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INTRODUZIONE 

 

“Allora senti, voglio esattamente che tu sappia di cosa 
stiamo parlando: questa non è come la Tv, è un po' 
meglio... questa è vita reale... Un pezzo di vita di 
qualcuno, puro e integrale, dritto dalla corteccia 
celebrale; insomma sei lì, lo stai facendo, lo stai 
vedendo, lo stai sentendo, lo stai provando!” 
Lenny Nero in “Strange Days” (Kathryn Bigelow, 1995). 

 

 

Il videogame è un prodotto relativamente giovane, con non più di cinquant’anni di 

storia: eppure ha conosciuto un’evoluzione senza precedenti, scandita da un ritmo di 

crescita direttamente proporzionale allo sviluppo tecnologico, che lo ha presto 

trasformato da elitario esperimento fruibile unicamente su calcolatori avveniristici, a 

intrattenimento di massa godibile sulle relativamente poco costose console1 odierne, 

che sono studiate per prendere potenzialmente posto nel salotto di ogni famiglia. 

Le rilevazioni di importanti istituti di ricerca economica ci danno conto periodicamente 

di “cifre” impensabili fino a dieci anni fa: il giro d’affari legato al videogame ha 

raggiunto proporzioni notevoli, a dimostrazione di come il videogioco si sia ritagliato 

nel tempo una fetta sempre più ampia di fruitori. 

Eppure a chi ricorda i videogame “arcade” con i quali giocavano i bambini degli anni 

Settanta e Ottanta nelle sale gioco, risulta estremamente difficile comprendere come 

                                                             
1 Una console (o consolle) è un dispositivo elettronico concepito esclusivamente o primariamente per 

giocare con videogiochi. Esistono console fisse e console portatili. Al giorno d’oggi le console più 
diffuse tra quelle appartenenti all’ultima generazione sono (in ordine di diffusione): Nintendo Wii 
(prodotta dalla Nintendo), Xbox360 (prodotta dalla Microsoft), e Playstation3 (Sony). Tra le console 
portatili invece le più recenti sono la PSP Go (Sony) e il Nintendo DSi. Oltre a questi apparecchi 
espressamente pensati per la fruizione di videogame, bisogna ricordare che il personal computer è 
comunemente utilizzato anche come macchina da gioco. 

2
 “L'espressione videogioco arcade (letteralmente "videogioco da portico") si riferisce, in generale, a un 
videogioco che si gioca in una apposita postazione pubblica a gettoni o a monete, dotata di monitor, 
joystick, pulsanti, trackball o altro.  Questo tipo di macchina, in un certo senso discendente del flipper, 
si trova comunemente nei bar o in altri luoghi pubblici analoghi; (…) Storicamente, gli arcade 
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quei “puntini luminosi in movimento”3, abbiano raggiunto una diffusione tale da aver 

addirittura guadagnato diritto di divulgazione attraverso i media tradizionali: è 

evidente che qualcosa deve essere profondamente cambiato; e infatti man mano che il 

videogame si diffondeva, il suo linguaggio diventava più raffinato, ereditava le 

caratteristiche migliori dei media affini, si caricava di valenze estetiche e diventava più 

complesso. 

Curiosamente questa evoluzione ha coinciso con la progressiva influenza che il 

videogame ha cominciato ad esercitare sull’universo narrativo del cinema, in 

particolare quello hollywoodiano. È noto infatti che alcuni blockbusters cinematografici 

odierni siano riproposizioni di storie e personaggi tratti dall’universo videoludico:  si 

pensi, per limitarsi ai più noti4, al film “Resident Evil”5 uscito nel 2002 e diretto da Paul 

W. S. Anderson o a "Lara Croft: Tomb Raider" diretto da Simon West del 2001, 

entrambi adattamenti di serie videoludiche di grande successo.  

Ma siamo sicuri che tale influenza si limiti alla sola fase di creazione di trame e 

personaggi? Se si guarda con attenzione al panorama videoludico odierno, sembra 

invece che essa vada molto più in là: il videogioco infatti ha potuto integrare le 

caratteristiche che gli sono proprie (interattività, controllo, immedesimazione) con le 

strutture estetiche, tecniche e narrative del cinema, compiendo un balzo qualitativo 

                                                                                                                                                                                   
rappresentarono la prima generazione di videogiochi, e il primo contatto del pubblico con questa 
nuova forma di intrattenimento”. http://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco_arcade. 

3 I primi videogame avevano una grafica spartana, spesso costituita da poche figure geometriche che si 
muovevano su uno schermo monocromatico. 

4 Per un approfondimento, cfr. infra par. 1.7. 

5 Resident Evil: Apocalypse è il secondo film della trilogia tratta dal videogioco Resident Evil (insieme alla 
prima pellicola “Resident Evil” del 2002 e alla terza “Resident Evil:Extinction”).Il film è ispirato agli 
eventi raccontati nella serie videoludica, in particolare al terzo titolo della serie: “Resident Evil 3: 
Nemesis”. Benché ne riprenda i personaggi, presenta una trama indipendente dal videogioco. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil:_Apocalypse. 
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non indifferente. Come in un ipotetico film fantasy, lo “stregone” videogame ha 

“assorbito i poteri” del cinema, diventando di conseguenza più forte. 

È davvero così? si può affermare che il videogame stia diventando sempre più 

cinematografico? E se così fosse, perché ciò dovrebbe renderlo maggiormente 

appetibile invece di rovinarne le peculiarità? A queste ed altre domande tenteremo di 

rispondere nel corso di questa tesi; cercheremo di verificare l’esistenza di questo 

processo di ibridazione e di inserirla nel giusto quadro teorico. 

È credibile inoltre l’affermazione secondo la quale il cinema sta lentamente acquisendo 

elementi dell’universo videoludico (al di là dei “semplici” plot narrativi)? In tal caso 

infatti la tendenza in atto si configurerebbe come un vero e proprio processo di 

convergenza e interscambio tra il cinema e il videogioco.  

Sarà dunque necessario indagare i piani sui quali si compie questo processo, ricercare i 

sintomi e gli effetti di tale convergenza ponendoci da un lato dal punto di vista 

dell’offerta (quindi analizzando dove convergono gli aspetti economici, industriali, 

promozionali, estetici e narrativi), e dall’altro delle modalità di fruizione. 

Di fatto esiste tutta una linea di pensiero che considera questo paragone tra cinema e 

videogioco dannoso e fuorviante: non solo i critici cinematografici bollano spesso come 

“videogioco” un film mal riuscito, ma paradossalmente sono alcuni studiosi di 

videogame ad essere tra i più  scettici in questo senso. In un suo saggio6 Rune Klevjer 

definisce “ludologi radicali” quegli studiosi del videogame che ritengono appunto che 

paragonare il videogioco al cinema lo renda dipendente e subordinato allo stesso; 

secondo tali studiosi pertanto «non solo le cut scenes7, ma qualsiasi forma di 

                                                             
6 Rune Klevjer, “Per una difesa delle cut scenes”, pubblicato sul libro di Matteo Bittanti (a cura di), 

Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, p. 54. 

7 Cfr. infra par. 3.1. 



 
5 

narrazione pre-stabilita – che si tratti di strutture lineari, eventi scripted8 o personaggi 

che rispecchiano le relative controparti filmiche – va condannata senza appello». Una 

posizione radicale che in un certo senso si presenta come un’evoluzione moderna delle 

obiezioni che i primi studiosi di cinema muovevano riguardo il confronto tra cinema e 

teatro. 

Lo stesso Matteo Bittanti9, cui sono riconoscente per i numerosi spunti di studio che la 

sua opera mi ha fornito10, si esprime così nell’introduzione del suo libro: «definire 

“cinematico” un videogioco significa fraintenderne la natura peculiare polimorfa e 

sincretica». E ancora; «Se non fosse ancora chiaro, le affinità tra cinema e videogiochi 

sono più superficiali di quanto possa apparire. Anche se i due media utilizzano i 

medesimi codici – immagini, suoni, parole – l’esperienza di fruizione di un film è più 

simile a quella della lettura di un romanzo»11. Rifacendosi dunque alle teorie di 

McLuhan, Bittanti ci ricorda come ogni nuovo medium incorpori dentro di sé gli 

elementi dei media precedenti senza però coincidere con nessuno di essi; e che 

cercare di studiare le caratteristiche di un nuovo medium con le categorie 

interpretative di uno già esistente è sintomo di una certa “sindrome dello specchietto 

retrovisore”12, senza contare che ne svilisce a priori le potenzialità.  

                                                             
8 Cfr. infra par. 3.2. 

9 Matteo Bittanti svolge attività di ricerca sui videogiochi presso la Stanford University e la University of 
California, Belkley. Insegna Game Studies presso il California College of Arts. Ha scritto e curato 
numerosi libri e saggi sui videogiochi, in italiano e in inglese. 

10 Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008. 

11 Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, 
p. 7-8. 

12 Marshall McLuhan, Percezioni. Per un dizionario mediologico, Armando Editori, Roma, 1998. 
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Insomma dove risiede la verità? Questa convergenza esiste o è mera invenzione di 

qualche appassionato di videogames in cerca di una legittimazione teorica per il suo 

passatempo preferito? 

Il percorso di questa tesi è pensato dunque per introdurre un tema che merita 

un’attenzione teorica superiore a quella che gli è attualmente riservata (almeno in 

Italia), e indurre a riflettere sulle potenzialità di un medium (il videogioco) troppe volte 

bistrattato e relegato al ruolo di banale e controproducente intrattenimento per 

bambini. 

Dal momento che è necessario rendere maggiormente evidente il fenomeno (che 

potrebbe risultare non immediatamente visibile ai più), il primo capitolo di questa tesi 

tenta di basarsi su dati concretamente verificabili e non passibili di interpretazioni 

soggettive: in esso si parlerà infatti del mercato in senso ampio e delle strategie 

produttive messe in atto dalle case di produzione e distribuzione di film e videogiochi. 

Sarà interessante accorgersi di come spesso tali strategie si influenzino a vicenda. 

Una volta che l’evidenza dei “numeri” ci avrà convinto dell’esistenza di un legame tra 

cinema e videogioco, saremo pronti per fare un salto indietro nel tempo per indagare 

le origini di questo legame: nel secondo capitolo, attraverso una serie di parallelismi 

tra la storia del cinema e quella del videogioco, scopriremo i punti di contatto che 

hanno portato un progressivo avvicinamento dei due media. 

Il terzo e ultimo capitolo sarà infine dedicato al linguaggio e alle tecniche produttive 

utilizzate da cinema e videogioco: è in questa sede che capiremo in che misura 

l’estetica videoludica e quella cinematografica siano scientificamente paragonabili. 

Come apparirà chiaro alla fine di questo percorso, il videogioco non è affatto un 

medium da affrontare con superficiale ironia, ancor più perché nel corso degli anni il 
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suo universo narrativo e linguistico ha prestato moduli e stilemi al cinema, che per 

contro è a ragione considerato una delle più alte espressioni artistiche dell’umanità. 

Ma se il cinema è arte e se il videogame converge con esso, si può allora azzardare 

l’ipotesi che a sua volta il videogioco lo sia, o quanto meno lo stia diventando? Arriverà 

il momento in cui il videogioco sarà riconosciuto, al pari del cinema, un espressione 

artistica a tutti gli effetti? Nel dibattito teorico contemporaneo, tale quesito costituisce 

un vero e proprio campo di battaglia tra schieramenti fieramente opposti: non solo 

esistono diverse pubblicazioni di critici e studiosi sul tema13, ma la rete è piena di 

accese discussioni al riguardo14, a dimostrazione di quanto questo argomento sia 

controverso e “sentito” in primis dagli amanti del cinema o del videogioco stessi.  

                                                             
13 vedere il saggio di Luigi Marrone “Arte e Videogiochi: Il progresso tecnologico e il giudizio della critica 

non-videoludica alla video-interazione.” pubblicato su www.videoludica.com il 27 ottobre 2006 e 
reperibile al link:  
http://www.videoludica.com/news/gamescenes/saggio-sullarte-dei-videogame?lang=it. 
Si vedano anche il blog dello studioso con interessanti considerazioni sul mondo videoludico a questo 
indirizzo: http://www.electronicself.blogspot.com e Matteo Bittanti, Domenico Quaranta, 
GameScenes. L'arte nell'era dei videogiochi, editore Johan & Levi, dicembre 2006. Il sito ufficiale del 
testo: http://www.gamescenes.org/; 
Grant Tavinor, The Art of Videogames (New Directions in Aesthetics), Wiley-Blackwell, 12 Ottobre 
2009); 
Josh Jenisch, The Art of the Video Game, Quirk Books, 1 Settembre 2008; 
Andy Clarke, Grethe Mitchell, Videogames and Art, Intellect Ltd, 22 Marzo 2007. 

14 In ordine sparso i documenti che hanno influenzato quest’ultima parte del mio discorso sono: 
http://xoomer.virgilio.it/michele_medda/videogiochi.html 
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte; 
http://it.wikipedia.org/wiki/Template:Sette_Arti; 
http://www.webnews.it/news/leggi/5670/in-francia-i-videogiochi-sono-arte; 
http://arsludica.org/2008/01/31/videogiochi-arte/; 
http://www.eurogamer.it/articles/gdc-my-games-arent-art-says-ico-creator_7; 
http://forum.fuoriditesta.it/videogiochi-e-trucchi/91474-i-videogiochi-sono-un-arte-2.html; 
http://www.amazingcomics.it/videocomics5.htm; 
http://oltreilboscoditoradir.splinder.com/post/20629875; 
http://punto-informatico.it/1450517/PI/News/videogioco-arte-tutelare.aspx; 
http://www.gamesforum.it/board/showthread.php?t=220688; 
http://arsludica.org/forum/index.php?topic=1081.0; 
http://www.spaziogames.it/recensioni_videogiochi/console_multi_piattaforma/9486/videogioco-e-
arte.aspx; 
http://forum.ffonline.it/showthread.php?t=23134; 
http://www.gamestop.it/forum/urw-
p5476_Videogames_Videogames_Videogame_s_Theory_Videogiochi_e_Arte.aspx; 
http://www.cracked.com/blog/defending-the-habit-10-video-games-as-modern-art; 
http://talkingincircles.net/2008/02/09/should-video-games-be-considered-an-art-form. 
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Rimando la mia personale interpretazione della questione alla conclusione del 

percorso di tesi qui proposto: solo allora la risposta potrà risultare meno “eretica” e 

maggiormente basata su fondamenta concrete. Intanto, prima di entrare nel vivo del 

discorso, lascio al lettore  l’efficace definizione che il ricercatore videoludico Rune 

Klevjier  dà del videogioco, che forse potrà guidarlo meglio nell’interpretazione di 

quanto si appresta a leggere: il videogioco è «un medium che è al tempo stesso 

rappresentazione e azione, pratica di lettura e pratica configurativa, comunicazione ed 

evento, mediazione e performance»15. 

                                                             
15 Rune Klevjer, “Per una difesa delle cut scenes”, contenuto in Matteo Bittanti (a cura di), Schermi 

interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, p. 59. 
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CAPITOLO 1 – STRATEGIE PRODUTTIVE 

 

1.1 Hollywood and Games Summit 

Cinema e videogiochi hanno più cose in comune di quanto si possa immaginare. 

Un’affermazione del genere viene messa in discussione da chi ancora oggi continua a 

vedere nel videogioco un banale passatempo per bambini con poca fantasia, ben 

lontano dal prestigio del cinema; eppure, che le cose non stiano esattamente così, e 

che anzi l’industria cinematografica e quella dei videogames abbiano molto da 

guadagnare da una stretta collaborazione, non deve essere sfuggito agli organizzatori 

della prima edizione dell’“Hollywood and Games Summit” nel 2006.  

Come recita la homepage del sito ufficiale dell’evento 

(www.hollywoodandgames.com) ciò che gli organizzatori si sono proposti di fare è 

accelerare la collaborazione tra le industrie del cinema e del videogioco («accelerating 

collaboration between film and game industries»1);  

Questa affermazione ci suggerisce un’ulteriore considerazione: il fatto che lo scopo sia 

“accelerare” la collaborazione vuol dire che tale collaborazione è già percepita come 

esistente e operante. 

CMP Game Group (gli organizzatori della Games Developers Conference) e The 

Hollywood Reporter, i due enti che hanno promosso l’evento, partono quindi dalla 

presa di coscienza di un processo in atto e si chiedono, con l’aiuto di professionisti di 

entrambi i settori, come fare per sfruttarne al meglio le potenzialità, per meglio 

definirne il modello di business: «Our goal is to synchronize the creative and business 

                                                             
1  Traduzione a cura del candidato. 
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leaders of game and film, and thereby take chance out of the collaboration equation»2 

dice Jamil Moledina, executive director della Games Developers Conference3. 

 Se dunque la sinergia creativo-linguistica tra cinema e videogioco ha raggiunto 

dimensioni tali da rendere necessario un summit per venire approfondita, vale 

certamente la pena di indagare più in profondità i meccanismi in gioco. 

 

1.2 Caro Steven Spielberg, ti andrebbe di girare un videogame? 

Se dunque esiste un interscambio tra l’industria del cinema e videogiochi, cerchiamo 

ora di capire chi sono i professionisti coinvolti:  ad esempio non tutti sono al corrente  

che registi cinematografici del calibro di Steven Spielberg, John Woo, Peter Jackson e 

George Lucas (tanto per nominarne alcuni) siano attivamente impegnati in progetti che 

riguardano videogames. George Lucas in particolare, l’indimenticato e indimenticabile 

regista delle saghe di “Star Wars” e “Indiana Jones”, è stato un vero e proprio 

antesignano in questo senso: nel 1982 infatti creò una nuova divisione della sua casa di 

produzione, la LucasFilm, che battezzò LucasFilm Games (nel 1990 il nome divenne 

LucasArts), e la consacrò espressamente allo sviluppo di videogames. In quegli anni, il 

videogioco era ancora alle prime fasi della sua maturazione, eppure Lucas comprese le 

potenzialità del nuovo medium e volle che la sua compagnia si dedicasse anche a 

quest’area dell’intrattenimento; avventure grafiche come “The Secret of Monkey 

                                                             
2http://ubmtechnology.mediaroom.com/index.php?s=43&item=1134.  
“Il nostro obiettivo è sincronizzare i creativi e i leader di mercato dell’industria del cinema e del 

videogioco in modo da trarre vantaggio dalla collaborazione” (traduzione a cura del candidato). 

3 Tra gli argomenti discussi nelle due edizioni del summit: The Future of Distribution and Revenue (il 
futuro della distribuzione e dei profitti);  
The Cross-Pollination of Creative Techniques (l’impollinazione reciproca delle Tecniche Creative);  
Digital Animation Between Film and Games (animazione digitale tra film e videogames);  
What Digital Distribution Can Do For You (cosa può fare per voi la Distribuzione Digitale);  
Creating Parallel Community Experiences Between Films and MMOs (creare una esperienza 
comunitaria parallela tra i film e i MMO); 
Rimando al sito ufficiale www.hollywoodandgames.com per un approfondimento su temi e relatori. 
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Island” (LucasArts, 1990) o videogiochi legati all’immaginario della saga di Star Wars 

sono solo alcuni dei prodotti più noti di questa divisione. 

Nel corso degli anni tuttavia la produzione di videogames ha avuto modo di maturare 

anche dal punto di vista dell’immaginario di riferimento e ha finito con l’avvicinarsi alla 

complessità del linguaggio cinematografico, dando modo anche ad altri registi di 

rimanerne colpiti e affascinati. 

Ecco allora che nel 2005 Steven Spielberg ha stretto un accordo con uno dei più 

importanti publisher di videogiochi (Electronic Arts) per la realizzazione di tre giochi; 

l’unico che sinora è arrivato sul mercato è “Boom Blox” (EA Los Angeles, 2008) per 

Nintendo Wii, un prodotto che ha avuto recensioni generalmente positive dalle riviste 

del settore4, ma che risulta concettualmente lontano dallo stile dei film del regista. A 

onor del vero Spielberg e l’industria dei videogiochi si erano già incrociati in altre 

occasioni (in particolare per la sua collaborazione alla produzione di “The Dig”5, 

avventura grafica del 1995 della LucasArts). 

E  che dire dell’opera di Peter Jackson, il regista della trilogia de “Il signore degli 

anelli”?  Per citare solo una delle sue incursioni più riuscite nel mondo dei videogames, 

dopo aver diretto nel 2005 il film “King Kong” con Naomi Watts, Jack Black e Adrien 

Brody, ne ha curato personalmente la riuscitissima trasposizione videoludica, che non 

a caso porta il suo nome: “Peter Jackson’s King Kong”. 

                                                             
4Per un approfondimento sul gioco vedere la recensione reperibile a questo indirizzo: 

http://www.wiitalia.it/2008/06/10/boom-blox/1/. 

5
 Spielberg ha curato il soggetto del videogioco: inizialmente intendeva fare della sceneggiatura un film 
di fantascienza, ma dato l’alto costo di produzione  che la realizzazione avrebbe comportato, decise di 
rivolgersi alla casa di produzione dell’amico George Lucas per la produzione del videogioco 
(http://it.wikipedia.org/wiki/The_Dig). 
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Qui, contrariamente al citato “Boom Blox”, la mano del regista si fa sentire tutta: è uno 

dei pochi tie-in di qualità di un film (e più avanti capiremo perché sia una cosa rara6), 

che è riuscito a strappare alla critica votazioni mediamente superiori all’80%7. 

Nemmeno John Woo si è lasciato scappare l’occasione cimentarsi con il medium 

videogioco e ha fondato la software house Tiger Hill Entertainment  con la quale ha 

dato alla luce “Stranglehold” (2007), che può considerarsi un seguito del suo film del 

1992 “Hard Boiled” (e infatti il protagonista è una versione digitalizzata dell’attore 

Chow Yun-Fat, protagonista di quella pellicola). 

Persino James Cameron, regista di film del calibro di “Aliens - scontro finale” (1986) e 

“Titanic” (1997)  ha annunciato che il suo prossimo film “Avatar” (in uscita nelle sale 

italiane il 15 gennaio 2010) prevede una contemporaneità tra la produzione del film in 

grafica digitale 3D per la Twentieth Century Fox e lo sviluppo del videogioco per la 

Ubisoft8. 

Ma la collaborazione tra professionisti del cinema e quelli dell’industria del videogame 

non si ferma ai registi. 

Attori famosi hanno prestato il loro volto ai videogiochi: si pensi al già citato Chow  

Yun-Fat, ma anche a icone classiche come Marlon Brando che prima di morire ha fatto 

in tempo a doppiare alcune sequenze dell’alter-ego digitale del suo Vito Corleone nel 

videogioco “The Godfather: the game”9; oppure ad Al Pacino che ha collaborato alla 

                                                             
6 Cfr. infra Par. 1.6. 

7 Dati raccolti dal sito www.gamerankings.com che raccoglie i voti delle recensioni di videogames di 
riviste da tutto il mondo 

8  “James Cameron's Avatar: The Game” (Ubisoft Montreal, 2009). 

9  http://www.joystiq.com/2005/08/01/marlon-brando-dropped-from-godfather-game/; 
http://godfather.wikia.com/wiki/Marlon_Brando. Una nota curiosa sullo sviluppo del doppiaggio: gran 
parte del materiale doppiato era inficiato dal fatto che Marlon Brando si servisse di un respiratore 
artificiale (che rendeva l’audio registrato inservibile); la produzione è stata costretta a servirsi di un 
imitatore (Bill Melien) per completare il lavoro.  
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trasposizione videoludica di “Scarface” (Brian De Palma, 1983, il videogame si intitola 

“Scarface: the world is yours” ed è stato sviluppato dalla Radical Entertainment nel 

2006)10, oppure alle cut scenes del videogame “Need for Speed: Most Wanted” (EA 

Canada, EA Black Box, 2005), in cui recitano attori in carne ed ossa. 

Anche l’attore e produttore Vin Diesel ha creato una propria casa di produzione, la 

Tigon Studios, che in collaborazione con Atari ha curato le trasposizioni in videogioco 

della serie di film “The Chronicles of Riddick” (in cui ovviamente l’attore da il volto e la 

voce al protagonista del videogioco); inoltre il gioco “Wheelman”(Midway Studios 

Newcastle, Tigon Studios, 2009) ha come protagonista proprio Vin Diesel che ha già 

annunciato la produzione di un film in uscita nel 2010 che ne sarà il seguito11, cosa 

assolutamente inedita nella storia del cinema! 

Le commistioni tra i sue media non si fermano qui perché se è vero che il videogioco 

mette in scena «attori» virtuali, un ruolo da leoni lo giocano anche i doppiatori che 

infondono un’anima ai personaggi. Limitandoci al mercato italiano è appena il caso di 

ricordare che Luca Ward ha dato la sua voce a Sam Fisher, protagonista della serie di 

videogiochi “Splinter Cell” (a sua volta mutuata dall’universo creato dallo scrittore 

fanta-politico Tom Clancy); Asia Argento ha invece doppiato Faith, la protagonista del 

videogioco “Mirror’s Edge” uscito nel novembre 2008.  

Rimanendo in famiglia, Dario Argento si è fatto coinvolgere nel doppiaggio del 

videogioco “Dead Space”, un horror fantascientifico che deve averlo particolarmente 

colpito se è vero che ha dichiarato: «Dead Space è in grado di riproporre lo spirito 

dell’horror come pochi altri prodotti di entertainment: non solo è il videogioco più 

                                                             
10  http://movies.about.com/od/miscellanous/a/scarface042105.htm. 

11 Il film sarà diretto da John Singleton  http://www.movieplayer.it/news/09270/vin-diesel-e-the-
wheelman/. 
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terrificante che abbia mai giocato, ma è anche un titolo che tutti i fan dell’horror 

sapranno apprezzare»12. 

Una dichiarazione del genere, soprattutto se fatta dal maestro del cinema horror 

italiano, può sembrare (e probabilmente è) un’astuta trovata di marketing, ma allo 

stesso tempo rappresenta un significativo indicatore dell’evoluzione di questo settore. 

L’elenco potrebbe andare avanti per molte pagine. Ovviamente questa rapida rassegna 

equivale soltanto alla punta dell’iceberg di un fenomeno che coinvolge 

quotidianamente centinaia di professionisti. Crediamo comunque che i nomi fin qui 

menzionati possano catturare l’attenzione anche dei più scettici e spingerli a 

proseguire nella lettura. 

 

1.3 Convergenze 

Le sinergie produttive tra cinema e videogioco possono essere ricondotte a una 

tendenza generale del nostro tempo, condizionata da fattori tecnologici, sociali ed 

economici: la convergenza al digitale13. 

Dal punto di vista tecnologico si va verso una progressiva digitalizzazione di tutte le 

informazioni veicolate attraverso i media: segnali un tempo utilizzati in forma 

analogica, vengono codificati e trasmessi come stringhe di numeri binari (che utilizzano 

cioè varie e infinite combinazioni, una base di due sole cifre, l’uno e lo zero). Si pensi 

ad esempio al passaggio in corso dalla televisione via etere analogica al corrispettivo 

                                                             
12http://www.etmagazine.it/dettaglio_articolo.php?article_type=Special&title=Specia-

le%20Dead%20Space;  
http://www.tech360.eu/20081102148/notizie/dead-space-parla-dario-argento.html. 

13Per approfondimenti sul fenomeno della convergenza si veda: Carlo Sartori , Storie della 
comunicazione: materiali per una riflessione globale, Edizioni Kappa, Roma, 2001, capitolo 11 (I new 
media nell'era della convergenza). 
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digitale attraverso la tecnologia DVB-T (il digitale terrestre), oppure al passaggio dallo 

standard analogico E-Tacs a quello digitale GSM nella telefonia mobile. 

Protagonista assoluto di questo fenomeno è ovviamente il mezzo digitale per 

eccellenza, il computer; l’informatica applicata alle telecomunicazioni ha dato vita al 

termine telematica. 

Ma quali sono i vantaggi della digitalizzazione del segnale? 

Quelli che ci interessano per una più ampia comprensione dell’oggetto della nostra tesi 

sono una maggior facilità di gestione delle informazioni, la possibilità di comprimere il 

segnale per ridurre la banda necessaria alla sua trasmissione e un aumento della 

qualità del segnale trasmesso che grazie a sofisticati sistemi di controllo resiste meglio 

alle  interferenze. Ma il vantaggio principale, quello che ha causato la spinta decisiva 

verso la convergenza dei media, è che grazie alla digitalizzazione, mezzi di 

comunicazione diversi iniziano “parlare lo stesso linguaggio”, prodotti un tempo 

destinati ad essere fruiti su un unico medium convergono verso altri tradizionalmente 

separati: ecco dunque che diventa possibile vedere programmi televisivi attraverso 

internet (webcasting), oppure accedere a internet dalla televisione (si pensi ai set-top 

box di Fastweb o Alice); o ancora vedere un film attraverso lo schermo del nostro 

riproduttore multimediale (Apple Ipod, Creative Zen, Sony PSP e simili) e leggere un 

libro sul nostro cellulare. In tal modo il consumo di intrattenimento diventa sempre più 

erratico e individuale, lasciando intravedere scenari di fruizione totalmente inediti.  

La questione riguarda in maniera sottile e ciononostante fondamentale anche 

l’argomento della nostra tesi: si può sostenere che sia proprio questo regime di 

«promiscuità» tra prodotti mediali diversi sullo stesso dispositivo, ad aver incoraggiato 

fenomeni di convergenza delle industrie produttive e del relativo linguaggio. 
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Da anni ormai sul computer di casa è possibile vedere film (in dvd o scaricati da 

internet14) oppure giocare a diversi videogames. Più di recente, per rendersi 

maggiormente competitive sul mercato, console portatili come la Sony PSP o il 

Nintendo DS si sono dotate di funzionalità analoghe a quelle del computer (si pensi in 

particolare alla vendita di film compressi nei dischi ottici UMD per la PSP). Persino la 

tecnologia di telefonia cellulare si è adeguata, seppure con tutte le limitazioni dovute 

alla scarsa potenza dell’hardware. 

Ma sono le console di ultima generazione (Microsoft Xbox360 e Sony PlayStation 3) ad 

essere le più promettenti in questo senso: sono equipaggiate con un hardware potente 

che permette di riprodurre film in alta definizione e videogiochi all’avanguardia; sono 

acquistabili ad un prezzo decisamente più accessibile di un computer, mantenendo 

però caratteristiche tecniche simili. Per tutte queste ragioni si tratta di console che 

hanno un potenziale di diffusione molto elevato.  

Microsoft e Sony spingono molto sulla trasformazione delle loro piattaforme in veri e 

propri centri multimediali: non è un caso se entrambe le aziende mettono a 

disposizione servizi grazie ai quali gli utenti possono scegliere film o altri contenuti 

audiovisivi a pagamento, per guardarli comodamente sullo schermo casalingo. 

Insomma la console si propone come un vero e proprio catalizzatore della convergenza 

multimediale15. 

                                                             
14 Per quanto il termine «scaricare» sia spesso associato al download illegale di contenuti protetti da 

diritti d’autore, non bisogna dimenticare che esistono siti internet che consentono la visione in 
streaming di film in modo completamente legale (per una lista sommaria http://www.generazione-
internet.com/2009/01/31/lista-37-siti-vedere-film-gratis-streaming-italiano-legali-considerazioni/). 
Inoltre si pensi a software commerciali come iTunes della Apple che consente il noleggio o l’acquisto di 
film da visionare comodamente dal proprio pc senza essere connessi alla rete. 

15 Per approfondimenti sui servizi offerti far riferimento al saggio “I videogame sono i veri catalizzatori 
della convergenza multimediale: come i videogame stanno trasformando il settore dell’entertainment” 
di Matteo Bittanti in appendice.  
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In una situazione del genere è comprensibile come vengano a svilupparsi logiche di 

interdipendenza tra i diversi livelli dell’industria audiovisiva: case cinematografiche, 

imprese telefoniche, network televisivi, aziende produttrici di software, case editrici, si 

sono alleate tra di loro per espandere la propria azione nel mercato multimediale. 

Solo ora diventa chiara per tutti la lungimirante politica della Walt Disney Company, 

che ad oggi racchiude sotto la sua ala studi cinematografici16, il network televisivo e 

radiofonico americano ABC (American Broadcasting Company), e una casa editrice di 

videogiochi (il Disney Interactive Studios, che ha pubblicato nel settembre 2008 il gioco 

di corse off-road “Pure”). 

Qualora volessimo trovare un paradigma, l’emblema della convergenza dell’industria 

cinematografica con quella videoulica nello specifico, questo sarebbe sicuramente il 

film di animazione del 2001 “Final Fantasy: The Spirits Within”( Hironobu Sakaguchi, 

Moto Sakakibara). Il motivo è presto detto: la casa di produzione (Square Pictures) era 

una costola della Square co., sviluppatrice di videogiochi dal 1985 (famosa per la saga 

di videogiochi “Final Fantasy”); lo stesso regista del film, Hironobu Sakaguchi è un 

game designer17. 

Il film fu il primo tentativo di produrre un racconto cinematografico utilizzando una 

grafica 3D fotorealistica con attori completamente virtuali. Il know-how tecnico della 

Square Co. e i 137 milioni di dollari spesi, hanno fatto del film qualcosa di 

                                                             
16 Il Buena Vista Motion Pictures Group che comprende Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures e 

Hollywood Pictures; nel 2006 ha acquisito anche la Pixar. 

17 Oggi il game designer è identificato in colui che sviluppa e organizza il ‘concept design’, il core del 
gioco e il suo sviluppo narrativo secondo le dinamiche dell'interattività. A lui infatti è anche legato lo 
studio e l'analisi dell'interactive design, cioè la definizione delle dinamiche di interattività che rendono 
il gioco un format unico per la sua modalità di fruizione, il così detto gameplay. Grazie a lui si sviluppa 
il concept del progetto in un fascicolo declinato in diverse aree di interesse a seconda del genere di 
videogioco preso in considerazione. A partire da questo documento l'area grafica e di programmazione 
imposterà il proprio lavoro in modo coordinato e strutturato. Il game designer dirige e supervisiona 
l'intera produzione ed è l"anima" di un videogioco (definizioni tratte dal sito www.monster.it). 
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tecnicamente avanzatissimo, tuttora ineguagliato, con attori virtuali che si muovono 

con un realismo e una naturalezza mai viste prima sullo schermo (tanto è vero che nel 

periodo dell’uscita del film nelle sale si è acceso un dibattito riguardo alla possibilità 

degli attori virtuali di sostituire quanto prima gli attori in carne ed ossa)18.  

Per la promozione di “Final Fantasy” non si badò a spese: per la distribuzione fu scelta 

la Columbia Pictures e attori americani del calibro di Steve Buscemi e Ming-na furono 

impiegati nel doppiaggio. 

A salvare il destino prossimo degli attori in carne ed ossa contribuì l’imprevedibile flop 

al botteghino, che causò perdite per circa 80 milioni di dollari, tanto che nel 2001 la 

Square Pictures fu costretta a chiudere i battenti. Tra i motivi di tale insuccesso, i critici 

sono stati concordi nel ritenere che la trama19 fosse estremamente debole e che i 

personaggi digitali fossero al dunque privi di anima. In effetti, nonostante le voci dei 

doppiatori, ai protagonisti manca un adeguato approfondimento psicologico: 

evidentemente i creatori non hanno dato peso al fatto che mentre in un videogame si 

ha tutto il tempo di far evolvere la personalità dei personaggi nel corso della storia, in 

un film le stesse dinamiche devono palesarsi in non più di due ore. 

Ma nonostante i disastrosi esiti di mercato, il film rimane una pietra miliare nella storia 

della convergenza tra le due industrie, proprio per il tentativo di applicare a un film 

destinato alle sale l’estetica di un videogioco.  Dal 2001 in poi gli sconfinamenti dei 

                                                             
18 Per approfondimenti si vedano gli articoli reperibili a questi link: 

http://www.phoenixdown.it/everlasting_fantasy/ff-tsw/tecnologia.php; 
http://www.repubblica.it/online/spettacoli/final/film/film.html; 
http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=434268. 

19”La dottoressa Aki Ross, perseguitata da un incubo ricorrente, è impegnata nella ricerca di una 
possibile arma di difesa contro l'invasione della Terra da parte di una pericolosissima specie di alieni 
molto simili a dei fantasmi, i Phantoms, il cui contatto è letale. Contagiata anche lei da questi alieni si 
unisce ad una squadra militare, capitanata da Gray Edwards e chiamata 'deep eyes', che si vedrà 
costretta ad andare contro la volontà del generale Hein, quando questo opta per una soluzione 
drastica che potrebbe distruggere completamente la Terra. La pellicola rielabora la teoria di Gaia quale 
pianeta vivente” (Fonte Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy_(film)). 
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personaggi dei videogames nel dorato mondo della celluloide furono via via sempre 

più numerosi. 

 

 

1.4 Credits 

Giunti a questo punto, può essere utile fare un confronto tra l’apparato produttivo di 

un film e quello di un videogioco, a partire dai budget investiti per la realizzazione. È 

noto che un film, soprattutto quelli hollywoodiani, può arrivare a costare svariati 

milioni di dollari a causa dell’addizionarsi dei fattori implicati nella produzione (i cachet 

degli attori famosi, gli spostamenti della troupe, l’allestimento delle location, il lavoro 

di postproduzione e distribuzione e via dicendo); da parte sua, l’industria del 

videogioco è molto cambiata negli ultimi anni: non è raro (anzi ormai è la norma) che 

un videogioco necessiti del lavoro di centinaia di professionisti20 per due o tre anni, e di 

budget milionari per diventare un prodotto di qualità in grado di sopravvivere sul 

mercato. 

Il film più costoso mai prodotto fino ad ora è “Avatar”(2010) del già citato James 

Cameron, il cui budget ha superato la soglia dei 300 milioni di dollari. Rimanendo in 

tema di record, il videogioco più costoso mai prodotto è stato “GTA IV” (2008) della 

Rockstar North il cui sviluppo ha richiesto ben 100 milioni di dollari di budget. 

Ad un’analisi superficiale sembrerebbe che 200 milioni di dollari di differenza tra i due 

“prodotti-record” siano una cifra rilevante, ma se paragoniamo l’ampiezza dei relativi 

                                                             
20 Per una descrizione delle più importanti figure professionali del mondo del videogioco suggerisco la 

consultazione del glossario reperibile (in inglese) on-line a questo indirizzo: 
http://www.wiredtalent.com/gaming-news-glossarygameterms.aspx. 
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mercati21, non possiamo far a meno di notare che in proporzione gli investimenti siano 

molto simili. 

Il paragone tra due prodotti-record è volutamente provocatorio, ma la situazione reale 

va proprio in questa direzione: addirittura, se pensiamo a film low-budget come “Juno” 

(2007) di Jason Reitman il cui costo è stato di appena 6,7 milioni di dollari, possiamo 

arrivare ad affermare che ormai un videogioco può costare più di un film. D’accordo il 

paragone può suonare come una seconda provocazione, ma il dato di fatto è che al 

giorno d’oggi i videogiochi richiedono budget multimilionari, a dimostrazione che la 

struttura produttiva dei videogames ha raggiunto una complessità analoga a quella del 

cinema. 

Per rendere l’idea dell’entità dello sforzo profuso nei due media, basterebbe mettere a 

confronto i titoli di coda di un film e un videogioco: scopriremmo che il numero di 

professionisti implicati nella produzione di un videogioco non ha nulla da invidiare a 

quello necessario per un film22.  

  

1.5 Il mercato 

Per il lettore che non fosse al corrente degli aspetti economici del mercato di film e 

videogiochi, in questo paragrafo riporteremo qualche dato statistico che possa 

orientare la comprensione del fenomeno; anche qui non intendo fornire 

un’approfondita analisi economica, ma utilizzare alcuni dati attendibili a mia 

disposizione per rendere la situazione evidente. Per comodità di esposizione, ma anche 

                                                             
21 Cfr. Infra par.1.5. 

22 Rimando l’approfondimento in appendice (Cfr. “Titoli di coda a confronto”). 
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per la maggior quantità di dati disponibili, farò riferimento alla situazione del mercato 

negli USA nel 2008. 

Innanzitutto è necessario premettere che il 2008 è stato un anno decisamente 

problematico per l’economia mondiale: la crisi iniziata nell’estate 2007 negli USA ha 

avuto ripercussioni globali ed è esplosa nel corso del 2008; le previsioni degli 

economisti hanno stabilito che i primi segni di ripresa non si avranno prima del 2011-

2012. Quasi tutti i settori produttivi hanno subito un drastico calo del fatturato e 

grandi aziende sono state costrette a riorganizzare la propria struttura (con 

licenziamenti, accorpamenti di diverse divisioni e via dicendo). 

In questo scenario sembra che l’industria cinematografica e quella del videogame 

siano delle isole felici: nel 2008 il fatturato dell’industria cinematografica (negli USA) si 

è chiuso con  un +2%23, mentre il fatturato dell’industria del videogame non ha fatto 

che crescere in maniera esponenziale dal 2006, chiudendo con un +43% nel 2007 

rispetto all’anno precedente e un +22% nel 200824. 

Le due industrie hanno resistito all’impatto negativo della crisi (pur non senza ricadute 

sulle strutture aziendali), forse anche perché in periodi di crisi difficilmente i 

consumatori si privano del piacere dello svago, almeno secondo una teoria 

sull’entertainment largamente condivisa25.  

                                                             
23 Cfr. The Hollywood Reporter, articolo on-line del 4 gennaio 2009.  

24 www.centerzone.it, articolo del 19 gennaio 2008; rapporto dell’NPD Group di dicembre 2008. 
http://www.centerzone.it/varie/lnpd-fa-il-punto-della-situazione-sul-mercato-dei-videogiochi-negli-
ultimi-anni-6218.html. 

 25 Si veda il rapporto dell’ NPD Group riportato in italiano a questo link: 
http://www.hwupgrade.it/news/multimedia/usa-il-consumo-per-l-intrattenimento-non-cala-
nonostante-la-crisi_28763.html. Si veda anche l’intervista a Andrea Stratta (Direttore Generale UCI 
Cinemas, Italia) di Piero Cinelli “la nave va”, pubblicata sulla rivista “Primissima Trade”, n.3-4, aprile 
2009 reperibile on-line a questo indirizzo: 
http://www.primissima.it/binary/primissima_08/rivista/primissima_trade_aprile.1240323434.pdf. 
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Nel caso specifico del videogioco la crescita è dovuta principalmente a due fattori: in 

primis il trend, iniziato nel 2003, del passaggio del videogame dalla cameretta dei figli 

al salotto di casa26, con giochi che si fanno più stimolanti anche per le mamme e i papà, 

ma anche per l’allettante rapporto prezzo/ore di svago che il videogame offre. 

Ho accennato alla crescita in termini percentuali del fatturato dei due settori, ma 

parlando di guadagno a quanto ammonta tale crescita? Nel 2008 il fatturato al box 

office americano è stato di 9,78 miliardi di dollari (fatturato record per singolo anno 

dalla nascita del cinema); nello stesso anno l’industria del videogioco ha fatturato 22 

miliardi di dollari. 

A leggerle così, sembrerebbe proprio che l’industria del videogioco abbia superato di 

gran lunga il fatturato di quella cinematografica, ma in realtà tali valori vanno 

ponderati con l’ausilio di una serie di considerazioni. Anzitutto il fatturato del 

videogame è calcolato sommando le vendite di hardware (console, periferiche, 

eccetera) e software (i videogame veri e propri); inoltre c’è da considerare che le 

vendite al botteghino costituiscono solo circa il 25% del fatturato complessivo 

dell’industria cinematografica, il cui restante 75% si divide tra diritti televisivi, affitto e 

vendita di film in dvd e blu-ray e via dicendo. 

Insomma si può tranquillamente affermare che il cinema fattura tre volte quello che 

fattura il videogioco27, ed non a caso la proporzione è la medesima che abbiamo 

incontrato per i due budget record dei rispettivi media28. Ciononostante, la crescita del 

fatturato dell’industria del videogame non può che colpire: nel 2007 esso ha superato 

                                                             
26 Fonte: “Videogame Subprime” dossier a cura di Matteo Lorenzetti, pubblicato sul n. 244 della rivista 

The Games Machine, p. 26. 

27 Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, 
pag. 281. 

28 I 300 milioni di dollari spesi per Avatar di James Cameron sono esattamente il triplo di quelli spesi per 
“GTA IV” (Cfr. supra par.1.4). 
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quello della vendita di brani musicali29 e si prevede che nel 2009 esso costituirà il 57% 

delle vendite complessive dell’home entertainment30, superando persino la vendita di 

film in dvd e blue-ray. 

Ma voglio fare un altro paragone illuminante: nel 2008 il gioco per Xbox360 “Gears of 

War 2” (Epic Games), uscito il 7 novembre, ha venduto 1,56 milioni di copie31: se 

moltiplichiamo tale valore per il prezzo medio di vendita (55 dollari) otteniamo un 

fatturato di circa 86 milioni di dollari; nello stesso periodo nei cinema americani “High 

School Musical 3: Senior Year”, uscito il 24 ottobre, ha incassato circa 84,8 milioni di 

dollari32, il che significa che con un prezzo medio del biglietto di 7,40 dollari 33, l’hanno 

visto circa 11,460 milioni di persone. Questo ci permette di sottolineare (seppure con 

calcoli molto approssimativi) come il medium cinema continui a vantare un numero di 

fruitori decisamente superiore al videogioco, anche se i fatturati seguono un trend 

speculare. 

Le similitudini non si fermano al fatturato. L’industria videoludica attinge 

massicciamente a modelli di business e strategie impiegate dal cinema:  in entrambi i 

mercati infatti un numero ridotto di blockbusters monopolizza gli incassi, lasciando agli 

altri le briciole (appena sufficienti per coprire le spese o a volte nemmeno per quello). 

Secondo un rapporto pubblicato agli inizi del 2009 da EEDAR (Electronic Entertainment 

                                                             
29Articolo del 27 dicembre 2007 di Emanuela di Pasqua sul “Corriere della Sera”. 

http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/07_dicembre_27/sorpasso_videogiochi_eada0810-b48a-
11dc-82b4-0003ba99c667.shtml. 

30http://www.thetechherald.com/article.php/200905/2856/Videogames-now-officially-bigger-than-
DVD-movies. 

31 Fonte: rilevazione dell’NPD Group del dicembre 2008 

32Articolo “Top 10 US box office hits for November 2008” di Raymond Arief. 
http://www.helium.com/items/1249946-top-10-us-box-office-hits-for-november-2008. 

33 Prezzo medio dei biglietti cinematografici negli USA nel 2008 calcolato dalla rivista “The Hollywood 
Reporter”. 
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Design and Research)34, soltanto il 20% dei videogiochi che effettivamente arrivano 

sugli scaffali genera profitti. I grandi publisher tendono ad inserire sempre nel proprio 

catalogo prodotti dal sicuro successo in modo da bilanciare, con i guadagni che ne 

derivano, le perdite di altri settori. Questo fa anche sì che si preferisca far confluire 

investimenti su prodotti forti e di sicuro successo, piuttosto che sperimentare nuove 

possibilità. Ecco dunque che sia in ambito videoulico che in ambito cinematografico 

trovano una ragion d’essere strategie quali ad esempio la produzione di sequel di 

prodotti di successo (dagli incassi assicurati). 

Un esempio cinematografico a noi vicino è quello dei cosiddetti “cine-panettoni”, che 

rispondono proprio a una logica di massimizzazione del risultato puntando su strade 

già collaudate: si tratta di prodotti dal basso contenuto artistico che si basano su una 

successione di gag comiche, da anni simili a sé stesse, eppure destinate a sbancare al 

botteghino. Nel videogioco invece possiamo ritrovare qualcosa di analogo nella 

produzione dei cosiddetti casual games: giochi poco impegnativi, con meccaniche 

semplici, destinati generalmente a console portatili o ad essere fruiti tramite browser. 

Essi generalmente implicano investimenti molto bassi a fronte di elevati profitti, 

sacrificando però quasi del tutto il contenuto artistico ed espressivo35. 

                                                             
34 http://www.eedar.com/Reports/Default.aspx. 

35 I videogame cui mi riferisco non hanno nulla a che fare con il cinema… sono più simili a scacciapensieri 
e dal punto di vista dello sviluppo tecnologico sono fermi a trenta anni fa, in quanto legati a 
meccaniche di gioco dei videogame delle origini. Penso a certi videogiochi per cellulari o console 
portatili che sono riproposizioni di vecchi classici come “Bubble Bobble” o “Tetris”, oppure board game 
digitalizzati (come per esempio “Monopoly” o “Trivial Pursuit”), ma anche a giochi moderni ma dalle 
meccaniche superate. Si pensi anche a videogames come “Nintendo Dogs” che non è altro che la 
diretta evoluzione del Tamagotchi (giochino elettronico creato nel 1996 in cui si doveva accudire un 
cucciolo virtuale). In generale dunque mi riferisco a tutti quei giochi per i quali l’elemento narrativo ed 
estetico è sacrificato in favore di un approccio immediato e senza un particolare impegno mentale. 
Giochi di questo tipo sono diffusissimi (anzi sono forse la maggioranza, per esempio la Nintendo con le 
sue console mobili e casalinghe punta molto su questo tipo di intrattenimento), ma rimangono a mio 
avviso evolutivamente arretrati  (seppur con l’indubbio merito di rendere il videogioco alla portata di 
tutti).  
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Un altro fenomeno su cui è opportuno soffermarsi è quello del product placement36, 

una strategia produttiva volta ad ottenere finanziamenti attraverso il posizionamento 

di un prodotto commerciale all’interno di un film o un videogioco. 

Nei cinema è una strategia nota già dagli anni Sessanta e Settanta, quando le 

multinazionali del tabacco pagavano fior di quattrini per far apparire i grandi attori 

mentre fumavano le loro sigarette. Oggi gli effetti più efficaci in questo senso si 

ottengono quando il prodotto diventa parte integrante della sceneggiatura, elemento 

essenziale della narrazione: si pensi ad esempio alla promozione dei confetti Tic Tac in 

“Juno” (2007) il film di Jason Reitman, dove sono le caramelle preferite di Paulie, il 

ragazzo che ha messo incinta la protagonista Juno. Una collocazione del prodotto che 

diviene  perfettamente funzionale alla storia quando, verso la fine del film, Juno 

riempie la cassetta della posta di Paulie con decine di pacchetti di Tic Tac per 

riavvicinarsi a lui. 

Nel videogioco il product placement è una strategia perseguita con le stesse finalità, 

tuttavia raggiungere un livello di integrazione analogo a quello cinematografico è 

molto più problematico: per lo più esso si limita a giochi particolarmente predisposti 

(come videogame sportivi o browser game) o in altri casi sfrutta dei cartelloni 

pubblicitari virtuali posizionati in punti strategici del gioco, su cui viene mostrata della 

pubblicità sempre diversa (perché dinamicamente aggiornata attraverso internet37). 

                                                             
36 Per un approfondimento sul product placement nel videogioco si veda Luigi Marrone, Il Product 

Placement di Ultimatum alla Terra e i Videogiochi, pubblicato su Schermi Interattivi di Gennaio 2009 
(http://www.scherminterattivi.org/2009/01/index.html). 

37 Per lo più attraverso la tecnologia “Massive” acquistata da Microsoft: “Massive ha creato una rete di 
videogiochi di punta aprendo alla pubblicità questa forma di intrattenimento molto coinvolgente. 
Immaginate un ragazzo di venti anni che gioca con il nuovissimo Tony Hawk’s American Wasteland. 
Uno skater si ferma in bilico su una gradinata in una metropoli prima di lasciarsi andare e saltare nel 
vuoto; durante il salto, supera un cartellone pubblicitario che riproduce l'immagine di un marchio di 
fantasia. Sostituite ora questa immagine con un vero poster di V for Vendetta che reclamizza l'arrivo 
del film nelle sale della vostra città, un poster con cui peraltro il videogiocatore può interagire. Massive 



 
27 

Un altra complicazione è che le possibilità interattive del videogioco possono 

sovvertire l’efficacia del messaggio pubblicitario (si pensi, ad esempio, alla valenza 

semiotica di poter sparare sopra il logo di una nota industria). 

Eppure anche qui esempi di integrazioni riuscite non mancano. Il più significativo è 

forse il caso dell’avventura grafica punta e clicca “The Curse of Monkey Island” 

(LucasArts, 1997), un’avventura di ambientazione piratesca. In un locale gestito da uno 

strano pirata, un avventore è riverso su un tavolo come se fosse ubriaco; nel momento 

in cui lo si spinge tuttavia ci si accorge che è uno scheletro! Al petto ha una spilla su cui 

è scritto  “chiedimi di Grim Fandango”, ma la possibilità di chiedere ci è negata dal 

momento che è morto! Il videogiocatore curioso tuttavia può scoprire (informandosi 

via internet o tramite altre fonti) che “Grim Fandango” è un altro adventure game della 

Lucas Arts di imminente uscita, che ha come protagonisti degli scheletri viventi! Siamo 

dunque di fronte ad un caso riuscitissimo di product placement, anche se utilizzato per 

pubblicizzare un prodotto interno. 

Per dare un’idea dell’attenzione con cui il mondo pubblicitario guardi al mercato 

videoludico, si tenga presente che secondo una stima recente38, negli USA nel 2008 la 

spesa degli inserzionisti nei videogiochi è stata di 259,9 milioni di dollari. Anche per 

quanto riguarda i meccanismi di sfruttamento commerciale indiretto dunque, la 

convergenza tra le strategie di cinema e videogioco risulta evidente. 

Quanto sin qui esposto riguarda però soltanto l’aspetto economico e finanziario della 

“parentela” tra le due industrie. Ma cosa succede quando le contiguità e le 

                                                                                                                                                                                   
ha permesso a un marchio reale di esistere ovunque un videogiocatore possa vederlo nella vita reale 
(cartelloni, poster, mezzi di trasporto, schermi TV), in un ambiente coinvolgente e interattivo”.  
(http://advertising.microsoft.com/italia/Advertise/default.aspx?pageid=1161). 

38Fonte: Yankee Group 2005  
(http://www.key4biz.it/Figure_e_tabelle/2005/07/Stati_Uniti_Il_fatturato_della_pubblicita%27_nei_v
ideogiochi_20042008.html). 
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commistioni tra questi due mercati dell’entertainment si inoltrano nel più delicato 

campo della proposta narrativa e dell’estetica? Cosa spinge i produttori di film e 

videogiochi a cercare vicendevole ispirazione? Si riduce tutto ad un mero calcolo di 

guadagno oppure c’è qualcosa di più? 

 

 

1.6 Dal film al videogioco  

Nel 2001 l’economista Laurent Creton osservava che «le sale (cinematografiche) sono 

vere e proprie vetrine, una strategia promozionale di un sistema commerciale ad ampio 

respiro che si realizza essenzialmente su altri supporti». 

Tale affermazione è indicativa del fatto che il cinema tende a diventare sempre più un 

produttore di intellectual property (proprietà intellettuali), una sorta di architetto di 

universi finzionali declinabili in svariate tipologie di prodotti ancillari; l’adattamento di 

un film in videogioco è una diretta conseguenza di questo tentativo di espandere il 

modello di business dei prodotti di entertainment. 

Ai fini della nostra indagine, può essere utile far riferimento al concetto di “trans media 

storytelling” (narrazione transmediale) dello studioso del MIT39 Henry Jenkins40: «un 

racconto transmediale si sviluppa attraverso multiple piattaforme e ciascuna di esse 

fornisce un contributo distintivo e valido al tutto». 

