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“I guess you guys aren’t ready for that yet. But your kids are gonna love it.”

(Back to the Future, 1985) 



Introduzione

La scuola è la più importante istituzione in ambito educativo, uno dei pilastri, al

pari  della  famiglia,  su cui  si  fonda la  società.  È il  posto in  cui  i  giovani  non solo

ricevono un’istruzione, ma crescono e vengono preparati, almeno in teoria, a far fronte

alle innumerevoli sfide della vita. 

Date le esigenze di una società sempre più inteconnessa e dinamica, al giorno

d’oggi  questa  istituzione,  proprio  per  essere  all’altezza  del  ruolo  che  ricopre,  ha  il

dovere di svolgere questa funzione in maniera efficace; come affermato dallo studioso

dei media Ruggero Eugeni in una sua sintesi efficace del pensiero del sociologo Edgar

Morin (Morin, 2015) e di altri intellettuali, “la formazione che una società fornisce ai

suoi membri dovrebbe essere una formazione alla vita, non al sapere” (Eugeni, 2015:

76). 

Accade però che proprio in una fase di grandi cambiamenti a livello globale, che

riguardano aspetti culturali, sociali ed economici, la distanza tra la scuola e gli studenti

si  stia  facendo  sempre  più  ampia  e  a  tratti  quasi  incolmabile.  L’ambito  scolastico

affronta  una  delle  crisi  strutturali  più  profonde  in  un  momento  in  cui  i  giovani

necessitano di un’istruzione non solo solida e qualitativamente di alto livello, ma anche

concepita in maniera strategicamente innovativa. 

Uno degli  elementi,  forse il  principale,  che maggiormente caratterizza questa

situazione  è  senza  dubbio  l’impatto  inarrestabile  dei  media  digitali  sull’ambiente

educativo, riflesso di un fenomeno più generale quale è la massiccia pervasività della

tecnologia nella vita  delle persone.  Tale balzo tecnologico ha inevitabilmente spinto

studiosi ed educatori a interrogarsi sulla natura e sugli effetti di questo radicale processo

di cambiamento al fine di ipotizzare linee guida di ampio respiro per un ripensamento

efficace  del  sistema  scolastico  in  vista  delle  sfide  sempre  più  impegnative  del

ventunesimo secolo. 

Grazie a un primo fondamentale stimolo dell’UNESCO nel 1996, (Chu et al.,

2017: 18), diversi attori internazionali coinvolti a vario titolo nel settore dell’educazione

si sono ritrovati uniti nello sforzo comune di formulare dei framework teorici capaci di

inquadrare  le  esigenze  della  scuola  nel  nuovo  secolo.  A far  da  collante  tra  i  tanti

modelli,  è  emerso come elemento ricorrente l’espressione  twenty-first  century skills,

ossia l’insieme di competenze e abilità da coltivare e sviluppare su cui si deve fondare

la nuova scuola.
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Attraverso  il  raffronto  tra  i  diversi  contributi,  si  è  manifestata  la  generale

tendenza a raggruppare le skill individuate in tre macroaree a seconda dell’enfasi posta

su determinati  aspetti  e ambiti  di  applicazione:  1)  learning and innovation skills 2)

information, media and technology skills 3) life and career skills (Chu et al., 2017: 20-

21). 

Gli elementi in cui si articola questa tripartizione sono 12, così distribuiti: 1)

core subjects, critical thinking and problem solving, communication and collaboration,

creativity  and  innovation 2)  information  literacy,  media  literacy,  information  and

communication technology literacy 3)  flexibility and adaptability,  initiative and self-

direction,  social  and  cross-cultural  interaction,  productivity  and  accountability,

leadership and responsibility (Chu et al., 2017: 21). 

Se  questi  elementi  sono  progressivamente  diventati  di  dominio  pubblico,

popolando  il  dibattito  sulla  scuola  in  vari  ambiti,  soprattutto  alcuni  quali  critical

thinking, problem solving, collaboration, creativity, media literacy, social interaction si

distinguono come rilevanti in quanto concorrono a denotare una propensione all’azione

da parte degli individui e nello specifico gli studenti, delineando per questi ultimi un

ruolo attivo all’interno dei processi di apprendimento in linea con la dinamicità della

vita fuori dal contesto scolastico stimolata dalla diffusione dei nuovi media.   

Tra le tante iniziative che negli ultimi anni sono state volte a cogliere gli effetti

del  fenomeno  di  mediatizzazione  della  sfera  sociale  dei  giovani,  va  sicuramente

segnalato il lavoro della McArthur Foundation, autorevole istituzione privata americana

da diverso tempo attiva nel campo della filantropia, che nel 2009 ha affidato al teorico

dei  media  Henry  Jenkins  una  ricerca  per  delineare  i  tratti  dell’azione  educativa  del

futuro come risposta ai  cambiamenti  creati  dalla rivoluzione digitale (Jenkins et  al.,

2010). Come ampiamente appurato,  le sfide che il  XXI secolo pone richiedono agli

studenti,  oltre  alla  conoscenza  approfondita  della  matematica,  soprattutto  capacità

espressive e comunicative, a livello sia scritto sia orale e attraverso le altre forme di

comunicazione,  abilità  nella  risoluzione  dei  problemi,  predisposizione  al  lavoro  di

gruppo e familiarità con l’uso della tecnologia (Salen et al., 2011: 2). 

In relazione all’ultimo punto, i media digitali concorrono alla creazione di una

cultura partecipativa, ossia

 

una cultura con barriere relativamente basse per l’espressione artistica e l’impegno civico,

che dà un forte sostegno alle attività di produzione e condivisione delle creazioni e prevede
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una qualche forma di  mentorship informale,  secondo la quale i  partecipanti  più esperti

condividono conoscenza con i principianti.1

La  cultura  partecipativa  genera  un  diffuso  senso  di  coinvolgimento  e

connessione tra le persone che si ritrovano a operare in tale contesto; le forme attraverso

cui questa partecipazione può essere declinata sono le seguenti:

 AFFILIAZIONE  L’essere  utenti,  in  maniera  formale  e  informale,  delle  community

online relative a differenti forme di media, come Friendster, Facebook, MySpace, i forum,

il metagaming o i game clans.

 ESPRESSIONI  CREATIVE  Il  produrre  nuove  forme  creative,  come  il  sampling

digitale, lo skinning e il modding, i fan video, le fan fiction, le fanzine o i mash-up.

 PROBLEM SOLVING DI TIPO COLLABORATIVO Il  lavorare insieme in gruppi,

formali e informali, per raggiungere obiettivi e sviluppare nuove conoscenze, come accade

per esempio con Wikipedia, i giochi di realtà alternativa o lo spoliling.

 CIRCOLAZIONE Modellare il flusso dei media, così come accade con il podcasting o i

blog.2 

Da una prospettiva di carattere pedagogico, il concetto di cultura partecipativa

pone subito tre questioni di rilievo che concorrono a frenare facili generalizzazioni sulla

dimensione del fenomeno: 

 IL GAP DI PARTECIPAZIONE L’accesso ineguale a opportunità, esperienze, abilità e

conoscenze che contribuiscono a preparare i giovani alla partecipazione a pieno titolo al

mondo di domani.

 IL PROBLEMA DELLA TRASPARENZA Le sfide che devono affrontare i  giovani

nell’imparare a riconoscere i modi in cui i media formano le percezioni del mondo.

 LA SFIDA ETICA Il crollo delle forme tradizionali di socializzazione e formazione

professionale che dovrebbero preparare i giovani per i  ruoli, in cui  saranno sempre più

impegnati, di creatori di media e partecipanti alla vita comunitaria.3

La prima questione,  ossia  il  gap di  partecipazione,  contiene  in  sé  uno degli

aspetti principali relativi all’impatto dei media sul sistema scolastico, ossia il  digital

divide.  Se  l’accesso  alla  sfera  mediale,  per  quanto  diffuso,  non  è  né  scontato  né

omogeneo  tra  i  giovani,  l’uso  della  tecnologia  in  ambito  didattico  è  molto  spesso

1 Jenkins,  H.  (P.I.)  con Purushotma,  R.,  Weigel,  M.,  Clinton, K.,  e  Robison, A. J.  (2010),  Culture partecipative e
competenze digitali. Media education per il XXI secolo, (introduzione e cura di Ferri, P. e Marinelli, A., traduzione
dall’inglese di Marinelli, G.), Milano: Guerini e Associati, 57
2 Ibidem 
3 Ivi, 59
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lontano dall’essere una prassi consolidata. Nell’evidenziare questo elemento, la ricerca

di Jenkins ha il pregio di indicare le opportunità per un radicale ripensamento della

scuola strettamente connesso al  concetto di  cultura partecipativa su cui  costruire  un

nuovo modello educativo. 

I  media  digitali  richiedono  lo  sviluppo  di  nuove  literacy,  ossia  competenze

tecniche, culturali e sociali per poter operare all’interno del panorama mediale. Come

indicato da Eugeni, oggi più che mai 

la coltivazione delle competenze viene prima di (e può sostituire) quella della conoscenze

nei processi formativi: il soggetto sociale non è tanto un soggetto che sa qualcosa, quanto

piuttosto un soggetto che sa operare qualcosa.4

Innestandosi  su un bagaglio di  saperi  tradizionalmente acquisito  in  classe,  le

nuove  competenze  sono  caratterizzate  da  una  dimensione  sociale  che  deriva  dalla

collaborazione  e  dalla  condivisione  tipiche  della  cultura  partecipativa.  Tra  le  tante,

Jenkins individua le seguenti: 

 GIOCO La capacità di fare esperienza di ciò che ci circonda come forma di  problem

solving.

 SIMULAZIONE L’abilità di interpretare e costruire modelli dinamici dei processi del

mondo reale.

 PERFORMANCE L’abilità di impersonare identità alternative per l’improvvisazione e

la scoperta.

 APPROPRIAZIONE L’abilità di campionare e miscelare contenuti mediali dando loro

significato.

 MULTITASKING  L’abilità  di  scansionare  l’ambiente  e  prestare,  di  volta  in  volta,

attenzione ai dettagli salienti.

 CONOSCENZA DISTRIBUITA L’abilità  di  interagire  in  maniera  significativa  con

strumenti che espandono le capacità mentali.

 INTELLIGENZA COLLETTIVA L’abilità di mettere insieme conoscenza e confrontare

opinioni con altri in vista di un obiettivo comune.

 GIUDIZIO  L’abilità  di  valutare  l’affidabilità  e  la  credibilità  di  differenti  fonti  di

informazione.

 NAVIGAZIONE  TRANSMEDIA  La  capacità  di  seguire  un  flusso  di  storie  e

informazioni attraverso una molteplicità di piattaforme mediali.

 NETWORKING L’abilità di cercare, sintetizzare e disseminare informazione.

4 Eugeni, R. (2015), La condizione postmediale. Media, linguaggi e narrazioni, Brescia: Editrice La Scuola, 76
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 NEGOZIAZIONE L’abilità di viaggiare attraverso differenti comunità, riconoscendo e

rispettando la molteplicità di prospettive e comprendendo e seguendo norme alternative.5

Il gioco, che costituisce uno dei campi di indagine del presente lavoro, è molto

probabilmente l’elemento più significativo e originale in relazione all’ipotesi di nuove

metodologie didattiche, tra le quali figura il game-based learning, che verrà analizzato

in maniera approfondita nel quarto capitolo della tesi.

Jenkins e i suoi collaboratori individuano nell’approccio sistemico alla  media

education la modalità attraverso la quale consentire lo sviluppo di queste nuove abilità

(Jenkins et  al.,  2010: 61).  Le motivazioni  per la  scelta  di  questa  impostazione sono

molto probabilmente da ricercare negli esiti di un precedente progetto di ricerca (Ito et

al., 2008; Ito et al., 2010), sempre finanziato dalla MacArthur Foundation, che aveva

fotografato la condizione giovanile all’interno della cosiddetta media ecology, ossia un

complesso e articolato sistema di reti di rapporti e pratiche sociali che uniscono vecchi e

nuovi media e che caratterizzano l’ambito della quotidianità dei giovani (Ito et al., 2008:

8; Ito et al., 2010: 10). Tra i diversi elementi di rilievo emersi, figurano il concetto di

peer-based  learning,  ossia  la  tipologia  di  apprendimento  informale  caratterizzato

dall’interazione tra pari quale opportunità formativa (Ito et al., 2008: 11; Ito et al., 2010:

21-23), la  new media literacy,  intesa come l’ampio insieme di abilità, competenze e

pratiche generato dalla significativa esposizione dei giovani ai nuovi media (Ito et al.,

2008: 11-12; Ito et al., 2010: 23-26), da cui discende una tripartizione relativa al grado

di  intensità  e  coinvolgimento  nel  loro  uso,  articolata  nelle  forme  di  hanging  out

(casuale), messing around (intenso) e geeking out (competente) (Ito et al., 2008: 13-34;

Ito et al., 2010: 35-77), che stanno alla base del concetto di cultura partecipativa e delle

riflessioni a essa relative formulate da Jenkins.      

Iniziative  come  quelle  promosse  dalla  MacArthur  Foundation  hanno

sicuramento  il  pregio  di  portare  alla  formulazione  di  ipotesi  per  un  nuovo modello

educativo, ma inevitabilmente denunciano anche lo stato di crisi di quello dominante,

principalmente  nel  settore  pubblico.  L’istruzione  pubblica,  soprattutto  per  quanto

riguarda i programmi e l’approccio didattico, si rivela essere spesso obsoleta, ancorata a

vecchi schemi, pertanto incapace di formare gli studenti in maniera adeguata rispetto

alle esigenze del mondo attuale.  Ne consegue pertanto che i  giovani non si sentano

coinvolti all’interno della scuola e non vedano uno scopo nella loro istruzione. Di fatto

5 Jenkins et al., Culture partecipative, 60-61
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non si percepiscono come parte attiva nel processo educativo che intraprendono (Salen

et al., 2011: 3).

Se il fenomeno che vede sempre più l’istituzione scolastica perdere la propria

presa sugli  studenti  è legato al  crescente peso che la tecnologia digitale,  in maniera

estremamente  significativa,  sta  acquistando  ormai  da  diverso  tempo  nella  vita

quotidiana  dei  giovani,  può  essere  utile  soffermarsi  su  alcuni  indicatori  di  questa

condizione. Un’indagine commissionata dalla Kaiser Family Foundation già nel 2005

metteva in rilievo come negli Stati Uniti i giovani di entrambi i sessi, tra gli 8 e i 18

anni, fossero  quotidianamente esposti all’uso dei media per un lasso di tempo compreso

tra 8 e 10 ore, di cui almeno un’ora abbondante dedicata ai videogiochi (Salen et al.,

2011: 4-5). 

A distanza di circa 15 anni, come facilmente intuibile, il numero di ore dedicato

ai media non solo non è diminuito, ma molto probabilmente è salito e si è sicuramente

allargata  la  fascia  di  età  con  l’avvento  dei  social  network quali  Facebook.  A tal

proposito,  questa  facile  supposizione  è  confortata  anche  dagli  effetti  in  termini  di

consumo mediale che la recente pandemia di COVID-19 ha inevitabilmente avuto sulle

abitudini  di  vita  delle  persone,  costrette  dal  lockdown a  un  rigido  distanziamento

sociale. 

Dato  questo  quadro  generale,  quello  che  emerge  in  maniera  chiara  e

inequivocabile  è  che,  all’interno  del  vasto  ambito  dei  media  digitali,  un  ruolo  di

primaria importanza nell’influenzare la società contemporanea e modellare lo stile di

vita delle persone, soprattutto dei più giovani, viene ricoperto dai videogiochi attraverso

le molteplici forme in cui vengono presentati. Le dimensioni di questo fenomeno, che

può essere definito come una vera e proprio fuga verso i mondi virtuali, sono tali da

superare i confini nazionali e avere un significativo impatto a livello economico, sociale

e culturale su scala mondiale. 

Tra  i  tanti  studiosi  che  ormai  seguono  l’evolversi  di  questa  situazione,  la

ricercatrice e game designer Jane McGonigal ormai da diversi anni denuncia in maniera

provocatoria quanto il mondo reale, al cospetto di quello virtuale, sia in crisi. Nel suo

volume  ispirato  e  provocatorio  Reality  Is  Broken (2011),  l’autrice  segnala  come la

percezione che la realtà sia sempre più in affanno, se paragonata ai videogiochi, non

circoli  solo all’interno della comunità dei giocatori,  ma sia ormai un vero e proprio

fenomeno globale. 
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Qualche  anno  prima  era  stato  l’economista  Edward  Castronova,  le  cui

considerazioni sono state poi riprese da McGonigal (McGonigal, 2011: 1, 3) a parlare di

esodo di massa verso i mondi virtuali nel suo libro dal titolo emblematico Exodus to the

Virtual World (2007). Sempre più persone decidono di passare una fetta considerevole

del proprio tempo in queste realtà alternative. In base a recenti sondaggi, si conta che

solo negli Stati Uniti ci siano circa 183 milioni di active gamer, ossia persone che hanno

dichiarato di giocare regolarmente al computer, o con le console videoludiche, per una

media di 13 ore a settimana. Se ci sposta dall’America al resto del mondo, si scopre che

la comunità di videogiocatori conta più di 4 milioni in Medio Oriente, 10 milioni in

Russia, 105 milioni in India, 10 milioni in Vietnam, 10 milioni in Messico, 13 milioni

tra America Centrale e Meridionale, 15 milioni in Australia, 17 milioni in Corea del

Sud, 100 milioni in Europa e 200 milioni in Cina. 

Attraverso questi dati è possibile individuare delle fasce, o tipologie di giocatori

in base al numero di ore di gioco specifiche per singoli paesi. Pertanto, se un  typical

gamer gioca non più di una o due ore al giorno, colpisce il fatto che in Cina più di 6

milioni di persone passino almeno 22 ore a settimana a giocare, ossia l’equivalente di un

lavoro part time. Sono più di 10 milioni i cosiddetti hardcore gamer in Gran Bretagna,

Francia, Germania e Regno Unito, con una media di almeno 24 ore a settimana spese a

giocare.  Guidano questa singolare classifica gli  Stati Uniti  con 5 milioni di  extreme

gamer che passano una media di 45 ore a settimana alle prese con i videogiochi.  

Data  questa  impennata  nell’uso  dei  videogiochi,  la  McGonigal  conclude  la

descrizione di questo fenomeno con quella che allora era la previsione, per la fine del

2012,  del  fatturato  annuale  dell’industria  videoludica  a  livello  mondiale,  ossia  68

miliardi di dollari (McGonigal, 2011: 3-4)   

Come facilmente intuibile,  anche  in  questo caso,  i  numeri  che inquadravano

nella sua complessità il comparto videoludico nel primo decennio del XXI secolo erano

destinati a crescere in maniera esponenziale. Se le stime del fatturato per il 2020 si

attestano su circa 159 miliardi di dollari, la possibilità di superare i 200 miliardi entro il

2023 non è remota.6

È pertanto ormai inevitabile che l’attenzione generale venga riposta su questo

fenomeno,  da  cui  scaturiscono  diverse  riflessioni  sull’impatto  che  i  videogiochi  e  i

6 https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/ (ultima 
consultazione: 8.01.2022)
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media digitali hanno sulla vita delle persone nei diversi ambiti di pertinenza, tra cui la

sfera sociale, il contesto lavorativo e l’ambiente educativo.

Tornando nuovamente allo scenario educativo descritto in precedenza, alla luce

dei dati appena esposti in merito al consumo mediale e nello specifico dei videogiochi, è

possibile  ricavare  un quadro  ancora  più  dettagliato  della  condizione  in  cui  versa  la

scuola e del rapporto che la lega ai giovani. Quadro che, per quanto relativo all’ambito

dell’istruzione  statunitense,  può  evidentemente  essere  esteso  anche  all’Europea;  nel

vecchio  continente,  soprattutto  alcune  realtà  come  quella  italiana,  presentano  il

medesimo divario tra un sistema scolastico significativamente arretrato e le esigenze dei

suoi studenti. Questi ultimi spesso faticano a trovare un nesso tra la propria istruzione e

il mondo del lavoro, che ormai richiede una preparazione sempre più specializzata e

adeguata alle sfide della società contemporanea.    

Rimanendo  in  ambito  nazionale,  recentemente  è  stata  lanciata  una  riforma

generale  della  scuola,  conosciuta  come  la  Buona  Scuola.  Seguendo  le  direttive

dell’Unione Europea in materia soprattutto di media education e audience development,

al  fine  di  creare  utenti  dei  media  consapevoli,  la  riforma  ha  tra  i  suoi  capisaldi

l’introduzione e il consolidamento dell’uso della tecnologia digitale in ambito didattico,

come  previsto  dal  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale,  e  l’ammodernamento  dei

programmi ministeriali con l’apertura all’insegnamento di nuove discipline di studio,

come  il  cinema  e  il  linguaggio  audiovisiso  grazie  al  Piano  Nazionale  Cinema  e

Immagini per la Scuola, realizzato congiuntamente da MIUR e MIBACT in adesione

alle recenti linee guida della Commissione Europea in materia di  film education,  che

raccoglie idealmente il  testimone dell’ambizioso  Piano nazionale per la promozione

della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola, promosso nel

1999 dall’allora Ministero dell’Istruzione grazie soprattutto all’impegno dello storico

del cinema Lino Miccichè (Costantino, 2002, 2005). 

Recependo  gli  stimoli  al  cambiamento  e  accettando  le  sfide  che  la  società,

sempre più interconnessa e dinamica, e l’ambito lavorativo, estremamente selettivo e

competitivo, pongono, la riforma ha nei suoi intenti la volontà non solo di formare al

meglio i  propri  studenti,  ma di prepararli  a un ruolo attivo e consapevole nella vita

declinata nelle sue varie sfaccettature, investita da profonde trasformazioni legate alla

tecnologia, così da colmare il divario che strutturalmente separa la scuola dal mondo

circostante.  La  centralità  dello  studente rispetto  al  processo educativo,  il  suo essere
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protagonista e responsabile del proprio cammino di formazione, è forse l’elemento che

silenziosamente pervade e anima lo spirito di questa riforma (Campione, 2015).

L’azione del governo ha inevitabilmente suscitato un vivace dibattito,  a tratti

anche aspro, coinvolgendo docenti, studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari e

intellettuali,  nel  tentativo  di  rendere  efficaci  e  funzonali  le  novità  che  una  riforma

scolastica  porta  inevitabilmente  con sé.  Come facilmente  intuibile,  se  queste  novità

hanno sicuramente il merito di ampliare il ventaglio di opportunità in termini di offerta

formativa,  denunciano anche la  necessità  stringente di  adeguare  le  competenze e  la

capacità  di  intervento  dei  docenti  in  relazione  alle  eventuali  nuove  metodologie

didattiche  da  adottare  e  ai  nuovi  contenuti  da  proporre,  al  fine  di  evitarne  la

banalizzazione con conseguente scadimento dell’intervento riformistico. 

Questi ultimi aspetti hanno acquistato un peso specifico significativo nel 2020, a

seguito della  pandemia  di  COVID-19,  con la  chiusura delle  scuole  e  la  contestuale

adozione  della  didattica  a  distanza  come  unica  strada  praticabile  per  garantire  agli

studenti il diritto all’istruzione.  

L’introduzione del cinema nei programmi ministeriali è sicuramente un aspetto

rilevante. Questo elemento restituisce la giusta importanza a un'arte che ha significato e

significa  tanto  per  l'Italia  da  un  punto  di  vista  storico,  culturale  ed  economico.  La

riflessione critica che accompagna l’educazione al cinema supera i confini nazionali e si

inserisce in un quadro più generale e articolato che vede coinvolta l’Europa nel suo

intero (Soto-Sanfiel, Villegas-Simón e Angulo-Brunet, 2018). In diversi pronunciamenti

contenenti  report e direttive in materia di media, audiovisivi e  audience in ambiente

digitale  (EC,  2007,  2014a,  2014b;  Verniers,  2009),  la  Commissione  Europea  già  da

tempo  definisce  il  cinema  come  un  elemento  di  notevole  importanza  in  merito  a

questioni di natura culturale, sociale ed economica, capace non solo di contribuire alla

formazione  delle  varie  identità  nazionali,  ma  anche  di  veicolare  ideali  e  valori  e

agevolare  il  processo  di  integrazione  tra  le  varie  comunità,  contribuendo  di  fatto

all’emergere di una identità europea; l’organo di governo europeo ha inoltre individuato

nelle industrie creative e culturali dei settori strategici per la crescita economica e la

creazione di posti di lavoro (EC, 2012). 

A tal  proposito,  è  bene  segnalare  che,  nell’ottica  di  dare  sostegno  all’intera

filiera  cinematografica,  i  recenti  pronunciamenti  della  Commissione  Europea  hanno

segnato  un  atteggiamento  nuovo  anche  in  materia  di  educazione  al  cinema  e
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all’audiovisivo, portando a politiche e interventi di carattere strategico messi in atto a

livello  comunitario  attraverso  la  realizzazione  di  reti  di  partenariato  tra  i  vari  paesi

(Moraldi, 2018: 183). Come ricorda Simone Moraldi, in qualità di esperto in materia di

film education a livello europeo (Moraldi, 2018: 181-187), nel periodo compreso tra il

2007 e il 2014, durante l’allora programma MEDIA, il Media Literacy Experts Group,

un comitato di esperti promosso dalla Commissione Europea per inquadrare e definire

l’ambito e le specificità della  media education, collocava l’educazione al cinema nel

novero del più ampio settore dell’educazione ai media. Nel 2012, a due anni di distanza

dalla  fine  di  MEDIA e  dall’inaugurazione  del  nuovo  programma  Creative  Europe,

veniva  sancita  l’autonomia  della  film education con  la  realizzazione  di  un’indagine

conoscitiva  sulla  film  literacy in  Europa,  promossa  nel  2011  dalla  Commissione

Europea  tramite  l’EACEA,  l’Agenzia  esecutiva  per  l'istruzione,  gli  audiovisivi  e  la

cultura. L’indagine  aveva  due  finalità:  restituire  un  quadro  esaustivo  delle  politiche

adottate e delle attività realizzate in materia di educazione al cinema e all’audiovisivo,

sia  a  livello  di  istruzione  formale  che  non  formale,  nei  vari  paesi  che  all’epoca

costituivano l’Unione Europea; attraverso il conseguente report, dare risalto alle buone

pratiche  esistenti,  come  quella  emblematica  della  Francia,  al  fine  di  una  loro

circolazione oltre  i  confini  nazionali  di  appartenenza e  fornire  delle  indicazioni  alla

Commissione  Europea  nell’ottica  di  emanare  delle  direttive  specifiche  a  sostegno e

promozione della film education a livello comunitario. 

Nel 2013, al termine dell’indagine, la Commissione Europea ha pubblicato un

documento di sintesi dal titolo Screening Literacy. Film Education in Europe, curato dal

British Film Institute in collaborazione con le varie istituzioni provenienti dai diversi

paesi coinvolti, contenente una prima definizione di film literacy condivisa e capace di

evidenziare  le  diverse  anime  caratterizzanti  l’educazione  al  cinema  come  ambito

disciplinare (Moraldi, 2018: 182). 

Recependo  quanto  emerso  da  questo  primo  intervento  conoscitivo,  Creative

Europe,  attraverso  il  bando  dedicato  all’audience  development,  ha  incluso  la  film

education nella  rete  di  attività  finaziabili  con  fondi  europei.  Il  nuovo  programma

europeo  ha  poi  visto  l’educazione  al  cinema  emanciparsi  progressivamente  rispetto

all’ambito  dell’audience  development e  conseguentemente  guadagnarsi  la  propria

automonia come settore specifico (Moraldi, 2018: 182-183). 

Se  la  precedente  indagine  aveva  fatto  emergere  una  serie  di  buone  pratiche

degne  di  attenzione,  Creative  Europe ha  stimolato  e  incentivato  la  cooperazione  a

16



livello comunitario, portando alla realizzazione di importanti progetti, alcuni dei quali

estremamente  significativi  per  il  grado  di  innovazione  a  livello  sia  tecnologico  sia

metodologico, come quello promosso nel 2017 dalla Fondazione Cineteca Italiana in

collaborazione con prestigiose istituzioni  di  altri  paesi,  che ha visto la  realizzazione

della piattaforma didattica The Film Corner.7       

Al  fine  di  creare  un terreno comune su  cui  muoversi  e  definire  dei  modelli

educativi condivisibili, A Framework for Film Education, il documento di sintesi redatto

nel 2015 dal British Film Institute contenente le linee guida per un’ipotesi di educazione

al cinema valida per  l’Europa,  promuove il  perseguimento di un obiettivo di  ampio

respiro (BFI, 2015: 3). All’interno di un disegno formativo di carattere generale, emerge

l’assenza di un approccio didattico dominante rispetto ad altri,  a testimonianza della

eterogeneità e della vivacità delle varie esperienze in circolazione, in virtù della quale

vengono individuate tre macro aree, distinte ma complementari, attraverso le quali gli

interventi in materia di film education possono essere strutturati, ossia critica, creativa e

culturale  (BFI,  2015:  7-10).  Di  queste  tre  anime,  conosciute  come  le  tre  C

dell’educazione al cinema e di quella ai media in generale (Burn e Durran, 2007: 8),

quella creativa sembra collocarsi non solo fisicamente, ma anche idealmente a cavallo

delle altre due, più canoniche, quale possibile sintesi, e acquista inevitabilmente rilievo

alla  luce  dell’impatto  della  tecnologia  digitale,  che  ha  investito  l’intero  comparto

cinematografico,  rivoluzionando  gli  aspetti  di  produzione  e  fruizione  del  cinema,

soprattutto nella possibilità offerta alle persone non solo di assistere alle proiezioni, ma

anche di realizzare e condividere contenuti audiovisivi, in linea con le pratiche diffuse

proprie della cultura partecipativa viste in precedenza.       

La  film  education nella  sua  accezione  più  ampia  risponde  all'esigenza

fondamentale di educare e formare i giovani alla comprensione e all'uso consapevole

delle immagini che, data la stimolazione visiva continua cui oggigiorno sono sottoposti

attraverso i più svariati  device tecnologici, costituiscono una costante imprescindibile

della  loro  vita  come individui  e  membri  della  società.  In  tal  senso,  l’educazione  al

cinema, data la sua lunga tradizione a livello europeo, può rappresentare un modello di

riferimento  nell’ambito  della  più  generale  educazione  ai  media  (Felini,  2015),

invertendo il rapporto di forza che, come visto in precedenza, ha caratterizzato il legame

tra media education e film education.  

7 https://thefilmcorner.eu/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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A partire dall’ultimo decennio del ventesimo secolo, questa esigenza si è fatta

sempre  più  stringente  in  seguito  agli  importanti  cambiamenti  avvenuti  nella  sfera

spettatoriale, grazie alla rivoluzione della tecnologia digitale e alla nascita di  internet.

Ricostruendo  in  maniera  puntuale  le  varie  tappe  dell’evoluzione  del  concetto  di

audience e delle diverse teorie a esso legate nel corso del Novecento e nei primi anni del

ventunesimo secolo tra Europa e Stati Uniti, la studiosa di cinema Mariagrazia Fanchi

ha individuato sei tipologie di pubblico attraverso un criterio basato sul grado di libertà

e  indipendenza  in  relazione  agli  effetti  dei  media  sugli  spettatori  e  alle  relative

esperienze a essi connesse (Fanchi, 2014). Tra queste, quella di audience attiva (Fanchi,

2014: 38-60), riconducibile grossomodo al decennio degli anni Ottanta, introduce un

nuovo paradigma spettatoriale in base al quale il pubblico si avvicina sempre più alle

idee di  user  e  consumer, capace di  esercitare  un potere sui  media,  che a  loro volta

vengono progressivamente intesi come beni di consumo. Nel nuovo quadro che viene a

delinearsi,  cambia lo spazio di fruizione dei mezzi di comunicazione e inizia a farsi

strada il concetto di esperienza quale elemento di rilievo nella definizione del rapporto

tra media e audience. 

Le possibilità offerte dalla rivoluzione digitale negli anni Novanta permettono

un ulteriore balzo in avanti nella classificazione del pubblico: il concetto di  audience

performativa  (Fanchi,  2014:  61-78)  implica  un  crescente  grado  di  competenza

tecnologica da parte delle persone, da cui deriva un loro ruolo di rilievo nei processi

mediali  nella  loro complessità;  viene progressivamente meno il  carattere  univoco di

questi ultimi e gli spettatori iniziano a usare i mezzi di comunicazione per esprimersi e

comunicare,  all’occorrenza  appropriandosi  e  manipolando  i  contenuti  prodotti  dalle

industrie  culturali,  sui  quali  rivendicano  dei  diritti  in  virtù  dell’autoconsapevolezza

maturata. 

Dato il crescente potere che il pubblico acquista, si fa sempre più viva l’esigenza

di investire gli utenti dei media di responsabilità a livello sociale, politico e culturale, al

fine di garantirne un uso più consapevole: l’audience responsabile (Fanchi, 2014: 79-

97) fa così da contraltare a quella creativa (Fanchi, 2014: 98-118), la cui nascita viene

sancita dal lancio della piattaforma  YouTube nel 2005 e che è diventata un attore di

rilievo nel processo di produzione dei contenuti mediali. 

L’evoluzione del concetto di audience all’interno dell’ampio panorama mediale

riflette  i  cambiamenti  significativi  che  riguardano  l’ambito  più  specifico  della

spettatorialità cinematografica. Nel corso del Novecento, il cinema si è affermato come
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medium  di  riferimento  nella  sfera  dell’audiovisivo,  ricoprendo  un  ruolo  dominante

almeno fino alla  metà  del  secolo.  L’introduzione del  sonoro a  partire  dal  1927 e il

conseguente  processo  di  adeguamento  dell’industria  cinematografica  segnarono  una

svolta  radicale,  uno  dei  cosiddetti  mediashock secondo  la  teoria  di  Richard  Grusin

ripresa  e  adattata  dal  sociologo  dei  media  Mario  Tirino  nel  recente  volume

Postspettatorialità (Tirino,  2020:  29-55),  che  sancì  l’inizio  di  una  delle  fasi  più

importanti della storia del cinema, ossia la cosiddetta  golden age del cinema classico

Hollywoodiano, capace di  imporre definitivamente il cinema narrativo nelle sue varie

declinazioni di genere come modello da seguire e replicare a livello globale rispetto ad

altre  significative esperienze maturate  negli  anni  ‘20,  quali  quelle  delle  avanguardie

storiche. 

Il prototipo dello spettatore ideale era quello che viene definito inconsapevole,

ossia capace di sospendere la propria incredulità verso la finzione e calarsi interamente

nella storia rappresentata per la durata della proiezione, in base al concetto di  willing

suspension  of  disbelief elaborato  dal  poeta  Samuel  Taylor  Coleridge  nell’opera

Biographia Literaria (1817, capitolo XIV) quale modalità di fruizione dell’opera d’arte.

Nella seconda metà del secolo, a partire dagli anni ‘50, il panorama audiovisivo

andò sempre più ad articolarsi con la nascita della televisione che, al pari di altri fattori

di varia natura più o meno concomitanti, da un lato concorse a determinare in maniera

significativa la crisi dell’industria cinematografica hollywoodiana e la fine dello studio

system, dall’altro creò le condizioni per la sua rinascita ed evoluzione, con l’emergere di

un  nuovo  paradigma  spettatoriale,  frammentato  e  soggetto  a  una  costante

trasformazione sotto gli influssi dello sviluppo tecnologico.

Inizialmente  relegato  nei  laboratori  universitari,  o  circoscritto  alle

sperimentazioni in ambito militare, nello stesso periodo iniziava muovere i primi passi

un altro  medium,  il  computer,  che grazie  alla  sua  tecnologia rivoluzionaria  avrebbe

segnato il passaggio a una nuova era mediale, quella dei cosiddetti new media. A partire

dagli anni ‘80, la sua affermazione non più come mero calcolatore, bensì come mezzo

creativo  ed  espressivo,  diede  inizio  al  progressivo  declino  dei  media  che  avevano

caratterizzato l’Ottocento e il Novecento, gettando le basi per quella nuova condizione

che il teorico dei media Ruggero Eugeni definisce postmediale, ossia di superamento e

trasformazione dei media tradizionali come li si era conosciuti fino a quel momento

(Eugeni,  2015).  Plasmati  dalla  tecnologia  informatica,  questi  ultimi  vengono

rifunzionalizzati e i confini che li separano si fanno sempre più labili.  Questa nuova

19



condizione, in cui la presenza del computer nella vita quotidiana diventa sempre più

pervasiva, porta con sé tre elementi, o epos (Eugeni, 2015: 10), che la caratterizzano e

aiutano  a  definirla  in  relazione  all’impatto  che  il  nuovo  medium  ha  sul  singolo

individuo e sulla società: epos della naturalizzazione, epos della soggettivazione ed epos

della socializzazione. Dopo il processo di  domestication della televisione e dei media

della comunicazione teorizzato dallo studioso Roger Silverstone e riproposto da Fanchi

in  merito  alle  audience attive  (Fanchi,  2014:  58-60),  l’epos  della  naturalizzazione

descrive quanto il rapporto tra uomo nella sua corporalità e la tecnologia si sia fatto e

continui a farsi sempre più simbiotico, rendendo concreta la visione di McLuhan dei

media  come  estensioni  dell’uomo  (Eugeni,  2015:  32-48).  Esaltando  la  simbiosi  tra

uomo e macchina, l’epos della soggettivazione racconta l’esperienza contestualmente

ipermediatizzata e sensorialmente sempre più in soggettiva della realtà circostante che

l’individuo può fare grazie alla tecnologia (Eugeni, 2015: 49-63). In maniera per certi

versi  complementare  a  quest’ultimo,  l’epos  della  socializzazione  evidenzia  quanto  i

nuovi media, attraverso internet, permettano di costruire delle reti di relazioni tramite le

quali comunicare e condividere le proprie esperienze in soggettiva del mondo, i propri

saperi e una miriade di contenuti, soprattutto audiovisivi, elaborati in maniera autonoma

e costante. 

Grazie  alla  creazione  di  queste  fitte  reti  relazionali  e  alla  presenza  di  un

atteggiamento generalmente più dinamico e intraprendente nel modo di relazionarsi ai

media e alla tecnologia da parte delle persone, derivano nuove forme di conoscenza,

come quella  collettiva (Lévy,  2002),  e di  cultura,  intesa in termini di  produzione di

contenuti e di organizzazione sociale, tra le quali emerge quella partecipativa (Jenkins,

2007, 2013; Jenkins et al., 2010; Jenkins, Ford e Green, 2013).

Nella  sua  critica  al  sistema  educativo  tradizionale,  il  ricercatore  americano

James Paul Gee definisce questa nuova forma di affiliazione e di modello educativo

informale come gruppo di affinità prima (Gee, 2013a) e affinity space poi (Gee, 2004:

70-81), concetti che lo studioso preferisce a quello introdotto in precedenza dal teorico

dell’educazione Étienne Wenger, ossia  community of practice (Wenger, 2006; Wenger,

McDermott  e  Snyder, 2007),  in  quanto  più  inclusivi  e  pertanto  adatti  a  catturare  il

carattere  fluido  degli  spazi  relazionali  che  vengono a  crearsi  nel  mondo virtuale  di

internet,  dove  grazie  alla  tecnologia  digitale  le  persone  non  solo  comunicano  e

scambiano idee e informazioni, ma producono e condividono contenuti originali, spesso
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frutto di  rielaborazioni e rivisitazioni  di  materiale altrui  preesitente (Jenkins,  Ford e

Green, 2013; Jenkins, 2013).

Se  lo  sviluppo  tecnologico  concorre  in  maniera  significativa  a  determinare

sistematicamente dei profondi cambiamenti nell’ambito dei media e delle  audience di

riferimento,  questo fenomeno appare ancora più evidente in relazione al  concetto di

spettatore  cinematografico.  Grazie  all’introduzione  del  videoregistratore  nella  sfera

domestica, all’affermarsi di nuove tipologie di sale cinematografiche quali i multiplex e

dalla pervasività della televisione e dei videogiochi, le innovazioni tecnologiche che da

tempo caratterizzano l’esperienza di visione hanno contribuito a mettere in discussione

il modello di spettatore classico e a delinearne uno nuovo. 

In  uno  studio  precedente  a  quello  sull’audience,  Fanchi  declina  questo

paradigma neospettatoriale in tre profili: il nuovo flâneur, lo spettatore aristocratico e

l’iperspettatore (Fanchi, 2005: 45-56). Agli antipodi dello spettatore classico, il nuovo

flâneur si lascia inebriare e travolgere dalla potenza dello spettacolo cinematografico,

capace  di  una  forte  sollecitazione  sensoriale,  e  contestualmente  sviluppa  una

consapevolezza nei confronti dell’esperienza di visione di cui è protagonista. Al pari del

cinefilo, lo spettatore aristocratico possiede una rilevante conoscenza del cinema, alla

quale affianca competenze in ambito tecnologico legate alla ricerca di uno standard di

visione  domestica  elevato.  L’iperspettatore  amplifica  i  caratteri  che  definiscono  lo

spettatore aristocratico, instaurando un rapporto attivo con il testo filmico durante la

visione  ed  estendendo  l’esperienza  cinematografica  attraverso  delle  pratiche  di

intervento e manipolazione sul film consentite dalla tecnologia. 

Nonostante  questa  evoluzione  del  paradigma  spettatoriale,  la  tipologia  di

spettatore classico non viene definitivamente superata,  in quanto i  nuovi profili  non

hanno  un carattere  netto  ed  esclusivo;  pur  ibridandosi  con  altre  forme  di  fruizione

mediale, l’esperienza cinematografica conserva alcuni aspetti peculiari della sua ritualità

radicatasi nel tempo (Fanchi, 2005: 56-58). 

Contestuale a questo fenomeno è anche l’affermazione di una nuova concezione

dello spazio di visione. Tramite il proliferare degli schermi sui dispositivi mobili dalle

più svariate dimensioni, quali laptop, smartphone e tablet, il cinema varca i limiti fisici

del luogo preposto alla visione, ossia la sala cinematografica, e si ripresenta all’interno

di  un  ambiente  mediale  composito  attraverso  le  varie  forme  costellano  la  sfera

quotidiana  delle  persone.  Lo studioso  di  cinema Francesco  Casetti  definisce  questo

fenomeno  “rilocazione”  (Casetti,  2015:  33-71).  Attraverso  il  coinvolgimento  di  più
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sensi, in un movimento dall’interno verso l’esterno, dall’oscurità della sala alla luce dei

device,  il  cinema  inteso  come  esperienza  istituzionalizzata  e  codificata  secondo  un

rigido  rituale  va  oltre  se  stesso,  con  un  moto  centifugo,  in  quanto  cambiano  le

condizioni materiali che permettono una fruizione assorta; contestualmente, in virtù di

questa mutazione, viene colto lo scarto rispetto a un modello consolidato e, con un moto

centripeto,  si  cerca  per  quanto  possibile  di  tornare  a  una  condizione  di  visione

originaria.

Data  questa  condizione  di  carattere  generale,  quasi  come  una  conseguenza

naturale,  la  scuola  e  le  principali  instituzioni  educative  hanno  progressivamente

avvertito il bisogno e l’urgenza di affrontare il fenomeno della notevole e incontrollata

esposizione dei  giovani  ai  media.  Attraverso un vivace dibattito  che da tempo vede

coinvolti  numerosi  studiosi  provenienti  da  diversi  ambiti  disciplinari,  quali  quello

dell’educazione, della comunicazione e dei media in generale, la  media education ha

iniziato a ritargliarsi uno spazio sempre più ampio nell’agenda dei rappresentanti delle

istituzioni  scolastiche.  In  realtà,  come  ricorda  Pier  Cesare  Rivoltella  nella  recente

riedizione  del  suo volume  Media  Education (Rivoltella,  2017),  il  tema dell’urgenza

della  media education affonda le proprie radici nella prima metà del secolo scorso, in

concomitanza con l’instaurazione dei regimi totalitari tra la Prima e la Seconda Guerra

Mondiale e il conseguente uso massiccio dei mezzi di comunicazione, come il cinema, a

fini  propagandistici,  con  la  nascita  della  prima  teoria  sugli  effetti  dei  media,  la

cosiddetta  teoria  dei  poteri  forti,  resa  attraverso  le  famose  metafore  del  “proiettile

magico” o dell’“ago ipodermico” (Rivoltella, 2017: 14), in base alla quale il pubblico

era  in  totale  balia  dei  media  e  dei  loro  messaggi,  incapace  di  opporsi  all’influenza

esercitata. Si tratta di una concezione del pubblico come massa di individui omologata e

indistinta, corrispondente alla tipologia di audience in cattività secondo la definizione di

Fanchi (Fanchi, 2014: 3-23). Circondati  da un’aura negativa, i media erano pertanto

qualcosa da cui difendersi. 

Successivamente a questo primo approccio, sono diverse le teorie dei media e

dei loro effetti sul pubblico ad essersi alternate nel tempo, secondo una cadenza ciclica

in base alla quale l’asimmetria del rapporto di potere che lega i due principali attori del

processo comunicativo all’occorrenza veniva rafforzata, o minata. Tra i vari fattori, a

caratterizzare questa oscillazione tra gli estremi è stato anche il fatto che l’attenzione

degli studiosi si è progressivamente spostata dai media al pubblico, quest’ultimo ormai
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non  più  assimilabile  solo  ed  esclusivamente  a  una  massa  indistinta  e  uniforme  di

individui;  in  virtù  proprio  di  un  nuovo  modo  di  concepire  l’audience,  cui  è  stato

attribuito un ruolo attivo all’interno del panorama mediale, si è andati a indagare anche

l’uso che il pubblico poteva fare dei media (Sayner, 2010: 22-23). 

Più o meno contemporaneamente al processo di revisione delle riflessioni sui

media, con l’elaborazione di nuove teorie, è iniziato a entrare in crisi anche il concetto

ristretto  di  cultura,  rappresentato  da  un  canone  ricercato  di  opere  di  derivazione

letteraria e artistica, a favore di una visione che, con il progressivo indebolimento della

contrapposizione tra alto e basso, élite e massa, individuava la produzione culturale in

qualsiasi elaborato dotato di valore e forza espressiva, quali i contenuti e i messaggi

veicolati dai media di massa (Buckinghan, 2003: 7-8). 

Gli  anni  Settanta  hanno  segnato  il  ritorno  delle  teorie  degli  effetti  forti,  in

concomitanza  con la  grande pervasività  di  mezzi  di  comunicazione  ormai  affermati

quali soprattutto la televisione, vista superficialmente in maniera negativa dalla critica, e

l’affacciarsi di nuovi media, come il computer e i videogiochi, strettamente legati al

televisore  e  per  estensione  alla  stessa  televisione  (Murphy,  2009:  197-212).  A tal

proposito,  il  medium  videoludico,  spesso  analizzato  da  una  prospettiva  di  matrice

behaviorista, è stato frequentemente al centro di controversie per gli eventuali effetti

nocivi sugli utenti: si pensi a  Death Race (1976) della Exidy, probabilmente il primo

adattamento videoludico di un’opera cinematografica (il  film da cui sarebbe tratto è

Death Race 2000 di Paul Bartel, uscito nel 1975), che aveva scatenato accese polemiche

per il contenuto violento (Bittanti, 2001: 18), o a titoli quali Mortal Kombat (1992) della

Midway Games e DOOM (1993) della id Software che, negli anni Novanta, portarono a

una  significativa  ondata  di  moral  panic (Pellitteri  e  Salvador,  2014:  150) e

conseguentemente alla riflessione pubblica sulla violenza nei videogiochi (Mäyrä, 2010:

90-91; Pellitteri e Salvador, 2014: 148-166; Bryce e Rutter, 2006: “Digital Games and

the  Violence  Debate”;  Egenfeldt-Nielsen,  Smith  e  Tosca,  2016:  “Video  Games  and

Risks”; Krapp, 2016: 345-352). 

Contestualmente a questi fenomeni, si è andato ad affermare un nuovo ambito di

studi  accademici,  venutosi  a  creare  nei  due  decenni  precedenti,  ossia  quello  dei

Cultural  Studies,  promossi  da  alcuni  studiosi  dell’Università  di  Birmingham  in

Inghilterra. In seguito alla crisi del concetto di cultura come espressione di una  élite

letteraria e artistica, a favore dell’affermazione di una mass culture veicolata dai mezzi

di comunicazione, l’attenzione si è spostata sui sistemi di rappresentazione messi in atto
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dai media e il  rapporto che si  instaura con l’ambito dell’educazione,  soprattutto  per

quanto riguarda le fasce d’età più giovani (Rivoltella, 2017: 16-18; Buckingham, 2003:

7-8). 

Data la loro ampia diffusione, i media si sono affermati come una sorta di scuola

parallela  rispetto  a  quella  tradizionale,  con  la  conseguente  dialettica  tra  istruzione

formale e informale. Davanti alle varie forme di alfabetizzazione legate all’emergere di

nuovi linguaggi provenienti  dall’esterno, principalmente quello audiovisivo,  la figura

canonica  del  docente  è  entrata  progressivamente  in  crisi,  divisa  a  metà  tra  la

preoccupazione di respingere l’ingerenza dei media nei processi educativi e la necessità

sempre  più  stringente  di  accoglierli  quale  scelta  obbligata  dalla  loro  crescente

pervasività nella quotidianità degli studenti (Rivoltella, 2017: 17-18). 

Sempre  negli  anni  Settanta,  in  ambito  accademico anglosassone nacque  e  si

sviluppò la Screen Theory, grazie alle riviste Screen e Screen Education, che costituiva

un ulteriore balzo in avanti nell’approccio didattico ai media, soprattutto quelli visuali;

nell’ottica di proteggere i giovani dagli effetti dei media, attraverso un’analisi puntuale

e rigorosa dei testi audiovisivi, si cercava di favorire una fruizione dei contenuti non più

superficiale, ma consapevole e informata, come ricorda lo studioso David Buckingham

nel suo volume Media Education (Buckingham, 2003: 8-9). 

La media education propriamente detta si è così affermata in ambito educativo,

all’inizio  volta  principalmente  all’educazione  degli  studenti  ai  nuovi  linguaggi  dei

media; successivamente, l’attenzione si è spostata anche verso i messaggi veicolati da

questi ultimi, in quanto prodotti di complessi processi culturali, al fine di sviluppare una

consapevolezza critica non solo nei giovani, ma in strati più ampi della popolazione

coinvolti a vario titolo in percorsi formativi di natura non formale e informale. 

La  pervasività  dei  media  nella  vita  delle  persone  ha  fatto  sì  che  la  media

education  varcasse  i  confini  della  scuola  per  abbracciare  le  pratiche  educative  che

avvengono sempre più in maniera autonoma e spontanea fuori dal circuito scolastico,

rendendo di  fatto  l’istituzione un perno indispensabile  in  questo contesto,  attraverso

un’azione dal valore sociale e politico, al fine di abbracciare strati della popolazione

evidentemente esclusi in quanto svantaggiati dal punto di vista economico e favorire in

maniera democratica  l’accesso ai  media  e  la  conseguente partecipazione ai  processi

comunicativi  da parte  di  tutti.  Nel  tempo,  si  è  così  assistito  a una transizione dalla

concezione  della  media  education di  stampo pedagogico  e  scuola-centrico  a  uno di

natura socio-culturale e successivamente politico e civile (Rivoltella, 2017: 60-61).
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Proprio  in  virtù  di  questa  mutata  sensibilità,  l’educazione  ai  media a  scuola

acquista  un  significato  particolare  in  quanto  introduce  un  nuovo  livello  di

alfabetizzazione  e  consapevolezza,  oltre  a  quello  appunto  relativo  ai  linguaggi  dei

media, che stimola un approccio critico non solo ai contenuti veicolati da questi, ma

anche alle dinamiche di partecipazione al loro uso, inserendosi e di fatto completando

un processo formativo già in corso fuori dal contesto scolastico. 

Rifacendosi  alla concezione proveniente dal  mondo anglosassone,  con  media

education si intende la pratica educativa rivolta alla conoscenza dei media e dei loro

linguaggi, organizzata tradizionalmente in due filoni di attività distinti, ossia lo sviluppo

di capacità critica nei confronti dei contenuti da un lato e l’acquisizione di competenze

espressive  dall’altro  (Rivoltella,  2017:  18).  In  merito  a  quest’ultimo  aspetto,  le

opportunità  produttive  offerte  dal  mutato  scenario  tecnologico  hanno  contribuito  in

maniera significativa a introdurre anche a scuola la dimensione creativa nei processi di

alfabetizzazione,  in linea con quanto già accade nei contesti  educativi informali.  Da

questa duplice impostazione discendono i concetti di media awareness e media literacy,

strettamente legati tra loro, quali finalità e risultati attesi della media education formale

che, rispetto alle altre, ha il dovere di garantire una metodologia didattica e un approccio

culturale corretti (Rivoltella, 2017: 19).

Dato  lo  scollamento  evidente  tra  scuola  e  società,  l’educazione  ai  media  si

presenta pertanto come un terreno fertile sul quale provare a instaurare un dialogo e un

confronto  proficuo  con i  giovani,  capace  non solo  di  colmare  la  distanza  tra  i  due

ambiti, ma contestualmente anche di ripensare e rifunzionalizzare in maniera efficace

l’esperienza  educativa.  In  merito  a  questa  esigenza  generale,  Marc  Prensky  è  stato

probabilmente  il  primo,  tra  le  tante  persone  attivamente  coinvolte  nelle  riflessioni

sull’istituzione scolastica, a introdurre e sviluppare un concetto, quello di nativo digitale

(Prensky, 2001a), che, pur essendo estremamente controverso e non sempre accettato

acriticamente, è diventato ricorrente nei dibattiti sulle ipotesi di riforma della scuola. Per

lo scrittore esiste una cesura netta tra gli  studenti  di  oggi e quelli  delle generazioni

passate: questo scarto è stato determinato da un elemento specifico, che ha segnato una

sorta di punto di non ritorno attraverso un cambiamento radicale del contesto in cui

viviamo, ossia la rapida ascesa della tecnologia digitale. I giovani d’oggi rappresentano

la prima generazione nata e cresciuta a stretto contatto con gli effetti di questo nuovo

balzo tecnologico. In virtù dell’alto grado di interazione con i nuovi media, Prensky
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arriva  a  sostenere  che  siano in  corso  dei  cambiamenti  significativi  nella  sfera  delle

attività  cognitive  dei  giovani,  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  modo  di  pensare  e

gestire le informazioni di vario tipo provenienti dall’ambiente circostante, in un regime

comunicativo  marcatamente  multimodale  (Prensky,  2001a).  Ne consegue pertanto  la

classificazione delle nuove generazioni come nativi digitali, il cui linguaggio e la cui

modalità espressiva sono appunto quelli della tecnologia digitale. 

