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Introduzione

“...mito, leggenda, favola, racconto, romanzo, epica, storia, 

tragedia, dramma, commedia, mimo, pittura, vetrate istoriate, 

cinema, fumetti, notizie, conversazioni.

La forma delle storie permea ogni aspetto della nostra vita 

culturale. La storia, la politica, la memoria, persino la 

soggettività, il nostro senso di identità, sono tutte 

rappresentazioni in forma narrativa, significanti concatenati in 

sequenze temporali, spaziali e causali. La narrazione è una 

componente di quelle strutture profonde con le quali noi 

costruiamo noi stessi e il nostro universo; storie vere attraverso 

le quali, alla maniera di certe leggende Aborigene, il mondo è 

sognato nell’esistenza. La narrazione sembra essere tanto 

universale e tanto vecchia quanto il linguaggio stesso, e 

condivide con il linguaggio la condizione di caratteristica atta a 

definire l’umanità e la sua cultura. Un popolo senza storie 

appare tanto assurdo quanto un popolo senza linguaggio, 

(altrettanto strano apparirebbe un popolo che possedendo un 

linguaggio non avesse storie, a cosa serve una lingua se non per 

raccontare storie?)”1

Andy Cameron, ricercatore e teorico del design interattivo e fondatore 

dell’Hypermedia Research Centre presso l’Università di Westminster, rilegge 

così l’analisi strutturale della narrativa di Roland Barthes, nel suo saggio 
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Dissimulations: Illusions of the Interactivity del 1998, in cui esplora il mondo 

delle nascenti narrazioni multimediali interattive.

Questa ricerca parte da una considerazione analoga: la necessità della 

narrazione. L’uomo racconta storie da sempre e proprio la facoltà di farlo 

rappresenta l’atto fondativo dell’esistenza umana, della sua identità e del 

modo in cui ogni cultura percepisce se stessa e il mondo in cui si forma.

Sono passati dodici anni da quando Cameron scriveva il saggio sulle narrazioni 

interattive e nel frattempo dall’illusione dell’interazione si è passati alla 

necessità di interazione. I progressi della tecnologia, l’abitudine dell’essere 

umano a interfacciarsi con i numerosi dispositivi in grado di favorire la 

comunicazione, la sovraesposizione ai media e la velocità a cui l’umanità 

viaggia sotto la spinta tecnologica producono in continuazione nuovi messaggi 

e soprattutto nuove storie all’interno delle quali l’immaginario collettivo 

plasma le nuove forme identitarie dell’umanità. Questo moto perpetuo di 

immagini, icone e linguaggio, però, pur sotto gli steroidi delle nuove 

tecnologie, non è altro che la naturale evoluzione dei processi mitopoietici 

che accompagnano l’uomo sin dalle sue origini. Il mito, infatti, non è altro 

che un racconto, una narrazione particolarmente efficace che produce un 

senso che va oltre le parole, un surplus di significato che definisce 

l’immaginario collettivo di un’epoca, di un popolo. Relegato spesso a una 

dimensiona arcaica, lontana e prettamente orale, il mito è stato rivalutato 

solo dalla seconda metà del Novecento e accostato alla contemporaneità. 

Eppure, seguendo il percorso del mythos è possibile tracciare una cosmografia 

dell’immaginario umano, scoprendo la presenza di costellazioni immaginarie 

capaci di resistere e adattarsi ai tempi che passano e di meteore destinate a 

brillare in maniera accecante per un breve periodo di tempo per poi 

scomparire nella volta della riserva immaginifica del genere umano. E una 

società in cui le star diventano icone di identità collettiva e in cui l’atto del 
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“racconto in tempo reale” è ritornato il fulcro della comunicazione in 

quell’ibrido di oralità scritta di Internet e degli sms, il mito non può essere 

messo in disparte, perché il tempo degli eroi e delle imprese leggendarie non 

è finito, si è solo trasformato. I nuovi eroi hanno forme diverse, a volte sono 

persone, a volte oggetti, a volte personaggi di fiction, e le loro armi 

leggendarie sono spesso virtuali, frutto del linguaggio o semplicemente 

invisibili, eppure il valore simbolico delle nuove stelle del firmamento mitico 

è intatto, se non amplificato dalle possibilità comunicative del terzo 

millennio. Il mito, come la narrazione secondo la tradizione postmoderna, si è 

frantumato in molteplici istanze, schegge di materia mitica che caricano 

nuove figure di significati la cui eco risuona da lontano e permette al nuovo 

più estremo di veicolare suggestioni quasi primordiali, perché l’umanità si 

trasforma di certo, ma rielaborando la materia esistente nella maniera più 

adatta al periodo che vive.

Questo lavoro, nella sua prima parte, si propone proprio questo: inseguire il 

mythos e, soprattutto, le prospettive accademiche sul mito, dall’antica 

Grecia fino alle teorie strutturaliste e alla loro evoluzione, per costruire un 

modello interpretativo capace di rintracciare ed evidenziare i tratti mitici 

anche nel complesso sistema comunicativo contemporaneo. Il punto di svolta 

di questa ricerca è rappresentato proprio dallo strutturalismo e dalle teorie di 

Claude Lévi-Strauss: la sua analisi del mito, infatti, permette di separarsi dal 

contenuto delle narrazioni e costruire un modello astratto capace di 

evidenziare gli aspetti universali del pensiero mitico e delle funzioni principali 

che ogni forma di narrazione è capace di assolvere. Integrando l’infrastruttura 

intellettuale lévistraussiana con il carattere prettamente contemporaneo del 

pensiero del già citato Roland Barthes, con la sociologia della società dei 

consumi e con alcune delle principali teorie sui media di massa è possibile 

setacciare il mondo contemporaneo alla ricerca, e alla scoperta, di molteplici 
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fascinazioni mitiche presenti nelle icone più significative del mondo che ci 

circonda. L’analisi dei possibili sistemi mitologici contemporanei dopo una 

panoramica generale si sofferma, nella seconda parte di questo lavoro, su uno 

dei mezzi di comunicazione più giovani del panorama odierno: il videogioco. 

Nato nei laboratori di fisica negli anni Cinquanta e diventato “di massa” negli 

anni Settanta grazie ad Atari e al suo Pong, il videogame ha saputo 

riconfigurare in maniera nuova e particolarmente efficace i linguaggi degli 

altri media integrandoli con la dimensione interattiva in una fusione che, agli 

albori del terzo millennio, gli ha permesso di rivendicare una posizione molto 

importante nello scenario della rivoluzione digitale. Per quanto spesso 

sottovalutato sia dall’opinione pubblica che dagli ambienti accademici per via 

della sua natura ludica, il giovane mezzo di comunicazione ha facilitato 

l’approccio alle nuove tecnologie da parte delle ultime generazioni e, grazie 

anche agli sviluppi della tecnologia, ha introdotto diverse novità nell’ambito 

della rappresentazione della narrazione, arrivando a fondersi e a influenzare 

anche altri media quali cinema e televisione. Vero simbolo, insieme con 

Internet, della nuova realtà crossmediale, il videogioco, grazie alla sua 

dimensione interattiva, riporta in auge il concetto di performance, 

trascinando i suoi utenti in universi diegetici coinvolgenti e permettendo di 

sviluppare un’inedita sensibilità personale nei confronti del virtuale.

In questa ricerca, più che la storia del mezzo dal lato tecnologico, si vuole 

mettere in evidenza il valore che può assumere l’atto del videogiocare in 

relazione all’immaginario collettivo e alla necessità da parte dell’uomo di 

raccontare storie, analizzando proprio il rapporto stretto che, nei videogiochi, 

intercorre tra interattività e narrazione. Per questo, in un’ottica puramente 

teorica, è sembrato opportuno offrire una panoramica delle principali teorie 

nate nel corso degli ultimi anni riguardanti il videogioco, i suoi codici e le sue 

modalità di rappresentazione. Lo studio di alcune delle correnti dei cosiddetti 
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Game Studies permette di costruire un modello generico per interpretare i 

diversi tipi di universi narrativi che i videogiochi possono rappresentare.

Il confronto tra i modelli di interpretazione del linguaggio videoludico e il 

modello dell’interpretazione mitica aiuta a rispondere a una delle domande 

che si pone questa ricerca: quanto può il mito penetrare e influenzare i mondi 

virtuali?

Il risultato di questo confronto e la relativa risposta rappresenta la terza parte 

di questo lavoro, dove la struttura del mito e quella del videogioco si rivelano 

essere molto più simili di quanto non possano sembrare a uno sguardo 

distratto. Entrambi basati sulla rielaborazione di materiale immaginario e su 

una narrazione modulare, mito e videogioco pongono l’uomo al centro di un 

processo di scelte atte a definire se stesso, i propri modi di fare, il proprio 

mondo e, di conseguenza, i propri eroi, vero specchio di valori esistenziali. Ma 

questo processo di identificazione e mitopoiesi non può essere analizzato e 

compreso se non attraverso la performance di gioco, l’immersione nei mondi 

virtuali. Il criterio di analisi che si vuole proporre, infatti, è quello atto a 

favorire un approccio interdisciplinare e multisfaccettato che non trascuri, 

però, l’essenziale aspetto ludico del medium. Probabilmente, infatti, è 

proprio la mancata immersione nei mondi virtuali ad aver generato, nel corso 

degli anni, una serie di pregiudizi riguardanti lo spessore intellettuale del 

medium e ad aver rallentato gli studi accademici tradizionali sul mezzo, come 

sottolinea Ciro Ascione nel suo Videogames - Elogio del tempo sprecato: “un 

non lettore normalmente ritiene che il tempo impegnato nella lettura sia 

tempo sprecato. Eppure nella maggior parte dei casi non osa dirlo, per non 

palesare la propria inferiorità culturale. Preferisce affermare che gli manca il 

tempo da dedicare alla lettura, anziché confessare che il libro non esercita su 

di lui alcun potere di seduzione. Spesso però un non lettore e un lettore si 
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ritrovano solidali nel dire che le ore trascorse durante una partita a Tomb 

Raider o a Quake sono tempo sprecato”.2 

Lungi dall’assumere un atteggiamento polemico, apologetico o accusatorio, 

questa ricerca propone uno spunto per realizzare, alla luce dei modelli 

astratti teorizzati, una sorta di etnografia del videogioco, in cui la dimensione 

antropologica di un’analisi contemporaneamente dall’interno e dall’esterno 

converge con i due modelli teorici in una prospettiva eterogenea e in linea 

con la natura prettamente crossmediale del medium.

Il risultato di questa proposta è rappresentato da quattro sintetiche analisi di 

altrettanti videogiochi: Rise of The Argonauts, Dragon Age: Origins, Grand 

Theft Auto IV e The Sims 3. Questi quattro titoli, grazie alle loro diversità 

ludiche, narrative e strutturali possono garantire una prospettiva 

sufficientemente esauriente delle potenzialità interattive e narrative della 

corrente generazione di videogiochi, delle sue meccaniche e soprattutto, 

delle dinamiche prettamente mitopoietiche in cui trasportano l’utente.

Al centro di questi universi così sintetici ma estremamente legati alle 

percezioni del mondo reale, il giocatore, attraverso la sua performance, è in 

grado di definire se stesso in un mondo altro, di decidere il proprio cammino, 

di compiere il proprio personalissimo “viaggio dell’eroe” e, di fatto, scrivere e 

raccontare la propria storia, in quella che si può definire, in maniera analoga 

a quella offerta dal mythos, un’esperienza estremamente efficace.
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CAPITOLO 1

Il Mito, da Omero ad Avatar.

1.1 - Mythos nell’antica Grecia: parola efficace e maledetta

“Bill Moyers - Perché occuparsi dei miti? Che cosa hanno a che 

fare con la nostra vita?

Joseph Campbell - La prima risposta che mi viene in mente è: 

«Vivi la tua vita. Va bene così com’è, non hai bisogno della 

mitologia». Non credo che l’interesse per una certa materia 

debba nascere solo perché ci dicono che è importante: bisogna 

esserne in qualche modo catturati. Ma può succedere che, con 

un’introduzione appropriata, sia proprio lei, la mitologia, a 

catturarti. A questo punto, che cosa potrà darti?”3

Il mito è un sapere liquido: sfugge al controllo delle salde mani della ragione, 

bagna costantemente le sponde della coscienza umana da sempre, ma è 

considerato un elemento “altro”, un qualcosa da temere perché 

incontrollabile, soggetto alle maree e quindi capace di apparire tranquillo e 

inoffensivo tuttavia sempre pronto a diventare incontrollabile e travolgente. 

Fascino e pericolo: una mistura che l’uomo occidentale, figlio della ragione, 

non può che guardare con diffidenza, eppure il semplice guardare basta a 

esserne sempre inconsciamente sedotto. La storia del mito e della mitologia 
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nel mondo occidentale è travagliata e costantemente intrecciata con quella 

dell’evoluzione delle parole, della lingua e, inevitabilmente, dei fatti, della 

storia. Si configura, sin dal IV secolo a.C., proprio in quella che è 

universalmente considerata la sua culla, l’antica Grecia, come la storia del 

lato oscuro del logos, la parola razionale. 

Curiosamente, ma neanche tanto, questo scontro è simile a quello che negli 

antichi miti greci, quasi in maniera oracolare, è illustrato con l’opposizione 

fra le divinità e le ninfe, custodi di un sapere “fluido”, per l’appunto, al quale 

Apollo, dio della razionale armonia, della conoscenza, rivelatore del logos, 

vorrebbe imporre una disciplina, un limite, un metro4.

Logos contro mythos, parola razionale contro narrazione efficace, la mente 

contro l’istinto. Eppure, non è sempre stato così: fino al VI sec., infatti, i due 

termini sono sinonimi e indicano l’atto del discorso, in generale. Il momento 

del distacco, dello slittamento semantico che provocherà uno scisma capace 

di segnare quasi definitivamente il destino del mito nell’immaginario 

occidentale, è individuato da Marcell Detienne5, ellenista belga, nelle 

Cronache Samie6  del VI sec.. L’episodio della rivolta dei pescatori di Samo 

contro il tiranno Policrate passa infatti alla storia, di glossa in glossa, come 

l’insurrezione di “quelli del mito” (mythiētai) contro “quelli della 

città” (polietāi) e, in particolare, la parola mito viene interpretata da 

grammatici e lessicografi come “rivolta”, “guerra civile”, stasis.7  E così se 
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4 Cfr. R. Calasso, La follia che viene dalle ninfe, Milano, Adelphi, 2005, p.14.

5 Cfr. M. Detienne, Lʼinvenzione della mitologia, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, pp.62-64.

6 F. Jacoby, a cura di, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlino 1923-30, Leida 
1940-58, voll. 15

7 Cfr. N. Loraux, Lʼoublì dans la cité, Le Temps de la Réflexion, 1980, vol.I, pp.222-42.



fino a quel momento, “quello del mito” non è nient’altro che “un uomo che 

sa esprimere il proprio pensiero e parlare al momento e nel modo più 

opportuni”8, dopo l’episodio incriminato, nella Grecia del VI sec. inizia a 

serpeggiare l’idea che i mythiētai “non sono né “dicitori di saggi consigli”, né 

cittadini nell’esercizio di un proprio diritto di parola, sia pure discreto: anzi, 

il popolino che vive del mare si solleva contro il governo del tiranno e il suo 

simbolo, l’acropoli, forse proprio perché privato di quel diritto. Altro, 

dunque, è il “mito” che bisogna vedere in quel nomignolo mythiētai, parodia 

del titolo di cittadino che Policrate ha sottratto a pescatori e pescivendoli, 

impadronendosi del potere. “Mito” è qui parola di sovversione, voce di 

rivolta, discorso sedizioso: non tanto per il contenuto, che resta vago, quanto 

per la coloritura che gli conferiscono coloro che lo designano dall’esterno, dai 

santuari dell’”eunomia”. ”Quelli del mito” non sono portatori di un 

messaggio, non godono del privilegio di un racconto ascoltato da alcuni, 

respinto da altri. (…) Esclusi dalla parola politica, sono relegati in uno spazio 

ancora vuoto, indefinito: una sorta di alterità insignificante, la cui carica 

sovversiva è guardata con irrisione.”9

Un vero e proprio golpe in forma semantica che segna, nella storia della 

parola “mito”, “l’inizio di una curva, l’abbozzo di una parola nuova, i cui 

contorni usciranno dall’ombra, a poco a poco, nel corso del quinto secolo.”10 

Questo attacco diffamatorio, tra l’altro, si inserisce perfettamente nell’ottica 

sociale dell’antica Grecia, dove, proprio fra V e IV sec., c’è il graduale 
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9 Ibid.

10 Ibid.



passaggio tra due diverse forme di oralità: da quella forgiata dal mito, 

tradizionale, iconograficamente figlia di Omero, a quella forgiata dalla 

dottrina, oratoria più che cultura orale, figlia della polis e della scrittura 

intesa come supporto al potere. Una scrittura che, a differenza di quanto è 

avvenuto in molte altre culture, non spazza via le memorie del passato, ma 

affina e costruisce nuovi saperi intellettuali, quali il pensiero filosofico, 

l’indagine storica e la ricerca medica.11 E’ proprio nella scrittura che il nuovo 

metro di giudizio greco trova “lo strumento efficace per stabilire una distanza 

critica verso la tradizione, e il mezzo che rende possibile l’accumulo dei dati, 

delle osservazioni, delle tesi opposte, dove si inventano senza ripensamenti 

progetti di una razionalità sicura di sé stessa”. 12 Ecco, quindi, che il logos 

affila le armi per recidere il legame atavico, tradizionale, “naturale” con il 

mythos. Da quel momento in poi si tratta di un’escalation verso la totale 

affermazione del primato della ragione: la distanza critica si trasforma ben 

presto in un fronte compatto che vede gli storiografi, quali Erodoto prima e 

Tucidide poi, impegnarsi fermamente per ripulire qualsiasi racconto che 

intenda consegnarsi alla storia da qualsiasi elemento to mythòdes, cioè quello 

mitico, ovvero tutto ciò che sia collegato con la cultura orale tradizionale. 

Insomma, se Omero è notoriamente considerato il padre della cultura 

ellenica, allora fra il V e il IV sec., va in scena uno scontro fra padre e figli, 

proprio come vorrebbe la migliore tradizione mitica. Un padre rinnegato a 

voce alta addirittura da Platone che, nella Repubblica, mette sotto accusa il 

povero Omero, reo di essere il fondatore di un sistema culturale, impreciso e 
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11 Cfr. D. Lanza, Lingua e discorso nellʼAtene delle professioni, Napoli, Liguori, 1979, pp. 52-87.

12 M. Detienne, Op. Cit., p.47.



assolutamente rivedibile, basato sul sapere collettivo e su metodi di 

trasmissione poietici, troppo patetici per la filosofia delle Idee.13

Smontato tutto il sistema, cosa resta ai logografi, i semplici cantori di storie, 

ultimi alfieri della tradizione? Da voci ufficiali della storia retrocedono a meri 

“fabbricatori di racconti”, volgari “mitologi”, autorizzati solo a formulare 

opinioni di contorno alla nuova tradizione razionale.14

Una rivoluzione sociale, quindi, che nasce da un vero e proprio terrorismo 

semantico e che pian piano rende il mito “un residuo che si trasforma in 

un’immensa discarica, dove gli scarti eliminati dallo zelo di uno storico 

igienista racchiudono ricchezze favolose: tutto ciò che si racconta in versi o in 

prosa, poeti e logografi confusi”.15  Questa discarica di memoria orale, quindi 

uditiva, non può fare altro che generare un vociare sommesso ma costante, 

capace di resistere alle intemperie dei secoli e di suggerire, nonostante 

l’impalcatura razionale dominante nella storia occidentale, una costante 

necessità di parlare, in un modo o nell’altro, di miti e sui miti, perché per 

quanti slittamenti semantici possa subire, mythos resterà sempre “parola 

efficace”.

1.2 - Sul fronte occidentale, duemila anni dopo.

La parola efficace del mythos risuonerà sullo sfondo della cultura occidentale, 

mescolandosi, nel corso del tempo, con la religione, con il sacro e con la 
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13 Cfr. J. P. Vernant, Le origini del pensiero greco, Milano, Editori Riuniti, 1997.

14 Cfr. Ibid., p.98.

15 Ibid., p.81.



barbarie dei popoli primitivi. Il mito, dunque, continua la sua evoluzione nella 

serie B della conoscenza umana, ritrovandosi a essere parte di quel corpus 

narrativo illuministico composto da “quelle storie che le signorine è bene che 

conoscano, e che di fatto tutti, nel Settecento, conoscono.”16  Queste storie, 

selvagge e assurde, infami e ridicole, piene di incesti e adulterii, assassinii e 

atrocità, però, finiscono, nell’Ottocento, per salire in cattedra: tra il 1850 e il 

1890 in Europa, da Oxford a Berlino, passando per Parigi, iniziano a pullulare 

cattedre universitarie come “Scienza dei Miti”, “Mitologia comparata”, 

“Storia delle religioni”. Il motivo di tanto interesse? Di certo non riabilitare la 

credibilità del mito, quanto spiegare tutto quello che di irrazionale e 

totalmente assurdo vi è nel mito, come spiega Andrew Lang, portavoce della 

nouvelle vague degli studi mitologici ottocenteschi:

“L’ufficio della mitologia come “scienza” di spiegare, insieme ad 

altri elementi in apparenza irrazionali contenuti nei miti, i punti 

seguenti: le storie selvagge e assurde sull’origine delle cose, 

degli uomini, del sole, delle stelle, degli animali, della morte e 

del mondo in generale; le avventure infami e ridicole degli dei; 

perché gli dei vengano presentati come esseri incestuosi, 

adulteri, ladri, crudeli e cannibali; perché assumano sembianze 

animali; le metamorfosi in piante, animali o stelle; le storie 

ripugnanti sul regno dei morti: le discese degli dei agli inferi e il 

loro ritorno da quei luoghi.”17
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Alla base degli studi di Andrew Lang, Friederich Max Müller e degli altri 

docenti universitari vi è la volontà di capire cosa potesse aver spinto i così 

razionali greci a produrre tali barbarie; c’è, quindi, una sorta di curiosità 

intellettuale a metà strada fra il grottesco e il “nobile” tentativo di restituire 

la mitologia, “scienza dello scandaloso”, alla Storia, quella vera.

Eppure, è proprio questa morbosa curiosità verso il lato osceno delle “favole” 

che inizia a illuminare il mito di una luce diversa e apre nuovi e interessanti 

scenari di ricerca.

Proprio Friederich Max Müller e Andrew Lang, infatti, sono a capo delle due 

rispettive fazioni teoriche che si formano sul finire dell’Ottocento: 

rispettivamente la scuola di antropologia comparata e la scuola 

antropologica. Questi due approcci teorici partono da una medesima 

riflessione: i miti greci, nella loro efferatezza, sono molto somiglianti a quelli 

dei popoli cosiddetti primitivi descritti dalle documentazioni etnografiche; 

qual è quindi il ruolo del mito in culture così apparentemente lontane? 

Cos’hanno in comune Socrate e i Pellirosse?

Entrambe le scuole hanno il merito, per cercare le risposte a questi 

interrogativi, di spostare il discorso sui miti dal piano delle credenze al piano 

linguistico. La strada della comparazione linguistica segna il primo passo verso 

il ritorno alla sfera semantica, quella che in un certo senso ha segnato il 

destino del mito. In questi primi studi, il mito non riacquista certo dignità, ma 

viene visto, a seconda delle due scuole di pensiero, come una diversa 

manifestazione malsana e inconscia del linguaggio. Per la scuola di 

antropologia comparata il mito è una conseguenza della terza fase dello 

sviluppo linguistico degli uomini: la fase mitopoietica, ovvero la fase della 
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segmentazione delle lingue. Questa segmentazione, che segue una prima 

fase, detta tematica, in cui si sarebbe parlato una “panlingua” globale e una 

seconda, detta dialettale, in cui si sarebbero create delle macro-famiglie, è 

la causa di una sorta di perdita di significato primario delle parole. In questo 

senso la produzione di immagini mitiche sarebbe la reazione inconscia 

dell’uomo atta a colmare questo gap18: una toppa linguistica, in parole 

povere, per quanto portatrice di una notevole densità di significato. Un 

potere immenso, quasi pandemico, a cui neanche gli anticorpi del logos greco 

avrebbero saputo resistere. La spiegazione della scuola del professore di 

Oxford, però, non è sufficiente a diradare le nubi sul contenuto dei miti: 

perché si narra di faccende tanto granguignolesche? Una risposta a questa 

domanda arriva da Andrew Lang e la scuola di antropologia comparativa in 

uno slancio che deve molto alle teorie evoluzionistiche di Eduard B. Tylor. Nel 

suo La Mythologie (1886), il letterato scozzese inquadrerà il mito in una sorta 

di stato infantile dell’umanità: questa condizione conferirebbe il carattere 

primordiale alle narrazioni mitiche, frutto di un’acerba capacità di veicolare 

concetti da parte di una “mentalità umana elementare”. Il mito, nella sua 

strada verso il Novecento, quindi, diventa una sorta di peccato originale 

dell’umanità: imprescindibile dalla natura umana, per quanto “malvagio”, 

eppure espressione di un primordiale slancio verso lo spiegare le cose, una 

sorta di, per usare le parole di Lang, metafisica selvaggia.

L’evoluzionismo, oltre al suggestionare le riflessioni dell’antropologia 

comparativa, pone il mito sulla linea del tempo dello sviluppo del pensiero 

degli uomini. Il già citato Eduard B. Taylor, infatti, padre dell’evoluzionismo 
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in antropologia, nel suo Primitive Cultures (1871) prova a spiegare la presenza 

del mito in civiltà “avanzate” come una sorta di reflusso di uno stadio di 

selvatichezza mal digerito e come richiamo a uno stato di immaginazione 

primitiva che un antropologo ha il compito di “smascherare”. Ancora oltre va 

un altro evoluzionista, James Frazer che, nel suo Il ramo d’oro. Studio sulla 

magia e la religione (1890), suddivide l’evoluzione del pensiero umano in tre 

tappe: magia, religione e scienza. Il mito, secondo Frazer, apparterrebbe ai 

“tragici errori” del periodo magico della storia del pensiero, che in tutte le 

epoche riaffiorerebbero come superstizioni da riconoscere e analizzare. 

Se con l’evoluzionismo il mito si pone come momento embrionale del pensiero 

umano, destinato a diventare poi razionale e “maturo”, agli inizi del 

Novecento gli studi sociali cominciano a portare lo studio del mito nel campo 

dei momenti fondativi della società. Émile Durkheim scrive, infatti, che “la 

mitologia, o piuttosto la religione, contiene in sé fin dall’inizio, ma in forma 

confusa, tutti quegli elementi che, separandosi, determinandosi, 

combinandosi tra loro in mille modi, hanno dato nascita alle varie 

manifestazioni della vita collettiva”19. Il mito, quindi, non sarebbe un 

semplice atto di gioventù di un pensiero immaturo quanto, analogamente alla 

religione, una sorta di funzione immaginativa, in ogni caso irrazionale, che 

vela la realtà con delle immagini alla cui base però non ci sarebbe nulla se 

non quello che il pensiero scientifico svelerà nel corso dei secoli: la verità 

delle cose. Un mito che quindi, nonostante tutto, resta la parola magica che 

fu, solo che questa magia viene vista o come momento infantile, immaturo, 
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transitorio ma illogicamente persistente oppure come mistificatrice di una 

realtà che spetta alla scienza studiare.

Il primo punto di svolta nella storia moderna della mitologia arriva in 

concomitanza di un importante cambiamento nel modo di intendere 

l’antropologia, ovvero con gli studi di Bronislaw Malinowski e della scuola 

funzionalista. L'importanza dell'opera di Malinowski sta nell'aver considerato 

la ricerca sul campo come un momento fondamentale per quanto riguarda la 

raccolta dei dati etnografici e nell'aver creato un nuovo metodo di analisi per 

la lettura scientifica delle società esotiche. L'osservazione partecipante, 

ovvero il rapporto di profonda partecipazione alla vita comunitaria della 

società che si aveva intenzione di studiare, diverrà un topos imprescindibile 

dall'idea stessa di fare antropologia. Se fino a quel momento gli studiosi che si 

erano occupati di popolazioni "primitive" lo avevano fatto basandosi 

esclusivamente su dati di seconda e terza mano, da Malinowski in poi la parte 

riguardante la ricerca sul campo verrà pensata come momento indispensabile 

per una successiva analisi dei dati raccolti. Malinowski, in effetti, fu, prima 

che un grande teorico, un grandissimo etnografo; la sua capacità di entrare in 

simbiosi con la gente da lui visitata, attraverso la partecipazione diretta della 

cultura altrui, rappresenterà un definitivo passo in avanti delle scienze 

antropologiche. Dagli studi di Malinowski uscirà nobilitato il mito, che 

diventerà uno strumento assunto dalle comunità, utilizzato, in maniera 

complementare al rito, per conferire maggiore importanza e autorevolezza 

alle pratiche sociali.
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“Il mito è soprattutto una forza culturale che si rigenera 

continuamente, e ogni cambiamento storico crea la sua 

mitologia che, tuttavia, si ricollega solo indirettamente al fatto 

storico, perché il mito è un costante prodotto dello status 

sociologico che ha bisogno di precedenti. […] Nella cultura 

primitiva il mito esplica una funzione indispensabile: è 

l’espressione, la valorizzazione, la codificazione di un credo; 

difende e rinforza la moralità; garantisce l’efficacia del rito, e 

contiene pratiche che guidano l’uomo. Il mito è perciò una 

componente vitale della civiltà umana; non è un futile racconto, 

ma una forza attiva operante; non è una spiegazione razionale o 

un’immaginazione artistica, ma un documento pragmatico di 

fede primitiva, di saggezza morale.”20

Il mito, quindi, ritorna a produrre senso, come in origine, e non è più un 

prodotto del dis-senso, non una semplice invenzione. La realtà stessa, 

insomma, sarebbe credibile perché in un certo senso fondata su pilastri 

mitici.

In quest’ottica, gli studi antropologici e filosofici del Novecento iniziano a 

trattare il mito non più come un qualcosa di alieno e nemico della ragione, 

ma come un atto quasi parallelo a essa, un modo alternativo, diverso, ma non 

esclusivo, di pensare al mondo reale.