                                                             
39 Massachusetts Institute of Technology: è una delle più importanti università di ricerca del mondo, con 

sede a Cambridge, nel Massachusetts. Aperto a Boston nel 1865 dal geologo William Barton Rogers, 
che ne fu il primo rettore, il MIT, in un primo momento dedicato alla ricerca applicata all'industria, si è 
sviluppato in cinque scuole organizzando corsi di laurea e di specializzazione post-laurea.  
(http://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology) 

40 si veda il saggio “The Warriors. Percorsi di consumo, rimediazione e narrazione transmediale” di Galen 
Davis, contenuto in Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, Meltemi Editore, Roma, 2008. 
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Un universo narrativo può dunque essere declinato in diverse forme (una serie di 

cartoni animati, un videogame, un parco a tema, un romanzo, un film, un fumetto e via 

dicendo), e ognuna delle sue declinazioni contribuirà a espanderne il significato in 

relazione alle caratteristiche specifiche del mezzo. 

É il mondo dell’entertainment in generale a favorire, per sua stessa natura, rimandi 

intertestuali tra prodotti di tipo diverso; di conseguenza non ci si deve stupire che si 

sviluppino modelli di business atti a trarre vantaggio da questa peculiarità: un lettore 

che ha amato alla follia un romanzo sarà ben disposto a pagare il biglietto per vederne 

trasposizione cinematografica e alla stessa maniera chi ha amato un film sul grande 

schermo probabilmente sarà quantomeno incuriosito dalla riproposizione di 

quell’universo narrativo in forma videolulica41. 

Prima di occuparci nello specifico di adattamenti da film a videogiochi o viceversa, è 

necessario quindi ricondurre questa pratica alla tendenza generale appena descritta. 

Per capire come possa “funzionare” l’adattamento di una storia in formati diversi, 

possiamo far riferimento alle teorie del narratologo Seymour Chatman, 

nell’interpretazione che ne da Galen Davis42 nel suo saggio “The Warriors. Percorsi di 

consumo, rimediazione e narrazione trans mediale”. Con la sua teoria strutturale della 

narrazione, Chatman sostiene che in ogni forma narrativa vada distinta la storia dal 

discorso; la storia è l’avvenimento oggetto della narrazione, quello che accade, mentre 

                                                             
41 È importante considerare che l’età media dei fruitori di videogames e degli spettatori cinematografici 

tende ad essere sovrapponibile: in Italia tra i 24 milioni di videogiocatori, l'88% è di sesso maschile (il 
4,3% tra i 14 e i 17 anni, il 30,4% tra i 18 e i 23, il 34,4% tra i 24 e i 30, il 23,4% tra i 31 e i 40, il 6% piu' 
di 40), quindi con una concentrazione che va dai 18 ai 40 anni (http://videogiochi.excite.it/news/8162/ 
Cresce-leta-media-dei-giocatori); la maggioranza degli spettatori cinematografici ha invece un’età 
compresa tra i 14 e i 34 anni (http://www.key4biz.it/News/2008/ 
11/27/Cinema/cinema_audimovie_Enrico_Cagnato_Saverio_Vero.html). Per quanto riguarda la 
fruizione di libri, il discorso è più complicato: rimando all’indagine sulla lettura condotta dall’Istat 
(http://www.istat.it/salastampa/comunicati/ non_calendario/20070510_00/testointegrale.pdf). 

42 Galen Davis è Academic Technology Associate per il programma di Introduction to the Humanities 
presso la Stanford University. Collabora regolarmente con il sito Gamespot.com. 
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il discorso è il modo in cui si sceglie di narrare la storia. Ciò implica che gli eventi narrati 

siano sostanzialmente indipendenti dal modo di narrare la storia.  

Davis ci fa notare che possiamo applicare questo discorso alla questione degli 

adattamenti: qualunque sia la forma linguistica utilizzata (ad esempio un film o un 

videogioco), l’essenza del racconto rimane, in quanto riconducibile alla medesima 

storia. 

Se si condividono queste premesse, possiamo affermare che un adattamento, in modo 

particolare da film a videogioco, nasce sempre per sfruttare economicamente una 

proprietà intellettuale in tutte le sue possibili sfaccettature, allargando la base di 

fruitori paganti. Non è un caso che le pellicole maggiormente adattate siano quelle che 

sono considerate idonee al grande pubblico (General Audience Approved) secondo la 

Motion Picture Association of America43 (ovvero quelle che possono essere fruite dal 

più ampio pubblico potenziale).  

La storia degli adattamenti da film a videogioco è ricca di prodotti mediocri proprio per 

questo motivo: la stragrande maggioranza dei videogiochi creati con questo sistema, 

sono considerati dalle grandi case di produzione cinematografiche come prodotti 

secondari al pari di un album di figurine: per vendere devono cavalcare l’onda lunga 

del battage pubblicitario del film. 

In quest’ottica, si comprende la crescente tendenza a produrre i cosiddetti 

“adattamenti simultanei”; sempre più spesso infatti un videogioco viene pensato per 

                                                             
43 Da sempre adottati negli USA come forma di protezione degli spettatori dai contenuti dei film, i divieti 

dell'MPAA sono i seguenti: G, general audiences: tutte le persone possono vedere il film; PG, parents 
cautioned suggested: si consiglia la visione ai minori di 10 anni in compagnia di un adulto o di un 
genitore; PG-13, parents strongly cautioned: Vietato ai minori di 13 anni, non accompagnati dai 
genitori; R, restricted: Vietato ai minori di 17 anni, non accompagnati dai genitori; NC-17: Non è 
consentito l'ingresso ai minori di 17 anni. A volte si usa anche la formula This film is not yet rated, cioè 
senza classifica di censura. 
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_ Association_of_America. 
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essere pubblicato in contemporanea (o comunque nello stesso periodo) dell’uscita del 

film nelle sale: il problema è che i tempi tecnici di produzione di un videogioco possono 

essere perfino più lunghi di quelli di un film, con il risultato che spesso tali prodotti 

finiscono per essere frettolosi e generalmente di scarsa qualità (anche se quasi sempre 

hanno un successo di vendite comunque soddisfacente in relazione ai capitali investiti). 

Si potrebbe addirittura sospettare che spesso siano gli sviluppatori stessi a non 

profondere sforzi particolari per la realizzazione di giochi che tanto sono comunque 

destinati a vendere milioni di copie. 

Certo anche in questo campo ci sono delle eccezioni alla regola.  È il caso per esempio 

del videogame “Harry Potter e l’ordine della Fenice”, trasposizione dell’omonima 

pellicola. Il gioco, uscito nel 2007 pochi giorni prima del film, ha raccolto pareri 

lusinghieri da parte dalla critica, che gli ha assegnato una votazione media di 70/10044. 

Certo in questo caso va considerato che, sia il film che il videogioco, derivavano a loro 

volta dal best seller scritto da J. K. Rowling e quindi potevano contare su budget di 

partenza decisamente sopra la media. 

Quando al contrario gli adattamenti sono fatti ex-post (cioè dopo mesi o anni 

dall’uscita del film nelle sale,) le possibilità di realizzare un prodotto di buona qualità 

tendono a crescere: un po’ perché i creativi non si trovano sotto pressione a causa 

della concomitante uscita del film e quindi hanno tempi idonei allo sviluppo del 

concept; e un po’ perché, venendo a mancare il clima di eccitazione dovuto alla 

contemporaneità con l’uscita della pellicola nelle sale, si deve faticare di più per 

garantirsi acquirenti, e diventa quindi necessario confezionare un prodotto che essi 

acquisterebbero a prescindere dal film. 

                                                             
44 Dati raccolti dal sito www.gamerankings.com, che raccoglie i voti delle recensioni di videogames di 

riviste da tutto il mondo. 
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Si pensi alla già citata45 trasposizione videoulica di “The godfather” (Il padrino) il film 

del 1972 di Francis Ford Coppola: “The godfather: the game”46 è uscito ad opera di 

Electronic Arts nel 2006 a ben trentaquattro anni dal proprio ispiratore su celluloide. È 

altamente probabile che il pubblico che giocherà al videogioco magari ha solo sentito 

parlare del film e forse non l’ha mai visto. Il risultato è stato un prodotto non certo 

eccelso, ma decisamente sopra la media di altri adattamenti47. 

A volte anche pochi mesi di ritardo rispetto all’uscita del film sono sufficienti a 

produrre un buon videogioco. Si pensi ad esempio alla trasposizione di “Wanted”, il 

film d’azione uscito all’inizio di luglio 2008 per la regia di Timur Bekmambetov (con 

Angelina Jolie e Morgan Freeman tra gli interpreti): “Wanted: Weapons of Fate” è 

uscito a marzo 2009, a otto mesi di distanza dal film, eppure si è dimostrato essere un 

buon prodotto48. 

Un altro esempio emblematico di queste piacevoli eccezioni è poi “Batman: Arkham 

Asylum” (Rocksteady Studios), il videogame pubblicato il 25 Agosto 2009 che si ispira 

alla pellicola diretta da Christopher Nolan “The Dark Knight” (Il cavaliere oscuro),  

uscita nel luglio 2008 (quindi più di un anno prima) e in seguito premiata con due 

Oscars49: le recensioni delle riviste specializzate non hanno risparmiato elogi e il 

                                                             
45 Cfr. supra, Par. 1.2, p. 4. 

46 Il 4 Aprile 2009 è stato pubblicato il seguito del videogame del 2006: “Il Padrino 2”. 

47 Giudizio espresso sulla base del confronto tra le votazioni ottenute da questo gioco nelle recensioni 
con quelle ottenute da altri adattamenti di scarsa qualità (dati raccolti dal sito 
www.gamerankings.com). 

48 Votazione media della critica circa 70/100 secondo il sito www.gamerankings.it. 

49 Il film ha ottenuto due Premi Oscar su otto nominations complessive, quelli per il Miglior attore non 
protagonista (Heath Ledger) e per il Miglior montaggio sonoro. 
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videogame ha raccolto ovunque ottimi consensi50: una vera rarità per questo genere di 

conversioni. 

Di esempi da fare ce ne sarebbero a bizzeffe, se si considera che dal 1975 ad oggi, 

secondo i dati raccolti da Alexis Blanchet51, si contano oltre 361 pellicole adattate e 

oltre 1200 videogiochi collegati a opere cinematografiche, e che ormai gli adattamenti 

rappresentano il 10% dell’intera produzione videoludica. 

Alcuni videogiochi, adattati da film con approccio multigenere52, si limitano a 

ripercorrere la trama del film con poche variazioni sul tema. 

I prodotti maggiormente riusciti, tuttavia, espandono l’universo narrativo del film, 

mantenendo punti di contatto con la trama originaria ma esplorando possibilità 

narrative parallele: è il caso per esempio, di molti giochi tratti dalla serie 

cinematografica “Star Wars”: “Star Wars: Il potere della Forza”, videogioco uscito nel 

settembre 2008, non ci mette nei panni di uno dei protagonisti della serie, bensì in 

quelli dell’apprendista segreto di Dart Fener53, un approccio narrativo che svela molti 

particolari di ciò che è accaduto negli anni che intercorrono tra la fine di “Star Wars: 

                                                             
50 Per trailer e approfondimenti si veda il sito http://www.batmanarkhamasylum.com/start ; Votazione 

media della critica 92/100 sul sito http://www.gamerankings.com. 

51 Alexis Blanchet dottorando di ricerca in Studi Cinematografici all’Università di Parigi X Nanterre, dove 
è titolare di corsi sul Cinema Fantastico Hollywoodiano e su Cinema e Multimedia. Le sue ricerche 
accademiche riguardano principalmente le sinergie intermediali tra cinema e videogiochi. I dati 
riportati sono tratti dal saggio Cinema e videogiochi, le leggi dell’adattamento, contenuto in Matteo 
Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, p. 333. 

52 L’approccio multigenere consiste nell’adattare il genere del videogame coerentemente allo stile delle 
fasi della sceneggiatura del film: per esempio un videogame così percepito potrebbe alternare fasi in 
cui è un racing game (ad esempio con inseguimenti in automobili) ad altre in cui è un platform, ad altre 
in cui è un picchiaduro e via dicendo. Per approfondimenti sui generi menzionati consultare questi link: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Platform; http://it.wikipedia.org/wiki/Simulatore_di_guida; 
http://it.wikipedia.org/wiki/Picchiaduro. 

53Lord Dart Fener, nato Anakin Skywalker, nell'originale inglese Darth Vader, è un personaggio 
immaginario dell'universo fantascientifico di Guerre Stellari. È il protagonista principale dell'intera saga 
cinematografica, nonché uno dei pochi personaggi ad apparire - seppure in veste diversa - in tutti e sei 
i film della saga (ma si potrebbe dire lo stesso del personaggio Obi Wan Kenobi). Per approfondimenti 
si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Dart_Fener. 
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Episodio III - La vendetta dei Sith” (2005) e l'inizio di “Guerre Stellari” (1977). Il gioco 

quindi si svolge sostanzialmente al di fuori del contesto cinematografico. Proprio per 

questo il team di sviluppo ha lavorato a stretto contatto con la LucasFilm e con la 

Industrial Light and Magic (rispettivamente la casa produttrice e la compagnia 

responsabile degli effetti speciali della saga cinematografica), il tutto sotto la 

supervisione diretta di George Lucas. 

L’universo narrativo nel videogioco assume in questo caso vita propria, staccandosi – 

per così dire – dall’utero materno; nel corso della sua esperienza virtuale il giocatore 

gode dell’incontro con protagonisti, situazioni, luoghi, eventi del film, ma al tempo 

stesso può sperimentare situazioni nuove, solo suggerite o appena accennate nella 

saga cinematografica ispiratrice. 

 

 

1.7 Dal videogioco al film 

Proviamo ora a percorrere la strada al contrario rispondendo alla domanda: perché un 

videogioco dovrebbe venire adattato in un film? Il motivo principale non si discosta da 

quanto abbiamo già scoperto: l’obiettivo è sfruttare ogni possibilità di profitto di un 

franchise; così ad esempio il film “Resident Evil: Apocalypse”54, uscito nel 2004 e 

diretto da Alexander Witt (con Milla Jovovich come interprete principale), mira a 

portare nelle sale non solo i ragazzini assetati di lotta e gli appassionati di videogames 

(che ritrovano l’atmosfera del mondo sotterraneo che hanno imparato ad amare sugli 

                                                             
54 “Resident Evil: Apocalypse” è il secondo film della trilogia tratta dal videogioco Resident Evil (insieme 

alla prima pellicola “Resident Evil” del 2002 e alla terza “Resident Evil:Extinction”).Il film è ispirato agli 
eventi raccontati nella serie videoludica, in particolare al terzo titolo della serie: “Resident Evil 3: 
Nemesis”. Benché ne riprenda i personaggi, presenta una trama indipendente dal videogioco. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil:_Apocalypse. 
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schermi della loro piattaforma di gioco), ma anche le altre generazioni, che non 

giocano abitualmente con la Playstation, per le quali il film assume inevitabilmente un 

sapore nostalgico, rimandando a una magica stagione dell’horror che non c’è più. 

Ci sono tuttavia alcune differenze sostanziali nei due meccanismi di adattamento 

reciproco: tanto per cominciare, nel caso della riproposizione di un videogioco in forma 

cinematografica, gli adattamenti simultanei praticamente non esistono. Prima che si 

pensi di adattare un videogame è necessario che esso sia già stato un successo di 

vendite mostruoso, in quanto i produttori perseguono l’obiettivo di minimizzare i rischi 

legati all’investimento economico, e pertanto vogliono essere sicuri di poter contare su 

una folta schiera di appassionati: per tale ragione, quando è il cinema a mutuare trame 

e personaggi da un videogioco, la norma è costituita dagli adattamenti ex-post. 

Bisogna inoltre considerare che laddove un videogioco tratto da un film tende ad 

espanderne l’universo narrativo, un film tratto da un videogioco è per forza di cose 

costretto a condensarne gli spunti narrativi in due ore circa di proiezione. Il risultato 

più comune di questa inevitabile esigenza è che spesso il film si riduce ad un 

accozzaglia di Cut-Scenes55 infarcite di cliché; risulta arduo riprodurre l’accurata 

profondità psicologica dei personaggi del prodotto originale e la trama finisce spesso 

per articolarsi tra svolte banali e trovate prevedibili. 

Nel suo saggio “Dolore massimo, o dell’incompatibilità strutturale tra cinema e 

videogame”56, Matteo Bittanti sostiene che tali problemi siano dovuti a una sostanziale 

incompatibilità tra i due media: «Il cinema è narrazione, il videogame interazione: 

                                                             
55 Cfr. infra, Par. 3.1. 

56
Il saggio illustra i problemi relativi alla trasposizione cinematografica del videogioco “Max Payne” 
(Remedy Entertainment, 2001). Si veda: 
http://www.scherminterattivi.org/2008/12/dolore-massimo-o-dellincompatibilit%C3%A0-strutturale-
tra-cinema-e-videogame-.html. 
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acqua e olio. Il gameplay prevede una successione di eventi debolmente collegati tra 

loro, una serie di prove da superare, l’attraversamento di spazi di possibilità. Un film è 

lineare e sequenziale.»  

Pur ammettendo l’esistenza di profonde differenze strutturali tra i due media, non 

condivido la presa di posizione di Bittanti: l’adattamento cinematografico da un 

videogioco è certamente problematico ma, per il concetto di narrazione transmediale 

accennato all’inizio del paragrafo, non è necessariamente destinato al fallimento57. 

In conclusione ritengo opportuno menzionare alcune delle trasposizioni più note 

realizzate  fino ad oggi ,oltre a una serie di progetti annunciati.  

Oltre ai già citati film della serie Resident Evil, ugualmente celebri sono i due film tratti 

dalla serie di videogiochi “Tomb Raider”, pubblicati nel 2001 “Lara Croft: Tomb Raider” 

(Simon West) e nel 2003 “Tomb Raider: la culla della vita” (Jan de Bont),  con Angelina 

Jolie nei panni della formosa archeologa digitale del titolo. 

Altri videogiochi che sono stati per così dire “consacrati” da un successivo adattamento 

cinematografico sono stati “Street fighters”, “Mortal combat”, “Silent Hill”, “Hitman”, 

“Doom”, “Alone in the dark”, “Max Payne”, “Dead or Alive” e altri58. Tale lista, per 

quanto sommaria, dimostra come i titoli maggiormente trasposti appartengano al 

genere Action, Beat 'em up (picchiaduro) e Horror; i film basati su “Pac-Man” e su “The 

Sims” in progettazione costituirebbero una stimolante eccezione alla regola. 

                                                             
57 Ho ripreso il concetto di narrazione transmediale da un saggio contenuto nel libro “Schermi Interattivi: 

il cinema nei videogiochi” a cura di Matteo Bittanti stesso. 

58 Per un elenco più corposo consiglio la consultazione della voce di Wikipedia rintracciabile a questo 
indirizzo: http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_di_film_tratti_da_videogiochi. 
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Molti altre pellicole sono attualmente in preparazione, come quelli basati sui giochi 

“God of War”, “Prince of Persia”, “Gears of War”, “Halo”, “Mass Effect” e altri59, tutti 

videogame che sono stati un successo per vendite e critica. 

Nel terzo capitolo di questa tesi, mi dedicherò all’approfondimento degli aspetti 

linguistici che differenziano o accomunano un film e un videogioco. Intanto tale 

corposa lista di adattamenti da videogioco a film ci consente di focalizzare la nostra 

attenzione su un altro aspetto fondamentale: è molto più facile che un film sia 

trasposto in un videogame che viceversa. 

In ogni caso il business degli adattamenti è in continuo fermento. 

 

 1.7.1 Silent Hill 

Abbiamo parlato dei problemi che riguardano le trasposizioni di universi narrativi da un 

medium all’altro. Per capire ora come queste difficoltà si concretizzano nella prassi e 

scoprire il grado di “compatibilità” tra il cinema e il videogioco, sarà utile far 

riferimento a un prodotto in particolare. L’onere di fungere da paradigma ricade in 

questo caso su “Silent Hill” (Christophe Gans, 2006). La scelta non è casuale: “Silent 

Hill” prende vita dall’omonima serie videoludica nata nel 1999, ed è da molti 

considerata in assoluto la più riuscita trasposizione cinematografica di un videogioco. 

Riferirci a un prodotto riuscito ci consente di evitare gli errori commessi da tanti altri 

prodotti mediocri per scorgere le vere potenzialità di queste trasposizioni. 

È necessaria però una piccola premessa prima di proseguire nell’analisi: il regista 

Christophe Gans ha più volte ammesso di essere un accanito giocatore del videogame; 

                                                             
59 Nella rivista di videogiochi italiana “The Games Machine” viene pubblicato quasi ogni mese un box dal 

titolo “L’angolo della celluloide” in cui sono raccolte le indiscrezioni sui film tratti dai videogiochi in 
progettazione. 
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pertanto al momento delle riprese egli era certamente cosciente della forza evocativa 

del prodotto originale. Si perché “Silent Hill”, il gioco, appartenente al genere dei 

survival horror60, è un prodotto fuori dal comune, capace di coinvolgere il giocatore in 

un’atmosfera quasi surreale, costantemente in bilico tra la realtà e la sua 

deformazione generata dalla proiezione degli incubi di uno dei protagonisti; con il 

risultato che alla fine dell’avventura si è spesso portati a considerare l'eventualità che 

quanto accaduto non sia dovuto ad altro che all'immaginazione del personaggio 

principale. In definitiva il videogame ha già di per sé un orientamento spiccatamente 

cinematografico e il fatto che nel gioco capostipite della serie dopo il finale vengano 

mostrati gli “errori” (in gergo Bloopers) degli “attori” digitali è lì a dimostrarlo61. 

Altra premessa importante da fare è che all’epoca della produzione del film, la serie di 

“Silent Hill” contava già quattro capitoli: nello specifico “Silent Hill” (Konami - Silent 

Team, 1999), “Silent Hill 2” (Konami - Silent Team, 2001), “Silent Hill 3” (Konami, 2003) 

e “Silent Hill 4: The Room” (Konami, 2004). Se già quindi, in generale, la narrazione 

videoludica è più dilatata in coerenza con le tempistiche di un videogame rispetto a 

quella di un film62, con quattro episodi a disposizione il materiale narrativo utilizzabile 

                                                             
60 “Il termine inglese survival horror è utilizzato per definire una categoria di videogiochi basati sulla 

sopravvivenza del personaggio giocato in una ambientazione horror. I nemici del giocatore solitamente 
risultano essere zombies, fantasmi, mostri oppure esseri umani mutati o impazziti. L'ambientazione di 
questi giochi solitamente è costituita da spazi chiusi e claustrofobici, oppure luoghi aperti ma 
particolarmente bui o nebbiosi.  Il personaggio controllato è solitamente armato (o trova delle armi 
durante l'avventura). Il suo scopo nel gioco può essere il trovare una via d'uscita e tornare in un luogo 
e in una situazione normale, oppure scoprire il motivo per cui si trova in quella particolare situazione e 
porre rimedio.  Il termine survival horror definisce quindi più il tema del gioco, che non le meccaniche 
attraverso cui il giocatore è chiamato a vivere l'avventura”.  
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Survival_horror). 

61Vedere il filmato reperibile su youtube a questo link: 
 http://www.youtube.com/watch?v=D55dq_Ffhx8. 

62 Mentre un film ha una durata media di circa due ore e mezza, un videogame supera agevolmente le 
dieci ore di fruizione. Cfr. infra par. 3.5. 
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dallo sceneggiatore Roger Avary63 era sicuramente notevole. Tanto è vero che la 

pellicola, una volta girate e montate tutte le scene previste dal copione, durava tre ore 

e mezza, ridotte in seguito alle due ore e sette minuti della versione ufficiale. Pertanto 

il film si è potuto giovare della preesistenza di un universo finzionale decisamente 

maturo e articolato. 

Ma qual è stato al dunque il segreto della riuscita del film? Oltre alle scenografie e 

all’impostazione registica indubbiamente evocative, lo è stato forse la 

reinterpretazione della trama dei videogames operata dallo sceneggiatore Roger 

Avary. La scommessa è stata infatti quella di immaginare una storia ispirata al primo 

capitolo del videogame ma profondamente rivista, con riferimenti espliciti ai tre 

capitoli successivi e adattata ai ritmi cinematografici. Una scelta risultata vincente, dal 

momento che il film ha ricevuto recensioni entusiastiche64, ma che gli è valsa anche 

pesanti critiche da parte degli appassionati del videogioco: accanto a recensioni 

estremamente positive ci sono infatti anche delle decise stroncature65, che non usano 

mezzi termini. 

Un breve accenno alla trama del videogioco permetterà di apprezzare le differenze con 

la riproposizione cinematografica66: «Il filmato introduttivo (…) mostra Harry Mason e 

sua moglie, Jodie Mason, mentre scovano un fagotto con all'interno una neonata, 

                                                             
63 Roger Avary è stato autore tra gli altri del soggetto di “Pulp Fiction” (Quentin Tarantino, 1994). 

64 Tra le recensioni positive vedere quelle reperibili a questi link:  
http://it.mo-vies.yahoo.com/s/silent-hill/recensioni-148934.html; 
http://www.filmhorror.com/index.php?option=com_simple_review&reviewID=82&task=displayRevie
w&Itemid=37; 
http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-silent-hill/; 
http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=film&id=2967; 
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=43702.  

65 Tra le recensioni negative vedere quelle reperibili a questi link:  
http://www.cinema-delsilenzio.it/index.php?mod=film&id=2967; 
http://www.scheletri.com/cinema/film0095.htm; http://www.shapocalypse.com/shmrece.php. 

66 Non è mia intenzione stilare in questa sede una lista completa delle differenze, ma mi limiterò a quelle 
più significative. 



 
40 

Cheryl. Non potendo avere figli decidono di adottarla. Cheryl cresce, e a 7 anni 

manifesta la misteriosa intenzione di visitare la località turistica di Silent Hill. (…) 

Durante la strada che li porta alla loro meta turistica, Harry ha un incidente: nel mezzo 

della nebbia scorge una figura femminile (…) e allo scopo di evitarla, sterza 

bruscamente, perdendo il controllo del suo fuoristrada. Dopo essersi risvegliato, Harry 

prende atto della scomparsa della figlia; comincia così a vagare alla sua ricerca per le 

nebbiose strade di Silent Hill. Gli eventi che seguiranno faranno capire ad Harry che 

Silent Hill non è una cittadina come tutte le altre, ma non è altro che la 

materializzazione dei peggiori incubi di un'anima tormentata»67. Lentamente Harry 

scopre l’esistenza di una setta religiosa votata al culto del demonio Samael con a capo 

una strana donna, Dahlia Gillespie. Ella nel passato, durante un rito, aveva tentato di 

ingravidare la figlia Alessa con il seme del male per distruggere il mondo e ricostruirlo 

da zero, senza dolore, malattie, tristezza e via dicendo; in pratica un nuovo paradiso 

terrestre. «Ma Alessa, dopo essersi ribellata, partorì Cheryl (metà della sua anima) e 

fece in modo che almeno lei si allontanasse da Silent Hill per bloccare i piani di sua 

madre. Con il ritorno della bambina in città però Alessa e Cheryl si sono nuovamente 

fuse in un'unica entità in grado di generare Samael, il demone della distruzione.  Ma 

grazie ad un liquido misterioso usato per i riti di Dahlia (l'aglophotis), scoperto poco 

tempo prima nello suo studio, Harry riesce a bloccare il processo e scappare con sua 

figlia (nuovamente sotto forma di neonata) da Silent Hill»68. 

Il film compie delle scelte molto autorevoli, in alcuni casi mutando il senso stesso del 

videogame: innanzitutto il protagonista non è più il padre della bambina Harry Mason 

(che viene relegato al ruolo di comprimario con il nome di Christopher), bensì la 
                                                             
67 http://it.wikipedia.org/wiki/Silent_Hill_%28videogioco%29. 

68 Ibidem. 
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madre, che prende il nome di Rose69. L’attrice che la interpreta ricorda fisicamente la 

protagonista di “Silent Hill 3”, Heather (ciò conferma una volta ancora che l’intento 

dello sceneggiatore era ricreare l’atmosfera del gioco piuttosto che seguirne 

pedissequamente la trama). L’incipit del film invece, riprende e rielabora le vicende del 

gioco coerentemente con il cambio del protagonista: la bambina adottata (nel film 

chiamata Sharon) è affetta da incubi ricorrenti, durante i quali nomina spesso il nome 

“Silent Hill”; la madre si convince che l’unico modo per aiutare la bimba sia proprio 

portarla in quella città; durante il viaggio in macchina verso Silent Hill madre e figlia nel 

tentativo di evitare una donna subiscono un incidente, in seguito al quale perdono 

conoscenza. Al risveglio Rose non trova più la figlia  e si mette sulle sue tracce 

entrando nella città di Silent Hill (proprio come nel videogioco). 

Una differenza sostanziale tra il film e il gioco sta nella giustificazione narrativa del 

dolore di Alessa: nel gioco, come si è accennato, la ragazzina era stata soggetta a 

tremendi supplizi ad opera della madre Dahlia durante i suoi riti, quindi l’otherworld70 

di Silent Hill (ovvero la versione della città frutto degli incubi generati da Alessa, invasa 

dalla nebbia e con la cenere che cade dal cielo) è causato dal tentativo della ragazzina 

di impedire alla madre di trovare Cheryl/Sharon e usarla ai suoi scopi; nel film invece 

viene spiegato che Alessa è stata accusata di stregoneria e mandata al rogo: la madre 

Dahlia era stata costretta ad accettare la decisione impotente e ora si strugge per la 

sofferenza della figlia; l’otherworld è quindi generato non dalla volontà di Alessa di 

                                                             
69 Per le similitudini nella struttura narrativa si potrebbe supporre che il nome “Rose” sia una velata 

citazione alla serie TV “Rose Red”, diretta da Craig R. Baxley e scritta da Stephen King prodotta nel 
2002; nel film in questione “Rose” è però una casa maledetta. Per approfondimenti si veda 
http://www.imdb.com/title/tt0259153; http://it.wikipedia.org/wiki/Stephen_King%27s_Rose_Red. 

70 Il film ci mostra il duplice volto della città di Silent Hill: deserta e abbandonata, ma tutto sommato con 
nulla di paranormale, dove Christopher cerca la moglie e l'altra, parallela, situata sottoterra, tetra e 
oscura, completamente avvolta dalla nebbia dovuta ad una cascata continua di cenere che con 
l'oscurità preannunciata da una sirena assordante, si trasforma in uno scenario infernale in cui i 
mattoni degli edifici diventano grate arrugginite che grondano sangue. 
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proteggere la sua metà, ma è la manifestazione della sua rabbia e del suo dolore e non 

ha quindi altro valore se non quello di perseguitare per vendetta i cittadini di Silent Hill 

e chi vi si avventura. Rispetto alla serie videoludica dunque, il ruolo della “cattiva” di 

turno passa dalla madre ad un personaggio introdotto appositamente per il film, 

ovvero Christabella, che avrebbe istigato la comunità della città a bruciare la bambina. 

Questo orientamento sul desiderio di vendetta giustifica di conseguenza anche il finale 

decisamente “splatter” del film, che appare a dire il vero inadeguato rispetto allo 

spirito introspettivo del videogioco. 

Altro elemento su cui soffermarsi è il fatto che i mostri che “girano” per la città di 

Silent Hill sono tratti dal “bestiario” dei primi quattro capitoli della serie: si pensi in 

particolar modo alle infermiere deformi o al Pyramid Head (un mostro con la testa a 

forma di piramide metallica, armato di un gigantesco coltello) visto nel secondo 

capitolo della serie.  

Questa serie di scelte, anche decisamente coraggiose, operate nel film, hanno 

comunque portato i loro frutti in quanto la pellicola, realizzata con un budget di 

cinquanta milioni di dollari, ha raddoppiato la cifra guadagnandone cento al 

botteghino71. il successo commerciale deve aver stuzzicato l’appetito della casa di 

produzione, che ha annunciato l’imminente messa in cantiere di un seguito72 a cui 

torneranno a lavorare lo scrittore Roger Avary e il produttore Samuel Hadida, già 

all’opera nel primo film, mentre ancora niente è trapelato riguardo al regista. 

                                                             
71

 http://boxofficemojo.com/movies/?id=silenthill.htm. 

72http://www.dreadcentral.com/news/33544/silent-hill-sequel-official; 
http://www.ga-mesource.it/News/4512/Confermato-il-nuovo-film-di-Silent-Hill.html; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Hill_(film). 
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In ossequio della sua origine videoludica il film ha conservato una struttura “a livelli”. A 

tale proposito, va detto che secondo alcuni recensori73 la trama del film risulta debole, 

con l’unico filo conduttore costituito dalla ricerca di Sharon da parte della madre, che 

va da un luogo da incubo ad un altro seguendo indizi che non spiegano molto, ma 

danno solo l'input per la successiva ricerca. E un tale passaggio di location in location, 

per uno spettatore non appassionato del videogame originale, può risultare a tratti 

pesante, al punto che, in una delle recensioni negative, il film è stato giudicato 

«frammentato, frantumato, spezzettato, sussultorio, episodico, che avendo al centro 

un tema, un personaggio o un luogo anziché una storia, accumula fatti, immagini, 

apparizioni confusi e insensati»74. 

Cosa si può imparare dall’esperienza di “Silent Hill” che abbiamo ricostruito in queste 

pagine? Certamente che in questo tipo di prodotti il riproporre pedissequamente la 

trama del videogioco è una strategia da evitare (se non in casi particolari), per 

l’intrinseca differenza di “ritmo” tra i due media; è funzionale invece reinterpretare gli 

spunti narrativi principali (pur senza la necessità di stravolgerli come fatto con “Silent 

Hill”) al fine di recuperare l’atmosfera e le emozioni che hanno caratterizzato il 

videogame.  

In linea di massima, tutte le storie possono essere raccontate in modi diversi o , per 

citare Chatman, con “discorsi” diversi: la riuscita o meno del racconto non dipende dal 

supporto sul quale si realizza ma dal modo di raccontare: l’incompatibilità tra mezzi 

diversi di fatto non esiste. 

 

                                                             
73 http://filmup.leonardo.it/silenthill.htm. 

74 http://www.movieup.it/Recensioni/silenthill.htm. 
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CAPITOLO 2 - EVOLUZIONE 

 

Se, giunti a questo punto, le logiche commerciali che uniscono cinema e videogiochi ci 

sembrano meno oscure, sarà sorprendente scoprire che i due media sono legati a 

doppio filo già dalle loro origini ed hanno superato fasi evolutive simili.  Nel corso di 

questo capitolo cercherò di fare un salto indietro nel tempo, ripercorrendo la storia dei 

due media e focalizzando l’attenzione sui punti di contatto. 

 

 

2.1 “L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat” vs. “Spacewar” 

Il 28 dicembre 18951 è una data incisa con lettere cubitali nella storia dell’umanità: fu 

proprio allora che i fratelli Auguste e Louis Lumière proiettarono, per la prima volta in 

uno spettacolo pubblico a pagamento, i primi film girati con la macchina di loro 

invenzione, il cinematografo. Il “Salon Indien” del Grand Café di Parigi divenne il teatro 

di un nuovo “miracolo” della tecnologia: l’immagine in movimento. 

Tra i film proiettati in quell’occasione, oltre al film citato nel titolo del paragrafo, c’era 

anche “La Sortie des Usines Lumière” (“L’uscita dalla fabbrica Lumière”): il film dura 

quarantasei secondi ed è costituito da un unico piano fisso che inquadra il grande 

portone d’ingresso della fabbrica dal quale escono gli operai. 

                                                             
1 Paolo Bertetto (a cura di), Introduzione alla storia del cinema, autori, film, correnti, UTET libreria, 

Torino, 2004, Cap. 1, p. 3. 
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Così come il 1895 è convenzionalmente ritenuto l’anno di nascita del cinema il 19622 

può essere considerato l’anno in cui è nato il videogioco. Fu proprio nel febbraio di 

quell’anno infatti che Steve Russel, Martin Graetz e Wayne Wiitanen, tre studenti del 

MIT di Boston, programmarono il primo videogioco della storia: “Spacewar!”3. Per la 

prima volta il fruitore non è solo un passivo spettatore di ciò che accade sullo schermo, 

ma può interagirvi, ne è in qualche modo anche il regista. 

Il gameplay prevedeva lo scontro tra due navicelle spaziali comandate da due giocatori, 

che dovevano distruggersi a vicenda 

cercando contemporaneamente di 

evitare l’impatto con una stella4; un 

gameplay semplice e immediato che 

almeno in apparenza non ha proprio 

nulla a che fare con i film delle origini, né 

tantomeno con la cinematografia del 

periodo. Eppure Martin Graetz (uno degli autori) nel suo saggio “The origin of 

Spacewar”5 (1983) ci fa sapere che “Spacewar!” era originariamente pensato come un 

adattamento cinematografico di un romanzo: Graetz e i suoi collaboratori, 

appassionati dei romanzi pulp della serie “Skylark” di Doc. E. Smith, non avendo le 

                                                             
2
 http://it.wikipedia.org/wiki/Spacewar!. 

3In realtà prima di “Spacewar!” sono stati programmati “OXO” nel 1952 
(http://it.wikipedia.org/wiki/OXO_%28videogioco%29) e “Tennis for two” nel 1958 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Tennis_for_Two). Possiamo considerarli (con i dovuti distinguo) il 
Prassinoscopio e il Kinetoscopio (http://www.cineblog.it/post/14425/cine-dizionario-il-prassinoscopio-
e-il-kinetoscopio) del videogioco, ovvero esperimenti che hanno permesso il perfezionamento della 
tecnica e l’anticipazione delle potenzialità del mezzo. 

4 Per avere un’idea di come fosse il videogioco, consiglio di provare l’emulatore in Java reperibile a 
questo link: http://spacewar.oversigma.com/. 

5 Graetz Martin, The origin of Spacewar, pubblicato nella ristampa dell'edizione Agosto 1981 della rivista 
“Creative Computing”.Una traduzione in italiano è reperibile a questo link: 
http://www.elfqrin.com/docs/SpaceWar/spacewar_it.html. 

un fotogramma di “Spacewar!” 
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risorse necessarie per girarne un adattamento cinematografico, optarono per la 

realizzazione di un software che fosse in grado di ricrearne le atmosfere (almeno per 

quanto riguarda le intenzioni, vista la grafica primitiva).  

Si può dunque a buon diritto sostenere che, sebbene cinema e videogiochi abbiano 

seguito per molto tempo strade completamente diverse (la convergenza è un 

fenomeno relativamente recente), il soffio di vita originario, l’impulso primitivo che ha 

generato il videogame è stato l’universo finzionale del cinema, la sua capacità di far 

prendere vita a un mondo sullo schermo, la voglia di replicare tale capacità con mezzi 

diversi. 

Se il cinematografo (inteso come strumento di ripresa) fu l’hardware di base che 

permise la nascita del cinema, nel caso di “Spacewar!” tale ruolo fu ricoperto dal 

computer PDP-1 (se il cinema è diretta evoluzione della fotografia, il videogame non 

avrebbe avuto modo di esistere senza lo sviluppo dei calcolatori e della grafica 

digitale). 

C’è almeno una similitudine su cui mi sembra interessante soffermarsi, e riguarda il 

modo in cui venivano girati i film e programmati i videogame delle origini: sappiamo 

che i Lumière inviavano i loro operatori in giro per il mondo a riprendere scene curiose 

o vedute esotiche da rivendere in patria; ciò significa che gli operatori erano addestrati 

non solo riguardo la tecnica fotografica di ripresa, ma anche riguardo i metodi di 

sviluppo, stampa e proiezione (mentre oggi ad un film lavorano centinaia di 

professionisti, ognuno con la propria specifica competenza tecnica). Ogni operatore 

quindi doveva possedere una vasta gamma di  cognizioni artistiche e tecniche. Per 

esemplificare il concetto si può fare l’esempio del famoso documentarista degli anni 

’20 Robert J. Flaherty. Prima del viaggio che ispirò il suo famoso documentario 
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“Nanook of the North”, Flaherty frequentò un corso che gli consentì di apprendere non 

solo le tecniche di ripresa, ma anche quelle di sviluppo e stampa6; in effetti se voleva 

che gli eschimesi collaborassero alla realizzazione del suo documentario doveva 

renderli partecipi proiettando le immagini che girava.  

In maniera analoga, i primi programmatori di videogames lavoravano in totale 

autonomia alla loro produzione: essi erano contemporaneamente esperti in linguaggi 

di programmazione e game designers. Questa considerazione ci consente di riflettere 

sul processo di maturazione che ha interessato in modo analogo i due media: in 

entrambi i casi la progressiva crescita di complessità del linguaggio ha reso necessario 

il passaggio da piccoli team di produzione a squadre di centinaia di professionisti 

facenti capo a grandi case di produzione e distribuzione. 

A proposito di case di produzione invece, vale la pena riportare un aneddoto curioso: 

Antoine Lumière, il padre dei noti fratelli, gestiva una piccola fabbrica di lastre 

fotografiche7. Nel 1982 sembrava che l’attività dovesse fallire, ma il figlio Auguste, al 

ritorno dal servizio militare, inventò un sistema per meccanizzare la produzione. Da 

piccola attività a conduzione familiare, le fabbriche Lumière divennero una grossa 

attività industriale con dozzine di impiegati. Tale forza produttiva, specializzata in un 

genere affine a quello cinematografico, ha sicuramente semplificato i primi passi 

nell’industria cinematografica ai giovani Auguste e Louis.  

                                                             
6 Carlo Alberto Pinelli, La vita colta in flagrante, breve storia del documentario, Dino Audino editore, 

Roma, 2008, Cap. 9.  

7 Si vedano i link: http://www.victorian-cinema.net/antoinelumiere.htm e    
http://www. inpenombra.com/ indice/?p=9. 
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Analogamente la Nintendo, una delle case di produzione di videogiochi più grandi al 

mondo8, nasceva nel 1889 come piccolo produttore di hanafuda (carte da gioco 

giapponesi); molto più tardi, prima di specializzarsi nel videogame,  divenne 

produttrice soprattutto di giocattoli. Quindi, in modo analogo, così come l’affinità 

dell’industria fotografica con il cinema ne ha favorito la nascita a livello produttivo, 

l’industria dell’intrattenimento ludico tradizionale ha favorito la riconversione di 

un’industria di giocattoli in una casa produttrice di videogame. Se ne può 

legittimamente concludere che, anche a livello di evoluzione della struttura industriale, 

cinema e videogiochi hanno seguito percorsi molto simili. 

In seguito all’analisi delle origini dei due media, abbiamo sin qui trovato dei punti di 

contatto sicuramente secondari e non determinanti, ma ugualmente significativi. È 

opportuno allora porsi una domanda ulteriore: a che punto della loro storia i 

videogames hanno cominciato convergere verso i film? 

 

 

2.2 I primi passi verso il cinema 

«Il videogioco si trova oggi nella stessa condizione del cinema degli anni Venti: 

l’avvento del sonoro ha completamente rivoluzionato la natura stessa del medium, che 

si è progressivamente scrollato di dosso le influenze del teatro, della radio, del 

vaudeville e ha sviluppato una propria estetica. Al “cinema delle attrazioni” fa seguito il 

cinema narrativo. (…) Il videogioco sta vivendo oggi un’analoga transizione. Nato come 

pura forma di puro spettacolo ludico sta diventando sempre più complesso e 

sofisticato. Come il film, nella sua fase pionieristica il videogame è stato oggetto di 

                                                             
8 Il sito ufficiale http://www.nintendo.it. La Nintendo ha avuto un ruolo importantissimo nella storia dei 

videogame: è stata la casa produttrice di “Donkey Kong” (cfr. infra, Par. 2.2). 
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scherno da una parte della Torre d’Avorio, perché esattamente come il cinema, ha 

debuttato come espressione culturale “bassa”, popolare. Il vero cambio del paradigma 

è avvenuto quando i primi teorici hanno saputo dimostrare che il montaggio – 

considerato da molti teorici un semplice “trucco”, un gioco di prestigio tecnologico, 

un’aperta violazione del “realismo” del teatro – ha introdotto un nuovo modo di creare 

arte»9. 

Così si esprime Matteo Bittanti nell’introduzione del suo libro “Schermi interattivi, il 

cinema nei videogiochi”. Un’opinione che rafforza l’idea di un parallelismo evolutivo 

tra la storia del cinema e del videogame, e ci introduce allo studio dei primi timidi passi 

che hanno portato il videogioco a trasformarsi progressivamente da fenomeno di 

baraccone a medium maturo, mutuando spesso e volentieri il linguaggio figurativo del 

cinema. 

Il primo essenziale passo in questo senso è stata la conquista di una dimensione 

narrativa. I primi videogiochi non avevano una storia; iniziare una partita significava 

trovarsi immediatamente catapultati nell’azione e ripetere una serie di “mosse” senza 

nemmeno chiedersi il perché. Nel citato “Spacewar!”10 ad esempio, nessun intermezzo 

o altro indizio ci spiegava cosa fossero quelle due astronavi, perché si dessero 

battaglia, o perché si trovassero a combattere proprio nei pressi di una stella; nessun 

elemento grafico suggeriva un background preesistente all’azione e il giocatore si 

limitava a competere con l’avversario accontentandosi nel migliore dei casi della 

vittoria.  

                                                             
9 Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, 

pag. 13. 

10 Cfr. supra, Par. 2.1. 
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A ben vedere, il paragone diretto con i film delle origini appare ancora più lampante: 

non si può certamente dire che un film come “L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat” 

dei fratelli Lumière avesse un intento narrativo; esso mostra un treno che arriva alla 

stazione e delle persone che scendono, ma non sappiamo perché quel treno è lì, chi 

sono le persone che vediamo, dove ci troviamo… Ha invece un intento esclusivamente 

dimostrativo, punta a colpire lo spettatore con il movimento delle immagini piuttosto 

che con una loro concatenazione significativa. Eppure, così come la dimensione 

narrativa ha fatto capolino nel linguaggio cinematografico da subito – si pensi già al 

film “L'arroseur arrosé”11, sempre dei Lumière, proiettato nella stessa serata di 

“L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat” – in maniera analoga si è  dimostrata ben 

presto particolarmente congeniale anche al videogioco.  

C’è in particolare un videogame che è stato pioniere in questo senso: l’insospettabile 

“Breakout”12 (Atari, 1976); insospettabile perché si tratta di un gameplay che di base 

non aveva nulla di diegetico: il giocatore doveva limitarsi a rompere un muro di 

mattoni facendoci rimbalzare sopra una pallina. Eppure nella confezione del prodotto 

destinata alle sale pubbliche c’era un elemento narrativo allo stato embrionale. Sul 

                                                             
11 Presentata al Grand Café sul Boulevard des Capucines a Parigi il 28 dicembre 1895 , fu uno dei primi 

esempi di rappresentazione cinematografica ricostruita e non semplicemente “fotografata”. Ecco la 
trama del film così come riportata al link: http://it.wikipedia.org/wiki/L%27innaffiatore_innaffiato. “Il 
film dura circa 49 secondi ed esistono più versioni del medesimo soggetto, girate in momenti diversi, 
con lievi variazioni. Un giardiniere (François Clerc) sta innaffiando le sue piante in un giardino, da 
dietro arriva un ragazzo (Benoit Duval) che, senza farsi vedere, blocca con un piede l'afflusso 
dell'acqua nella canna. Stranito, il giardiniere prova a guardare all'interno della canna cosa mai 
potrebbe bloccare l'afflusso, al che il giovane birbone molla il piede e "innaffia" il malcapitato. Il 
ragazzo scappa subito e viene rincorso e acciuffato”. 

12
 Molte delle informazioni qui riportate su i videogames delle origini sono tratte dal libro:  Chris Kohler, 
Power Up, come i videogiochi hanno dato al mondo una vita extra, Multiplayer.It Edizioni, stampato in 
Italia presso Grafiche DIEMME Perugia, prima edizione, Cap. 2: “La storia dei primi elementi cinematici 
nei videogiochi”. 
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coin-op13 all’interno del quale cui il gioco girava, infatti, c’era disegnato un detenuto 

nell’atto di rompere un muro di mattoni per evadere. Insomma anche se il gioco di per 

sé non sviluppava questa storia (d'altronde la grafica del gioco mostrava al massimo 

una serie di rettangoli in bianco e nero), si poteva intuire l’esigenza di una 

giustificazione narrativa alle azioni compiute nel videogame. 

È però con “Pac-Man” (Midway Games, 1980) che gli elementi narrativi cessarono di 

essere veicolati unicamente dalla grafica stampata sul coin-op per entrare a far parte 

del gameplay. “Pac-Man” fu subito un successo planetario: la sua diffusione fu tale 

che, anche chi non sapeva nulla di videogiochi, in qualche modo conosceva la pallina 

gialla protagonista del gioco. Pac-Man andava in giro per i labirinti che costituivano i 

vari livelli del gioco per mangiare dei puntini bianchi, cercando al contempo di evitare 

dei variopinti fantasmi che gli davano la caccia. Fu uno dei primi videogames a 

prevedere delle vere e proprie sequenze cinematiche: esse nel caso specifico non 

erano altro che intermezzi animati tra un livello e l’altro, in cui si mostravano i 

protagonisti in situazioni buffe; erano in origine pensate per premiare i giocatori più 

bravi, più che per portare avanti la storia. Qui di seguito elenchiamo  alcuni degli 

intermezzi14: 

 Blinky (il fantasma rosso) insegue Pac-Man fino a sparire dallo schermo. 

Successivamente riappare di colore blu inseguito a sua volta da un Pac-Man gigante. 

Questa scena veniva riprodotta dopo il secondo livello. 

                                                             
13 Coin-op, abbreviazione di coin operated (in italiano macchina a gettoni) si riferisce, in generale, a un 

una apposita postazione pubblica a gettoni o a monete, dotata di monitor e un sistema di controllo 
(come un joystick o altro), che consentiva di giocare a semplici videogame. 

14 http://it.wikipedia.org/wiki/Pacman. 
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 Blinky insegue Pac-Man attraverso tutto lo schermo, ma il suo vestito si impiglia a 

qualche angolo della stanza finendo strappato e scoprendo le sue gambe nude. Questa 

scena veniva riprodotta dopo il quinto livello. 

 Blinky, con un angolo del suo vestito rattoppato, insegue come di consueto Pac-Man 

attraverso lo schermo. Blinky riappare nudo in direzione opposta trascinando dietro di 

sé il suo vestito lacerato. Questa scena veniva riprodotta dopo il nono, il dodicesimo e 

il diciassettesimo livello. 

I programmatori si resero ben presto conto dell’importanza di queste sequenze 

animate al fine di gratificare lo spettatore/giocatore. Certo ancora non possiamo 

parlare di una narrazione vera e propria, e probabilmente l’effetto che queste scenette 

avevano sui giocatori dell’epoca era una sana iniezione di ilarità (un po’ come l’effetto 

che doveva avere “L'arroseur arrosé”). Eppure l’introduzione di tali sequenze aiutò il 

giocatore a percepire il videogame come qualcosa di diverso da quello che era stato 

fino ad allora: se l’obiettivo fondamentale del videogiocatore era, fino a quel 

momento, piazzare il proprio nome in cima alla classifica dei punteggi del coin-op in 

sala giochi, a questo scopo cominciava ad aggiungersi il desiderio di “vedere come va a 

finire” l’inseguimento di Blinky; un desiderio che finiva per rafforzare l’obiettivo di 

giungere alla sequenza cinematica successiva. 

Il primo gioco che poteva vantare un vero e proprio pretesto narrativo a fare da 

background alle fasi più propriamente ludiche, fu “Donkey Kong” (Nintendo/Atari 

1981). La storia era semplicissima ma finemente caratterizzata: uno scimmione gigante 

rapisce Paoline, la fidanzata del protagonista Mario, e la porta in cima a un grattacielo 

in costruzione. Livello dopo livello, Mario tenta di salvarla risalendo le impalcature del 

grattacielo ed evitando i barili lanciatigli addosso dallo scimmione. Alla fine del gioco 

Mario riesce a far cedere l’impalcatura e a far cadere lo scimmione a testa in giù, 
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potendo così ricongiungersi con l’amata. L’aspetto rivoluzionario del concept era che 

l’avanzare della storia veniva mostrata attraverso scenette d’intermezzo: per esempio 

ogni volta che Mario riusciva a raggiungere la cima dell’impalcatura e a ricongiungersi 

con Pauline, una scena animata mostrava lo scimmione catturare nuovamente la bella 

e portarla più in alto sul grattacielo. 

Una curiosità15 che rende testimonianza del continuo parallelismo tra videogioco e 

cinema: “Donkey Kong” costò alla Nintendo una causa per plagio intentata dalla 

Universal Picture, che accusava la grande casa giapponese di aver rubato il concept del 

gioco dal loro film più recente, ovvero il famosissimo “King Kong” (John Guillermin, 

1976). Per la cronaca, la Nintendo vinse agevolmente la causa. 

Con “Donkey Kong” la narrazione e le sequenze cinematiche entrarono a pieno diritto 

nella storia del videogame, e questo fu il primo fondamentale passo verso l’odierna  

convergenza tra cinema e videogioco. Da quel momento in poi, lo sceneggiatore 

divenne una figura professionale imprescindibile anche per la produzione di un 

videogame, tanto che spesso si occupava addirittura del game design. I videogames del 

periodo immediatamente successivo hanno cominciato a giovarsi di veri e propri 

momenti narrativi, non interattivi, in cui spesso erano presenti anche dei sottotitoli 

che indicavano i dialoghi tra i personaggi o commentavano le immagini (come evitare a 

questo punto il paragone con i cartelli del cinema muto?). Nei videogiochi più moderni, 

tali sequenze si sono evolute nelle cosiddette Cut-Scenes che hanno ormai tutte le 

caratteristiche del linguaggio cinematografico16.  

 

 
                                                             
15 http://it.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong_%28videogioco%29. 

16 Cfr. infra, Par. 3.1. 
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2.3 Credits II: Final Fantasy 

Siamo così giunti agli anni Ottanta. I videogame hanno appena superato la maggiore 

età mentre il cinema è già un anziano ultraottantenne (un anziano molto attivo a dire il 

vero). Nelle sale cinematografiche vengono proiettati capolavori come “E.T. l’extra-

terrestre” (Steven Spielberg, 1981), “Blade Runner” (Ridley Scott, 1982), “Terminator” 

(James Cameron, 1984), “Ritorno al Futuro” (Robert Zemeckis, 1985), “Top Gun” (Tony 

Scott, 1986) e “Chi ha incastrato Roger Rabbit” (Robert Zemeckis, 1988); tutti film che 

già fanno un uso intenso di effetti speciali che per il momento i videogame, sia pur fieri 

della loro grafica “cubettosa”, possono solo sognare. 

In quel periodo venivano continuamente inventati nuovi generi videoludici; certo la 

nozione di genere varia con il passare del tempo, i progressi della tecnica e i gusti del 

pubblico17, ma fu proprio in quegli anni che, in maniera analoga agli albori della 

cinematografia a partire dallo Studio System18, cominciano a palesarsi le prime 

distinzioni. 