Per converso, tutte le altre generazioni nate prima della rivoluzione digitale e di

conseguenza  costrette  ad  adattarsi  a  questa  nuova condizione,  o  meglio  linguaggio,

vengono definite immigrati digitali (Prensky, 2001a). 

Questa  contrapposizione  netta  tra  nativi  e  immigrati  e  l’omologazione  degli

individui appartenenti ai due gruppi così definiti è stata spesso criticata e all’occorrenza

rigettata. Henry Jenkins ha più volte invitato ad assumere un atteggiamento prudente nei

confronti  del concetto di nativi  digitali,  rifiutando le generalizzazioni che tendono a

descrivere  i  giovani  come  una  massa  di  persone  omogenea,  senza  significative

distinzioni al suo interno (Jenkins et al., 2010: 8). 

In relazione al rapporto tra uomo e tecnologia digitale, la studiosa di pedagogia

Nicola  Whitton,  facendo  sintesi  delle  diverse  posizioni  emerse  nel  tempo,  ritiene

pericoloso sostenere in maniera semplicistica che al giorno d’oggi i giovani apprendano

diversamente rispetto alle generazioni passate; così facendo, non vengono considerate le

esperienze  dei  singoli  individui  nella  loro  complessità,  sulle  quali  incidono  diversi

fattori, quali la facilità di accesso alla tecnologia, il livello di istruzione, il genere di

appartenenza,  che  concorrono  a  determinare  il  grado  di  competenza  e  confidenza

nell’uso  dei  nuovi  media.  Uno  dei  rischi  che  si  corre  è  quello  di  alterare

significativamente la relazione tra docente e studente, trasformandolo in un rapporto di

potere che colloca in una posizione dominante il secondo e contestualmente subordina il

primo. Inoltre,  il  termine immigrato rischia di assumere una connotazione politica e

pertanto di assimilare il soggetto in questione a colui che cerca rifugio. Per attenuare la

contrapposizione  tra  i  due  gruppi,  Whitton  suggerisce  l’adozione  di  una  nuova

classificazione,  che  si  articola  nei  concetti  di  visitatore  e  residente,  in  funzione  del

diverso grado di esperienza e confidenza in ambiente digitale (Whitton, 2014: 188). 

Lungi dall’essere inconciliabili, le diverse posizioni si rivelano potenzialmente

complementari in quanto Prensky introduce una variabile diacronica rispetto all’impatto

della rivoluzione digitale sulle persone, mentre quella di Whitton specifica meglio tale

impatto attraverso una prospettiva di natura sincronica che tiene conto dei diversi fattori
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che possono incidere sull’esperienza dei media, stimolando una ricerca più approfondita

in  vista  dell’introduzione  della  tecnologia  digitale,  nello  specifico  soprattutto  i

videogiochi, nei processi educativi.

A prescindere  dalle  sue  varie  implicazioni,  l’introduzione  del  termine  nativo

digitale ha sicuramente avuto il merito di stimolare una riflessione sulla necessità di

riformare la scuola alla luce della presenza costante dei media e della tecnologia digitale

nella  vita  delle  persone sin  dalla  giovane età.  Nonostante  una  crescente  pervasività

tecnologica, il fenomeno del digital divide riguarda prima di tutto il sistema scolastico,

spesso  ancora  improntato  su  metodologie  didattiche  che  esaltano  la  centralità  del

docente  come  unica  fonte  di  trasmissione  del  sapere,  di  cui  il  gap tecnologico

costituisce uno dei  principali  punti  deboli.  Divario  tecnologico  e  modello educativo

teacher-centred si compenetrano pertanto a vicenda. 

Al contempo, i nuovi media conferiscono un ruolo sempre più attivo ai giovani

utenti,  essendo  l’interattività  quale  principale  modalità  di  fruizione  e  l’agency

l’elemento  peculiare  che  determinano  la  dimensione  dinamica  e  performativa  del

rapporto tra l’uomo e la macchina; di conseguenza, la transizione verso metodologie

didattiche  student-centred si  fa  una  necessità  ineluttabile,  con  il  docente  che  va  a

ricoprire  un ruolo  apparentemente  più  defilato,  spesso riduttivamente  indicato  come

quello di facilitatore del processo di acquisizione di conoscenze all’interno del percorso

di apprendimento. In realtà, la figura del docente assume la fisionomia dell’architetto, o

designer, dell’esperienza educativa dello studente. 

Lungi dall’essere fortuita, la scelta del termine designer richiama alla mente la

figura del game designer quale creatore del gioco, delle sue regole e della sua struttura

interna  che  appunto  concorrono  a  determinare  l’esperienza  del  giocatore  nella  sua

complessità,  indicata  in  gergo  tecnico  come  gameplay  (Egenfeldt-Nielsen,  Smith  e

Tosca, 2016: “Studying Video Games”). 

Nell’elogio delle capacità dei videogiochi e in generale del gioco, attraverso le

sue  varie  manifestazioni,  di  avere  un  impatto  concreto  sulla  vita  delle  persone,

McGonigal si sofferma sulla condizione dei giovani al giorno d’oggi per sottolineare

quanto per loro il desiderio e la ricerca di  gameplay, dati dall’enorme esposizione ai

videogiochi, siano non solo una costante, ma anche e soprattutto un elemento che li

caratterizza  e  distingue  rispetto  alle  generazioni  passate  (McGonigal,  2011:  127);

rifacendosi al pensiero di Prensky, la ricercatrice evidenzia il conseguente divario in
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termini  di  coinvolgimento  e  partecipazione  attiva  degli  studenti  tra  l’esperienza

scolastica e quelle che avvengono fuori dalla scuola (McGonigal, 2011: 127-128). 

Nell’ipotetica riforma del  sistema educativo,  McGonigal  si  unisce al  coro di

quanti sostengono che tale processo di ammodernamento debba fondarsi sul gioco, con i

videogiochi  a  ricoprire  un  ruolo  di  primaria  importanza.  L’innovativo  approccio

didattico che ne deriva e che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di diversi studiosi,

soprattutto negli Stati Uniti, è quello del game-based learning. 

Oltre al  già  citato Prensky, autore nel 2001 del  volume  Digital Game-Based

Learning, lo studioso del linguaggio James Paul Gee è uno dei principali teorici dell’uso

dei videogiochi in ambito didattico, il primo in epoca recente ad aver affrontato uno

studio sistematico delle potenzialità educative dei videogiochi, contenuto soprattutto nel

suo famoso manuale uscito per la prima volta nel 2003, ossia What Video Games Have

to  Teach Us About  Learning and Literacy,  che  ha  ispirato  e  inaugurato  una  vivace

stagione di ricerche e  dibattiti  in ambito accademico sul  tema dell’educazione e sul

concetto di literacy in epoca contemporanea. 

Un’altra figura di rilievo è sicuramente quella dello studioso dei media  Henry

Jenkins che, occupandosi del rapporto tra culture partecipative e  media education, ha

individuato nel gioco, come visto in precedenza, uno degli elementi più importanti su

cui basare una riforma del sistema educativo capace di affontare le sfide del XXI secolo.

Pur  nella  specificità  delle  rispettive  posizioni,  il  pensiero  di  questi  studiosi

affonda le radici nella consapevolezza condivisa che, a causa di una visione pre-digitale

della scuola ancora ben radicata per molteplici ragioni negli ambienti in cui si decidono

la gestione, le strategie e gli orientamenti dell’istituzione, gli studenti, prima di entrare a

lezione, siano costretti di conseguenza a mettere da parte il significativo bagaglio di

conoscenze e competenze pregresse (Tyner, 2003: 6; McGonigal, 2011: 127). 

Se negli Stati Uniti la presa di coscienza di questa situazione ha stimolato la

realizzazione di diversi progetti di ricerca pluriennali sull’uso e la diffusione dei nuovi

media  tra  i  giovani,  come  Youth  Media  Initiative promosso  da  NAMAC nel  2003

(Tyner, 2003) e il già citato  Kids’ Informal Learning with Digital Media lanciato nel

2005 dalla MacArthur Foundation (Ito et al., 2008; Ito et al., 2010), volti a inquadrare e

definire il concetto di  youth media (Tyner, 2003: 5), in ambito europeo si segnala il

progetto  di  ricerca  Children,  Young  People  and  the  Changing  Media  Environment

condotto  dalla  studiosa  di  media  Sonia  Livingstone  nei  primi  anni  Duemila

(Livingstone, 2002).
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In un contesto di generale messa in discussione del sistema educativo attuale,

informato dal modello teacher-centred, il framework teorico del costruttivismo (Schunk,

2014: 229-279; Varisco,  2011) ha progressivamente acquistato sempre più rilevanza.

Questo  modello  pedagogico  sui  generis promuove  l’idea  che  l’educazione  per  gli

studenti  sia  un  processo  attivo  e  che  l’acquisizione,  o  meglio  la  costruzione,  della

conoscenza avvenga attraverso un coinvolgimento nell’azione educativa, in un regime

di condivisione e collaborazione con gli altri soggetti coinvolti, che poggia in maniera

significativa sul bagaglio pregresso di saperi ed esperienze di ogni individuo (Whitton e

Moseley, 2012). 

L’enfasi posta sul concetto di educazione come processo di apprendimento attivo

implica che la scuola diventi un’istituzione capace di essere maggiormente sensibile e

inclusiva rispetto alla soggettività dei giovani, nel tentativo di stabilire una connessione

efficace con il mondo esterno. Come sostiene lo studioso di pedagogia Antonio Calvani

(Calvani, 1998: 43-58), il costruttivismo, lontano da un’idea di didattica forte, cerca di

convogliare  e  incontrare  i  bisogni  concreti  degli  studenti  e  nel  contempo  evita  di

prescrivere modelli da seguire prefissati.  L’ambiente di apprendimento si caratterizza

per il suo 

- dare enfasi alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione; 

- evitare eccessive semplificazioni rappresentando la naturale complessità del mondo reale; 

- presentare compiti autentici (contestualizzare piuttosto che astrarre); 

- offrire ambienti di apprendimento assunti dal mondo reale, basati su casi, piuttosto che

sequenze istruttive predeterminate; 

- offrire rappresentazioni multiple della realtà; 

- alimentare pratiche riflessive; 

- permettere costruzioni di conoscenze dipendenti dal contesto e dal contenuto; 

- favorire la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso negoziazione sociale8

Con il rifiuto della figura del docente quale depositario unico della conoscenza

da trasmettere, l’attenzione viene di conseguenza posta principalmente sul processo che

porta alla costruzione del sapere da parte dello studente, situato in un contesto pratico e

realizzato in cooperazione con gli altri. 

8 Calvani, A. (1998), “Costruttivismo, progettazione didattica e tecnologie”, in Bramanti, D. (a cura di), Progettazione 
formativa e valutazione, Roma: Carocci, 49-50 
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Questi aspetti, che non vanno visti come elementi isolati l’uno dall’altro, bensì

come integrati  in  un  sistema unico,  trovano  una  loro  efficace  applicazione  nell’uso

didattico dei principi del game design e dei videogiochi (Whitton, 2012: 9-18). 

Il passaggio dal modello educativo teacher-centred a quello student-centred può

essere visto come una sorta di rivoluzione copernicana in ambito scolastico. Nel farsi

player attivi  del  processo  di  educazione,  gli  studenti  vedono non solo  accrescere  il

dialogo  con i  docenti,  ma anche  e  soprattutto  l’interazione  tra  loro.  Come detto  in

precedenza,  l’uso dei  videogiochi è  in grado di  mettere in  pratica questo cambio di

paradigma pedagogico, che viene teorizzato  anche dall’innovativo concetto di student-

centred digital game-based learning (Coleman e Money, 2020: 415-457). 

La logica che si cela dietro l’introduzione dei videogiochi in ambito educativo

può essere ricondotta al ruolo che storicamente il gioco ha rivestito e tuttora riveste

nella vita dell’uomo (Huizinga, 2002; Caillois, 2017; Sicart, 2014; Ortoleva, 2012). Al

giorno  d’oggi  le  persone,  soprattutto  i  giovani,  sono  propensi  a  interpretare  la  vita

attraverso  un  approccio  marcatamente  ludico;  questo  aspetto,  che  ha  spinto  alcuni

studiosi a definire il XXI secolo come il secolo del gioco (Zimmerman, 2014: 19-22),

rientra nel più ampio e complesso fenomeno della ludicizzazione della cultura, le cui

origini affondano nella seconda metà del ventesimo secolo, che oggi è strettamente, pur

non in maniera esclusiva, correlato alla presenza dei media digitali (Frissen et al., 2015;

Walz e Deterding, 2014). Il controverso concetto di gamification (Bogost, 2014: 65-79),

ossia l’uso di elementi propri del game design in contesti non ludici (Deterding et al.,

2011:  9-15), è  uno  degli  emblemi  di  questa  situazione;  nel  definire  la  condizione

postmediale, Eugeni afferma non solo che il gioco è la modalità attraverso la quale oggi

le  persone  oggi  si  rapportano  ai  media  e  alla  tecnologia,  ma  serve  soprattutto  ad

adattarsi all’ambiente circostante, perennemente in divenire e teso verso una situazione

di stasi irrangiungibile (Eugeni, 2015: 31).

Se l’uso di punti e classifiche fa spesso apparire la gamification come una mera

strategia volta a incentivare più che altro la partecipazione delle persone a determinate

attività  nei  più disparati  ambiti  della  sfera  sociale,  da un punto di vista  prettamente

educativo il videogioco viene indicato come una delle  literacy fondamentali del XXI

secolo. Come sostiene il  game designer Eric Zimmerman, l’alfabetizzazione canonica,

ossia saper leggere e scrivere, e quelle legate ai vari media tradizionali sono sicuramente

fondamentali,  ma  si  rivelano  essere  insufficienti  al  giorno  d’oggi.  La  crescente
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pervasività del computer e delle reti di comunicazione sociale determinano l’emergere

di nuovi bisogni e necessità comunicative per gli individui che solo le nuove tipologie

di  literacy sono  in  grado  di  soddisfare.  In  tal  senso,  le  competenze  in  ambito

videoludico si rivelano essere estremamente significative per quanto concerne il lavoro,

l’educazione e in generale  le interazioni all’interno della sfera sociale  (Zimmerman,

2009: 23-24).

L’introduzione  dei  videogiochi  e  del  game  design  nella  sua  complessità

all’interno dei processi di apprendimento fa sì che la scuola possa rivestire un ruolo

fondamentale nel connettere tra loro i diversi ambiente educativi, formali, non formali e

informali, in cui i giovani si trovano a operare. Grazie alla natura intrinseca del gioco,

l’esperienza scolastica può diventare immersiva, partecipativa e stimolare lo sviluppo di

competenze quali creatività, pensiero critico e strategico, problem solving e la capacità

di adattamento al mutare repentino dei contesti e delle situazioni. Il principale risultato

di questo nuovo approccio alla didattica viene rappresentato dall’urgenza della scoperta

e della conoscenza avvertita da parte degli studenti, simile a quella  che ogni videogioco

implica (Salen, 2011: ix-xiii).

Nel 2009, in base a questa nuova filosofia educativa, The Institute of Play, la cui

fondatrice  è  la  game  designer Katie  Salen9,  ha  ricevuto  un  finanziamento  dalla

MacArthur Foundation per la realizzazione a New York di  Quest to Learn10 (da qui in

avanti  indicata  anche con  Q2L),  una  scuola  paritaria  caratterizzata  da  un approccio

didattico incentrato sul concetto di  game-based learning.  Il tratto più interessante di

questa realtà è che non solo il curriculum è ispirato ai principi del  game design, ma

l’intera  esperienza  scolastica  richiama una sorta  di  grande gioco  e  forse  proprio  in

questo aspetto risiede il vero elemento di novità del progetto. Pur indicate in maniera

diversa, sono presenti le stesse materie di studio delle altre scuole tradizionali,  ma a

cambiare  è  il  metodo di  apprendimento  in  quanto  gli  studenti  vengono coinvolti  in

attività  ludiche  dal  momento  in  cui  si  svegliano  fino  alla  sera  quando  finiscono di

svolgere i compiti assegnati (McGonigal, 2011: 129).

A tal proposito, è bene ricordare che lo storico Johan Huizinga, nel suo tentativo

di definire il  concetto di  gioco contenuto nell’opera seminale  Homo Ludens (2002),

afferma che il gioco non appartiene alla vita ordinaria: possiede uno spazio, concepito

materialmente o idealmente, e un tempo propri all’interno dei quali si sono in vigore

9 https://www.katiesalen.me/about (ultima consultazione: 8.01.2022)
10 https://www.q2l.org/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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precise regole (Huizinga, 2002: 8-10). A distanza di diversi decenni, sulla base delle

considerazioni di Huizinga, Salen e Zimmerman hanno coniato il termine di “cerchio

magico”  per  definire  la  dimensione  che  racchiude  l’esperienza  di  gioco  (Salen  e

Zimmerman, 2004: 93-99). Q2L sembra pertanto ripensare il concetto di gioco, isolato

nel tempo e nello spazio, fornendo un nuovo modello teorico in base al quale la scuola,

intesa nella sua interezza come un’esperienza ludica, può superare o estendere i suoi

confini spazio-temporali e sociali.  In quest’ottica, l’educazione sembra collocarsi nel

contesto dei giochi pervasivi, che figurano tra gli ambiti di studio più significativi in

seno alla ricerca accademica (Montola, Stenros e Annika, 2009). 

Dalla scelta di modellare la didattica in base ai principi del game design si può

dedurre che il fine ultimo e più importante possa essere quello di trasformare il processo

di apprendimento in un’esperienza ottimale, in base al concetto di flusso elaborato dallo

psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, che lo definisce come “the satisfying,

exhilarating  feeling  of  creative  accomplishment  and  heightened  functioning”

(Csikszentmihalyi,  1975  in  McGonigal,  2011:  35).  Nel  corso  della  sua  ricerca,  lo

studioso ha scoperto che il flusso può essere esperito in maniera rilevante durante le

attività ludiche (in McGonigal, 2011: 36): questa condizione particolare dello stato di

coscienza dell’individuo viene data dal perfetto equilibrio tra il grado di difficoltà del

gioco e la capacità del giocatore di superarla. Gli  ostacoli  da affrontare non devono

essere né troppo semplici né eccessivamente difficili. Il soggetto viene così a trovarsi in

una sorta di  trance nella quale il corpo sembra eseguire le azioni richieste dal gioco e

reagire automaticamente agli stimoli senza che il pensiero cosciente debba interferire

(Tronstad, 2008: 253). 

Il fatto che le sfide siano impegnative, ma comunque alla portata dei giocatori

spinge  questi ultimi a migliorarsi e ad apprendere costantemente. Si evince così come il

potenziale  educativo  dei  videogiochi  non  stia  tanto  nei  contenuti  quanto  nella  loro

architettura interna. Come sostiene il teorico del gioco Jesper Juul, “To play a game is

essentially  a  learning  experience  where  the  player  acquires  the  skills  needed  to

overcome the challenges of the game” (Juul 2011: 95).

Il legame tra il concetto di flusso e la pedagogia viene studiato da diverso tempo.

A  tal  proposito Csikszentmihaly e  il  ricercatore  Kevin  Rathunde  (Rathunde  e

Csikszentmihaly,  2005:  341-371;  Rathunde  e  Csikszentmihaly,  2005:  59-79;)  hanno

verificato  che  il  famoso  Metodo  Montessori  si  presenta  come  uno  degli  approcci

didattici che maggiormente favorisce la condizione di immersione e coinvolgimento nel
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processo educativo;  data la natura di questo tipo di pedagogia,  che si  concentra sul

discente quale soggetto dotato di specifiche caratteristiche ed esigenze, non è cosuale

che il concetto elaborato da Csikszentmihaly vi possa trovare applicazione. 

Quanto emerge come logica deduzione è che la scuola tradizionale fallisce nel

motivare gli studenti laddove il gioco fa dello stimolo e della motivazione uno dei suoi

principali  punti  di  forza.  Pertanto,  se  il  gioco,  come  afferma  Huizinga,  è  un  atto

volontario (Huizinga, 2002: 7), una pedagogia ispirata al gioco e ai principi del  game

design può rendere il processo educativo non costrittivo e di conseguenza coinvolgere

maggiormente gli studenti  (Prensky, 2006: 5).

Questo nuovo approccio didattico conosciuto come game-based learning (Gee,

2013a, 2013b 2nd,  2014; Felicia, 2014; Plass, Mayer e Homer, 2019; Prensky, 2007;

Whitton e Moseley, 2012; Whitton, 2014), all’occorrenza preceduto dal termine digital

a voler rimarcare il riferimento specifico ai videogiochi rispetto al più ampio ambito

ludico, si basa sul fatto che i giochi, se ben progettati, possiedono un alto potenziale

educativo che prescinde dalla natura del contenuto. Le quattro aree da cui derivano i

fondamenti teorici che stanno alla base del  game-based learning sono motivazionale,

cognitiva, emotiva e socioculturale (Plass et al., 2019: 12-17).

Nel suo volume seminale  Come un videogioco  (Gee, 2013a),  Gee interpreta il

valore educativo dei videogiochi attraverso quattro concetti: campo semiotico, identità,

significato situato e gruppo di affinità. 

Il campo semiotico è un “qualsiasi sistema di pratiche che ricorra a una o più

modalità […] per comunicare diversi tipi di significati” (Gee, 2013a: 17). Ogni campo

semiotico possiede i propri segni e richiede un particolare tipo di alfabetizzazione, ossia

la capacità di riconoscerli, interpretarli e usarli per produrre dei significati e trasmetterli.

Data la sterminatezza dei campi semiotici, il concetto di literacy non è più riconducibile

solo ed esclusivamente alla lettura e alla scrittura; la complessità di molti di loro fa sì

che la natura dei segni sia varia e che il conseguente processo comunicativo avvenga

all’insegna  della  multimodalità.  I  videogiochi  costituiscono  una  famiglia  di  campoi

semiotici, che si distingue al suo interno per generi videoludici (Gee, 2013a: 15-38).

Al  fine  di  poter  entrare,  apprendere  e  operare  all’interno  di  un  determinato

campo semiotico, è necessario assumere una nuova identità, che è specifica per ogni

campo  semiotico;  questa  nuova  identità,  di  natura  virtuale,  entra  in  contatto

inevitabilmente  con quella  vecchia,  reale  e  più  o  meno stratificata,  stabilendo delle

relazioni biunivoche, il cui esito non è mai scontato, che danno origine a una cosiddetta
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identità proiettiva (Gee, 2013a: 39-61). Nel caso dei videogiochi, l’individuo entra nel

campo semiotico del gioco in qualità di giocatore e, a seconda del genere videoludico,

assume l’identità dell’avatar, ossia il personaggio preposto all’esperienza all’interno del

mondo virtuale. Nella sua complessità, questo processo di identificazione si distingue da

quelli che si possono verificare in altri campi semiotici: a differenza di quanto accade

con il cinema e la letteratura, il rapporto tra le varie identità è sia attivo, dal momento

che il giocatore compie delle azioni, sia riflessivo, in virtù degli effetti che determinate

scelte  del  giocatore  comportano  per  il  personaggio,  che  a  sua  volta  retroagisce

sull’individuo quale funzione del gioco (Gee, 2013a: 47).

Questo  elemento  contiene  due  aspetti  che  modellano  il  processo  di

apprendimento insito in ogni campo semiotico: la volontarietà che sta alla base dell’atto

di  assunzione  di  una  nuova  identità  comporta  il  passaggio  dall’idea  di  conoscenza

astratta da ricevere a quella di conoscenza situata da ricercare e raggiungere attraverso

l’adozione  di  uno  specifico  punto  di  vista,  con  relativo  atteggiamento;  l’identità

proiettiva,  quale  nuova  identità  che  deriva  dall’interazione  tra  quella  reale  e  quella

virtuale, comporta scelte e decisioni da prendere autonomamente, in virtù delle proprie

riflessioni,  e  un  approccio  non  prestabilito  al  raggiungimento  dell’obiettivo  (Gee,

2013a: 50-51).

Un campo semiotico inteso come un concreto insieme di pratiche attive conduce

al concetto di significato situato, ossia un significato non attribuito per astrazione, ma in

funzione di un contesto concreto, dotato di specifici obiettivi. Da questo aspetto deriva

conseguentemente il fatto che l’apprendimento che si genera in ogni campo semiotico è

a sua volta di natura pratica, esperienziale. Gli uomini inevitabilmente imparano dalle

proprie  esperienze;  il  bagaglio di  conoscenze  tacite  e  di  competenze,  all’occorrenza

adattato  a  seconda  delle  necessità  poste  dalla  specifica  situazione,  viene

sistematicamente  impiegato  per  riflettere,  pensare,  prendere  decisioni,  risolvere

problemi,  in  ultima  analisi  apprendere  (Gee,  2013a:  63-97).  Un  buon  videogioco

rappresenta questo tipo di situazione e pone costantemente il giocatore nella condizione

di apprendere giocando al fine di procedere. 

Come detto in precedenza, questo elemento costituisce uno dei capisaldi della

pedagogia  costruttivista:  laddove  l’apprendimento  scolastico  tradizionale  si  basa  su

astrazioni e l’assimilazione di concetti sconnessi dalla realtà, quello situato conferisce

senso a ciò che si fa concretamente e genera significati in virtù del contesto specifico in
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cui avviene, attraverso esperienze incarnate riconducibili alla soggettività dell’individuo

(Gee, 2013a: 72-77). 

Può essere ricondotto alla pedagogia costruttivista anche il concetto di gruppo di

affinità, che successivamente si evolve in quello di affinity space (Gee, 2004: 70-81), il

quale enfatizza l’importanza della collaborazione e della condivisione di conoscenze e

competenze  nel  processo  di  apprendimento;  Gee  lo  elabora  a  partire  da  quello  più

conosciuto di community of practice, da cui decide di prendere le distanze. A differenza

del  termine  comunità,  che  porta  con  sé  un  senso  di  appartenenza,  omogeneità

prestabilita e implica di conseguenza delle restrizioni, il gruppo mette in risalto l’idea di

apertura,  indefinitezza,  funzionale  all’interazione  spontanea  e  imprevedibile  tra  le

persone, e si presta meglio ad accogliere l’eventualità che le relazioni sociali possano

intercorrere a prescindere dalla natura del legame affettivo e dell’interazione, reale o

virtuale, in presenza o a distanza. In tal senso, l’affinità tra individui si manifesta grazie

a un interesse comune (Gee, 2013a: 87-102). 

I videogiochi favoriscono l’emergere di queste partiolari forme di affiliazione

sociale. Il potenziale educativo del medium videoludico risiede pertanto nella tipologia

di esperienza di gioco, evidentemente articolata e diffusa, che si viene a generare.

La  necessità  di  ripensare  l’educazione  formale  nasce  anche  all’insegna  dei

significativi  cambiamenti  che  avvengono  all’interno  del  panorama  mediale

contemporaneo, al cui interno i videogiochi costituiscono uno degli elementi di maggior

rilievo. Recentemente c’è stato un fiorire di teorie con l’intento di spiegare le relazioni

tra  i  diversi  media,  quali  la  rimediazione  (Bolter  e  Grusin,  2003),  la  cultura  della

convergenza  (Jenkins,  2007)  e  la  rilocazione  (Casetti,  2015).  Nella  loro  specificità,

queste cornici teoriche possono essere viste in maniera complementare e dimostrano,

pur da differenti prospettive, come i confini tra un medium e l’altro siano sempre più

labili.  Contaminazione  è  forse  il  termine  che  più  di  tutti  restituisce  il  senso  del

fenomeno in corso.

Questo aspetto può essere letto come il risultato di una condizione specifica,

ossia la pervasività della tecnologia informatica: il computer sovrintende sempre più al

funzionamento  dei  vari  media,  i  quali  si  trovano  a  comunicare  tra  loro  con  un

linguaggio  per  certi  versi  universale,  capace  di  adattarsi  alle  singole  realtà  mediali;

quelle più vecchie vengono di conseguenza rifunzionalizzate. A livello superficiale, si

può constatare quanto i  contenuti  dei processi  comunicativi  siano pensati,  nella loro
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eterogeneità, per una loro circolazione sempre più libera, che prescende dal medium

specifico (Manovich, 2002: 36-87).

All’interno  di  un  panorama  mediale  estremamente  complesso  e  variegato

(Bolter,  2020),  la  comunicazione  audiovisiva  si  ritaglia  un  ruolo  preponderante:

incanalata in una moltitudine di forme, vede il cinema ancora nelle vesti di punto di

riferimento  al  cospetto di  modelli  nuovi  che  emergono dalla  galassia  del  cosiddetto

postcinema, in un rapporto di reciproca influenza e scambio costante (Arcagni, 2016;

Denson e Leyda, 2016). 

A tal  proposito,  la  relazione  tra  cinema  e  videogiochi  può  essere  ritenuta

emblematica del fermento che anima questo scenario. Tra affinità e differenze (King e

Krzywinska, 2006: “Film Studies and Digital Games”), il rapporto tra i due media nasce

e si sviluppa a partire dagli anni Settanta del secolo scorso (Brookey, 2010; Fassone,

2017),  periodo  in  cui  Hollywood  vive  una  seconda  epoca  d’oro  e  il  videogioco  si

presenta come il nuovo medium, e arriva fino ai giorni nostri, segnato da una crescente

contaminazione,  che  sfocia  nella  creazione  di  nuove  forme  espressive,  sia

cinematografiche  che  videoludiche  (Bittanti,  2001;  Bittanti,  2008a;  Bittanti,  2008b;

Coppock, Giordano e Rosi, 2009; King e Krzywinska, 2002; Mandelli e Re, 2011). 

Al giorno d’oggi, l’industria dei videogiochi tiene testa a quella del cinema non

solo per quanto concerne le dimensioni del pubblico, ma anche e soprattutto in relazione

al  fatturato.  Questo  aspetto  favorisce  da  diverso  tempo  lo  sviluppo  di  complesse

strategie  industriali  a  livello  internazionale,  che  spesso  portano  alla  costituzione  di

imponenti  conglomerati  mediali  (Zecca,  2012),  i  quali  hanno  nell’espansione  degli

universi  narrativi  attraverso  il  concetto  di  transmedia  storytelling (Jenkins,  2007)

l’elemento distintivo che chiarisce la logica del loro funzionamento (Brookey, 2010). 

A livello di  marketing e promozione, questa convergenza trova riscontro nelle

scelte artistiche dei più importanti festival cinematografici che, in linea con la mission di

presentare lo stato dell’arte della produzione audiovisiva, recentemente hanno iniziato

ad  accogliere  nelle  loro  selezioni  videogiochi  e  altre  forme  mediali  ibride.  A tal

proposito, nel 2006 il New York Tribeca Film Festival ha inaugurato una nuova stagione

per  quanto  riguarda  il  settore  festivaliero,  ospitando  la  proiezione  di  Deviation,  un

cortometraggio machinima realizzato da Jon Griggs (Chien, 2007: 24); nel 2011 è stata

la volta di  L.A. Noire (2011) della Rockstar Games, il primo videogioco nella storia a

essere inserito nella programmazione di un festival cinematografico.11

11 https://www.wired.com/2011/03/la-noire-tribeca/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Lungi dall’affievolirsi, negli anni questa impostazione si è consolidata e diffusa

su scala internazionale quale riflesso del rafforzamento dei rapporti tra le due industrie

mediali di riferimento e del conseguente intensificarsi delle pratiche produttive a metà

tra cinema e videogioco. È utile segnalare il caso dell’edizione 2020 del Torino Film

Festival  che,  nella  sezione  TFFDOC/Paesaggio,  ha  visto  la  presentazione  di  due

documentari  realizzati  all’interno dei mondi virtuali:  Operation Jane Walk (2018) di

Leonhard  Müllner  e  Robin  Klengel,  machinima ambientato  nel  videogioco  Tom

Clancy’s  The  Division (2016),  e  My  Own  Landscapes (2020)  di  Antonie  Chapon,

simulatore  per  l’addestramento  dei  militari  sul  modello  del  famoso  videogioco

America’s Army (2002) (Arcagni, 2020: 4-5). 

Al  contempo,  sono  progressivamente  sorti  festival  e  iniziative  di  vario  tipo

dedicati proprio alla crescente produzione di prodotti ibridi quali il machinima, come il

Machinima Film Festival di New York, emanazione dell’Academy of Machinima Arts

and Sciences fondata e diretta dal regista Paul Marino nel 2002, o il Milan Machinima

Film Festival  del capoluogo lombardo,  nato nel  2018 in seguito alla mostra  GAME

VIDEO/ART.  A  SURVEY realizzata  nel  2016,  organizzato  all’interno  dell’annuale

Milano Digital Week grazie alla collaborazione con GAMESCENES.  Art in the Age of

Videogames e il Master of Arts in Game Design dell’Università IULM. 

Al di là di logiche di produzione industriale, le pratiche di contaminazione in

corso tra cinema e videogioco testimoniano la vivacità che anima il rapporto tra i due

media.  Mossi  o  meno  da  una  presunta  invidia  cinematografica  (Zimmerman,  2002:

125),  i  videogiochi  cercano  di  accrescere  il  loro  fascino  visivo  adottando  alcune

soluzioni  stilistiche  ed  elementi  propri  del  cinema  quali,  tra  i  tanti,  le  immagini

fotorealistiche, il linguaggio cinematografico, l’organizzazione dello spazio e la  mise-

en-scene in generale, le strutture e le strategie narrative (Bolter e Grusin, 2003; Girina,

2014: 45-54; Grigoletto, 2006; Klevjer, 2014: 301-309; Nitsche, 2008; Wolf, 1997: 11-

23). 

Allo  stesso  tempo,  il  cinema  contemporaneo,  soprattutto  blockbuster e  high

concept  movie (Wyatt,  1994)  con  la  loro  ricerca  sfrenata  della  spettacolarizzazione

(King, 2000), è solito trovare fonte di ispirazione nel campo dei videogiochi,  di  cui

assorbe e ripropone in svariati modi una certa logica ludica (Bittanti, 2001; Buckland,

2009, 2014; Darley, 2000; Giordano, 2011: 53-70; Kallay, 2013), capace di stimolare e

coinvolgere il pubblico a livello multisensoriale, secondo un modello di esperienza che

richiama il cinema delle attrazioni (Gunning, 2006: 381-388; King, 2000: 2-9). 
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Lasse Juel Larsen (Larsen, 2017: 1-23) adotta il termine ludification per definire

in generale il diffuso atteggiamento ludico delle persone nell’uso dei nuovi media e

introduce il concetto di cinemafication per analizzare e descrivere il rapporto di scambio

reciproco tra cinema e videogiochi, attraverso il quale lo studioso fa riferimento sia a

“the impact of cinematic aesthetics on computer game expressions” (Larsen, 2017: 10),

che ha luogo in occasione dell’impiego di elementi di natura cinematografica, quali cut-

scene, voice-over e slow motion, che a “how computer game logic influences cinematic

narrative compositions” (Larsen, 2017: 12), con la creazione di narrazioni di carattere

ludico a livello di contenuto, o di struttura.

In  virtù  di  questi  scambi,  si  segnala  il  fiorire  di  forme  espressive  nuove in

entrambi  gli  ambiti  mediali.  Per  quanto  riguarda  il  cinema,  la  sospensione

dell’incredulità non è più l’unico modo che lo spettatore ha per rapportarsi alla storia

narrata. Janet Murray introduce l’espressione  active creation of belief  (Murray, 2017:

136) per indicare la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico nella creazione di

senso  narrativo;  la  studiosa  sostiene  che  questa  svolta  sia  legata  all’impatto  del

computer sul concetto di narrazione,  con un conseguente fiorire di  forme espressive

segnate dall’assenza di linearità e dalla crescente multilinearità (Murray, 2017: 33-79,

231-266). 

Matteo Bittanti parla di  technoludic film per indicare le opere che contengono

elementi  riconducibili  ai  videogiochi  nella  loro  complessità  (Bittanti,  2001);  sono

quattro  le  modalità  individuate  dallo  studioso  per  descrivere  questo  genere

cinematografico: commento, citazione, adattamento e rimediazione. Nei primi due casi

la presenza del videogioco è subordinata al  film, in un rapporto di sudditanza tra il

medium  nuovo  e  quello  vecchio,  mentre  in  quelli  di  adattamento  e  soprattutto

rimediazione  c’è  un  ribaltamento  dei  rapporti  di  forza  con  il  cinema  che  cerca  di

adeguarsi  al  videogioco, come prodotto ancillare,  o trasposizione cinematografica di

aspetti  visivi  e  strategie  narrative  tipiche  del  nuovo  medium.  Se  la  tipologia

dell’adattamento spesso fallisce nel riproporre la vera natura del gioco di riferimento,

quella della rimediazione porta alla realizzazione di opere estremamente interessanti.

Tra queste, alcune ripropongono la modalità  trial and error tipica dei videogiochi, in

base  al  quale  il  giocatore  procede  nel  gioco  per  tentativi  e  verifiche;  nei  film,  il

protagonista è come un avatar manipolato dall’istanza narrante, intrappolato in un loop

temporale dal quale è possibile uscire solo dopo aver preso coscienza dei propri errori al

termine di una serie di tentativi. Quasi come nel caso del walktrough di un videogioco,
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lo spettatore è chiamato a cogliere gli  scarti rispetto a un modello che si ripete che

consentono al personaggio di andare avanti. Tra i film più famosi che ricorrono a questa

soluzione, si segnalano  Ricomincio da capo (1993) di Harold Ramis, che inaugura il

genere  cinematografico  in  cui  il  protaginista  intrappolato  in  un  loop temporale,

paragonato da Janet Murray a un gioco di simulazione educativa (Murray, 2017: 42),

Lola corre (1998) di Tom Tykwer, con i suoi chiari richiami alla star videoludica Lara

Croft eroina della serie Tomb Raider (Grieb, 2002: 157-170), e Source Code (2011) di

Duncan Jones, che propone una metariflessione sul concetto di giocatore e avatar nella

cornice teorica del linguaggio dei nuovi media proposta da Lev Manovich (Buckland,

2014: 185-197).   

A partire dagli anni Novanta, i film iniziano così ad allontanarsi dalla narrazione

di tipo classico (Buckland, 2009; Buckland, 2014). Lo spettatore, ormai inserito in un

paradigma  di  visione  cinematografica  sempre  più  intermediale,  interattivo  e

partecipativo (Taddeo, 2011: 149-163), deve trovare la propria via davanti allo scorrere

delle  immagini,  per  coglierne  il  senso  e  decodificarlo.  Il  messaggio  non  è  più

prestabilito,  univoco, e richiede al  pubblico uno sforzo dal punto di vista cognitivo;

l’esperienza  con  il  cinema  si  fa  particolarmente  sfidante  e  impegnativa.  In  questa

condizione di carattere per certi versi ludico, la complessità narrativa diventa la cifra

stilistica ricorrente in molti film. 

A tal proposito,  Thomas Elsaesser definisce questo nuovo tipo di opera  mind-

game film (Elsaesser, 2009: 13-41), con il termine game usato in una duplice accezione:

il  riferimento  ludico  può  riguardare  il  livello  diegetico  quando  il  rapporto  tra  i

personaggi è mediato da un gioco con delle regole, come nel caso de Il silenzio degli

innocenti (1991)  di  Jonathan Demme,  o  Se7en (1995)  di  David Fincher;  altre  volte

capita  che  il  medesimo  riferimento  si  estenda  alla  sfera  extradiegetica  e  coinvolga

direttamente lo spettatore in un sofisticato gioco di ambiguità da svelare e misteri da

risolvere,  con  I soliti  sospetti (1995) di Bryan Singer e  Mulholland Drive (2001) di

David Lynch tra gli esempi più significativi. 

Dalla prospettiva dei videogiochi, negli stessi anni si è assistito alla progressiva

affermazione della vocazione narrativa del medium, sul modello dei media tradizionali

come la letteratura e il cinema, ma al contempo caratterizzata dalle potenzialità che il

computer mette a disposizione, come indicato da Janet Murray nel suo volume seminale

Hamlet  on  the  Holodeck:  The  Future  of  Narrative  in  Cyberspace (2017).  Se  la

dimensione  finzionale  ha accompagnato  i  videogiochi  fin  dalle  loro  origini,  quando
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grazie ai riferimenti alla produzione culturale pregressa, o coeva, riusciva ad attenuarne

l’alto grado di astrattezza dettato dai limiti tecnologici, è stato dopo la fase dei primi

adattamenti di opere cinematografiche e di alcune sperimentazioni tecnologiche, spesso

infelice nei risultati, ma fondamentale per lo sviluppo di nuove capacità espressive, che

il medium videoludico si è dimostrato capace di creare la propria forma di narrazione

efficace,  contribuendo  a  favorire  l’avvento  del  cosiddetto  digital  storytelling.  La

narrazione veicolata dai videogiochi si è fatta interattiva, in quanto l’interazione è uno

dei tratti che distingue il rapporto tra l’uomo e i nuovi media (Murray, 2017: 88-96),

soggetta a una più generale agency del giocatore (Murray, 2017: 159-193), che partecipa

attivamente alla creazione delle storie, configurando e manipolando gli elementi che le

compongono  a  seconda  della  qualità  di  intervento  conferita  dal  game  designer;

esperienziale  secondo  la  definizione  di  Gordon Calleja  (Calleja,  2009),  in  quanto  i

mondi  virtuali  generati  dalle  macchine  possiedono  un  vero  e  proprio  spazio

tridimensionale da attraversare, all’interno del quale muoversi e operare (Murray, 2017:

96-100); infine enciclopedica in termini di dimensioni grazie alla sterminata mole di

dati che la memoria di un computer permette di contenere ed elaborare (Murray, 2017:

101-108). Dalla complessità narrativa e dalla vastità dello scenario creato derivano il

grado di impegno e di coinvolgimento richiesti ai videogiocatori, le modalità di gioco e

le specifiche tecniche del processore necessarie per supportare il racconto della storia. A

tal proposito, nel volume The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New

Media (2017),  lo  studioso  Bryan Alexander,  rivolgendosi  ai  futuri  creatori  di  storie

attraverso i videogiochi,  introduce un’efficace distinzione tra  small scale storytelling

(Alexander, 2017: 97-113) e  large scale storytelling (Alexander, 2017: 115-127); per

comodità e senza pretesa di rigore teorico, le due tipologie di narrazione possono essere

assimilate  rispettivamente all’ambito del  casual  gaming e  a quello  dell’hardcore.  In

merito alla seconda tipologia, il riferimento va a serie come  Assassin’s Creed (2007-)

della Ubisoft, o  The Last of Us (2013-) della Naughty Dog, che costituiscono vere e

proprie odissee videoludiche.

Se il  computer  concorre a  determinare un nuovo modo di essere spettatori  e

nuove forme di narrazione, l’esperienza di visione cinematografica in sala si fa sempre

più simile  a  quella  dei  videogiochi: grazie  ai  sistemi di  proiezione 3D e IMAX, lo

spettacolo  offerto  dal  cinema permette  al  pubblico  un’immersione  non  solo  di  tipo
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emotivo e psicologico, ma anche multisensoriale (Spanu, 2011: 164-177; Tirino, 2020:

273-285). 

La tecnologia digitale offre uno sterminato ventaglio di possibilità che incidono

anche  sui  vari  aspetti  produttivi  dei  film  (Gerosa,  2011).  Avatar (2009)  di  James

Cameron  può  essere  considerato  come  uno  snodo  fondamentale  nella  storia  del

filmmaking, grazie soprattutto all’uso di strumentazione altamente sofisticata, come la

Simulcam che consente di effettuare riprese capaci di combinare insieme alla perfezione

elementi reali, quali gli attori, e virtuali, quali i paesaggi, oltre a movimenti di camera

liberi ed estremamente precisi in ambienti creati digitalmente (Terzo, 2011: 76-77).

Grazie al contributo di Cameron, la virtualizzazione del processo di produzione

sta  diventando  sempre  più  una  costante  all’interno  dell’industria  cinematografica

hollywoodiana.  L’aspetto  di  maggior  rilievo  che  ha  reso  possibile  questo  salto

tecnologico nel processo di realizzazione dei film risiede soprattutto nell’uso della VR,

attraverso  appositi  visori  e  controller,  all’interno  di  set  virtuali  che  richiamano  in

maniera chiara i tradizionali ambienti videoludici a 360 gradi, come nel caso de  Il re

leone (2019) di Jon Favreau, un shot-for-shot remake del classico di animazione della

Disney capace di simulare il live action12.

La  VR è  sicuramente  il  medium  digitale  più  interessante  all’interno  del

panorama mediale contemporaneo, per quanto probabilmente non sia ancora arrivata a

uno stadio soddisfacente nel suo processo di sviluppo; alcuni studi hanno cercato di

definirla in funzione del rapporto che può intrattenere con gli altri media (Dalpozzo,

Negri e Novaga, 2018). All’interno dell’industria dello spettacolo, sia il cinema sia i

videogiochi,  costantemente  alla  ricerca  di  nuove  strade  da  percorrere  per  offrire  al

pubblico  di  riferimento  prodotti  originali  e  accattivanti,  ormai  da  diverso  tempo

coltivano l’ambizione di coinvolgere l’audience in esperienze di fruizione immersive

all’avanguardia e sembrano aver trovato una convergenza strategica proprio nel campo

della sperimentazione di questa forma mediale:  KOBOLD13,  creato da AnotherWorld

VR e presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2018,

viene definito come un’esperienza transmediale attraverso la quale i due media vengono

portati a una sintesi estremamente convincente. 

12 https://www.wired.com/story/disney-new-lion-king-vr-fueled-future-cinema/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
13 https://koboldhorror.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Al giorno d’oggi,  l’immersività  si  sta  ritagliando uno spazio  rilevante  anche

all’interno del campo dell’educazione, dove sta acquistando un’importanza crescente.

Negli  ultimi anni  numerose ricerche si  sono concentrate  sulla  didattica immersiva e

sull’uso della tecnologia per la creazione di contesti  educativi all’interno dei quali  i

concetti  di  situated-learning e  student-centred  learning trovano  la  loro  piena

applicazione. Grazie alle sinergie tra settori pubblico e privato, diversi prodotti sono

stati sviluppati e messi a disposizione di docenti e studenti, molto spesso nella forma di

ambienti interattivi, virtuali o ibridi, quali  SMALLab14,  edMondo15 e ENGAGE16, dove

poter fare lezione ed esercitarsi.

Dato il fermento che attualmente anima sia il panorama mediale che l’ambito

scolastico,  l’educazione al  cinema, non essendo ancora dotata di modelli  pedagogici

universali  né  necessariamente forti,  nel  momento in  cui  inizia  a  essere  contemplata

all’interno della programmazione curricolare, si presta alla possibilità di  ipotizzare e

sperimentare nuovi approcci didattici. A tal proposito, alcune recenti riflessioni teoriche

si sono soffermate sulle potenzialità educative del rapporto tra cinema e videogiochi:

nello  specifico, il  machinima sembra  essere  uno  strumento  efficace  per  proporre  e

creare un’idea innovativa di film education (Payne, 2011: 241-256), funzionale non solo

alla  media  education,  ma  anche  all’ambito  strategico  della  computer  game literacy

(Kringiel, 2011: 257-273).

Questa forma mediale, il cui termine può essere letto come la crasi delle parole

machine +  cinema e  machine +  animation  (Hancock  e  Ingram,  2007:  12-13),

rappresenta la tecnica di realizzare film d’animazione 3D in tempo reale all’interno dei

mondi virtuali attraverso i motori grafici dei videogiochi (Hancock e Ingram, 2007: 10);

nata negli anni Novanta del secolo scorso grazie alle diffuse pratiche di appropriazione

e  trasformazione  nei  confronti  della  tecnologia  informatica  alla  base  del  medium

videoludico,  nel  corso  del  tempo  si  è  progressivamente  emancipata  dalla  comunità

ristretta  di  videogiocatori  hardcore per  abbracciare  settori  dell’audience più  ampi  e

diversificati,  attirando l’attenzione di  diversi  studiosi (Lowood e Nitsche,  2011; Ng,

2013; Kelland, Morris e Lloyd, 2005; Bittanti, 2017; Bittanti e Lowood, 2013; Johnson

e Pettit, 2012). 

È utile segnalare come ormai da diverso tempo il  machinima venga impiegato

durante la fase di produzione dei film quale strumento di previsualizzazione in tempo

14 https://www.smallablearning.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
15 http://edmondo.indire.it/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
16 https://engagevr.io/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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reale,  che  non solo sostituisce  lo  storyboard tradizionale  (Kelland,  Morris  e  Lloyd,

2005: 64-65), ma permette, al pari della  VR, di rendere sempre più virtuali i processi

produttivi dell’industria cinematografica.    

Come mezzo espressivo, questa forma mediale contiene alcuni degli aspetti più

importanti che caratterizzano l’epoca contemporanea: è certamente rappresentativo della

sfera  dell’audience creativa;  costituisce  il  risultato  delle  pratiche  di  appropriazione

culturale dei  fan (Jenkins, 2007: 179-221) e diventa socialmente rilevante in virtù del

fenomeno  di  condivisione  di  conoscenze,  competenze  e  contenuti  che  genera,

riconducibile ai concetti di cultura partecipativa, o affinity space. Da una prospettiva di

natura prettamente mediale, è come se il cinema per certi versi rimediasse dal basso,

grazie  a  dinamiche  produttive  di  natura  grassroots  (Jenkins,  2007:  131-178),  i

videogiochi,  agendo  al  loro  stesso  interno,  rimodellandone  l’estetica  e  la  natura  e

rifunzionalizzandone la  tecnologia. Dal  punto di  vista  pedagogico,  il  machinima, se

introdotto in ambito educativo, consente a concetti cardine del dibattito sulla riforma

della scuola, quali soprattutto  student-centred learning,  situated-learning,  creativity  e

new media literacy, una loro applicazione efficace. 

Gli  esempi  di  film  education,  intesa  ormai  nella  sua  complessità  come

educazione  alle  immagini  in  movimento  (BFI,  2015),  realizzati  attraverso  l’uso  del

machinima esistono già da diverso tempo, per quanto probabilmente questo approccio

didattico non sempre riceva la giusta attenzione, almeno a livello nazionale. L’obiettivo

del presente lavoro di ricerca è pertanto quello di provare a costruire una base teorica,

per quanto possibile solida, ma non prescrittiva, attraverso una speculazione ad ampio

spettro sul rapporto tra cinema e videogiochi (sviluppata nei primi due capitoli) e una

riflessione sul concetto di gioco da applicare poi all’ambito educativo (affidata al terzo e

al quarto capitolo), in funzione di un possibile nuovo modo di concepire l’educazione al

cinema,  capace  da  un  lato  di  intercettare  le  esigenze  di  ammodernamento

dell’istituzione  scolastica  e  dall’altro  di  adeguarsi  all’evoluzione  del  linguaggio

cinematografico e delle forme audiovisive alla luce delle convergenze mediali in corso

(che trova spazio negli ultimi due capitoli). 
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Capitolo 1

Cinema e videogiochi: the special relationship
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Introduzione

Al giorno d’oggi, la comunicazione audiovisiva è sempre più rilevante (Arcagni,

2016: 9-10) all’interno della cosiddetta infosfera (Arcagni, 2016: 3-35), che il filosofo

Luciano Floridi definisce come “un ambiente globale costruito in ultima analisi dalle

informazioni” (in Arcagni, 2016: 3), e trova espressione, grazie alla tecnologia digitale e

al fenomeno della convergenza (Jenkins, 2007), nelle più svariate forme e attraverso

diversi device e piattaforme. 

All’interno  di  questo  contesto,  il  cinema  e  i  videogiochi,  ossia  il  vecchio

medium  e  quello  nuovo,  non  solo  rivestono  un  ruolo  di  primaria  importanza  e

costuiscono dei modelli di riferimento, ma sono al centro di dinamiche e processi di

scambio e influenza reciproci. La relazione tra i due media è sicuramente una tra le più

interessanti  da  studiare  e  analizzare.  Un  rapporto  speciale,  fatto  di  affinità  data  la

condivisione  dello  stesso  materiale  espressivo,  ossia  le  immagini  in  movimento;  al

contempo,  un  rapporto  apparentemente  impossibile,  fatto  di  contrapposizioni

teoricamente insanabili in virtù delle diverse propensioni dei due media, il cinema al

racconto e alla linearità, i videogiochi all’interattività e alla non linearità. 

Un legame vivace,  fatto di scambi sempre più frequenti  nel corso del tempo

grazie  alle  influenze  reciproche  favorite  dalla  tecnologia  digitale  che  recentemente

hanno contribuito a ridisegnare i due media.  A partire dagli anni Novanta del secolo

scorso, con il massiccio processo di digitalizzazione del sistema della comunicazione, si

è  assistito  alla  nascita  del  cosiddetto  postcinema (Arcagni,  2016;  Denson  e  Leyda,

2016), ossia “quel  «dispositivo» che raccoglie forme, modi, pratiche e tecnologie che

caratterizzano l’audiovisivo dell’infosfera digitale” secondo la definizione efficace dello

studioso Simone Arcagni (Arcagni, 2016: 37). Alle prese con l’ennesimo  mediashock

nel corso della sua breve eppure intensa storia (Tirino, 2020: 29-55), il cinema non è più

site  specific,  ossia  non  è  più  relegato  all’interno  di  specifici  spazi,  quali  le  sale

cinematografiche,  e segnato da precisi  rituali  ed esperienze prestabilite,  ma si  riloca

(Casetti, 2015), ormai svincolato come forma culturale da rigide pratiche spettatoriali

predeterminate (Fanchi,  2005:  9-68)  e  aperto a  diverse forme espressive  (Buckland,

2009, 2014; Kallay, 2013); nonostante questa condizione, il medium si presenta ancora

come un saldo punto di riferimento, a un tempo “grande archivio di forme, estetiche e

immaginari” (Arcagni, 2016: xxv) e “primo linguaggio dell’audiovisivo, [...] linguaggio

base  per  le  ulteriori  elaborazioni  dell’audiovisivo”  (Arcagni,  2016:  xxv);  in  ultima
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analisi, un modello con il quale gli altri media più recenti si confrontano e lo sfidano sul

terreno della comunicazione, dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Tra questi, i videogiochi sono sicuramente la forma mediale tecnologicamente

più avanzata e innovativa nell’ambito delle  immagini  in movimento (Nitsche,  2008;

Wolf,  2001;  Wolf  e  Perron,  2003,  2009),  principali  esponenti  della  galassia  del

postcinema all’insegna di concetti cardine quali interattività,  agency e immersività, e,

data  la  loro  pervasività,  attori  principali  di  un  fenomeno  in  corso  più  ampio  e

complesso, ossia la cosiddetta ludification of culture, che sta sempre più rimodellando la

vita  e  l’esistenza  degli  uomini  all’insegna  del  gioco  nell’epoca  dei  media  digitali

(Castronova, 2007; Frissen et al., 2015; McGonigal, 2011; Sicart, 2014). 