E’ in questa prospettiva che, a metà degli anni Venti, si inserisce il filosofo 

Ernst Cassirer, che riporta la mitologia al fianco del linguaggio. Il mito, come 
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le parole, le immagini mitiche, come i fonemi, portano con sé un “dio 

momentaneo”, padre di tutte le manifestazioni simboliche. In Linguaggio e 

mito (1924) Cassirer sostiene, infatti, che la mitologia è una forma di 

conoscenza e di rappresentazione autonoma, solidale con il linguaggio e la 

religione, ma insostituibile da altre manifestazioni del pensiero. Secondo il 

filosofo tedesco, quasi tutte le forme della cultura si radicano nel pensiero 

mitico: “Sono tutte come rivestite e avvolte da figure di origine mitica”.21

Pensare al mito come uno degli atti fondativi di una cultura permette agli 

studi sociali del Novecento di rileggere in maniera diversa anche la cultura 

greca e, in particolare, proprio quel momento di rottura che nel VI secolo a.C. 

allontanò definitivamente mythos e logos: Louis Gernet, infatti, nel saggio 

Anthropologie de la Grèce antique (1968), considera i miti come espressione 

di un inconscio collettivo, immagini in parole di una determinata cultura. 

Nella fattispecie, nella Grecia del VI sec. l’immenso calderone mitologico 

avrebbe contenuto al suo interno tutte le immagini caratterizzanti il pensiero 

arcaico: è da questo calderone che, con i vari cambiamenti sociali già 

descritti in precedenza, sarebbero venute fuori le varie forme di pensiero 

cosiddette “evolute”. Quest’ottica, per quanto accomuni produzione mitica e 

simbolica in un’unica indivisibile soluzione, permette di applicare la visione 

del mito come nucleo di fondazione sociale anche all’antica Grecia e di 

riqualificare il mito come atto creativo e non distruttivo. In questo senso è da 

ricordare l’attività svolta da George Dumézil che riprende il lavoro della 

scuola di antropologia comparativa di Max Müller e lo prosegue utilizzando il 

mito non come oggetto da decostruire, bensì come punto di partenza per 
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studiare la struttura profonda delle culture indo-europee. Dumézil, infatti, 

riprendendo anche le teorie di Marcel Mauss e Louis Gernet, è convinto che 

nessun atto sociale possa essere studiato in maniera isolata e che l’unica via 

per scoprire le strutture profonde del pensiero di un popolo sia studiare e 

confrontare, contemporaneamente, ogni tipo di opera umana. Questo 

passaggio è fondamentale per riportare il mito e la mitologia su un piano 

paritario con le altre produzioni dell’intelletto umano e per garantire anche al 

tanto bistrattato mythos un approccio di studio strutturale, atto a 

comprenderne i motivi e le caratteristiche cardine più che a isolarne e 

“ i n t e r p r e t a r n e ” , s p e s s o s e m p l i c e m e n t e d e c o s t r u e n d o l i e 

decontestualizzandoli, i soli effetti.

L’approccio strutturalista, derivato dalla linguistica e dalle teorie di 

Ferdinand de Saussure, rappresenta un’autentica rivoluzione nello studio e 

nella rivalutazione del mito. Questa rivoluzione viene attuata soprattutto 

grazie alle opere dell’etnologo francese Claude Lévi-Strauss a partire dagli 

anni Cinquanta e segna, indiscutibilmente, anche la storia dell’analisi di 

qualsiasi opera narrativa.

1.3 - La struttura del mito

“Taluni pretendono che ogni società esprima, nei suoi miti, 

sentimenti fondamentali come l’amore, l’odio o la vendetta, che 

sono comuni all’intera umanità. Per altri, i miti costituiscono 

tentativi di spiegazione di fenomeni difficilmente comprensibili: 

astronomici, meteorologici, ecc. […] La mitologia sarà 
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considerata come un riflesso di una struttura sociale e dei 

rapporti sociali. Riconosciamo piuttosto che lo studio dei miti ci 

porta a constatazioni contraddittorie. Tutto può succedere in un 

mito; sembra che in essi la successione degli avvenimenti non sia 

subordinata a nessuna regola di logica o continuità. […] Questi 

miti, in apparenza, arbitrari, si riproducono con gli stessi 

caratteri e spesso gli stessi particolari nelle diverse regioni del 

mondo. […] Solo a condizione di acquisire coscienza di questa 

fondamentale antinomia che dipende dalla natura del mito 

potremo sperare di risolverlo.

Gli antichi filosofi ragionavano sul linguaggio come noi 

continuiamo a fare sulla mitologia. Constatavano che in ogni 

lingua, alcuni gruppi di suoni corrispondevano a sensi 

determinati, e cercavano disperatamente di capire quale 

necessità interna unisse mai quei sensi a quei suoni. L’impresa 

era vana, poiché gli stessi suoni si ritrovavano in altre lingue, ma 

collegati a sensi diversi. La contraddizione fu perciò risolta solo 

il giorno in cui ci si accorse che la funzione significativa della 

lingua non è direttamente collegata ai suoni stessi, ma alla 

maniera in cui i suoni si trovano combinati tra loro.”22

Le domande che si pone Lévi-Strauss, di fatto, sono le stesse che si sono posti 

quasi tutti gli studiosi del Novecento: perché i miti sono simili tra loro? Cosa li 

accomuna? Per rispondere a questa domanda l’etnologo francese non parte 
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dal significato dei singoli miti, ma prova a risalire la corrente alla ricerca di 

una logica a monte più che di una semplificazione a valle. Questo ricorso alla 

logica, espresso chiaramente nel suffisso -ica nel titolo della sua opera 

Mitologica (Il crudo e il cotto - 1964, Dal miele alle ceneri - 1966, L’origine 

delle buone maniere a tavola - 1968 e L'uomo nudo - 1971. Più due appendici: 

La vasaia gelosa - 1985 e Storia di Lince - 1991) riporta il mythos nella propria 

casa d’origine, ovvero quella della parola efficace, per nulla separata dal 

logos. Il viaggio che riconsegna alla dimensione originaria il mito è un viaggio 

segnato da alcune tappe fondamentali: il rapporto fra mito e linguaggio, i 

concetti di storicità e astoricità, l’ibrida dimensione sincro-diacronica, le 

definizioni di valore e di senso, i mitemi, le variazioni, le opposizioni e le 

funzioni.

Riguardo al rapporto con il linguaggio, Lévi-Strauss recupera i concetti 

saussuriani di langue, il sistema strutturale di segni di una qualsiasi lingua, e 

di parole, l’aspetto creativo e performativo del linguaggio, e reputa il mito 

costantemente in contatto con entrambi. Il mito, infatti, si lega in maniera 

imprescindibile alla langue nel quale si forma, ma si declina 

contemporaneamente in forma di parole, dal momento che la sua natura è 

necessariamente legata all’atto del racconto. Eppure, il mito, essendo una 

forma di parole particolarmente efficace, spinge il linguaggio verso una terza 

dimensione, capace di sconfiggere il corso del tempo. La lingua del mito, 

infatti, cristallizza gli eventi accaduti in un limbo permanente, a prescindere 

dal fatto che gli avvenimenti in esso raccontati avvengano “prima della 

creazione del mondo”, “nelle prime età” o “tanto tempo fa”. La potenza del 

mito sta nel riferirsi costantemente al passato, al presente e al futuro, in una 
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dimensione contemporaneamente storica, riferita al momento in cui avviene 

l’atto del racconto, e astorica, riferita alla validità della parola raccontata.

Se da un lato la narrazione mitica cristallizza gli eventi in un non-tempo 

perenne, dall’altro è nella ripetizione e nella sua costruzione “temporale” 

che il mito trova la sua forza. Per costruzione temporale Lévi-Strauss intende 

che la struttura del mito si basa su delle sequenze che si ripetono all’interno 

del racconto e che devono essere lette, dallo studioso, in maniera sincronica, 

per svelare il vero senso della narrazione. L’esempio più celebre che ci 

fornisce l’etnologo francese, nel suo Antropologia Culturale, è quello 

dell’analisi del mito di Edipo, che viene sezionato da Lévi-Strauss in questo 

modo23:
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”Ci troviamo di fronte a quattro colonne verticali, di cui 

ciascuna raggruppa più relazioni appartenenti allo stesso 

«fascio» Se dovessimo raccontare il mito, non terremmo conto di 

questa disposizione in colonne, e leggeremmo le righe da sinistra 

a destra e dall’alto in baso. Ma, non appena si tratta di capire il 

mito, una metà dell’ordine diacronico (dall’alto in basso) perde 

il suo valore funzionale e la «lettura» si compie da sinistra a 

destra, una colonna dopo l’altra, considerando ogni colonna 

come un tutto”.24

Il modello d’analisi strutturale presentato da Lévi-Strauss, quindi, permette di 

isolare gli elementi costitutivi di ogni mito e di inserirli in un quadro che va al 

di là della vicenda narrata. Questa struttura, inoltre, di stampo prettamente 

musicale, fatta di ripetizioni e variazioni, permette al mito, e alle sue diverse 

incarnazioni, di essere universale e di essere “percepito come mito da ogni 

lettore, in tutto il mondo.”25  Si potrebbe dire, ricordando una, o forse la, 

massima della comunicazione moderna, ovvero il medium è messaggio di 

Marshall McLuhan, che il mito è il mezzo di comunicazione prototipico, il cui 

messaggio è trasmesso al di là della lingua e della sua traduzione, ma solo 

grazie alla pura combinazione degli elementi che lo costituiscono. Un 

linguaggio universale, fatto di quelli che Lévi-Strauss chiama mitemi, unità 

costitutive di senso mitico che richiamano i fonemi di Saussure e sono 
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l’ossatura di un sistema linguistico; allo stesso modo i mitemi rappresentano i 

nuclei centrali della narrazione mitica e costituiscono gli invariabili all’interno 

del racconto, quegli elementi cardine (per esempio, nel caso di Edipo: 

l’incesto e l’autodistruzione, lo scontro contro un mostro, le malformazioni) 

che combinati insieme rappresentano il mito. E’ dall’analisi dei fasci di 

relazione fra mitemi che la narrazione mitica assume infatti senso, e questo 

passaggio permette anche di spiegare il perché in culture diverse ci possano 

essere racconti simili: a essere simile, infatti, è la configurazione dei mitemi 

e le loro relazioni, segno che il pensiero mitico è un dispositivo mentale vero 

e proprio e non semplicemente un’imitazione meno performante del logos. 

Questo dispositivo si declina in diversi modi, pertanto di ogni mito esistono 

molteplici versioni, tutte diverse, ma tutte imperniate sugli stessi elementi, i 

mitemi. Il ruolo dell’osservatore, dello studioso, nell’approccio ai miti 

dovrebbe essere proprio quello della ricerca delle varianti, delle analogie e 

delle discordanze in modo tale da avere uno spettro completo di quello che 

possa significare un mito. Il senso di un mito, per l’etnologo francese, è il 

prodotto delle interazioni fra tutte le relazioni esistenti fra i singoli elementi 

di ogni singola versione dello stesso mito, che diventa punto di snodo del 

gioco di specchi di un’intera cultura. La funzione di un sistema di miti, in 

pratica, è quella di essere una sorta di mappa che indica l’orientamento di un 

gruppo sociale riguardo a determinate opposizioni tipiche che caratterizzano 

la vita del gruppo stesso (la cosiddetta “legge del gruppo”).

Quello che Lévi-Strauss consegna alla mitologia, in sintesi, è un metodo di 

analisi universale, capace di slegare il mito dal concetto di genere letterario e 

riconsegnarlo al computo delle facoltà prime del pensiero, senza classificarlo 
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come funzione primaria, secondaria, principe o cadetta che sia. Il concetto di 

struttura e la costellazione di mitemi e relazioni, inoltre, svincolano il mito e 

il discorso su di esso dal continuum della storia, permettendo di applicare 

questo tipo di ricerca alla produzione memoriale di ogni cultura e soprattutto, 

di ogni epoca. Il mito diventa così un dispositivo naturale, inconscio e 

universale che muta la sua forma dipendentemente da latitudine, longitudine 

e periodo storico in cui viene prodotto, ma che conserva, al suo interno, delle 

strutture ricorrenti, individuate le quali è possibile ricavare le caratteristiche 

peculiari del gruppo sociale che lo produce.

Questo tipo d’approccio è stato criticato proprio per via della sua 

universalità, dell’astrattezza del concetto di struttura e della sua astoricità, 

ma, di sicuro, è grazie alla potenza e alla versatilità dell’opera di Lévi-Strauss 

e al suo notevole potenziale di applicazione che lo strutturalismo è alla base 

di molte delle teorie di analisi narrativa della seconda metà del Novecento, 

segno che se il logos si è affinato nella conoscenza e nella scoperta dei fatti, 

nell’atto pratico di raccontare storie l’essere umano tende a far ricorso al 

mythos, alla parola efficace, e alle sue strutture.

1.4 - La “democratizzazione” del mito nella contemporaneità

L’approccio strutturalista, sdoganato dai contenuti e focalizzato sulla forma e 

sulle relazioni, permette di scovare le tracce di mito presenti ancora oggi 

nella contemporaneità desacralizzata ed epurata formalmente dalle parole 

magiche e seduttrici del mito. Se il mito è un sapere fluido, conoscerne la 

struttura equivale a essere dei rabdomanti nel deserto, di certo non poco, ma 
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non necessariamente sufficiente a trovare un’oasi. Verso il completamento 

dell’opera, grazie sicuramente al clima di interesse rinnovato nei confronti 

del mito, ma anche a una società in rapida evoluzione e sempre più proiettata 

verso il modello dei consumi, è Roland Barthes, uno dei maggiori esponenti 

della critica letteraria francese di orientamento strutturalista. Nel 1957 viene 

pubblicato Miti d’oggi, una raccolta di saggi, articoli e pensieri dell’autore 

francese in cui egli analizza con l’occhio clinico dello strutturalista i fenomeni 

più interessanti, ma anche più, se vogliamo, di tendenza e simbolici della 

società borghese della Francia degli anni ’50. La rappresentazione di Barthes 

è illuminante e sfaccettata, la magia del mito è viva e si inserisce in maniera 

del tutto naturale nella realtà: i sordidi incontri di catch diventano la 

commedia umana delle passioni e rappresentano, con i loro eroi mascherati, 

una delle opposizioni chiave individuate anche da Lévi-Strauss, ovvero 

l’atavica lotta tra bene e male; il volto di Greta Garbo diventa l’idea (o anche 

i-Dea) della bellezza; il Tour de France è l’epopea classica in tutto il suo 

splendore, con eroi e anti eroi, montagne mostruose da sconfiggere e una 

ricompensa, in forma di maglia gialla e gloria, da conquistare; la Citroën DS 

19, nella sua rassicurante forma, coniuga il mito della velocità in una 

dimensione domestica diventando una macchina amica, confortevole, un 

Nautilus formato famiglia. Il lavoro di Barthes ha una base prettamente 

semiologica e parte da una considerazione molto lineare: “Che cos’è un mito, 

oggi? Darò subito una risposta molto semplice, che si accorda perfettamente 

con l’etimologia: il mito è una parola”26. Una definizione perfettamente in 

linea con le origini del mythos e volutamente provocatoria. La parola di 
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Barthes, infatti, non è una parola qualsiasi, ma una parola che rappresenta un 

sistema di significazione, una nuova forma di significare, un metalinguaggio 

che diventa un sovralinguaggio, molto simile a quello delineato da Lévi-

Strauss. Anche il semiologo francese, infatti, mette a punto un sistema 

tridimensionale che si sovrappone al sistema linguistico saussuriano, ma, 

piuttosto che lavorare su langue e parole, si concentra sui concetti di 

significante e significato, elementi essenziali del segno linguistico secondo 

Saussure. Il mito, per Barthes, parte dal segno, da una parola, che, caricata di 

nuovo senso da parte della società, si trasforma: la parola nuova, il mito, è un 

segno totalmente nuovo, il cui significante è il segno precedente e il cui 

significato è il surplus di senso che la società, un gruppo sociale, gli 

conferisce. Il nuovo senso, potente e condiviso, investe il segno, riempie la 

forma precedente e veicola un senso nuovo, più efficace, più profondo. I 

termini originali vengono svuotati della loro storia, si liberano da essa e si 

lasciano deformare dal senso mitico, diventando così gesti, simboli, di 

qualcosa di più alto.27  Anche per Barthes, come per Lévi-Strauss, il mito è 

astorico, universale e agisce a un livello più alto del linguaggio, più profondo.

Il lavoro di Barthes cala definitivamente il mito nella società contemporanea e 

mostra quanto essa sia permeabile alla sua magia: “La funzione del mito è di 

svuotare il reale; alla lettera è un deflusso incessante, un’emorragia o se si 

preferisce un’evaporazione, insomma un’assenza sensibile.”28 Ritorna l’idea di 

un sapere liquido, fluido, che si comporta come la parola mana di Marcel 

31

27 Cfr. Ibid., pp. 203-209.

28 Ibid., p. 233.



Mauss: un’energia magica, “composita di forza e di ambiente”29, che permea 

il reale e lo ridisegna secondo i canoni dell’immaginario collettivo di una 

cultura.

Una cultura novecentesca che è agli albori del post-modernismo, quindi 

sempre meno incentrata sulle meta-narrazioni globalizzanti30  e sempre più 

frammentata, una società in cui i media diventano lo specchio divinatorio in 

cui si conservano le immagini condivise e da cui sono proiettate le 

rappresentazioni più iconografiche e caratterizzanti, un mondo in cui gli eroi 

e le divinità scendono sovente dal monte Olimpo per camminare su un red 

carpet. La società dei consumi e dell’immagine, nata negli anni Cinquanta e 

teorizzata da Edgar Morin, nel suo L’esprit du temps (1962), e da Jean 

Baudrillard, nel suo La società dei consumi (1976), è una società decisamente 

diversa da quella dell’antica Grecia, eppure “gli eroi restano eroi, cioè 

modelli mediatori, ma combinando in modo sempre più stretto e vario 

l’eccezionale e il consueto, l’ideale e il quotidiano, offrono all’identificazioni 

dei punti d’appoggio sempre più realistici”31. Questo processo verso il 

quotidiano va di pari passo con l’aumento della velocità delle comunicazioni e 

della frantumazione stessa del concetto di epos, ma sono proprio i frammenti 

mitici, o forse mitemici, che, sfruttando l’alta velocità delle sempre più 

performanti connessioni, analogiche prima, digitali poi, si vanno a posare su 

persone, oggetti, concetti sempre meno elitari e sempre più quotidiani, 

elementari, comuni, per un mito che si fa democratico e molto più 
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accessibile, ma anche più leggero e instabile. D’altronde, lo stesso Barthes 

scrive: “Tutto dunque può essere mito? Sì, a mio avviso, perché l’universo è 

infinitamente suggestivo. Ogni oggetto del mondo può passare da un’esistenza 

chiusa, muta, a uno stato orale, aperto all’approvazione della società, perché 

non c’è alcuna legge, naturale o no, a impedire che si pari delle cose”32. In 

una società come quella contemporanea, dove i mezzi per parlare delle cose 

si moltiplicano di giorno in giorno e dove, paradossalmente, grazie al, o per 

colpa del, a seconda dei punti di vista e delle occasioni, web l’oralità ha 

invaso il campo della scrittura creando ibridi a cui non si riesce a dare ancora 

una definizione, il mito trova un terreno fertilissimo, perché tantissimi sono 

gli stimoli che invadono l’immaginario collettivo della società, così come 

tantissimi sono quelli che muoiono. Il mito all’alba del terzo millennio è una 

galleria di oggetti, persone e concetti che brillano non si sa per quanto 

tempo, prima di essere sostituiti da qualcosa che brilla di più, o per più 

persone. Eppure, per un antropologo, è impossibile non registrare come miti 

l’iPod, il blog, Google o YouTube, perché espressioni tangibili di una società 

velocissima, ma molto attenta a definire la propria identità attraverso oggetti 

e consumi che nella loro immediatezza rivelano un modo di vivere, un mondo. 

D’altronde è logico, se il mito è la bussola con cui ci si orienta 

nell’immaginario identitario di una cultura, che una società come quella 

contemporanea abbia oggetti, servizi e maschere come punti di snodo delle 

proprie identità multiple e che questi oggetti si alternino a velocità 

vertiginosa; anzi, è proprio questa palese corrispondenza tra le caratteristiche 

della società e i suoi miti che conferma la potenza e la versatilità del mythos, 
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una parola efficace e uno strumento potentissimo capace di adattarsi ai tempi 

che cambiano e alle trasformazioni che investono le abitudini sociali. 

Metamorfosi che non può risparmiare neanche ciò che da sempre è il veicolo 

principale del mito, ovvero il racconto, la narrazione, le storie. Le storie, 

nonostante si abbia sempre meno tempo per ascoltarle, non scompaiono, ma 

cambiano, perché raccontare è nella natura umana, tanto più in un’epoca che 

ha permesso ai nuovi narratori di mostrare immagini in movimento e non solo 

di evocarle attraverso parole. Il mythos si fonde con l’imago e l’immagine 

efficace suggestiona milioni di persone attraverso il grande schermo del 

cinema, sede delle più grandi narrazioni del Novecento. Non a caso, la mecca 

dell’industria cinematografica mondiale, Hollywood, è chiamata la fabbrica 

dei miti.

1.5 - Il mito e i media, dal racconto all’interazione

Non è certamente un caso che uno dei libri cult della nuova generazione degli 

sceneggiatori hollywoodiani si intitoli Il viaggio dell’eroe. La struttura del 

mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema. Questo libretto densissimo, 

scritto da Christopher Vogler, story analist per le principali major 

cinematografiche americane e professore all’università UCLA di Los Angeles, 

nel 1992, rappresenta una vera e propria analisi strutturale della narrazione 

cinematografica. Già dal titolo è palese il riferimento all’opera di Joseph 

Campbell Hero with Thousand Faces (L’eroe dai mille volti, 1949), uno dei 

capisaldi della mitologia del Novecento, dove il mitologo americano espone la 

teoria del monomito33: la struttura condivisa che è alla base delle principali 
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narrazioni mitiche e che vede un eroe strappato dal suo mondo ordinario e 

costretto ad avventurarsi in un mondo sovrannaturale, dove lo attendono 

numerose prove e insidie; dopo molteplici battaglie l’eroe ottiene la vittoria 

decisiva e può così tornare in patria con la sua preziosa ricompensa. Campbell 

analizza e arricchisce questo scheletro narrativo con una serie di tappe 

intermedie, variazioni sul tema e personaggi chiave, offrendo al lettore uno 

schema universale per una rilettura del mito.

Vogler, di suo, cattura lo spirito dell’opera di Campbell e, integrandolo con il 

concetto di archetipo di Jung, con la teoria attanziale di Greimas e con il 

lavoro sulle fiabe di Propp, lo applica alla narrazione cinematografica, 

stilando così un atlante delle storie sul grande schermo in cui il protagonista 

principale è il mito, in tutto il suo potere. E così, da Campbell a Vogler si 

scopre che Luke Skywalker di Guerre Stellari non è poi così diverso da Dorothy 

de Il Mago de Oz ed entrambi non sono poi così diversi da Gesù o Buddha, 

tutti individui strappati a un destino normale per compiere gesta eroiche, 

volte a veicolare un messaggio molto più grande di quello che le parole o le 

immagini possano esteticamente rappresentare. D’altronde, lo stesso 

Campbell, nel suo Il potere del Mito scrive: “Alla dodicesima o tredicesima 

volta che mio figlio andava a vedere Guerre Stellari, gli ho domandato perché 

quel film gli piacesse tanto. La sua risposta è stata: «Per lo stesso motivo che 

ha spinto te a leggere e rileggere l’Antico Testamento». Era entrato in un 

nuovo mito.”34 Ogni società, quindi, entra in nuovi miti perché il mito stesso è 

capace di entrare in essa e trasformarsi, adattarsi alle forme sempre diverse 

di linguaggio che in ogni epoca l’essere umano mette a punto per trasmettere 
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le proprie idee, i propri valori e per tradurre e interpretare il lascito del 

proprio passato. Il legame tra mito e fiction contemporanea è un legame 

inscindibile proprio perché il mito rappresenta una fonte inesauribile di 

immagini emozionanti e sempre attuali o attuabili, soprattutto per un medium 

che lavora proprio sulla rappresentazione visiva e sul piano emotivo. Eppure il 

cinema ha due limiti: il primo è il tempo e il secondo riguarda le possibilità 

della rappresentazione. Per ciò che concerne il tempo, è proprio Vogler a 

rendere bene l’idea, comprimendo lo schema del viaggio dell’eroe, e le sue 

dodici tappe, nel diagramma di Syd Field, ovvero lo schema classico della 

sceneggiatura del cinema americano che prevede lo svolgimento della vicenda 

narrata nell’arco dei centoventi minuti di durata. Sul piano della 

rappresentazione il limite è tecnologico e riguarda l’economicità e la potenza 

della parola rispetto alle immagini: le parole possono evocare qualsiasi 

concetto e hanno praticamente costo zero mentre le immagini devono essere 

“create” per essere credibili. Il problema e la sfida dell’inganno ottico e dei 

cosiddetti effetti speciali nasce con il cinema stesso, basti ricordare che 

George Méliès introduce la sostituzione, la sovrapposizione e la dissolvenza sin 

dal 1896 per creare le sue illusioni fantastiche fatte di uomini senza testa e 

viaggi interstellari, e che la ricerca del fantastico e dell’incredibile è un topos 

del cinema decisamente mitico in sé, eppure probabilmente neanche il più 

visionario dei registi del cinema classico avrebbe immaginato di poter vedere 

un giorno sullo schermo qualcosa di reale e di irreale fondersi alla perfezione 

in una nuova e ibrida dimensione. Tempo e spazio, entrambi limitati, 

ingabbiano la libertà e l’indipendenza del mito che nelle sue incarnazioni su 

pellicola non perde sicuramente fascino e potenza, ma deve essere piegato 
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alle esigenze di una società che preferisce consumarlo inscatolato in 

confezioni di un paio d’ore e dall’aspetto rassicurante. Eppure, il cinema, 

come il mito e tutti gli altri media, si evolve e lo fa nell’unica maniera in cui 

un mezzo di comunicazione può evolversi: la trasformazione del linguaggio 

attraverso il mezzo di comunicazione postmoderno per eccellenza, ovvero il 

computer e successivamente, attraverso le reti di computer, tra cui la più 

famosa rete mondiale, Internet. I nuovi mezzi di comunicazione di massa 

modificano radicalmente qualsiasi forma di linguaggio e inaugurano un 

fenomeno destinato a cambiare totalmente la percezione e il consumo dei 

prodotti mediatici stessi: la crossmedialità. I media si fondono in diversi ibridi 

che lentamente, nel corso degli anni, cominciano ad abbattere le differenze 

tecnologiche tra un medium e l’altro, sovrapponendo così dimensione scritta 

e orale, acustica e visiva, informativa e ludica. Le parole d’ordine 

dell’umanità all’inizio del terzo millennio sono integrazione e connessione. In 

questa fusione di linguaggi e messaggi il mito, medium primevo, non può che 

guadagnarci: i nuovi media sono molto più permeabili alla magia del mito 

perché nascono nell’epoca della frammentazione del sapere, viaggiano 

naturalmente ad altissima velocità e sono creati per essere universali; 

possono recepire e riorganizzare la materia mitica in tempo reale, creando 

connessioni, link, capaci di schizzare da una parte all’altra del globo creando 

e scoprendo scenari inaspettati. Di conseguenza, anche la narrazione, invasa 

dalle nuove potenzialità espressive, cambia in ogni sua manifestazione. Il 

tempo e lo spazio, nell’era digitale, non sono più dei limiti espressivi.

Nel caso del cinema, per quanto la durata della singola pellicola non cambi 

drasticamente, Internet permette ai film di espandere il proprio universo 
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diegetico: siti web con materiale aggiuntivo, retroscena, dietro le quinte, 

storie parallele, ma anche vere e proprie linee narrative alternative o 

integrate nella trama del film, per non parlare della possibilità di mettere in 

contatto gli spettatori di tutto il mondo e renderli partecipi continuamente 

del mondo diegetico. Nell’era del web un film, come qualsiasi prodotto di 

fiction, non dura solo due ore, ma è potenzialmente infinito, così come 

potenzialmente infiniti sono i meccanismi che può generare. In questa 

ragnatela di senso che si viene a creare è impossibile non notare una 

somiglianza con la natura stessa del mito: Internet permette alle storie di 

generare in modo del tutto naturale e incredibilmente veloce quelle relazioni 

tra elementi che sono il significato stesso delle narrazioni.

Se Internet permette ai film di sospendere la dimensione temporale dei propri 

universi diegetici è un’altra giovanissima forma espressiva a espandere a 

dismisura gli stessi universi: il videogioco. Nato negli anni Cinquanta come 

ricerca sull’interazione tra uomo e macchina, l’entertainment videoludico si 

sviluppa vertiginosamente dagli anni Settanta in poi, assorbendo in sé tutte le 

caratteristiche della narrazione classica e cinematografica e sviluppandole in 

una nuova forma che fa dell’interattività con universi diegetici totalmente 

diegetici e digitali la propria forza. Questa realtà virtuale costantemente 

evocata dai giochi elettronici fa sorgere scenari ontologici contrastanti, dove 

il computer e le sue immagini immateriali ma visibili sono accolte 

contemporaneamente sia come possibile minaccia per il sistema di narrazione 

classico, sia come incredibile possibilità per mettere in scena infiniti nuovi 

universi. In questa opposizione fra distruzione e beatitudine, tipicamente 

mitica, la narrazione mitologica assume nuove interessanti forme: l’eroe 
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contemporaneo viene strappato dalla sua realtà per essere inserito non più in 

un semplice universo sovrannaturale, ma in un mondo virtuale, dove, più che 

l’artefatto magico per sconfiggere il mostro, sarà alla ricerca del software 

giusto per riprogrammare il reale, o alla ricerca di un modo per liberare la 

realtà stessa da un virus, una manifestazione dannosa della virtualità, a 

seconda di una visione integrata o apocalittica della tecnologia. Gli esempi di 

commistione fra reale e virtuale sono numerosissimi e meriterebbero 

un’ampia analisi, ma basta citare Blade Runner di Ridley Scott (1982) o Matrix 

di Andy e Larry Wachowski (1999) per intuire immediatamente che i nuovi 

Titani si chiamano Replicanti e che i nuovi eletti vengono dotati di abilità 

tramite software. L’interazione con universi sintetici, però, non riscrive solo 

gli scenari del mito, ma permette di recuperare anche in forma del tutto 

rinnovata gli stessi miti antichi e tutta la letteratura fantastica del 

Novecento, genere narrativo totalmente dipendente dal mito. Non è un caso 

che dal 2001 a oggi i film ad alto tasso mitologico siano proliferati a una 

velocità mai vista prima: la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson 

(2001-2003), Troy di Wolfgang Petersen (2004), Alexander di Oliver Stone 

(2004) e La leggenda di Beowulf di Robert Zemeckis (2007) sono solo alcuni 

esempi del recupero della tradizione mitica all’interno dei prodotti di fiction. 

