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INTRODUZIONE.

Oggetto  di  questa  tesi  è  la  rappresentazione  dell'anzianità  e  della vecchiaia nei videogiochi. In particolare, analizzeremo i testi videoludici della serie Brain Training per Nintendo DS e i relativi testi pubblicitari per capire a quale  delle  due  accezioni  della  “terza  età”  si  fa  riferimento.  Infatti,  se  il termine “anzianità” presuppone saggezza e apertura verso le altre età della  vita, il  termine “vecchiaia” ha un'accezione del tutto negativa e rimanda ad annose questioni di discriminazione verso le persone anziane. Il corpus di analisi è costituito dai videogiochi  Brain Training del Dr.  

Kawashima:  quanti  anni  ha  il  tuo  cervello?  (Nintendo  2006)  e  More  Brain 

Training del Dr. Kawashima: quanti anni ha il tuo cervello? (Nintendo 2007), dagli annunci pubblicitari e gli spot televisivi usciti dal 2006 al 2009.Il motivo per cui ci interessiamo a questo argomento è che i due titoli della  serie  Brain  Training sono  stati  i  primi  videogiochi  a  parlare esplicitamente di età. Così, si tratta dei primi videogiochi a dover fare i conti con le diverse accezioni delle età della vita e le competenze ad esse associate nell'immaginario collettivo e stratificate nell'Enciclopedia1 condivisa.Il primo capitolo è introduttivo e fornisce le basi socio-culturali entro cui ci muoveremo durante le analisi. Forniremo dei dati statistici sugli anziani presenti in Italia, ne indagheremo le condizioni sociali e le rappresentazioni mediatiche,  soprattutto  quelle  imposte  dalla  pubblicità.  In  seguito, introdurremo  il  problema  della  rappresentazione  degli  anziani  nei videogiochi e lo inseriremo nel panorama delle ricerche scientifiche sull'uso dei videogiochi da parte delle persone anziane. Infine, produrremo le ipotesi che saranno utili nei capitoli a seguire.
1 Non ci riferiamo all'enciclopedia nel senso comunemente associato ad essa, ma all'accezione di 

Umberto  Eco  secondo  cui  l'Enciclopedia  condivisa  è  l'insieme  registrato  di  tutte  le 
interpretazioni (cfr. Eco 1975).
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Il secondo capitolo è dedicato all'analisi dei testi videoludici della serie 
Brain Training. Faremo riferimento sia alle più recenti teorie di semiotica dei videogiochi che alla semiotica del testo strutturale e generativa, con alcuni rimandi  alla  semiotica  interpretativa.  I  videogiochi  in  questione sono stati sviluppati in Giappone, tuttavia ne prenderemo in considerazione soltanto la versione  italiana,  poiché  è  all'interno  della  cultura  italiana  che  la  nostra analisi si muove.Il terzo capitolo è costituito dall'analisi delle campagne pubblicitarie di 
Brain  Training  e  More  Brain  Training,  soprattutto  degli  spot  televisivi. Useremo  principalmente  gli  strumenti  forniti  dalla  semiotica  visiva  per indagare  la  rappresentazione  dell'età  dei  testimonial  coinvolti  negli  spot televisivi.  Anche  in  questo  caso,  prenderemo  in  analisi  solo  le  pubblicità comparse in Italia, in linea con il corpus analizzato negli altri due capitoli.
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CAPITOLO 1.

ANZIANI E VIDEOGIOCHI.

In questo capitolo definirò il contesto in cui si inserisce il mio lavoro. Presenterò alcuni dati sugli anziani presenti in Italia facendo riferimento alle ultime  statistiche  a  disposizione  e  tratteggerò  un  quadro  generale  sulla condizione degli anziani.In  seguito,  offrirò  una  panoramica  dei  personaggi  anziani  presenti all'interno degli attuali videogiochi.Infine, presenterò due ricerche sull'uso dei videogiochi da parte delle persone anziane, confrontandone le conclusioni. Vedremo in che modo tali ricerche risulteranno utili per le analisi che svolgeremo nei prossimi capitoli  e formuleremo le prime ipotesi di lavoro.
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1.1. CENNI SULLA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI.

1.1.1. I dati statistici.

Secondo i dati forniti dall'Istat relativi al 2011, il 14% degli italiani ha un'età compresa tra 0 e 14 anni, il 65,7% un'età tra 15 e 64 anni e 20,3% ha oltre  65  anni.  Questo  significa  che  in  Italia,  su  una  popolazione  di  circa sessantuno milioni di persone, ci sono solo otto milioni di bambini e più di dodici milioni di persone anziane. Dunque in Italia ci sono più anziani che bambini  e  i  dati  sono  destinati  a  salire,  poiché  si  stima  che  nel  2065  gli anziani  ultrasessantacinquenni  costituiranno  il  33,2%  della  popolazione, contro il 20,3% attuale (Istat 2011).Secondo le  ultime statistiche diffuse  dall'ONU nel  2009,  l'Italia  è  al secondo posto nella classifica mondiale dei paesi con la più alta percentuale di persone anziane, intese qui con un'età superiore ai sessanta anni. Al primo posto c'è il Giappone, con circa il 30% di anziani rispetto alla popolazione. L'Italia è al secondo posto con una percentuale del 26%, a pari merito con la Germania. La Francia ha una percentuale del 23%, l'Inghilterra del 22%, gli Stati  Uniti  del  21% e  tra  i  paesi  con la  più  bassa  percentuale  di  persone anziane figurano paesi come Uganda, Senegal e Kenya, tutti con un tasso di anzianità del 4%. I paesi più giovani sono gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar con solo il 2% degli anziani (ONU 2009).Sul  fronte  delle  condizioni  economiche,  il  rapporto  Istat  del  2011 rivela che in Italia la povertà, rispetto al 2010, è aumentata dal 18,2% al 23% nelle  famiglie  in  cui  si  trova  almeno  un  membro  anziano.  Così,  se  fino  a qualche anno fa le famiglie potevano contare sulle pensioni degli anziani, oggi tutti i membri della famiglia appaiono poveri allo stesso modo.Per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  vita  degli  anziani,  il  rapporto dell'OMS sul maltrattamento degli anziani in Europa uscito nel 2011 mostra che in Italia c'è la più alta percentuale di omicidi ai danni di ultrasessantenni 
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compiuti da altri membri della famiglia. Infatti, si nota che in media il 41,7% degli omicidi a danno di ultrassessantenni in Italia sono compiuti dagli stessi familiari  ed è  una percentuale  che ha subito  una crescita  esponenziale  di anno in anno.
1.1.2. Le condizioni sociali.

La ripugnanza verso le persone anziane viene spiegata da Simone de Beauvoir (1970) in termini di operosità. Il vecchio, infatti, di solito non fa più niente e si lascia trascinare verso la morte. È proprio per questo motivo che il  vecchio sembra una "specie estranea" (de Beauvoir 1970, p. 206) a chi invece, come il giovane, si costruisce un qualsiasi altro scopo a breve termine che non sia la morte.  La morte è il  fine ultimo di tutti  gli  esseri umani,  ma le  persone giovani tendono solitamente a non pensarci e ad andare avanti come se la morte non esistesse. Le persone anziane, al contrario, dovrebbero aver acquisito con gli anni una consapevolezza tale da essere pronte al loro ultimo viaggio.Secondo i dati forniti da de Beauvoir (1970), in alcune civiltà primitive gli anziani venivano fortemente maltrattati. Ad esempio, presso gli Yakute "i vecchi  erano  scacciati  di  casa  e  ridotti  alla  mendicità;  oppure  i  figli  ne facevano degli schiavi, li picchiavano e li costringevano a lavorare duramente" (ivi, p. 51). Gli anziani Ainu del Giappone, invece, erano trattati come oggetti di scarto e venivano lasciati morire in mezzo alle loro stesse feci (ivi, p.52).  Presso i  Tonga,  infine,  "quando il  villaggio  si  trasferisce,  i  vecchi  vengono abbandonati. Durante le guerre, ne muoiono in gran numero. Nei momenti di panico, mentre gli  altri scappano, loro si nascondono nel bosco, dove, se il nemico li trova, li massacra, oppure muoiono di fame" (ivi, p.55).Ad ogni modo, non tutte le società primitive trattano gli anziani come dei rifiuti. Presso gli Yahgan, vissuti fino a due secoli fa nella Terra del Fuoco,
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i vecchi sono serviti per primi e nella capanna hanno il posto migliore. Non li si lascia mai soli, v'è sempre uno dei loro figli che si prende cura di loro. Nessuno li prende mai in giro. Il loro consiglio è ascoltato (...).  Sono loro che trasmettono e fanno rispettare la legge non scritta. Danno il  buon  esempio,  moderano,  e  al  bisogno  puniscono  coloro  che  si comportano male (de Beauvoir 1970, p. 63).   In definitiva, secondo de Beauvoir gli anziani sono trattati meglio nelle società  ricche  e  sedentarie,  che  in  quelle  povere  e  nomadi.  Infatti,  nelle società povere e nomadi esistono problemi di trasporto e mantenimento delle persone  non  autosufficienti,  mentre  in  quelle  ricche  e  sedentarie  l'unico problema da risolvere è quello del mantenimento (ivi, p. 80).Tuttavia, la vecchiaia continua a fare paura nella nostra società perché i vecchi sono "numeri" destinati ad aumentare.
Ogni tanto c'è un lancio d'agenzia: ci ricorda che nei prossimi anni – e per la prima volta nella storia – il numero di vecchi (over 65) al mondo supererà  quello  dei  bambini  (under  5).  (...)  Ci  stiamo  facendo l'abitudine:  sappiamo  che  entro  il  2050  la  percentuale  di  cittadini europei ultraottantenni è destinata a triplicare, passando dal 4 all'11%, mentre gli ultrasessantenni costituiranno un quarto della popolazione (Lipperini 2010, p.18).

Così,  il  problema  della  condizione  degli  anziani  acquisisce  una notevole importanza poiché in futuro ci sarà bisogno di accudire un numero sempre  crescente  di  persone  non  autosufficienti.  Il  sistema  di  welfare  in Italia,  infatti,  non è attualmente in grado di soddisfare tutti i  bisogni della popolazione  e  il  mantenimento  grava  sulle  spalle  della  famiglia  e  in particolare dei figli.Giuseppe Micheli (2009) analizza la copertura di welfare rispetto ai bisogni della popolazione  anziana in Italia e scopre che
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intorno  agli  83  anni  si  colloca  un chiaro  turning point  nell'equilibrio dare-avere  del  sistema  di  welfare.  Prima  di  quell'età  la  cerchia  dei fruitori  di  contributi  è  più  estesa  di  quella  delle  persone  almeno parzialmente non autonome: e questo è vero soprattutto per gli uomini, specie  sotto  i  75  anni.  Dopo  gli  83-85  anni  il  saldo  si  inverte:  la popolazione non autonoma è  più  numerosa di  quella beneficiaria  dei contributi di welfare (Micheli 2009, pp. 70-71).
Dunque dai dati presentati da Micheli (2009) emerge che i cittadini italiani  più  avanti  con  l'età  sono  quelli  più  svantaggiati  sul  fronte  dei contributi. È ovvio che se lo Stato non è in grado di far fronte ai bisogni delle persone anziane, deve occuparsene la famiglia. I dati presentati da Micheli (2009) mostrano che

a settanta anni  l'anziano non autonomo ha intorno a sé coniuge,  figli maschi  e  figlie  femmine.  Col  progredire  degli  anni  la  presenza  del partner cala, ma declina anche quella dei figli maschi, e si impenna la presenza di figlie femmine (Micheli 2009, p. 134).
1.1.3. Le rappresentazioni socio-culturali.

In una società  consumista  e  materialista  l'aspetto  esteriore  è  tutto. Accade così   che il  corpo sembra avere una data di scadenza esattamente come i prodotti incellofanati che si acquistano al  supermercato. La data di scadenza  è  variabile,  ma  si  aggira  intorno  ai  cinquantacinque  anni  per  le donne  e  i  sessanta  per  gli  uomini.  Gli  anziani,  dunque,  invece  di  essere valorizzati positivamente per l'esperienza e la saggezza acquisite nel corso della  loro  vita,  vengono  penalizzati  per  via  di  un  corpo  che  non è  più  in perfetta forma.In questo modo, spariscono le antiche distinzioni tra mente, anima e corpo e rimane soltanto quest'ultimo. Sono lontani i tempi in cui gli anziani 
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erano  i  preziosi  custodi  delle  tradizioni  popolari  da  tramandare  ai  nipoti davanti  al  caminetto.  Ora,  invece,  molti  anziani  si  vedono  costretti  a rincorrere una gioventù ormai persa. Così,  ci si rivolge al chirurgo estetico per far sparire le rughe, invece di valorizzarle in quanto segni di saggezza, e ci si veste esattamente come i propri nipoti, invece di aderire ad una nuova immagine  di  sé.  Secondo  Simone  de  Beauvoir  (1970)  è  molto  difficile riconoscersi nell'immagine di una persona "vecchia".
È per questa ragione, che ci è possibile rifiutarla verbalmente, e anche con  i  nostri  modi  di  essere,  ma  il  rifiuto  è  esso  stesso  una  forma  di  

assunzione.  È  una  opzione  frequente  presso  certe  donne  che  hanno puntato tutto sulla loro femminilità e per le quali l'età è una squalifica radicale. Con il loro abbigliamento, il loro trucco, la loro mimica, cercano d'ingannare  gli  altri,  ma  soprattutto  cercano  di  convincersi istericamente che loro sfuggono alla legge comune (de Beauvoir 1970, p. 273, corsivi miei).
     D'altra  parte,  le  rappresentazioni  socio-culturali  influiscono anche sul linguaggio. Lo stesso titolo del saggio di Simone de Beauvoir, La vieillesse,  in Italia  è  stato  reso con l'espressione "La terza  età".  Infatti,  usiamo sempre meno i termini "vecchio" e "anziano",  e quando li usiamo li percepiamo in modo diverso. Come nota Giovanna Cosenza (2008), esiste una differenza nel senso veicolato dai termini "vecchio" e "anziano".

Dire "vecchio" o "anziano" è abbastanza equivalente dal punto di vista dell'avanzamento anagrafico e delle sue conseguenze esteriori (rughe, debolezza fisica): percepiamo, casomai, solo una differenza di grado, per cui un anziano ci pare meno avanti negli anni, e dunque  meno  rugoso, 
meno decadente di un vecchio. Ma la differenza cruciale sta nel fatto che pensare in termini di anzianità vuol dire essere disposti a valorizzare la dimensione  interiore,  psicologica  e  intellettuale  delle  persone,  che invece manca nel concetto di vecchiaia (Cosenza 2008, p. 79).
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Poiché la parola "anziano", come abbiamo appena visto, porta con sé delle  dimensioni  "altre"  rispetto  a  quella  corporea,  alcuni  mass  media preferiscono  evitarla.  Per  quanto  riguarda  la  parola  "vecchio",  Loredana Lipperini (2010) ne auspica un ritorno all'uso. Il suo ultimo libro, infatti, si intitola proprio Non è un paese per vecchie.

Cosa c'è di così sbagliato nella parola "vecchio"? Giornalisti e ricercatori  compiono equilibrismi linguistici  per evitare di pronunciarla.  Over 60. 
Senior  adults.  Pantera  grigia. Nel  2006  venne  proposto  il  termine americano  "Nyss"  (New  young  sixty-seventy),  nuovi  "vecchi  ragazzi" pieni di energia e voglia di vivere. In alternativa si azzardò "Woopies", che sta per Well off older people, e in buona sostanza significa che una cosa  è  l'anagrafe,  un'altra  la  salute  e  l'aspetto  (Lipperini  2010,  p.34,  corsivi miei).

1.1.4. I modelli imposti dalla pubblicità.

Tra  i  motivi  del  disprezzo  dei  giovani  verso  le  persone  anziane,  e analizzabili  in  questa  sede,  ci  sono  sicuramente  i  modelli  presentati  dalla pubblicità. Questi modelli sono il più delle volte esempi negativi. Infatti, gli anziani sono spesso usati per vendere prodotti come dentiere e pannoloni, dimostrando  di  avere  problemi  di  salute;  oppure  oggetti  tecnologici,  ma dimostrando di essere del tutto incompetenti in materia. Sono rari i casi in cui la  persona  anziana  nel  discorso  pubblicitario  viene  riconosciuta positivamente per il suo ruolo economico e sociale.La  pubblicità  non  ci  mostra  mai  le  persone  anziane  come  centro sociale della famiglia italiana, contribuendo a formare un nuovo immaginario intorno  all'anzianità,  ma  ce  le  mostra  più  che  altro  come  persone  sole  e malate che non entrano in contatto con le persone giovani e sane.  
13



Anche quando moda e pubblicità ci raccontano che anziano è bello (anzi,  best),  in  realtà  continuano  a  sottolineare  o,  peggio,  presupporre  un nesso avversativo fra avvenenza e età avanzata, specie femminile. Si dice ad  esempio  "È  una  bella  donna  nonostante gli  anni",  esplicitando  il contrasto,  o "È una bellezza senza età",  che comunque lo presuppone (Cosenza 2008, p. 76). Infatti, come nota Cosenza (2008), da qualche anno è di moda il  best  

ager,  risultato  del  termine  complesso  del  quadrato  semiotico  che  oppone "giovane/anziano". Quindi, il  best ager  è la somma di "giovane + anziano" e rappresenta le persone anziane che vogliono ancora apparire giovani. Infatti,
se oggi la donna occidentale vuole essere bella, desiderata, felice,  può anche – a differenza di una volta – permettersi il lusso di avere una certa  età  e  può persino dichiararlo  apertamente,  ma deve avere  sempre la faccia e il corpo da giovane. O almeno da non-anziana (Cosenza 2008, p. 85). Così, le pubblicità dei prodotti di bellezza abbondano di fotografie di donne  anziane  che  non  appaiono  anziane  nel  senso  ad  esso  associato nell'Enciclopedia  condivisa.  Sono  delle  "non-anziane"  perché  dichiarano un'età  da  persona  anziana  ma  non  presentano  un  aspetto  generalmente associato all'anzianità.All'interno  del  discorso  pubblicitario,  il  motivo  per  cui  le  persone anziane  possono  dichiarare  la  propria  età  senza  apparire  anziane  è  che apparire come tali comporta un rischio di ghettizzazione. Infatti, siamo ormai abituati  all'emarginazione sociale  degli  anziani  a  causa di  istituzioni come l'università della terza età, i viaggi della terza età e i circoli degli anziani. Tali ghetti, vengono però presentati in modo positivo, come se restituissero agli anziani quel fare che gli è sempre stato negato, a bilanciare un sapere che non appartiene più a loro. Come nota Sergio Tramma (2000),
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fino a qualche anno fa,  nessuno avrebbe scommesso sull'impegno, sul fare, delle persone anziane, così come nessuno avrebbe scommesso che i giovani sarebbero stati i principali sapienti rispetto alle nuove tecnologie (Tramma 2000, p. 18).
Insomma, durante la vecchiaia si spingono le persone verso un  fare  che un tempo era prerogativa dei più giovani, ma proprio nel momento in cui si vogliono reincludere gli anziani nella società, si finiscono per escludere da essa. Il motivo è che gli anziani sono costretti a rinchiudersi nel ghetto delle attività per la terza età, invece di mescolarsi con le altre età della vita e dare il  proprio contributo al bene collettivo.  La pubblicità, in questo caso, riflette delle pratiche sociali reali. Infatti, così come si escludono gli anziani dalla vita sociale delle persone più giovani, allo stesso modo li si esclude dal discorso pubblicitario. Così, l'unica salvezza per  gli  anziani  è  apparire  come  "non-anziani"  agendo  non  soltanto sull'aspetto esteriore, ma anche sul linguaggio.

Nel  2007 un'indagine di  Demos-Coop propone dati  tremendi:  il  35% degli  italiani si definisce "adolescente" (5%) oppure "giovane" (30%). Gli  italiani  che hanno meno di  trent'anni  non superano il  20% degli intervistati.  Peraltro,  solo il  15% si  riconosce "anziano" nonostante il 23% della  popolazione abbia  più  di  65 anni.  Dunque,  in Italia,  quasi nessuno "ammette" la vecchiaia. La quale comincerebbe, come mostra un'altra  indagine (settembre 2003,  Demos-Eurisko),  solo  dopo gli  80 anni. In coincidenza con l'aspettativa di vita. Si invecchia solo da morti  (Lipperini 2010, p. 21).
Lo  scarto  tra  età  anagrafica  ed  età  apparente,  in  altre  parole  la differenza tra l'età reale e percepita, è il fulcro di molte pubblicità che vedono gli  anziani  protagonisti.  Come  vedremo  nel  capitolo  3,  le  pubblicità  dei 
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videogiochi Brain Training per l'allenamento cerebrale fanno leva proprio su questa differenza tra età.
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1.2. ANZIANI PROTAGONISTI DI VIDEOGIOCHI.

Di solito, nell'Enciclopedia condivisa il  mondo dei videogiochi non è quasi mai associato all'anzianità, poiché sia i videogiocatori che i personaggi giocabili sono entrambi giovani. Lipperini (2010), infatti, passa in rassegna i protagonisti anziani dei videogiochi e scopre che sono pochissimi. Una sera, parlando  con  i  maggiori  esperti  di  videogiochi  italiani,  Lipperini  chiede quanti sono i vecchi nei videogiochi.
Momento di silenzio. "Metal Gear", mi è stato risposto subito. Il tempo passa  in  questa  serie,  dunque  i  personaggi  invecchiano.  (...)  Poi? "Heihachi  Mishima"  mi  rispondono.  Mishima  è  uno  degli  eroi  dei picchiaduro per eccellenza, Tekken. Ha 75 anni. Benone. Ce ne sono altri: Akira Shimura, settantenne con fucile di precisione in Forbidden Siren. E l'Abate Francisco di Dragon Quest VIII. Benissimo. "E le vecchie ci sono?" chiedo. Altro silenzio, più lungo. Ce n'è una proprio in Dragon Quest, si chiama Marta, è una dei Sette Saggi. E poi c'è una donna matura in Silent  

Hill. E poi? Poi basta, salvo smentite (Lipperini 2010, p.167).
Tra i personaggi nominati da Lipperini, Solid Snake di Metal Gear è un soldato,  Mishima  è  un  uomo  grosso  e  muscoloso,  Shimura  è  un  anziano giapponese minuto ma abile  con il  fucile,  l'abate Francisco è un simpatico anziano dai lunghissimi baffi, Marta di  Dragon Quest  è una vecchia saggia e Dalhia Gillespie,  l'anziana di  Silent Hill, è  una strega.  Notiamo dunque una differenza  di  genere  che  vede  gli  uomini  avere  un più  ampio ventaglio  di alternative rispetto alle donne, confinate invece nel regime della casa o della stregoneria. È interessante notare che entrambe le anziane muoiono uccise durante  dei  filmati  non  interattivi,  dunque  a  prescindere  dalle  scelte effettuate dal Giocatore. Notiamo dunque una differenza di genere per cui i personaggi  anziani  maschi  sono  personaggi  giocabili  e  il  Giocatore  può decidere del loro destino, mentre le anziane femmine sono personaggi non 
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giocabili e non manipolabili direttamente dal Giocatore.Altri videogiochi in cui sono presenti personaggi anziani sono quelli della  serie  The  Sims,  che  simulano  la  realtà  quotidiana  e  quindi  anche  il trascorrere del tempo. Secondo Matteo Bittanti (2003, p. 22)  The Sims  è un "videogioco  che  rifiuta  le  definizioni  rigorose",  ma  si  avvicina  ad  "un generatore di  similitudini  e analogie tra la dimensione ludica e quella reale" (Bittanti 2003, p. 22) , dunque un simulacro della vita reale. In The Sims 3, l'ultimo capitolo della serie, è possibile scegliere nome, cognome, sesso, età, sfumatura della pelle, muscolatura e grasso corporeo dei propri personaggi. Anche se, come nota giustamente Bittanti,  The Sims è un testo che può essere "percorso" in modi infiniti e perciò sfugge a qualsiasi  categorizzazione,  pecca  anch'esso  di  una  forte  stereotipizzazione delle persone anziane.Prima di procedere all'analisi degli stereotipi presenti in  The Sims 3,  nel prossimo paragrafo definiremo che cos'è uno stereotipo.
1.2.1. Gli stereotipi.

Secondo Bruno Mazzara (1997) esistono due definizioni di stereotipo. La prima è generale e la seconda è specifica.La  prima  definizione  dice  che   uno  stereotipo  è   "l'insieme  delle caratteristiche che si  associano a una certa categoria di  oggetti"  (Mazzara 1997,  p.  19).  Definito  in  questo  senso,  lo  stereotipo  non  è  valorizzato positivamente  né  negativamente,  poiché  riguarda  semplicemente  una convinzione  largamente  condivisa.  Al  massimo,  si  possono  contestare  le modalità  di  generalizzazione  del  gruppo  individuato  come  bersaglio  e  la resistenza al cambiamento una volta che lo stereotipo si è formato.La seconda definizione dice che lo stereotipo è "l'insieme coerente e abbastanza  rigido  di  credenze  negative  che  un  certo  gruppo  condivide rispetto a un altro gruppo o categoria sociale" (Mazzara 1997, p. 19). Inteso 
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in questo secondo senso,  lo stereotipo invita un certo gruppo a pensare e agire in modo negativo verso un altro gruppo. Per questo, secondo Mazzara lo stereotipo costituisce il "nucleo cognitivo" del pregiudizio.Il pregiudizio è un "giudizio precedente all'esperienza o in assenza di dati  empirici"  (Mazzara  1997,  p.  14).  Tuttavia,  un  pregiudizio  può  essere inteso in  maniera  più  specifica  come "la  tendenza  a  considerare  in  modo ingiustificatamente  sfavorevole  le  persone  che  appartengono  ad  un determinato gruppo sociale" (Mazzara 1997, p. 14).In  questa  tesi  ci  riferiremo  per  lo  più  alla  seconda  definizione  di stereotipo, quella specifica, per cui un gruppo ritiene che un diverso gruppo sociale possieda dei tratti negativi.  Lo stereotipo,  infatti,  si  forma di solito selezionando alcuni tratti  e riducendone altri.  Il  più delle volte,  quando si tratta di categorie come quella degli anziani, si selezionano i tratti negativi e  si riducono quelli positivi.D'altra  parte,  gli  stereotipi  –  anche  quelli  negativi  –  sono particolarmente efficaci perché presentano un nocciolo di verità.

Si  sostiene  infatti  da  più  parti  che  l'errore  consista  non  tanto nell'attribuire in maniera arbitraria certe caratteristiche a certi gruppi sociali,  bensì  nel  fatto  di  esagerare  alcuni  tratti  che  effettivamente caratterizzerebbero quei gruppi, generalizzando in maniera eccessiva e troppo  rigida,  ma  appoggiandosi  in  definitiva  a  quello  che  si  può appunto definire un nocciolo di verità (Mazzara 1997, p. 19).
Ad ogni modo, se la maggior parte degli stereotipi sono di questo tipo,  ciò non vuol dire che lo siano tutti. In alcuni casi, infatti, lo stereotipo risulta perfino utile. Ad  esempio,  quando  furono  creati  i  primi  videogiochi,  ogni caratteristica  fisica  dei  personaggi  giocabili  andava  a  incidere significativamente  sullo  spazio  usato  sulla  cartuccia  di  gioco.  Per  questo motivo i primi personaggi dei videogiochi erano composti da pochi pixel. Oggi 
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la potenza di calcolo e la capacità di archiviazione dei dispositivi  hardware sono notevolmente aumentate, ma si continua ugualmente a semplificare e quindi a  stereotipizzare perché ciò rende più veloce la comprensione e la comunicazione.
1.2.2. Gli stereotipi in The Sims 3.

Gli stereotipi principali riguardanti le persone anziane in  The Sims 3 sono almeno tre. Il primo riguarda l'icona per scegliere una persona anziana, il secondo  l'impossibilità di rendere muscolosa la persona anziana e il terzo l'uso della barra di controllo del peso corporeo.Nell'editor dei personaggi, infatti, per scegliere l'età anziana bisogna cliccare su un'icona raffigurante una sagoma ingobbita retta da un bastone, che si distingue dalle altre età della vita che sono raffigurate perfettamente erette e in salute. In questo caso, si tratta di una stereotipizzazione che va  intesa  nel  senso  più  generale  (cfr.  1.2.1).  Infatti,  in  genere  le  icone  sono fortemente stilizzate per rendere immediata la loro funzione. Se l'icona della persona anziana fosse stata eretta e senza bastone come le altre, il Giocatore avrebbe fatto fatica a trovare l'icona giusta a colpo d'occhio.In secondo luogo, nei Sim anziani è possibile regolare tutte le altre caratteristiche  corporee  eccetto  la  muscolatura.  Infatti,  non  appena  il Giocatore  clicca  sull'icona  della  persona  anziana,  sparisce  la  barra  di calibrazione della muscolatura. Questo è il caso di uno stereotipo negativo, poiché si pensa che le persone anziane non possano sviluppare dei muscoli;  ciò non è vero e deriva da una falsa convinzione stereotipata.Infine,  notiamo  che  i  Sim  interagiscono  con  il  Giocatore  durante l'applicazione degli  attributi  corporei,  mostrando euforia  o  disforia  per  le scelte effettuate dal Giocatore. Così, quando il Giocatore spinge la levetta del peso del corpo al massimo, il  Sim anziano scoppia in una risata al contrario del Sim giovane che appare sconvolto.
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Come si nota dalle immagini 1.1 e 1.2, sebbene il Giocatore non abbia ancora deciso il carattere dei suoi personaggi, e quindi la presenza o assenza di  humour, il  gioco  presenta  dei  personaggi  anziani  divertiti  di  default rispetto alle proprie caratteristiche fisiche. Così, l'anziana della  figura 1.1 ride divertita osservando e toccando le proprie curve, mentre la giovane donna della  figura  1.2 osserva  spaventata  il  proprio  corpo  e  mostra disapprovazione. Si tratta di una stereotipizzazione positiva in questo caso, poiché gli anziani sono rappresentati come meno preoccupati delle proprie caratteristiche  fisiche,  al  contrario  dei  giovani  che  ne  sono  molto  più influenzati.

Figura 1.1. Reazione euforica di una Sim anziana all'improvviso aumento di peso deciso dal Giocatore di The Sims 3.