Sempre nel corso degli anni Ottanta fu lanciato sul mercato un gioco che permise al 

mondo dei videogame di superare un altro step evolutivo rispetto a “Donkey Kong”: 

“Final Fantasy”. Prodotto da Square Co. nel 198719, non solo aveva una trama degna di 

un romanzo fantasy20, ma per la prima volta utilizzava anche soluzioni stilistiche 

                                                             
17 Per esempio come è possibile parlare di genere “musical” all’epoca del film muto? 

18 Si vedano i link: http://en.wikipedia.org/wiki/Studio_system.  http://it.encarta.msn.com/encyclope-
dia_981525334/Generi_cinematografici.html. Esempi di generi cinematografici degli anni Venti erano 
la Slapstick Comedy, il Western Movie, la Gangster Story e altri. 

19 È significativo il fatto che la Square Co. è la progenitrice della casa di produzione che realizzerà “Final 
Fantasy: The Spirits Within” nel 2001 (Cfr. supra par.  1.3). 

20 “Prima che il mondo entrasse nell’Età Oscura, quattro cristalli di potere controllavano e regolavano i 
quattro elementi (Terra, Vento, Acqua e Fuoco) e diffondevano con la loro luce, pace e armonia nel 
mondo. Un triste giorno la luce dei cristalli si esaurì e l’ordine naturale del pianeta fu 
irrimediabilmente alterato. Il male, l’oscurità e lo sfacelo cominciarono a diffondersi sulla Terra, 
creature spaventose cominciarono ad apparire ovunque e le città caddero in preda alla confusione 
andando verso la rovina. Prima di partire per il Lago Crescente ed unirsi ai più grandi Saggi 



 
56 

direttamente mutuate dal linguaggio cinematografico: all’inizio della partita il 

videogiocatore viene catapultato nel bel mezzo dell’azione. I quattro guerrieri della 

luce (comandati dal giocatore) sono convocati dal re che li implora di salvare la 

principessa dal cattivo che l’ha rinchiusa (prendendo spunto da questa sequenza, si 

noti intanto come i dialoghi, sotto forma di sottotitoli, siano ormai parte integrante del 

videogame). Il giocatore a questo punto si equipaggia di armi e armature e si reca al 

tempio dove il malvagio Garland tiene prigioniera la principessa. Qui, dopo una 

battaglia dalla quale escono vittoriosi, i Guerrieri della Luce recuperano la principessa e 

la riportano al castello. Il re li aggiorna sul proseguo della loro missione: devono 

attraversare un ponte che egli stesso ha fatto costruire e che li porterà in un altro 

continente per visitare i quattro templi elementali sparsi per il mondo. È solo a questo 

punto, quando i Guerrieri della Luce attraversano il ponte, che viene mostrato il titolo 

del videogame, parte il tema musicale del gioco e, cosa assolutamente inedita prima, 

scorrono i titoli di testa. 

Questa lunga introduzione ci serve per comprendere la portata della rivoluzione di cui 

“Final Fantasy” si è fatto pioniere; come ci fa notare Chris Kohler21, in questa 

introduzione ci sono almeno tre elementi direttamente mutuati dal linguaggio 

cinematografico: in primis l’inizio dell’azione in medias res. A dire il vero, questa è una 

strategia narrativa letteraria prima ancora che cinematografica, ma il cinema ne ha 

sviluppato magistralmente i canoni: l’importanza di un incipit in medias res sta nella 

sua capacità di catturare immediatamente lo spettatore, lasciandogli il compito di 

                                                                                                                                                                                   
dell’umanità, Lukhan il Profeta annunciò ai cittadini di Cornelia l’arrivo di quattro grandi eroi che 
avrebbero lottato contro il male e ripristinato la pace e l’armonia… Guerrieri della Luce, li chiamò”. È 
possibile leggere il seguito della trama all’indirizzo: http://it.wikipe-dia.org/wiki/Final_Fantasy_I. 

21 Chris Kohler, Power Up, come i videogiochi hanno dato al mondo una vita extra, multiplayer.it 
edizioni, stampato in Italia presso Grafiche DIEMME Perugia, prima edizione, pag. 98. 
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riempire progressivamente i vuoti lasciati dal brusco ingresso nella storia22. La seconda 

caratteristica mutuata dal linguaggio cinematografico è la presentazione posticipata 

del titolo, una tecnica utilizzata spessissimo per catturare il pubblico sin dal primo 

fotogramma e ingenerare attesa. L’ultimo elemento rivoluzionario in questa 

presentazione fu l’inserimento di titoli di testa. Prima di allora quasi nessuno aveva 

ritenuto i programmatori di videogiochi tanto importanti da meritare di venir 

menzionati all’interno del videogioco stesso. O per meglio dire, il motivo per cui 

intorno al 1985 quasi nessun gioco aveva titoli di testa o di coda era la volontà delle 

case produttrici di videogame di tenere nascosta l’identità dei propri programmatori o 

designer, per evitare che venissero assunti dalla concorrenza. Per tale motivo capitava 

persino che quei pochi giochi che prevedevano dei titoli, facessero scorrere sullo 

schermo degli pseudonimi invece dei nomi reali dei professionisti coinvolti. Ciò rende 

ancora più evidente la portata epocale della scelta dei produttori di “Final Fantasy”. Si 

deve a questo gioco infatti la successiva attestazione di merito degli artisti e designer 

implicati nella realizzazione23, che oggi arriva al punto tale che, in alcuni casi, il nome di 

personaggi importanti viene addirittura anteposto al titolo del videogioco (per 

esempio “American McGee's Alice”24 titolo creato dall’omonimo American McGee per 

conto di EA). 

Con un occhio come sempre al cinema delle origini – contraltare e compagno di 

cammino di questa disamina – diamo allora uno sguardo da vicino ai protagonisti di 

questa evoluzione che interessò il videogame negli anni Ottanta. Se Edwin Stanton 

                                                             
22 Per un approfondimento teorico su questa tecnica consiglio la lettura di quanto reperibile a questo 

link: http://it.wikipedia.org/wiki/Incipit#In_medias_res. 

23 Cfr. supra, Par. 1.4. 

24http://it.wikipedia.org/wiki/American_McGee%27s_Alice. Su American McGee, si veda: 
http://it.wikipedia.org/wiki/American_McGee. 
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Porter (autore di rivoluzionari film delle origini come “The great train robbery” o “Life 

of an american fireman” entrambi del 1903) e David Llewelyn Wark Griffith (autore di 

film come “Intolerance” 1916 e “The birth of a nation” 1915) possono essere 

considerati dei profondi innovatori del linguaggio cinematografico, così nel videogame 

un ruolo analogo è stato ricoperto da due game designer: Shigeru Miyamoto e 

Hironobu Sakaguchi, rispettivamente gli autori di “Donkey Kong” e “Final Fantasy”. Le 

loro intuizioni hanno portato il videogame ad utilizzare con naturalezza una struttura 

narrativa articolata in tre parti (inizio, sviluppo ed epilogo), con l’aggiunta di sequenze 

di intermezzo, personaggi completamente sviluppati e presentazioni in stile 

cinematografico25. Si pensi addirittura che Sakaguchi, per la realizzazione di “Final 

Fantasy III” (1990) immaginava delle sequenze di intermezzo tanto complesse da 

richiedere la realizzazione di veri e propri storyboards26. Per questo motivo, c’è chi 

considera Sakaguchi il padre delle sequenze animate nel videogame; del resto 

Sakaguchi e il suo team consideravano ogni videogioco che producevano un film in 

miniatura. 

A giudicare dagli scarsi mezzi tecnologici a loro disposizione, sembra incredibile come 

questi pionieri siano riusciti ad innovare così profondamente il linguaggio del 

videogame. Si pensi che “Final Fantasy” era progettato per essere fruito sulla console 

Nintendo Entertainment System (o NES, detta anche Famicom), prodotta dalla 

                                                             
25 Chris Kohler, Power Up, come i videogiochi hanno dato al mondo una vita extra, multiplayer.it 

edizioni, stampato in Italia presso Grafiche DIEMME Perugia, prima edizione, pag. 272. 

26http://it.wikipedia.org/wiki/Storyboard. “Si tratta di una serie di disegni, in genere diverse centinaia, 
che illustrano, inquadratura per inquadratura, ciò che verrà girato sul set. In genere sotto i disegni 
vengono indicati i movimenti della macchina da presa, ad esempio: panoramica a destra, oppure 
carrello in avanti, e delle frecce ne indicano la direzione. Spesso altre frecce, poste all'interno 
dell'inquadratura, indicano i movimenti dei personaggi e degli oggetti. A volte viene descritta la scena 
e vengono riportati brani del dialogo, oppure si scrive il tipo di obiettivo che si intende usare, la luce o 
l'atmosfera che si vuole avere e, certe volte, si segnala addirittura il costo di un'inquadratura”. Il suo 
utilizzo nell’ambito dell’industria cinematografica è molto utile per coordinare il lavoro di tutte le 
maestranze coinvolte nelle riprese, perché facilita, velocizza e definisce il lavoro da fare sul set. 
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Nintendo nel 1983. Ai giocatori contemporanei le caratteristiche tecniche di quel 

sistema appaiono desolatamente obsolete: coloro che masticano un po’ di linguaggio 

tecnico informatico possono considerare il fatto che un personal computer medio oggi 

supera tranquillamente i 2GHz (1GHz = 1000 MHz) di frequenza del processore, 2GB di 

memoria RAM interna (1GB = 1024 MB = 1048576 Kb) e sono capaci di mostrare a 

schermo colori a 24 o 32 bit (cioè circa 16 milioni di diverse sfumature di colori27); il 

NES28 invece aveva un processore che lavorava alla frequenza di 1,77MHz , aveva una 

memoria interna di appena 2KB ed era capace di mostrare a pieno schermo solo 52 

colori (per un massimo di 24 simultaneamente!). Considerando la complessità di un 

gioco come “Final Fantasy” c’è davvero da chiedersi come riuscissero a far funzionare il 

tutto. 

Ma i limiti, è risaputo, esaltano la creatività piuttosto che deprimerla; nel suo libro 

“The medium of the video game”29, lo studioso di cinema Mark J. P. Wolf afferma che 

la necessità per i programmatori di dover comprimere le loro idee, li costringeva a 

scegliere solo le migliori, a beneficio della qualità globale del prodotto.  

Per cercare un analogo esempio in campo cinematografico, possiamo pensare alla 

situazione che viveva il cinema sovietico degli anni Venti: la Sovkino (l’industria 

cinematografica statale) fissava dei pressanti limiti sui temi da trattare30 (cosicché i 

cineasti, non potendo scegliere il tema, si concentravano sulla forma); inoltre la scarsa 

                                                             
27 Per approfondimenti sulle modalità di visualizzazione dei colori far riferimento a questo link: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth. 

28 http://it.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System#Specifiche_tecniche. 

29 Mark J. P. Wolf, The medium of the video game, University of Texas Press; 1st edition, 2002. 

30Carlo Alberto Pinelli, La vita colta in flagrante, breve storia del documentario, Dino Audino editore, 
Roma, 2008, Cap. 4: “La cinematografia documentaristica sovietica”. 
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disponibilità della pellicola nell’Unione Sovietica31 dell’epoca incoraggiava i registi a 

ponderare adeguatamente le proprie idee prima di iniziare a girare. La Storia del 

Cinema ci tramanda oggi gli esiti rivoluzionari che il cinema russo del periodo ha 

apportato al linguaggio cinematografico (soprattutto nello specifico campo del 

montaggio), nonostante le imposizioni subite, grazie all’opera teorica oltre che pratica 

di cineasti come Sergej Michajlovič Ejzenštejn o Lev Vladimirovič Kulešov.  

Nel caso dei videogame le limitazioni tecniche influenzavano pesantemente anche la 

fase di progettazione: tanto per fare un esempio, invece di “immaginare” i personaggi 

dei suoi videogame disegnandoli prima su un foglio di carta e poi cercando di renderli 

in funzione dell’hardware che doveva gestire la grafica, Miyamoto (l’autore di “Donkey 

Kong”) li progettava direttamente come un insieme di pixel e solo dopo, semmai, 

creava disegni tradizionali per la confezione e il manuale. Allo stesso modo, viste le 

limitazioni dei sintetizzatori audio delle console casalinghe, i compositori delle musiche 

tendevano a scrivere pezzi musicali componendoli direttamente con le note generate 

dai sintetizzatori, e non scrivendo spartiti da suonare con strumenti tradizionali e poi 

da riconvertire per l’hardware che avrebbe dovuto riprodurli. 

Occorre, a questo punto fare un piccolo passo indietro. L’entusiasmo dimostrato per le 

intuizioni di Sakaguchi, sia pure in un contesto di ristrettezze materiali, non deve farci 

dimenticare i benefici introdotti all’epoca dal coevo progresso tecnologico: nel 1983 

infatti, grazie anche a un uso intelligente della neonata tecnologia dei laserdisc32 

                                                             
31Vincent Pinel, Il montaggio, lo spazio e il tempo del film, Lindau, Torino, 2007, Cap. 2: “Le immagini tra 

loro”, pag. 22 e segg.. 

32 http://it.wikipedia.org/wiki/Laserdisc. Il Laserdisc, nato agli inizi degli anni Settanta, è il primo 
standard di videoregistrazione su disco ottico. Alla vista consiste in un disco di materiali plastici 
analoghi a quelli di un Compact Disc, rispetto al quale differisce per le maggiori dimensioni, 
paragonabili a quelle di un disco in vinile a 33 giri. Nonostante il sistema di lettura molto simile a 
quello dei Compact Discs possa far credere il contrario, Il Laserdisc può immagazzinare i dati video in 
formato analogico e non numerico (digitale), e un numero maggiore di tracce audio in formato 
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nacque un nuovo genere videoludico: i laser-games. “Dragon’s Lair”33, sviluppato in 

quell’anno da Advanced Microcomputer Systems, fu il primo esperimento del nuovo 

genere. Questo tipo di giochi era allo stesso tempo graficamente molto più complesso 

rispetto ai videogames contemporanei, ma anche molto più semplice, con un 

gameplay vincolato ai limiti della tecnologia. Il laserdisc consentiva infatti la 

registrazione di immagini e suoni con una qualità decisamente maggiore (la grafica e lo 

stile delle inquadrature di “Dragon’s Lair” erano in tutto e per tutto simile a quelle di 

un cartoon), ma limitava l’interattività a un “premere il pulsante giusto al momento 

giusto”. In sostanza, durante il gioco si susseguivano una serie di filmati che portavano 

avanti la storia; se il giocatore premeva il pulsante giusto al momento giusto si 

procedeva al filmato successivo, altrimenti veniva mostrato un filmato in cui il 

protagonista moriva34. “Dragon’s Lair” quindi, era più che altro un film di animazione 

interattivo: chiunque osservasse lo schermo mentre un altro era impegnato a giocare,  

poteva godersi una storia dall’inizio alla fine, come se stesse guardando un “cartone 

animato”. 

Nell’ottica del nostro percorso di analisi, questa considerazione acquista ancora 

maggior valore se si pensa che l’ideatore di “Dragon’s Lair”  è stato Don Bluth, un noto 

animatore della Disney nonché regista di film di animazione quali “Fievel sbarca in 

America” (1986) o “Alla ricerca della valle incantata” (1988). Un regista che, tra l’altro, 

                                                                                                                                                                                   
analogico e digitale. La qualità del formato è molto elevata, dal momento che il video viene modulato 
in frequenza e registrato così com'è, senza alcuna forma di compressione: questo permette una 
qualità del video composito identica a quella di un videoregistratore di classe broadcast. 

33 Per maggiori informazioni su questo videogame:  http://it.wikipedia.org/wiki/Dragon%27s_Lair. 

34 Questo sistema di gioco è un antenato di quelli che oggi chiamiamo quick-time event (cfr. infra, par. 
3.2). 
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nel quinquennio 2010/2015, ha dichiarato di avere in programma proprio un 

adattamento cinematografico di “Dragon’s Lair”35 . 

Insomma negli anni Ottanta il videogame era già prepotentemente proteso verso il 

cinema, ciò che ancora gli difettava per colmare il gap con le storie di celluloide era 

solo una qualità figurativa paragonabile all’immagine cinematografica, per raggiungere 

la quale dovevano trascorrere almeno altri due decenni. 

 

 

2.4 Il cinema e il computer 

Da quanto sin qui esposto, appare dunque evidente che i videogiochi siano maturati 

man mano che imparavano a gestire secondo i propri fini il linguaggio cinematografico; 

ma allora – viene da chiedersi – in quale momento è cominciata l’inversione di 

tendenza, in base alle quale  alcuni film stanno convergendo verso il videogioco? Se è il 

videogioco che impara dal film, perché il cinema dovrebbe, mi si passi il facile gioco di 

parole, prendere spunto da qualcosa che prende spunto dal suo linguaggio? Quali sono 

le caratteristiche peculiari di un videogioco rispetto a un film, gli standard estetici o 

narrativi verso cui il cinema starebbe convergendo?  

Dal punto di vista del linguaggio, questo è un interrogativo che ci porremo nel corso 

del terzo capitolo di questa tesi36. Intanto è utile capire quali sono stati i fattori che, nel 

corso del  tempo, hanno fatto sì che il cinema si avvicinasse al mondo dei videogames. 

Prima di procedere, però, mi preme precisare che in questa sede non è tanto mio 
                                                             
35http://it.wikipedia.org/wiki/Don_Bluth; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dragon%27s_Lair;   

http://it.wikipedia.org/wiki/Alla_ricerca_della_Valle_Incantata; 

http://it.wikipedia.org/ wiki/Fievel_sbarca_in_America.  

36 Cfr. infra, Cap. 3. 
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interesse indagare su quale sia stato il primo film scritto con le logiche di un 

videogame, o peggio su quale sia stato il primo videogame trasposto in film; quanto 

piuttosto scoprire quale sia stato l’originale punto di contatto tra i due media, il 

cablaggio mediale che ha messo in relazione i due mondi. 

A mio modo di vedere tale punto di contatto è stato catalizzato dall’applicazione 

dell’informatica ai meccanismi di produzione del film. Nel momento in cui essa è 

entrata nella logica produttiva dei film, improvvisamente cinema e videogiochi 

avevano qualcosa da condividere. Ciò ha certamente ingenerato un interscambio di 

tecnologie, di linguaggi visivi, e quindi un progressivo avvicinamento tra i due ambiti. 

Faccio riferimento in particolare a due punti di svolta fondamentali: l’introduzione 

della Computer Graphics e la nascita del montaggio digitale non lineare.  

Il termine Computer Graphics37 è stato coniato nel 1960 da William Fetter, un designer 

della Boeing (una compagnia aerospaziale). Il termine stava ad indicare in maniera 

generica qualsiasi immagine generata grazie ad un computer, e la sua coniazione fu 

una conseguenza della crescita dell’utilizzo di schermi CRT38 per interfacciarsi ai 

calcolatori elettronici. La sua pionieristica introduzione in ambito cinematografico si 

deve al cortometraggio del 1971 “Metadata” (Peter Foldès). Il primo film vero e 

proprio che fa uso di computer graphics in 2D ,“Westworld” ( “Il mondo dei robot”, 

Michael Crichton), risale invece al 1973, mentre “Futureworld” (Richard T. Heffron, 

1976) utilizzò per la prima volta la grafica 3D per animare delle mani e un volto. Da 

quei primi esperimenti in poi, sempre più film cominciarono a ricorrere a questa 

                                                             
37 Per conoscere tutte le accezioni del termine far riferimento all’articolo in inglese reperibile a questo 

link: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics. 

38 http://it.wikipedia.org/wiki/Display_CRT; http://it.wikipedia.org/wiki/Tubo_a_raggi_catodici. Un 
display CRT è uno schermo che si basa sulla tecnologia del tubo catodico, la stessa utilizzata nei primi 
televisori, evoluzione di quella inventata da Karl Ferdinand Braun agli inizi del ‘900. 
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tecnologia per i propri effetti speciali39: tra i più celebrati citiamo “Star Wars” (George 

Lucas, 1977), “Alien” (Ridley Scott, 1979) e “Tron”40 (Steven Lisberger, 1982), fino a 

giungere al 1995, anno in cui uscì nelle sale il primo film interamente prodotto in 

computer graphics: “Toy Story”41, realizzato dalla Pixar e distribuito dalla Walt Disney 

Pictures.  

I cosiddetti “effetti speciali” fanno parte del codice genetico dei film sin dai primi 

esperimenti di Méliès agli inizi del ’900, tuttavia l’utilizzo della Computer Graphics 

apriva certamente nuovi e più ampi orizzonti. Eppure il livello qualitativo degli effetti 

speciali realizzati attraverso metodi fotografici tradizionali aveva raggiunto vette 

altissime. Per esempio – sembra incredibile a dirsi – ma “Blade Runner” (Ridley Scott, 

1982) è stato uno degli ultimi film di fantascienza a NON usare effetti in Computer 

Graphics: la sua cupa metropoli postmoderna è stata interamente ricostruita 

attraverso modellini ed effetti di mascheramento ottenuti grazie al sapiente dosaggio 

sul set del fumo dell’inquinamento42.  

Successivamente, con il progresso della tecnica, la resa della Computer Graphics 

divenne via via sempre più verosimile, al punto che oggi non c’è quasi più un film che 

non utilizzi almeno un effetto digitale (che sia anche la semplice cancellazione in 

postproduzione di cavi di sicurezza in scene che prevedono l’utilizzo di stunt-men). 

                                                             
39 Non è mia intenzione proporre qui una precisa cronologia dei primi film che hanno fatto uso di 

Computer Graphics. Per approfondimenti far riferimento alla ricca lista reperibile a questo link:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_CGI_in_film_and_television. 

40Per il 2010 è previsto un seguito dal titolo “Tron Legacy” diretto da Joseph Kosinski (si vedano i links: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tron_Legacy, http://www.imdb.com/title/tt1104001 e 
http://www.youtube.com/watch?v=I6jfm0hq0bk (dove è visionabile il trailer ufficiale). 

41 http://it.wikipedia.org/wiki/Toy_Story_-_Il_mondo_dei_giocattoli. 

 
42

 Si veda: http://it.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner. Oppure Paul M. Sammon, Future Noir - The 
Making of Blade Runner, Harper Paperbacks, New York, 1996. Una curiosità: il modellino che costituiva 
il tetto della centrale di polizia era in realtà il tetto dell’astronave madre utilizzato nel film “Incontri 
ravvicinati del terzo tipo” (Steven Spielberg, 1977). 
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Il secondo agente catalizzatore della convergenza informatica tra Cinema e 

videogames è stata l’introduzione del montaggio digitale non lineare. Nel 1989, l’epoca 

del montaggio in pellicola su moviola orizzontale già navigava verso il declino43. In 

quell’anno, infatti, la software house statunitense Avid Technology produsse il primo 

software (Avid Media Composer) che permetteva di confezionare il montaggio di film 

interamente sul computer. Il materiale girato veniva digitalizzato in bassa risoluzione, 

montato, e poi riacquisito con la risoluzione originale (quindi senza “compressione” 

dell’immagine), facendo riferimento alla “Cut List”44 generata dal software; in altre 

parole non si interviene più sul negativo originale della pellicola, fin quando tutte le 

decisoni artistiche e narrative non sono state già prese al computer. I punti in cui il 

montatore ha deciso di operare delle transizioni nella copia virtuale del materiale 

vengono riconosciuti dalle strumentazioni in dotazione ai tecnici di laboratorio di 

sviluppo e stampa, che a quel punto possono procedere al taglio del negativo. Questo 

sistema ha rivoluzionato la gestione e l’archiviazione del materiale, ridotto i possibili 

danneggiamenti della pellicola dovuti all’usura, semplificando e velocizzando 

enormemente ogni operazione. Il primo film montato con Avid Media Composer fu 

“Let's Kill All the Lawyers" diretto da Ron Senkowski nel 1992. 

Come abbiamo visto, quindi, l’informatica è entrata nel mondo del cinema 

modificandone in maniera irreversibile i processi produttivi e accelerando l’ormai 

ineluttabile cortocircuito tra cinema e videogioco. 

 

                                                             
43 http://it.wikipedia.org/wiki/Moviola. Alcuni montatori hanno continuato a preferire il lavoro con la 

moviola per lungo tempo: l’ultimo film che ha vinto un premio Oscar per il miglior montaggio (in 
moviola) è stato “Munich” diretto da Spielberg e montato da Michael Kahn. 

44 Una “Cut List” è un file generato dal software di montaggio che contiene la lista dei tagli operati in 
modo virtuale sulla pellicola. Esso consente, in laboratorio, di operare gli stessi tagli su una copia fisica. 
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2.5 La naturale evoluzione 

C’è un elemento che testimonia inequivocabilmente il progressivo avvicinamento del 

videogioco al film. Faccio riferimento all’evoluzione nel tempo del concetto stesso di 

“videogiocare”. 

Nell’editoriale scritto per il numero di marzo 2009 della rivista di cui è coordinatore 

editoriale (“The Games Machine”45), Stefano Silvestri notava che la necessità di 

allargare la propria base di acquirenti (visti i sempre più ingenti costi di produzione46), 

ha spinto sempre più le case di produzione a concepire i propri videogames in funzione 

delle esigenze di un pubblico di “casual gamer”47; di conseguenza, se alle origini il 

videogioco era nato all’insegna del bisogno di “mettere alla prova sé stesso” del 

videogiocatore “hardcore gamer”, il suo gameplay si è progressivamente trasformato 

per venir incontro a bisogni, non più di sfida, bensì di svago. 

«Hanno ragione gli hardcore gamer a lamentarsi che in questi titoli [i videogames 

moderni, N.d.C.] manca la sfida, ma quel che forse non viene inteso è che questa non è 

più l’elemento portante in gioco (…) Il fatto è che il giocatore occasionale, quella 

categoria da noi spesso derisa che però, con la sua capacità di spesa complessiva, tiene 

in piedi il mostruoso giro d’affari del nostro settore, non è abituato alla sfida come noi 

la intendiamo: non vuole essere punito quando sbaglia, si stanca facilmente e molla 

                                                             
45 The Games Machine, rivista mensile di videogame per pc attualmente edita da Sprea Editori S.p.a. ha 

una storia decennale: si pensi che nel mese di agosto 2009 uscirà il numero 250. È tra le più note 
riviste di videogame in Italia. http://www.gamesvillage.it. 

46 Cfr. supra, Par. 1.5. 

47 Per una migliore comprensione dei termini “casual gamer” e “hardcore gamer” consultare Wikipedia 
al link http://en.wikipedia.org/wiki/Hardcore_gamer. “Non c’è una definizione unanime del termine 
“hardcore gamers”. Alcuni li descrivono come coloro che dedicano la maggior parte del loro tempo 
libero a “giocare ai” o “leggere di” videogames. Preferiscono passare molto tempo nel fare pratica [per 
raggiungere alte prestazioni nelle sessioni di gioco+, al contrario dei “casual gamer” che preferiscono 
un approccio immediato”  (traduzione a cura del candidato). 
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spesso il gioco a metà. Questa tipologia di persone non vuole misurarsi contro sé 

stessa, ma solamente avere un po’ di svago; non chiede competizione ma relax»48. 

Questo editoriale registra una tendenza di cui i primi stigmatizzatori sono stati i 

videogiocatori di vecchia data. I tempi in cui bisognava perdere ore nel cercare di 

sconfiggere un boss di fine livello hanno lasciato spazio a un generale abbassamento 

del livello di difficoltà; il videogiocatore di oggi vuole innanzitutto “perdersi in una 

storia”, anziché perdere entusiasmo, frustrato dai propri ripetuti errori. 

“Prince of Persia”49 (Ubisoft Montreal, 2008) è un caso emblematico di questa 

evoluzione: si tratta del seguito del videogioco di piattaforme omonimo uscito nel 

1989; allora il gameplay prevedeva addirittura che il videogiocatore dovesse finire il 

gioco entro un ora. Ogni volta che si veniva colpiti da un avversario si era costretti a 

ricominciare il livello dall’inizio e intanto il tempo scorreva fino all’inevitabile “game 

over”. 

Nella versione del 2009 invece tutto è più semplice: il protagonista (il Principe di Persia 

del titolo) non può mai morire perché ogni volta viene tratto in salvo dalla sua 

compagna di viaggio Elika, dotata di poteri magici. Uno dei poteri di Elika permette 

addirittura al Principe di conoscere in anticipo l’esatto percorso che deve seguire per 

raggiungere i propri obiettivi (attraverso una luce che si propaga nell’aria indicando la 

direzione da prendere). Insomma, sembra quasi che le fasi di gioco vero e proprio 

siano un mero accessorio all’obiettivo principale di seguire lo svolgimento della trama, 

di vedere come va a finire. E non è un caso che i due personaggi principali (così come 

tutti i coprotagonisti e gli antagonisti) siano finemente caratterizzati: durante le loro 

escursioni, per esempio, il Principe ed Elika si scambiano battute e frecciatine degne 
                                                             
48 “The Games Machine”, Sprea Editori Italy, n. 245, pag. 3. 

49 http://prince-of-persia.it.ubi.com/intro/index.php?redirect=../index.php?page=home. 
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della migliore commedia, la cui fruizione sarebbe godibile di per sé anche se il gioco 

non fosse interattivo. E non si può trascurare il fatto che la trama si svolge attraverso 

un sapiente dosaggio di informazione e azione, punteggiato di improvvisi “colpi di 

scena” che tengono con il fiato sospeso fino alla fine. 

Questo processo di semplificazione del gameplay è stato codificato dal deposito di un 

brevetto50, progettato dal già citato Miyamoto e recentemente registrato dalla 

Nintendo . Con il nome di “Demo Play”, il nuovo sistema consente, qualora il giocatore 

dovesse trovare difficoltà nel superare un particolare punto del gioco, di mettere il 

videogame in “modalità automatica”, per poi riprendere il controllo del proprio avatar 

quando si ritiene più opportuno. Il primo gioco a sfruttare questa tecnologia è stato 

“New Super Mario Bros. Wii”51 uscito sulla console Nintendo Wii a fine settembre 

2009. Tale tecnologia potrebbe permettere, almeno in linea teorica, di fruire il 

videogame dall’inizio alla fine senza mai prendere il controllo diretto dell’azione. 

Tuttavia una simile modalità di fruizione finirebbe per snaturare il senso stesso del 

videogame, sebbene Manolo De Agostini, che ha scritto un articolo in proposito sul sito 

d’informazione tecnologica “Tom’s Hardware”52, ci fa notare come: «un hardcore 

gamer potrebbe voler, dopo aver giocato a un titolo, rivederlo, solamente per gustarsi 

effetti, storia e gameplay, senza ripetere gli sforzi profusi». 

E ciò, a seconda del modo in cui tale funzione verrà implementata, potrebbe 

ricondurre totalmente la fruizione videoludica a quella cinematografica (a costo 

tuttavia, a mio avviso, dello svilimento delle caratteristiche specifiche del videogame). 

                                                             
50

 http://www.redherring.com/Home/26089; http://www.tomshw.it/news.php?newsid=18497. 

51 http://buddhagaming.it/new-super-mario-bros-wii-trailer-e-dettagli-e3-2009/. 

52 http://www.tomshw.it/news.php?newsid=16608. 
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Ad ogni modo, anche le ultime tendenze in fatto di brevetti non lasciano adito a dubbi: 

il mondo dei videogames si avvicina a quello del cinema anche al livello della fruizione. 

 

 

2.6 Questione di controllo: Wiimote e Project Natal, un passo 

indietro? 

In coerenza con lo stile “cronologico” di quanto finora esposto e in continuità con il 

paragrafo precedente, vorrei chiudere il capitolo, menzionando una tendenza sempre 

più presente nel mondo del videogioco, che ci proietta verso il futuro del rapporto con 

il film: l’evoluzione del sistema di controllo. 

Prima di addentrarci nei meandri di questo tema, è d’obbligo una breve premessa: 

quando alla fine degli anni Venti cominciarono ad essere studiati i primi sistemi di 

registrazione e riproduzione del sonoro da applicare in ambito cinematografico, nel 

cinema si preparava una grande rivoluzione. I primi film sonori (a partire da “Il 

cantante di Jazz”53 diretto da Alan Crosland nel 1927) risultavano molto più “poveri” 

concettualmente e stilisticamente, rispetto a quelli muti che li avevano preceduti. 

Problemi tecnologici come le grandi dimensioni degli apparecchi di registrazione e la 

necessità di insonorizzare la macchina da presa, rendevano le inquadrature molto 

meno dinamiche e originali. In definitiva il linguaggio cinematografico sembrava aver 

fatto un grosso passo indietro dopo tutte le sperimentazioni che avevano 

caratterizzato gli anni precedenti. Tanto per cominciare al montaggio intellettuale che 

aveva caratterizzato la sperimentazione dei russi si sostituiva un montaggio più 

                                                             
53 http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?id=446&mod=history. 
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cadenzato che rispettava l’alternarsi dei dialoghi (la durata media delle inquadrature 

aumentò notevolmente). 

All’inizio vennero svilupparoti diversi apparecchi di registrazione54, alcuni spesso 

incompatibili tra di loro: la Western Electric produsse il Vitaphone, la Fox il Movietone 

e la RKO il Photophone. Ai problemi di incompatibilità degli apparecchi si aggiungeva 

l’inusuale necessità di dover preparare gli attori a una corretta dizione (problema che 

ai tempi del muto non si poneva). Insomma alle sue origini il sonoro veniva considerato 

dagli studiosi di cinema più un danno che un’evoluzione. È noto ad esempio che 

Charles Chaplin, che aveva pensato e costruito il personaggio di Charlot solo per il 

cinema muto, vi si schierò subito contro55. 

Prima che i cineasti dell’epoca imparassero a gestire con maestria quella che poi si 

rivelerà essere una grande evoluzione del linguaggio cinematografico, passò molta 

acqua sotto i ponti. Oggi l’alchimia che il rapporto tra suono e immagini genera, 

costituisce un valore espressivo potentissimo56, e la celebre frase di Bresson «il cinema 

                                                             
54Paolo Bertetto (a cura di), Introduzione alla storia del cinema, autori, film, correnti, UTET libreria, 

Torino, 2004, Par. 4.1. 

55 Ecco cosa disse Chaplin dopo aver assistito al primo spettacolo di film sonoro: “Mentre ero a New 
York, un amico mi informò di aver assistito alla sincronizzazione sonora di un film e predisse che in 
breve essa avrebbe rivoluzionato l'intera industria cinematografica. Non ci pensai più per qualche 
mese, finché la WARNER BROTHERS non produsse la sua prima sequenza parlata. Era un film in 
costume nel quale si vedeva un'attrice molto carina macerarsi in silenzio per un grande dolore ad un 
tratto nel film entrava un nuovo elemento: il rumore che si sente quando ci si porta all'orecchio una 

conchiglia marina. Allora l'adorabile principessa diceva : «Sposerò Gregory, a costo di rinunciare al 

trono». Fu un colpo tremendo, perché fino a quel momento la principessa ci aveva ammaliato. A 
misura che il film procedeva il dialogo divenne più ridicolo, ma mai così ridicolo come gli effetti sonori. 
All'inizio nessuno sapeva dosare il sonoro: il cavaliere errante dentro la sua armatura sferragliava 
come un'acciaieria; una semplice cenetta in famiglia sembrava l'ora di punta in una trattoria e chi 
versava l'acqua in un bicchiere faceva un rumore da sfondare i timpani. Uscii dal teatro convinto che il 
sonoro avesse i giorni contati” (si veda: http://www.novaera.it/cinema/chaplin/intro.htm. 

56 A proposito del rapporto tra suoni e immagini consiglio la lettura del seguente libro: Gianfranco 
Bettetini, Il timpano dell’occhio, Studi Bompiani, Milano, 2009. 
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sonoro ha inventato il silenzio»57 è una testimonianza autorevole del modo in cui la 

discussione teorica sul suono sia enormemente maturata nel corso degli anni. 

L’esempio dell’avvento del sonoro nel cinema ci fa riflettere sull’evidenza di come ogni  

innovazione tecnologica richieda del tempo per essere metabolizzata e questo assioma 

può considerarsi valido anche per il mondo videoludico. 

Quando nel giugno del 2005 la Nintendo presentò per la prima volta alla stampa la sua 

nuova console (la Nintendo Wii58), in molti operatori e consumatori si diffuse una forte 

sensazione di déjà vu (specialmente in relazione a quanto esposto riguardo 

all’introduzione del sonoro nel cinema). La caratteristica rivoluzionaria di questa 

console stava tutta nel controller di cui è dotata, il Wiimote. Esso ha una forma molto 

simile a quella di un comune telecomando, ma grazie a una serie di sensori e a un 

sistema di comunicazione senza fili, permette ai personaggi dei vari giochi di riprodurre 

i movimenti che il videogiocatori compiono nello spazio tridimensionale della loro 

stanza. 

I primi video dimostrativi59 mostravano persone nell’intento di mimare gesti quali 

vibrare un colpo a golf, roteare la racchetta da tennis, agitare le immaginare bacchette 

di una batteria e via dicendo. Dopo decenni di tastiere, joystick e joypad, il tradizionale 

modo di giocare prometteva di essere rivoluzionato: con il Wii videogiocare 

comportava la produzione fisica dei movimenti che si voleva imporre al proprio 

personaggio sullo schermo. Grazie alla sua capacità di avvicinare al mondo del 

videogioco anche chi non era abituato a destreggiarsi con i controllers tradizionali, tale 

filosofia di gioco ha avuto un immediato successo planetario, tanto è vero che le 

                                                             
57 Robert Bresson, Note sul cinematografo, Marsilio Editori, Venezia, 1986.  
58 http://it.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Wii. 

59 http://www.youtube.com/watch?v=Dbpdm-dxb04. 
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vendite di Nintendo Wii sono tuttora al di sopra di quelle della concorrenza60 (Xbox360 

e Playstation 3). 

Personalmente non nascondo di aver salutato questa rivoluzione con un certo 

scetticismo: con la nascita del Wii i videogiochi pensati per quella piattaforma 

sacrificavano i loro progressi in termini di emulazione del linguaggio cinematografico, 

riducevano all’essenziale l’impatto visivo61 e lo sviluppo di una narrazione complessa, a 

beneficio di un gameplay immediato. Diventava possibile per esempio maneggiare il 

Wiimote come fosse un bisturi per operare dei pazienti virtuali62, schakerarlo come se 

fosse una maracas, muoverlo come se si stesse lanciando una palla da bowling e tanto 

altro. Dal punto di vista del rapporto tra cinema e videogiochi però tale novità è stata 

un gigantesco passo indietro. 

C’è da chiedersi tuttavia se la novità costituita dalla console Nintendo Wii vada 

considerata a tutti gli effetti una battuta d’arresto o se non ci troviamo invece soltanto 

in una fase di transizione verso un uso più maturo, come è successo per l’introduzione 

del sonoro nel cinema. Dopo lo scetticismo iniziale, in funzione della premessa che ho 

fatto, credo di poter affermare che la seconda opzione sia la più plausibile: siamo in 

una fase di transizione. 

Quando la possibilità di controllare il personaggio sullo schermo attraverso movimenti 

del proprio corpo diventerà una routine consolidata, quanto l’entusiasmo per il 

movimento in sé finirà, gli sviluppatori potranno proseguire lungo il cammino evolutivo 

                                                             
60 Secondo un rapporto dell’NPD Group, nell’Aprile 2009 negli USA sono state vendute 340000 unità di 

Nintendo Wii contro le 175000 di Xbox360 e le 127000 di Playstation 3 (si veda il link: 
http://www.wiitalia.it/2009/05/16/vendite-di-giochi-e-console-negli-usa-aprile-2009). Il trend positivo 
delle vendite del Wii è però ultimamente in diminuzione. SI veda in proposito: 
http://www.tomshw.it/news.php?newsid=19011. 

61 Non a caso, tra le console di nuova generazione, Wii è quella con la dotazione hardware meno 
potente.  

62 Mi riferisco al videogioco “Trauma Center: Second Opinion”  
(si veda: http://it.wikipedia.org/wiki/Trauma_Center:_Second_Opinion). 
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di cui abbiamo riferito e produrre videogame sempre più cinematografici, in cui le 

movenze del videogiocatore saranno perfettamente integrati alle sequenze 

cinematiche. Il videogiocatore diventerà a tutti gli effetti, dal punto di vista 

performativo, l’attore principale di quel grande film che è il videogioco; non si limiterà 

a giocare, ma a pensare ed agire come se fosse il personaggio sullo schermo63. 

A riprova dell’importanza dei nuovi sistemi di controllo in tutto il panorama 

videoludico (e non solo limitatamente al Wii) c’è la notizia che anche Sony e Microsoft 

(rispettivamente produttori di Playstation 3 e Xbox 360) stanno studiando i propri 

sistemi di motion control, e i primi risultati di tale ricerca sono stati presentati proprio 

la scorsa estate, durante  l’edizione 2009 dell’Electronic Entertainment Expo64. 

Mentre il sistema pensato da Sony è una mera evoluzione del Wiimote, quello pensato 

da Microsoft (con il nome di Project Natal65, in uscita alla fine del 2010) sembra avere 

caratteristiche rivoluzionarie: grazie a una speciale telecamera con sensore di 

profondità, il sistema riconosce il corpo del videogiocatore e riproduce sullo schermo i 

suoi movimenti; di fatto si assisterà alla scomparsa del controller.  

Queste tecnologie rimarranno dei generatori di entusiasmi momentanei o entreranno 

a pieno diritto nella ormai ultraventennale maturazione del videogame? Solo il tempo 

e la lungimiranza di programmatori e game designer può deciderlo. Nel frattempo 

                                                             
63 De Kerckhove (http://www.mcluhan.utoronto.ca/derrickdekerckhove.htm) parlando dei nuovi media 

parla di “estroflessione della coscienza”, un concetto per il quale un individuo che si trovi ad utilizzare i 
nuovi mezzi di comunicazione può, in estremo, proiettare letteralmente la propria coscienza al di fuori 
del proprio corpo; si pensi alla realtà virtuale. fonte: Gianfranco Bettetini, Stefania Garassini, Barbara 
Gasparini, Nicoletta Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, Strumenti Bompiani, Milano, 2005, 
par. 5.5. 

64 “La Electronic Entertainment Expo o E³ (Fiera dell'intrattenimento Elettronico) è la fiera di videogiochi 
annuale più importante del mondo che si tiene dal 1995 a Los Angeles. Ogni estate non solo vengono 
qui presentati nuovi videogiochi e nuovi hardware, ma si tengono dei veri e propri meeting e forum 
riguardo il mondo videoludico e la sua evoluzione” (Si veda: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Electronic_Entertainment_Expo). 

65 http://it.wikipedia.org/wiki/Project_Natal. 
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l’opinione di chi scrive è che il linguaggio cinematografico resterà comunque parte 

integrante del videogioco e che le nuove tecnologie non faranno altro che potenziarlo 

e dischiudere nuove possibilità. 
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CAPITOLO 3 – LINGUAGGI E TECNICHE 

 

La breve ricognizione storica nel capitolo precedente è servita a chiarire l’intenso 

legame che il videogame ha stretto con il cinema sin dalla sua nascita, ma lascia viva la 

curiosità su come esso sia evoluto fino a raggiungere i livelli qualitativi odierni. I sogni 

di un impatto visivo realistico che hanno turbato i programmatori sin dalle origini sono 

oggi progressivamente diventati realtà. Le immagini prodotte dai processori grafici 

odierni applicati ai videogiochi non ha quasi più nulla da invidiare alla qualità delle 

immagini di un film e la situazione è destinata a migliorare in futuro col progresso della 

tecnologia. Inoltre, il sempre maggior ricorso dell’industria cinematografica agli effetti 

digitali della Computer Graphics amplifica la somiglianza a livello fotografico delle 

immagini di un film e di un videogioco. 

Parallelamente il progresso della grafica 3D ha permesso agli sviluppatori di creare dei 

veri e propri set virtuali in cui ambientare le vicende dei videogame. Disporre di un set, 

sia pure generato al computer, significa poter riproporre nel videogioco alcune scelte 

stilistiche che in un film spettano al regista: dove posizionare l’occhio della macchina 

da presa virtuale? Come far muovere gli attori? Cosa lasciare deliberatamente fuori 

campo? Come gestire i rumori d’ambiente? Solo ora, alla luce di queste considerazioni, 

si palesa la complessità di istituire un paragone linguistico tra linguaggio 

cinematografico e linguaggio videoludico; disponendo infatti di tali strumenti, la 

contaminazione stilistica tra cinema e videogame diventa progressivamente più 

evidente. 

Scopo di questo terzo capitolo sarà dunque analizzare gli aspetti linguistici che 

testimoniano la convergenza in atto: si parlerà quindi di regia, fotografia, montaggio, 
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sceneggiatura, colonna sonora. Il tutto sarà corredato dall’analisi di scene tratte da film 

e videogame che possano offrire un “correlativo oggettivo” di  quanto via via asserito.  

Intanto, a dimostrazione della qualità visiva raggiunta dalla grafica video ludica, si 

pensi che ATI1 nel corso del 2008 ha presentato un progetto di dimostrazione della 

capacità di calcolo delle proprie schede grafiche chiamato “Cinema 2.0” di cui la 

capacità più strabiliante è quella di creare: «photorealistic environments barely 

discernible from reality»2. I fotogrammi riprodotti nella pagina successiva3, risultato di 

un’elaborazione tridimensionale effettuata in tempo reale, testimoniano la qualità 

fotografica di “Cinema 2.0”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ATI è tra le aziende più importanti al mondo (insieme a NVIDIA) nella produzione di GPU e schede 
video (chip che si occupano della gestione della grafica nei calcolatori). Recentemente è stata acquisita 
da AMD noto produttore di CPU (si veda il sito ufficiale: http://it.wikipedia.org/wiki/ATI_Technologies; 
http://ati.amd.com). 

2 “Ambienti fotorealistici a mala pena distinguibili dalla realtà” (traduzione a cura del candidato). Per 
ulteriori approfondimenti, si veda il sito: 
http://www.amd.com/us-en/Corporate/AboutAMD/0,,51_52_15438_15106,00.html?redir=uve001. Può 
essere utile anche consultare il video della conferenza di presentazione del giugno 2008 a San Francisco 
al link: (http://www.bootdaily.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1126). 

3 I quattro fotogrammi presentati di seguito sono reperibili in alta definizione ai seguenti link: 
http://www.maximumpc.com/files/u46168/amd_cinema2_0_demo.jpg; 
http://www.centerzone.it/images/stories/amd_cinema_2.0_rubys_demo_copy.jpg; 
http://maxygames.no.sapo.pt/Crysis.jpg; 
http://media.photobucket.com/image/crysis/sergio_45/Crysis%20Demo/Crysis2007-10-2900-59-15-
70.jpg.  
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Ma se nel caso di “Cinema 2.0” parliamo di una serie di tech demo (ovvero filmati 

pensati per mostrare la potenza dell’hardware e non videogame veri e propri), nel caso 

di “Crysis” (Crytek, 2007)4 il fotorealismo è applicato a situazioni di gioco reali. Questo 

videogame, sebbene prodotto nel 2007, può essere considerato tutt’ora il più 

stupefacente risultato dell’arte grafica applicata al videogame.  

Prima di intraprendere il discorso sul linguaggio, è quindi utile proporre alcuni 

fotogrammi tratti dal videogioco5, che invito a confrontare con quello di “Spacewar!” 

visto nel secondo capitolo6.  

                                                             
4 Cfr. infra, Appendice: “Titoli di coda a confronto” , pp. 202 e seguenti.  

5 La seconda immagine mostra un confronto tra delle fotografie reali e il modo in cui gli stessi soggetti 
sono stati riprodotti all’interno del gioco con grafica 3D. 
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3.1 Similitudini evidenti: Cut-Scenes e immedesimazione 

Nel 1964, con il suo libro “Understanding Media: The Extensions of Man”, Marshall 

McLuhan faceva notare come ogni nuovo medium genera un messaggio che 

retroagisce con i messaggi dei media già esistenti in un dato momento storico, 

                                                                                                                                                                                   
6 Cfr. supra, Par. 2.1. 
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incorpora dentro di sé ambienti precedenti senza coincidere perfettamente con 

nessuno di essi7. Tale concetto, nonostante sia stato elaborato in un’epoca in cui il 

videogame non esisteva se non in fase embrionale, è adattabile anche a questo 

medium. Nello specifico dell’argomento di questa tesi, sarebbe riduttivo considerare il 

videogame una banale copia interattiva del cinema (vedremo come invece presenti 

delle peculiarità non sovrapponibili con esso8); tuttavia sarebbe altrettanto miope 

sottovalutare le non trascurabili similitudini tra i due media. Luca Castiglioni9 ci fa 

notare come «la dicotomia tra il guardare (cinema) e l’interagire (videogame), un 

tempo netta, va oggi assottigliandosi»10. E questo perché nei videogiochi attuali, anche 

in seguito all’evoluzione industriale illustrata nel secondo capitolo11, sono sempre più 

presenti sequenze che sacrificano l’interattività a beneficio della spettacolarità e della 

narrazione.  

Un sacrificio, quello dell’interattività, spesso mal visto da teorici e giornalisti del 

settore: lo stesso Matteo Bittanti afferma che «(…)definire “cinematico” un videogioco 

significa fraintenderne la natura peculiare(…)» e che «(…)le affinità tra cinema e 

videogiochi sono più superficiali di quanto possa apparire»12. Inoltre il giornalista Clive 

                                                             
7 Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw Hill, Toronto, 1964. Trad. 

Italiana, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 2000, contenuto in Matteo Bittanti (a cura 
di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, pag. 7. Per ulteriori 
approfondimenti su Mashall McLuhan si veda  anche il link: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan. 

8 Cfr. infra, Cap. 4. 

9 Attualmente lavora come Localisation Tester a Lincoln, Inghilterra, presso il centro localizzazione di 
Rockstar Games (lo sviluppatore dei giochi della serie Grand Theft Auto). Un Localisation Tester prova 
le versioni embrionali dei giochi in uscita per verificare che non ci siano errori nel processo di 
localizzazione. 

10 Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, 
pag. 142. 

11 Cfr. supra, Par. 2.5. 

12 Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, 
pp. 7-8. 
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Thompson ci tiene a rimarcare la separazione tra cinema e videogames quando 

afferma: «the more video games become like movies, the worse they are as games»13.  

Ma a cosa si riferiscono in effetti queste affermazioni? Qual è la caratteristica del 

videogame che, in modo più evidente, suscita la ricerca di parallelismi con il cinema, 

ora ingannevoli (secondo Bittanti) ora addirittura deleteri (secondo Thompson)? Una 

prima lampante risposta ci salta all’occhio  se prendiamo in considerazione quelle che 

si è soliti definire Cut-Scenes14: si tratta di sequenze non interattive15, inserite 

all’interno di un videogame con vari scopi16, tra cui far procedere la narrazione, 

premiare il giocatore per il superamento di livelli particolarmente ostici e presentare 

nuovi personaggi). È qui, in particolar modo, che il medium video ludico abdica 

completamente a favore del cinema, sfruttandone in toto i tòpoi linguistici.  

Un tipo peculiare di Cut-Scenes, denominate “live-action”, sono addirittura girate 

esattamente come un film, con attori in carne ed ossa, e solo successivamente 

rielaborate al computer17; Cut-Scenes di questo tipo sono frequenti per esempio in   

tie-in18 di film (nei quali spesso troviamo scene tratte dalla pellicola a fare da collante 

ai vari momenti del gameplay), ma le ritroviamo anche in giochi commerciali originali 

quali la serie di videogame di strategia “Command & Conquer” (Westwood Studios, 

                                                             
13 “Più i videogame si avvicinano ai film, meno sono giocabili”. L’articolo è consultabile per intero 

all’indirizzo web: http://www.slate.com/id/2112744/.  

14 Per ulteriori approfondimenti si veda il link: http://en.wikipedia.org/wiki/Cut_scene. 

15 Cfr. supra, Par. 2.2. 

16 Matteo Bittanti, "Cutscenes. Il cinema nei videogiochi", pubblicato su “Duel”, maggio 2008, p. 24-28 e 
reperibile anche online al link: http://www.scherminterattivi.org/2008/04/cut-scene-il-ci.html. 

17 Più frequentemente le Cut-Scenes sono realizzate con il motore grafico del gioco o con sequenze 
prerenderizzate in Full Motion Video (ovvero sequenze non calcolate in tempo reale). 

18
“Per Tie-in si intende un'opera commerciale di intrattenimento (romanzo, fumetto, film, serie 
televisiva, videogioco, gioco...) che è stata tratta, con regolare concessione dei diritti d'autore, da 
un'altra opera di natura diversa, ma con la stessa ambientazione, e in buona parte con personaggi e 
trama analoghi”. Per ulteriori approfondimenti si veda il link: http://it.wikipedia.org/wiki/Tie-in.  
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1985-2003)19 – nota agli appassionati proprio per i filmati di briefing con attori in carne 

ed ossa mescolati a spettacolari scene in computer grafica20 – oppure il gioco di corse 

arcade21 “Need for speed: Most Wanted” 22(EA Games, 2005), in cui le scene originali 

girate con l’ausilio di green screen sono state poi integrate con la grafica 

tridimensionale, con uno stile registico simile a quello della serie cinematografica “The 

Fast and the Furious” (Rob Cohen, 2001). 

Affermazioni del tono di quella di Thompson sono comprensibilmente ispirate dalla 

preoccupazione che l’abuso di Cut-Scenes nel videogame possa snaturare lo spirito 

interattivo del medium. Tali preoccupazioni tuttavia trascurano il fatto che 

un’adeguata implementazione delle stesse, basata su un corretto bilanciamento23 con 

le sequenze interattive, può consentire – in termini di approfondimento psicologico e 

capacità di coinvolgimento emotivo – il raggiungimento di un livello qualitativo 

ineguagliabile da quei videogames in cui invece le Cut-Scenes sono completamente 

assenti. 

                                                             
19 “Command & Conquer è una serie di videogiochi sviluppata prima da Westwood Studios (1985-2003) 

e in seguito dall'Electronic Arts. Si tratta, tranne che di un'eccezione, di strategici in tempo reale (RTS), 
con ambientazioni fantapolitiche che si collocano nel futuro prossimo oppure in scenari storici 
alternativi” (fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Cut_scene. 

20 Per avere un’idea della qualità di queste sequenze consultare il sito ufficiale dove è reperibile il 
filmato del prossimo episodio in uscita “Command & Conquer 4” (2010) 
http://www.commandandconquer.com/cnc4/index.html o vedere il filmato tratto dall’episodio 
“Command & Conquer: Tiberian Sun” (Westwood Studios, 1999) reperibile su Youtube a questo 
indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=2wHPDHNi-5A.  

21 Il termine “arcade” può assumere diversi significati; qui è utilizzato in opposizione al termine 
“simulazione” per indicare che nel videogame “Need for Speed: Most Wanted” il comportamento dei 
veicoli reagisce a leggi fisiche molto semplificate rispetto alla realtà. 

22 Consiglio la visione dei filmati reperibili sul sito ufficiale: http://games.ea.com/nfs/mostwanted/us/ o, 
nel caso dovessero presentarsi problemi di visualizzazione, del Making Of reperibile su YouTube 
all’indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=OKIOEHDi_WY. Per maggiori informazioni sul gioco si 
può far riferimento a questo link: http://it.wikipedia.org/wiki/Need_for_Speed_Most_Wanted. 

23 L’idea di un corretto bilanciamento è presente anche nell’articolo di Rune Klevjer, “Per una difesa 
delle cut scenes”, contenuto in Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei 
videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, pag. 68. 