Come si vedrà nel corso del presente capitolo, l’incontro tra i due media si è

sviluppato a partire dagli anni Settanta, quando il cinema hollywoodiano viveva una

nuova stagione di splendore artistico e produttivo conosciuta  come New Hollywood

(King, 2004) e i videogiochi si affermavano diffusamente soprattutto negli Stati Uniti

come il nuovo medium lungo la doppia direttrice degli  arcade (Wolf, 2007: 35-44) e

delle prime console domestiche (Herman, 2007: 53-58). L’anello di congiunzione tra i

due media può essere ritrovato nel dialogo a distanza tra il film  Star Wars (1977) di

George Lucas, ritenuto dallo studioso Laurent Jullier non a caso come il capostipite del

cinema  postmoderno  per  la  rivoluzione  apportata  a  livello  estetico  dall’uso  della

tecnologia digitale e per l’ibridismo stilistico (Jullier, 2006: 53-54; Arcagni, 2006: 8-9),

e  il  videogioco  arcade Starhawk (1979),  creato  dal  game  designer Tim  Skelly

ispirandosi visivamente all’epico conflitto tra navicelle lungo le trincee della stazione

spaziale Morte Nera del film di Lucas (Skelly, 2008: “Foreword”).     

Quasi  come un fenomeno inevitabile,  soprattutto  recentemente  diverse  teorie

hanno cercato di analizzare e descrivere le relazioni di mutuo scambio e di reciproca

influenza  che  da  diverso  tempo  si  stanno  sviluppando  tra  i  due  media  e  che  sono

emblematiche della vivacità tipica del panorama mediale contemporaneo. Se il concetto

di  rimediazione  (Bolter  e  Grusin,  2003),  che  mostra  come  un  medium  viene

rappresentato  e  rifunzionalizzato  all’interno  di  un  altro  medium,  si  concentra

maggiormente su aspetti tecnici e di linguaggio, quello della cultura della convergenza

(Jenkins, 2007) supera il confine meramente tecnologico per abbracciare l’incontro tra i

media da una molteplice prospettiva che include aspetti di carattere industriale, culturale

e  sociale.  Queste  due  teorie,  che  possono essere  viste  come complementari,  con la

seconda che espande e articola la prima, mostrano in maniera chiara quanto i confini
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che separano i media siano tra loro sempre più labili da diverse prospettive e rimandano,

come  afferma  il  ricercatore  Riccardo  Fassone  (Fassone,  2017:  62-65),  all’esigenza,

avvertita  a  partire  da  Marshall  McLuhan  e  diventata  nel  tempo  particolarmente

stringente, di affrontare lo studio dei media adottando un approccio olistico, aderente

alla  famosa  metafora  dell’ecologia  dei  media  (Scolari,  2012:  204-225)  e  capace  di

offrire uno sguardo di insieme al complesso sistema mediale, all’interno del quale il

singolo medium, al di là della propria natura e della caratteristiche intrinseche, esiste,

vive e svolge la sua funzione anche e soprattutto in relazione agli altri. A tal proposito, è

estremamente interessante e utile per questo tentativo di analisi multimediale il lavoro

della  studiosa  Sheila  Murphy  sul  rapporto  tra  console  videoludiche/videogiochi  e

televisore/televisione come primo esempio non solo di domestication del computer, ma

anche e soprattutto di rifunzionalizzazione del medium televisivo precedente rispetto a

quello dell’introduzione dell’home video (Murphy, 2009: 197-212).    

Attraverso  un  approccio  multidisciplinare,  ma  senza  la  presunzione  di

esaustivaità, il  presente capitolo cercherà di mettere in evidenza le tappe e gli snodi

rilevanti per chi scrive che hanno segnato il rapporto tra cinema e videogiochi nel corso

delle rispettive storie. Partendo dalla consapevolezza che entrambi i media condividono

la stessa materia espressiva, ossia le immagini in movimento, si offrirà uno sguardo

d’insieme  sul  rapporto  che  li  lega  attraverso  uno  studio  non  solo  e  non  tanto

comparativo quanto in parallelo da una prospettiva storica. Tale scelta, se da un lato può

inevitabilmente  comportare  delle  omissioni  arbitrarie  data  la  vastità  dell’argomento,

dall’altro  permette  all’occorrenza  di  soffermarsi  su  alcuni  elementi  specifici  legati

all’evolversi  di  aspetti  di  natura  tecnologica,  economica,  culturale  e  sociale  che

storicamente  hanno  contribuito  a  determinare  il  panorama  mediale  nel  suo  farsi,

animando un vivace dibattito multidisciplinare sui media contemporanei.

È opportuno sottolineare che questa ricostruzione arbitraria del rapporto tra i due

media nasce come una riflessione all’interno degli studi sul cinema ed è inevitabilmente

condizionata da una prospettiva implicita che non può che risultare di parte.

Terminata la ricostruzione storica, seguirà un approfondimento sulla dimensione

ludica del cinema di Lars von Trier sviluppato a partire dalle riflessioni di Jan Simmons

contenute nel suo volume dal titolo emblematico  Playing the Waves: Lars von Trier's

Game Cinema (2007).     

Questa  impostazione,  permettendo  di  inquadrare  l’articolato  fenomeno  delle

relazioni tra cinema e videogioco, consente di creare un fertile terreno per un successivo
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approfondimento sul machinima come esempio tra i più significativi delle convergenze

tra  i  due  media,  che  avrà  luogo  nel  secondo  capitolo,  sul  quale  poi  innestare  le

riflessioni di carattere didattico sulla film education sviluppate nella parte conclusiva del

presente lavoro. 

Processi di colonizzazione accademica: gli studi tra cinema e videogiochi

Capita regolarmente che gli studiosi di videogiochi, quando affrontano aspetti

relativi alla storia e alla teoria del medium, si imbattano in riferimenti all’ambito del

cinema. Diversi lavori,  tra i quali  si possono citare alcuni volumi famosi come  The

Video Game Explosion: A History from PONG to Playstation and Beyond (Wolf, 2007),

The Medium of the Video Game (Wolf, 2001),  Video Game Spaces: Image, Play, and

Structure in 3D Game Worlds (Nitsche, 2008) e  The Video Game Theory Reader 1&2

(Wolf e Perron, 2003, 2009), contengono un’articolazione interna che, attraverso una

fitta rete di riferimenti, richiama costantemente il rapporto con il cinema. Come si vedrà

nel corso del presente capitolo, a partire dagli anni Settanta le due industrie non hanno

mai spesso di incrociare le rispettive linee di sviluppo e di produzione, con ricadute in

entrambi gli ambiti e spinte creative volte all’ibridismo che hanno contribuito a rendere

sempre più labili i confini tra cinema e videogiochi.  

Che si  tratti  di  evidenziare  affinità  o  sottolineare  differenze,  il  cinema viene

sempre preso come l’elemento con cui i videogiochi si devono confrontare. Per quanto

il  recente  fiorire  di  studi  sul  nuovo  medium abbia  portato  alla  costituzione  di  uno

specifico ambito academico, conosciuto come Game Studies, grazie soprattutto al lavoro

di studiosi come Espen Aarseth e Markku Eskelinen, l’approccio teorico al videogioco

fornito  dall’ambito  disciplinare  degli  studi  sul  cinema  continua  a  esercitare  la  sua

influenza.  A  livello  generale,  in  questo  vero  e  proprio  processo  di  invasione  e

colonizzazione del nuovo territorio il cinema non è solo: 

[…] if and when games and especially computer games are studied and theorized they are

almost  without  exception  colonised  from the fields  of  literary,  theatre,  drama and film

studies. Games are seen as interactive narratives, procedural stories or remediated cinema.17

17 Eskelinen,  M. (2001),  “The Gaming Situation:  A Brief  Note on Games and Narratives”,  in  Game Studies:  The
International Journal of Computer Research, Vol. 1, N. 1, digitale
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Markku Eskelinen,  in  uno dei  suoi  saggi  più conosciuti,  ossia  “The Gaming

Situation”, che nel 2001 hanno ufficialmente segnato l’inizio della stagione degli studi

sui videogiochi con la nascita di  Game Studies18,  la prima rivista accademica online

dedicata  al  medium  videoludico,  e  alimentato  un  vivace  confronto  tra  ludologi  e

narratologi (che verrà trattato nel terzo capitolo), reclamava fermamente la necessità di

un approccio autonomo allo studio del medium videoludico, denunciando un processo

di  colonizzazione  da  parte  di  altri  ambiti  di  studio  quali  quelli  del  cinema  e  della

letteratura. 

Se ci si sposta dalla prospettiva degli studi sul videogioco a quella degli studi sul

cinema,  che  come  detto  anima  il  presente  progetto  di  ricerca,  è  facile  notare  che,

soprattutto quando l’attenzione cade sul cinema contemporaneo, spesso indicato con il

termine postmoderno, e in generale sulla produzione audiovisiva in epoca digitale, il

riferimento ai videogiochi come emblema del più ampio processo di ludicizzazione che

sta  investendo  non  solo  il  settore  cinematografico,  ma  in  generale  la  produzione

culturale  contemporanea,  è  diventato  una  costante  nel  tempo.  Tra  i  tanti  lavori

pubblicati, sono sicuramente da segnalare i volumi Puzzle Films: Complex Storytelling

in  Contemporary  Cinema  (Buckland,  2009)  e Hollywood  Puzzle  Films  (Buckland,

2014), contenenti diversi saggi che affrontano il rapporto tra cinema e videogiochi (e il

gioco in generale) soprattutto in relazione alla dimensione narrativa, alcuni dei quali

presentano  dei  concetti  innovativi,  come  quello  di  mind-game  film formulato  dallo

storico  del  cinema  Thomas  Elsaesser  (Elsaesser,  2009:  13-41).  Nella  ricca  raccolta

Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film (Denson e Leyda, 2016), i contributi di Lev

Manovich (Manovich, 2016: 18-50) e Richard Grusin (Grusin, 2016: 65-87) sviluppano

delle riflessioni su aspetti di natura tecnica del cinema in epoca digitale in relazione ai

videogiochi, i quali si presentano come il principale modello di riferimento all’interno

del panorama mediale contemporaneo.  

Questo processo di colonizzazone inverso,  che ribalta le riflessioni di  Markku

Eskelinen,  non deve  destare  stupore.  Come si  vedrà  nel  corso  del  capitolo,  sin  dal

principio i videogiochi, in qualità di medium più recente nell’ambito delle immagini in

movimento,  hanno iniziato  a  instaurare  un dialogo con il  cinema in  virtù  della  sua

consolidata  autorevolezza.  Che  fosse  in  cerca  di  approvazione  nel  campo

dell’intrattenimento,  o  di  ispirazione  artistica,  l’industria  dei  videogiochi  ha  sempre

rivolto lo sguardo a quella del cinema e alla sua produzione. 

18 http://gamestudies.org/2004 (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Nel corso del tempo, questo aspetto non solo si è costituito come un elemento

ricorrente, ma soprattutto a partire dagli anni Novanta, ha iniziato a verificarsi anche il

fenomeno  inverso,  con  l’industria  cinematografica  sempre  più  attratta  da  quella

videoludica e influenzata da quest’ultima, come illustrato dalla studiosa Jasmina Kallay

nel volume Gaming Film (Kallay, 2013), che mette in evidenza un ampio processo di

rimodellamento  del  panorama cinematografico da parte  dei  videogiochi.  Nell’ultimo

decennio del secolo scorso, si è così assistito anche al ribaltamento del rapporto di forza

tra  i  due media in  termini  di  fatturato e  questo ha dato un notevole contributo alla

creazione  di  convergenze  e  sinergie  tra  le  due  industrie.  Geoff  King  e  Tanya

Krzywinska in quello che è molto probabilmente il primo studio sistematico sullo natura

del  rapporto  tra  cinema  e  videogiochi,  ossia  la  raccolta  di  saggi  ScreenPlay:

cinema/videogames/interfaces (King  e  Krzywinska,  2002:  1-32),  sostengono  che  il

cinema  comtemporaneo  ha  iniziato  a  ripensare  se  stesso  dalla  prospettiva  del

videogioco, probabilmente come un modo di reinventarsi per far fronte alle nuove sfide

e  cambiamenti  all’interno  del  settore  dell’intrattenimento,  e  allo  stesso  tempo  il

videogioco ha imparato ad assimilare e impiegare il linguaggio cinematografico e le

strategie narrative in maniera efficace e funzionale, portando a maturazione un processo

emulativo non privo di difficoltà. 

È pertanto utile cercare di individuare punti di contatto e divergenze al fine di

permettere una maggiore comprensione dei due media.

Affinità elettive: per un’archeologia del rapporto tra cinema e videogiochi

Come detto in precedenza e come si vedrà più nel dettaglio nel corso di questo

capitolo, l’origine del rapporto tra cinema e videogiochi risale ufficialmente agli anni

Settanta, periodo in cui Hollywod, storicamente la principale industria cinematografica

a  livello  mondiale,  viveva  una  nuova  fase  di  intenso  sviluppo,  sperimentazione

tecnologica e vivacità artistica dopo la crisi ventennale iniziata verso la fine degli anni

Quaranta  con  la  cosiddetta  sentenza  Paramount  che,  a  partire  dal  1948,  aveva

progressivamente  arginato  il  controllo  monopolistico  del  mercato  cinematografico,

basato sul sistema dell’integrazone verticale, da parte delle grandi case di produzione

(Bordwell e Thompson, 2014: 174). 

Se è vero che tra la nascita del cinema e quella dei videogiochi intercorre un

lasso  di  tempo  di  circa  sessant’anni  a  cavallo  tra  il  diciannovesimo  secolo  e  il
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ventesimo, attraverso un’analisi più attenta della storia dei due media, è però possibile

constatare come diversi elementi che hanno caratterizzato le prime fasi di sviluppo di

entrambi  consentano  non  tanto  di  retrodatare  l’origine  del  loro  rapporto,  ma  di

riconoscerlo  come già  inscritto  in  nuce nelle  loro  rispettive  specificità  presenti  nel

momento in cui si sono affacciati come nuovi media.

Pertanto,  traendo ispirazione da quello che è il  principio di  base del  recente

modello  teorico  dell’archeologia  dei  media  elaborato  dallo  studioso  Jussi  Parikka

(Parikka, 2019), si può indagare il passato di cinema e videogiochi per comprenderne

meglio non solo il presente, ma anche la natura del loro rapporto. Per fare ciò, si partirà

dal ricordo di una famosa mostra, ossia  Hot Circuits: A Video Arcade (Slovin, 2001:

137-154). 

Nel 1989, l’attrice Rochelle Slovin, fondatrice e direttrice del  Museum of the

Moving Image di New York, promosse l’organizzazione di una mostra sui videogiochi,

con un carattere retrospettivo, da realizzare all’interno dell’istituzione museale. Il museo

era stato fondato nel 1988 come la casa dei tradizionali media audiovisivi, ossia cinema

e televisione. Di conseguenza, l’atto di allestire una mostra sul medium videoludico

aveva a tutti gli effetti il tono di una sfida impegnativa per gli organizzatori. L’idea di

creare una connessione tra vecchi e nuovi media alla fine degli anni Ottanta era scaturita

come risposta a una precisa domanda della Slovin: “What exactly do video games tell us

about the moving image?” (Slovin, 2001: 138). L’ideatrice era consapevole che la fine

di  quel  decennio,  fondamentale  per  l’industria  videoludica  dato  l’impatto  che  i

videogiochi  avevano  avuto  sul  settore  dell’intrattenimento  grazie  agli  arcade e  alle

console domestiche, non costituiva la fine di un fenomeno, ma l’inizio di una nuova era

non solo nel campo dell’audiovisivo, ma in generale nel settore dei media digitali e

della  tecnologia.  Data  questa  consapevolezza,  l’idea  di  una  mostra  retrospettiva  sui

videogiochi aveva da un lato l’obiettivo di inquadrare il recente glorioso passato del

medium, dall’altro l’ambizione di ripensare il concetto di immagine in movimento fino

a quel momento legato indissolubilmente a modelli ampiamente riconosciuti come il

cinema.  Di  fatto,  nello  stabilire  una  connessione  ideale  tra  i  due  media,  Slovin,

affascinata dalla purezza matematica della limitata tecnologia che aveva caratterizzato il

medium  videoludico  all’inizio,  subì  l’influenza  delle  similarità  che  avevano

caratterizzato cinema e videogiochi nelle prime fasi delle loro storie:
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My interest  in early video games also stemmed from other parallels with the history of

early  cinema.  Both  video  games  and  movies  were  presented  to  audiences  in  a  coin-

operated,  arcade  format.  Although  Auguste  and  Louis  Lumière  introduced  Parisian

audiences to projected moving images in 1895, Americans’ first view of motion pictures

was Edison’s Kinetoscope, a peep-show-type viewer first marketed 1894, which exhibitors

lined up arcade-style in Kinetoscope parlors.19    

Proprio in virtù della tecnologia che stava alla base del loro funzionamento, i

due nuovi media agli albori, pur a distanza di diversi decenni, erano accomunati dalla

condivisione  della  medesima  tipologia  di  spazio  espositivo.  Tuttavia,  il  modello  di

fruizione faceva registrare un primo scarto tra cinema e videogiochi: infatti, laddove il

kinetoscopio  di  Edison  consentiva  esclusivamente  visioni  individuali,  gli  arcade

permettevano esperienze collettive. 

Slovin fa poi riferimento a un’altra invenzione venuta dopo il kinetoscopio e di

poco precedente al cinematografo dei Fratelli Lumière, ossia il mutoscopio:

The Mutoscope, a handcranked flipbook apparatus, was patented in 1894 and became a

long-running arcade hit. Mutoscopes were still  to be found in the beachfront boardwalk

penny arcades of my childhood in the 1940s.20  

Al pari del kinetoscopio, anche il mutoscopio era  coin-operated e permetteva

visioni individuali, ma invece di impiegare la pellicola come supporto per le immagini,

usava cartoline stampate che richiamavano il flip book. Entrambe queste due macchine e

in  generale  tutti  i  predecessori  del  cinematografo  sfruttavano  il  principio  della

persistenza retinica, ma il mutoscopio permetteva allo spettatore di agire sullo scorrere

delle immagini attraverso una manovella. A tal proposito lo studioso Matteo Bittanti

afferma che

[The Mutoscope] gave viewers much greater  control  over the images as compared with

previous technologies.  For instance,  it  allowed them to modify the speed at  which  the

action took place. Turning the handle in the reverse direction produced backward motion.

The  mutoscope  was  a  device  that  not  only  created  a  photographic  reality,  but  it  also

empowered the audience by extending and projecting their agency, giving them the ability

to act upon the fantasmatic world. The spectator could change the direction or pace of the

19 Slovin, R. (2001), “Hot Circuits: Reflections on the 1989 Video Game Exhibition of the American Museum of the
Moving Image”, in  Wolf, M. J. P. (ed.) (2001),  The Medium of the Video Game. Austin: University of Texas Press,
ebook, 139
20 Ibidem
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content, subverting the linear model of fruition that eventually became the paradigmatic

form of film narrative.21 

Quello che emerge  dalle  parole  di  Bittanti  è  che  nel  mutoscopio,  precursore

tecnologico  di  cinema  e  videogiochi,  si  trovavano  non  solo  le  similarità  che

accomunavano i due media all’inizio, ma anche le loro differenze, che costituiranno nel

tempo  un  terreno  per  il  confronto  e  lo  scambio  reciproco.  Di  fatto,  il  realismo

fotografico  è  una  delle  principali  caratteristiche  del  cinema,  mentre  il  controllo

sull’immagine  in  movimento  attraverso  l’agency è  uno  dei  principali  aspetti  dei

videogiochi. Come tali, questi due elementi hanno storicamente caratterizzato e distinto

i due media.

A prescindere dal diverso grado di  agency consentito da queste protoforme di

cinema,  un  altro  elemento  che  ha  caratterizzato  il  cinema  delle  origini  e  che  può

accomunare i  due media è la circolarità e la ripetizione.  Questi  due aspetti  possono

essere  raggruppati  dietro  la  figura  del  loop.22 Dal  punto  di  vista  dell’esperienza

videoludica di un giocatore,  il  loop si riferisce alla ripetizione di determinate azioni

attraverso la  combinazione dei  tasti  del  controller al  fine di  procedere  nel  gioco,  o

iniziare una nuova partita in caso di sconfitta. Se si adotta la prospettiva del videogioco

come macchina e ci si sofferma sulla sua logica interna e sugli aspetti del  design, il

loop, di solito preceduto dal termine feedback, si riferisce al gioco come a un articolato

sistema che funziona secondo modelli specifici basati su input inviati dal giocatore e

output conseguenti che si ripetono del tempo (Salen e Zimmerman, 2004: 214-218).

Come  caratteristica  peculiare  delle  macchine  predisposte  all’animazione  delle

immagini, la figura del loop caratterizzava anche la visione dei primi film. Gli studiosi

Nicolas Dulac e André Gaudreault hanno messo in evidenza come la ripetizione e la

circolarità  fossero  le  caratteristichi  principali  dei  numerosi  esperimenti  relativi  alle

immagini animate e delle prime manifestazioni del cosiddetto cinema delle attrazioni, in

base alla definizione di Tom Gunning (1986): 

Between 1830 and 1900, numerous scientific experiments, whose goal was to explain how

the human eye functions and to better understand the nature of various visual phenomena,

made it possible to devise a number of optical instruments which wasted no time in making

21 Bittanti, M. (2001),  The Technoludic Film: Images of Video Games in Movies (1973-2001). Master’s Theses. 2206,
digitale, 15
22 Strauven,  W. (2006),  “Introduction to  an Attractive Concept”,  in  Strauven,  W. (ed.),  The Cinema of  Attractions
Reloaded. Amsterdam: Amsterdam University Press, ebook, 22
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the  leap  to  popular  entertainment.  Throughout  this  period,  during  which  optical  toys

inaugurated, in a manner of speaking, the cultural series of animated pictures, the attraction

was the primary structuring principle. Indeed, the workings of the phenakistiscope and the

zoetrope  established  a  form of  attraction,  based  essentially  on  rotation,  repetition,  and

brevity, which was to dominate throughout the period.23 

Le prime visioni animate erano basate sulla ripetizione dello stesso materiale e

questo  aspetto  era  inevitabilmente  legato  alla  brevità  del  medesimo  e  ai  limiti

tecnologici dei vari dispitivi. Di conseguenza, c’era una concezione del tempo di natura

circolare,  aderente  alla  logica  di  funzionamento  della  macchina,  come  visto  in

precedenza a proposito dei videogiochi. Negli anni successivi, con l’introduzione della

dimensione  narrativa  come  modalità  di  organizzazione  delle  immagini,  ci  fu  un

significativo cambio nel modo di percepire il tempo, affine a quello dell’uomo, che è

lineare e progressivo.24 

Come si  vedrà  più  avanti  nel  corso del  presente capitolo,  la  figura del  loop

apparirà nuovamente all’interno delle speculazioni teoriche sul cinema contemporaneo

in relazione all’influenza del computer e della tecnologia digitale, sia dal punto di vista

narrativo che tecnologico. 

In  questa  comparazione  tra  i  primi  dispositivi  preposti  all’animazione  delle

immagini e i videogiochi, un altro elemento comune a entrambi risiede nell’interfaccia

attraverso la quale accedere al contenuto:

[…] Its visual  display was not really a  screen,  a term that  suggests  something to  look

through to a world beyond (such as in cinema), but rather a monitor, suggesting a glimpse

into a close by yet distant world that is at least partially under the viewer’s control (such as

in video games).25

Come  sostiene  Matteo  Bittanti,  il  mutoscopio  e  il  kinetoscopio,  che

evidentemente condividevano lo stesso tipo di tecnologia, svilupparono una specifica

modalità di fruizione affine a quella del medium videoludico, con la creazione di una

certa vicinanza tra lo spettatore e le immagini, nella forma di controllo, rispetto alla

distanza che invece si sarebbe venuta a creare con il  cinematografo.  Come si  vedrà

23 Dulac, N. and Gaudreault, A. (2006), “Circularity and Repetition at the Heart of the Attraction: Optical Toys and the
Emergence  of  a  New  Cultural  Series”,  in  Strauven,  W.  (ed.),  The  Cinema  of  Attractions  Reloaded.  Amsterdam:
Amsterdam University Press, ebook, 228
24 Ibidem
25 Bittanti, The Technoludic Film, 16
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successivamente,  cinema  e  videogiochi  erano  destinati  a  incrociare  le  rispettive

traiettorie di sviluppo anche in relazione all’evoluzione dell’esperienza spettatoriale.

In  questa  retrospettiva  mediale,  i  limiti  tecnologici  delle  varie  macchine

emergono come l’elemento che di fatto, attraverso una prospettiva storica, contribuisce

al  fascino  e  alla  peculiarità  dell’arte  creata  dai  primi  dispositivi  cinematografici  e

videoludici e definita proprio in virtù delle mancanze:

[…] The stripped-down feel of the early games also suggests early black-and-white films

before sound. Here, too, the art is defined by its limitations. And while later innovations in

film, as in computer games, produced arguably “better” graphics, color, and effects, there is

a poetic spareness about the early moments in each technology.26 

Almeno nelle intenzioni di Slovin, sta forse proprio in questo elemento l’essenza

della  mostra  Hot  Circuit e  la  conseguente  riduzione  dello  scarto  tra  cinema  e

videogiochi, ossia nella consapevolezza di poter tracciare una linea ideale tra il vecchio

medium  e  quello  nuovo  come  percorso  evolutivo  del  concetto  di  immagine  in

movimento e delle varie esperienze spettatoriali a esso riconducibili: 

And this is when you realize, for the first time, that these cabinets, apart from containing

your favorite video games, are really just goddamn beautiful… Playing a 1980s video game

on an arcade machine is like viewing a 1930s Hollywood extravaganza on the silver screen

rather than watching it at home on a VCR. It’s a public rather than private experience.27  

Nella scelta di citare le parole della critica J. C. Herz reduce dalla visita alla

mostra, Slovin certifica, attraverso un profondo senso di nostalgia condiviso verso delle

epoche ormai lontane nel tempo, la stretta relazione tra cinema e videogiochi all’alba di

una nuova fase di sviluppo che avrebbe visto i due media sempre più connessi tra loro.

 

Citato in precedenza,  il  concetto  di  cinema delle  attrazioni  può costituire  un

ulteriore  elemento  grazie  al  quale  portare  avanti  una  comparazione  tra  cinema  e

videogiochi. A tal proposito, è utile partire dalla citazione di due opere cinematografiche

che contengono a un tempo una rappresentazione e una riflessione sui due media in

relazione al concetto di attrazione come sviluppato da Tom Gunning nel suo famoso

saggio “The Cinema of Attraction” (Gunning, 1986: 63-70; Gunning, 2006: 381-388).

26 Ibidem
27 Ivi, 144-145
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L’Ottocento è ampiamente conosciuto come il  secolo delle invenzioni. Tra le

tante, il cinematografo fu senza dubbio l’invenzione che lo caratterizzò, pur facendo la

sua comparsa nel 1895, quando il secolo volgeva ormai al termine; sarebbe stato poi il

Novecento a raccoglierne i frutti. Non deve suscitare meraviglia il fatto che nel 1992,

circa cento anni più tardi rispetto alla fatidica data del 28 dicembre 1895, Francis Ford

Coppola,  fedele  alla  fama di  autore  cinematografico colto,  nel  suo film  Dracula  di

Bram Stoker, felice adattamento del romanzo omonimo scritto da Bram Stoker nel 1897,

celebrava una ricorrenza così  importante facendo dire al  Conte Dracula,  nell’atto di

incontrare per la  prima volta  a  Londra l’amata Mina,  le  seguenti  parole:  «I’m only

looking for the Cinematograph. I understand it  is  a wonder of the civilized world.»

L’uso dell’iris, il rumore di fondo di un cinematografo in funzione e la voce fuori campo

di uno strillone che animatsamente invita le persone a vedere l’ultima meraviglia del

mondo  («See  the  amazing  Cinematograph!  A wonder  of  modern  civilization!  An

amazing  sensation!  The  greatest  attraction  of  the  century!»)  creano  l’atmosfera

attraverso  la  quale  il  cinematografo  viene  omaggiato.  Successivamente,  il  Conte

Dracula e Mina assistono ad alcune proiezioni all’interno dei tendoni di una fiera. Tra i

vari filmati, è facile riconoscere alcune vedute animate attribuibili ai primi operatori del

periodo. È bene segnalare che queste scene non sono presenti nell’opera di Stoker; con

il suo inserimento, Coppola richiama argutamente il paragrafo del romanzo in cui lo

scrittore  introduce  ed  elogia  un’altra  importante  invenzione  del  secolo,  ossia  il

fonografo.28 Tuttavia,  con  questa  scelta,  il  regista  non  si  limita  a  omaggiare  il

cinematografo  e  per  estensione  il  cinema,  bensì  offre  un  inquadramento  dell’allora

nascente nuovo medium e contestualmente compie una riflessione su quello che era il

suo  statuto.  I  filmati  proiettati  esistevano  nella  misura  in  cui  permettevano  una

dimostrazione  del  funzionamento  del  cinematografo,  che  costituiva  la  principale

attrazione in occasione di fiere e spettacoli.   

 La fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta costituiscono l’arco temporale

caratterizzato dalla Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto bellico fu l’occasione anche

per l’uso di diverse tecnologie innovative da parte di  entrambi gli  schieramenti  con

l’obiettivo di sconfiggere la parte avversa; tra queste, fece una delle sue più significative

prime  apparizioni  il  computer,  inteso  principalmente  con  una  macchina  capace  di

effettuare  dei  calcoli  e  crittografare  messaggi.  Quest’ultima  funzione  si  rivelò  di

28 Stoker, B. (2012), Dracula, (tradotto da Pelà, R.), Milano: RCS, 327-328
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fondamentale importanza per l’andamento e l’epilogo della guerra. Il film The Imitation

Game (2014) del regista Morten Tyldum, basato sulla biografia dello scienziato Alan

Turing dal titolo Alan Turing: The Enigma, scritta dal matematico Andrew Hodges nel

1983. Incentrata sulla figura di Turing, l’opera racconta uno degli episodi più importanti

della vita del matematico, ossia la sfida a decifrare i messaggi in codice che i nazisti si

scambiavano  attraverso  la  macchina  Enigma  e  che  consentiva  loro  un  notevole

vantaggio nelle operazioni belliche in mare. Grazie al potere delle immagini e di una

narrazione  avvincente,  il  film  offre  una  rappresentazione  affascinante  di  un  primo

modello di computer in funzione. Al di là di alcune possibili imprecisioni storiche, allo

spettatore  viene  mostrato  in  modo  estremamente  convincente  come  il  rapporto  tra

computer e gioco fosse stretto fin dal principio e come di fatto avrebbe contribuito a

preparare il terreno per la nascita dei videogiochi. 

Nel  film Turing e  i  suoi  colleghi  riescono a decifrare  i  messaggi  dei  nazisti

ricorrendo a una sorta  di  gioco da far  compiere al  proprio dispositivo,  Christopher:

imitare Enigma per stabilire in che modo vengono elaborati i messaggi cifrati. 

Imitare  la  macchina  significa  in  ultima  analisi  imitare  l’uomo  che  della

macchina e del suo funzionamento è l’artefice. Il titolo del film non è pertanto casuale e

richiama un passaggio di uno dei saggi più famosi di Alan Turing, ossia Computing

Machinery and Intelligence (1950), testo fondativo della scienza informatica:

I  PROPOSE  to  consider  the  question,  ‘Can  machines  think?’ This  should  begin  with

definitions of the meaning of the terms ‘machine’ and ‘think’. The definitions might be

framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is

dangerous.  [...]  Instead  of  attempting  such  a  definition  I  shall  replace  the  question  by

another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of a  game which we call  the

‘imitation game’.29 

Il gioco di cui parla Turing sta alla base del funzionamento del computer, ossia

la sua capacità di imitare l’uomo: 

It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who may be

of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the

game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the

29 Turing, A. M. (1950), “Computing Machinery and Intelligence”, in  Mind: A Quarterly Review of Psychology and
Philosophy, Vol. 59, N. 236, digitale, 433
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woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either ‘X is

A and Y is B’ or ‘X is B and Y is A’.30 

Il giocatore C, al fine di avere successo nel gioco, deve fare affidamento sulle

proprie  capacità  cognitive,  ossia  la  capacità  di  pensare  e  interpretare  i  messaggi

provenienti  dagli  altri  due  giocatori,  consapevole  che  uno  dei  due  potrebbe  anche

imbrogliare.

A questo punto, Turing si chiede se una macchina possa sostituire il giocatore A

e rendere l’esperienza di gioco altrettanto impegnativa come nella primo caso:

We now ask the question, ‘What will happen when a machine takes the part of A in this

game?’ Will the interrogator decide wrongly as often when the game is played like this as

he does when the game is played between a man and a woman? These questions replace our

original, ‘Can machines think?’31

Nel film, la macchina che sostituisce l’uomo nel gioco è il dispotivo Christopher,

in grado di pensare inteso come capacità di elaborare dei dati, ma a un livello superiore

rispetto a quello degli uomini grazie alla sua facoltà computazionale, e di conseguenza

decifrare i messaggi in codice inviati dai nazisti attraverso la loro macchina. Il gioco che

questo antenato del computer mette in atto si sviluppa su due livelli: da un lato, imita gli

uomini nell’atto di pensare, come descritto in precedenza; dall’altro, gioca con l’altro

dispositivo  usato  dai  nazisti,  in  una  sorta  di  guerra  tra  macchine  ante  litteram.  I

videogiochi sarebbero stati inventati circa dieci anni più tardi grazie all’intuizione di

ricorrere al gioco come modalità di approccio alla macchina. 

La  scelta  di  richiamare  questi  due  film  scaturisce  dalla  convinzione  che  in

entrambi i casi sia possibile individuare la rappresentazione dell’aspetto che cinema e

videogiochi  condividevano agli  albori  delle  loro  rispettive  traiettorie  di  sviluppo:  la

subalternità rispetto al dispositivo tecnologico; se il cinematografo e il computer erano

le attrazioni e attiravano l’attenzione delle persone, il film e il gioco, quest’ultimo nella

sua  declinazione  elettronica,  erano  funzionali  alle  dimostrazioni  pubbliche  delle

macchine.  Pertanto  è  opportuno  ripercorrere  le  prime  fasi  delle  loro  storie  dalla

prospettiva del concetto di attrazione, come formulato da Tom Gunning.  

Come ricostruito da Warren Buckland (Buckland, 2006: 41-55),  a partire  dal

famoso convegno di Brighton del 1978, Gunning si è reso protagonista di una profonda

30 Ibidem
31 Ivi, 434
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rilettura teorica del cosiddetto cinema delle origini, volta a sottrarre la storia del medium

nella  sua  prima  fase  di  vita,  almeno  fino  al  1906,  all’egemonia  della  dimensione

narrativa  che  di  fatto  ne  ha  successivamente  caratterizzato  l’esistenza  e  lo  sviluppo

come modello dominante rispetto ad altri:

The history of early cinema, like the history of cinema generally,  has been written and

theorized under the hegemony of narrative films. Early filmmakers like Smith, Méliès and

Porter have been studied primarily from the viewpoint of their contribution to film as a

storytelling  medium,  particularly  the  evolution  of  narrative  editing.  Although  such

approaches are not totally misguided, they are one-sided and potentially distort both the

work of these filmmakers and the actual forces shaping cinema before 1906.32  

      

Abbracciando  nella  sua  eterogeneità  la  vasta  produzione  cinematografica  a

cavallo  tra  la  fine  del  diciannovesimo  secolo  e  l’inizio  del  ventesimo,  lo  studioso

sottolinea  come l’elemento  narrativo  non sia  egemonico  rispetto  ad  altri  generi.  Se

questo aspetto può essere facilmente intuibile per il cinema dei Fratelli Lumière, artefici

di una prima forma di cinema di attualità che si basa sulla cattura e rappresentazione

della realtà fenomenica, non altrettanto si può dire per l’opera di Méliès, da sempre

considerato come il padre del cinema di finzione. Gunning annulla la distanza tra questi

poli estremi sostenendo che in entrambi i casi il pubblico non sia coinvolto nella visione

in quanto interessato all’oggetto di una eventuale narrazione, ma bensì in quanto attratto

dal potere illusorio delle immagini,  in  grado di mostrare qualcosa e di stabilire  una

connessione diretta con gli spettatori:

I  will  call  this  earlier  conception  of  cinema,  “the  cinema  of  attractions.”  […]  What

precisely is the cinema of attraction[s]? First, it is a cinema that bases itself on the quality

that Léger celebrated: its ability to show something. Contrasted to the voyeuristic aspect of

narrative cinema analyzed by Christian Metz, this is an exhibitionist cinema. […] From

comedians smirking at the camera, to the constant bowing and gesturing of the conjurors in

magic films, this is a cinema that displays its visibility, willing to rupture a self-enclosed

fictional world for a chance to solicit the attention of the spectator.33

32 Gunning, T. (1986), “The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde”, in Wide Angle, 8.3-4,
digitale, 64 
33 Ibidem 
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Sede privilegiata  di  questo  spettacolo mostrativo erano le  fiere  e  i  parchi  di

divertimento. Attrazione tra le attrazioni, il  cinematografo e non i film che venivano

proiettati attirava l’attenzione dei visitatori:

[…] in the earliest years of exhibition the cinema itself was an attraction. Early audiences

went  to  exhibitions  to  see  machines  demonstrated  (the  newest  technological  wonder,

following in the wake of such widely exhibited machines and marvels as X-rays or, earlier,

the phonograph), rather than to view films. It was the Cinématographe, the Biograph or the

Vitascope  that  were  advertised  on  the  variety  bills  in  which  they  premièred,  not  [LE

DÉJEUNER DE BÉBÉ] or THE BLACK DIAMOND EXPRESS.34

In questa  prima fase,  il  cinema,  inteso come prodotto  visivo,  era  secondario

rispetto  al  cinematografo  nel  senso  che  serviva  principalmente  come  mezzo  per

dimostrare  il  funzionamento del  dispositivo.  L’attenzione  degli  spettatori  era  attirata

dallo spettacolo dato dalle immagini in movimento e questo aspetto andava al di là del

contenuto specifico. La capacità del cinematografo di rappresentare fedelmente la realtà

fenomenica nella sua complessità costituiva il fulcro delle proiezioni. 

Circa sessant’anni dopo, a cavallo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei

Sessanta, il computer, dopo le prime significative esperienze durante la Seconda Guerra

Mondiale,  era  la  nuova  attrazione  delle  varie  esibizioni  pubbliche  che  venivano

organizzate  all’interno  dei  vari  centri  di  ricerca  americani.  Trattandosi  allora

principalmente di una complessa macchina adibita alla crittografia e al calcolo delle

traiettorie  di  missili  (Nardone,  2007:  28),  pertanto  difficilmente  accessibile  ai  non

esperti,  necessitava  di  un  elemento  che  aiutasse  le  persone  a  percepirne  e  capirne,

almeno a livello superficiale,  il  suo funzionamento.  Attraverso una felice intuizione,

questo elemento venne fornito dal gioco:

[…]  In 1958,  during an open house demonstration for  visitors  at  Brookhaven National

Labs, Higginbotham hooked an oscilloscope up to an analog computer. With this setup he

dazzled onlookers by graphing the path of a dot which acted like a bouncing ball; the latter

could be launched by pressing a button; the ball then “bounced” repeatedly— a more-or-

less standard physics demonstration.35   

34 Ivi, 65-66
35 Baer, R. H. (2001), “Foreword”, in Wolf, M. J. P. (ed.), The Medium of the Video Game. Austin: University of Texas
Press, ebook, xi
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Nel 1958, la dimostrazione pratica del fisico William Higginbotham sembrava a

tutti gli effetti una palla che rimbalzava da una parte all’altra dello schermo e diede

origine a quello che, almeno secondo alcuni studiosi, è da considerarsi come il primo

videogioco nella storia, ossia Tennis for Two. 

Alcuni  anni  dopo,  durante  una  delle  numerose  dimostrazioni  pubbliche  del

funzionamento  di  un  computer,  si  segnò  un’altra  importante  tappa  nella  storia  dei

videogiochi:

In May 1962, at the annual MIT Open House, the hackers fed the paper tape with twenty-

seven pages worth of PDP-1 assembly language code into the machine, set up an extra

display screen— actually a giant oscilloscope— and ran Spacewar! all day to a public that

drifted in and could not believe what they saw. The sight of it— a science-fiction game

written by students and controlled by a computer— was so much on the verge of fantasy

that no one dared predict that an entire genre of entertainment would be spawned from it.36

L’informatico Steve Russell  era uno dei giovani e intraprendenti studenti che

scrisse  il  codice  del  programma e  rese  possibile  la  dimostrazione.  A pochi  anni  di

distanza dalla presentazione di Tennis for Two, Spacewar!, grazie al sue suggestioni di

natura  fantascientifica,  in  linea  con  le  ambizioni  di  un’epoca  proiettata  verso  la

conquista  dello  spazio,  non  ebbe  problemi  a  catturare  l’attenzione  delle  persone  e

stimolare la loro fantasia.

Se il  fatto che  Tennis for Two sia o meno il  primo videogioco in assoluto è

spesso ancora dibattuto, Spacewar! è ampiamente riconosciuto come uno dei principali

punti di partenza nella linea evolutiva del nuovo medium e il consenso nell’indicarlo

come il primo rappresentante è pressoché unanime. 

Considerando i limiti tecnologici del periodo, è facile intuire quanto l’elemento

attrattivo fosse dato dalla capacità del computer di rappresentare in superficie, grazie

all’interfaccia  grafica,  il  risultato  di  un  complesso  processo  di  funzionamento  che

avveniva in profondità e che non si prestava facilmente alla comprensione.  

Ancora nelle loro fasi embrionali, pur condizionati dalle restrizioni imposte dalla

tecnologia, cinema e videogiochi scoprivano una propensione alla dimensione artistica

mutuata da altri ambiti. 

36 Rehak, B. (2003), “Playing at Being: Psychoanalysis and the Avatar”, in Wolf, M. J. P. and Perron, B. ( eds.),  The
Video Game Theory Reader. New York-London: Routledge, ebook, 109
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 Il cinema si sviluppò sulla base della fotografia, l’altra grande invenzione del

diciannovesimo  secolo.  Non  a  caso,  i  Fratelli  Lumière  operavano  nell’ambito

fotografico. Tuttavia, il rapporto tra i due media non è dato solo da una mera questione

tecnologica. Se a partire dalla seconda metà del secolo, la fotografia, nella sua più alta

declinazione artistica (Clarke,  2009: 39-56), era stata progressivamente caratterizzata

dalla tendenza al  pittorialismo, ossia uno stile che esaltava un legame stretto con la

pittura e privilegiava l’atto di creare arte rispetto a quello di rappresentare la realtà,

anche il cinema mostrò la sua ambizione artistica fin dall’inizio, portando avanti una

tradizione iconografica salda nel campo dell’arte pittorica:

Not all instances of early cinema generated shocks and displayed qualities that were the

antithesis of traditional artistic values. There was also ways in which cinema reaffirmed and

even fulfilled the artistic agenda that had been a feature of art and painting since the mid-

eighteenth century.37    

Nella  sua  risposta  alla  teoria  del  cinema  delle  attrazioni  elaborata  da  Tom

Gunning,  lo  studioso Charles  Musser fa  notare che il  cinema,  nella  sua prima fase,

offriva  al  pubblico  non  solo  shock  e  meraviglia,  ma  anche  contemplazione  e

concentrazione. Il richiamo alla mostra Moving Pictures: American Art and Early Film,

1880-1910,  allestita  nel  2005  presso  il  Williams  College  Museum  of  Art  di

Williamstown,  aiuta  a  riconoscere  la  fitta  rete  di  richiami  tra  la  produzione

cinematografica a cavallo tra la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio nel ventesimo

e quella pittorica della seconda metà dell’Ottocento (Musser, 2006: 162).  Alcuni film

americani contenevano chiari riferimenti alla pittura e di conseguenza richiedevano al

pubblico un atteggiamento specifico, simile a quello adottato dai visitatori di un museo,

o di una galleria d’arte:

Films  such  as  AMERICAN  FALLS  FROM  ABOVE,  AMERICAN  SIDE  (Edison,

December 1896), FALLS OF MINNEHAHA (Edison, June 1897) and WATERFALL IN

THE  CATSKILLS  (Edison,  June  1897),  with  their  “water  effects  against  a  dark

background,” likewise encouraged spectators to experience a mesmerizing absorption. […]

Such films evoked (when they did not actually quote) a long and rich genre of American

painting and mobilized a new medium for a similar spectatorial response.38  

37 Musser,  C.  (2006),  “A Cinema of  Contemplation,  A Cinema of  Discernment:  Spectatorship,  Intertextuality  and
Attractions  in  the  1890s”,  in  Strauven,  W.  (ed.),  The  Cinema  of  Attractions  Reloaded.  Amsterdam:  Amsterdam
University Press, ebook, 161 
38 Ivi, 162-163
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Quello  che  può  essere  definito  come  un  cinema  della  contemplazione,  pur

essendo  rimasto  ai  margini  rispetto  ad  altri  modelli  che  di  lì  a  poco  si  sarebbero

affermati, costituisce un antecedente illustre del mai sopito rapporto tra cinema e pittura,

che ha storicamente caratterizzato il percorso di sviluppo del medium, soprattutto nella

sue fasi più sperimentali, come quelle delle avanguardie, e che oggi trova nelle figure di

registi come Peter Greenaway, Roy Andersson e Lech Majewski alcuni dei suoi massimi

esponenti.  

Per quanto riguarda i videogiochi, il rapporto con l’arte si fa decisamente più

articolato e lo studioso Mark Wolf trova proprio nel felice incontro tra ambito artistico

nelle  sue varie  sfaccettature  e  tecnologia  l’elemento  all’origine  dello  sviluppo e del

successo del nuovo medium:

The  video  game  was  the  product  of  many  researchers,  experimenters,  inventors,  and

entrepreneurs, and its initial form was influenced by other media and technology already in

existence. The various forces that converged to produce the video game tended to gravitate

around the two poles of  art  and technology. The period of the 1960s and 1970s saw a

convergence of art and technology, and the spirit of experimentation that existed provided a

fertile ground for interest in and acceptance of new media.39 

Apparentemente  inconciliabili,  arte  e  tecnologia  definivano  in  realtà  un

perimetro  comune  all’interno  del  quale  diverse  forme  di  sperimentazione  potevano

trovare terreno fertile per le più svariate applicazioni e i videogiochi, in qualità di nuovo

medium, furono i primi a trarne vantaggio. Nel tentativo di individuare un eventuale

framework artistico di riferimento, le avanguardie a partire dagli anni Cinquanta e in

generale la successiva arte concettuale degli anni Sessanta costituirono certamente dei

modelli. 

Il  critico d’arte  Harold Rosenberg,  nel  saggio  The American Action Painters

(1952), scrive che

At a certain moment the canvas began to appear to one American painter after another as an

arena in which to act,  rather than a space in which to reproduce, redesign,  analyze, or

“express” an object, actual or imagined. What was to go on the canvas was not a picture,

but an event.40 

39 Wolf, M. J. P. (2007), “Influences and Precursors”, in Wolf, M. J. P. (ed.), The Video Game Explosion: A History from
PONG to Playstation and Beyond. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, ebook, 17 
40 Rosenberg, H. (1952), “The American Action Painters”, in Wolf, M. J. P. (2003), “Abstraction in the Video Game”, in
Wolf, M. J. P. e Perron, B. (eds.), The Video Game Theory Reader. London-New York: Routledge, ebook, 48
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Richiamando  le  considerazioni  del critico,  lo  studioso  Mark  Wolf  cerca  di

mettere in evidenza alcuni aspetti dell’action painting, approccio artistico riconducibile

all’espressionismo astratto e alla figura di Jackson Pollock, che avrebbero caratterizzato

i  videogiochi  successivamente:  la  nuova  arte  pittorica  era  time-based,  interactive e

event-based, proprio come lo sarebbe stato successivamente il nuovo medium, non più

interessata  ai  concetti  di  riproduzione  o  espressione,  ma  votata  al  gesto,  all’azione

(Wolf,  2003:  48).  L’enfasi  veniva  posta  sul  processo creativo,  sulla  sua  dimensione

performativa, unica e irripetibile, che non avrebbe condotto allo stesso esito più di una

volta; l’opera d’arte assumeva a tutti gli effetti i caratteri dell’evento. 

La dimensione interattiva dell’arte non riguardava solo il rapporto dinamico che

veniva a crearsi tra l’artista e la sua opera, ma comprendeva anche il pubblico: in quel

periodo  iniziavano  a  fare  la  loro  prima  comparsa  nei  musei  e  nelle  gallerie

videoinstallazioni che permettavano ai visitatori di interagire con immagini trasmesse

sugli schermi, o con le loro stesse immagini proiettate in tempo reale sulle pareti (Wolf,

2003: 48-49); si pensi inoltre alle varie forme dell’happening, performance artistica di

varia natura durante la quale il pubblico veniva coinvolto attivamente nel processo di

realizzazione,  con  particolare  attenzione  rivolta  verso  la  dimensione  esperienziale

(Wolf, 2007: 19).   

Se la tecnologia permetteva all’arte questo tipo di sperimentazioni, a sua volta

l’arte,  sempre  più  votata  a  una  dimensione  concettuale  e  minimalista,  esaltava  la

semplice geometria delle forme e permetteva pertanto alla grafica dei computer di far

fronte  ai  propri  limiti  tecnologici  ispirando  modelli  da  seguire  nell’ideazione  degli

oggetti (Wolf, 2003: 48-49).       

Essendo i videogiochi un medium audiovisivo, l’elemento sonoro ricopriva un

ruolo importante  al  pari  di  quello  visivo.  Anche in  questo caso,  i  limiti  tecnologici

crearono l’occasione per un incontro con alcune interessanti sperimentazioni nel campo

della musica elettronica, realizzata attraverso l’uso del computer:

Likewise, electronic music developed during the 1960s and came to be known for its new,

computer-generated  sounds  and  sometimes  repetitious  compositions.  Electronic  sounds

could be generated and repeated by a computer  and soon synthesized beeps and boops

became the computer-generated soundtracks for video games.41 

41 Wolf, “Influences and Precursors”, 19
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La ricostruzione archeologica del rapporto tra cinema e videogiochi può avviarsi

alla  conclusione  con  una  considerazione  su  un  altro  elemento  che  caratterizza

l’evoluzione dei due media, segnando di fatto una tappa importante nelle loro rispettive

storie.  L’emancipazione  dai  rispettivi  dispositivi,  cinematografo  e  computer,  e  la

progressiva  acquisizione  dello  status  mediale,  con  conseguente  affrancamento  dalla

nomea di mera attrazione, avvenne in entrambi i casi attraverso un cambio dello spazio

in cui le dimostrazioni si tenevano.    

  Per quanto riguarda il cinema, a partire dal 1905, l’industria cinematografica

americana, al fine di stabilizzare il settore emergente, iniziò ad abbandonare le prime e

confuse location, come le fiere e parchi di divertimento, a favore di uno spazio apposito,

indipendente,  dove  insediare  il  medium,  che  contestualmente  stava  consolidando  la

propria vocazione narrativa (Bordwell e Thomson, 2014: 21-22), e il relativo pubblico.

Il cosiddetto nickelodeon fu la prima forma di sala cinematografica riconosciuta come

tale (Bordwell e Thomson, 2014: 18-19). 

In  maniera  abbastanza  simile,  i  videogiochi,  dopo  le  prime  presentazioni

pubbliche, acquisirono sempre più rilevanza e grazie all’intuizione delle prime società

dell’emergente  industria  videoludica,  poterono  abbandonare  gli  spazi  angusti  e

inaccessibili dei laboratori del MIT, o dell’esercito, e trovare una nuova collocazione

per raggiungere un pubblico più ampio. Questa fiducia nel nuovo medium si manifestò

tra la fine degli anni Sessanta e primi Settanta e condusse alle sua diffusione attraverso

l’esplosione della  produzione di  videogiochi  e  la  creazione di  due diverse forme di

distribuzione: gli arcade e le console domestiche (Wolf, 2007: 13-16).  

La crescita e l’affermazione come industrie nel settore dell’intrattenimento e il

costante  processo  di  sviluppo  tecnologico  hanno  ripetutamente  portato  cinema  e

videogiochi a rivedere e ripensare i rispettivi spazi di fruizione e le esperienze a essi

collegate:

[…] As industries, both have slowly moved away from a concern with the environmental

issues of presentation. The lavishly appointed picture palaces, with their uniformed ushers,

stage  shows,  and  full  orchestras,  have  given  way  to  shabbily  constructed  small-screen

multiplexes  and,  more  importantly,  home  video.  Video  games,  driven  by  major

technological shifts, have similarly shifted from immersive, social experiences in arcades

(where, according to some academic studies, more than half the time participants would

watch, “hang out,” and socialize rather than play) to solitary, home-based entertainment.42 

42 Slovin, “Hot Circuits”, 145
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Se l’incontro tra cinema e videogiochi, come dimostrato in questa ricostruzione,

è segnato da traiettorie, esperienze e dinamiche similari, che anticipano la complessità

del  panorama  mediale  contemporaneo,  fu  a  partire  dagli  anni  Settanta  che  il  loro

rapporto si fece sempre più concreto e divenne una costante nel tempo, pur tra alterne

vicende, che è arrivata fino ai giorni nostri.  