Figura 1.2. Reazione disforica di una Sim "giovane adulta" all'improvviso aumento di peso deciso dal Giocatore di The Sims 3. Si noti anche la presenza dell'indicatore di "muscolatura", assente invece per la Sim anziana.
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Gli stereotipi  sulle persone anziane in  The Sims 3  riguardano anche l'abbigliamento e in particolare i costumi da bagno. Nelle immagini qui sopra, ad esempio, notiamo che per la Sim anziana non è selezionabile un bikini, ma solo  dei  costumi  old-fashioned che  nascondono  i  fianchi.  Ciò  sembra salvaguardare  anche l'immagine delle  persone anziane,  che  probabilmente sarebbero state ridicole con indosso costumi giovanili.Infine,  nel  filmato  iniziale  di  The  Sims  3 si  riscontrano  alcuni personaggi anziani fortemente stereotipati, tra cui una donna che parla con i fantasmi al cimitero e un uomo ricco ad una festa sulla spiaggia.

22



1.3. L'USO DEI VIDEOGIOCHI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE.

Negli  ultimi anni sono state svolte alcune ricerche scientifiche sulla capacità   dei  videogiochi  di  migliorare  le  facoltà  cognitive  delle  persone anziane.  Tali  ricerche giungono a  risultati  contrastanti,  ma come vedremo riguardano videogiochi diversi. Secondo i primi esperimenti condotti su partecipanti di età avanzata (Goldstein et al.  1997),  gli  anziani che giocavano per 25 ore  al videogioco 
Super Tetris ottenevano risultati migliori in alcuni test cognitivi, ma solo per quanto riguarda i tempi di reazione.Una ricerca più recente, invece, pubblicata sulla rivista  Psychology & 

Aging (Basak et al. 2008), sostiene che i videogiochi strategici sono in grado di ritardare il declino delle facoltà cognitive nelle persone tra i sessanta e gli  ottanta  anni.  L'esperimento  consisteva  nel  far  giocare  un  gruppo  di partecipanti per 23,5 ore con un videogioco strategico. Rispetto al gruppo di controllo,  che  invece  non  aveva  giocato  con  il  videogioco  in  questione,  il gruppo  di  giocatori  aveva  acquisito  delle  competenze  di  coordinazione motoria, memoria visiva a breve termine, memoria di lavoro e ragionamento.Il videogioco usato per l'esperimento di Basak et al. (2008) è  Rise of  

Nation: Gold Edition (RON), un gioco strategico in  real-time,  che combina la velocità dei giochi in cui è richiesta una risposta immediata e la complessità  dei giochi strategici in cui bisogna attendere il proprio turno per effettuare una  mossa.  In  questo  videogioco  bisogna  costruire  delle  città,  dichiarare guerra ai propri vicini ed espandere il proprio territorio.I  partecipanti  all'esperimento  avevano  circa  settanta  anni  e  non avevano giocato con nessun videogioco nei due anni precedenti. Venne loro chiesto  di  giocare  per  un'ora  e  mezza  in  laboratorio  per  quindici  volte nell'arco di quattro o cinque settimane e nessun partecipante riportò di usare altri videogiochi in quel periodo.Prima, durante e alla fine delle cinque settimane di gioco i partecipanti 
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vennero  sottoposti  ad  alcuni  test  cognitivi.  Ad  esempio,  i  partecipanti dovevano  risolvere  delle  operazioni  aritmetiche  mentre  cercavano  di ricordare alcune parole, dovevano risolvere dei puzzle, oppure produrre un 
feedback all'apparizione di una lettera particolare sullo schermo. I risultati dell'esperimento mostrano che i partecipanti migliorarono sia nel punteggio delle sessioni di gioco, sia nei risultati dei test cognitivi. Per quanto riguarda le performance di gioco, durante l'ultima sessione di gioco i partecipanti erano migliorati rispetto alla prima volta che avevano giocato e il  loro punteggio era più alto. Per quanto riguarda i test cognitivi, nella maggior parte dei test il  punteggio risultava migliorato dopo le cinque settimane di gioco.  Il  miglioramento avvenne in  media  dopo undici  ore di  gioco,  su un monte di  ventitré ore e  mezza totali.  I  benefici  si  notarono maggiormente nell'esecuzione di compiti in cui bisognava passare velocemente tra diversi elementi  all'interno della  memoria  di  lavoro,  ma non si  notarono benefici nella capacità della memoria di lavoro stessa.Una seconda ricerca, invece, è stata erroneamente associata alla prima da  alcuni  giornali,  ma  riguarda  i  videogiochi  per  l'allenamento  cerebrale, come  Brain Training,  e non gli strategici analizzati nella ricerca precedente. Sulla rivista Nature, infatti, è comparso il risultato di uno studio effettuato su undicimila individui che hanno giocato con Brain Training per sei settimane. La  ricerca  ha  dimostrato  che  i  partecipanti  erano  più  abili  nell'usare  il videogioco  rispetto  a  chi  non  lo  aveva  mai  provato,  ma  le  loro  attività cognitive non erano migliorate in altri ambiti della vita quotidiana.Dalle due ricerche, in definitiva, emerge che gli anziani che usano un particolare videogioco diventano più bravi nel videogioco stesso, ma l'utilità del  videogioco  in  altri  ambiti  della  vita  dipende  dal  genere  videoludico.  Emerge infatti che i videogiochi strategici migliorano le capacità cognitive più dei  videogiochi  della  serie  Brain  Training,  incentrati  su  esercizi  logici  e aritmetici.I videogiochi di cui ci occuperemo in modo estensivo in questa tesi 
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sono proprio Brain Training del dr. Kawashima e More Brain Training del dr.  

Kawashima,  due  videogiochi  per  Nintendo  DS  usciti  nel  2006  e  2007.  Il sottotitolo di entrambi i videogiochi è "quanti anni ha il tuo cervello?" perché i  software  in  questione  si  propongono  di  assegnare  un'età  al  cervello  del giocatore in base ai risultati degli esercizi svolti.Si  tratta  dei  primi  tentativi  di  avvicinamento  del  mondo  dei videogiochi a quello degli anziani, poiché questi videogiochi si rivolgono non soltanto ad una fascia d'età "giovane", ma anche a fasce d'età più avanzate.  Tale avvicinamento è proseguito con il lancio della console "Wii" da parte di Nintendo, come nota Agata Meneghelli.
Wii,  oltre  ad  essere  un  nome  corto,  diretto  e  semplice  da  ricordare, suona come il pronome inglese "we" (noi), a sottolineare il fatto che la console  si  rivolge  a  un  pubblico  ampio  ed  eterogeneo  di  utenti,  che possono  divertirsi  insieme  diventando  appunto  un "noi".  La  capacità della  console  di  riunire  e  aggregare persone diverse  per  età,  sesso e appartenenza  socio-culturale  è  uno  dei  leitmotiv  del  discorso promozionale di Nintendo, a partire dagli annunci stampa (...) e dai testi  scritti sul sito ufficiale (Meneghelli 2011, p. 140).

I due Brain Training fanno parte entrambi della serie chiamata "Touch! Generations"  che  comprende,  tra  gli  altri,  English  Training,  Training  di  

matematica del prof. Kageyama e Art Academy.
I titoli  Touch! Generations possono aiutarti  ad allenare la tua materia grigia, giocare a Sudoku, cucinare una deliziosa cenetta, fare musica o a connetterti con giocatori a miglia di distanza (Touchgenerations.it).

Dunque  l'obiettivo  dei  titoli  "Touch!  Generations"  non  è  quello  di intrattenere il giocatore, ma di potenziare le sue abilità mnemoniche, logiche,  musicali o culinarie. Quello che prima era un semplice effetto di videogiochi 
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che  avevano  delle  finalità  diverse,  qui  diventa  un  obiettivo  dichiarato  fin dall'inizio.I videogiochi di questo tipo hanno riscosso un ampio successo in Italia, tanto da diventare dei veri best seller. Un motivo del loro successo è che, come abbiamo visto in 1.1.2,  il  pubblico ha paura di  invecchiare e tenta in ogni modo di ritardare o perfino di annullare tale processo.
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1.4. DEFINIZIONE DELLE IPOTESI.

Al termine di questa introduzione sulle condizioni di vita degli anziani e sulle relative rappresentazioni nei media vecchi e nuovi, possiamo tirare le fila del discorso e procedere alle prime ipotesi di lavoro.Dai  dati  forniti  nel  primo  paragrafo,  emerge  che  la  presenza  degli anziani  in  Italia  è  in  costante  aumento  e  per  questo  il  problema dell'assistenza agli anziani non autosufficienti diventa sempre più rilevante.Gli  anziani  che  godono  di  buona  salute,  d'altra  parte,  non  sempre vengono accettati dalla società. Infatti, abbiamo visto che le rappresentazioni pubblicitarie riflettono delle pratiche reali, poiché gli anziani risultano essere ben accetti solo se si dimostrano non-anziani. Così gli anziani spesso sono emarginati dalla società o spinti a nascondere la propria età.Così  come le  campagne pubblicitarie,  anche i  videogiochi  prendono spunto dalla società per rappresentare le persone anziane. Accade così che i protagonisti anziani dei videogiochi sono rari e fortemente stereotipati. Nel videogioco  The  Sims  3,  ad  esempio,  è  possibile  giocare  un  personaggio anziano ma non se ne può manipolare la massa muscolare, al contrario dei  personaggi giovani. Ciò deriva dallo stereotipo per cui gli anziani sarebbero fisicamente incompetenti, una questione del tutto discutibile.Ad  ogni  modo,  i  produttori  di  videogiochi  negli  ultimi  anni  hanno cercato  di  richiamare  gli  anziani  dall'altra  parte  dello  schermo,  cioè  dalla parte del giocatore. Così, sono nati dei videogiochi adatti a tutte le età, sia per quanto riguarda i contenuti che le modalità di gioco. I primi titoli nati con questi scopi sono quelli della "Touch generations!" sulla console Nintendo DS, dotata di due schermi – di cui uno sensibile al tocco.
Brain Training  e  More Brain  Training  sono stati  i  titoli  "apri  pista" dell'ondata  di  videogiochi  destinati  a  tutte  le  età  e  per  questo  motivo  li  analizzeremo nel prossimo capitolo.La  nostra  ipotesi  è  che,  nei  videogiochi  da  analizzare,  gli  anziani 

27



vivano  una  condizione  di  emarginazione,  esattamente  come  succede  nel contesto socio-culturale in cui tali videogiochi sono inseriti. Infatti, abbiamo visto che gli anziani sono relegati nelle "Università delle tre età", nei circoli per  anziani  e  sono  esclusi  dal  discorso  pubblicitario.  Si  tratterà  allora  di dimostrare  che i  primi testi  videoludici  che parlano esplicitamente  di  età, ovvero  i  titoli  della  serie  Brain  Training,  insieme  al  relativo  discorso pubblicitario, posseggano tali caratteristiche. 
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CAPITOLO 2.

ANALISI DELLA SERIE BRAIN TRAINING PER NINTENDO DS.

29



2.1. DELIMITAZIONE DEL CORPUS.

Oggetto di questo capitolo è l'analisi semiotica dei videogiochi  Brain 

Training del dr. Kawashima. Quanti anni ha il tuo cervello? e il relativo sequel 
More  Brain  Training,  entrambi  giocabili  su  Nintendo  DS.  I  software  in questione  sono  composti  da  molteplici  mini-giochi  il  cui  obiettivo  è migliorare  le  facoltà  cognitive  del  giocatore  basandosi  sul  calcolo  dell'età cerebrale. Il mini-gioco principale, infatti, si intitola “Test sull'età cerebrale” ed assegna un'età al  cervello del  giocatore che varia dai  venti  agli  ottanta anni. Ai fini della nostra analisi,  è significativo notare come l'età ideale sia calibrata sui  venti,  mentre l'età peggiore sia calcolata intorno agli  ottanta.  Tutti  gli  altri  mini-giochi  ruotano intorno a  questo gioco principale,  il  cui risultato può essere aggiornato soltanto una volta al giorno.È necessario specificare che prenderemo in considerazione soltanto le versioni  italiane  dei  due  videogiochi  concepiti  in  Giappone,  poiché  gli obiettivi di questa ricerca riguardano il modo in cui tali videogiochi sono stati acquisiti e interiorizzati nella cultura italiana.Il primo obiettivo di questo capitolo è indagare il modo in cui la serie 
Brain Training costruisce un dialogo direttamente con il Giocatore e riesce a convincerlo ad allenare il  suo cervello;  in secondo luogo,  il  modo in cui  il  Giocatore si immerge nel mondo del videogioco; il terzo obiettivo è analizzare il modo in cui vengono valorizzate la velocità e la lentezza in rapporto all'età cerebrale del giocatore. Come vedremo, la nostra analisi è compatibile con la grammatica narrativa di Greimas (1970, 1983) in termini rispettivamente di manipolazione,  performanza  e  sanzione.  Prima  di  passare  all'analisi,  sarà utile esplicitare l'orizzonte teorico che prenderemo in considerazione.
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2.2. CENNI SULLA SEMIOTICA DEI VIDEOGIOCHI.

2.2.1. La testualità videoludica.

Secondo il  senso comune, analizzare un videogioco equivarrebbe ad analizzarne  la  tecnologia  soggiacente.  Al  contrario,  la  tradizione strutturalista della semiotica (Greimas 1970, 1983, Marsciani 2001, Pozzato 2001) si occupa principalmente dell'analisi del testo e non delle tecnologie che lo producono. Ad esempio, se analizziamo un film non ci preoccupiamo di analizzare il meccanismo di proiezione all'interno della sala cinematografica, ma gli effetti di senso che riguardano il contenuto “visivo” della pellicola. Allo stesso modo,
la testualità dei videogiochi prescinde (...) dal sistema di visualizzazione il cui variare, certamente, influisce sulla percezione che del testo ha il  fruitore, proprio come alcune scelte tipografiche (il tipo e la dimensione del carattere) rivestono un preciso ruolo durante la lettura di un libro. (...)  In  altre  parole,  si  assume,  seguendo  il  canovaccio  del  metodo semiotico, che ciò che deve rientrare nell'analisi è la manifestazione del testo al lettore, mentre lo studio delle tecnologie che informano questa manifestazione è da lasciare ad una sociologia dei media (Maietti 2004,  p.64).

L'analisi  del  testo  non  può  quindi  occuparsi  dei  codici  di programmazione  software,  né delle  specifiche  hardware  che riguardano la tecnologia  del  videogioco;  deve  però  occuparsi  di  tutto  quello  che  viene visualizzato sullo  schermo,  compresa  l'interfaccia  utente,  sia  dal  punto  di vista software che hardware. Dal  punto  di  vista  software,  l'interfaccia  utente  di  un  programma  è l'insieme di comandi del programma che sono direttamente percepibili e 
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manipolabili  dall'utente.  In altre parole,  l'interfaccia utente software è ciò  che  un  programma  fa  apparire  dentro  lo  schermo,  per  cui  una persona,  combinando  le  azioni  sugli  elementi  dell'interfaccia  fisica (dispositivo di puntamento e tastiera) con azioni su ciò che vede nello schermo,  può  impartire  comandi  alla  macchina  e  fare  cose  con  la macchina (Cosenza 2004, p.27).
Per  quanto  riguarda  l'interfaccia  hardware,  invece,  nei  videogiochi degli  ultimi  anni  si  assiste  ad  un  cambiamento  di  paradigma,  per  cui  la macchina si avvicina sempre di più all'utente, rendendolo quasi parte di essa. Secondo  le  analisi  di  Meneghelli  (2011)  è  in  atto  un  processo  di 

incorporazione attraverso il  quale “percepiamo sempre di più le tecnologie come  estensioni,  o  meglio  come  parti  integranti,  del  nostro  corpo” (Meneghelli  2011,  p.213).  L'origine  di  tale  processo  risiede  nel  lancio  in commercio  di  console per  videogiochi  dotate  di  controller  sensibili  al movimento  del  giocatore.  La  prima  console a  sfruttare  il  movimento  del giocatore, e quindi il suo corpo, è stata la Nintendo Wii con il suo controller  Wiimote.  In  seguito  è  stato  il  turno  del  controller  Playstation  Move  della Playstation 3 di Sony, fino ad arrivare a Kinect per Microsoft Xbox 360, che inquadra  direttamente  il  corpo del  giocatore  senza  bisogno di  periferiche attaccate ad esso.L'interfaccia  hardware,  quindi,  in  molti  videogiochi  contemporanei non è più separata dal  corpo del  giocatore,  ma viene inclusa in  esso.  Dal punto di vista dell'enunciazione,
l'interfaccia  grafica  rimane  comunque  delimitata  dalla  cornice  dello schermo televisivo o del monitor, e quindi débrayata rispetto allo spazio fisico di fruizione. L'interfaccia fisica, invece, è "attaccata al corpo" del giocatore,  che  la  manipola  fisicamente  ma  raramente  la  guarda (Meneghelli 2011, p.120).
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Nel caso del Nintendo DS, l'interfaccia grafica è attaccata all'interfaccia fisica, per via del touch screen sul quale si può interagire direttamente con le dita. Così, il giocatore interagisce direttamente – con il dito o con un pennino di plastica – su uno dei due schermi della console. In questo modo, la distanza tra lo schermo di gioco e il giocatore è di grado inferiore rispetto alla distanza che  ci  sarebbe  tra  l'utente  che  usa  un  joypad  con  un  dispositivo  di puntamento  sullo  schermo.  Infatti,  in  quel  caso  l'utente  avrebbe  soltanto l'illusione  di  “toccare”  le  icone  che  compaiono  sul  monitor,  percependo l'esistenza di un  interspazio tra il monitor e se stesso. Al contrario, usando uno  schermo  sensibile  al  tocco,  il  rapporto  tra  le  icone  sullo  schermo  e l'utente in  carne e ossa è  più simile all'esperienza reale perché riproduce l'atto di scrivere con carta e penna2.
2.2.2. L'enunciazione videoludica.

Un testo videoludico è un testo aperto, che si presta ad essere percorso in modi diversi a seconda del giocatore di turno. A differenza del creatore di un film o di un romanzo, infatti, il creatore di un videogioco si limita a porre  una struttura e delle regole al testo, in modo che quest'ultimo possa essere modellato  liberamente  –  sempre  entro  i  limiti  delle  regole  imposte  – dall'enunciatario,  ovvero  il  giocatore.  Ad  esempio,  in  Brain  Training l'enunciatore ha deciso che il mini-gioco “Calcolo 20” consiste nello svolgere correttamente e il più rapidamente possibile delle operazioni aritmetiche, ha deciso quali operazioni aritmetiche deve svolgere l'enunciatario, le regole del gioco, la grafica e il ritmo. Ma spetta all'enunciatario decidere di giocare o non giocare, scrivere con la mano destra o con la sinistra, rispondere velocemente o  lentamente,  rispondere  in  modo  corretto  o  sbagliato,  persino  fare  uno 
2 Si potrebbe obiettare che, ad oggi, molte persone sono più abituate a scrivere utilizzando dei 

dispositivi elettronici che con carta e penna. Tuttavia, quello che fa la differenza è la modalità 
d'uso dei due dispositivi. Infatti, prima dell'introduzione degli schermi sensibili al tocco negli 
smartphone,  il  Nintendo DS era l'unico dispositivo elettronico portatile su cui  era possibile  
scrivere interagendo direttamente con lo schermo. 
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scarabocchio  invece  di  scrivere  una  risposta  valida.  Di  sicuro  anche  se leggiamo  un  libro  o  guardiamo  un  film  possiamo  decidere  tra  infinite modalità di fruizione e siamo liberi di attivare infinite interpretazioni, ma la differenza  cruciale  è  che  un  film  e  un  libro  procedono  a  prescindere dall'interazione  con  l'enunciatario,  mentre  il  videogioco  non  può  andare avanti  senza  di  esso,  poiché  lo  prevede  come  un  nodo  fondamentale  del sistema. In altri termini, se non rispondiamo ad un quesito di “Calcolo 20” il  videogioco si ferma, diventa solo uno schermo luminoso in attesa di essere attivato, e torna ad avere il suo statuto di videogioco solo grazie all'intervento del giocatore. In definitiva,  un videogioco presenta sempre una struttura fissa che non può essere  modificata dal  giocatore,  che chiameremo  sistema-game, e una struttura flessibile che dipende dal modo in cui il giocatore percorre il  testo,  che  chiameremo  processo-play.  Infatti,  come  nota  Meneghelli  (2007, p.80), il videogioco somiglia molto al linguaggio per quanto riguarda la sua doppia natura di sistema e processo. 
ENUNCIAZIONEPRIMARIAENUNCIAZIONESECONDARIA

Creatore                 Game
                            Giocatore                 Play

Tabella 1. Modello di enunciazione videoludica (Meneghelli 2007, p.84)
Secondo  il  modello  proposto  da  Meneghelli  nella  Tabella  1,  un videogioco è  il frutto di una doppia enunciazione. La prima, l'enunciazione primaria,  è  quella  che prevede il  creatore  del  videogioco –  colui  cioè  che impone  al  giocatore  delle  regole  da  rispettare  –  come  enunciatore  e  il giocatore  come  semplice  enunciatario.  L'enunciazione  secondaria,  invece, riconosce al giocatore un ruolo di enunciatore, poiché in base a come questi percorre il testo attraverso il  play,  si ha un testo ogni volta diverso. In altre 
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parole,  "ogni  gioco presuppone  due  livelli  di  interazione:  l'interazione tra Giocatore e sistema-game (e quindi con il Creatore del gioco) e l'interazione tra  giocatore  e  processo-play (e  quindi  con gli  altri  personaggi  interni  al mondo del gioco)” (Meneghelli 2007, p.97). In conclusione, l'unico modo per analizzare un videogioco è occuparsi del  gameplay, ovvero di ciò che sta in mezzo tra sistema-game e processo-play.
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2.3. GLI ATTANTI. LA TESTA DEL DR. KAWASHIMA E IL 

GIOCATORE.

Appena acceso il Nintendo DS per giocare a un titolo della serie Brain 

Training, il giocatore si accorge subito che deve ruotare la console di novanta gradi grazie all'orientamento del testo verbale. Infatti, la scritta “Nintendo”, alla quale il giocatore è perfettamente abituato, è orientata in un senso che costringe a ruotare la console per riuscire a leggerla correttamente. Sebbene tutti i titoli usciti prima di  Brain Training usassero i due schermi con il lato più lungo in orizzontale e il lato più corto in verticale, qui il Nintendo DS è pensato per essere usato con il lato più lungo in verticale e il lato più corto in orizzontale, proprio come un quaderno (cfr. 2.5).Giocando ai titoli della serie Brain Training, il giocatore non ha mai a che fare con un proprio alter ego digitale, ma solo con il  simulacro del dr. Kawashima, il medico che ha offerto le sue consulenze durante lo sviluppo della  serie.  Tuttavia,  il  dr.  Kawashima  non  è  l'eroe  del  gioco  e  ce  ne accorgiamo  dal  fatto  che  non  può  essere  controllato  né  direttamente  né indirettamente dal giocatore. Invece, la testa del dr. Kawashima ricopre due ruoli, quello di Aiutante e Destinante. In quanto Aiutante, assiste il Giocatore conferendogli una sorta di oggetto magico, che in questo caso è rappresentato dal “sapere”, e in quanto Destinante manipola il  Giocatore convincendolo a modificare la sua età cerebrale. Il dr. Kawashima è rappresentato solo con la testa,  usando  la  figura  retorica  della  sineddoche  che  consiste  nel rappresentare la parte per il tutto. La testa del dr. Kawashima installa un rapporto “io-tu” con il giocatore empirico e gli dà alcune informazioni sul cervello, riportate qui di seguito:
Se non usi le funzioni cerebrali per un po' l'età cerebrale ideale di 20 anni  cambia.  Succede proprio come per il  corpo. Ma non c'è  nulla da temere.  Al  pari  del  fisico,  anche  il  cervello  può  fortificarsi.  Osserva 

36



queste immagini sul cervello. Le parti rosse e gialle indicano un rapido flusso  sanguigno  e  quindi  evidenziano  l'attività  cerebrale.  A:  zona relativa al pensiero. B: zona usata davanti alla TV. In quest'ultimo caso, il  cervello  è  poco  attivo.  Ora  guarda  le  seguenti  illustrazioni.  C:  zona interessata a rapidi calcoli. D: area dedita alla lettura a voce alta. Noterai che un'ampia sfera del cervello si muove attivamente. Oltre a semplici attività cerebrali come il calcolo e la lettura, in questo software troverai allenamenti  che  hanno  dimostrato  un  miglioramento  delle  funzioni cerebrali.  Forza,  iniziamo  con  l'esercizio!  Ma  prima...  proviamo  a calcolare la tua età cerebrale attuale (Brain Training 2006).
Il monologo della testa del dr. Kawashima non prevede una risposta del  giocatore,  ma  questi  è  continuamente  presupposto  dall'istanza  di enunciazione attraverso due tasti posti in alto sullo schermo destro. Il tasto rosso riporta la scritta “indietro” e sul tasto verde lampeggiante c'è scritto “avanti”.  Inoltre,  il  personaggio  del  videogioco  parla  alla  seconda  persona singolare,  rivolgendosi  direttamente  al  giocatore  (“se  non  usi  le  funzioni cerebrali...”,  “osserva  queste  immagini...”,  “ora  guarda  le  seguenti illustrazioni...”, “noterai che...”, “in questo software troverai...”) e infine parla alla  seconda  persona  plurale,  usando  il  pronome  “noi”  (“forza,  iniziamo..”,  “proviamo a calcolare...”). Quindi, è in atto un débrayage3 enunciazionale che installa un discorso diretto tra l'enunciatore, rappresentato dalla testa del dr. Kawashima,  e  l'enunciatario,  cioè il  giocatore  empirico del  videogioco,  ma anche  un  embrayage.  Infatti,  il  dr.  Kawashima  embraya  nel  contesto  di fruizione del Giocatore attraverso lo sguardo in macchina.Oltre alla testa del dr. Kawashima, c'è un altro attore con cui ha a che fare il giocatore. Infatti, quando Kawashima spiega il funzionamento dei mini-giochi  sullo  schermo  sinistro,  poniamo  “Calcolo  20”,  sullo  schermo  destro compaiono  già  dei  calcoli  e  il  giocatore  è  portato  d'istinto  a  toccare  lo 

3 Si ha un débrayage quando “il soggetto dell'enunciazione, inteso dunque come pura istanza di 
produzione, al momento di compiere l'atto di linguaggio proietta fuori di sé alcune categorie 
correlate alla propria struttura di base” (Marsciani 1991, p. 122). Il  ritorno all'enunciazione 
iniziale si chiama invece embrayage.
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schermo destro. In tal caso, appare un messaggio con su scritto “Spiegazione in corso. Tocca qui per proseguire”, mentre lampeggia il tasto verde con su scritto  “Leggi”.  Notiamo  quindi  che  compare  una  nuova  istanza  di enunciazione,  diversa  dalla  voce  della  testa  del  dr.  Kawashima.  La  nuova istanza parla con il giocatore sempre in seconda persona, ma la sua voce si sovrappone a quella di Kawashima ed è meno caratterizzata, più neutrale. Si tratta  infatti  del  simulacro  dell'enunciatore  del  sistema-game,  quello  che nella Tabella 1 era il Creatore del videogioco. Ne è una prova il fatto che si  tratta di una voce che interviene soltanto per indicare al giocatore le regole del videogioco, ovvero le regole imposte dal Creatore del videogioco. È una voce diversa da quella che compare nei menu e nei tasti con cui interagire, che compongono invece il sistema dell'interfaccia software (cfr. 2.2).Concludendo, se l'eroe del gioco non è il dr. Kawashima e se questi si rivolge direttamente al giocatore empirico con un débrayage enunciazionale  che per certi versi è anche un embrayage nel mondo del giocatore, possiamo affermare che il ruolo di Soggetto del fare viene incarnato direttamente dal giocatore empirico, invece che da una protesi videoludica4. Ad ogni modo, ciò non vuol dire che il testo prevede effettivamente la presenza di uno specifico giocatore  empirico,  ma  che  può  costruirsi  un  suo  prototipo  di  Lettore Modello5 (Eco 1983) a cui far corrispondere il ruolo di Eroe. D'ora in avanti, chiameremo “giocatore empirico” il  giocatore in carne e ossa e “Giocatore” l'Eroe previsto  dal  testo  videoludico,  per  distinguere  i  due  ruoli  incarnati dallo stesso attore.  

4 La protesi videoludica è il  personaggio che il  Giocatore muove sullo schermo. Nei termini 
dell'enunciazione,  “usare  la  protesi  significa  per  il  giocatore  avere  la  possibilità  di  diventare un altro (débrayage) ed essere allo stesso tempo sé stesso (embrayage), questo (...) è il surplus di senso che determina il piacere di un gioco” (Meneghelli 2007, p. 195).

5 Secondo Umberto Eco, il Lettore Modello “è un insieme di condizioni di felicità, testualmente 
stabilite,  che devono essere soddisfatte perché un testo sia  pienamente attualizzato nel  suo 
contenuto potenziale”(1979, p. 62). Non si tratta dunque di un lettore empirico, cioè in carne e 
ossa, ma di una strategia testuale.
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2.4. STRATEGIE NARRATIVE IN BRAIN TRAINING.

In  questo  paragrafo  ci  occuperemo  delle  strategie  narrative  utili  a convincere il Giocatore che la sua età cerebrale deve migliorare, a far sentire il giocatore un tutt'uno con la macchina per farlo immergere nel mondo del videogioco e ad assegnargli un'età cerebrale diversa da quella anagrafica. Tali meccanismi  sono  rispettivamente  la  manipolazione,  la  performanza  e  la sanzione (Greimas 1970, 1983).La struttura narrativa dei giochi della serie Brain Training è pressoché la stessa nei due titoli. Il menu di gioco iniziale si divide in “Versione demo”,  per provare velocemente il gioco o, meglio, per farlo provare ai propri amici; “Allenamento quotidiano”, per accedere al gioco principale; “Sudoku”, per fare una partita con il  classico rompicapo giapponese e infine “Download” per inviare una versione demo sul Nintendo DS dei propri amici. Selezionando “Allenamento quotidiano” si accede alla sequenza non interattiva  in  cui  facciamo  la  conoscenza  del  dr.  Kawashima  che  abbiamo visto nel paragrafo precedente. Gli stati non interattivi, secondo Maietti,
possono risultare necessari alla costruzione e alla comprensione della fabula,  che  rappresenta  ovviamente  uno  dei  livelli  più  importanti all'interno della complessità semiosica dei game; ma svolgono inoltre il ruolo di valorizzatori  sia cognitivi (ad esempio, nel caso in cui venga suggerita un'azione da compiere una volta che l'interazione sarà ripresa) sia  passionali  (rivestendo  di  valori  i  personaggi  e  le  loro  azioni, tracciando assiologie con cui il giocatore è chiamato a confrontarsi nelle sue scelte d'azione all'interno del gioco). (Maietti 2004, p.72)"

Nel caso di  Brain Training, le sequenze non interattive presiedono al programma narrativo di base,  che chiameremo PNb. Le sequenze di gioco, invece, portano avanti ognuna un diverso programma narrativo secondario ma  sono  precedute  da  una  sequenza  non  interattiva  che  concerne  la 
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competenza, il cosiddetto tutorial. Il PNb si divide in una manipolazione del giocatore, utile per spingere il  giocatore  a  giocare  la  sua  partita,  seguita  dall'acquisizione  della competenza,  utile  per  imparare  a  giocare  con  i  mini-giochi;  infine  una sanzione finale, che consiste nell'attribuzione di un'età cerebrale, nel caso del “Test sull'età cerebrale”, o nell'attribuzione di una fascia di velocità, nel caso degli altri mini-giochi.
2.4.1. La manipolazione.