I risultati spesso non sono all’altezza delle aspettative, ma, in un’ottica 

analitica, è bene registrarli come ennesime versioni del mito, declinate 

secondo le possibilità e l’interpretazione dell’uomo contemporaneo, a uso e 

consumo delle sue abitudini. Il merito della nouvelle vague mitologico-

cinematografica va ancora una volta alle nuove tecnologie e in particolare 

alla possibilità di trasportare sul grande schermo modelli tridimensionali di 
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oggetti reali, finora presenti solo nei videogiochi, e di integrarli con gli 

scenari “fisici”. I risultati sono incredibili: il cavallo di Troia o lo sbarco 

dell’immensa flotta greca nel film Troy hanno una potenza visiva incredibile e 

lo spettatore non può non sentirsi parte della scena. Eppure, nonostante sullo 

schermo appaiano centinaia di navi, di imbarcazioni vere ce ne sono soltanto… 

due.

Il mito nel terzo millennio acquista una dimensione visiva che non ha mai 

avuto precedentemente e, gli incassi dei film “mitici”, vero metro di 

paragone del successo nello show business, dimostrano che anche in questa 

modernissima chiave di lettura, o meglio, di rappresentazione, il mito è 

estremamente efficace.

Ma il ruolo di Internet e dei videogiochi nel processo di rappresentazione del 

mito non finisce qui, perché i nuovi mezzi di comunicazione recuperano una 

dimensione fondamentale del mito, la dimensione orale, del momento del 

racconto, della performance narrativa. La dimensione interattiva offerta dai 

videogiochi, dai siti Internet e dai mondi persistenti presenti sulla grande rete 

permettono una mitopoiesi continua, perché sebbene gli universi narrativi 

siano dati a monte, la loro evoluzione dipende esclusivamente dall’utilizzo 

fatto dagli utenti, che da spettatori si trasformano in soggetti attivi ai fini 

stessi della narrazione. Il linguaggio dei nuovi media ha reso qualsiasi 

prodotto narrativo un’esperienza. Una narrazione, in tv, come al cinema, 

come al PC, al giorno d’oggi, si sente, non si guarda. Il ruolo del soggetto, 

nella produzione mediatica contemporanea, diventa fondamentale, perché 

rappresenta il fulcro sul quale si snoda il confronto, il contrasto e l’evoluzione 

tra immagini e immaginari diversi. L’evoluzione del concetto di condivisione 
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orale, di passaparola, nel terzo millennio passa per Internet, così come 

l’esperienza è tale solo se c’è la possibilità di interazione, che spesso passa 

attraverso un gamepad. Il fatto che il virtuale e i personaggi prodotti dal 

computer siano entrati a pieno titolo nell’immaginario collettivo e nella 

mitologia contemporanea lo dimostra il cinema stesso: James Cameron, 

regista pluripremiato di Hollywood e specializzato in kolossal, nel 2009 porta 

sul grande schermo Avatar, un film destinato, nel bene e nel male, a lasciare 

un lascito importante nella storia della narrazione e della rappresentazione 

contemporanea.

Avatar è un prodigio della tecnologia e al contempo un concentrato di miti 

antichi e contemporanei. Per la sua realizzazione, infatti, Cameron ha messo 

a punto un sistema di riprese chiamato Reality Camera System, capace di 

riprendere le scene in tre dimensioni e di offrire, se proiettato su schermi 

appositi e visto con occhiali particolari, la possibilità di “entrare” idealmente 

e otticamente nell’immagine filmica. Il cinema 3D, per quanto già utilizzato 

per diverse produzioni, è, al momento, Avatar, perché Cameron invita lo 

spettatore a seguirlo in un universo diegetico virtuale che è talmente 

credibile da sembrare reale. Nel mondo ideato da Cameron, Pandora, e nelle 

sue immagini tridimensionali è quasi impossibile distinguere se un fiore, un 

fiume o un albero sia reale o una creazione digitale. Cameron ha realizzato il 

paradosso di creare artificialmente un ambiente naturale che ci sembra sin 

troppo reale; Avatar è il punto intermedio dell’opposizione lévistraussiana tra 

natura e cultura, tra il pensiero selvaggio, mitico, e il pensiero scientifico, 

razionale e tecnologico. Avatar è un film mitico e mitologico perché figlio 

della cultura mitica e della cultura dei nuovi media, visto che raccoglie in sé 
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le caratteristiche principali di entrambi i mondi. A partire dal titolo, infatti, 

Avatar rivela l’immagine degli dei e della mitologia, visto che per Avatar nella 

cultura indù si intende l’incarnazione di un Dio, così come nel mondo dei 

videogiochi l’avatar è l’alter-ego del videogicatore in un mondo virtuale, 

mentre su Internet l’avatar rappresenta l’icona che definisce l’identità di un 

navigante. Nel film, l’Avatar è tutto questo, ma anche uno strumento 

etnografico: è la possibilità che gli scienziati umani hanno di entrare in 

simbiosi cerebrale con un corpo creato in laboratorio che altro non è che un 

guscio che replica le fattezze dei Na’Vi, abitanti di Pandora. Parte del film, in 

effetti, è degna del lavoro di Malinowski, visto che il compito del protagonista 

maschile, Jake Sully, è quello di studiare i Na’Vi, mischiarsi nella loro società, 

conoscerne le abitudini, parlamentare. Un po’ etnografo, un po’ spia per i 

conquistadores rappresentati da una multinazionale che vuole estrarre una 

fonte di energia alternativa per rivenderla sulla Terra, pianeta oramai allo 

sbando nel 2154, l’avventura di Jake Sully è una scoperta del pensiero mitico. 

I Na’Vi, infatti, sono una popolazione tribale, che fonda la propria esistenza 

su una variazione del mito di Gaia e che si tiene in contatto con gli dei e la 

natura attraverso una serie di rituali complessi e le profezie dei saggi. Gli 

Avatar, replicanti dei Na’Vi, sono personaggi che sembrano usciti 

direttamente da un videogioco: si comandano a distanza, sono personalizzabili 

e gestibili totalmente dall’individuo che li controlla, condividono con i Na’Vi 

un’incredibile prestanza fisica, con la differenza che se un Avatar muore, il 

suo controllore si disconnette ed è vivo. Ma non solo, l’intero ambiente creato 

da James Cameron risente dell’influenza visiva di altri universi digitali, 

perché figli dello stesso immaginario. Un esempio su tutti è la foresta in cui 
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avviene il primo contatto tra l’Avatar del protagonista e la Na’vi Neytiri: 

tutto, dai colori alle inquadrature, dall’effetto luccicante del tocco dei piedi 

su terreno alle caratteristiche naturali dell’ambiente, ricorda in maniera 

impressionante una location di uno dei videogiochi più famosi degli ultimi 

anni, ovvero il bosco di Macalania di Final Fantasy X (2001, Square Co., SCE 

Europe). Si potrebbe continuare con gli esempi e le corrispondenze, ma tutto 

il film meriterebbe un’ampia analisi; in questa sede serve soltanto definire 

Avatar come un’esperienza totalmente figlia del nuovo modo, prettamente 

contemporaneo, di raccontare, in cui gli elementi mitici sono 

prepotentemente presenti, ma si fondono in totale armonia con la tecnologia 

e le nuove frontiere dell’intrattenimento. In fondo, Avatar porta il mito in una 

dimensione che Lévi-Strauss prefigura nel già citato Antropologia Strutturale:

“[…] è un pezzo ormai che i tecnologi se ne sono accorti nel loro 

campo: un’ascia di ferro non è superiore a un’ascia di pietra 

perché l’una sarebbe «fatta meglio» dell’altra. Entrambe sono 

altrettanto ben fatte, ma il ferro non è la stessa cosa della 

pietra.

Forse un giorno scopriremo che è la stessa logica a funzionare 

nel pensiero mitico come nel pensiero scientifico, e che l’uomo 

ha sempre pensato altrettanto bene. Il progresso - ammesso che 

questo termine continuasse ad essere legittimamente applicabile 

- non avrebbe in tal caso come teatro la coscienza, bensì il 

mondo, in cui un’umanità dotata di facoltà costanti verrebbe a 
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trovarsi, nel corso della sua lunga storia, continuamente alle 

prese con oggetti sempre nuovi”.35

Ed è proprio così, l’umanità è alle prese con oggetti sempre più nuovi e il 

pensiero umano si dimostra sempre più sfaccettato e frammentato. Eppure, il 

bisogno di sentire storie e di identificarsi in esse non è mai tramontato, così 

come il mito, primo medium di massa, che ha permeato, nella sua essenza 

liquida, qualsiasi forma di racconto, anche nel contemporaneo, dove i 

protagonisti sembrano essere le serie infinite di 0 e di 1 scolpiti in un’anima di 

un semi-metallo chimicamente poco permeabile come il silicio.

Evidentemente è proprio vero che il potere del Mito non conosce ostacoli.
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CAPITOLO 2

Il Videogioco, struttura di una mitologia 

contemporanea.

2.1 - Il videogioco: esperienza efficace.

“L’espressione «economia delle esperienze» o «industria delle 

esperienze» (Pine II, Gilmore 2000) sottolinea che lo specifico 

valore aggiunto dei prodotti e dei servizi offerti nelle società 

postindustriali consiste nella possibilità di riprodurre o simulare 

«l’esperienza vissuta».

 «In altre parole, (...) l’esperienza umana (...) è diventata la 

merce finale nella circolazione del capitale» (N. Denzin). Jeremy 

Rifkin, nel suo ormai celebre libro L’era dell’accesso, parla 

dell’avvento di un «capitalismo culturale» i cui caratteri specifici 

consistono appunto nell’appropriazione della sfera della vita e 

della «esperienza vissuta»”.36

Il nuovo concetto di esperienza sta modificando la percezione intera del 

reale. Come già detto, l’immaginario collettivo contemporaneo è costellato 

da innumerevoli prodotti il cui possesso non è meramente funzionale, ma 

corrisponde all’esigenza di definire la propria identità. A ben vedere non è il 

45

36 F. Carmagnola, La triste scienza. Il simbolico, lʼimmaginario, la crisi del reale, Roma, Meltemi, 
2002, pp. 132-141.



semplice titolo di proprietà a definire il soggetto quanto l’uso, l’atto, 

l’esperienza che nasce dall’utilizzo di un oggetto totem a rendere il processo 

di identità completo. Basti pensare all’iPod, uno dei miti contemporanei 

maggiormente riconosciuti, e a quanto la sua aura mitica si basi su una 

costante interazione: bisogna downloadare una canzone, caricarla nel lettore, 

costruire le proprie playlist, il nostro corredo musicale che definisce noi stessi 

e il nostro mondo. D’altra parte, l’iPod è diventato famoso anche grazie alla 

sua interfaccia, semplice, fluida e basata su pochi clic, o pochi e semplici 

tocchi nelle sue ultime evoluzioni. Attraverso l’esperienza che offre un iPod 

siamo portati al centro di un processo mitopoietico: nel giro di pochi passaggi 

siamo in grado di riconfigurare tutto il reale attraverso una sequenza di brani 

musicali che, diventando la nostra personale colonna sonora, interpretano e 

definiscono le nostre necessità uditive, specchio momentaneo e fugace di un 

immaginario in costante sollecitazione. La nostra vita, fatta di interfacce 

multiple e multitasking, e i nostri processi di definizione identitaria, 

continuamente messi alla prova da user name, avatar, password e codici 

personali, sono incentrati sempre più su micro-esperienze interattive vissute 

attraverso oggetti tecnologici e spazi virtuali. Il mondo contemporaneo è 

inserito in un contesto dove “le identità stesse sono messe al lavoro, in una 

forma estrema di lavoro indipendente, simulazione di libertà ove il proprio 

sentire, pensare, diviene forza produttiva”37  in un continuo susseguirsi di 

esperienze crossmediali. Questi processi coinvolgono tutti, in maniera più o 

meno cosciente, basti pensare a quante persone interagiscano con la 

televisione attraverso il televoto, quanti condividano il proprio mondo 
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attraverso i social network, quanti invece costruiscono il proprio fabbisogno 

giornaliero di notizie e fatti attraverso la rete in maniera del tutto 

indipendente rispetto ai classici processi di gatekeeping delle notizie. 

Esperienza e interazione, nella società mediale post-moderna, sono sinonimi 

di produzione e conoscenza e sono figlie dell’affermazione della pop culture, 

una cultura che nasce proprio dall’interazione di utenti e produttori di 

contenuti per l’industria culturale che, nell’era di Internet e dell’open 

source, spesso si scambiano anche i ruoli. Se dovessimo adattare il monomito 

di Campbell alla società contemporanea non otterremmo un risultato così 

tanto lontano da quello paventato per i film di fantascienza nel capitolo 

precedente: l’uomo/eroe contemporaneo interagisce con un mondo altro da 

sé, virtuale, attraverso estensioni tecnologiche che migliorano le performance 

del proprio corpo in modo da ottenere esperienze sempre migliori. Il suo 

ritorno in patria corrisponde al momento della condivisione, spesso sempre 

virtuale, delle proprie gesta, magari attraverso un social network.

Lungi dall’entrare in merito alla questione etica di questo scenario, in questa 

sede ci si limita a constatare quanto l’immaginario collettivo contemporaneo 

sia incentrato sulla performance e sulla comunicazione di tale atto. Pensa, 

scegli, agisci, senti e condividi sono diventati cinque imperativi categorici per 

l’uomo inserito nel flusso della contemporaneità, un flusso veloce, che per 

ognuna delle suddette fasi concede pochi istanti.

Lo schema della performance contemporanea è alla base della struttura di 

uno dei media più giovani: il videogioco. Già citato per quanto riguarda le 

influenze sul linguaggio del cinema, il settore videoludico è uno dei 

protagonisti indiscussi della nuova generazione mediatica e rappresenta lo 
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scenario tecnologico più affascinante del prossimo futuro. Nato come 

divertissement per ricercatori di fisica alla fine degli anni Cinquanta, il 

videogioco inizia a diventare famoso su larga scala a partire dal 29 novembre 

1972, data di uscita di Pong di Atari, un simulatore molto rudimentale di ping-

pong. La storia del videogioco è densa di avvenimenti che nel corso di 

trent’anni lo portano a essere da passatempo da bar, alla stregua del flipper, 

a oggetto culturale avanzato presente in moltissimi salotti, oltre che in molte 

tasche, nelle sue versioni mobile. Il concetto alla base del videogioco, come 

già detto nel precedente capitolo, è quello di trasferire l’utente in un mondo 

virtuale e permettergli di interagire con esso attraverso delle regole date dai 

programmatori del gioco. Una definizione, questa, che per un videogiocatore 

suonerebbe quanto mai riduttiva, vista la portata del fenomeno oggigiorno, 

dato che le regole imposte dai programmatori sfumano sempre di più in quelle 

che sono simulazioni di mondi verosimili, declinati nelle maniere più 

disparate. I progressi tecnologici hanno permesso al videogioco di crescere in 

maniera molto rapida e di superare in maniera prepotente, quasi più degli 

altri media, qualsiasi critica gli sia stata mossa contro, a torto o a ragione. 

Uno dei motivi del successo del videogioco probabilmente è quello di essere 

un’interfaccia semplificata e divertente con cui familiarizzare con la 

tecnologia, pertanto, in una società che vive pressoché in simbiosi con essa, è 

quasi del tutto naturale giocarci. Parafrasando Huizinga e la filosofia 

dell’homo ludens38, (video)giocare è una scelta dell’individuo, un atto libero 

che permette al soggetto di sottrarsi alla realtà attraverso gli stessi mezzi che 

quotidianamente lo tengono ancorati a essa. E’ un dato di fatto che le 

48

38 Cfr. J. Huizinga, Homo ludens, Torino, Einaudi,1972, pp. 10-12



maggiori innovazioni tecnologiche che oggi consideriamo normali nascano nel 

mondo dei videogiochi, o quantomeno vengano sperimentate prima in forma 

ludica. Un esempio su tutti è il touch screen, che prima di essere una 

caratteristica comune in moltissimi dispositivi mobile, ha trovato la sua 

dimensione ideale e tecnologicamente più avanzata nei videogiochi, tanto che 

Nintendo, una delle case produttrice di console e videogame più importanti 

del settore, ha coniato nel 2004 la locuzione touch generation per definire gli 

utenti partecipi della nuova frontiera dell’interazione uomo-macchina. 

Inconsapevolmente, quindi, l’intera società, composta da giocatori e non 

giocatori, si ritrova a parlare sempre di più il linguaggio del nuovo medium, 

proprio perché parte dello stesso immaginario collettivo dei nuovi oggetti 

tecnologici, sempre più integrati e, parzialmente, ludici.

Questo passaggio è fondamentale per capire come, nel giro di pochi anni, le 

parole Playstation, console e gamepad siano diventate vocabolario comune e 

come, nello stesso periodo, personaggi come Super Mario o Lara Croft siano 

divenuti delle vere e proprie icone sociali, stelle del jet set mediatico. Questa 

normalizzazione del videogioco e del suo linguaggio è sintomo del fatto che 

oramai i personaggi virtuali, e i loro mondi di provenienza, sono patrimonio 

comune della società contemporanea e di quanto possano essere soggetti alle 

stesse dinamiche di catalizzazione di attenzione e agli stessi processi 

identitari che caratterizzano gli altri media. Quello videoludico si è 

dimostrato un linguaggio potentissimo e a bassa densità, capace di assorbire, 

riconfigurare, integrare e potenziare i linguaggi degli altri media, aprendo la 

strada a commistioni e integrazioni di varia natura. A questo scenario 

fortemente integrato bisogna aggiungere anche il dato che la prima 
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generazione di videogiocatori, cresciuta a cavallo tra gli anni ottanta e 

novanta, è oramai composta da persone adulte, lontane anni luce dallo 

stereotipo molto degradante dell’asociale disadattato, tanto di moda negli 

anni Ottanta. Il videogiocatore europeo moderno, secondo uno studio fatto da 

Nielsen nel 2008, è infatti un individuo fra i 24 e i 40 anni, generalmente 

impegnato sentimentalmente e con molteplici interessi. Quest’innalzamento 

dell’età media, inoltre, pone le basi per una riflessione riguardante la 

seconda generazione di videogiocatori, destinata a normalizzare ancora di più 

il medium perché abituata a giocare da sempre, magari insieme ai propri 

genitori. Questo scenario è perfettamente inquadrato da Matteo Bittanti, 

attualmente Associate Researcher presso lo Stanford Humanities Studies 

nonché uno dei massimi esponenti dei game studies italiani, nel suo saggio 

“Fuori Gioco - Sconfinamenti videoludici”: “c’è forse da sorprendersi se il 

videogioco sia diventato una presenza costante, a volte ingombrante, 

all’interno della produzione letteraria contemporanea? Ovviamente no. Del 

resto, le ultime generazioni non si sono formate sui testi di Thomas Mann e 

James Joyce. Sono cresciute piuttosto, all’interno di un panorama mediale 

fatto di videoclip, fumetti, manga e anime39, e, soprattutto, videogiochi. Il 

risultato è che oggi la letteratura è diventata un ricettacolo di elementi 

testuali mutuati anche (soprattutto) da territori extraletterari quali il 

videogioco”40.
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Non è un caso quindi che i videogiochi più famosi siano diventati dei film e dei 

libri di successo e viceversa, ma è tutto frutto della normalizzazione di un 

linguaggio che, essendo nato nel contemporaneo, è in grado raggiungere il 

pubblico senza bisogno di troppe mediazioni riconfigurando in maniera 

partecipativa gli elementi condivisi presenti nell’immaginario comune.

In questo, il videogioco dimostra una prima similitudine con il medium 

narrativo per eccellenza, ovvero il mito: la fluidità. Il linguaggio videoludico, 

infatti, similmente al mito, ha dimostrato un altissimo grado di pervasività nel 

reale, e come il mito rappresenta un sistema in cui viene riconfigurato il 

reale. Come il cinema e la letteratura, il videogioco nasce e si sviluppa anche 

per raccontare storie, ma come il mito, non è quello il fine ultimo del 

medium: il senso del videogioco sta nelle relazioni che mette in moto durante 

le performance, le sessioni di gioco, nel produrre esperienze che definiscono 

interi universi e veicolano sensi e temi in maniera stratificata, nel permettere 

all’utente di costruire, attraverso le sue decisioni, i modi e i tempi della sua 

permanenza nell’universo diegetico. La dimensione interattiva, vera grande 

novità del nuovo medium, permette ai videogiocatori di scrivere le proprie 

varianti delle storie suggerite dagli sviluppatori, ponendo l’utente al centro di 

un sistema che fonde, nelle infinite possibilità della virtualità, visioni di ogni 

tipo, figlie della commistione costante tra immaginario analogico e digitale, 

vecchio e nuovo. Il videogioco sta riconfigurando tutti i media precedenti 

secondo i canoni dell’esperienza e della performance, modificando e 

fondendo le prerogative della narrazione e dell’interazione in nuove forme e 

strutture perfettamente contemporanee ma che, al tempo stesso, affondano 

le radici nella tradizione classica e mitica. Il videogioco si candida a essere, 
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nel Ventunesimo secolo, una nuova fabbrica di miti, portando alla ribalta, 

dopo la parola efficace e l’immagine efficace, il concetto di esperienza 

efficace. Per evidenziare le strutture e le forme del videogioco, oltre 

all’esperienza diretta, naturale banco di prova di un medium in cui l’agire è 

la componente fondamentale, è però bene delineare il percorso di questo 

giovane mezzo di comunicazione attraverso le tappe principali della sua 

evoluzione e le principali correnti accademiche che, nei suoi pochi ma intensi 

anni di vita, hanno analizzato il fenomeno videoludico.

2.2 - Evoluzione di un medium adolescente

Studiare il videogioco significa prima di tutto rendersi conto della giovane età 

del mezzo (i primi esperimenti in laboratorio risalgono al 1958) e della 

velocità con cui esso si evolve sotto la spinta di innovazioni stilistiche e 

tecnologiche costanti e di portata spesso notevole. Allo stesso tempo, inoltre, 

l’impatto dei videogiochi sulla società contemporanea è ormai consolidato ed 

è in costante crescita: nel 2007 la Videogame Industry ha superato per 

vendite la Music Industry e nel 2008, in alcuni paesi, ha addirittura superato il 

mercato home video41. Il medium videogioco si è quindi conquistato una larga 

fetta del mercato dell’intrattenimento con una maturazione rapida e 

incessante ed è ormai da considerarsi il medium protagonista della 

Rivoluzione Digitale dell’ultimo ventennio.

E’ proprio in questo scenario fluido e cangiante, teso a definire l’importanza, 

le caratteristiche peculiari, la portata culturale e i limiti del videogioco che si 
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inseriscono la maggior parte delle teorie sul giovane medium. Gli spunti e le 

correnti sono molteplici, contrastanti e a volte spregiudicati, per cui è 

necessario partire da una definizione chiara e precisa su cosa si intenda per 

videogioco e seguire i momenti salienti della sua evoluzione per comprendere 

quali siano le caratteristiche su cui si basa il dibattito teorico.

Un quadro generale quanto preciso è delineato da Francesco Alinovi che, nel 

saggio “Serio Videoludere”42, scrive “L’idea di videogioco si sviluppa a partire 

dal desiderio di manipolare le immagini riprodotte sullo schermo” e ancora 

“(…) il videogioco permette un tipo di interazione più denso, che riguarda la 

manipolazione della dimensione spaziale, grazie alla possibilità di modificare 

le relazioni tra gli oggetti e tra gli oggetti e l’ambiente all’interno di uno 

stesso contesto narrativo. E quando si parla di contesto narrativo si intende 

non tanto una “storia” quanto un microuniverso fatto di regole e modelli 

fisici/dinamici”43. E’ evidente, quindi, che il videogioco si basi sul concetto di 

interazione all’interno di un universo diegetico ed è proprio il rapporto tra 

interattività e contesto, inteso come “piccolo mondo dotato di una propria 

coerenza e coesione «testuale»”44, la caratteristica che differenzia il 

videogioco dagli altri media visivi classici, quali il cinema e la televisione. 

Nonostante questa duplice implicazione sia presente sin dagli albori del 

mezzo, in cinquant’anni di vita il videogioco si è evoluto in una maniera tale 

da assumere una forma molto diversa da quella originale. Il progresso delle 
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tecniche di programmazione, insieme a un modello di produzione via via 

sempre più sofisticato, ha infatti moltiplicato le possibilità di interazione e di 

narrazione rendendo l’implicazione tra i due aspetti sempre più complessa e 

profonda. Un sintetico ma chiaro sommario delle tappe fondamentali dello 

sviluppo è offerto sempre da Alinovi: “È possibile ricondurre il processo 

evolutivo che ha portato il videogioco da semplice esercitazione tecnologica a 

mezzo d’intrattenimento di massa a quattro tappe fondamentali, che 

possiamo riassumere sotto altrettanti termini ombrello: manipolazione, 

narrazione, ambiente e emozione”45.

La prima fase, quella della manipolazione, corrisponde ai primi esperimenti 

tecnico-ludici, risalenti a Tennis for two (W. Hingbotham, 1958), atti a 

esplorare le possibilità offerte dalla capacità di calcolo dei primi elaboratori. 

Più che l’output vero e proprio, ovvero una simulazione di “palla-

rimbalzante” interattiva, la dimensione ludica, come sottolinea Alinovi, 

risiede “(…) nell’utilizzo, per l’appunto giocoso, del calcolatore (…)”.46  Ma è 

proprio grazie all’intuizione di Hingbotham che si intravedono le potenzialità 

ludiche della tecnologia utilizzata. Il passo successivo, decisivo per lo sviluppo 

del medium, è quello della narrativizzazione del videogioco. A questo 

processo concorrono immediatamente tutte le suggestioni letterarie che 

albergano l’immaginario collettivo degli autori di videogiochi: si sviluppa così 

l’equivalente di una narrativa di genere, con la fantascienza che ispira la 
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nascita degli sparatutto47, i film di arti marziali che diventano picchiaduro e i 

mondi fiabeschi che diventano teatro dei cosiddetti platform. A questi generi 

si aggiunge, ovviamente, la simulazione degli eventi sportivi, o meglio, della 

percezione degli eventi sportivi filtrata dalla televisione48. E’ sicuramente 

affascinante il fatto che la narrazione, in questa fase, oltre che formalmente 

mutuata da altri media, sia decisamente più sviluppata della tecnica (grafica, 

suoni, animazioni, etc.) utilizzata. Emblematico, a questo proposito, il caso 

proposto da Mark J.P. Wolf riguardante Super Breakout (Atari, 1981). Il gioco 

in questione non è altro che un gioco di riflessi in cui il giocatore controlla 

una piattaforma oscillante che deve respingere una pallina (o meglio, un 

quadratino) per indirizzarla verso alcuni blocchi colorati nella parte superiore 

dello schermo. L’obiettivo è semplice: colpire quanti più blocchi possibili 

prima di mancare la “pallina”, eppure, ecco cosa indicano le istruzioni del 

gioco49:

“Imagine you’re in a one-man space shuttle travelling [sic] 

through the heavens at the speed of light. You and your tiny ship 

are totally engulfed in darkness, except for the luminance of an 

occasional passing star.

Suddenly, without warning, there’s a brilliant flash straight 

ahead. You check the radar screen. Nothing. Pretty soon there’s 
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another flash, and another. Next thing you know the flashes 

have turned into one gigantic force field of some kind and it’s 

dead ahead. You check the radar screen again, still nothing.

The colors in this mysterious force field are so bright, they’re 

almost blinding. And they seem to be in layers. But the strangest 

thing is that nothing shows up on the radar screen. What could 

that mean? Is it possible to travel through this mysterious force 

field or will you crush and be destroyed? And what about the 

layers? If you make it through one, can you make it through 

next, and the next? It’s decision time and there are only a few 

seconds to think about it. Turn back or blast ahead and try to 

make it through the layers of this brightly colored force field. 

It’s up to you.50”

E’ abbastanza palese il fatto che il contesto narrativo, nel caso di Super 

Breakout, sia decisamente più sviluppato rispetto alla dinamica di gioco in sé. 

Eppure, è proprio il connubio tra l’atmosfera spaziale e l’ingegnosa meccanica 

di gioco ad aver reso il titolo Atari un classico. In questa fase la narrazione 

rappresenta il motivo principale per “giustificare” ciò che accade sullo 

schermo, è la leva che rende credibile e desiderabile il gioco. La narrazione 

contestuale è protagonista assoluta del panorama videoludico fino allo 

sviluppo di ambienti virtuali liberi dal vincolo della parola scritta. La 

maturazione dell’ambiente di gioco coincide con l’affrancarsi del medium 

come strumento per la creazione di universi diegetici indipendenti. Non a 
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caso molti degli autori di videogiochi formatisi in questo periodo ripetono più 

volte la frase “We create worlds”51, quasi a ribadire la possibilità offerta dal 

videogioco di andare oltre gli orizzonti segnati dagli altri media. La 

costruzione di un ambiente riconoscibile, il fascino dell’esplorazione, 

l’avvento del 3D slegano il videogioco dal concetto di letteratura di genere e 

ne esaltano la dimensione empirica; l’elemento centrale diventa così 

l’esperienza del giocatore che gode di una libertà, seppur limitata dalle 

regole e dai confini dell’universo diegetico, decisamente impensabile agli inizi 

dello sviluppo del medium. In ogni caso la narrazione continua a essere un 

elemento caratterizzante dei videogiochi, visto che senza di essa l’occasione 

di gioco sarebbe comunque impensabile, evolvendosi a sua volta per forme e 

codici utilizzati che richiamano e si fondono sempre di più con quelli 

cinematografici.