Incontri ravvicinati: nascita del rapporto tra cinema e videogiochi

Come detto in precedenza, gli anni Settanta costituirono una fase fondamentale

per il rapporto tra cinema e videogiochi. La già citata sentenza Paramount aveva segnato

l’inizio  di  un  progressivo  declino  di  Hollywood,  soprattutto  del  modello  produttivo

basato sullo  studio system.  A determinare la  profonda crisi  ecomonica dell’industria

cinematografica americana concorsero aspetti  di  varia natura che a partire dalla fine

della  Seconda Guerra  Mondiale  cambiarono abitudini  e  stili  di  vita  degli  spettatori,

come  il  fenomeno  dello  spopolamento  delle  zone  urbane,  dove  sorgevano  le  sale

cinematografiche,  con  il  conseguente  sviluppo  delle  zone  suburbane,  e  la  capillare

diffusione della televisione nelle case degli americani (Bordwell  e Thompson, 2014:

175). Per cercare di arginare l’emorragia di pubblico, vennero sviluppate e introdotte

nuove tecnologie  relative  alle  proiezioni  come lo schermo panoramico e  il  3D,  che

andavano a unirsi all’uso del colore per marcare la distanza del cinema dalla televisione,

che trasmetteva in bianco e nero, al fine di migliorare l’esperienza di visione nelle sale

cinematografiche  e  attirare  nuovamente  gli  spettatori  (Bordwell  e  Thompson,  2014:

175-178). 

La  dimensione  spettacolare  del  cinema,  basata  sull’uso  massiccio  della

tecnologia,  iniziò  a  delinearsi  in  quegli  anni  e  questo  aspetto  avrebbe  concorso  a

definire  i  nuovi  gusti  del  pubblico,  soprattutto  di  quello  emergente  giovanile.  Il

manifestarsi  di  una  nuova  sensibilità  fu  dettato  anche  dall’affermazione  a  partire

dall’immediato  dopoguerra  e  soprattutto  negli  anni  Cinquanta  e  Sessanta  di  diverse

cinematografie, soprattutto quelle europee come il Neorealismo e la Nouvelle Vague,

che  promuovevano  un’idea  diversa  e  innovativa  di  cinema  rispetto  al  consolidato

canone del cinema classico hollywoodiano, soprattutto con l’assimilazione del regista

alla figura dell’autore di stampo letterario; il cinema in generale veniva equiparato agli

altri ambiti artistici. 

66



Inserendosi in un generale clima di fermento culturale, sociale e artistico che

aveva nell’attivismo universitario, nel fenomeno della controcultura e nell’affermazione

delle nuove avanguardie gli aspetti più rilevanti, questi elementi investirono l’industria

cinematografica e contribuirono a creare le basi per la rinascita del settore, rappresentata

da una nuova fase di splendore artistico compresa tra la fine degli anni Sessanta e la fine

dei Settanta e conosciuta come New Hollywod.

Come  visto  in  precedenza,  durante  gli  anni  Sessanta  fecero  la  loro  prima

apparizione anche i videogiochi. Archiviata una prima fase in cui il nuovo medium era

stato  relegato  all’interno  dei  laboratori  informatici  delle  università,  o  dell’esercito,

grazie ad alcune felici intuizioni dei pionieri della nascente industria videoludica, tra i

quali  spiccavano Ralph Baer,  ideatore del concetto di console videoludica (Herman,

2007: 53-58), e Nolan Bushnell, fondatore dell’Atari e artefice del successo dei primi

arcade (Wolf, 2007: 35-44), i videogiochi iniziarono a diffondersi negli spazi pubblici e

all’interno delle case degli americani. 

Non passò molto tempo prima che il cinema si accorgesse della loro esistenza.

Come ricorda Matteo Bittanti (Bittanti, 2001: 24), fu un film di fantascienza del 1973,

2022: i sopravvissuti di Richard Fleischer, a mostrare per la prima volta un videogioco

sul  grande  schermo.  Il  gioco  in  questione  era  l’arcade Computer  Space (1971)

dell’Atari,  dalla chiara ambientazione fantascientifica e con il  design del cabinato in

linea con l’immaginario futuristico del film.   

Due anni più tardi, fu un altro film, Lo squalo (1975) di Steven Spielberg, che

argutamente a un certo punto mostra alcuni giovani ragazzi alle prese con un gioco

arcade a tema chiamato Killer Shark (1972) della Sega, a creare non solo un legame tra

l’opera  cinematografica  e  il  gioco,  ma  un  più  generale  richiamo  al  mondo  dei

videogiochi, fenomeno allora in rapida espansione, e di conseguenza al rapporto tra i

due media, anticipando una tendenza dell’industra videoludica che si sarebbe sviluppata

di lì a poco. Come fa notare lo studioso Mark Wolf,

[...],  three  games  of  1975  sought  to  cash  in  on  Steven  Spielberg’s  popular  film  Jaws

released that year: Project Support Engineering’s  Maneater, Atari’s  Shark Jaws, and US

Billiards’s  Shark.  In the first  two games, the player controls a diver who must avoid a

shark, while the third is a fourplayer game in which the players control sharks, and the first
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shark to eat five divers wins. Human beings had just barely appeared in video games, and

already they were targets to be killed and eaten.43 

Il  film  di  Spielberg  è  estremamente  importante  nella  storia  della  New

Hollywood  in  quanto  segna  una  sorta  di  cesura  all’interno  di  questa  epoca,  più

precisamente  con  il  passaggio  da  una  prima  fase  la  cui  produzione  era  stata

caratterizzata  da  una  vena  marcatamente  autoriale  e  artistica,  conosciuta  come

Hollywood  Renaissance  (King,  2002:  15-60),  a  una  successiva  durante  la  quale  si

sarebbe affermata sempre più una logica commerciale votata al profitto, rappresentata

principalmente dal modello del blockbuster e ispirata alla politica dello  studio system

dell’epoca classica, ma che progressivamente si sarebbe evoluta in quella del  media

conglomerate per  abbracciare  il  mercato  dell’industria  mediale  nella  sua  totalità.

(King, 2002: 61-105). 

Da un altro film del 1975, Anno 2000 – La corsa della morte di Paul Bartel, fu

probabilmente tratto per la prima volta un videogioco, Death Race (1976) della Exidy, il

cui contenuto scatenò le prime polemiche sulla violenza nei videogiochi:         

The use of human figures as targets to be killed continued in Exidy’s 1976 game  Death

Race,  based  on  Paul  Bartel’s  film  Death  Race  2000 (1975);  in  both  game  and  film,

competitors gain points by running over pedestrians. As the people (called ‘‘gremlins’’) are

run over in the game, they scream and are replaced by crosses. Whereas the violence in

Shark apparently  generated  no  protest,  Exidy’s  Death  Race became  the  object  of

controversy and began a debate about violence in video games which continues to this day

[...].44 

Sia i  film che contenevano un richiamo ai  videogiochi  sia  i  videogiochi che

traevano ispirazione da alcuni film costituivano il primo incontro tra i due media, in una

sorta di reciproco riconoscimento.  Si può affermare che,  mentre era ancora in cerca

della propria voce, il  medium videoludico era una sorta di  spazio vuoto in attesa di

essere riempito. Con una sua storia alle spalle, il cinema si era già da tempo creato una

solida reputazione, particolarmente accattivante in termini di spettacolarità soprattutto a

partire  dall’epoca  post  classica.  Pertanto,  non  c’è  da  stupirsi  se  il  nuovo  medium

guardava a  quello  vecchio  per  trovare  ispirazione.  In  maniera  abbastanza  simile,  la

stessa situazione si era verificata quando il cinema si presentò come nuovo medium alla

43 Wolf, M. J. P. (2007), “Arcade Games of the 1970s”, in Wolf, M. J. P. (ed.), The Video Game Explosion: A History
from PONG to Playstation and Beyond. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, ebook, 39
44 Ibidem
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fine del diciannovesimo secolo e subito trovò nella letteratura e nel teatro non solo fonte

di  ispirazione,  dato  l’ampio  campionario  di  storie  da  trasformare  in  racconti  per

immagini  e  attirare  pertanto  l’attenzione  del  pubblico  da  tempo  avvezzo  allo

storytelling, ma anche un modo per legittimarsi rispetto al clima di sospetto che si era

venuto  a  creare  negli  ambienti  culturali.  Seguendo  la  stessa  logica,  l’intuizione  di

richiamarsi a un immaginario conosciuto e condiviso permise ai videogiochi non solo di

incentivare la produzione, con la distribuzione di un numero crescente di  tie-in, ossia

prodotti  ancillari rispetto ai  film, ma anche di attenuare i  problemi di comprensione

legati all’alto grado di astrazione imposto dai limiti tecnologici.

Sul finire del decennio, quando ormai il processo di transizione ed evoluzione

della New Hollywood era già avviato, un altro film segnò una tappa fondamentale nel

rapporto  tra  cinema  e  videogiochi:  Star  Wars (1977)  di  George  Lucas,  opera

cinematografica  famosa  per  il  primo  impiego  della  tecnologia  digitale  al  fine  di

realizzare gli effetti visivi e alla conseguente dimensione spettacolare dell’esperienza

cinematografica. Proprio in virtù di questo aspetto, come detto in precedenza, all’uscita

del film viene ricondotta non a caso l’origine del cosiddetto cinema postmoderno, in cui

se da un lato si assiste a un ulteriore scardinamento di quelli che erano i capisaldi della

narrazione classica, dall’altro si innesca un processo di ibridazione estetica tra cinema e

altre forme espressive, come appunto i videogiochi, che nel frattempo si erano affacciate

all’interno del panorama mediale. Durante una delle fasi più concitate del film, ossia

l’epica  battaglia  tra  i  ribelli  seguaci  della  Principessa  Leila  e  l’esercito  dell’Impero

Galattico comandato da Dart Fener, specialmente durante l’inseguimento e lo scontro a

fuoco delle navicelle nel  canyon che attraversa la  superficie  della  stazione orbitante

Death Star, al pubblico viene offerta la stessa prospettiva che i videogiocatori hanno

quando giocano in un cabinato. Le immagini sono incorniciate all’interno del telaio che

racchiude il parabrezza del veicolo in un modo che richiama lo schermo di un cabinato

con il suo chassis spesso decorato per contribuire alla creazione dell’ambientazione del

gioco. 

Il  caso di  Star  Wars è  particolarmente interessante in  quanto rappresenta  un

primo incontro tra cinema e videogiochi basato non tanto su un semplice processo di

adattamento in termini di contenuti, come quello che si svilupperà negli anni Ottanta,

ma su una riflessione, per quanto ancora limitata e forse non del tutto consapevole, sul

modo in cui un medium può prendere in prestito alcuni elementi peculiari dell’altro e

riprodurli. Nel caso specifico, il punto di vista adottato per la realizzazione di alcune
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scene del cambattimento è in soggettiva in quanto il pubblico vede ciò che vede uno dei

personaggio alla guida della navicella, mentre insegue i nemici e spara. Si tratta di un

caso di  intermedialità  e più precisamente di un riferimento intermediale,  secondo la

classificazione di Irina Rajewsky45,  attraverso il  quale il film evoca un elemento del

videogioco.  Può  essere  considerato  un  primo  rudimentale  esempio  di  quel  genere

videoludico chiamato first-person shooter, o sparatutto in soggettiva, che a partire dagli

anni Novanta sarebbe diventato estremamente famoso e diffuso grazie al gioco DOOM

(1993) della id Software.  

Grazie  al  film  di  Lucas,  l’incontro  tra  cinema  e  videogiochi  si  rivelò

particolarmente importante anche per il secondo medium per almeno tre motivi di varia

natura.  Nel 1979, la Cinematronics Incorporated mise in commercio il  gioco arcade

Starhawk creato da Tim Skelly. Dopo aver visto diverse volte Star Wars (“One evening

in 1977, I was wandering whether to go see the movie Star Wars for the fifth time”46), il

game designer ebbe l’ispirazione per il suo gioco shoot ‘em up:

Functionally,  Starhawk was  nothing more  than  a  video  version  of  the  shooting  gallery

games you would find at any carnival. But, rather than emulate the bull’s-eyes, ducks, and

clay pipes of the midway, I naturally looked to  Star Wars for my thematic material. (My

primary source was Tom DeFanti’s computer graphics readout which he created for that

movie. Tom was a friend of mine in Chicago and at one point he offered to send me one of

his students if I wasn’t able to master the Cinematronics hardware. I managed.) Starhawk

featured a background similar to the trench run, with a few different ships that could be

targeted and destroyed for various point scores.47

Osservando alcuni titoli che avevano preceduto Starhawk, Skelly capì subito che

i  videogiochi  avrebbero  potuto  accrescere  la  propria  popolarità  e  fare  presa  sulle

persone non solo grazie alle meccaniche di gioco e alle conseguenti azioni del giocatore,

ma anche grazie al modo in cui erano in grado di suscitare le sue emozioni. Come detto

in precedenza, la qualità grafica dei primi videogiochi era fortemente condizionata dai

limiti tecnologici, pertanto l’ispirazione a un immaginario consolidato e condiviso come

quello fantascientifico rappresentato dal cinema e dalla letteratura di genere si rivelò

una soluzione funzionale ed efficace. A prescindere dalla semplicità del gameplay, ossia

45 https://www.treccani.it/enciclopedia/intermedialita_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
46 Skelly, T. (2009), “Foreword”, in Wolf, M. J. P. and Perron, B. (eds.), The Video Game Theory Reader 2. New York-
London: Routledge, Kindle
47 Ibidem
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l’esperienza  di  gioco  nella  sua  totalità48,  attraverso  la  creazione  di  una  sorta  di

ambientazione  narrativa  che  faceva  da  sfondo  a  quanto  avveniva  sullo  schermo,  si

riusciva a dare un senso alle azioni del giocatore rispetto all’astrattezza della grafica di

tipo  vettoriale,  qualitativamente  povera,  le  cui  forme  era  estremamente  difficili  da

riconoscere  sullo  schermo.  Pertanto,  la  finzione,  sia  di  matrice  letteraria  che

cinematografica,  poteva  aiutare  a  fornire  alcuni  modelli  da  seguire  e  stabilire

l’atmosfera del gioco ispirando il game designer nel processo creativo:

Most games have a fictional world, however minimal, and the success of this imaginary

creation nearly always influences the player’s enjoyment of the game. Star Wars Episode I:

Racer, as we saw earlier, wouldn’t be as engaging if instead of pods and the characters from

the  Phantom Menace movie it  featured cars and an unknown set  of colored animals as

characters.  With the visual clues from the movie,  the player can imagine her actions as

loosely connected to a broader Star Wars story outside the game.49 

Il legame tra gioco e mondo immaginario è uno degli elementi che aiuta il game

designer a modellare l’architettura del gioco e il giocatore a dare un senso all’esperienza

di gioco. 

Nei primi anni Duemila, nel suo contributo al famoso dibattito tra ludologi e

narratologi in relazione alla natura dell’approccio allo studio dei videogiochi (che verrà

affrontato  nel  terzo  capitolo  di  questo  lavoro),  lo  studioso  di  media  Henry  Jenkins

(Jenkins, 2004: 118-130;  Egenfeldt-Nielsen, Smith e Tosca, 2016: “Narrative”) aveva

prospettato che i videogiochi fanno riferimento ai mondi di finzione e raccontano delle

storie  in  un  modo  specifico,  diverso  da  quello  degli  altri  media  come letteratura  e

cinema. Il tipo di narrazione risultante può essere di tue tipi:  spatial o  environmental.

Nel primo caso, il focus è sull’idea di viaggio, sul modello del viaggio dell’eroe, come

un modo di muoversi attraverso lo spazio immaginario del gioco verso una meta da

parte  del  personaggio  e  di  conseguenza  del  giocatore.  Nel  secondo  caso,  l’enfasi  è

sull’atto di esplorare e scoprire uno spazio da parte del personaggio e del giocatore;

questo  modo  di  relazionarsi  con  l’ambiente  fisico  è  dovuto  alle  caratteristiche

accattivanti di quest’ultimo, di solito legate a mondi fantastici o fantascientifici. Data

questa distinzione, Jenkins elenca quattro modi attraverso i quali l’elemento narrativo

48 Egenfeldt-Nielsen, S., Smith, H. J. and Tosca, S. P. (2016), Understanding Video Games: The Essential Introduction. 
Third Edition. New York-Abingdon: Routledge, ebook, “Studying Video Games”
49 Ivi, “Narrative”
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può essere rappresentato all’interno dei videogiochi e uno di questi è definito come una

narrazione evocata:

When video games reproduce a world that  is  known to players through other works of

fiction, so that the games are part of an encompassing system of meanings. For example,

the game Blade Runner reproduces the world of the film and the novel, so that players will

be able to “live out” the stories that exist in their imagination by visiting that world.50  

Nel  suo  modo  di  evocare  il  mondo  immaginario,  Starhawk riassume  una

tendenza fondamentale della progettazione di un videogioco incentrata sull’esperienza

del  gocatore,  iniziata  per  necessità  di  carattere  tecnologico  e  poi  affermatasi

progressivamente come elemento chiave del game design.  

La scena del combattimento di Star Wars si rivelò utile agli occhi dei realizzatori

del gioco in quanto diede il suggerimento per concepire lo spazio sullo schermo in un

modo innovativo. Infatti, la forma rotonda della Death Star, l’iconica stazione spaziale

con il suo reticolo di trincee da attraversare, si rivelò indicata per introdurre il concetto

di  profondità  e  Starhawk fu  uno  dei  primi  videogiochi  a  simulare  uno  spazio

tridimensionale:

Cinematronics’s  second  vector  graphics  game,  Starhawk,  had  larger  spaceships  and  a

background that looked like the trench on the Death Star from the movie Star Wars (1977)

[...]. Although it was not true 3-D, it looked more like 3-D than any other game of the time,

and it would not be too long before vector games moved into the 3-D realm [...].51 

L’ultimo elemento che merita attenzione rispetto al caso di Star Wars/Starhawk è

legato al rapporto tra il responsabile degli effetti visivi Tom DeFanti e il game designer

Tim  Skelly.  Lo  scambio  di  competenze  tra  i  due  va  visto  come  l’inizio  di  una

convergenza di tipo produttivo tra l’industria cinematografica e quella videoludica che

nel tempo sarebbe diventata una costante, caratterizzata da un travaso reciproco tra i

diversi ambiti dell’industria mediale.   

Iniziato con il lavoro di Tim Skelly, il  rapporto tra l’opera fantascientifica di

Lucas e i videogiochi è di fondamentale importanza nella storia dei due media. A partire

dagli anni Ottanta, sono usciti numerosi giochi basati ufficialmente sull’immaginario

della saga di  Star Wars52, più o meno legati a un episodio specifico. Insieme ad altri

50 Ibidem 
51 Wolf, “Arcade Games of the 1970s”, 42-43
52 https://www.youtube.com/watch?v=HmMZO3kmeb8 (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
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prodotti audiovisivi e non, i videogiochi hanno progressivamente dato il loro contributo

per trasformare l’epica saga cinematografica in uno dei più famosi franchise mediali,

caso emblematico di narrazone transmediale (Jenkins, 2007: 81-129). 

Le relazioni pericolose: crisi del rapporto tra cinema e videogiochi

Gettate negli  anni Settanta le basi  del sodalizio tra cinema e videogiochi per

quello che sulla  carta  poteva sembrare una delle  sinergie  industriali  più promettenti

all’interno del  settore dell’intrattenimento,  il  decennio  successivo si  rivelò  essere  in

realtà il momento più basso nel rapporto tra i due media. 

Nel passaggio dalla prima alla seconda fase della New Hollywood, a partire dal

dal 1975 con l’uscita del film Lo squalo e nel 1977 di Star Wars, la svolta spettacolare e

commerciale dell’industria cinematografica americana aveva creato un serbatoio di temi

e  motivi  da  adattare  per  il  medium videoludico  che  proprio  sulla  dimensione  dello

spettacolo  visivo,  per  quanto  condizionato  dai  limiti  tecnologici  del  periodo,  stava

costruendo la sua fortuna all’interno dell’industria mediale.

Nei primi anni Ottanta, ci fu una corsa sfrenata alla produzione e conseguente

distribuzione di videogiochi ancillari rispetto a film di successo, i cosiddetti tie-in, come

ricorda Riccardo Fassone:

Tra il 1982 e il 1985 vengono prodotti, in gran parte per Atari 2600, giochi tratti da film di

successo come Towering Inferno (U.S. Games, 1982), Star Wars: The Empire Strikes Back

(Parker Brothers, 1982), Raiders of the Lost Ark (Atari, 1982), Halloween (Wizard Video,

1983), The Texas Chainsaw Massacre (Wizard Video, 1983), Krull (Atari, 1983), Gremlins

(Atari,  1984),  Star  Wars:  The  Arcade  Game (Parker  Brothers,  1984)  e  Ghostbusters

(Activision, 1985).53  

Proprio  a  questa  politica  produttiva  si  deve  la  famosa  crisi  dell’industria

videoludica, conosciuta come the Great Video-game Crash of 1983 (Egenfeldt-Nielsen,

Smith e Tosca, 2016: “History”). Nel 1982, E.T. - L’extra-terrestre di Steven Spielberg

uscì al cinema, diventando nel giro di pochissimo tempo uno dei film più apprezzati,

capace sia di convincere sia la critica che ottenere notevoli incassi al botteghino. Con

queste premesse e la sua natura a metà tra la fiaba e la fantascienza, che gli avevano

consentito di fare presa soprattutto sul pubblico dei più giovani, il film di  Spielberg era

53 Fassone, R. (2017), Cinema e videogiochi, Roma: Carocci Editore, 13
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il  candidato ideale per  diventare non solo un videogioco di successo,  ma come tale

anche il  regalo  ideale  da  ricevere  per  Natale.  Tuttavia,  invece  di  essere  il  prodotto

ancillare  perfetto,  capace  di  ricreare  l’esperienza  cinematografica  fuori  dalla  sala,

l’omonimo gioco dell’Atari si rivelò essere un prodotto di basso livelo qualitativo, forse

anche a causa delle richieste di Spielberg:

After ET’s theatrical release (1982), the executive at Warner Entertainmment were anxious

to sign Spielberg to a production deal; to sweeten the deal, Warner promised to produce an

ET video game. Warner had purchased Atari from Nolan Bushnell in 1976, and this was one

the Warner’s firsts attempts to use the video game company to negotiate a film deal. In

order to deliver the game in time for the Christmas shopping season (one of Spielberg’s

demands),  the  game’s  production  was  rushed.  Consequently,  the  ET game  was  poorly

designed and generally rejected by the children for whom it was marketed.54 

In qualità  di  uno dei  più  acclamati  registi  della  New Hollywood,  Spielberg,

aderendo pienamente alla diffusa concezione di Hollywood come fabbrica dei sogni, ha

sempre privilegiato, soprattutto nella prima parte della carriera, una dimensione vocata

al fantastico e al superamento della realtà nei suoi film, spesso riassunta nell’incontro

tra il protagonista, quasi sempre un bambino, e l’altro da sè, di solito rappresentato da

un alieno con caratteristiche antropomorfe. Grazie al successo ottenuto con Lo squalo, il

regista aveva acquisito una notevale libertà creativa all’interno del comparto produttivo

americano e questo gli consentiva di realizzare dei film in linea  con i suoi interessi, tra i

quali  c’era sicuramente la fantascienza.  Nel film successivo,  Incontri ravvicinati del

terzo tipo (1977), il  regista sviluppò uno dei temi a lui più cari, ossia la concezione

dell’alieno non ostile,  con il  quale  l’uomo entra in contatto  e stabilisce un rapporto

empatico. 

Lo stesso identico tema venne riproposto qualche anno più tardi nel film E.T.,

ma  questa  volta  adottando  dei  toni  spiccatamente  fiabeschi  capaci  di  attrarre

l’attenzione soprattutto dei bambini e dei ragazzi.  Seguendo la storia,  il  pubblico di

giovani spettatori era portato a immedesimarsi tanto in Elliot,  il  bambino che scopre

E.T., tanto in E.T. per i motivi sopra accennati e non è un caso che il rapporto che lega i

due personaggi sia di natura simbiotica. L’incontro tra l’umano e l’alieno, dall’ampia

valenza simbolica e con una forte carica emotiva, viene accettato in virtù del principio

della  sospensione  di  incredulità,  che  nel  film di  Spielberg  viene  applicato  in  modo

54 Brookey,  R.  A.  (2010),  Hollywod  Gamers:  Digital  Convergence  in  the  Film  and  Video  Game  Industries.
Bloomington: Indiana University Press, Kindle, “Playing together”
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estremamente convincente. Tuttavia, se questa  caratteristica viene delineata e sfruttata

al meglio nel film, al contrario fallisce nel raggiungere il medesimo obiettivo nel gioco:

The failure of this particular video game was due to the fact that the experience of the game

was far from the experience of the film. ET was a film to which many children had a strong

emotional  attachment,  particularly  with  the  alien  who  seemed  to  exhibit  human

characteristics.  A video  game  portraying  ET as  a  two-dimensional  avatar  with  limited

expression and limited movement did little to elicit such attachment or emotion.55

In una sorta di corto circuito mediale, il cinema, che aveva dato il suo contributo

ai game designer per trovare l’ispirazione e permettere alle loro creazioni di uscire dalle

nicchie dei laboratori informatici e, come detto, superare i propri limiti tecnologici, allo

stesso tempo, aveva oscurato il nuovo medium grazie al proprio potere espressivo, di

gran  lunga  superiore  e  per  certi  versi  unico,  che  ancora  mancacva  ai  videogiochi.

Nonostante le grandi aspettative, l’insuccesso del gioco E.T. e di quella che era a tutti gli

effetti una mera operazione commerciale, pose momentaneamente fine al rapporto tra

cinema e videogiochi in un modo che ha assunto i toni della leggenda:

Atari,  banking  on  the  success  of  the  film  and  expecting  a  run  on  the  ET game,  had

overproduced cartridges and was stuck with a warehouse full of stock it could not move. To

clear the warehouse, the company contracted to have the cartridges buried somewhere in

the New Mexico desert.56  

La località  precisa  è  Alamogordo,  dove diversi  anni  più  tardi,  lo  scrittore  e

regista  Zak  Penn  ha  girato  alcune  scene  del  suo  documentario  sulla  famosa  crisi

dell’industria dei videogiochi, Atari: Game Over (2014), che mostrano le fasi di scavo

al fine di recuperare le cartucce sepolte. Con il coinvolgimento di alcuni dei protagonisti

dell’operazione di adattamento videoludico del film di Spielberg, tra i quali il  game

designer del  gioco,  Howard  Scott  Warshaw,  la  fama  negativa  di  E.T. è  stata

ridimensionata.

Al di là del discutibile rapporto di causa ed effetto tra E.T. e la crisi economica

del settore videoludico,  il  caso di questo videogioco è emblematico della natura del

rapporto tra cinema e videogiochi. Come sostiene Alexis Blanchet,

55 Ibidem
56 Ibidem
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Tra  strategia  concorrenziale  e  dinamica  collaborativa,  la  trasposizione  di  un  film  in

videogame rappresenta un importante indicatore delle relazioni economiche, culturali ed

estetiche che sussistono tra questi due comparti dell’industria dell’intrattenimento.57   

 Iniziata  in  maniera  disordinata  negli  anni  Settanta,  senza  una  strategia

industriale precisa, questa pratica è poi dilagata in maniera più strutturata e  articolata,

frutto  di  una  politica  industriale  di  più  ampio  respiro  che,  a  partire  dal  decennio

successivo,  avrebbe  caratterizzato  il  settore  dell’intrattenimento.  Si  tratta  di  un

fenomeno principalmente hollywoodiano: 

La  pratica  commerciale  e  industriale  dell’adattamento  videoludico  di  pellicole

cinematografiche  è  direttamente  riconducibile  all’emergere  della  New Hollywood negli

anni Settanta, un fenomeno che si sviluppa in contemporanea all’avvento commerciale del

videogioco. […] l’adattamento risponde infatti perfettamente alla filosofia e alla logica di

funzionamento  della  New  Hollywod:  rilancio  dei  generi  hollywoodiani  tradizionali,

produzioni  seriali,  politiche  commerciali  dei  prodotti  derivati,  produzione  collaterale  di

opere multimediali.58

Dal canto suo, la natura del rapporto che lega l’industria videoludica a quella

cinematografica può essere definita come parassitaria, in quanto “spesso si serve della

forza culturale, commerciale e carismatica di Hollywod per massimizzare il potenziale

promozionale dei propri prodotti”59. 

In questa logica di sfruttamento dell’ampio potere pubblicitario del film, che

fungeva da cassa di  risonanza per  i  prodotti  ancillari,  gli  adattamenti  videoludici,  a

prescindere dalla qualità dei prodotti, facevano emergere la difficoltà insormontabile di

adattare la narrazione cinematografica, nel suo farsi secondo uno sviluppo lineare, a un

medium che, in virtù della sua interattività, si collocava all’estremo opposto rispetto a

questo modello e che non aveva tra le sue prerogative principali quella di raccontare una

storia. Pertanto, gli approcci al materiale di partenza adottati in sede di adattamento era

principalmente due, ossia multigenere e monogenere:

A partire dagli anni Ottanta, assistiamo all’imporsi di due modalità fondamentali: da un lato

si fa strada l’approccio multigenere, secondo il quale il videogame è composto da sequenze

ludiche che prevedono diversi tipi di interazione […]. Dall’altro, si afferma un approccio

57 Blanchet, A. (2008b), “Cinema e videogiochi, le leggi dell’adattamento”, (traduzione dal francese di Ambrosio, G.),
in Bittanti, M. (a cura di), Schermi interattivi. Il cinema nei videogiochi, Roma: Meltemi Editore, 35
58 Ivi, 41
59 Ivi, 42
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monogenere, in virtù del quale l’adattamento sviluppa un solo e unico tipo di interazione

per l’insieme delle sequenze di gioco […]. Le due modalità riflettono un differente rapporto

tra gioco e film: l’approccio  multigenere tende a rispettare la trama e la cronologia delle

sequenze filmiche […]. Per converso, l’approccio  monogenere mira a restituire l’essenza

del film per mezzo di un’unica tipologia ludica. In questo caso, la “fedeltà” al testo filmico

è meno forte, e la dipendenza nei confronti della diegesi filmica meno pronunciata.60   

La natura spettacolare del blockbuster, la cui articolazione interna è modulare e

comprende  un  significativo  numero  di  cosiddette  scene  madri  autonome  e

autoconclusive, come quella già citata dello scontro tra navicelle spaziali in Star Wars,

si  prestava  all’adattamento  videoludico  che,  attraverso  un  approccio  multigenere,

riproponeva nei diversi livelli alcune delle sequenze più importanti del film, come nel

caso emblematico di Krull (1983) della Atari, tratto dall’omonimo film del regista Peter

Yates  uscito  nello  stesso  anno  e  costruito  essenzialmente  sul  modello  del  viaggio

dell’eroe, pertanto scomponibile in momenti narrativi ben definiti (Fassone, 2017: 18-

19).

I primi anni Ottanta costituirono una fase importante per l’industria videoludica

non solo  per  l’alto  numero  di  prodotti  messi  in  circolazione,  ma  anche  per  alcune

sperimentazioni di carattere tecnologico che avrebbero gettato le basi per lo sviluppo del

settore.  Tra  queste,  il  laserdic  segnò  una  nuova  fase  nel  rapporto  tra  cinema  e

videogiochi che sarebbe durata fino alla metà degli anni Novanta:

The era of laserdisc games was only about a decade and a half long, lasting from the early

1980s to the mid-1990s. The laserdisc, a type of optical storage disc technology, was first

commercially available in 1978 and used mainly for movies, as an alternative to videotape.

Laserdiscs had several  advantages over videotape,  including better horizontal  resolution

and sharper images and the ability to jump from one point to another for instant access.

Both of these capabilities would allow laserdisc technology to be adapted to arcade video

games, and laserdisc games would be the first appearance of full-motion video in video

games.61            

Nato come supporto alternativo alla videocassetta per la distribuzione dei film

nel  circuito  dell’home video,  il  laserdic  non solo  offriva  una  migliore  qualità  delle

immagini e la possibilità di passare rapidamente da un punto all’altro del video, ma

60 Ivi, 47-48
61 Wolf, M. J. P. (2007), “Laserdisc Games”, in Wolf, M. J. P. (ed.), The Video Game Explosion: A History from PONG
to Playstation and Beyond, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, ebook, 99
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anche  una  capacità  di  immagazinamento  dei  dati  più  ampia.  Soprattutto  il  secondo

aspetto, se applicato ai videogiochi, avrebbe permesso di inserire dei filmati interi, di

animazione computerizzata,  o girati  dal vivo,  all’interno dei  contenuti  dei  vari  titoli

messi in circolazione per il settore degli arcade.

Parallelamente ai giochi su cartucce, si svilupparono così due tipologie di gioco

a  seconda  dell’uso  del  laserdisc:  in  una,  la  tecnologia  permetteva  di  creare  delle

ambientazioni animate che facevano da sfondo al gioco e alle sue varie componenti

visive (Wolf, 2007: 99-100); nell’altra, data la possibilità di accedere ai contenuti in

maniera  più  libera  e  agevole,  venivano  create  delle  linee  narrative  con  delle

ramificazioni e al giocatore spettava il compito di effettuare delle scelte rapide, pena la

morte del personaggio, in coincidenza con determinati punti di svolta e permettere al

gioco di proseguire secondo dei percorsi prestabiliti (Wolf, 2007: 100). 

Di fatto, questa seconda tipologia di videogioco spostava l’attenzione verso la

dimensione  narrativa  che  un  videogioco  poteva  assumere  e  che  i  vari  adattamenti

videoludici  di  opere  cinematografiche  non  erano  in  grado  di  restituire,  ma

semplicemente  di  evocare  nella  migliore  delle  ipotesi.  Tutto  ciò  era  possibile  però

riducendo l’interattività offerta al giocatore a delle scelte da effettuare con prontezza di

riflessi in tempi estremamente rapidi, pertanto aumentando il grado di difficoltà, al fine

di consentire alla narrazione di procedere quale fine ultimo del videogioco. 

Il  primo  videogioco  legato  a  questo  tipo  di  tecnologia  a  essere  messo  in

commercio fu Dragon’s Lair (1983) della Cinematronics:

In 1983, it appeared that laserdidcs would significantly improve the quality of video games.

In that  year,  the game  Dragon’s Lair appeared in arcades.  Dragon’s Lair represented a

significant advancement in video games because it was based on laserdidc technology that

offered  full-motion  video,  rendering  complex,  cinematic  images.  Dragon’s  Lair was

“cinematic” in the Disney sense of the word-that is, literally.62                 

Il videogioco fu realizzato da Rick Dyer. L’ispirazione era venuta da Astron Belt

(1984), un videogioco  arcade basato sulla tecnologia del laserdic presentato nel 1982

durante  una  fiera  espositiva  (Perron,  2007:  128).  Da  un  punto  di  vista  visivo,  le

immagini contenute all’interno del gioco erano state realizzate da Don Bluth, famoso

creatore di animazioni per diversi film della Disney, come  Robin Hood (1973) e  Le

avventure di Bianca e Bernie (1977) (Kent, 2001: 224); di conseguenza il videogioco

62 Brookey, Hollywod Gamers, “Playing together”
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aveva le sembianze di un cartone animato (Brookey, 2010: “Playing together”). A tal

proposito, le intenzioni di Bluth in merito alla natura del prodotto messo in commercio

erano precise:  

as  Bluth  said  in  September  1983,  ‘‘We’ve  combined  the  unique  capabilities  of  both

computer and animation and formed a new style of entertainment—participatory movies.’’

The gamer was indeed invited to play his ‘‘own’’ cartoon, to embark in a fantasy adventure

by becoming Dirk the Daring,  a  valiant  knight  gone to  rescue  the  fair  and voluptuous

Princess  Daphne  from the  clutches  of  Singe  the  Evil  Dragon.  His  actual  participation

consisted of making decisions by using a joystick to give Dirk directions or hitting an

action button to make him strike with his sword. If the direction chosen was good or the

‘‘sword’’ button pushed at the right moment, the obstacle was overcome or the monster

slaughtered. If not, Dirk died in horrible and funny ways.63 

Dragon’s Lair non era un film d’animazone da vedere, ma piuttosto da giocare.

L’impianto narrativo si basava su un modello classico, basato sul viaggio dell’eroe, con

una fanciulla in pericolo e un cavaliere che si mette in viaggio per trovarla e salvarla, al

termine del  superamento di  diverse prove.  Il  giocatore procedeva attravero la  storia

effettuando delle scelte quando richiesto. 

Nonostante  queste  premesse,  le  aspettative  relative  a  un  alto  grado  di

partecipazione  da  parte  del  giocatore  e  pertanto  a  un’esperienza  di  gioco

qualitativamente di rilievo vennero deluse:  

The interactivity was rather limited and game play could be frustrating: the player had to

make the correct choices to move Dirk in the proper manner at strategic points in the game

or he would die and the game would be reset.64 

Se l’aspetto visivo del videogioco era senza dubbio sorprendente, data la natura

dell’animazione impiegata e il livello medio della grafica dei prodotti in circolazione in

quel  periodo,  il  grado  di  difficoltà  legato  all’esperienza  di  gioco  si  dimostrò

eccessivamente alto per un livello di interazione al contrario estremamente basso. Si

trattava principalmente di una questione di prontezza di riflessi, rapida coordinazione tra

l’occhio e la mano e buona memoria. A tal proposito è bene ricordare che la logica di

funzionamento dei giochi arcade, basata sull’inserimento di monete, era prima di tutto

di natura economica. Pertanto, i prodotti appartenenti a questa tipologia di videogiochi

63 Ibidem 
64 Ibidem 
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erano progettati per aderire a questo aspetto. Non c’erano dei punti di salvataggio e ogni

volta che il giocatore perdeva, doveva sistematicamente ripartire dall’inizio. Come tale,

Dragon’s Lair conteneva tutti gli elementi che caratterizzavano un videogioco arcade,

che  paradossalmente  contrastavano  con  il  contenuto  e  la  natura  del  gioco,  ossia  la

narrazione dell’impresa di un cavaliere da portare a compimento. 

Uno dei  motivi  che spingeva i  giovani  a giocare risiedeva sicuramente nella

possibilità di vedere le immagini scorrere in maniera fluida al fine di permettere alla

storia  di  procedere;  tuttavia,  nell’accentuazione  della  dimensione  scopica  che

caratterizza  soprattutto  l’esperienza  cinematografica,  nello  specifico  nell’atto  di

osservare senza essere osservati tipico dello spettatore al cinema, Dragon’s Lair offriva

al pubblico alcuni elementi di novità: 

In one sequence, for instance, Dirk walked into a room in which a boiling beaker of liquid

sat on a table under a sign reading “Drink me.” Left to his own devices, Dirk would drink

the liquid and die, but players could save him by pulling the joystick to the right, causing

him to leave the room.

If he drank the potion, players saw an animation of Dirk gasping. After three mistakes, the

screen showed a picture of partially skeletal Dirk scowling at the player.65

Pur  lontano  dalla  violenza  di  alcuni  dei  primi  giochi  visti  in  precedenza,

Dragon’s Lair, in maniera sottile, concedeva ai giocatori la possibilità non solo di far

morire il personaggio, ma anche di infliggergli una pena, generando un sorta piacere,

appagante  a  livello  psicologico,  che  è  insito  nel  momentaneo  allontanamento  dalle

norme e costrizioni sociali e che sta alla base dell’esperienza cinematografica (Fassone,

2017: 76).  Allo stesso tempo, il  personaggio che interpella direttamente il  giocatore

implica  una  rottura  della  cosiddetta  quarta  parete  tipica  del  cinema  moderno  e

postmoderno.  

Dragon’s Lair si rivelò essere a un tempo innovativo e limitato, ma nonostante

tutto divenne popolare tra i giocatori. Tuttavia, nel passaggio dai cabinati alle console

domestiche, il  laserdisc venne abbandonato e questa scelta risultò in uno scadimento

della  qualità  delle  immagini  con  conseguente  compromissione  del  successo  del

videogioco  (Brookey,  2010:  “Playing  together”).  Hollywood  decise  pertanto  di  non

investire  ulteriormente  su  questa  tecnologia  per  la  diffusione  dei  film  nel  circuito

dell’home  video  che  all’epoca  andava  ad  affermarsi  (Brookey,  2010:  “Playing
65 Kent, S. L. (2001), The Ultimate History of Video Games: The Story Behind the Craze that Touched Our Lives and
Changed the World. New York: Three Rivers Press, 225
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together”). L’eredità di questo gioco, ossia la possibilità di un gameplay basato sulla

possibilità di effettuare delle scelte e indirizzare la narrazione sarebbe diventata la base

per lo sviluppo e la diffusiuone negli anni Novanta di un nuovo genere ibrido, a metà tra

cinema e videogioco: il film interattivo (Perron, 2007: 127-133).

In concomitanza con gli anni della crisi dell’industria videoludica, l’incontro tra

cinema e videogiochi non si rivelò particolarmente promettente neanche per il primo.

Nel 1982 uscì al cinema il film Tron diretto da Steven Lisberger e prodotto dalla Disney,

prima opera cinematografica non solo incentrata  interamente sui videogiochi,  ma di

fatto  ambientata  all’interno del  nuovo medium grazie  al  massiccio uso della grafica

computerizzata.  Al  di  là  dell’entusiasmo  generale  generato  dai  videogiochi  in  quel

periodo (Fassone, 2017: 34), le motivazioni che ci celavano dietro questa scelta radicale

sono  da  ricondurre  anche  all’affermazione  della  tecnologia  CAD  (acronimo  di

computer-aided  design) nell’ambito  pubblicitario  e  del  marketing  dei  grossi  gruppi

industriali:

Just as Westinghouse Works had utilized cinema at the turn of the 20th century to advertise

the  spectacle  of  their  production  lines,  so  Braun,  Phillips,  Nissan,  Siemens,  and  Ford,

among others, used CAD and the cathode ray tube in the run up to the 21st century to

advertise their virtual production processes as industrial spectacle.66 

Se il cinema, che agli inizi del ventesimo secolo era stato utilizzato quale nuovo

mezzo di comunicazione per la presentazione delle varie fasi del processo produttivo di

un’industria manufatturiera, sul finire del secolo furono il computer e la sua capacità di

generare immagini tridimensionali a rivelarsi uno strumento efficace e funzionale ai fini

pubblicitari di diverse società impegnate in vari settori, che da tempo avevano adottato

la  tecnologia  CAD  per  la  progettazione  dei  loro  prodotti,  contribuendo  di  fatto  a

svilupparla. 

La televisione stava già trasmettendo da diverso tempo spot realizzati attraverso

l’impiego  di  questa  tecnologia  quando  il  cinema  americano,  entrato  nella  fase  del

blockbuster  e  di  conseguenza  vocato  principalmente  alla  logica  della

spettacolarizzazione  e  a  quella  del  profitto,  decise  di  recuperare  il  terreno  perduto

rispetto all’altro medium e produsse Tron che, come detto, è un film basato per la quasi

totalità su questo tipo di immagini realizzate al computer (Gurevitch, 2016: 281). A tal

66 Gurevitch, L. (2016), “Cinema Deisgned: Visual Effects Software and the Emergence of the Engineered Spectacle’, in
Denson, S. and Leyda, J. (eds.), Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film. Falmer: REFRAME Books, ebook, 280
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proposito,  è  bene  richiamare  il  concetto  di  high-concept  movie formulato  da  Justin

Wyatt  (Wyatt,  1994),  che  ben  si  applica  al  film  della  Disney  in  quanto  “form  of

differentiated product within the mainstream film industry” (Wyatt, 1994: “A Critical

Redefinition: The Concept High Concept”). Per lo studioso, questa differenziazione è

data dalla combinazione di aspetti tecnici legati alla produzione del film e altri relativi

alla  promozione  e  al  marketing  del  prodotto  audiovisivo  (Wyatt,  1994:  “A Critical

Redefinition: The Concept High Concept”).  Tron si distingueva rispetto agli altri film

sicuramente per l’aspetto visivo videoludico e tecnologizzato in generale, funzionale

alla storia raccontata, e perchè, nella logica di estendere l’esperienza cinematografica

oltre la sala e consentire al contenuto di essere veicolato da altri supporti, si prestava

alla realizzazione di una serie di prodotti ancillari, tra i quali figuravano prima di tutto i

videogiochi.   

A livello estetico, la scelta radicale di ricorrere a immagini generate al computer

era  giustificata  dal  contenuto.  Per  la  prima  volta  nella  storia  del  cinema,  un  film

rappresentava  non solo  i  videogiochi  come medium e  come mondo altro  rispetto  a

quello  reale,  ma  lo  faceva  da  una  prospettiva  interna  al  fine  di  mostrarne  il

funzionamento. Se nel film  Il mago di Oz (1939) di Victor Flemling il passaggio dal

Kansas al regno di Oz viene segnato dall’introduzione del colore, in Tron il mondo dei

videogiochi è reso attraverso l’uso della CGI, impiegata in maniera massiccia in quanto

buona parte della storia è ambientata all’interno di uno spazio virtuale con personaggi

virtuali. Rispetto a Star Wars, che come visto in precedenza adotta questa tecnologia al

fine  di  realizzare  gli  effetti  visivi  in  un  momento  specifico  all’interno  di

un’ambientazione reale, per quanto di finzione, in questo caso il rapporto di forza tra

reale e virtuale è capovolto.  

Considerando il fatto che Tron non era un film di animazione e che quest’ultima

all’epoca aveva una sua precisa estetica analogica, questa soluzione si dimostrò molto

probabilmente estrema per il  pubblico del tempo con conseguenti  scarsi  guadagni al

botteghino  che  condussero  Hollywood  a  un  brusco  allontamento,  per  quanto

momentaneo, dall’industria videoludica e dall’uso della tecnologia (Picard, 2007: 294). 

Come sostiene Riccardo Fassone,  Tron ha contribuito indubbiamente a definire

la rappresentazione dell’immaginario videoludico al cinema (Fassone, 2017: 34-36). A

tal  proposito,  alcuni  elementi  si  prestano  a  considerazioni  più  approfondite.  Il  film

presenta il  videogioco, emblema del più ampio concetto di mondo virtuale generato

dalla  tecnologia  informatica,  come  un  medium  caratterizzato  da  aspetti  negativi,
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sviluppando  una  riflessione  sulla  contrapposizione  tra  uomo  e  macchina,  con

quest’ultima  che,  in  qualità  di  massima  espressione  della  creatività  e  dell’ingegno

dell’uomo, si ribella proprio al suo creatore.  Film come 2001: A Space Odissey (1968)

di Stanley Kubrick e  Alien (1979) di Ridley Scott, rispettivamente con i computer di

bordo Hal 9000 e Mother, avevano già introdotto questo tema, che avrebbe in seguito

caratterizzato un certo filone fantascientifico, preconizzato a suo tempo dalla riflessioni

di Turing sulle capacità cognitive delle macchine. In questi due precedenti, il computer,

animato da un’intelligenza artificiale,  viene descritto  come un’entità  ostile  contro la

quale  lottare  per  la  sopravvivenza.  Nel  caso  di  Tron,  il  mondo  virtuale  in  cui  è

ambientata la storia viene controllato da un software, Master Control Program, dotato di

intelligenza artificiale.  

Impersonato da Jeff Bridges, Flynn, il protagonista di  Tron, è un informatico;

nello specifico progetta videogiochi e si ritrova costretto a violare il  computer della

società  per  la  quale  lavorava.  Proprio  questi  due  aspetti  consentono  al  film  di

promuovere e diffondere una visione originale e accattivante del lavoro dell’esperto di

computer,  non  più  relegato  nei  laboratori  informatici  delle  università  e  associato  a

un’idea  di  professione  fredda,   meccanica  e  staccata  dalla  società,  ma  abile  a

relazionarsi  in  maniera  creativa  con una  macchina,  fino  a  quel  momento  adibita  al

calcolo, che diventa poi mezzo espressivo.

All’interno del mondo virtuale, l’hacker stringe alleanza con quelli che possono

essere considerati come degli avatar e che sono di fatto gli alter ego virtuali di due suoi

ex colleghi di lavoro. In questa relazione tra persona fisica e personaggio virtuale si può

ritrovare  il  rapporto  tra  giocatore  e  avatar  che  caratterizza  l’esperienza  videoludica,

soprattutto nei giochi che si basano sulla costruzione e sullo sviluppo di un personaggio

come i role-playing game.  

La riflessione  sull’immagine dell’hacker,  a  metà tra  esperto di  informatica  e

persona creativa, sposta l’attenzione verso un altro film rilevante nel panorama della

rappresentazione dei videogiochi al cinema negli anni Ottanta. Nel 1983, pertanto un

anno  dopo  Tron,  uscì  al  cinema  WarGames di  John  Badham.  Il  protagonista,

impersonato da Matthew Broderick, è un giovane studente abile con i videogiochi e il

computer. Accede per caso al computer dell’esercito che è programmato per difendere

gli Stati Uniti dal rischio di un attacco nucleare sovietico. Anche in questo frangente è

possibile  rintracciare  il  tema dell’intelligenza artificiale  in  quanto  il  computer  viene

chiamato  a  sostituire  l’uomo  nell’esercizio  delle  sue  facoltà  cognitive.  Incapace  di
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distinguere tra gioco e realtà, il computer centrale, Joshua, fallisce nel capire che David

ha semplicemente iniziato una simulazione di guerra per scherzo e reagisce a quello che

reputa  essere  un  imminente  attacco  nucleare  armando  dei  missili  contro  l’Unione

Sovietica.  Tris  è  il  gioco  che  David  sceglie  per  neutralizzare  il  computer,  che

intraprende un’interminabile partita contro se stesso, e sventare il rischio di una guerra.

Ciò è possibile in quanto il gioco scelto non ammette di fatto nè vincitori nè perdenti se

i giocatori sono abili nel ripetere sistematicamente le stesse mosse. 

Ancora una volta, il computer viene presentato sotto una luce negativa, come un

elemento ostile e potenzialmente pericoloso, capace di pensare, non in maniera corretta

nel caso specifico, e mettere a rischio le vite degli uomini. Come conseguenza, l’esperto

di  computer  è  chiamato  a  contrastare  la  macchina,  frutto  del  suo  ingegno,  per

riaffermare la sua superiorità. 

Come sostiene Paul Young,

films  about  electronic  media  like  Tron (Steven  Lisberger,  1982)  and  WarGames (John

Badham, 1983) helped to establish a paranoid discourse about computer communications.

Granted,  each  of  these  films  expressed  wonder  as  well  as  anxiety  about  the  emerging

landscapes of virtual reality and computer communications67 

Se da  un  lato  i  due  film erano il  frutto  del  clima di  interesse  per  la  novità

rappresentata dai videogiochi e dal computer in generale,  queste opere concorsero a

introdurre un atteggiamento di sospetto verso i media elettronici da parte del cinema,

che avrebbe poi portato al dilagare di un vero e proprio filone cinematografico a partire

dagli anni Novanta, con l’esplosione della rivoluzione digitale, segnato da una crescente

paranoia nei confronti dei nuovi media digitali (Young, 2006: 195-196).

Tra adattamenti videoludici inadeguati e sperimentazioni tecnologiche azzardate,

gli anni della crisi dell’industria videoludica coincisero con una brusca, ma momentanea

interruzione del rapporto tra cinema e videogiochi.      

  

Start a new game: nuove interazioni tra cinema e videogiochi

La crisi economica che colpì l’industria videoludica durò due anni. Nel 1985,

la Nintendo lanciò la sua nuova console, il NES, nel mercato americano (Wolf, 2007:

67 Young, P. (2006),  The Cinema Dreams Its Rivals: Media Fantasy Films from Radio to the Internet . Minneapolis:
University of Minnesota Press, ebook, 195 
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xix).  Come  una  versione  riveduta  di  un  precedente  modello,  chiamato  Famicom  e

distribuito solo in Giappone, questo nuovo sistema si dimostrò capace di invertire il

trend negativo del settore videoludico grazie all’introduzione di alcuni nuovi aspetti di

design,  come  lo  scorrimento  orizzontale,  la  presenza  di  piattaforme  raggiungibili

saltando,  o  usando le  scale,  la  presenza di più livelli,  e soprattutto  la  nascita  di  un

personaggio iconico, destinato a diventare una super star nel mondo dei videogiochi:

Mario (Egenfeldt-Nielsen, Smith e Tosca, 2016: “History”). 

Iniziò così una nuova epoca d’oro dei videogiochi, questa volta particolarmente

legata alla diffusione delle console domestiche, come quelle prodotte dalla Nintendo e

dal suo principale competitor, la Sega, e progressivamente sempre più indipendente dal

mercato degli arcade (Picard, 2007: 294). L’industria videoludica rifiorì e iniziò a creare

le condizioni non solo per competere e superare l’industria cinematografica in termini di

fatturato,  ma anche per  affermarsi  definitivamente  come modello  di  riferimento  nel

campo  dell’intrattenimento.  Dal  canto  suo,  Hollywood,  le  cui  case  di  produzione

avevano  già  rivolto  la  propria  attenzione  verso  l’esaltazione  della  dimensione

spettacolare dell’esperienza cinematografica e una produzione di carattere sempre più

commerciale, iniziò a guadare ai videogiochi come un terreno particolarmente fertile dal

quale trarre ispirazione.

Nel 1981, la Nintendo aveva lanciato uno dei suoi giochi  arcade di maggior

successo,  ossia  Donkey Kong,  un  platformer multilivello  nel  quale  una  fanciulla  in

pericolo  viene  tenuta  prigioniera  da  un  gorilla,  con  un  evidente  richiamo,  causa  di

diverse controversie legali (Kent, 2001: 210-218) al celebre personaggio di King Kong;

un idraulico deve salvarla saltando per evitare degli ostacoli che arrivano dalla parte

superiore dello schermo e muovendosi da una piattaforma all’altra (Egenfeldt-Nielsen,

Smith e Tosca, 2016: “History”). 