La manipolazione avviene quando il dr. Kawashima o, meglio, la sua testa, parla direttamente con il giocatore grazie al  débrayage enunciazionale visto  nel  paragrafo  precedente.  La  manipolazione  è  una  performanza cognitiva attraverso cui la testa del dr. Kawashima, il Destinante, si rivolge al Giocatore e impone ad esso un “fare”, spingendolo a giocare a Brain Training perché se non usa il cervello per un po', questo si affatica, “ma non c'è nulla da temere” perché il videogioco in questione presenta degli “allenamenti che hanno dimostrato un miglioramento delle funzioni cerebrali” (cfr. 2.3). Così, il  Destinante  Kawashima  introduce  un  tema  fondamentale  in  questa  sede, ovvero  che  l'obiettivo  degli  allenamenti  di  Brain  Training è  far  tornare  il cervello alla sua condizione “ideale”, cioè all'età di 20 anni. Per dimostrare le teorie di  Kawashima,  vengono mostrate alcune immagini  di  un cervello in condizioni  di  riposo  e  davanti  alla  TV  (figura  2.1)  e  di  un  cervello  in condizioni di allenamento mentale (figura 2.2). Il dialogo è lo stesso citato in 2.2. Si  nota  che  Kawashima  utilizza  uno  stratagemma  che  ricorda  la comunicazione politica. Infatti, secondo Cosenza,
le  istituzioni  politiche,  per  guadagnare  credibilità  sulla  loro competenza (…), tendono ad adottare quella che, in termini aspettuali,  è  una  prospettiva  terminativa:  per  distanziarsi  dallo  stereotipo 
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negativo del politico parolaio, oggi i leader amano contrapporre alle parole  degli  avversari,  che  accusano  di  essere  astratte,  vuote, menzognere, i fatti da loro compiuti  che, proprio perché fatti e finiti, sono  sotto  gli  occhi  di  tutti  (meglio  ancora  se  documentati  con immagini  o  numeri)  e  perciò  appaiono  tangibili,  reali,  veritieri (Cosenza 2007, p.55). Allo stesso modo, le immagini e i dati forniti da Kawashima appaiono “tangibili,  reali,  veritieri”  proprio  perché  sono  forniti  in  una  prospettiva terminativa come se fossero i veri risultati di un esperimento scientifico. In altre parole, è in atto una strategia oggettivante in grado di presentare come veritieri dei dati non verificabili. Dopotutto, Ryuta Kawashima è un medico giapponese che esiste realmente e che ha davvero condotto degli esperimenti sul  cervello.  In  questo  modo  il  giocatore  si  sente  in  buone  mani  perché Kawashima sembra dimostrare con i fatti, non solo con le parole, di possedere le competenze giuste per prendersi cura del cervello umano.

Figure 2.1 e 2.2. La manipolazione da parte del dottor Kawashima.
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La manipolazione però non si conclude con il monologo del Destinante Kawashima, che riguarda soltanto il sistema-game, ma continua in seguito al risultato del primo processo-play.  Infatti, solo dopo aver effettuato un “Test sull'età cerebrale” il giocatore si rende conto, a causa della sanzione negativa di  Kawashima,  che  il  suo  cervello  è  affaticato  e  che  necessita  di  un allenamento  cerebrale.Così, subito dopo il monologo iniziale, Kawashima invita il giocatore a calcolare la sua età cerebrale. Va da sé che se l'età cerebrale del giocatore fosse  già  quella  ideale  di  20  anni,  questi  non  avrebbe  stimoli  e  sarebbe portato ad abbandonare la partita. Come nota Meneghelli,
la  sfida,  in tutte le sue molteplici  forme, può essere considerata come uno dei  motori  principali  che fa muovere un gioco (addirittura in un solitario  il  giocatore  sfida  qualcosa  –  la  sorte,  se  stesso).  La  sfida  è,  infatti,  una delle figure della manipolazione, è un atto che costringe il soggetto  sfidato  a  dimostrare  a  se  stesso  e  agli  altri  la  propria competenza e la propria abilità,  illudendolo al tempo stesso di essere libero di scegliere se accettare o rifiutare la proposta (Meneghelli 2007, p.65).

Nel caso del “Test sull'età cerebrale”, la sfida del Giocatore è contro se stesso  ma  anche  contro  il  tempo.  Quindi,  il  primo  programma  narrativo secondario che incontra il giocatore è costituito a sua volta dall'acquisizione di  una  competenza,  uno  stadio  di  performanza  e  uno  stadio  di  sanzione. Tornando al PNb, La manipolazione del giocatore ad opera del dr. Kawashima potrà dirsi conclusa soltanto alla fine del programma narrativo secondario del “Test sull'età cerebrale”.Il mini-gioco “estratto a sorte” – secondo le parole del dr. Kawashima – durante il  primo “Test sull'età cerebrale” può essere “Distingui colori” se il giocatore è disposto a usare la voce oltre al pennino, oppure “Calcolo 20” se questi  vuole  usare  soltanto  il  pennino.  In  entrambi  i  casi  la  testa  del  dr. 
42



Kawashima  si  rivolge  direttamente  al  Giocatore,  in  una  vera  e  propria modalità tutorial,  che corrisponde all'acquisizione della competenza in seno al programma narrativo secondario. Nel mini-gioco “Distingui colori” si tratta di dire ad alta voce il nome del colore che compone la parola che appare sullo  schermo. Anche se la parola da leggere sarà “Nero”, il giocatore dovrà leggere “giallo” se la parola è scritta di giallo. Lo scopo del secondo mini-gioco, invece, è  risolvere  i  calcoli  che  appaiono  sullo  schermo  sinistro  e  scrivere velocemente i risultati sullo schermo destro, poiché “i calcoli veloci stimolano la corteccia prefrontale”.  Il  giocatore è dunque chiamato a leggere i  calcoli sullo  schermo  sinistro  e  rispondere  velocemente  sullo  schermo  destro. Vedremo meglio le dinamiche di gioco in termini di performanza in 2.4.2.La  prima  volta  che  si  gioca  con  Brain  Training il  “Test  sull'età cerebrale” consiste in una sola prova, invece le volte successive le prove sono tre. A conclusione del primo test, Kawashima chiede al giocatore di inserire la sua data di nascita, ma quella che calcola non è un'età anagrafica, bensì un'età cerebrale. Si arriva così alla sanzione del programma narrativo secondario.

          Figura 2.3. La sanzione del “Test sull'età cerebrale”. 
Come si nota nella figura 2.3, alla fine del primo test Kawashima dice “Test  concluso.  L'esercizio  considera  20 anni  come età  cerebrale  ideale”  e subito dopo aggiunge un commento sull'età cerebrale ottenuta dal Giocatore. È qui che entra in scena la seconda e ultima parte della manipolazione sul 
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Giocatore  da  parte  del  Destinante  Kawashima.  Infatti,  è  perfettamente normale che la prima volta che gioca a Brain Training il Giocatore acquisisca un'età cerebrale che si discosta da quella anagrafica, dato che non ha ancora dimestichezza con le  regole  del  gioco.  Secondo Kawashima,  il  cervello  del Giocatore è più o meno affaticato, ma poi indica la soluzione al problema di età  cerebrale  quando  dice  “Se  persisti  nell'allenamento  quotidiano, migliorerà”.Kawashima, in quanto Destinante, termina così la sua manipolazione verso  il  Giocatore,  che  è  dunque spinto  a  iniziare  il  vero  allenamento del videogioco per ricongiungersi con l'Oggetto di valore che ora sappiamo essere l'età cerebrale di 20 anni.
2.4.2. Competenza e performanza.

Figura 2.4. Il dr. Kawashima (Aiutante e Destinante) esplicita il PNb di Brain Training nella schermata iniziale.
La performanza dell'Eroe – ovvero il giocatore in carne e ossa, dato che l'aiutante si rivolge direttamente a lui con un débrayage enunciazionale – consiste  in  un  “allenamento  quotidiano”.  Il  Giocatore  ogni  giorno  sceglie  i mini-giochi da completare e Kawashima, in quanto Aiutante, tiene il conto dei giorni in cui il giocatore si allena e dei suoi progressi, proprio come farebbe un personal trainer in palestra. In quanto Destinante, invece, Kawashima si occupa di sanzionare il giocatore al termine dei singoli mini-giochi e del “Test  
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sull'età cerebrale”. Ogni giorno, la routine del giocatore dovrebbe prevedere, secondo le intenzioni dell'Aiutante Kawashima, una fase di “Allenamento quotidiano” più un “Test  sull'età  cerebrale”.  Al  termine di  ogni  sessione di  allenamento,  il Giocatore è chiamato a porre un timbro “OK” sul calendario digitale. Giunto al terzo  allenamento  quotidiano,  il  Giocatore  si  accorge  che  il  timbro  sul calendario è diventato più grande, segno che l'impegno durante quel giorno è stato maggiore.  I  risultati  dei  singoli  mini-giochi  possono essere  registrati solo una volta al giorno, così come il risultato del “Test sull'età cerebrale”.Il  primo  giorno  di  allenamento  il  Giocatore  ha  a  disposizione  solo quattro mini-giochi per l'allenamento quotidiano. In nessun modo, tra quelli previsti  ufficialmente  dal  testo,  è  possibile  registrare  lo  stesso giorno due risultati per lo stesso mini-gioco oppure sbloccare gli altri mini-giochi senza aver  fatto  trascorrere  i  giorni  prestabiliti.  Infatti,  il  secondo  giorno  di allenamento è possibile  sbloccare un quinto mini-gioco,  il  terzo giorno un sesto mini-gioco, ma poi gli intervalli si espandono creando un'aspettativa più lunga nel Giocatore.Così,  passano  anche  dei  giorni  senza  che  il  Giocatore  abbia  la possibilità di provare nuovi mini-giochi, ma all'accensione della console il dr. Kawashima  propone  dei  passatempi  per  ingannare  l'attesa.  Ad  esempio, chiede  di  disegnare  qualcosa  e  confrontarlo  con  un  disegno  prototipico, chiede  di  pensare  ad un acrostico  (una frase  formata  dalle  iniziali  di  una parola data), oppure chiede di ricordarsi cosa si è mangiato la sera prima o come  si  era  vestiti  un  certo  giorno.  Non  includeremo  questi  passatempi nell'analisi dei mini-giochi veri e propri perché non permettono al sistema di riconoscere una risposta giusta o sbagliata, quindi non danno luogo ad una sanzione in termini di velocità o in termini di età cerebrale.Nella seguente tabella, riportiamo i titoli del mini-giochi, la modalità con  cui  accedervi  –  “Test  sull'età  cerebrale”  (T)  oppure  “Allenamento quotidiano” (A)  –; la spiegazione del gioco da parte del dr. Kawashima e il  
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videogioco da cui sono tratti, Brain Training (BT) oppure More Brain Training  (MBT). 
Tabella 2. Elenco dei mini-giochi presenti in Brain Training e More Brain Training.TITOLO MOD. SPIEGAZIONE VID.Calcolo 20 A Risolvi i calcoli che appaiono sullo schermo sinistro. Scrivi velocemente i risultati sullo schermo destro. I calcoli veloci stimolano la corteccia prefrontale. Iniziamo!

BT
Calcolo 100 A Risolvi i calcoli che appaiono sullo schermo sinistro. Scrivi velocemente i risultati sullo schermo destro. I calcoli veloci stimolano la corteccia prefrontale. Iniziamo!

BT
Lettura opere A Leggi  un  testo  al  giorno  a  voce  alta  il  più velocemente  possibile.  Toccando  Gira,  volterai pagina.  Se  non  puoi  leggere  a  voce  alta,  leggi mentalmente. Iniziamo!

BT
Memoria lampo A Delle  cifre  appaiono per un  istante  sullo  schermo sinistro.  Sullo  schermo destro appare un riquadro uguale.  Tocca  su  questo  i  punti  corrispondenti  ai numeri, in ordine crescente. Cominciamo!

BT
Contasillabe A Conta le sillabe e scrivi quante sono sullo schermo sinistro. Iniziamo. BTContagente A Ci sono delle persone che entrano ed escono dalla casa.  Calcola  quante  persone  restano  dentro  alla fine. Iniziamo. BT
Calcolo plurimo A Calcola  i  numeri  adiacenti  che  compaiono  sullo schermo sinistro. Inizia dall'alto, somma o sottrai in base  al  segno  che  c'è  fra  loro.  Fai  lo  stesso  con  i risultati  ottenuti.  Quando  sarà  rimasta  una  sola cifra, scrivila. Ora iniziamo.

BT
Calcola tempo A Quanta differenza di tempo c'è fra gli orari indicati dai due orologi? Iniziamo! BTCalcolo a voce A Quando  ti  alleni,  fallo  in  un  posto  silenzioso, altrimenti la tua voce non si sentirà bene. Risolvi il più velocemente possibile e a voce alta i calcoli che appaiono sullo schermo sinistro. Rispondi con voce forte e chiara! Se ci sono altre persone che parlano, la tua voce potrebbe non essere riconosciuta. Quindi fai attenzione. Ora iniziamo!

BT

Memoparole T Fra le 30 parole date,  ricordane più che puoi in 2 minuti.  Poi  scrivi  tutte  quelle  che  ricordi  sullo schermo destro in 3 minuti. Iniziamo. BT
Distingui colori T Di'  a  voce  alta  il  colore  del  nome  del  colore  che appare.  I  colori  fra  cui  scegliere  sono 4.  Non devi leggere quello che c'è scritto, ma devi dire il colore. BT
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Il  test  analizza  l'attività  generale  della  corteccia prefrontale.  Questa  prova può essere inefficace  se non  hai  padronanza  della  lingua  italiana.  E  ora iniziamo.Velocalcolo T Finito il conto alla rovescia, conta da 1 a 120 il più velocemente  possibile.  Pronuncia  chiaramente  i numeri.  Quando avrai  finito  di  contare,  tocca Fine conto sullo schermo destro. Iniziamo!
BT

Traccialinee T Traccia  veloce  delle  linee  e  collega  le  lettere  e  i numeri seguendo l'ordine. A-->1-->B-->2-->...-->M-->13.  Fai  attenzione  a  non  toccare  le  lettere  e  i numeri che non devi. Iniziamo!
BT

Contacifre T Sullo  schermo  sinistro  appaiono  numeri  di  vario stato. Rispondi con il numero delle cifre che ti viene richiesto. Iniziamo. BT
Calcolo 20 T Risolvi i calcoli che appaiono sullo schermo sinistro. Scrivi velocemente i risultati sullo schermo destro. I calcoli  veloci  stimolano  la  corteccia  prefrontale. Iniziamo!

BT
Segni aritmetici A Guarda  con  attenzione  le  cifre  dell'operazione matematica e pensa al simbolo aritmetico +,  -,  x,  :  che  occorre  per  quel  risultato.  Scrivi  il  simbolo aritmetico sullo schermo destro. Iniziamo!

MBT
Melodie A Segui lo spartito che appare sullo schermo sinistro e tocca le note sulla tastiera dello schermo destro. Per questo  esercizio  è  necessario  regolare  il  volume della  console. Cerca di seguire il ritmo per ottenere un  punteggio  migliore.  Oggi  suonerai  questa melodia! Iniziamo!

MBT
Parole scomposte A Osserva  le  lettere  che  ruotano  e  usale  tutte  per formare una parola.  Scrivi sullo schermo destro la soluzione che reputi  corretta.  Consulta  il  manuale nel  caso  il  software  non  riconosca  bene  la  tua scrittura. Iniziamo!

MBT
Conti e resti A Guarda lo  schermo sinistro e calcola  il  resto della somma presente. Devi dare il resto corretto. Tocca le monete  dello  schermo  destro  per  aggiungerle oppure toglierle dal  resto.  Per consegnare il  resto, tocca OK. Iniziamo!

MBT
Alessandro Magno A Ascolta  le  parole  che  verranno  dette  in contemporanea  e  scrivile  lettera  per  lettera  sul touch screen. Puoi riascoltarle, fino a un massimo di 5  volte,  toccando  Di  nuovo.  Nel  caso  in  cui  non riuscissi a capire le parole dopo averle riascoltate 5 volte  tocca  Rinuncia  per  passare  al  quesito successivo.  Per  questo  esercizio  è  necessario regolare il volume della console. Consulta il manuale nel  caso  il  software  non  riconosca  bene  la  tua scrittura. Iniziamo!

MBT
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Memocalcolo A Effettua  le  addizioni  proposte,  ricordando  le  cifre che verranno annerite. Se dimentichi una cifra, tocca il pulsante Di nuovo. Iniziamo! MBT
Calcolo data A Leggi  la  domanda  e  calcola  la  data  o  il  giorno richiesto. Poi scrivi la risposta sullo schermo destro. Ricordati  che,  per  questo  esercizio,  la  settimana inizia  il  lunedì.  Rispondi  scrivendo  di  seguito  le prime lettere dei giorni della settimana. Consulta il manuale nel caso il software non riconosca bene la tua scrittura. Iniziamo!

MBT

Ordine d'arrivo A Ci  sono  molti  corridori.  Cerca  di  capire  in  quale posizione arriva l'omino colorato di nero. Iniziamo! MBTOra svelata A Guarda gli  orologi ribaltati al contrario e voltati in varie  direzioni  e  rispondi  fornendo  l'ora  esatta visualizzata dall'orologio. Iniziamo! MBT
Conto altezza A Osserva i blocchi che scendono e ricorda le altezze di tutte le colonne. Rispondi, poi, alla domanda che ti chiederà l'altezza di una data colonna. Quando in una  colonna  si  formano  degli  spazi  vuoti  tra  un blocco e l'altro devi fornire la risposta dell'altezza includendo anche gli spazi vuoti. Iniziamo!

MBT
Morra vocale T Questa è una morra cinese che si fa usando la voce.  Segui  le  istruzioni  che  appaiono  sullo  schermo  e rispondi  rapidamente  pronunciando  “carta”, “forbici”  o  “sasso”.  Non  avvicinarti  troppo  al Nintendo  DS  e  non  soffiare  sul  microfono.  Dovrai dare differenti tipi di risposte. Non solo dovrai dire quale segno vince, ma a volte quale segno perde.

MBT

Catena di meno T Sullo  schermo sinistro apparirà un numero da cui dovrai sottrarre la cifra indicata. Cerca di risolvere queste  sottrazioni  a  catena  nel  minor  tempo possibile. Scrivi le risposte sullo schermo destro. Le cifre  scompariranno  l'una  dopo  l'altra.  Se  non  ti ricordi  il  numero  annerito,  tocca  il  pulsante  Di nuovo. Iniziamo!
MBT

Segni varianti T Guarda  la  tabella  di  cifre  e  simboli  presente  sulla sinistra e scrivi nel minor tempo possibile il simbolo legato alla cifra visualizzata.  Iniziamo! MBT
Memocalcolo T Effettua  le  addizioni  proposte,  ricordando  le  cifre che verranno annerite. Se dimentichi una cifra, tocca il pulsante Di nuovo. Iniziamo! MBT
Memoria 5x5 T 25 cifre appariranno sullo schermo per due minuti. Cerca  di  ricordare  le  cifre  e  la  loro  collocazione. Passati due minuti, scrivi sullo schermo destro tutte le cifre che ricordi. Prima tocca una posizione e poi scrivi la cifra che era scritta lì. Iniziamo!

MBT
Cifra maggiore T Tocca la cifra maggiore tra quelle che appaiono sullo schermo. Attenzione! Ho detto la cifra maggiore, non quella più grande! Iniziamo! MBT
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I dialoghi dell'Aiutante Kawashima sono finalizzati alla competenza del giocatore, che solo in seguito all'acquisizione del sapere è in grado di giocare con i mini-giochi. Kawashima si rivolge direttamente al Giocatore mediante un débrayage enunciazionale (cfr. 2.3) e il suo intervento si divide in tre parti  nella maggior parte dei casi. Per prima cosa comanda qualcosa al Giocatore attraverso  l'uso  di  un  imperativo  (“risolvi”,  “leggi”,  “calcola”,  etc.),  poi  gli fornisce  le  coordinate  spaziali  del  gioco  dicendogli  cosa  comparirà  sullo schermo  sinistro  e  in  che  modo  agire  sullo  schermo  destro,  infine  invita all'azione  attraverso  l'espressione  “Iniziamo!”.  In  alcuni  casi  (ad  esempio “Calcolo a voce” e “Distingui colori”), Kawashima aggiunge dei consigli tecnici sull'uso del microfono della  console, oppure (“Alessandro Magno” e “Calcolo data”)  su che cosa fare se la  console non riconosce la propria scrittura.  In questo caso, Kawashima embraya verso il contesto di fruizione del videogioco e nel mondo del giocatore empirico, immaginando un giocatore che gioca in un  contesto  troppo  rumoroso  oppure  un  giocatore  che  non  ha  la  piena padronanza della lingua italiana.In  tutti  i  mini-giochi,  quelli  in  modalità  “Test  sull'età  cerebrale”, “Allenamento  quotidiano”  e  anche  nei  passatempi  all'accensione  del videogioco,  il  Giocatore è chiamato a guardare e risolvere un quesito sullo schermo  sinistro  oppure  su  entrambi  gli  schermi  e  a  rispondere  a  voce oppure con il pennino sullo schermo destro. Nella  maggior  parte  dei  mini-giochi  del  primo  Brain  Training  il Nintendo  DS  viene  usato  come  un  quaderno  (cfr.  2.5)  per  compiere  delle operazioni  situate  in  un  mondo  di  gioco  astratto,  in  un  senso  che specificheremo  subito.  Il  Giocatore  è  chiamato  a  rispondere  a  dei  calcoli  aritmetici, a leggere dei racconti brevi e a ricordare numeri e parole. Quindi, il giocatore viene proiettato verso uno spazio “aritmetico”,  non in un mondo simile  a  quello  reale,  cioè  simile  al  contesto  di  fruizione in  cui  si  trova il  Giocatore.  In  altre  parole,  non  c'è  nessuno  spazio  oltre  allo  spazio  del quaderno su cui il Giocatore deve risolvere i suoi problemi. L'unica eccezione 
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sembra essere il mini-gioco “Contagente” in cui bisogna contare delle persone che entrano ed escono da una casa. Ma anche in questo caso, gli omini sono fortemente stilizzati e sembrano fatti di carta, non sembrano cioè avere una consistenza reale6. È come guardare dei ritagli di carta in movimento, non dei personaggi pensati per imitare le persone in carne e ossa.In More Brain Training, invece, le operazioni da svolgere in alcuni casi presentano un maggiore foto-realismo che proietta il Giocatore al di fuori del mondo aritmetico e lo riporta a delle situazioni realistiche. Ad esempio, nel mini-gioco  “Melodie”  compare  una  tastiera  musicale  e  in  “Conti  e  resti” compaiono delle banconote e delle monete molto simili a quelle reali. In ogni caso,  anche  nei  mini-giochi  più  aritmetici  compaiono  delle  marche enunciative che portano le operazioni a una situazione più realistica, come quando compaiono le cancellature a penna sopra le cifre di “Catena di meno” e  “Memocalcolo”.  Il  massimo  della  vicinanza  al  mondo  reale  arriva  con “Calcolo data”, in cui il Giocatore per rispondere correttamente alle domande deve tenere in mente in che giorno dell'anno, del mese e della settimana sta giocando la sua partita.In  altre  parole,  notiamo  che  in  Brain  Training  i  mini-giochi  sono finalizzati  a far immergere il  Giocatore in un mondo metafisico-aritmetico, mentre  in  More  Brain  Training  le  circostanze  sono  più  realistiche  e pragmatiche.Quello che accomuna i  mini-giochi  dei  due titoli  è  il  modo in cui  il  Giocatore usa il  pennino e il  tipo di  feedback  che proviene dalla macchina. Infatti, il Giocatore interagisce direttamente con l'interfaccia software senza dispositivi di puntamento, usando il pennino – o anche il dito – per scrivere direttamente  sullo  schermo  destro  della  console.  La  scrittura  è  un'attività fortemente codificata nella vita quotidiana del Giocatore di  Brain Training, che perciò si presuppone che possieda già le competenze per usare il sistema 
6 Ci riferiamo alla concezione del figurativo di Greimas. “Tutto ciò che in un'immagine è in  

qualche modo nominabile, ossia traducibile nel linguaggio verbale, è dell'ordine del figurativo, 
e può essere in generale inteso come il suo contenuto esplicito, la raffigurazione vera e propria” 
(Fabbri, Marrone 2000).  
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di controllo. In questo modo, il piacere videoludico risiede anche nel fatto di usare delle normali competenze della vita quotidiana in un contesto diverso, quello di un videogioco. Il  piacere  videoludico,  però,  risiede  anche  nel  fatto  di  imparare  ad applicare la conoscenza della scrittura in questo diverso contesto attraverso un addestramento  in  fieri.  Infatti,  il  Giocatore  impara a  sue spese  che nei mini-giochi deve riuscire a scrivere nel modo più veloce e riconoscibile dalla macchina. A tal proposito, esistono delle regole codificate nel booklet di Brain 

Training e a cui fa riferimento il testo videoludico stesso.
–Usa lo stampatello (cerca di riferirti alle lettere che vedi sullo schermo del DS, e scrivi imitandole il più possibile).
–Scrivi le lettere separandole l'una dall'altra, accenti inclusi.
–Scrivi le parole nella loro interezza poiché il software può riconoscere la parola giusta solo se è scritta fino in fondo.
–Se  una  lettera  non  viene  riconosciuta,  cerca  di  scriverla  in  un altro modo (per esempio in maiuscolo o in corsivo).
–Scrivi da sinistra verso destra.
–Quando scrivi una lettera, cerca di sollevare lo stilo il meno possibile (in  altre  parole,  cerca  di  tracciare  la  lettera  tenendo  lo  stilo  il  più possibile  attaccato  al  touch  screen).  (Manuale  di  istruzioni  di  Brain  

Training  del  dr.  Kawashima.  Quanti  anni  ha  il  tuo  cervello?,  Nintendo, 2006.
La maggior parte delle regole riportate nel booklet non si riferiscono al modo in cui bisogna effettivamente scrivere una cifra o una lettera, ovvero non colgono in pieno l'aspetto durativo della scrittura.Tuttavia, è proprio l'aspetto durativo che riveste maggior importanza durante la performanza del Giocatore, poiché questi scopre a sue spese che nei mini-giochi il  software  spesso commette degli errori nel riconoscere la lettera o la cifra scritta con il pennino e il tempo per correggerli è di circa un 
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secondo. Il Giocatore agile e veloce, con il cervello più giovane, ha anche la prontezza di riflessi per toccare subito il tasto “Cancella” quando si accorge che la macchina ha letto un numero al posto di un altro; ma il Giocatore meno sveglio,  magari  con  un'età  anagrafica  che  rende  più  lungo  il  processo  di visione delle immagini sullo schermo, viene fortemente penalizzato. Il tempo che passa dal ricevimento dello stimolo da parte della macchina e il feedback di quest'ultima al Giocatore è minimo, ma è minimo anche il tempo utile che ha il Giocatore per schiacciare il tasto “Cancella” se si accorge che il feedback è errato. Quindi, le regole scritte nel booklet avrebbero dovuto cogliere l'aspetto durativo della performanza e avvertire il giocatore empirico che il sistema di gioco non riconosce la scrittura da un punto di vista terminativo, ma durativo.  Ciò significa che il sistema non riconosce la lettera scritta dal Giocatore alla fine  del  processo  di  scrittura,  cioè  non  “fotografa”  la  lettera  scritta confrontandola con una lettera prototipica; ma coglie il processo di scrittura del Giocatore nel corso del suo svolgersi, capendo di che lettera si tratta dal modo in cui  il  giocatore empirico muove lo  stilo  sullo  schermo.  In  questo modo, è possibile scrivere una lettera o una cifra sullo schermo destro,  ad esempio il numero /5/, senza che il sistema si accorga che volevamo dire “5”. Infatti,  come si  nota  nella  figura  2.5, il  sistema riconosce  il  “5”  solo  se  lo scriviamo  dall'alto  verso  il  basso.  Se  otteniamo  lo  stesso  grafema  /5/ scrivendo dal basso verso l'alto, come in figura 2.6,  il  sistema non riesce a capire quello che abbiamo scritto e può perfino interpretarlo come un “4”, 

Figura 2.5. Un /5/ scritto dall'alto verso il basso viene riconosciuto come “5”.
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 Figura 2.6. Un /5/ scritto dal basso verso l'alto viene riconosciuto come “4”.
Inoltre, come si vede bene nelle immagini qui sopra, il Giocatore che vuole raggiungere un punteggio alto non deve aspettare di scrivere la risposta alla prima domanda per leggere la seconda. Il  testo, infatti,  prevede che al  Giocatore sia subito disponibile anche la domanda successiva. Così, la prima performanza è colta, oltre che nel suo aspetto durativo, anche in un aspetto terminativo,  dato  che  è  anche  il  momento  di  partenza  (incoatività) dell'operazione  successiva  da  svolgere,  come  mostra  il  rettangolo  intorno all'operazione successiva.  Dunque,  il  Giocatore  si  accorge  del  feedback  del sistema mentre è impegnato a scrivere il risultato dell'operazione in corso e si prepara a leggere la domanda successiva.In  definitiva,  la  velocità durante  la  performanza del  Giocatore  non riguarda soltanto i calcoli mentali e la risposta, ma riguarda anche la velocità nel  leggere  il  feedback  della  macchina e correggerlo  in  tempi  stretti.  Ogni errore infatti, che sia del Giocatore o della macchina, comporta l'attribuzione di alcuni secondi in più in fase di sanzione.