 
83 

Un medium interattivo come il videogame, punta buona parte del proprio successo 

commerciale su una profonda immedesimazione24 del cliente-giocatore nelle vicende 

rappresentate, e più precisamente con l’avatar che controlla. In misura maggiore 

rispetto a qualsiasi altro medium, almeno nelle intenzioni, il videogame dovrebbe dare 

al giocatore la sensazione di trovarsi in un mondo fantastico che si trova a portata di 

mano, di poter interagire con i personaggi e le situazioni di questo mondo e 

soprattutto di essere responsabile dei propri comportamenti, il vero e proprio artefice 

del proprio destino in misura anche maggiore rispetto alla vita reale. Per affermare che 

le Cut-Scenes snaturino il senso del videogame, bisognerebbe quindi prima verificare 

se esse limitino effettivamente il processo di immedesimazione del giocatore. La 

domanda può quindi essere posta in questo modo: una cut-scene favorisce tale 

processo o lo limita? La perdita del controllo dell’avatar  crea disturbo o potenzia la 

fruizione?  

Ancora una volta il paragone con il cinema ci viene in aiuto. Sebbene esso sia un 

medium sostanzialmente a “fruizione passiva”, una delle peculiarità che da subito lo 

hanno contraddistinto è proprio la capacità di far immedesimare lo spettatore nelle 

vicende narrate, fargli provare empatia nei confronti dei personaggi rappresentati. 

Paradossalmente nel cinema è proprio la passività dello spettatore che ne amplifica le 

potenzialità del processo di immedesimazione: già il semplice passaggio dalle luci della 

strada al buio della sala cinematografica costituisce un momento rituale in cui lo 

spettatore assume una condizione di sovrapercezione visiva e sottopercezione 

                                                             
24 Per un interessante discorso sul processo di immedesimazione in un testo scritto, consultare il saggio 

di Alessandro Mercando, “Il processo di immedesimazione in un testo” reperibile a questo link: 
http://www.filosofico.net/inattuale/immedesimazione.htm. 
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ambientale25. Cullato dalla sua immobilità e condotto per mano nell’universo diegetico 

dall’incipit del film, lo spettatore cinematografico raggiunge quella che il filosofo 

inglese Samuel Taylor Coleridge già in un noto scritto del 181726 aveva denominato 

“sospensione dell’incredulità”, ovvero «la volontà, da parte del lettore o dello 

spettatore, di sospendere le proprie facoltà critiche allo scopo di ignorare le 

incongruenze secondarie e godere di un'opera di fantasia»27.  

Il concetto è stato poi ripreso e adattato all’analisi cinematografica dal semiologo 

Christian Metz nel suo libro “Cinema e Psicoanalisi”28. Parlando dell’immedesimazione, 

Metz si rifà alla psicoanalisi di Lancan e in particolare allo “stadio dello specchio”29; 

secondo questa teoria, che riguarda la capacità del bambino di creare la propria 

identità attraverso il riconoscimento di sé stesso allo specchio, la prima acquisizione 

della soggettività passa paradossalmente per l’identificazione con altri, essenzialmente 

con chi pone il bambino di fronte allo specchio30. Di qui  la similitudine che Metz 

riconosce tra il film e lo specchio. Se ne deduce dunque che l’immedesimazione nel 

film sarebbe favorita dalla sospensione della coscienza dello spettatore. 

Tornando al videogame, nelle fasi interattive del gameplay il giocatore conserva invece 

un elevato livello di coscienza di sé, quanto gli è necessario per poter interagire con il 

controller e comandare il suo avatar. Se l’immedesimazione passa per il momentaneo 

annullamento delle facoltà critiche, verrebbe quindi da dire che essa nel videogame sia 

                                                             
25 Potremmo definire questa condizione “modalità percettiva spettatoriale”. 

26 Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, S. Curtit, Printer, Camberieell, Londra, 1817, Capitolo 
XIV (reperibile a questo link: http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/biographia.html). 

27 http://it.wikipedia.org/wiki/Sospensione_dell%27incredulit%C3%A0. 

28 Christian Metz, Cinema e psicoanalisi, Marsilio, Venezia, 2006. 

29 http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_1041506626/Stadio_dello_specchio.html. 

30 Vedere l’articolo di Claudio Serni reperibile a questo indirizzo: http://www.alleo. it/content/christian-
metz-cinema-psicanalisi. 
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impossibile. Ci troviamo invece, a mio avviso, di fronte a un tipo diverso di 

immedesimazione: la possibilità del controllo sul personaggio virtuale (che all’estremo 

si potrebbe tradurre nell’esatta riproduzione dei suoi movimenti31) genera un tipo di 

immedesimazione in qualche modo diversa dal cinema e che è peculiare del medium 

videoludico. Nel FPS32 “Half Life 2”33 (Valve Corporation, 2004) per esempio, questo 

tipo di immedesimazione è amplificata dal fatto che il giocatore non vede mai Gordon 

Freeman (il protagonista) né sente la sua voce, può soltanto vedere le sue braccia e le 

armi che di volta in volta raccoglie e usa, e pertanto avanza lungo la trama come se 

fosse egli stesso il personaggio principale. Da ora in poi quindi distinguerò le due 

tipologie di immedesimazione chiamandole “immedesimazione cinematografica” e 

“immedesimazione videoludica”. 

Abbiamo detto che le Cut-Scenes utilizzano tutti i canoni della narrazione 

cinematografica; ciò significa che esse recano, alla struttura complessiva del 

videogame, l’apporto di quella che ho chiamato immedesimazione cinematografica. 

Per rispondere alla domanda iniziale34, quindi, un videogame che utilizzi in modo 

oculato anche Cut-Scenes, si arricchirebbe di un altro tipo di immedesimazione (oltre a 

quella video ludica che gli è peculiare); la capacità di coinvolgimento di un videogame, 

godendo dell’apporto di entrambi i tipi di immedesimazione, ne esce quindi 

verosimilmente potenziata. Ecco perché mi sento di poter affermare che le sequenze 

cinematiche non snaturano affatto le logiche del videogame, ma al contrario le 

                                                             
31 Cfr. supra, Par. 2.6. 

32 FPS sta per First Person Shooter, un acronimo italianizzato in “sparatutto in prima persona”: indica un 
particolare genere di videogames nel quale lo scopo principale è sparare a dei nemici, con una visuale 
che simula lo sguardo del protagonista (una sorta di corrispettivo dell’inquadratura soggettiva 
cinematografica). 

33 http://it.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2. 

34 Una cut-scene favorisce l’immedesimazione o la limita? La perdita del controllo crea disturbo o 
potenzia la fruizione? Cfr. supra, p. 84. 
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esaltano. La convergenza del videogame con il cinema, in questo senso, è nel segno 

dell’evoluzione e dell’esaltazione del suo potere di coinvolgimento. 

Per quanto riguarda il problema della perdita di interattività durante le Cut-Scenes, le 

critiche mosse in questo senso non sono comunque rimaste vane: i game designer 

hanno progettato e implementato diversi sistemi per conservare i benefici delle 

sequenze cinematiche pur senza perdere in interattività, grazie alla creazione e 

all’inserimento nell’architettura videoludica di Quick Time Events e Scripted Events. 

 

 

3.2  Quick Time Events e Scripted Events 

Come fare per ottenere al tempo stesso una forte immedesimazione del giocatore 

nella storia, una elevata spettacolarità della scena e una tesa enfasi narrativa senza 

dover rinunciare l’interattività? I game designer hanno risposto a questa domanda 

essenzialmente con due tecniche:  “Quick Time Event” e “Scripted Event”. Di cosa si 

tratta? 

Per quanto riguarda i Quick Time Events, abbiamo avuto modo di parlarne quando nel 

secondo capitolo ho parlato  di “Dragon’s Lair”35 che ne è stato il capostipite. La 

descrizione generale fatta in quella sede rimane valida. Qui aggiungo che durante 

questi “eventi” il giocatore deve limitarsi a “premere” il pulsante giusto sul controller 

non appena le indicazioni sullo schermo gli impongono di farlo. Un giusto tempismo 

nel premere il pulsante è generalmente premiato con il proseguimento nell’azione a 

vantaggio del protagonista, viceversa se non si preme il pulsante in tempo o se ne 

preme uno diverso, si viene “puniti” con il fallimento dell’azione o la perdita di 

                                                             
35 Cfr. supra, Par. 2.3. 
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“energia vitale”. Mentre il giocatore è impegnato a seguire i comandi con il giusto 

tempismo, la riduzione della necessità del controllo diretto dell’avatar, permette al 

“regista” di utilizzare un repertorio di inquadrature molto più ricco rispetto a quanto si 

trova negli altri momenti del gameplay.  

Nel frattempo il concetto si è evoluto ed è stato sistematizzato da “Shenmue”36(Sega, 

2000), il primo videogame a fare esplicito uso del termine. Per esemplificarne 

l’evoluzione è però utile accennare a due giochi recenti che ne hanno fatto un uso 

magistrale: “God of War II”37 (SCE Studios Santa Monica, 2007) e “Fahreneith”38 

(Quantic Dream, 2005). 

Il primo appartiene al genere degli hack and slash39 action-adventure, ovvero quel tipo 

di videogame che ha un gameplay votato ai combattimenti ravvicinati e frenetici con il 

punto di vista situato generalmente alle spalle del protagonista (quindi con l’avatar 

ben visibile di spalle, in terza persona40). Con una trama ispirata alla mitologia greca (il 

protagonista Kratos41 è un figlio illegittimo di Zeus), in “God of War II” il bilanciamento 

tra sequenze di combattimento completamente interattive, Cut-Scenes non interattive 

e Quick Time Events è studiato con incredibile maestria, tale da trascinare il 

videogiocatore nel vortice di una storia da giocare ottimamente sceneggiata. Ma al di 

                                                             
36http://it.wikipedia.org/wiki/Shenmue; http://www.gameplayer.it/glossario/quick_time_event. 

37http://it.wikipedia.org/wiki/God_of_war_2;  http://en.wikipedia.org/wiki/God_of_War_II. 

38http://it.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_%28videogioco%29. Per la cronaca, parte della colonna sonora 
del videogame è stata scritta dal noto compositore cinematografico Angelo Badalamenti, autore tra le 
altre, della colonna sonora del film “Twin Peaks” (David Lynch, 1990). Il gioco è anche conosciuto nella 
sua versione americana come “Indigo Prophecy”. 

39
 http://en.wikipedia.org/wiki/Hack_and_slash. 

40 Per il significato del termine “terza persona”, cfr. infra, Par. 3.3.4. 

41 http://it.wikipedia.org/wiki/Kratos. 



 
88 

là della qualità complessiva del videogame, decisamente sopra la media42 secondo la 

stampa di settore, l’utilizzo di Quick Time Events ha consentito agli sviluppatori di 

creare delle sequenze spettacolari  in cui troviamo “movimenti di macchina” ed “effetti 

speciali” degni del miglior film d’azione: movimenti che nella finzione cinematografica 

sarebbero il frutto di una azzardata e costosa combinazione di carrelli, dolly, zoomate, 

riprese aeree (come da un elicottero), vengono assemblati grazie ad un vero e proprio 

“montaggio”, che comporta la giustapposizione e la messa in sequenza di inquadrature 

diverse43. Una piccola limitazione dell’interattività che però comunque tiene alta la 

tensione (per la necessità di premere i tasti giusti al momento giusto) ed è 

ampiamente ripagata dalla spettacolarità della situazione. Riportiamo un esempio 

tratto da una sessione di gioco: Kratos è stato rimpicciolito dalla dea Atena e costretto 

a combattere contro il colosso di Rodi improvvisamente animatosi. Il protagonista deve 

farsi strada tra i vicoli della città di Rodi, che intanto subisce la furia distruttiva del 

colosso. Ad ogni incontro ravvicinato con il nemico, Kratos deve cercare di stordirlo. ed 

è allora che il giocatore assiste a spettacolari colpi di grazia gestiti attraverso il sistema 

dei Quick Time Events44. 

                                                             
42 Il sito www.gamerankings.com gli assegna una media di 92.61/100 (si veda in proposito il link:  

http://www.gamerankings.com/ps2/932295-god-of-war-ii/index.html). 

43 Poiché un filmato può valere più di mille parole, consiglio la visione di quelli reperibili su YouTube agli 
indirizzi: http://www.youtube.com/watch?v=ns7xkKg31YY; 
http://www.youtube.com/watch?v=aFbfJ_pFL8Q. Il sito ufficiale del gioco è invece raggiungibile al 
link: http://www.us.playstation.com/godofwar2/. 

44 Sullo schermo, in determinati momenti, appaiono delle icone corrispondenti al pulsante da premere 
sul controller. Nella battaglia con il colosso di Rodi se il giocatore reagisce con il giusto tempismo, il 
protagonista riesce ad arrampicarsi sul corpo del colosso e ad infliggergli delle profonde ferite con le 
sue spade. In caso di mancato tempismo nel rispondere alle sollecitazioni dei Quick Time Events, 
invece, il colosso riesce a colpire l’avatar del giocatore rendendo vana la sua scalata. 
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“Fahreneith”45 è invece un gioco di natura completamente diversa. Appartiene al 

genere delle avventure grafiche ma, date le sue caratteristiche peculiari rispetto al 

genere di riferimento, lo sviluppatore (Quantic Dream) preferisce riferirsi ad esso come 

il primo vero film interattivo46. In effetti se fosse un film potremmo tranquillamente 

definirlo un thriller paranormale con vocazione action. Proprio per la sua carica 

innovativa, come può accadere anche in ambito cinematografico, il gioco ha avuto 

risultati modesti di mercato, ma una generale apprezzamento dalla critica47. La 

trama48, ricca di colpi di scena e con uno spiccato approfondimento psicologico dei 

personaggi, è portata avanti da numerosi momenti gestiti appunto con il sistema dei 

Quick Time Events. Come in “God of war II”, sollevare momentaneamente il giocatore 

dall’onere di controllare direttamente il suo avatar, permette la realizzazione di 

sequenze in cui, sostanzialmente, si assiste a un “film”, mentre la tensione è tenuta 

alta dalla necessità di premere  ritmicamente dei pulsanti, nella sequenza indicata dagli 

                                                             
45Il sito ufficiale del videogame è raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.atari.com/fahrenheit/it/index.html. 

46
 Si veda il link: http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_%28video_game%29. 

47 Il sito www.gamerankings.com gli assegna una votazione media di 84.89/100  (si veda 
http://www.gamerankings.com/pc/926558-indigo-prophecy/index.html). 

48 “Manhattan è paralizzata dalla neve. Un'ondata di freddo senza precedenti si è riversata sulla città. È 
sera e Lucas Kane se ne sta da solo a mangiare in una tavola calda, quando all'improvviso perde il 
controllo ed entra in una sorta di trance. Prende il coltello dal suo tavolo, come se rispondesse ai 
comandi di un burattinaio invisibile, e si avvia lentamente verso il bagno. Una volta lì, incide uno 
strano simbolo sul suo avambraccio e accoltella la prima persona che entra. Durante questo rituale 
omicida, Lucas ha una visione: una ragazzina smarrita gli tende la mano, come se stesse chiedendo 
aiuto. (...) La vita di Lucas Kane ha preso una piega improvvisa: ora è ricercato per omicidio” (fonte: 
http://www.atari.com/fahrenheit/it/index.html). “Tutto ha inizio a New York: giocherete nei panni di 
Lucas Kane, un normale cittadino che si risveglia da un trance improvviso nei bagni di una tavola calda 
e scopre di aver appena ucciso un uomo. Succesivamente gli alternerete il controllo degli ispettori di 
polizia Carla Valenti e Tyler Miles. Quando giocherete con Lucas il vostro obbiettivo sarà quello di non 
farvi scoprire e di nascondervi, mentre al contrario, quando vestirete i panni dei due detective, 
dovrete fare di tutto per cercare quanti più possibili indizi sull'accaduto. L'ambiente in cui si svolge il 
gioco è una New York sommersa dalla neve , invasa da un'ondata di freddo glaciale. Il segreto della 
vicenda è nascosto dietro a delle antiche profezie Maya , secondo le quali dovevano essere commessi 
dei sacrifici umani per entrare in contatto con l'altro mondo. Il tutto sta a trovare una bambina 
prodigio chiamata "Bambina Indaco" prima che la trovi un altro personaggio animato da intenti 
decisamente più pericolosi” (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_%28videogioco%29). 
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indicatori sovraimposti all’immagine. Il fotogramma49 riprodotto nella pagina seguente 

aiuta a capire come è gestito il sistema ingame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo  fotogramma è tratto da una sequenza in cui Lucas Kane (uno dei protagonisti) 

ha portato la bambina indaco (un elemento chiave per la trama) sul tetto di un palazzo. 

Qui trova ad attenderlo uno dei suoi principali antagonisti interessato ad appropriarsi 

della bambina. La scena50 in Quick Time Events che segue è un combattimento tra i 

due che ricorda molto da vicino lo stile registico e coreografico della serie di film 

“Matrix”51 diretta dai fratelli Wachowski, con ralenty, sospensione a mezz’aria dei 

protagonisti, esasperazione della coreografia della battaglia, dei movimenti e delle 

cadute e via dicendo. 

Il difetto (o pregio a seconda dei punti di vista) dell’impostazione di “Fahrenheit” è 

semmai il fatto che la gran velocità con cui viene richiesto al giocatore di premere i 

pulsanti indicati a schermo impedisce di godere pienamente di quanto sta accadendo 

                                                             
49 Reperibile in alta risoluzione a questo link: http://i11.tinypic.com/435gjmr.jpg. 

50 Reperibile su YouTube a questo indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=YMAuLJ28BU0. 

51
Per esempio si vedano i filmati reperibili su youtube a questi link: 
http://www.youtube.com/watch?v=e_xafd7kFzA e http://www.youtube.com/watch?v=lhazmDPelFw.  
I film che compongono la trilogia di Matrix sono:  Matrix (1999), Matrix Reloaded (Maggio 2003), 
Matrix Revolutions (Novembre 2003). 
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perché richiede una grande attenzione e una non minore prontezza di riflessi 

nell’esecuzione dei comandi. 

Se a questo punto i meccanismi del Quick Time Event sono maggiormente chiari, 

possiamo apprezzarne le differenze con quelli che invece vengono definiti Scripted 

Event52. Essi consistono sostanzialmente in situazioni che i programmatori hanno 

congegnato perché si presentino in particolari momenti del gameplay. Tali eventi 

vengono definiti dalla stampa specializzata appunto “scripted” (che potremmo 

maccheronicamente tradurre con “scriptati”) perché costituiscono una forzatura 

rispetto allo spirito di interazione libera del videogame, e conducono la narrazione 

lungo binari definiti a priori dalla sceneggiatura.  

L’inizio di uno Scripted Event viene spesso esplicitato da repentini cambi di 

inquadratura o bruschi movimenti di macchina che focalizzano l’attenzione del 

giocatore su quanto sta accadendo intorno al personaggio che sta comandando. A 

differenza dei Quick Time Events, durante uno Scripted Event il giocatore continua a 

mantenere il completo controllo del proprio avatar, anche se le strategie linguistiche 

impiegate lo spingono a portare una maggiore attenzione a determinati elementi 

piuttosto che ad altri. 

Nel videogame “Gears of War”53 (Epic Games, 2006) per esempio, ogni Scripted Event 

è sottolineato dalla comparsa di un’icona su schermo che consiglia la pressione di un 

tasto sul controller. Il giocatore può semplicemente ignorare l’avviso, ma se segue le 

                                                             
52Per una definizione più completa (in inglese) consultare questo link: 

http://www.giantbomb.com/scripted-events/92-2039/. 

53 Il videogame appartiene al genere degli sparatutto tattici in terza persona (si veda il link: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gears_of_war). nel 2008 è stato pubblicato il secondo capitolo “Gears of 
war 2” http://it.wikipedia.org/wiki/Gears_of_War2 (si veda il sito ufficiale: 
http://gearsofwar.xbox.com/default.htm). Se in questa sede parlo del gioco capostipite è perché non 
ho avuto modo di provare di persona il seguito e quindi non posso esprimerne un giudizio criticamente 
valido (un criterio valido anche per altri videogame menzionati). 
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indicazioni e preme il tasto, la telecamera fa un brusco movimento di macchina che 

permette al giocatore di focalizzare l’attenzione su quanto sta accadendo: all’inizio del 

gioco, per esempio, quando il protagonista Marcus Fenix viene liberato da Dominic 

Santiago dalla prigione in cui è rinchiuso, i due si trovano in un edificio con un tetto di 

vetro. Sopra le loro teste passa un veicolo aereo che fa esplodere parte del tetto; 

premendo il tasto suggerito, il giocatore, che altrimenti “guarderebbe” altrove, è 

obbligato a guardare nella direzione del tetto e quindi ad accorgersi di quanto sta 

accadendo. 

Sicuramente gli Scripted Events sono più distanti dall’estetica cinematografica, quanto 

meno rispetto a Cut-Scenes e Quick Time Events, e costituiscono una peculiarità del 

videogame; tuttavia sono molto vicini al cinema per quel che riguarda l’intento di base: 

così come nel cinema le scelte di regia e di montaggio hanno lo scopo di veicolare e 

indirizzare lo sguardo dello spettatore, così gli Scripted Events cercano di focalizzare 

l’attenzione del giocatore su particolari aspetti dell’ambientazione del gioco. 

Di tipo diverso ma molto efficaci dal punto di vista narrativo sono gli Scripted Events 

che troviamo nel FPS54 “Call of Duty 4: Modern Warfare”55 (Infinity Ward, 2007). Nella 

missione denominata “equipaggio sacrificabile”56 per esempio, una squadra speciale 

della SAS Inglese deve assaltare di notte, durante una tempesta, una nave cargo nei 

pressi dello stretto di Bering, per recuperare delle informazioni a bordo.  

 

                                                             
54 Cfr. supra, Par. 3.1, nota n. 32. 

55 Il punteggio di 94.17/100 ottenuto dal gioco nella media delle recensioni su www.gamerankings.com 
testimonia l’elevata qualità generale di questo prodotto. Si veda il sito: 
http://www.gamerankings.com/xbox360/939212-call-of-duty-4-modern-warfare/index.html. 

56 È possibile vedere tutto lo svolgimento della missione su youtube a questi link: prima parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=AXL-1NZPtTU; seconda parte (quella più direttamente inerente al 
discorso): http://www.youtube.com/watch?v=NKje1X2vRaI. 
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Di seguito un’immagine57 tratta dalla missione in questione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando i soldati raggiungono finalmente l’obiettivo, un messaggio radio gli comunica 

di allontanarsi il più presto possibile dalla nave per evitare il contatto con alcuni veicoli 

nemici in avvicinamento. I soldati non fanno in tempo ad allontanarsi che un siluro 

colpisce l’imbarcazione. L’esplosione fa perdere i sensi al protagonista: vediamo la 

soggettiva del personaggio che si guarda intorno, con dissolvenze a nero ed effetti di 

parziale sfocatura  a sottolinearne lo stato confusionale. Subito dopo il giocatore può 

riprendere il controllo del proprio avatar e deve cercare di scappare dalla nave che 

ormai sta affondando. L’acqua penetra dappertutto, il ponte su cui i soldati si trovano 

si incrina, esplosioni a catena fanno sobbalzare la struttura. Pur con l’illusione del 

controllo il giocatore sta assistendo ad un intenso spettacolo, dal momento che ogni 

esplosione, ogni modifica dello scenario, è prevista in sceneggiatura. Ciononostante il 

giocatore ha la sensazione di trovarsi lì e desidera scappare a tutti i costi, esattamente 

come lo spettatore cinematografico quando vede l’eroe di un film d’azione in una 

                                                             
57 Reperibile in alta definizione a questo link: http://i16.ahpic.com/vhlcum.jpg. 
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situazione di pericolo e si fa carico delle sue ansie. Scripted Events come questo hanno 

dunque delle potenzialità drammatiche e narrative enormi58.  

Sono dunque proprio le Cut-Scenes, i Quick Time Events e gli Scripted Events a 

costituire i pilastri del ponte che collega il videogame al cinema; è su questo terreno 

che si gioca la convergenza linguistica oggetto del presente capitolo ed è per questo 

motivo che non avremmo potuto concentrarci sugli aspetti caratteristici di questa 

convergenza se non vi avessimo fatto prima cenno.  

Quali sono dunque le differenze nel modo di gestire le inquadrature del film e del 

videogame? In che senso si può parlare di convergenza in questo ambito? 

 

 

3.3 Regia e gestione dell’inquadratura 

3.3.1        La tecnica dell’inquadratura 

Nel cinema il regista rappresenta una figura chiave durante tutte le fasi di realizzazione 

del film: sovraintende ogni fase produttiva, si occupa di dirigere la recitazione degli 

attori, gestisce le riprese sul set ed in generale è colui che più di ogni altro ha ben 

chiara nella sua mente l’idea di come dovrà essere il prodotto finito.  

Nel videogame non esiste una figura totalmente sovrapponibile a quella del regista 

cinematografico, ma un ruolo di primo piano è certamente svolto dal game designer59: 

                                                             
58 Un altro magistrale esempio di uso degli Scripted Events in questo videogame lo possiamo trovare 

nella missione chiamata “dopo il disastro”. Qui si mostra la vicenda del sergente Paul Jackson che 
viene sorpreso da un’esplosione nucleare mentre è in volo con il suo elicottero. Il giocatore controlla il 
sergente negli attimi immediatamente successivi all’esplosione, quando l’elicottero è precipitato. Con 
una capacità di movimento menomata dall’impatto e con la vista annebbiata, il giocatore nei panni del 
sergente può comunque fare qualche passo fuori dal relitto e vedere la città devastata e il fungo 
atomico all’orizzonte prima di morire. È una sequenza avulsa dal meccanismo di gioco che però serve a 
creare un forte impatto emotivo. È possibile vedere un filmato su YouTube a questo link: 
http://www.youtube.com/watch?v=SFZtlloHvo8. 

59 http://www.eurocom.co.uk/index.php/careers/designer. 
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si tratta della figura professionale che concepisce la struttura del gioco60, il suo 

gameplay, il suo look, cercando di adattare la propria creatività alle problematiche 

tecniche che potrebbero incontrare gli altri professionisti operanti nel suo team 

durante la realizzazione61. Come il regista cinematografico, il game deigner è il primo 

ad avere in mente una precisa idea del risultato finale. 

Nel cinema, uno dei doveri fondamentali del regista (quello che poi determina 

l’impatto estetico ed emozionale del film) è la scelta delle inquadrature. Nel 

videogame non è altrettanto facile definire chi si occupi in modo specifico di questa 

mansione: certo, ci sono programmatori specializzati nelle routine di gestione della 

telecamera virtuale, ma non è detto che si occupino in prima persona delle scelte 

“registiche”; in generale la questione del “chi” debba occuparsi della gestione delle 

inquadrature in un videogame varia a seconda del tipo di prodotto, del budget a 

disposizione, del tipo di professionisti impiegati e via dicendo. 

Indipendentemente da chi se ne occupi, abbiamo riportato esempi di  come il 

videogame faccia un largo uso di canoni linguistici cinematografici62, e ciò vale in 

particolar modo anche per la scelta delle inquadrature. Di fatto tutte le inquadrature e 

i movimenti di macchina classici del cinema sono stati assimilati dal medium 

videoludico in base ai propri fini: campo lungo, campo medio, totale, primo piano, 

mezzo primo piano, primissimo piano, piano americano, primo piano con quinta (e 

libero da quinta), establishing shots, carrellate, panoramiche, zoom a chiudere ed 

                                                             
60 Per un approfondimento sul processo di game design (che esula dai nostri fini) consultare l’articolo di 

Chris Crawford, The Art of Computer Game Design reperibile on-line a questo indirizzo: 
http://www.vancouver.wsu.edu/fac/peabody/game-book/Coverpage.html#TOC. 

61 Per un’idea sul processo di produzione di un videogame far riferimento a questo link (in inglese): 
http://www.eurocom.co.uk/index.php/careers/the-games-development-process/. 

62 Cfr. Supra, Par. 3.1 e 3.2. 
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aprire63, nessuno di questi elementi della grammatica cinematografica è stato 

risparmiato, nell’ottica di attrarre il potenziale cliente/giocatore. I programmatori di 

videogame si sono addirittura spinti oltre, giungendo a riprodurre digitalmente 

l’effetto visivo di strumenti e accorgimenti tecnici quali la macchina da presa a spalla, 

la steadycam, la camera-car, le variazioni di obiettivo e lunghezza focale. 

Nel citato “Gears of War”64 ad esempio è encomiabile lo sforzo degli sviluppatori del 

videogame di riprodurre nelle Cut-Scenes l’effetto drammatico che la macchina da 

presa a spalla riesce a rendere nei momenti concitati. Quando, nel primo atto, Marcus 

Fenix e gli altri membri della squadra Delta scendono dall’elicottero nei pressi di un 

grande edificio simile a una cattedrale, vengono sorpresi da un attacco delle Locuste65 

e sono costretti a rifugiarsi dietro a delle trincee fatte di sacchi di sabbia per 

rispondere al fuoco66. È in questo frangente che l’uso (virtualizzato) della “macchina da 

presa a spalla” mostra tutta la sua efficacia emotiva: con movimenti frenetici e 

“sporchi” passa da un membro all’altro della squadra, zooma sui primi piani e torna ad 

inquadrare la situazione al di là delle trincee. La sensazione che si ha è che sul campo 

di battaglia sia presente un cameraman in azione in una zona di guerra. Tanto più che il 

gioco mette in scena un’efficace gestione anche di quelle che possono essere chiamate 

“angolazioni atipiche” della macchina da presa67. 

                                                             
63 L’elenco e mutuato dal libro di Blain Brown, La fotografia nel film Vol.1: Inquadrature, obiettivi, 

continuity, Dino Audino Editore, Roma, 2004, pag. 24. 

64 Cfr. supra, Par. 3.2. 

65 Non sono insetti ma una specie di umanoidi provenienti dal sottosuolo del pianeta Sera che lottano 
contro l’umanità per il dominio. Costituiscono il nemico con cui si scontra il giocatore. 

66 È possibile vedere la sequenza di cui parlo su YouTube al terzo minuto del filmato reperibile a questo 
link: http://www.youtube.com/watch?v=U9JKLMEgErg. 

67 Blain Brown, La fotografia nel film Vol.1: Inquadrature, obiettivi, continuity, Dino Audino Editore, 
Roma, 2004, pag.79 
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Sappiamo che nel cinema l’inquadratura cosiddetta standard prevede che la scena sia 

ripresa all’altezza degli occhi degli attori; ogni variazione rispetto a questo asse viene 

usata per caricare emotivamente l’immagine con nuovi significati. Per esempio 

un’inquadratura posta molto al di sopra del livello degli occhi, dal momento che 

“comprime” le proporzioni della figura umana, può contribuire a comunicare allo 

spettatore un senso di oppressione e impotenza del personaggio ripreso. 

Un’inquadratura dal basso può viceversa trasmettere un senso di grandezza e potere, 

come avviene ad esempio in “Quarto Potere”68 (Orson Welles, 1941), dove Welles ne 

fa largo uso proprio per significare la personalità imponente del protagonista, il 

magnate dell’editoria Charles Foster Kane. Ma «quando un personaggio si avvicina a 

un palazzo o a un panorama visto da un’angolazione bassa, viene rivelato poco più di 

quanto il personaggio stesso può vedere: condividiamo con lui la sorpresa o il senso di 

mistero»69. E questo è esattamente ciò che accade nella cut-scene di “Gears of War” 

presa in esame: l’angolazione di “ripresa” è ancora più bassa rispetto ai membri della 

squadra – già accovacciati dietro le trincee – contribuendo a dare l’idea dello scarso 

campo di visuale che essi hanno; allo stesso tempo però testimonia una non comune 

capacità dei soldati di gestire la situazione. Viceversa in un’altra cut-scene70, quando i 

membri della squadra sono rimasti bloccati in un edificio nel quale un gruppo di 

Locuste libera un Berseker71 dalle catene che ne contengono la forza per scagliarlo 

                                                             
68 http://it.wikipedia.org/wiki/Quarto_potere. 

69 Blain Brown, Op. Cit., 2004, p. 79. 

70 Scena visibile sul sito YouTube nei primi minuti del filmato reperibile a questo link: 
http://www.youtube.com/watch?v=KO7mTPFB7e4 (nello specifico l’inquadratura è presente al 
cinquantaduesimo secondo del video). 

71 Una Locusta particolarmente potente e più grande rispetto agli individui della stessa razza. 



 
98 

contro i soldati: in questo caso, l’angolazione dal basso dell’inquadratura viene 

utilizzata per aumentare l’imponenza del mostro. 

Un’altra tecnica ampiamente utilizzata nel cinema è quella della messa a fuoco 

selettiva: sfruttando una proprietà degli obiettivi a grande lunghezza focale72, si 

isolano i personaggi della scena o gli elementi più importanti di essa dallo sfondo, allo 

scopo di creare intimità tra i personaggi o focalizzare l’attenzione su di loro. Nel film 

“Orgoglio e Pregiudizio”73 (Joe Wright, 2005) questa tecnica è finemente utilizzata 

durante le scene nella sala da ballo74: nonostante intorno ci siano numerosi invitati che 

danzano, il fuoco rimane sempre sui protagonisti Darcy ed Elizabeth. La macchina da 

presa li segue nelle loro evoluzioni di danza mettendo a fuoco ora l’uno, ora l’altra, in 

un riuscitissimo ed emozionante piano sequenza.  

Un videogame in cui gli sviluppatori hanno saputo riprodurre ed utilizzare con profitto 

questa tecnica è l’action RPG75 fantascientifico “Mass Effect”76 (BioWare, 2007): 

soprattutto nei dialoghi, ma anche in alcune Cut-Scenes, la macchina da presa mette a 

fuoco alternativamente i personaggi parlanti isolandoli dallo sfondo. Ovviamente qui i 

programmatori non hanno dovuto preoccuparsi di questioni legate alla lunghezza 

focale dell’obiettivo (semmai hanno avuto a che fare con motori grafici77 e linguaggi di 

                                                             
72 Maggiore è la lunghezza focale di un obiettivo, minore è la sua area di messa a fuoco. Inoltre l’area di 

fuoco diminuisce col diminuire della luminosità. Supponiamo di voler riprendere in primo piano un 
dialogo intimo tra due fidanzati, lasciando fuori fuoco lo sfondo: dovremmo riprendere la scena da una 
grande distanza utilizzando un teleobiettivo. 

73 http://it.wikipedia.org/wiki/Orgoglio_e_pregiudizio_%28film_2005%29. 

74 È possibile vedere la scena su YouTube a questo link: http://www.youtube.com/watch?v=8lpgesehOjI. 

75 Action RPG è un termine che sta ad indicare un videogame che ha le caratteristiche del genere RPG 
(Role Playing Game) con commistione di elementi d’azione (si veda il link:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Action_RPG. Un RPG è un genere videoludico mutuato dai giochi di ruolo 
cartacei. http://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_di_ruolo. 

76 http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_Effect; nel corso del 2010 è prevista l’uscita del secondo capitolo 
“Mass Effect 2”. Il sito ufficiale: http://masseffect.bioware.com. 

77 Cfr. infra, Par. 3.7. 
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programmazione), eppure sono riusciti a ricreare l’effetto con una certa coerenza 

stilistica; per esempio in spazi ristretti come la cabina di un’astronave, l’effetto è molto 

ridotto (d'altronde nella realtà come sarebbe mai possibile posizionare e utilizzare con 

profitto, se non con artifici voluti, un teleobiettivo all’interno di uno spazio di due 

metri quadri?), mentre in spazi più ampi l’effetto è accentuato78. 

 

3.3.2        Il set virtuale 

Il fatto di poter disporre di un set virtuale79, nel videogame, comporta una serie di 

implicazioni: anzitutto significa poter adattare ogni elemento della “scenografia” alle 

proprie necessità e potersi permettere di realizzare qualsivoglia angolo di ripresa senza 

il minimo aggravio economico; se per esempio in un film il regista volesse girare 

l’inquadratura di un autista al volante ripreso dal punto di vista dei pedali, 

inquadrandolo dal basso, probabilmente dovrebbe procurarsi una riproduzione in scala 

reale dell’automobile che sia priva della parte anteriore, in modo da permettere il 

posizionamento della macchina da presa. Nel videogame basterebbe semplicemente 

piazzare l’occhio virtuale nel punto desiderato; l’incorporeità dell’occhio virtuale della 

macchina da presa videoludica permetterebbe a un regista di sperimentare movimenti 

di macchina e angolazioni di ripresa spettacolari o inusuali. In tempi recenti, il cinema 

ha raggiunto questo stesso traguardo grazie all’ausilio della Computer Graphics80: si 

pensi ai movimenti di macchina che troviamo in alcune scene de “Il signore degli anelli: 

le due torri” (Peter Jackson, 2002) e in particolare a quella in cui veniamo trasportati 

nelle forge delle armate del male con una visuale che simula la picchiata di un uccello. 

                                                             
78 Come dimostrato dal video “E3 2007 Gameplay 2 parte I”, reperibile a questo link: 

http://www.masseffect.it/Index.asp?Page=VIDEO. 

79 Cfr. supra, Introduzione Cap. 3. 

80 Cfr. supra, Par. 2.4. 
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Tale arditezza nei movimenti della macchina da presa (che caratterizza tutta la 

trilogia81) sarebbe stata probabilmente realizzabile anche senza l’ausilio della grafica 

digitale, ma a costo di una elevata e dispendiosa complessità organizzativa. Si pensi a 

tal proposito a come deve essere stato “difficile”, dal punto di vista organizzativo, 

girare il piano sequenza che apre il film “Forrest Gump”82 (Robert Zemeckis, 1994): dei 

complessi movimenti di macchina seguono il percorso di una piuma che volteggia 

sopra la città fino a posarsi sul piede del protagonista seduto su una panchina83. La 

piuma è stata ovviamente aggiunta in post-produzione al materiale girato dal vero, ma 

ciò non toglie nulla alla difficoltà tecnica – brillantemente superata da Zemeckis – di far 

compiere quelle determinate evoluzioni alla macchina da presa.  

Difficoltà che dovevano essere ancora più insormontabili alla fine degli anni Cinquanta, 

Quando Orson Welles pianificò e realizzò il lungo piano sequenza che apre il film 

“L’infernale Quinlan”84 (1958), in cui la macchina da presa segue senza stacchi 

un’automobile in giro per la città, da quando viene piazzata al suo interno una bomba 

ad orologeria fino alla conseguente inevitabile esplosione85.  

Nel cinema dunque, ancora ai giorni nostri, questi movimenti comportano una 

complessità di progettazione non indifferente. Invece un videogioco che volesse 

riproporli, potrebbe farlo senza troppi limiti, se non quelli imposti al visualizzatore 

dalla  propria fantasia e dalla potenza dell’hardware. 

                                                             
81 Il film è parte di una trilogia che comprende anche “La compagnia dell’anello” (2001) e “Il ritorno del 

re” (2003), girati dallo stesso Peter Jackson. 

82 http://it.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump. 

83È possibile vedere la sequenza iniziale del film sul portale YouTube a questo link: 
http://www.youtube.com/watch?v=6jSVfuPXd5c. 

84 http://it.wikipedia.org/wiki/L%27infernale_Quinlan. 

85È possibile vedere la sequenza iniziale del film sul portale Youtube a questo link: 
http://www.youtube.com/watch?v=zt7-aTOPFCA. 
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          3.3.3 “Regia automatica” e “regia al giocatore” 

Sebbene ispirati dal cinema, altri due stili di messa in scena sono invece peculiari del 

videogame: sto parlando della cosiddetta “regia automatica” e della possibilità che 

alcuni videogames danno al giocatore di diventare “regista della propria sessione di 

gioco”. 

Per quanto riguarda la “regia automatica”, bisogna tener presente che in particolari 

tipi di videogames – come ad esempio quelli sportivi – la sostanziale ripetitività di 

alcune situazioni permette ai programmatori di impostare dei “parametri di ripresa” 

che entrano in funzione in determinate situazioni. 

Come molti altri videogames del genere, il gioco di corse “Race Driver GRID”86 

(Codemasters, 2008) permette al giocatore di osservare il replay delle proprie 

evoluzioni sulla pista da corsa. Ciò che lo rende speciale rispetto agli altri è la modalità 

con cui tali replay sono realizzati: essi presentano uno stile registico molto ricercato, 

che alterna inquadrature da dentro l’abitacolo dell’automobile ai totali esterni, da 

angolazioni di ripresa dal paraurti a movimenti di macchina che seguono le vetture e 

anche a riprese dell’automobile del giocatore vista dal cofano posteriore di quelle che 

lo precedono. La telecamera virtuale simula addirittura i sobbalzi che avrebbe una 

macchina da presa montata su una vettura87.  

Si tratta di performances videografiche che non fanno che ribadire il concetto già 

espresso a proposito di “Gears of War”: la differenza è che qui, non essendoci un 

intento narrativo ma meramente dimostrativo, i programmatori hanno previsto un 

pool di inquadrature possibili lasciando al software l’onere di decidere quando passare 

                                                             
86 Per approfondimenti si veda il link: http://it.wikipedia.org/wiki/Race_Driver:_GRID; il sito ufficiale è 

invece: http://www.racedrivergrid.com/#/movies/. 

87È possibile visionare un replay di questo tipo sul portale YouTube a questo link: 
http://www.youtube.com/watch?v=tZOzYvKiKBg. 
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da un’inquadratura all’altra (ecco perché la definizione di “regia automatica”). La cosa 

incredibile è che il risultato è decisamente d’impatto: è come se, date le inquadrature 

base del cinema, si lasciasse al  proiettore il compito di scegliere, in un film, quando 

mostrare un primo piano, quando un totale, quando una carrellata e così via. Nel 

cinema una tecnica del genere è a dir poco avveniristica; nel videogame, in condizioni 

particolari, può funzionare e questo è un ulteriore esempio di come il videogame abbia 

saputo modulare l’estetica del cinema ai propri fini.  

Non sempre si è rivelato ugualmente agevole e praticabile una modulazione inversa, 

cioè di canoni linguistici videoludici assimilati dal cinema.  

Abbiamo visto come alcuni videogame offrano al giocatore la possibilità di gestire a 

piacimento la regia della propria sessione di gioco. Nel cinema la disponibilità di 

diverse angolazioni a disposizione della scelta del singolo spettatore rimane finora una 

mera utopia progettuale. Il massimo punto di interattività al cinema è rappresentato 

da quelle pellicole in cui la divisione dello schermo in più porzioni che riproducono 

ciascuna una diversa immagine (uno stilema narrativo noto con il nome di “split-

screen”88) costringe lo spettatore a scegliere su quale fotogramma focalizzare la 

propria attenzione: anche se il regista ha ripartito sullo schermo numerosi punti di 

vista, lo spettatore riesce a concentrarsi solo su uno o al massimo due 

contemporaneamente89.  

Anche qui alcuni esempi tratti dai più popolari videogames possono aiutarci a 

comprendere a fondo le potenzialità offerte dalla “regia al giocatore”: per rimanere in 

ambito sportivo si pensi alle simulazioni calcistiche come i giochi della serie “FIFA” 

                                                             
88

 Per ulteriori dettagli si veda la definizione riportata a questo link: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Split_screen. 

89 Nel film "In linea con l'assassino" (Joel Schumacher, 2002) per esempio, in alcuni frangenti lo schermo 
viene diviso in almeno quattro punti di vista diversi. 
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(Electronic Arts) o “Pro Evolution Soccer” (Konami), e in particolare al modo in cui 

permettono al giocatore di gustarsi i replay delle proprie azioni dall’angolazione che 

preferiscono; il giocatore può non solo scegliere in totale autonomia la telecamera tra 

quelle suggerite dal gioco ma, una volta scelta, può anche muoverla nel corso 

dell’azione agendo sugli appropriati comandi presenti sul controller. Può inoltre 

velocizzare, mandare indietro, rallentare l’azione per gustarsela al meglio; in definitiva 

si comporta come se fosse un moviolista televisivo.  

Il cinema non ha mai raggiunto (e forse non potrà mai raggiungere) un simile livello di 

libertà di interazione per lo spettatore. Tuttavia lo studioso David Bordwell, in un 

articolo dal titolo “Nuovi media vs. narrazione tradizionale: sette congetture e una 

provocazione”90, ci fa notare come l’avvento del DVD abbia comunque arricchito il 

cinema di nuove modalità di fruizione: lo spettatore può velocizzare lo scorrimento 

delle immagini, mettere il fotogramma in pausa, fruire del film al contrario; nei casi più 

estremi, come nella versione dvd del film “Real Time: Siege At Lucas Street Market”91 

(Max Allan Collins, 2001), egli può addirittura scegliere l’angolo dell’inclinazione della 

telecamera in alcune scene. Allo stesso tempo, Bordwell sostiene anche che queste 

nuove possibilità nella sostanza non hanno modificato la modalità di fruizione usuale. 

Esperimenti come quelli del film di Max Allan Collins sono rimasti tentativi tecnici che 

non hanno mai preso realmente piede su scala industriale.  

Prima di chiudere il discorso sulla “regia al giocatore” trovo opportuno portare 

l’esempio di un videogame che applica questo principio in maniera particolarmente 

                                                             
90 Riportato in Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, 

Roma, 2008, p. 26. 

91 http://www.imdb.com/title/tt0295556/. 
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raffinata. Si tratta di “Assassin’s Creed”92 (Ubisoft Montreal, 2007). Pochi accenni alla 

trama: gli scienziati di una grande multinazionale farmaceutica hanno scoperto che 

l’essere umano conserva una “memoria genetica”; oltre ai tratti somatici e di specie, in 

sostanza, un individuo avrebbe all’interno del proprio DNA frammenti di ricordi dei 

propri avi. Attraverso uno strumento chiamato Animus gli scienziati sono in grado di 

accedere a questi ricordi. Il protagonista è uno degli ultimi discendenti di una setta 

millenaria di assassini, che viene rapito e costretto a collaborare perché i suoi avi, 

all’epoca delle crociate, detenevano dei segreti che i capi della multinazionale vogliono 

ottenere a tutti i costi. La peculiarità di questo videogame (nei termini del discorso che 

sto conducendo) è la gestione particolarmente funzionale dal punto di vista narrativo 

delle Cut-Scenes: essendo l’Animus una macchina imperfetta e in fase di 

sperimentazione, durante le Cut-Scenes si verificano delle interferenze (mostrate sul 

monitor con un effetto grafico immediatamente riconoscibile); in queste occasioni il 

giocatore, agendo sulla pressione di un tasto, può cambiare l’inquadratura della scena, 

pur rimanendo comunque libero di ignorare l’interferenza e continuare a seguire la 

sequenza dalla stessa inquadratura. In altre occasioni, in special modo durante i 

dialoghi, il giocatore non ha bisogno di attendere le interferenze perché i 

programmatori hanno previsto per lui un pool di tre-quattro inquadrature possibili a 

cui può accedere a piacimento. 

Se queste considerazioni non fossero ancora sufficienti ad apprezzare l’unicità di 

“Assassin’s Creed”, si pensi ancora che in alcune Cut-Scenes il giocatore conserva 

spesso il controllo della telecamera con cui osserva il proprio avatar nei momenti di 

gameplay vero e proprio e, sia pure in modo fortemente limitato, il controllo dei 

                                                             
92 Maggiori dettagli sul sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_creed (si veda anche il sito 

ufficiale:  http://assassinscreed.uk.ubi.com/ home.php#/home). 
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movimenti dell’avatar stesso. In un dialogo, ad esempio, il giocatore può scegliere 

l’angolazione che preferisce per assistere alla scena e dirigere, come un regista 

cinematografico, i movimenti dell’avatar/attore. Non si può tuttavia omettere il fatto 

che al giocatore si lasci godere di una libertà in effetti limitata: tanto per cominciare in 

queste sequenze l’unico movimento che il personaggio può compiere è la 

deambulazione in un area ben delimitata; inoltre la gamma di angolazioni della 

telecamera che il giocatore può scegliere è sì libera, ma condizionata a ruotare 

solamente attorno al protagonista che fa da baricentro93. L’insieme di queste 

caratteristiche ci aiuta comunque a comprendere che, a differenza della logica 

antinarrativa dei replay di “FIFA”, in un gioco dalla caratterizzazione narrativa molto 

forte come questo, i programmatori hanno sì voluto lasciare un margine di libertà al 

giocatore, ma nello stesso tempo hanno rivendicato la necessità di alcune scelte 

registiche prese a monte. Come a dire che una narrazione di qualità (e la narrazione di 

“Assassin’s Creed” sicuramente lo è), pur potendo concedere spazi di manovra al 

giocatore, conserva il dover  mantenere dei punti di riferimento imprescindibili. 

3.3.4        le visuali del videogame 

Da quanto esposto sinora, è emerso che nel videogame ci sono dei momenti specifici 

(come le Cut-Scenes) in cui l’adesione alla grammatica visiva del film è particolarmente 

evidente.  

Nei momenti di gameplay vero e proprio invece possiamo classificare cinque tipi di 

visuale che sono peculiari del videogioco: la visuale in prima persona, in terza persona, 

                                                             
93 Per quanto un filmato non possa rendere appieno la libertà registica lasciata al giocatore in “Assassin’s 

Creed”, se ne può avere un idea con i video presenti sul portale YouTube a questi link:  
http://www.youtube.com/watch?v=m0f9EW1m_P8; 
http://www.youtube.com/watch?v=4XKAzX3S1mM. 
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la visuale isometrica, quella laterale o dall’alto, a cui possiamo aggiungere, con qualche 

forzatura concettuale, la visuale in seconda persona: si tratta di classificazioni di base 

che accompagnano tutto lo svolgimento del videogame e in una certa misura ne 

determinano l’appartenenza a un genere.  

Nella visuale in prima persona l’obiettivo della telecamera è idealmente posizionato al 

centro degli occhi dell’avatar virtuale; ciò significa veicolare l’immedesimazione del 

giocatore con il punto di vista del protagonista del videogame, del quale sono visibili 

solo gli arti (e in alcuni casi il corpo e gli arti inferiori): la sensazione che si ottiene per il 

giocatore è quella di vivere gli eventi appunto in prima persona. In realtà una simile 

strategia non è prerogativa del videogame. Il cinema utilizza con maestria 

l’angolazione di ripresa soggettiva in diverse occasioni, spesso accompagnandola con 

deformazioni dell’immagine in coerenza con gli stati fisici o emotivi del personaggio94 

del quale si condivide il punto di vista95. Esempi estremi dell’applicazione di questa 

tendenza, sono quei film girati interamente in soggettiva, che di conseguenza possono 

essere facilmente messi a paragone con l’estetica di un videogame First Person 

Shooter96. “Una donna nel lago”97 (Robert Montgomery, 1947) appartiene a questa 

categoria e mostra gli eventi sempre e soltanto dal punto di vista del detective 

protagonista; tutti i personaggi che gli si rivolgono parlano dunque direttamente in 

camera, mentre lo spettatore non vede mai il protagonista se non quando questi si 

                                                             
94 Deformazioni dell’immagine di questo tipo le ritroviamo anche nei videogiochi: si veda quanto detto 

nella conclusione a proposito del videogame “Batman: Arkham Asylum” (Rocksteady Studios, 2009). 
Cfr. infra p. 182. 

95 Per esempio la soggettiva di un personaggio ubriaco potrebbe prevedere effetti di sdoppiamento e 
oscillazione dell’immagine. 

96
 Genere video ludico basato appunto sull’utilizzo della visuale in prima persona. 

97 Blain Brown, La fotografia nel film Vol.1: Inquadrature, obiettivi, continuity, Dino Audino Editore, 
Roma, 2004, pag.22. 
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guarda allo specchio. Mutatis mutandis, si tratta esattamente di ciò che accade nei 

giochi in prima persona. 

Nella visuale in terza persona invece l’occhio della telecamera è posizionato alle spalle 

del protagonista. Esistono diverse declinazioni del paradigma: la telecamera può 

essere posta poco dietro il protagonista inquadrandolo dalla cintola in su, o può essere 

più larga arrivando a inquadrarlo a figura intera; ancora, la visuale può essere centrale 

o spostata più di lato e spesso si passa dinamicamente da un “campo” all’altro. Ad ogni 

modo, l’effetto che si ottiene è una minore immedesimazione rispetto alla visuale in 

prima persona a beneficio tuttavia di una migliore caratterizzazione del personaggio 

protagonista: il vedere continuamente il proprio avatar sullo schermo, semmai, 

produce un effetto di immedesimazione più simile a quello cinematografico, in cui lo 

spettatore arriva ad identificarsi con i personaggi del film (e quindi con la fisionomia 

degli attori che li interpretano). D'altronde il successo di personaggi di videogame quali 

la prorompente Lara Croft98 è legato proprio al fatto che nelle sessioni di gioco in terza 

persona essi sono continuamente visibili sullo schermo e trascinano il giocatore con il 

loro carisma (in un gioco in prima persona invece, la fisionomia del protagonista è 

molto meno importante).   

Con la visuale isometrica il terreno di gioco è ripreso dall’alto con un angolo di circa 

quarantacinque gradi come se fosse disegnato attraverso un’assonometria 

isometrica99. Alle origini, tale visuale è stata realizzata per dare un senso di profondità 

                                                             
98 Lara Croft è un personaggio immaginario, protagonista della serie di videogiochi Tomb Raider, da cui 

sono stati tratti film e fumetti.  Nel 2006 le fu assegnata una stella nella "Walk of Game", e fu inserita 
anche nel "Guinness World Record" come "L'eroina dei videogame più famosa al mondo” (si veda il 
sito:  http://it.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft). 

99
 Un’assonometria isometrica è un metodo di disegno tecnico. Il principio alla base dell'assonometria è 
la proiezione di un oggetto geometrico su un piano (piano di proiezione o quadro), lungo la direzione 
determinata da un punto improprio (retta di proiezione o centro di proiezione). Un'assonometria è 
detta isometrica (o monometrica) quando le tre rette del sistema di riferimento hanno la stessa 
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alle immagini non ottenibile con visuali bidimensionali dal lato o dall’alto. Le sue 

caratteristiche la rendono particolarmente funzionale ai giochi di strategia in cui è 

importante il controllo di grosse aree del terreno di gioco, ma si tratta evidentemente 

di una visuale altamente impersonale; il giocatore è come messo nei panni di un’entità 

superiore ed esterna alla diegesi che controlla dall’alto lo svolgersi degli eventi. 

Tuttavia, se nelle sue prime implementazioni, a causa dei limiti tecnologici, l’angolo di 

visuale rimaneva rigidamente fissato, nei recenti videogame che utilizzano questa 

impostazione visiva si possono riscontrare dei progressi grafici rilevanti: spesso il 

giocatore ha la possibilità non solo di variare l’angolo standard di visuale, ma anche di 

zoomare sui personaggi arrivando a posizionarsi dietro le loro spalle, ottenendo così un 

effetto simile alla visuale in terza persona. 

Altre due visuali che hanno fatto la storia del videogame sono la vista dall’alto o dal 

lato: nel primo caso il mondo di gioco è ripreso dall’alto in modo perpendicolare 

rispetto al terreno. Nel secondo caso il mondo di gioco è ripreso lateralmente in totale, 

in modo parallelo allo sfondo100 (un po’ come nel cinema delle origini, quando non 

esisteva il concetto di campo/controcampo e si riprendevano i dialoghi con i due 

personaggi posti di profilo l’uno di fronte all’altro. Sono visuali storiche perché nate 

con il videogame bidimensionale101, quando la scarsa potenza di calcolo degli 

                                                                                                                                                                                   
riduzione assonometrica, ovvero quando il piano di proiezione forma con i tre assi angoli uguali e 
pertanto mantiene la stessa unità di misura lungo i tre assi x, y e z.  Per approfondimenti si vedano i 
links: http://it.wikipedia.org/wiki/Assonometria_isometrica#Assonometria_isometrica; 
http://assex.altervista.org/geometria/isometrica/04.htm;  
http://www.cad-tutor.com/corsi/mod/resource/view.php?id=974. 