Baffuto  e  con  indosso  una  tuta  rossa,  l’anonimo  idraulico  era  conosciuto

all’inizio come Jumpman, ma subito dopo venne rinominato Mario in onore di un uomo

d’affari italoamericano, tale Mario Segale, che possedeva un magazzino a Tukwila, un

sobborgo di Seattle, affittato alla Nintendo of America (Carbone, 2020: 185-202; Kent,

2001: 159). Spesso aiutato da suo fratello Luigi, Mario divenne presto il personaggio

principale di una lunga serie di videogiochi estremamente famosi come  Mario Bros.

(1983), Super Mario Bros.  (1985), Super Mario Bros. 2  (1988), Super Mario Bros. 3

(1990) e Super  Mario  World  (1990).  Dato  il  crescente  successo,  non deve  pertanto

sorprendere che Mario, dopo Pac-Man, la prima star videoludica (Wolf, 2007: 73-74),
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fosse in grado di affermarsi  rapidamente quale personaggio iconico al  pari  di  quelli

cinematografici  come  Luke  Skywalker  e  Indiana  Jones  per  citarne  alcuni,  e

contestualmente introdurre il concetto di serialità nel settore dei videogiochi, che iniziò

così a competere in maniera sistematica con il cinema e la televisione. 

Nel  1993,  Hollywood  decise  di  sfruttare  il  potere  catalizzatore  di  Mario  e

capitalizzare la sua popolarità al fine di promuovere e vendere un film, destinato sulla

carta a diventare un grande successo commerciale, e attirare al cinema un’ampia fetta di

giovani giocatori fan dell’iconico idraulico. Il film in questione era Super Mario Bros.

di Annabel Jankel e Rocky Morton, con attori del calibro di Bob Hoskins e Dennis

Hopper nelle parti rispettivamente di Mario e Koopa (arcinemico di Mario nella saga

videoludica). Come nei videogiochi, Mario deve salvare una principessa caduta nelle

mani del malvagio Koopa. Ci sono alcuni personaggi riconoscibili appartenenti alla saga

videoludica. 

Nonostante le  aspettative,  il  film fu un insuccesso al  botteghino, incapace di

coprire i costi di produzione, molto probabilmente a causa del fallimento nel catturare

l’attenzione  del  suo  pubblico  di  riferimento,  ossia  i  giovani  videogiocatori.  Data  la

limitata componente narrativa dei giochi di Mario, gli sceneggiatori e i registi furono

costretti  a  prendersi  diverse  licenze  poetiche  nella  realizzazione  del  film,  facendo

affidamento su un massiccio uso di effetti speciali. Il risultato fu che

This bizarre, special effects-filled movie doesn’t have the jaunty hop and zap spirit of the

Nintendo video game from which it takes-ahem-its inspiration. What it has instead are a

weird,  jockey  science-fiction  story,  Batman-caliber  violence  and  enough  computer-

generated  dinosaurs  to  get  the  jump on  Jurassic  Park.  Eleven-year-old boys,  the  ideal

viewers  for  this  vigorous live-action  comic  strip,  will  no doubt  be  impressed  with  the

expense and energy that have gone into bringing Super Mario Brothers to the screen.68  

Dieci  anni  dopo  E.T.,  un  altro  fallimento  segnava  la  relazione  tra  cinema e

videogiochi. Questa volta fu il primo a dimostrarsi incapace di adattare il secondo e di

riproporne la natura specifica. Se qualsiasi adattamento di un contenuto da un medium

all’altro comporta una sorta di inevitabile tradimento, sia in termini di contenuto che di

linguaggio, di solito un buon adattamento è quanto meno capace di catturare e restituire

lo spirito e il significato profondo dell’opera di partenza. Essendo i videogiochi della

serie di  Super Mario Bros poveri da un punto di vista narrativo, data la loro natura

68 Brookey, Hollywod Gamers, “Playing together”
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altamente interattiva e dinamica, e un medium come il cinema principalmente propenso

a raccontare storie secondo un modello lineare, non sorprende che il film si rivelò essere

un  insuccesso,  principalmente  a  causa  dalla  differenza  ontologica  tra  i  due  media.

Fallendo nella comprensione della specificità del medium, il film adattò il videogioco in

maniera superficiale, trasformandolo in qualcos’altro lontano dall’originale.

Sia il videogioco E.T. che il film Super Mario Bros dimostrano che all’inizio i

due  media  non  erano  conciliabili  in  termini  di  adattamento.  Nonostante  questa

incompatibilità, anche negli anni Novanta diversi film vennero basati sui videogiochi e

viceversa  diversi  videogiochi  furono  tratti  da  film,  di  solito  con  risultati  di  qualità

scadente e pertanto deludenti. 

Al di là di certificare l’incompatibilità tra i due media, il fatto che l’adattamento

fosse  spesso  un  insuccesso  ebbe  comunque  anche  un  altro  effetto.  Infatti,  grazie  a

questo aspetto, critici e teorici del cinema e dei videogiochi iniziarono a riflettere su

nuove modalità per rendere l’incontro tra i due media efficace e significativo in termini

qualitativi,  prestando maggiore attenzione al  linguaggio,  alla materia espressiva,  alle

meccaniche  di  funzionamento  più  che  al  contenuto  e  contestualmente  sfruttando  lo

sviluppo della tecnologia. Pertanto, nella ricerca di soluzioni valide, il film interattivo

scaturì come il primo risultato di questo nuovo approccio:

Made possible by the increased storage capacity of laserdisc and CD-ROM, the idea was to

take  ‘‘video game’’ literally  by combining full-motion video  of  live-action footage  and

cinematic techniques with a gaming experience.69 

Come  detto  in  precedenza,  l’uso  del  laserdic  aveva  sicuramente  permesso

all’industria videoludica di migliorare alcuni aspetti legati al  design e alla grafica dei

videogiochi, grazie soprattutto a una maggiore capacità di memoria. Tra la seconda metà

degli  anni  Ottanta  e  gli  anni  Novanta,  alle  tradizionali  cartucce  andarono

progressivamente ad affiancarsi anche altri supporti, come floppy disk, contestualmente

alla diffusione dei primi personal computer (Rehak, 2007: 75-80), e soprattutto CD-

ROM (Therrien, 2007: 121-125); si crearono così i presupposti per ampliare i contenuti

dei  videogiochi,  soprattutto  nel  tentativo  di  riproporre  l’illusione  del  cinema,

principalmente  attraverso  l’uso  del  full-motion video,  per  restituire  il  senso  della

narrazione all’interno dell’esperienza videoludica. 

69 Perron, “Genre Profile”, 127
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Storicamente,  la  dimensione  narrativa  nei  videogiochi  è  stata  rappresentata

soprattutto dal genere adventure (Wolf, 2007: 81-88), che aveva iniziato ad affermarsi

già a partire dagli anni Settanta, fortemente influenzato dall’immaginario fantasy creato

dallo scrittore J. R. R. Tolkien con la sua opera Il Signore degli degli Anelli, pubblicata

nel 1955, e dal gioco di ruolo Dungeons & Dragons, uscito nel 1974. Nel tempo, grazie

allo sviluppo della tecnologia, si sarebbe passati dalle avventure testuali, per giocatore

singolo, alle avventure grafiche e dai MUD (multi-user dungeon), per più giocatori, ai

MMORPG (massively multiplayer online role-playing game). 

Nel passaggio dalla forma testuale a quella grafica, Adventure (1979) della Atari

segnò una tappa importante non solo in merito all’evoluzione del genere, ma anche per

quanto concerne il rapporto tra cinema e videogiochi in quanto adottava delle soluzioni

di montaggio cinematografico per consentire il passaggio da un luogo a un altro (Wolf,

2007: 82), organizzando di conseguenza lo spazio in funzione della narrazione. 

La rappresentazione visiva  dello  spazio in  termini  narrativi,  come un vero  e

proprio mondo di finzione, e la necessità stringente di fornire informazioni al giocatore

al fine di consentirgli di calarsi nella realtà del gioco portò alla diffusione delle  cut-

scene,  elemento  controverso  nell’ambito  delle  riflessioni  sul  videogioco  data  la  sua

natura non interattiva:

A cut-scene is a cinematic sequence that suspends regular gameplay in order to convey plot,

characterization, and spectacle. In broad gameplay terms, cut-scenes contribute to structure

and pacing in story-based single player games. They typically function as rewards for the

player, as markers of progress along the way, and as regular respites from the intensity of

action. […] cut-scenes may also have more specific gameplay functions, often providing

information to the player about upcoming events and challenges, or catapulting the player

into the thick of the action.70 

Se la prima cut-scene a fare la sua apparizione fu quella di Pac-Man (1980) della

Namco, nella quale Pac-Man e i fantasmini si inseguono a vicenda, già a partire da

Donkey Kong l’uso di questo elemento, per quanto all’epoca poco elaborato, serviva a

conferire  al  gioco uno sfondo narrativo e  a  giustificare le  azioni  di  Jumpman.  Con

l’introduzione del CD-ROM e un maggiore spazio di memoria, il numero e soprattutto

la  qualità  delle  cut-scene,  preregistrate,  spesso  in  live-action e  dotate  di  un’estetica

marcatamente cinematografica, iniziarono ad aumentare e a diventare una costante dei

70 Klevjer, R. (2016), “Cut-scenes”, in Wolf, M. J. P. and Perron, B. (eds.), The Routledge Companion to Video Game 
Studies. New York-Abingdon: Routledge, ebook, 301
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videogiochi (Klevjer, 2016: 302), come reazione a quella che Fassone definisce come

una  sorta  di  horror  vacui generato  dall’ampio  spazio  di  memoria  a  disposizione

(Fassone, 2017: 28).

Data la necessità di riempire questo vuoto, tra le tante soluzioni adottate, ci fu

quella  del film interattivo,  forma mediale  ibrida che si  sviluppò negli  anni  Novanta

come  tentativo  di  convergenza  tra  cinema  e  videogiochi  e  durò  un  decennio.  In

generale, si trattava di un film di finzione con una struttura ad albero con il nucleo della

storia dalla quale si diramavano un numero prefissato di linee narrative, nella forma di

sequenze cinematografiche equiparabili alle cut-scene. C’erano così diversi percorsi che

conducevano a finali  specifici.  Al  fine di  procedere attraverso la  storia,  il  giocatore

doveva compiere delle scelte tra due o più opzioni ogni volta che veniva interpellato.

Proprio  questo  aspetto,  che  sulla  carta  si  presentava  come  estremamente

innovativo  e  rivoluzionario  e  avrebbe  dovuto  aprire  nuove  strade  all’industria

dell’intrattenimento,  si  rivelò  essere la  principale  causa  del  fallimento commerciale;

l’interattività, già ricercata dal cinema in termini di collaborazione con lo spettatore per

la  produzione  di  senso  a  partire  dalla  avanguardia  russa  negli  anni  Venti  e

successivamente con il cinema sperimentale degli anni Sessanta (Fassone, 2017: 29-30),

venne poi inseguita sul modello del videogioco, ma il coinvolgimento dello spettatore

veniva di fatto  ridotto ai  minimi termini  con conseguente frustrazione dei  giocatori,

come era già successo in precedenza con Dragon’s Lair, che a tutti gli effetti può essere

considerato come il precursore del film interattivo.

Dal punto di vista della riflessione teorica su questo genere ibrido, è interessante

l’accostamento  che  Perron  fa  con  il  concetto  di  cinema  delle  attrazioni,  visto  in

precedenza, non solo per il riferimento esplicito alla dimensione cinematografica, ma

anche perché la sua apparizione è coeva, per quanto concerne lo sviluppo tecnologico, a

un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni:

The  term ‘‘cinema of  attractions’’ refers  to  the  exhibitionist  nature  of  early  cinema,  a

cinema willing to display its visibility and to rupture the self-enclosed fictional world to get

the attention of the spectator or, in this case, of the gamer. While the cinema of attractions

was more interested in the film’s ability to show something rather than the telling of stories,

the interactive movie was more concerned  with questions of  nonlinear  storytelling and

photorealistic  imagery  than  the  development  of  innovative  gameplay.  During  the  early

1990s, full motion video was a novelty in games, just as the cinema was a novelty at the

end of the nineteenth century. It is thus understandable that interactive movies appeared at a
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particular  period  of  technological  progress.  And  some interactive  movies  had  quite  an

impact at the time they were produced.71 

Se nella storia del cinema il cinema narrativo si è progressivamente affermato

come modello dominante fino ai giorni nostri, relegando il cinema delle attrazioni ai

margini, senza però condannarlo alla sua definitiva sparizione, il film interattivo, che a

buon diritto può essere come una variante del cinema delle attrazioni, non più o non

tanto mostrative, quanto appunto interattive, fece la sua comparsa in un momento in cui

il cinema, soprattutto quello commerciale, che già da tempo intratteneva rapporti con

altri ambiti del settore dell’intrattenimento, come i videogiochi, assumeva sempre più

una dimensione multimediale a testimonianza della sua intrinseca capacità di assorbire

le  onde  d’urto  generate  sistematicamente  dai  balzi  tecnologici,  o  mediashock,

resistendo e allo stesso tempo reinventandosi in funzione del cambiamento secondo un

modello che Tirino definisce come “paradigma della continuità nella rottura” (Tirino,

2020: 55).  

  Tra i titoli più significativi,  The 7th Guest (1993) della Trilobyte fu uno di

quelli di maggior successo, ispirato al  gioco da tavolo  Cluedo e alla serie televisiva

Twin Peaks (1990-1991) di  David Lynch, con un’indagine da compiere per scoprire

l’identità di un ospite sconosciuto, invitato a unirsi a sei visitatori spettrali presso una

villa  infestata  da  presenze  soprannaturali.  Grazie  alla  tecnologia,  attori  reali  e

ambientazioni virtuali si fondono attraverso una serie di innovative soluzioni stilistiche

(Perron, 2007: 129-130).

Nella  breve,  ma  intensa  stagione  del  film  interattivo,  nella  sue  varie

manifestazioni, un posto di rilievo lo occupa Myst (1993) della Cyan Inc. Ascrivibile al

genere dell’avventura grafica, il videogioco si presta a una riflessione sulle dinamiche di

scambio e influenza tra i vari media all’interno dell’articolato panorama mediale che

andò a costiuirsi nell’ultimo decennio del ventesimo secolo. 

Proprio  la  dimensione  multimediale  di  Myst ha  attirato  l’attenzione  di  due

studiosi, David Bolter e Richard Grusin, autori della teoria della rimediazione volta a

inquadrare e definire le logiche di competizione e integrazione tra vecchi e nuovi media

(Bolter  e  Grusin,  2003).  L’operazione  che  sta  alla  base  del  prodotto  videoludico  è

emblematica del concetto di ecologia dei media come formulato a partire da Marshall

McLuhan in  base  al  quale  “quando [i  media]  agiscono  l’uno  sull’altro,  istituiscono

71 Perron, B. (2007), “Genre Profile: Interactive Movies”,  Wolf, M. J. P. (ed.),  The Video Game Explosion: A History
from PONG to Playstation and Beyond. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, ebook, 127 
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nuovi rapporti, non soltanto tra i nostri sensi ma tra di loro” (McLuhan, 2015: 68). Nel

videogioco  in  questione,  il  libro  non  solo  costituisce  il  contenuto  dell’interfaccia

grafica,  ma  rappresenta  anche  una  delle  modalità,  per  diverso  tempo  la  principale,

attraverso la quale storicamente la narrazione è stata veicolata. La presenza di video

sulle pagine allude al medium che nel ventesimo secolo lo ha scalzato da una posizione

di dominio, ossia il cinema (Bolter e Grusin, 2003: 127), e segna il primo processo di

rimediazione tra due media votati al racconto. 

A sua volta, essendo Myst un videogioco, è il cinema come medium più vecchio

a essere rimediato da quello più recente:

Non c’è dubbio, […], che il gioco sia basato su film polizieschi quali Vertigo e Chinatown,

che  presentano  il  protagonista  investigatore  nel  ruolo  di  voyeur.  Myst può  essere

considerato un film poliziesco interattivo nel quale il giocatore assume il ruolo principale di

detective. Ma è anche un film girato interamente in soggettiva, particolare questo che fa del

gioco una rimediazione dello stile hollywoodiano, dove l’uso della soggettiva è impiegato

molto  di  rado,  con  poche  eccezioni,  tra  le  quali  i  film  noir degli  anni  Quaranta  e

recentemente Strange Days [...].72   

Il cinema viene rimediato sia sul piano del genere sia quello del linguaggio. L’

appropriazione di questi aspetti tipici del medium più vecchio da parte di quello più

recente porta alla loro inevitabile ridefinizione. A sua volta, è proprio la familiarità con

il  cinema  a  creare  le  aspettative  nel  giocatore  e  a  modellare  la  nuova  esperienza

mediale.     

Partendo  dal  concetto  di  rimediazione  come  modalità  di  appropriazione  e

ridefinizione da parte di un medium di elementi  e aspetti appartenenti a un altro,  la

panoramica dell’ambiente multimediale che andò a definirsi nei primi anni Novanta,

grazie  allo  sviluppo  tecnologico,  termina  con  la  terza  delle  tre  cosiddette  killer

application (Perron, 2007: 129) uscita nel 1993, insieme  The 7th Guest e  Myst, ossia

Doom della id Software. 

Come noto,  questo videogioco segnò il  passaggio epocale dalla concezione e

conseguente rappresentazione dello spazio bidimensionale a quella tridimensionale. A

partire dalla fine degli anni Settanta, il desiderio di esplorare spazi virtuali con corpi

virtuali  aveva segnato il  lavoro dei  game designer e  accompagnato l’evoluzione dei

videogiochi in attesa che lo sviluppo tecnologico lo potesse definitivamente trasformare

72 Bolter, J. D. e Grusin, R. (2003), Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi , (Prefazione e
cura di Marinelli, A., traduzione dall’inglese di Gennaro, B.) Milano: Guerini e Associati, 127 
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in  realtà  (Rehak,  2007:  188);  nel  1992,  dopo un decennio  di  sperimentazioni,  John

Carmack, programmatore informatico, aveva sviluppato un software per la realizzazione

di  videogiochi,  il  famoso  Doom  Engine (Fassone,  2017:  19-20),  grazie  al  quale

tridimensionalità e visuale soggettiva (quest'ultima spesso associata all'uso delle armi),

raggiunta la maturità, diventarono le costanti di una nuova estetica dei videogiochi che

si  sarebbe  affermata  rapidamente  rivoluzionando  l’esperienza  videoludica  e  la

produzione di videogiochi.

Gli  sforzi  dei  programmatori  di  videogiochi  per  conferire  immersività  ai

videogiocatori in uno spazio esplorabile trovarono così finalmente compimento nella

nascita  e  nell’affermazione  di  un  nuovo  genere  videoludico,  il  first-person  shooter

(Rehak, 2007: 187-195).  Questo elemento aveva una duplice valenza: se da un lato

testimoniava  una  sensibile  accelerazione  nel  processo  di  ibridazione  tra  cinema  e

videogame,  dall’altro  indicava  la  peculiarità  di  alcuni  caratteri  dei  due  media,  non

sempre assimilabili nonostante le apparenze.

Creato  lo  spazio  tridimensionale  da  esplorare  e  conferita  la  possibilità  al

videogiocatore di esplorarlo, si poneva la necessità di caratterizzarlo e per certi versi

arredarlo  per  sfruttare  al  meglio  le  nuove  opportunità  offerte  dall’esperienza

videoludica. Certo cinema commerciale, soprattutto quello di fantascienza e horror, che

si  era  affacciato  negli  anni  Sessanta  per  poi  affermarsi  definitivamente  negli  anni

Ottanta costituiva un vasto campionario di temi e ambientazioni da cui trarre ispirazione

per  la  componente  visiva,  la  quale  inevitabilmente  avrebbe  contribuito  in  maniera

significativa a determinare l’atmosfera del videogioco. Non a caso Fassone (Fassone,

2017: 21-23), individuati nei film Aliens - Scontro finale (1986) di James Cameron e La

casa  2 (1987)  di  Sam Raimi  i  principali  punti  di  riferimento  per  quanto  concerne

l’immaginario  di  Doom,  parla  di  pastiche (Fassone,  2017:  22)  per  evidenziare  la

diversità  di  genere  delle  due  opere  di  partenza  che  caratterizza  il  videogioco.

Recuperando  le  riflessioni  di  Jenkins  sulla  dimensione  evocativa  dello  spazio

videoludico (Fassone, 2017: 23) e di Juul in merito alla possibilità di tematizzare la

superficie del videogioco, come complesso di meccaniche profonde, ispirandosi a dei

mondi di finzione (Fassone, 2017: 25), Fassone introduce il concetto di semantica per

cogliere e definire l’identità di Doom in linea con le riflessioni teoriche di Rick Altman

sul concetto di genere cinematografico (Fassone, 2017: 24-25).

Allo spazio tridimensionale si abbina una visuale in soggettiva in movimento

che in maniera istintiva sembra riferirsi al linguaggio cinematografico:
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Action unfolds in a more-or-less continuous ‘‘tracking shot,’’ mimicking the point-of-view

cameras of Hollywood but extending that concept to its logical extreme: rather than gazing

on the player’s stand-in from the outside, the camera becomes the avatar and vice versa.73

In realtà, anche se la mente allenata del videogiocatore cinefilo può correre alla

sequenza iniziale del film Halloween – La notte delle streghe (1978) di John Carpenter,

celebre per il piano sequenza in soggettiva in cui si scorgono le mani dell’assassino che

fornisce il punto di vista allo spettatore ignaro dell’identità del personaggio e di quello

che sta  per succedere,  la  visuale  soggettiva del  videogioco non coincide con quella

cinematografica. Come sostiene Alexander Galloway, 

     

In film, the subjective perspective is marginalized and used primarily to effect a sense of

alienation, detachment, fear, or violence, while in games the subjective perspective is quite

common and used to achieve an intuitive sense of motion and action in gameplay.74

La soggettiva  cinematografica  a  cui  lo  studioso  fa  riferimento  richiama alla

mente il concetto di ocularizzazione formulato da François Jost (Rondolino e Tomasi,

2007: 43-45) e più precisamente quella indicata come interna primaria in base alla quale

lo spettatore vede ciò che vede il personaggio in quanto le 

“immagini […] recano i sé le tracce di qualcuno che guarda. Ciò può avvenire quando le

immagini in questione presentano dei tratti di deformazione ottica che possono, ad esempio,

rinviare  a  situazioni  del  tipo:  lo  sguardo  di  un  personaggio  ubriaco,  miope,  stordito,

addormentato  ecc.;  oppure  tramite  immagini  in  movimento  il  cui  avanzare  o  arretrare

rimanda allo sguardo di un personaggio anch’esso in movimento; infine, ed è il caso più

evidente, quando un’immagine mi mostra un personaggio di spalle che guarda qualcosa che

anch’io spettatore posso vedere.75   

 

Il secondo esempio è quello che più si avvicina al caso di Doom. Tuttavia, per

quanto contemplato all’interno della grammatica cinematografica, storicamente il suo

impiego prolungato, o ininterrotto all’interno di un film è stato circoscritto al tentativo

di  agevolare  l’identificazione  tra  spettatore  e  personaggio,  non  sempre  capace  di

riscontrare il favore del pubblico, come nel celebre caso del film Una donna nel lago

(1947) di Robert Montgomery (Galloway, 2006: 43-46). 
73 Rehak, B. (2007), “Genre Profile: First-Person Shooting Games”, in Wolf, M. J. P. (ed.), The Video Game Explosion:
A History from PONG to Playstation and Beyond. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, ebook, 187 
74 Galloway, A. R. (2006), Gaming: Essays on Algorithmic Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, ebook,
40  
75 Rondolino, G. e Tomasi, D. (2007), Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi, Torino: UTET, 44
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Pertanto  la  visuale  soggettiva,  che  al  cinema  viene  di  norma  usata  con

oculatezza  per  specifiche  necessità  espressive,  non  sempre  capace  di  agevolare

l’immersione nella spazio e l’identificazione nel personaggio, nel videogioco diventa

l’elemento che invece contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Ciò viene reso

possibile dal fatto che il videogiocatore, quale funzione imprescindibile del gioco, non

si limita a guardare, ma agisce, compie l’atto di esplorare lo spazio. Laddove il cinema

organizza e parcellizza, attraverso il montaggio, lo spazio in funzione della narrazione,

imponendo  di  volta  in  volta  allo  spettatore  una  prospettiva  in  terza  persona,  nei

videogiochi  first-person shooter,  al  fine  di  consentire  al  videogiocatore  l’esperienza

dello spazio diretta, non mediata, camera e personaggio coincidono (Rehak, 2007: 187)

e concorrono a creare il  first-person shot, una sorta di iper-soggettiva (Eugeni, 2015:

52),  figura intermediale  che  nasce  dall’incontro  e  dall’intersezione  di  diverse forme

espressive, come la visuale soggettiva, e innovazioni tecnologiche, come la stedicam

(Eugeni, 2015: 50-60). 

Data la natura violenta di Doom e di molti dei suoi successori, proprio questi due

elementi aiutano a chiarire il senso del precedente riferimento a Halloween in quanto

the first-person subjective shot is  used to show what Carol Clover calls  “predatory” or

“assaultive” vision, that  is,  a  sadistic  way of  seeing characterized by aggressive action,

forward movement, and onscreen violence. “Predatory gazing through the agency of the

first-person camera,” writes Clover, “is part of the stock-in-trade of horror.”76 

Il  cinema,  che  storicamente  aveva  adottato  la  soggettiva  e  il  conseguente

movimento  in  soggettiva  per  delineare  e  caratterizzare  in  termini  predatori  la

rappresentazione di criminali e mostri,  pertanto personaggi agli antipodi rispetto alle

norme del vivere sociale, offriva ai videogiochi come Doom, che erano costruiti sulla

violazione e sul ribaltamento di queste norme, gli strumenti per costruire l’esperienza

videoludica. L’eccezione di un medium diventò così la regola dell’altro.  

La visuale soggettiva non era l’unica modalità consentita al videogiocatore per

esplorare lo spazio tridimensionale del gioco. Le case di produzione dei videogiochi

iniziarono  a  riflettere  anche  su  altre  soluzioni  estetiche  partendo  proprio  dalle

speculazioni  sul  concetto  di  camera.  Se come visto,  al  cinema la  prospettiva  visiva

offerta  allo  spettatore  solo  in  determinate  circostanze  era  soggettiva,  anche  nei

videogiochi  si  iniziò  a  diffondere  un  punto  di  vista  in  terza  persona,  assimilabile,

76 Galloway, Gaming, 50
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almeno in apparenza, al concetto di ocularizzazione zero di matrice cinematografica,

che  “rappresenta  invece  uno  sguardo  esterno  alla  diegesi,  quello  della  sola  istanza

narrante”  (Rondolino  e  Tomasi,  2007:  44)  e  che  costituisce  la  norma  del  cinema

classico. Intesi come camere virtuali, al  first-person shooter si affiancò così il  third-

person shooter, in base al quale 

this virtual camera “corresponds to no actual pair of eyes in the gameworld. The point of

view from which we see Lara Croft is constantly moving, swooping, creeping up behind

her and giddily soaring above, even diving below the putative floor level.”77 

Lo sguardo sul mondo di gioco non è più quello del personaggio, ma di una non

meglio precisata entità esterna, come potrebbe essere l’istanza narrante cinematografica,

ma con una differenza sostanziale: se nel cinema la posizione della camera viene scelta

a priori, secondo dei criteri di convenienza che collocano lo spettatore nella migliore

posizione possibile  e  che di  conseguenza rendono il  film chiaro e  leggibile,  data  la

natura interattiva del videogioco, la camera virtuale si muove invece in relazione ai

movimenti  del  personaggio  e  alle  scelte  del  videogiocatore.  Quest’ultimo  diventa

operatore di macchina all’interno di un set virtuale con attori virtuali. 

Il third-person shooter come modalità di ripresa venne introdotto dal videogioco

Super Mario 64 (1996) della Nintendo (Brooker, 2009: 127) attraverso una sofisticata

operazione di metariflessione sul concetto di camera virtuale:

[…] Super Mario 64 offers a whole world to explore. It expands the originally 2D world of

Super Mario Bros. into a 3D game space. That demands new camera strategies to allow for

a comparable jump-and-run gameplay. Three main cameras support this transition into 3D:

“Mario Cam” (basically a normal following camera), “Fixed Cam” (where the player can

fix the camera’s position in space and it only orients itself toward Mario),  and “Lakitu

Cam.” The revolutionary Lakitu Cam system of  Super Mario 64 allowed the player  to

control  the following camera and circle it  around the main avatar to explore the spatial

positioning  of  Mario  in  relation  to  the  whole  surrounding  video  game  space.  […]  To

highlight  this  invention,  the  game  introduces  the  camera  as  a  character:  Lakitu—an

occasionally visible camera operator, who follows Mario on his adventures.78  

77 Brooker, W. (2009), “Camera-Eye, CG-Eye: Videogames and the «Cinematic»”, in  Cinema Journal, Vol. 48, N. 3,
127, digitale
78 Nitsche, M. (2008), Video Game Spaces: Image, Play, and Structure in 3D Game Worlds. Cambridge (MA): The MIT
Press, ebook, 96 
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Grazie alla presenza concreta di un operatore di macchina, il videogioco, che nel

passaggio  dalla  concezione  della  spazio  bidimensionale  a  quella  tridimensionale

acquista  nuova  consapevolezza  di  se  stesso  come  medium  in  generale,  inizia  a

rappresentare  il  mondo  virtuale  in  relazione  alla  prospettiva  di  colui  che  lo  vede

dall’esterno, ossia il giocatore, richiamando la teoria dell’Homunculus, personificazione

del soggetto responsabile della visione presente in alcuni film del cinema delle origini

(McMahan, 2006: 291-308). 

Data la novità rappresentata dallo spettacolo cinematografico a cavallo tra la fine

del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo, al fine di illustrare il funzionamento

del nuovo dispositivo ed esplicitare la natura del soggetto responsabile della visione di

quanto accadeva e veniva ripreso tramite il cinematografo, in alcuni film veniva inclusa

ed esplicitata la figura dell’operatore di macchina:

As if to answer the question “Who is behind the camera?” a series of early films “stepped

back” and depicted within the film’s story world, or diegesis, the camera and the person

operating  the  camera.  Although  a  cameraman  [with  camera]  was  depicted  within  the

diegesis, he was often at right angles to the action as it  was actually filmed, creating a

triangulated  relationship:  at  one  apex was the  subject  being filmed;  at  the  another,  the

cameraman  character;  and  at  the  third  (and  non-diegetic)  apex  the  camera  which  was

actually filming at what would become the spectator’s viewing position.79 

Concretamente, il cosiddetto  homunculus occupa nello spazio diegetico quella

che in ultima analisi si riteneva fosse la posizione dello spettatore alle prime armi con lo

spettacolo  del  cinematografo;  non  appartenendo  alla  diegesi,  veniva  chiamato  a

prendere  visione  del  nuovo spazio di  finzione  creato dal  dispositivo  e  di  quanto vi

accadeva. 

I termini spazio diegetico e spazio di finzione vengono usati per comodità, ma

ancora non rimandano in maniera piena e consapevole all’universo narrativo così come

sarebbe  stato  inteso  successivamente  con  l’affermazione  del  cinema  classico  come

modello  dominante  e  la  concezione  dello  spettatore  come inconsapevole,  capace  di

occupare una posizione di visione privilegiata tale da consentirgli di immergersi nella

storia raccontata per immagini. 

79 McMahan, A. (2006), “Chez le Photographe c’est chez moi: Relationship of Actor and Filmed Subject to Camera in
Early  Film and Virtual  Reality  Spaces”,  in  Strauven,  W.  (ed.),  The  Cinema  of  Attractions  Reloaded.  Amsterdam:
Amsterdam University Press, ebook, 293
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L’immagine  dello  spettatore  cinematografico  come  voyeur,  di  passaggio  nei

tendoni  delle  fiere,  o  successivamente immerso in  una sala  buia,  che osserva senza

essere  osservato,  nasce  proprio  in  questo  contesto.  All’inizio,  data  la  natura

principalmente  mostrativa  ed  esibizionistica  delle  immagini,  l’atto  del  vedere  era

prevalente  rispetto  a  quella  del  sapere  (McMahan,  2006:  297),  pertanto  la  funzione

dell’homunculus come alter-ego diegetico dello spettatore era più vicina al concetto di

ocularizzazione che non a quello di focalizzazione (Rondolino e Tomasi, 2007: 41-48).

Successivamente,  con  l’affermazione  del  cinema  narrativo,  la  posizione  fisica  del

soggetto  che  vede,  non  più  esplicitato  dall’homunculus e  pertanto  non  più  una

rappresentazione dello spettatore, ma al contrario riconducibile al concetto di istanza

narrante, ossia dell’entità che guida lo spettatore nella visione del film (Rondolino e

Tomasi, 2007: 16-22), avrebbe operato, attraverso il montaggio, una frammentazione

dello spazio e una sua contestuale ricombinazione conferendo allo spettatore un punto di

vista e una prospettiva dai quali guardare le immagini (McMahan, 2006: 297-298).

Nel caso dei videogiochi tridimensionali, la possibilità di controllare la camera e

di  conseguenza  scegliere  un  punto  di  vista  all’interno dello  spazio  e  all’occorrenza

cambiarlo,  come  nel  caso  emblematico  di  Super  Mario  64,  viene  conferita  al

videogiocatore, che sembra incarnare e attualizzare la funzione dell’homunculus, ma a

differenza dello spettatore del cinema delle origini, è soggetto di visione non più passivo

e statico, ma attivo e dinamico, capace di effettuare delle scelte e farle effettuare al suo

alter-ego virtuale (McMahan, 2006: 305-307).    

Dimostrando autoconsapevolezza, il medium videoludico da un lato iniziava a

interrogarsi sulla natura dello sguardo in relazione al mondo di finzione che genera e

sull’atto e le modalità di mostrarlo, in una maniera non dissimile da quella del cinema

delle  origini;  dall’altro  continuava  nel  suo  processo  di  sviluppo che,  come visto  in

precedenza, sembrava sempre più convergere sul cinema, non solo come campionario di

temi e contenuti, ma anche come mezzo espressivo dotato di un proprio linguaggio.

Lo spazio tridimensionale segnò la nascita dei cosiddetti  cinematic game e del

relativo concetto di virtual camera:

Technically, a virtual camera is a 2D projection plane, not a spatial entity in the game space

[...].  Thanks  to  this  immateriality,  a  virtual  camera  does  not  depend  on  any  physical

mechanism  other  than  the  computer  hardware  it  runs  on.  [...].  A virtual  camera  is  a

mathematical entity, not a physical one; it does not record the light emitted or reflected by a

97



certain event, but rather creates a projection of an imagined viewpoint on the monitor. It

modifies a light source instead of recording an existing one.80    

Frutto del lavoro di elaborazione di dati e di esecuzione di algoritmi da parte di

un processore, la camera virtuale è soggetta al  carattere interattivo e dinamico dello

spazio virtuale generato dalla macchina e reagisce alle scelte che vengono effettuate dal

videogiocatore. Attraverso l’interfaccia grafica, quest’ultimo vede solo ciò che sta in

superficie, il risultato finale dei diversi processi, ossia delle immagini in movimento che

vengono generate in tempo reale e mostrate attraverso un’ampia gamma di soluzioni che

è  data  dall’assenza  di  vincoli  fisici  che  il  carattere  virtuale  conferisce  alla  camera.

Senza  le  restrizioni  imposte  dalla  tecnologia,  che  al  contrario  condizionano  e

caratterizzano  il  cinema  analogico,  i  videogiochi  tendono  a  rimediare  quest’ultimo

ricreando  all’occorrenza  proprio  alcuni  effetti  cinematografici,  come  i  riflessi  della

lente, o la grana della pellicola (Nitsche, 2008: 90-91).

Data  la  natura  procedurale  del  funzionamento  della  camera  virtuale,  la

grammatica dei movimenti e delle inquadrature si articola nei quattro seguenti behavior

di base ai quali se ne aggiunge un quinto:

 a  following  camera (and  related  views  such  as  over-the-shoulder  cameras)  – third

person point of view behind main user-avatar, found, e.g., in exploration adventure games

such as Tomb Raider (Gard et al. 1996); 

 an  overhead view on the virtual world (and related views such as isometric style) –

often incorporating varying viewing angles, found, e.g., in strategy games such as Age of

Mythology (Fischer 2002);  

 a first-person point of view – view of character inside the virtual world, found, e.g., in

first-person shooting games such as Quake; and

 predefined viewing frames (fixed or moving) - cameras with predefined behavior in

relation  to  the  performance at  specific  virtual  locations,  found,  e.g.,  in  survival  horror

games such as the original Resident Evil. 

Another option is the “free camera” that allows for continuous fly-through of virtual spaces

and exploration from any perspective (found, e.g., in the real-time strategy title  Ground

Control).81 

Nel  tempo,  il  generale  progresso  tecnologico  all’interno  dell’industria

videoludica da un lato e l’acquisizone di una sempre maggiore dimestichezza con i

80 Nitsche, Video Game Spaces, 90 
81 Ivi, 93-94
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mondi virtuali  da parte dei videogiocatori  dall’altra hanno portato a un significativo

sviluppo delle pontenzialità della camera virtuale (Nitsche, 2008: 94-112). Il crescente

grado di  interattività  dei  videogiochi  e di  accesso alla  virtual  camera concesso agli

utenti  ha  trasformato  quest’ultima  in  un  dispositivo  non  più  relegato  alla  mera

esplorazione e presentazione dello spazio virtuale, ma in uno strumento creativo capace

di  realizzare soluzioni  artistiche ed espressive originali  (Nitsche,  2008:  112-113);  in

seno alla dimensione performativa di questo strumento si è sviluppato il  machinima,

ossia “animated filmmaking within a real-time virtual 3D environment” (Marino, 2004:

1), emblema della convergenza tra cinema e videogioco e sintesi del processo di fusione

tra i due media (Nitsche, 2008: 113-114).

Gli anni Novanta sono stati un periodo estremamente ricco di sperimentazioni

anche per  quanto  riguarda  il  cinema,  soprattutto  sul  piano della  narrazione,  con un

significativo innalzamento del grado di complessità del racconto (Buckland, 2009: 1-

12), e della spettacolarizzazione del prodotto cinematografico, grazie a un massiccio uso

degli effetti speciali (King, 2000). In questo processo di cambiamento, che come detto

in precedenza era iniziato nella seconda metà degli anni Settanta, quando la Hollywood

Renaissance  iniziò  a  lasciare  il  posto  alla  New Hollywood,  e  che  ha  spinto  alcuni

studiosi a recuperare il concetto di cinema delle attrazioni e ad assimilare lo spettacolo

cinematografico a quello dei parchi di divertimento (King, 2000: 2-9), è sicuramente

possibile rinvenire l’influenza dei videogiochi. 

Nel 1993 uscì al cinema Ricomincio da capo di Harold Ramis. Il protagonista,

Phil  Connors,  si  ritrova  improvvisamente  costretto  a  rivivere  ogni  giorno  la  stessa

giornata, fino a quando, attraverso una serie di prove e complice un suo progressivo

cambiamento  interiore  come  persona,  riesce  a  spezzare  questo  incantesimo  e  a

risvegliarsi il giorno dopo. Quella che all’apparenza sembrava una semplice commedia

sentimentale, in realtà metteva in crisi il modello di racconto classico. 

Nella sua riflessione sul concetto di  storytelling nell’epoca dei media digitali

(Murray, 2017), Janet Murray evidenzia come oggigiorno le tradizionali forme narrative

tendano sempre più ad allontanersi dal concetto di linearità:

Now, in the incunabular days of the narrative computer, we can see how twentieth-century

novels,  films,  and  plays  have  been  steadily  pushing  against  the  boundaries  of  linear

storytelling.82 

82 Murray, J. (2017),  Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, updated edition. Cambridge
(MA): The MIT Press, 35
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A partire dagli anni Settanta, il computer si è progressivamente affermato come

un nuovo mezzo di comunicazione, non solo generando nuovi modelli espressivi, ma

estendendo la sua influenza anche ai media più vecchi, come il cinema. Uno degli effetti

maggiormente visibili è quello legato al concetto di multilinearità:

I am using the term multiform story to describe a written or dramatic narrative that presents

a single situation or plotline in multiple versions, versions that would be mutually exclusive

in our ordinary experience.83

A  differenza  del  mondo  ordinario,  i  mondi  di  finzione  ammettono  una

concezione del tempo che non scorre più in maniera univoca e lineare, ma è aperta alla

ripetizione  e  all’occorrenza  concede  ai  personaggi  la  possibilità  di  fare  più  volte

esperienza  del  medesimo  momento,  aprendo  a  molteplici  possibilità  di  sviluppo  e

generando di fatto realtà parallele. 

Murray individua nel film di Ramis uno degli esempi più significativi di questo

tipo  di  storia  (Murray,  2017:  41-42).  Il  successo  di  questa  scelta  autoriale  e  il

funzionamento  del  prodotto  che  ne  deriva  risiedono nel  fatto  che al  pubblico  viene

conferito un ruolo attivo nel processo comunicativo:  

When the writer expands the story to include multiple possibilities, the reader assumes a

more active role. Contemporary stories, in high and low culture, keep reminding us of the

storyteller and inviting us to second-guess the choices he or she has made. This can be

unsettling to the reader, but it can also be experienced as an invitation to join in the creative

process.84 

Nonostante  il  cinema  classico  avesse  istituito  la  figura  dello  spettatore

inconsapevole,  relegandolo  in  una  posizione  passiva  rispetto  al  testo  audiovisivo,  e

avesse basato il proprio funzionamento come dispositivo sul principio della suspension

of disbelief,  Murray sostiene che questa dinamica che regola il  rapporto tra utente e

medium non corrisponda completamente alla realtà:

The  pleasurable  surrender  of  the  mind  to  an  imaginative  world  is  often  described,  in

Coleridge’s  phrase,  as  “the  willing  suspension  of  disbelief.”  But  this  is  too  passive  a

formulation even for traditional media. When we enter a fictional world, we do not merely

“suspend” a critical faculty; we also exercise a creative faculty. We do not suspend disbelief

83 Ivi, 36
84 Ivi, 44
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so much as we actively create belief. Because of our desire to experience immersion, we

focus our attention on the enveloping world and we use our intelligence to reinforce rather

than to question the reality of the experience.85

La studiosa estende il suo ragionamento anche alle narrazioni tradizionali, ma il

ruolo attivo dello spettatore è particolarmente riscontrabile soprattutto in occasione di

complessi mondi narrativi, che alterano la linearità e la consequenzialità del racconto, o

dei mondi virtuali, grazie all’alto tasso di interattività. 

Se il computer stabilisce un nuovo modo di essere spettatori, l’esperienza che i

media  creano  molto  spesso  richiama  quella  dei  videogiochi,  come  nel  caso  di

Ricomincio da capo:

Groundhog Day is, in its way, an updating of the familiar marriage plot, like the ones in

Jane  Austen’s  novels,  in  which  courtship  is  depicted  as  a  process  of  moral  education.

Because Phil is a man of the 1980s, his learning is conducted in the form of an educational

simulation  […]  in  which  the  town  is  held  constant  and  only  the  protagonist  changes.

Because of his simulation structure, Groundhog Day, though it has none of the shoot-’em-

up content of videogames, is as much like a videogame as a linear film can be. 

La scelta  del  termine  simulation non è  casuale  e  giustifica  il  riferimento  ai

videogiochi che segue. Nell’ambito dei Game Studies, il concetto di simulazione, nella

sua  complessità,  è  fondamentale  e  costituisce  forse  l’elemento  che,  insieme

all’interattività, distingue il medium videoludico da quelli tradizionali, come il cinema. 

Nel suo tentativo di offrire una definizione plausibile, per quanto provvisoria,

Gonzalo Frasca afferma che

“to simulate is to model a (source) system through a different system which maintains (for

somebody) some of the behaviors of the original system.”86  

A  grandi  linee,  la  simulazione  può  essere  intesa  come  il  modello,  o  la

rappresentazione,  di  un sistema,  o  ambiente,  originario  di  cui  mantiene  alcuni  tratti

caratteristici, intesi non solo come aspetti visivi, ma anche e soprattutto come modalità

di comportamento. 

85 Ivi, 136
86 Frasca, G. (2003), “Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology”, in Wolf, M. J. P. and Perron, B. (eds.),
The Video Game Theory Reader. New York-Abingdon: Routledge, ebook, 223 
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Quest’ultimo aspetto è centrale nella definizione del concetto di simulazione e

viene  ulteriormente  chiarito  dal  contributo  di  Katie  Salen  ed  Eric  Zimmerman che,

facendo sintesi a loro volta  delle diverse speculazioni teoriche, ne parlano come di «a

procedural  representation of aspects of “reality”» (Salen e  Zimmerman,  2004:  423),

ossia  una  rappresentazione  dinamica  di  alcuni  processi  della  realtà,  concreta,  o

immaginaria, pertanto che eccede la nostra esperienza (Salen e Zimmerman, 2004: 425),

come quella dei mondi virtuali. 

La logica del funzionamento del sistema originario riprodotto dalla simulazione

viene  esemplificata  attraverso  la  presenza  di  regole  in  base  alle  quali  avvengono  i

processi di interazione tra i vari elementi che compongono l’ambiente. 

Soprattutto nel caso dei videogiochi, queste regole sono inizialmente sconosciute

al giocatore, il quale, per scoprirle, deve procedere esplorando l’ambiente di gioco e

facendo delle ipotesi  (Juul,  2011:  176).  Queste  regole,  che costituiscono la  struttura

profonda del gioco, acquistano senso grazie al mondo di finzione che sta in superficie e

che di fatto le tematizza (Juul, 2011: 199).

Nel caso del film di Ramis, dato il carattere egoista e cinico di Phil, che non si

addice  alle  norme  del  vivere  sociale,  viene  simulato  un  modello  di  comunità,

rappresentato  da  Punxsutawney,  una  piccola  città  della  Pennsylvania, all’interno del

quale il  protagonista riceve un’educazione morale.  L’ambiente,  nell’articolazione dei

processi  che  lo  caratterizzano,  rimane  immutato,  mentre  il  protagonista  è  costretto

inevitabilmente a cambiare per adattarsi e superare, da una prospettiva videoludica, il

livello in cui è rimasto intrappolato.  

Attraverso la figura del  loop temporale, viene fissata la missione a tempo del

personaggio, che nel corso di una giornata deve portare a compimento un proprio arco

di trasformazione, come quello teorizzato da Dara Marks (Marks, 2007), lavorando sul

proprio fatal flaw (Marks, 2007: 84-87), che può essere riassunto nella sua immaturità

nei rapporti con le altre persone, attraverso la logica del trial and error. La simulazione,

in questo caso di carattere educativo, si presenta di fatto come un laboratorio nel quale

fare esperimenti (Frasca, 2003: 229) e in caso di fallimento ripetere il livello, come in

un videogioco. 

Le  regole  non solo  sono sconosciute  al  personaggio,  ma lo  sono anche allo

spettatore  e  proprio  in  questo  aspetto  sta  la  novità  del  film  e  l’efficacia  della  sua

struttura narrativa: il pubblico era abituato a una narrazione di tipo linerare e non si

aspettava sorprese per quanto riguardava lo sviluppo della storia. Ignorando al pari del
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personaggio  i  motivi  che  si  celavano  dietro  quel  tipo  di  situazione,  era  pertanto

chiamato ad accettarla, facendo esperienza e crescendo insieme a Phil:

The film works in part because it never attempts to explain why Phil keeps waking up on

the same day. It just puts him in this absurd situation and watches what he does about it.

The day is detailed as a series of witty variations on a set of comic motifs […] The pleasure

for the audience is in savoring the variations, wondering how Phil is going to play this time.

Phil’s life is not an inexorable film reel, like the Coney Island date in Schwartz’s dream

movie, but an endless series of retakes. Eventually Phil learns to live his one day as a better

person  [...]  Once  he  gets  the  day  right,  he  wins  Rita’s  love  and  finally  wakes  up  on

Febraury 3.87

L’esperienza  di  visione  diventava  un’esperienza  ludica  durante  la  quale  si

imparava e si migliorava con la pratica al pari di un videogiocatore (Juul, 2011: 95); era

a tutti gli effetti educativa perché personaggio e spettatore imparavano contestualmente

ai loro rispettivi tentativi per risolvere la situazione e conferire un senso a quello che

accadeva.     

Giocando con il suo personaggio,  Ricomincio da capo giocava di fatto con lo

spettatore e ne metteva in discussione le aspettative legate al genere cinematografico e

al  conseguente  sviluppo  della  narrazione;  testava  la  sua  capacità  di  riconoscere  le

differenze tra le varie versioni del medesimo giorno, funzionali alla logica interna del

film. 

In  parte  già  anticipato  da  Janet  Murray,  come  visto  in  precedenza,  con  la

diffusione del computer e dei nuovi media in generale, caratterizzati dall’interattività e

da una significativa stimolazione sensoriale, entrò progressivamente in crisi il rapporto

spettatore-film e il concetto di  mind-game film  elaborato da Thomas Elsaesser nasce

proprio per inquadrare questo cambiamento nella produzione cinematografica a partire

dagli anni Novanta:

[…]  mind-game  films  could  be  seen  as  indicative  of  a  “crisis”  in  the  spectator–film

relation, in the sense that the traditional “suspension of disbelief” or the classical spectator

positions  of  “voyeur,”  “witness,”  “observer”  and  their  related  cinematic  regimes  or

techniques (point-of-view shot, “suture,” restricted/omniscient narration, “fly on the wall”

transparency,  mise-en-scène of  the  long  take/depth  of  field)  are  no  longer  deemed

appropriate, compelling, or challenging enough.88 

87 Murray, Hamlet on the Holodeck, 42
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A partire dal film di Ramis, la figura del loop temporale diventò la cifra stilistica

dei film che rimediano i videogiochi come strategia narrativa, definiti da Bittanti come

technoludic (Bittanti, 2001: 220-236).  Lola corre (1998) di Tom Tykwer è forse una

delle opere più rappresentative di questo filone tecnoludico; l’opera ha una protagonista,

Lola, che ha venti minuti per trovare centomila marchi tedeschi e salvare la vita del suo

compagno, Manni. È una corsa contro il tempo per portare a compimento la missione.  

La stessa azione viene mostrata tre volte, sempre a partire da una chiamata che

Lola riceve da parte di Manni. Ci sono alcune differenze tra una rappresentazione e

l’altra, che lo spettatore è invitato a individuare come nel caso di Ricomincio da capo,

tali  da generare esiti  diversi:  la  prima volta  Lola muore quando incontra  Manni;  la

seconda volta il ragazzo muore quando viene raggiunto dalla protagonista; la terza e

ultima volta nessuno dei due personaggi muore allo scadere del tempo e questo lascia

intendere che la missione è stata conclusa in maniera corretta. 

Questa tripartizione narrativa può essere letta come il numero di vite concesso a

Lola. Come nel caso di Phil, nè il personaggio nè il pubblico conoscono i motivi che si

celano  dietro  questa  situazione,  ma  sono  chiamati  ad  accettarla,  sospendendo

l’incredulità,  e  ad  aderirvi  in  maniera  attiva.  Lola  può  essere  vista  come  l’avatar

dell’istanza narrante e le prime due rappresentazioni dell’azione costituiscono  la fase di

scoperta  delle  regole,  come sempre  sconosciute  ai  videogiocatori  in  occasione  delle

prime sessioni di gioco. Allo spettatore, che assiste a queste sessioni, spetta il compito

di individuare gli scarti tra una partita e l’altra, fare delle inferenze e conferire senso

all’esito dell’azione. 

Ogni volta che la partita inizia, Lola deve affrontare delle sfide. Riconoscendo

questo elemento come uno degli aspetti che caratterizzano i videogiochi, Juul distingue

principalmente tra

[…] games of progression that set up each consecutive challenge in a game, and games of

emergence that set up challenges indirectly because the rules of the game interact.89

Dati questi due poli opposti, la maggior parte dei videogiochi si colloca di solito

in posizioni mediane rispetto agli estremi (Juul, 2011: 82). Il gioco Lola corre, data la

88 Elsaesser,  T.  (2009),  “The  Mind-Game  Film”,  in  Buckland,  W.  (ed.),  Puzzle  Films:  Complex  Storytelling  in
Contemporary Cinema. Chichester: John Wiley & Sons, ebook, 16  
89 Juul, J. (2011), Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional World. Cambridge (MA): The MIT Press,
67
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sua natura a metà tra l’azione e l’avventura, può pertanto essere interpretato come un

progression game con elementi dell’emergent game:

The single-player action game is usually a hybrid in that the player has to traverse a number

of areas each of which can be negotiated in a number of ways and are therefore emergence

structures.90

Nel film ci sono delle regole che evidentemente non possono essere infrante, ma

Lola deve anche interagire con l’ambiente circostante e con gli esistenti e, a seconda

delle scelte, può indirizzare la partita e conferirle un determinato senso. Il gioco non è

più un semplice gioco, ma svela significati e riflessioni profondi, che arrivano a toccare

la religione e la mitologia (Floris, 2019: 450-454). Come sostiene Margit Grieb, 

[…],  embedded in the overall  narrative structure of  the film, lie  the rules  to  which all

players/characters must adhere. When Lola breaks the law, Manni dies; when Manni breaks

the law, Lola dies. When both pursue the DM100,000 more or less legitimately, they live

happily ever after. ‘Law and order’ functions as a metaphor for rules, and, since rules are

essential elements of games, they cannot be broken to win.91 

La legge,  ossia  non rubare,  è  l’emblema delle  regole,  pertanto è  impossibile

vincere se non viene rispettata. Non alterare l’ordine della processione delle suore, o

dedicare del tempo a una povera cieca sono aspetti che conferiscono alla missione quel

carattere di unicità che in ultima analisi è il tratto caratteristico di ogni sessione di gioco,

ossia il fatto che non sia ripetibile nonostante il fatto che le regole restino sempre le

stesse.