2.4.3. Le sanzioni.

Alla  fine  di  ognuno  dei  mini-giochi  di  Brain Training  e  More Brain  

Training, Kawashima  procede  alla  sanzione  del  Giocatore  in  termini  di velocità. Invece, nella speciale sezione “Test sull'età cerebrale”, Kawashima in quanto Destinante sanziona il Giocatore assegnandogli un'età cerebrale e la 
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confronta con quella ideale di venti anni.
Le sanzioni nella sezione “Allenamento”. Nel caso dei mini-giochi, la sanzione avviene sotto forma di un mezzo di trasporto. Quando il Giocatore è lento la sanzione negativa è “A piedi”, una sorta di livello zero, dato che non c'è nessun mezzo di trasporto. Il  secondo livello è “In bici”,  mentre i livelli intermedi sono “In auto”  oppure “In treno”. Invece, quando il Giocatore è più veloce le sanzioni positive sono “In aereo” oppure “Razzo” (figura 2.8).Mentre sullo schermo destro compare l'animazione corrispondente al livello raggiunto,  sullo schermo sinistro compaiono i risultati in termini di tempo. È significativo che il risultato sia scritto con il rosso, così come sono rosse le penne degli insegnanti a scuola. Come vedremo in 2.5, infatti,  una delle isotopie di Brain Training riguarda proprio la scuola. 

Figure 2.7 e 2.8. I livelli “A piedi” e “Razzo” in Brain Training.

Il motivo per cui nei mini-giochi il Giocatore non viene sanzionato in termini  di  età  cerebrale  diviene  chiaro  dalla  seguente  analisi  di  Alinovi (2002).
(…) il giocatore deve essere invogliato a proseguire lungo un percorso di difficoltà  crescente,  stimolato  da  un  coerente  sistema  di  sanzioni;  la consapevolezza  di  poter  assurgere  ad  un  insieme  di  ricompense superiore  è  la  molla  che  consente  al  fruitore  di  perseverare  nella 
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ripetizione della performance fino a quando non avrà acquisito l'abilità necessaria  per  affrontare  con  successo  la  curva  di  difficoltà.  Quando tutto  ciò  si  verifica  ecco che il  rapimento dell'immaginazione  diviene totalizzante e il videogioco assolve il suo compito di intrattenimento (dal latino “inter” + “tenere”, ovvero “tenere in mezzo”) (Alinovi 2002, p.41).
Quindi, per raggiungere lo scopo dell'intrattenimento, il sistema deve prevedere dei livelli successivi di sanzioni e non può subito attribuire un'età cerebrale se non ha prima sanzionato il Giocatore in termini di velocità.Tornando  alla  relazione  tra  i  mezzi  di  trasporto  e  i  risultati  del Giocatore,  è  in  atto  un  semisimbolismo che  fa  corrispondere  sul  piano dell'espressione  il  mezzo  di  trasporto  più  o  meno  veloce  e  sul  piano  del contenuto  il  Giocatore  più  o  meno  bravo.  Infatti,  il  tempo  impiegato  dal Giocatore  a  completare  un  mini-gioco  è  inversamente  proporzionale  alla velocità del mezzo di trasporto assegnato. Ecco dunque che la schermata dei mezzi di trasporto instaura una gerarchia tra i diversi mezzi di trasporto, così  come una schermata successiva instaura una gerarchia tra i diversi risultati ottenuti dal Giocatore. Così si instaura una corrispondenza tra la lentezza dei mezzi di trasporto sul piano dell'espressione e la lentezza del Giocatore sul piano del contenuto.Come in molti videogiochi, anche qui si ragiona in termini di record e classifica. Ma il Giocatore non deve avere a che fare solo con i propri risultati  precedenti, ma anche con i risultati ottenuti dagli altri Giocatori che usano la stessa  scheda  di  gioco,  dato  che  possono  essere  fino  a  quattro.  Inoltre,  è possibile avviare delle sfide simultanee grazie alla funzione “Download DS” che permette a più console di giocare contemporaneamente e di confrontare in tempo reale i risultati ottenuti. Infine, il Giocatore non sfida solo se stesso o altre persone, ma anche il sistema-game nella misura in cui questo definisce gli intervalli di tempo che appartengono alle diverse categorie di punteggio.Dopo  la  visione  delle  classifiche,  Kawashima  in  quanto  Aiutante fornisce  un  consiglio  sul  cervello,  oppure  un  consiglio  sull'utilizzo  del 
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videogioco.  Nel  primo  caso,  si  tratta  di  consigli  sulla  vita  quotidiana  del  giocatore empirico, come nell'esempio seguente.
Cucini  spesso  a  casa?  Seguire  tutti  i  passaggi  necessari  per  la preparazione  di  un  piatto  è  un  grosso  stimolo  per  la  corteccia prefrontale. Fai attenzione! Trascurare la cucina domestica non fa bene né alla salute, né al cervello! (More Brain Training, Nintendo, 2007).

Si tratta di consigli che non hanno nulla a che fare con i mini-giochi appena  eseguiti  dal  Giocatore,  perciò  Kawashima  embraya  nel  mondo  del giocatore empirico e gli dà dei consigli che riguardano la sua vita quotidiana.  In questo modo, sembra che la competenza acquisita con i giochi della serie  
Brain Training serva per le prove da affrontare nella vita quotidiana, oltre che per le prove da affrontare durante il videogioco.Nel  caso  dei  consigli  sul  videogioco,  invece,  Kawashima  rivela  al Giocatore dei trucchi per usare al meglio il  software. Ad esempio, a un certo punto del gioco si scopre che se il Giocatore preme il tasto “select” mentre accede alla sezione “Test sull'età cerebrale” può scegliere da una lista i mini-giochi che comporranno il test, invece che farli estrarre a sorte. Si tratta di un grosso aiuto in vista del congiungimento con l'Oggetto di valore, dato che se il  Giocatore sceglie i mini-giochi in cui è più bravo o si è allenato maggiormente è più facile raggiungere il risultato di 20 anni.  

Le  sanzioni  nella  sezione  “Test  sull'età  cerebrale”.  Per  quanto riguarda la  sanzione del  “Test  sull'età  cerebrale”,  questa può rivelare  se il  Giocatore si è congiunto con l'Oggetto di valore rappresentato dall'età ideale di venti anni oppure no. Il “Test sull'età cerebrale” è composto da tre mini-giochi scelti  a  caso dal sistema oppure selezionati  dal  Giocatore una volta acquisito il sapere necessario per premere il tasto “select” al momento giusto. Al  termine  di  ogni  mini-gioco  non  vengono  forniti  i  risultati  parziali 
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nemmeno sotto forma di mezzi di trasporto, e ciò accresce la tensione del Giocatore per la sanzione che arriva solo alla fine dell'ultimo mini-gioco.Tutto il videogioco ruota intorno all'attribuzione di un'età cerebrale al Giocatore e il  testo costruisce delle aspettative intorno a questo momento.  Come abbiamo visto in 2.4.1., il Destinante Kawashima spinge il Giocatore a confrontarsi con i mini-giochi di  Brain Training in vista del congiungimento con  l'Oggetto  di  valore  “età  cerebrale  di  20  anni”,  quindi  attraverso l'allenamento quotidiano (2.4.2) il  Giocatore attende per giorni ognuno dei nuovi  mini-giochi  sbloccati  e  ognuno  dei  consigli  sul  cervello  del  dr. Kawashima.La fine di ogni “Test sull'età cerebrale”, quindi, è un momento molto importante per il Giocatore, poiché in teoria potrebbe significare la fine del gioco, ovvero il congiungimento con l'età cerebrale di venti anni. Il  punteggio  del  “Test  sull'età  cerebrale”,  nonostante  sembri  slegato dall'età anagrafica del Giocatore, in realtà ne tiene conto. Infatti, un Giocatore con un'età anagrafica al di sotto dei venti anni, cioè l'età “ideale” prevista dal gioco,  non  viene  penalizzato,  ma  spronato.  Nel   caso  in  cui  esso  totalizzi un'età  cerebrale  maggiore  dei  venti  anni,  il  Destinante  Kawashima  non procede a una sanzione negativa nei suoi confronti ma esclama:
Se  hai  meno  di  20  anni  considera  i  risultati  dell'età  cerebrale  come indicativi. Il tuo cervello ha ancora delle potenzialità infinite, coltiva la tua creatività con tanta pratica (Brain Training 2006).

Quindi un Giocatore con un'età anagrafica minore di venti anni viene in  questo  modo  sanzionato  sempre  positivamente,  al  contrario  di  un Giocatore  con un'età  anagrafica  al  di  sopra  dei  venti  anni.  Scopriremo  gli effetti di questo sistema di sanzioni nel paragrafo 2.9. Infine,  non  si  può  ignorare  il  lato  patemico  del  momento  della sanzione finale, dato che nel caso di una sanzione negativa il dr. Kawashima, nel  ruolo  di  Destinante,  manifesta  il  suo dissenso anche se poi,  in quanto 
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Aiutante, incoraggia il Giocatore a continuare con l'allenamento. Nel caso di una  sanzione  positiva,  invece,  il  Destinante  Kawashima  esulta  insieme  al Giocatore  e  in  quanto  Aiutante  incoraggia  ugualmente  a  continuare l'allenamento,  perché esiste sempre il  rischio di tornare a un'età cerebrale avanzata. Proprio il doppio ruolo di Kawashima, sia Destinante che Aiutante, accresce il  lato patemico della sanzione.  Infatti,  il  Giocatore non solo deve rendere  conto  a  Kawashima  in  quanto  attore  che  gli  ha  imposto  una manipolazione (Destinante),  ma deve anche vedersela con lui  in qualità di attore che l'ha assistito con i consigli durante la performanza (Aiutante).D'altra parte, le reazioni patemiche del dr. Kawashima e del Giocatore sono  costruite  e  costruiscono  loro  stesse  la  valorizzazione  euforica  della giovinezza cerebrale e la  valorizzazione disforica della vecchiaia cerebrale, come vedremo in 2.9.
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2.5. IL RUOLO DELLA COLONNA SONORA.

Dopo aver premuto il tasto “VIA!” per iniziare ognuno dei mini-giochi, su  entrambi  gli  schermi  appare  un conto  alla  rovescia  di  tre  secondi  che ricorda  i  conti  alla  rovescia  prima  delle  corse  automobilistiche.  Anche  il suono è lo stesso che si potrebbe avere all'inizio di una gara di automobili. Il  motivo per cui  riusciamo a decifrare il  riferimento enciclopedico alle gare automobilistiche è che, secondo Spaziante (2009),
gli oggetti  portano con sé impronte sonore, sia da soli (suono di un orologio), sia quando sono adoperati per compiere azioni (suono del timbrare una lettera),  ma hanno un'impronta sonora anche le azioni stesse (suono del  soffiare).  Come il  visivo,  anche il  sonoro possiede dunque una capacità figurativa (Spaziante 2009 p.287).
A proposito dell'audio, durante gli stadi non interattivi abbiamo una musica ripetitiva extra-diegetica, mentre subito dopo il conto alla rovescia, il sottofondo musicale sparisce del tutto e resta soltanto lo schermo bianco in attesa di essere riempito dal passaggio del pennino. Si nota dunque un forte contrasto  tra  la  pagina  bianca  in  perfetto  silenzio  nell'attesa  di  essere riempita  e  le  parole  del  dr.  Kawashima,  che  avvisavano  il  giocatore dell'importanza della  velocità  nel  completare le  operazioni,  insieme con il conto  alla  rovescia,  che  –  grazie  ai  riferimenti  enciclopedici  alle  corse automobilistiche – spingeva anch'esso a giocare velocemente.Il problema è che in quasi tutti i mini-giochi mancano delle marche figurative che ricordino al giocatore che deve fare in fretta, perché il tempo scorre.  L'ipotesi  è  che  si  tratti  di  una  strategia  testuale  per  distrarre  il giocatore dal suo obiettivo principale,  ovvero rispondere velocemente,  per condurlo  alla  lentezza  e  dunque  a  una  sanzione  negativa,  che  consiste  in un'età  cerebrale  più  alta.  Ai  fini  della  nostra  trattazione,  il  problema  è rilevante  e  per  risolvere  la  questione  procederemo  a  una  prova  di 
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commutazione.Le   marche temporali  avrebbero potuto avere  la  forma di  un timer raffigurato  in  un  angolo  dello  schermo,  oppure  di  un  suono  dal  ritmo incalzante. Nel primo caso, il giocatore avrebbe avuto sempre sotto controllo il tempo di gioco, ma ciò sarebbe andato a discapito dello spazio di gioco sullo schermo  e  avrebbe  provocato  delle  distrazioni.  Nel  secondo  caso,  con  un suono dal ritmo incalzante, il giocatore avrebbe avuto una distrazione in più e in ogni caso non avrebbe potuto fare una chiara stima sul tempo passato e quello  rimanente,  oltre  al  fatto  che  avrebbe  potuto  scegliere  in  qualsiasi momento di escludere l'audio usando l'apposita levetta.Quindi, la scelta di una totale pulizia sia grafica che uditiva durante i mini-giochi sembra dettata dall'esigenza di ricreare una situazione da “test”, mantenendo il riferimento enciclopedico alle prove d'esame, e dall'esigenza di escludere dal gameplay le fonti di “rumore cognitivo” (Nicoletti 2006). Tuttavia,  non bisogna dimenticare qual è la natura del medium che stiamo  analizzando.  Infatti,  accetteremmo  la  conclusione  alla  quale  siamo giunti se stessimo analizzando un software sviluppato per procedere a degli studi scientifici, ma nel nostro caso l'oggetto di analisi è un videogioco ed è noto  che  il  testo  inteso  come  sistema-game ha  spesso  il  compito  di complicare  le  cose  al  giocatore,  invece  di  facilitarle.  Infatti,  come  nota Johnson (2006),
Il segreto nascosto dei videogiochi sta in quanto tempo vi si passa senza divertirsi.  Ci  si  può  sentire  frustrati;  ci  si  può  sentire  confusi  o disorientati; ci si può bloccare (...). Se questa è un'insensata fuga dalla realtà, ne è una versione stranamente masochistica. Chi vuole evadere in un mondo che per il 90 percento del tempo è irritante? (Johnson 2005, p.27)

Per  quanto  riguarda  le  sanzioni,  in  quel  caso  la  colonna  sonora costruisce un'attesa per  la  sanzione finale  del  gioco,  quella  che decreta la 
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vittoria o la sconfitta. Infatti, la sanzione è preceduta da un suono simile al rullo dei tamburi. Dapprima il Giocatore può leggere solo la scritta “La tua età cerebrale è di” e un attimo dopo lo spazio vuoto si riempie con l'età. Quando l'età compare sullo schermo, si sente un suono pesante, come di un sasso che cade oppure come un grosso timbro posto letteralmente “nero su bianco”.  Tutto ciò fa rima con un senso di “pesantezza” associato all'età cerebrale, la stessa pesantezza che ha convinto il Giocatore ad allenarsi con Brain Training per ritrovare la leggerezza della gioventù cerebrale.
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2.6. L'ISOTOPIA DELLA SCUOLA.

In  questo  paragrafo  ci  occuperemo  della  prima  isotopia (Greimas 1970, 1983) presente nei titoli della serie  Brain  Training, che chiameremo isotopia della scuola. Faremo riferimento alle categorie plastiche dell'analisi semiotica greimasiana7
ipotizzando  che  elementi  come  linee,  colori  e  disposizioni  spaziali rappresentino, sulla superficie del testo, opposizioni e trasformazioni di valori che riguardano il contenuto profondo (Polidoro 2008, p.100).

In seguito alla rotazione della console (cfr. 2.3), il Nintendo DS diventa il simulacro di un quaderno e il pennino il simulacro di un pennarello grazie a una isotopia figurativa.A livello topologico, infatti, i due schermi della console hanno la stessa organizzazione spaziale dei quaderni, con due facciate rettangolari orientate con il lato più corto in orizzontale.A livello  cromatico il  colore  dominante durante  tutta  la  partita  è  il bianco.  Infatti,  sono  bianche  la  schermata  di  benvenuto,  le  sequenze  non interattive, le schermate dei menu e le schermate di gioco, esattamente come sono bianchi i fogli dei quaderni  che si usano a scuola. Infine, a livello eidetico, nel primo titolo della serie Brain Training sia i menu di gioco che i grafici per controllare i progressi nel gioco sono disposti  su righe orizzontali che ricordano vagamente le righe dei quaderni scolastici;  invece in  More Brain Training il riferimento è maggiore perché sullo sfondo compaiono  dei  quadretti  identici  a  quelli  dei  quaderni,  che  sono presenti anche  sulla  confezione  del  gioco  e  sul  booklet  del  gioco  precedente.  Su entrambe  le  copertine  di  Brain  Training,  d'altra  parte,  compare  un  volto 
7 Secondo Greimas (1984, tr. it. pp. 33-51), si deve procedere alla scomposizione “in unità dette 'minimali', soggiacenti alla manifestazione, di quelle densità che sono i 'colori' e le 'forme'  materialmente  inscritte  nella  superficie”.  Tali  categorie  “plastiche”  riguardanti rispettivamente forme, linee e colori si definiscono topologiche, eidetiche e cromatiche.
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umano stilizzato diviso da quattro grossi quadretti e sullo sfondo la pagina di un quaderno. I  riferimenti ai quaderni di scuola non riguardano solamente il  lato plastico-figurativo  e  le  esigenze  ergonomiche  per  l'impugnatura  della 
console, ma riguardano anche il contenuto, attraverso una isotopia tematica confermata dalle sequenze non interattive, dal gameplay e dal  menu di gioco.In primo luogo, nelle sequenze non interattive alla fine dei mini-giochi la testa del dr. Kawashima dà un punteggio al giocatore che è in alcuni casi un'età  cerebrale  e  in  altri  casi  un  giudizio  sulla  velocità  impiegata  per l'esercizio (cfr. 2.4.3). Il metodo scelto per la sanzione del giocatore, dunque, è del tutto simile al metodo scolastico per cui uno studente ha un voto alla  fine di un esercizio.In secondo luogo, il gameplay prevede che il giocatore scriva lettere e cifre su di  una superficie  bianca che rimanda, come abbiamo visto,  ad un quaderno scolastico. Per quanto riguarda il piano dell'espressione, il pennino della  console non contiene inchiostro, ma il  feedback sia visivo che uditivo ottenuto durante il  passaggio del pennino sullo schermo è molto simile a quello  che  si  otterrebbe  con un pennarello  su  un foglio  di  quaderno.  Per quanto riguarda il  contenuto,  inoltre,  abbiamo già visto che gli  esercizi  di 
Brain Training sono molto spesso dei veri esercizi di matematica o italiano.In terzo e ultimo luogo, il menu di gioco presenta un calendario sullo schermo sinistro che ricorda quello usato per l'orario delle lezioni a scuola,  mentre sullo schermo destro è possibile selezionare la modalità di gioco. Una delle  alternative  è  il  “Test  sull'età  cerebrale”,  che  rima  con  i  “test”  che provano la preparazione degli studenti, in altre parole i “compiti in classe”. Un'altra  alternativa  è  il  “Grafico”,  una  speciale  sezione  in  cui  si  può monitorare l'andamento degli allenamenti quotidiani attraverso lo studio di curve simili a quelle studiate a scuola a lezione di matematica.Dimostrata l'isotopia della scuola, è utile ai nostri fini notare che – di solito – a scuola non ci vanno gli adulti o gli anziani, ma i giovani. Ciò appare 
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in linea con la costruzione della valorizzazione euforica della giovinezza in questa  serie  di  videogiochi,  che  passa  proprio  per  la  convinzione  che  un cervello in età scolare sia necessariamente più sveglio rispetto ad un cervello in età pensionabile.
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2.7. L'ISOTOPIA DELL'ALLENAMENTO FISICO.

Già dal titolo, la serie Brain Training rende subito chiaro che tratterà il cervello  umano  come  un  muscolo  da  allenare.  L'allenamento  è  sempre rapportato al muscolo da allenare e in questo caso, quindi, al posto di pesi e 
tapis roulant abbiamo operazioni aritmetiche e lettura veloce.Dato che durante le performance di gioco il Giocatore non ha modo di sentirsi iscritto nella categoria “allenamento”, dato che il  gameplay non gli fornisce marche semantiche che nella vita di tutti i giorni sono associate alla parola  “allenamento”,  è  l'Aiutante  Kawashima  a  produrre  tali  marche semantiche durante le sequenze non interattive e in particolare durante la manipolazione e la sanzione.Il  monologo  iniziale  di  Kawashima  che  abbiamo  già  trattato  in  2.3 introduce  in  modo  netto  l'isotopia  dell'allenamento  cerebrale,  perciò  lo riportiamo di nuovo qui di seguito.

Se non  usi le funzioni cerebrali per un po' l'età cerebrale ideale di 20 anni  cambia.  Succede proprio come per il  corpo. Ma non c'è nulla da temere.  Al  pari  del  fisico,  anche  il  cervello  può  fortificarsi.  Osserva queste immagini sul cervello. Le parti rosse e gialle indicano un rapido flusso  sanguigno e  quindi  evidenziano  l'attività cerebrale.  A:  zona relativa al pensiero. B: zona usata davanti alla TV. In quest'ultimo caso, il cervello  è  poco  attivo.  Ora  guarda  le  seguenti  illustrazioni.  C:  zona interessata a rapidi calcoli. D: area dedita alla lettura a voce alta. Noterai che un'ampia sfera del cervello  si muove attivamente. Oltre a semplici attività cerebrali come il calcolo e la lettura, in questo software troverai allenamenti che  hanno  dimostrato  un  miglioramento delle  funzioni cerebrali.  Forza,  iniziamo  con  l'esercizio!  Ma  prima...  proviamo a calcolare  la  tua  età  cerebrale  attuale  (Brain  Training  2006, sottolineature mie).
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Le  parti  del  testo  sottolineate  sono  quelle  che  costruiscono  un'isotopia dell'allenamento fisico.  Infatti,  il  lessico usato in  questa prima parte della manipolazione ad opera di Kawashima (cfr. 2.4.1),  indica il cervello umano come un muscolo da allenare, lo paragona esplicitamente al resto dei muscoli del corpo, parla di flussi di sangue,  movimento, esercizio e attività come se le prestazioni del cervello si basassero soltanto su questioni fisiche.In tutta la manipolazione la parola “pensiero” compare soltanto una volta  e  ciò  è  indicativo  della  volontà  di  espellere  il  pensiero  dal  regime dell'allenamento cerebrale. Il sistema sembra dire che per allenare il cervello non c'è  bisogno di  pensare,  basta  muoversi  e  fare  esercizio.  La  questione paradossale è che per procedere al tipo di esercizio cerebrale proposto da questi videogiochi c'è bisogno del pensiero, ma nel discorso interno a Brain 

Training questo passa in secondo piano.Il motivo di questa estradizione del pensiero dal cervello da allenare è che Brain Training non ha le competenze adatte a prendersi cura del pensiero critico  del  Giocatore,  dunque  tanto  vale  toglierlo  di  mezzo  dichiarandone l'inutilità8. Il pensiero non fornisce quasi nessun “rapido flusso sanguigno” e dunque appartiene al regime del “lento”, un regime fortemente scoraggiato dalla logica di Brain Training.La logica di Brain Training è simile alla logica studiata da Vero (2008) nel campo del fitness. Secondo Vero, infatti, in palestra sembra avere senso solo "la logica algebrica dei + e dei – (dove il + sta per le cose che il corpo ingoia e il – sta per le cose che espelle)" (Vero 2008, p.9). Per avere un corpo in linea con gli ideali stereotipici proposti dalla comunicazione del fitness, dopo aver mangiato (+) bisogna fare esercizio per espellere il grasso (-). In questo  modo,  "La  scansione  +/-  è  svuotata  di  ogni  polisemia  affettiva  e irrigidita nell'equivalenza tutto/pieno=niente/vuoto" (Vero 2008, p.10).Analogamente, in  Brain Training  il cervello deve fare esercizio il più 
8 Con questa dichiarazione non abbiamo intenzione di formulare un giudizio di valore in merito 

alla validità dei videogiochi nell'ambito dell'apprendimento. Esistono infatti dei videogiochi, 
come gli strategici, perfettamente in grado di allenare il pensiero critico del Giocatore (cfr. 1.2).
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velocemente  possibile  per  far  scorrere  un  “rapido  flusso  sanguigno” all'interno del muscolo cerebrale e snellirlo (-) da tutto il  pensiero che lo rende lento (+), privandolo di ogni polisemia affettiva. Di sicuro la logica del più e del meno applicata al corpo sembra essere  più  pericolosa  dato  che,  come  nota  Vero  (2008),  dà  luogo  al  disturbo anoressico nel caso in cui il target da raggiungere sia il troppo vuoto (-) e al  disturbo bulimico nel caso del troppo pieno (+). Tuttavia, pensare al cervello in termini di presenza o assenza di flussi  sanguigni significa svuotarlo del pensiero, della ragione e dell'affettività e ciò conduce ad appiattire il concetto di “mente” su quello di “cervello”.Gli studi di Vero sono utili anche in merito alla questione del tempo. Infatti, così come in tutti i minigiochi di Brain Training è importante il tempo di esecuzione, il minore possibile, esiste una repulsione per il tempo da parte del Soggetto anche nel discorso intorno al fitness (Vero 2008). In altre parole,  allo stesso modo in cui il fitness mira a rendere i corpi più giovani in poco tempo,  Brain Training  mira in poco tempo a rendere più giovani i  muscoli cerebrali dei Giocatori.
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2.8. L'ISOTOPIA DELLA SALUTE.

Un'isotopia riscontrata nei giochi della serie Brain Training riguarda i medicinali per il mal di testa. Come abbiamo visto in 2.5, sulla confezione di 
Brain  Training è  raffigurato  un  volto  umano  stilizzato  visto  di  profilo, racchiuso in un cerchio e diviso in quattro parti da grossi quadretti ognuno raffigurante il gameplay di un mini-gioco diverso. Sullo sfondo il foglio di un quaderno scolastico bianco con una sfumatura di celeste in alto. In basso a destra, infine, c'è una  console Nintendo DS Lite che instaura un  débrayage enunciazionale  con il  lettore  poiché  è  raffigurata  appena  al  di  fuori  della cornice,  mentre lo stilo  della  console embraya  al  di  fuori  della  confezione grazie alle affordance9 suggerite dall'ombra disegnata sullo sfondo.

Figura 2.9. Le confezioni delle cartucce di gioco di Brain Training e More Brain Training.

Come si nota nella  figura 2.9,  la copertina di  More Brain Training  è molto simile a quella del gioco precedente.A livello  topologico,  cambia  la  dimensione della  testa  inglobata  nel cerchio, ma si tratta di una scelta grafica con una scarsa importanza a livello di  contenuto.  Con  tutta  probabilità,  è  una  scelta  dettata  dall'esigenza  di  aggiungere la scritta inglobata nella cornice sottostante.A livello eidetico spariscono i quadretti del foglio di quaderno sullo 
9 Le affordance sono le “proprietà reali e percepite di un oggetto” (Nicoletti 2006, p. 283). 
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sfondo. Ad ogni modo, anche se spariscono dalla copertina, compaiono sullo sfondo dell'interfaccia software, quindi non ci sono differenze sostanziali dal punto di vista del contenuto.A  livello  cromatico  le  tonalità  di  blu  diventano  tonalità  di  arancio, dunque dai colori freddi del primo gioco, si passa a dei colori caldi. Questa differenza è importante perché mira a rendere i due videogiochi diversi negli obiettivi.  Infatti,  il  blu  nell'Enciclopedia  condivisa  è  spesso  associato all'autorevolezza e all'attendibilità e non è un caso se la maggior parte dei telegiornali usano proprio questo colore.Al contrario, un colore caldo come l'arancio è associato alla forza e alla potenza,  che  in  questo  caso  sono  intese  come  una  marcia  in  più nell'allenamento mentale. In altre parole, se il primo Brain Training getta le basi per allenare il  cervello,  More Brain Training  si gioca tutto sul terreno della potenza e del miglioramento delle prestazioni precedenti.  Ciò appare perfettamente in linea con il sottotitolo di More Brain Training “continua ad allenare il tuo cervello e mantienilo in forma, oltre 10 milioni di giocatori in tutto il mondo!”.Per dimostrare l'esistenza dell'isotopia della salute, è necessario fare un confronto con altri testi simili  a quelli  analizzati.  Da una parte,  quindi,  bisogna confrontare le confezioni di  Brain Training con le confezioni di altri videogiochi,  e  dall'altro  lato  bisogna  confrontarle  con  le  confezioni  dei medicinali. La nostra ipotesi è che le confezioni di Brain Training somiglino di più a scatole di medicine per il mal di testa che a scatole di videogiochi.Per quanto riguarda i videogiochi, prenderemo in considerazione  altri titoli  che  si  occupano  di  allenamento  cerebrale.  Se  la  nostra  ipotesi  sarà confermata in quei casi, a maggior ragione potrà dirsi confermata nel caso di videogiochi  di  altro  genere.  Gli  altri  titoli  più  venduti  che  si  occupano  di  allenamento cerebrale sono Big Brain Academy e Junior Brain Trainer.Nel caso di Big Brain Academy notiamo che, come in Brain Training, c'è un unico colore che domina la copertina, in questo caso il rosa,  i quadretti di 
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quaderno sullo sfondo e una cornice inferiore con la console che embraya. A differenza  di  Brain  Training,  però,  compaiono  dei  personaggi  sulla  scena, anche  se  poco  caratterizzati.  Inoltre,  il  logo  di  Big  Brain  Academy  è  più grande, di colore fucsia e con un font più “giocoso”. In  Junior Brain Trainer la grafica, ovviamente, strizza l'occhio ai più piccoli, compaiono dadi e altri giochi sullo sfondo, in una scena dominata dal logo  colorato  di  giallo,  blu  e  bianco.  Si  potrebbe  obiettare  che  anche  un medicinale  per  bambini  potrebbe  presentare  le  stesse  caratteristiche, tuttavia  non  bisogna  dimenticare  che  un  medicinale  per  bambini  deve comunicare soprattutto a chi si prende cura del bambino e non al bambino stesso. Invece, nei prodotti da farmacia rivolti ai bambini, come le caramelle arricchite  di  vitamine  “Zigulì”,  come  vedremo  più  avanti,  il  tono  della confezione è più serio di quello di Junior Brain Trainer. Dunque quest'ultimo non sembra ricordare la confezione di un medicinale per bambini, ma più un gioco  intelligente  alla  stregua  di  alcuni  giochi  di  società  o  della  serie “Sapientino”.