100
 Si veda quanto detto a proposito del film “Old Boy”(Park Chan-wook, 2003), nella conclusione. Cfr. 
infra, p. 176. 

101 Il citato “Donkey Kong” (Nintendo/Atari 1981) era basato su una visuale di questo tipo. Cfr. supra, 
Par. 2.2. 
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elaboratori impediva di fatto la progettazione di altri tipi di visuale, ma in alcuni casi102 

continuano ancora ad essere utilizzate.  

Resta da analizzare infine la cosiddetta visuale in seconda persona: in realtà il termine 

visuale è improprio perché qui non ci si riferisce agli angoli di ripresa con i quali si 

inquadra l’ambiente di gioco103, ma al modo di controllare il personaggio, non 

direttamente ma “dandogli istruzioni da lontano”. I videogames con una simile 

impostazione si contano sulle dita di una mano; uno di questi, il più recente, è 

“Experience 112” (Lexis Numérique, 2007), in cui la protagonista Lea è imprigionata su 

una nave. «È lei a muoversi per le stanze, ma per farlo ha bisogno del nostro aiuto. Noi 

(…) abbiamo sotto controllo il sistema di sorveglianza della nave, possiamo accedere a 

tutte le telecamere (…) accendere e spegnere le luci e interagire con alcuni strumenti 

disseminati nelle stanze. Non disponiamo di un interfono, né possiamo parlare con Lea 

direttamente. Possiamo solo ascoltare quello che ci dice e accedere ai files del 

computer di bordo»104. Insomma assistiamo vicariamente alle azioni che Lea compie 

attraverso l’occhio delle telecamere di sorveglianza: le inquadrature sono quindi di 

volta in volta diverse, a seconda dell’ambiente in cui si trova la protagonista. Quel che 

cambia, quando cambia la visuale del giocatore è il concetto stesso di gioco.  

 

 

                                                             
102 Si pensi al videogame “Batman: Arkham Asylum” (Rocksteady Studios, 2009) in cui in alcuni momenti 

alla tradizionale visuale in terza persona viene sostituita una vista dal lato, o, ancora meglio, al 
recente "Shadow Complex" (Chair Entertainment, Epic Games, Agosto 2009) in cui invece 
l’inquadratura dal lato caratterizza tutto il gameplay.    

103 Al più si potrebbe esemplificare l’utilizzo del termine “visuale” riferito alla seconda persona in questo 
modo: se in un dialogo io, A, sto parlando con B, una visuale in seconda persona sarebbe quella che 
fissa il punto di vista negli occhi di B. Ovviamente questa è una forzatura teorica perche si potrebbe 
dire che tale visuale non sarebbe altro che la visuale in prima persona di B. 

104 Paolo Besser nella recensione di “Experience 112” pubblicata sul n. 243 della rivista The Games 
Machine, p.90. 
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Lo schema riprodotto in questa pagina105 può essere utile per riassumere quanto 

detto. Esaurito il confronto tra regia e inquadrature di cinema e videogames, è 

                                                             
105  Realizzazione dello schema a cura del candidato. Elenco dei link presso i quali trovare le immagini dei 

videogames in alta risoluzione:  
"Far Cry 2": http://www.platformnation.com/wp-content/uploads/2009/06/farcry-2-sss.jpg; 
"Mirror's edge": http://z.about.com/d/compactiongames/1/0/x/Y/1/Mirrors_Edge_scr011.jpg; 
"Assassin's creed": http://ps3media.ign.com/ps3/image/article/790/790928/assassins-creed-
screens-20070522051819168.jpg; 
"Resident Evil 5": http://www.consolegames.ro/forum/attachments/f7-news/17629d1236302977-
resident-evil-5-achievement-list-re5sc4.jpg; 
"Experience 112": http://www.games.it/pictures/20090114/foto-02_3.jpeg; 
"Diablo III": http://wasteofbytes.files.wordpress.com/2009/03/diablo3.jpg; 
"SimCity Societies": http://img396.imageshack.us/img396/6126/citylifescreen01wa0.jpg; 



 
111 

opportuno ora parlare degli altri numerosi tratti che compongono il linguaggio 

videoludico e cinematografico.  

 

 

3.4 Il suono e la colonna sonora 

3.4.1        Chion vs. Grimshaw 

Quando il cinema divenne sonoro, alla fine degli anni Venti106, si arricchì di una 

potenzialità espressiva tutta nuova. Tuttavia data l’origine “muta” del cinema, il suono 

fu a lungo considerato un “corpo estraneo” alla componente visiva e come tale 

subordinato alle sue regole. Nel suo libro “Art in Motion: Animation Aesthetics”107, la 

studiosa di cinema Maureen Furniss scrive: «è normale che i neofiti si innamorino della 

componente visiva dell’animazione e diano poca importanza alla colonna sonora. 

Molta gente però alla fine si rende conto che il segreto del successo di numerosi film 

vincitori di premi è la cura con cui è stato gestito l’aspetto del sonoro»108. E in effetti 

un’accorta alchimia tra la colonna visiva e quella sonora conferisce una marcia in più a 

numerosi prodotti audiovisivi.  

Decine di studiosi analizzarono il fenomeno con un iniziale zelo tassonomico. Chion per 

esempio, nel suo libro “L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema”109, ha operato 

un’analisi approfondita degli utilizzi del suono in ambito cinematografico, classificando 

                                                                                                                                                                                   
"Street Fighter IV": http://buddhagaming.it/wp-content/gallery/street-fighter-iv/01_street-fighter-
4_032.jpg; 
"Aero fighters": http://www.pacs-portal.co.uk/Emulators/images/arcade/Aero_Fighters.gif. 

106 Cfr. supra, Par. 2.6. 

107 Maureen Furniss, Art in Motion: Animation Aesthetics, John Libbey & Company, New Barnet, Herts 
(UK) 2008. 

108 Riportato in Power Up, come i videogiochi hanno dato al mondo una vita extra, multiplayer.it 
edizioni, stampato in Italia presso Grafiche DIEMME Perugia, prima edizione, p. 151. 

109 Michel Chion, L' audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Edizioni Lindau, Torino, 1999. 
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i tipi di ascolto, distinguendo tra suoni in campo e fuori campo, ponendosi il problema 

della resa sonora, del punto di ascolto e via dicendo. Un’analisi la sua che può essere 

applicata parimenti agli studi sul videogame (come in effetti è successo nei lavori degli 

studiosi che ne hanno parlato110). Come infatti nelle Cut-Scenes il linguaggio 

cinematografico prende decisamente il sopravvento su quello prettamente 

videoludico, così anche il progressivo utilizzo delle potenzialità espressive insite nel 

montaggio e nel missaggio del sonoro ha seguito una paragonabile traiettoria 

iperbolica111. Ciò è tanto più vero se si pensa che c’è un forte interscambio 

professionale tra compositori e rumoristi112 dei due media, alcune volte addirittura nel 

videogame si attinge alle medesime raccolte musicali del cinema. 

Ciononostante, nel suo saggio “Cinema e videogiochi: alcune considerazioni acustiche”, 

lo studioso del videogame Mark Grimshaw113 (al quale sono debitore della maggior 

parte delle considerazioni presenti in questo paragrafo) ci mette in guardia sul fatto 

che «il videogioco abbisogna di una teoria del suono ad hoc». Nel corso di questo 

paragrafo, pertanto, partirò da alcune delle categorie di classificazione del suono 

                                                             
110 Si pensi agli studi di Freberg e Gärdenfors (2004), di Stockburger (2003), Folmann (2004) e Breinbjerg 

(2005), riportati da  Mark Grimshaw nel suo saggio “Cinema e videogiochi: alcune considerazioni 
acustiche”, contenuto in Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, 
Meltemi Editore, Roma, 2008, p. 194. 

111 In realtà prima di giungere alla resa sonora attuale, il videogame ha attraversato fasi in cui gli unici 
rumori che l’hardware su cui giravano erano capaci di produrre erano una serie di “bip”. La 
possibilità di sintetizzare la voce umana già sembrava un prodigio tecnico. Oggi invece la qualità 
sonora del videogame è assolutamente paragonabile a quella del cinema; addirittura i videogames si 
avvalgono di sistemi surround di riproduzione. 

112 Abbiamo visto per esempio che il tema musicale del videogioco “Fahrenheit” è stata composta da 
Angelo Badalamenti (Cfr. supra, Par. 3.2). Ancora, il compositore cinematografico Jesper Kyd, autore 
della colonna sonora di “La Passion de Jeanne d'Arc 1928 (New Score)” (Carl Dreyer, 2007), ha 
lavorato anche alla colonna sonora del videogame di prossima uscita “Assassin’s Creed 2” (Ubisoft 
Montreal, novembre 2009). Si vedano in proposito i links:   
http://www.joystiq.com/2009/06/03/jesper-kyd-returning-to-compose-assassins-creed-2-
soundtrack e http://jesperkyd.com/index_alt.php?page=cr...e=sweetinsanity. 

113 Mark Grimshaw ha esaminato il rapporto tra musica e videogiochi in decine di saggi e pubblicazioni; il 
saggio cui mi riferisco nel testo è tratto da: Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema 
nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, p. 95. 



 
113 

codificate da Chion per vedere dove esse possono applicarsi direttamente al 

videogioco o dove, alla luce delle considerazioni di Grimshaw, necessitano di 

considerazioni ulteriori. 

Chion considerava il cinema assolutamente verbocentrico: in esso insomma, fin dai 

tempi del muto, è la parola a farla da padrone, mentre tutti gli altri suoni hanno un 

ruolo marginale; infatti il dialogo è sempre intellegibile salvo rare occasioni, sempre 

significative ai fini della diegesi. Guai a perdere una parola di un dialogo degli attori! 

Chion giustifica il fenomeno dicendo che sostanzialmente è l’essere umano stesso ad 

avere una considerazione verbocentrica del suono, pertanto è naturale che un suo 

mezzo espressivo abbia le stesse caratteristiche. Grimshaw nota invece come nel 

videogioco il dialogo abbia un ruolo marginale: è vero che nelle Cut-Scenes esso riveste 

un ruolo importante per l’evoluzione della narrazione, ma in altri momenti del 

gameplay sono i rumori che comunicano al giocatore informazioni fondamentali; degli 

spari in lontananza o rumori di passi in avvicinamento, mettono il videogiocatore in 

allerta, gli comunicano importanti informazioni tattiche, lo dispongono all’azione. Ecco 

perché per Grimshaw il videogame non è verbocentrico come il cinema. E dunque 

capita spesso che in varie situazioni di un videogame, i dialoghi siano percepibili con un 

volume diverso in funzione della distanza del punto di vista del giocatore dalla fonte 

sonora. 

Immediatamente collegato a questo discorso c’è quello sulle modalità dell’ascolto: nel 

cinema Chion distingue tra ascolto ridotto114, ascolto semantico (volto a indagare il 

                                                             
114 Già teorizzato da Shaeffer che però era interessato alle qualità acustiche del suono senza badare alle 

proprietà semantiche. Per approfondimenti, Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Seuil, Paris, 
1966. Può aiutare anche la consultazione dell’articolo di Cristina Palomba pubblicato nella rivista 
«Musica/Realtà», Anno XVIII, n. 52 del Marzo 1997, edito dalla Libreria Musicale Italiana, alle pp. 65-
78 (reperibile a questo link: http://users.unimi.it/~gpiana/dm1/dm1schcp.htm#n7). 
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significato del suono) ed ascolto causale (mette in relazione il suono con la sua causa). 

Grimshaw osserva che la modalità dell’ascolto ridotto sia scarsamente diffusa in 

ambito videoludico, e propone di aggiungere a queste tre categorie una quarta, quella 

dell’ascolto navigazionale: se abbiamo detto che il videogiocatore esperisce importanti 

informazioni sull’ambiente di gioco proprio attraverso suoni e rumori, vuol dire allora 

che questi gli servono per costruirsi delle «mappe mentali del mondo ludico che 

possono essere usate per successive esplorazioni»115 (da qui il termine navigazionale). 

In altre parole un suono visualizzato (ovvero del quale si può vedere la fonte) conserva 

una posizione precisa nella mappa mentale del giocatore anche quando diventa 

acusmatico116 (ovvero quando la fonte non è più visibile). 

Parlando della nozione di auricolarizzazione invece (citata da Chion ma teorizzata da 

Francois Jost117), nel cinema essa si distingue in interna (quando si riferisce a suoni 

udibili da un personaggio in particolare della diegesi) o esterna (quando il punto 

d’ascolto non è legato a un personaggio particolare, quindi può comprendere anche 

suoni non udibili da nessuno dei personaggi). Grimshaw ritiene che nel videogame sia 

dominante l’auricolarizzazione esterna, ad eccezione dei giochi in prima persona118: in 

questa tipologia di gioco infatti, essendo il giocatore posto al centro dello schermo 

(insieme al suo avatar), diventa egli stesso un punto d’ascolto soggettivo, sottoposto 

quindi ai canoni dell’auricolarizzazione interna. 

                                                             
115 La citazione di Grimshaw è tratta da: Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei 

videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, p. 113. 

116 “Acusmatico è un aggettivo riferito al suono che si sente senza individuarne la causa originaria.  Il 
vocabolo è di origine greca, riconducibile a Pitagora: si racconta infatti che questo tenesse le sue 
lezioni nascosto dietro a una tenda. Il termine è stato recuperato da Jerôme Peignot e teorizzato da 
Pierre Schaeffer.” http://it.wikipedia.org/wiki/Acusmatico. 

117 Per una definizione del concetto di auricolarizzazione si veda François Jost, L’œil-caméra: entre film et 
roman, Presses Universitaires, Lione, 1989. 

118 Cfr. supra, Par. 3.3.4. 
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Un concetto che invece vale, senza considerazioni aggiuntive, sia per il cinema che per 

il videogioco, è quello di sincresi: per comprendere la natura del concetto basta 

pensare alla figura del ventriloquo; questi artisti, grazie a un abile mascheramento del 

labiale, riescono a far credere che a parlare sia la marionetta che manipolano e non 

loro stessi. Nel cinema così come nel videogioco, data la sincronizzazione tra suono e 

immagini, un suono è percepito dallo spettatore o dal giocatore come proveniente 

dalla fonte che essi vedono sullo schermo, anche se in effetti esso proviene da un 

altoparlante posizionato ai margini di esso119. In campo cinematografico, alcuni registi 

lungimiranti si sono ingegnati per giocare su tale effetto: in “C’era una volta in 

America” (Sergio Leone, 1984) per esempio, in una delle prime scene sentiamo un 

telefono squillare; il suono ha un effetto straniante rispetto alle immagini che ci 

vengono proposte, in cui alcuni personaggi stazionano sotto la pioggia, raccolti attorno 

ad alcuni uomini assassinati. Il telefono continua a squillare anche sulle immagini 

immediatamente successive quando, in un atmosfera di festa, il protagonista (l’attore 

Robert De Niro) va a rispondere a un telefono. Per l’effetto di sincresi nulla ci 

impedisce di pensare che il telefono che sta squillando sia proprio quello che vediamo; 

eppure nonostante venga alzata la cornetta il telefono non smette di squillare: il 

telefono che squilla è evidentemente un altro. In questo caso, la scelta del regista di 

contravvenire alla regola della sincresi potenzia di molto l’effetto emotivo e la 

suspence della scena. Nel videogame una strategia del genere è spesso utilizzata per 

ottenere un effetto sorpresa e per spaventare il giocatore: immaginiamo di trovarci in 

una situazione di gioco in cui si è in una stanza con un angolo buio; il giocatore che 

veda un cadavere trascinato nella penombra e intanto senta un grugnito mostruoso, 

                                                             
119 in psicologia difatti tale effetto viene chiamato “effetto ventriloquio”. 
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penserà che ci sia un “mostro” nascosto nell’angolo e che il verso provenga da li. 

Spesso però, subito dopo, si viene aggrediti da un altro mostro proveniente da 

tutt’altra direzione; solo allora si realizza che era quella la fonte reale del rumore120. 

 

3.4.2        Differenze sostanziali 

Esaminati sin qui i punti di convergenza tra sonoro cinematografico e sonoro 

videoludico, è lecito chiedersi se esistano delle caratteristiche che al contrario 

differenzino in modo non sovrapponibile il suono del videogame rispetto a quello del 

film. In primis una differenza lampante è costituita dal fatto che, mentre nel cinema la 

colonna sonora è data una volta per tutte e non cambia al ripetersi della fruizione, nel 

videogame essa non solo può cambiare, ma è subordinata dalle azioni compiute dal 

giocatore. Lo spettatore cinematografico non può che fruire passivamente una colonna 

sonora pensata a monte per lui; il videogiocatore invece, a seconda delle azioni che fa 

compiere al proprio avatar, in un certo qual modo “co-produce” la colonna sonora, 

tanto che si può affermare che «in un videogame, i giocatori manifestano la loro 

presenza attraverso il suono»121. Ne consegue che per esempio, la possibilità che un 

giocatore ha di produrre suoni e rumori interagendo con l’ambiente, rende la colonna 

sonora (intesa come il complesso di suoni/rumori) unica per ogni sessione di gioco122. 

                                                             
120 È ciò che accade per esempio nel videogame “Doom III” (id Software, 2004). Il videogioco appartiene 

al genere degli sparatutto in prima persona (FPS). Un breve accenno della trama: “Il gioco si svolge su 
Marte, nell'anno 2145. Il protagonista (di cui non ci viene fornito il nome, è conosciuto come 
Doomguy benché non sia lo stesso protagonista dei precedenti Doom) viene trasferito in una base di 
ricerca della corporazione spaziale UAC, per una missione di routine. Con il proseguire della storia, 
nella base (dove, dopo il ritrovamento di manufatti marziani, vengono effettuate ricerche sui 
teletrasporti) si apre un portale collegato con l'Inferno, dal quale fuoriescono creature infernali che 
fanno strage di soldati e personale” (fonte:   http://it.wikipedia.org/wiki/Doom_3). 

121 Citazione di Grimshaw tratta da: Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei 
videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, p. 103. 

122 Questo concetto si avvicina a quello di “regia al giocatore”, di cui ho parlato nel Par. 3.3.3. 
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La complessità di questo discorso cresce se pensiamo ai videogame multiplayer123: in 

essi le fonti produttrici di suoni crescono in maniera proporzionale al numero dei 

giocatori coinvolti nella sessione di gioco. Questo significa che la colonna sonora di cui 

un videogiocatore fruisce si “arricchisce” dei contributi degli altri, come se si trattasse 

di una sorta di jam session dal vivo. L’importanza di questa variante è tale che 

Grimshaw ha ritenuto opportuno aggiungere alla tradizionale distinzione tra suoni 

diegetici e extradiegetici, i suoni idiodiegetici e telediegetici: i primi sono quelli udibili 

da un solo giocatore perché presenti nella sua area acustica (si dividono in 

kinediegetici, se prodotti dal giocatore stesso e exodiegetici, se prodotti da altre fonti); 

i secondi sono quei suoni che nonostante siano idiodiegetici per uno o più giocatori in 

multiplayer, non sono udibili da altri, nonostante facciano complessivamente parte 

della colonna sonora. 

Altra differenza fondamentale tra il suono cinematografico e quello videoludico è che 

nei videogame spesso la componente sonora è gestibile a piacimento: mi riferisco al 

fatto che il giocatore può, prima di iniziare la sessione di gioco, regolare il volume degli 

effetti sonori, annullare la musica di sottofondo, rendere i dialoghi predominanti 

rispetto a tutti gli altri suoni o eliminarli totalmente. Addirittura, in alcuni casi, egli può 

sostituire l’accompagnamento sonoro standard del videogame con uno personalizzato: 

in “Grand Theft Auto: San Andreas”124 (Rockstar North, 2004) per esempio, il giocatore 

può creare una propria selezione musicale in modo che, quando il protagonista entra 

in un veicolo la stazione radiofonica su cui è sintonizzata l’autoradio trasmetta la 

playlist scelta dal giocatore, che da quel momento accompagna il gameplay. 

                                                             
123 Il termine multiplayer sta ad indicare quei videogiochi che permettono a diversi giocatori di 

confrontarsi contemporaneamente o attraverso la stessa piattaforma di gioco (per esempio con 
split- screen) o attraverso varie tipologie di rete (LAN, Internet e via dicendo). 

124 http://it.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_San_Andreas. 
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Immaginate se in “2001: Odissea nello spazio” (Stanley Kubrick, 1968) allo spettatore 

fosse data la possibilità di sostituire il valzer di Strauss125 che accompagna le scene in 

cui l’astronave viaggia nello spazio con della musica rock? È ovvio che nel cinema un 

simile sistema non può funzionare, o quantomeno l’applicare ad una scena tracce 

musicali diverse da quelle pensate dall’autore del film ne snaturerebbe inevitabilmente 

il senso; si pensi inoltre all’impossibilità tecnica e pratica di riprodurre in una sala 

cinematografica una playlist che vada bene per tutti.  

Altro elemento sostanziale di differenza rispetto al cinema è l’impossibilità, nel 

videogame, di registrare i suoni in presa diretta (un problema in verità condiviso anche 

dai film in Computer Graphics): il referente delle immagini di un videogame non può 

essere un oggetto reale, ma semmai un simulacro digitale dello stesso; per rafforzarne 

l’impressione di realtà, il compito dei rumoristi è mettere a punto sistemi che rendano 

sempre più verosimili i suoni provocati dal simulacro. Un obiettivo spesso ottenuto 

intervenedo sulle caratteristiche fisiche del suono ricostruito, per esempio 

regolandone il riverbero in funzione delle dimensioni dell’ambiente, o il volume in 

funzione della distanza dalla fonte e dalla posizione; ma anche registrando i suoni degli 

oggetti reali di cui quelli virtuali del videogame sono la riproduzione, per poi inserirli 

nella colonna sonora del gioco. Quale che sia il sistema di volta in volta scelto, lo scopo 

è sempre quello di generare una relazione causa-effetto tra suono reale (o sintetizzato) 

e fonte virtuale (il simulacro). 

 

3.4.3        Il doppiaggio 

                                                             
125 Nel film il particolare contrasto tra la classicità della musica e l’avanzamento tecnologico trasmesso 

dalle immagini crea un peculiare effetto contrappuntistico. 
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Nel cinema il doppiaggio viene utilizzato in diverse occasioni: quando non sono stati 

registrati i dialoghi in presa diretta, quando è necessario localizzare il film per un 

mercato in cui si parla una lingua diversa dal quella del paese di produzione, quando è 

necessario sopperire a errori di recitazione, quando si deve dar voce a personaggi di 

film d’animazione e via dicendo.  

Una prassi tecnica, ma anche artistica, che nacque subito dopo l’introduzione del 

sonoro nel cinema, agli inizi degli anni Trenta. In Italia la scuola di doppiaggio è ad oggi 

una delle migliori al mondo, forse anche perché è una delle più antiche: infatti 

conserva profonde radici storico-politiche in quanto Mussolini nel 1933 emanò una 

legge che imponeva la localizzazione di tutti i film stranieri126. 

Nel videogioco il doppiaggio ha ugualmente un ruolo importantissimo: esso non solo 

risponde ad esigenze molto più pressanti di localizzazione dei prodotti, ma soprattutto 

(come nei film di animazione) contribuisce a infondere un’anima nei personaggi virtuali 

riprodotti sullo schermo, favorendo l’immedesimazione del giocatore nella storia. 

Nonostante un enorme progresso nelle tecniche 3D di animazione facciale e 

riproduzione delle emozioni127 infatti, senza una voce che li renda vibranti di vita e 

credibili, i personaggi digitali rischiano di rimanere contenitori vuoti. I forum on-line 

sono pieni di discussioni su quanto un doppiaggio male assortito possa rovinare 

irrimediabilmente l’esperienza di gioco128.  

                                                             
126 Per approfondimenti si possono consultare i seguenti siti: 

http://www.sinet.it/baroncelli/doppiatori/compendio.htm; 
http://www.correrenelverde.it/cinema/schede/doppiaggiostoria.htm. 

127 La visione del video reperibile al link indicato di seguito (una tech demo tratto dal gioco di prossima 
uscita “Heavy Rain” (Sony Computer Entertainment Europe, 2010) può dare un’idea del livello 
tecnico raggiunto: http://www.gametrailers.com/video/e3-2k6-heavy-rain/10757?type=mov. 

128 Si vedano i links: http://kromeblog.kromeboy.net/archivio/il-doppiaggio-nei-videogiochi/, oppure 
http://www.gamesforum.it/board/showthread.php?s=26756cb3e23c3bc258737259c2c8e25a&t=19
4264, oppure http://www.adventuresplanet.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=7525. 
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Gli spettatori cinematografici italiani sono mediamente abituati a un livello di 

doppiaggio cinematografico decisamente notevole. Un film con un doppiaggio davvero 

opinabile è senza dubbio “Shaolin Soccer” (Stephen Chow, 2001) che, utilizzando delle 

voci con una forte cadenza regionale, aveva un sapore molto amatoriale129. Nel 

videogioco le possibilità che questo accada sono esponenzialmente superiori: troppo 

spesso il doppiaggio (anche in lingua originale) è affidato a interpreti privi di mordente 

che si limitano a leggere le battute, spesso anche male. Di esempi da fare ce ne 

sarebbero moltissimi: valga su tutti quello del videogame “Half Life 2”130(Valve 

Corporation, 2004), un capolavoro131 del genere, guastato dal pessimo doppiaggio 

della versione in italiano, in cui i personaggi avevano un’inflessione tra il rumeno e il 

bresciano. 

Fortunatamente da questo punto di vista le cose stanno lentamente migliorando: nel 

primo capitolo132 abbiamo visto come l’interscambio professionale tra cinema e 

videogiochi interessi anche il mondo del doppiaggio, quindi capita sempre più spesso 

che le case di produzione più importanti possano permettersi doppiatori di un certo 

calibro133. 

Ma spesso l’indisponibilità di doppiatori capaci non è l’unica causa di doppiaggi 

scadenti: Emanuele Scichilone, project manager della Synthesys (la maggiore società 

                                                             
129 Anche perché i doppiatori di quel film erano per la stragrande maggioranza calciatori di serie A. Per 

approfondimenti: http://it.wikipedia.org/wiki/Shaolin_Soccer. 

130 Per approfondimenti si può consultare il sito http://it.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2. Si veda anche il 
sito ufficiale: http://orange.half-life2.com/hl2.html. 

131 Ha ottenuto una votazione media di 95.43 su 100 (fonte: http://www.gamerankings.com/pc/914642-
half-life-2/index.htm. 

132 Cfr. supra, Par. 1.2. 

133http://www.repubblica.it/2003/j/sezioni/spettacoli_e_cultura/doppiagioco/doppiagioco/dop-
piagioco.html. Una lista di nomi di professionisti che si interessano di doppiaggio di videogames è 
reperibile a questo link: http://www.antoniogenna.net/doppiaggio/extra-vgames.htm. 
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italiana di localizzazione di videogames), ha dichiarato al quotidiano La Repubblica134 

che spesso i doppiatori sono costretti a lavorare in tempi risicati e quando il codice del 

videogame non è ancora completo al 100%, questa limitazione può comportare il 

moltiplicarsi delle possibilità di errore. 

La cronica mancanza di tempo e la mole di lavoro comunque richiesta spesso costringe 

le società di localizzazione all’utilizzo di sistemi di doppiaggio non proprio ortodossi: al 

doppiatore non viene neanche mostrata la scena, ma semplicemente fatto ascoltare il 

dialogo in lingua originale. Una prassi che complica e non poco il già difficile processo 

di immedesimazione da parte del professionista che doppia e di conseguenza anche 

dell’utente finale del videogioco. 

Ma in condizioni ideali, come si realizzerebbe il doppiaggio di un videogame? Nel 

cinema l’attore che si occupa del doppiaggio deve stare attento al ritmo (emotivo e 

cinetico) dell’azione della scena e al labiale dell’attore sullo schermo. Anche nel caso 

del videogioco spesso si deve prestare attenzione alla questione del labiale, ma 

esistono casi in cui i programmatori predispongono un algoritmo che sincronizza il 

movimento labiale dei personaggi virtuali con la registrazione vocale da registrarsi a 

posteriori, attraverso un’analisi delle onde sonore delle battute e ai suoi eventuali 

aggiustamenti. Rimane da risolvere il problema dell’immedesimazione dei doppiatori 

nella scena: quando si ha a che fare con il doppiaggio di attori reali, l’enfasi vocale è 

suggerita anche dal linguaggio del corpo; in questo senso il perfezionamento delle 

tecniche di motion-capture135 (ovvero la riproduzione virtuale di movimenti di attori 

reali) aiuta molto: il doppiatore deve anzitutto reinterpretare la scena, e una 

                                                             
134 “Prodotto di sintesi”, dossier a cura di Matteo Lorenzetti pubblicato sul n. 246 della rivista The Games 

Machine p. 26. 

135 Cfr. infra, Par. 3.8. 
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recitazione credibile da parte dell’avatar virtuale contribuisce complessivamente alla 

riuscita del processo di immedesimazione136. 

In definitiva, sebbene abbiamo affermato che il videogame non sia un medium 

verbocentrico137, la parola (e quindi il doppiaggio) conserva comunque un ruolo 

fondamentale nell’economia complessiva della colonna sonora: pertanto merita 

un’attenzione realizzativa particolare, al pari di quanto avviene nel cinema.  

Se anche i videogame necessitano del doppiaggio, significa che a monte sono state 

scritte una serie di battute da recitare; ciò presuppone l’esistenza di un copione e 

quindi di una sceneggiatura. Nel prossimo paragrafo passeremo dunque in rassegna le 

analogie e le differenze tra la sceneggiatura di un videogame e quella di un film, 

facendo riferimento alle più diffuse teorie sulla narrazione. 

 

 

3.5 La narrazione 

I doppiatori italiani di “Mass Effect” (BioWare, 2007) hanno dovuto recitare «circa 

trecentocinquantamila parole di audio registrato, con oltre quattrocento personaggi 

suddivisi tra cinquanta attori»138. Tali cifre aiutano a farsi un’idea del perché “Mass 

Effect” sia uno dei videogames con la maggiore complessità narrativa. In un’intervista 

rilasciata ad un sito di informazione videoludica139, il capo sceneggiatore del gioco 

Drew Karpyshyn fa sapere che la sceneggiatura di “Mass Effect” constava di circa 

                                                             
136 La qualità del doppiaggio del videogame “GTA IV” (Rockstar North, 2008) rimane un modello da 

seguire in questo senso. Basti la visione di una delle tante cut-scene del gioco reperibile sul portale 
YouTube a questo link: http://www.youtube.com/watch?v=QivfnZgR_Ro. 

137 Cfr. supra, Par. 3.4.1. 

138 Emanuele Scichilone in “Prodotto di sintesi” dossier a cura di Matteo Lorenzetti pubblicato sul n.246 
della rivista The Games Machine, p. 31. 

139 Consultabile sul sito: http://xbox360.ign.com/articles/787/787584p1.html. 
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quattrocentomila parole e ventimila linee di dialogo (più o meno l’equivalente di venti 

films) e che ad essa hanno lavorato ben cinque sceneggiatori. La mole del lavoro 

testimonia quale rilevanza venga tributata alla scrittura nella realizzazione di un 

videogame odierno.  BioWare in particolare è uno sviluppatore convinto che un grande 

videogame nasca dalla fusione di una grande storia e un grande gameplay, tanto è vero 

che ha assunto dozzine di sceneggiatori che vi lavorano a tempo pieno. Lo stesso 

Karpyshyn però sostiene che «alcuni giochi non hanno compreso l’idea che una buona 

storia sia necessaria per catturare completamente il giocatore nell’esperienza di gioco, 

così ci sono molti esempi di sceneggiature al di sotto degli standard di qualità che 

hanno creato la percezione generale che gli scrittori di videogiochi siano incapaci. La 

verità, comunque, è che scrivere per i videogiochi è molto complicato e richiede abilità 

particolari»140. Se insomma esiste tutta una parte della produzione videoludica in cui la 

narrazione assume un ruolo di secondo piano, con sceneggiature limitate utilizzate 

come mero pretesto per la spettacolarità dell’azione, dall’altro lato esistono prodotti in 

cui la qualità della storia raccontata è ritenuta determinante. 

Basti pensare che il lavoro di scrittura per Mass Effect è stato, dal punto di vista della 

complessità, qualcosa di molto simile alla scrittura di una serie televisiva: ognuno dei 

cinque sceneggiatori implicati si occupava di sceneggiare le vicende che avvengono su 

uno dei pianeti del mondo di gioco141; Karpyshyn si occupava poi di assicurare la 

coerenza tra gli stili narrativi diversi dei suoi sottoposti. Inoltre, proprio come accade 
                                                             
140 “Games haven't embraced the idea that a good story is necessary to fully engage players in the 

gaming experience, so there are many examples of sub-standard writing and story that have colored 
the general perception of game writers as "hacks". The truth, however, is that writing for games is a 
very complicated and difficult skill”  (traduzione a cura del candidato). 

141 “Mass Effect si svolge nel 2183 d.C. e trenta anni prima l'umanità scoprì su Marte dei manufatti 
costruiti da una civiltà estinta nota come Prothean. Grazie a questi manufatti, la razza umana è ora 
capace di girare liberamente fra i vari sistemi solari; in questo modo gli Umani hanno incontrato 
numerose razze aliene e fondato colonie, le quali sono facilmente raggiungibili grazie ai portali 
galattici” (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_Effect). 
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quando si scrive un soggetto e un trattamento in ambito cinematografico, gli elementi 

principali del plot narrativo sono stati delineati fin dall’inizio dei lavori, in modo da 

consentire alle altre figure professionali coinvolte di adeguare l’impianto tecnico ed 

estetico alla narrazione. 

Per comprendere quanto sia pregnante la similitudine con la scrittura di serial 

televisivi, si consideri anche il caso del videogame “Alone in the Dark” (Eden Games, 

Hydravision Entertainment, 2008), che è composto da otto “episodi”, tutti completabili 

nel giro di trenta o quaranta minuti. Ogni episodio peraltro viene introdotto da un 

riassunto delle puntate precedenti, ricalcando la prassi di molte serie televisive. 

Come abbiamo più volte sottolineato, una parte della produzione videoludica converge 

verso il cinema grazie a una progressiva articolazione dei propri elementi narrativi. 

Denis Dyack142 sostiene che si debba arrivare al punto in cui non conteranno più i 

progressi tecnologici del videogioco: a fare la differenza sarà la capacità di raccontare 

belle storie. 

Al contrario il cinema converge verso il videogame con una progressiva semplificazione 

dei propri elementi narrativi: la critica è generalmente d’accordo nel notare nel cinema 

odierno un progressivo spostamento dall’enfasi sulla narrazione alla prevalenza della 

spettacolarità. Augusto Sainati143 e Massimiliano Gaudiosi144, per esempio, sostengono 

che la produzione cinematografica, in virtù delle innovazioni tecniche, si stia sempre 

                                                             
142 Denis Dyack è il fondatore della “Silicon Knights” (una casa produttrice di videogame). Per 

approfondimenti si vedano i siti: http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Dyack e 
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Knights. 

143 Augusto Sainati è professore associato di “Istituzioni di Storia del Cinema” presso l’università S.Orsola 
Benincasa di Napoli http://www.unisob.na.it/universita/areadocenti/docente.htm?id=106. 

144 Massimiliano Gaudiosi si è laureato in “Film Studies” all’università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 
con una tesi su David Lynch. Si veda anche il link: 
http://udineconference.uniud.it/XVI%20Udine%20Conference_files/Gaudiosi.pdf. 
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più orientando verso “testi della sensazione pura”145. Jason Jacobs ci parla della 

«graduale trasformazione del cinema hollywoodiano moderno in pura macchina delle 

emozioni, una macchina che produce sensazioni anziché storie e il cui motore narrativo, 

originariamente fondato sui rapporti causali viene (…) subordinato allo spettacolo»146. 

In un suo saggio Luca Castiglioni fa l’esempio del film “Driver, l’imprendibile” (Walter 

Hill, 1978): in esso viene spiegato poco del background del protagonista, ma in fondo, 

quello che conta, è il piacere di vederlo correre con la sua automobile per le strade; 

«La trama è mero sostrato narrativo funzionale al reale obiettivo 

ludico/spettacolare»147. In generale ogni film del quale stupiscono più gli effetti speciali 

che l’intensità della storia è figlio di questa tendenza. Al film citato da Castiglioni io 

aggiungo il recente “Transformers - La vendetta del caduto”148 (Michael Bay, 2009), in 

cui la qualità e degli effetti speciali è indubbiamente superiore a quella della trama. Il 

recensore Gabriele Niola sul sito mymovies.it149 sostiene che nel film tutto si riduca a 

un destruction derby tra robottoni digitali, con una trama e un approfondimento 

psicologico dei personaggi ridotta ai minimi termini. Invece gli effetti speciali sono 

                                                             
145 Augusto Sainati, Massimiliano Gaudiosi, Analizzare i film, Marsilio, Venezia 2007, riportato in 

Gianfranco Bettetini, Il timpano dell’occhio, Studi Bompiani, Milano 2009, p. 50.  

146 Riportato nel saggio “Dal gunplay al gunporn. Breve storia tecno-visuale dello sparatutto in 
soggettiva” di Matteo Bittanti, contenuto in Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema 
nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, p. 194. Libro originale dell’autore: Jason Jacobs, 
Gunfire, in K. French, a cura, Screen Violence, London, Bloomsbury, 1996, p. 165. 

147 Luca Castiglioni “Road movie/racing game. Incontri/scontri tra cinema e videogiochi”, saggio 
contenuto in Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi 
Editore, Roma, 2008, p. 158. 

148 Per un’idea della trama si consulti il sito:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Transformers_-_La_vendetta_del_caduto. 

149 Articolo consultabile all’indirizzo: 
http://www.mymovies.it/film/2009/transformerslavendettadelcaduto. 
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frutto di un incredibile lavoro dell’Industrial Light & Magic150, che con questo film ha 

creato le sequenze più lunghe e spettacolari della sua storia151. 

Una sensazione di netta prevalenza della componente spettacolare sulla trama si ha 

anche nell’ultimo film dedicato alla serie di Harry Potter, “Harry Potter e il principe 

mezzosangue”152 (David Yates, 2009) in cui l’abituale qualità formale che caratterizza la 

serie fa da supporto ad una trama priva di mordente153. 

La capacità di raccontare fabulae è legata da sempre alla storia dell’umanità; la 

narrazione cinematografica, pur arricchendoli di componenti peculiari al suo 

linguaggio, non ha fatto altro che riprendere e adattare ai propri scopi i principi della 

narrazione classica. Gli studiosi del cinema hanno dato diverse definizioni della 

narrazione cinematografica: David Bordwell e Kristin Thompson la definiscono come 

«una catena di eventi in una relazione causa/effetto che si verifica nello spazio e nel 

tempo»154; Christian Metz la definisce invece come «discorso chiuso che viene ad 

irrealizzare una sequenza temporale di avvenimenti»155
. Una definizione, quella di Metz 

che ha probabilmente influenzato il successivo lavoro di Gilles Deleuze156, secondo cui 

per avere un racconto sarebbe necessario il passaggio da una situazione iniziale ad una 

finale per mezzo di un’azione, attraverso quello che lui chiama Schema S-A-S 

(Situazione-Azione-Situazione). Una narrazione ha quindi uno schema inizio-parte 

                                                             
150 Fondata da George Lucas è una compagnia che si occupa di effetti speciali digitali. Cfr. supra Par. 1.6. 

151 La complessità e la potenza di calcolo necessaria per la realizzazione e il carico di lavoro,  ha portato 
addirittura all’esplosione di alcune macchine sulle quali i grafici lavoravano alla realizzazione delle 
sequenze del film (http://www.transformersblog.it/2009/06/24/transformers-ed-effetti-speciali-
standing-ovation-per-lilm). 

152 Per un’idea della trama si consulti il sito: 
 http://it.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_e_il_principe_mezzosangue_%28film%29. 

153 Una debolezza narrativa presente tra l’altro anche nel romanzo da cui è tratto di J.K.Rowling. 
154 David Bordwell e Kristin Thompson, Film Art: An introduction, McGraw-Hill, New York, 2001, p. 60. 

155 Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, I, Klincksieck, Paris, 1968, p. 60 ( trad. it. 
Semiologia del cinema, Garzanti, Milano, 1972). 

156 Gilles Deleuze, L’immagine movimento, Ubilibri, Milano 1984, p. 168. 



 
127 

centrale-fine, rappresenta una serie di trasformazioni temporali per mezzo di una 

successione di eventi. Lo scrittore americano Dwight V. Swain157, affermava che 

«l’inizio stabilisce il personaggio all’interno della cornice della sua condizione, del suo 

stato *…+ La parte centrale rivela i vari passi compiuti dal personaggio nella lotta per 

sconfiggere il pericolo che lo minaccia *…+ La fine vede il personaggio vincere o perdere 

la battaglia. Ricordate che, da questo punto di vista, la storia non termina davvero 

finché la lotta tra il desiderio e il pericolo non è stata risolta in modo definito»158. 

Greimas inoltre sostiene che in ogni narrazione esistono delle figure (che lui chiama 

attanti del racconto) che svolgono delle funzioni peculiari159: un Destinatore incarica 

un Soggetto di raggiungere un Oggetto, a beneficio di un Destinatario, incarico che 

sarà agevolato da un Aiutante e ostacolato da un Oppositore. Ogni figura può essere 

antropomorfa o astratta. 

Pertanto un intreccio non è altro che il continuo frapporsi di ostacoli tra il protagonista 

e il raggiungimento del suo obiettivo; se questo è vero, la narrazione videoludica, da 

sempre legata al superamento di “livelli” di gioco e al completamento di “missioni” da 

parte del protagonista per raggiungere l’obiettivo finale, non costituisce altro che la 

massima espressione del concetto. Tutt’al più, come abbiamo più volte ribadito, l’unica 

differenza significativa tra la narrazione tradizionale e quella del videogame risiede 

nell’interattività di quest’ultima. Per interpretare al meglio però questa caratteristica 

differenziante, può essere utile fare riferimento a quanto Manovich scrive a proposito 

                                                             
157 http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_V._Swain ; 
http://www.goodreads.com/author/show/207262.Dwight_V_Swain. 

158 Power Up, come i videogiochi hanno dato al mondo una vita extra, Multiplayer.it edizioni, stampato 
in Italia presso Grafiche DIEMME Perugia, 2005, p. 40. 

159 Algirdas Julien Greimas,  Du Sens, Seuil, Paris,1970, pag.195 (trad. It. Del Senso, Bompiani, Milano, 
1974). Citato in Augusto Sainati, Massimiliano Gaudiosi, Analizzare i film, Marsilio, Venezia 2007, p. 
34. 
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di internet160: egli sostiene che il web (ma il suo discorso è applicabile anche al 

videogioco) avrebbe una logica antinarrativa, nel senso che il continuo cambiamento 

del materiale (dato nel web dal sistema dei link, nel videogioco dalle possibilità 

interattive) impedirebbe la coerenza del racconto. Eppure in un racconto interattivo il 

fruitore non fa altro che percorrere un “database” di scelte definite dall’autore: il fatto 

che in un videogame il giocatore possa, ad esempio, attaccare un nemico frontalmente 

o coglierlo di sorpresa alle spalle, o accerchiarlo dai fianchi, rende il giocatore coautore 

della narrazione. Nello stesso tempo, se egli può agire in questo modo, può farlo solo 

perché i programmatori hanno previsto per lui questa possibilità. È l’essenza di quella 

che Manovich chiama “ipernarrazione” (categoria di analisi coniata sulla falsariga del 

concetto di ipertesto): le scelte autoriali sono «già preordinate e progettate ai fini delle 

loro manifestazioni»161. 

Insomma la narrazione tradizionale, vista in quest’ottica, non sarebbe altro che un caso 

particolare di ipernarrazione, ovvero una ipernarrazione in cui, invece di un database 

di scelte, sia percorribile un unico percorso. Il racconto del videogioco è 

tranquillamente riconducibile, da punto di vista concettuale, al racconto 

cinematografico. 

André Gaudreault162 sostiene che affinché ci sia racconto deve esserci una situazione 

iniziale, una perturbazione della situazione, e il ristabilimento di una nuova situazione 

(sequenza narrativa minimale); fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto già detto. Egli 

sostiene anche, però, che il racconto cinematografico si sviluppi su due livelli: il primo 

                                                             
160 Lev Manovich, The language of new media, Massachussetts Institute of Tecnology, Cambridge 

(Massachussets), 2001. (trad. It. Il linguaggio dei nuovi media, Olivares, Milano 2002). 

161 Bettetini, Il timpano dell’occhio, Studi Bompiani, Milano 2009, p.18. 

162 André Gaudreault (1952), francese, è professore presso l'Università di Montreal e uno dei principali 
studiosi del cinema delle origini. 
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livello è il micro racconto presente in ogni inquadratura in quanto successione di 

fotogrammi; il secondo livello invece, quello che qui ci interessa, è l’articolazione delle 

inquadrature attraverso il montaggio163. È proprio il montaggio, secondo Gaudreault, a 

costituire la condizione sine qua non perché si possa parlare di narrazione nel cinema: 

esso «permette l’irruzione di un istanza narrativa che prende lo spettatore per mano 

allo scopo di fargli provare differenti esperienze temporali»164.  

 

 

3.6 Il montaggio 

Abbiamo visto come nelle Cut-Scenes il linguaggio videoludico sia totalmente 

sovrapponibile a quello cinematografico165. E questo è anche il risultato del sapiente 

uso che i creatori di videogames fanno del montaggio delle sequenze create 

digitalmente. Dal punto di vista delle Cut-Scenes quindi si trovano messe in pratica né 

più né meno gli stessi principi che si possono trovare in un qualsiasi manuale di tecnica 

del montaggio cinematografico166. Certo, non esiste ancora un videogame che nelle 

sue sequenze non interattive adotti uno stile di montaggio sperimentale alla 

Ejzenštejn167, ma le nozioni fondamentali sono perfettamente rispettate. 

                                                             
163Augusto Sainati, Massimiliano Gaudiosi, Analizzare i film, Marsilio, Venezia 2007, p. 51. 

164 André Gaudreault, Du littéraire au filmique. Systeme du récit, Méridiens Klincksieck, Paris, 1988, p. 
109 (trad. It., Dal letterario al filmico. Sistema del racconto, Lindau, Torino, 2000). 

165 Cfr. supra, Par. 3.1. 

166 Si vedano in proposito i seguenti testi: Diego Cassani, Manuale del montaggio: tecnica dell'editing 
nella comunicazione cinematografica e audiovisiva Collana di cinema, UTET universitaria, 2006; Gilles 
Deleuze, L'Immagine movimento, cinema 1, traduzione di J.P.MANGANARO, Ubulibri, Milano, 2002; 
Gilles Deleuze, L'Immagine-tempo cinema2, traduzione di L.Rampello, Ubulibri, Milano, 2004. 

167 Sergej Michajlovič Ejzenštejn è stato uno dei più grandi teorici del montaggio della storia. Suoi sono i 
famosissimi film “La corazzata Potëmkin” (1925) e “Ottobre” (1928). 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Michajlovi%C4%8D_Ejzen%C5%A1tejn. 
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Se delle differenze esistono, esse vanno ricercate nelle sequenze di gameplay vero e 

proprio. In queste occasioni si può parlare di “montaggio” tutte le volte che c’è un 

cambio di inquadratura mentre il giocatore conserva il controllo del proprio avatar. 

Luca Castiglioni propone di distinguere tra “montaggio automatico” gestito dal 

computer e “montaggio spontaneo” gestito dal giocatore. Per spiegarci cosa sia il 

montaggio automatico fa riferimento a una sequenza del gioco “Grand Theft Auto: 

Vice City” (Rockstar North, 2002): «il nostro avatar si reca in un campo da golf 

entrando dall’ingresso principale. Questo movimento produce un cambio di 

inquadratura: la prospettiva passa infatti dalla visuale in terza persona del simulacro 

digitale ripreso dalle spalle, alla visuale della telecamera di sorveglianza dell’impianto 

sportivo. All’ingresso del campo staziona uno sbarramento dotato di metal detector. 

Per poter proseguire, il giocatore deve depositare le proprie armi, trovandosi così in 

una situazione di estrema vulnerabilità. Il cambio di inquadratura obbligato aumenta la 

tensione della situazione esplicitando la posizione di subordinazione del protagonista in 

quanto “sorvegliato speciale»168. È importante sottolineare come durante questo 

frangente il giocatore conservi il controllo del suo avatar.  

A questo già chiaro esempio io aggiungo il caso del videogame “Max Payne 2” (Remedy 

Entertainment, 2003): si tratta di uno sparatutto in terza persona in cui quando si 

uccidono dei nemici, capita saltuariamente che ci sia un cambio di inquadratura che 

permette di osservare l’esecuzione (in ralenty) da un’angolazione diversa; oltre a 

questo, quando si imbraccia un fucile da cecchino e si esplode un colpo che va a segno, 

c’è uno stacco su una visuale che segue il percorso del proiettile fino alla 

                                                             
168 Luca Castiglioni “Road movie/racing game. Incontri/scontri tra cinema e videogiochi”, saggio 

contenuto in Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi 
Editore, Roma, 2008, p. 150. 
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destinazione169 (qualcosa di simile accade nel videogame “Stranglehold” (Midway, 

Tiger Hill Entertainment, 2007)170. In definitiva in questi casi il cambio di inquadratura 

serve per aumentare la spettacolarità o modificare la partecipazione emotiva del 

giocatore alla scena. 

Per quanto riguarda il “montaggio spontaneo” invece, Castiglioni fa l’esempio del 

videogame “Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty” (Konami KCEJ, 2001) in cui il giocatore 

può, grazie alla pressione di un tasto, passare dalla visuale in terza persona alla 

soggettiva e gestire la durata di ogni passaggio a suo piacimento. Come appare chiaro, 

l’essenza di questo discorso di Castiglioni è facilmente sovrapponibile a quanto 

abbiamo affermato a proposito della regia automatica e della regia al giocatore171, 

quindi non ci dilungheremo in ulteriori considerazioni in proposito.  

Occorre però fare un’ultima osservazione che riguarda la differenza sostanziale tra il 

montaggio nelle fasi del gameplay e quello cinematografico: nonostante i casi 

particolari qui mezionati, nelle fasi di gameplay vero e proprio ci sono ben pochi cambi 

di inquadratura, in quanto un abuso degli stessi finirebbe per complicare a dismisura il  

controllo dell’avatar sullo schermo; di conseguenza quando il giocatore sceglie una 

visuale, tende a mantenerla per periodi di tempi alquanto lunghi, prima di stancarsene 

e cambiarla. Nel cinema, al contrario, la durata di una singola inquadratura è 

mediamente parecchio inferiore: Bordwell ci fa notare come nel corso della storia del 

                                                             
169 Per farsi un’idea è consigliabile vedere i video reperibili sul portale YouTube a questi indirizzi: 

http://www.youtube.com/watch?v=anfWrbGmXj4; 
http://www.youtube.com/watch?v=gWOdkvWER10. 

170 Il videogame è stato sviluppato con la collaborazione di John Woo come seguito del film Hard Boiled 
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Stranglehold). Per un’idea sul montaggio automatico in questo 
gioco vedere i video reperibili sul portale YouTube a questi indirizzi:  
http://www.youtube.com/watch?v=wxnkSb_0Wvs; 
http://www.youtube.com/watch?v=FPfVQqIn9AQ. 

171 Cfr. supra, Par. 3.3.3. 
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cinema la durata delle inquadrature si è andata progressivamente riducendo al punto 

che al giorno d’oggi troviamo film con tremila-quattromila inquadrature della durata 

media di 2-3 secondi172. Questo fa sì che una sequenza d’azione concitata, ad esempio 

una sparatoria, in un film venga realizzata con un montaggio dal ritmo molto serrato 

che ne accresce il dinamismo. Nel videogame la stessa sequenza sarebbe invece fruita 

attraverso una sola inquadratura (tutt’al più “spezzata” da sporadici tagli), ma la 

concitazione non ne risentirebbe a causa della necessità (per il giocatore) di tenere in 

vita il proprio avatar. In definitiva, nelle fasi di gameplay, il montaggio videoludico è più 

correttamente  paragonabile al “montaggio interno” che ritroviamo in ambito 

cinematografico nei lunghi piani sequenza o inquadrature in profondità di campo173: a 

indirizzare l’attenzione del giocatore non è tanto l’alternanza di inquadrature diverse 

ma il bilanciamento degli elementi sullo schermo. 

 

 

3.7 La luce 

In un film uno dei principali fattori della resa estetica delle immagini è la gestione delle 

luci sul set. Il direttore della fotografia riveste un ruolo cruciale e si sobbarca una 

grossa fetta di responsabilità, al fine di conferire ad ogni sequenza l’illuminazione più 

adatta, per sottolineare gli stati emotivi dei personaggi, per comunicare qualcosa che 

vada oltre il dato plastico e cinestetico dei corpi degli attori. Nel cinema l’utilizzo della 

                                                             
172 David Bordwell, Taking Hong Kong Seriusly: Popular Cinema and the Art of Entertainment, invited 

lecture, Center for Humanities and Arts, Athens, University of Georgia, 17 aprile 1998. Riportato in  
Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 
2008, p. 210.  

173
 Un autore che utilizzò in modo originale la profondità di campo fu sicuramente Orson Welles: in 
“Quarto potere” (1941) ne fa un uso magistrale; si pensi alla scena in cui la madre del piccolo Charles 
Foster Kane firma il contratto che affida l’educazione del bambino al suo istitutore: in profondità di 
campo, fuori dalla finestra, si vede il piccolo Kane, ignaro del suo destino, giocare con la neve. 
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luce non è mai casuale, risponde sempre a precisi obiettivi: essa è un’ulteriore 

strumento a disposizione della grammatica del film; può mettere in risalto o 

nascondere oggetti o persone, creare atmosfere coinvolgenti, risultare volutamente 

innaturale, donare plasticità alla scena. 

L’effetto varia sensibilmente a seconda della direzione dalla quale proviene la luce e 

dalle superfici sulla quale si riflette: per esempio una luce frontale tenderà ad 

appiattire le distanze, una luce di spalle renderà visibile solo il contorno del 

personaggio ripreso, la luce dall’alto farà si che gli occhi e il volto del personaggio siano 

in ombra e il suo naso luminoso e via dicendo. 

Il direttore della fotografia sa che per ottenere un particolare effetto dovrà posizionare 

ad hoc sul set una serie di fonti di luce con diverse caratteristiche: la configurazione 

standard del posizionamento delle luci è basata su un sistema basato su tre fonti 

luminose: la “key light” è la fonte primaria che fornisce illuminazione sul soggetto 

diagonalmente; la “fill light” è una luce di solito meno potente che mira ad eliminare o 

ammorbidire le ombre proiettate dalla key light; infine la “back light” posizionata alle 

spalle del soggetto illuminato, lo separa dallo sfondo conferendo profondità 

all’immagine. Talvolta viene utilizzata una quarta luce detta “background light” che 

illumina lo sfondo della scena rendendola più naturale. Eccezioni a questa regola sono 

concesse e incoraggiate per ottenere effetti anticonvenzionali. 