L’ultima fase di sviluppo dal medium videoludico, secondo Alinovi, è quella 

dell’emozione. “Creato il micro-universo digitale, il passo successivo consiste 

nel popolarlo di creature dal comportamento complesso e imprevedibile”52. 

L’emozione passa necessariamente per i personaggi che abitano gli ambienti 

del videogioco e vivono le nostre/loro storie. La caratterizzazione dei 

protagonisti dei videogiochi, ma anche dei loro comprimari, si è evoluta tanto 

quanto il mezzo stesso, sia dal punto di vista estetico che da quello 

psicologico: le differenze fra Pac-Man, la famosissima pallina gialla mangia 

pillole costantemente perseguitata dai fantasmini, e Lara Croft, non meno 
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51 “Noi creiamo mondi”. We create worlds è stato, dal 1983 al 2004, addirittura marchio 
registrato da Origin Systems di Richard Garriot, una delle più importanti case produttrici di 
videogiochi sino alla scomparsa. “Noi non creiamo storie. Creiamo mondi.” è invece una frase 
più volte ripetuta da Jay Wilbur, uno dei creatori del celeberrimo Doom (id Sofwtware, 1993).

52 F. Alinovi in M. Bittanti, op. cit., p. 10.



famosa e sensualissima archeologa intraprendente e armata fino ai denti 

protagonista della saga di Tomb Raider, sono abbastanza evidenti, non solo 

anatomicamente. Ormai l’anagrafe del mondo dei videogiochi registra 

moltissimi esempi di personaggi a tutto tondo, capaci nel corso degli anni, e 

dei vari episodi delle loro avventure, di sviluppare una personalità che a volte 

esce fuori dal videogioco stesso per assumere un’identità propria, ben 

definita: Solid Snake di Metal Gear Solid, Guybrush Threepwood di Monkey 

Island e Niko Bellic di Grand Theft Auto IV sono solo alcuni esempi di quanto 

abbia giovato al medium videoludico una profonda caratterizzazione dei 

personaggi. Durante una sessione di gioco, infatti, la possibilità di esplorare la 

psicologia di un personaggio che viene percepito come verosimile rappresenta 

un hook emotivo non indifferente. Ad aggiungere un elemento di pathos al 

rapporto che si instaura tra videogiocatore e personaggio è poi una 

caratteristica unica del medium, strettamente collegata all’interazione e con 

conseguenze sostanziali sulla narrazione: il personaggio si forma attraverso le 

azioni e le scelte del videogiocatore. Ogni videogiocatore ha la propria 

percezione del personaggio perché di fatto ha contribuito al suo continuum 

emotivo. Per quanto le scelte e i finali possibili di un videogioco siano 

necessariamente limitati per questioni tecniche, la sensazione di aver vissuto 

una storia condivisa dagli altri videogiocatori ma potenzialmente diversa da 

alcuni (o molti) di essi è una delle caratteristiche di punta dei videogiochi 

attuali, appartenenti alla fase emotiva del mezzo. Senza entrare nelle 

dinamiche specifiche dei giochi di ruolo e simili, in cui i personaggi vengono 

totalmente creati e sviluppati dal giocatore secondo alcune regole, è indubbio 

che il margine di personalizzazione e le possibilità di scelta dei giocatori 
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rendono i personaggi dei videogiochi un ibrido di identità collettiva, autoriale 

e personale. Questa dimensione offre degli interessanti sviluppi anche nel 

caso opposto ai giochi di ruolo, ovvero quando i personaggi dei videogiochi 

appartengono a universi narrativi pre-esistenti. La possibilità di interpretare 

Giasone in Rise of the Argonauts (Liquid Entertainment, Codemasters, 2008), 

o un inedito Dante Alighieri in Dante’s Inferno (Visceral games, Electronic 

Arts, 2010) e vivere avventure abbondantemente note con la possibilità di 

decidere “come” affrontarle o quali abilità e strategie sviluppare per 

fronteggiare un conflitto regala al videogioco un potenziale creativo di 

indubbio valore. Ma l’emozione non risiede sicuramente soltanto nel rapporto 

e nella percezione, ma anche nella forma narrativa adottata. In questo senso 

si potrebbero fare molti esempi di narrazioni di stampo cinematografico che 

puntano principalmente sul coinvolgimento emotivo del giocatore, ma in 

questa sede appare più utile, rispettando l’ottica di continua evoluzione che 

caratterizza il mezzo, guardare al futuro, citando l’approccio utilizzato da 

Quantic  Dream per il titolo Heavy Rain, in uscita per Sony Computer 

Entertainment a febbraio 2010:

"Heavy Rain is about normal people who have landed in 

extraordinary situations. I wanted a much more personal story. 

The first thing that came to my mind, as a father of two little 

boys, was that the main theme should simply be a father's love 

for his son. This is not a game about saving the princess or the 

world. It’s purely about a father's love. The main story will 

revolve around four different characters, and we're putting the 

spotlight on their perceptions. The question 'what is good and 
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what is evil' is the key here, that will be just a matter of 

viewpoint...I believe heavily in moral choices, I'm going to use 

them a lot. They're not about being good or bad, but about 

finding the right balance."53

Un gioco, Heavy Rain, che si propone come un ambizioso tentativo di rendere 

protagoniste le emozioni e le sensazioni di quattro personaggi coinvolti e 

sconvolti dalle vicende legate a un serial killer. Il gioco, classificato come 

Interactive Drama54, permette al giocatore di compiere il proprio percorso 

attraverso una serie di micro-scelte che porteranno a molti diversi possibili 

esiti. Anche la morte di uno o più personaggi, tra l’altro, non implica il tanto 

temuto Game Over, ma rientra nelle possibilità del proprio percorso che 

vorrebbe rappresentare uno spaccato di vita più che una sceneggiatura 

compiuta e prestabilita.

Il confronto tra le suggestioni e le sfide di questo stadio evolutivo del 

videogame e quelle degli albori del mezzo è decisamente impari, tanto che 

considerare Tennis for Two, Super Breakout e Heavy Rain “fratelli” o anche 

“cugini” con neanche troppi anni di differenza sembra quasi un azzardo, 

eppure, è proprio guardando all’evoluzione delle meccaniche di gioco che il 

legame di parentela emerge in tutta la sua importanza. Senza andare ad 

analizzare approfonditamente le singole dinamiche di gioco, è utile, in questa 
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53 David Cage, fondatore di Quantic Dream, in unʼintervista rilasciata a “Chief”, rivista olandese, 
febbraio 2008.

54 “Looking forward to next year, a game like Heavy Rain, it's trying to do something very new, 
whether you call that the adventure genre, action adventure, we're calling it interactive drama, 
and it's about trying to create an emotional connection with the game", Micheal Denny, senior 
vice present di Sony Worldwide Studio Europe, in unʼintervista rilasciata a gamesindustry.biz 
( http://www.gamesindustry.biz/articles/sony-s-michael-denny-part-one )



sede, citare alcune strutture invarianti messe in evidenza da Ivan Fulco nel 

saggio Lo Zero ludico55  in cui il medium viene sezionato nei suoi vari aspetti 

(ludici, narrativi, l’intersezione tra i due, etc.) in maniera chiara e precisa. In 

sintesi, Fulco ricostruisce una meccanica di base tipica a tutti i videogiochi, 

intendendo per meccanica “(…)l’insieme degli elementi/meccanismi per 

mezzo dei quali può svilupparsi l’azione di un videogioco”56; gli elementi 

invariabili individuati sono cinque, ossia: lo stato iniziale, lo stato obiettivo, 

gli strumenti, le condizioni e il pattern. La ricerca e l’analisi degli elementi 

invariabili non è sicuramente nuovo nel panorama degli studi sui prodotti 

narrativi, ma in questo quadro generale è importante far notare quanto uno di 

questi invariabili, il pattern, rappresenti una caratteristica peculiare del 

medium videoludico perché non è definito a priori dall’autore del gioco, ma è 

lasciato al fruitore del prodotto. Il pattern rappresenta infatti il percorso 

individuale che il singolo videogiocatore compie durante una o più sessioni di 

gioco. Ed è proprio il pattern, a conti fatti, l’elemento costitutivo più 

identitario e caratterizzante del mezzo. E’, inoltre, analizzando le possibilità 

date al giocatore nel suo pattern, le sue possibilità di interazione e di 

generazione di eventi e contenuti, che si possono riscontrare e ipotizzare 

prospettive di studio interessanti nonché abbastanza originali, volte a dare 

una definitiva identità a un mezzo di comunicazione che si configura come 

sicuramente debitore nei confronti degli altri media “narratori”, ma 

sicuramente in grado di riorganizzare elementi già esistenti in chiave nuova, 

con linguaggi propri e dai risultati sorprendentemente creativi.
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56 Ibid., p. 51



Per concludere questa rapida carrellata esemplificativa sull’evoluzione della 

forma e degli orizzonti videoludici in maniera coerente alle velocissime 

dinamiche proprie del medium, è interessante considerare la riflessione del 

già citato Matteo Bittanti proprio in merito al rapporto del videogioco con gli 

altri media:

“Dunque, di cosa parliamo, esattamente, quando parliamo di 

videogame? Per quanto utili, tutte queste analogie possono 

depistarci nel momento in cui perdiamo di vista la natura 

peculiare del medium. Il videogioco non è la somma di differenti 

parti, ma un amalgama che presenta caratteristiche insieme 

familiari e innovative. Marshall McLuhan ci ricorda che ogni 

medium crea un nuovo ambiente, ovvero incorpora dentro di sé 

gli ambienti precedenti senza tuttavia coincidere perfettamente 

con uno di questi in particolare. Il videogame non fa eccezione. 

Tuttavia, la smania comparativa è assai diffusa, ed è 

riconducibile alla sindrome dello “specchio retrovisore”, per 

usare un’altra espressione di McLuhan. “Come potremmo guidare 

un’autovettura se l’autista guardasse continuamente all’indietro 

nello specchietto retrovisore invece di rivolgere il suo sguardo in 

avanti?”, si domanda il teorico canadese. “Come potremmo 

spiegare la natura del medium videoludico usando teorie 

sviluppate per media differenti?”, ci chiediamo noi. Ai lettori il 

compito di rispondere.”57
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Alla evidente provocazione di Bittanti si può rispondere in maniera altrettanto 

provocatoria ma semplice: accettando le regole del gioco. E’ solo partendo 

dalle caratteristiche peculiari del videogioco che se ne può condurre 

un’analisi corretta, confrontandolo senza complessi di inferiorità con gli altri 

media e soprattutto allargando il campo di ricerca a un ampio spettro di 

discipline, non solo quelle che possono sembrare superficialmente più vicine a 

esso.

2.3 - Narrazione e Interazione: un rapporto difficile

Come precedentemente osservato nell’analisi dell’evoluzione del videogioco, 

due degli elementi basilari nello sviluppo del mezzo sono la narrazione e 

l’interazione, il contesto narrativo e il pattern che il giocatore può creare per 

arrivare alla conclusione del gioco. Per quanto questi due aspetti possano 

apparire imprescindibilmente connessi, la loro importanza e il loro rapporto è 

oggetto di numerose discussioni. Nel vivace dibattito che caratterizza la 

caotica evoluzione dei Game Studies negli ultimi vent’anni appaiono ben 

delineate due posizioni divergenti: quella narratologica, che esalta la 

componente narrativa all’interno del videogioco, e quella ludologica, per cui 

la storia rappresenta un mero, nonché accessorio, pretesto per schiacciare i 

pulsanti del gamepad. Sebbene le due scuole di pensiero abbiano prodotto 

risultati diametralmente opposti, ciò che appare da un attento confronto tra 

le due posizioni avverse è che alla base ci sia più uno scontro ideologico che 

teorico. La ludologia, infatti, nasce come moto di indipendenza del 

videogioco rispetto agli altri media, pertanto il ruolo principe della narrazione 
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viene visto dai ludologi come un lascito monolitico degli old media, da 

decostruire e ridimensionare in favore dell’analisi dell’atto stesso e assoluto 

del giocare.58

Uno spaccato e una possibile risoluzione di questa rivalità vengono offerti da 

Jan Simmons, associate professor in new media studies presso l’Università di 

Amsterdam, nel suo saggio Narrative, Games, and Theory59. Simmons sposta 

la discussione a un livello più alto, partendo non dal rapporto tra media e 

narrazione, ma dalla necessità della narrazione nella storia dell’umanità, 

citando Roland Barthes: “La narrazione è internazionale, transtorica, 

transculturale: essa è semplicemente lì come la vita stessa60”. Partendo da 

questo presupposto, Simmons scrive che il problema principale non è se o 

quanto sia importante e rilevante la narrazione nel videogioco, ma la 

prospettiva adottata per analizzarla: il videogioco è di fatto un medium che 

utilizza anche la narrazione per trasmettere un messaggio (tanto che per 

stessa ammissione di Gonzalo Frasca, uno dei massimi ludologi, “ludologists 

love stories too”61), quindi, invece che interrogarsi su quanto e perché essa 

sia importante nel mezzo, può essere molto più interessante e utile 

semplicemente analizzarne le caratteristiche, evitando quindi il rischio di 

cadere nel non-sense di creare modelli alternativi alla narrazione per 
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Press 2004.

59 J. Simmons, Narrative, Games, and Theory in “Game Studies”, volume 9, numero 2, Agosto 
2007 - http://gamestudies.org/0701/articles/simons

60 R. Barthes, “Introduzione allʼanalisi strutturale dei racconti”, in Aa. Vv., Lʼanalisi del racconto, 
Milano, Bompiani, 1977

61 G. Frasca, “Ludologists love Stories, too: Notes from a Debate that never took Place.”, in 
Marinka Copier & Joost Raessens, a cura di, Level-up: Digital Games Research Conference, 
Utrecht: Utrecht University 2003.



analizzare la stessa componente narrativa nel videogioco, come, per esempio, 

una simulazione che assume caratteri narrativi. Se a una prima analisi 

riconoscere le fondamenta narrative del mezzo possa sembrare un assist alla 

narratologia, nel corso del saggio Simmons critica agli studiosi di questa 

corrente l’approccio totalmente derivativo rispetto all’analisi della narrativa 

letteraria e cinematografica, reo di rendere il videogioco una semplice 

alternativa ad altre forme classiche di racconto, negandone di fatto la 

complessità dell’aspetto interattivo. Per rendere chiaro questo errore di 

fondo dei narratologi, Simmons chiama in causa ancora Roland Barthes e la 

nozione di “nucleo”62, ovvero delle unità di contenuto di importanza 

determinante che individuano dei momenti salienti nella narrazione e 

stabiliscono correlazioni con altri nuclei del racconto. La narratologia classica 

individua a posteriori i nuclei di un racconto, seguendo il filo logico della 

storia in una sorta di retrospettiva delle decisioni prese dai personaggi. 

Applicando questo stesso metodo al videogioco se ne distrugge la sua essenza: 

l’intreccio nella trama di un videogame, soprattutto nelle sue declinazioni più 

moderne, infatti, è costruito in fieri anche e soprattutto dalle decisioni del 

giocatore, pertanto analizzare a posteriori la linea narrativa come risultante 

delle scelte fatte è sicuramente ingeneroso nei confronti della potenziale 

ricchezza espressiva del mezzo. Ritornando ai nuclei di Barthes, infatti, 

secondo la prospettiva tracciata da Simmon, è da ognuno di essi che 

partirebbe una rosa di scelte tutte potenzialmente interessanti all’atto di 

analisi. Ogni processo di scelta, infatti, oltre a realizzare un vero e proprio 

processo narrativo, ovvero l’avanzamento della trama, è anche frutto 
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dell’incontro delle singole storie dei giocatori e dei canovacci predisposti 

dagli autori.

“Games not only become “stories” after the fact, but stories can 

be an important part of the decision making process during the 

gameplay itself.

The difference between narratives and games and narratology 

and game theory is, in narratological terms, a matter of 

focalization rather than “voice.” The narratologist or a historian 

looks at the final state a protagonist actually arrived at, and 

then asks herself how he or she got there and what choices the 

protagonist has actually made. The game theorist looks at the 

larger picture, and asks herself at what final states the 

protagonist could have arrived, what other histories were open 

to her, and whether the protagonist could have done better than 

he or she actually did. From this point of view, there is not a 

categorical distinction between narratology and game theory, 

but rather a matter of scale: narratology is not game theory’s 

adversary but rather one of its aids which explores specific paths 

through the entire state space that constitutes the domain of 

game theory. Rather than trying to keep narratologists out of 

games studies, games studies scholars had better follow the 

example of game theory and welcome the expertise of 

narratologists in the “logic of narrative.

The “logic of narrative,” moreover, is increasingly moving 

towards a conception of narrative as a contingent assemble of 
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characters, settings and actions that can be constantly 

reformatted, reconfigured and repackaged for release and re-use 

in different media for different purposes.”63

Proprio l’introduzione della logica della narrazione in chiave creativa e 

totalmente in tempo reale sembra poter dare giustizia alle effettive 

caratteristiche del mezzo videoludico, capace quindi di fungere da 

complemento agli altri mezzi di comunicazione per la costruzione di universi 

diegetici complessi, ampliando notevolmente le possibilità narrative a 

disposizione degli autori64. Un caso emblematico è quello del cosiddetto 

Universo Espanso65  di Guerre Stellari: la saga cinematografica di George 

Lucas, composta da sei capitoli in forma filmica, oltre a innumerevoli spin-off 

televisivi e letterari, consta di più di ottanta prodotti videoludici66 

riconosciuti. In questa immensa distesa di titoli, tra cui due episodi in forma 

di universo online persistente (uno dei due, Star Wars: The Old Republic di 

Bioware, è in uscita nel 2010), l’universo di Guerre Stellari ha conosciuto 

molteplici macro e micro storie che hanno sviluppato, ampliato e 

riorganizzato la creazione di George Lucas, rendendola ancora più vivida, 

epica e profonda. Come scrive Henry Jenkins, a proposito dell’Universo 

Espanso di Guerre Stellari e più in generale, dei possibili universi diegetici 

complessi e multimediali: “In such a system, what games do best will almost 
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certainly center around their ability to give concrete shape to our memories 

and imaginings of the storyworld, creating an immersive environment we can 

wander through and interact with.”67

Questo potenziale assoluto del medium videoludico è analizzato anche da uno 

dei più “illuminati” studiosi della narrazione nel panorama dei game studies: 

Mark J. P. Wolf, il primo a porre l’accento, a cavallo fra gli anni novanta e i 

primi duemila, sulla possibilità del mezzo di coinvolgere emotivamente il 

giocatore e trascinarlo in un universo che non si ferma soltanto al momento 

ludico ma che, anzi, proprio attraverso processi narrativi correlati ad altri 

media, può espandersi in un’esperienza più complessa68. L’importanza della 

narrazione, però, non vuole sminuire affatto quella dell’interazione, anzi, 

“interactivity, then, does not have to work against narrative or even linearity; 

it simply requires that multiple lines of narrative be present, or the potential 

for a variety of narrative possibilities”69. Questa costante integrazione di 

narrazione e interazione rende l’esperienza del giocatore un insieme di scelte 

possibili e di possibili storie da vivere sempre diversamente, anche prendendo 

in considerazione più partite effettuate allo stesso gioco, proprio perché 

l’intreccio di un videogioco può essere progettato per essere non-lineare e per 

adattarsi alle esigenze del giocatore e alle dinamiche che lo portano a vivere 

una determinata esperienza. Per chiarire il concetto Wolf fa l’esempio di un 

genere di giochi che, soprattutto negli anni in cui scrive, si fa fatica a 

considerare prettamente narrativo: le simulazioni sportive. In questi giochi, 
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68 Cfr. M. J. P. Wolf, “Narrative in Video Game” in M. J. P. Wolf, op. cit..
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infatti, sono programmati e simulati il regolamento dello sport nonché le sue 

dinamiche e la sua percezione visiva, ma il comportamento dell’atleta o della 

squadra governata dal giocatore e il relativo effetto, ovvero l’intreccio di una 

singola partita, è determinato soltanto dalle scelte del videogiocatore, vero 

deus ex machina  dello spettacolo sportivo70. Considerando che Wolf scrive 

queste riflessioni agli albori della già citata fase emozionale del gioco, quando 

i giochi sportivi non propongono ancora la simulazione della carriera di un 

singolo atleta, con relativa costruzione del proprio alter-ego sia sul piano 

estetico-comportamentale che tecnico-sportivo, e quando gli universi 

persistenti on-line non sono ancora un fenomeno di massa, appare chiaro 

quanto importante sia il suo contributo nell’ottica dello studio del mezzo. 

Un altro contributo, più recente e meno visionario, ma ugualmente 

importante, atto a esplorare le potenzialità narrative del mezzo, è quello del 

già citato Henry Jenkins, massmediologo americano, attualmente direttore 

del Comparative Media Studies Program del MIT e teorico della cultura 

convergente, che prova a sua volta a evitare la diatriba fra narratologi e 

ludologi offrendo “a middle-ground position between the ludologists and the 

narratologists, one that respects the particularity of this emerging medium – 

examining games less as stories than as spaces ripe with narrative 

possibilities”71. Jenkins, infatti, intende slegare il concetto di narrazione dal 

concetto del canonico storytelling: i videogiochi non si limitano a raccontare 

storie e le aspirazioni narrative di molti di essi non sono tanto nella macro 

struttura quanto nelle decisioni del giocatore, come già visto in Simmons o 
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nell’esempio delle simulazioni sportive di Wolf. Dovendo localizzare e 

formalizzare la narrazione videoludica, Jenkins pone il fulcro narrativo nello 

spazio creato dal videogioco che diventa così un luogo che fornisce 

l’opportunità di una narrazione il cui fine e la cui modalità non sono 

solamente narrativi. Questa visione di insieme, nonché tenere conto 

dell’importanza del fattore interattivo, appare affascinante proprio perché 

lega a doppio filo, sin dalla fase di creazione, il videogioco a una forma di 

narrazione nuova e unica della natura ibrida ed estremamente mutevole. 

Jenkins chiama questo tipo di narrazione ambientale (Spatial Stories and 

Environmental Storytelling): i tre macro-generi che maggiormente esaltano 

questo tipo di analisi sono i giochi di ruolo e di avventura, in cui il giocatore 

crea e/o sviluppa il proprio alter-ego all’interno del contesto diegetico, e le 

simulazioni gestionali, in cui il giocatore è chiamato a decidere le sorti di 

popoli, nazioni o un qualsiasi tipo di comunità e/o infrastrutture. Quella che 

può sembrare una limitazione del campo di analisi e una perdita di 

generalizzazione della prospettiva di Jenkins può essere vista, nella fase 

attuale del videogioco, come un’esigenza stessa del mezzo: elementi dei 

giochi di ruolo sono presenti ormai in moltissimi titoli (si veda l’esempio 

precedente delle ultime frontiere delle simulazioni sportive) e i giochi di 

simulazione coprono uno spettro di scenari impensabili, dalla politica alla vita 

domestica, passando per la gestione di una qualsiasi attività commerciale, 

questo perché a rendere un gioco appetibile e interessante, negli ultimi anni, 

è sempre più la promessa di dare una notevole importanza alle scelte, ai gusti 

e ai desideri dei singoli giocatori. La narrazione, quindi, ruota sempre più 

sulla credibilità dell’universo diegetico offerto, non è un caso infatti che i 
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game designers prendano ispirazione a piene mani da forme narrative 

emotivamente partecipative riconosciute quali “hero’s odissey, quest myths 

or travel narratives”72  o da generi letterari di grande seguito quali “fantasy, 

adventure, science fiction, horror, war”73. In queste tipologie di gioco 

l’esperienza e l’evoluzione narrativa è direttamente conseguente alla 

capacità del giocatore di comprendere, esplorare e far proprio l’universo 

diegetico e, quindi, alle capacità dei programmatori di delineare un mondo 

credibile, mascherando gli ovvi limiti tecnologici attraverso scelte di design 

adeguate che non inficino la sospensione di incredulità74. Jenkins individua 

quattro modalità in cui le storie ambientali possono creare un’esperienza 

narrativa di spessore: “can evoke pre-existing narrative associations; they can 

provide a staging ground where narrative events are enacted; they may 

embed narrative information within their mise-en-scene; or they provide 

resources for emergent narratives”75. Al primo gruppo appartengono i 

videogiochi che si basano su storie e personaggi conosciuti, presentando però 

al giocatore nuove modalità di approccio e nuove suggestioni in grado di 

spaesare e/o riorganizzare le sue percezioni rispetto ai contesti familiari. 

Spesso alcuni videogiochi modificano aspetti di storie già conosciute (per 

esempio American McGee’s Alice, Rogue Entertainment, Electronic Arts, 2000, 

offre una rilettura in chiave grottesca di Alice nel Paese delle Meraviglie di 

71

72 Ibid..

73 Ibid..

74 “La sospensione dell'incredulità o sospensione del dubbio è un particolare carattere semiotico 
che consiste nella 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. La frase venne coniata da Samuel Taylor Coleridge in un suo scritto del 1817.”, da 
Wikipedia - http://it.wikipedia.org/wiki/Sospensione_dell%27incredulit%C3%A0.

75 H. Jenkins, op. cit.



Lewis Carroll) o semplicemente ne approfondiscono delle situazioni. Questo, 

secondo Jenkins, è un elemento chiave e peculiare del videogioco: la 

possibilità di integrare narrazioni ulteriori ad altre ampiamente diffuse, 

culturalmente condivise e conosciute, alimentando e modificando 

l’immaginario collettivo in quella che può essere definita narrazione trans-

mediale, collegandosi al discorso precedentemente affrontato in riferimento 

all’Universo Espanso di Guerre Stellari.

Al secondo gruppo, quello della narrazione rappresentata in maniera simile a 

quella teatrale, il mondo di gioco diventa un vero e proprio palcoscenico che 

il giocatore è chiamato a esplorare, far suo, rispondendo a stimoli che Jenkins 

paragona ai lazzi della commedia dell’arte. In questa tipologia di gioco ciò 

che conta non è la grande storia quanto una serie di quest, compiti o 

semplicemente generiche micro-narrazioni che il giocatore decide di 

intraprendere leggendo e interpretando l’universo diegetico, 

indipendentemente dal fatto che esso possa essere rappresentato da un 

mondo fantasy o un campo di calcio. “The organization of the plot becomes a 

matter of designing the geography of imaginary worlds, so that obstacles 

thwart and affordances facilitate the protagonist’s forward movement 

towards resolution”76. In questi universi diegetici, inoltre, il percorso 

compiuto dal personaggio/giocatore è spesso un percorso a ostacoli che 

richiama da vicino il paradigma del già citato viaggio dell’eroe, teorizzato in 

maniera esauriente da Joseph Campbell77; ciò che importa, nelle enacting 

stories, è il percorso del personaggio/giocatore che deve sentirsi libero di 
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intraprendere il proprio cammino e al contempo sentirsi parte di un mondo 

senza esserne prigioniero. La vera sfida per i programmatori, quindi è “trying 

to determine how much plot will create a compelling framework and how 

much freedom players can enjoy at a local level without totally derailing the 

larger narrative trajectory”78.

Il terzo gruppo è quello delle narrazioni integrate (embedded narratives) in 

un ambiente da esplorare. In questi giochi l’universo diegetico contiene al suo 

interno una storia dotata di un inizio e di una fine, ma questa è frammentata 

all’interno di esso. Il compito del giocatore è quello di seguire e di inseguire 

la storia attraverso enigmi, completando i livelli e compiendo scelte di varia 

natura. In questi casi il pattern del videogiocatore lo porta a vivere la storia 

in un ordine e a un livello di profondità determinato dalle proprie capacità di 

scovare gli indizi e riuscire a disporli nell’ordine giusto. Proprio per la loro 

natura assimilabile a quella di una complessa caccia al tesoro le narrazioni 

integrate spesso “take the form of detective or conspiracy stories, since these 

genres help to motivate the player’s active examination of clues and 

exploration of spaces and provide a rationale for our efforts to reconstruct 

the narrative of past events”79. I giochi appartenenti a questa categoria 

differiscono tra loro, oltre che ovviamente per la trama, per il tipo di 

interazione ambientale che può andare dalla tranquilla e cervellotica 

esperienza di un’avventura grafica quale Myst (Cyan Worlds, Brøderbund, 

1993), a quella adrenalinica di uno sparatutto quale Half-Life (Valve 

Software, Sierra Entertainment/Valve, 1998).
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L’ultima forma narrativa analizzata da Jenkins è quella delle narrazioni 

emergenti (emergent narratives) che rappresentano il caso meno strutturato 

della narrazione videoludica. Questi giochi, tutti sviluppati negli ultimi anni 

grazie ai notevoli progressi tecnologici avvenuti, si presentano come degli 

strumenti in grado di replicare, in maniera semplificata e a-contestuale, i 

meccanismi e le dinamiche della vita reale, di un suo ambito o di una società 

immaginaria. A questa categoria appartengono ovviamente gli universi online 

persistenti quali World of Warcraft (Blizzard Entertainment, Vivendi 

Universal, 2004), vero fenomeno di costume a livello planetario (nel 2008 ha 

abbattuto il muro dei 10 milioni di utenti), in cui i giocatori hanno la 

possibilità di accedere ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, 

al proprio avatar, alter-ego del giocatore in un mondo fantasy, e vivere le 

avventure presenti nel mondo di Azeroth, o semplicemente vagare per le sue 

lande, in solitudine o in compagnia di altri giocatori. Anche una tra le più 

importanti serie di videogiochi presenti sul mercato appartiene a questa 

categoria, ovvero quella di The Sims (Maxis, Electronic Arts, 2000-2009), 

ormai giunta al terzo capitolo e corredata di numerose espansioni che 

aggiungono contenuti e funzionalità ai titoli base. Il titolo Maxis si propone un 

obiettivo tanto ambizioso quanto inquietante: simulare la vita quotidiana. In 

un quartiere di una città fittizia, infatti, al giocatore è dato il compito di 

gestire la vita di uno o più personaggi, costruire loro una casa, farli andare a 

lavorare e, perché no, decidere di metter su famiglia, con tutte le gioie e i 

dolori che essa comporta. La particolarità di questo gioco è il fatto che non 

c’è nulla di programmato “a monte” nella personalità dei personaggi: c’è un 

sistema di tratti che permette al giocatore di dare alcune linee guida ai propri 
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sims ed essi reagiscono agli stimoli e agli eventi del mondo che li circonda. 