Figura 2.10. Le confezioni di Big Brain Academy e Junior Brain Trainer.

In  definitiva,  le  differenze  tra  le  copertine  dei  giochi  considerati riguardano il logo e le categorie plastiche. Quello che rende la confezione di 
Brain Training  più simile a quella di un medicinale è prima di tutto il logo scritto con un solo colore, il nero, e con un font “serio” e sottile. In secondo luogo,  la  configurazione  topologica  della  confezione  la  rende  facilmente riconoscibile,  oltre  che più ordinata  e  autorevole  rispetto  agli  altri  giochi. 
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Infatti, il logo di Brain Training sovrasta la confezione e non è “disturbato” da nessuno  degli  elementi  figurativi.  Invece,  in  Big  Brain  Academy  il  logo  è ornato  da  un  cappello  ed  ha  la  forma  squadrata,  mentre  in  Junior  Brain 

Trainer il logo è composto da più colori e due font mescolati. In una medicina per bambini come “Zigulì”, invece, il font è unico ed è presentato con un solo colore.  Sulla confezione,  inoltre,  non compaiono dei giochi colorati,  ma un frutto. Per rimandare a questo tipo di confezioni, la copertina di Junior Brain 

Trainer  avrebbe  dovuto  presentare  un  solo  gioco  e  una  configurazione cromatica più in linea con il carattere di “autorevolezza”.Invece, secondo la nostra ipotesi, le confezioni di due medicine per il mal di testa come Moment e Aspirina presentano le stesse categorie plastiche di Brain Training.

Figura 2.11. Le confezioni di Moment e Aspirina.

Nel caso di  Moment,  infatti, il logo è scritto usando un solo font e un solo colore, lo sfondo è blu e non ci sono elementi di disturbo, esattamente come in Brain Training e il suo seguito. È significativo che ci sia una pillola in alto a destra che embraya verso il lettore, così come nei due giochi di  Brain 

Training c'è il Nintendo DS con il pennino in basso a destra. Nel caso di Aspirina, allo stesso modo, il colore usato per il logo è uno solo, il nero, e bisogna evidenziare che il font è molto simile a quello di Brain 

Training, soltanto più spesso.
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La  configurazione  topologica  della  confezione  di  Aspirina,  poi,  è sorprendentemente simile a quella di Brain Training, con il logo che occupa la parte superiore senza elementi di disturbo e le compresse in basso a destra esattamente nel punto in cui si trova il  Nintendo DS Lite. Le compresse di aspirina, inoltre, sono due e sono bianche, così come sono due e bianchi gli schermi del Nintendo DS sulla confezione di Brain Training.

Figura 2.12. Corrispondenze tra la confezione di Brain Training e dell'Aspirina.
A livello cromatico,  la  confezione di  Aspirina presenta due colori,  il bianco e il verde, così come le confezioni dei nostri videogiochi presentano il blu e il bianco oppure l'arancio e il bianco.A  livello  eidetico,  nelle  confezioni  di  Aspirina  e  di  Brain  Training  
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prevalgono  le  figure  circolari.  Nel  primo  caso  a  causa  della  forma  delle compresse e del logo “Bayer” e nel secondo caso per via del cerchio in cui è  inglobata la testa umana. Nella figura 2.12 sono riassunte schematicamente le corrispondenze tra le due confezioni.È  significativo  che  le  confezioni  di  Brain  Training  somiglino  alle scatole di medicine per il mal di testa e non a medicine qualunque. Infatti, il  cerchio che divide la testa in quattro parti è molto simile a un mirino che punta  un'arma  proprio  verso  il  cervello  della  testa  rappresentata.  Ciò rimanda da una parte al mal di testa, poiché si usa dire “ho un cerchio alla testa”,  e  dall'altra  all'obiettivo  del  gioco,  che  “prende  di  mira”  il  cervello proprio perché lo allena con i quattro mini-giochi rappresentati all'interno della testa.In  conclusione,  la  nostra  ipotesi  secondo  cui  le  confezioni  dei videogiochi in analisi sono simili alle scatole delle medicine per il mal di testa è stata confermata grazie al confronto con alcune scatole di videogiochi di allenamento cerebrale e con alcune medicine che curano il mal di testa. Le similitudini di Brain Training con i medicinali non finiscono di certo con l'analisi della scatola, ma percorrono tutto il testo attraverso il rapporto tra Destinante e Destinatario, molto simile a quello tra medico e paziente. Il dr.  Kawashima,  infatti,  dice al  suo paziente,  il  Giocatore,  che può allenarsi anche anche per un solo minuto al giorno, così come un medico potrebbe consigliare ad un paziente di prendere una sola pillola al giorno. La  console del  Nintendo  DS,  inoltre,  si  trasporta  facilmente  esattamente  come  una scatola di medicine.Inoltre,  anche il  ruolo della  testa in  Brain Training  è rilevante.  Non bisogna dimenticare, infatti, che il dr. Kawashima è raffigurato solo con la sua testa,  in  rima  con  il  ruolo  predominante  della  testa  in  tutto  il  testo videoludico.  Infatti,  le  altre  teste  presenti  nel  testo  sono  quelle  della confezione dei  due videogiochi  e  la  testa del  Giocatore,  nei  termini  di  un cervello da allenare. 
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L'isotopia del medicinale contro il mal di testa sembra perfettamente in  linea con le  tendenze contemporanee,  secondo cui  la  forma ludica può essere usata  anche con scopi  diversi  rispetto  al  puro intrattenimento (cfr. Meneghelli 2009),Dunque possiamo definire Brain Training come un serious game, dato che il suo obiettivo dichiarato non è intrattenere il Giocatore, ma allenare il suo muscolo cerebrale per farlo tornare all'età ideale di 20 anni. Potremmo dire,  dopo  aver  dimostrato  l'isotopia  della  salute,  che  l'obiettivo  di  More 

Brain Training è lo stesso del suo predecessore ma con una marcia in più, così come l'aggiunta di vitamina C rappresenta una marcia in più nei medicinali e viene  suggerito  dal  colore  arancione  della  confezione. Tuttavia,  restano ancora da indagare le valorizzazioni profonde presenti nei videogiochi del dr.  Kawashima e lo faremo nel prossimo paragrafo.
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2.9. IL LIVELLO SEMIO-NARRATIVO PROFONDO.

Nei videogiochi della serie Brain Training è in atto un'opposizione tra cervello giovane e cervello anziano, con il cervello giovane inteso come più veloce e quello anziano come più lento. Il problema è che nel corso del testo non viene mai usata la parola “anziano”, dato che ci si riferisce soltanto ad un'età  cerebrale  numerica.  Ad  ogni  modo,  quando  l'età  cerebrale  del Giocatore è di vent'anni il dr. Kawashima sanziona il Giocatore dicendo che ha un cervello in “gran forma”,  mentre con un'età cerebrale di ottanta anni il cervello del Giocatore è “molto affaticato”.Secondo il dr. Kawashima, l'unica età cerebrale “ideale” nel senso di “desiderabile” è quella di venti anni, ovvero il  massimo punteggio previsto dal  gioco.  Infatti,  è  impossibile  totalizzare  un'età  cerebrale  al  di  sotto  dei venti anni, ma nel caso di un Giocatore che ha meno di venti anni anagrafici, come abbiamo visto in 2.4.3, il Destinante Kawashima non procede mai ad una  sanzione  negativa.  Infatti,  secondo  il  dr.  Kawashima  in  quel  caso  i risultati  del  test  vanno considerati  come “indicativi”  poiché il  cervello del Giocatore ha delle “potenzialità infinite”.Al contrario, un Giocatore con un'età anagrafica al di sopra dei venti anni ma al di sotto della soglia di anzianità viene sanzionato positivamente per  un'età  cerebrale  di  venti  anni  o un'età  inferiore  a quella  anagrafica  e negativamente per un'età cerebrale superiore a quella anagrafica.Infine, un Giocatore con un'età anagrafica “anziana” viene sanzionato positivamente  anche  se  totalizza  un  punteggio  che  potrebbe  essere considerato  “anziano”.  Ad  esempio,  un  Giocatore  con  un'età  anagrafica  di novanta  anni  viene  sanzionato  positivamente  se  totalizza  un'età  cerebrale dagli  ottanta  anni  in  giù.  La  tabella  successiva  riassume schematicamente quanto detto.
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Età anagrafica Età cerebrale Sanzione< 20 anni. Da 20 a 80 anni. - Sospensione del giudizio(cervello  dalle  potenzialità infinite).Da 20 a 80 anni. Da 20 a 80 anni. -  Positiva se  minore  dell'età anagrafica.-  Negativa se  maggiore  dell'età anagrafica.> 80 anni. Da 20 a 80 anni. - Sempre positiva.

Tabella 3. Età e sanzioni in Brain Training.Quindi, nei termini del Destinante Kawashima esiste un'età cerebrale “ideale”, quindi desiderabile per tutti i Giocatori, ovvero quella di venti anni cerebrali; in secondo luogo, esistono delle età cerebrali in cui il Giocatore ha un cervello in “gran forma”, ovvero quelle molto al di sotto dell'età anagrafica del Giocatore; in terzo luogo, ci sono età cerebrali poco desiderabili, ovvero quelle in cui il cervello del Giocatore è “un po' affaticato” ed età cerebrali in cui il Giocatore è “molto affaticato”, ovvero le età cerebrali al di sopra dell'età anagrafica del Giocatore. Ma, come abbiamo visto, c'è anche una zona in cui il  Destinante sospende il giudizio perché non si sente in grado di sanzionare il  cervello di un Giocatore con un'età anagrafica troppo giovane.Le sanzioni del dr. Kawashima avvengono nei termini di età cerebrale ideale e di differenza tra età anagrafica e cerebrale, ma entrambi i sistemi di sanzione si riferiscono alle performance del Giocatore per quanto riguarda la velocità durante il gioco. In questo modo, il Destinante sanziona la velocità del Giocatore con un'età cerebrale più bassa e la lentezza del Giocatore con un'età cerebrale più alta.Si instaura così un semisimbolismo in tutto il testo videoludico che fa corrispondere  l'opposizione  “velocità/lentezza”  con  quella  “cervello giovane/cervello  anziano”.  Stando  così  le  cose,  è  possibile  rappresentare l'incrocio  tra  età  anagrafica  del  Giocatore  ed età  cerebrale  attraverso due distinti continuum, uno dell'età anagrafica e l'altro dell'età cerebrale.
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Figura 2.13. Zona di sovrapposizione tra età anagrafica ed età cerebrale.
Il grafico della  figura 2.13 oppone il  continuum  dell'età anagrafica al 

continuum  dell'età cerebrale e  dimostra che l'unica zona in cui  esiste una sanzione  positiva  o  negativa  è  quella  tra  i  venti  anni  e  gli  ottanta  anni anagrafici  del  Giocatore.  Solo  in  questo  caso,  infatti,  si  è  soggetti  a  una valorizzazione euforica o disforica dipendenti  dall'età cerebrale totalizzata durante il videogioco. Nel caso di un Giocatore con meno di venti anni, invece, il giudizio è sospeso perché il suo è un cervello dalle “potenzialità infinite”. Ma nel caso di un Giocatore che ha più di ottanta anni anagrafici, la sanzione del  Destinante  è  positiva  per  qualunque  età  cerebrale  totalizzata,  perfino ottanta anni, poiché è in ogni caso minore di quella anagrafica. Si tratta di una sospensione  del  giudizio  perché  è  come  se  per  un  Giocatore  con  più  di  ottanta  anni  anagrafici  non  ci  fosse  più  nulla  da  fare  e  si  dà  un  giudizio positivo per non infierire.Analizzando il quadrato semiotico insieme al continuum, emerge che le uniche due categorie valorizzate positivamente nel corso dei videogiochi Brain Training sono “cervello giovane” e “cervello dalle potenzialità infinite”, ossia  le  età  cerebrali  che  vanno  dai  venti  in  giù.  Infatti,  durante  la manipolazione e la sanzione il Destinante Kawashima propone i venti anni come  età  cerebrale  “ideale”,  mentre  sospende  il  giudizio  nel   caso  di  un Giocatore  troppo  giovane  in  modo  da  valorizzarne  euforicamente  la giovinezza anagrafica.
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CAPITOLO 3.

ANALISI DEGLI SPOT TELEVISIVI DI BRAIN TRAINING.
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3.1. DEFINIZIONE DEL CORPUS E DEGLI OBIETTIVI10

In questo capitolo analizzeremo gli annunci stampa e gli spot televisivi apparsi in Italia che pubblicizzano i videogiochi della serie  Brain Training. I primi due spot televisivi  riguardano il  videogioco  Brain Training  e vedono Giorgio Panariello, showman italiano (1960), nel ruolo di testimonial; il terzo e il  quarto spot riguardano  More Brain Training e il  ruolo di testimonial è affidato a Nicole Kidman (1967), una nota attrice australiana e americana, il quarto e il quinto spot pubblicizzano entrambi i titoli e sono interpretati da Catherine  Spaak  e  Giorgio  Albertazzi,  due  attori  italiani  che  si  possono definire  anziani  (1945  e  1923).  Infine,  il  sesto  e  il  settimo  spot  sono interpretati  da  due  normali  attori  nel  ruolo  di  mamma  e  nonno.  Gli  spot pubblicitari in questione sono andati in onda tra il 2006 e il 2009.L'analisi  di  questi  spot  pubblicitari  non  è  da  intendersi  in  modo disgiunto dall'analisi  dei  videogiochi  Brain  Training effettuata  nel  capitolo precedente. Infatti, come propone Lorusso (2010),
più che «fuori  dal  testo non c'è  salvezza»,  fuori  dall'enciclopedia non c'è salvezza e, soprattutto, per fare il verso a un altro celebre e  abusato adagio (questa volta di Derrida:  il n'y a pas d'hors texte), non c'è fuori-enciclopedia (Lorusso 2010, p.173).
In altre parole, per Lorusso (2010) non ha senso distinguere tra testo e contesto perché quello che conta è definire delle “relazioni funzionali” che uniscano i due fronti. L'analisi dei testi pubblicitari permette di ampliare il corpus di analisi in modo da includere i testi con cui il Giocatore Modello dei due  videogiochi  deve  fare  i  conti  quando  si  avvicina  all'esperienza videoludica.  Infatti,  non è  soltanto  l'esperienza  videoludica  in  sé  a  creare meccanismi di senso, ma anche il contesto in cui questa viene presentata. 

10 Questo capitolo non sarebbe potuto esistere senza il prezioso aiuto di Luciano e Margaret di  
Nintendo Italia, che ringrazio per avermi fornito gli spot televisivi e gli annunci stampa.
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Queste  pubblicità,  infatti,  non  pongono  al  centro  dell'attenzione  il cervello  umano,  come  fanno  i  due  videogiochi,  ma  le  pratiche  d'uso  dei videogiochi  stessi.  In  altre  parole,  è  interessante  notare  quali  testimonial sono  stati  scelti  per  questi  spot,  il  modo  in  cui  essi  agiscono  e  le valorizzazioni assegnate ai termini dell'opposizione "giovane/anziano".Come abbiamo visto nel capitolo 1.1.4, il discorso pubblicitario gioca spesso sulla differenza tra età reale ed età apparente dei testimonial coinvolti.Nei  termini  del  quadrato  semiotico  che  oppone  "giovane"  e  "anziano",  si tratterà di verificare l'ipotesi di Cosenza (2008) secondo cui
la dimensione valorizzata positivamente dai media e dalla pubblicità, a dispetto  del  presunto  ribaltamento,  sia  sempre  l'asse  giovane/non-anziano,  mentre  l'asse  anziano/non-giovane  rimane  sempre  relegato nella disforia (Cosenza 2008, p. 78).

La  seconda  ipotesi  da  verificare,  inoltre,  riguarda  l'esclusione  delle persone anziane dal  mondo riservato alle  persone giovani,  come abbiamo ipotizzato nel primo capitolo.
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3.2. GLI ANNUNCI STAMPA.

Gli  annunci  stampa  di  Brain  Training  e  il  suo  relativo  seguito rispecchiano  per  lo  più  gli  spot  televisivi  che  analizzeremo  nei  prossimi paragrafi, poiché ne ricalcano sia i testimonial che le sceneggiature in atto. Gli  unici annunci che se ne discostano sono (1) un  teaser, ovvero un annuncio apparso prima dell'uscita del videogioco atto a far nascere la curiosità nel consumatore,  (2) un annuncio  riservato ai  giornali  di  enigmistica,  (3) uno riservato alle riviste femminili e (4) uno riservato alle riviste per anziani.Nei primi due annunci stampa noteremo le stesse isotopie descritte nel capitolo 2, mentre con il terzo e il quarto ne introdurremo di nuove. 
3.2.1. L'annuncio teaser.

Figura 3.1. L'annuncio stampa teaser di Brain Training.

La headline dell'annuncio stampa riprodotto nella figura 3.1, comparso su un numero della rivista scientifico-divulgativa "Newton", chiede "Cosa hai 
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mangiato ieri sera?" e il  sottotitolo dice "Se non te lo ricordi,  è arrivato il momento di allenare il cervello". Il bodycopy è riportato qui sotto.
Il  nostro  cervello  è  come  un  muscolo,  bisognoso  di  allenamento  per mantenersi in forma. Per questo Nintendo ci propone Brain Training: un nuovo  software  per  la  console  Nintendo  DS,  che  stimola  il  cervello, allenando la lucidità mentale e la memoria.  Nato dalla collaborazione con il famoso neuroscienziato giapponese Dr. Ryuta Kawashima, Brain Training consiste in un programma di esercizi veloci e divertenti basati sulla logica, la matematica e la memorizzazione. Bastano pochi minuti al  giorno, non dimenticarti di provarlo.

Nel  testo  verbale  del  teaser  possiamo identificare  le  stesse  isotopie descritte nel capitolo 2. In particolare, l'isotopia dell'allenamento fisico (cfr. 2.7) e della salute (cfr. 2.8). La prima isotopia è presente nel sottotitolo ("...è arrivato il momento di allenare il cervello") e nel bodycopy ("Il nostro cervello è  come un  muscolo,  bisognoso di  allenamento per  mantenersi  in  forma"); invece la seconda isotopia appare solo nel  bodycopy  ("...un nuovo software per la console Nintendo DS, che stimola il cervello" e "...bastano pochi minuti al giorno").Dal punto di vista plastico i colori prevalenti sono il blu e il bianco, gli spazi vuoti prevalgono sugli spazi pieni e le linee sono prevalentemente rette. Notiamo dunque che i colori sono due – il bianco e il blu – e il font utilizzato è "pulito", ovvero senza fronzoli,  esattamente come nelle confezioni di  Brain 

Training (cfr. 2.8).Dal punto di vista figurativo è presente l'isotopia della scuola (cfr. 2.6) poiché sullo sfondo c'è la pagina di un quaderno a quadretti che il lettore è invitato a riempire con una risposta alla domanda posta nella  headline.  La fascia blu in basso, inoltre, presenta tre casette in stile giapponese che danno all'annuncio una certa "giapponesità", una caratteristica presente in minima parte  anche  nel  videogioco,  grazie  al  nome  e  al  volto  del  Dr.  Kawashima, 
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chiaramente giapponese,  e ad alcuni commenti sonori.
3.2.2. L'annuncio "enigmistico".

Figura 3.2. L'annuncio stampa comparso nelle riviste specializzate in giochi enigmistici.
L'annuncio  stampa  "enigmistico",  comparso  su  "La  settimana enigmistica" e "Domenica quiz", presenta la headline "Brain Training. Testa a testa col  tuo cervello" e il  seguente  bodycopy,  in cui  sottolineiamo le parti inerenti  all'isotopia  dell'allenamento fisico  e  riportiamo in corsivo le  parti inerenti all'isotopia della salute.

Numerosi  studi  hanno  dimostrato  che  il  cervello,  per  mantenere  un grado  di  prontezza  e  velocità  adeguato,  deve  essere  sottoposto  a  un allenamento  costante  fatto  di  esercizi di  tipo  logico,  mnemonico  e matematico.  Perché  non  prendere  in  considerazione  un  metodo semplice e divertente per migliorare le vostre prestazioni, portando l'età cerebrale a livelli di eccellenza? È quello che Nintendo vi propone con il nuovo  software  Brain  Training,  nato  dalla  collaborazione  con  il 
neuroscienziato giapponese Dr. Ryuta Kawashima.
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 Il resto del bodycopy presenta le caratteristiche videoludiche di Brain 

Training in maniera oggettiva e senza toccare le isotopie viste nel capitolo 2. Dal punto di vista plastico, i colori prevalenti sono il  blu e il  bianco come nel  packaging  del videogioco e nel  teaser,  con l'aggiunta del rosso;  le linee sono in prevalenza rette e gli spazi sono saturi di testo verbale, come se  si trattasse di un articolo giornalistico e non di un annuncio pubblicitario.Dal punto di vista figurativo, sullo sfondo notiamo il già noto foglio di quaderno che rimanda all'isotopia  della  scuola (cfr.  2.6)  e  un'elaborazione grafica  che  accosta  la  console  Nintendo  DS  ad  un  cervello  umano  con  la corteccia prefrontale in evidenza. In  questo  annuncio  compare  per  la  prima  volta  l'espressione  "età cerebrale" nel bodycopy, totalmente assente nell'annuncio teaser, invitando il lettore a portarla a "livelli  di  eccellenza",  senza però specificare se sia più desiderabile un'età cerebrale maggiore o minore rispetto a quella anagrafica. 
3.2.3. L'annuncio femminile.

Figura 3.3. L'annuncio stampa comparso sulle riviste rivolte a un pubblico femminile.
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Il  logotipo  di  Brain Training  occupa la parte superiore dell'annuncio stampa comparso sulle riviste femminili e si comporta come una headline. Il sottotitolo  in  basso recita  "Ridona  elasticità  e  tono  alla  tua  mente.  Arriva Brain Training: il rimedio antietà per il cervello". Compare così per la prima volta un'isotopia della bellezza, associata ad una marca semantica riguardante l'età. In altre parole, nel sottotitolo si associano la salute della pelle a un'età cerebrale giovane, come se il cervello avesse bisogno delle stesso tipo di cure del corpo per sembrare giovane e bello. Il bodycopy è riportato qui di seguito.
Oltre alla pelle, hai mai pensato di prenderti cura anche del tuo cervello? La  mente  con  gli  anni  perde  lucidità  e  necessita  di  un  trattamento efficace.  Grazie  agli  studi  del  Dr.  Kawashima,  famoso  neuroscienziato giapponese,  Nintendo  ha  sviluppato  "Brain  Training":  un  gioco  che ringiovanisce e ridona elasticità al  tuo pensiero.  Scopri  il  programma giornaliero  di  allenamento,  con  l'obiettivo  di  diminuire  la  tua  età cerebrale DS" e raggiungere una perfetta forma. Non è mai troppo presto per limitare i segni dell'invecchiamento mentale e bastano solo pochi minuti al giorno!

Notiamo che nel  bodycopy  ci si riferisce con gli stessi termini sia alla mente che al cervello. È rilevante, da questo punto di vista, l'uso del termine "lucidità",  riferito sia alla lucidità mentale che alla  lucidità della  pelle,  che svaniscono entrambi con gli anni che passano. Gli altri termini ambigui sono "cura",  "elasticità",  "forma"  e  "segni  dell'invecchiamento".  Sono  tutte espressioni  valide  sia  per  la  pelle  che  per  il  cervello.  Infatti,  sebbene l'annuncio pubblicitario in questione si riferisca principalmente al cervello, la foto a tutta pagina mostra una donna quasi di spalle, mettendone in risalto la pelle. Giovinezza, rimedio anti età, elasticità, tono, cura, forma e prevenzione dell'invecchiamento  sono  le  figura  dell'isotopia  della  bellezza  presente  in questo testo. La foto, dopotutto, mostra una donna bella intenta a giocare con 
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il  Nintendo DS.  Non ci  sono informazioni  sul  videogioco,  ma solo sui  suoi presunti effetti estetici.
3.2.4. L'annuncio per anziani.

Figura 3.4. L'annuncio stampa comparso su Bell'Europa.
L'annuncio apparso sulle riviste con un target anziano, in modo simile all'annuncio "enigmistico", è scritto in modo fitto come se fosse un articolo di giornale invece di una pubblicità.  Il  colore della cornice è l'arancio perché "rima"  con  il  software  da  pubblicizzare,  More  Brain  Training,  che  ha  un 

packaging bianco e arancio.La  headline  è  "Il  Cervello  non  va  in  pensione!",  con  il  Cervello antropomorfizzato perché scritto con la lettera maiuscola dal punto di vista dell'espressione e  ritratto  in  un  frame  umano  – andare  in  pensione –  dal punto di vista del contenuto. Protagonista dell'annuncio, dunque il Soggetto del  fare,  è  direttamente  il  Cervello.  Notiamo  così  una  differenza  con l'annuncio  teaser  in  cui  il  Soggetto  era  il  lettore  stesso  grazie  ad  un 
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embrayage e con l'annuncio femminile in cui il  Soggetto era più simile alla pelle del corpo femminile che a un cervello vero e proprio.L'annuncio stampa in questione ha una struttura complessa. Oltre alla 
headline, è  presente  una foto  di  una coppia  anziana,  un testo  verbale  che definisce cos'è l'allenamento cerebrale, il disegno di un cervello con indicati i nomi delle parti di cui si compone, una foto della console Nintendo DS con il sottotitolo "Il tuo cervello è più vecchio di te!", le foto di tre utenti di  Brain 

Training  che raccontano la loro esperienza di gioco, una sezione esplicativa intitolata "Come funziona" e infine il packshot dei prodotti pubblicizzati.Notiamo  dunque  un  tentativo  da  parte  degli  autori  di  rendere  la pubblicità  di  Brain  Training  simile  a  quella  di  alcuni  prodotti  sanitari  e farmaceutici ricchi di spiegazioni,  foto, dati e raccomandazioni. Riportiamo qui  di  seguito  la  prima parte  del  bodycopy,  segnalando in  corsivo  le  parti riguardanti  l'isotopia  della  salute  e  sottolineando  le  parti  che  riguardano l'isotopia dell'allenamento fisico.
Nessuno è immune alla perdita di memoria a breve termine e alla  

smemorataggine...  Riesci  a  ricordare  cosa  hai  mangiato  a  cena  l'altra sera? Ti capita a volte di scordare il compleanno di un caro amico? I fatti  parlano  chiaro,  la  prontezza  della  tua  memoria  diminuisce  con l'aumentare dell'età. Però c'è un semplice modo per mantenere in forma il cervello attraverso facili esercizi quotidiani.Le  performance  del  cervello  diminuiscono  più  facilmente  in assenza di  stimoli. La  perdita  di  memoria  può  essere  molto  rallentata  

attraverso  una  stimolazione  attiva  del  cervello.  Come  il  resto  del  tuo corpo, il cervello ha bisogno di un allenamento costante.
I  neuropsicologi  sostengono  che  man  mano  si  invecchia  è  

necessario dare continui impulsi alla nostra mente attraverso una serie di  

esercizi. L'aritmetica mentale, i puzzle, la memorizzazione e la ripetizione verbale possono contribuire ad allenare il cervello.Chiunque  può  allenare  il  proprio  cervello  in  modo  facile  e divertente!
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Durante gli ultimi anni ha preso piede l'idea di "fitness mentale" e  ad  oggi  il  benessere  mentale  è  considerato  parte  integrante  del benessere  generale  della  persona.  In  Giappone  ad  alcuni  pazienti  che  

soffrivano di perdita di memoria è stato consigliato di utilizzare "Brain  

Training del Dr. Kawashima" per Nintendo DS oltre ai normali trattamenti  

medici. Ma che cos'è Brain Training? Basato sulle ricerche scientifiche del  

neurologo  giapponese  Dott.  Ryuta  Kawashima,  questo  programma  di Nintendo propone una serie di facili esercizi che aiutano ad allenare il cervello quotidianamente. Test clinici condotti sul 120 soggetti tra i 20 e i  

70 anni hanno provato che Brain Training stimola l'afflusso del sangue in  

determinate aree del cervello. Oltre 10 milioni di persone nel mondo si sono allenate con l'originale Brain Training e con il nuovo More Brain Training,  che  include  nuovi  divertenti  esercizi  per  sfidare  la  propria mente.
Nel  testo  appena  riportato  notiamo  un  concatenamento  tra  figure dell'allenamento  fisico  e  figure  della  salute.  Per  quanto  riguarda l'allenamento  fisico,  nel  testo  si  parla  di  prontezza,  forma,  esercizi, performance, stimolazione attiva, allenamento e fitness. Ma tali figure sono intervallate  da  quelle  della  salute,  ovvero  la  perdita  di  memoria  a  breve termine,  i  neuropsicologi,  i  pazienti,  il  neurologo  dottor  Kawashima,  le ricerche scientifiche, i test clinici e l'afflusso del sangue.Questo concatenamento, che rende difficile stabilire con certezza dove finiscano  le  figure  dell'allenamento  e  quelle  della  salute,  provoca  una sovrapposizione  tra  le  due  isotopie.  L'obiettivo  è  permettere  al  Lettore Modello  di  attivare  simultaneamente  le  porzioni  enciclopediche  riservate all'una e all'altra isotopia. Così facendo, il cervello diventa semplicemente il  "muscolo  cerebrale"  e  se  ne  parla  in  termini  di  afflusso  di  sangue, allenamento e perdita  di  forma,  cioè  di  memoria.  Vengono espulse  così  le caratteristiche che rendono il  cervello umano la sede della coscienza e del pensiero,  esattamente  come  abbiamo  visto  in  2.9.  D'altra  parte,  vengono espulse  dal  discorso  anche  le  caratteristiche  che  rendono  stancante 
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l'allenamento, presentando l'allenamento cerebrale come facile e alla portata di tutti.Qui di seguito riportiamo la seconda parte del  bodycopy,  che scende maggiormente nel dettaglio e riporta una fotografia del Nintendo DS.
Il tuo cervello è più vecchio di te!Semplici  esercizi  di  calcolo,  di  logica  e  di  memorizzazione  sono  un fantastico  modo  per  mettere  alla  prova  il  tuo  cervello.  Attraverso  la console Nintendo DS, mentre giochi, il software registra i tuoi risultati e calcola la tua età cerebrale*. Se la tua età cerebrale supera la tua reale età  anagrafica,  allora  è  proprio  ora  che  tu  ti  metta  al  lavoro  con gli esercizi del dott. Kawashima! I tuoi progressi saranno tracciati su di un grafico e man mano migliori,  man mano ti verranno sbloccati nuovi e intriganti esercizi da risolvere. Il tuo obiettivo finale sarà di arrivare ad avere il cervello di 20 anni.*L'età cerebrale non è un dato scientifico ma si riferisce al punteggio del gioco.