Come  detto  in  precedenza,  nel  film  la  stessa  azione  si  ripete  tre  volte.  In

occasione  della  prima,  Lola  viene  presentata,  in  maniera  originale  ed  estremamente

indicativa  dello  stile  dell’opera,  attraverso  un  movimento  di  camera  circolare  che

richiama il momento in cui i videogiocatori sono chiamati a scegliere l’avatar prima di

iniziare a giocare.92 Questo elemento può essere letto come una dichiarazione di intenti

e un avvertimento nei confronti del pubblico, in quanto corrisponde a un momento di

massima interattività all’interno del gioco. 

90 Ivi, 71-72
91 Grieb,  M.  (2002),  “Run  Lara  Run”,  in  King,  G.  and  Krzywinska,  T.  (eds.),  ScreenPlay:  cinema,  videogames,
interfaces. London: Wallflower Press, 158 
92 Wedel, M. (2009), “Backbeat and Overlap: Time, Place, and Character Subjectivity in Run Lola Run”, in Buckland,
W. (ed.),  Puzzle Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema.  Chichester: John Wiley & Sons, ebook, 130-
131
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All’inizio del seconda e della terza volta, Lola e Manni vengono mostrati a letto

intenti a parlare della loro relazione. I personaggi acquistano così un maggiore spessore

psicologico  e  viene  fornito  un  contesto  al  loro  rapporto  che  conferisce  una  certa

coesione alla struttura modulare della storia.  Questo segmento segna un’interruzione

dell’azione  e  del  carattere  interattivo  del  film (per  un attimo l’istanza  narrante  non

governa  più  il  personaggio  e  lo  spettatore  non  viene  interpellato  per  cogliere  le

differenze tra le varie rappresentazioni dell’azione) e assume pertanto le sembianze di

una cut-scene, con il compito di portare avanti la narrazione. 

Concludendo questa breve analisi del film da una prospettiva videoludica, Lara,

già a livello visivo, presenta in maniera evidente non poche affinità con Lara Croft,

eroina di Tomb Raider (1996) della Eidos, videogioco che aveva già segnato una tappa

fondamentale  nell’evoluzione  del  third-person  shooter (Brooker,  2009:  127)  e  che,

proprio  grazie  al  tipo  di  sguardo  generato  dalla  camera  virtuale,  finalizzato  a  una

determinata  rappresentazione  del  personaggio,  aveva  permesso  alla  sua  eroina  di

assurgere rapidamente al rango di star ben oltre i confini dell’industria dei videogiochi

(McMahan, 2007: 183-185).     

Se gli anni Ottanta avevano consacrato i videogiochi non solo come il nuovo

medium, emblema della rivoluzione informatica, ma anche e soprattutto come uno dei

principali  attori  nel  settore  dell’intrattenimento  e  principale  competitor del  cinema,

quest’ultimo, nel decennio successivo, quasi come minacciato dalla inarrestabile ascesa

della tecnologia digitale, alimentò e diffuse un sentimento di vera e propria fobia nei

confronti  del  computer  e  dei  nuovi  media,  già  introdotto in  precedenza,  per  la  loro

capacità  di  creare  simulazioni  illusorie  e  ingannevoli  del  mondo  reale,  o  generare

direttamente realtà virtuali, di cui il medium propriamente detto VR costituiva la vetta in

termini di progresso, dando così vita a un immaginario cinematografico in cui l’uomo si

contrapponeva  alla  macchina  in  una  lotta  per  la  sopravvivenza  tra  specie  diverse,

all’interno del medesimo ecosistema, che richiamava le leggi della selezione naturale. 

Nella  vasta  produzione  cinematografica  dell’ultimo  decennio  del  ventesimo

secolo che affrontò in ottica negativa il tema della diffusione e del consumo dei nuovi

media  (Paul  Young,  2006:  ix-35,  193-247),  il  film  Matrix (1999)  di  Lana  e  Lilly

Wachowski si presta a una riflessione ad ampio spettro dalla prospettiva del rapporto tra

cinema e videogiochi per la sua capacità di attestarsi come summa dell’impatto della

tecnologia digitale sul cinema e contestualmente come modello narrativo e produttivo

per le produzioni cinematografiche future. La sua collocazione temporale ne fa un’opera
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spartiacque  all’interno  della  storia  del  cinema  e  uno  snodo  fondamentale  nel  vasto

contesto dell’industria mediale.

L’opera  fantascientifica  si  sviluppa  principalmente  attorno  al  concetto  di

simulazione: nel ventiduesimo secolo le macchine, dotate di un’estremamente evoluta

forma di intelligenza artificiale, hanno preso il sopravvento sugli uomini riducendoli a

uno  stato  larvale  per  sfruttarli  come  fonte  di  energia  per  il  proprio  sostentamento,

alternativa al Sole, oscurato in precedenza dagli esseri umani. Questi ultimi, tenuti in

una sorta di coma indotto, vengono letteralmente coltivati e, tramiti impulsi elettrici al

cervello, sono convinti di vivere una vita normale; attraverso un programma, Matrix,

viene simulata la realtà basandosi sul mondo come conosciuto alla fine del ventesimo

secolo. 

 Il  film delle  sorelle  Wachowski  viene  annoverato  da Bittanti  all’interno del

filone di film tecnoludici per la sua capacità di rimediare i videogiochi come mondi di

finzione per finalità narrative (Bittanti, 2001: 240-246), definito “quintessenziale” del

genere in quanto i confini tra reale e simulazione non solo vengono oltrepassati, ma

definitivamente offuscati (Bittanti, 2001: 241). La scelta delle registe in questo caso si

presenta come estremamente radicale in quanto il concetto stesso di realtà viene messo

in  discussione  e  rappresentato  come  il  frutto  di  una  simulazione.  Come  visto  in

precedenza, i videogiochi possono essere interpretati come delle simulazioni di realtà,

concreta o immaginaria, di cui tendono a riprodurre alcuni degli aspetti caratterizzanti.

Tron era stato il primo film a offrire una rappresentazione visiva di un mondo simulato e

lo  aveva  fatto  ricorrendo  all’uso  della  grafica  computerizzata  per  evidenziare  la

differenza tra mondo reale e mondo virtuale. Nel 1992, il film  Il tagliaerbe di Brett

Leonard, in linea con l’entusiasmo generale generato dal nuovo medium della VR, che

ormai circolava in diversi ambienti, aveva rappresentato visivamente il mondo virtuale

attraverso l’uso della tecnologia digitale; anche in questo caso, il passaggio dal mondo

reale  a  quello  generato  dalla  macchina  veniva  evidenziato  attraverso  l’uso

dell’animazione, mentre l’accesso alla realtà virtuale avveniva per i personaggi grazie a

tute  e  visori.  Questi  due  film,  pur  tematizzando  i  mondi  virtuali,  mantenevano  un

impianto  narrativo  lineare  che,  unito  all’uso  della  tecnologia  come  marcatore  del

passaggio  da  una realtà  all’altra,  aiutavano lo  spettatore  a  seguire  lo  sviluppo della

storia. Dal punto di vista della narrazione, le cose si complicarono notevolmente nel

1997, con l’uscita di eXistenZ di David Cronenberg, in quanto la distinzione tra i diversi

mondi non veniva esplicitato:
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Il film racconta della presentazione al pubblico del nuovo videogioco  eXistenZ, l’ultima

opera  della  nota  game  designer  Allegra  Geller.  Partecipano  all’evento  un  gruppo  di

giocatori, che attraverso i loro pod, dispositivi semiorganici che i giocatori inseriscono nelle

bioporte che si sono fatti installare nella schiena, possono accedere al mondo di gioco, del

tutto indistinguibile dalla realtà. Il film procede dunque affastellando piani di realtà diversa:

il qui e ora della presentazione, e il videogioco con i suoi diversi livelli, in un continuo

andirivieni tra reale e virtuale.93  

Si passa dall’accesso al mondo virtuale visivamente connotato alla sua diretta

percezione sensoriale, grazie a una tecnologia meno ingombrante, ma più pervasiva e

naturalizzata (Eugeni, 2015: 32-48), che si fonde perfettamente con l’uomo. La realtà

generata  dal  videogioco  non  sta  all’esterno  del  videogiocatore,  ma  quest’ultimo  si

percepisce  come  al  suo  interno  senza  avvertire  lo  scarto  tra  le  diverse  dimensioni

(Canova  in  Fassone,  2017:  38).  Dal  punto  di  vista  visivo,  il  potere  illusorio  delle

immagini e dei mondi creati dal computer viene accresciuto dall’assenza di marcatori

espliciti,  lasciando  intendere  in  generale  che,  grazie  alla  deriva  dell’evoluzione

tecnologica, in futuro i computer saranno sempre più in grado non solo di simulare un

sistema realmente esistente, o comunque di riferimento, ma di annullare i confini tra

l’originale e la sua simulazione.

Dal  punto  di  vista  narrativo,  la  storia  che  si  svolge  all’interno  del  mondo

generato  dal  videogioco  eXistenZ può  essere  definito  come  di  secondo  grado,  o

metadiegetico (Genette, 2006: 275-276, 279-281); il passaggio da un livello di realtà

all’altro, come detto, non viene esplicitato agli occhi dello spettatore e questo comporta

una  sorta  di  infrazione  narrativa,  o  metalessi  (Genette,  2006:  282-285),  di  natura

digitale, come segnalato da Fassone (Fassone, 2017: 37-39). 

La  perdita  del  senso  di  realtà  (Re,  2011:  77)  che  accomuna  spettatore  e

personaggio/giocatore di questo film, con il  secondo chiaramente riflesso del primo,

accomunano  diverse  opere  uscite  negli  anni  Novanta  (Re,  2011:  77-80),  che

nell’interrogarsi sugli effetti destabilizzanti che la tecnologia può avere sulla realtà, tra

ansia e fascinazione, stupore e timore, denunciavano “una sorta di disagio ontologico”

(Re,  2011:  77)  che  Matrix portò  alle  estreme  conseguenze.  La  realtà  stessa  come

universalmente conosciuta è una simulazione che si è sostituita alla realtà del mondo

ordinario. Non si tratta più di un mondo virtuale generato da un videogioco per finalità

ludiche, ma di un sistema di realtà alternativo che scalza definitivamente il mondo reale

93 Fassone, Cinema e videogiochi, 38
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per tenere soggiogato il genere umano, riflesso delle speculazioni fisolosofiche sulla

società  della  fine  del  ventesimo  secolo  (Bittanti,  2001:  240),  contemporanea

all’ambientazione storica della simulazione.  La realtà simulata si  presenta come una

copia perfetta di un modello originale che ormai non solo non esiste più, ma che nella

sua perfezione non è mai esistito; le macchine hanno generato una simulazione iperreale

della  realtà  basandosi  sulla  dimensione  perfettamente  illusoria  della  società  delle

immagini, creando un simulacro (Baudrillard, 2008: 59-110). Al contrario, nel film, il

mondo reale è una landa ormai desolata e la vita degli esseri umani ribelli si svolge

sottoterra. Avviene pertanto un’inversione rispetto agli altri film sui mondi virtuali in

quanto la realtà virtuale non è più un approdo in seguito all’allontanamento dal mondo

reale, ma l’esatto contrario, ossia un posto da cui fuggire per tornare alla realtà, pur

poco accogliente, ma pur sempre reale.

A complicare la metalessi nel passare da un livello di realtà all’altro, per quanto

questo passaggio venga esplicitato attraverso l’uso del telefono, sta il fatto che quanto

avviene  all’interno della  simulazione viene reso reale  dalla  mente  e  ha degli  effetti

inevitabili anche nella realtà: durante un addestramento, Morpheus spiega a Neo che

alla morte in Matrix corrisponde la morte nella realtà in quanto mente e corpo non

possono essere separati. Parafrasando, è come se alla morte in un sogno corrispondesse

la morte nella realtà in quanto nella fase onirica, nella quale vige il regime dell’illusione

di realtà, non si ha la consapevolezza di sognare, pertanto si è portati a credere che tutto

sia reale. 

Chiarito per quanto possibile il livello di complessificazione narrativa del film, è

più  facile  aderire  a  una  lettura  videoludica  del  film  nel  quale  in  sostanza  i  vari

personaggi, ossia umani e le macchine, interagiscono all’interno di Matrix attraverso dei

veri e propri avatar che si comportano e reagiscono all’ambiente circostante peculiare

che, se da un lato mantiene i caratteri ordinari della realtà,  dall’altro ne offre anche

diversi di natura straordinaria, in base al grado di abilità all’occorrenza sviluppato dal

giocatore.  Uno  di  questi  è  la  possibilità  di  schivare  le  pallottole,  reso  attraverso  il

celebre  bullet  time.  Si  tratta  di  una  tecnica  di  ripresa  che  consente  di  rallentare  la

normale velocità di un’azione per osservare e rappresentare lo svolgersi di quest’ultima

nel  suo compimento da molteplici  posizioni  attraverso un movimento circolare,  non

vincolato alla regola dei 180° del cinema classico, attorno al soggetto inquadrato. Per

ottenere  questo effetto,  vengono utilizzate  diverse  fotocamere  posizionate  attorno al

soggetto da inquadrare che lo riprendono e fotografano contemporaneamente da diverse
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posizioni nell’atto di compiere un determinato gesto. Da un punto di vista tecnico, la

frammentazione del movimento ricorda gli esperimenti fotografici di Muybridge nella

seconda metà dell’Ottocento nel tentativo di scomporre e analizzare le fasi consecutive

del  movimento degli  animali.  Da un punto di  vista  visivo,  la  resa di  questo effetto

richiama il concetto di camera virtuale visto in precedenza che pertanto si può muovere

liberamente attorno all’attore nello spazio di ripresa concepito, realizzato ed esplorabile

tridimensionalmente grazie all’uso della tecnologia informatica, che pertanto annulla i

vincoli imposti da un set tradizionale. La ripresa in occasione della famosa scena in cui

Neo schiva le pallottole non offre allo spettatore semplicemente un movimento circolare

estremamente fluido, ma presenta una dimensione performativa altamente coreografica

ed elaborata,  simile a quella di  una danza,  che richiama a un tempo la libertà della

camera virtuale dei videogiochi (Hanson, 2003: 48) e il concetto di oggettiva irreale

formulato da Casetti e di Chio (Casetti e di Chio, 1990: 244-246). 

I  concetti  di  performance e  coreografia  introducono  un  altro  aspetto  della

caratterizzazione videoludica di  Matrix, che collega in maniera esplicita il film con il

genere fighting (Wolf, 2001: 124-125), conosciuto in gergo come picchiaduro. Alla base

di questo genere sta il combattimento a corpo libero tra i personaggi, spesso nella forma

di arti marziali e affini. Tra i videogiochi più celebri, le serie di Street Fighter (1987-)

della Capcom, Mortal Kombat (1992-) della Midway, Virtua Fighter (1992-) della Sega

e Tekken (1994-) della Namco, nelle versioni arcade e per console, erano diventate nel

giro  di  poco  tempo  dei  veri  e  propri  successi  commerciali  a  livello  internazionale,

fissando il canone del genere e suscitando non poche polemiche all’interno del dibattito

pubblico per i contenuti estremamente violenti (Pellitteri e Salvador, 2014:  58-61). 

Nel caso del picchiaduro, il rapporto tra cinema e videogiochi è di fondamentale

importanza:  se  i  videogiochi  riconducibili  a  questo  genere  erano  nati  come

rielaborazione  delle  convenzioni  e  degli  aspetti  peculiari  dei  film  di  arti  marziali

(Rugghil, 2008: 169-187), che a partire dagli anni Settanta, soprattutto grazie alla figura

di Bruce Lee, avevano costituito un filone cinematografico estremamente popolare a

livello internazionale,  l’industria cinematografica negli  anni Novanta realizzò diversi

adattamenti  di  alcuni  videogiochi  fighting di  successo,  come  Street  Fighter  –  Sfida

finale (1994) di Steven de Souza e Mortal Kombat (1995) di Paul Andersson, in quanto

le opere di partenza si prestavano perfettamente a un adattamento da inserire nel solco

dei film di genere. Nell’opera delle sorelle Wachoswki il combattimento corpo a corpo

costituisce uno dei motivi principali; la componente coreografica delle scene di lotta,
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relative all’addestramento di Neo, o al suo scontro con i nemici, si rifanno chiaramente

all’estetica  dei  videogiochi  (Hunt,  2002:  194-205)  e  questo  aspetto,  nella  sua

dimensione più spettacolare,  viene giustificato e  pertanto reso possibile  nel  film dal

fatto che la simulazione della realtà, che si tratti di Matrix, o di un programma creato

appositamente dai ribelli per addestrarsi, permette qualsiasi cosa all’avatar in base alla

consapevolezza e all’abilità del personaggio/giocatore. La realtà simulata in alcuni casi

tradisce la sua natura straordinaria agli occhi delle persone ignare che la popolano, ma

può essere di fatto sfruttata a pieno nella sua assenza di regole riconducibili al mondo

ordinario solo da coloro che sono consapevoli della natura della simulazione e pertanto

sviluppano  e  possiedono  determinate  abilità  e  conoscenze,  in  una  situazione  che

richiama la differenza che intercorre tra videogiocatori esperti, padroni di un gioco e

delle logiche di funzionamento del mondo virtuale a esso riconducibile, e giocatori alle

prime armi.      

Tra alterne vicende, gli anni Novanta sancirono un rapporto sempre più solido

tra  cinema  e  videogiochi,  che  evidentemente  era  in  grado  di  superare  la  semplice

dimensione dell’adattamento del contenuto da un medium all’altro, e posero al centro

dell’attenzione una riflessione attenta all’importanza della tecnologia sviluppata sempre

più  a  cavallo  dei  due  ambiti,  che  in  superficie  poteva  anche  essere  tematizzata  in

maniera efficace, ma che soprattutto nelle dinamiche sotterranee di scambio di linguaggi

e pratiche gettava le basi per una convergenza strategica a livello di industria mediale.

The rise of the machines: immagini in movimento tra cinema e videogiochi 

Se il ventesimo secolo si era chiuso con una chiara indicazione di quella che

sarebbe stata la linea evolutiva di cinema e videogiochi, che si apprestavano a diventare

sempre più facce della stessa medaglia, ossia il conglomerato mediale, il ventennio degli

anni Duemila appena trascorso ha portato a compimento, grazie alla diffusione della

tecnologia digitale, una prima radicale trasformazione del modo di intendere il concetto

di immagine in movimento. 

Per quanto il progresso tecnologico sia un processo in continua evoluzione, è già

possibile  mettere  in  evidenza  alcuni  elementi  definiti  all’interno  della  produzione

cinematografica e videoludica, nella sua dimensione commerciale, che fanno del cinema

e dei videogiochi due media complementari. Se il videogioco, forse mosso da invidia

nei confronti del cinema (Zimmerman, 2002: 125), o da un antico spirito emulativo mai
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sopito, ha intrapreso un percorso in cui ambizione narrativa, tendenza al fotorealismo e

adozione  delle  convenzioni  espressive  del  cinema  costituiscono  i  tratti  che

maggiormente lo caratterizzano nell’ottica di legittimarsi come nuovo medium capace

di  rappresentare  la  realtà,  a  sua  volta  il  cinema  ha  deciso  di  esplorare  a  fondo  le

potenzialità offerte dalla tecnologia videoludica, con dei significativi riverberi in termini

di  sviluppo  della  narrazione,  creazione  delle  immagini  e  gestione  degli  aspetti

produttivi. 

Questa “fruttuosa promiscuità” (Fassone, 2017: 76), in cui i videogiochi giocano

a fare cinema e il  cinema gioca con la tecnologia videoludica,  è caratterizzata dalla

condivisione di un linguaggio comune, quello del computer, che caratterizza i  nuovi

media (Manovich, 2002), come i videogiochi, e che il cinema ha assimilato in quanto

storicamente  conteneva  già  in  sé  alcuni  elementi  del  nuovo  linguaggio,  ossia

rappresentazione discreta, multimedialità e accesso random (Manovich, 2002: 73-75), e

per la sua generale capacità di introiettare gli effetti degli shock mediali (Tirino, 2020:

52-55).

Quasi  come  un  fenomeno  parallelo  e  contrario  al  concetto  imperante  di

convergenza mediale, va segnalato che il settore di studi accademici conosciuto come

Game Studies nasce, a cavallo dei due secoli, come risposta al tentativo di estendere

teorie  e  modalità  di  analisi  narratologiche  di  matrice  letteraria  e  cinematografica

all’ambito dei videogiochi, per favorire l’originalità e l’unicità di un nuovo approccio

teorico, indicato con il termine ludology.  

L’acclamato  bullet time, che, cinematograficamente e in generale visivamente,

aveva chiuso il  ventesimo secolo,  divenne l’elemento distintivo del videogioco  Max

Payne (2001) della Remedy Entertainmment:

   

A  major  selling  point  of  the  third-person  action-adventure  game  Max  Payne

(Remedy/GodGames,  2001),  for  example,  is  the  use  of  slow-motion  ‘bullet  time’ and

‘bullet dodge’ modes that enable shoot-out action to be slowed down to a point at which the

player can dodge bullets, a direct lift from the John Woo style of Hong Kong action cinema

and, more specifically, the use of the device in Hollywood in The Matrix.

Max Payne is also sold on the basis of providing fast-paced, story-driven gameplay with

cinematic cut-frame sequences more tightly integrated into the experience than has been

usual in the genre.94 

94 King, G. and Krzywinska, T. (2002), “Introduction: Cinema/Videogames/Interfaces”, in King, G. and Krzywinska, T.
(eds.), ScreenPlay: cinema/videogames/interfaces. London: Wallflower Press, 6
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In questo,  come in  molti  altri  titoli,  la  dimensione cinematografica  non solo

veniva  evocata,  ma  iniziava  a  essere  rilevante,  sia  sul  piano  visivo  che  su  quello

narrativo. Si scorgeva un lavoro di assimilazione degli aspetti che caratterizzavano il

cinema di genere, con particolare predilezione per quello d’azione e di avventura, in cui

la componente più spettacolare si compenetrava in maniera efficace con quella della

narrazione (King, 2000).

Il nuovo secolo si aprì anche con l’adattamento di una delle serie videoludiche di

maggior successo, ossia quella di Tomb Raider. Nel 2001 uscì Lara Croft: Tomb Raider

di  Simon  West,  che  grazie  ai  costi  di  produzione  e  al  clamore  mediatico,  dovuto

principlamente alla presenza di Angelina Jolie nel ruolo della iconica eroina Lara Croft,

divenne il primo film di successo tratto da un videogioco (Picard, 2007: 295). 

Parallelamente alle consuete pratiche di adattamento da un medium all’altro, il

rapporto tra cinema e videogiochi continuava a svilupparsi anche per trame sotterranee,

non sempre evidenti, ma decisamente più rappresentative del processo di convergenza

in atto. 

Tra queste, in ambito cinematografico, iniziò a diffondersi l’uso del machinima

come strumento per la pre-visualizzazione delle scene e delle inquadrature, di solito

realizzata  attraverso  lo  storyboard.  Nel  2001  uscì  l’atteso  film  A.I.  -  Intelligenza

artificiale di Steven Spielberg. Raccogliendo il testimone di Stanley Kubrick, autore del

progetto originario, il regista decise di introdurre la tecnologia videoludica a sostegno

della fase produttiva, evidentemente complessa e articolata data la natura visionaria e

spettacolare dell’opera:

On the 2001 film A.I., lead concept designer Wilson Tang created Rogue City as a complete

virtual world, known as a 3D animatic. Spielberg used this to decide exactly which camera

angles would be required for each shot. This in turn told the set builders and model-makers

exactly what they needed to create, and what would be off-camera.95

Il mondo virtuale in 3D costituiva una sorta di set parallelo nel quale simulare in

tempo reale quello che sarebbe accaduto sul set reale ed eventualmente apportare le

necessarie  modifiche,  o  studiare  soluzioni  alternative  altrimenti  non  realizzabili

attraverso l’uso degli strumenti tradizionali. L’efficacia di questa rivoluzione a livello

produttivo era data anche e soprattutto dalla possibilità di accorciare il tempo necessario

95 Kelland, M., Morris, D. and Lloyd, D. (2005), Machinima. Lewes: The Ilex Press, 64
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per la pre-visualizzazione e condividere immediatamente gli esiti delle simulazioni con

il resto della troupe.

Il livello qualitativo del mondo virtuale impiegato per il film di Spielberg era

tale da poter restituire la complessità del lavoro della camera e consentire la possibilità

di integrare al meglio, in fase di post-produzione, la componente live action degli attori

con quella di animazione dell’ambientazione attraverso una simulazione, preventiva e

attendibile.

But the  A.I. team went further than just 3D animatics by grafting on a customized game

engine that  allowed them to mimic cameras,  complete with focal lengths,  aspect  ratios,

camera heights, cranes, and helicopters shots. Seth Rosenthal, set visualization supervisor

at Industrial Light & Magic, created a system allowing the team to blend live action actors,

miniatures, and computer-generated imagery from the 3D world, and see in realtime what

they would look like. After the live action and miniatures shots had been filmed, the CG

animation team replaced all the realtime animation elements with high-quality animation

rendered offline using conventional tools and techniques.96   

Al pari  di  Spielberg,  George  Lucas,  già  proprietario  della  famosa  società  di

produzione di effetti speciali  Industrial Light & Magic, si affidò al  machinima e alla

tecnologia  videoludica  in  generale,  sfruttando le  potenzialità  del  motore  grafico  del

videogioco Unreal Tournament (1999) della Epic Games, per la realizzazione di alcuni

capitoli della trilogia prequel di  Guerre Stellari usciti tra il 2002 e il 2005 (Kelland,

Morris e Lloyd, 2005: 65).

La svolta  digitale  del cinema iniziò pertanto a farsi  sempre più concreta  e a

riguardare molteplici aspetti della filiera dell’industria cinematografica. Nel 2002 uscì al

cinema  Star Wars: Episodio II – L’attacco dei Cloni di George Lucas; si trattava del

primo  film  a  essere  stato  interamente  girato  in  digitale  e  per  il  quale  il  regista

caldeggiava la proiezione in digitale laddove possibile (Grusin, 2016: 65). A 25 anni di

distanza dal primo film della leggendaria saga, Lucas, grazie alla tecnologia, scriveva

una  nuova  pagina  della  storia  del  cinema  e  segnava  una  svolta  epocale  in  quanto

anticipava  la  fine  dell’era  della  pellicola,  ossia  della  statuto  ontologico  della

rappresentazione cinematografica. 

Questo cambiamento significativo segnò un ritorno a quella che Gunning aveva

definito come l’estetica della meraviglia (Grusin, 2016: 66-67), tipica del cinema delle

96 Ibidem 
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attrazioni  a  cavallo  tra  il  diciannovesimo  secolo  e  il  ventesimo.  In  questa  nuova

condizione di  stupore e  fascinazione per  la  tecnologia,  il  cinema,  in  virtù  della  sua

nuova natura, perde il suo legame con il reale e, al pari degli altri media digitali, si fa

rappresentazione di una realtà virtuale, dal forte potere illusorio tale da renderla reale,

credibile  agli  occhi  delle  persone.  Si  assiste  così  all’affermazione  dell’estetica

dell’animazione 

in  which  spectators  or  users  feel  or  act  as  if  the  inanimate  is  animate,  in  which  we

simultaneously know that the mediated or the programmed are inanimate even while we

behave as if they were animate.97 

Il  ritorno all’animazione,  da  cui  il  cinema si  era  separato,  segna una  nuova

consapevolezza nella visione che è quella in ultima analisi posseduta dagli esseri umani

in Matrix una volta liberati dal controllo delle macchine. Le schermate in cui su sfondo

nero scorrono numeri luminosi si alternano a immagini in movimento tradizionalmente

intese, ossia si passa dalla struttura del codice di programmazione che sta in profondità

all’interfaccia  grafica  che  si  manifesta  in  superficie,  a  testimoniare  questo  duplice

regime  in  cui  si  è  consapevoli  del  carattere  fittizio  dell’ambiente  generato  dalla

macchina, ma con il quale si interagisce come se fosse reale.

Il  cinema digitale  non solo non rappresenta più  la  realtà,  almeno quella  che

andava  a  impressionare  la  pellicola,  ma  la  manipola  e  la  crea,  venendo  pertanto

assimilato agli altri media digitali, con i quali interagisce e si ibrida dando origine a

un’esperienza di visione cinematografica che si fa sempre più mediale (Tirino, 2020:

173-176).      

La consapevolezza della pervasività della tecnologia in epoca contemporanea e

di  come  questa  influisca  sul  medium  cinematografico,  al  di  là  del  processo  di

digitalizzazione, aveva costituito l’idea latente presente nel film Matrix e rappresentava

l’asse portante dell’articolato progetto mediale e comunicativo sviluppato nei primi anni

Duemila, composto di due sequel, Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003)

delle sorelle Wachowski, una serie di corti di animazione,  Animatrix (2003) di autori

vari, e tre videogiochi, Enter the Matrix (2003) della Shiny Entertainmment, The Matrix

Online (2005) della Monolith Productions e The Matrix: Path of Neo (2005) della Shiny

Entertainmment, creato a partire dal primo capitolo della trilogia.

97 Grusin, R. (2017), “DVDs, Video Games, and the Cinema of Interactions”, in Denson, S. and Leyda, J. (eds.), Post-
Cinema: Theorizing 21st-Century Film. Falmer: REFRAME Books, ebook, 68
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La  complessità  narrativa  dell’opera  non  si  era  esaurita  nella  figura  della

metalessi che caratterizzava Matrix, ma esondò i confini dello schermo cinematografico

per raggiungere altri media, come i videogiochi. Matt Hanson parla a tal proposito di

screen bleed     

to describe a modern narrative condition where fictive worlds extend into multiple media

and moving image formats.98  

Se il termine tecnico indica quel fenomeno in base al quale i colori di base si

diffondono in altre aree dello schermo (Hanson, 2003: 47), generando aree di colore dai

contorni non meglio definiti e pertanto un effetto visivo inaspettato, dal punto di vista

narrativo questo smarginamento di un universo di finzione, che nel caso di Matrix aveva

assunto  una  dimensione  e  una  complessità  mitico-religiose  (Hanson,  2003:  46),  dal

cinema presso altri media corrisponde al concetto di  transmedia storytelling, ossia di

una narrazione che viaggia su più media e in base alla quale ogni medium non replica il

medesimo contenuto, come nel caso degli adattamenti crossmediali,  ma aggiunge un

tassello fondamentale alla comprensione del senso della storia rappresentata, elaborato

da Henry Jenkins a partire proprio dall’opera delle sorelle Wachowski (Jenkins, 2007:

81-129). 

L’uscita  contemporanea  di  Matrix  Reloaded, Enter  the  Matrix  e  Animatrix

scolvolse  le  normali  abitudini  di  fruizione  delle  opere  cinematografiche.  Il  secondo

capitolo della trilogia, come un nuovo livello di un videogioco, non riepilogava quanto

avvenuto in precedenza, che a sua volta aveva già lasciato non poche zone oscure, ma lo

dava per acquisito e riproponeva la stessa strategia della complessità narrativa, acuita da

una struttura modulare, che contribuiva alla frammentazione della storia, il cui grado di

spettacolarizzazione distoglieva l’attenzione dello spettatore intento a cogliere il senso

di ciò che vedeva. Matrix Reloaded presentava delle mancanze che restavano tali solo se

ci  si  limitava  alla  visione  del  film,  ma  che  invece  potevano  essere  colmate  se

contestualmente  si  giocava  a  Enter  the  Matrix,  che  generava  un  flusso  narrativo

contemporaneo e connesso a quello del film, con il quale evidentemente dialogava, così

come dialogava con la serie animata, completando e facendosi completare in termini di

senso (Jenkins, 2007: 90-92). Non a caso, i personaggi del film scelti per il videogioco

erano secondari rispetto ai protagonisti dell’opera di partenza, ma proprio per questo

98 Hanson, M. (2003), The End of Celluloid: Film Futures in the Digital Age. Mies: RotoVision SA, 47
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funzionali a colmare le lacune della storia e a consentire la conoscenza dell’universo di

Matrix attraverso media diversi (Fassone, 2017: 52). 

Uscendo nel medesimo anno a distanza di pochi mesi, le diverse diramazioni

mediali fecero di Matrix

[…] probably the most high-profile use of screen bleed yet seen in contemporary media. It

utilizes an interconnecting series of capsule narratives that are anchored by the trilogy. The

fact that Matrix Reloaded and Revolutions, footage for the Enter the Matrix game, and the

anime short film collection Animatrix (which fills in additional back story), were produced

concurrently, makes it a unique undertaking so far in entertainment history. Each part of

this world works as a discrete unit, but adding the stories together completes the narrative.

Allusions or references to events or characters that appear in one form and not another,

rather  than  making  the  active  entertainment  fell  incomplete,  add  to  a  believable  and

convincing narrative world in motion.99   

Il concetto di pervasività della tecnologia solcava l’universo diegetico dell’opera

e diventava realtà a sostegno di una narrazione concepita per essere fluida, a dispetto

della complessità, e scorrere su più media. 

Operazione economica e culturale a un tempo, la comprensione dell’opera nella

sua vastità  e il  suo successo tra  il  pubblico si  basavano sul  concetto di  intelligenza

collettiva teorizzato da Lévy (2002), ripreso da Jenkins (Jenkins, 2007: 83-84) in quello

che potrebbe essere un ideale dialogo a distanza con Janet Murray (Murray, 2017), che

aveva  individuato  nella  dimensione  enciclopedica  uno  dei  tratti  principali  dello

storytelling digitale (Jenkins, 2007: 108).

La  riflessione  sul  caso  di  studio  Matrix si  può concludere  con un’analisi  di

alcuni  aspetti  visivi  che  caratterizzano i  due  sequel  cinematografici  e  il  videogioco

Enter the Matrix. Nel caso di quest’ultimo, al fine di garantire un alto livello di fedeltà

rispetto ai film, il team di sviluppatori ha lavorato a stretto contatto con le registe e la

loro troupe in un modo simile a quanto accaduto in occasione della realizzazione del

videogioco The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (2004) della EA tratto

dalla trilogia de Il Signore degli Anelli (2001, 2002, 2003) di Peter Jackson, ossia con

un cospicuo travaso di elementi dal set cinematografico allo studio di realizzazione del

videogioco  (Jenkins,  2007:  97-98).  Non  solo  gli  attori  prestarono  volti  e  gesti  ai

rispettivi avatar, ma furono importati anche diversi effetti speciali usati nel film:

99 Ibidem 
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La squadra di Perry ha lavorato per quattro mesi alla raccolta di immagini in movimento

dell’attrice Jada Pinkett Smith, che ha interpretato Niobe, e di altri attori del cast di  The

Matrix. Tutte le azioni e i gesti erano quindi prodotti realmente sul set ed erano visti come

estensioni della loro interpretazione dei personaggi. Il gruppo ha utilizzato il sistema Alpha

Mapping  per  produrre  una  versione  digitale  del  volto  dell’attrice  e  conservare  le  sue

espressioni facciali. Il gioco ha incorporato molti degli effetti speciali che avevano fatto di

The Matrix un formato così innovativo all’epoca della sua uscita, e ha permesso così ai

giocatori  di  replicare  gli  stessi  salti  che  Woo-ping  Yuen  (il  famoso  coreografo  dei

combattimenti di Hong Kong) aveva elaborato per il film o di spostarsi nel gioco con il

“bullet time”, ovvero la tecnica cinematografica slow-motion usata nel film.100  

Il  processo  di  travaso  non  fu  a  senso  unico.  Matrix  Reloaded e  Matrix

Revolutions,  in  due  momenti  iconici,  ossia  le  scene,  all’interno  di  Matrix,  dei

combattimenti tra Neo e l’Agente Smith con i suoi cloni, rispettivamente nel cortile e in

occasione  dello  scontro  finale,  mostrano  un  debito  significativo  nei  confronti  dei

videogiochi. In entrambi i casi, i due personaggi passano da una rappresentazione live

action delle loro fattezze a una animata digitalmente, attraverso la tecnica conosciuta

come Universal Capture (Borshukov et al., 2003), trasformandosi in due avatar anche

dal punto visivo e richiamando per certi versi il procedimento della motion capture, che

al  cinema  ebbe  la  sua  consacrazione  con  il  lavoro  dell’attore  Andy  Serkis  per  la

rappresentazione del personaggio di Gollum nella trilogia cinematografica de Il Signore

degli  Anelli e che,  in ambito videoludico, acquistò notevole rilevanza proprio grazie

all’esperienza  dei  videogiochi  legati  a  Matrix.  Nel  caso  dei  due  combattimenti  in

questione,  se  dal  punto  di  vista  tecnico,  l’uso della  tecnologia  digitale  ovviava  alle

difficoltà di realizzazione date dalla complessità delle scene, a livello di estetico, questa

scelta contribuiva a rendere l’arco di trasformazione dei due personaggi che nel corso

dei tre capitoli diventano sempre più padroni del programma Matrix, sviluppando nuovi

poteri assimilabili a quelli conferiti dai power-up videludici.

La rappresentazione realistica del corpo umano e della moltitudine di persone

grazie  alla  tecnologia  digitale,  come  afferma  Fassone  (Fassone,  2017:  76-81),

costituiscono  sempre  più  il  terreno  comune  in  cui  le  industrie  cinematografica  e

videoludica si muovono e annullano i  confini che li  separano, aderendo alle logiche

produttive dei conglomerati mediali (King, 2002: 81-94).

100 Jenkins, H. (2007), Cultura convergente, (Prefazione di Wu Ming 1 e Wu Ming 2, traduzione dall’inglese di Susca,
V. e Papacchioli, M., Sala, V. B. per la Postilla), Milano: Apogeo, 98-99

118



Il  rapporto  tra  cinema e  videogiochi  non  si  esaurisce  solo  nella  dimensione

spettacolare  delle  immagini  in  movimento  all’interno  della  produzione  prettamente

commerciale. Con il supporto della tecnologia digitale, lo scambio tra i due media, non

necessariamente consapevole, diretto o esplicito, si realizza di fatto anche lontano dal

circuito  mainstream, se si pensa al film sperimentale  Arca russa (2002) di Aleksandr

Sokurov,  con  il  suo  piano  sequenza  di  circa  90  minuti  per  l’esplorazione  in  “iper-

soggettiva”  (Eugeni,  2015:  50-53)  del  Museo  Hermitage  di  San  Pietroburgo,  caso

emblematico di  performing camera non dissimile da quella teorizzata da Nitsche in

relazione al  machinima (Nitsche, 2008: 112-116), e riesce a declinare elementi quali

interattività  e  complessità  narrativa  in  chiave  autoriale,  come  nel  caso  del  regista

indipendente Gus Van Sant (Bordwell e Thomson, 2014: 443-447) e del game designer

David Cage con la sua casa di produzione Quantic Dream.

Nel 2003, Van Sant vinse sia la Palma d’Oro sia il premio per la miglior regia al

Festival di Cannes con il film Elephant. Liberamente ispirata al famoso massacro del

1996 nella Columbine High School, l’opera racconta la giornata di alcuni studenti di

una  scuola  superiore  americana  nelle  ore  che  precedono,  all’insaputa  di  tutti,  la

sparatoria per mano di due giovani coetanei e si conclude con la tragica morte di diverse

persone. Il lavoro si caratterizza per uno stile quasi documentaristico, spesso ricorrendo

al pedinamento dei personaggi attraverso l’uso del piano sequenza, e una struttura della

narrazione che si articola in diversi blocchi, ciascuno corrispondente a un determinato

personaggio. Ogni blocco ripropone il medesimo arco temporale, ma di volta in volta

dalla prospettiva di un personaggio diverso, e si intreccia e si sovrappone agli altri. Al

tradizionale sviluppo lineare si sostituisce la sospensione dello scorrere del tempo, una

sorta di atemporalità assimilabile all’interattività (Cooling, 2008a: 139), che consente

allo  spettatore,  ignaro  dell’epilogo,  di  cambiare punto di  vista,  fisico  e  psicologico,

rispetto  a  quanto  accade.  Questo  aspetto  conferisce  a  chi  guarda  la  possibilità  di

esplorare uno spazio sconosciuto in cerca di una posizione privilegiata, quale quella del

cinema classico, per dare un senso a quello che accade, ma che qui è assente. 

La scuola, con i suoi corridoi da percorrere, tra la luce del sole che filtra dalle

vetrate  e  l’oscurità  della  stanza  di  sviluppo  delle  fotografie,  si  configura  nella  sua

complessità  come  metafora  dell’adolescente,  territorio  da  esplorare  attentamente

altrimenti incomprensibile agli adulti. Nel tentativo di offrire uno sguardo onnisciente

allo spettatore, il pedinamento dei personaggi, grazie all’uso della steadicam, richiama
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spesso la grammatica dei movimenti della camera virtuale dei videogiochi, soprattutto il

third-person shot. 

Questo  tipo  di  inquadratura  e  i  corrodoi  della  scuola  assumono una valenza

particolare agli occhi dello spettatore nel momento in cui vengono associati, nella parte

finale  del  film,  ai  due  studenti  che  compiono la  strage.  Gli  assassini  agiscono e  si

muovono secondo modalità  e in  un’ambientazione che richiamano,  agli  occhi  di  un

pubblico  attento  e  consapevole,  quelle  di  alcuni  videogiochi.  La  scelta  del  regista,

evidentemente non casuale, può essere vista come il frutto di una profonda riflessione

sui videogiochi, in quanto medium e in relazione alla connessione tra i fatti realmente

accaduti nel 1996 e la diffusione dei videogiochi violenti, come Doom, tra i giovani, che

avevano acceso il  dibattito pubblico e scatenato un’ondata di  moral panic (Vorhees,

2016: 255-257; Newman e Vanderhoef, 2016: 381). 

I due aspetti citati non sono slegati tra loro e costituiscono la base di partenza

per  un  uso  dei  videogiochi  in  ambito  cinematografico  che  si  discosti  dalla  mera

spettacolarizzazione offerta dalla tecnologia digitale:

il  valore  de[l]  film  di  Van  Sant  sta  proprio  nella  [sua]  abilità  di  ridare  energia

all’interattività attraverso significati distanziati e sconosciuti.101

Elephant fa  suoi  alcuni  elementi  peculiari  dei  videogiochi  e  apparentemente

sembra voler accettare e riproporre in maniera acritica la tesi che a suo tempo aveva

individuato nella diffusione dei videogiochi violenti il motivo scatenante della strage

presso  la  scuola  di  Columbine.  Visivamente  e  narrativamente,  viene  configurata

un’esperienza videoludica per lo spettatore, il quale è chiamato a interagire con l’opera

in cerca di  una risposta  che confermi l’assunto di  partenza,  ossia  che i  videogiochi

violenti  possano  spingere  a  compiere  atti  violenti.  In  realtà,  le  aspettative  vengono

deluse in quanto, oltre ai videogiochi violenti, 

Elephant comprende  qualsiasi  spiegazione  razionale  familiare  per  le  motivazioni  degli

assassini: la loro omosessualità repressa (prima di portare a termine il massacro, si baciano

nella doccia), la loro ossessione per il Nazismo (le immagini del documentario che scorre

sul televisore), genitori assenti o noncuranti (la macchina che sbanda è guidata da un padre

alcolizzato, gli assassini si trovano spesso in case senza adulti, il fatto che il volto degli

101 Cooling, C. (2008a), “Per capire bisogna giocare. Gerry ed Elephant di Gus Van Sant e l’etica della narrazione del
film videoludico”, (traduzione dall’inglese di  Bittanti,  M.),  in Bittanti,  M. (a cura di),  Intermedialità.  Videogiochi,
cinema, televisione, fumetti, Milano: Unicopli, 138
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adulti viene spesso “tagliato”), il bullismo (durante la lezione di scienze, Alex viene colpito

con pallini fatti di carta e saliva), la facilità con cui le nuove tecnologie possono essere

manipolate in modo irresponsabile (gli assassini comprano armi dal sito web “Guns USA”)

e, infine, l’insignificante banalità esistenziale che caratterizza gli anni della scuola superiore

(il  colore  bianco  che  caratterizza  e  che  segue sempre  passivamente  gli  studenti  che  si

muovono).102  

In tal senso, i molteplici punti di vista conferiscono allo spettatore la libertà di

scegliere  non  solo  un  personaggio  da  seguire,  ma  anche  la  risposta  definitiva  alla

domanda  di  partenza  che  il  film,  con  le  sua  ramificazioni  narrative,  non  fornisce

(Cooling, 2008a: 141). 

La  complessità  narrativa,  spesso  veicolata  nel  cinema  postmoderno  da  un

richiamo  superficiale  ad  aspetti  del  medium  videoludico  (Cooling,  2008a:  141),

acquisisce  un  nuovo  significato  nel  cinema  indipendente  contemporaneo,  capace  di

rimediare il videogioco nella sua capacità di presupporre e interpellare uno spettatore

attivo, disposto a interagire con il testo filmico (Cooling, 2008a: 131-132).                

Sul versante dei videogiochi, con il supporto della tecnologia, la convergenza tra

i due media permette anche il ritorno a sperimentazioni che in passato non avevano dato

i risultati attesi, come il film interattivo. A rivisitare il genere è stato il  game designer

David Cage, che con due titoli, Fahrenheit (2005) e soprattutto Heavy Rain (2010) della

Quantic Dream, di cui l’autore è a capo. L’ambizione cinematografica viene esplicitata

dallo stesso Cage (Fassone, 2017: 32-33); a differenza dei lavori degli anni Novanta,

decide di non ricorrere all’uso dei filmati girati in  live action, ma di adottare solo la

grafica computerizzata per rappresentare esistenti e ambienti. L’aspetto visivo è in tutto

e per tutto quello di un videogioco, ma la dimensione narrativa che ha nei personaggi

dotati di profondità psicologica e nelle atmosfere cupe, con dinamiche da thriller che

richiamano marcatamente certo cinema poliziesco come Se7en (1995) di David Fincher,

fanno di questi titoli dei parenti prossimi del film interattivo. L’interattività è ridotta al

controllo del movimento dei personaggi e a un numero ristretto di interventi,  spesso

volti a testare l’abilità manuale del videogiocatore, a vantaggio dello svolgimento di una

narrazione che si sviluppa secondo una sceneggiatura prederminata che ammette delle

scelte  secondo la  logica  delle  storie  a  bivi.  La  componente  spettatoriale  prevale  su

quella ludica. Il carattere completamente sintetico delle immagini, estremamente curato

nella  rappresentazione  della  fisionomia  dei  personaggi,  spinge  Fassone  a  coniare  il

102 Ivi, 140-141
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termine non-film interattivo per identificare il genere (Fassone, 2017: 32-34), che a tutti

gli effetti è il tratto distintivo dell’opera di David Cage e il marchio di fabbrica della

Quantic Dream.

Nel 2009, a distanza di dieci anni dall’uscita di Matrix e a sette da quella di Star

Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni, un altro film rivoluzionò radicalmente la storia

del cinema e il settore dell’intrattenimento: Avatar di James Cameron.       

 Se  il  titolo  scelto  dal  regista  offre  un  chiaro  richiamo  diretto  a  una  delle

componenti principali dei videogiochi, ossia l’identità virtuale che viene conferita al

videogiocatore per entrare e agire nel mondo simulato, nel film, ambientato in un futuro

lontano,  ma non lontanissimo,  l’avatar,  non più digitale,  diventa materiale  ed è  una

replica  del  corpo dei  Na’vi,  umanoidi  che  popolano il  pianeta  Pandora,  ottenuto  in

laboraorio  attraverso  l’ibridazione  dei  geni  della  razza  aliena  con  quelli  umani  e

controllato dagli uomini, grazie a una sofisticata tecnologia, attraverso un trasferimento

della coscienza del soggetto nel corpo ospite. 

L’avatar non serve più all’uomo per accedere alle simulazioni frutto del lavoro

delle macchine, ma per abitare ambienti esistenti nell’universo altrimenti inaccessibili.

Alla base di questo cambiamento è possibile individuare l’evoluzione del rapporto tra

l’uomo e i  media digitali.  Matrix aveva ipotizzato un futuro in cui una simulazione

creata dal computer sostituiva la realtà, in linea con l’idea di cyberspazio sviluppata a

partire dal lavoro dello scrittore William Gibson con il romanzo Neuromante, pubblicato

nel  1984.  Secondo  l’interpretazione  di  Grusin,  l’opera  delle  sorelle  Wachowski,

aderendo alle riflessioni di Baudrillard sulla crisi del reale nella società contemporanei

(Baudrillard, 2008), non aveva colto la vera essenza della rivoluzione dei media digitali,

ossia non che

reality doesn’t exist, that the real is only a simulation, but something very different: the way

in which we customarily act in ways that suggest that digital media, computer programs, or

video games, are real.103  

I mondi virtuali generati dalle macchine sono tanto veri quanto ci spingono a

credere che lo siano effettivamente, sospendendo la nostra incredulità, e a comportarci

di conseguenza, facendoci sviluppare un’identità apposita, esemplificata dall’avatar, per

poterli  abitare  e  interagire  al  loro interno con gli  altri  utenti.  L’avatar  come doppio

dell’individuo diventa una modalità di esistenza.

103 Grusin, “DVDs, Video Games, and the Cinema of Interactions”, 68
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Nella  rappresentazione  cinematografica  di  questa  osmosi  tra  reale  e  virtuale

(Gerosa, 2011: 122),  Avatar  introdusse un elemento di novità in quanto l’avatar serve

per l’esplorazione della realtà fisica, per quanto di un altro pianeta rispetto alla Terra.

Non ci sono connessioni e ibridazioni tra diversi livelli di realtà nel futuro ipotizzato da

Cameron, ma è la modalità di esperienza del reale a essere mutuata da quella dei mondi

virtuali, a testimonianza dell’impatto dei nuovi media sulla nostra esistenza. Non a caso,

il  film  si  caratterizza  non  tanto  per  la  storia  raccontata,  che  è  abbastanza  classica

nell’impianto e per il suo vertere su tematiche quali la salvaguardia dell’ambiente, la

superbia dell’uomo e l’incontro/scontro con l’altro, quanto per la profonda riflessione

sulla tecnologia, in particolare in relazione alla vita degli esseri viventi. 

Questa riflessione non solo caratterizzava il contenuto del film, ma si estendeva

anche alle  sfere  produttiva  e  spettatoriale  di  Avatar.  In  linea generale,  il  cinema di

Cameron può essere definito come ingegneristico (Gerosa, 2011: 8), in quanto tecnica e

tecnologia concorrono in maniera significativa a caratterizzare le storie raccontate e a

realizzarle.  Soprattutto in  Avatar,  c’è un sottile filo rosso che collega l’immaginario

cinematografico creato, la tecnologia necessaria per crearlo e la società tecnologica in

cui viviamo:

Da una parte infatti Cameron mette in scena la tecnologia più avveniristica realizzandone

modelli ancora in fase di sperimentazione o ideazione. Sviluppa quindi per il suo film una

serie di tecnologie su cui si sta lavorando proiettandole in un futuro non poi così lontano .

[…] Cameron riempie il  film di  un armamentario di  tecnologie “possibili”,  non perché

immaginate in maniera realistica, ma perché disegnate su modelli attualmente in fase di

studio e sperimentazione.  Per  realizzare questo  immaginario,  Cameron deve  studiare le

tecnologie contemporanee e, nello stesso tempo, sviluppare software in grado di disegnarle

e renderle realistiche.104 

In questo  contesto  altamente  tecnologizzato,  la  storia  presenta  lo  scontro  tra

umani e alieni per la conquista, o salvaguardia del pianeta Pandora. Apparentemente,

sembra uno scontro tra tecnologia e natura; in realtà, come mette in evidenza Eugeni,  

L’opposizione che regge Avatar non è affatto tra tecnologia e natura, quanto piuttosto tra

due  differenti  forme  e  concezioni  di  tecnologia.  I  terrestri  sono  portatori  di  apparati

tecnologici meccanici ed elettronici possenti: si tratta di vere e proprie protesi artificiali del

104 Arcagni, S. (2011), “Cinema, scienza e tecnologia. Forme, pratiche e esperienze dell’immaginario contemporaneo”,
in Gerosa, M. (a cura di), Cinema e tecnologia. La rivoluzione digitale: dagli attori virtuali alla nuova stagione del 3D,
Recco: Le Mani, 51-52
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corpo umano volte al suo potenziamento fisico. […] I Na’vi, al contrario, sono portatori di

una tecnologia completamente trasfigurata in natura […] L’albero delle voci è insomma un

grande server biologico capace di connettere tutti gli esseri di Pandora e di conservarne le

memorie.105

Lo scontro  è  tra  una  forma obsoleta  e  ingombrante,  per  quanto  visivamente

rilevante, di tecnologia e una talmente avanzata da essere naturalizzata in una perfetta

fusione  tra  corpo  e  macchina.  Quest’ultima  rispecchia  la  deriva  dello  sviluppo

tecnologico  in  epoca  contemporanea  grazie  al  quale,  nonostante  la  pervasività  dei

media,  la  loro  presenza  fisica  è  per  certi  versi  impercettibile,  ma  profondamente

connaturata nell’uomo, rispetto a una concezione dei media antecedente l’avvento del

computer. Non a caso, il corpo ibrido attraverso il quale Jake Sully può vivere a contatto

con gli abitanti di Pandora non viene indossato come una protesi meccanica, ma viene

esperito e vissuto a livello di percezioni psicosensoriali.