Come scrive Jenkins “Characters are given desires, urges, and needs, which 

can come into conflict with each other, and thus produce dramatically 

compelling encounters. Characters respond emotionally to events in their 

environment, as when characters mourn the loss of a loved one. Our choices 

have consequences, as when we spend all of our money and have nothing left 

to buy them food.”80  Insomma, un’evoluzione a pieno titolo della casa delle 

bambole e, quindi, un potenziale narrativo praticamente infinito. Per incitare 

il giocatore a costruire le proprie storie e a raccontarle, inoltre, gli autori del 

gioco hanno inserito, nel corso degli episodi, numerosi strumenti atti a 

personalizzare l’esperienza di gioco (mobili aggiuntivi per le case, vestiti e 

tratti somatici nuovi, etc.) e a immortalare più o meno memorabili e 

pittoresche avventure, e disavventure, delle proprie famiglie virtuali, 

rapimenti da parte di alieni, fantasmi di nonni e ladri di divani inclusi.

Quello che all’inizio sembra essere scontato, ovvero che il videogioco sia una 

sorta di racconto interattivo, e che per anni invece è stato messo in 

discussione, alla luce delle prospettive analizzate appare come un 

interrogativo quasi retorico che sbiadisce e diventa quasi un’eco lontana nella 

profondità del solco scavato dall’evoluzione del discorso fra interazione e 

narrazione. Lo scenario che si presenta oggi è molto più che una semplice 

valutazione del peso delle due singole componenti, è un affascinante mondo 

di prospettive che viaggiano al confine tra tecniche e tradizioni narrative, 

frontiere della programmazione ed esigenze dell’intrattenimento, ancora in 
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via di sviluppo e ancora lontano dall’essere completamente formalizzato. Ciò 

che appare chiaro è come il videogioco sia molto più di un racconto 

interattivo, ma anzi possa rappresentare un luogo virtuale dove la narrazione 

passa dall’essere ascoltata e vista all’essere vissuta e infine all’essere ri-

creata, un luogo in cui convergono le aspirazioni e le visioni di addetti ai 

lavori e semplici giocatori, sempre più maturi e consapevoli nel percepire e 

nel decifrare mondi virtuali, riorganizzandoli a loro volta secondo i propri 

universi collettivi. Il videogioco, e lo studio del medium videogioco, si 

configura sempre di più come avanguardia dell’esperienza media-convergente 

della contemporaneità perché in grado di far coesistere ed esaltare la 

narrazione classica, con i suoi crismi e le sue figure, e la totale 

sperimentazione tecnologica, con le sue ambizioni da film di fantascienza, in 

un prodotto che sa essere contemporaneamente culturalmente valido, di 

intrattenimento e capace di generare grandi numeri in termini di mercato.

Questa riflessione sul rapporto tra narrazione e interazione non può che 

essere conclusa con le parole di Mark J. P. Wolf, che in merito al significato 

del videogiocare scrive: “Playing the game means participating in the story, 

fighting for a cause, searching for an answer, beating a foe, and so on, rather 

than just the honing of an eye-hand coordination skill or the solving of a 

puzzle. Narrative unifies the action of the game and helps to create the 

feeling that the player is participating instead of merely interacting”.81
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CAPITOLO 3

Per un’etnografia del videogioco.

3.1 - La struttura mitoludica

“Si direbbe che gli universi mitologici siano destinati a essere polverizzati 

appena formati, perché nuovi universi nascano dalle loro rovine”.82

Con questa citazione di Franz Boas si apre il capitolo riguardante la struttura 

dei miti in Antropologia Strutturale di Claude Lévi-Strauss. Una citazione, 

questa, che alla luce di quanto analizzato riguardo ai Game Studies, appare 

quantomai adatta anche al mondo videoludico. Molteplici universi vengono 

creati ogni giorno e milioni di persone vivono contemporaneamente gli stessi 

spazi virtuali. Eppure, così come alcuni miti sono sopravvissuti per millenni, 

mentre altri semplicemente continuano a variare e a incarnarsi in nuove 

situazioni, in nuove manifestazioni, anche alcuni videogiochi restano scolpiti 

indelebilmente nell’immaginario del sempre più vasto pubblico di 

videogiocatori, mentre altri concept si evolvono, rendendo sempre più ricco e 

sfaccettato il patrimonio di videogames conservati nella memoria materiale e 

virtuale dell’umanità. Il motivo di tale resistenza al logoramento di questi 

universi paralleli probabilmente sta nella sistematicità dei due media. 

Proseguendo nell’allegoria astronomica, gli universi mitologici e videoludici 
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sono in continuo movimento e in continua espansione perché parte di due 

sistemi e di due strutture funzionanti e continuamente alimentati. Il fulcro di 

questi due universi, ciò che permette a questi due sistemi di funzionare, è la 

dimensione della performance: fin quando le persone sentiranno il bisogno di 

raccontare storie e di identificarsi in esse, il mito continuerà a esistere e a 

nutrire l’immaginario collettivo dell’umanità da cui, a sua volta, è 

costantemente arricchito. Allo stesso modo, fin quando anche un singolo 

giocatore sarà impegnato in una sessione di un videogame, l’universo di quel 

titolo sarà vivo, così come fin quando un giocatore condividerà le sue 

esperienze di un qualsiasi mondo virtuale, quel mondo riceverà linfa vitale. 

L’atto stesso di videogiocare non è altro che un atto mitopoietico: trovare il 

proprio percorso all’interno di un universo simbolico. Una sessione di gioco 

richiede all’utente una continua attivazione di dispositivi mentali capaci di 

interpretare e riorganizzare la materia simbolica e una continua 

interrogazione sull’identità del proprio avatar: solo attraverso la totale 

identificazione tra videogiocatore e il proprio alter-ego è possibile portare a 

compimento le quest e i traguardi necessari a completare il gioco. Queste 

capacità, astratte e totalmente inconsce, non sono altro che l’eredità del 

pensiero mitico tanto osteggiato per molti secoli e oggi sempre più sollecitato 

dalla virtualità dell’esistenza umana. Una virtualità, che per quanto in 

potenza infinita e illimitata, resta vincolata alle regole dell’universo 

considerato e delle possibilità tecnologiche offerte dal medium. 

Curiosamente, ma neanche tanto, “Levi-Strauss, in un celebre passo de La 

pensée sauvage, paragona il lavoro figurale del mito a quello del bricolage 

poiché l’architettura del racconto mitico è frutto di una riarticolazione 
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narrativa di frammenti semantici tratti da altri insiemi nei quali essi 

possedevano un diverso significato. La peculiarità del pensiero mitico sta 

dunque, proprio «nell’esprimersi attraverso un repertorio della composizione 

eteroclita che, per quanto esteso, resta tuttavia limitato»”.83  Questa 

dimensione di continuo recupero, ricostruzione, indagine e trasformazione di 

materiale simbolico è la stessa che Jenkins, di fatto, pone alla base del 

videogioco e che, a seconda della fase dominante, determina il tipo di 

ambiente in cui l’utente vivrà la propria esperienza: nelle narrazioni 

rievocative la fase predominante sarà, quindi, quella del recupero; nelle 

storie di tipo teatrale sarà fondamentale la ricostruzione di un ambiente 

diegetico credibile; nelle narrazioni integrate, esplorative, rintracciare gli 

elementi familiari rappresenterà la chiave per proseguire; nelle narrazioni 

emergenti, infine, lo scopo del gioco è proprio trasformare gli elementi dati in 

qualcosa di altro, nuovo, personale.

Il recupero della perfomance, i processi identitari e la modularità degli spazi 

virtuali non sono però i soli elementi a rendere il videogioco strutturalmente 

simile al mito. Uno degli aspetti che caratterizza il giovane medium è, infatti, 

la notevole durata necessaria a completare il proprio compito (main quest) 

all’interno del mondo: il videogioco più breve non dura meno di una decina di 

ore, ma in molti casi, per esplorare completamente un ambiente di gioco e 

sviscerarne tutte le linee narrative c’è bisogno di un quantitativo di ore che 

può variare tra le venti e le cinquanta, fino ad arrivare ai casi limite di un 

centinaio di ore, come per Final Fantasy VII (Squaresoft, 1997), vera e propria 

pietra miliare della storia dei videogiochi, il cui universo diegetico è ancora 
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oggi uno dei più vasti e dettagliati mai creati. Il videogioco, quindi, riporta in 

auge le grandi narrazioni in un’epoca di frammentazione delle storie e lo fa 

proprio disperdendo le proprie istanze mitopoietiche all’interno di ambienti 

da esplorare e in cui indagare alla ricerca del filo di Arianna seguendo il quale 

il videogiocatore potrà mettere in ordine tutti i pezzi del puzzle narrativo. 

L’essere praticamente liberi da qualsiasi vincolo temporale permette alle 

istanze narrative di sedimentarsi e al videogiocatore di assorbire pienamente 

le regole che governano l’universo diegetico. Di conseguenza, la struttura di 

un videogioco si presenta come la ripetizione di schemi base, opportunamente 

adattati a seconda dello scenario e della situazione di gioco. La ricerca del 

pattern, quindi, già teorizzata nel precedente capitolo, non è altro che il 

modo attraverso cui il videogiocatore si muove attraverso lo schema di 

ripetizioni, variazioni e opposizioni presenti nell’universo di gioco e la sua 

schematizzazione è perfettamente compatibile con le categorie 

lévistraussiane del mito. Per un semplice esempio, una qualsiasi missione in 

un videogioco di ruolo84, categoria a cui appartiene il già citato Final Fantasy 

VII, può essere riassunta in quattro fasi, o, usando la terminologia 

lévistraussiana, mitemi: ottenimento della missione (quest), esplorazione di 
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un ambiente (dungeon crawling), scontro con un antagonista (boss battle), 

ottenimento della ricompensa e raggiungimento di una nuova istanza 

narrativa (experiencing and leveling up). Al di là delle evidenti somiglianze 

con lo schema mitologico di Campbell, l’inserimento di una quest all’interno 

di una trama contenitore e la sovrapposizione di più istanze narrative 

permette al videogioco di essere letto nei due modi in cui Lévi-Strauss 

suggerisce di analizzare il mito: la prospettiva diacronica e la prospettiva 

sincronica. La prima permette di seguire, analizzare e segmentare l’iter 

narrativo del gioco, in modo da isolarne le caratteristiche principali, mentre 

la seconda permette di analizzare l’esperienza interattiva del videogiocatore, 

dato che raggrupperà in uno schema ordinato tutti i suoi comportamenti e le 

sue reazioni di fronte a diverse occorrenze della stessa tipologia di situazioni. 

Le due dimensioni non fanno altro che dare una visione analitica dei due 

aspetti caratteristici del videogioco: la narrazione e l’interazione. L’analisi 

strutturale, in sintesi, offre una chiave di lettura integrata e particolarmente 

interessante di questi aspetti cardine del medium. D’altro canto, questa 

compatibilità estrema tra i videogiochi e le categorie mitologiche 

precedentemente presentate è l’ennesima conferma di quanto i due media 

siano molto simili e di quanto il mito sia alla base anche del più convergente 

dei mezzi di comunicazione contemporanei. La conseguenza di questo legame 

è che il videogioco possa rappresentare uno dei media ideali per la diffusione 

della tradizione mitica perché “parla” il linguaggio della cultura convergente 

ma “pensa” come un mito, proponendosi, così, come uno dei calchi entro il 

quale la società contemporanea può riversare la propria materia mitica e 

definire la propria identità.
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Ritenere il videogioco una mitologia contemporanea vuol dire aprire una 

doppia prospettiva di analisi sul medium: la prima intende recuperare gli 

elementi mitici che caratterizzano gli universi diegetici rappresentati nei 

giochi, sia in maniera esplicita che in maniera implicita; l’altra, invece, si 

propone di analizzare le nuove figure mitiche che vengono prodotte dallo 

stesso mondo dei videogiochi, come la già citata Lara Croft o i processi che 

rendono una console come la Playstation talmente iconografica da 

rappresentare, spesso, in maniera metonimica l’intero settore. L’elemento 

cruciale su cui tale analisi dovrebbe snodarsi è l’atto stesso del videogiocare: 

la performance, l’esperienza efficace che mette in moto tutte le possibili 

relazioni attuabili fra il mondo virtuale e quello reale e che crea, di fatto, 

tutte le possibili varianti di gioco/mito/storia. L’esperienza del 

videogiocatore è il vero e proprio punto di snodo dell’intero processo di 

analisi del medium, anche perché, l’unico modo per avvicinarsi a un mezzo di 

comunicazione che fa dell’interattività il suo punto forte è, naturalmente, 

interagire con esso. Un’analisi in chiave strutturalista del videogioco non può 

prescindere dall’analisi dell’esperienza di gioco, pertanto, uno studio volto a 

far emergere proprio la struttura e il carattere sistematico del medium non 

può esimersi dal proporre un modello di ricerca che parta proprio dall’analisi 

del ruolo del videogiocatore. Per concludere questa suggestiva panoramica, 

infatti, si vuole suggerire una possibile prospettiva di analisi che, con le 

dovute proporzioni e il dovuto rispetto accademico, prova a integrare, in 

perfetto stile contemporaneo e convergente, gli strumenti antropologici, la 

prospettiva massmediologica proprio a partire dall’aspetto ludico. Una piccola 

etnografia del videogioco che, muovendosi sul confine tra aspetti ludici e 

82



analitici, possa suggerire in maniera molto lineare ma definita le coordinate 

per tracciare una possibile mappa geologica del medium videogioco in cui a 

ogni livello di profondità corrisponda una chiave di lettura leggermente 

diversa, ma strettamente interconnessa con quella precedente. Per fare ciò, è 

sembrato opportuno di utilizzare la categorizzazione di Jenkins per scegliere i 

titoli da analizzare, in modo da avere uno sguardo a trecentosessanta gradi 

sul panorama videoludico. Per ognuno di essi si metterà in evidenza il 

contesto in cui il giocatore viene inserito e qual è l’asse portante che 

caratterizza la ricerca del pattern idoneo al completamento del gioco; una 

volta inquadrato il contesto e lo scopo, sempre seguendo la classificazione 

ambientale di Jenkins, verranno individuate le caratteristiche chiave 

dell’ambiente di gioco; come ultima prospettiva, per ogni titolo verrà 

evidenziato un aspetto propriamente mitologico, sulla base delle categorie 

strutturali individuate da Lévi-Strauss. Si è scelto di analizzare quattro titoli 

di ultima generazione che presuppongono l’interazione di un solo giocatore, 

un po’ perché il fenomeno dei titoli esclusivamente multiplayer rappresenta 

uno stadio recentissimo della storia dei videogiochi, un po’ perché i rituali 

sociali alla base dei titoli multigiocatore innescano una serie di fenomeni che 

non dipendono esclusivamente dall’interazione fra l’utente e il mondo 

virtuale quanto dall’interazione con gli altri soggetti giocanti. Questo scenario 

allargato avrebbe ampliato a dismisura il campo di ricerca e, per quanto il 

fenomeno sia meritevole di studi approfonditi, avrebbe portato 

necessariamente questo lavoro verso l’integrazione del medium con Internet 

e verso l’analisi dei meccanismi di competizione e cooperazione. Dal 

momento che l’asse portante di questa ricerca è il concetto di esperienza 

83



efficace, analizzare dei videogiochi che presuppongano una totale esclusività 

dei processi decisionali volti a renderla possibile e, solo successivamente, la 

possibilità di comunicare la propria esperienza attraverso, magari, un 

confronto con altri giocatori, è sembrata la scelta più consona allo spirito 

dell’intero lavoro.

I quattro titoli analizzati sono i seguenti:

• Rise of the Argonauts, sviluppato da Liquid Entertainment e prodotto da 

Codemasters nel 2008, per quanto riguarda evocative spaces;

• Dragon Age: Origins, sviluppato da Bioware e prodotto da Electronic  Arts 

nel 2009, rappresentate ideale di enacting story;

• Grand Theft Auto 4, sviluppato e prodotto da Rockstar Games nel 2008, 

controverso esponente di embedded narratives;

• The Sims 3, sviluppato da Maxis e prodotto da Electronic Arts nel 2009, il 

più famoso caso di emergent narrative;

Le quattro analisi si intendono come prospettive di ricerca e andrebbero 

ovviamente ampliate e integrate con approcci derivanti da altre discipline, in 

un’ottica di approfondimento ulteriore che, in questa sede, dato il carattere 

generale della ricerca, non è possibile soddisfare.
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3.2 - Le versioni del mito: gli spazi evocativi di Rise of the 

Argonauts

Titolo: Rise of the Argonauts

Sviluppo: Liquid Entertainment

Produzione: Codemasters

Pubblicazione: 2009

Piattaforma: Playstation 3 (versione 

analizzata), Xbox 360, PC Windows

Il legame più semplice che intercorre fra videogiochi e mitologia è quello 

riguardante i temi trattati. La mitologia classica, infatti, offre 

inevitabilmente una serie di racconti, scenari e figure interessanti e suggestivi 

per un qualsiasi medium, pertanto anche quello videoludico l’ha più volte 

sfruttata per lo sviluppo di giochi ispirati dal mondo mitologico. Da Altered 

Beast (SEGA, 1998), gioco che miscela la mitologia greca, romana e cristiana, 

combinando Zeus, acropoli, centurioni e la città di Dite in quello che a fine 

gioco il giocatore scopre essere un set cinematografico di stampo 

hollywoodiano, a Age of Mytholoy (Ensamble Studios, Microsoft Game Studios, 

2002), gioco strategico in cui convivono mitologia greca, egizia e norrena, gli 

esempi di un uso creativo della mitologia sono tanti e di successo. Negli ultimi 

anni, forse anche sulla falsariga dei blockbuster cinematografici a tema 

mitologico, le suggestioni degli sviluppatori sembra si siano concentrate più 
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che sulle ambientazioni mitologiche, sugli eroi che le popolano. A farla da 

padrone, nel mondo videoludico, è sicuramente Kratos, eroe della serie God 

of War (SCE Studios Santa Monica), una figura a metà strada tra Leonida, in 

quanto spartano, Prometeo, per l’ardore di sfidare gli dei, e Faust, per la 

tipologia di patto che stringe con Ares. Kratos è una sorta di super-eroe 

mitico, che sfida gli dei per averlo utilizzato come un burattino, portando la 

sua famiglia alla distruzione: il suo percorso è pieno di vendetta, violenza e 

rabbia, una strada che, nel corso dei tre episodi che compongono sinora la 

saga, conduce Kratos a imprese eroiche fra il mondo dei vivi, dei morti e degli 

dei. Il recupero della mitologia in God of War, per quanto in grande stile e di 

grande atmosfera, è semplicemente funzionale a una narrazione evocativa più 

che di spessore. Pur restando ludicamente una delle migliori serie degli ultimi 

anni, nello stesso filone della mitologia di matrice hollywoodiana è parso più 

corretto analizzare Rise of the Argonauts, uscito nel dicembre 2008 senza 

riscuotere tantissimo successo e senza suscitare particolare consensi dalla 

critica. Un titolo di fattura media che però, analizzato a fondo, offre 

un‘affascinante esperienza nel mondo della mitologia greca, pur senza 

rispettare troppo la tradizione. 

Come si evince dal titolo, Rise of the Argonauts (d’ora in poi RotA) è ispirato 

alle vicende di Giasone e alla favolosa avventura degli Argonauti alla 

conquista del vello d’oro e mette il giocatore proprio nei panni dell’eroe 

greco. Il gioco di Liquid Entertainment, più che una versione ludica del mito, 

rappresenta una rilettura della tradizionale storia di Giasone in chiave 

fantasy, ridimensionando le imprese dei cinquanta Argonauti in una lunga 

avventura di un piccolo gruppo di eroi (Giasone, Ercole, Pan, Atalanta e 
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Achille) alla ricerca del vello, necessario a riportare in vita Alceme 

(personaggio totalmente inventato per il videogioco), promessa sposa di 

Giasone uccisa il giorno delle nozze per mano dei seguaci di Ecate, in 

combutta con lo zio di Giasone, Pelia, per usurpare il trono di Iolco. Da questo 

rapido riassunto appare palese lo stravolgimento del mito originale in favore 

di una storia più “filmica” e strettamente legata al genere narrativo 

dell’heroic-fantasy, eppure, a un’analisi più attenta, RotA rappresenta in 

maniera molto interessante lo scenario mitico dell’antica Grecia, grazie a un 

sistema di gioco e un’ambientazione che riescono a trasportare 

completamente il giocatore nell’arcaica atmosfera ellenica.

3.2.1 - Il pattern del videogiocatore in Rise of the Argonauts

Ercole, Atalanta, Giasone, Pan e Achille. Gli eroi di RotA.
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“Ricorda qual è la ragione per cui combatti. Aggrappati ad essa, tienila 

stretta. Nel corso del tuo viaggio, non privartene mai”

Giasone

Per quanto la storia di Rise of the Argonauts non sia soggetta a particolari 

variazioni a seconda delle scelte fatte dal giocatore, il ruolo di quest’ultimo 

all’interno del titolo di Liquid Entertainment non si limita semplicemente al 

completamento di livelli e quadri di gioco. L’universo di RotA è più interattivo 

di quanto non sembri a una prima occhiata e spetta proprio al giocatore 

decidere quanto e come esplorarlo. Il gioco, infatti, prevede, oltre ad alcune 

missioni principali necessarie a compiere il tragitto per arrivare all’agognato 

vello d’oro e a riportarlo a Iolco, una serie di missioni secondarie facoltative 

che permettono una maggiore identificazione fra giocatore e Giasone e una 

migliore comprensione dell’universo di gioco. La “costruzione” del proprio 

Giasone, infatti, rappresenta un interessante spunto per sondare tutte le 

possibilità offerte dal gioco e addentrarsi nei meandri di Iolco, Saria, Micene, 

Citra e il deserto dei Tartari alla ricerca di imprese da compiere. Ogni 

missione compiuta e ogni obiettivo raggiunto può essere infatti dedicato a una 

delle quattro divinità a cui Giasone è devoto: Ares, Atena, Ermes o Apollo. 

Ingraziandosi gli dei è possibile dotare il legittimo re di Iolco di nuovi poteri, 

nuove abilità, competenze in armi diverse e renderlo sempre più affine alla 

propria idea di Giasone. Questo meccanismo si estende anche alle fasi 

dialogiche, interattive: scegliendo alcune risposte piuttosto che altre, 

secondo uno schema ad alternative tipico dei giochi di avventura, è possibile 

adottare dei comportamenti più o meno in linea con la filosofia alla base dei 
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culti di una o più divinità. Il risultato non influenza la trama, come già detto, 

ma permette di giocare diversamente alcune scene e di avere una percezione 

dell’avventura leggermente diversa. Un Giasone totalmente devoto ad Ares 

sarà più aggressivo e meno misericordioso, un eroe devoto ad Atena più saggio 

ed equilibrato, seguire il cammino di Ermes permetterà di sviluppare migliori 

abilità diplomatiche e una maggior sagacia mentre, infine, dedicarsi al culto 

di Apollo renderà Giasone più legato alla tradizione, al suo compito e alle 

profezie dell’oracolo di Delfi. Ovviamente è possibile sviluppare Giasone 

anche ponendosi a metà strada fra alcune divinità, sviluppando soltanto 

alcuni aspetti di ogni culto e definendo una personalità intermedia. Oltre alla 

propria percezione di Giasone, lo sviluppo dell’eroe permette di influenzare il 

suo rapporto con gli Argonauti e ottenere più o meno supporto in battaglia: 

per esempio, un Giasone devoto ad Ares tende all’individualismo mentre 

Apollo offre alcuni poteri curativi per i propri compagni. Il sistema è molto 

semplice ed è sicuramente una variazione dei sistemi ad albero presenti in 

molti titoli di genere analogo, ma l’adattamento culturale e la 

caratterizzazione dei poteri e dei dialoghi rende bene l’influenza degli dei 

nella concezione classica. Un altro elemento che caratterizza le scelte e 

l’esperienza del giocatore è quello delle costellazioni, “inserite” in un 

apposito menu contestuale richiamabile dal giocatore: guardando le stelle, 

infatti, è possibile ricostruire il proprio viaggio all’interno del mondo di gioco 

e rileggerne le tappe fondamentali, approfondendo con uno sguardo un po’ 

più classico l’interpretazione dei simboli incontrati durante la propria 

avventura.
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Il percorso del giocatore nel mondo di RotA è lineare ma abbastanza profondo 

e il sistema di gestione del personaggio aiuta non poco a immergersi in un 

ambiente molto più dettagliato di quanto la trama non possa far inizialmente 

sembrare.

3.2.2 - La rievocazione mitica di Rise of the Argonauts

La schermata delle costellazioni, dove il giocatore “consacra” alle divinità il proprio Giasone

“Giasone in realtà sono tanti Giasoni. Ogni istante tanti Giasoni nascono e 

muoiono. Questo Giasone sa cosa cerca?”

Oracolo di Delfi

Le storie evocative, secondo Jenkins, non fanno altro che riproporre in chiave 

interattiva un ambiente già presente nell’immaginario collettivo del 

giocatore. L’universo diegetico di RotA  fa esattamente questo: le locazioni di 

gioco, i personaggi, i dialoghi, le musiche e l’iconografia generale sono 
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presentati in un modo che rispecchia esattamente ciò che una persona del 

terzo millennio è abituata a immaginare per “tempo del mito”. Ovviamente il 

pensiero di una qualsiasi persona contemporanea è suggestionato dalla visione 

spettacolarizzata e mediaticamente filtrata del mito: eroi estremamente 

muscolosi, colori particolarmente brillanti e costantemente empatici con il 

tono della narrazione e atmosfere oniriche sono gli elementi tipici dei fumetti 

e dei film basati sui miti antichi. RotA  non fa eccezione, rappresentando sullo 

schermo l’antica Grecia già vista in Troy, letta in 300 e immaginata sui libri di 

epica e di mitologia. L’immersione nell’universo diegetico del gioco risulta 

immediata e piacevole, nonché rassicurante, visto il lavoro pulito ed efficace 

fatto dagli sviluppatori. A rendere davvero convincenti le atmosfere di gioco 

è , in ogni caso, la colonna sonora: i brani risultano essere evocativi e 

accompagnare perfettamente le azioni di gioco. Non è un caso che le musiche 

del gioco siano così contestualmente adatte visto che a comporle è Tyler 

Bates, già autore, nel 2006, della colonna sonora della trasposizione 

cinematografica di 300, la già citata graphic novel di Frank Miller sui trecento 

spartani delle Termopili portata sul grande schermo da Zack Snyder. Le due 

colonne sonore, inoltre, raccolgono l’eredità di un’altra celebre colonna 

sonora a tema mitologico: quella del film Medea di Pier Paolo Pasolini (1969), 

composta quasi integralmente da canti d’amore iraniani e musiche sacre 

giapponesi. Per quanto sia per il videogioco che per il film Tyler Bates abbia 

ovviamente composto brani originali, l’alternanza di ritmo quasi marziale, 

atmosfere sacre e canti femminili è una costante di tutti e tre i lavori e 

rappresenta, con molta probabilità, la percezione uditiva media che il 

pubblico ha del mondo del mito.
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Questa totale empatia fra elementi artistici, acustici e ritmo della narrazione 

è particolarmente visibile nella rappresentazione dell’oracolo di Delfi: dallo 

sbarco sino alla sommità del santuario, infatti, le tinte del gioco, la musica e 

lo stesso ritmo della narrazione cambiano radicalmente. Pur non essendo un 

passaggio di gioco complicato, la consultazione dell’Oracolo rappresenta uno 

dei momenti di massima sospensione di incredulità. Giasone ed Eracle, infatti, 

per essere ricevuti devono necessariamente attraversare una strada impervia, 

fatta di sentieri a picco sul mare e di caverne buie. Sulla prima rampa 

incontrano Pan, satiro che sarà poi loro compagno, che li avverte, in maniera 

enigmatica di una misteriosa prova che attende i due eroi. Questo momento, 

che sancisce l’intenzione di spingersi all’avventura con la decisione di 

spingersi oltre ogni immaginazione per ottenere le informazioni necessarie a 

scoprire dove sia il vello d’oro rappresenta il rito di passaggio per consegnarsi 

al volere degli dei e cominciare effettivamente il viaggio. La prova consiste 

nell’affrontare, verbalmente, alcune visioni di persone care, tra cui anche la 

defunta sposa di Giasone e stabilire il proprio obiettivo, la propria missione. Si 

tratta della scena in cui il giocatore deve decidere cosa sarà del proprio 

Giasone, di fondare la propria avventura e il proprio rapporto con gli 

Argonauti. E’ il momento iniziatico che permette l’accesso alla conoscenza 

dell’oracolo, ovviamente enigmatica, interpretabile e parzialmente 

incomprensibile. Delfi, vera soglia fra il mondo ordinario e sovrannaturale del 

viaggio dell’eroe è rappresentata attraverso alternanze chiaroscurali, musiche 

sinistre, banchi di nebbia e visioni oniriche, fino ad aprirsi sul monumentale 

santuario. La narrazione, in questa scena, cresce in solennità ma non in ritmo, 

che resta costante, quasi a introdurre una dimensione rituale e sacrale. 
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Importante, in quest’ottica, la prima inquadratura della scena, che vede la 

rassicurante nave Argo, altro simbolo eccezionalmente ricreato da Liquid 

Entertainment, sullo sfondo, quasi a suggerire che quella di Delfi è 

un’esperienza intima, che segna l’allontanamento definitivo di Giasone dalla 

sua normalità per consegnarlo al tempo degli eroi e del mito.

L’episodio di Delfi è la dimostrazione di quanto il lavoro alla base di RotA sia 

basato sul trasferimento al giocatore dell’atmosfera e dei simboli 

comunemente percepiti come mitologici, una traduzione in termini estetici ed 

emozionali dei caratteri del mito che, pur non brillando per fedeltà 

accademica, riesce nel suo intento.

3.2.3 - Varianti del mito in Rise of the Argonauts

“Giasone e gli Argonauti. Bel titolo per un racconto!”