Ma non è solo la disposizione delle luci a fare la differenza: fondamentale è anche il 

colore della luce. In gergo tecnico, si parla di “temperatura colore”, come categoria di 

misura della tonalità della luce (che si misura in gradi Kelvin). Ogni fonte di luce 

continua ha una sua temperatura: luci dette “calde” avranno una dominante rossastra 

e una temperatura attorno ai 2000K (temperature più basse corrispondono 
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all’infrarosso che non è visibile); salendo di temperatura la luce diventa prima bianca e 

poi sempre più azzurra, con una temperatura di oltre 16000K ( le luci “fredde”). 

L’immagine seguente da un’idea della variazione del calore della luce174: 

 

Per capirci meglio, si pensi che la luce di una candela ha una temperatura colore di 

circa 1500K, il sole a mezzo giorno di circa 5400K e la luce di un cielo nuvoloso una 

temperatura intorno ai 10000K. 

Un direttore della fotografia ha potenzialmente a disposizione un ampio parco 

lampade: lampade ad arco, lampade a incandescenza, lenti di Fresnel, photo-flood, 

quarzi, tubi ai vapori di mercurio e di sodio, neon, xenon, proiettori a scarica175, tutte 

fonti di luce che adeguatamente combinate fra loro gli forniscono l’intensità e la 

temperatura colore di cui ha bisogno. All’occorrenza può circondare la fonte luminosa 

con fogli di un materiale particolare chiamati in gergo tecnico “gelatine” che virano la 

temperatura della sorgente verso l’alto o il basso. 

L’estetica colorimetrica dei fotogrammi può essere poi alterata in postproduzione con 

tecniche fotografiche o digitali. Si pensi, per avere un’idea della possibilità concesse da 

tali strumenti, alla fotografia fortemente manipolata di film come “Sin City” (Robert 

Rodriguez, 2005) oppure “300” (Zack Snyder, 2007). In quest’ultimo film, le immagini 

sono ritoccate e perfezionate in ogni minimo particolare, dai fondali ai dettagli, con 

                                                             
174 Immagine tratta da questo link: http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_di_colore. 

175 http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_981537016/Direzione_della_fotografia.html. 
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tono marcato sulla scala dei rossi nelle sequenze di battaglia, fino ad arrivare alle scale 

di grigi e ciano nelle sequenze di dialogo e narrazione176.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un film insomma il direttore della fotografia può piegare la luce alla sua volontà 

senza preoccuparsi troppo dell’origine fisica della stessa; al più deve sapere come una 

particolare illuminazione possa venire poi filtrata e modificata dalle caratteristiche 

tecniche degli strumenti di ripresa (sensibilità della pellicola, diaframmi, obiettivi). 

Tale descrizione dei principi basilari sui quali si fonda la gestione dell’illuminazione nel 

film, per quanto sommaria, ci serve come base per apprezzare la sostanziale differenza 

delle problematiche che interessano invece l’illuminazione di una scena virtuale: in un 

videogame o in un film in Computer Graphics, infatti, la questione è se possibile ancora 

più complessa che in un film. 

                                                             
176 http://it.wikipedia.org/wiki/300_%28film%29#Tecnica_fotografica. I fotogrammi riprodotti nella 

pagina seguente, sono reperibili sul sito ufficiale del film “300”: 
http://wwws.warnerbros.it/300/main.html. 
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La luce è un fenomeno fisico presente in natura: in un film il direttore della fotografia 

deve semplicemente piegarlo ai propri fini. Nella grafica digitale invece nulla preesiste 

all’opera dei grafici: ogni caratteristica fisica della luce deve essere riprodotta e 

simulata attraverso modelli di calcolo matematico, con tutta la complessità che ne 

consegue. La questione è tanto più importante se si pensa che una corretta 

riproduzione delle caratteristiche della luce è un elemento essenziale per la creazione 

di scene virtuali credibili e realistiche dal punto di vista fotografico: infatti un oggetto 

tridimensionale riprodotto al computer risulta piatto se non correttamente illuminato 

(nonostante la terza dimensione). Nei film che usano nella stessa scena elementi reali 

ed elementi in Computer Graphics la situazione è ancora più ingarbugliata, in quanto si 

deve cercare di rendere l’illuminazione virtuale identica a quella reale (per quantità, 

direzione e colore delle fonti di luce). 

Per simulare le caratteristiche fisiche della luce è stato creato un modello matematico 

astratto chiamato “equazione di rendering”, basata sulla legge di conservazione 

dell’energia177. Si tratta di un’equazione integrale, che calcola la luce in una certa 

posizione come la luce emessa in quella posizione sommata all’integrale della luce 

riflessa da tutti gli oggetti della scena che colpisce quel punto. Questa equazione, 

essendo infinita, non può essere risolta con algoritmi finiti, quindi necessita di una 

buona approssimazione. Nella realtà gli oggetti sono colpiti da molte sorgenti 

luminose, dirette o indirette: la luce si riflette da un oggetto all’altro finché non perde 

energia. Questo fenomeno viene definito "illuminazione globale": per le caratteristiche 

                                                             
177 “La legge di conservazione dell'energia è la più importante delle leggi di conservazione note in fisica. 

Nella sua forma più intuitiva questa legge afferma che, sebbene possa essere trasformata e 
convertita da una forma all'altra, la quantità totale di energia di un sistema isolato è una costante, 
ovvero il suo valore si mantiene immutato al passare del tempo”.  
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_conservazione_dell%27energia). 
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di diffusione della luce quando essa colpisce un oggetto dopo essere stata riflessa da 

un altro, ha un colore diverso rispetto alla sorgente originale perché il primo oggetto 

che ha colpito ha assorbito parte della sua lunghezza d’onda178. 

A scopo informativo riporto la formalizzazione matematica  dell’equazione di 

rendering179: 

 

 

 

 

 

 

Il termine “Rendering” sta ad indicare quel processo di generazione di un immagine a 

partire da un modello matematico180: tale modello contiene informazioni riguardo la 

geometria, il punto di vista, le informazioni sulle caratteristiche ottiche delle superfici 

visibili e sull'illuminazione. il rendering è un processo lento e complesso che richiede 

un gran numero di elaborazioni. Ecco perché nel caso dei videogames (nei quali il 

rendering avviene in tempo reale) è necessario il supporto di acceleratori grafici 

particolarmente potenti (nei film in Computer Graphics invece non è necessario 

renderizzare le scene in tempo reale – infatti sono già state “renderizzate” al momento 

della post-produzione – e quindi è possibile crearne di molto più complesse).  

                                                             
178http://www.ilpalo.com/grafica-3D-roma/computer-grafica-3D-roma.htm.  

179 Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_rendering; 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Rendering_equation. 

180 Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Rendering; 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Rendering_%28computer_graphics%29. 
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Sono stati creati una serie di algoritmi per la risoluzione dell’equazione di rendering:  

tra questi troviamo il Radiosity, il Ray Tracing, il Beam Tracing, il Cone Tracing, il Path 

Tracing, il Metropolis Light Transport, l’Ambient Occlusion, il Photon Mapping, e 

l’Image Based Lighting181. Non è mia intenzione (né possiedo la necessaria 

competenza) proporre un’analisi approfondita di queste tecniche, ma alcuni esempi 

possono servire per avere una visione più chiara della situazione. 

Il Radiosity182, per esempio, è un algoritmo che si propone di simulare l’effetto di una 

luce che, partendo da una sorgente, si riflette e si diffonde sulle superfici un certo 

numero di volte prima di raggiungere l’occhio. Per ottenere tale effetto il rendering 

segue una serie di fasi successive: nella prima fase vengono illuminate solo le superfici 

che “vedono” direttamente la sorgente luminosa; in ogni fase successiva vengono 

illuminate le superfici colpite dal “rimbalzo” della luce sulle superfici già illuminate, 

finché si raggiunge una stabilità quando le superfici hanno assorbito tutta la luce. 

Il Ray Tracing invece si propone di ricostruire il percorso dei raggi luminosi prendendo 

in cconsiderazione i fenomeni ottici di riflessione, rifrazione e assorbimento: nel farlo 

però l’algoritmo non calcola il percorso dei raggi a partire dalla sorgente ma segue il 

percorso inverso, ovvero cerca di ipotizzare il percorso dei raggi al contrario a partire 

dalla “lente” della telecamera virtuale. Lavora in questo modo perché ciò gli permette 

di economizzare i calcoli da eseguire: infatti la luce nella realtà colpirebbe anche punti 

non significativi per l’occhio e rimbalzerebbe sulle superfici infinite volte, rendendo il 

calcolo impossibile. Il raggio quindi, a partire dall’occhio viene seguito fino alla 

sorgente: se durante il tragitto raggiunge un oggetto opaco (che ostacola il raggio) vuol 

                                                             
181 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_illumination. 

182 Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Radiosity. 
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dire che quella superficie sarà in ombra nella scena finale. L’immagine seguente da un 

idea del funzionamento dell’algoritmo183: 

 

 

 

 

 

L’Ambient Occlusion184 imposta il calcolo in una maniera ancora differente: dalla 

superficie dell’oggetto vengono fatti partire raggi in tutte le direzioni: quando i raggi 

colpiscono, senza impedimenti, il cielo o lo sfondo della scena, la superficie dalla quale 

sono partiti viene resa più luminosa. Se invece incontrano un altro oggetto opaco la 

superficie non riceve nessuna illuminazione aggiuntiva.  

Il Photon Mapping185 è invece un algoritmo utilizzato per riprodurre l’effetto della 

rifrazione della luce in oggetti trasparenti (per esempio il vetro, l’acqua, il fumo). Il 

rendering avviene in due fasi: nella prima si crea la cosiddetta “photon map”, ovvero 

un determinato numero di fotoni virtuali viene fatto impattare sulla superficie 

dell’oggetto trasparente, e per ognuno la direzione di incidenza viene registrata; la 

seconda fase è quella di rendering vero e proprio, in cui la photon map viene utilizzata 

per stimare la quantità di luce che passa attraverso ogni punto della superficie 

interessata. La tecnica del Photon Mapping riesce a riprodurre fenomeni fisici come le 

                                                             
183 Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing; 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing_%28graphics%29. 

184 Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Ambient_occlusion. 

185 Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Photon_mapping e http://en.wikipedia.org/wiki/Photon_mapping.  
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caustiche186 o lo scattering187 (dispersione), ovvero quel fenomeno naturale per il 

quale la luce che penetra in un oggetto traslucido, lo attraversa con un angolo di 

incidenza diverso da quello con cui lo ha colpito (è quel fenomeno per il quale 

nonostante la luce del sole sia bianca, disperdendosi nell’atmosfera fa si che noi 

percepiamo il cielo come azzurro). 

Lo Shading188 è una tecnica che calcola l’intensità dell’ombra sulle facce di un oggetto 

tridimensionale a seconda dell’angolo di incidenza della luce e della distanza della 

sorgente. 

Esistono poi numerose altre tecniche per riprodurre fenomeni naturali: una di queste è 

la Distance Fog, ovvero una tecnica che tenta di riprodurre il fenomeno naturale della 

diffrazione, che ci fa percepire gli oggetti distanti più confusi rispetto a quelli vicini, 

come se fossero avvolti da una nebbiolina. In alcuni vecchi videogiochi si abusava di 

questo effetto per nascondere alla vista gli oggetti più lontani e quindi alleggerire il 

calcolo. 

Per chiudere questa veloce rassegna, occorre ricordare che nella grafica digitale 

possono essere utilizzate anche tecniche di fotografia tradizionale: una di queste è 

L’High Dinamic Range189. Nella fotografia tradizionale è una tecnica utilizzata per 

rendere più evidente la differenza tra le aree scure e quelle luminose di un’immagine: 

l’effetto può essere ottenuto scattando diverse immagini della stessa scena a livelli di 

                                                             
186 Con il termine “caustica” si intende la superficie dei raggi generati da un fascio parallelo riflesso da 

uno specchio o rifratto da una lente (http://old.demauroparavia.it/20216); oppure l’accumulo di luce 
riflessa o rifratta proiettata in forme caratteristiche su altri oggetti (ad esempio la forma a cardioide 
della luce riflessa dall'interno di un cilindro o le forme irregolari in movimento sul fondo di una 
piscina; http://it.wikipedia.org/wiki/Rendering). 

187 Per lo scattering si usa una tecnica di rendering particolare chiamata subsurface scattering 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Subsurface_scattering). 

188  Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Shading. 

189 Fonti: http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging; 
 http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_rendering. 
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esposizione diversi; le immagini così realizzate vengono poi sovrapposte, rielaborate e 

ricondotte a una. Le foto originali scattate con una bassa esposizione serviranno per 

rendere alcune aree della foto più scure, quelle con alta esposizione a rendere le 

rimanenti aree più luminose. Alcune complesse tecniche di rendering emulano questo 

sistema anche per la grafica digitale: ciò consente per esempio di rendere in un 

videogioco la sensazione di accecamento che si ha guardando direttamente la luce 

solare, nonostante la luminosità di un monitor sia migliaia di volte inferiore a quella del 

sole; è possibile grazie alla radicale variazione del contrasto tra le aree scure e quelle 

chiare dell’immagine. 

Nella Computer Graphics, ogni dettaglio e fenomeno fisico è attentamente osservato, 

calcolato e studiato; se i direttori della fotografia hanno a che fare con quarzi e 

lampade ad arco, il pane quotidiano degli sviluppatori sono complessi algoritmi di 

illuminazione. Ma una volta data per scontata la possibilità di illuminare 

realisticamente una scena digitale, l’utilizzo che si fa della luce è lo stesso sia nel 

cinema con attori e scenografie reali, sia nelle scene in Computer Graphics; cambiano i 

mezzi ma non gli obiettivi. 

I fotogrammi seguenti per esempio mostrano il modo in cui è stata gestita 

l’illuminazione rispettivamente in una scena del film “Silent Hill” (Christophe Gans, 

2006) e in una del videogioco “Silent Hill 3” (Konami, 2004). Come si può apprezzare, il 

film tenta di riproporre l’estetica fotografica del videogioco: l’illuminazione è utilizzata 

con modi e scopi molto simili190. 

 

                                                             
190

Il film è tratta dalla serie di videogames “Silent Hill”, il cui primo capitolo ha visto la luce nel 1999. Le 
immagini possono essere reperite a questi links:  
http://www.siqueart.com/graphics/corner/silent_hill_screen_rose_freaks.jpg; 
http://media.photobucket.com/image/silent%20hill%20film/yulia222/SilentHillMovieDVD-1.jpg. 



 
142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Altre considerazioni sulla Computer Graphics: concept, 

animazione, chroma key. 

Se analizzassimo più da vicino le fasi produttive di un videogame e di un film in 

Computer Graphics, scopriremmo che le similitudini non si fermano alla gestione 

dell’illuminazione. Ormai quasi tutte le fasi di produzione seguono logiche e tecniche 

molto simili (se non identiche), dalla progettazione di ambienti e personaggi 

all’animazione degli stessi. 

Prima di arrivare alla creazione di un modello tridimensionale e ad illuminarlo come 

abbiamo visto nel paragrafo precedente, esiste infatti, in entrambi gli ambiti, tutta una 

fase di progettazione dei personaggi (character design) e degli ambienti191. Un team di 

disegnatori professionisti (i concept artists) prepara dei bozzetti inerenti al design di 

ogni minimo elemento dell’opera: edifici, ambientazioni, oggetti e strutture importanti 

per la trama e via dicendo. Nella fase di character design il disegnatore, attraverso una 

serie di prove grafiche dette model-sheet, deve occuparsi di definire la fisionomia, le 

                                                             
191 In gergo videoludico la progettazione degli ambienti di gioco si chiama “level design”: 

http://www.cgitalia.it/2008/02/21/segreti-di-game-design-cinema-e-videogiochi/. 
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proporzioni tra le varie parti del corpo, le principali espressioni, l'atteggiamento e la 

postura, la pettinatura e l'abbigliamento del personaggio di cui si occupa. I primi schizzi 

sono in bianco e nero ma presto, man mano che raggiungono la forma definitiva, 

vengono realizzati bozzetti a colori definiti nei minimi dettagli, con uno stile grafico che 

eguaglia (e supera in alcuni casi) l’artisticità di un fumetto192. Solo a questo punto il 

modeller trasforma i bozzetti bidimensionali in modelli tridimensionali, volumizzando 

la forma del soggetto con unitarie figure geometriche semplici come dei poligoni (in 

numero e forma direttamente proporzionali alla finitura del dettaglio ricercato). È 

chiaro che il numero di poligoni che costituiscono il modello 3D di un personaggio in un 

videogame allo stato attuale è necessariamente molto inferiore a quello ottenibile per 

il personaggio di un film in Computer Graphics, perché come abbiamo sottolineato il 

rendering in tempo reale di un videogioco richiede una capacità di calcolo alla portata 

delle consolle a prezzi di mercato193. Le immagini nelle pagine seguenti mostrano un 

esempio del processo di progettazione nel già citato videogame “Prince of Persia”194 

(Ubisoft Montreal, 2008) e nel capolavoro del Pixar Animation Studios “Wall-E”195 

(Andrew Stanton, 2008): 

 

 

                                                             
192

 I disegni così realizzati vengono definiti artworks. 

193 Cfr. supra, Par. 3.7. 

194 Schema a cura del candidato; le immagini sono reperibili a questi link: 
http://static2.cdn.ubi.com/emea/gamesites/princeofpersia/SiteLive/DLC_epilogue/epilogue_artwork_
icon_05.png; 
http://www.mondoxbox.com/immagini.php?view=1&id=25842#topnav; 
http://www.mondoxbox.com/immagini.php?view=1&id=25841#topnav; 
http://xbox360media.ign.com/xbox360/image/article/877/877054/prince-of-persia-
20080527114810329.jpg; http://fantasy.blogosfere.it/images/popubi.jpg. 

195 Le immagini sono di proprietà di ©Walt Disney Company/Disney Enterprises, Inc./Pixar Talking 
Pictures. Reperibili a questo link: 

 http://www.animationartconservation.com/wall_e_design_with_a_purpose.html. 
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Una volta pronti i singoli modelli tridimensionali, il texture artist si occupa di creare le 

immagini bidimensionali che andranno applicate sulla superficie: la trama del vestito, il 

colore delle rocce, le imperfezioni della pelle, sono tutti dettagli che vengono aggiunti 

attraverso l’applicazione di immagini bidimensionali in alta risoluzione (texture) sul 

modello tridimensionale. Il passo successivo è l’inserimento dei modelli nella scena e la 

loro illuminazione196.  

A questo punto manca ancora una fase fondamentale: l’animazione dei modelli e 

dell’ambiente. Come le operazioni di design di personaggi e ambienti risulta essere 

molto simile nella realizzazione di videogame e di film, così anche le tecniche di 

animazione sono molto simili se non identiche. 

Anzitutto, che si tratti di animare immagini in 2D o modelli in 3D, la procedura consiste 

nel predisporre una serie di fotogrammi successivi che riprodotti in sequenza diano 

l’illusione del movimento197. È un po’ quello che accade con la tecnica di ripresa 

cinematografica del passo uno198, con la differenza che, nel caso della grafica 3D, è il 

computer a calcolare il passaggio più fluido tra un frame e il successivo.  

Per rendere credibile l’animazione dei personaggi e impedire che si muovano in modo 

“legnoso”, sono state progettate delle tecniche specifiche: una di queste è la Skeletal 

Animation199. Poiché è complicato muovere singolarmente i personaggi che 

compongono il modello 3D (si pensi che ognuno di essi è composto da migliaia di 

poligoni), tale tecnica applica ad ogni modello un vero e proprio endoscheletro, 

                                                             
196 Cfr. supra, Par. 3.7. 

197 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_animation. 

198 Anche detto Stop Motion, è una tecnica che consiste nel “fotografare” diverse volte (da 24 a 30 volte 
in un secondo di riproduzione, a seconda del formato utilizzato) un oggetto/personaggio, variando di 
pochissimo la sua posizione da uno scatto all’altro. Riproducendo i vari scatti in sequenza a velocità 
normale si ottiene l’illusione del movimento (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Stop_motion). Un 
film recente girato con questa tecnica è “Coraline e la porta magica” (Henry Selick, 2009).  

199 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Skeletal_animation. 
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formato da “ossa” e “giunzioni”. Come nel corpo umano, è in corrispondenza delle 

giunzioni che il modello può muoversi e flettersi; inoltre le “ossa” sono organizzate in 

gruppi, per cui, a guisa del reale, il movimento dell’articolazione della spalla influenza 

direttamente anche quello delle articolazioni che compongono il braccio.  

A questo punto, si può dunque procedere con un’animazione keyframe based: ovvero, 

esattamente come avviene per un personaggio di plastilina nello stop motion, si 

“fotografa” il modello in una posizione200, si muove di poco lo scheletro, si “fotografa” 

nuovamente, e il computer si occupa di calcolare e di creare i passaggi intermedi tra i 

due fotogrammi. 

Spesso però nemmeno il ricorso alla skeletal animation risulta sufficiente da solo ad 

ottenere un risultato realistico. Ecco perché sono state progettate ulteriori tecniche 

che hanno lo scopo di “catturare” il movimento di un attore in carne ed ossa e di 

riprodurlo sullo scheletro del modello poligonale: stiamo parlando delle varie 

applicazioni del Motion Capture201. Esistono molte varianti di questa tecnica, ognuna 

con i propri pregi e difetti: le tecniche ottiche consistono nel piazzare dei marker sul 

corpo dell’attore, mentre un gruppo di telecamere (più ce ne sono e più risulta 

accurata la riproduzione) circonda l’attore e calcola gli spostamenti degli indicatori. 

Ogni marker corrisponde a un punto del modello poligonale, in modo che, ad ogni 

spostamento nella realtà corrisponda un movimento del modello. I marker ottici 

possono essere passivi, cioè fatti di un materiale che riflette la luce che viene fatta 

partire dalla telecamera; o attivi, cioè dotati di luce propria che viene riconosciuta dai 

software di gestione della telecamera. 

 
                                                             
200 Ogni fotogramma di riferimento viene definito keyframe. 

201 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_capture. 
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Le immagini riportate in questa pagina a scopo esemplificativo, mostrano l’attore 

inglese Andrew Serkis202 impegnato in una sessione di motion capture destinata ad 

animare il personaggio di Gollum della trilogia cinematografica de “Il Signore degli 

Anelli” (Peter Jackson, primo film nel 2001)203. 

 La quantità di marcatori utilizzati dipende dalla complessità del movimento da 

riprodurre: ad esempio se si deve simulare il movimento dei muscoli facciali, sulla sola 

superficie della faccia dell’attore ne vengono posizionati parecchi204. 

Oltre ai sistemi ottici (che non si esauriscono con quelli che ho citato) vengono 

utilizzati anche sistemi inerziali e meccanici: entrambi hanno il vantaggio di consentire 

una maggiore libertà di movimento in spazi ampi (si pensi alla necessità di registrare i 

                                                             
202 L’attore ha interpretato con lo stesso sistema anche King Kong, il gorilla gigante del film "King Kong" 

(Peter Jackson, 2005). Si veda il filmato reperibile a questo indirizzo: http://img-
nex.kongisking.net/kong/movies/PPD-31WeeksToGo_qt4.mov e il diario di produzione 
http://www.kongisking.net/kong2005/proddiary. 

203 Le fotografie ossono essere reperite a questi link: http://express.howstuffworks.com/gif/gollum-4.jpg 
e http://home.comcast.net/~wardomatic/andygollum.jpg. 

204 Si pensi infatti che i nostri movimenti del volto sono regolati dall’azione combinata di 36 muscoli 
diversi. http://anatomynotes.blogspot.com/2006/01/muscles-to-smile-muscles-to-frown.html. 
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movimenti di uno sciatore), perché l’informazione proveniente dai sensori disposti sul 

corpo dell’attore viene direttamente trasmessa tramite delle onde radio al calcolatore 

che si occupa di elaborarla, senza avere la necessità di telecamere che riconoscano la 

posizione nello spazio dei marker; di conseguenza con questi sistemi non si è più 

costretti a catturare soltanto i movimenti effettuati all’interno di una stanza chiusa. 

I sistemi inerziali consistono nel posizionamento sul corpo dell’attore di una serie di 

giroscopi e accelerometri205. I dati raccolti da questi sensori aiutano a ricostruire il 

modello matematico del movimento. 

I sistemi meccanici invece consistono nell’applicazione di un vero e proprio 

esoscheletro sul corpo dell’attore: i movimenti delle giunte meccaniche vengono fatti 

corrispondere a quelli di un analogo esoscheletro piazzato digitalmente sul modello 

3D. 

Esistono numerose altre varianti, ma tanto basta per capire i principi generali della 

riproduzione del movimento.  

Ovviamente il compito degli animatori di un videogioco non si esaurisce con il 

movimento dei corpi dei personaggi: si pensi alla necessità di simulare il movimento 

dei loro capelli, dei vestiti travolti dal vento, dei seni di una donna o del grasso di un 

obeso, per non parlare dei movimenti muscolari, oppure – senza volersi 

necessariamente fossilizzarsi sulla persona – si consideri la complessità di riprodurre il 

movimento del fumo, dei fili d’erba che ondeggiano al vento e via dicendo.  

Per dare un’idea di come il lavoro degli animatori non sia tutto sommato diverso 

quando dal videogame passiamo a parlare di cinema di animazione, si consideri che 

durante la realizzazione del film in Computer Graphics “Alla ricerca di Nemo” (Andrew 

                                                             
205 Sono dei sensori in grado, grazie alla loro azione combinata, di stimare il loro movimento nello spazio 

(fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Accelerometro oppure http://it.wikipedia.org/wiki/Giroscopio). 
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Stanton, 2003), i tecnici della Pixar Animation Studios hanno dovuto affrontare il 

problema di rendere realisticamente gli spostamenti dell’acqua intorno ai pesci 

protagonisti della storia; questore difficoltà incontrate sono state molto simili a quelle 

che hanno avuto i programmatori del videogioco “Cryostasis: Sleep of Reason” (Action 

form, 2009), in cui l’acqua e l’idrodinamica sono componenti essenziali nel gameplay. 

Tanto per dare un’idea, riportiamo  un fotogramma per ciascuno dei due prodotti 

menzionati 206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
206 Le due immagini sono tratte rispettivamente dal film in Computer Graphics “Alla ricerca di Nemo” 

(Andrew Stanton, 2003) e dal videogame “Cryostasis: Sleep of Reason” (Action form, 2009). Le 
immagini sono reperibili a questi link: 
http://img208.imageshack.us/img208/8232/cryostasis2008122316565ft1.jpg; 
http://www.reflections.it/film/A/allaricercadinemo/foto/05hi.jpg. 
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Nel paragrafo precedente, abbiamo anche accennato alla difficoltà di rendere 

l’illuminazione uniforme nei film che fanno un uso combinato di Computer Graphics e 

immagini girate in modo tradizionale. Un ulteriore coefficiente di difficoltà è costituito 

dalla variante dei movimenti di macchina: infatti è necessario sincronizzare 

perfettamente i movimenti della macchina da presa virtuale con quelli della macchina 

da presa reale. Anche in questo caso le tecniche di motion capture vengono in aiuto 

agli operatori e ai registi: la tecnica di riproduzione dei movimenti della macchina da 

presa viene chiamata Match Moving207 oppure Motion Tracking. 

Un’altra tecnica comune alla realizzazione di films e videogames contribuisce ad 

alimentare la validità del parallelismo delle tecniche produttive di cinema e 

videogame: la tecnica del Chroma Key208 (altrimenti conosciuta come green screen o 

blue screen), consente di sostituire con immagini generate al computer, le porzioni blu 

o verdi di una sequenza girata in studio rendendole trasparenti, o come si dice in gergo 

“bucandole”. Quindi consente, per esempio, di sovrapporre allo sfondo di una scena 

girata in modo tradizionale personaggi e oggetti generati in Computer Graphics. Nel 

videogame abbiamo trovato un esempio di utilizzo di questa tecnica quando ho parlato 

delle Cut-Scenes di “Need for speed: Most Wanted”209 (EA Games, 2005); uno dei film 

che invece fa un uso massiccio di questa tecnica è l’appena citato “300”210 (Zack 

                                                             
207 http://en.wikipedia.org/wiki/Match_moving. 

208http://it.wikipedia.org/wiki/Green_screen; http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_key; 

http://www.seanet.com/~bradford/blue_green_screen_visual_effects_1.html. 

209 Cfr. supra, par. 3.1. 

210 Consiglio la visione del backstage del film reperibile sul portale YouTube a questo indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=zerlnZuEn3s. 
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Snyder, 2007), ma anche l’altrettanto elaborato “Sin City”211 (Robert Rodríguez, Frank 

Miller, Quentin Tarantino, 2005) ne è un esempio magistrale.  

Le fotografie seguenti212, tratte dal set di "King Kong" (Peter Jackson, 2005) danno 

un’idea del risultato ottenibile girando delle sequenze con la tecnica del Chroma Key: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
211 Si veda a titolo di esempio del funzionamento della tecnica del green screen il filmato reperibile sul 

portale Youtube a questo indirizzo:  
http://www.youtube.com/watch?v=sOTZ44HTsV8&feature=response_watch; in esso è mostrata una 
scena girata con questa tecnica e l’effetto finale ottenuto in postproduzione. 

212 Immagini reperibili on-line a questo indirizzo: 
http://www.rottentomatoes.com/m/king_kong/pictures/. 
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Questa tecnica ha delle limitazioni che impongono per esempio delle accortezze 

particolari sull’illuminazione (lo sfondo blu o verde deve avere una colorimetria 

uniforme e i soggetti inquadrati un’illuminazione “piatta”), ma in entrambi i casi 

proposti una accorta postproduzione fotografica ha integrato perfettamente gli attori 

in carne ed ossa con gli elementi in grafica 3D. 

In conclusione, se le similitudini tra cinema e videogioco sono già individuabili quando 

pensiamo ai film girati in maniera tradizionale, con i film in Computer Graphics le 

differenze residue sono ridotte ai minimi termini: i sistemi produttivi, le tecniche, 

l’estetica, il linguaggio, sono esattamente gli stessi. A parte la natura interattiva del 

videogame e la sua complessità grafica necessariamente inferiore a causa del 

rendering in tempo reale, i due media sono tranquillamente sovrapponibili. 

 

 

3.9 Trailers 

Nel corso del primo capitolo213 ho parlato di come, dal punto di vista del mercato, il 

mondo del cinema e del videogame adottino strategie commerciali analoghe. In 

quell’occasione ho lasciato volutamente da parte il trailer, uno degli strumenti più 

importanti per la promozione di un film e da qualche tempo anche dei videogames. 

Infatti vale la pena di affrontare questo argomento facendo sì riferimento a fattori 

promozionali, ma concentrandosi soprattutto sulla convergenza estetico-linguistica tra 

il trailer filmico e quello videoludico. Questo anche in considerazione del fatto che i 

                                                             
213 Cfr. supra, Par. 1.5. 
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trailers cinematografici sono spesso realizzati con singolare maestria, tanto da aver 

dato luogo a manifestazioni che premiano quelli più riusciti214. 

Un trailer è un filmato promozionale di un film di prossima uscita della durata di circa 

due minuti e mezzo215: dal momento che il suo scopo è suscitare interesse nello 

spettatore per spingerlo ad acquistare un biglietto, il trailer contiene una serie di 

spezzoni tratti dalle sequenze più emozionanti del film (gli autori ovviamente usano 

l’accortezza di evitare lo svelamento di elementi importanti della trama, per non 

rovinare l’effetto sorpresa). Saltuariamente accade che, quando manca molto all’uscita 

del film nelle sale, vengano realizzati dei teaser216 (della durata inferiore ai sessanta 

secondi), che mirano a stuzzicare l’attenzione dello spettatore senza mostrare 

troppo217. 

Il mondo dei videogiochi ha capito presto l’importanza di questi strumenti e si è 

impadronito con cognizione di causa delle logiche ad essi sottese: in tempi recenti, non 

esiste videogioco per cui non sia realizzato un trailer, un’ulteriore testimonianza non 

solo dell’espansione del mercato, ma anche della progressivamente acquisita vicinanza 

linguistica con il cinema. Infatti se i primi trailer videoludici si limitavano a mostrare 

sequenze di gioco, magari montate in modo frenetico, ma senza un particolare criterio 

narrativo218, i creatori di trailer videoludici contemporanei hanno capito che non basta 

                                                             
214Tra le altre le due manifestazioni americane “Key Art Awards” 

(http://www.hollywoodreporter.com/hr/awards_festivals/key_art/index.jsp) e “Golden Trailer 
Awards” (http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Trailer_Awards) e l’italiana “Trailers FilmFest” 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Trailers_FilmFest). 

215 Fonti: http://www.sapere.it/tca/minisite/scuola/enc_comunicazione/id628.html;       
http://it.wikipedia.org/wiki/Trailer; oppure http://en.wikipedia.org/wiki/Film_trailer. 

216 Dal verbo inglese “to tease” che significa “stuzzicare”. 

217
 Alcune volte sono semplicemente versioni ridotte del trailer. Altre volte invece, vengono pubblicati 
quando il film è ancora in lavorazione, usando solo quelle scene che sono state già girate e montate. 

218 Per avere un’idea della vecchia concezione dei trailer videoludici consiglio la visione del trailer del 
videogame “Worms 2: Armageddon” (Team 17, 2009) reperibile a questo link: 
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stupire il giocatore grazie alla spettacolarità della grafica, ma è necessario anche 

coinvolgerlo emotivamente nella narrazione e suscitare curiosità intorno all’esito della 

storia da giocare. 

I trailer videoludici hanno dunque enfatizzato l’appeal dei personaggi principali 

attraverso dialoghi significativi tra di loro, oppure utilizzando una voce narrante. Si 

sono articolati in montaggi sempre più frenetici, che fanno uso di dissolvenze 

incrociate, di dissolvenze a nero per accrescere la tensione, o addirittura di frasi 

d’effetto in sovrimpressione219. Come nei trailer cinematografici vengono segnalati i 

nomi di personaggi noti che hanno collaborato alla realizzazione del prodotto e che 

possono costituire un ulteriore fattore di attrazione nei confronti del prodotto. Inoltre 

vengono utilizzate musiche composte con il preciso scopo di suggerire l’atmosfera 

emotiva del gioco. Dal punto di vista della scrittura drammaturgica infine cominciano a 

presentare una struttura basata su tre “atti”: nel primo atto viene mostrata la 

premessa della storia, nel secondo atto si entra più in profondità nella narrazione fino 

a giungere ad un climax, e poi nel terzo atto, generalmente in corrispondenza della 

crescita del carico emotivo della musica di accompagnamento, vengono mostrati, 

attraverso un montaggio veloce, alcuni spezzoni delle sequenze più emozionanti della 

narrazione o (nello specifico del videogame) di momenti del gameplay. È facile intuire 

come le Cut-Scenes costituiscano la materia prima privilegiata per la composizione dei 

trailer del videogioco. 

                                                                                                                                                                                   
http://www.gametrailers.com/video/debut-trailer-worms-2/51737. 

219 Si pensi alla frase presente alla fine del videogioco “Heavy Rain” (Quantic Dream, 2010): “how far will 
you go to save someone you love?” (“fin dove ti spingerai per salvare qualcuno che ami?”, 
traduzione a cura del candidato). È possibile visionare il trailer a questo indirizzo: 
http://uk.ps3.ign.com/dor/objects/811232/quantic-dream-
project/videos/heavyrain_trl_e3_060209.html. 
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Ogni altra parola sarebbe superflua se non si avesse l’occasione di vedere con i propri 

occhi quello di cui sto parlando. Ecco perché in nota segnalo una serie di link presso i 

quali visionare alcuni trailer tratti da film e videogiochi particolarmente significativi, di 

cui consiglio caldamente la visione220. 

 

3.10 Pillole di cinema: analisi della sequenza introduttiva di “Resident 

Evil 5” (Capcom, 2009) 

In questo capitolo abbiamo parlato di regia, sceneggiatura, fotografia; ci siamo 

avventurati alla scoperta di teorie e dettagli tecnici, eppure non c’è stato fin qui modo 

di capire effettivamente come tutti questi fattori vengano concretamente applicati 

nella pratica industriale. Ecco perché ritengo utile e costruttivo, in conclusione del 

discorso sul linguaggio, analizzare una sequenza videoludica con caratteristiche 

spiccatamente cinematografiche.  

“Resident Evil 5” è uno sparatutto in terza persona221 appartenente al macrogenere dei 

survival horror222. La trama vede come protagonista Chris Redfield, un agente di una 

compagnia che combatte il bioterrorismo (la B.S.A.A.), inviato nella regione africana di 

                                                             
220 Videogames: trailer di “Assassin’s Creed 2” (Ubisoft Montreal, 2009): http://assassins-

creed.uk.ubi.com/assassins-creed-2/#/; trailer di “Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction” (Ubisoft 
Montreal, 2010): http://splintercell.us.ubi.com/conviction/#/5729/; teaser di  “Modern Warfare 2” 
(Infinity Ward, 2009): http://www.youtube.com/watch ?v=J1jm84cR1lw; teaser di  “Crysis 
2”(Crytek): http://blip.tv/play/g4Q9gZneXAI. Films (scelti tra quelli che hanno ricevuto un premio al 
Trailers FilmFest): trailer di “300” (Zack Snyder, 2007):  http://wwws.warnerbros.it/300/main.html; 
trailer di “Diario di uno scandalo” (Richard Eyre, 2006): 
http://www.movieplayer.it/trailer/1031/notes-on-a-scandal-trailer/  e in versione inglese:   
http://www.comingsoon.it/video.asp?key=577; teaser di “Spiderman 3” (Sam Raimi, 2007):  
http://www.youtube.com/watch?v=KXxdTJEnzqw (notare come l’inizio di questo teaser sia identico 
a quello sopra citato di “Crysis 2”). 

221 Cfr. supra, Par. 3.3.4. 

222 “Il termine inglese survival horror è utilizzato per definire una categoria di videogiochi basati sulla 
sopravvivenza del personaggio giocato in una ambientazione horror. I nemici del giocatore 
solitamente risultano essere zombi, fantasmi, mostri o esseri umani mutati o impazziti. 
L'ambientazione di questi giochi solitamente è costituita da spazi chiusi e claustrofobici, oppure 
luoghi aperti ma particolarmente bui o nebbiosi” 
 (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Survival_horror). 
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Kijuju per indagare su una nuova minaccia. Qui, grazie all’aiuto di Sheva Alomar, la sua 

avvenente collega incontrata sul posto, scopre presto che la popolazione locale è stata 

infettata da uno strano parassita che rende le persone dei mostri assetati di sangue. I 

due cercheranno insieme di impedire la diffusione del contagio. 

La scelta è ricaduta proprio su questo videogame sia perché la serie di cui fa parte ha 

dato origine a ben quattro pellicole cinematografiche223 (l’uscita della quarta è prevista 

per settembre 2010224), sia soprattutto per la notevole cura nella realizzazione delle 

Cut-Scenes. 

La sequenza che analizzerò è tratta dall’introduzione al videogame225. Ci darà modo di 

comprendere le strategie utilizzate per introdurre il giocatore nella narrazione e di 

apprezzare le scelte stilistiche intraprese. 

La narrazione si apre con un prologo che precede l’inizio vero e proprio della vicenda: 

una carrellata dal basso mostra in campo medio uno strano individuo incappucciato, ai 

piedi del quale è inginocchiato un uomo di colore. I titoli recitano “CAPCOM presents”. 

Subito dopo un’inquadratura dal basso, con quinta dell’uomo inginocchiato, che 

mostra il volto mascherato dell’individuo. 

Montaggio alternato: con una dissolvenza al bianco si passa a una serie di inquadrature 

veloci di soldati che guidano delle jeep militari (con un movimento di macchina che ne 

segue il tragitto); un’altra dissolvenza al bianco ci riporta alla situazione precedente. 

Una carrellata segue i passi dell’individuo incappucciato mentre appare il titolo 

“Producer Jun Takeuchi”. La visuale si allarga facendo intendere che sta camminando 

                                                             
223 In ordine di uscita: “Resident Evil” (Paul W. S. Anderson,2002) – “Resident Evil: Apocalypse” 

(Alexander Witt, 2004); “Resident Evil: Extinction” (Russell Mulcahy, 2007); “Resident Evil: Afterlife” 
(previsto per il 2010). 

224 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil:_Afterlife#Sequel. 

225 La scena che analizzerò è visionabile sul portale Youtube  da 10” a 3’55” del video reperibile a questo 
link: http://www.youtube.com/watch?v=4J15auAeidc. 
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attorno all’uomo inginocchiato, e subito dopo stringe sul suo primo piano con un taglio 

sul movimento del mantello che fa da sipario. 

Le jeep intanto arrivano a destinazione. Da un punto rialzato un soldato osserva la 

scena (inquadratura dall’alto dietro le sue spalle). 

Dal basso primo piano dell’uomo inginocchiato che lascia intravedere l’individuo 

incappucciato che cammina dietro di lui (“Co-Producer Masachika Kawata”); l’uomo 

afferra il braccio dell’altro (“Concept Director Kenichi Ueda”) e un primissimo piano ci 

mostra il bianco dei suoi occhi che si colora improvvisamente di nero: l’uomo è ormai 

contaminato. 

Nuova dissolvenza al bianco: quattro inquadrature molto strette ci mostrano dei 

soldati che escono della jeep spalancando le porte e cominciano a correre in una 

direzione imbracciando le armi. 

Un’inquadratura dall’alto mostra l’individuo incappucciato che si libera della presa 

dell’uomo. Primissimo piano su di lui che ci fa apprezzare l’inespressività della 

maschera che indossa; si volta dando le spalle all’uomo. Un’inquadratura stretta a 

livello del terreno, con la mano dell’uomo di quinta appoggiata a terra, mostra un 

parassita dall’aspetto di un verme cadere al suolo. Altre inquadrature strette mostrano 

i parassiti che velocemente si impossessano del suo corpo; un inquadratura in 

profondità di campo mostra l’individuo incappucciato allontanarsi mentre sullo sfondo 

l’uomo sdraiato a terra tende la mano in cerca di aiuto (“Chief Planner Jiro Taoka”). 

Ancora dissolvenza al bianco; inquadratura stretta di alcuni soldati e primissimo piano 

del capitano che parla alla radio comunicando che hanno conquistato la  zona. Una 

carrellata in avanti a livello del terreno va verso un cancello di metallo che viene chiuso 

da due militari: dissolvenza a nero. 
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Qui si chiude il prologo. La musica lenta che ha accompagnato la scena, un canto con 

voce solista femminile con una cadenza che potrebbe farlo sembrare un rituale, ha un 

effetto anempatico rispetto alle immagini226. L’illuminazione negli interni è cupa e 

proietta ombre marcate sui volti dell’uomo e dell’individuo incappucciato, pur 

garantendo la massima intelligibilità di quello che sta accadendo.  

Prima di proseguire con l’introduzione vera e propria si comincia a notare la 

particolarità dei titoli di testa, che ovviamente fanno riferimento a figure professionali 

diverse da quelle che siamo abituati a vedere nelle opere cinematografiche. 

Naturalmente poiché gli “attori” sono tutti virtuali, i loro nomi non compaiono affatto 

nei titoli (laddove nel cinema avrebbero avuto invece una notevole importanza). 

Proseguendo con l’analisi, tralascerò di riportare i titoli per intero, limitandomi a quelli 

che ritengo più significativi. 

La sequenza successiva si apre con un campo lunghissimo dall’alto (come se fosse 

girato a bordo di un elicottero) di un sentiero sterrato sul quale corre una jeep militare. 

Un’inquadratura frontale la mostra avvicinarsi all’obiettivo e un taglio sull’asse rivela il 

guidatore (il protagonista Chris Redfield). Cominciamo a sentire i suoi pensieri come 

voce narrante che ci spiega la situazione. L’ambiente esterno si riflette sul parabrezza 

del veicolo. Una camera car segue in campo medio la jeep nella sua corsa. Un primo 

piano ripreso dal posto del passeggero e il successivo primissimo piano frontale ci 

danno modo di apprezzare l’espressione matura e vissuta del protagonista. 

Prima che la jeep entri nel paese, un’inquadratura dalle sue spalle al livello del terreno 

ci mostra il polverone da essa sollevato. 

                                                             
226 Cfr. supra, Par. 3.4.1. 
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Cominciano una serie di inquadrature descrittive che ci mostrano l’ambientazione 

seguendo il percorso della jeep nel paese: due africani parlano tra di loro mentre in 

profondità di campo altre persone camminano per un malandato viale. In primissimo 

piano si vede una capra morta con delle mosche che volteggiano sopra di essa e sullo 

sfondo (fuori fuoco) una donna che porta un cesto sulla testa e altre persone che 

camminano. 

Un’inquadratura dall’alto mostra la jeep aggirarsi per i vicoli; un ragazzo inquadrato dal 

basso, con una carrellata che segue il suo movimento dietro una rete, la osserva 

camminando. 

Compaiono a questo punto una serie di titoli particolarmente interessanti: “Cinematics 

Supervisor Yoshiaki Hirabayashi”, “Cinematics Lighting Direction Siuychi Kawata”, 

“Cinematics Executive Producer Takuya Shibata”. Sappiamo che “cinematics” è un altro 

termine per intendere le Cut-Scenes: appare dunque evidente che nel team di sviluppo 

siano presenti dei professionisti espressamente dedicati alla supervisione, produzione 

esecutiva e gestione dell’illuminazione delle stesse, e che siano considerati tanto 

importanti nell’economia complessiva del videogame da meritare la presenza nei titoli 

di testa. 

Proseguendo nell’evoluzione della scena, un’inquadratura dall’alto quasi 

perpendicolare, in avvicinamento, mostra la jeep fermarsi e il protagonista scendere 

da essa; un’inquadratura stretta che taglia la testa del protagonista ce lo mostra 

mentre è intento a rovistare nel sedile posteriore del veicolo; qualcosa ostruisce la 

visuale: un cambio di lunghezza focale mostra una donna (di cui vengono mostrati solo 

il fondoschiena e la fondina della pistola attaccata alla cintura) che si avvicina al 
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protagonista. Dai dettagli con cui ci viene presentata, capiamo subito che si tratta di 

una donna sexy e che non ha paura di imbracciare un’arma. 

La donna pronuncia la frase «benvenuto in Africa» mentre ancora non ne vediamo il 

volto (la vediamo di quinta, ma riusciamo a distinguere solo l’orecchino che indossa 

all’orecchio sinistro). Questa inquadratura, sebbene seguita subito dopo da un primo 

piano della donna (la coprotagonista Sheva Alomar) ha l’effetto di prolungare la 

suspence nello spettatore. Inizia a questo punto un dialogo tra i due personaggi girato 

in maniera tradizionale: campo e controcampo e inquadrature totali per ambientare il 

dialogo. 

Quando Sheva annuncia a Chris che sarà la sua partner, un flashback ci mostra una 

lapide su cui è scritto il nome di Jill Valentine, la compagna di squadra che Chris crede 

morta, vista al suo fianco nel  precedente gioco della serie “Resident Evil: The Umbrella 

Chronicles” (2007). 

Tornato in sé, Chris risponde a Sheva che è tutto a posto. Insieme si avviano a piedi 

attraverso il villaggio; la telecamera li inquadra da dietro e li segue (con un movimento 

oscillatorio che ricorda l’andatura di un operatore con una camera a spalla). Taglio 

sulla t-shirt gialla di un passante che copre la visuale, prima di mostrare un primo piano 

dei due che camminano fianco a fianco, mentre continuiamo a sentire la voce narrante 

di Chris. Carrellata dal fianco che segue il loro movimento e mostra un uomo che li 

osserva da dietro una cancellata. Un primo piano mostra Chris che si guarda intorno 

con fare circospetto. Queste inquadrature di uomini che osservano di nascosto e 

quest’ultimo primo piano di Chris conseguono l’effetto di aumentare la tensione 

emotiva della scena. 
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Una carrellata attraverso un filo spinato (fuori fuoco) ci mostra in profondità di campo i 

due che camminano mentre la voce narrante di Chris si chiede se valga la pena 

combattere. Il flusso dei suoi pensieri viene interrotto da un soldato a un posto di 

blocco che li ferma. Il soldato comincia a perquisire Sheva. Un montaggio veloce ci 

mostra i dettagli dell’espressione contrariata di Chris e Sheva, non appena le mani del 

soldato che tastano le natiche della ragazza ben oltre i limiti imposti dalla deontologia 

professionale; Sheva lo allontana e lo calma mostrandogli delle banconote. Poi, 

inquadrata di nuca, la ragazza si gira e invita a Chris di proseguire. In totale vediamo i 

due passare accanto alla guardia e guardarla con aria contrariata. I pensieri di Chris 

riprendono mentre i due si avvicinano a un cancello di ferro simile a quello che si è 

visto nel prologo (ma non è lo stesso). Un’inquadratura mostra il cancello che si apre e 

lascia intravedere sullo sfondo i due che si apprestano ad entrare (l’effetto del cambio 

della lunghezza focale dell’obiettivo è perfettamente simulato). Stacco sull’asse sul 

primo piano di Chris che sospira prima di avanzare. Appena oltre il cancello c’è un 

uomo nascosto in un vicolo scuro che li osserva (Chris e Sheva passano in primissimo 

piano e sono visti dal lato, l’uomo si vede in profondità). Primo piano sull’uomo: ha un 

volto minaccioso ed inquietante, sebbene non ci siano evidenti deformazioni 

fisionomiche. Taglio a nero. 

Così si conclude questa lunga sequenza introduttiva. il giocatore/spettatore che fino a 

questo momento si è immedesimato nel personaggio di Chris, ha fatto proprie le ansie 

e obiettivi del suo avatar, sentimenti che conserverà nelle fasi interattive del gioco. 

Cosa accadrà dietro a quel cancello? Perché l’ingresso era sorvegliato da un militare? 

Chi era quello strano uomo incappucciato che abbiamo visto all’inizio? Sheva è una 

persona su cui si potrà contare? Perché tutti quegli uomini mi osservavano di 
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nascosto? Sono le domande che riempiono la testa del giocatore che a questo punto è 

quanto mai stimolato a trovare le risposte iniziando a giocare.  

Ci sono ancora dubbi sul fatto che questo sia un parente stretto di ciò che 

comunemente chiamiamo cinema? Alla luce di quanto ho detto fino a questo 

momento non dovrebbero essercene. Confido che l’analisi di questa scena sia stata 

una prova determinante227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
227 I fotogrammi inseriti nella pagina seguente sono tratti dalla sequenza introduttiva di “Resident Evil 5” 

(Capcom, 2009), selezione dei fotogrammi a cura del candidato. 
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CONCLUSIONI 

 

“Dov'è la tua bioporta?? ahhh non dirmi che non sei 
mai stato adattato! è inverosimile! (…) e tu vuoi entrare 
nel giro senza aver mai provato uno dei miei giochi?” 
Allegra Geller in "eXistenZ" (David Cronenberg, 1999). 

 

La strada fin qui percorsa ci ha fornito alcune risposte alle domande che ci eravamo 

posti in apertura1: rivelando gli intricati legami tra i due media, abbiamo infatti 

constatato come il processo di convergenza di cui sospettavamo l’esistenza è reale e si 

sviluppa su diversi livelli.  

Agli scettici e ai ludologi radicali che denigrano la possibilità di paragonare 

costruttivamente il cinema e il videogioco e che ritengono il “ludo elettronico” 

qualcosa di strutturalmente differente dalla visione di un film, possiamo opporre 

l’evidenza dei dati raccolti e vagliati nei capitoli precedenti:  sebbene il videogame 

abbia indubbiamente delle potenzialità che oltrepassano quelle prettamente 

cinematografiche (e lo dimostra l’acquisizione da parte del cinema di caratteristiche 

riconducibili al videogioco), un atteggiamento radicale e “cieco” sull’argomento finirà 

per cimentarsi nel sempre più arduo compito di mantenersi valido: per dirla con 

McLuhan risulta evidente come il videogame abbia incorporato dentro di sé il 

linguaggio cinematografico rielaborandolo ai propri fini e rendendolo, di fatto, una 

caratteristica ad esso connaturata, non più prescindibile. 

È esattamente per questo motivo che non posso che essere in disaccordo con i 

ludologi Espen Aarseth e Jesper Juul i quali affermano che «i videogiochi (…) non sono 

dei racconti: sono piuttosto degli spazi da percorrere ed esplorare, costruire e 

                                                             
1 Cfr. supra, Introduzione, pp. 3 e successive. 
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distruggere (…) In questi spazi spesso sperimentiamo fenomeni di gameplay 

emergente, situazioni non previste dai progettisti: il giocatore non si limita a seguire 

“itinerari” predisposti ex ante, ma s’inventa i propri percorsi»2. È piuttosto vero che i 

videogiochi sono un modo diverso di raccontare3, una declinazione moderna delle 

arcaiche strutture narrative; la tanta sbandierata libertà di azione, infatti, ha senso solo 

se inserita in una struttura narrativa accattivante che la giustifichi. 

Abbiamo inoltre dimostrato come il massiccio utilizzo di Computer Graphics, che in 

alcuni film si accompagna spesso alla semplificazione delle strutture narrative nella 

ricerca costante di una sempre maggiore spettacolarità, abbia finito con l’avvicinare il 

cinema al mondo del videogioco anche concettualmente. In questa sede, voglio però 

spingermi oltre, sottolineando come il cinema odierno sembra essere sempre più alla 

ricerca di nuovi sistemi per “catturare” lo spettatore all’interno della narrazione, per 

farlo sentire parte di essa, in un certo senso “rincorrendo” il videogame su un terreno 

che gli appartiene, quello dell’immedesimazione. Il videogame infatti è ritenuto per 

antonomasia il medium in cui il giocatore viene “proiettato” dentro la narrazione: il 

cinema, con la recente corsa alla visione stereoscopica 3D e l’uso combinato di sistemi 

di riproduzione audio multicanale, sembra voler ottenere lo stesso effetto attraverso 

un maggior coinvolgimento sensoriale dello spettatore.  

Uno dei recensori della rivista di cinema “Best Movie”, Daniele Montanari, sostiene 

che il film in 3D “Mostri contro alieni” (Rob Letterman, Conrad Vernon, 2009) 

«rappresenta la prima realizzazione del sogno di Katzenberg4: un’avventura che rovesci 

la concezione del 3D facendone non più uno strumento per invadere lo spazio dello 

                                                             
2 Matteo Bittanti (a cura di), Schermi interattivi, il cinema nei videogiochi, Meltemi Editore, Roma, 2008, 

pp. 8-9. 

3 Cfr. supra, Par. 3.5. 

4 Jeffrey Katzenberg,  il fondatore della Dreamworks, casa di produzione del film “Mostri contro alieni”. 
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spettatore ma una calamita che lo afferri trasportandolo all’interno di una storia di cui 

diventa quasi un altro attore»5. Cinema 3D come elemento che potenzia 

l’immedesimazione dello spettatore nel film, dunque. E questa concezione sembra 

essere destinata ad avere un certo successo se si pensa al numero pellicole di prossima 

uscita progettate per la visione stereoscopica6 e al calibro dei registi che si stanno 

interessando attivamente delle potenzialità di questa tecnologia (nella lista spiccano i 

nomi di James Cameron, George Lucas, Peter Jackson e Steven Spielberg). 