In questo gioco di richiami e rispecchiamenti tra realtà e finzione, si inserisce la

modalità di visione del film: con  Avatar, Cameron riporta in auge la tecnologia 3D e

offre una nuova tipologia di esperienza agli spettatori in linea con quella che la storia

offre ai personaggi alle prese con il progetto Avatar. Così come negli anni Novanta i

videogiochi  avevano  introdotto  la  tridimensionalità  quale  elemento  atto  a  favorire

l’immersione  dei  videogiocatori  nel  mondo  virtuale,  segnando  una  svolta

cinematografica  per  il  medium  videoludico,  nei  primi  anni  Duemila  l’industria

cinematografica  riscoprì  il  3D,  dopo  un  primo  tentativo  negli  anni  Cinquanta  per

preservare  il  cinema  dal  mediashock causato  dall’avvento  della  televisione  (Tirino,

2020: 273), al fine di caratterizzare la visione dei film nelle sale come un’esperienza

filmica unica, spettacolare e multisensoriale (Tirino, 2020: 273-274). Da questo punto di

vista,

[…]  l’intero  progetto  di  Avatar si  può  considerare  come la  concretizzazione  di  questa

concezione  del  3D  come  tecnologia  in  grado  di  ristrutturare  radicalmente  l’apparato

percettivo-sensoriale dello spettatore cinematografico.106

Il  3D  cinematografico  segnava  una  svolta  videoludica  nella  misura  in  cui,

attraverso la profondità, consentiva agli spettatori di accedere e immergersi nello spazio

105 Eugeni, La condizione postmediale, 34-35
106 Tirino, M. (2020), Postspettatorialità. L’esperienza del cinema nell’era digitale, Milano: Meltemi, 275
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delle  immagini  in  movimento,  così  come a suo tempo il  first-person shooter aveva

permesso agli utenti l’esplorazione del mondo virtuale dei videogiochi.

In ultima analisi,  la naturalizzazione della tecnologia descritta nel film e resa

emblematica nel finale quando il protagonista abbandona definitivamente il suo corpo

per fondersi definitivamente con l’avatar, si rispecchiava nell’affermazione di un nuova

fase  della  spettatorialità  cinematografica,  votata  all’esaltazione  della  componente

sensoriale, come indicato da Frezza e ripreso da Tirino:

L’Avatar, ora, è compiuta metafora del corpo dello spettatore nella fase del cinema 3D, che

proietta su una soglia nuova l’identità di partenza. Come Jake che muta nel suo avatar,

aprendosi  a  un’estasi  di  inedite  percezioni,  lo  spettatore  di  Avatar possiede  lo  stadio

cognitivo-affettivo di un bambino-Cosa, pronto a crescere (saper ‘vedere’ in ogni senso e

nella fusione fra singolo e comunità, Corpo e Pianeta). Nella chiave metaforica del cinema,

digitale, l’orizzonte dell’avatar delinea i contorni del Nuovo Mondo del cinema, il percorso

percettivo, simbolico, narrativo della cupola sensoriale-cognitiva-emozionale del 3D.107 

In questa nuova dimensione di visione, la componente esperienziale, grazie alla

tecnologia digitale, diventa l’elemento distintivo all’interno di un contesto fisico come

quello della sala che si fa sempre più ambiente mediale (Tirino, 2020: 307-311).

L’ultimo aspetto di  Avatar sul quale è estremamente utile soffermarsi per una

riflessione riguarda la sfera produttiva. Come detto in precedenza, l’opera di Cameron

può essere letta come una fotografia dello stato dell’arte del progresso tecnologico in

generale; in tal senso, il tema della naturalizzazione del tecnologia digitale si rispecchia

anche nel modo in cui il film è stato realizzato e nello specifico nella perfetta fusione tra

attori reali e set  virtuale e la contestuale possibilità di effettuare le riprese in tempo

reale:

La tecnologia Simulcam, rappresenta ad oggi lo stato dell’arte della ripresa cinematografica

applicata  alle  scenografie  digitali.  Permette,  tramite  il  tracciamento  nello  spazio,  dei

movimenti della telecamera all’interno dello studio, di filmare insieme, attori reali, attori

virtuali  e scene tridimensionali,  con una totale  libertà  di  movimento e mantenendo una

precisione assoluta dei movimenti, tutto questo in tempo reale. Permette altresì di filmare

attori  reali,  che  forniscono  dei  movimenti  facciali  a  personaggi  virtuali,  anch’essi

perfettamente  integrati  all’interno  della  scena.  Il  passo  avanti  rispetto  alle  classiche

tecnologie di virtual set è evidente e notevole.108     

107 Frezza, G. (2013), Dissolvenze. Mutazioni del cinema, Latina: Tunué, 129, in Tirino, Postspettatorialità, 277 
108 Terzo, M. (2011), “Ambienti digitali”, in Gerosa, M. (a cura di), Cinema e tecnologia. La rivoluzione digitale: dagli
attori virtuali alla nuova stagione del 3D, Recco: Le Mani, 76-77
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Se  Matrix,  mutuandoli  dai  videogiochi,  aveva introdotto i  concetti  di  virtual

camera e  performing camera per le scene più spettacolari realizzate grazie all’uso del

chroma key, Avatar si spinse oltre arrivando a concepire direttamente un set virtuale, il

cosiddetto Volume109, per le scene ambientate negli esterni di Pandora, simulando un set

tradizionale, ma senza scenografie, nel quale gli attori reali recitavano con delle tute

apposite  per  il  motion  capture mentre  su  uno  schermo,  una  sorta  di  video  assist

accessibile a regista, cast e troupe, scorrevano le immagini generate in tempo reale degli

abitanti  di  Pandora,  avatar  progettati  e  creati  al  computer,  già  inseriti  nell’ambiente

senza dover ricorrere alla post-produzione come nel caso del  chroma key tradizionale

per verificare la resa finale. Al pari di una camera tradizionale, la Simulcam riprendeva

la  gestualità  degli  attori  e  la  restituiva  non  solo  in  tempo  reale,  ma  in  maniera

estremamente fedele, in una modalità che richiama per certi versi il dispositivo Kinect

per  la  console  Xbox  360 della  Microsoft  secondo un’idea  di  tecnologia  che,  come

afferma Eugeni, “entra in un rapporto immediato con il nostro corpo” (Eugeni, 2015:

35) e che non fa altro che rafforzare il concetto di naturalizzazione della tecnologia che

Cameron non solo tematizza e rappresenta visivamente nel film ambientato nel futuro,

evidentemente  ispirandosi  alla  realtà  contemporanea,  ma mette  in  pratica  in  fase di

realizzazione della sua opera. 

La componente fisica dell’attore e quella materiale del set, ricreato o naturale, in

Avatar si  fanno  virtuali  nella  simulazione  estremamente  credibile  di  un  complesso

ecosistema che dipende da precise leggi della fisica, come quelle del mondo reale, rese

possibili dalla tecnologia informatica (Terzo, 2011: 75-76). Il dispositivo di produzione

si fa virtuale a sua volta e richiama, come afferma lo stesso regista, il motore grafico di

un videogioco:

            

“It’s like a big, powerful game engine,” he explained. “If I want to fly through space, or

change my perspective, I can. I can turn the whole scene into a living miniature and go

through it on a 50 to 1 scale. It’s pretty exciting.”110 

Dopo le prime esperienze di Spielberg e Lucas, il  machinima è diventato nel

tempo, grazie alla creazione di  software e società dedicati, come nel caso della Argon

Effects111, uno strumento ricorrente per il lavoro di pre e post visualizzazione dei film,

ma è stato il carattere visionario di Cameron e del suo cinema a segnare definitivamente
109 https://viewinder.com/virtual-set/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
110 https://www.nytimes.com/2007/01/09/movies/09came.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
111 https://www.argonfx.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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la svolta del medium cinematografico in epoca digitale, soprattutto dal punto di vista

produttivo; l’industria cinematografica ha mutuato concetti dall’ambito dei videogiochi

quali  simulazione,  game engine e  virtual  camera e  li  ha trasformati  in  costanti  del

processo  produttivo,  soprattutto  nel  caso  di  produzioni  ad  alto  tasso  tecnologico  e

spettacolare, rivoluzionando la linearità del tradizionale flusso di lavoro.

Sulle orme di Cameron,  Il Re Leone (2019) di Jon Favreau ha definitivamente

portato a compimento la virtualizzazione del cinema; come noto, il  film è il remake

inquadratura per inquadratura del classico di animazione della Disney del 1994. Dopo la

precedente esperienza con il remake de Il libro della giungla (2016), che per certi versi

aveva  preparato  il  terreno  alla  sperimentazione  con  la  tecnologia  per  il  passaggio

dall’animazione al live-action, il nuovo film di Favreau, apparentemente, sembra girato

con ambientazioni e animali reali, ma in realtà è stato creato interamente in digitale con

la computer grafica fotorealistica. Il regista ha realizzato la sua opera introducendo l’uso

della  VR per  la  realizzazione  del  set  e  delle  riprese.  Laddove  la  Simulcam  aveva

permesso la perfetta fusione di attori e set virtuale in tempo reale, Il Re Leone, che ha

come personaggi solo animali creati al computer, è stato interamente girato all’interno

della realtà virtuale, tranne una singola inquadratura in apertura112, dove regista e troupe,

muniti di visori e controller per  VR, avevano a disposizione tutta l’attrezzatura per le

riprese, ma in formato virtuale, in una sorta di “filmmaking videogame as 360-degree

virtual environments”113. 

Come nel caso di Avatar, il set virtuale è contenuto all’interno del Volume, 

[…]  a  large  open  space  in  which  the  crew has  set  up dolly tracks  or  cranes—not  for

cameras, exactly, but for viewfinders roughly the size and weight of the cameras they’re

replacing.  Those  viewfinders  are  festooned with  pucks,  handsized  globs of  plastic  that

broadcast infrared signals. Overhead on a metal truss, a matrix of 3D sensors tracks the

signals and translates the viewfinders’ positions back into VR.114         

La realtà  virtuale  ha  permesso di  simulare  e  gestire  le  funzioni  di  oggetti  e

strumenti dotati di una loro materialità, senza alterare la resa, ma piegandone la fisicità e

la fisica alle esigenze di produzione.   

Negli ultimi anni la Disney ha intrapreso la strada di realizzare i remake in live

action dei  suoi  classici  di  animazione,  al  fine di  rinverdire  i  fasti  di  una tradizione

112 https://www.wired.com/story/disney-new-lion-king-vr-fueled-future-cinema/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
113 Ibidem 
114 Ibidem 
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pluridecennale, aggiornandola al progresso della tecnologia nel tentativo di ampliare la

platea di pubblico, per certi versi compiendo anche una sorta di operazione filologica

volta a preservare le opere rispetto allo scorrere del tempo. 

Il  passaggio  dall’animazione  alla  simulazione  del  live-action,  che  in  ultima

analisi è una forma di animazione, per quanto estremamente fotorealistica, segna per il

cinema un ritorno alle sue origini, come affermato da Manovich e visto in precedenza.

In tal senso, la scelta di girare il remake de Il Re Leone in realtà virtuale è funzionale

all’ambizione  di  conferire  materialità  e  credibilità,  per  quanto  simulate,  a  quanto

storicamente è stato inteso come emblema dell’artificialità e da cui il cinema fin dalle

origini e per tutta l’epoca analogica si era allontanato. 

Al  di  là  di  casi  specifici  come quello  del  film di  Favreau,  la  realtà  virtuale

applicata all’ambito cinematografico si può affiancare al machinima come strumento di

pre visualizzazione:

In order to block out a scene, the filmmakers would put on their headsets and figure out

exactly where the cameras and lights would go to best capture the action, using handheld

controllers  to  move  the  virtual  equipment  around  like  chess  pieces.  Then,  real-world

camera  operators  in  the  real-world  volume  would  “shoot”  the  virtual  environment  by

moving their tracked real-world viewfinders around—movements which were mirrored by

the virtual cameras in the virtual environment. Two layers of reality, meatspace motions

capturing digital dailies.115 

Per quanto al momento non accessibile a tutti per evidenti motivi economici, la

virtualizzazione del processo produttivo è forse l’emblema del cinema in epoca digitale

e  si  allinea  alla  generale  trasformazione  in  atto  nella  vita  e  nella  sfera  sociale  e

lavorativa dell’uomo all’interno dell’ecosistema mediale contemporaneo.  

Pur  partendo  da  prospettive  ed  esigenze  diverse,  un  altro  film  nel  2019  ha

rinsaldato il rapporto tra cinema e videogiochi: 1917 di Sam Mendes. Ispirata ai racconti

di guerra del nonno del regista, che aveva prestato servizio nell’esercito inglese, l’opera

è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e racconta, tra l’orrore della guerra, la

missione di  due giovani  soldati  inglesi  che,  in  seguito all’interruzione dei  canali  di

comunicazione, devono consegnare un ordine a un loro superiore e scongiurare la morte

di diversi commilitoni, tra cui il fratello di uno dei due. 

115 Ibidem 
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Se  l’ambientazione  può  richiamare  sulla  carta  Orizzonti  di  gloria (1957)  di

Stanley Kubrick e la vicenda personale del soldato in viaggio evocare le atmosfere di

Salvate  il  soldato  Ryan (1998)  di  Steven Spielberg,  il  film di  Mendes  si  distingue,

creando non poco stupore, per la rappresentazione della storia attraverso l’uso di un

unico piano sequenza, ottenuto in realtà in sede di montaggio unendo diversi long take,

che contribuisce a riscrivere la forma del genere bellico (Coates, 2020) con  uno stile

visivo che richiama i videogiochi first-person e third-person shooter:

[…] at times, watching [the movie] feels like playing a first-person shooter in the vein of

Call of Duty  or  Battlefield.  Like the recently released  Gears 5,  Mendes’ film wants the

audience to experience the trauma of war along with Schofield and Blake, not just learn

about it like a history lesson.116 

La precisa scelta formale del regista è subordinata alla sua volontà di creare

un’esperienza immersiva per lo spettatore, soprattutto da un punto di vista psicologico

ed emotivo, che ha in alcuni videogiochi shooter il principale punto di riferimento e che

Spielberg aveva in precedenza sperimentato con la sequenza dello sbarco in Normandia

nel film Salvate il soldato Ryan, da cui poi trassero ispirazione diversi videogiochi come

alcuni capitoli della serie Medal of Honor (1999-) della EA e Call of Duty (2003-) della

Activision Blizzard. 

In  1917,  la  camera effettua le  riprese secondo una coreografia  estremamente

ricercata, funzionale al scelta di realizzare l’opera attraverso l’uso del piano sequenza,

che richiama evidentemente le performance della virtual camera videoludica. Grazie a

un pedinamento costante dallo stile documentaristico, i due soldati vengono seguiti nella

loro  esplorazione  dello  scenario  bellico,  composto  di  diverse  ambientazioni,

equiparabili a diversi livelli di gioco, ognuno con le rispettive minacce pronte a cogliere

di  sorpresa  personaggi  e  pubblico,  ma  anche  con  aiutanti  occasionali  e  bonus  da

raccogliere.117 

Laddove  Elephant aveva incorporato e riproposto alcuni elementi del medium

videoludico,  l’opera  di  Mendes  può  candidarsi  a  essere  il  primo  film d’autore  che

sembra interamente un videogioco118 e si inserisce in un filone cinematografico recente

che può essere definito come  blockbuster d’autore, grazie al quale i termini  quality e

116 https://www.wired.com/story/1917-videogame-movie/ (ultima consultazione: 8.01.2022) 
117 https://www.repubblica.it//tecnologia/blog/stazione-futuro/2020/02/10/news/
i_tre_oscar_a_1917_il_film_che_sembra_fortnite-299507920/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
118 Ibidem 
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Hollywood, quest’ultima intesa in maniera superficiale come mera rappresentante del

cinema  commerciale,  spesso  ritenuti  incociliabili,  sono  riusciti  a  trovare  una

convergenza agli occhi della critica, degli studiosi e in generale della pubblica opinione

(King,  2016).  Questa  riconciliazione  avviene  paradossalmente  anche  attraverso

l’influenza,  più  o  meno  diretta,  dei  videogiochi,  ritenuti,  al  pari  del  cinema

commerciale, emblema del disimpegno e del vuoto artistico e culturale; a tal proposito,

si  pensi  a  film  come  Inception (2010)  di  Christopher  Nolan,  regista  il  cui  cinema

incarna al meglio il concetto di  quality blockbuster, che, richiamandosi per certi versi

all’opera delle sorelle Wachoswki, aggiorna la figura della metalessi con la simulazione

della  complessa  stratificazione  della  realtà  onirica,  o  Birdman (2014)  di  Alejandro

González  Iñárritu,  autore  acclamato  dei  più  importanti  festival  cinematografici,  che

presenta un raffinato esercizio di stile con l’uso del piano sequenza all’interno degli

spazi, non sempre agevoli, di un teatro di  Broadaway dove è ambientata la storia e che

si  costituisce  come  modello  ideale  per  l’operazione  compiuta  successivamente  da

Mendes con 1917. 

Cinema e videogiochi: tra nostalgia del passato e nuove prospettive per il futuro

L’excursus storico si  può concludere mettendo in evidenza due elementi  che

sembrano caratterizzare la natura del rapporto tra cinema e videogiochi al giorno d’oggi.

Come visto, le dinamiche di scambio e l’influenza reciproca si sono evolute nel corso

del  tempo,  segnando all’occorrenza  differenze  inconciliabili,  ma anche e  soprattutto

punti di contatto, spesso a livello profondo, all’interno di un discorso più generale che

riguarda l’ecosistema mediale, i cui confini sono sempre meno nitidi, e la tecnologia

digitale quale linfa vitale che scorre al suo interno e lo anima. 

Se si  prendono in considerazione  singolarmente le  linee  di  sviluppo dei  due

media,  si  può constatare  come in entrambi  i  casi  le  rispettive  traiettorie  siano state

segnate  dai  cambiamenti,  spesso radicali,  consentiti  dal  progresso tecnologico;  a  tal

proposito, si pensi all’introduzione dello spazio tridimensionale per i videogiochi, o al

passaggio dall’analogico al digitale per quanto riguarda il cinema. Il concetto di media

shock trova  applicazione  non  solo  nell’ambito  del  cinema,  ma  anche  in  quello  dei

videogiochi e si può affermare che i due media da diverso tempo costituiscano l’uno per

altro  fattori  di  trauma  mediale:  il  cinema  tende  a  coinvolgere  lo  spettatore  in  una

fruizione dell’opera di tipo attivo attraverso una stimolazione di tipo multisensoriale,
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mentre  i  videogiochi  si  costituiscono  come  dispositivo  narrativo  che  determina  un

riposizionamento del giocatore. 

In  questo  processo  di  costante  trasformazione,  i  due  media  sembrano essere

accomunati non solo da uno sguardo rivolto inevitabilmente al futuro, alla ricerca della

ultimate  experience  per  la  platea  di  utenti  di  riferimento,  ma  anche,  in  maniera

diametralmente opposta, da una sorta di profondo senso di nostalgia verso il passato, per

preservarlo nella consapevolezza del suo valore e della sua importanza.    

Come  noto,  l’interesse  per  la  VR quale  forma  mediale  per  la  fruizione,

immersiva e interattiva, dei contenuti e l’esperienza del mondo di finzione è l’ambito

nel quale cinema e videogiochi si ritrovano da diverso tempo a effettuare esperimenti;

se per il primo si tratta di una sorta di ritorno al passato, dall’epoca del cinema delle

attrazioni, tant’è alcuni studiosi si sono spinti a teorizzare questa fase embrionale della

VR cinematografica come “early virtual (post)cinema of attractions” (Dalpozzo, 2018:

87-105) alle sperimentazioni multisensoriali di Morton Heilig negli anni Cinquanta e

Sessanta (Rheingold, 1992: 49-67), i videogiochi, soprattutto con l’avvento della grafica

tridimensionale e la diffusione del first-person shooter, si collocano in maniera naturale

sul sentiero della realtà virtuale, in un tentativo di sintesi tra l’intrattenimento interattivo

e l’espressività cinematografica (Therrien, 2007: 239-250).      

Lo sguardo rivolto al passato del cinema trova la sua massima rappresentazione

nel restauro, nella digitalizzazione e nella promozione della produzione cinematografica

appartenente  all’epoca  analogica,  grazie  a  realtà  come  L’Immagine  Ritrovata  e  Il

Cinema  Ritrovato  della  Fondazione  Cineteca  di  Bologna.  I  principali  festival

cinematografici  internazionali,  che  offrono  un’istantanea  sullo  stato  dell’arte  del

cinema, contengono sezioni apposite all’interno delle loro programmazioni interamente

dedicate alla riscoperta dei classici. 

Per quanto si tratti di un passato recente, anche i videogiochi, al pari del cinema,

si  ritrovano nella  condizione di  riscoprire  e  preservare la  propria  storia  di  medium,

soggetto  all’azione  del  tempo  e  del  progresso  tecnologico,  grazie  al  fenomeno  del

retrogaming, ossia

[…] a movement that revisits the history and evolution of classic or ‘‘old school’’ video and

computer  games,  appreciating the innovations of  the past.  Retrogaming can take  many

forms [...]. What unifies the various activities is their enshrining of old technologies and
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interactive art  forms,  treating classic  video games both as past  history and as  playable

present, a kind of living museum.119        

L’insieme di pratiche che caratterizzano il retrogaming variano tra modalità non

autorizzate come l’emulazione di vecchi dispositivi videoludici e altre legali come la

nuova messa in commercio di vecchie console e relativi titoli aggiornati.

Sospesi tra passato e futuro i due media, anche il loro rapporto contiene le tracce

di questa duplice condizione e due titoli, uno per medium, la esprimono al meglio. Nel

2017 è uscito il videogioco Cuphead120 della StudioMDHR, appartenente al genere run

and gun articolato in molteplici livelli che culminano nella cosiddetta  boss fight con

grafica  2D  realizzata  a  mano  ispirata  al  cinema  d’animazione  degli  anni  Trenta

(Carbone,  2021:  16).  Il  videogioco  si  colloca  all’interno  di  un  filone  recente,

nell’ambito  della  produzione  indipendente,  che  ha  nell’interesse  verso  la  storia

dell’animazione e in generale nei confronti di un’esperienza di carattere rétro da offrire

ai videogiocatori i suoi tratti principali (McGowan, 2019: 11). 

Dal punto di vista del genere e del relativo gameplay, che vanta un significativo

grado di  difficoltà,  Cuphead si  rifà  ad  alcuni  titoli  platformer degli  anni  Ottanta  e

Novanta (McGowan, 2019: 11). 

Dal  punto  di  vista  visivo,  il  sentimento  nostalgico  è  ancora  più  evidente  e

ricercato in quanto il processo di animazione è stato realizzato secondo una modalità

ormai  desueta:  personaggi  e  ambientazioni  sono stati  interamente disegnati  a  mano,

fotogramma per fotogramma, poi riportati su pellicola e infine acquisiti digitalmente. I

colori saturi e in generale l’estetica richiamano chiaramente i film di animazione degli

anni Trenta, realizzati con il cosiddetto stile  rubber hose grazie al quale i personaggi

erano malleabili, pertanto soggetti all’occorrenza a trasformazioni. Se istintivamente il

pensiero può andare alla produzione animata della Disney, in realtà la vera fonte di

ispirazione è costituita da altre case, come la Fleischer (McGowan, 2019: 12-13). La

molteplicità  dei  riferimenti  e  allusioni  visivi  alla  base  di  Cuphead fa  sì  che  al

videogioco si possa applicare il concetto di cinema della nostalgia teorizzato da Frederic

Jameson per indicare una rappresentazione stereotipata del passato (McGowan, 2019:

12-13). 

119 Rehak, B. (2007), “Retrogames”, in Wolf, M. J. P. (ed.),  The Video Game Explosion: A History from PONG to
Playstation and Beyond, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, ebook, 194-195 
120 http://www.cupheadgame.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Il senso di nostalgia pervade anche l’ultimo film di Steven Spielberg,  Ready

Player One (2018) e per certi versi sana, a distanza di diverso tempo, la frattura che

negli anni Ottanta aveva caratterizzato il rapporto tra cinema e videogiochi proprio a

causa del già citato insuccesso commerciale del videogioco E.T. The Extra-Terrestrial

della Atari, cui il regista aveva dato la sua approvazione in fase di realizzazione, e offre

una visione della VR libera da condizionamenti di natura mediafobica come quelli che

caratterizzano  film come  Il  tagliaerbe (Young,  2006:  xi-xii;  195-201).  L’opera  è  la

trasposizione del romanzo omonimo di Ernest Cline (2017) ed è ambientato in un futuro

prossimo, come nel caso di Avatar, in cui le persone possono sfuggire alla desolazione e

alla miseria che caratterizzano la realtà grazie a OASIS, un mondo virtuale dall’estetica

che richiama gli anni Ottanta, soprattutto per quanto concerne i riferimenti videoludici,

cinematografici e musicali, cui si accede attraverso la VR. 

Sceneggiato da Zak Penn, autore del già citato documentario Atari: Game Over,

e dallo stesso Ernest Cline, a garanzia di una trasposizione fedele del testo di partenza,

Ready Player One, è un film segnato da un profondo senso di nostalgia nei confronti di

un  decennio  che  si  è  caratterizzato  per  l’esaltazione  della  cultura  popolare,  di  cui

soprattutto il  cinema commerciale e i videogiochi erano emblema, sul modello della

fortunata  serie  Netflix  Stranger  Things (2016-)  dei  Fratelli  Duffer.  La  VR,  che  si

presenta come l’evoluzione naturale del medium videludico, consente quell’escapismo

che sta alla base dell’esodo verso i mondi virtuali di cui parlano soprattutto Castronova

e McGonigal nei loro volumi,  ma in questo caso rivolto verso il  passato.  In  Ready

Player One il futuro viene immaginato con una sensibilità rétro di fondo, in una sorta di

operazione  di  retrogaming di  massa  resa  possibile  dal  progresso  tecnologico.

L’elemento ludico si inserisce in quella dialettica tra utopia e distopia che da sempre

accompagna  la  riflessione  sulla  rappresentazione  del  futuro  nel  cinema  come  nella

letteratura  di  genere  fantascientifico  (Nordstrom,  2016:  239),  che  ha  la  tendenza  a

proiettare avanti nel tempo ed esasperare tensioni già avvertite nel presente.

Se in Avatar questa tensione viene sciolta attraverso il ritorno a una condizione

di  vita  apparentemente  primitiva,  ma  in  realtà  dotata  di  una  sofisticata  dimensione

tecnologica,  naturalizzata,  in  Ready  Player  One è  il  gioco,  soprattutto  nella  sua

manifestazione videoludica, ad avere la possibilità di fornire una soluzione agli effetti

negativi  del  progresso.  A tal  proposito,  lo  studioso  Justin  Nordstrom  propone  una

interessante riflessione critica sul  romanzo di Cline nella  quale  mette in  evidenza il

rapporto tra i  concetti  di  utopia e distopia rispetto al  fenomeno globale del  gaming,
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soprattutto attraverso la lente delle teorie sul gioco di Bernard Suits e Jane McGonigal

(Nordstrom,  2016),  dalla  quale  si  possono  mutuare  alcuni  elementi  da  applicare

all’opera cinematografica.

Come detto, Oasis è un massively multiplayer online VR world, ambientato negli

anni Ottanta, nel quale rifugiarsi per sfuggire alle difficoltà della realtà coeva e cercare

riscatto attraverso una nuova identità; può essere equiparato per certi versi all’odierno

Second Life, ma con una pronunciata anima ludica, come dimostrato dalla sua estetica e

dalla sfida lanciata agli utenti dal suo ideatore James Halliday, novello Willy Wonka

(Nordstrom, 2016: 239), e volta a trovare un easter egg che garantirebbe al vincitore un

ricco premio in denaro. 

Se Suits  immagina la  sua utopia basandola sul  gioco in  quanto quest’ultimo

costituisce  un  aspetto  fondamentale  dell’esistenza  umana  e  pertanto  non  può  che

caratterizzare un modello di vita ideale (Suits, 2014), il mondo di Hallyday si presenta

come la concretizzazione di questa utopia non solo perché basato sul gioco, ma anche e

soprattutto per il suo carattere virtuale e non materiale, riconducibile di conseguenza

all’etimologia della parola stessa. 

La  dimensione  ludica  costituisce  lo  spartiacque  tra  la  concezione  utopica  e

quella distopica di questa realtà alternativa: quando la sfida inizia, gli utenti sono portati

a  partecipare  individualmente,  esasperando  la  condizione  di  solitudine  e

incomunicabilità  che  li  caratterizza  nella  loro  vita  reale  e  che  per  certi  versi

ripropongono all’interno di  Oasis, anche se apparentemente sembrano dimenticarsene

grazie al fascino e alla capacità immersiva dell’infrastruttura tecnologica. La caccia al

tesoro  spinge  il  giovane  protagonista,  Wade  Watts,  a  socializzare  e  a  riflettere

inevitabilmente sulla propria condizione di vita, all’interno del mondo virtuale come

all’esterno, grazie soprattutto all’incontro con Samantha,  un’attivista che si batte per

creare  condizioni  di  vita  migliori  per  tutti.  Da  questa  consapevolezza  emerge  una

differente concezione del gioco e del mondo virtuale in generale, assimilabile a quella

teorizzata da McGonigal che esalta l’eventuale capacità del gioco e dei mondi virtuali

non solo di stimolare creativamente le persone, ma anche e soprattutto di consentire

delle ricadute positive nel mondo reale, favorendo occasioni di coesione sociale per il

raggiungimento di una migliore condizione di vita (McGonigal, 2011). 

Resta allora da chiedersi il motivo della specifica ambientazione temporale di

Oasis.  Gli  anni  Ottanta  costituiscono  nel  complesso  una  delle  golden  age dei

videogiochi;  pur segnato da momenti  di  crisi  e clamorosi insuccessi  commerciali,  il
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decennio resta per certi versi irripetibile per il grado di innovazione tecnologica e il

contagioso entusiasmo legati all’ambito videoludico, pertanto non può sorprendere che

venga scelto come epoca ideale in cui rifugiarsi per una persona appassionata di questo

medium. 

Allo stesso tempo, questo arco temporale segna un cambiamento radicale nelle

abitudini di gioco e nel modo di rapportarsi ai videogiochi. La diffusione capillare delle

console domestiche da un lato e l’emergere dei primi personal computer dall’altra iniziò

a  erodere  progressivamente  la  posizione  di  dominio  degli  arcade che  fino  a  quel

momento avevano costituito l’unico punto di accesso al nuovo medium. I cabinati non

erano solo un particolare tipo di tecnologia, o di supporto, che plasmava il contenuto,

ma  costituivano  anche  e  soprattutto  una  particolare  modalità  di  esperienza  dei

videogiochi, collettiva e socializzante; rappresentavano la controparte fisica, tangibile,

di  quei  mondi  virtuali  cui  davano  accesso.  Erano  in  ultima  analisi  dei  centri  di

aggregazione. Con la transizione in ambito domestico dell’intrattenimento sono venuti

meno alcuni degli aspetti fondamentali dei videogiochi, ossia il contatto e lo scambio in

presenza tra i videogiocatori; a questi si devono aggiungere la diffusione del genere del

first-person shooter,  che  ha  reso  sempre  più  individuale,  soggettiva,  l’esperienza  di

gioco, e la diffusione di internet, che ha determinato un processo di virtualizzazione al

contempo del videogiocatore e della sua identità e in generale dei rapporti che regolano

la vita all’interno delle comunità videoludiche. 

Da questo punto di vista, la scelta di improntare Oasis sulla VR, che costituisce

l’evoluzione  e  l’esaltazione  della  visione  soggettiva  e  in  tal  senso  richiama

maggiormente  un  dispositivo  come  il  kinetoscopio  che  non  il  cinematografo,  è

emblematica  della  progressiva  svolta  individualistica  del  medium  videoludico  e

contiene in sé il paradosso dei videogiochi, ossia la contrapposizione tra la dimensione

della  socialità  e  quella  dell’isolamento,  tra  l’immersività  e  l’estraneazione,  tra

l’impegno e l’indifferenza. L’equilibrio tra questi estremi determina la rappresentazione

del  mondo  virtuale  di  Ready  Player  One come  utopico,  o  distopico;  non  tanto  la

tecnologia in sé quanto l’uso che di questa viene fatto determina in ultima analisi il suo

valore e la sua connotazione in termini positivi, o negativi. Il gioco mantiene pertanto la

sua ambiguità di fondo.           
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Dogma 95: il gioco nel cinema di Lars von Trier  

Nel  volume  Cinema  e  videogiochi (2017),  Riccardo  Fassone  individua  nel

concetto di  design uno degli  elementi  che può essere applicato sia al  cinema sia ai

videogiochi  (Fassone,  2017:  82-85).  Con  riferimento  all’ambito  dell’architettura,  il

design rimanda essenzialmente alla progettazione di uno spazio in funzione del suo uso

da  parte  delle  persone;  la  sua  organizzazione  interna  è  finalizzata  a  generare  una

determinata esperienza. Essendo cinema e videogiochi frutto del lavoro di progettazione

dell’uomo, anche nel loro caso può trovare applicazione il concetto di design. Entrambi

danno  origine  a  spazi  di  finzione  da  esperire,  pur  con  modalità  diverse  a  livello

sensoriale: laddove i videogiochi comportano delle azioni da compiere attraverso l’uso

di  un  controller subordinato  alla  coordinazione  delle  mani  con gli  occhi,  nella  sala

cinematografica la visione avviene in una condizione di ipomobilità. I mondi virtuali

sono pensati soprattutto per consentire l’immersione e generare un senso di presenza

fisica nel videogiocatore, mentre i film tendono a stimolare un trasporto psicocologico

ed emotivo nello spettatore. Al di là di queste differenze, esistono inevitabilmente dei

punti di contatto tra le due tipologie di esperienza così descritte in quanto le componenti

fisica, emotiva e psicologica sono in stretta connessione tra loro. A livello generale, i

media  e  i  contenuti  che  veicolano  sono  progettati  per  generare  una  determinata

esperienza (Eugeni, 2010: 41-56); se questo aspetto è evidente per i videogiochi, proprio

per  le  loro  qualità  intrinseche  accennate  in  precedenza,  quando si  fa  riferimento  al

cinema si tratta di recuperare il concetto di spettatore inconsapevole relativo al periodo

classico  hollywoodiano,  che  può  essere  considerato  come  un  caso  ante  litteram di

design dell’esperienza mediale, mentre in chiave moderna vanno segnalati i film che

assumono,  dal  punto di  vista  formale,  le  sembianze di giochi  narrativi  complicati  e

impegnativi  a  livello  cognitivo,  tra  puzzle  film (Buckland,  2009)  e  mind-game film

(Elsaesser, 2009: 13-41), ai quali gli spettatori sono invitati a partecipare attivamente

(Fassone, 2017: 83-85).  

Date  queste  premesse,  l’architetto  dell’esperienza  mediale,  come  il  game

designer o  il  regista,  rivolge  la  propria  azione  all’utente  del  medium  per  il  quale

stabilisce le regole e le modalità di fruizione.  È possibile però che il concetto di design

dell’esperienza  venga applicato  all’attività  del  soggetto  artefice  del  contenuto  e  che

pertanto riguardi il  processo creativo e non quello di consumo, come nel caso della

produzione cinematografica riconduicibile al Manifesto del Dogma 95 e al relativo Voto
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di Castità elaborati dai registi Lars von Trier e Thomas Vinterberg. La tesi sostenuta

dallo studioso Jan Simons nel volume Playing the Waves (2007) è che il cinema di von

Trier, nei suoi aspetti innovativi e di rottura rispetto alla produzione cinematografica

contemporanea alla sua possa essere analizzata dalla prospettiva del gioco, grazie alla

quale è possibile stabilire dei punti di contatto con i videogiochi e i nuovi media, in

aperto contrasto con le teorie dominanti sulla new wave danese sviluppatasi a cavallo tra

il ventesimo secolo e il ventunesimo, vista spesso come un ritorno all’idea di cinema

moderno elaborata dai rappresentanti della Nouvelle Vague (Simons, 2007: 7). 

A dispetto delle apparenze, il cinema di von Trier si presenta fin dall’inizio come

fortemente  influenzato  dall’estetica  dei  nuovi  media che,  come visto  in  precedenza,

iniziarono a diffondersi progressivamente a partire dagli anni Ottanta fino ad arrivare

alla rivoluzione digitale del decennio successivo. A tal proposito, Simons introduce il

termine symmediation per indicare la synchronous remediation, ossia 

a process in which one medium incorporates and develops features of another new medium

at the same time the latter is coming into being and still looking for its own distinguishing

characteristics, genres, and formats.121          

Il cinema di von Trier viene a formarsi contemporaneamente alla diffusione dei

nuovi media, i quali vengono rimediati pur non essendosi ancora sviluppati e affermati

in maniera definitiva; si tratta di un processo di rimediazione in costante divenire. Dalla

produzone cinematografica che precede Dogma 95 a quella che lo succede, il regista

danese stabilisce un dialogo con elementi della tecnologia digitale quali realtà virtuale,

simulazione e realismo virtuale,  a dispetto della convinzione che alla base della sua

opera ci sia il rifiuto di un’idea di cinema sottomessa all’aspetto tecnologico per fini

commerciali (Simons, 2007: 8). 

Nella sua eterogeneità, il tratto che caratterizza la produzione cinematografica di

von Trier nella fasi pre-Dogma, Dogma e post-Dogma è la dimensione ludica e l’idea

che fare cinema significhi fondamentalmente giocare:

The overarching principle and common ground in all  of his films is gaming: Von Trier

defines the practice of filmmaking as a game, he performs the founding of a film movement

as a game, he builds the story worlds of his films as game environments, he models film

scenes like simulation plays, and he treats stories as reiterations of always the same game

121 Simons, J. (2007),  Playing the Waves: Lars von Trier's Game Cinema. Amsterdam: Amsterdam University Press,
ebook, 8
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(which went unnoticed by film theorists and critics, but which is quite familiar to game

theorists).122

Non è una caso che Thomas Elsaesser inizi la sua esposizione del concetto di

mind-game film facendo riferimento proprio al film  Il grande capo (2006) del regista

danese, come caso emblematico di un filone cinematografico sviluppatosi soprattutto a

partire dagli anni Novanta e caratterizzato dalla presenza di tratti riconducibili al gioco,

che stimolano il pubblico dal punto di vista cognitivo e lo sfidano a una visione attenta e

partecipata  al  fine  di  risolvere  enigmi,  cogliere  sfumature  di  significato,  scovare

elementi nascosti, che insieme concorrono a definire non solo il senso generale dei film,

ma  anche  e  soprattutto  a  riscrivere  i  canoni  dell’esperienza  spettatoriale  al  cinema

(Elsaesser, 2009: 13-41).    

Se fare cinema per von Trier significa giocare, Dogma 95 è il nome del gioco

inventato dal regista danese (Simons, 2007: 33-52). La nuova idea di cinema si pone in

aperto  contrasto  con le  tendenze  dominanti  della  cinematografia  contemporanea,  tra

cinema autoriale e cinema commerciale, assoggettate a determinate pratiche produttive

con modalità narrative prestabilite; in tal senso, Dogma 95 propone delle regole al pari

di quelle di altri modelli, come quello classico, pertanto la prospettiva del gioco si può

applicare a ognuno di essi (Simons, 2007: 11-31). 

Presentati a Parigi nel 1995 (Lolletti e Pasini, 2011: 15-37), il  Manifesto e il

Voto di Castità anticiparono ed esemplificarono la dimensione ludica del nuovo cinema

in quanto sembravano contenere dei richiami alle quattro categorie dei giochi indicate

da Roger Caillois nel suo volume seminale  I giochi e gli uomini  (2017), ossia  agon,

alea,  mimicry e  ilinx, ossia competizione, caso, imitazione e vertigine (Simons, 2007:

53-54): pur con toni ironici, venivano imitati i manifesti delle precedenti avanguardie

artistiche  (mimicry);  il  nuovo  approccio  alla  realizzazione  dei  film  entrava  in

competizione con le altre forme tradizionali già esistenti (agon) e creava una condizione

di smarrimento purificatorio per i  registi  (ilinx);  venendo meno la prevedibilità e la

rigidità delle convenzioni, si inseriva la causalità nel processo produttivo (alea).        

Rispetto  a  certa  produzione  cinematografica  recente,  la  peculiarità  di  questo

gioco è che non si rivolgeva agli spettatori, come nel caso del mind-game film citato in

precedenza, ma ai registi:

122 Ibidem 
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The  Manifesto  rules  do  not  aim to  change the  audience’s  visual  habits,  but  rather  the

concepts,  habits  and  working  methods  of  the  filmmaker.  The  Dogma treatment  is  not

intended to make film viewers aware that films are artefacts based on contingent codes, but

to allow filmmakers to undergo a detoxification that allows them to discover that standard

production methods and techniques are not the only ones that promise satisfactory results.

The Manifesto therefore approaches film not from the vantage point of the finished product,

but of the impending project; and it is aimed not at the spectator, but at the maker.123 

Da un punto  di  vista  formale,  le  autolimitazioni  del  Dogma 95 sembravano

richiamare il concetto di parametric film elaborato da David Bordwell (Bordwell, 1988:

274-310),  in  base al  quale  determinate scelte stilistiche,  indipendenti  da esigenze di

natura  narrativa  o  convenzioni  di  genere,  acquistano  importanza  in  quanto  la  loro

presenza nel film si fa sistematica e pertanto diventa evidente agli occhi dello spettatore

che  le  percepisce  come un  modello  ricorsivo  (Simons,  2007:  34-35).  Nel  caso  del

Dogma 95, le autoimposte limitazioni avevano prima di tutto lo scopo di creare una

determinata  condizione  di  lavoro  e  all’occorrenza  verificare  da  parte  del  regista  le

proprie capacità e il grado di adesione; si assisteva pertanto a una scissione tra lo stile e

il contenuto rispetto ad altre espressioni del cinema moderno, come il Neorealismo, in

quanto alla base di determinate scelte formali non c’erano più principi e motivazioni di

carattere  etico,  ma esigenze  di  carattere  pratico.  Chiedersi  in  sostanza  cosa  fosse  il

cinema  per  poi  determinare  la  deontologia  del  lavoro  del  regista  non  trovava

applicazione nel caso del Dogma 95 né tantomeno era presente l’interesse verso il reale

nonostante la scelta di  rinunciare alla mediazione dei mezzi di  produzione (Simons,

2007: 20-22). 

Al regista restavano solo gli elementi essenziali di un film, ossia gli attori e la

storia;  le  regole  si  presentavano  non  come  delle  semplici  limitazioni,  ma  come

un’opportunità per stimolare la creatività:

These unusual production circumstances give both restriction and freedom to the director,

who  is  forced  to  be  creative.  You  eliminate  the  possibility  to  ‘save’ a  horrible,  not

functioning scene with underlying music or voice-over. You have to come up with creative

solutions to get, for example, music into your film.124 

      

123 Ivi, 36-37
124 Ivi, 22
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Dato  il  grado  di  difficoltà  produttiva  insito  nel  Dogma  95,  l’invito  alla

purificazione non era pertanto rivolto a registi alle prime armi né tantomeno si trattava

di fare film a basso costo (Simons, 2007: 21-22). 

L’azione  di  sottoporsi  volontariamente  a  queste  limitazioni,  ossia  di  non

scegliere i mezzi più efficaci per la realizzazione di un film richiamava concettualmente

la  definizione  di  gioco elaborata  dal  filosofo  Bernard  Suits  nell’arguto volume  The

Grasshopper (2014), in base alla quale la predisposizione mentale dell’uomo all’attività

ludica fa operare al  giocatore delle scelte controintuitive,  che in altri  contesti,  come

quello  lavorativo,  non  sarebbero  contemplate,  ma  che  nell’ambito  del  gioco  sono

fondamentali.   

In  estrema  sintesi,  l’essenza  del  Dogma  95  stava  nel  vedere  cosa  sarebbe

successo  concretamente  se,  fissate  determinate  regole  produttive,  si  fosse  deciso  di

rispettarle; si trattava di fare un’ipotesi di lavoro e verificarne poi i risultati (Simons,

2007: 23). Si può affermare che il realismo di questa idea di cinema stesse proprio in

questo aspetto, ossia nel non ricorrere ad artifici e scorciatoie rispetto a un modello

prestabilito,  il  cui esito non era scontato,  ma dipendeva dal grado di applicazione e

perseveranza  e  soprattutto  dalle  capacità  creative  e  di  problem  solving  proprie  del

singolo regista rispetto alle difficoltà generate dalle regole. 

A conferire una connotazione ludica a questo approccio lavorativo fu lo stesso

von Trier, parlando di regole in relazione a un gioco e della necessità di rispettarle se si

fosse accetta la sfida di realizzare un film secondo questo modello:

But you know, it’s been very difficult for people to take them seriously, these Rules. And

that’s  where  I’m  very  ‘dogmatic’,  as  they  say.  It’s  not  interesting  if  you  don’t  take  it

seriously – because then, why do a Dogme film? It is a little game, right? So you should

play by the rules. I mean, why play football if you don’t want to put the ball in the back of

the net?125      

In quanto arbitrarie, le limitazioni proposte non erano importanti in sé: ciò che

contava  era  la  condizione  produttiva,  o  il  sistema  di  gioco  che  determinavano;

acquistavano senso solo se viste in questa prospettiva, come del resto avviene nei giochi

con le rispettive regole. 

125 Ivi, 24
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Simons  richiama  la  definizione  di  regole  formulata  da  Jesper  Juul  (Simons,

2007:  24),  che  contiene  una  riflessione  sull’argomento  più  articolata  rispetto  alle

posizioni di altri studiosi:

[…] the limitation view of rules only paints half the picture […] The rules of a game also

set  up  potential  actions,  actions  that  are  meaningful  inside  the  game but  meaningless

outside.  […]  Rules  specify  limitations and  affordances.  They  prohibit  players  from

performing actions […] but they also add meaning to the allowed actions and this affords

players meaningful actions that were not otherwise available; rules give games structure.126

Le  regole  sono  pertanto  limitazioni  rispetto  al  ventaglio  di  possibilità  a

disposizione  del  giocatore,  ma  anche  opportunità  di  azione  dotate  di  significato

all’interno del contesto di gioco. In tal senso, si intuisce chiaramente quanto il Dogma

95, proprio per la sua natura espressamente ludica, non fosse semplicemente un rifiuto

di  pratiche  produttive  dominanti  il  cui  esito  finale  viene  stabilito  a  priori,  ma  un

concreto tentativo di concepire un metodo di lavoro innovativo e creativo.

L’altro  aspetto  che  caratterizza  il  Dogma  95  rispetto  alla  tradizione  e  gli

conferisce una dimensione ludica secondo la riflessione di Simons è la transizione dalla

concezione  di  cinema  come  rappresentazione  della  realtà  a  quella  di  cinema  come

simulazione della realtà (Simons, 2007: 39-46). In estrema sintesi, nel primo caso, un

film rappresenta un contenuto su due livelli: dal punto di vista del profilmico inquadra e

cattura ciò che sta davanti alla camera, mentre dal punto di vista del filmico organizza le

riprese in funzione di un messaggio che vuole trasmettere e costruisce le immagini di

conseguenza; ogni inquadratura è frutto di una scelta che riguarda chi o cosa riprendere

e come riprenderlo. Se lo scopo del film è raccontare una storia, realmente accaduta o

frutto  della  fantasia,  questo  avverrà  secondo  una  precisa  idea  e  un  punto  di  vista

specifico che sono quelli dell’autore, all’occorrenza già contenuti nella sceneggiatura.

Data l’anteriorità di una determinata storia rispetto al momento in cui viene raccontata e

la  lontananza  fisica  in  relazione  al  luogo  dove  i  fatti  si  sono  svolti,  esiste

inevitabilmente  uno  sguardo  retrospettivo  da  parte  del  narratore  che  permette  di

organizzare il materiale narrativo secondo scelte precise; i fatti da raccontare sono già

conosciuti, pertanto l’esito della narrazione è scontato. La storia si colloca nell’ambito

della finzione sia sul piano del contenuto sia su quello della modalità di racconto.

126 Juul, Half-Real, 58 

141



Il Dogma 95 non rifiutava il concetto di narrazione quanto il fatto che essa fosse

prevedibile  perché  frutto  di  un  lavoro  preventivo  di  organizzazione  del  materiale

narrativo (Simons, 2007: 42). A tal proposito, alcuni comandamenti del Voto di Castità

erano di fondamentale importanza (Lolletti e Pasini, 2011: 24-33): il primo introduceva

l’obbligo di girare il film in location, in quanto il cinema fa parte della realtà, pertanto

l’opera si adatta all’ambiente; il terzo consentiva solo l’uso della camera a mano perché

l’azione  si  svolge  non  in  funzione  delle  riprese;  il  settimo  vietava  l’alienazione

temporale e spaziale in quanto il film ha luogo qui e ora. 

Date  queste  premesse,  il  concetto  di  scena  veniva  concepito  in  una maniera

radicalmente innovativa:

For Dogma 95, a scene is not the representation or reconstruction of a situation; it  is a

model or simulation. With this approach Dogma 95 leaves behind the classical and modern

realm of ‘representation’ and enters a new domain of ‘simulation’ and ‘game’: enter the

matrix.127

  

Di  derivazione  teatrale,  la  scena,  intesa  in  senso  tradizionale  come  unità  del

racconto cinematografico, è caratterizzata dalla coincidenza tra il tempo del racconto e

quello della storia e rappresenta un episodio narrativo compiuto in continuità di tempo e

spazio  (Rondolino  e  Tomasi,  2007:  36-37).  Dal  punto  di  vista  visivo,  la

rappresentazione  cinematografica  di  una  determinata  scena  mantiene  per  quanto

possibile tutti  gli elementi che compongono il profilmico,  evidentemente selezionati,

disposti e ripresi in funzione della narrazione; c’è un rapporto mimetico tra la scena che

si svolge e la sua rappresentazione (Simons, 2007: 43).

Al contrario, la simulazione, come visto in precedenza, tende a riprodurre non

fatti, ma comportamenti propri di una data realtà in una determinata situazione; questo

implica anche la possibilità di verificare la reazione di un modello nel momento in cui

vengano a verificarsi precise condizioni. C’è una transizione dall’ambito della certezza

a  quello  delle  possibilità:  la  rappresentazione  di  una  scena  cristallizza  la  situazione

originale  come  se  fosse  unica  e  di  questa  fornisce  una  riproduzione  fedele;  la

simulazione  di  una  scena  cattura  una  delle  possibili  manifestazioni  di  una  data

situazione,  ridotta  ai  suoi  elementi  costitutivi,  in  determinate  condizioni.  Nel  primo

caso, il  realismo è dato dalla corrispondenza esterna tra modello e copia, mentre nel

127 Simons, Playing the Waves, 43
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secondo dalla capacità di riprodurre il funzionamento interno del modello da parte della

simulazione (Simons, 2007: 43-44).                

Come  visto  in  precedenza,  anche  i  videogiochi  sono  delle  simulazioni  che

riproducono dei mondi governati da determinate regole, che consentono alcune azioni e

ne  vietano altre  al  giocatore,  la  cui  esperienza  dipende dalla  sua  interazione  con il

sistema di  gioco  ed  è  pertanto  imprevedibile  in  quanto  estremamente  soggettiva.  Il

game designer crea l’ambientazione e le condizioni di gioco, ma non incide sull’esito

che può derivare dall’esperienza videoludica, unica e irripetibile (Simons, 2007: 46).

Il Dogma 95 adottava il medesimo approccio alla realizzazione del film: 

The filmmaker  is  not  the  director  or  the  scriptwriter,  for  their  roles  are  limited  to  the

definition of rules and conditions (the ‘story’) which together specify the state space (the

totality of possible situations). On the basis of these rules and conditions, the actors embark

on  a  collective  process  in  which  one  of  the  situations  possible  within  the  state  space

evolves. [...] Every actualised situation is just one contingent version of the possibilities

offered by the matrix, and is not necessarily better, more authentic or more realistic than

any other real or potential situations.128    

Come  un  game  designer,  l’autore  del  film  creava  le  condizioni  generali

dell’azione drammatica e lasciava agli attori, che a questo punto assumevano il ruolo di

giocatori, il compito di interpretarla e svilupparla, interagendo con il sistema e tra loro.

Il regista si limitava a catturare le varie situazioni che venivano a concretizzarsi di volta

in  volta  a  partire  da  una  matrice  narrativa.  Il  processo  realizzativo  si  apriva

all’improvvisazione per quanto concerne il  lavoro degli attori  in quanto non c’erano

tradizionali indicazioni registiche, messa in scena e posizioni di macchina da osservare

rigidamente per  determinare un preciso esito.  Acquistava pertanto senso la  scelta  di

ricorrere a molteplici camere a mano per seguire l’azione da diverse angolazioni senza

dare  precisi  punti  di  riferimento  e  limitare  la  naturalezza  e  la  spontaneità  della

recitazione (Simons, 2007: 48), la cui imprevedibilità veniva accreciuta dal fatto che

all’occorrenza  il  regista,  tra  una simulazione e  l’altra  della  medesima scena,  poteva

variare alcune condizioni di partenza dell’azione, come l’umore, le espressioni facciali e

le posizioni dei personaggi, alle quali gli attori si dovevano attenere (Simons, 2007: 49-

50).  

128 Ivi, 46
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Uno degli  esiti  di  questa modalità  di  lavoro era che in sede di  montaggio il

principio di continuità, visiva e psicologica, non costituiva più un vincolo. Le scene

venivano simulate diverse volte, pertanto la selezione delle inquadrature per costruire la

scena  prendeva  avvio  a  partire  da  un  ventaglio  di  scelte  ampio,  ma  soprattutto

eterogeneo  in  termini  di  resa  e  qualità,  dando  vita  a  una  sorta  di  campionamento

(Simons, 2007: 50)    

Questa  riflessione  sulla  natura ludica del  Dogma 95 si  può chiudere con un

approfondimento di Idioti (1998) di von Trier. Il film racconta di un gruppo di giovani,

colti e di buona estrazione sociale, che vivono insieme in una villa e per divertimento, in

pubblico, fanno finta di essere persone affette da disturbi psicomotori e ritardo mentale;

ufficialmente, il fine è quello di scoprire l’idiota che è in loro. Si tratta in realtà di un

gioco sofisticato,  a  metà  tra  il  mimicry e  l’agon (Simons,  2007:  65-66)  secondo le

categorie  di  Caillois  (Caillois,  2017:  30-45),  che  solo  l’ultima  arrivata,  Karen,

ingenuamente non riesce a comprendere e pertanto si comporta da idiota, subendo le

tragiche conseguenze di questa incomprensione.   

La dimensione ludica del film di von Trier si manifesta in molteplici aspetti.