Pan

Se il mito è una costante opera di traduzione di una serie di elementi e 

relazioni nel linguaggio di una determinata cultura, alla luce degli elementi 

analizzati, il gioco di RotA è sicuramente una versione del mito di Giasone e 

degli Argonauti, per quanto si distacchi moltissimo dalla storia che 

comunemente si intende per originale. A ben vedere, la riorganizzazione del 

materiale mitico da parte degli sviluppatori del gioco, inoltre, non è un lavoro 

campato in aria e pretestuoso. La stessa traslitterazione del senso del vello 

d’oro che diventa, nel videogioco, l’oggetto magico capace di riportare in vita 

l’amore perduto è semplicemente la riconfigurazione di alcuni mitemi 
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esistenti nel panorama mitico classico e contemporaneo. In ogni caso, il 

viaggio di Giasone rappresenta il viaggio dell’eroe che si sottopone a 

estenuanti prove per riconquistare ciò che gli è stato tolto ingiustamente. Lo 

spostare in secondo piano il conflitto con lo zio Pelia per far trionfare l’amore 

con Alceme, personaggio inventato di sana pianta da Liquid Entertainment, 

rappresenta semplicemente tradurre il mito originale in un’ottica più 

contemporanea, più funzionante e recepibile dal target del prodotto. RotA  è 

frutto del sincretismo fra la letteratura fantastica e il mito ed è la fusione di 

alcuni schemi narrativi ben collaudati: l’eroe che salva la principessa dal 

“mostro”, le fatiche dell’eroe e il viaggio iniziatico. Tutti schemi narrativi che 

in ogni caso appartengono alla tradizione mitica. La stereotipizzazione dei 

personaggi, inoltre, rende gli eroi greci presenti nel titolo magari meno 

profondi, ma sicuramente più interpretabili all’interno del contesto ludico: il 

gruppo degli Argonauti del videogioco è un classico manipolo di avventurieri 

tipico del mondo dei giochi di ruolo con il suo paladino, Giasone, il barbaro, 

Ercole, l’abile duellante, Achille, l’arciere, Atalanta e il mago, Pan. Questa 

sovrapposizione di schemi, ruoli e figure mitiche è sempre frutto della 

traduzione in un linguaggio mitologicamente contemporaneo dell’intera 

vicenda. Eppure, nel suo essere spettacolare e ricco di azione, pur basandosi 

più sui muscoli che sulla poesia, RotA non tradisce il mito, e dimostra 

un’incredibile fedeltà proprio nell’interpretazione dei simboli e degli aspetti 

fondativi della narrazione mitica. Quando Giasone decide di voler provare a 

riportare in vita la defunta sposa non lo fa in preda a smanie vendicative di 

grandezza ma lo fa implorando gli dei, chiedendo il loro consiglio. Le voci 

delle quattro divinità protettrici risuonano forte nel tempio e autorizzano la 
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ricerca di Giasone perché a portare via la sua amata sono stati i seguaci di 

Ecate, nemica degli dei dell’Olimpo e minaccia per tutto il sistema religioso. 

Giasone è protetto dagli dei perché a Iolco rispetta il volere di Zeus, ossequia 

le divinità e perché la sua ricerca rappresenta contemporaneamente una sfida  

personale e l’ennesimo atto di fede. L’impresa narrata nel gioco, per quanto 

diversa dalla tradizione è estremamente compatibile e coerente con 

l’universo mitologico che vuole trasmettere, così come perfettamente in linea 

con esso sono i personaggi rappresentati. Medea, per esempio, pur non 

rispettando narrativamente la figura originale, è un personaggio duplice, 

affascinante e profondamente inquietante: per quanto si offra di aiutare gli 

Argonauti per liberarsi dal gioco di Ecate, è una strega che non riesce a 

gestire pienamente i suoi poteri tanto da rischiare costantemente di perdere 

il controllo e diventare una minaccia. Inoltre, il suo legame con i discepoli di 

Ecate suggerisce, in ogni istante, il pericolo di un imminente tradimento. Non 

c’è traccia del legame con Giasone, eppure la Medea di RotA è spiritualmente 

vicina al personaggio originale nelle sue ombre e ambivalenze. Il richiamo al 

contesto classico originale, inoltre, è costantemente suggerito dall’ambiente 

di gioco, come già analizzato durante la disamina del sistema di crescita del 

personaggio, e gli esempi potrebbero essere molteplici: uno su tutti è quello 

delle erme disseminate lungo gli scenari a cui è affidato il compito di narrare 

al giocatore delle vicende del passato, delle leggende e dei simboli presenti 

nell’ambiente. L’universo di RotA è disseminato di pillole di mitologia pura e 

l’intero gioco rappresenta, allo stesso tempo, un tributo alla cultura greca, un 

modo estremamente contemporaneo per trasmettere il mito e una traduzione 

in piena regola del classico.
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3.3 - Origini e mitopoiesi: l’universo di Dragon Age: Origins

Titolo: Dragon Age: Origins

Sviluppo: BioWare

Produzione: Electronic Arts

Pubblicazione: 2009

Piattaforma: PC Windows (versione analizzata), 

Playstation 3, Xbox 360, Mac OS X

Dragon Age: Origins (DA:O d’ora in avanti) è uno dei giochi più apprezzati 

dalla critica specializzata nel 2009 e le tre milioni di copie vendute nei primi 

tre mesi di uscita hanno dimostrato anche l’alto tasso di gradimento del 

pubblico. Il titolo BioWare si inserisce in un tradizionale filone dei videogiochi 

di ruolo in cui i giocatori sono trasportati in un universo fantastico e si trovano 

a gestire un gruppo di avventurieri alle prese con epici scontri per giungere a 

un tanto agognato obiettivo finale. DA:O, pur non facendo molta eccezione 

per quanto riguarda il contesto generale in cui inserisce il giocatore, 

rappresenta un nuovo metro di paragone nell’ambito dei giochi di ruolo per 

ciò che concerne il sistema di gioco e uno dei più interessanti esperimenti di 

scrittura del videogioco degli ultimi anni. Innanzi tutto, Dragon Age: Origins 

non è soltanto un prodotto videoludico, infatti allo stesso universo narrativo 
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appartengono due libri (co-scritti dallo sceneggiatore del gioco David Gaider), 

un sistema di gioco di ruolo da tavolo e alcuni fumetti, tutti creati per far 

parte di uno stesso, immenso, mondo in via di sviluppo. DA:O, a differenza di 

molti giochi (soprattutto nel genere di ruolo) da cui sono stati tratti altri 

prodotti o di alcuni giochi tratti da altre produzioni, nasce come esperienza 

crossmediale e permette di essere vissuta a più livelli di profondità: ogni 

prodotto dell’universo narrativo, infatti, è, contemporaneamente, 

indipendente e interconnesso con gli altri. Questa modularità dell’universo 

narrativo permette di trasferire nel giocatore/lettore la sensazione di essere 

parte di un qualcosa di più grande, di essere davvero in un mondo che ha una 

sua storia, delle origini e delle sue caratteristiche geografiche e politiche ben 

definite. Sapere che oltre il territorio in cui avviene la vicenda principale, il 

Ferelden, ci sono altri regni al di là del mare e delle montagne, la cui 

influenza si fa sentire nella storia attraverso personaggi, piccole storie e 

volumi scritti, riesce a infondere nel giocatore la voglia di andare oltre, di 

esplorare il mondo di gioco e di scoprire la storia del Thedas, il 

macrocontinente in cui si svolgono le storie di DA:O, e di esserne 

protagonista. A rendere possibile quest’immersione e a dare un potere 

altamente performativo al videogiocatore, rendendolo capace di influenzare 

moltissimi degli avvenimenti narrati durante il gioco, è il sistema di gioco, 

decisamente innovativo per gli standard del genere, oltre che particolarmente 

aperto. Per quanto, infatti, la storia abbia un canovaccio di fondo molto 

delineato e il giocatore sia investito di una responsabilità ben definita, il 

gioco ha davvero pochi turning point prestabiliti e, benché certo non 

illimitati, gli esiti di molte situazioni dipendono direttamente dalle scelte del 
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giocatore, dal suo personaggio, dalla composizione del suo gruppo e anche 

dall’estrazione culturale del proprio personaggio. DA:O rappresenta un 

universo complesso e multisfaccettato, per quanto sicuramente derivativo e 

influenzato dalla letteratura fantastica moderna e contemporanea, in 

particolar modo da Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, dalla trasposizione 

cinematografica della stessa trilogia da parte di Peter Jackson e, soprattutto, 

per stessa ammissione di BioWare, dalla saga dark-fantasy di G.R.R. Martin Le 

Cronache del Ghiaccio e del Fuoco; il pregio del lavoro di BioWare sta 

nell’aver sfruttato queste influenze per creare un contesto che va molto oltre 

l’abitudinale concezione di mondo fantastico medievaleggiante abitato da 

creature immaginarie. Per quanto il pretesto del gioco sia il solito “salva il 

mondo da una minaccia soprannaturale”, infatti, lo sviluppo dell’impianto 

narrativo tratteggia un mondo maturo, con i suoi contrasti e le sue vicende 

interne molto intriganti che mettono a dura prova il giudizio, lo spessore 

morale e la capacità di scelta del giocatore. Prendere le decisioni in Dragon 

Age: Origins non è facile, ma il titolo di BioWare mette a disposizione del 

giocatore tutti i mezzi per decidere al di là del parametro strettamente ludico 

della convenienza in termini di vantaggi di gioco, quanto di scegliere 

pensando alle persone (seppur virtuali), agli equilibri e ai sentimenti in ballo. 

Il titolo di BioWare dà la possibilità al videogiocatore contemporaneo di vivere 

un’avventura epica in prima persona, un grande epos lungo circa 

settantacinque ore e capace di suggerire anche spunti di riflessione, 

integrando, nel mondo fantastico, parecchie allegorie del mondo 

contemporaneo. Al videogiocatore richiede principalmente due cose: essere 
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partecipe, imparare a conoscere le regole del mondo e compiere scelte 

sensate.

3.3.1 - Il pattern del videogiocatore in Dragon Age: Origins

La tipica inquadratura a seguire attraverso cui è veicolata l’azione di DA:O

“[…] heed our words 

hear our cry 

our names recalled 

we cannot die

when darkness comes 

and swallows light 

heed our words 

and we shall rise”
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tratto dalla ballata di Ayesleigh85

Il Ferelden è in pericolo: la minaccia della Prole Oscura, un’orda di demoni 

capaci di squarciare il Velo che li separa dal piano materiale, incombe sul 

regno. L’ultima invasione, conosciuta anche come Flagello, è avvenuta 

quattrocento anni prima, causando ingenti perdite e un periodo buio per tutto 

il Thedas. Così come allora, c’è solo un modo per provare a resistere: affidarsi 

ai Custodi Grigi, ordine secolare che, preparando i suoi adepti attraverso un 

rituale chiamato Unione, è in grado di percepire la Prole Oscura e di 

combattere ad armi pari con essa. I Custodi Grigi dovrebbero essere 

supportati da tutti i popoli del Ferelden ma, nel momento storico in cui è 

ambientato il gioco, il caos politico imperversa e anche per i Custodi Grigi è 

tempo di declino. L’unica soluzione per Duncan, capo dell’ordine per il Regno 

del Ferelden, è chiamare a raccolta i vessilli di guerra e sperare nella 

coscrizione di nuovi adepti. Uno di questi è il giocatore. Questa è la linea 

narrativa base di Dragon Age: Origins e, al di là di alcuni avvenimenti 

“obbligati”, è l’unico aspetto che accomuna tutte le partite di DA:O. Seppur 

nei limiti di un contesto ovviamente condizionato a monte dai programmatori, 

la quantità di variabili che il giocatore può cambiare nella storia del Ferelden 

è immensa e, anche per un lievissimo dettaglio, ogni esperienza di gioco 

“rischia” di essere diversa da quella di un altro giocatore o di una partita 

precedente. In questo, il gioco di BioWare è davvero unico nel suo genere e il 

lavoro svolto dalla software house canadese è davvero impressionante. Questa 

fittissima rete di scelte, variabili e sfumature parte sin dall’inizio, dalla 
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personalizzazione del personaggio: oltre a una pletora di opzioni estetiche e 

alla classe (cioè se essere un guerriero, una scaltra canaglia o un mago) è 

necessario determinare il connubio razza/cultura del proprio alter ego, 

scegliendo tra sei possibili combinazioni (le cosiddette origins presenti anche 

nel titolo del gioco). Se la scelta della razza è un elemento comune a tutti i 

giochi del genere, normalmente determina l’aspetto estetico, qualche 

particolarità contestuale e alcune caratteristiche del personaggio, nel titolo 

BioWare le origini del personaggio hanno un peso specifico notevole: a 

seconda di quella scelta, infatti, il prologo del gioco sarà completamente 

diverso, così come differenti saranno le possibilità che si apriranno durante la 

trama del gioco. Per fare due esempi, nei panni di un umano nobile il 

giocatore ha la possibilità, nelle ultime fasi del gioco, di diventare il Re del 

Ferelden, mentre quest’opzione sarà preclusa nel caso di un personaggio elfo, 

impersonando il quale bisognerà addirittura faticare per ottenere il rispetto di 

molti umani del Ferelden, notoriamente razzisti e abituati a sottomettere gli 

elfi in uno stato di semi-schiavitù. Se a queste dinamiche di base si aggiunge 

che sia la classe che la razza hanno un peso specifico sul proprio ruolo 

all’interno della trama del gioco, si inizia a comprendere la vastità di 

possibilità presenti nel titolo di BioWare. Una vastità che, al di là degli 

elementi caratteristici del personaggio, si avverte soprattutto cominciando la 

propria avventura nei panni dell’ultimo Custode Grigio: al giocatore è lasciata 

la libertà di affrontare gli eventi in qualsiasi ordine, semplicemente ponendo 

come scadenza alcuni macro-eventi necessari a innescare alcune sezioni di 

gioco, così come il modo di affrontare le sfide e con chi schierarsi per 

affrontarle. Le relazioni con i compagni di viaggio sono un altro punto 
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nevralgico del gioco: nel corso della storia è possibile incontrare dieci 

personaggi teoricamente disposti a sostenere la causa del giocatore, ma non è 

detto che lo facciano o che il giocatore accetti di buon grado la loro presenza, 

visto che ognuno di essi ha una sua personalità ben definita, una propria 

storia, dei propri obiettivi e, soprattutto, reagisce in maniera diversa alle 

azioni del giocatore. Trovare la sinergia di gruppo giusta e non far degenerare 

i rapporti tra i vari personaggi non è semplicissimo e richiede molta 

disponibilità nel parlare con tutti, approfondendo le sottotrame relative a 

ogni singolo componente del gruppo. Gli scenari possibili sono davvero 

innumerevoli e si va dalle storie d’amore (dove DA:O brilla per una visione 

libera da tabù delle relazioni, visto che si possono vivere anche liaison 

omosessuali) a dover scegliere con chi schierarsi per risolvere faide interne ad 

alto tasso di tensione e dal possibile epilogo drammatico. Le scelte relative al 

proprio gruppo non sono altro che una piccola parte degli interrogativi a cui il 

giocatore è sottoposto: trovandosi a capo dei Custodi Grigi, la responsabilità 

di affrontare il Flagello è nelle mani del giocatore e per salvare il regno dalla 

distruzione è necessario compiere alcune imprese per portare dalla parte dei 

Custodi Grigi tutte le popolazioni e le fazioni principali del Ferelden e 

prepararsi all’epico scontro finale contro l’Arcidemone e l’orda dei Prole 

Oscura. Il cammino per la salvezza è costellato di scelte moralmente 

complesse, non sempre risolvibili con la semplice azione o con i 

combattimenti, che, per quanto aspetti essenziali del titolo, rappresentano 

soltanto la conseguenza a numerose scene incentrate sul dialogo e la 

narrazione. Gli strumenti tecnici principali che il giocatore ha a disposizione 

per tracciare il suo cammino nel Ferelden sono due: il diario e il sistema 
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dialogico a scelta multipla. Il primo, richiamabile con la pressione del tasto J 

(come journal) della tastiera, racchiude tutte le informazioni sulle quest in 

atto, i personaggi, la storia e gli elementi di cui siamo a conoscenza. La sua 

ricchezza è incredibile e, considerando che sparsi per il Ferelden ci sono più 

di trecento documenti da trovare riguardanti la storia del mondo, rappresenta 

lo strumento principale per comprendere ciò che accade attorno al proprio 

gruppo di eroi. Il secondo strumento è quello dei dialoghi a scelta multipla: 

qualsiasi interazione è gestita da un sistema che offre al giocatore dalle due 

alle quattro scelte per ogni istanza interattiva; ogni scelta rappresenta, 

normalmente, una risposta o una reazione e la somma delle varie risposte (e 

la scelta delle domande giuste) all’interno di un dialogo determina 

l’approccio del personaggio del giocatore al “problema”. Considerando il 

numero di volte in cui il giocatore è chiamato a scegliere e le numerose 

combinazioni ottenibili da ogni dialogo si capisce che, per quanto non si 

possa, ovviamente, far dire qualsiasi cosa al proprio personaggio, è possibile 

assumere comportamenti e atteggiamenti abbastanza vari e coerenti.

E’ incrociando il risultato delle interazioni con il sistema di relazioni sociali e 

il momento della storia che la fitta macchina del destino di Dragon Age: 

Origins si muove in maniera inarrestabile verso una svolta narrativa. Ciò che 

colpisce giocando, analizzando o semplicemente “leggendo” il gioco è che, 

per quanto gli avvenimenti possibili siano, come già detto, davvero molti, la 

coerenza e la coesione narrativa non vengono mai meno, consegnando al 

giocatore un universo diegetico credibile e un gioco appassionante, la cui 

soddisfazione sta proprio nella pianificazione e nella scelta del proprio 

pattern di gioco.
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DA:O è un titolo in cui narrazione e interazione sono in perfetto equilibrio e 

uno dei pochi giochi86  in cui il peso della parola eguaglia e, spesso, supera 

quello dell’azione. Si può dire quasi che DA:O sia un gioco in cui la parola 

efficiente sia contemporaneamente il filo conduttore della trama e lo 

strumento ludico più efficace.

3.3.2 - Il Ferelden: un palco grande un mondo.

La mappa del Ferelden

“Most of what we know about the founding of our nation comes from old 

songs that the bards passed down through the Ages. The songs are filled with 

wild exaggerations and outright lies, but this hardly differs from the 
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scholarly papers of some of my contemporaries. There is no agreement 

among poets or scholars on how he did it, but Calenhad gained the support of 

the Circle of Magi, and they crafted for him a suit of silvery white armor 

that, by all accounts, repelled both arrow and blade. Calenhad led his army 

across the valley and captured Redcliffe--one of only three men who ever 

successfully laid siege to that fortress--and presented himself to the banns of 

the Landsmeet as their king.”

tratto da Ferelden: Folklore and History, di Sorella Petrine, studiosa del 

Canto87

Il Ferelden rappresenta uno spazio narrativo incredibilmente dettagliato ed 

estremamente vario. Il fatto di essere sviluppato per diversi media, inoltre, 

offre al giocatore molte più possibilità per abbandonarsi alla suspension of 

disbelief e approfondire la conoscenza del mondo di gioco. Se a questo si 

aggiungono le oltre trecento voci del diario riguardanti la storia e le leggende 

del mondo e la disponibilità, su Internet, di alcuni wiki interamente dedicati 

al gioco, appare chiaro quanto il lavoro di costruzione dell’ambiente diegetico 

sia il perno fondamentale su cui ruotano tutti gli aspetti del gioco. Il Ferelden 

di DA:O è il palco perfetto per una enacting story di ultima generazione, un 

ambiente estremamente stimolante per il giocatore, capace di assorbirlo e 

renderlo partecipe con i continui spunti narrativi che a ogni scena è in grado 

di offrire. Come già analizzato in precedenza, ogni aspetto del gioco esalta la 

performance del giocatore e la costruzione stessa degli ambienti è finalizzata 

allo stesso obiettivo: in nessun caso la vastità degli scenari prevale sulle 
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scelte e sulle idee del giocatore, che in ogni momento può avere la situazione 

sotto controllo. Questo connubio fra profondità e coerenza testuale è frutto di 

una scelta quasi anacronistica rispetto alle ultime frontiere del genere: se 

normalmente, infatti, i giochi di ruolo offrono ambienti enormi in cui vagare 

(free roaming system) oppure una struttura mista tra esplorazione di ambienti 

completamente aperti e avventure in spazi ristretti (instanced dungeons), in 

DA:O gli spazi esplorabili del mondo sono tutti modulari e, in un certo senso, 

limitati. Quello che apparirebbe un paradosso in una struttura di gioco così 

aperta alle decisioni del giocatore, invece, rappresenta un pregio inaspettato: 

il giocatore ha a disposizione una mappa del mondo che piano piano si 

compone di locazioni esplorabili fino a un totale di una ventina (fra città, 

villaggi, foreste, ecc.), ognuna delle quali composta da svariate sotto-

locazioni (quartieri, aree, sotterrane, ecc.), tutte realmente interessanti ai 

fini delle avventure di gioco. In questo modo il giocatore non si sente mai 

abbandonato a se stesso e, contemporaneamente, le sue decisioni hanno 

sempre un riscontro “utile” ai fini del quadro storico del Ferelden. 

L’esplorazione limitata del mondo di gioco crea uno strano equilibrio: 

attraverso l’estremo dettaglio dell’ambientazione ricavato dai dialoghi, dalle 

scene di gioco e dalla storia del mondo, l’universo diegetico di DA:O 

suggerisce costantemente un “oltre” al giocatore che, invece di sentirsi 

costretto dalla modularità ambientale, si sente parte di un mondo 

multisfaccettato e si può dedicare totalmente alle sue avventure, frutto di 

quel senso ottuso di cui parlava Roland Barthes, ovvero di quella costante 

sensazione di una presenza di surplus di significazione capace di rendere ogni 

spazio sufficiente e importante ai fini dell’esperienza di gioco. Questa 
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tensione verso il fuori testo o il contesto alimenta il giocatore a documentarsi 

e a cercare qualsiasi indizio capace di soddisfare la curiosità riguardo alle 

vicende del Ferelden e la consapevolezza che queste tracce siano diluite in un 

numero limitato di locazioni rende il ritmo della narrazione sempre incalzante 

e scongiura il rischio di momenti frustranti o vuoti. Contemporaneamente, per 

evitare una sovraesposizione narrativa, il gioco permette di rilassarsi giocando 

le scene di accampamento del gruppo, momenti ideali per approfondire le 

storie dei propri compagni di viaggio, sistemare le provviste e 

l’equipaggiamento dei personaggi e fare il punto della situazione.

Gli scenari del gioco, inoltre, essendo limitati, sono caratterizzati da 

un’elevata cura estetica: per quanto rispetto ad altre produzioni di ultima 

generazione la realizzazione dei modelli tridimensionali e la qualità delle 

texture (le immagini che “colorano” le strutture 3D) non sia eccezionale, lo 

stile grafico di DA:O rende perfettamente giustizia al suo impianto narrativo. 

Ogni ambiente di gioco, infatti, è strutturato architettonicamente per essere 

un’espressione culturale della razza che lo ha colonizzato: le differenze tra 

nani, umani ed elfi, infatti, oltre a essere abbondantemente presenti nei 

documenti storici ed essere verificabili nei dialoghi, sono estremamente 

rappresentate negli ambienti di gioco. La città dei nani, Orzammar, scavata 

nella pietra, è una monumentale opera d’arte in roccia e presenta una 

struttura a più livelli fatta di ampi saloni, colonnati imponenti e sotterranei 

immensi; gli insediamenti umani si dividono tra un’architettura che ricorda il 

gotico europeo per quanto riguarda le strutture più antiche (la fortezza di 

Ostagar su tutte) e il romanico occidentale per ciò che concerne le città più 

recenti (Denerim) e gli edifici religiosi; gli elfi, invece, vivono in comunità ai 
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margini della Foresta di Brecilian, integrandosi perfettamente con l’ambiente 

naturale, conducendo una vita che ricorda molto quella delle comunità hippie 

degli anni settanta; gli elfi di città, invece, sono costretti in ghetti chiamati 

enclavi e provano a rendere più naturale l’arredo urbano tipicamente umano, 

stringendosi attorno a un albero sacro. Questa caratterizzazione dello spazio, 

integrata allo sviluppo storico dell’ambientazione, rende ancora più credibile 

il Ferelden e riesce a collocare le sue culture nel continuum temporale di 

tutto il Thedas, pur centellinando le prove “fisiche” degli altri regni e di 

culture lontane e senza mostrarne gli ambienti. Il continuo gioco di rimandi 

con la tradizione occidentale, anche attraverso gli accenti del doppiaggio e la 

caratterizzazione delle culture permette, inoltre, un rapido ambientamento 

nell’universo fantastico e permette di farsi un’idea più accurata della storia 

del Thedas sfruttando anche il proprio personale immaginario.

BioWare, in sintesi, privilegia la qualità della scenografia rispetto alle 

dimensioni nella costruzione del suo palco virtuale, ponendo enfasi, ancora 

una volta, sul potere della parola, nella sua dimensione evocativa, orale e 

scritta. Il Thedas è un mondo ricco di storie, personaggi, culture e tradizioni e 

non è un caso, infatti, che la maggior parte dei giocatori abbia gradito più le 

tantissime sotto trame presenti che la storia principale. Quella, infatti, resta 

più il pretesto per affrontare un viaggio fantastico attraverso una terra in cui 

vivere, scrivere e raccontare la propria storia, la propria visione del mondo 

inventato da BioWare.

3.3.3 - Il sitema mitologico di Dragon Age: Origins
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“Those who oppose thee

Shall know the wrath of heaven.

Field and forest shall burn,

The seas shall rise and devour them,

The wind shall tear their nations

From the face of the earth,

Lightning shall rain down from the sky,

They shall cry out to their false gods,

And find silence.”

dal Chant of Light - Andraste 7:19

Il Ferelden, come si è detto, è un universo diegetico estremamente 

dettagliato e credibile. Per creare il mondo, integrare spunti originali e 

aspetti culturali della realtà e dargli vita BioWare sfrutta un complesso 

sistema di miti e leggende prendendo a piene mani dalle culture mitiche del 

mondo reale. Il Thedas ha un suo mito di fondazione, il Ferelden ha la propria 

religione monoteistica con la sua profetessa e il suo credo, i bardi in giro per 

il mondo cantano di epiche battaglie e di eroi leggendari e lo stesso giocatore 

è destinato a entrare nelle canzoni grazie alle sue gesta. Ogni cultura ha le 

sue tradizioni, i propri miti e la propria cultura: l’incompatibilità tra le razze 

è relativa alla loro tradizione mitica, alle religioni e alle loro credenze, non a 

un capriccio di sceneggiatura. Per esempio, il contrasto tra umani ed elfi ha 

origini mitiche: storicamente gli elfi supportarono la profetessa del Creatore, 

Andraste, nella sua liberazione del Thedas dall’oscuro impero magico di 

Tevinter. Il sacrificio di Andraste, arsa a Minrathous dai Magister di Tevinter, 
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rappresentò l’inizio della rivolta, ma anche l’inizio delle discriminazioni 

razziali. Gli umani, infatti, si proclamarono popolo eletto di Andraste e 

istituirono la chiesa del Creatore sulla base del Canto della Luce tratto dagli 

appunti di Andraste. La lettura umana del Canto, valida ancora nel periodo in 

cui è ambientato il gioco, rende responsabile la Chiesa di un’opera di 

conversione del mondo, soprattutto delle altre razze, cieche nel perseguire le 

proprie tradizioni. Quest’opera di liberazione e conversione, ovviamente mal 

vista da una razza molto più antica come quella elfica, legata ai miti 

dell’Elvhenan, mitica terra promessa, ha scavato un baratro tra le due razze 

risolto nella ghettizzazione e conversione semi-forzata di molti clan elfici e 

nella formazione dei clan indipendenti Dhalish, ancora legati alle proprie 

origini.

Non è difficile notare, in questo riassunto molto superficiale dell’intreccio 

storico tra le due razze, una miriade di elementi che si rifanno alla storia del 

mondo reale e ai suoi miti. Andraste, per esempio, è una figura tipicamente 

messianica, simile a Maometto o Gesù Cristo, che però condivide alcuni 

aspetti della propria vita, tra cui la morte, con Giovanna D’Arco, e il nome 

con una divinità guerriera dei Celti. Lo stesso lascito di Andraste, ovvero la 

chiesa e il Canto, ha molti punti di contatto con il Cristianesimo e l’Islam: la 

struttura ecclesiastica, il linguaggio e gli aspetti caritatevoli sono da ascriversi 

alla tradizione cristiana, mentre la visione marziale del profeta, l’esortazione 

alla conversione globale nonché alcuni versi del Credo ricordano molto da 

vicino la tradizione coranica. Se a questi elementi aggiungiamo che le ceneri 

di Andraste sono conservate in un calice all’interno di un tempio leggendario 
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che il giocatore dovrà trovare, gli elementi religiosi e mitici si fondono in 

quella che sembra una rivisitazione della ricerca del Sacro Graal.

Quest’esempio è soltanto uno dei tanti possibili al fine di dimostrare quanto il 

background storico di DA:O si fondi sugli aspetti canonici della mitologia e 

quanto l’offerta ludica proponga una costante interazione con il materiale 

mitico, atta a offrire una rivisitazione globale dei costrutti mitici classici. La 

sottolineatura degli aspetti morali, inoltre, con la possibilità di prendere una 

posizione più o meno integrata rispetto agli aspetti culturali del Thedas, 

potrebbe anche essere vista come una lettura critica di alcuni aspetti 

monolitici della cultura contemporanea atta a promuovere una visione molto 

più liberale e universale della società, nel rispetto di qualsiasi professione di 

fede o credo. D’altro canto, la compatibilità degli aspetti culturali inseriti nel 

gioco  grazie a un lavoro di sintesi così coerente e coeso, che integra aspetti 

mitici e multiculturali in maniera abbastanza trasparente, rappresenta anche 

un ottimo esempio di quanto le categorie del mito rispondano ai criteri di 

invariabilità, universalità e relazione così come presentati dall’analisi 

strutturalista. 