In questo brano si parla esplicitamente di età cerebrale e vecchiaia. Il  titolo del paragrafo, "Il tuo cervello è più vecchio di te!" mette subito in risalto la differenza tra età anagrafica ed età cerebrale operata nel discorso di Brain 

Training.  In  seguito,  il  testo  riassume il  Programma Narrativo  di  base  del videogioco (cfr. 2.4) e introduce i meccanismi di calcolo dell'età cerebrale. Dal punto di vista semantico, si parla di "vecchio" invece di "anziano" e si nomina esplicitamente l'età ideale di "20 anni".È interessante notare che in seguito all'introduzione dell'espressione "età cerebrale" il testo specifica che non si tratta di un dato scientifico ma del punteggio di  gioco.  Tale specificazione è da ricondurre alla  similitudine di questo  annuncio  stampa con gli  annunci  dei  medicinali.  Infatti,  così  come sono presentati i dati, il Lettore si potrebbe aspettare che Brain Training sia un dispositivo medico ed è dunque  necessario negarlo. D'altra parte, proprio 
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questo  avviso  di  "non  scientificità"  potrebbe  rendere  l'annuncio  stampa ancora più scientifico, poiché il testo con l'asterisco è in caratteri minuscoli e difficilmente  leggibili  da  una  persona  anziana.  Così,  chi  ha  una  vista imperfetta può confondere quella indicazione con le più classiche "consultare il  foglietto  illustrativo"  o  "può  avere  effetti  indesiderati"  presenti  sugli annunci dei medicinali.Nel  box  a  destra  dell'annuncio  pubblicitario  vengono  presentate  le testimonianze,  di  cui  non ci interessa notare la  verità o falsità ma solo gli  effetti di senso, di tre giocatori di Brain Training. Il titolo del box è "Cosa ne pensa la gente di Brain Training del dott.  Kawashima?" e le testimonianze appartengono ad Anna, avvocato di 41 anni, Diego, marketing manager di 42 anni  e  Alessandro,  commercialista  di  50  anni.  Sebbene  l'annuncio pubblicitario  sia  indirizzato a persone anziane,  queste  sono rappresentate solo  nella  figura  grande  a  sinistra  mentre  la  donna  anziana  si  trova  a cavalcioni  sulle  spalle  dell'uomo  anziano.  Gli  anziani  dunque  non  sono rappresentati nel ruolo di Giocatori di Brain Training, al contrario degli attori di mezza età raffigurati nel box laterale. Tutto questo appare in sintonia con quanto detto in 2.9, poiché  Brain Training  sembra non prevedere né un'età cerebrale né anagrafica superiore agli ottanta.
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3.3. IL PRIMO SPOT CON GIORGIO PANARIELLO.

Figura 3.5. Fotogramma del primo spot con Giorgio Panariello (2006, età anagrafica: 46, età cerebrale: 74).
3.3.1. Descrizione del testo.

Il  primo  spot  di  Brain  Training  vede  Giorgio  Panariello  come testimonial e si  divide in tre parti.  Nella  prima parte,  Panariello gioca con 
Brain Training  ottenendo prima una sanzione positiva,  poi  una negativa  e infine un'altra negativa per il  "Test sull'età cerebrale". Nella seconda parte, una voce femminile mostra più da vicino il videogioco con cui sta giocando Panariello e ne mostra anche la confezione. Infine, nella terza parte Panariello mostra  l'intenzione  di  continuare  con  l'allenamento  cerebrale  lasciando intendere che lo spot avrà un seguito.La  prima  parte  dello  spot  di  Brain  Training  si  apre  con  Giorgio Panariello seduto su un divano con un'inquadratura di profilo. Non appena il testimonial  estrae  il  pennino  dal  retro  del  Nintendo  DS,  la  telecamera inquadra lo schermo della console. In seguito, vediamo il volto di Panariello 
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più da vicino mentre legge a bassa voce dei numeri; poi di nuovo la macchina inquadra  la  console.  Il  feedback  della  console  è  positivo,  così  vediamo Panariello che alza gli occhi al cielo e si copre la bocca in segno di euforia.Nelle tre inquadrature successive si vede solo Panariello prima intento a leggere dei numeri e a toccare lo schermo, poi mentre cambia posizione sul  divano, infine ripete dei numeri ma quando l'inquadratura passa al Nintendo DS il  feedback è negativo e Panariello lancia un breve urlo portando la mano alla bocca. Il primissimo piano non mostra un'espressione di disforia, ma un sorriso.Dopo altre due inquadrature in cui vediamo Panariello che interagisce con la console, vediamo la schermata di sanzione con l'età cerebrale ottenuta.  Il  risultato è "74 anni" e viene mostrato al telespettatore con uno zoom di avvicinamento progressivo. Così, Panariello mostra un'espressione incredula prima rivolto verso la console e poi guardando il vuoto  davanti a lui.Nella seconda parte dello spot, viene mostrato un filmato dimostrativo di Brain Training con una voce femminile fuori campo. In seguito, la console si chiude e sembra allontanarsi dallo spettatore per raggiungere la confezione di Brain Training. In alto a destra compare il logo di "Touch generations!" e in basso a sinistra il logo del Nintendo DS lite. La voce fuori campo dice "Quanti  anni ha il tuo cervello? Esercitalo quotidianamente con Brain Training, solo su Nintendo DS".Infine,  durante  la  terza  parte  dello  spot,  la  telecamera  inquadra  di nuovo  Panariello  dalla  stessa  distanza  della  scena  iniziale.  Il  testimonial sbuffa e muove il collo a destra e a sinistra mentre la telecamera si allontana da lui e in basso a sinistra compare la scritta "continua...".
3.3.2. Analisi plastica e figurativa.

Analizzeremo lo spot pubblicitario secondo le categorie plastiche  e figurative  proposte  da  Greimas  (1984),  intrecciando  l'analisi  plastica  dal 
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punto di  vista  topologico,  eidetico  e  cromatico11 con l'analisi  figurativa.  Ci riferiremo in primo luogo alla prima e alla terza parte dello spot.

Figura 3.6. Analisi eidetica del fotogramma precedente.
Dal punto di vista topologico, il testimonial Giorgio Panariello occupa prevalentemente  la  parte  destra  della  scena,  mentre  la  console  di  gioco occupa per lo più la parte sinistra. Si tratta di una scelta atta a valorizzare la  console su cui gira Brain Training per mostrarne le modalità d'uso, ma anche l'impugnatura.  Infatti,  il  videogioco  in  questione  si  può  usare  solo impugnando la  console  come  un quaderno,  cioè  con i  due  schermi  uno  a destra e uno a sinistra, invece che con uno schermo sopra l'altro (cfr. 2.6).Esistono delle corrispondenze tra il livello eidetico e topologico nella scelta di  dedicare la sezione destra della  scena al  testimonial  e la  sezione sinistra alla console Nintendo DS. Infatti, la sezione destra presenta linee più morbide,  continuee  e  circolari,  mentre  la  sezione  sinistra  linee  più discontinue e rette. La sezione sinistra è quella che ingloba la console dalla forma rettangolare,  una lampada rettangolare,  degli scaffali  rettangolari,  lo 

11 Per una definizione delle categorie plastiche, cfr. nota 4.
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schienale  quadrato  di  una  poltrona  e  delle  linee  verticali  sulla  parete.  La sezione destra, invece, ingloba il testimonial seduto in una posizione rilassata e confortevole, le linee morbide del divano e dei cuscini e una lampada accesa dalla forma sferica.Dal  punto  di  vista  cromatico,  dominano  la  scena  le  tinte  calde.  La camicia  del  testimonial  è  rossa  e  i  mobili  della  stanza  sono  di  diverse saturazioni di marrone. La luminosità è bassa e la luce è intra-diegetica, data dalle due lampade accese in scena.Per quanto riguarda il contenuto la scena è calda, per via della scarsa luminosità  e  dei  toni  utilizzati,  ed  è  intima  perché  sembra  di  guardare  il  testimonial  a  casa  sua  comodamente  seduto  sul  divano  ignaro  di  essere ripreso da una telecamera. Un'ulteriore prova ne è il fatto che Panariello non guardi mai verso la telecamera, parli a bassa voce fino a non far capire cosa stia dicendo e si copra spesso la bocca per evitare di parlare.Dall'analisi  effettuata  finora  emerge  che  la  parte  destra  e  quella sinistra dello schermo sono equamente divise tra "spazio del testimonial" e "spazio della console". Dunque il testimonial e il videogioco si trovano in una condizione alla pari, in cui nessuno dei due ha il predominio. Si tratta di due attori  che cominciano una sfida in  cui  non si  sa ancora chi vincerà.  In tal senso è  significativo  che  nelle  inquadrature  da lontano  sembra  ci  sia  uno spazio  vuoto  sulla  poltrona  di  sinistra,  come  se  Giorgio  Panariello  stesse sfidando il videogioco trattandolo al pari di uno sfidante invisibile che, anche se incorporeo, merita di occupare la prima metà dello schermo.Finora  abbiamo tralasciato la seconda parte dello spot, ovvero quella che mostra la console e il videogioco mentre una voce femminile fuori campo ne descrive  le  funzioni.  Tuttavia  è  indispensabile  menzionare  gli  effetti  di senso che vi compaiono effettuando un confronto con le altre due parti dello spot che per il momento chiameremo "parti narrative".La tonalità cromatica prevalente è il bianco, un radicale acromatico, al contrario  delle  parti  narrative  in  cui  comparivano  il  rosso  e  il  marrone, 
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radicali cromatici; il Nintendo DS è l'unico protagonista in scena, al contrario delle  parti  narrative  in  cui  divideva  la  scena  con  il  testimonial;  le  linee prevalenti sono rette, al contrario delle parti narrative in cui c'era una parte di schermo con prevalenza di linee rette e l'altra con prevalenza di linee curve e continue. La configurazione plastica di questa seconda parte dello spot rima con l'isotopia della salute che abbiamo osservato nel capitolo precedente (cfr. 2.8),  dato  che  la  presentazione  del  prodotto  ricorda  la  presentazione prototipica dei medicinali.Allo scopo di tirare le somme dell'analisi e indagare gli effetti di senso narrativi in linea con i nostri obiettivi, è utile procedere alla classificazione dello spot secondo le teorie della semiotica dei consumi di Floch (1990).
3.3.3. Classificazione secondo le teorie di Floch.

Il  secondo spot  che vede come testimonial  Giorgio  Panariello  ha  la stessa  struttura  del  primo.  Dunque,  per  agevolare  le  successive  analisi, espliciteremo  subito  una  classificazione  di  entrambi  gli  spot  secondo  le categorie proposte da Floch (1990).Si tratta di due pubblicità a metà tra il  referenziale e il  sostanziale. Secondo la classificazione ideata da Floch (1990), la pubblicità referenziale si adegua alla realtà e sembra fornire dei dati di fatto.
Il far-sembrare-vero della pubblicità referenziale si affida a discorsi 1) narrativi, 2) figurativi (e non astratti) e 3) descrittivi (e non normativi) (Floch 1990, p.243)

In particolare,  sono referenziali la prima e la terza parte di entrambi gli  spot  in  analisi  perché  presentano  una  struttura  narrativa,  figurativa  e descrittiva. Infatti, Panariello ha un suo specifico Programma Narrativo che consiste nel vincere la partita con Brain Training, è rappresentato in un modo figurativamente simile all'esperienza reale di tutti i giorni e non invita mai il  
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telespettatore ad acquistare il videogioco.La  seconda  parte  dei  due  spot,  quella  con  la  voce  femminile  fuori campo, è di tipo sostanziale. Secondo Floch (1990), una pubblicità sostanziale  produce un effetto di senso di "estraneità  del mondo" e
la  presenza  dell'oggetto  di  fronte  al  soggetto  enunciatario.  Si  ha l'impressione che il prodotto avanzi verso di noi fino a poterlo toccare. Infatti  l'immagine  sostanziale  privilegia  i  valori  tattili.  Primi  piani, nitidezza assoluta  dei  tratti  e  delle  forme,  ripresa spesso frontale.  La pubblicità sostanziale rovescia la  relazione del  soggetto con il  mondo (Floch 1990, p.258).  È esattamente il caso della seconda parte degli spot analizzati, in cui la console  bianca  del  Nintendo  DS  viene  offerta  frontalmente  in  primissimo piano  al  telespettatore  accompagnata  da  uno  sfondo  bianco  che  rende perfettamente nitido e visibile il software che gira all'interno. È presente una mano  che  scrive  con il  pennino  di  plastica  sullo  schermo  destro,  ma  non pretende di essere necessariamente la mano di Panariello,  dato che c'è un cambio di scena che privilegia proprio il valore tattile del videogioco senza elementi di interferenza. La relazione del soggetto con il mondo si rovescia improvvisamente perché fino a un attimo prima era in scena la  partita di Panariello e all'improvviso viene offerta al telespettatore un'immagine della console con uno sfondo diverso dal precedente.Il  fatto  che  la  prima  e  la  seconda  parte  degli  spot  siano  di  tipo referenziale fa in modo che lo spettatore entri in sintonia con il mondo in cui agisce  il  testimonial,  mentre  la  sostanzialità  della  seconda  parte  è  utile  a presentare il videogioco come oggetto da acquistare.Per quanto riguarda la sostanzialità, si tratta di una prassi nel discorso pubblicitario, dato che, come nota Pozzato (2001),
una rappresentazione iconica dell'oggetto da pubblicizzare costituisce 
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una strategia abbastanza frequente basata su un contratto di veridizione con il destinatario (dire la  verità  su un prodotto, mostrare il prodotto nella sua realtà sensibile) (Pozzato 2001, p.178).
Per  quanto  concerne  la  referenzialità,  invece,  si  tratta  di  una classificazione  utile  ai  fini  della  nostra  trattazione  perché  l'opposizione "giovane/anziano" è  presentata  in  un contesto molto  vicino a quello  reale dello spettatore, invece che in un contesto fittizio come quello del videogioco in  sé.  Infatti,  come  abbiamo  visto  nel  capitolo  precedente  (cfr.  2.4.2),  il  videogioco  di  BrainTraining  presenta  dei  mini-giochi  che  proiettano  il Giocatore  in  un  mondo  metafisico-aritmetico,  invece  che  in  un  mondo fotorealistico e simile a quello reale.

3.3.4. Conclusioni.

Dall'analisi plastica e figurativa risultano chiari i meccanismi con cui il testo in questione costuisce gli effetti di senso della "sfida". Una parte dello schermo  al  videogioco  e  l'altra  al  testimonial,  una  poltrona  vuota  per  lo sfidante sprovvisto di corpo e un divano pieno per lo sfidante corporeo, linee rette  per  il  videogioco e  linee  curve per  il  testimonial,  acromaticità  per  il videogioco e cromaticità per il testimonial.Dalla classificazione ripresa da Floch (1990) risultano invece i metodi con cui  le  parti  referenziali  costruiscono un'empatia  tra il  testimonial  e  il Lettore Modello dello spot attraverso la corrispondenza degli ambienti in  cui si  trovano  immersi  e  delle  situazioni  che  affrontano.  Invece,  la  parte sostanziale dello spot crea una cesura con il  mondo dello spettatore e del testimonial e proietta il Lettore Modello verso il videogioco.L'effetto di senso della sfida diviene chiaro anche dal punto di vista più superficiale della manifestazione discorsiva solo alla fine dello spot. Infatti, solo in quel momento Giorgio Panariello, in seguito alla sanzione di un'età cerebrale di settantaquattro anni, sbuffa e fa esercizi con il  collo lasciando 
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presagire  l'inizio  di  un  allenamento  in  vista  del  raggiungimento  di  un traguardo.  La  scritta  "continua..."  in  basso  a  sinistra  ha  un  doppio  senso; conferma  che  la  sfida  di  Giorgio  Panariello  "continua"  perché  egli  non ha intenzione di accettare il risultato ottenuto e informa lo spettatore che lo spot avrà un seguito.

Figura 3.7. Al termine dello spot, Panariello distende i muscoli del collo e compare la scritta “continua...”. 
Così, scopriamo che Giorgio Panariello ha interpretato disforicamente la  sanzione  che  assegnava  settantaquattro  anni  al  cervello  del  Giocatore. Infatti,  le  forme  narrative  dello  spot  pubblicitario  danno  luogo  a  una situazione di sfida che costruisce un'aspettativa per cui è prevista la vittoria di uno solo dei due sfidanti.Il  problema  è  che  non  esiste  un  motivo  valido  per  cui  il  Lettore Modello debba essere empatico con il  testimonial in merito alla negatività della sanzione ricevuta alla fine del "Test sull'età cerebrale". Il Giocatore di 

Brain Training, infatti, vede l'età cerebrale di settantaquattro anni come una sanzione  negativa  poiché  conosce  le  regole  del  gioco  e  sa  che  secondo  il 
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software  l'età  ideale  da  raggiungere  è  rappresentata  dai  venti  anni.  Al contrario, il  telespettatore che guarda lo spot di  Brain Training  senza aver giocato  con  il  videogioco  non  è  stato  soggetto  alla  manipolazione  del Destinante e in teoria non dovrebbe avere idea del valore di una sanzione di settantaquattro anni.Di  sicuro,  basta  fare  riferimento  all'Enciclopedia  condivisa  per accorgersi  che  un'età  elevata  corrisponde  quasi  sempre  a  una  sanzione negativa  e  un'età  inferiore  corrisponde  a  una  sanzione  positiva.  Così,  il telespettatore che non è anche Giocatore di Brain Training è perfettamente in grado di cogliere la negatività di una sanzione che ragioni in termini di età, ma espliciteremo meglio questo meccanismo con la prossima analisi. 
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3.4. IL SECONDO SPOT CON GIORGIO PANARIELLO.

Figura 3.8. Fotogramma del secondo spot con Giorgio Panariello (2006, età anagrafica: 46, età cerebrale: 37).
3.4.1. Descrizione del testo.

Il secondo spot che vede Giorgio Panariello nel ruolo di testimonial ha la stessa struttura del primo poiché presenta una prima e una terza parte referenziali e una seconda parte sostanziale.Lo  spot  inizia  con  un  primo  piano  di  Giorgio  Panariello  che  dice "rosso!"  ad  alta  voce  tenendo  in  mano  il  Nintendo  DS.  Capiamo  che  il testimonial  si  trova  in  cucina  perché  appoggia  i  gomiti  sul  tavolo  e  sullo sfondo è  visibile  un  lavello.  In  basso a  destra  compare  la  scritta  "Dopo  2 settimane".Panariello gioca con il mini-gioco "Distingui colori" dicendo "blu" ad alta voce e poi "giallo" a bassa voce lasciando intendere che ha commesso un errore. In seguito Panariello scandisce la parola "fi-lo-so-fi-a" contando con le dita il  numero di sillabe e dicendo "cinque". Poi continua con il  mini-gioco precedente dicendo "giallo" e correggendosi subito con "blu, blu", parlando con  la  console  esattamente  come  parlerebbe  con  un  altro  essere  umano. 
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Infine, riprende il mini-gioco "Contasillabe" scandendo le parola "ba-rat-to-lo" dicendo "quattro" e "fi-ne-stra", dicendo "tre".Un primissimo piano della bocca di Panariello mostra la sua tensione un attimo prima della sanzione finale. Un'inquadratura della console mostra che la sanzione arriva sotto forma di un'età cerebrale di trentasette anni. La musica  della  console  informa  il  telespettatore  dell'euforia  del  risultato  e Panariello esclama "evvai!" con una gestualità teatrale.Nella  seconda  parte  dello  spot,  del  tutto  equivalente  a  quella sostanziale  vista  nello  spot  precedente,  una  voce  femminile  fuori  campo recita "Quanti anni ha il tuo cervello? Esercitalo quotidianamente con Brain 

Training. Solo su Nintendo DS".Lo spot si chiude con Panariello che posa la console sul tavolo, si passa una mano tra i capelli e dice "un ragazzino".
3.4.2. Analisi plastica e figurativa.

La configurazione plastica di  questo spot è  molto  diversa da quella dello spot precedente. Infatti, scompare la distinzione tra parte sinistra dello schermo e parte destra, appartenente l'una alla console e l'altra al Giocatore; cambiano le tonalità di colore; cambia il modo in cui lo sfondo dialoga con i  personaggi in scena.Dal punto di vista topologico, nello spot precedente esisteva una netta distinzione tra la parte della scena appartenente al primo sfidante e la parte  del secondo sfidante. Qui invece Giorgio Panariello è inquadrato più da vicino e frontalmente, in modo da inglobare la console. Invece, nello spot precedente teneva la console a distanza e di profilo.Dal punto di vista eidetico, lo sfondo presenta una prevalenza di linee rette  che  corrispondono  alle  persiane  e  agli  infissi  delle  finestre.  Poiché questo spot è il  seguito del precedente e non può che dialogare con esso, notiamo una differenza con lo spot precedente in cui c'era un'opposizione tra 
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le  linee  rette  in  cui  era  inglobata  la  console  e  le  linee  curve  in  cui  era inglobato il  testimonial.  Qui,  al  contrario,  il  testimonial  è inglobato in uno sfondo formato da linee rette, ma a sua volta ingloba esso stesso la console di gioco. L'effetto di senso corrispondente è quello di una compenetrazione tra i due diversi mondi che formavano lo spot precedente. Sul piano del contenuto, non sembra più che tra console e testimonial ci sia un rapporto conflittuale, ma  uno  scambio  di  esperienze  e  una  condivisione di  valori  che  ricorda l'amicizia.

Figura 3.9. Analisi eidetica del fotogramma precedente.
Dal  punto di  vista  cromatico,  la  scena è più luminosa di  quella  del primo spot e sono presenti  sia  dei  colori  caldi  nella  parte superiore dello schermo, sia dei colori freddi nella parte inferiore. Si tratta di una scelta che non incide significativamente sul contenuto, poiché sia il testimonial che la console presentano delle tonalità acromatiche, ovvero il nero e il bianco. Così, testimonial  e  console  sono  simili  tra  loro  nella  loro  acromaticità  e  si oppongono alla cromaticità dello sfondo.
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3.4.3. Conclusioni.

Dall'analisi plastica del secondo spot, comparata a quella del primo, emergono alcune differenze tra la configurazione plastica dei due spot.Nel  primo  spot  è  in  atto  un  semisimbolismo  che  oppone sul  piano dell'espressione la parte sinistra e la parte destra dello schermo e sul piano del  contenuto  la  console  Nintendo  DS  e  il  Giocatore-testimonial  Giorgio Panariello.Nel secondo spot, invece, il rapporto tra Giocatore e videogioco è un rapporto  del  tipo  "inglobante/inglobato",  ma  allo  stesso  tempo  esiste  un rapporto  "inglobante/inglobato"  tra  le  linee  rette  dello  sfondo  e  le  linee morbide  del  testimonial  che  ricordano  l'opposizione  in  atto  nello  spot precedente e fanno sì che anche la console inglobi il testimonial e non solo il  contrario.Inoltre, la scelta di due tonalità acromatiche come il nero e il bianco per  il  testimonial  e  la  console  conferma la sintonia  tra  i  due sfidanti,  che sostituisce così la tensione presente nel primo spot. Per capire il motivo di tale  cambiamento  bisogna  partire  dall'osservazione  di  Meneghelli  (2010) secondo cui in queste pubblicità Panariello rappresenta "il pubblico di mezza età che non ha mai giocato a un videogioco" (Meneghelli 2010, p.141). Così, se nel  primo  spot  Panariello  è  incompetente  e  vede  la  console  come  uno sfidante, nel secondo spot ha ormai acquistato una competenza ed è in grado di inglobare ed essere inglobato nel mondo della console.La prova dell'acquisizione della  competenza arriva  anche dal  livello superficiale dei due spot. Tra le coordinate temporali del primo e del secondo spot, infatti,  trascorrono due settimane e Panariello sembra più a suo agio con gli esercizi proposti dal videogioco. Una prova è il fatto che parla a voce più alta, invece di borbottare come nel primo spot; sorride di più, invece di  essere serio e pensoso come nel primo spot; è seduto in modo più composto,  invece di essere seduto in modo rilassato come nel primo spot e gesticola 
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molto di più rispetto a prima.La sanzione ricevuta  da Panariello  è  un'età  cerebrale  di  trentasette anni,  opposta a quella di settantaquattro ricevuta nello spot precedente.  È impossibile definire una sola interpretazione da parte del Lettore Modello in seguito  a  questa  sanzione,  ma  il  testo  offre  degli  indizi  chiari  sul  tipo  di interpretazione che viene presupposta.Infatti,  nella  prima  parte  dello  spot  il  momento  della  sanzione  è valorizzato positivamente sia dalla musica di vittoria, sia dalle parole che dai gesti del testimonial. Ma il testo costruisce questa sanzione positiva in modo da suscitare un disorientamento nel Lettore, poiché questi non coglie subito la valorizzazione euforica dei trentasette anni cerebrali, ma la coglie solo con la musica e il comportamento di Panariello.Per i nostri scopi, il problema è che nella terza parte dello spot la frase di Giorgio Panariello – "un ragazzino" – è pensata per suscitare una risata liberatoria  nel  Lettore  Modello,  che  prima  doveva  essere  disorientato  dai festeggiamenti di Panariello per aver ottenuto un'età piuttosto alta invece che una gioventù, ma ora può ridere della reazione "a freddo" di Panariello che si rende conto di non aver poi raggiunto un grosso risultato e si vergogna di averlo celebrato.    Giorgio  Panariello  è  nato  il  30  settembre  del  1960,  dunque  aveva quarantasei anni nel 2006, anno in cui andarono in onda per la prima volta gli spot pubblicitari che lo vedono protagonista.Ricapitolando,  nel  primo spot  il  videogioco sanziona Panariello  con un'età cerebrale di settantaquattro anni, mentre nel secondo spot con un'età di trentasette. Il commento musicale del primo spot è disforico, mentre nel secondo  è  euforico;  inoltre,  attraverso  le  parole  e  i  gesti  del  testimonial notiamo che nel primo spot la sanzione è giudicata negativamente, mentre nel  secondo  è  giudicata  positivamente.   Infine,  le  relazioni  plastiche  tra sfondo  e  attori  in  scena,  secondo  le  due  analisi  effettuate,  confermano  la tensione disforica del primo spot e la distensione euforica del secondo.
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Così,  risulta  confermata  l'ipotesi  precedente  e  la  dimensione valorizzata euforicamente è quella "giovane/non-anziano", al contrario della dimensione "anziano/non-giovane" che è valorizzata disforicamente.Il  motivo  per  cui  Panariello  interpreta  positivamente  la  sanzione ricevuta nel secondo spot è che si tratta di un'età cerebrale inferiore alla sua, ma questo il  Lettore Modello non lo sa. Dunque, il  Lettore Modello appare disorientato dai festeggiamenti di Panariello che riceve una sanzione che è difficile  giudicare  positiva  o  negativa,  ma poi  anche Panariello  passa  dalla parte del Lettore Modello e mitiga l'euforia appena manifestata.Si  tratta  di  due  spot  che  giocano  sulla  differenza  tra  età  reale  e percepita, esattamente come gli spot dei prodotti di bellezza indirizzati alle  donne anziane che vogliono apparire giovani. Con la differenza che Panariello non dichiara la sua età anagrafica, ma dialoga con il Lettore Modello che non è sicuro dell'età anagrafica del testimonial e si aspetta una conferma da parte di Panariello stesso. L'età anagrafica di Panariello non viene mai esplicitata dal testo perché quest'ultimo conta proprio di alimentare la curiosità dello spettatore.Le  età  costituiscono  sempre  un buon argomento di  discussione sui tabloid  e  nei  due testi  in analisi  tale  curiosità  si  intreccia  con la  curiosità tipica  dei  gamers  per  cui  quello  che  conta  è  il  punteggio  finale,  ovvero  il risultato  ottenuto  dal  Giocatore.  Sebbene  il  telespettatore  non  sia  a conoscenza delle regole del gioco di Brain Training, è perfettamente in grado di capire che un'età cerebrale bassa è meglio di un'età cerebrale alta. Quello che  il  telespettatore  non  è  in  grado  di  afferrare  immediatamente  è  se Panariello  dovrebbe  essere  contento  oppure  no  per  aver  ottenuto  un'età cerebrale  di  trentasette  anni.  Infatti,  al  contrario  di  Nicole  Kidman, testimonial dello spot in analisi  nel prossimo paragrafo,  Giorgio Panariello non è  una  donna  e  nel  discorso  intorno  all'età  il  genere  ha  una  notevole importanza. Confronteremo gli spot con Giorgio Panariello e quelli con Nicole Kidman nel paragrafo 3.6. 
106



3.5. IL PRIMO SPOT CON NICOLE KIDMAN

Figura 3.10. Fotogramma del primo spot con Nicole Kidman (2007, età anagrafica: 40, età cerebrale: 52).
3.5.1. Descrizione del testo.

Lo spot si apre con un campo lungo di Nicole Kidman seduta di sbieco sul  divano.  Ha  il  Nintendo  DS  tra  le  mani  e  dice  "sessanta  meno  sei cinquantaquattro, meno sei quarantotto", intervallata dal suono dei feedback positivi della console. Dopo un cambio di inquadratura, notiamo un cambio di mini-gioco,  poiché  Nicole  Kidman  dice  "forbice,  carta,  sasso"  sempre intervallata dai feedback tutti positivi della macchina.L'inquadratura  mostra  la  sanzione  del  "Test  sull'età  cerebrale"  e  il risultato è "La tua età cerebrale è di 52 anni". Il sonoro indica che si tratta di una  sanzione  negativa,  così  come  l'espressione  di  Kidman  che  appare profondamente  sconvolta  e  a  bocca  aperta.  La  testimonial  dice "cinquantadue?", guarda meglio il risultato sullo schermo, poi dritto di fronte a lei, si mette a ridere e infine abbassa la testa e si porta una mano in fronte.
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La seconda parte dello spot è sostanziale esattamente come negli spot con Panariello, poiché mostra meglio la console e il  gameplay, ma stavolta è accompagnata da una voce maschile. Le differenze con gli spot di Panariello è che la console non si muove ma è inquadrata in modo statico e al termine non è presentata una sola confezione di gioco,  ma due,  ovvero le confezioni di  
Brain Training e More Brain Training.La terza e ultima parte dello spot mostra un primo piano di Kidman che parla  con la  console  e  dice  con aria  di  sfida  "ah,  è  così?  A noi  due..."  mentre ricomincia a giocare.