Questa tendenza assume un valore teorico ancora più rilevante se si considera che in 

realtà l’idea di un cinema tridimensionale non è affatto nuova ma risale agli anni 

Cinquanta, quando ci fu un boom di film prodotti con questo sistema7 e perfino Alfred 

Hitchcock ne studiò la tecnica per il suo film “Delitto perfetto” (1954). All’epoca però la 

resa sullo schermo della fotografia tridimensionale non rispose alle aspettative degli 

investitori e la sperimentazione sul cinema stereoscopico risultò una breve parentesi: 

certamente contribuì al passo falso il senso di nausea che si provava durante la visione, 

a causa dell’immaturità della tecnologia, ma forse il vero problema è che allora non se 

ne sentiva il bisogno: il cinematografo era ancora giovane e il pubblico, che pure 

cominciava a familiarizzare con la nascente televisione, trovava ancora alimento per il 
                                                             
5 Daniele Montanari nell’articolo “Dreamworks Attacks!” pubblicato sul n. di marzo 2009 della rivista 

“Best Movie”, p. 68. 

6 Per fare alcuni esempi si pensi ai film “L'era glaciale 3: l'alba dei dinosauri” (Carlos Saldanha, 2009), 
“Avatar” (James Cameron, 2009), “Up” (Pete Docter, Bob Peterson, 2009), “Alice in Wonderland” (Tim 
Burton, 2010) e altri ancora. Per una lista più completa: http://www.ainu.it/varie/elenco-film-in-3d-
presenti-passati-e-futuri/. 

7 Il film “Bwana Devil” (Arch Oboler, 1952) aprì questa stagione del cinema, ma in realtà il primo film 
stereoscopico in assoluto risale al 1922 “The Power of Love” (http://en.wikipedia.org/wiki/3-
D_film#Early_systems_of_stereoscopic_filmmaking_.28 pre-1952.29). Il principio della visione 
stereoscopica era in verità già noto ad Euclide nel 300 a. C.; fu poi sir Charles Wheatstone due millenni 
più tardi nel 1832 a inventare lo Stereoscopio, la prima macchina per la visione di immagini fisse 
tridimensionali. Il primo approccio sperimentale con immagini stereoscopiche in movimento fu opera 
del fotografo e regista inglese William Friese-Greene che realizzò nel 1899, a soli quattro anni dalla 
nascita del cinema, il primo filmato tridimensionale della storia (fonte: Creature della terza 
dimensione, articolo di Massimiliano Ferramondo pubblicato sulla rivista “Wired Italia”, marzo 2009, p. 
153). 
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proprio immaginario anche nella semplice immagine bidimensionale dei cinema o dei 

drive-in. Al giorno d’oggi la situazione è radicalmente diversa: lo spettatore medio è 

abituato ad essere ammaliato con effetti speciali sempre più spettacolari senza 

muoversi dal salotto di casa: un campionario di “numeri” che sia la televisione che – 

soprattutto – il videogioco hanno contribuito a diffondere a strati sempre più ampi 

della società industrializzata; insomma diventa sempre più difficile stupire. E in 

quest’ottica il ritorno alla sperimentazione del 3D risponde certamente a un tentativo 

di rilancio del cinema, uno strumento per frenare l’emorragia di spettatori paganti 

dalle sale cinematografiche causata dalla concorrenza dell’Home Video8 e dal dilagare 

della “pirateria”9.  La “febbre” per il 3D ha coinvolto persino gli strumenti promozionali 

dei film, con la produzione di locandine che attraverso la tecnica dell’olografia danno 

l’impressione di osservare un’immagine tridimensionale10. 

Eppure se questo slancio verso il 3D fosse solo frutto di un supposto tornaconto 

economico, il vantaggio che ne deriverebbe per le sale cinematografiche sarebbe solo 

momentaneo: infatti sempre più “colossi” dell’elettronica11 stanno sviluppando (e in 

                                                             
8Fermo restante quanto affermato nel Par. 1.5 a proposito della resistenza dell’industria 

cinematografica alla crisi economica mondiale, l’emorragia di spettatori non interessa il cinema in 
generale, ma solo la fruizione dei film nelle sale cinematografiche (gli spettatori in qualche caso 
preferiscono rivolgersi ad altri mezzi di fruizione). Vedere anche 
http://it.wikipedia.org/wiki/Home_video. 

9 Il termine è qui utilizzato per indicare la duplicazione non autorizzata di prodotti cinematografici 
protetti da diritto d’autore. Tale pratica illecita (che coinvolge, purtroppo anche il videogame), 
consente di fatto di fruire di un film (o altri prodotti audiovisivi) gratuitamente, sottraendo risorse 
all’industria produttiva. La pirateria è variamente sanzionata nelle diverse nazioni; alcuni ritengono 
che essa sia dovuta al costo eccessivo dei canali legali. Tuttavia l’equazione “film pirata = biglietto 
cinematografico non venduto” non è ancora dimostrabile, perché non è detto che chi agisce in questo 
modo possa permettersi - oppure abbia voglia - di vedere il film se non avesse la possibilità di farlo 
gratis. 

10http://mytech.it/digitale/2007/02/16/locandine-in-3d-per-il-cinema-dellera-digitale/ ;  per avere 
un’idea della tecnica con cui sono realizzate si vedano anche alcune locandine nei i filmati reperibili a 
questi link: http://blip.tv/play/AYGDjUKPzkU e http://blip.tv/play/AdKBQY_ORQ. 

11 Solo per citarne alcuni LG, NEC, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba. Si vedano le notizie reperibili a 
questi link: 
http://punto-informatico.it/248586/Hardware/News/display-3d-profondita-via-notebook.aspx;  
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alcuni casi già commercializzando) prodotti per la fruizione tridimensionale casalinga, 

sebbene il periodo di crisi economica non garantisca immediati ritorni degli 

investimenti12. 

In particolare per l’Home Video ci si sta orientando verso la realizzazione di schermi 

che permettano la visione stereoscopica addirittura senza indossare gli occhiali 

polarizzati che si utilizzano nelle sale cinematografiche13, allo scopo di rendere la 

visione molto più confortevole. 

Perfino Youtube, in risposta a questo fermento tecnologico, sta avviando 

sperimentazioni per la riproduzione on-line di filmati in 3D14, per quando i display 

capaci di visualizzarli saranno diffusi. 

Insomma, quella del 3D non può essere considerata una mera operazione commerciale 

per portare pubblico nelle sale cinematografiche, ma appare piuttosto come un nuovo 

modo, proiettato verso il futuro, di intendere la fruizione e il linguaggio dei prodotti 

aiudiovisivi.  

A sostegno di questa analisi, ci sono gli spazi sempre crescenti che i film in 3D si sono 

ritagliati nel cartellone dei festival cinematografici ”tradizionali”: il festival di Cannes 

del 2009 per esempio è stato aperto proprio da un film proiettato in 3D, il notevole 

“Up” prodotto dalla Pixar; nello stesso anno al festival di Venezia sono stati proiettati 

                                                                                                                                                                                   
http://nbtimes.it/digital-times/hardware/2847/lg-si-tuffa-nel-display-3d-full-hd.html; 
http://styletechblog.blogspot.com/2009/09/nokia-n810-con-display-3d.html; 
http://www.tomshw.it/news.php?newsid=6730; http://www.telefonino.net/Nec/Notizie/n11287; 
http://www.gadgetblog.it/post/8964/ifa-2009-lg-presenta-tre-soluzioni-per-la-tv-in-3d; 
http://www.gadgetblog.it/post/8210/da-toshiba-in-arrivo-una-rivoluzione-nel-3d.  

12 http://www.avmagazine.it/news/televisori/philips-stop-per-ora-ai-tv-3d_4391.html. 

13 Questi display utilizzano un fenomeno noto da moltissimi anni e chiamato barriera di parallasse. “In 
pratica è lo stesso usato nei comuni adesivi con ologrammi per bambini. Si fa in modo che l'immagine 
percepita dipenda dall'angolo con cui si guarda il monitor. In questo modo gli occhi di un osservatore 
ben posizionato al centro dello schermo vedranno due immagini diverse che se opportunamente 
calcolate daranno vita alla visione stereoscopica.”. Per approfondimenti sulle tecniche che permettono 
la visione stereoscopica vedere: http://www.lithium.it/dream0014p1.asp. 

14 http://www.downloadblog.it/post/10432/youtube-sperimenta-i-video-in-3d. 
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fuori concorso le versioni in 3D di “Toy Story 1” e “Toy Story 2” (anch’essi Pixar) e un 

horror d'autore come “The Hole” in 3D di Joe Dante15. 

Si noti inoltre che il cortocircuito causato dalla convergenza tra cinema e videogioco 

genera su questo tema degli effetti interessanti: se abbiamo detto, citando 

Katzenberg, che il 3D vuole essere un modo per catturare lo spettatore nella 

narrazione, quasi a farlo diventare un altro attore, replicando in questo senso una 

caratteristica propria del videogame, appare quantomeno curioso che anche 

nell’ambito videoludico siano stati sviluppati dei sistemi analoghi di fruizione 

stereoscopica. È il caso di NVIDIA 3D VISION16: a partire dal 2009 l’azienda californiana 

Nvidia commercializza un bundle17 di monitor e appositi occhiali attivi18, che sfruttando 

la potenza di calcolo dei processori grafici19 nei personal computer permette di giocare 

ai più recenti videogames20 con un effetto di profondità. I recensori21 che lo hanno 

provato ne riconoscono le grandi potenzialità ma anche la necessità di 

perfezionamento. Per quanto mi riguarda ho avuto modo di provare questa nuova 

tecnologia al “Gamecon”22 tenutosi a Napoli il 20 settembre 2009: il bilancio non è 

stato particolarmente positivo; nella postazione predisposta per la prova del prodotto 

                                                             
15 Si vedano i links http://www.movieplayer.it/articoli/06012/il-3d-al-cinema-guardando-al-passato-pun-

tando-al-futuro e http://www.europaquotidiano.it/gw/producer/dettaglio.aspx?id_doc=109158. 

16 http://www.nvidia.it/object/GeForce_3D_Vision_Main_it.html. 

17 Il sito ufficiale: http://www.nvidia.it/object/product_GeForce_3D_VisionBundle_it.html. 

18 Si tratta di occhiali per la visione stereoscopica dotati di otturatori LCD che alternativamente, ed in 
sincronia con un monitor, inviano le immagini all'uno e all'altro occhio. Il procedimento deve essere il 
più veloce possibile altrimenti l'occhio si affatica a causa dell'alternanza delle immagini. Questi 
occhialini si dicono attivi. 

19 La compatibilità è limitata alle schede grafiche commercializzate da Nvidia stessa. 

20 Una lista dei videogames supportati è reperibile a questo link:  
http://www.nvidia.it/object/GeForce_3D_Vision_3D_Games_it.html. 

21 Vedere l’articolo “GeForce 3D Vision, la tecnologia stereoscopica Nvidia”,  Chris Angelini, Andrea 
Ferrario, pubblicato sul sito Tom's Hardware, reperibile a questo link: 
http://www.tomshw.it/graphic.php?guide=20090109. 

22 Il sito ufficiale: http://www.gamecon.it/index.php. 
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c’era un computer sul quale girava il citato survival horror “Resident Evil 5”: il 3D 

faceva sicuramente guadagnare in spettacolarità alle scene, ma complicava alquanto 

l’approccio al videogame; questo perché intanto l’utilizzo degli occhiali rendeva 

l’immagine più scura (il che per un gioco di per sé cupo come Resident Evil non è il 

massimo); inoltre il frame rate23 che il processore grafico avrebbe dovuto calcolare per 

riprodurre il gioco diventava insufficiente, per cui alle scene mancava fluidità. Ciò a 

chiaro discapito della comodità del sistema di controllo. Insomma da questa prova mi 

sembra di poter affermare che la perfezione tecnologica della visione stereoscopica 

applicata al videogame sia ancora una chimera.  

Un po’ meglio è andata quando mi è stata data la possibilità di provare gli occhiali 

NVIDIA con il gioco di corse automobilistiche Race Driver: GRID (Codemasters, 2008): 

qui i difetti riscontrati in precedenza permangono, ma l’esperienza tridimensionale, 

con visuale dall’interno dell’abitacolo (la soggettiva del guidatore), non disturba la 

capacità di controllo del veicolo da parte del giocatore. 

In definitiva quella del 3D sembra essere tutt’altro che una moda temporanea: per 

capire se e come rivoluzionerà il linguaggio del cinema e del videogioco è ancora 

presto, ma le potenzialità ci sono tutte; saranno i creativi e i professionisti del settore a 

promuoverne un utilizzo “artistico” o unicamente orientato alla spettacolarità. Ciò che 

potrebbe ostacolarne lo sviluppo è semmai la difficile situazione economica mondiale, 

in considerazione degli enormi investimenti necessari. Tanto più che mediamente il 

prezzo di un biglietto cinematografico per la visione di un film in 3D può arrivare a 

                                                             
23 Il frame rate è il numero di fotogrammi che il processore grafico riesce a generare in un secondo: un 

film al cinema che viene proiettato alla velocità di 24 fotogrammi al secondo ha un frame rate di 24fps 
(frame per second). Perché i movimenti all’interno di un videogioco siano riprodotti con una “fluidità” 
accettabile, la scena dovrebbe essere disegnata dal calcolatore grafico ad almeno 30fps, ma 60fps 
vengono considerati un valore ideale. 
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costare il 200% di quello per una visione tradizionale, e gli spettatori potrebbero 

decidere che il gioco non vale la candela. 

Maal di là delle considerazioni tecniche è opportuno allargare il campo della nostra 

analisi e soffermarci su un’altra implicazione della convergenza tra cinema e 

videogioco, su un fattore che allo stato attuale impedisce che essa si realizzi ancora più 

in profondità: l’accessibilità della fruizione.  

Il cinema infatti resta a tutt’oggi una delle forme di evasione più economiche, anche 

con la “sovrattassa” del 3D, mentre il videogame – se si sommano il costo del software 

(il gioco) a quelle dell’hardware (la console) – appare ancora come una forma 

d’intrattenimento elitaria.  

Nel primo capitolo abbiamo visto come il fatturato del cinema sia tre volte quello 

dell’industria videoludica, e che la differenza di prezzo tra l’acquisto di un biglietto 

cinematografico per un film di ultima uscita e l’acquisto di un nuovo videogame  si 

attesta intorno ai cinquanta dollari (7,40 contro 55 dollari)24; questo significa che, in 

proporzione, il numero di persone che guarda film al cinema rimane di gran lunga 

superiore a quello di coloro che possono permettersi l’acquisto di un videogioco. E ciò 

anche perché mentre per vedere un film basta recarsi al cinema e pagare il biglietto25, 

per giocare a un videogame recente occorre dotarsi – sia pure una tantum – di un 

hardware in grado di supportarlo, e questa è una sproporzione che difficilmente il 

videogame potrà colmare nell’immediato.   

                                                             
24 Cfr. supra, Par. 1.5. 

25 Sto intenzionalmente tralasciando l’Home Video e le altre possibilità di fruizione di un film. 
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In alcuni Paesi anche altamente industrializzati, il problema viene risolto ricorrendo 

alla pirateria: in Cina, uno dei paesi con il più alto tasso di pirateria nel mondo26, con 

uno stipendio medio di meno di mille euro all’anno per lavoratore27, ben pochi 

potrebbero permettersi di acquistare un videogioco a prezzo pieno; eppure questo 

medium è molto popolare in questo paese28: sostenuta la spesa iniziale per l’acquisto 

della console o del computer, spesso i cinesi29 si fanno tentare dalla fruizione di 

prodotti “pirata” a costo quasi zero. E ciò, se da un lato annulla di fatto il problema 

dell’accessibilità, dall’altro non è certo una soluzione lecita, né auspicabile, né 

tantomeno funzionale allo sviluppo stesso del videogioco.  

Le  alternative legali esistono: in Cina ad esempio, dal momento che i costi di acquisto 

dell’hardware rimangono comunque elevati, hanno un grosso successo gli internet 

café; i giocatori, piuttosto che acquistare una propria console, preferiscono recarsi in 

un internet café che mette a disposizione una selezione di videogames in  di cambio 

una modica tariffa oraria. Un po’ come andare al cinema, dopo tutto… 

Senza scomodare i cinesi, che in fin dei conti sono un popolo con una cultura molto 

diversa da quella occidentale, è opportuno segnalare che è in fase di sperimentazione 

un sistema di Cloud Gaming30, in un certo senso analogo alla fruizione da internet café, 

ma che si basa su un principio completamente diverso: sto parlando del servizio 

                                                             
26 Per approfondimenti consultare l’articolo al link: http://business.webnews.it/news/leggi/10016/wto-

la-cina-deve-affrontare-la-pirateria. 

27 http://www.worldsalaries.org/china.shtml. 

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Video_gaming_in_China. 

29 Ovviamente il problema “pirateria” non è circoscritto solo alla Cina ma è globale: qui la Cina è      
utilizzata come caso emblematico. 

30 Neologismo derivante dal termine “Cloud Computing”. 
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OnLive31, annunciato alla Game Developers Conference32 del 2009 e attualmente in 

fase di beta testing33 negli Stati Uniti. Questo sistema è basato sul concetto di Cloud 

computing34: l’hardware che gestisce la riproduzione dei videogames è centralizzato su 

un server raggiungibile via internet; con un semplice computer di fascia bassa o 

addirittura con una console dal costo irrisorio progettata all’uopo, il giocatore potrà 

collegarsi al server centrale e giocare a uno qualsiasi dei videogame proposti senza 

preoccuparsi del fatto che l’hardware del suo computer possa non essere abbastanza 

potente.  L’unica cosa realmente necessaria è una connessione ad internet di buona 

velocità35. Un tariffario e le modalità di pagamento del servizio (il cui lancio negli USA è 

previsto per la fine del 2009) non sono state ancora rese note, ma presumibilmente si 

tratterà di una concessione in abbonamento. Se il sistema dovesse mantenere le 

premesse e soddisfare le aspettative, OnLive costituirà un grande passo avanti per 

l’accessibilità al mondo videoludico e potrebbe potenzialmente colmare il gap ancora 

esistente con il cinema per quanto riguarda la capillarità della sua diffusione; a 

dimostrazione ulteriore di come la convergenza tra i due media è un fenomeno in 

continua evoluzione, non statico né necessariamente ancorato a binari rigidamente 

prefissati e destinati ad avere un punto di arrivo.  

                                                             
31 Sito ufficiale: http://www.onlive.com/index.html. Si vedano anche i links:  http://www. tomshw.it 

/news.php?newsid=17502 e http://www.gamesblog.it/post/12243/gdc-09-annunciato-onlive-il-
nuovo-servizio-per-videogiocare-on-demand. 

32 Una conferenza annuale organizzata dagli sviluppatori di videogame  finalizzata allo scambio di idee (si 
veda il link: http://en.wikipedia.org/wiki/Game_Developers_Conference. 

33 “La versione beta è una versione di prova di un software non definitivo, tuttavia già testato dagli 
esperti, che viene messo a disposizione anche dei meno esperti, confidando proprio nelle loro azioni 
imprevedibili che potrebbero portare alla luce nuovi bugs o incompatibilità del software stesso” 
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Versione_beta). 

34 “In informatica, con il termine cloud computing si intende un insieme di tecnologie informatiche che 
permettono l'utilizzo di risorse hardware (storage, CPU) o software distribuite in remoto” (fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing). 

35 Si parla di 5MBps di ampiezza di banda per giocare a risoluzione 720p HD o 1.5Mbps per la risoluzione 
480i (si veda il link: http://www.onlive.com/service/faq.html). 
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Se ancora fosse rimasto qualche dubbio residuo sull’effettiva esistenza di questo 

“processo di ibridazione in progress” si pensi alle citazioni dell’estetica videoludica 

(volontarie o meno) che possiamo trovare in alcuni film: per esempio nel film in 3D di 

recente produzione “Viaggio al centro della terra 3D”36 (Eric Brevig, 2009), la sequenza 

in cui il ragazzino Sean è costretto a superare un burrone saltando su alcune rocce che 

fluttuano nel vuoto grazie ad una forza magnetica37, rappresenta un esplicito 

riferimento ai videogame platform38; nello stesso film, la scena in cui il protagonista 

Trevor è costretto a scappare da un gigantesco Tyrannosaurus Rex e a trovare un 

modo per neutralizzarlo, rappresenta una situazione tipo di un videogame in cui si 

deve sconfiggere il “boss di fine livello”. Ancora, per fare un esempio più efficace 

perché tratta da un film d’autore – e quindi apparentemente “insospettabile” – si pensi 

alla scena del film “Old Boy”(Park Chan-wook, 2003), in cui il protagonista Oh Dae-su si 

reca nel luogo dove è rimasto prigioniero per quindici anni e fa strage di “nemici”39: la 

scena è un lungo piano sequenza ripreso dal lato, in uno stretto corridoio, che ricorda 

in tutto e per tutto il genere videoludico dei picchiaduro a scorrimento40. 

                                                             
36 http://it.wikipedia.org/wiki/Viaggio_al_centro_della_Terra_3D. 

37La sequenza è visionabile su Youtube da 1’44” a 4’22” del video reperibile a questo link: 
http://www.youtube.com/watch?v=sGDzyDJEp1I. 

38“Videogioco a piattaforme (in inglese platform game o platformer) è il termine adottato per indicare i 
videogiochi dove la meccanica di gioco implica l'attraversamento di livelli costituiti da piattaforme a 
volte disposte su più piani” (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Platform). 

39La scena è visionabile su Youtube a partire dal trentaduesimo secondo del video reperibile a questo 
link: http://www.youtube.com/watch?v=eRBwvIX7Sao. 

40“In questo tipo di giochi si controlla un personaggio (…) dotato di un numero generalmente limitato di 
mosse; ci si muove solitamente sempre verso destra, "scorrendo" appunto i livelli (anche se a volte la 
direzione può cambiare), senza poter tornare indietro. In certi giochi il personaggio può muoversi solo 
avanti ed indietro o saltare, ma in molti casi è possibile muoversi anche in profondità. In aiuto del 
giocatore (…) si ha a disposizione una mossa speciale o una magia che colpisce più avversari 
contemporaneamente. (…) Si deve affrontare un gran numero di nemici dalla scarsa rilevanza se presi 
singolarmente, ma letali in gruppo, ed ogni tanto si incontrano tremendi boss, avversari molto potenti 
e difficili da battere”. 
(fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Picchiaduro_a_scorrimento#Picchiaduro_a_scorrimento). 
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In definitiva credo di poter affermare, senza timore di essere smentito, che non sia più 

possibile paragonare un film a un videogioco in senso dispregiativo. Recensori e critici 

che utilizzino tale paragone in questi termini, molto probabilmente sono fermi a 

un’idea di gioco vecchia di venti anni e trascurano le evoluzioni del medium. 

Abbiamo inteso, nel corso di questa tesi, il termine “convergenza” di volta in volta con 

accezioni diverse. L’argomentazione articolata a sostegno di questo processo, 

potrebbe essere letta come un tentativo da parte mia di promuovere l’idea di un 

futuro in cui la distinzione tra cinema e videogioco venga definitivamente a cadere e 

nasca un unico medium ibrido. In realtà (benché non mi senta di escludere nulla) non è 

questo il mio intento. A mio avviso, cinema e videogioco sono destinati ad evolversi, a 

trarre profitto da uno scambio reciproco, ma a rimanere sostanzialmente distinti fra di 

loro… come due rette paradossali che si avvicinano sempre di più, ma non si 

incontrano mai… ognuno con un proprio valore ontologico, ognuno con caratteristiche 

peculiari. 

Giunti a questo punto, ci rimane soltanto da affrontare con accresciuta cognizione di 

causa l’ultima pressante domanda che ci siamo posti nel corso dell’introduzione: il 

videogioco può essere considerato arte? Alla luce della sempre maggior maturazione 

del linguaggio videoludico che abbiamo analizzato nel corso di questa tesi, la mia 

risposta non può che essere positiva.  

Ciononostante l’argomento continua a destare accesi scontri teorici; è per esempio 

una sorpresa scoprire che uno dei più acclamati designer di videogame al mondo, 

Hideo Kojima41, in un’intervista rilasciata nel 2006, neghi di fatto la possibilità che i 

videogiochi possano essere considerati arte; la sua risposta a tale domanda 

                                                             
41Noto soprattutto per la serie di videogiochi “Metal Gear Solid” (si veda il link: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hideo_Kojima). 



 
177 

nell’intervista può essere così sintetizzata: «i videogiochi devono, per forza di cose, 

essere realizzati in modo da garantirne la fruibilità, l’uso semplice e semplificato. Ciò è 

sufficiente per “ingabbiare” i programmatori e gli artisti in uno schema e in una serie di 

vincoli che negano, per loro stessa natura, la possibilità di fare arte. Certo, alcuni 

elementi possono essere definiti artistici perché nel loro micro-spazio si giovano di una 

libertà maggiore (un mostro di fantasia lascia mano pressoché libera agli artisti ad 

esempio), ma il medium “videogioco”, in generale, non può essere definito “arte” 

proprio per questa dipendenza diretta dal concetto di fruizione»42. Ma siamo sicuri che 

la necessità di rendere la fruizione accessibile alla massa sia di per sé un ostacolo alla 

possibilità di espressione artistica? Si può forse affermare che il gruppo scultoreo 

“Amore e Psiche”43 realizzato da Antonio Canova nel 1788 sia meno artistico rispetto al 

“ciclo delle Attese”44 di Lucio Fontana del 1958, semplicemente perché la scultura è 

più accessibile alla massa rispetto ai quadri del fondatore del movimento spazialista? 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiezione di Kojima suona dunque abbastanza debole, tuttavia  la questione 

dell’esistenza di vincoli industriali che limiterebbero l’espressione artistica dei 

                                                             
42

 http://www.gamestar.it/blogs/pessach/?p=132. 

43 http://it.wikipedia.org/wiki/Amore_e_Psiche. 

44 http://www.museomadre.it/opere.cfm?id=64&evento=39&pt=1. 
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videogame designers è reale e tangibile, seppure intesa in maniera diversa, ed è il 

centro del ben più ponderato pensiero di Luigi Marrone45. Sebbene ritenga che il 

videogame possa essere considerato arte, Marrone individua come limite alla 

considerazione del medium come tale il suo legame a doppio filo con l’evoluzione 

tecnologica: il fatto che i game designers siano stati costretti, nel corso del tempo, a 

canalizzare le loro velleità artistiche all’interno dei vincoli imposti dalla tecnologia, 

rende diffusa «l’idea del videogioco quale medium stringente, soffocante, limitativo per 

la totale soddisfazione artistica e la conseguente libertà autoriale dell’uomo». Tanto 

più che proprio a causa della costante evoluzione tecnologica il videogame ha spesso 

mutato radicalmente il suo stesso modo d’essere, e pare, ad ogni passo in avanti 

compiuto, denigrare quanto di sé stesso si è lasciato alle spalle. Ciò porta, secondo 

Marrone, a un risultato paradossale per una fruizione che possa essere considerata 

artistica: mentre «nessun critico sconsiglierebbe di fruire della Natura morta con vaso 

di zenzero I di Piet Mondrian – del 1911, solo perché lo stesso autore ha prodotto una 

Natura morta con vaso di zenzero II del 1912», nell’ambito videoludico «ad un 

prodotto tecnologicamente avanzato viene spesso insindacabilmente riconosciuta una 

preferenza, un valore maggiore rispetto alle offerte precedenti». 

Per cui, se nell’arte comunemente intesa la componente tecnologica non é mai stata 

considerata un limite ma un semplice accessorio di supporto alla comunque libera 

visione umana, in grado di esprimersi con gli strumenti che ha a disposizione, nel 

videogioco essa è tuttora un fattore costitutivo fondamentale. Ecco perché Marrone 

                                                             
45

 vedere il saggio di Luigi Marrone “Arte e Videogiochi: Il progresso tecnologico e il giudizio della critica 
non-videoludica alla video-interazione”, pubblicato il 27 ottobre 2006 su www.videoludica.com. Il 
testo è consultabile online al link: www.videoludica.com/news/gamescenes/saggio-sullarte-dei-
videogame?lang=it. . 
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conclude:  «solo quando la tecnologia applicata in ambito videoludico deciderà di 

arrestarsi, consolidandosi per sempre si potrà pensare di definire il videogame arte». 

Il realtà gli interventi teorici che mirano ad emarginare il videogame da una 

considerazione artistica sono ancora numerose; per esempio si potrebbe obiettare che 

il videogioco è fatto per divertire, e che la sua interattività costituisce un ostacolo alla 

considerazione artistica: ma il divertimento è una delle tante emozioni che l’arte può 

suscitare (e tra l’altro non è certo l’unica veicolata dai videogames) e che l’interattività 

non è altro che uno degli elementi fondanti di una parte dell’arte contemporanea 

basata appunto sull’interazione tra il fruitore e l’opera.  

Ancora, c’è chi potrebbe obiettare che il suo essere sostanzialmente un prodotto 

commerciale di massa ponga il videogame in conflitto con lo spirito artistico, ma allora 

cosa si dovrebbe dire del cinema? Un’obiezione del genere trascura il concetto di 

“industria culturale”, teorizzato dai filosofi Max Horkheimer e Theodor Ludwig 

Wiesengrund Adorno46: una tendenza che prescinde dal medium singolo e coinvolge 

l’intera società odierna; il cinema ne è pienamente coinvolto e il videogame stesso vi si 

ascrive come una componente sempre più rilevante. Non è dunque la manipolazione 

dei bisogni del consumatore da parte dell’industria, né tantomeno la tendenza alla 

commercializzazione dei prodotti culturali a poter essere utilizzata come prova della 

mancata artisticità del videogame. 

In realtà si può affermare che videogiochi non vengono considerati arte 

semplicemente perché i critici di professione non hanno ancora prodotto (o non hanno 

                                                             
46 Entrambi i filosofi sono esponenti della “Scuola di Francoforte”.  Il concetto di Industria Culturale è 

teorizzato nel libro: Max Horkheimer e Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, Dialettica 
dell'Illuminismo, Torino, Einaudi 1974. Per ulteriori approfondimenti si vedano anche i links:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer; http://it.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno; 
http://infomorfosi.blogspot.com/2008/08/lindustria-culturale.html; 
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_Francoforte. 
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voluto produrre) dei sistemi estetici adeguati a rendere conto delle peculiarità del 

medium e del suo linguaggio. Il videogioco, al pari del cinema, esalta le capacità 

creative di designers e artisti coinvolti nel suo sviluppo, produce ambientazioni, storie 

e personaggi dal forte valore estetico, trasmette sentimenti ed emozioni. Perché allora 

non dovrebbe essere considerato arte?  

D’altra parte, sia pure in maniera involontaria, è il cinema stesso che sembra conferire 

indirettamente dignità artistica al videogioco: film come la trilogia di “Matrix” diretta 

dai fratelli Wachowski, “Tron” (Steven Lisberger, 1982), “Nirvana” (Gabriele Salvatores, 

1997), “Existenz” (David Cronenberg, 1999), lo rendono tema di speculazione 

filosofica, soggetto degno di riflessione, ne ripropongono le logiche, approfondiscono 

temi ad esso direttamente o indirettamente collegati, finendo per legittimarne 

l’esistenza. 

Certo bisogna fare attenzione a non generalizzare: il videogioco può essere arte ma 

non è detto che lo sia in ogni caso47. Così come in ambito cinematografico un 

“cinepanettone” non può definirsi arte e un nome scritto sui muri di una toilette non è 

un quadro ma un atto di vandalismo, così solo pochi videogiochi possono ambirea ad 

essere presi in considerazione come “opere d’arte”.  La questione è semmai come 

capire quando ci si trova di fronte a un videogame definibile artistico, come distinguere 

l’arte dal resto; ancora una volta, dunqe si tratta di dotarsi delle adeguate categorie 

estetiche. 

A mio modo di vedere tuttavia, esiste un approccio al problema ancora più semplice di 

quanto si possa supporre: se si condivide la definizione secondo la quale arte non è 

altro che «il realizzare oggetti, immagini, musica ecc. che siano belli o che esprimano 

                                                             
47 Cfr. supra, Par. 1.5, nota n. 35. 
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sentimenti»48, allora la chiave di lettura è da ricercarsi proprio nelle emozioni. E 

dunque è arte un videogioco che, al di là del suo valore figurativo, lascia nel giocatore 

un elevato carico emozionale;  qui non mi riferisco solo alle emozioni cosiddette 

“primarie” che secondo la definizione di Robert Plutchik49 sono otto, divise in quattro 

coppie (la rabbia e la paura, la tristezza e la gioia, la sorpresa e l'attesa, il disgusto e 

l'accettazione), ma soprattutto alle ben più complesse emozioni secondarie (l'allegria, 

la vergogna, l'ansia, la rassegnazione, la gelosia, la speranza, il perdono, l'offesa, la 

nostalgia, il rimorso, la delusione e via dicendo50). Quando un gioco come “Mass 

Effect” (BioWare, 2007) è capace di instillare nel giocatore un senso di impotenza e il 

rimorso per il non essere riusciti a salvare un compagno di avventure, quando il 

giocatore viene messo di fronte a scelte eticamente orientate, di cui gioire o 

vergognarsi, allora probabilmente ci troviamo di fronte a una forma d’arte.  

Nel recentissimo videogame “Batman: Arkham Asylum” (Rocksteady Studios, 25 agosto 

2009) il giocatore viene indotto in uno stato d’ansia quando il suo avatar (il supereroe 

mascherato Batman) entra in un obitorio: delle voci incessanti che si riverberano nella 

mente del protagonista continuano a ripetere “non dovresti essere qui” mentre tutto 

intorno le porte delle celle frigorifere continuano ad aprirsi e chiudersi; quando il 

giocatore, preso dall’ansia e dall’apparente assenza di elementi significativi, viene 

spinto ad uscire dalla stanza dell’obitorio dalla porta da cui era entrato, si ritrova in 

una stanza identica: in quella stessa situazione allucinogena tre sacchi contenenti 

cadaveri si muovono sui banchi destinati all’autopsia. Quando il giocatore apre due dei 

                                                             
48Lemma presente nel Cambridge Advanced Learner's Dictionary: “the making of objects, images, music, 

etc. that are beautiful or that express feelings”, traduzione a cura del candidato. 
http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=4112&dict=CALD. 

49 Robert Plutchik, The Nature of Emotions, American Scientist, July-August, 2001. 

50 http://it.wikipedia.org/wiki/Emozione. 
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sacchi trova i corpi decomposti dei genitori del protagonista che si animano e lo 

accusano di non essere riuscito a salvarli.  All’interno del terzo sacco c’è invece “Lo 

Spaventapasseri”, un nemico giurato di Batman (il responsabile delle visioni) che gli fa 

perdere conoscenza; il tempo di riaprire gli occhi e Batman si ritrova nella stessa 

stanza, ma le pareti non ci sono più e la stanza fluttua nell’aria: Batman si ritrova in 

un’illusione proiettata dalla mente paranoica del suo antagonista. Rimorso, paura, 

ansia, sono le emozioni dominanti: una sequenza da manuale51. 

Ma se “Mass Effect” e “Batman: Arkham Asylum” (che sono alla fin fine esplicitamente 

dei prodotti commerciali pensati per massimizzare le vendite) possono già definirsi 

“arte” secondo la nostra definizione, cosa dire allora di videogames volutamente 

“sperimentali” come “The Path”52 (Tale of Tales, 2009)? Per la sua natura 

anticonvenzionale i recensori53 non esitano a definirlo “un’esperienza” piuttosto che 

un videogame, i cui effetti variano sensibilmente da giocatore a giocatore. Il gioco è 

una reinterpretazione moderna e “metafisica” della favola di “Cappuccetto Rosso” dei 

fratelli Grimm. Le parole del recensore Fabiano Zaino rendono l’idea della peculiare 

esperienza di gioco: «[per giungere dalla nonna] in alternativa al bosco c’è sempre la 

possibilità di seguire il sentiero, alla luce del sole, in tranquillità e senza pericoli. Ma 

sarebbe un peccato perché se il fine ultimo è quello di andare dalla dolce vecchietta 

(…), sicuramente molte persone andranno nella direzione opposta. Allora scegliamo di 

addentrarci nel bosco e gli alberi e la nebbia, diventano elementi che ci confondono o 

che ci ammaliano con la loro visione: si può perdere totalmente la cognizione del tempo 

                                                             
51 È possibile vedere la sequenza su Youtube dal terzo minuto del video reperibile a questo link: 

http://www.youtube.com/watch?v=Bcy-F6RJHUc. 

52 http://www.tale-of-tales.com/ThePath. 

53 Si vedano le recensioni reperibili a questi link: http://www.eurogamer.it/articles/the-path-recensione; 
http://arsludica.org/2009/04/02/the-path-2. 
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oppure si può arrivare in alcune zone che non hanno alcun senso di realismo, sono 

metafisiche e totalmente irreali. Ci sono zone che graffiano la percezione e che ci 

avvolgono nella loro oscurità più intensa, di contrapposizione, possiamo trovare 

elementi di luce intensa che ci permetteranno di scoprire mondi lontani e senza alcun 

senso se non quello di essere strani e accattivanti»54. In definitiva le potenzialità di 

espressione artistica del medium sono ancora tutte da scoprire. 

Nonostante i suoi indubbi pregi, Il medium videogioco è ancora lungi dall’ottenere un 

adeguato riconoscimento culturale. A livello accademico la ludologia è una scienza che 

muove ancora i suoi primi passi. A livello sociale rimangono forti i pregiudizi. 

Paradossalmente è al livello legislativo che abbiamo i maggiori segnali positivi in 

questo senso: la legislazione francese considera i videogiochi delle vere e proprie 

forme d’arte, tanto che lo stato concede degli incentivi per i produttori nazionali che 

realizzano videogames con tematiche culturali55. Inoltre il governo Francese ha deciso 

di insignire del titolo di “Cavalieri dell'Ordine delle Arti e delle Lettere” alcuni game 

designers, per il ruolo fondamentale che hanno avuto nello sviluppo del loro “campo 

artistico”. 

Negli Stati Uniti il giudice federale George Steeh ha sentenziato nel 2006 che 

«l'intrattenimento digitale è una forma d'espressione creativa ricca di contenuti grafici, 

musicali e testuali di tipo originale, pertanto protetti dalle garanzie costituzionali sulla 

                                                             
54È possibile consultare il resto dell’articolo all’indirizzo: http://www.games.it/pc-

games/recensione/the-path.html. 

55
 Si vedano gli articoli presenti sui links:  
http://www.webnews.it/news/leggi/5670/in-francia-i-videogiochi-sono-arte;  
http://www.videoludica.com/news/gameculture/articolo-litalia-non-e-la-francia?lang=it; 
http://www.visionpost.it/dlife/la-francia-premia-i-giochi-culturali.htm. 
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libertà d'espressione»56, conferendogli di fatto lo status di forma d’arte almeno dal 

punto di vista giuridico. 

In Giappone, nell’ambito di un dibattito sulla legittimità della vendita dei videogiochi 

usati, si è a lungo discusso sull’opportunità di conferire al videogame lo stesso statuto 

giuridico delle “opere cinematografiche”57, con diversi organi giuridici che 

propendevano per l’una o l’altra posizione. 

Insomma, anche sulla base del dibattito in corso in tutto il mondo, dovrebbe essere 

ormai chiaro per il lettore che il videogioco è un medium che sta giungendo alla piena 

maturazione e che racchiude grandi potenzialità per imporsi nell’opinione pubblica. 

Nel suo processo di crescita, da brillante allievo, “prende lezioni” dal cinema (che 

riconosce come autorevole maestro), cercando di acquisirne tutti i punti di forza per 

potenziare le proprie prerogative; il cinema, d’altro canto, riconoscendo nel suo 

“discente” delle doti fuori dal comune, trae dal dialogo con esso degli spunti di 

riflessione che lo portano ad evolversi a sua volta. Lo sviluppo dei due media è molto 

più veloce di quanto io stesso sia riuscito a scrivere questa tesi.  

                                                             
56Notizia ancora consultabile in rete all’indirizzo: http://punto-informatico.it/ 

1450517/PI/News/videogioco-arte-tutelare.aspx. 

57“27 maggio 1999: il tribunale distrettuale di Tokyo stabilisce che i videogame non sono opere 
cinematografiche, rendendo di fatto possibile la vendita di giochi usati nel rispetto di tutte le leggi 
relative al copyright. Enix [casa di produzione giapponese di videogiochi] ricorre in appello. 7 ottobre 
1999: il tribunale distrettuale di Osaka stabilisce che i videogiochi sono opere cinematografiche, e non 
è quindi permessa la vendita di titoli usati. L’imputato ricorre in appello. 27 marzo 2001: l’Alta Corte di 
Tokyo decreta che i videogame sono opere cinematografiche, e non è quindi permessa la vendita di 
titoli usati. 29 marzo 2001: l’Alta corte di Osaka decreta che i videogiochi non sono opere 
cinematografiche, rendendo possibile la vendita di giochi usati, nel rispetto di tutte le leggi relative al 
copyright. *25 Aprile 2002: la Corte Suprema+ decretò che, “nel caso di passaggio di proprietà di copie 
di opere cinematografiche usate congiuntamente a macchine di gioco casalinghe… il diritto di 
passaggio di proprietà al pubblico delle copie delle opere in questione deve essere esaurito con la 
legittima prima vendita… e le leggi sul copyright non hanno alcuna efficacia sui successivi passaggi di 
proprietà al pubblico delle copie delle opere in questione”. Fonte: Chris Kohler, Power Up, come i 
videogiochi hanno dato al mondo una vita extra, multiplayer.it edizioni, stampato in Italia presso 
Grafiche DIEMME Perugia, prima edizione, pp. 195-196. 
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Tanto ci sarebbe ancora da dire ma confido che queste mie argomentazioni possano 

contribuire al decollo di un dibattito critico serio e scientifico, che per il momento è 

ancora agli albori.  
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APPENDICE 

 

Intervista a CARMINE FELE, sceneggiatore, game-designer e regista del videogame 

ETHAN 2068 (10th Art Studio, 2010)1. 

 

Anzitutto qualche domanda per conoscerti meglio: 

1. Che ruolo ricopri all’interno del 10th Art Studio? Ti occupi solo di Ethan 2068 in 

veste di sceneggiatore o fai anche altro? 

Oltre ad essere sceneggiatore di Ethan 2068, sono anche game-designer e regista 

(quest’ultimo ruolo è più veritiero per quanto concerne il mio titolo di studio). 

 

2. Hai lavorato ad altri videogame in passato? Anche generi diversi dall’avventura 

grafica? Se sì sapresti indicarmi le differenze tra lo scrivere una sceneggiatura per 

un’avventura grafica e per altri generi su cui hai lavorato? 

Purtroppo non ho lavorato ad altri videogiochi. Questa è la mia prima esperienza, 

ma so cosa significa dover scrivere una sceneggiatura per un altro genere di 

videogioco. In fondo, non sono molte le differenze tra un’avventura grafica, un 

survival horror, un MMORPG o, addirittura, uno sparatutto.  

Per farti capire cosa intendo, vado ad illustrarti alcuni concetti tanto generici 

quanto fondamentali nella stesura di una sceneggiatura per videogioco: 

a) Sviluppo di un intreccio basato su una serie di eventi “precalcolati”, 

considerati come la chiave per il proseguimento della storia (anche nei 

                                                             
1 Ringrazio Giandomenico Maglione, CEO del 10th Art Studio per avermi concesso la possibilità di 

intervistare Carmine Fele. Ringrazio altresì Alessio Cammardella per avermi messo in contatto con il 
Sig. Maglione. 
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vecchi platform si doveva affrontare il famoso “boss di fine livello” per 

proseguire); 

b) Trama rivolta allo sviluppo delle capacità, o allo spessore psicologico del 

protagonista, non necessariamente ricca di spunti o di originalità (ma 

questo dipende dal tipo di videogioco); 

c) Grado di sfida sempre crescente, talvolta giustificato dalle esigenze stesse 

della trama: spesso e volentieri la storia inizia con semplici rompicapi da 

risolvere o con mostri relativamente facili da abbattere. Tutto questo funge 

da “tutorial” per i giocatori. Ossia, ha lo scopo da parte del game-designer 

di smaliziare il giocatore con le meccaniche di gioco che si evolvono pari 

passo con la storia o con la complessità degli ostacoli da affrontare, siano 

essi mostri o enigmi. 

Ovvio che a questi generici punti se ne potrebbero aggiungere altri, ma si finirebbe 

col dover citare uno specifico videogioco. 

Le differenze fra videogiochi sono da ricercarsi, oltre che nel genere, soprattutto 

nella rilevanza che ogni videogioco dà alla trama e, quindi, nella tensione 

narrativa. Molti videogame sono solo dei puzzle, altri sono delle vere e proprie 

esercitazioni per macellai, altri ancora sono dei veri e propri quiz su come 

gestiremmo la nostra vita se fossimo una persona diversa (mi riferisco anche a The 

Sims) o, addirittura, cosa faremmo se fossimo un dio (vedasi Black&White). 

Insomma, di qualunque videogioco si tratti ci troveremo a fare i conti con lo 

spessore di una sceneggiatura (ad esclusione di giochi tipo Tetris o Pac-man 

ovviamente) e con la centralità che essa ha rispetto alle azioni del giocatore: si 

vuole vincolarlo a una storia o, piuttosto, si preferisce che siano le azioni stesse del 
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giocatore a determinarne una? Qualunque sia una risposta, è necessario avere un 

minimo di copione che vada a prestabilire quanto meno le finalità del prodotto 

che si sta andando a creare. 

 

3. “Nasci” come sceneggiatore di videogame o ti sei interessato anche della 

sceneggiatura di film o cortometraggi? In tal caso sapresti indicarmi le differenze 

nel tuo modo di lavorare su media diversi? Non so per esempio nel cinema si parte 

da un’idea che diventa un soggetto; se il soggetto piace a un produttore questi può 

chiedere la stesura di un trattamento, una scaletta e infine una sceneggiatura vera 

e propria (in alcuni casi si realizza anche una sceneggiatura tecnica): il videogioco 

segue gli stessi passi? 

Il mio approdo al mondo del videogioco è stata una vera e propria casualità, dato 

che le mie competenze riguardano soprattutto il cinema. Sono laureato in regia, e 

scrivo sceneggiature per film sin da quando ero adolescente.   

Da sempre sono appassionato di giochi di ruolo cartacei, per i quali è richiesto un 

ritmo di narrazione in stile cinematografico se si vuole catturare l’interesse dei 

partecipanti al tavolo. Proprio in questo contesto ho conosciuto Giandomenico 

Maglione, boss di 10th Art Studio, che dopo un po’ mi ha proposto di lavorare con 

lui ad un progetto inerente un videogame.  

Dapprima ero un po’ “terrorizzato” dall’idea di dovermi cimentare in un ambito 

che non fosse quello del cinema. Poi, ho attentamente valutato le competenze 

necessarie e i punti di intersezione tra i due mondi. Il fascino di una nuova 

esperienza e l’eccitante idea di affacciarmi in un mondo tutt’altro che estraneo 

alle mie passioni mi hanno dato la spinta ad accettare questa “scommessa”. 
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Da subito ho constatato che la genesi di un videogame non differisce troppo da 

quella di un film, purché si tratti di un videogioco che abbia almeno una trama di 

fondo.  

Come hai già puntualizzato, si parte da un’idea, dalla quale si sviluppa un intreccio 

che possa essere valido in termini di “giocabilità” oltre che di godibilità del 

prodotto. L’aspetto fondamentale che differenzia un’idea per il cinema da un’idea 

per un videogioco consiste nella “personalizzazione” della storia. In altri termini, lo 

sceneggiatore di un videogioco deve sempre considerare il giocatore come colui 

che vestirà i panni del protagonista. In tal senso il videogiocatore è molto più 

protagonista di uno spettatore cinematografico. Pertanto, il rischio dei cosiddetti 

buchi di sceneggiatura sono sempre dietro l’angolo, poiché l’utente si domanderà 

molto più spesso (anche rispetto al cinema) perché un’azione sia stata compiuta in 

un determinato modo piuttosto che in un altro. Questo pone lo sceneggiatore di 

videogame in una posizione molto difficoltosa, dovuta per lo più alla 

giustificazione dei tre elementi di base che compongono un videogioco: la 

giocabilità, le meccaniche, la storia; tre fili sottili da maneggiare con cura se si 

vuole formare un robusto intreccio. 

Per esperienza personale posso dirti che le meccaniche di produzione di un 

videogioco differiscono nettamente da quelle cinematografiche. L’ideatore di un 

videogioco non ricerca un produttore che lo finanzi. Piuttosto, produce da sé 

l’intero videogioco e poi trova un publisher che glielo distribuisca (spesso e 

volentieri è necessario trovare un publisher per ogni nazione in cui si vuole 

effettuare la distribuzione). Talvolta il produttore/ideatore e il publisher 

coincidono, ma si tratta di una rara eventualità che riguarda solo ed 
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esclusivamente le grandi case di distribuzione. Dunque, l’ideatore di un videogioco 

è paragonabile a un regista/sceneggiatore che decida di mandare in produzione la 

propria idea finanziandola da sé. Fin qui non vi sono grandissime differenze con il 

mondo del cinema. 

È nei processi di pre-produzione e di produzione che si ritrovano significative 

differenze. Nella creazione di un videogioco essi vanno di pari passo, pertanto 

sono meno lineari rispetto a quelli di un film. Basti pensare che la stesura della 

sceneggiatura può essere addirittura postuma alla realizzazione di uno storyboard. 

Anche prima che la sceneggiatura venga alla luce è possibile realizzare schede 

tecniche delle locations (e quindi vedere le locations già realizzate), dove vengono 

elencati e descritti tutti gli elementi con cui vi sia una certa interazione: quelli che 

la scena racchiude in sé e quelli che il personaggio si porta dietro (il famoso 

inventario). Un walkthrough è necessario affinché si possa indicare al 

programmatore ogni aspetto fondamentale dell’azione compiuta dal personaggio, 

cosicché in fase di programmazione si possa procedere in modo più spedito, 

lasciando poche cose al caso.   

Insomma, mentre lo sceneggiatore cinematografico si occupa degli aspetti 

puramente narrativi del film (sarà poi il regista a decidere se ciò che è scritto in un 

copione è rilevante o meno, o se vi è qualcosa da aggiungere oltre a quello che è 

stato scritto) lo sceneggiatore di un videogioco deve fare in modo che qualunque 

elemento inserito in fase di scrittura trovi una precisa connotazione, non solo per 

la vicenda narrata, ma soprattutto per la fase tecnica di programmazione.  
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4. Cosa pensi dell’affermazione “le sceneggiature dei videogame hanno una 

complessità paragonabile, se non superiore in termini di variabili da considerare, a 

quelle cinematografiche”? (ovviamente non parlo della sceneggiatura di Pac-Man). 

È veritiera o ti sembra eccessiva? 

È sicuramente veritiera. Può non esservi alcuna differenza, in termini di 

narrazione, tra la sceneggiatura di un videogioco e quella cinematografica. Alla 

prima, però, si devono aggiungere la serie di elementi che ti ho appena illustrato 

(schede tecniche, walk-trough e via dicendo). Tuttavia, il grado di elaborazione di 

una sceneggiatura per videogame non è su un piano artistico più elevato, anzi, 

proprio quei complicati aspetti “tecnici” portano lo sceneggiatore ad essere una 

sorta di “calcolatore di variabili”, rendendo parte del lavoro più sterile da un punto 

di vista creativo. 

 

E ora qualche domanda sul tuo lavoro su Ethan 2068 

1. Che genere di gioco è esattamente Ethan 2068? Se fosse un film cosa sarebbe?  

Ethan 2068 è un videogioco in cui vi è una commistione di generi. È un gioco 

fantascientifico per tutto quello che concerne il setting e il periodo in cui è 

collocato (il 2068 appunto).  Se, tuttavia, si osserva la natura dei fatti e lo stile di 

narrazione ci si rende ben presto conto che si tratta di un noir, il che ci permette di 

fare un paragone con Blade Runner. 

 

2. Nel mondo dei videogames sostanzialmente si distinguono giochi che lasciano 

ampio spazio alla libertà di azione del giocatore (a scapito spesso della complessità 

narrativa), da giochi che sembrano far procedere il giocatore lungo binari 



 
193 

prestabiliti (che però spesso hanno delle storie molto accattivanti). Essendo 

un’avventura grafica immagino che Ethan appartenga al secondo tipo. Tuttavia in 

questo caso l’avventura è pensata perché gli eventi si svolgano cronologicamente 

in un ordine ben definito, o è previsto, per esempio che il giocatore possa scegliere 

l’ordine con il quale risolvere gli enigmi? Se così fosse come risolvi, a livello di 

sceneggiatura, l’eventualità che il giocatore possa seguire un ordine degli eventi 

che non avevi previsto? Scrivi diverse versioni di ogni scena a seconda di come 

potrebbe reagire il giocatore? 

Come hai già precisato, in un’avventura grafica la libertà di azione è piuttosto 

limitata. Qualora il giocatore creda di averne  (vuoi per la natura della storia, vuoi 

per le meccaniche di gioco ben elaborate), sappi che si tratta sempre di 

un’illusione. In fase di sceneggiatura si deve stare molto attenti perché gli eventi 

siano ben concatenati e, soprattutto, che si verifichino nell’ordine prestabilito. 

Perché questo sia possibile si ricorre all’inserimento di trigger events: eventi 

chiave senza i quali il giocatore non potrebbe continuare la storia. Un classico 

esempio è dato dalla risoluzione degli enigmi. Se il personaggio deve combinare 

due oggetti presenti nel suo inventario per ottenerne uno completamente nuovo 

che gli consenta di superare un ostacolo, non potrà procedere con la storia finché 

non avrà superato quell’ostacolo. Pertanto la combinazione degli oggetti diventa 

un trigger event, così come il superamento dell’ostacolo. Nella sceneggiatura 

questi eventi chiave sono numerati in ordine crescente per dare l’idea della loro 

sequenzialità. 
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3. Nel cinema la sceneggiatura è divisa in “scene”: ogni scena si svolge all’interno di 

una location, in un particolare momento della giornata e prevede una serie di 

azioni che vengono compiute; nel videogame che stai scrivendo (ma se è nelle tue 

competenze puoi darmi anche una risposta generale) esiste un analogo concetto di 

“scena”? In alcune avventure grafiche per esempio il giocatore può visitare a 

piacimento le locations del gioco senza che accada nulla; solo quando si accede a 

una determinata location, o si compie una determinata azione accade qualcosa. 

Come viene descritto questo in sceneggiatura? 

Quando si va a sceneggiare un videogioco si procede normalmente come per un 

film. Il lavoro di accompagnamento alla sceneggiatura è costituito dalla scheda 

delle location e dal walkthrough. Come ti ho già accennato, questi due elaborati 

sono necessari proprio a stabilire tecnicamente quello che accade, quando accade, 

dove accade e a seguito di cosa accade. Inoltre, essendo ogni schermata una sorta 

di vera e propria location, è necessario che ogni volta si vada a specificare quali 

siano le uscite disponibili di quella schermata (quindi gli ambienti in cui, in quel 

determinato momento è possibile accedere nelle immediate vicinanze) e le altre 

location disponibili in quel momento, dato che nella maggior parte delle avventure 

grafiche è possibile spostarsi anche tramite una mappa. 