In ogni caso, il ruolo attivo del giocatore nel tessuto narrativo del  gioco, 

nelle pieghe della storia del Thedes, la costante evocazione di una 

dimensione sacra nella quest principale e la possibilità di compiere o meno la 

profezia riguardante i Custodi Grigi inserisce il giocatore in un processo 

mitopoietico in cui dalle sue scelte dipende il destino di un complesso sistema 

culturale. La responsabilizzazione e il coinvolgimento del giocatore avvengono 

proprio dandogli la chance di scrivere la mitologia contemporanea del 

Ferelden e di proseguire il racconto del mondo dopo averlo ascoltato, 
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interiorizzato e aver operato le proprie scelte. Un aspetto da non 

sottovalutare, per la sopravvivenza dell’intero sistema mitologico del gioco, è 

proprio quello delle origini variabili: la storia di DA:O, infatti, come tutti i  

miti, non ha un inizio definito, ma dipende dalla versione raccontata/giocata 

e tramandata/”salvata” nel diario di gioco. La costruzione della variante 

personale del racconto  da parte del giocatore parte proprio dal principio ed è 

strettamente legata, pur nei limiti della programmazione dell’universo ludico, 

a tutto il processo della performance di gioco. Slegato dal concetto di inizio 

e, come già detto, anche dai concetti di trama e finale unico, vista la stretta 

dipendenza dalle scelte di gioco, DA:O rappresenta un universo mitico 

complesso e aperto, in cui il giocatore scrive la propria variante di un 

racconto epico in un contesto ben definito. Il processo di scelta stesso alla 

base del gioco, dalle origins fino allo scontro contro l’Arcidemone, è una 

navigazione libera all’interno di una fitta rete di mitemi e topoi ascrivibili alle 

categorie base della narrazione e del mito. Il finale del gioco, qualunque 

siano le scelte del giocatore, propone infatti una carrellata sulle conseguenze 

delle decisioni, mostrando i possibili scenari futuri in maniera sfumata e 

incerta, proprio perché inseriti in un continuum in cui la visione del giocatore 

è solo una delle forze in gioco. Nell’impossibilità di analizzare tutti i mitemi 

adeguatamente, di seguito si propone una lettura schematica della struttura 

del gioco, tesa a evidenziare le tematiche principali che il giocatore si trova 

ad affrontare, suddividendole per luoghi e personaggi principali a cui esse 

sono legate, in modo da abbozzare un atlante mitico/tematico della struttura 

di gioco.
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Topoi e mitemi relativi ai luoghiTopoi e mitemi relativi ai luoghi

Storia del 
Ferelden

compimento di una profezia - tradimento del Re - minaccia 
sovrannaturale - concezione della minaccia come punizione divina - 
unità dei popoli - valore della libertà - sacrificio

Redcliffe (città 
umana)

giochi di potere - definizione di sang real - eredi illegittimi - ricerca 
modello “Sacro Graal” - ragion di stato vs. bene del singolo

Torre dei Maghi rapporto magia/religione - normalizzazione del potere - rapporto tra 
potere/conoscenza - valore della conoscenza

Denerim (città 
umana)

dicotomia fra globale e locale - differenze di classe - xenofobia - vita 
nel ghetto - contrasto fra nobilità e popolo 

Foresta di 
Brecilian (elfi 
Dhalish)

integrazione culturale - rapporto tra cultura e natura - peso delle 
tradizioni - struttura di clan - esistenza comunitaria - rapporto con il 
diverso

Orzammar 
(città nanica)

contrasto tra tecnologia e tradizioni - sete di potere - 
strumentalizzazione delle tradizioni - tradizione orale - concetto di 
memoria - anacronismo - impermeabilità culturale - paura del diverso - 
scontro contro entità mitologiche

Haven 
(insiedamento 
umano)

fanatismo religioso - sacrificio in nome delle divinità - scontro con entità 
leggendarie - prove di fede - miscredenza - deformazione del messaggio 
religioso

Topoi e mitemi relativi ai luoghiTopoi e mitemi relativi ai luoghi

Personaggio 
Principale

responsabilità e potere - destino e libero arbitrio - reazione al comando 
- amore e amicizia - sacrificio 

Morrigan misantropia - individualismo - rapporto tra individualismo e sentimenti - 
complesso di Elettra - matricidio - rapporto con le origini mitiche - 
accettazione della diversità - scoperta dell’amore - sacrificio

Alistair complessi di inferiorità - scontro fra sogni e realtà - indolenza al 
comando - assunzione delle responsabilità

Leliana conversione religiosa - concezione di peccato e punizione - rinascita - 
devozione - normalizzazione del sentimento religioso - normalizzazione 
delle proprie origini

Wynne saggezza delle origini - normalizzazione del potere - contrasto tra 
razionalità e istinto

Oghren agnosticismo - dissolutezza - autodistruzione - normalizzazione 
dell’amor perduto

Zevran omosessualità - eros/thanatos - normalizzazione della diversità - 
amoralità - misericordia

Sten isolamento del diverso - difficoltà di integrazione sociale - rapporto tra 
onore e sentimenti - dedizione al proprio compito

Shale schiavismo - paura del diverso - mutazione genetica - rinascita

Loghain Mac Tir tradimento - follia - degenerazione del concetto di fedeltà - 
nazionalismo e degenerazione autocratica
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3.4 - Rapsodia della contemporaneità: la rappresentazione 

sociale in Grand Theft Auto IV

Titolo: Grand Theft Auto IV

Sviluppo: Rockstar North

Produzione: Rockstar Games

Pubblicazione: 2008

P ia t ta fo rma: P lay s ta t i on 3 (ver s ione 

analizzata), Xbox 360, PC Windows

Analizzare un titolo della serie Grand Theft Auto (GTA d’ora in poi) di 

Rockstar rappresenta un passo fondamentale ma delicato nel corso di qualsiasi 

approccio teorico al medium videoludico: è una delle serie più vendute della 

storia dei videogiochi, con circa ottanta milioni di copie complessive, 

probabilmente una delle più premiate dalla critica (solo il quarto episodio ha 

vinto più di quaranta titoli di Game of The Year 2008) ma è quella più 

controversa di tutti i tempi. Il motivo risiede nella tematica affrontata: il 

crimine, dall’interno. Il fil rouge della serie è quello di condurre il proprio 

alter ego all’interno della criminalità organizzata per fare “carriera” e, 

ovviamente, per avanzare nel gioco bisogna commettere crimini di varia 

natura, dal furto di autoveicoli all’assassinio di componenti di clan nemici. 

Per quanto il gioco non richieda esplicitamente la violenza su “innocenti” 

questo non impedisce di farlo, a volte anche in modo cruento, rendendo 

l’impatto morale del gioco decisamente ostico da normalizzare. Le critiche 
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verso il lavoro di Rockstar sono sempre feroci e ogni capitolo in uscita genera 

un vero e proprio caos mediatico che puntualmente finisce per favorire le 

vendite del gioco, in ogni caso considerato, giustamente, per un pubblico 

maturo dalle commissioni addette al rating dei prodotti. Trattare in questa 

sede il discorso sulla violenza nei media è inappropriato, tanto più che 

dovrebbe essere aperta una parentesi sulle leggi riguardanti i limiti di età 

imposti ai prodotti di entertainment, non sempre, anzi, quasi mai, rispettati; 

in ogni caso, in questa sede preme sottolineare l’importanza, nel bene e nel 

male, di GTA nel panorama videoludico, visto che considerarlo un semplice 

gioco violento è abbastanza riduttivo nonché erroneo. Il titolo Rockstar, 

infatti, soprattutto nelle versioni in tre dimensioni, ovvero dal terzo capitolo 

e relative due espansioni in poi, è un titolo tecnicamente molto avanzato 

visto che mette a disposizione una “riproduzione di una città moderna con 

tutti i suoi abitanti” 88 e offre anche una decostruzione senza peli sulla lingua 

del lato più oscuro della società contemporanea. Un’analisi più approfondita, 

infatti, rivela che la violenza di GTA risulta “così estrema da risultare quasi 

comica”89 e l’intero gioco appare “parodistico e sarcastico al tempo stesso”90. 

Lo stesso Jenkins, in un suo saggio, paragona la portata innovativa della serie 

GTA a quella del film di Griffin Nascita di una Nazione, capolavoro del cinema 

delle origini dalla retorica a tratti estremamente razzista: “Lo considero in 

maniera analoga al film Birth of a Nation: un’opera che presenta parecchi 

aspetti sgradevoli ma che suscita il mio rispetto, perfino ammirazione, come 
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enorme passo avanti dei computer game in quanto mezzo di 

comunicazione”91. Continuando il paragone cinematografico, il teorico della 

cultura convergente considera il gioco “non dissimile da opere acclamate 

dalla critica quali Il Padrino, Quei bravi ragazzi e I Soprano”92. D’altronde, 

come già detto, non è un gioco per bambini e, considerando che oltre il 

sessanta per cento dei videogiocatori è maggiorenne, nonostante l’opinione 

pubblica spesso non pare accorgersene, il titolo ha tutto il diritto di 

esprimere, con i suoi toni duri, il proprio messaggio sociale. Lungi dall’essere 

un’apologia della violenza, le trame dei titoli di Rockstar, per quanto colme 

di ironia, si aprono spesso al drammatico baratro che si apre una volta 

cominciata la strada del crimine, una strada che difficilmente si percorre 

anche a ritroso. Il quarto episodio della serie, in particolare, si propone di 

affrontare due temi di importanza globale: l’american dream e l’integrazione 

sociale. Il giocatore veste i panni di Niko Bellic, uno scafista serbo veterano 

della guerra in Bosnia, costretto a emigrare clandestinamente lontano dall’Est 

Europa per fuggire dall’ira del suo datore di lavoro in seguito a uno sbarco 

finito male; Niko, influenzato dal cugino Roman, decide di inseguire il sogno 

americano fuggendo in una riproduzione molto fedele della Grande Mela, 

chiamata nel gioco Liberty City, alla ricerca di una seconda possibilità. A 

disposizione del giocatore, quindi, c’è una città intera, con le sue luci, e 

soprattutto le sue immense ombre.
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3.4.1 - Il pattern del videogiocatore in Grand Theft Auto IV

"Life is complicated; I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps 

here, things will be different."

 Niko Bellic, all’inizio della sua avventura

Niko Bellic, protagonista di GTA IV

Il protagonista si presenta così, sbarcando sulla terra della libertà e delle 

seconde chance. Gli scheletri nell’armadio dell’emigrante serbo, però, sono 

tanti, e finiscono per tormentarlo anche nella sua vita americana, 

trascinandolo in una girandola di privazione, crimine e vendetta. 

L’immedesimazione totale in Niko è molto difficile, dal momento che spesso il 

buon senso suggerirebbe di agire diversamente, eppure le sue vicende non 

possono non colpire e non appassionare il giocatore. Al di là dello scenario 

criminale, infatti, la condizione iniziale di Niko Bellic e del giocatore è 

identica: stranieri in una città immensa, impossibile da domare. La vastità di 
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Liberty City è innegabile e le diverse attività disponibili, dal bowling alle 

corse automobilistiche, permettono di percepirla come attiva e viva. Rockstar 

è maestra proprio nel convincere il giocatore della verosimiglianza della 

propria città, giocando con icone famose, quali catene di fast-food e 

ristoranti, stazioni radio realmente funzionanti con messaggi pubblicitari 

creati ad hoc e una serie di riferimenti molto ironici al modello di vita 

statunitense, soprattutto per ciò che concerne le abitudini alimentari e la 

deformazione delle culture presenti sul territorio.

“Sometimes the family wants that Italian taste without those tiny Italian 

portions, that's why you should come to El Dentes - all the mama mia you can 

eat! It's Italian food like you'll never get in Italy. That's because it's an 

American theme restaurant! So the portions are huge, and the food tasteless 

and unhealthy. We've got a special linguini with Cheesy Poof sauce!” 

Testo di uno spot radiofonico

Il pattern del videogiocatore sta proprio nell’ambientarsi e fondersi nel flusso 

metropolitano. In GTA la narrazione è spezzettata tra i vicoli della metropoli 

ed è solo esplorando profondamente Liberty City che si può vivere la storia 

del gioco in ogni sua sfaccettatura, arrivando ad avere una consapevolezza 

tale della vita della strada, dei pensieri dei personaggi e delle considerazioni 

di Niko, sempre più pungenti durante il corso dell’avventura.

Eppure, nonostante l’alta densità di possibilità ludiche, lo schema del gioco è 

molto semplice e ricalca quello della missione/ricompensa/indizio già 

analizzato nel paragrafo introduttivo, con l’accento posto sulle scene di 
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intermezzo fra una missione e l’altra, in cui il giocatore è travolto dagli 

avvenimenti della trama. La linea narrativa principale è abbastanza semplice: 

i fantasmi del passato inseguono Niko anche negli Stati Uniti e, complici anche 

i piccoli traffici illeciti del cugino già emigrato, si ritrova in un giro di affari 

molto più grande di quanto si possa immaginare inizialmente; andare avanti 

significa provare a sopravvivere in un oceano criminale dove il pesce più 

grande mangia quello più piccolo. Il giocatore si trova, suo malgrado, a essere 

invischiato nella faccenda e il legame empatico che sviluppa con Niko, 

ascoltando i suoi pensieri al volante e “assistendo” ai dialoghi, permette di 

scegliere in che modo affrontare la girandola di eventi e, soprattutto, se 

seguirla o meno. Per quanto il gioco sia costruito per condurre il giocatore al 

termine della storia, nulla vieta di fermarsi e di godersi la vita in città, magari 

diventando un tassista o un autista di ambulanze, tornando a casa e 

guardando la tv, o andando a qualche spettacolo di intrattenimento. E’ una 

soluzione forzata che espone il videogiocatore a un manipolo di scene 

reiterate, ma è virtualmente possibile andare avanti così all’infinito, 

slegandosi dal continuum criminale della storia. Nel caso si scelga di portare a 

compimento la drammatica storia di Niko, al giocatore spetta il compito di 

decidere come affrontarla: collaborare con la polizia, dimostrarsi un killer 

spietato o un ladro gentiluomo, essere al servizio di una o più gang, 

mantenere rapporti di amicizia con alcuni personaggi rispetto ad altri, 

invitandoli magari a bere qualcosa o al biliardo o approfondire la conoscenza 

dei meandri di Liberty City sono tutte strategie valide e influenti sull’epilogo 

della vicenda.
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Nonostante la storia alla base di GTA IV sia di tipo strettamente attanziale e i 

personaggi e gli eventi svolgano, quindi, il ruolo di funzioni narrative, la 

configurazione degli elementi “predeterminati” può cambiare in maniera 

lieve ma netta, alterando gli equilibri fra oppositori, aiutanti e vittime. I due 

epiloghi del gioco riguardano il sentiero della vendetta o la via del dialogo: in 

entrambi i casi la vicenda si conclude in maniera critica, e causa a Niko la 

perdita di una persona cara e una sorte non migliore ai suoi oppositori. La 

scelta di una delle due strade, in sintesi, determina il come si arriva a quella 

crisi, l’identità delle vittime e una diversa fine degli oppositori. In ogni caso, 

il sogno americano dell’emigrato si tramuta in incubo, ma il peso morale di 

quanto successo dipende gran parte dalle scelte del giocatore. Il messaggio di 

GTA IV è proprio nel lascito della storia, nella consapevolezza che un 

determinato tipo di mondo non paga e, soprattutto, non perdona nulla ma 

che, per quanto in una storia del genere ci siano soltanto perdenti, è possibile 

comportarsi in maniera tale da lasciarsi una speranza per un futuro diverso.

“So this is what the dream feels like, this is the victory we longed for.”

Niko Bellic, durante l’epilogo
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3.4.2 - Liberty City: lo spazio della globalizzazione in Grand Theft Auto

La mappa di Liberty City

Grand Theft Auto IV appartiene alla categoria delle embedded narratives 

(narrazioni integrate) in virtù dell’ambientazione: Liberty City, forse la vera 

protagonista dell’intero gioco. L’ambiente diegetico, come già evidenziato in 

precedenza, è talmente vasto e dettagliato da permettere alle istanze 

narrative di fondersi nel flusso della sua pulsante realtà in perfetta 

trasparenza, senza mai lasciare l’opportunità al giocatore di riflettere sulla 

condizione di essere parte di una narrazione praticamente già scritta. Gli 

eventi in Liberty City accadono e sembrano tutti frutto del caso, del contesto 
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o del ritmo della città più che di una dettagliata sceneggiatura e di routine di 

intelligenza artificiale molto avanzate.

A rendere l’illusione di vivere in un contesto urbano reale efficace è 

l’immenso lavoro di rifinitura fatto da Rockstar atto a sfruttare pienamente le 

informazioni preesistenti nella mente del giocatore riguardo a New York: i 

nomi, i simboli, le strade e la topografia di Liberty City sono una costante 

opera di stilizzazione, rappresentazione e decostruzione dissacrante della 

Grande Mela. I quartieri presenti nel gioco sono quattro: Algonquin 

(Manhattan), Broker (Brooklyn), Dukes (Queens) e Bohan (Bronx), a cui si 

aggiunge Alderney, una zona industriale appartenente idealmente al New 

Jersey. Per quanto i quartieri siano rappresentati rispettando gli stili 

architettonici e le etnie dominanti dei corrispettivi reali, qualsiasi aspetto 

iconografico e caratteristico viene volutamente portato al parossismo, in 

modo da rendere ancora più netti i contrasti e le contraddizioni presenti 

nell’universo metropolitano: i ristoranti italo-americani di Broker fanno 

campagne pubblicitarie che sfruttano lo stereotipo italiano e includono parole 

di dubbio gusto per colorare i toni; il tasso di prostituzione nel Bohan è 

elevatissimo e se sul marciapiede la maggior parte delle ragazze sono 

afroamericane o ispaniche, nello strip club ecco comparire ragazze di stampo 

europeo, segnando una rottura profonda tra due diversi mondi; Arlequin è la 

Fifth Avenue cinematografica, con le sue boutique incredibili, il suo traffico 

allucinante e i suoi cafè alla moda, un vero mondo a parte, estremamente 

esclusivo e costoso. Le differenze culturali dei vari quartieri si trasferiscono 

nei profili culturali dei suoi abitanti, nei discorsi che si ascoltano per strada e 

anche nel modo di parlare delle varie gang criminali. Da quest’opera di 
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costante enfatizzazione ed esaltazione dei caratteri peculiari di NY/Liberty 

City non vengono ovviamente esclusi gli edifici e le strutture simboliche della 

città e, in particolare, la Statua della Libertà, qui ribattezzata Statue of 

Happiness con chiaro intento sarcastico. Il contesto di GTA IV prevale in 

maniera netta sul testo, rappresentando il vero cuore del gioco. La trama 

offre spunti, la città offre risposte. Le scene negli interni sono poche e 

scarsamente interattive, il gioco si svolge per strada, per le strade della più 

viva metropoli dell’universo videoludico. Ma Rockstar non si è limitata solo a 

rendere credibile Liberty City dal punto di vista estetico: ha costruito infatti, 

attorno alla città, un sistema di media, pubblicità, siti web totalmente 

virtuali e funzionanti all’interno dell’universo stesso. Si può andare in un 

Internet point a consultare la posta, attraverso la quale tenersi in contatto 

con i parenti in Serbia, consultare il parco macchine degli auto rivenditori 

della città, sfruttare servizi di dating o navigare sul web alla ricerca di 

informazioni sugli eventi presenti in città. Durante le sessioni di guida, perno 

ludico centrale del gioco, è possibile ascoltare una delle venti stazioni radio 

disponibili, tutte con una playlist abbastanza varia e con DJ caratteristici (il 

DJ di Liberty Rock Radio 97.8 è Iggy Pop, un famosissimo cantate rock 

realmente esistente) e commercials molto serafici come quello citato in 

precedenza. Se durante la guida l’autoradio è la compagnia principale, a casa 

si può accendere la TV e scegliere se guardare i programmi della Weazel, 

parodia di Fox, con il suo infotainment, i suoi reality e programmi per soli 

uomini sul poker o sulla cura del fisico, oppure CNT, parodia figlia di un mix 

fra CNN e TNT, alla ricerca di news, quiz show o addirittura un anime 

appositamente disegnato: Princess Robot Bubblegum.
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L’analisi dei media si potrebbe applicare anche ai negozi, ai ristoranti e ai 

luoghi di ritrovo, in modo da ricostruire l’intero microcosmo urbano, fatto di 

usi e costumi perfettamente distinguibili e rintracciabili. Per questioni di 

spazio e carattere generico della proposta di analisi, l’analisi del contesto 

sociale, architettonico e mediatico sembra sufficiente a suggerire quanto 

Liberty City possa rappresentare un universo diegetico completo e 

multisfaccettato che propone una stilizzazione della realtà quotidiana 

parossisstica, sotto steroidi e costantemente ironica. Questo carattere 

eccessivo e a tratti assurdo, più che minare il realismo o il valore del gioco, 

definisce un universo in cui il contesto sicuramente violento e difficile da 

digerire può essere percepito in maniera sublimata, meno angosciante e 

soprattutto, permette alla violenza di sfumare oltre che essere razionalizzata 

e contestualizzata. Il velo di ironia, infine, consente un ingresso nel mondo di 

gioco sufficientemente leggero e permette a Grand Theft Auto IV di poter 

parlare liberamente, senza sconti e in maniera satirica della società che 

rappresenta.

3.4.3 - Il valore e il senso in Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV è un gioco complesso da analizzare. Letto 

superficialmente è simile a un poliziesco hard-boiled dai toni sarcastici. 

Contemporaneamente, però, visto il carattere e l’esito della vicenda, la 

suggestione del dramma contemporaneo è molto presente. D’altronde, 

Liberty City è un palco ideale per rappresentazione di una tragica satira della 

società contemporanea. In effetti, Niko Bellic è un anti-eroe moderno, un 
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personaggio non certo ideale, ma di sicuro carismatico e soggetto alla 

simpatia/empatia del giocatore, attraverso il suo intimo desiderio di riscatto, 

la sua volontà di lasciarsi il passato alle spalle e la sua voglia di vivere il sogno 

americano. Seguendo lo schema del viaggio dell’eroe, si potrebbe ipotizzare 

una lettura del genere: Niko fugge dall’Est Europa (mondo ordinario) dopo 

l’incidente con i profughi sull’adriatico (richiamo all’avventura) per cercare di 

lasciarsi tutto alle spalle negli States e vivere l’american dream  (il mondo 

sovrannaturale); a questo punto, però, suo cugino (il mentore) gli rivela che il 

tanto desiderato mondo dei sogni in realtà è molto meno candido di quanto 

potesse sembrare da chilometri e chilometri di distanza. In questo senso, la 

spirale di coscienza e privazione che si apre davanti a Niko non è altro che il 

complesso sistema di prove e tentazioni che attendono l’eroe tipico, con la 

differenza che per l’anti-eroe c’è la consapevolezza di non poter tornare 

indietro e che l’unica resurrezione possibile è quella di ripensarsi nel nuovo 

mondo, portando a termine il percorso già avviato. Un anti-eroe, in fondo, 

non può che vivere un viaggio speculare, una deformazione del cammino 

classico.

L’identificazione con Niko, l’ascoltare e lentamente condividere le sue 

considerazioni, il cominciare a ragionare con la sua testa e partecipare 

attivamente alle sue decisioni conduce il giocatore in un viaggio all’interno di 

uno schema di opposizione formato da due classici mitemi: vendetta e 

perdono, per l’occasione chiamato dialogo. Due temi sacri, monolitici, due 

dimensioni stesse di vita che, come abbiamo precedentemente osservato, 

conducono il giocatore al sacrificio, tipica tappa di qualsiasi processo di 

redenzione, di rinascita e iniziazione a una nuova esistenza. GTA IV, nei suoi 
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eccessi e nella sua eccentricità, è il racconto di un percorso iniziatico sui 

generis e la battuta finale di Niko citata in precedenza, alla fine del viaggio 

del perdono, non può che esserne una degna conclusione. Un percorso di 

decostruzione che investe necessariamente anche lo spazio circostante: il 

titolo di Rockstar, con il suo saper essere cinico e ironico, è un viaggio nel 

cuore della contemporaneità, e la attraversa come una lama nel burro, 

mostrandone gli aspetti più inquietanti. Si faceva riferimento, 

precedentemente, all’american dream e all’integrazione sociale, o più 

precisamente, all’inaccessibilità del sogno statunitense per la maggior parte 

degli immigrati, costretti a fare i conti con una generica difficoltà di 

reperibilità delle risorse della società del wellfare. La disposizione spaziale 

delle bande criminali e la loro composizione etnica è un dato rilevante nella 

costruzione dell’universo di gioco: coreani, ispanici, afroamericani, 

italoamericani, irlandesi, ebrei, giamaicani, tutti clan di immigrati disposti a 

raggiera attorno alla riproduzione di Manhattan, cuore “americano” della 

città, sede anche della stazione di polizia principale. Una polizia che fa parte 

in ogni caso del sistema, tollera, accetta, compra informazioni e scambia 

favori per cercare di pescare soltanto alcuni fra i pesci più grandi del mare 

magnum della criminalità. In questo ritratto totalmente disgregante, la 

banalizzazione e la parodistica rappresentazione della pubblicità e dei media 

appare come il rovescio della medaglia: l’american dream rappresentato dalla 

società che “conta” parla di soldi, successo e cibo, veri e propri totem 

dell’opulenza occidentale contemporanea, e il modo più facile per 

raggiungere il traguardo agognato, per gli immigrati, è quello del crimine. Di 

fatto, il problema rappresentato in GTA IV è un problema di carattere 
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mondiale, non c’erto soltanto americano, ma la scelta di ambientare la 

vicenda in una rappresentazione di New York appare chiaramente un modo 

simbolico per invitare a ragionare sui concetti di libertà, affermazione e 

integrazione della società contemporanea. GTA è una continua 

rappresentazione e decostruzione dei processi identitari della società dei 

consumi, basti pensare che l’interfaccia informativa presente sullo schermo è 

composta da cellulare e navigatore satellitare, due oggetti cult della 

contemporaneità. Ma non è tutto, per accedere a determinati incarichi 

bisognerà cambiare cellulare, comprarne uno che può scattare le fotografie, 

magari personalizzarlo con sfondi e suonerie, spendendo il “pocket money” 

guadagnato durante la missione, visto che qualsiasi gadget è acquistabile 

collegandosi, tramite gli Internet point presenti in gioco, ad alcuni siti che 

scimmiottano quelli reali attraverso nomi assurdi e prezzi esorbitanti. Il fake-

Internet presente nel gioco, inoltre, concede, fra le tante cose, la possibilità 

di flirtare con alcuni personaggi femminili del gioco e magari incontrarli. Fra 

le tre opzioni, una in particolare è degna di essere citata: Alexandra Chilton, 

parodia della celebre ereditiera Paris Hilton, regina del gossip 

contemporaneo. Alexandra non ha nulla da fare se non scrivere sul proprio 

blog (il fittizio blogsnobs.org) della sua vita dedita allo shopping, allo 

champagne e al suo chihuahua Valentino. Se il giocatore vuole sedurre 

Alexandra può farlo, ma deve adeguarsi allo stile della bionda fanciulla, 

vestendo capi firmati di qualche boutique di Algonquin e guidando una 

macchina costosa. Analizzare il resto della falsa sitografia di GTA IV 

metterebbe in risalto altri interessanti elementi, quali la parodia di Second 

Life (MyOnlineMe, “un mondo fantastico in tre dimensioni dove potrete 
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volare, restare per sempre giovani, picchiare chiunque non vi piaccia e uscire 

con donne che in realtà sono uomini senza mai sentirvi in colpa”), lo scontro 

tra l’informazione repubblicana e democratica oppure l’atavico contrasto con 

la cultura europea, ma l’idea costante resta quella di puntare dritto contro gli 

argomenti più scottanti del mondo contemporaneo. Sulla distanza fra Europa 

e Stati Uniti è interessante chiudere questa carrellata su questo costante 

lavoro di decostruzione simbolica del titolo di Rockstar: Grand Theft Auto IV 

parla, in ultima analisi, del paradosso dell’incomunicabilità nelle società 

contemporanea, troppo impegnate nella creazione di messaggi per riuscire a 

comprenderli a fondo tutti. Questa frattura nel tessuto globale è più volte 

sottolineata nel gioco: le culture d’origine vengono assorbite da quella 

americana, come nel caso dello spot sulla cucina italiana citato in 

precedenza, i figli degli immigrati europei spesso non conoscono molto della 

terra d’origine e lo stesso cugino di Niko ammette di aver dimenticato la 

propria lingua madre. Lungi dall’essere una crociata anti americana, visto 

anche la sua origine anglo-americana, il continuo contrasto fra i due mondi 

appare un elemento logorante in più per la presunta multiculturalità della 

società contemporanea. Questo contrasto e questa chiusura reale a fronte di 

un’ideale immagine di integrazione appare in maniera inequivocabile nella 

rappresentazione della Statue of Happiness: rispetto alla corrispondente 

Statua della Libertà, infatti, la statua di Liberty City non guarda verso 

l’oceano, ma verso la parte opposta, verso l’interno, e nella sua mano non 

arde affatto la fiamma della libertà, ma è presente in maniera molto più 

prosaica una tazza di caffè americano che fa da contraltare a una faccia 

sorridente e rilassata, e anche un po’ pienotta. D’altronde, come si legge 

128



nella storia di Liberty City, la statua rappresenta i cento anni di liberazione 

dal cibo e dall’accento inglese. Ancora più amaro, volendo, è il senso 

dell’incisione presente sulla tavola tenuta in grembo: 

“Send us your brightest, your smartest, your most intelligent,

Yearning to breathe free and submit to our authority,

Watch us trick them into wiping rich people's asses,

While we convince them it's a land of opportunity.

JULY IV

MDCCLXXVI”

Grand Theft Auto IV è un gioco che parla di “noi”, dei meccanismi più 

distruttivi della società dei consumi e dell’ombra creata dalle sagome dei miti 

contemporanei che si stagliano dinanzi alle luci del jet set e lo fa in maniera 

provocatoria, estremizzata, a volte inutilmente feroce e a volte eccessiva, ma 

lo fa, sfruttando un mezzo, come il videogioco, capace di coinvolgere l’utente 

nel suo mondo diegetico, provando a mostrargli, alla stessa maniera, l’aspetto 

glorificante e l’aspetto misero. GTA IV è un ritratto favues della rapsodia delle 

metropoli contemporanee, è una decostruzione dei suoi miti.
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3.5 - Rituali domestici: la narrazione della quotidianità in The 

Sims

Titolo: The Sims 3

Sviluppo: EA Black Box / Visceral Games

Produzione: Electronic Arts

Pubblicazione: 2009

Piattaforma: PC Windows (versione analizzata), 

Mac OS X, iPhone OS, Windows Mobile, Android, 

N-Gage mobile devices.