  
3.5.2. Analisi plastica e figurativa.

Figura 3.11. Analisi eidetica del fotogramma precedente.
L'analisi  plastica  e  figurativa  di  questo  spot  sarà  più  breve  grazie all'apporto  delle  precedenti,  che  hanno  già  messo  in  luce  i  punti  più importanti  su  cui  soffermarsi.  Così,  quest'analisi  verterà  sui  rapporti "cromaticità/ acromaticità",  "figura/ sfondo" e "pieno/vuoto",  come emerso nelle analisi degli spot con Panariello. 
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Dal  punto  di  vista  cromatico,  si  nota  una  spiccata  prevalenza  delle tonalità di bianco. Infatti, sono bianchi i vestiti di Nicole Kidman, il divano su cui è seduta, le mura che si intravedono dietro, gli infissi della porta, i fiori, le lampade, le tende e la cassettiera. In breve, le uniche cose che non sono tinte di bianco sono i capelli, la pelle della testimonial e gli steli dei fiori.Dal  punto  di  vista  eidetico,  le  linee  in  primo  piano  sono  spezzate, poiché Nicole Kidman siede sul divano in modo da ricalcarne la forma a "elle", ma la postura della testimonial e le forme del divano sono essenzialmente linee morbide; mentre sullo sfondo prevalgono le linee rette sia in verticale che in orizzontale. In definitiva, notiamo una poco marcata opposizione tra linee rette dello sfondo e linee curve in primo piano.Dal punto di vista topologico, è assente la poltrona vuota dello spot con Panariello, ma si nota una pienezza del divano in primo piano e il vuoto sul retro. 
3.5.3. Conclusioni.

Rispetto  al  primo  spot  con  Panariello,  quello  con  Nicole  Kidman dimostra già una certa confidenza tra Nicole Kidman e la console. Infatti, non solo  la  giocatrice  ottiene più feedback  positivi  rispetto  a  Panariello,  ma  è assente l'opposizione cromatica tra console e giocatrice. Il bianco è presente ovunque, sui vestiti della testimonial, sulla console e sullo sfondo.Inoltre, manca la netta opposizione che è presente nei primi due spot analizzati,  ovvero  l'opposizione  per  cui  una  parte  dello  schermo  era  del testimonial e l'altra della console, così come le linee curve e le linee rette. In questo spot, infatti,  è presente già una forma di compenetrazione tra i due mondi della giocatrice e della console. Di sicuro si nota una lieve opposizione tra  linee  rette  dello  sfondo e  linee  morbide in  primo piano,  ma è  appena accennata.  In  più,  l'opposizione  tra  il  pieno  del  primo  piano  e  il  vuoto retrostante è talmente comune negli spot pubblicitari che può essere quasi 
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ignorata.Il  motivo dell'apparente confidenza tra giocatrice e console è che lo spot intende lanciare il secondo titolo della serie, ovvero More Brain Training, un  titolo  che  ha  degli  scopi  leggermente  diversi  rispetto  al  primo.  Come abbiamo visto in 2.8, la confezione del sequel di  Brain Training  ha la stessa copertina del titolo precedente, solo con un colore diverso e una scritta che invita a continuare ad allenare il cervello. Allo stesso modo, lo spot in analisi intende manipolare lo spettatore a  continuare  un allenamento che si ritiene già iniziato con il primo videogioco.In  questo  modo,  il  Lettore  Modello  presupposto  dal  testo  non  è soltanto un naive,  ma è previsto anche un Lettore Modello già avviato che si tratta solo di confermare. Così, il testo è costruito con delle lievi opposizioni  utili alla comprensione da parte del  naive,  ma anche con alcune confidenze tra videogioco e testimonial che non esistevano nel primo spot con Panariello.Inoltre,  come  anticipato  nel  paragrafo  precedente,  è  impossibile ignorare la differenza di genere tra Panariello e Kidman. Infatti, sia Panariello che Kidman ottengono una sanzione finale in termini di età cerebrale elevata. Ad  ogni  modo,  se  il  primo  testimonial  ottiene  un'età  cerebrale  anziana,  ovvero  di   settantaquattro  anni,  la  seconda  testimonial  ne  ottiene  una  di mezza  età,  ovvero  cinquantadue.  Tuttavia,  la  reazione  dei  due  giocatori  è molto diversa. Giorgio Panariello, infatti, totalizza un'età cerebrale anziana, ma la sua reazione è di una composta incredulità. Nicole Kidman, invece, ottiene un'età cerebrale di mezza età, ma ha una reazione più lunga e sofferta. Come se non bastasse,  Panariello  ottiene  un'età  cerebrale  di  ventotto  anni  superiore  a quella  anagrafica  (settantaquattro  anni  cerebrali  contro  quarantasei anagrafici  nel  2006),  mentre  Kidman  ne  ottiene  una  di  soli  dodici  anni superiore (cinquantadue anni cerebrali contro quaranta anagrafici nel 2007). A  rigor  di  logica,  Panariello  avrebbe  dovuto  essere  più  indignato  della Kidman, invece avviene esattamente il contrario.
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La lunga  reazione  di  Nicole  Kidman.  Il  motivo  per  cui  il  Lettore Modello appare  solidale con l'indignazione di Nicole Kidman, nel senso che non la  ritiene un'indignazione esagerata  ma giusta,  è  che è  stato  abituato dall'Enciclopedia  condivisa  ad  assegnare  meno  anni  ad  una  donna  bella esteticamente che ad una brutta. Così, appare impensabile che qualcuno dica a  Nicole  Kidman  che  dimostra  cinquantadue  anni,  al  massimo  è  lecito assegnargliene  il  contrario,  ossia  venticinque.  Con tutta  probabilità,  è  per questo che Kidman guarda meglio il risultato sullo schermo, perché pensa di aver letto i venticinque che tutti le assegnano invece dei cinquantadue.

Figura 3.12. Nicole Kidman controlla due volte il risultato della partita.
Insomma,  nonostante  gli  spot  pubblicitari  si  riferiscano all'allenamento cerebrale e non fisico, come al solito contano solo l'aspetto esteriore e le vecchie indesiderabili  differenze di genere che da decenni si stratificano nell'immaginario collettivo. Solo così è possibile spiegare la lunga reazione di Nicole Kidman ad una "mezza età cerebrale", dato che la reazione dura ben sette secondi, ovvero il 25% circa della durata totale dello spot di trenta secondi. La reazione di Panariello ad una "anzianità cerebrale" dura 
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invece tre secondi, meno della metà di quella di Kidman e solo il 10% della durata  dello  spot.  È  impossibile  ignorare  il  fattore  temporale  negli  spot pubblicitari,  dato  che  ogni  secondo  di  messa  in  onda  ha  dei  costi  molto elevati, così la percentuale di tempo dedicata alla reazione del testimonial di fronte alla propria età cerebrale è indicativo degli effetti di senso che lo spot intende ottenere.Lo spot con Nicole Kidman è indirizzato a un pubblico femminile e quello con Giorgio Panariello a un pubblico maschile. Infatti, negli spot con Panariello  era  presente  l'isotopia  della  sfida,  seppur  in  modo  scherzoso, attraverso la postura minacciosa del testimonial e l'allenamento dei muscoli del collo in vista di una performance. Si tratta di marche semantiche di una "sfida fisica"  che nell'Enciclopedia rimanda alla  "mascolinità".  In più,  nelle sezioni sostanziali degli spot in analisi, la voce che presenta il videogioco è femminile. Nello spot con Nicole Kidman, invece, il videogioco è presentato da una voce maschile e i caratteri della sfida non sono più nei termini della "sfida fisica" prettamente mascolina, ma nei termini di un concorso di bellezza del tutto femminile.Così, secondo l'intentio operis dello spot, dare della cinquantaduenne a Nicole Kidman equivale a darle della "vecchia" e dunque della "brutta".  La reazione di Kidman all'età cerebrale di cinquantadue anni si divide in cinque parti. Nella prima parte della reazione, Nicole Kidman rimane a bocca aperta davanti allo schermo della console, con una gestualità teatrale. Nella seconda parte, ripete a voce "cinquantadue?" mentre scansa la console ma poi nella terza parte dà un'altra occhiata allo schermo per controllare se ha sbagliato a leggere. Nella quarta parte della reazione, si accorge che ha letto bene e si lascia  andare  a  una breve reazione  di  indignazione,  subito  strozzata  nella quinta parte della reazione in cui si accorge che si tratta solo di un gioco e decide  di  prenderla  in  modo  scherzoso.  Tuttavia,  la  sequenza  finisce  con Nicole Kidman che si porta una mano sulla fronte e abbassa tutta la testa, con una gestualità disforica e di subordinazione.
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Il Lettore Modello segue i gesti della testimonial ed è perfettamente in grado  di  vivere  con  lei  le  diverse  fasi  patemiche  in  cui  si  trova.  Infatti, all'inizio è  una sorpresa il  fatto che qualcuno abbia  osato aumentare l'età anagrafica di Kidman, anche di un solo decennio. In seguito, c'è l'impressione che qualcosa non quadri, poi la reazione di Kidman mostra che è proprio così,  non c'è stato nessun errore di lettura. Infine, compare l'indignazione subito seguita dalla risata liberatoria ma amara.Infatti, nell'ultima parte dello spot il comportamento di Nicole Kidman è  giocoso  e  intende  affermare  di  non  essersela  presa,  ma  poi  sfida  il videogioco  dicendo  "ah,  è  così?  A  noi  due..."  facendo  capire  che  non  ha nessuna  intenzione  di  accettare  un'età  anagrafica  di  cinquantadue  anni, dunque di aver valorizzato disforicamente la sanzione ottenuta.In  definitiva,  sia  gli  spot  con Nicole  Kidman che  quelli  con  Giorgio Panariello puntano sui  meccanismi di  sfida,  ma lo fanno in modo diverso. Quelli  con  Nicole  Kidman  si  focalizzano  sulla  reazione  derivata  da  un'età anagrafica elevata e quindi una sfida di bellezza, mentre gli spot con Giorgio Panariello mettono in scena una sfida fisica. Tutto ciò appare in linea con gli stereotipi che affidano la forza e la potenza fisica al regime della mascolinità e bellezza e cura del corpo alla femminilità.
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3.6. IL SECONDO SPOT CON NICOLE KIDMAN.

Figura 3.13. Fotogramma del secondo spot con Nicole Kidman (2007, età anagrafica: 40, età cerebrale: 24).
3.6.1. Descrizione del testo.

Il secondo spot si apre con un'inquadratura di Nicole Kidman che si siede su un divano mentre guarda la console e dice "vediamo un po', posso fare di meglio". La telecamera mostra il grafico dell'allenamento sulla console e  Nicole  Kidman  dice  "a  noi  due"  riprendendo  il  cliffhanger dello  spot precedente. Gli esercizi che svolge Kidman sono "Conti e resti", "Melodie" e "Memocalcolo" (cfr.  2.4.2).  Mentre gioca con tali  mini-giochi,  la testimonial cambia posizione sul divano, prima seduta con la schiena appoggiata, poi a gambe incrociate, coricata di lato, di nuovo seduta e infine coricata a pancia in giù. Quando si rimette seduta, la telecamera stacca e mostra il risultato del "Test sull'età cerebrale" che equivale a ventiquattro anni.Come  al  solito,  la  seconda  parte  dello  spot  è  di  tipo  sostanziale  e mostra le confezioni dei due videogiochi accompagnati da una voce maschile, 
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ma è leggermente più corta delle precedenti.Alla fine dello spot, Nicole Kidman è inquadrata più da lontano. Ripete a voce "ventiquattro!", alza il braccio portando la console al cielo e urla "sì!".
3.6.2. Analisi plastica e figurativa.

Figura 3.14. Analisi eidetica del fotogramma precedente.
La configurazione plastica di questo spot è speculare rispetto a quella dello spot precedente. Infatti, dal punto di vista cromatico, al freddo bianco onnipresente nel primo spot si  contrappongono il  nero del maglione della testimonial e i toni caldi sullo sfondo. Sul piano del contenuto, ad ogni modo, non  si  deteriora  il  rapporto  dialogico  tra  testimonial  e  console  perché entrambi presentano delle tonalità acromatiche contrapposte alla cromaticità dello  sfondo.  Anzi,  il  rapporto si  fa  più stretto  perché alla  acromaticità  di testimonial e console si contrappone la cromaticità dello sfondo. A livello topologico, scompare il senso di vuoto sullo sfondo perché tutto è inquadrato più da vicino.  Ci sono una cassettiera e un vaso di fiori sullo sfondo,  ma sono nella  stessa stanza invece che in  un'altra,  come nel 
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primo spot. Accanto al divano su  cui è seduta Kidman, inoltre, compare per la prima volta un camino acceso da cui proviene la luce che dà l'illusione di essere intra-diegetica.A livello eidetico, infine, risulta confermata la solita opposizione tra le linee rette e spezzate sullo sfondo e le linee tenui in primo piano come nello spot precedente, ma la presenza del camino e di altro mobilio smorza tale opposizione e dona morbidezza alle linee dello sfondo.
3.6.3. Conclusioni. Come nel secondo spot di Panariello, gli effetti di senso di questo spot mostrano una maggiore confidenza tra la console e la testimonial. Il primo spot è più "freddo" per via della  posizione scomoda in cui  si  trova Nicole Kidman,  la sua voce formale,  le  tonalità cromatiche fredde e l'opposizione figura/sfondo. Il secondo spot, invece, è più "caldo" grazie alle varie posizioni comode  che  assume  Nicole  Kidman,  la  sua  voce  più  informale,  le  tonalità cromatiche calde e la smorzata opposizione figura/sfondo.Per quanto riguarda la narratività, il grafico inquadrato all'inizio dello spot informa il  telespettatore che Nicole Kidman si  è  allenata nel  lasso di tempo che va dalla fine del primo spot all'inizio del secondo. Il programma narrativo  di  Kidman,  infatti,  prevede  il  congiungimento  con  la  sua  età cerebrale ideale, un'età giovane e più adatta alla sua età anagrafica apparente. Con  tutta  probabilità,  l'età  a  cui  mira  Nicole  Kidman  è  rappresentata  dai venticinque anni, il rovescio dei cinquantadue ottenuti prima. Quando si legge il risultato dell'età cerebrale, però, il testo non fornisce subito una sanzione positiva o negativa, ma accresce la suspense nel Lettore e fornisce la reazione di Nicole Kidman solo alla fine dello spot, dopo aver presentato i prodotti da acquistare.  Ciò  conferma  la  tesi  già  dimostrata  nel  paragrafo  precedente secondo cui la reazione della testimonial è patemicamente importante ai fini  dell'interpretazione dei due spot. 
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La  novità  rilevante  nei  due  spot  con  Nicole  Kidman  è  che  il  ruolo attanziale di Giocatore è ricoperto da una donna. Secondo Herz (1998, p.45),  tuttavia, le console portatili non sembrano spodestare il potere dell'uomo che impera sulla casa, perché se ne stanno lontane dal centro mediatico della casa rappresentato dal televisore. In altre parole, secondo Herz le console portatili  sono pensate per essere usate anche dalle donne perché non impegnano il televisore,  che  è  più  adatto  all'uso  da  parte  degli  hard  gamers,  cioè  i videogiocatori più accaniti. Secondo il  senso comune, gli  hard gamers sono sempre uomini.Così, Nicole Kidman può starsene sul divano davanti al focolare della casa, ma non impegna il televisore che può dunque essere usato da qualcun altro, forse un uomo. In più, Nicole Kidman usa il divano più come un letto che come un divano, poiché ci  si siede in modo particolare e a tratti  si  sdraia completamente. Insomma, se Panariello in quanto uomo dominava la scena con  la  potenza  fisica,  seppure  in  modo  scherzoso,  Kidman  è  chiamata  a dominarla  con  la  sola  presenza  estetica  e  decorativa.  Si  tratta  di  uno stereotipo maschilista che trova conferma anche nel prossimo paragrafo.
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3.7. LE ETÀ DI GIORGIO PANARIELLO E NICOLE KIDMAN.

Dalle  analisi  svolte  finora emergono tre  differenze principali  tra  gli spot con Panariello e quelli con Kidman. I primi due spot mettono in scena una  sfida  "fisica",  gli  ultimi  due  una  sfida  di  bellezza;  i  primi  due  si soffermano sul  gameplay, gli altri due sulla reazione alla sanzione negativa; nei primi due l'età anagrafica è poco pertinente rispetto all'età cerebrale, nel terzo e nel quarto l'età anagrafica è la protagonista.In tutti e quattro gli spot, ad ogni modo, i testimonial agiscono in vista di  un'età cerebrale più bassa rispetto  a quella ottenuta.  Panariello  ottiene un'età cerebrale di settantaquattro anni nel primo spot e di trentasette nel secondo spot; Nicole Kidman ottiene un'età cerebrale di cinquantadue anni nel primo spot e di ventiquattro nel secondo spot.Nonostante  la  reazione  di  Nicole  Kidman  sia  più  estesa  rispetto  a quella di Giorgio Panariello, abbiamo visto che in tutti e quattro i testi un'età cerebrale maggiore di quella anagrafica è valorizzata disforicamente. Tuttavia,  sebbene  gli  spot  di  Panariello  suggeriscano  "anzianità"  e quelli  di  Kidman  suggeriscano  "giovinezza",  l'età  anagrafica  appare pertinente più negli spot con Kidman che in quelli con Panariello.Ciò indica un'accettazione, da parte dei quattro testi pubblicitari, dello stereotipo che vede la sospensione del giudizio in merito all'età anagrafica di un  uomo  e  la  curiosità  per  l'età  anagrafica  di  una  donna.  Infatti,  quando compare l'età cerebrale di Panariello nel secondo spot il Lettore Modello è disorientato  dalla  reazione  di  Panariello,  invece  quando  compare  l'età cerebrale  di  Kidman  nel  terzo  spot  il  Lettore  Modello  segue  a  lungo  la reazione patemica della testimonial fino a comprenderne l'indignazione.  Si tratta  di  un  vecchio  stereotipo  per  cui  una  donna  deve  sempre  apparire giovane  anche  se  anziana,  mentre  un  uomo  può  anche  apparire  anziano, l'importante è che faccia ridere.  In  definitiva,  risulta  confermata l'ipotesi  secondo cui  la  dimensione 
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valorizzata euforicamente è quella "giovane/non-anziano" perché le uniche sanzioni  positive  negli  spot  analizzati  sono  quella  di  Nicole  Kidman  al raggiungimento dei ventiquattro anni cerebrali e quella di Giorgio Panariello al raggiungimento dei trentasette.La  dimensione  valorizzata  disforicamente,  invece,  è  proprio  quella "anziano/non-giovane" poiché include le  età cerebrali  di  settantaquattro e cinquantadue  anni,  entrambe  sanzionate  negativamente  e  seguite  da  una nuova performanza dei due testimonial fino al raggiungimento di una nuova età cerebrale.Per trovare conferma alla nostra ipotesi che vedeva la categoria del "giovane" associata a marche semantiche di "velocità" e quella dell'"anziano" a marche semantiche di lentezza è necessario arricchire il  corpus con altri due spot pubblicitari.
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3.8. IL PRIMO SPOT CON CATHERINE SPAAK E GIORGIO 

ALBERTAZZI.

Figura 3.15. Fotogramma del primo spot con Catherine Spaak e Giorgio Albertazzi (2009; età anagrafica di Spaak: 64, età anagrafica di Albertazzi: 86; età cerebrali sconosciute).
Gli spot analizzati finora sono andati in onda per lanciare i videogiochi della serie  Brain Training nel 2006 e 2007. Gli spot con Catherine Spaak e Giorgio Albertazzi, invece, sono andati in onda nel 2009 per rilanciare tutta la serie Brain Training e in più la console Nintendo Dsi XL, una console identica alle precedenti ma con degli schermi più grandi e quindi facilmente leggibili  da chiunque, anche dagli anziani.

È il 2009. Nella pubblicità Nintendo per Brain Training ci sono Giorgio Albertazzi e Catherine Spaak fotografati insieme, in una platea deserta. Lui gioca, lei sorride all'obiettivo. Nulla di diverso rispetto alla pubblicità  dei  videogiochi  destinati  alla  fascia  dei  bambini  e  ragazzi: negli  spot  della  stessa  Nintendo,  o  in  quelli  che  pubblicizzano  la Playstation,  sono  i  maschi  a  giocare,  mentre  le  bambine  sorridono  e guardano.  A  meno  che  non  si  tratti  di  games  "rosa"  che  riguardano 
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l'accudimento di un cucciolo o la cura estetica di una bambola (Lipperini 2010, p.69).
Secondo Lipperini (2010), dunque, lo spot ricalca gli stessi stereotipi dei  testi  che  abbiamo  analizzato  e  li  peggiora.  Infatti,  ad  Albertazzi  –  in quanto  uomo  –  è  concesso  giocare  con la  console,  mentre  a  Spaak –  una donna – è riservato un ruolo da astante.  Per confermare questa ipotesi  di Lipperini e quella di Cosenza secondo cui nel quadrato semiotico che oppone "giovane/anziano" è valorizzata positivamente la dimensione "giovane/non-anziano" procederemo anche in questo caso a un'analisi di semiotica visiva.La nostra ipotesi, inoltre, è che nei primi quattro spot già analizzati sia presente  l'opposizione  "velocità/lentezza"  e  negli  ultimi  due  solo  la dimensione della "lentezza", in linea con lo stereotipo per cui i "non-anziani" come Kidman e Panariello possono essere più o meno veloci, ma gli "anziani" come Spaak e Albertazzi sono inesorabilmente lenti. 

3.8.1. Descrizione del testo.

All'inizio  dello  spot  vediamo  la  classica  animazione  e  il  suono caratteristici  degli  spot della "Touch generations",  una serie di videogiochi pensati per essere giocati da gamers di tutte le età (cfr. 1.3).Quando si apre lo spot vero e proprio,  Catherine Spaak è seduta in mezzo a una platea deserta mentre gioca con la console Nintendo Dsi XL a un  titolo della serie Brain Training. Compare subito Giorgio Albertazzi dietro di lei che spia con atteggiamento curioso e un po' bambinesco. Albertazzi arriva affianco a Spaak e poggia le mani su un sedile mentre dice "Che stai facendo? Cos'è?".  Catherine Spaak non risponde ma continua a giocare  e Albertazzi suggerisce la risposta "trentasei" sebbene Spaak la stia già scrivendo. A quel punto,  Spaak  si  volta  verso  Albertazzi  e  gli  risponde  con  una  pronuncia inglese  del  tutto  particolare  "Brain  Training".  In  seguito,  un  primo  piano mostra Albertazzi che ripete stupito "Training?" con la stessa pronuncia di 
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Catherine Spaak e si siede accanto a lei.Giorgio Albertazzi chiede "mi fai provare?", Spaak gli passa la console, Albertazzi  chiede  "questo?"  e  Spaak  annuisce  con  un  verso.  Albertazzi schiaccia  il  tasto  corrispondente  all'esercizio  "Calcolo  20"  e  si  allontana leggermente  dall'amica.  Mentre  risponde  ai  quesiti  con  "dodici,  ventidue, ventidue,  ventidue" la  telecamera alterna inquadrature  della  console  e  del volto  di  Catherine  Spaak  che  si  mostra  sorpresa.  Infine,  Spaak  chiede all'amico  "ma  ventidue  è  la  risposta  esatta  o  il  tuo  numero  preferito?".  Albertazzi  finge  di  pensarci  su  e  poi  risponde  "non  te  lo  dico".  I  due testimonial ridono.Lo  spot  si  chiude  con  una  sequenza  sostanziale  in  cui  vengono presentati in fila i  packaging  di  Brain Training, More Brain Training  e altri giochi della serie "Touch generations".
3.8.2. Analisi plastica e figurativa.

Dal punto di vista topologico, nel corso dello spot ci sono molti primi piani dei due testimonial che si contrappongono, in quanto pieni,  al  vuoto circostante.  Il  vuoto  sullo  sfondo  è  formato  dai  sedili  vuoti  di  una  platea deserta e gli unici personaggi in campo sono Spaak e Albertazzi.Dal  punto  di  vista  cromatico,  notiamo  un'analogia  tra  la  camicetta bianca di Catherine Spaak e la console bianca da lei impugnata. Abbiamo visto la stessa rima cromatica nel primo spot con Nicole Kidman, in cui il bianco era presente ovunque. In questo spot, invece, i toni sullo sfondo sono caldi e sono  caldi  anche  i  toni  dei  vestiti  indossati  da  Albertazzi  che  si contrappongono al freddo del bianco indossato da Spaak.Dal punto di vista eidetico, le file di sedie sullo sfondo rendono chiara l'opposizione  figura/sfondo  tra  le  linee  morbide  dei  testimonial  e  le  linee rette e spezzate sullo sfondo.In  definitiva,  dal  punto  di  vista  topologico  notiamo  le  stesse 
122



opposizioni riscontrate negli spot con Nicole Kidman, in cui il pieno in primo piano era contrapposto al vuoto sullo sfondo. Dal punto di vista cromatico, invece,  notiamo una somiglianza con il  primo spot con Nicole Kidman per quanto riguarda la rima cromatica tra testimonial e console, ma anche una somiglianza con il secondo spot di Nicole Kidman per quanto concerne i toni caldi  sullo  sfondo.  Per  quanto  riguarda  l'analisi  eidetica,  infine,  la configurazione  plastica  è  simile  a  quella  che  c'era  nel  secondo  spot  con Giorgio Panariello.
3.8.3. Conclusioni.

L'effetto di senso risultante dall'opposizione "pieno/vuoto" che vede il pieno rappresentato dai due anziani attori e il vuoto dalla platea deserta del  teatro è un effetto di emarginazione.Nonostante sia da sanzionare positivamente il fatto di aver scelto dei testimonial anziani per lo spot di un videogioco,  la sceneggiatura in cui  si trovano imbrigliati i testimonial non prevede che questi abbiano un contatto con  l'esterno.  Si  trovano  infatti  in  un  mondo  a  cui  non  appartengono,  o almeno non più.  Sebbene entrambi siano acclamati  attori  di  teatro,  non si trovano sul palcoscenico ma dalla parte del pubblico. Ma il pubblico non c'è e loro  sono  gli  unici  spettatori  di  uno  spettacolo  inesistente.  Con  tutta probabilità, l'intentio autoris era di far assumere alla console e al videogioco il ruolo di palcoscenico e relativo spettacolo – seguito per giunta da un pubblico d'eccezione –  ma le  opposizioni  figura/sfondo in termini  di  linee,  colori  e spazi lasciano trapelare un'emarginazione dei due attori,  ormai  anziani. Per confermare tale isotopia dell'emarginazione bisognerà completare il corpus con l'analisi del secondo spot.Dal  punto  di  vista  narrativo,  i  due  testimonial  si  scambiano  delle battute che, secondo il target di riferimento dello spot, dovrebbero suscitare ilarità  nelle  persone  anziane.  Le  battute  riguardano  infatti  la  pronuncia 
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corretta della parola "training" e il fatto che il  software  proponga domande che richiedono sempre la risposta "ventidue". Infatti, prima Albertazzi ripete stupito la parola "training" così come pronunciata da Catherine Spaak; poi quest'ultima  prende  in  giro  Albertazzi  chiedendo  se  il  ventidue  sia  il  suo numero preferito e lui risponde con fare bambinesco "non te lo dico!", una battuta  che  però  non  è  pensata  per  far  ridere  il  Lettore  Modello  con  i testimonial ma  dei  testimonial. Per quanto riguarda gli stereotipi di genere, Giorgio Albertazzi ha sempre l'ultima parola in questo spot – ma anche nel prossimo – e cerca di suscitare l'ilarità di Catherine Spaak.

Figura 3.16. Fotogramma del primo spot con Albertazzi e Spaak che mette in scena degli stereotipi di genere.
In  definitiva,  risulta  confermata  l'ipotesi  di  Lipperini  (2010,  p.  69) secondo cui questo spot è attraversato dai soliti stereotipi di genere. Non solo Catherine  Spaak  cede  il  ruolo  tematico  del  Giocatore  ad  Albertazzi confermando lo stereotipo per cui il  Giocatore deve essere un uomo, ma è costretta anche a ridere delle sue battute.In più,  lo  spot è  attraversato anche dallo stereotipo secondo cui da vecchi si tornerebbe bambini. Secondo Sergio Tramma (2000, p. 16),
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da vecchi si torna bambini perché, come apparentemente i bambini, si fanno i capricci, si vuole essere al centro del mondo, non si è in grado di produrre  un  esame  di  realtà  (forse  perché  si  ha  fretta).  Con  questo significato  il  detto  mostra  tutta  la  sua  debolezza  e  il  suo contenuto, neanche tanto velatamente, offensivo (Tramma 2000, p. 16).
Secondo Tramma (2000, p. 17), è auspicabile che si inizi a interpretare in modo positivo lo stereotipo “da vecchi si torna bambini”. Ciò è possibile se pensiamo di far emergere il “bambino che è in noi”.

In questo senso l'anziano si rivelerebbe finalmente libero di praticare (di tornare a praticare) i tratti, alle volte un po' melensi, altre volte no, di quella  puerizia  positiva  che  rappresenterebbero  una  delle  possibili alternative ai rischi di “massificazione” e “ingrigimento” dell'età adulta (Tramma 2000, p. 17).
Lo  spot  di  Brain  Training,  al  contrario,  non  coglie l'interpretazione “positiva” di tale stereotipo ma solo quella negativa, come mostreremo nei prossimi paragrafi.
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3.9. IL SECONDO SPOT CON GIORGIO ALBERTAZZI E 

CATHERINE SPAAK.

Figura 3.17. Fotogramma del secondo spot con Spaak e Albertazzi (2009; età anagrafica di Spaak: 64, età anagrafica di Albertazzi: 86; età cerebrali sconosciute).
3.9.1. Descrizione del testo.