Pertanto, le scene di un videogioco sono analoghe a quelle di un film: la 

suddivisione temporale e di azioni è prevista allo stesso modo, ma è regolata dalle 

scelte del giocatore piuttosto che dalle azioni dell’attore; questo fa in modo che lo 

sceneggiatore consegni, in via del tutto illusoria, le chiavi dell’azione al giocatore, 

ponendolo comunque di fronte ad azioni obbligate per il procedere della trama 
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ma con la variabile, del tutto soggettiva, del tempo impiegato ad intuire il modo di 

procedere. 

 

4. Così come girare un film, creare un videogame è un lavoro di gruppo: in quale fase 

della realizzazione si situa il tuo lavoro? Scrivi la sceneggiatura all’inizio e poi lasci 

gli altri professionisti disegnare locations e personaggi come li hai previsti, o 

intervieni in momenti centrali della lavorazione per aggiungere o modificare 

qualcosa? 

Per esigenze di produzione il mio lavoro procede quasi di pari passo con quelli 

degli altri componenti del team. Una volta compilate le descrizioni di alcuni 

personaggi, o di una serie di location, si cerca di fare in modo che vengano subito 

elaborate graficamente, di modo che gli artisti stessi possano ulteriormente 

arricchire i concetti espressi in sceneggiatura. In questo modo sia ha sempre 

un’idea costante di quale possa essere il prodotto finito, consentendo modifiche, 

qualora siano necessarie, anche più pertinenti all’evoluzione dl progetto. 

 

5. La storia che stai scrivendo funzionerebbe se fosse scritta per un film? Cosa 

dovresti modificare, ampliare, semplificare, rielaborare oppure cambiare 

completamente se ne volessi realizzare un film? Se ti chiedessero di scrivere un 

adattamento cinematografico rimarresti fedele alla trama o cambieresti degli 

elementi in funzione delle caratteristiche peculiari del cinema? 

Ethan 2068, come la maggior parte delle avventure grafiche, si presta molto 

all’adattamento cinematografico. Tuttavia, per renderlo un vero e proprio film 

sarebbe necessario rendere la tensione narrativa più incalzante in alcuni momenti, 
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un po’ più languida in altri. Inutile dire che molti enigmi sarebbero cancellati e che 

sarebbero aggiunti numerosissimi movimenti di macchina allo scapito delle 

soverchianti inquadrature statiche tipiche di un videogioco. 

 

6. Quali sono i paletti imposti alla tua creatività dalle limitazioni della tecnologia che 

muove il gioco? Ti è capitato di aver pensato una scena in un modo ed essere 

costretto a modificarla per problemi tecnici? 

I limiti imposti alla mia creatività sono soprattutto di natura visiva. Come puoi 

intuire, non è possibile pensare a una scena in termini puramente cinematografici. 

In tal senso la regia viene abbastanza penalizzata. Tuttavia, questa costituisce una 

vera e propria sfida, molto simile alla possibilità di trovarsi a produrre un film ricco 

di contenuti con un bassissimo budget. 

La realizzazione di alcuni enigmi e l’ideazione di alcune location è praticamente 

impossibile a causa dei limiti tecnici. Basti pensare che non è mai possibile vedere, 

in grafica di gioco (quindi non all’interno di cut scene in full motion video), il 

riflesso del personaggio o di qualsiasi altro elemento della scena. Molte volte è 

necessario ripensare ad idee davvero accattivanti in termini diversi, percorrendole 

su binari secondari della propria immaginazione, cercandone un’elaborazione 

diversa ma non eccessivamente complicata. 

 

7. Hai altro da suggerirmi a cui non ho pensato? 

No. Credo le tue domande abbiano colto appieno ogni sfumatura necessaria a farsi 

un’idea di cosa sia un videogioco e, soprattutto, di un’avventura grafica. 
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8. Infine, pensi che i videogiochi siano arte? 

Tutto può essere arte. Niente può essere arte. Ogni film che viene realizzato, così 

come ogni quadro, palazzo o scultura, non è necessariamente arte. Di sicuro un 

videogioco racchiude molti elementi  dei più disparati ambiti artistici. Per questo 

ritengo che, se realizzato con capacità e passione, un videogioco non ha nulla da 

invidiare a tutte le altre forme d’arte, divenendo esso stesso un prodotto dall’alto 

valore artistico. 

 

 

“I videogame sono i veri catalizzatori della convergenza multimediale: come i 

videogame stanno trasformando il settore dell’entertainment” di Matteo Bittanti 

 

In questa arena, i principali duellanti sono Microsoft e Sony, le cui piattaforme 

d’intrattenimento, Xbox 360 e PlayStation 3, convogliano nelle case non solo 

videogiochi – distribuiti su disco (DVD o Blu-Ray) o, sempre più spesso, per mezzo del 

digital delivery – ma anche contenuti televisivi, cinematografici e musicali. Il servizio 

Xbox Live di Microsoft, in questo senso, rappresenta un modello particolarmente 

efficace di distribuzione di contenuti multimediali. In particolare, il Video Store – parte 

integrante del sempre più articolato e ricco servizio Xbox Live Marketplace, inaugurato 

nel novembre 2005, ma entrato a pieno ritmo solo un anno dopo – offre contenuti di 

aziende e studios come Paramount Pictures, CBS, TBS, MTV Networks, UFC, NBC, 

Warner Bros. Home Entertainment, Lionsgate Films, Walt Disney Pictures, MGM, ABC, 

Disney Channel e Toon Disney. Attualmente il servizio è disponibile negli Stati Uniti, 

Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Francia. I film possono essere noleggiati in 
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risoluzione standard o in alta, a prezzi variabili, ma sempre contenuti, e memorizzati 

temporaneamente sul disco fisso della console. Sony, da parte sua, si è dimostrata 

sorprendentemente lenta ad offrire un sistema analogo per la sua piattaforma. Una 

lentezza ancora più bizzarra considerando che, a differenza dei rivali Microsoft, Sony 

controlla numerosi operatori in settori chiave quali il cinema, la televisione e la musica. 

Abbiamo dovuto attendere fino a luglio del 2008, per assistere all’ingresso in campo di 

Sony anche in questo settore. Durante il Media and Business Summit dell’Electronic 

Entertainment Expo (E3) di Los Angeles, la corporation nipponica ha ufficialmente 

presentato il suo sistema di video download basato su PlayStation 3. Attualmente 

disponibile solo negli Stati Uniti, Il Video Delivery Service consente agli utenti della 

console domestica (e/o di PSP) di scaricare film, show televisivi e telefilm per mezzo 

del PlayStation Network, la rete dedicata degli utenti Sony. Al momento sono 

disponibili nel PlayStation Store circa 300 titoli e circa 1200 episodi di serie televisive, 

in definizione standard e in alta. Un numero relativamente contenuto se paragonato 

all’analoga offerta di Microsoft, ma che attesta la volontà di Sony di svolgere un ruolo 

centrale in un settore emergente. Tra i partner dell’azienda nipponica spiccano i 

principali studi cinematografici tra cui 20th Century Fox, MGM, Paramount Pictures, 

Warner Bros e Walt Disney Studios. I consumatori potranno sia noleggiare che 

comprare i contenuti offerti dal Playstation Store, nel primo caso avranno due 

settimane di tempo per vedere il film scaricato e ventiquattrore ore per terminare la 

visione una volta che questa è iniziata. Il costo del noleggio varia tra i 2,99 e i 5,99 

dollari, l'acquisto tra i 9,99 e i 14,99 dollari, sostanzialmente in linea con i tempi e le 

modalità di acquisto di servizi analoghi Xbox Live (che offre il noleggio di film e 

l’acquisto di serie televisive) o i-Tunes di Apple (che propone sia il noleggio che la 
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vendita di film). Il Video Delivery Service è offerto per ora solamente sul territorio 

statunitense, ma sarà disponibile anche in Europa nel 2009. È evidente che nel 

momento in cui l’offerta di contenuti raggiungerà uno stato di relativa omogeneità, la 

vera sfida si giocherà sulle interfacce di navigazione.  

Non a caso, mentre Sony annunciava il proprio ingresso nel settore del video delivery, 

Microsoft introduceva un’interfaccia completamente rinnovata per Xbox Live, 

scaricabile gratuitamente in autunno. Il modello, che si ispira tanto all’estetica pulita di 

i-Tunes quanto al sistema di scorrimento delle copertine usato spesso da Amazon.com, 

è stato accolto con grande entusiasmo. Microsoft ha inoltre messo a segno un’altra 

vittoria importante stringendo un accordo esclusivo con Netflix, l’azienda leader nel 

settore del noleggio di film (su disco e in streaming, via internet) negli Stati Uniti. Gli 

utenti Xbox che hanno già stipulato un abbonamento con Netflix possono ora accedere 

a una libreria che include oltre diecimila tra film e serie televisive senza costi aggiuntivi. 

Allo stesso tempo, Xbox Live ha allargato la sua offerta, proponendo contenuti di 

studios come NBC Universal, Universal Studios Home Entertainment, SCI-FI Channel e 

USA Network (de facto, l’intero parco di studios statunitensi, ad eccezione di Sony, per 

ovvie ragioni). Gli sforzi di Microsoft e Sony rappresentano la volontà di trasformare la 

console nel centro dell’intrattenimento multimediale dell’intera famiglia, una chimera 

a lungo inseguita dalle corporation statunitensi, europee e nipponiche (i primi 

esperimenti, fallimentari, risalgono ai primi anni novanta, con 3DO di Panasonic, CDTV 

di Commodore e CD-i di Philips – si tratta di uno di quei casi in cui un’idea 

potenzialmente vincente è frustrata da limiti tecnologici, infrastrutturali e culturali). 

Xbox Live oggi vanta oltre dodici milioni di abbonati: una cifra impressionante se si 

calcola che il servizio ha pochi anni di storia alle spalle: frequenti aggiornamenti del 
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firmware, update e upgrade gratuiti scaricabili dai server Microsoft hanno consentito 

di implementare un servizio di straordinaria complessità architettonica.  

Un’altra opzione interessante riguarda la possibilità di condividere contenuti 

multimediali (film, serie televisive, video musicali e via dicendo) in modalità collettiva, 

chattando in tempo reale e scambiandosi opinioni, commenti per mezzo della tastiera 

o di microfono e cuffie. Microsoft ha inoltre stretto accordi di partnership con aziende 

come Endemol, specializzate nella produzione di contenuti televisivi, per la creazione 

di videogame ibridi capaci di colmare il gap tra la dimensione televisiva (il cui grado di 

interattività è minimo) e quella videoludica (altamente interattiva), ma anche tra il 

cinema e il videogame, con titoli come You’re in the Movies, che rimediano la logica del 

mash-up di YouTube aggiungendogli una forma di agonismo soft. Per quanto servizi 

come Xbox Live abbiano avuto un impatto significativo solo in mercati 

tecnologicamente maturi (Stati Uniti in primis) è lecito attendersi che le ripercussioni 

sull’ecosistema mediale si faranno sentire a livello planetario. Ancora una volta, sono 

le console, ovvero i videogame, a guidare l’innovazione tecnologica nel settore del 

consumo di contenuti multimediali. Televisione, cinema e divertimento interattivo: la 

vera convergenza è, prima di tutto, un gioco. 
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Titoli di coda a confronto 

 

Mettiamo a confronto i credits (titoli di coda) di un film e un videogioco prodotti nello 

stesso periodo. Anche una banale considerazione della “lunghezza” a colpo d’occhio, 

senza soffermarsi su nessuno dei nomi, ci permette di comprendere la mole di 

professionisti implicati nella produzione di entrambi. 

Come rappresentante del mondo cinematografico, scelto a caso (è l’ultimo film che ho 

visto al cinema nel momento in cui scrivo) utilizzerò “Gran Torino”(2008),un film di 

Clint Eastwood che è costato al suo produttore 35 milioni di dollari; 

Per il videogioco invece utilizzerò i titoli di coda di “Crysis”(2007) sviluppato dalla 

Crytek con un budget di 22 milioni di dollari, perché sono tra i più “lunghi” che abbia 

mai visto. 

 

Credits di “Gran Torino” 2 
 
Directed by 
Clint Eastwood    
  
Writing credits 
Nick Schenk   (screenplay) 
Dave Johannson (story) & 
Nick Schenk   (story) 
 
Cast (in credits order) 
 
 Clint Eastwood  ...  Walt Kowalski 
 Christopher Carley  ...  Father Janovich 
 Bee Vang   ...  Thao Vang Lor 
 Ahney Her  ...  Sue Lor 
 Brian Haley  ...  Mitch Kowalski 
 Geraldine Hughes  ...  Karen Kowalski 
 Dreama Walker  ...  Ashley Kowalski 
 Brian Howe  ...  Steve Kowalski 
 John Carroll Lynch  ...  Barber Martin 
 William Hill  ...  Tim Kennedy 
 Brooke Chia Thao  ...  Vu 
 Chee Thao  ...  Grandma 
 Choua Kue  ...  Youa 

                                                             
2 The Internet Movie Database – www.imdb.com – un sito in cui sono raccolte informazioni riguardanti 

migliaia di film, serie tv ecc. 
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 Scott Eastwood  ...  Trey (as Scott Reeves) 
 Xia Soua Chang  ...  Kor Khue 
 Sonny Vue  ...  Smokie 
 
 Doua Moua  ...  Spider 
 Greg Trzaskoma  ...  Bartender 
 John Johns  ...  Al 
 Davis Gloff  ...  Darrell 
 Thomas D. Mahard  ...  Mel (as Tom Mahard) 
 Cory Hardrict  ...  Duke 
 Nana Gbewonyo  ...  Monk 
 Arthur Cartwright  ...  Prez 
 Austin Douglas Smith ...  Daniel Kowalski 
 Conor Liam Callaghan ...  David Kowalski 
 Michael E. Kurowski ...  Josh Kowalski 
 Julia Ho   ...  Dr. Chang 
 Maykao K. Lytongpao ...  Gee 
 Carlos Guadarrama  ...  Head Latino 
 Andrew Tamez-Hull ...  Latino Gangbanger #1 
 Ramon Camacho  ...  Latino Gangbanger #2 
 Antonio Mireles  ...  Latino Gangbanger #3 
 Ia Vue Yang  ...  Hmong Flower Woman #1 
 Zoua Kue   ...  Hmong Flower Woman #2 
 Elvis Thao  ...  Hmong Gangbanger #1 
 Jerry Lee   ...  Hmong Gangbanger #2 
 Lee Mong Vang  ...  Hmong Gangbanger #3 
 Tru Hang   ...  Hmong Grandfather 
 Alice Lor   ...  Hmong Granddaughter 
 Tong Pao Kue  ...  Hmong Husband 
 Douacha Ly  ...  Hmong Man 
 Parng D. Yarng  ...  Hmong Neighbor 
 Nelly Yang Sao Yia  ...  Hmong Wife 
 Marty Bufalini  ...  Lawyer 
 My-Ishia Cason-Brown ...  Muslim Receptionist 
 Clint Ward  ...  Officer 
 Stephen Kue  ...  Officer Chang 
 Rochelle Winter  ...  Waitress 
 Claudia Rodgers  ...  White Woman Neighbor 
 Vincent Bonasso  ...  Tailor 
 
rest of cast listed alphabetically: 
 William C. Fox ...  Family Friend (uncredited) 
 Rio Scafone ...  Family Friend (uncredited) 
 Tony Stef'Ano ...  Man on Street (uncredited) 
 
Produced by 
Clint Eastwood  ....  producer 
Bill Gerber  ....  producer 
Jenette Kahn  ....  executive producer 
Robert Lorenz  ....  producer 
Tim Moore  ....  executive producer 
Adam Richman  ....  executive producer 
  
Original Music by 
Kyle Eastwood    
Michael Stevens    
  
Cinematography by 
Tom Stern    
  
Film Editing by 
Joel Cox    
Gary Roach   (as Gary D. Roach) 
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Casting by 
Ellen Chenoweth    
  
Production Design by 
James J. Murakami    
  
Art Direction by 
John Warnke    
  
Set Decoration by 
Gary Fettis    
  
Costume Design by 
Deborah Hopper    
  
Makeup Department 
Kevin J Edwards  ....  assistant hair stylist 
Louise Holoday  ....  makeup artist 
Kimberly Jones  ....  makeup artist 
Kimberley Kirkpatrick ....  makeup artist 
Tania McComas  ....  makeup department head 
Jay Wejebe  ....  key makeup artist 
  
Production Management 
Tim Moore  ....  production manager 
  
Second Unit Director or Assistant Director 
Peter Dress  ....  second assistant director 
Michael Judd  ....  second second assistant director 
Donald Murphy  ....  first assistant director 
  
Art Department 
Kai Blomberg  ....  set dresser 
Steven Ladish  ....  set dresser 
James R. Lord  ....  propmaker gang boss 
Loren Nickloff  ....  general foreman 
Missy Parker  ....  assistant set decorator 
Edward J. Protiva  ....  leadman 
Douglas S. Reilly  ....  graphic designer: props 
Scott Schutzki  ....  set dresser 
Michael Semon  ....  assistant propmaster 
  
Sound Department 
Bub Asman  ....  supervising sound editor 
Gail Carroll-Coe  ....  utility sound 
William Cawley  ....  sound effects editor 
Flash Deros  ....  boom operator 
Michael Dressel  ....  supervising foley editor 
Juno J. Ellis  ....  adr supervisor 
Robert Fernandez  ....  score mixer 
Robin Harlan  ....  foley artist 
Jason King  ....  sound effects editor 
Lisa J. Levine  ....  adr editor 
Walt Martin  ....  supervising sound editor 
Sarah Monat  ....  foley artist 
Ryan Murphy  ....  sound mix technician 
Alan Robert Murray ....  supervising sound editor 
Kevin Murray  ....  sound editor 
Randy Singer  ....  foley mixer 
Beth Sterner  ....  sound editor 
Shawn Sykora  ....  foley editor 
Katy Wood  ....  dialogue editor 
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Special Effects by 
Hank Atterbury  ....  pyrotechnician 
Michael DePietro  ....  special effects pyrotechnician 
David A. Poole  ....  pyrotechnician 
Ryan A. Riley  ....  special effects technician 
Shari Ann Riley  ....  special effects assistant 
Steve Riley  ....  special effects supervisor 
Dominic V. Ruiz  ....  special effects technician 
  
Visual Effects by 
Andrea Caretta  ....  digital artist 
Chad E. Collier  ....  render i/o administrator: Digital Domain 
Janice Barlow Collier ....  dustbuster: Digital Domain 
Yoshi DeHerrera  ....  visual effects artist: 3D scanning & modeling 
Joe Farrell  ....  senior digital compositor 
Mark Freund  ....  visual effects supervisor: Pacific Title 
Brian Hanable  ....  digital effects compositor: Pacific Title 
Julian Levi  ....  visual effects producer 
Kyle Mulqueen  ....  digital artist: scan data cleanup 
Erin L. Nelson  ....  digital restoration 
Darren Poe  ....  digital effects supervisor 
Kelly Port   ....  visual effects supervisor 
Francisco Ramirez  ....  assistant visual effects editor: Digital Domain 
Wilson Tang  ....  digital restoration 
Amanda Hampton  ....  software engineer (uncredited) 
Ian A. Harris  ....  digital artist: Digital Domain (uncredited) 
  
Stunts 
Buddy Van Horn  ....  stunt coordinator (uncredited) 
  
Camera and Electrical Department 
Greg Brooks  ....  dolly grip 
Buzzy Burwell  ....  lighting technician 
Stephen S. Campanelli ....  camera operator 
Trevor Carroll-Coe  ....  film loader 
Jesse Cecchini  ....  electrician 
Bill Coe   ....  camera: "a" camera 
Bill Coe   ....  first assistant camera 
Michael J. Conner  ....  additional lamp operator 
Ross Dunkerley  ....  gaffer 
Bill Hong   ....  camera car operator 
John Lacy   ....  assistant chief lighting technician 
Bobby McMahan  ....  second assistant camera 
Brian Minzlaff  ....  set lighting 
Liz Radley  ....  camera operator: high definition camera 
Charles Saldana  ....  key grip 
T. Daniel Scaringi  ....  key rigging grip 
  
Casting Department 
Cedric N. Lee  ....  extras casting 
Geoffrey Miclat  ....  casting associate 
Kathy Mooney  ....  casting Michigan 
Janet Pound  ....  casting: Michigan 
Janet Pound  ....  extras casting 
Molly Pound  ....  extras casting 
  
Costume and Wardrobe Department 
Diana Edgmon  ....  costumer 
Cheryl Scarano  ....  costume supervisor 
  
Editorial Department 
Tony Dustin  ....  digital film colorist 
Blu Murray  ....  first assistant editor 
Mark Sahagun  ....  digital intermediate editor 
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Larry D. Webster  ....  post-production 
  
Music Department 
Daniel J. Johnson  ....  music editor 
David Low  ....  orchestra contractor 
Renzo Mantovani  ....  composer: additional music 
Chris McGeary  ....  music editor 
  
Transportation Department 
Nicholas Acquaviva . ...  picture car wrangler 
Tony Barattini  ....  driver: production van 
Mike Bilkovic  ....  transportation 
Demond Dickerson  ....  transportation 
Billy Neckrock  ....  driver 
Kirk Roberts  ....  driver: Clint Eastwood 
Domiciano Rodriquez ....  transportation co-captain 
Alana Stelling  ....  transportation captain 
Larry Stelling  ....  transportation coordinator 
John 'Detroit' White ....  transportation 
David Schmidt  ....  driver (uncredited) 
  
Other crew 
Jennifer Burdick-Baklarov ....  production assistant 
Joe Elrom  ....  location assistant 
David Fencl  ....  key armorer 
Alex Fields  ....  assistant location manager 
Dyane Hang Garvey ....  Hmong Cultural Advisor 
Jason Gondek  ....  production accountant 
Matthew Goodwin  ....  additional set production assistant 
Holly Hagy  ....  production coordinator 
Mark D. Lee  ....  staff assistant 
Deana Lou  ....  assistant: Mr. Eastwood 
Eddie Merino  ....  key assistant location manager 
Patrick Mignano  ....  location manager 
Matt Miller  ....  key set staff assistant 
Tizzie Onderko  ....  stand-in 
Dimitrios Rongakis  ....  production assistant 
Cary Scaringi  ....  staff assistant 
Mindy Silberman  ....  production secretary 
Peter Skorupskas  ....  production assistant 
Joel Tokarsky  ....  first assistant accountant 
Landon Trawny  ....  second assistant accountant 
Renee Trawny  ....  accounting clerk 
Stephanie Tull  ....  set staff assistant 
Karen Turner  ....  payroll accountant 
Karen Turner  ....  payroll accountant 
Stephanie Whallon  ....  travel accountant 
Gowhnou Yang  ....  stand-in 
Trina Naz   ....  production assistant (uncredited) 
 
 
 
 
 

Credits di Crysis3 

 

Crytek Executive Management 

President Cevat Yerli CEO Cevat Yerli Managing Directors Avni Yerli, Faruk Yerli 

                                                             
3 Fonte: http://www.mobygames.com/game/windows/crysis/credits. 
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Crysis Team - Senior Management 

Game Director Cevat Yerli Executive Producer Cevat Yerli Senior Development Managers Avni Yerli, Faruk Yerli 

Crysis Team - Production Management 

Development ManagementAsbjoern Malte Soendergaard Development Manager Harald Seeley 
R&D Development Manager Doug Binks Producer Bernd Diemer Multiplayer Producer Eric Lagel Project Managers 
Jan Lechner, Tony McColgan 

Crysis Team - Additional Production Management 

Development Manager Gavian Whishaw R&D Development Manager Dmitry Shtainer Project Manager Richard Tsao 

Crysis Team - Research & Development 

Lead R&D Programmer Timur Davidenko Lead Graphics Programmer Martin Mittring Lead 3D Engine Programmer 
Vladimir Kajalin Lead Renderer Programmer Andrey Khonich Technical Lead Artist Christopher Evans 
Senior Graphics Programmers Carsten Wenzel, Nickolay Kasyan Graphics Programmer Michael Kopietz 
Senior Physics Programmer Anton Knyazyev Senior Animation Programmer Ivo Herzeg Senior Audio Programmer 
Tomas Neumann Senior Programmers Marco Corbetta, Sascha Demetrio, Michael Glueck, Alexey Medvedev, J. Scott 
Peter, Sergey Shaykin, Michael Smith Effects / Graphics Programmer Tiago Sousa Build Engineer Denis Barth 

Crysis Team - Additional Research & Development 

Senior Graphics Programmer Tamás Schlägl Audio Programmer Nicholas Volkov Technical artist Dmitri Kachkovski 

Crysis Team - Game Programming 

Technical Director Marco Koegler Lead Game Programmer Craig Tiller Lead Network Programmer Craig Tiller 
Lead AI Programmer Mikko Mononen Designer Mikko Mononen Senior AI Programmers Pavel Mores, Tetsuji 
Iwasaki AI Programmers Luciano Morpurgo, Dejan Pavlovski Animation Programmer Dejan Pavlovski 
Senior Multiplayer Programmer Marcio Pereira Martins Multiplayer Programmers Steven Humphreys, Stanislav 
Spivakov Network Programmer Lin Luo Senior Animation Programmer David C. Mondelore 
Senior Game Programmer Alexander Lechner Game Programmers Julien Darre, Jan Mueller, Mathieu Pinard, 
Michael Rauh Junior Game Programmer Benito Gangoso Rodriguez Interface Programmer Jan Neugebauer 
Technical Designer Sascha Gundlach 

Crysis Team - Additional Game Programming 

Senior AI Programmer Danny Chapman Game Programmers Filippo De Luca, Nicholas Hesketh, Matthew Jack, 
Ricardo Pillosu Gonzalez Junior AI Programmers Kire Sopov Junior Game Programmer Adam Rutkowski 
Intern Game Programmer John Newfield 

Crysis Team - Game Design 

Single Player Lead DesignerSten HueblerMultiplayer Lead DesignerChristopher AutyJunior Game DesignerDennis 
SchwarzSenior Level DesignersBen Bauer, Michael Kolkau, Vladislav VlasiukLevel DesignersMartin Badowsky, 
Friedrich Bode, Hussein Dari, Russ Earwaker, Thomas Mountfort, Marius Popczyk, Morten Sandholt, Alexander 
WernerJunior Level DesignerOrhan AydinStory WritersMartin Lancaster, Timothy PartlettStory DesignerGreg 
Sarjeant 

Crysis Team - Additional Game Design 

Lead DesignerJack MamaisInteractive Script and DialogueDaniel GreenbergStory EditorBrian 
StudlerSenior DesignerT. Elliot CannonSenior Level DesignerAnthony DavisLevel DesignerSven 
FahrenwaldMultiplayer Game DesignerTaras KorolIntern Level DesignChristian Bliss 

Crysis Team - Art 

Art DirectorsMichael Khaimzon, Magnus LarbrantArt Production ManagerMichael EndresSenior 3D ArtistsTom 
Deerberg, Dmitry Gait, Hanno Hagedorn, Gregor Kopka, Zoltan Pocza, Marton SeligaSenior Texture ArtistPino 
Gengo3D ArtistsTimo Kujansuu, Felix Leyendecker, Efgeni Malachewitsch, Frank Meinl, Christian Ruesseler, Marcel 
Schaika, Patrick SchindlerConcept ArtistsJesper Soelling Andersen, Eric Desideriu, Maciej Kuciara, Timur 
Mutsaev2D ArtistsPino Gengo, Marco SiegelFlash ArtistKarsten KlewerSenior SFX ArtistSean EllisSFX ArtistTaku 
WanifuchiSenior Level ArtistHarald Spatzig 

Crysis Team - Additional Art 

3D ArtistsEric Cochonneau, Joseph Harford, Pekka Jaerventaus, Frederic Lierman, Volodymyr Andropov, Alexander 
Barsukov, Dennis Beregech, Maksym Domnin, Dmitry Merega, Dmitry Nechay, Vyacheslav 
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GoncharenkoLead ArtistIgor GorbunovArt Production ManagerMaxim DembikConcept ArtistsT. J. Frame, Edward 
Lee, Ray Leung, Jean-Sebastien RohlionIntern ArtistRon FroelichUI ArtistSven DixonConsultant Art DirectorAlex 
Laurant 

Crysis Team - Animation 

Lead AnimatorSteven Bender, Andrew DorrAnimation ManagerSteven BenderSenior AnimatorsAntoine Tran, 
Nivaldo DelmaschioAnimatorsKarlheinz Watermeier, Mathias Lindner 

Crysis Team - Additional Animation 

AnimatorsVictor Abramovsky, Anna Bashmakova, Kirthikavasan Krishnamurthy, Petr Mores, Olga Morozova 

Crysis Team - Audio 

Audio DirectorJoe ZajoncSenior Sound DesignerChristian Schilling MuyshondtSound DesignerFlorian Fuesslin 

Crysis Team - Additional Audio 

Sound InternJamie Wearing 

Crysis Team - QA 

QA ManagerSebastian SpatzekQA TestersAstrid Castle, Trudi Castle, Murat Erdibil, Marko Filberich, Peter Gent, 
Steffen Halbig, Pascal Kroß, Sven Lorenz, Sven Metzger, Turgut Oezbayram, Senol Sahin 

Crysis Team - Additional QA 

QA ManagerSteven Wendt 

Crysis Team - Community Management 

Community ManagerAlexander Marschal 

Performance Consulting & Support 

nVIDIAAshu Rege, Miguel Sainz, Yury Uralsky, Evgeny Makarov, Philipp GerasimovAMDHolger Gruen, Guennadi 
Riguer, Uwe KranichIntelLeigh DaviesMicrosoft DX9 and DX10 GroupKev Gee, Shannon Drone, Scott Selfon 

Music 

ComposerInon ZurMixing / Mastering / Co-producingDori AmarillioOrchestrationPaul 
TaylorOrchestra PrincipleSimon JamesRecording EngineerReed RuddyRecorded atLondon Bridge Studios [Seattle] 

Voice Directing 

Voice DirectorJoe ZajoncLocalization ManagerTim Partlett 

Additional Sound Design - Soundelux Design Music Group 

Sound SupervisorScott Martin GershinSound DesignersPeter Zinda, Dutch Hill, Brad Beaumont, Scott Wolf, Pamela 
AronoffAsset ManagerSara HuddlestonAudio Visual CoordinatorJames Tabb 

Additional Sound Design - Wavegeneration 

Audio SupervisorMichael ElmanSound Design / EditingMichel MarchantManagementNoémie Dupuy 

Office 

HR ManagerKatrin WinklerHR AssistantElisabeth HebelFinancial ControllerKarina GordiyenkoOffice ManagerAhmet 
SahinOffice AssistantsVanessa Biel, Anastasia Gerber, Emine Yerli, Kathrin Siegmund, Diana 
HeydukManagement Assistant internYilmaz AkIT Support ManagerSade DurmazIT SupportEngin Bicer, Mehmet 
Yerli, Andre LorenzIT Support InternMoritz PratschApplication ProgrammerOscar AngressWeb DevelopmentJanine 
SchendelEngine Business ManagerHarald SeeleyEngine SupportChristian Hassenfratz, Benjamin Peters 

Additional Employees of Crytek Family 

Additional Employees of Crytek FamilyVictor Abramovsky, Péter Antovszki, Mustafa Aydin, Péter Bajusz, Domonkos 
Balla, Peter Balzs, Atilla Banki-Horvat, Barbara Bernard, Nobert Biri, Florian Bostan, Aleksander Budzynski, Leyla 
Ciloglu, Gábor Csipke, Atilla Deak, Thomas Djafari, Ivan Dragun, Maxim Dyachenko, Karin Gehres, Tamara Gerber, 
Lila Goeser, Andrey Grigoryev, Dmitriy Grinik, Pavel Gryb, Csaba Gyulai, Virag Janos, Sandy John, Benedek Juhász, 
Kalman Kadar, Zoltán Katona, Tamás Kézdi, Alex Klyuchikov, Kirthikavasan Krishnamurthy, Dima Kukushkin, 
Alexander Kulichenko, Miklós Leszkó, Atilla Marton, Gábor Mogyorósi, Konstantin Molchanov, Zoltán Attila Molnár, 
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Ogden, Matt Pelly, Dan Richards, Graham Schofield, Gareth B. Williams, Kevin Witt, Jun Yoshino 

EA UK QA - Technical Compliance Group 

QA TCG ManagerMarcus PurvisQA Lead TechnicianEdward CarterQA Platform LeadDaniel 
GoldingQA TechnicianLeon Pozo 

EA UK QA - European Certification Group (ECG) 

ManagersRene Apperley, Laura George 

Compliance Division - Supervisor 

SupervisorJames Arup 

Compliance Division - Staff 

StaffStephen Baker, Michael Bullen, Lawrence Donohue, Dan Green, Allen Horton, Joseph Hugget, Errol Ism, Harry 
Kashouli, Alex Lawson, James Melling, Andrew Pritchard, Timo Tolonen, Tim Wileman 

Functional Division - Supervisor 

SupervisorBen Jackson 

Functional Division - Project Leads 

Project LeadsJames Bolton, Sherwyn Augustus 

Functional Division - Senior Testers 

Senior TestersRobin Volker, Mitchell Munter, Sebastian Serrano, Jonas Stockfleth, Phil Brown 

ECG Gameplay Division - Supervisor 

SupervisorDavid Fielding 

ECG Gameplay Division - Project Leads 

Project LeadsMatt Loft, Earl Baker 

ECG Gameplay Division - Senior Testers 

Senior TestersPedro Castro, Nick Cobb, Damon Lumley, Eduardo Ponz, Eduardo Varela 

ECG Network Division - Supervisor 

SupervisorAndrew Chung 

ECG Network Division - Project Leads 

Project LeadsChris Strong, Anh Luong 

ECG Network Division - Senior Testers 

Senior TestersJuan Antonio Garcia de Quinto, Stuart Oswald, Dee Patel 

ECG Submissions Division - Supervisor 

SupervisorDavid Penelle 

ECG Submissions Division - Submission Specialists 

Submission SpecialistsMorgan Hughes, Alex Reid, Amy Kenah 

ECG Submissions Division - North America Submissions and Compliance (NASC) 

North America Submissions and Compliance (NASC)Rick Camacho, Jason Collins, Steven Cook, Ricardo De Avila, 
Darryl Jenkins, Mike Kushner, Daniel Martell, Russell Medeiros, Ryan Roque, Matthew Salazar, Robert Stiasny 
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LAClaudia Black (Helena), André Sogliuzzo (Major Strickland), Kristy Swanson (Female Scientist), Lahmard Tate 
(Jester) 

Voice Talent - Chicago 

ChicagoJohn Hoogenakker (Major Bradley), Dominic Armato (Pilot 1), Sean Bradley (VTOL Pilot), Brad Grusnick 
(Scientist), Doug James (Dr. Rosenthal), Rene LeDesma (Aztec), James Vincent Meredith (Prophet), Greg Sunmark 
(Nomad), Steven Yeun (Korean Soldier 2) 

Voice Talent - London 

LondonKenny Andrews (Crewman 2), Sean Chapman (Psycho), Hyunsoo Han (Kyong), Togo Igawa (NK Commander), 
Ju Hyun Kim (Korean Soldier 3), Jonathan Kydd (Suit Voice), Daisy Zajonc (Suit Voice - Female), William Roberts 
(Morrison), John Schwab (Crewman 1), Youngjin Song (Korean Soldier 1) 
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http://www.helium.com/items/1249946-top-10-us-box-office-hits-for-november-2008
http://www.helium.com/items/1249946-top-10-us-box-office-hits-for-november-2008
http://www.eedar.com/Reports/Default.aspx
http://www.scherminterattivi.org/2009/01/index.html
http://advertising.microsoft.com/italia/Advertise/default.aspx?pageid=1161
http://www.key4biz.it/Figure_e_tabelle/2005/07/Stati_Uniti_Il_fatturato_della_pubblicita%27_nei_videogiochi_20042008.html
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http://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology. 

http://videogiochi.excite.it/news/8162/Cresce-leta-media-dei-giocatori. 

http://www.key4biz.it/News/2008/11/27/Cinema/cinema_audimovie_Enrico_Cagnato

_Saverio_Vero.html. 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070510_00/testointegr

ale.pdf. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Association_of_America. 

http://www.batmanarkhamasylum.com. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Platform. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Simulatore_di_guida. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Picchiaduro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dart_Fener. 

 

1.7 Dal Videogioco al Film 

http://it.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil:_Apocalypse. 

http://www.scherminterattivi.org/2008/12/dolore-massimo-o-

dellincompatibilit%C3%A0-strutturale-tra-cinema-e-videogame-.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_di_film_tratti_da_videogiochi. 

http://www.gameplayer.it/speciale/speciale_tie-

in_quando_un_film_diventa_videogioco. 

 

1.7.1 Dal Videogioco al Film 

http://it.wikipedia.org/wiki/Survival_horror. 

http://www.youtube.com/watch?v=D55dq_Ffhx8. 

http://it.movies.yahoo.com/s/silent-hill/recensioni-148934.html. 

http://www.filmhorror.com/index.php?option=com_simple_review&reviewID=82&tas

k=displayReview&Itemid=37. 

http://www.ilcinemaniaco.com/recensione-silent-hill/. 

http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=film&id=2967. 
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http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=film&id=2967
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http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=43702. 

http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=film&id=2967. 

 http://www.scheletri.com/cinema/film0095.htm. 

 http://www.shapocalypse.com/shmrece.php. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Silent_Hill_%28videogioco%29. 

http://boxofficemojo.com/movies/?id=silenthill.htm. 

http://www.dreadcentral.com/news/33544/silent-hill-sequel-official. 

http://www.gamesource.it/News/4512/Confermato-il-nuovo-film-di-Silent-Hill.html. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Hill_(film). 

http://filmup.leonardo.it/silenthill.htm. 

http://www.movieup.it/Recensioni/silenthill.htm. 

 

CAPITOLO 2 

2.1 “L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat” vs. “ Spacewar” 

http://it.wikipedia.org/wiki/Spacewar!. 

http://it.wikipedia.org/wiki/OXO_%28videogioco%29. 

http://www.cineblog.it/post/14425/cine-dizionario-il-prassinoscopio-e-il-kinetoscopio. 

http://spacewar.oversigma.com/. 

http://www.elfqrin.com/docs/SpaceWar/spacewar_it.html. 

http://www.victorian-cinema.net/antoinelumiere.htm. 

http://www.inpenombra.com/indice/?p=9. 

http://www.nintendo.it/. 

 

2.2 I primi passi verso il cinema 

http://it.wikipedia.org/wiki/L%27innaffiatore_innaffiato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pacman. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong_%28videogioco%29. 
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2.3 Credits II: Final Fantasy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Studio_system. 

http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_981525334/Generi_cinematografici.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy_I. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Incipit#In_medias_res. 

http://it.wikipedia.org/wiki/American_McGee%27s_Alice. 

http://it.wikipedia.org/wiki/American_McGee. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Storyboard. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System#Specifiche_tecniche. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Laserdisc. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dragon%27s_Lair. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Don_Bluth. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dragon%27s_Lair.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Alla_ricerca_della_Valle_Incantata.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Fievel_sbarca_in_America. 

 

2.4 Il cinema e il computer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Display_CRT. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tubo_a_raggi_catodici. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_CGI_in_film_and_television. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tron_Legacy. 

http://www.imdb.com/title/tt1104001/. 

http://www.youtube.com/watch?v=I6jfm0hq0bk. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Toy_Story_-_Il_mondo_dei_giocattoli. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Moviola. 
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2.5 La naturale evoluzione 

http://www.gamesvillage.it. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hardcore_gamer. 

http://prince-of-persia.it.ubi.com/intro/index.php?redirect=../index.php?page=home. 

http://www.redherring.com/Home/26089. 

http://www.tomshw.it/news.php?newsid=18497. 

http://buddhagaming.it/new-super-mario-bros-wii-trailer-e-dettagli-e3-2009/. 

http://www.tomshw.it/news.php?newsid=16608. 

 

PAR 2.6 Questione di controllo: Wiimote e Project Natal, un passo 

indietro? 

http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?id=446&mod=history. 

http://www.novaera.it/cinema/chaplin/intro.htm. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Wii. 

http://www.youtube.com/watch?v=Dbpdm-dxb04. 

http://www.wiitalia.it/2009/05/16/vendite-di-giochi-e-console-negli-usa-aprile-2009/. 

http://www.tomshw.it/news.php?newsid=19011. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trauma_Center:_Second_Opinion. 

http://www.mcluhan.utoronto.ca/derrickdekerckhove.htm. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Electronic_Entertainment_Expo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Project_Natal. 

 

 

CAPITOLO 3 

3.1 Similitudini evidenti: Cut-Scenes e immedesimazione 

http://it.wikipedia.org/wiki/ATI_Technologies.  

http://ati.amd.com. 

http://www.bootdaily.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1126. 

http://www.gamesvillage.it/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hardcore_gamer
http://prince-of-persia.it.ubi.com/intro/index.php?redirect=../index.php?page=home
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236 

http://www.maximumpc.com/files/u46168/amd_cinema2_0_demo.jpg. 

http://www.centerzone.it/images/stories/amd_cinema_2.0_rubys_demo_copy.jpg. 

http://maxygames.no.sapo.pt/Crysis.jpg. 

http://media.photobucket.com/image/crysis/sergio_45/Crysis%20Demo/Crysis2007-

10-2900-59-15-70.jpg. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan. 

http://www.slate.com/id/2112744/. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cut_scene. 

http://www.scherminterattivi.org/2008/04/cut-scene-il-ci.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tie-in. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cut_scene. 

http://www.commandandconquer.com/cnc4/index.html. 

http://www.youtube.com/watch?v=2wHPDHNi-5A. 

http://games.ea.com/nfs/mostwanted/us/. 

http://www.youtube.com/watch?v=OKIOEHDi_WY. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Need_for_Speed_Most_Wanted. 

http://www.filosofico.net/inattuale/immedesimazione.htm. 

http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/biographia.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sospensione_dell%27incredulit%C3%A0. 

http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_1041506626/Stadio_dello_specchio.html. 

http://www.alleo.it/content/christian-metz-cinema-psicanalisi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2. 

 

3.2 Quick Time Events e Scripted Events 

http://it.wikipedia.org/wiki/Shenmue. 

 http://www.gameplayer.it/glossario/quick_time_event. 

http://it.wikipedia.org/wiki/God_of_war_2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/God_of_War_II. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_%28videogioco%29. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Hack_and_slash. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kratos. 

http://www.gamerankings.com/ps2/932295-god-of-war-ii/index.html 

http://www.youtube.com/watch?v=ns7xkKg31YY.  

http://www.youtube.com/watch?v=aFbfJ_pFL8Q 

http://www.us.playstation.com/godofwar2/. 

http://www.atari.com/fahrenheit/it/index.html. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_%28video_game%29. 

http://www.gamerankings.com/pc/926558-indigo-prophecy/index.html. 

http://www.atari.com/fahrenheit/it/index.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_%28videogioco%29. 

http://i11.tinypic.com/435gjmr.jpg. 

http://www.youtube.com/watch?v=YMAuLJ28BU0. 

http://www.youtube.com/watch?v=e_xafd7kFzA. 

http://www.youtube.com/watch?v=lhazmDPelFw. 

http://www.giantbomb.com/scripted-events/92-2039/. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gears_of_war. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gears_of_War2. 

http://gearsofwar.xbox.com/default.htm. 

http://www.gamerankings.com/xbox360/939212-call-of-duty-4-modern-

warfare/index.html. 

http://www.youtube.com/watch?v=AXL-1NZPtTU. 

http://www.youtube.com/watch?v=NKje1X2vRaI. 

http://i16.ahpic.com/vhlcum.jpg. 

http://www.youtube.com/watch?v=SFZtlloHvo8. 

 

3.3 Regia e gestione dell’inquadratura 

3.3.1 La tecnica dell’inquadratura 

http://www.eurocom.co.uk/index.php/careers/designer. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hack_and_slash
http://it.wikipedia.org/wiki/Kratos
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http://www.vancouver.wsu.edu/fac/peabody/game-book/Coverpage.html#TOC. 

http://www.eurocom.co.uk/index.php/careers/the-games-development-process/. 

http://www.youtube.com/watch?v=U9JKLMEgErg. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Quarto_potere. 

http://www.youtube.com/watch?v=KO7mTPFB7e4. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Orgoglio_e_pregiudizio_%28film_2005%29. 

http://www.youtube.com/watch?v=8lpgesehOjI. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Action_RPG. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_di_ruolo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_Effect. 

http://masseffect.bioware.com. 

 

3.3.2 Il set Virtuale  

http://www.masseffect.it/Index.asp?Page=VIDEO. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump. 

http://www.youtube.com/watch?v=6jSVfuPXd5c. 

http://it.wikipedia.org/wiki/L%27infernale_Quinlan. 

http://www.youtube.com/watch?v=zt7-aTOPFCA. 

 

3.3.3 “Regia automatica” e “regia al giocatore” 

http://it.wikipedia.org/wiki/Race_Driver:_GRID. 

http://www.racedrivergrid.com/#/movies/. 

http://www.youtube.com/watch?v=tZOzYvKiKBg. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Split_screen. 

http://www.imdb.com/title/tt0295556/. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_creed. 

http://assassinscreed.uk.ubi.com/home.php#/home. 
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http://www.racedrivergrid.com/#/movies/
http://www.youtube.com/watch?v=tZOzYvKiKBg
http://it.wikipedia.org/wiki/Split_screen
http://www.imdb.com/title/tt0295556/
http://it.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_creed
http://assassinscreed.uk.ubi.com/home.php#/home
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3.3.4 Le visuali del videogame 

http://www.youtube.com/watch?v=m0f9EW1m_P8. 

http://www.youtube.com/watch?v=4XKAzX3S1mM. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lara_Croft. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Assonometria_isometrica#Assonometria_isometrica. 

http://assex.altervista.org/geometria/isometrica/04.htm. 

http://www.cad-tutor.com/corsi/mod/resource/view.php?id=974. 

http://www.platformnation.com/wp-content/uploads/2009/06/farcry-2-sss.jpg. 

http://z.about.com/d/compactiongames/1/0/x/Y/1/Mirrors_Edge_scr011.jpg. 

http://ps3media.ign.com/ps3/image/article/790/790928/assassins-creed-screens-

20070522051819168.jpg. 

http://www.consolegames.ro/forum/attachments/f7-news/17629d1236302977-

resident-evil-5-achievement-list-re5sc4.jpg. 

http://www.games.it/pictures/20090114/foto-02_3.jpeg. 

http://wasteofbytes.files.wordpress.com/2009/03/diablo3.jpg. 

http://img396.imageshack.us/img396/6126/citylifescreen01wa0.jpg. 

http://buddhagaming.it/wp-content/gallery/street-fighter-iv/01_street-fighter-

4_032.jpg. 

http://www.pacs-portal.co.uk/Emulators/images/arcade/Aero_Fighters.gif. 

 

3.4 Il suono e la colonna sonora 

3.4.1 Chion vs. Grimshaw 

http://www.joystiq.com/2009/06/03/jesper-kyd-returning-to-compose-assassins-

creed-2-soundtrack. 

http://jesperkyd.com/index_alt.php?page=cr...e=sweetinsanity. 

http://users.unimi.it/~gpiana/dm1/dm1schcp.htm#n7. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acusmatico. 
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3.4.2 Differenze sostanziali 

http://it.wikipedia.org/wiki/Doom_3. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_San_Andreas. 

 

3.4.3 Il doppiaggio 

http://www.sinet.it/baroncelli/doppiatori/compendio.htm. 

http://www.correrenelverde.it/cinema/schede/doppiaggiostoria.htm. 

http://www.gametrailers.com/video/e3-2k6-heavy-rain/10757?type=mov. 

http://kromeblog.kromeboy.net/archivio/il-doppiaggio-nei-videogiochi/. 

http://www.gamesforum.it/board/showthread.php?s=26756cb3e23c3bc258737259c2

c8e25a&t=194264. 

 http://www.adventuresplanet.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=7525. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Shaolin_Soccer. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2. 

http://orange.half-life2.com/hl2.html. 

http://www.gamerankings.com/pc/914642-half-life-2/index.html. 

http://www.repubblica.it/2003/j/sezioni/spettacoli_e_cultura/doppiagioco/doppiagio

co/dop-piagioco.html. 

http://www.antoniogenna.net/doppiaggio/extra-vgames.htm. 

 

3.5 La narrazione 

http://www.youtube.com/watch?v=QivfnZgR_Ro. 

http://xbox360.ign.com/articles/787/787584p1.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_Effect. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Dyack. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Knights. 

http://www.unisob.na.it/universita/areadocenti/docente.htm?id=106. 

http://udineconference.uniud.it/XVI%20Udine%20Conference_files/Gaudiosi.pdf. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Transformers_-_La_vendetta_del_caduto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Doom_3
http://it.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_San_Andreas
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http://www.mymovies.it/film/2009/transformerslavendettadelcaduto. 

http://www.transformersblog.it/2009/06/24/transformers-ed-effetti-speciali-

standing-ovation-per-lilm. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_e_il_principe_mezzosangue_%28film%29. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_V._Swain. 

http://www.goodreads.com/author/show/207262.Dwight_V_Swain. 

 

3.6 Il montaggio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Michajlovi%C4%8D_Ejzen%C5%A1tejn. 

http://www.youtube.com/watch?v=anfWrbGmXj4. 

http://www.youtube.com/watch?v=gWOdkvWER10. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stranglehold. 

http://www.youtube.com/watch?v=wxnkSb_0Wvs. 

http://www.youtube.com/watch?v=FPfVQqIn9AQ. 

 

3.7 La luce 

http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_di_colore. 

http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_981537016/Direzione_della_fotografia.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/300_%28film%29#Tecnica_fotografica. 

http://wwws.warnerbros.it/300/main.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_conservazione_dell%27energia. 

http://www.ilpalo.com/grafica-3D-roma/computer-grafica-3D-roma.htm. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_rendering. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rendering_equation. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rendering. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rendering_%28computer_graphics%29. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_illumination. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Radiosity. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing_%28graphics%29. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ambient_occlusion. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Photon_mapping. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photon_mapping. 

http://old.demauroparavia.it/20216. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rendering. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Subsurface_scattering. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Shading. 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_rendering. 

http://www.siqueart.com/graphics/corner/silent_hill_screen_rose_freaks.jpg. 

http://media.photobucket.com/image/silent%20hill%20film/yulia222/SilentHillMovieD

VD-1.jpg. 

 

3.8 Altre considerazioni sulla Computer Graphics: concept, 

animazione, chroma key. 

http://www.cgitalia.it/2008/02/21/segreti-di-game-design-cinema-e-videogiochi/. 

http://static2.cdn.ubi.com/emea/gamesites/princeofpersia/SiteLive/DLC_epilogue/epil

ogue_artwork_icon_05.png. 

http://www.mondoxbox.com/immagini.php?view=1&id=25842#topnav. 

http://www.mondoxbox.com/immagini.php?view=1&id=25841#topnav. 

http://xbox360media.ign.com/xbox360/image/article/877/877054/prince-of-persia-

20080527114810329.jpg. 

http://fantasy.blogosfere.it/images/popubi.jpg. 

http://www.animationartconservation.com/wall_e_design_with_a_purpose.html. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_animation. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stop_motion. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Skeletal_animation. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_capture. 
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http://img-nex.kongisking.net/kong/movies/PPD-31WeeksToGo_qt4.mov. 

http://www.kongisking.net/kong2005/proddiary. 

http://express.howstuffworks.com/gif/gollum-4.jpg. 

http://home.comcast.net/~wardomatic/andygollum.jpg. 

http://anatomynotes.blogspot.com/2006/01/muscles-to-smile-muscles-to-frown.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Accelerometro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giroscopio. 

http://img208.imageshack.us/img208/8232/cryostasis2008122316565ft1.jpg. 

http://www.reflections.it/film/A/allaricercadinemo/foto/05hi.jpg. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Match_moving. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Green_screen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_key. 

http://www.seanet.com/~bradford/blue_green_screen_visual_effects_1.html. 

http://www.youtube.com/watch?v=zerlnZuEn3s. 

http://www.youtube.com/watch?v=sOTZ44HTsV8&feature=response_watch. 

http://www.rottentomatoes.com/m/king_kong/pictures/. 

 

3.9 Trailers 

http://www.hollywoodreporter.com/hr/awards_festivals/key_art/index.jsp. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Trailer_Awards. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trailers_FilmFest. 

http://www.sapere.it/tca/minisite/scuola/enc_comunicazione/id628.html. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trailer. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Film_trailer. 

http://www.gametrailers.com/video/debut-trailer-worms-2/51737. 

http://uk.ps3.ign.com/dor/objects/811232/quantic-dream-

project/videos/heavyrain_trl_e3_060209.html. 

http://assassinscreed.uk.ubi.com/assassins-creed-2/#/. 

http://splintercell.us.ubi.com/conviction/#/5729/. 
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http://www.youtube.com/watch?v=J1jm84cR1lw. 

http://blip.tv/play/g4Q9gZneXAI. 

http://wwws.warnerbros.it/300/main.html. 

http://www.movieplayer.it/trailer/1031/notes-on-a-scandal-trailer. 

http://www.youtube.com/watch?v=KXxdTJEnzqw. 

 

3.10 Pillole di cinema: analisi della sequenza introduttiva di “Resident 

Evil 5” (Capcom, 2009). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Survival_horror. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil:_Afterlife#Sequel. 

http://www.youtube.com/watch?v=4J15auAeidc. 

 

CONCLUSIONI 

http://www.ainu.it/varie/elenco-film-in-3d-presenti-passati-e-futuri/. 

http://en.wikipedia.org/wiki/3-

D_film#Early_systems_of_stereoscopic_filmmaking_.28pre-1952.29. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Home_video. 

http://mytech.it/digitale/2007/02/16/locandine-in-3d-per-il-cinema-dellera-digitale. 

http://blip.tv/play/AYGDjUKPzkU. 

http://blip.tv/play/AdKBQY_ORQ. 

http://punto-informatico.it/248586/Hardware/News/display-3d-profondita-via-

notebook.aspx. 

http://nbtimes.it/digital-times/hardware/2847/lg-si-tuffa-nel-display-3d-full-hd.html. 

http://styletechblog.blogspot.com/2009/09/nokia-n810-con-display-3d.html. 

http://www.tomshw.it/news.php?newsid=6730. 

http://www.telefonino.net/Nec/Notizie/n11287. 

http://www.gadgetblog.it/post/8964/ifa-2009-lg-presenta-tre-soluzioni-per-la-tv-in-

3d. 

http://www.gadgetblog.it/post/8210/da-toshiba-in-arrivo-una-rivoluzione-nel-3d. 
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http://www.avmagazine.it/news/televisori/philips-stop-per-ora-ai-tv-3d_4391.html. 

http://www.lithium.it/dream0014p1.asp. 

http://www.downloadblog.it/post/10432/youtube-sperimenta-i-video-in-3d. 

http://www.movieplayer.it/articoli/06012/il-3d-al-cinema-guardando-al-passato-

puntando-al-futuro. 

http://www.europaquotidiano.it/gw/producer/dettaglio.aspx?id_doc=109158. 

http://www.nvidia.it/object/GeForce_3D_Vision_Main_it.html. 

http://www.nvidia.it/object/product_GeForce_3D_VisionBundle_it.html. 
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