Quella di The Sims è probabilmente la serie di videogiochi più famosa 

dell’ultima decade. Sin dal febbraio 2000, mese in cui uscì il primo The Sims, 

il videogioco ideato da Will Wright, allora CEO di Maxis, è sempre stato 

campione di incassi, di vendite e ben percepito dalla critica. Motivo di tanto 

successo? Un concept innovativo, efficace e ambizioso: simulare la vita reale 

di un individuo. The Sims è, dovendolo sintetizzare, proprio questo: una 

simulazione divertente, interessante e soprattutto credibile del percorso di 

vita di un essere umano, con molte delle problematiche quotidiane che 

ognuno di noi è costretto ad affrontare, dal lavoro alle bollette, passando per 

un lavandino rotto. Impegnativi ma non competitivi, longevi ma senza una 

vera conclusione se non quella del “decesso” virtuale di un proprio sim, i tre 

titoli appartenenti alla serie, più le molteplici espansioni uscite negli anni, 

hanno totalizzato più di cento milioni di vendite, facendo raggiungere al 
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brand The Sims il titolo di best-selling PC franchise di tutti i tempi. La 

domanda che potrebbe nascere spontanea nel leggere “simulatore di vita” è: 

“Com’è possibile che possa essere divertente?”. Una risposta plausibile viene 

offerta da Henry Jenkins, che parte proprio dal concept originale: “Will 

Wright, il programmatore del videogioco The Sims, sostiene che i giochi sono 

forse l’unico mezzo espressivo che ci consenta di provare il senso di colpa 

rispetto alle azioni di personaggi di fantasia. In un film, dove non siamo noi a 

controllare quanto avviene, possiamo sempre prendere le distanze e 

condannare il personaggio o l’artista quando infrangono dei tabù sociali, ma in 

uno di questi giochi siamo noi a decidere cosa succede ai personaggi. Nelle 

circostanze ideali, possiamo essere incoraggiati ad analizzare i valori 

personali osservando fino a dove siamo disposti ad arrivare in uno spazio 

virtuale. Il contributo di Wright è stato quello di introdurre la retorica del 

cordoglio nel video game. Nei The Sims, se un personaggio muore, quelli che 

gli sopravvivono diventano tristi per la perdita subita. Simili immagini ci 

ricordano in modo preciso che la morte ha degli effetti”93. Il coinvolgimento 

emotivo, la costruzione di un universo credibile con delle regole totalmente 

compatibili con quelle a cui siamo abituati e la possibilità di influenzare la 

vita di un gruppo sociale sono probabilmente le caratteristiche che hanno reso 

The Sims così celebre. Se a questo aggiungiamo una realizzazione tecnica 

gradevole e un’estrema personalizzazione architettonica ed estetica 

dell’universo di gioco e dei suoi abitanti, il successo del brand appare quasi 

scontato. La sua vocazione decisamente poco competitiva e la sua relativa 

semplicità d’accesso, dato che il gioco è totalmente controllabile via mouse e 
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non richiede alcuna abilità basata sui riflessi dal momento che lo scorrere del 

tempo è totalmente controllabile, hanno permesso a The Sims di 

incrementare notevolmente il proprio bacino d’utenza, tanto che, caso più 

unico che raro, la metà della popolazione giocante è composta da un pubblico 

femminile94, tradizionalmente in minoranza in campo videoludico, per quanto 

in costante crescita.

Giunto al terzo capitolo, The Sims offre al giocatore la possibilità di esplorare 

e colonizzare con i propri avatar tre intere cittadine, con i loro luoghi e i loro 

abitanti residenti, nonché una miriade di opzioni per affrontare in maniera 

del tutto personale la propria esistenza virtuale.

3.5.1 - Il pattern del videogiocatore in The Sims 3

Un momento di “vita” quotidiana, in The Sims 3
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The Sims 3 è un gioco di scelte. Analogamente a quanto accade in Dragon 

Age: Origins, titolo analizzato precedentemente, le scelte di gioco 

cambieranno drasticamente l’esperienza di gioco. Se, però, nel titolo Bioware 

l’albero delle scelte è innestato in un quadro narrativo variabile ma 

sostanzialmente definito, in un gioco senza trama come The Sims 3 le scelte 

sono fondamentali proprio per il continuum temporale dell’universo diegetico. 

Tutti gli aspetti del gioco, dalla creazione del proprio sim  all’arredamento 

della casa, passando per la scelta della carriera lavorativa da intraprendere, 

sono frutto di decisioni che costituiscono il nocciolo fondamentale del gioco.

Tutto comincia con la creazione del proprio sim o del proprio nucleo familiare 

composto da più personaggi: dall’aspetto fisico a quello caratteriale, il 

giocatore ha il pieno controllo “genetico” sul proprio avatar, grazie al potente 

editor messo a disposizione dal gioco. La definizione della personalità del 

proprio personaggio è la prima scelta fondamentale che determina il pattern 

del videogiocatore: un complesso sistema di tratti psicologici permette di 

creare una personalità pressoché unica mescolando cinque aspetti diversi 

scelti da una lista di oltre sessanta alternative. Questi tratti comprendono sia 

pregi che difetti e permettono al proprio personaggio di avere ambizioni, 

desideri e uno scopo nella propria esistenza virtuale: un sim artistico e 

ambizioso vorrà diventare, probabilmente, uno scrittore o un attore famoso, 

ma se a questi tratti aggiungiamo il tratto “troppo emotivo” probabilmente 

avrà difficoltà a riprendersi dopo un insuccesso. L’irresistibile tentazione di 

scegliere cinque aspetti positivi è compensata dall’equilibrio del sistema 

stesso, visto che si incorre nel “rischio” di dover gestire un personaggio 

tendenzialmente iperattivo e dall’ego fin troppo sviluppato, molto più 
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difficile da rendere felice e soddisfare. A questi aspetti innati, inoltre, vanno 

aggiunte le attitudini e le abilità del personaggio, sviluppabili durante il gioco 

attraverso diverse attività formative. Basta questo quadro generico per 

suggerire l’incredibile varietà dei pattern disponibili in una singola partita e 

della necessità di sperimentare con diversi personaggi l’intero iter ludico. Per 

quanto possa sembrare complicato, l’intero sistema di gestione del 

personaggio è molto semplice: una serie di indicatori illustrano i bisogni e i 

desideri del proprio personaggio e una serie di menu contestuali al clic  su un 

oggetto/personaggio mostra le azioni disponibili.

 The Sims 3 rappresenta una vita in punta di clic, dove il giocatore diventa la 

coscienza del suo alter ego, un personaggio semi-autonomo che deve essere 

guidato nei momenti fondamentali della sua esistenza: il lavoro, la spesa 

quotidiana, l’arredamento e la gestione della casa, l’organizzazione della 

giornata e, soprattutto, le relazioni interpersonali. I quartieri di The Sims 3 

pullulano di attività sociali e di tantissimi abitanti: ognuno di essi, gestito da 

un intelligenza artificiale sufficientemente avanzata, ha una propria 

personalità, propri desideri e proprie aspirazioni, proprio come il nostro 

personaggio. Interagire con loro significa scoprire un mondo di relazioni 

complesse che si sviluppa al ritmo del simlish95, la lingua ufficiale 

dell’universo diegetico, una sorta di esperanto cartoonesco che, 

inaspettatamente, riesce a risultare credibile e comprensibile grazie alla 

varietà dei toni delle voci dei singoli sim. Lo stratagemma della lingua 

inventata permette di piegare intere conversazioni alle esigenze del “tempo 

in scala” del gioco senza sacrificare la profondità delle relazioni che si 
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vengono a creare: i dialoghi sono accompagnati da fumetti e l’interfaccia del 

menu “Relazioni” permette di registrare le opinioni del proprio sim riguardo a 

vicini, amici e parenti. Ovviamente i dialoghi sono interattivi e possono essere 

indirizzati verso gli argomenti specifici, in modo da poter gestire in maniera 

approfondita le relazioni e costruire amicizie o inimicizie profonde, semplici 

conoscenze da bar o addirittura grandi amori. Le relazioni sentimentali, la 

scelta di metter su famiglia o anche una semplice convivenza sono alcune 

delle tantissime possibilità di ampliare la rosa dei propri personaggi e 

costruire veri e propri nuclei familiari, con tutte le difficoltà di 

organizzazione che la condivisione di spazi abitativi e responsabilità 

matrimoniali comportano. Le possibilità offerte al giocatore sono davvero 

innumerevoli e definire il proprio pattern univocamente è impegnativo e 

appagante. L’insieme di queste variabili, inoltre, per quanto siano offerte 

sempre in un contesto ironico, cartoonesco, spesso anche volutamente 

caricaturale, riesce a rendere davvero l’idea di un modello semplificato, 

ludico ma decisamente credibile di un universo sociale funzionante. 

Quest’atmosfera al contempo rilassata e verosimile spinge il giocatore ad 

alcune scelte che chiamano in causa e sviluppano il concetto di 

responsabilità: interpretare il ruolo di un super-io intransigente o permettere 

al proprio personaggio di seguire l’istinto? Formare un sim competitivo sul 

mercato del lavoro o lasciargli vivere una vita da clochard? Privilegiare la 

conoscenza o la prestanza fisica? Il terreno su cui si muove The Sims è quello 

dell’interazione psicologica e il pattern del giocatore è interamente frutto 

della sua coscienza.
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3.5.2 - Lo spazio di The Sims 3: una casa delle bambole virtuale

Uno dei quartieri di The Sims 3

The Sims 3 rappresenta il caso prototipico di emergent narrative secondo la 

classificazione ambientale di Jenkins: un gioco senza contesto narrativo 

prefissato, dove lo spazio assume la dimensione di laboratorio interattivo in 

cui sperimentare meccanismi sociali e causa-effetto verosimili. Non a caso, il 

gioco è stato più volte definito “un parco gioco virtuale” o, in maniera forse 

più corretta, lo stesso “Wright ha paragonato The Sims a una casa delle 

bambole dove possiamo rimettere in scena rituali e drammi domestici. In tal 

senso evoca la tradizione più antica dei giochi con le bambole”.96  Per 

inscenare le proprie storie, quindi, lo spazio di gioco deve essere un palco 

virtuale che mette a disposizione del giocatore deus-ex-machina un 

framework versatile, ricco di strumenti e possibilità di personalizzazione, ma 
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credibile, sufficientemente vario nelle situazioni proposte e pieno di stimoli 

interattivi. Inutile dire che The Sims 3 assolve entrambi i compiti e lo fa 

appellandosi non solo alla maestria tecnica dei suoi sviluppatori, ma ponendo 

al centro dello spazio il giocatore. L’universo di gioco si muove costantemente 

intorno alle esigenze creative dell’utente, facendo sempre appello ai suoi 

gusti, alle sue necessità ludiche e al suo senso estetico. E’ proprio sull’aspetto 

esteriore che il gioco fa leva per far immergere il giocatore nell’universo del 

quartiere virtuale: i centri urbani di The Sims 3 sono coloratissimi, hanno un 

design essenziale e morbido e sembrano provenire direttamente da un serial 

televisivo americano, riproducendo un perfetto ecosistema delicato e placido 

di una vita borghese nella periferia anglosassone. A richiamare un universo 

diegetico ideale contribuisce anche l’aspetto sonoro: la colonna sonora del 

gioco, composta da Steve Jablonsky e prodotto da 20th Century Fox, richiama 

non poco l’atmosfera già vissuta dal grande pubblico nella serie TV Desperate 

Housewives. Non è un caso che alcuni utenti hanno reso disponibili per il 

download, tramite il sito del gioco, una ricostruzione delle case delle 

casalinghe disperate protagoniste del fortunatissimo serial. The Sims 3 

immerge il giocatore in un contesto familiare, già esperito in forme simili 

attraverso la televisione, il cinema e i libri, pronto a essere personalizzato e 

piegato alle esigenze del proprio sim.

I due momenti principali dell’interazione con l’ambiente sono rappresentati 

dalla fase architettonica e dalla fase esplorativa. La prima, denominata 

“Costruisci/Compra”, riguarda la costruzione, l’arredamento e la 

ristrutturazione di case ed edifici. L’editor a disposizione è completissimo e 

permette di creare strutture architettoniche di notevole impatto e dai 
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molteplici comfort. Da molti considerato il momento principe dell’esperienza 

ludica, costruire e arredare una casa in The Sims 3 rappresenta un vero gioco 

nel gioco: scegliere materiali, mobili, modelli di elettrodomestici, parati, 

piastrelle e pavimenti è un’attività creativa dalle potenzialità pressoché 

infinite e risulta molto meno stressante dell’equivalente nel mondo reale, 

visto che tutto è disponibile immediatamente a portata di clic  e come se non 

bastasse, ogni utente può creare le proprie combinazioni di colori/materiali 

per rendere la propria sim-casa unica nel suo genere. Come nella vita reale, 

però, un ambiente più curato renderà la vita di un sim migliore, conferendogli 

bonus e rendendolo più soddisfatto. L’altro aspetto verosimile è quello dei 

costi, visto che costruire e arredare una casa è dispendioso e non tutti i sim 

potranno permettersi l’ultimo modello di televisore o il parquet in mogano 

che tanto fa chic: l’unica soluzione sarà lavorare sodo per guadagnare i sim-

soldi necessari a ristrutturare piano piano la propria dimora, sudando le 

proverbiali sette camicie. Questo sistema architettonico e di gestione dello 

spazio domestico è stato inevitabilmente preda nel corso degli anni del mondo 

del design di interni reale: alcuni mobili del gioco, infatti, sono la 

riproduzione di alcune linee di arredamento realmente esistenti, con tanto di 

marchi e modelli ufficiali. In questo, Ikea, una delle marche più attive nel 

product placement mediatico, è stata tempestiva, creando una vera e propria 

espansione dedicata totalmente ai mobili designed in Sweden. Il caso di Ikea è 

emblematico proprio per rendersi conto di quanto la serie The Sims sia 

influente nel mercato dei prodotti di entertainment e di quanto viva 

costantemente dell’apporto dell’immaginario collettivo contemporaneo. 

Questo richiamo costante alla contemporaneità è palese anche nella fase di 

138



esplorazione: il sim è un soggetto tipicamente urbano e non può fare a meno 

di centri commerciali, parchi zeppi di happening, luoghi di ritrovo dal design 

moderno e apparentemente ecosostenibili. I luoghi di The Sims 3 

rappresentano la declinazione perfetta, idealistica e metropolitana 

dell’immaginario collettivo occidentale, con spazi strettamente interconnessi 

all’identità dei soggetti e totalmente incentrati sul benessere del soggetto/

sim. L’estrema personalizzazione del mondo di gioco, inoltre, permette al 

giocatore di modellarne ogni aspetto in maniera profonda, mescolando gli 

elementi tipicamente collettivi con i desideri e i meccanismi identitari del 

singolo giocatore/sim. The Sims è un modello in scala della società 

contemporanea e proprio per questo alcuni suoi aspetti vengono 

costantemente monitorati e sfruttati anche in ambienti non ludici. Nel 2006, 

per esempio, in occasione di un’espansione del secondo capitolo della serie 

totalmente dedicato alla gestione di attività commerciali da intraprendere 

all’interno del quartiere virtuale, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano ha deciso di adottare il titolo Electronic Arts come strumento didattico 

nel corso di laurea triennale in Economia e Gestione Servizi. Il motivo della 

scelta, prima nel suo genere in Italia e mutuata dagli USA, è spiegato dal 

Professor Domenico Bodega, docente di Organizzazione aziendale: “(…) 

L'utilizzo della simulazione aggiunge, invece, allo sviluppo di altre prospettive 

del modello di professionalità dello studente e del futuro lavoratore, 

competenze e specifiche abilità. La simulazione spinge a prendere decisioni, 

stimolando l'attitudine al decision making, certamente rilevante nel profilo 

professionale di un manager. Allo stesso tempo contribuisce a stimolare nello 
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studente la propensione alla creatività, all'iniziativa e al problem solving”97. 

In sintesi, la scelta di The Sims 2 Funky Business, questo il titolo 

dell’espansione, come strumento didattico dimostra quanto il videogioco 

ideato da Will Wright possa essere uno strumento creativo, complesso e 

performante per analizzare il reale e leggerne le tendenze sociali.

3.5.3 - Mitopoiesi in The Sims: una lettura diacronica

Da quanto emerso nei paragrafi precedenti, The Sims 3 manifesta in maniera 

abbastanza palese il suo carattere mitopoietico: tutto il processo ludico è un 

continuo riorganizzare lo spazio simbolico per permettere un’identificazione 

pressoché completa tra giocatore/sim/ambiente in modo da produrre un 

racconto di vita, o, nel caso si decida di mettere su famiglia, una vera e 

propria saga familiare. Il giocatore di The Sims 3 non fa altro che attingere 

dalla propria riserva immaginativa personale e tradurre la propria visione 

della quotidianità nel mondo di gioco. “Oggi gli utenti usano The Sims come 

laboratorio psicologico, mettendo alla prova i limiti della simulazione (…), ma 

anche ricorrendo alla simulazione per imitare le interazioni sociali del mondo 

reale”98 e per scrivere la propria mitologia domestica personale, popolando i 

propri quartieri con immagini, visioni e personaggi ispirati dal proprio vissuto 

e dal proprio ideale di buon vicinato. Se a questo scenario si aggiunge la 

possibilità data dal gioco stesso di documentare le esistenze dei propri 

personaggi attraverso macchine fotografiche e videocamere virtuali e di 
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condividere il girato con gli altri giocatori attraverso il proprio account sul sito 

ufficiale del gioco, creando i corrispettivi virtuali dei tanto temuti album e 

“filmini” di famiglia, The Sims diventa un modo per comunicare al mondo il 

proprio universo iconico.

Quest’attività mitopoietica, rintracciabile in maniera cronologica e 

continuativa durante lo svolgersi di una singola partita e quindi una o più 

generazioni di sim, può essere inserita in un discorso più generale, diacronico, 

in cui l’esperienza The Sims può essere suddivisa in tre tempi distinti ma 

interconnessi:

• il tempo del gioco, ovvero una riproduzione in scala del tempo reale in 

cui il proprio sim  agisce, vive e determina la propria esistenza. E’ un 

tempo altamente simbolico e prettamente ludico visto che non è 

possibile stabilire un metro di paragone tra il tempo reale e il tempo del 

gioco (per esempio, un sim impiegherà lo stesso numero di minuti per 

preparare il pranzo, la colazione o per lavarsi le mani in modo del tutto 

incomparabile con le stesse attività nel mondo reale). Accettare il tempo 

simbolico di The Sims è la regola principale per la creazione della 

sospensione di incredulità necessaria all’ingresso nell’universo diegetico. 

Una volta entrato in esso, però, il videogiocatore può gestire il tempo di 

gioco mettendolo a frutto per sviluppare la vita del proprio sim, 

scandendo, di fatto, il ritmo della grande narrazione che l’epos familiare 

virtuale di The Sims si trova a raccontare;

• il tempo del giocatore, invece, è una dimensione totalmente fuori dal 

gioco, che però influenza notevolmente l’esperienza ludica. Un giocatore 

di The Sims, infatti, può personalizzare l’universo diegetico mettendo in 
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pausa il tempo del gioco e dedicandosi completamente alle 

infrastrutture. Ma c’è di più, anche dopo aver chiuso il gioco, grazie alla 

presenza di software esterni e dell’inventiva di alcuni fan è possibile 

creare da zero e introdurre nel gioco vestiti, quadri, immagini e strutture 

per far trasferire il proprio universo ideale in quello ludico. In sintesi, il 

tempo speso dal giocatore nel trasferimento del propria identità in gioco 

determina il grado di somiglianza fra giocatore e universo diegetico.

• il metatempo della condivisione è la dimensione che collega tutti gli 

universi di The Sims sparsi nei computer di tutto il mondo. Questa 

dimensione, la cui manifestazione più tangibile è l’immensa 

proliferazione di community online dedicate al gioco, rappresenta il 

serbatoio immaginario primario da cui attingere per costruire il proprio 

quartiere personale. La condivisione di lotti, di strutture architettoniche, 

di vestiti, o anche di semplici consigli o di intere storie di famiglia 

rappresenta un modo per analizzare, integrare e migliorare i propri 

quartieri personali. “The Sims è divenuto uno spazio sociale dove i 

giocatori dibattono le diverse concezioni della vita quotidiana” in tutte 

le sue possibili forme e declinazioni. L’altro aspetto interessante di 

questo fenomeno è la traduzione dell’immaginario collettivo in elementi 

simlish: vip, elementi scenici tratti da film o serie tv, statue e poster 

raffiguranti icone del mondo reale sono fra gli elementi aggiuntivi più 

ambiti e scaricati dal popolo di The Sims, sintomo di quanto alcune icone 

contemporanee siano considerate necessarie per completare il processo 

di identificazione e di idealizzazione alla base dell’universo di gioco.
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Il fenomeno The Sims, in sintesi, si presta a una lettura stratificata e 

multidisciplinare tesa a far emergere tutte le sfaccettature sociali, 

antropologiche e ludiche presenti nel titolo ideato da Will Wright. La sua 

presenza nelle università americane ed europee non è, però, l’unica 

testimonianza dello spessore e dell’importanza del gioco di Electronic  Arts, 

visto che ci sono tantissimi esempi di esperimenti sociali condotti attraverso 

gli strumenti del gioco: uno su tutti è quello condotto da Robin Burkinshaw, 

studente di game design alla Anglia Ruskin University, in Gran Bretagna, che, 

fra giugno e ottobre 2009, ha raccontato giorno per giorno la vita di Kev e 

Alice, due sim  senza tetto abbandonati a se stessi nel mondo di gioco, sul blog 

http://aliceandkev.wordpress.com.

«Questi sono Kev e sua figlia Alice. Vivono su un paio di panchine in un parco, 

sopravvivendo con i pasti gratuiti ricevuti a scuola o al lavoro, e l'occasionale 

vasetto di gelato preso dal frigo di un vicino. Kev è un uomo miserabile, un 

collerico, un disadattato. Inoltre non gli piacciono i bambini, ed è fuori di 

testa. Sostanzialmente è il peggior padre del mondo. Sua figlia Alice ha un 

cuore d'oro, ma è goffa e priva di autostima»99  è la presentazione del blog, 

tratta da un articolo di Ivan Fulco per laStampa.it.

La vicenda di Kev e Alice è una vicenda interessante e leggendo il blog assume 

anche toni toccanti, segno che The Sims può rappresentare, oltre che un 

gioco dal notevole impatto concettuale e realizzativo, uno strumento efficace 

e innovativo per ragionare e parlare delle società e delle “cose”, 

quell’attività, che per Roland Barthes, è proprio alla base del mito.
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Conclusioni

Il videogiocatore come aedo contemporaneo

“A rigore un testo originale non esiste mai: ogni mito è per sua 

natura una traduzione, trae la sua origine da un mito 

precedente della stessa popolazione, o anche contemporaneo”100

Questo lavoro, come già scritto in precedenza, si propone di offrire uno 

spunto e una modalità di analisi per assolvere un duplice obiettivo: quello di 

ribadire l’importanza e l’universalità del mito anche nel contemporaneo e 

quello di stimolare una riflessione accademica multidisciplinare su un medium 

sempre più influente nel panorama odierno, qual è il videogioco. Questa 

prospettiva, in linea sia con la tradizione dell’antropologia strutturale che con 

le nuove teorie sull’integrazione dei media, mostra uno scenario molto denso, 

ma anche molto interessante, dove mito, media e nuove tecnologie risultano 

perfettamente compatibili.

Le analisi proposte in questo lavoro rappresentano proprio un possibile studio 

delle modalità di interazione attraverso cui le varie componenti definiscono 

gli universi narrativi e le esperienze proposte dai videogiochi. Che sia 

ambientato nell’Antica Grecia, in una metropoli contemporanea o in un 

mondo fantastico alternativo, infatti, ogni videogioco della corrente 

generazione offre all’utente un’esperienza profonda e con diverse 

stratificazioni di senso, in cui convergono suggestioni, immagini e dinamiche 
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dalla natura più disparata, tutte però ancorate a una struttura narrativa di 

stampo classico, mitologico, in cui l’avanzamento di status o di livello 

rappresenta una tappa del “viaggio dell’eroe”, un mitema, una variante di 

una storia in fieri. La multimedialità del videogioco sta nella costante opera 

di traduzione e adattamento di elementi classici, contemporanei e, spesso, 

futuristici in un sistema organico e comprensibile da parte di un utente, 

chiamato a diventare parte di esso e interagire con i suoi elementi. 

L’interattività, la performance, il ruolo del videogiocatore sono gli elementi 

peculiari del medium e rappresentano il fulcro attorno al quale ruota tutta 

l’esperienza efficace offerta dai videogame.

Ogni titolo, infatti, richiede all’utente una serie di abilità per essere portato a 

termine, da quelle di coordinazione psicomotoria per affrontare i livelli di 

azione a quelle di capacità di pura astrazione mentale per risolvere gli 

enigmi, ma tutti i giochi necessitano della capacità di riorganizzare materia 

mitica. Entrare in un ambiente virtuale, comprenderne il funzionamento, 

partecipare al suo sviluppo e decidere come progredire in un gioco, infatti, 

sono tutte attività che, alla base, prevedono la definizione della propria 

identità come avatar, la condivisione di alcuni valori, di alcune idee, di 

alcune regole e la costruzione di una storia che offra motivi per andare sino 

alla conclusione. Quest’impalcatura narrativa, inevitabilmente, trae linfa 

vitale dal mito, inteso come immaginario collettivo condiviso, come catalogo 

di storie prototipiche in continuo aggiornamento, ma anche come sistema di 

narrazione complesso e modulare. Al centro di questa struttura c’è il 

giocatore, cui spetta il compito di tradurre in azione, in qualcosa di compiuto 

e sensato il concept di gioco ideato dai programmatori e dagli sceneggiatori 
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del gioco. Senza il giocatore non può esserci il gioco e neanche una storia. Per 

quanto frutto di un canovaccio definito a monte, il concetto di autore nel 

videogioco sfuma, analogamente a quanto accade nel mito, perché la 

narrazione diventa tale solo quando è vissuta e portata a compimento 

dall’utente, tanto quanto un mito è tale solo se condiviso da una comunità. Il 

videogiocatore, attraverso la sua performance, infatti, riorganizza il 

materiale mitico presente nell’ambiente di gioco e scrive la propria variante 

di storia, il proprio intreccio personale. In questo, il suo ruolo ricorda molto 

quello di un aedo, il cantore professionista dell’antica Grecia. Mediatore fra il 

mondo degli dei e quello dei mortali, attraverso le sue performance oratorie 

consegnava al popolo le storie degli eroi e delle divinità, attraverso elaborati 

schemi di variazioni e ripetizioni atti contemporaneamente a favorire la 

memorizzazione dei poemi e a rafforzare l’efficacia del messaggio. Il 

videogiocatore contemporaneo, in maniera analoga, consegna la propria 

variante di storia alla comunità di gamers attraverso i propri schemi, il 

proprio pattern, alimentando la formazione di un sistema di storie, immagini, 

gesta ed eroi condivisi da un numero sempre più elevato di persone. E’ 

attraverso i suoi aedi che il videogioco, come medium, diventa totalmente 

mitopoietico, oltre che, in un certo qual modo, mitico. È, infatti, il “canto” 

dei videogiocatori a provocare la fusione della materia mitica propriamente 

classica con quella totalmente contemporanea, generando così di nuove 

icone, nuovi miti.

Immaginare, quindi, il medium videogioco come un vero e proprio sistema 

mitologico contemporaneo può offrire una notevole quantità di spunti di 

analisi capaci di tracciare una mappa etnografica e antropologica di un 
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fenomeno mediatico in rapida crescita che, quasi sicuramente, caratterizzerà 

sempre più il consumo culturale del prossimo futuro e che rappresenta una 

delle riserve di immaginario collettivo più dense del panorama dei nuovi 

media.

Se all’attuale scenario, inoltre, si aggiunge che il mondo dei videogiochi, 

sfruttando Internet, si sta orientando sempre di più verso la condivisione delle 

esperienze “vissute”, appare ancora più chiaro quanto il medium possa offrire 

alle scienze umane sfide accademiche sempre più affascinanti e prospettive di 

ricerca molteplici.

Questo lavoro vuole rappresentare uno dei tanti punti di partenza possibili, 

una variante potenziale in uno scenario in via di definizione, popolato da 

storie ancora non scritte e non giocate per quanto già parte dell’incessante e 

inarrestabile macchina del mito.

Game Over.
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Allargando ancora di più il cerchio e coinvolgendo un altro aspetto delle 

nuove tecnologie, ovvero Internet, non sarei mai potuto stare fermo davanti 

allo schermo a scrivere senza alcune “distrazioni” fondamentali, ringrazio 

quindi: la community D-Night, perché seguirla è come guardare una sit-com e 

perché si rivela una fonte inesauribile di conoscenza “dal basso”, il blog 

collettivo Lega Nerd, un paese dei balocchi formato digitale, God Save the 

Nerd, perché parecchie idee di questa tesi son nate sviluppando quel sito, e 

viceversa. Fra gli amici “virtuali”, ci tengo a ringraziare tutti i redattori della 

rivista The Games Machine (e del sito GamesVillage), che da più di dieci anni 

rappresentano il mio punto di riferimento nel panorama di informazione 

videoludica: anche quando altrove le notizie arrivano prima, scritte da loro 

hanno un altro valore, perché oramai sono “di famiglia”.

Infine, ringrazio tutte le persone che lavorano nel settore dei videogiochi, dai 

game designer ai produttori, passando, soprattutto, per i piccoli sviluppatori 

indipendenti, perché dietro grandi nomi come Sony, Nintendo o Microsoft ci 

sono loro e, grazie al loro lavoro, ho potuto vivere fantastiche avventure in 

molteplici universi, ho pianto, gioito, provato rabbia e soddisfazione ma, 

soprattutto, ho imparato tantissime cose e, soprattutto, che “the princess is 

always in another castle”.

Estemporaneamente ringrazio Shea, Vanion, William, Varelian, Nate, Ethan e tanti altri 
personaggi, perché sì.
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