Nel  secondo  spot  vediamo  Catherine  Spaak  e  Giorgio  Albertazzi dall'altra parte del teatro, ovvero sul palcoscenico. Ma invece di partecipare alle prove come le altre persone presenti sullo sfondo, se ne stanno seduti in un angolo a giocare con un Nintendo Dsi XL per ciascuno. Catherine Spaak ha una console bianca come nello spot precedente e Giorgio Albertazzi ne ha una nera. Spaak dice "a noi due!" e Albertazzi "la mia età cerebrale contro la tua.  Vai!". L'attrice ripete dei numeri ad alta voce "due per otto sedici" e Albertazzi la rimprovera dicendo "non mi confondere però, eh?", ma poi parla anche lui ad alta  voce dicendo "quarantacinque" e in quel momento Catherine Spaak commette un errore mentre lui dice "questa è facile".Albertazzi avverte che ha finito di giocare dicendo "okay, fatto!", lancia 
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un'occhiata  a  Spaak,  fa  spallucce  e  dice  "forse  tu  hai  avuto  un  livello  di difficoltà  maggiore".  Catherine  Spaak  domanda  "ma  non  sono  uguali?"  e Giorgio Albertazzi risponde "uguali? Eh sì", ridendo di gusto. Lo spot si chiude con l'espressione di Catherine Spaak che lascia intendere che è stata presa in giro da Albertazzi.Lo spot si conclude con un packshot del tutto equivalente a quello dello spot precedente.
3.9.2. Analisi plastica e figurativa.

Il  secondo  spot  è  costruito  in  maniera  opposta  rispetto  al  primo perché i due protagonisti si trovano dietro il  palco invece che davanti e al posto dei sedili vuoti compaiono molte altre persone.Dal punto di vista topologico, dunque, il pieno è sempre in primo piano perché è lo spazio in cui compaiono gli attori che si dedicano alle prove per  uno spettacolo.  Il  vuoto invece è quello in cui si trovano i due testimonial poiché siedono a distanza rispetto agli altri e non interagiscono minimamente con lo spazio circostante.Dal punto di vista eidetico non si riscontra nessuna opposizione tra linee morbide e linee rette poiché il fondale è completamente nero e ci sono pochi oggetti in scena.Dal  punto  di  vista  cromatico  esiste  una lieve  rima cromatica  tra  la maglietta di sotto di Catherine Spaak e la console bianca da lei impugnata e una rima cromatica tra il grigio della camicia di Giorgio Albertazzi e la sua console nera. Si tratta di uno stratagemma comune nel discorso pubblicitario per  cui  si  collega  l'oggetto  da  vendere  al  testimonial  che  ha  l'incarico  di venderlo.  Tuttavia,  se  negli  altri  spot  era  messa  in  scena  la  relazione  tra Giocatore e videogioco, qui la relazione principale è tra i due testimonial. Il  fondale nero lascia presagire che la sfida sarà vinta non dalla console bianca ma dalla console nera, quella di Albertazzi.
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3.9.3. Conclusioni.

Figura 3.18. Albertazzi gioca più velocemente e dice a Spaak: “forse tu hai avuto un livello di difficoltà maggiore”.
Se nel  primo spot  Catherine  Spaak era  l'esperta  di  turno e  Giorgio Albertazzi un novellino (un  naive), in questo secondo spot i ruoli appaiono ribaltati perché quest'ultimo appare più sicuro di sé e con più competenza dell'altra  testimonial.  È  fondamentale  notare  non  solo  che  si  conferma  lo stereotipo per cui un uomo sarebbe un gamer più abile rispetto a una donna, ma anche che una persona più anziana apparirebbe più incompetente di una giovane.Infatti, il testo pubblicitario mostra un Albertazzi vincente ma stupido. È  vincente  perché  vince  la  sfida  con  Catherine  Spaak,  ma  produce  delle battute  inconsistenti,  come  nello  spot  precedente,  poiché  lo  stereotipo dell'anziano incompetente in materia di tecnologia vuole che se un anziano vince  una  partita  ad un videogioco sia  un  po'  per  caso.  Infatti,  Albertazzi rimprovera Spaak perché lo confonde ripetendo i numeri ad alta voce, ma poi  è lui stesso a confondere Spaak ripetendo i numeri ad alta voce. Dunque è 
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grazie a una sorta di imbroglio che riesce a vincere la partita.Dall'analisi  plastica  risulta  confermata  l'isotopia  dell'emarginazione che abbiamo notato nello spot precedente. Infatti, sebbene i due testimonial anziani  siano  circondati  da  molte  persone,  rimangono  completamente estranei  all'ambiente  che  li  circonda  e  non  interagiscono  con  esso.  Così  i figuranti  nello spot sono tutti più giovani dei due attori e sono inquadrati  mentre camminano, corrono, recitano e lavorano. I due testimonial,  invece, appaiono seduti sullo sfondo e un po' impacciati,  oltre che eccessivamente impegnati  con  i  loro  videogiochi.  Due  attori  anziani  come  loro  sarebbero perfettamente  in  grado  di  riempire  un palcoscenico  con la  loro  presenza, invece  sono  ritratti  in  modo  da  sembrare  una  semplice  decorazione  sullo sfondo.

Figura 3.19. All'immobilità dei testimonial si contrappone la mobilità degli attori sul palco.
Per quanto riguarda gli stereotipi di genere, invece, il risultato è che Albertazzi gioca da meno tempo rispetto a Spaak ed è anagraficamente più anziano di lei, ma riesce lo stesso a vincere la sfida con la sua collega e anche a prenderla in giro in merito alle regole del gioco.Una  grande  assente  dei  due  spot  con  Albertazzi  e  Spaak  è  l'età 

129



cerebrale. Infatti, in nessuno dei due spot compare una sanzione nei termini di età cerebrale, sebbene nel secondo spot si faccia esplicito riferimento ad essa. Il motivo diverrà chiaro nel prossimo paragrafo.
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3.10. LE ETÀ DI GIORGIO ALBERTAZZI E CATHERINE SPAAK.

Come  ormai  sappiamo,  i  videogiochi  che  stiamo  analizzando sanzionano il Giocatore in termini di mezzo di trasporto o di età cerebrale. I mezzi di trasporto non compaiono in nessun testo pubblicitario analizzato, mentre le età cerebrali compaiono in tutti e quattro gli spot con Panariello e Kidman. Negli spot con i due testimonial anziani, al contrario, non leggiamo o sentiamo nessuna età cerebrale, sebbene i videogiochi siano gli stessi e i due videogiocatori si sfidino proprio in termini di età cerebrale.Il  motivo  dell'assenza  dell'età  cerebrale  in  quanto  tale  è  l'età anagrafica dei testimonial. Nel 2009, anno di prima messa in onda degli spot in  analisi,  Giorgio  Albertazzi  aveva  ottantasei  anni  e  Catherine  Spaak sessantaquattro.  L'età  cerebrale  di  Brain Training  va  dai  venti  agli  ottanta anni, dunque Albertazzi possiede un'età anagrafica di sei anni superiore alla sanzione negativa del videogioco. Se le cose stanno così,  qualsiasi risultato ottenuto  da  Albertazzi  sarebbe  comunque  un  risultato  positivo  perché inferiore alla sua età anagrafica. Catherine Spaak, invece, avrebbe una finestra tra i  sessantaquattro e gli  ottanta anni cerebrali che si tradurrebbe in una sanzione negativa.In altre parole, Albertazzi risulta sempre vincitore secondo i risultati del  "Test  sull'età  cerebrale",  invece  Spaak  ha  molte  probabilità  in  più  di risultare perdente. Tutto ciò rima con la manifestazione discorsiva dei due spot  che  vede  Catherine  Spaak  molto  impegnata  ma  perdente  e  Giorgio Albertazzi poco impegnato ma vincente.Nei termini del quadrato semiotico che oppone "giovane" e "anziano" sull'asse dei contrari,  il risultato è che sia Giorgio Albertazzi che Catherine Spaak  appartengono  entrambi  alla  categoria  "anziano"  perché  hanno entrambi un'età anagrafica che è anziana secondo l'Enciclopedia condivisa e poi sono marcati  dalla  categoria semantica dell'emarginazione,  tipica delle pubblicità  in  cui  compaiono  persone anziane.  Giorgio  Albertazzi  prevarica 
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leggermente Catherine Spaak, ma soltanto a causa degli stereotipi maschilisti che abbiamo osservato.  Catherine Spaak,  dal   canto  suo,  è  più giovane di Albertazzi ma è ritratta come un'oca che ridacchia alle battute del suo collega. Appare più giovane del collega solo perché è la prima a giocare con  Brain 

Training e fa da apri pista, ma poi Albertazzi la supera.C'è di buono che non sono rilevanti né l'età anagrafica di Catherine Spaak,  né  quella  di  Giorgio  Albertazzi,  ma  il  motivo  è  che  entrambi  sono classificati  come  "anziani"  senza  tante  spiegazioni.  Invece,  se  fossero comparse delle età cerebrali, sarebbe risultato rilevante un confronto con le età  anagrafiche  dei  Giocatori.  Ma  i  Giocatori  in  questione  sono  talmente anziani, secondo il testo, che sono al di sopra di una classificazione in termini di età cerebrale.
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3.11. LO SPOT CON LA MAMMA.

Figura 3.20. Fotogramma dello spot con la Mamma.
3.11.1. Descrizione del testo.

Lo spot si apre con la stessa animazione presente in tutti gli spot dei videogiochi "Touch generations". L'attrice che compare in video interpreta il ruolo di mamma e lo capiamo dalle sue parole.
I miei figli mi hanno regalato Brain Training. Quando l'ho provato per la prima volta, il risultato del mio cervello aveva settant'anni. Ho pensato: ma  è  impossibile!  Allora  ho  continuato.  Sento  che  faccio  qualcosa  di  buono  per  me  stessa.  Perfino  mio  marito  e  mia  suocera  si  sono appassionati. Certo, non sono più una ragazzina, ma ora ho il cervello di una ventiseienne.

Capiamo che l'attrice interpreta il ruolo di una Mamma perché nel suo monologo gli unici altri attori  che compaiono sono marito, figli e suocera. 
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All'inizio dello spot sembra raccontare la sua esperienza a un intervistatore e in  seguito  è  inquadrata  mentre  gioca  con  la  solita  console  Nintendo  DS bianca, ma non è immersa in una sceneggiatura tipica da Mamma. Si trova davanti a un tavolo pieno di documenti e arredamenti d'ufficio, ma il divano a destra sembra suggerire che si trovi in uno studio situato in casa.L'inquadratura successiva mostra la  stessa attrice seduta sul  divano mentre osserva attentamente un uomo, che dalle parole della donna capiamo essere suo marito, giocare con Brain Training.In questo spot la macchina da presa indugia molto di più sugli schermi della console, al contrario degli spot precedenti in cui il videogioco si vedeva meno. Lo spot si chiude con un nuovo packshot diverso dai precedenti, in cui si presentano sia  Brain Training  che  More Brain Training,  con il  commento sonoro di una voce maschile che dice "Brain Training e More Brain Training  sono Nintendo Original Bestseller. Solo su Nintendo DS".
3.11.2. Analisi plastica e figurativa.

 Dal punto di vista topologico, nelle due scene in cui la Mamma parla con l'intervistatore notiamo un'opposizione tra il "pieno" in primo piano e il "vuoto" sullo sfondo; nella scene in cui la Mamma gioca seduta alla scrivania lo  spazio  è  completamente  "pieno"  per  via  dei  mobili  e  gli  arredamenti d'ufficio; nella scene in cui la Mamma gioca con il Marito prevale il "pieno" dei due attori in primo piano.Dal punto di vista eidetico, prevalgono le linee rette e spezzate. Nella sequenza in  cui  la  Mamma parla  con l'intervistatore  si  vedono dei  quadri rettangolari sullo sfondo; nella sequenza in cui la Mamma gioca, le linee rette e  spezzate  compongono  una  libreria,  un  tavolo,  dei  fogli,  una  lampadina pieghevole, una sedia dalla forma squadrata e dei quadri sullo sfondo; nelle sequenze in  cui  vediamo la console  in  primo piano prevale  ovviamente  la 
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forma rettangolare della stessa; nella sequenza in cui la Mamma osserva il 
gameplay del Marito il maglione di quest'ultimo è a righe orizzontali e sullo sfondo compaiono gli stessi mobili e gli stessi quadri di prima.Dal  punto di  vista  cromatico,  la  camicetta  della  testimonial  –  come accadeva  negli  spot  con  Nicole  Kidman  e  Catherine  Spaak  –  rima  con  la tonalità di bianco della console. Il bianco è presente anche nell'arredamento della  casa  della  Mamma,  che  però  sopra  la  camicetta  bianca  indossa  un maglione rosso, il colore più acceso in tutto lo spot.
3.11.3. Conclusioni.

Figura 3.21. Fotogramma dello spot con la Mamma.
Dall'analisi  plastica,  emergono  rime  cromatiche  tra  il  colore  della console e dell'abbigliamento della Mamma e rime eidetiche tra la forma della console  e  le  righe  sul  maglione  del  Marito.  Sembra  manifestarsi  una condizione di parità di genere, dato che il gamer uomo non sembra avere una posizione privilegiata rispetto alla  gamer  donna. In più la Mamma, sebbene ricopra appunto il ruolo di Mamma, mentre l'uomo ricopre il ruolo di Marito 
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invece che di Papà, non è ritratta in una sceneggiatura tipica di mamma.Il discorso pubblicitario ci ha abituati a mamme che portano a scuola i figli,  che  mettono  la  merenda  negli  zainetti,  che  preparano  la  cena,  che buttano la  pasta,  che cucinano,  stirano o lavano per terra.  In questo spot, invece,  i  figli  compaiono  solo  nel  discorso  verbale  della  Mamma,  pentole, fornelli e stracci non si vedono neanche da lontano. Inoltre la Mamma – in quanto  donna  in  uno  spot  pubblicitario  –  non  è  sdraiata  in  maniera ammiccante  sul  divano come Nicole Kidman,  né  ride  sfacciatamente come Catherine  Spaak,  ma  siede  su  un  tavolo  in  cui  fino  a  poco  prima  stava lavorando e quando siede sul divano con il Marito si trova in una condizione di  parità.  Un  neo  è  che  è  il  Marito  a  impugnare  la  console,  mentre  lei partecipa  solo  con  alcune  risatine.  Per  fortuna,  mentre  la  Mamma  non sbagliava un solo esercizio, il Marito sbaglia e ride del suo errore insieme alla  moglie. La scelta dell'aspetto fisico della Mamma è da lodare poiché si tratta di  un aspetto informale, sobrio e pulito. Non si tratta di un'attrice dalla spiccata bellezza, ma di una donna in cui molte persone possono riconoscersi. È molto raro vedere nei testi pubblicitari una donna vestita con pantaloni neri, una camicetta  bianca  e  un  golfino  rosso.  Non si  tratta  di  una  persona  sciatta  perché ha un filo di trucco, un ciondolo sul collo e indossa degli orecchini.  Insomma,  l'aspetto  fisico  e  la  sceneggiatura  scelti  per  la  Mamma sono da encomiare nell'intentio autoris.Se  guardassimo  questo  spot  pubblicitario  escludendo  l'audio  dal nostro televisore, si tratterebbe di uno dei rari esempi di buona pubblicità.  Purtroppo è stato aggiunto un testo verbale in cui la Mamma pronuncia frasi come "sento che faccio qualcosa di buono per me stessa" e "non sono più una ragazzina, ma ora ho il cervello di una ventiseienne". Insomma, anche per la  Mamma dal normale aspetto fisico e con un ruolo che non è da casalinga, compare  lo  stereotipo  di  genere  per  cui  una  mamma  deve  darsi completamente  alla  cura  della  famiglia  e  l'unica  cosa  che può fare  per  se 
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stessa  è  un  casual  game  come  Brain  Training.  Come  se  non  bastasse,  gli Oggetti di valore sono sempre la giovinezza ("non sono più una ragazzina") e un'età  cerebrale giovane ("ma ora ho il cervello di una ventiseienne"). D'altra parte, come abbiamo visto nel capitolo 2, l'Oggetto di valore del videogioco stesso è un'età cerebrale giovane. Insomma, questa Mamma impegnata con la cura dei figli e con il lavoro ha un piccolo segreto, ovvero un'età cerebrale di ventisei anni, l'unica cosa che fa per se stessa.
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3.12. LO SPOT CON IL NONNO.

Figura 3.22. Fotogramma dello spot con il Nonno.

3.12.1. Descrizione del testo.

Dopo la sequenza d'apertura uguale a quella dello spot precedente, vediamo subito un mini-gioco di Brain Training giocato da una mano anziana.    Lo stacco ci mostra che l'uomo anziano si trova su una panchina davanti a una scuola da cui escono due bambini. Uno dei due bambini corre verso la panchina e urla "nonno!", poi si avvicina e dice "nonno, nonno, fagli vedere  la  tua  età  che  non  ci  crede!".  Il  Nonno  porge  la  console  all'altro ragazzino dicendo "e guarda qua!". Sulla console compare la scritta "La tua età cerebrale è di 46 anni". Il Nonno ride, il bambino gesticola come per dire "mamma mia" e il Nipote cinge un braccio intorno al collo del Nonno.Una voce maschile fuori campo durante la sequenza del packshot dice "divertiti e allena il  tuo cervello con  Brain Training. Brain Training  e  More 

Brain  Training  fanno  parte  della  Touch  Generations".  Il  logo  della  "Touch generations" è composto da tre personaggi stilizzati.  Appunto,  un adulto e due  bambini.  La  sequenza  finale  mostra  i  tre  personaggi  mentre  ridono, 
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divertiti, sulla panchina.
3.12.2. Analisi plastica e figurativa.

Dal  punto  di  vista  topologico,  nella  prima  inquadratura  del  Nonno, questi  appare  sul  lato  destro  dello  schermo  in  contrapposizione  al  lato sinistro  in  cui  si  trovano  i  bambini  e  i  genitori  che  vanno  a  riprendere  i  bambini a scuola. Sul piano del contenuto, l'effetto di senso veicolato è che il Nonno si trovi lì per andare a riprendere il Nipote da scuola, ma si faccia gli  affari suoi invece di correre incontro al bambino.Dal  punto  di  vista  eidetico,  non  si  riscontra  nessuna  prevalenza significativa di linee, poiché ad essere inquadrate sono soprattutto persone.Dal punto di vista cromatico i colori sono caldi e la luce è naturale, essendo una scena girata all'esterno.  I colori degli abiti indossati dal nonno sono  freddi  e  sbiaditi,  una  sceneggiatura  tipica  dell'anzianità.  L'unica opposizione plastica riscontrata, dunque, è quella tra il caldo dello sfondo – e dei bambini – e il freddo del Nonno.Sul piano figurativo, però, compare una opposizione tra la staticità del nonno  e  la  dinamicità  del  mondo  circostante.  Esattamente  come  abbiamo visto nel secondo spot con Giorgio Albertazzi e Catherine Spaak.
3.12.3. Conclusioni.

In questo spot viene messo in scena il  rapporto tra nonno e nipote, secondo uno stereotipo che vede il  nipote maschio come colui in grado di continuare la specie. Il nonno però non interagisce con il mondo circostante perché è statico sulla sua panchina e non entra in contatto con la dinamicità della scuola e dei bambini. L'unico rapporto che instaura con l'esterno è di tipo  visivo  –  sia  con  la  console  che  con  i  due  bambini  –  mentre  manca qualsiasi rapporto tattile con il  Nipote. Infatti,  è il  Nipote ad abbracciare il  
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Nonno, mentre quest'ultimo resta con le mani fisse sulla console.

Figura 3.23. Nello spot con il Nonno viene messo in scena il rapporto con il Nipote.
Al contrario dello spot precedente, la scelta degli attori protagonisti di questo spot non appare una novità, poiché portano avanti anche visivamente il  semplice  stereotipo  del  rapporto  nonno/nipote  nella  più  classica  delle famiglie patriarcali e lo stereotipo dell'emarginazione dei nonni nella vita di tutti i giorni. Anche la postura del nonno – rigida e statica – e le posture dei  bambini – flessibili e dinamiche – confermano la profonda differenza tra i due mondi.
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3.13 GLI SPOT DI BRAIN TRAINING E MORE BRAIN TRAINING.

La comunicazione pubblicitaria che abbiamo osservato non mette al centro del  discorso il  cervello umano,  bensì  i  corpi fisici  dei  testimonial  e degli  attori.  Quindi,  se  i  videogiochi  rendono  pertinente  l'opposizione "cervello  giovane/cervello  anziano",  gli  spot  pubblicitari  estendono  il dominio e puntano a sfruttare direttamente l'opposizione "giovane/anziano".Nello spot del Nonno (cfr. 3.12), ad esempio, il Nipote non distingue tra età cerebrale ed età anagrafica,  poiché invita il  Nonno a mostrare all'altro bambino la sua età cerebrale come se corrispondesse a quella anagrafica. Allo stesso modo, la testimonial Nicole Kidman (cfr. 3.5) appare indignata perché la console le attribuisce un'età inconcepibile per il suo aspetto fisico e, come abbiamo visto, si impegna a migliorarla fino a ribaltarla. Il testimonial Giorgio Panariello  (cfr.  3.3)  non  è  da  meno,  sebbene  interpreti  un'età  cerebrale anziana  in  termini  di  scarso  tono  muscolare,  in  sintonia  con  l'isotopia dell'allenamento fisico (cfr. 2.7). Invece Catherine Spaak e Giorgio Albertazzi (cfr. 3.8, 3.9, 3.10) nei loro spot se la ridono e sono al di sopra della dicotomia "giovane/anziano" soltanto perché le età anagrafiche anziane in pubblicità appartengono  al  regime  dell'indicibile.  Infine,  lo  spot  con  la  Mamma  (cfr. 3.11)  mostra  una  donna  alle  prese  con  uno  svago  che  va  tanto  di  moda, ovvero cercare di dimostrare meno anni di quelli che si dimostrano.Nessuno  spot  ragiona  in  termini  di  "età  cerebrale".  Soltanto  nel secondo spot con Catherine Spaak e Giorgio Albertazzi (cfr. 3.9) quest'ultimo pronuncia  la  fatidica  frase,  ma  poi  al  telespettatore  non  è  dato  sapere  il risultato  della  partita.  In  tutti  gli  spot,  invece,  sono  presenti  attori  che  si disperano nel tentativo di raggiungere un'età cerebrale più bassa di quella anagrafica  solo  perché  ciò  rimerebbe  con  il  dimostrare  un'età  anagrafica equivalente.Infatti, in merito ai punteggi di gioco, Giorgio Panariello si accontenta di un'età cerebrale abbastanza alta da far ridere, ma non tale da farlo passare 
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per anziano; Nicole Kidman invece vuole raggiungere la perfezione in quanto donna bella alla quale non si può attribuire un'età da donna brutta; Catherine Spaak e Giorgio Albertazzi usano l'allenamento cerebrale ma sono costretti nell'emarginazione  sociale  causata  dalla  loro  età  anagrafica;  la  Mamma conduce una vita all'ombra della famiglia e si ritaglia il  suo angolo "per se stessa"  grazie  alla  perfezione  dell'età  cerebrale;  il  Nonno  si  illude  di  far corrispondere  la  propria  età  anagrafica  a  quella  cerebrale  per  potersi ricongiungere con la dinamicità del mondo circostante.Quindi in tutti gli spot l'età cerebrale alta è vissuta negativamente dal punto di vista patemico perché rima con l'anzianità anagrafica. L'età cerebrale più bassa, invece, è vissuta positivamente perché rima con la giovinezza sia estetica che sociale. Le  location  in  cui  sono  ambientati  gli  spot,  come  abbiamo  visto, rivestono  un  ruolo  importante  nell'analisi  perché  permettono  di  cogliere l'emarginazione dei testimonial anziani e la padronanza dello spazio da parte dei  testimonial  più  giovani.  Nicole  Kidman  e  Giorgio  Panariello,  infatti, appaiono come i padroni di casa, l'uno dal punto di vista della prestanza fisica e  l'altra  dal  punto  di  vista  del  decoro  estetico.  Catherine  Spaak e  Giorgio Albertazzi, invece, non appartengono mai al luogo in cui si trovano, poiché sono in un teatro sempre troppo vuoto o troppo pieno. Il Nonno, allo stesso modo, rappresenta la staticità in contrapposizione al movimento dei bambini che  escono  da  scuola.  La  Mamma,  infine,  ha  un'età  anagrafica  difficile  da inscrivere all'interno della categoria "giovane/anziano", quindi si pone a metà tra una non-anziana padrona dei suoi spazi  e una non-giovane costretta a ritagliarsi i suoi piccoli spazi se vuole godersi la vita.Per quanto riguarda la questione della “inclusione/esclusione” degli anziani nel mondo vissuto dai giovani, notiamo che nel primo spot di Giorgio Albertazzi e Catherine Spaak i due attori sono gli unici personaggi in scena, mentre nel secondo ne sono presenti altri più giovani di loro. Se nel primo spot i due testimonial sono quasi totalmente immobili, seguiti dall'immobilità 
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dello  sfondo,  nel  secondo  spot  se  ne  stanno  immobili  sullo  sfondo,  ma contrapposti  alla  mobilità  delle  persone  in  primo  piano.  Dunque,  quando Spaak e Albertazzi vengono inseriti in un mondo frequentato da persone più giovani ne risultano completamente estranei, nei modi già analizzati. Anche nella  pubblicità  del  Nonno,  d'altra  parte,  questi  viene  rappresentato  in perfetta staticità sulla panchina nonostante il mondo intorno a lui si muova a ritmi veloci come quelli del Nipote.
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CONCLUSIONI.

Le analisi svolte in questa tesi hanno portato alla luce diversi problemi nella rappresentazione dell'anzianità e della vecchiaia nei videogiochi e nei relativi  testi pubblicitari.  Abbiamo visto,  infatti,  che a dispetto del recente interesse sui benefici dei videogiochi sulle facoltà intellettive delle persone anziane (cfr. 1.3), i videogiochi presenti sul mercato continuano a proporre versioni negative dell'anzianità e della vecchiaia, oltre a trattare da “esclusi” gli anziani presenti nelle relative pubblicità. Nei videogiochi Brain Training il giudizio sulla gioventù o la vecchiaia cerebrale  del  Giocatore,  sebbene  non  sia  un  giudizio  sull'effettiva  età  di quest'ultimo,  è  un  giudizio  che  ragiona  in  termini  aritmetici  (cfr.  2.6).  In questo modo, si arriva a svuotare la categoria “giovane vs. anziano” di ogni affettività e la si relega a semplici numeri da addizionare e sottrarre (cfr. 2.9). La maggior parte dei  videogiochi possiede un sistema di punteggio aritmetico, ma nel caso di Brain Training tale sistema veicola dei significati del  tutto  particolari.  Infatti,  è  stata  costruita  una  valorizzazione  euforica dell'età  “ideale”  di  venti  anni,  celebrata  per  la  velocità  e  la  prontezza  di  riflessi.  Così,  il  punteggio  del  gioco  non  tiene  conto  dell'esperienza  e  la cultura possedute da un cervello più anziano. D'altra parte, però, non tiene conto nemmeno delle abilità di un cervello di diciannove anni o meno, dato che non sono previste età cerebrali inferiori ai venti anni. In questo modo, la vittoria del Giocatore è deliberatamente associata ad una gioventù “ideale” di venti anni e la sconfitta del Giocatore è associata non solo all'anzianità, ma anche  a  qualsiasi  altra  età  diversa  dai  venti  anni,  comprese  le  età  dai diciannove anni in giù.I  videogiochi  della  serie  Brain  Training  riportano  lo  stereotipo  del cervello anziano lento e del cervello giovane veloce che è già presente nella nostra società,  ma una valida alternativa sarebbe stata quella di  premiare l'abilità  del  Giocatore  con  un'età  maggiore  di  quella  anagrafica,  poiché 
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effettivamente una maggiore età corrisponde anche ad una maggiore abilità. Il  problema  dunque è  che l'obiettivo  del  Giocatore  non è  quello  di ricevere una sanzione positiva, ma raggiungere un'età cerebrale di venti anni.  Il sistema di gioco diverte e invoglia a giocare proprio perché crea uno scarto tra età cerebrale e  età anagrafica,  una distanza che deve essere ridotta al 
meno invece che al  più,  esattamente come in palestra si mira a sciogliere i grassi  e  talvolta a  raggiungere lo zero,  come nel  caso dell'anoressia (Vero 2008, p. 9). Il livello “zero” in Brain Training consiste nell'età “ideale” di venti anni, che comporta un effettivo impoverimento della categoria del “cervello anziano”.  La  comunicazione  pubblicitaria  della  serie  Brain  Training,  come abbiamo osservato nel capitolo 3, privilegia i testimonial giovani rispetto a quelli anziani. La testimonial più giovane – o che appare come tale – è Nicole Kidman, che all'epoca della prima messa in onda degli spot aveva 40 anni, seguita da Giorgio Panariello – 46 anni all'epoca dell'uscita di Brain Training 

– fino ad arrivare a Catherine Spaak e Giorgio Albertazzi, rispettivamente di 64 e 86 anni quando andarono in onda gli spot. La differenza cruciale degli spot con Kidman e Panariello, rispetto a quelli con Spaak e Albertazzi, è che i primi due testimonial vengono messi al  centro della  scena e presentati  come padroni di casa.  Gli  altri  due,  invece,  vengono  relegati  sullo  sfondo  e  presentati  come  estranei  al  mondo circostante  (cfr.  3.13).  Appare  così  pertinente  l'opposizione  “inclusione  vs esclusione”,  dove  i  testimonial  quarantenni  risultano  plasticamente  inclusi nello  scenario  poiché  dialogano  con esso  e  i  testimonial  anziani  risultano plasticamente esclusi dallo scenario. Tale corrispondenza risulta confermata anche dagli spot in cui non ci sono testimonial famosi, ovvero lo spot della Mamma  e  quello  del  Nonno.  La  Mamma  è  infatti  inclusa  nello  scenario  e presentata  come  padrona  di  casa,  mentre  il  Nonno  è  escluso  dal  mondo circostante.Al termine di questo lavoro, auspichiamo per il futuro che nei prossimi 
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videogiochi  in  commercio  le  persone  anziane  possano  essere  previste  nel normale  target  di  riferimento,  senza  che  ci  sia  il  bisogno  di  creare  dei videogiochi  ad  hoc  per  la  terza  e  quarta  età,  con  delle  pubblicità  che mostrano anziani stereotipati ed esclusi dalla realtà circostante.Per quanto riguarda le teorie del dottor Ryuta Kawashima, sono già in commercio dei nuovi videogiochi ispirati ad esse, ma per motivi di spazio e di “ritaglio” del corpus d'analisi, non sono stati inclusi in questa tesi. Sarebbe interessante in futuro effettuare un confronto tra i videogiochi Brain Training comparsi  su  Nintendo  DS  e  i  nuovi  videogiochi  ispirati  dalle  teorie  di Kawashima prodotti per Xbox 360. 
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