Oltre a essere un’opera realizzata secondo le regole del Dogma 95,  Idioti può essere

considerata  anche  una’opera  su  queste  regole  e  sulla  modalità  di  interpretazione  e

adesione da parte dell’autore, ossia presenta una solida componente metariflessiva come

sostiene Simons (Simons, 2007: 62-78). Una volta definito il filmmaking come un gioco

con le sue regole formali, von Trier decide di tematizzare il gioco a livello della storia: i

personaggi devono far finta di essere idioti quando si trovano fuori dal contesto della

villa  che  li  accoglie.  Il  nome  che  può  essere  attribuito  a  questo  gioco  è  spassing

(Simons,  2007:  67-71),  che  viene  dal  tedesco  Spass e  significa  divertimento;  a  tal

proposito, è utile ricordare che lo storico Johan Huizinga, nel suo famoso volume Homo

ludens (Huizinga, 2002: 5), fa riferimento a Spass e Witz, con quest’ultimo che significa

scherzo, per indicare il tipo di piacere che il gioco porta con sé. Nel caso specifico del

film,  spassing consiste  in  “play  the  fool  in  public  and  semi-public  spaces  as

convincingly and as consistently as possible” (Simons, 2007: 67); non vengono fornite

indicazioni sulle modalità di interpretazione e adesione a questo gioco, in quanto l’unico

aspetto importante è la resa, in termini di intensità e di qualità, delle  performance dei

singoli personaggi nella simulazione degli idioti. 

Lo  spassing è un atteggiamento destabilizzante in ambito sociale così come il

Dogma 95 era una concezione del cinema destabilizzante rispetto alla prassi produttiva
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cinematografica;  simulare  la  condizione  dell’idiota  richiede  impegno,  allenamento  e

disciplina in quanto non è un atteggiamento naturale così come girare un film secondo

le regole del Dogma 95 necessitava di grande consapevolezza e padronanza del cinema

per comprendere l’incidenza delle limitazioni ed essere in grado di gestirle, pertanto in

entrambi  i  casi  i  destinatari  del  gioco  non  possono  essere  dei  principianti.  La

competizione  è  alla  base  delle  due  pratiche  in  quanto  “Spassing,  like  Dogma  95

filmmaking, is [...] about following the rules as closely as possible” (Simons, 2007: 68).
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Capitolo 2

         Convergenze mediali tra cinema e videogiochi: il caso machinima
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Introduzione

Come visto  in  precedenza,  gli  anni  Novanta furono una  stagione intensa sul

piano della relazone tra cinema e videogiochi.  Grazie soprattutto allo sviluppo della

tecnologia e all’introduzione della tridimensionalità in ambito videoludico, il processo

di convergenza tra i  due media sembrò subire un’improvvisa accelerazione dopo gli

insuccessi dei primi tentativi di adattamento da un medium all’altro (Fassone, 2017: 20-

21), con un conseguente parziale raffreddamento dei rapporti. 

L’uscita  di  Doom nel  1993,  con  l’esaltazione  della  ripresa  in  soggettiva,

emblema  della  fusione  tra  avatar  e  camera  (Rehak,  2007:  187)  e  in  ultima  analisi

dell’uomo con la macchina, aveva aperto i videogiochi a nuove modalità rappresentative

ed espressive che di lì a poco sarebbero state ulteriormente arricchite con l’introduzione

della ripresa in terza persona, grazie a Super Mario 64 e Tomb Raider, e consentito un

nuovo  modo  di  rapportarsi  al  soggetto  dell’azione,  con  una  crescente  libertà  nei

movimenti della camera virtuale, funzionale a un’interazione spontanea e dinamica, non

dissimile  da  quanto  certo  cinema  d’autore  aveva  già  realizzato  grazie  alle  riprese

effettuate con la camera a mano (Nitsche, 2008: 112-113); questo aspetto era dato anche

dal significativo grado di interattività e accesso al controllo del dispositivo offerti al

videogiocatore, che sfociava nell’esecuzione di vere e proprie performance. 

L’esplorazione  dello  spazio  e  il  gameplay,  ossia  l’esperienza  di  gioco, in

generale si fecero così sempre più atto performativo, libero dalle esigenze del gioco ed

espressione di abilità dell’utente nel controllo del medium da esibire all’interno della

comunità videoludica di riferimento. 

Il concetto di performing camera (Nitsche, 2008: 113-114) sta alla base proprio

del machinima, uno dei risultati inaspettati dati dall’incontro tra cinema e videogiochi,

sviluppatosi  come attività  di  consumo videoludico secondaria  (Salen  e  Zimmerman,

2004: 537- 554) all’interno della game community, a metà strada tra le varie pratiche di

modding,  fandom e  creatività  grassroots,  pertanto  lontano da  un percorso  evolutivo

della  tecnologia  programmato  sinergicamente  all’interno  di  una  politica  di  sviluppo

industriale dei due media. 

Questo nuovo medium si presentava come un’opportunità sia per il cinema che

per i videogiochi: ispirazione per il primo nel momento epocale della transizione dalla

fase analogica a quella digitale, iniziata nell’ultimo decennio del ventesimo secolo e che

non  poche  preoccupazioni  aveva  generato  per  le  sorti  dell’intero  comparto
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cinematografico  in  un  clima  di  generale  fobia  nei  confronti  della  tecnologia;

legittimazione  per  il  secondo  in  virtù  della  sua  mai  celata  ambizione  artistica  ed

espressiva.

Questo  capitolo  presenterà  il  machinima attraverso  un  approccio

multidisciplinare, seguendo la direttrice dell’excursus storico per ricostruirne le tappe

che ne hanno segnato la nascita e lo sviluppo e consentire degli approfondimenti  di

natura teorica, al fine di completare la riflessione sul rapporto tra cinema e videogiochi

e preparare il  terreno per le speculazioni sul valore educativo del nuovo medium in

relazione alla film education, che verranno sviluppate nel sesto ed ultimo capitolo.  

Che cosa è il machinima? Documentazione e realismo dei mondi virtuali

Prima di ripercorrere le tappi principali della storia del machinima e soffermarsi

su alcune delle teorie a esso relative sviluppatesi negli anni, può essere utile provare a

fornire un primo punto di accesso a quella che è sicuramente una delle forme mediali

più interessanti nell’ambito dell’audiovisivo in epoca contemporanea. 

Dato il tema affrontato nel primo capitolo, si rivela particolarmente efficace e

funzionale una delle riflessioni proposte da Riccardo Fassone sulla natura del nuovo

medium in relazione al cinema (Fassone, 2017: 58-59): se è innegabile il rapporto tra i

due, cosiderando che il  machinima fa propri alcuni elementi del cinema, è altresì vero

che  quest’ultimo  vede  acuirsi  ulteriormente  la  crisi  che,  sul  piano  ontologico,  lo

attanaglia da diverso tempo con il passaggio dall’analogico al digitale: 

Film  realizzati  a  partire  da  videogiochi,  ambientati  in  contesti  virtuali;  riprese  di

performance  videoludiche  montate  e  narrativizzate  in  postproduzione;  documentari  di

imprese atletiche compiute in mondi sintetici. […] L’immagine analogica del film, impressa

su una pellicola, è ora riconfigurabile, modificabile, falsificabile all’infinito o, addirittura, è

resa del tutto superflua dalla possibilità di realizzare film in contesti virtuali.129         

Il riferimento all’ontologia dell’immagine cinematografica e soprattutto alla sua

indessicalità,  evidentemente messe in crisi  dal processo di digitalizzazione,  richiama

André  Bazin  e  in  particolare due suoi  saggi,  “Ontologia  dell’immagine  fotografica”

(Bazin, 1999: 3-10) e “L’evoluzione del linguaggio cinematografico” (Bazin, 1999: 74-

92), in cui il critico costruisce la sua teoria del cinema e del realismo cinematografico. I

129 Fassone, Cinema e videogiochi, 59

148



due saggi possono essere intesi come complementari: il primo costituisce il fondamento

per  le  riflessioni  contenute  nel  secondo.  In  virtù  della  loro  intrinseca  “oggettività

essenziale”  (Bazin,  1999:  7),  fotografia  e  cinema  risolvono  la  tensione  delle  arti

plastiche  nei  confronti  del  reale  e  della  sua  rappresentazione  fedele,  liberandole  da

questa ossessione della rassomiglianza (Bazin, 1999: 6). 

Il  rapporto  tra  cinema e  reale  non è  solo  una  questione  di  rappresentazione

meccanica  in  quanto  il  medium  cinematografico,  grazie  al  montaggio  e  alla

composizione dell’immagine, è anche un linguaggio e un’arte e come tale interpreta e

rielabora ciò che accade davanti alla camera, creando un senso (Bazin, 1999: 74-78).

Bazin  individua  e  distingue  pertanto  due  classi  di  registi:  “i  registi  che  credono

nell’immagine e quelli che credono nella realtà.” (Bazin, 1999: 75): nel loro rapporto

con  la  realtà  che  rappresentano  attraverso  le  immagini,  i  primi  le  aggiungono  un

significato precostituito, mentre al contrario i secondi ne rivelano un aspetto (Bazin,

1999:  79).  Da  questa  consapevolezza,  il  critico  elabora  il  concetto  di  montaggio

proibito, che ha nel piano sequenza e nella profondità di campo, pertanto in soluzioni

stilistiche  che  si  oppongono  a  quelle  delle  tradizionali  tipologie  di  montaggio,  le

principali  forme  espressive  capaci  di  catturare  l’ambiguità  della  realtà  nella  sua

complessità,  consentendo  allo  spettatore  un  rapporto  con  il  reale  rappresentato  più

vicino a quello che egli ha nella sua quotidianità senza la mediazione del cinema (Bazin,

1999: 3-10, 63-116). Secondo il critico, il realismo cinematografico non consiste in una

mera  registrazione  della  realtà,  quanto  in  un  modo  di  coglierla  e  rappresentarla

attraverso  specifiche  modalità  produttive  che  sia  sincero  e  chiarificatore  della  sua

essenza profonda (Bardzell, 2011: 201); secondo Adriano Aprà, per Bazin “il cinema è

come un precipitato della realtà” (Aprà, 1999: xi). 

Ai fini di questa sezione di carattere introduttivo, la considerazione del studioso,

nella sua emblematicità, può costituire la chiave di lettura del rapporto tra machinima e

realtà virtuale.    

A prima vista, l’idea di cinema formulata dal teorico francese e il  machinima

possono sembrare separati da un’incolmabile distanza: la materialità dei rispettivi tipi di

immagine alla loro base li colloca ai due estremi contrapposti; il concetto di virtuale è

generalmente  assunto come sinonimo di  irreale.  È  altresì  vero che  se  si  adotta  una

prospettiva di natura filosofica soprattutto in relazione al concetto di virtuale, è possibile

trovare un punto di contatto inaspettato tra il cinema analogico e quello delle macchine

in termini di rappresentazione della realtà. 
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I videogiochi e i mondi virtuali come  Second Life sono prima di tutto mondi,

spazi abitabili e abitati, oltre che da intelligenze artificiali, da persone attraverso degli

avatar  per  i  motivi  più  disparati,  quali  intrattenimento,  socializzazione,  istruzione,

lavoro. Come già segnalato da Edward Castronova (2007) e successivamente da Jane

McGonigal (2011), questo fenomeno complesso sta acquistando una dimensione sempre

più rilevante con inevitabili ricadute nel mondo reale. Il progresso tecnologico permette

all’utente di effettuare delle esperienze che, a partire dalla sfera sensoriale, siano sempre

più coinvolgenti; il senso di presenza e quello di immersione sono i tratti che a livello di

design gli sviluppatori cercano costantemente di restituire; il senso di presenza fisico si

coniuga inevitabilmente con aspetti di carattere psicologico ed emotivo in virtù di un

concreto investimento da parte delle persone, sia nella dimensione del singolo individuo

che in quello della colletività. 

Si evince pertanto quanto possa essere erroneo e fuorviante pensare al virtuale in

termini di mera contrapposizione con il reale; in tal senso, la riflessione sul concetto di

virtualità  elaborata  da  Pierre  Levy  è  quanto  mai  opportuna  (Lévy,  1997:  3-10).  Il

filosofo sostiene che virtuale non sia l’opposto di reale, quanto di concreto:

Virtuality is not the opposite of reality. Even if we cannot see it out there, the virtual parts

of living organisms, human beings or complex situations are probably the most important

parts of their identities. A seed is oriented by a virtual tree, but we cannot describe exactly

the shape of the future tree. We even cannot be sure that there will actually be a tree. The

(virtual)  tree is  the problem of  the seed,  and  it  is  in  the  same time the  essence  of  its

identity.130                        

Il  seme è destinato a  germogliare  e  trasformarsi  in  un determinato albero;  è

virtualmente un albero, ma non è dato sapere se ciò avverrà e come sarà concretamente.

Il virtuale è un tratto latente ma fondamentale dell’identità di un organismo, mentre il

concreto  è  un  tratto  evidente,  ma  frutto  degli  eventi,  della  manifestazione  di  un

organismo.

In  linea  con  questo  ragionamento,  i  mondi  virtuali  nella  loro  accezione  più

ampia  possono  essere  interpretati  come  delle  traiettorie  di  identità  e  di  sviluppo

individuale e sociale, più o meno libere e complesse a seconda della loro architettura

interna, altre rispetto a quelle del mondo fisico, ma pur sempre riconducibili all’ambito

della realtà. A tal proposito, è utilea ricordare che i mondi virtuali sono delle simulazioni

130 Lévy, P. (1997), “Welcome to Virtuality”, in Digital Creativity, Vol. 8, N. 1, digitale, 3
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realizzate  attraverso  il  computer  e  per  definizione  “A  simulation is  a  procedural

representation of  aspects  of  «reality»” (Salen e  Zimmerman,  2004:  423);  il  termine

reality può indicare situazioni tratte sia dal mondo reale sia frutto dell’immaginazione

(Salen e Zimmerman, 2004: 424-425).

Date queste premesse, il rapporto che il machinima sviluppa con i videogiochi, a

prescindere da questioni artistiche ed espressive, è prima di tutto di valore documentario

in quanto cattura la realtà dei mondi virtuali nei suoi vari aspetti (Lowood, 2011: 3-22);

dal punto di vista della preservazione della storia di un medium inevitabilmente esposto

alla rapidità del progresso tecnologico e al conseguente fenomeno di obsolescenza, il

suo  contributo  è  di  fondamentale  importanza.  Da questa  prospettiva,  il  rapporto  tra

machinima e mondi virtuali può essere compreso prima di tutto in funzione delle tre

principali modalità produttive: “code (demo), screen capture, and compositing of game

assets”  (Lowood,  2011:  4),  alcune  delle  quali  verranno  presentate  in  maniera  più

approfondita nel corso del presente capitolo. In tal senso, documentare i mondi virtuali

attraverso  il  machinima comporta  inevitabilmente  documentare  anche  le  diverse

tipologie di comunità di utenti che si sono costituite nel tempo grazie al machinima, le

cui attività differiscono in virtù dello specifico background culturale dei vari giocatori. 

I  file  demo furono  i  primi  filmati  realizzati  all’interno  dei  mondi  virtuali;

principalmente associati al genere  first-person shooter, erano il frutto di un intervento

sul codice di programmazione così da far ripetere in maniera artificiale una serie di

comandi  effettuati  tramite  mouse  e  tastiera  e  permettere  al  motore  grafico  del

videogioco  di  riprodurne  una  determinata  sequenza;  era  necessario  possedere  il

medesimo  software per  potere  vedere  il  file.  Dato  il  valore  dimostrativo,  le  demo

testimonianavano  l’abilità  del  giocatore,  pubblicizzavano  il  gioco  e  all’occorrenza

favorivano la dimensione competitiva all’interno della comunità videoludica.  Al pari

delle  demo,  replay e  speedrun assolvevano  il  medesimo compito.  Come facilmente

intuibile  e  come  si  vedrà  in  seguito,  la  produzione  di  questo  tipo  di  filmati  era

appannaggio  di  videogiocatori  particolarmente  esperti  in  materia  di  software e

informatica in generale; la forte dipendenza dalla componente tecnologica comportava

un grado di fedeltà maggiore in termini di documentazione nei confronti  del mondo

virtuale inteso come tecnologia (Lowood, 2011: 6-9).

La  seconda  modalità  produttiva  segnò  una  svolta  epocale  in  relazione  alla

produzione di filmati all’interno dei mondi virtuali in quanto non era più legata alla

tecnologia e nello  specifico alla  manipolazione del  codice,  ma alla  semplice cattura
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della schermata; il montaggio avveniva pertanto attraverso l’uso di software appositi e

la distribuzione era legata a siti internet dedicati. Alcuni videogiochi nascevano già con

la  predisposizione  per  la  realizzazione  di  filmati,  in  parte  per  sfruttare  il  fenomeno

emergente e in parte per contenere gli effetti delle pratiche di appropriazione, e non

appartenevano  più  al  genere  first-person  shooter.  Questi  aspetti  comportarono  una

significativa trasformazione della tipologia dell’autore di machinima in quanto l’utente

tipo dei videogiochi non era più solo ed esclusivamente un videogiocatore esperto di

informatica. Il legame con il mondo virtuale restava, ma quest’ultimo iniziava sempre

più a fungere da mero ambiente di produzione; contestualmente iniziò a subentrare una

forte componente soggettiva nella documentazione dei mondi virtuali in quanto i filmati

non erano semplici  registrazioni di  eventi,  ma rappresentavano un punto di  vista  su

questi ultimi attraverso le scelte compiute dai videogiocatori. 

Grazie  a  questa  tipologia,  il  machinima ha  assunto  le  sembianze  del

documentario, capace di fornire un prospettiva personale sulla storia dei mondi virtuali

(Lowood, 2011: 9-14).

La terza modalità produttiva è strettamente legata a videogiochi come World of

Warcraft (2004-) della Blizzard Entertainment, che divenne immediatamente una delle

piattaforme privilegiate per la creazione di  machinima. Come detto in precedenza, la

game community si stava evolvendo e di conseguenza iniziò a cambiare anche la natura

della produzione di  machinima, meno legata alla struttura profonda della tecnologia;

contestualmente veniva esaltata la vena artistica e creativa degli autori di filmati che

contribuiva alla realizzazione di  machinima sempre più innovativi e originali. Grazie

all’introduzione di strumenti appositi per l’accesso e la gestione delle risorse di World

of  Warcraft come  WoW  Model  Viewer e  Map  Viewer era  possibile  personalizzare

personaggi, mappe e animazioni, creando nuove soluzioni dal punto di vista visivo, che

aggiravano  le  limitazioni  grafiche  imposte  dalla  Blizzard.  Per  certi  versi,  questa

modalità  produttiva  richiamava  quella  delle  demo,  in  quanto  la  componenente

tecnologica rivestiva un ruolo importante, ma a cambiare furono le motivazioni, non più

legate alla volontà di esibire maestria con il codice di programmazione, ma a quella di

manifestare abilità artistica. Al contempo, alcuni videogiochi come Uncharted 2 (2009)

della  Naughty  Dog  offrivano  al  videogiocatore  una  modalità  cinematografica  che

consentiva  la  realizzazione  controllata  di  machinima.  La  terza  modalità  produttiva,

particolarmente  legata  a  World  of  Warcraft,  si  completava  spesso  con  la  ricerca

all’interno di quest’ultimo di ambienti  non ancora sviluppati  dalla Blizzard, pertanto

152



inesplorati perché ufficialmente inesplorabili, per la realizzazione di machinima che dal

punto di vista della documentazione dei mondi virtuali assumevano un valore per certi

versi archeologico in quanto portavano in superficie una realtà altrimenti inaccessibile

(Lowood, 2011: 14-20).

Quest’ultima modalità produttiva pone il problema del rapporto tra il machinima

e i videogiochi in quanto questi ultimi sono al contempo il mondo di finzione in cui

sono ambientati i filmati e lo strumento per la loro realizzazione; il contenuto del primo

è strettamente legato a quello dei secondi. Resta però da capire se e in che termini ci sia

aderenza tra i due; a tal proposito, è possibile articolare questo rapporto in due approcci

agli antipodi l’uno rispetto all’altro:         

At  one  extreme  is  an  instrumental  view  and  at  the  other  is  an  immersive  view.  By

instrumental  view,  I  mean  that  one  could  imagine  that  the  virtual  world  is  merely  an

instrument, a neutral vessel, in which a machinimator is the source of content or meaning

and the game world is simply and incidentally the space in which it unfolds. […] One can

also imagine an opposite extreme, what I refer to as an immersive view. According to this

view, the game world is the real content, and a machinima video cannot have any meaning

that is not bound up in it in some way. Because it is by means of the video game world that

narrative or other video content is rendered available to our perceptions, and because this

relationship thereby structures what viewers perceive and how it is understood, the world

itself comes to dominate what is said (by circumscribing what can be said).131 

Abbracciare  senza  riserve  una  delle  due  visioni  non  sembra  possibile  né

tantomeno  utile.  Un  determinato  videogioco  inteso  come  piattaforma  per  la

realizzazione di machinima non è mai solo un semplice strumento, o un mero sfondo in

termini di ambientazione; tralasciando aspetti di natura più tecnica come le meccaniche

di gioco, dimensione narrativa e componente visiva sono elementi che esercitano un

forte impatto sull’utente in quanto vanno a stimolarlo dal punto di vista sensoriale e

psicoemotivo, pertanto la scelta non è mai casuale. Allo stesso tempo, ogni machinima è

frutto dell’abilità creativa e della sensibilità artistica dell’autore che lo realizza, al pari

di qualsiasi altro artefatto culturale, pertanto le scelte autoriali effettuate comprendono

una forte componente soggettiva che risente inevitabilmente delle influenze esterne al

mondo del gioco di cui ogni individuo può essere portatore. Ne consegue che tra i due

estremi  può  essere  utile  individuare  un  approccio  mediano  in  cui  il  contenuto  del

131 Bardzell,  J.  (2011),  “Machinimatic  Realism:  Capturing  and  Presenting  the  ‘Real  World’ of  Video  Games”,  in
Lowood, H. and Nitsche, M. (eds.), The Machinima Reader. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 195-196 
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machinima emerge come mixed reality, sospesa tra mondo del gioco e mondo esterno

(Bardzell, 2011: 196-197).  

Prima  di  chiarire  il  concetto  di  realismo  in  relazione  al  machinima,  è  bene

chiarire quello di realtà rispetto ai videogiochi. Quest’ultima si articola in diversi livelli

(Bardzell,  2011:  202-203);  il  primo  e  più  immediato  è  quello  rappresentato

dall’universo diegetico nella sua complessità:

This  includes  the  virtual  physical  world,  including  its  landforms  and  buildings;  its

perceptual  style,  from the  architectural  styles  of  its  buildings to  the  stylizations of  the

graphics [...];  its rule systems, including physics, gameplay rules, software features, and

behavioral algorithms; its history, lore, and accompanying narratives; and its ideology (e.g.,

the construction of heroism, gender, romance, good and evil, and moral dilemmas).132 

Il  livello  diegetico  si  completa  con  le  azioni  che  i  videogiocatori  compiono

all’interno dei mondi virtuali, aggiungendo alla realtà dei videogiochi una prima nota di

soggettività.

Il secondo livello di realtà si basa sulla fitta rete di rapporti che i videogiochi

intrattengono  con il  mondo circostante,  a  partire  dai  riferimenti  interstuali  con altri

artefatti  culturali,  come  i  film,  per  arrivare  all’interpretazione  da  parte  dei

videogiocatori  di  alcuni  elementi  e  aspetti  dei  mondi  virtuali  in  funzione  delle  loro

controparti nel mondo reale.      

Il  terzo  e  ultimo  livello  di  realtà  riguarda  la  componenente  soggettiva  dei

videogiochi,  rappresentata  da  valori,  pregiudizi  e  messaggi  che  i  game  designer

veicolano  in  sede  di  progettazione,  e  delle  conseguenti  reazioni,  tra  l’adesione  e  il

rifiuto, da parte della comunità videoludica attraverso diverse pratiche sociali.

Così  articolata,  la  realtà  dei  videogiochi  si  presenta pertanto come un ibrido

dinamico,  a  cavallo  tra  la  dimensione  diegetica  e  quella  extradiegetica  che

evidentemente influisce sulla prima (Bardzell, 2011: 203). Dal punto di vista della sua

rappresentazione attraverso il machinima, questa complessità si può tradurre in diverse

modalità produttive:

1a. Simply recording game play, using screen capture software, a practice that may or may

not include the UI (depending on whether diegetic vs. nondiegetic aspects of game play are

important).

132 Ivi, 202
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2a.  Stylizing  the  presentation  of  the  game  world  to  express  internal  psychological

phenomena or fantasies, that is, events that have no literal place in the diegetic world of the

game or in the typical experience of playing it. 

3a. Presenting the game’s reality in a truthful and clarifying way, whether it is some aspect

of the diegetic game lore or an aspect of nondiegetic gameplay. 

4a. Presenting game reality in a way that corresponds to our experience, regardless of the

means by which the finished video is actually constructed.133 

Alcuni stili produttivi del machinima possano creare effetti di realismo, ossia di

fedeltà oggettiva rispetto ai videogiochi, come la riproposizione del piano sequenza e

della  profondità  di  campo  (Bardzell,  2011:  206-208).  Il  nuovo  medium  restituisce

pertanto una realtà dei mondi virtuali estremamente più complessa, in cui dimensione

oggettiva  e  soggettiva,  diegetica  ed extradiegetica,  si  fondono dando vita  a  risultati

imprevedibili, superiori alla somma delle singole parti, a testimonianza della vivacità

che anima la dimensione videoludica nella sua accezione più ampia. 

Richiamando così Aprà, si può affermare che il machinima è un precipitato della

realtà virtuale. 

Intro e cut-scene: il pre-machinima

Le  origini  del  machinima possono  essere  rintracciate  negli  anni  Ottanta,  a

cavallo tra le pratiche degli  hacker e l’attività dei game designer (Nitsche, 2005: 211-

215). Ad accomunare le due categorie c’era forse il desiderio condiviso di imprimere un

segno  di  riconoscimento  sui  videogiochi,  quasi  a  voler  rivendicare  una  sorta  di

supremazia sull’industria videoludica e affermare la propria libertà espressiva.  In tal

senso, rispettivamente intro e cut-scene possono essere viste come due facce della stessa

medaglia,  ossia  due  versioni  della  medesima  tipologia  di  inserto  non  interattivo

all’interno del videogioco quale segno di riconoscimento e indipendenza rispetto alla

logica e alla natura del gioco.

Gli  hacker sono  persone  estremamente  competenti  nella  programmazione

informatica:

They have a monomaniacal relation to computers and what they can be made to do if the

right  instructions  are  fed  into  them.  Hackers  are  to  be  distinguished  from  other

programmers mainly by the way in which they make programming an end in itself. The

133 Ivi, 203-204
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hacker is often characterised as a perfectionist; involved in either attempting to right those

parts of his program that are not functioning as smoothly as they might, or, alternatively,

adding elements  that  are designed to improve what  is  already there.  […] The hacker’s

approach  to  computer  programming  has  been  characterised  as  ‘playful’  rather  than

utilitarian134 

In  virtù  del  loro  atteggiamento  ludico  e  non  utilitaristico  nei  confronti  del

computer, negli anni Ottanta, con la diffusione di pc e videogiochi nelle case di diverse

persone, gli hacker iniziarono a realizzare delle piccole sequenze introduttive dei giochi,

chiamate intro, che venivano create a partire da un lavoro sul codice del programma e

funzionavano solo nelle versioni dei giochi non originali (Marino, 2004: 5). 

Nel  tempo,  le  intro si  fecero sempre più complicate  e visivamente ricercate,

grazie al progresso tecnologico dei computer e alla crescente competizione tra i diversi

hacker,  che iniziarono a organizzarsi  in team. Veniva sempre meno il  legame con il

gioco e i video si caratterizzavano più come una dimostrazione di abilità e maestria da

parte  dei  loro  autori;  dalle  intro si  passò  alle  demo e  questo  aspetto  contribuì  alla

creazione di una nutrita comunità di riferimento conosciuta come Demoscene (Marino,

2004: 5).         

Al pari dell’easter egg, ossia di un elemento segreto all’interno del videogioco

(Salen e Zimmerman, 2004: 279), la cut-scene costituisce uno degli aspetti interpretabili

come emblema della vocazione autoriale del game designer. Come già detto, si tratta di

una sequenza animata che sospende l’interattività  dell’esperienza videoludica,  creata

all’interno del gioco. Pur non chiamandosi ancora cut-scene, questo tipo di video fece la

sua apparizione nel 1980, con il videogioco  Pac-Man della Namco che mostrava un

inseguimento tra Pac-Man e i fantasmini prima dell’inizio della partita. Un anno dopo,

nel caso di Donkey Kong, la sequenza animata acquistò una valenza narrativa in quanto

creava un contesto all’azione dei personaggi (Klevjer, 2016: 302). Queste animazioni

venivano  realizzate  in  tempo  reale  grazie  ad  algoritmi  generati  dal  codice  di

programmazione (Nitsche, 2005: 211-215).  

Negli  anni  Novanta,  con  l’avvento  della  tridimensionalità  e  la  possibilità  di

esplorare lo spazio, che veniva generato in tempo reale, anche la  cut-scene, grazie al

motore  grafico,  iniziò  a  essere realizzata  direttamente all’interno del  gioco,  creando

134 Darley, A. (2000),  Visual Digital Culture: Surface Play and Spectacle in New Media Genres. London-New York:
Routledge, ebook, 23 
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continuità visiva nel passaggio dalla parte interattiva e quella non interattiva (Klevjer,

2016: 302-303).        

       

Il cinema delle macchine: la storia del machinima – rise

Data la sua peculiarità all’interno del panorama mediale contemporaneo, quando

ci si avvicina allo studio del machinima, la prima cosa utile da fare è partire dalla sua

definizione: “in simple terms [machinima] is defined as animated filmmaking within a

real-time virtual 3D environment” (Marino, 2004: 1). 

Come risaputo, il termine è dato dalla crasi delle parole  machine +  cinema, o

machine + animation. In base alla storia tramandata sulla genesi del nome (Hancock e

Ingram, 2007: 12-13), Anthony Bailey, autore di uno dei primi  machinima conosciuto

come Quake Done Quick, aveva cautamente proposto di chiamare machinema le forme

di produzione video realizzate all’interno dei videogiochi.  Il  nome iniziò a circolare

all’interno della mailing list della comunità di videogiocatori di Quake, ma a causa di un

errore  di  battitura  da  parte  di  Hugh  Hancock,  uno  dei  membri,  la  “e”  venne

erroneamente cambiata in “i” dando così origine al termine machinima, con un richiamo

alla parola anima, intesa come vita, e per estensione animation. 

La  definizione  fornita  in  precedenza  mantiene  il  riferimento  sia  alla  sfera

dell’animazione che a quella del cinema, sottolineando a un tempo la specificità del

genere cinematografico in questione, ma fornendo anche un interessante spunto per una

riflessione  articolata  sulla  duplice  natura  del  nuovo  medium.  In  entrambi  i  casi,  il

termine  machine fa riferimento al computer come la tecnologia che sta alla base del

machinima; cinema e animazione offrono due prospettive, diverse ma non inconciliabili.

Data la natura della macchina, il processo di realizzazione è digitale, ma se nel

primo caso  il  machinima può essere  inteso come una delle  varie  forme del  cinema

contemporaneo  affidato  sempre  più  alla  componente  tecnologica  e  per  questo

assimilabile al postcinema, nel secondo il richiamo sembra essere volto all’epoca del

pre-cinema,  quando  era  stata  introdotta  l’animazione  meccanizzata  delle  immagini,

realizzata  attraverso  i  primi  dispositivi,  come  il  teatro  ottico  di  Emile  Reynaud

(Bernardi,  2013:  21-22),  o  il  mutoscopio,  che  poi  avrebbero  lasciato  il  posto  al

cinematografo.     
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In questa duplice lettura del concetto di  machinima può essere rintracciata la

dicotomia che storicamente ha segnato la linea evolutiva delle immagini in movimento,

ossia quella tra cinema e animazione. Come ricorda Lev Manovich,

Once the cinema was stabilized as a technology, it cut all references to its origins in artifice.

Everything  which  characterized  moving  pictures  before  the  20th  century—the  manual

construction of  images,  loop actions,  the  discrete nature  of  space and movement—was

delegated to cinema’s bastard relative, its supplement, its shadow—animation. 20th-century

animation became a depository for 19th-century moving-image techniques left behind by

cinema.135 

Laddove tradizionalmente il cinema tende, o meglio viene concepito come una

rappresentazione della realtà che non sia costruita, ma registrata nel suo manifestarsi,

l’animazione  esibisce  invece  il  carattere  artificiale,  non  più  indessicale,  del  suo

contenuto e la capacità di crearlo e manipolarlo. 

A distanza di poco più di un secolo dalla loro separazione,  le due forme, in

epoca digitale, non solo tornano a incrociarsi e a convergere (Manovich, 2016: 25-26),

ma il cinema, non più vincolato alla materialità della pellicola, bensì alla processualità

della macchina, sembra essere una forma di animazione (Manovich, 2016: 26-31). 

Acquista così senso l’enfasi posta sull’aspetto dell’animazione in relazione al

concetto  di  ripresa  contenuta  all’interno  della  definizione  di  machinima vista  in

precedenza. A differenza dell’animazione computerizzata tradizionale, la tecnologia dei

videogiochi, dato il carattere interattivo dello spazio virtuale, permette che le immagini

vengano generate in tempo reale e non siano pre-registrate. 

In base alla ricostruzione storica proposta da Matt Kelland (Kelland, 2011: 23-

35), la linea evolutiva del machinima può essere suddivisa in tre fasi attraverso le quali

il  medium,  nato  come  forma  peculiare  di  gioco  all’interno  della  solida,  ma  allora

ristretta  comunità  di  videogiocatori,  si  è  progressivamente  affrancata  dalla  sfera  di

influenza di quest’ultima per diventare una forma espressiva ed artistica e aprirsi a una

platea di spettatori e creatori più ampia ed eterogenea.

Lo stadio iniziale è quello che va dal 1996, tradizionalmente riconosciuto come

l’anno di  nascita  del  machinima,  al  2004,  che  coincide  con l’uscita  del  videogioco

Unreal Tournment 2004 (2004) della Epic Games. Questa fase comprende al suo interno

135 Manovich, L. (2016), “What Is Digital Cinema”, in Denson, S. and Leyda, J. (eds.), Post-Cinema: Theorizing 21st-
Century Film. Falmer: REFRAME Books, ebook, 25 
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diversi momenti legati alla natura dei film girati, alla circolazione dei medesimi e alle

limitazioni imposte dalla tecnologia impiegata. 

Quando fece la sua prima apparizione,

Machinima was originally an art form created by gamers, for gamers. The first, primitive,

machinima films were Quake demo films, which began in 1996. These films were more or

less sports footage, aimed at audiences that were fanatical about the growing medium of

electronic gaming. Whether they were recordings of multiplayer clan matches or displays of

individual prowess such as Quake Done Quick, they were of little interest to viewers who

did not themselves play Quake. In fact, without a copy of Quake installed on the viewer’s

computer, it was not even possible to watch these early machinima movies. They relied on

Quake’s built-in tools, which recorded the players’ actions and played them back within the

game engine.136 

Come si vedrà nei due approfondimenti dedicati a Doom e Quake, questi primi

machinima erano essenzialmente delle dimostrazioni di abilità, registrazioni delle sfide

tra  squadre,  o  illustrazioni  delle  modalità  di  gioco,  realizzate  all’interno del  mondo

virtuale  di  Quake,  che  si  rivolgevano  solo  ed  esclusivamente  alla  comunità  di

videogiocatori. Se da un lato, dato anche il contenuto violento, l’interesse nei confronti

del videogioco si esauriva all’interno della cerchia ristretta di appassionati,  dall’altro

non era possibile vedere le demo se non si possedeva una copia non originale del gioco.

    A segnare una svolta significativa fu la realizzazione di Diary of a Camper,

sempre all’interno di  Quake, con il passaggio da una dimensione esibizionistica, pur

nelle  sue  varie  sfaccettature,  a  una  più  narrativa.  Iniziarono  così  a  emergere  e

diffondersi  degli  strumenti  per  la  modifica  dei  giochi  in  funzione  delle  riprese  da

effettuare,  come  la  possibilità  di  passare  dalla  visuale  soggettiva  a  quella  in  terza

persona,  più  vicina  a  quella  del  cinema.  In  questa  svolta  cinematografica,  la

realizzazione dei machinima, che richiedeva non poche abilità tecniche, restava sempre

appannaggio dei giocatori esperti.

Sull’onda  dell’entusiasmo  per  questa  nuova  forma  espressiva,  a  certificarne

l’importanza vennero creati il termine  machinima e il primo sito dedicato, inaugurato

con l’uscita di  Quad God, il primo mediometraggio  machinima, realizzato all’interno

del  videogioco  Quake III  Arena (1999)  della  id  Software.  Al  di  là  della  lunghezza,

l’aspetto interessante, da un punto di vista tecnico, di questo film era legato al fatto che

136 Kelland, M. (2011), “From Game Mod to Low-Budget Film: The Evolution of Machinima”, in Lowood, H. and
Nitsche, M. (eds.), The Machinima Reader. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 23 
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non si trattava più di un file demo, ma video e questo permetteva una visione non più

vincolata  al  possesso  del  videogioco.  Pertanto,  con  una  circolazione  più  libera,  il

machinima iniziò a rivolgersi a una platea di spettatori più ampia e non necessariamente

riconducibile alla game community. 

Questo  scarto  rispetto  al  passato  generò  non  poche  polemiche  tra  i

videogiocatori più appassionati, i cosiddetti hardcore gamer, ma diede inevitabilmente

anche un impulso che successivamente avrebbe indirizzato lo sviluppo del machinima.

A  prescindere  da  questioni  tecniche,  il  contenuto  del  nuovo  medium  continuava

comunque  a  essere  legato  ai  mondi  dei  videogiochi  di  partenza  e  di  conseguenza

comprensibile principalmente ai videogiocatori, come nel caso di Red vs. Blue, sit-com

creata a partire da Halo (2001) della Bungie.         

Con  l’uscita  di  Unreal  Tournment  2004,  appartenente  al  genere  first-person

shooter, si chiuse la prima fase del  machinima. Si trattava del terzo titolo della serie

Unreal Tournment, caratterizzata non solo dall’Unreal Engine, motore grafico alla base

dello  sviluppo di  molti  videogiochi,  ma anche dalla  presenza del  software Matinee,

creato dalla casa di sviluppo per la realizzazione degli effetti cinematografici all’interno

del gioco (Kelland, Morris e Lloyd, 2005: 35). 

Doom: da videogiocatore a performer

Doom,  una delle  tre  cosiddette  killer app del  1993 (Perron,  2007:  127),  non

aveva solo istituzionalizzato la concezione tridimensionale dello spazio, rivoluzionando

l’idea stessa del videogioco, ma aveva anche introdotto altri  elementi,  all’apparenza

secondari rispetto alla portata della figura dell’iper-soggettiva, che in realtà avrebbero

poi caratterizzato in maniera significativa il modo di intendere l’esperienza videoludica.

Se  il  traguardo  dell’immersività  del  videogiocatore,  in  un  clima  di  generale

entusiasmo e fascinazione nei confronti dell’idea di realtà virtuale (Rehak, 2007: 190),

era stato raggiunto dalla id Software in un contesto in cui la competizione tra diversi

sviluppatori impegnati nella creazione di uno spazio tridimensionale da esplorare era

elevata (Rehak, 2007: 189-190),  Doom si presentò come un videogioco dalla spiccata

inclinazione all’aggregazione sociale sia per quanto riguardava le sessioni di gioco, dal

momento  che,  incentivando la  creazione  di  reti  di  giocatori  dedicate,  permetteva  la

modalità di gioco  multiplayer che aveva soprattutto nel cosiddetto  deathmatch la sua

versione più competitiva (Lowood, 2006: 28), sia per quanto concerneva il design che,

160



data la sua struttura modulare, consentiva ad altri autori di creare nuovi livelli (Lowood,

2006: 28). 

Questa  apertura  della  casa  di  produzione  verso  l’esterno  fu  dettata  da  un

ambiente informatico circostante sempre più interconnesso, grazie alla diffusione dei

sistemi di reti locali e all’emergente  internet (Rehak, 2007: 191), e dalla conseguente

consapevolezza  di  poter  trarre  beneficio  dal  generale  entusiasmo  che  l’innovativo

prodotto aveva generato all’interno della comunità di videogiocatori. Rivoluzionando il

concetto di diritto d’autore,  Doom permise ai propri fan di apportare delle modifiche,

conosciute in gergo tecnico come mod, le quali contribuivano in maniera rilevante allo

sviluppo  del  gioco  e  alla  sua  diffusione.  A  un  salto  epocale  nella  concezione

dell’esperienza videoludica, basata sull’esaltazione dell’azione, corrispondeva un nuovo

modo di intendere il processo di creazione e sviluppo del videogioco (Lowood, 2006:

28-29). A tal proposito, Lev Manovich parla dell’“affermazione di una nuova economia

culturale”

che trascende la  relazione  tradizionale  tra  produttori  e  consumatori,  o  tra  “strategie”  e

“tattiche” (de Certeau): i produttori definiscono la struttura di base di un oggetto, e ne fanno

uscire un po’ di copie che permettono ai consumatori di costruirsi le loro versioni che, a

loro volta, metteranno a disposizione di altri consumatori.137

Doom nacque come opera aperta e fin dal principio collocava il giocatore nel

ruolo  di  co-creatore,  enfatizzando  la  natura  interattiva  del  medium  videoludico  ed

evidenziando  la  differenza  sostanziale  nei  confronti  dei  media  tradizionali,  come  il

cinema che,  proprio nel suo tentativo di aprirsi  all’interattività,  aveva in precedenza

fallito.

Tra le tante novità, il videogioco della id Software permetteva ai videogiocatori

di registrare, rivedere e condividere le dimostrazioni delle sessioni di gioco, conosciute

come  demo movie. La dimensione sociale e il carattere competitivo ed esibizionistico

del gioco costituivano gli elementi della significativa trasformazione del giocatore in

performer:

    

The intensity and rapid action of  DOOM’s multiplayer deathmatch established a basis for

the  performer-spectator  relationship.  DOOM required  skills.  Some  players  excelled  in

marksmanship, others in movement tricks, others in stealth and the psychology of stalking

137 Manovich,  L.  (2002),  Il  linguaggio dei  nuovi  media,  (traduzione  dall’inglese di  Merlini,  R.),  Milano:  Edizioni
Olivares, 304
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their opponents. Star players emerged, and everyone wanted to see them play, to gather

insights into their play tactics and possibly learn a trick or two.138 

Contestualmente,  si  venne  a  creare  una  platea  di  spettatori,  creata  da  altri

giocatori  spesso  meno abili,  o  alle  prime armi  con  il  videogioco.  Le  dimostrazioni

assumevano così un valore educativo, per migliorare la tecnica di gioco, o servivano a

certificare  la  bravura  di  alcuni  giocatori  esperti,  in  una  dinamica  di  crescente

competitività non solo tra singoli utenti, ma anche tra gruppi, o clan rivali (Lowood,

2006: 30-31). 

Quake: Diary of a Camper e la nascita del machinima

Nel 1996, la id Software lanciò Quake, un first-person shooter non dissimile da

Doom,  ma che inevitabilmente rappresentava un notevole salto in avanti tecnologico

rispetto al predecessore non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche per quanto

concerneva altri aspetti quali la modalità  multiplayer, la dimensione competitiva e la

possibilità di modificare il gioco (Lowood, 2006: 31-32). 

Tutti  gli  elementi  innovativi  che  erano  stati  introdotti  da  Doom,

caratterizzandolo  rispetto  agli  altri  videogiochi,  vennero  sensibilmente  migliorati  in

Quake e il  prodotto,  reso più accessibile,  costruì il  proprio successo sul concetto di

performance del  videogiocatore, relativa sia alle sue abilità di  gioco che a quelle di

programmazione (Lowood, 2006: 32). 

A distanza di poco tempo l’uno dall’altro, tre clan diversi realizzarono tre filmati

all’interno di  Quake che,  nella  loro  diversità,  contribuirono a gettare  le  basi  per  la

nascita del machinima.  

Come  facilmente  prevedibile  dato  il  successo  di  Doom,  attorno  al  gioco  si

sviluppò rapidamente un comunità  virtuale di esperti  ed appassionati  videogiocatori,

organizzata in diversi clan, e a uno di questi, quello dei Ranger, che già si era distinto

per  l’alto  livello  di  padronanza  del  prodotto,  si  deve  la  realizzazione  del  primo

machinima nel 1996, ossia Diary of a Camper:

The Rangers’ animated short resembles the demo movies of DOOM gameplay, with short

bursts of frantic action punctuated by flying blood and bits of body parts. With spare visual

138 Lowood, H. (2006), “High-Performance Play: The Making of Machinima”, in Journal of Media Practice, Vol. 7, N.
1, digitale, 30
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reference to the Quake storyline, the plot offers little more than a brief sequence of inside

jokes – the ‘camper’ (a player who gains game advantage by camping in a prime location)

is reduced literally to a headshot that reveals him to be none other than John Romero.139   

All’apparenza simile alle dimostrazioni di Doom, Diary of a Camper conteneva

due elementi estremamente importanti, strettamente legati tra loro: il passaggio da una

visuale soggettiva a una in terza persona, con una sostanziale alterazione della natura

del gioco, che creava una sorta di distanza tra lo sguardo del giocatore e quella del

personaggio, che di fatto non coincidevano più, e contestualmente restituiva l’idea di

un’istanza narrante che, come al cinema, riprendeva la realtà, organizzandone la sua

rappresentazione ai fini di una narrazione. 

Ciò fu possibile grazie alle possibilità offerte dal codice di programmazione del

videogioco che, al pari del predecessore, era accessibile agli uenti. Questo aspetto, che

confermava la dimensione altamente performativa di Quake, era stata già individuata da

Uwe Girlich, uno dei massimi esperti in materia delle potenzialità cinematografiche di

Doom e  Quake,  che  aveva  già  realizzato  diversi  tool per  la  registrazione  di  film

all’interno dei videogiochi (Lowood, 2006: 33). 

L’esperienza  che  questi  videogiochi  consentivano  era  tale  da  contribuire  a

definire una figura dell’utente nella quale l’anima del videogiocatore si fondeva con

quella del programmatore all’insegna della padronanza totale del medium. 

La dimensione performativa ed esibizionistica si manifestava anche nella forma

dello speedrun:

     

[…] il termine speedrun indica sia una peculiare forma di game (il “giocare accelerato”)

che la sua registrazione audiovisiva.140     

Si trattava di un’altra modalità competitiva all’interno di  Quake, introdotta da

uno dei clan di riferimento, conosciuto come Quake Done Quick team (Lowood, 2006:

34),  che  a  partire  dal  1996  realizzò  diversi  speedrun chiamati  Quake  Done  Quick

all’interno di Quake e di altri videogiochi. 

Quake assumeva sempre più la dimensione di un’arena nella quale mettere alla

prova le proprie abilità, tra le quali c’era quella di completare il gioco nel minor tempo

139 Ivi, 32-33
140 Bittanti, M. (2008a), “Giocare di corsa. Logica ed estetica dello speedrun”, in Bittanti, M. (a cura di), Intermedialità.
Videogiochi, cinema, televisione, fumetti, Milano: Unicopli, 204
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possibile. Se si eccettua la pratica di imbrogliare, tutto era consentito pur di stabilire il

nuovo record:

Speedrunners  dash  through  game  levels  by  all  means  available,  including  stepping  on

grenades  to  jump up or  past  enemies  or  igniting  rocket  launchers  to  shoot  themselves

rapidly through the virtual space. Runs are timed, then documented as demo movies and

often edited together with other runs to make complete movies that race all the way through

the game, level by level. As new tricks are invented that cut down on the time in this or that

level, runs are re-recorded and the movie re-edited.141  

Anche in questo caso, uno degli aspetti fondamentali di questa pratica risiedeva

nella  registrazione  dell’impresa,  da  condividere  successivamente  all’interno  della

comunità di appassionati per finalità autocelebrative, o educative. 

Se Bittanti  sostiene che lo  speedrun rappresenti  il  grado zero del  machinima

(Bittanti, 2008a: 202), è altresì possibile individuare un elemento innovativo nel filmato

Quake  Done  Quick estremamente  funzionale  allo  sviluppo  del  nuovo  medium,

soprattutto in chiave narrativa, ossia il recam:

The term “recam” refers to the ability of  players to alter  camera positions,  angles,  and

motions after recording a replay.142

La possibilità di riposizionare la camera, passando da una visuale soggettiva a

una  in  terza  persona,  all’interno  della  medesima  registrazione  permetteva

l’organizzazione del materiale filmato secondo uno sguardo che non era più solo quello

del giocatore, ma anche dello spettatore, come visto anche in occasione di  Diary of a

Camper:

Recams highlight the role of point-of-view in narrative representation. […] Recamming

offers a point of transition between player and spectator, opening up the line of sight to

include a new narrative eye.143 

Le diverse  soluzioni  date  dalle  possibili  combinazioni  delle  due  modalità  di

visuale contribuivano a creare quel senso di montaggio cinematografico, che gli autori

volevano ispirato al principio della continuità narrativa:

141 Lowood, “High-Performance Play”, 34
142 Salen, K. and Zimmerman, E. (2004), Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge (MA): The MIT Press,
414
143 Ibidem 
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Continuity is  very important  to  us;  a  demo made simply by pasting together  unrelated

recordings of each level in turn would not be a proper run of Quake. Continuity adds a lot

of strategy to the game, since items that one finds in earlier levels can be used in later ones,

but those that one avoids to save time cannot.144 

Dopo  Diary of a Camper e  Quake Done Quick,  il  trittico di  Quake movie si

concluse  nel  1997  con  la  realizzazione  di  Operation  Bayshield da  parte  del  Clan

Undead. Si trattava di una commedia che, allontanandosi dalle dinamiche di gioco che

avevano  caratterizzato  le  altre  due  due  opere,  indirizzava  il  machinima verso  una

narrazione lineare, che aveva nel cinema e nella televisione, in termini di contenuti e di

aspetti formali, le due principali fonti di ispirazione (Lowood, 2006: 37).

In virtù di questa svolta significativa, il lavoro del Clan Undead si distingueva

da quello degli altri per due motivi:

The first  was in customization of  Quake’s content.  Clan Undead dressed the characters

(avatars)  in  new skins,  manipulated the  character  images to  simulate  lip  synching,  and

added visual effects. While the movie appears to have been recorded in a small number of

continuous runs, these modifications of game content required pre- and post-production

work, largely programming of scripts in QuakeC.145      

Al  fine  di  piegare  il  videogioco  alla  logica  del  medium  cinematografico,  i

giocatori  intervennero sugli  aspetti  visivi,  caratterizzando personaggi  e  ambienti  per

esigenze di ripresa. La pratica di modificare il videogioco non era più solo legata alla

performance di  gioco,  ma  alla  necessità  di  creare  contenuti  per  la  realizzazione  di

machinima.

Come  conseguenza,  la  deriva  narrativa  portò  inevitabilmente  gli  autori  a

concentrarsi anche sulla componente attoriale e recitativa:

Clan Undead’s second major innovation could be found in their singular attention to the

movement  and  mannerisms  of  virtual  actors.  They  devised  tricks  to  suggest  crude  lip

movements during character dialogue, and when a character laughed at a joke, the avatar

seemed to  shake  his  body appropriately.  In  Operation Bayshield,  the  onscreen  ‘actors’

spoke their lines, an advance Clan Undead probably achieved by dubbing audio encoded

as .wav files and activating them through QuakeC’s sound command at the appropriate

points in the movie.146     

144 Lowood, “High-Performance Play”, 36
145 Ivi, 37
146 Ibidem 
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Sempre più libero dal gameplay, il machinima iniziò ad acquisire una fisionomia

che oscillava tra lo spettacolo dei burattini  e il  teatro (Lowood, 2006: 38), con una

componente spesso ironica e dissacrante che risaltava rispetto alla dimensione seria del

videogoco di partenza, come nel caso dell’acclamata serie  Red vs. Blue (2003-) creata

dalla Rooster Teeth Productions a partire da Halo (2001-).    

Racchiusi in un lasso di tempo inferiore all’anno rispetto all’uscita di  Quake,

Diary  of  a  Camper,  Quake  Done  Quick e  Operation  Bayshield possono  essere

considerati come la trilogia fondativa del  machinima, nella quale erano contenuti gli

elementi che avrebbero caratterizzato il nuovo medium e la produzione audiovisiva a

essa riconducibile. La loro importanza può essere equiparata a quella della produzione

cinematografica dei Fratelli Lumière e di Méliès compresa tra L'arrivo di un treno alla

stazione di La Ciotat (1896) e Viaggio nella luna (1902) (Lowood, 2006: 38-39).

 

Per una controstoria della genesi del machinima: la matrice artistica

Quando  ci  si  occupa  di  machinima,  la  teoria  dominante,  come  si  vedrà  in

seguito,  è  quella  che  fa  discendere  la  nascita  di  questo  medium  dalle  pratiche  di

appropriazione  e  modifica  dei  videogiochi,  complice  un  contesto  tecnologico  come

quello  degli  anni  Novanta  in  forte  espansione  e  ricco  di  opportunità,  da  parte  dei

membri della ristretta game community che si manifestava ufficialmente in quel periodo.

Al posto di un quadro teorico incentrato principalmente sugli aspetti tecnici che

hanno  portato  il  machinima a  emergere,  Matteo  Bittanti  propone  una  matrice  del

medium di natura artistica:

Nei  game studies le origini del machinima sono ricondotte alle pratiche di  hacking di un

gruppo  ristretto  di  utenti.  Questa  interpretazione  è  avallata,  in  particolare,  da  Henry

Lowood e Michael Nitsche. Tuttavia, una simile mitopoiesi enfatizza, talvolta  feticizza, la

dimensione  squisitamente  tecnica  del  medium,  relegando  il  machinima  alla  sfera  del

fandom. Inoltre, ignora una storia parallela, parimenti importante, i cui protagonisti sono

artisti  come Miltos Manetas,  Cory Arcangel,  Brody Condon,  Eddo Stern ed altri  che a

partire  dalla  seconda  metà  degli  anni  Novanta  hanno  perseguito  un’innovativa

sperimentazione. Le attività di questi praticanti sono delle “anomalie” che mettono in crisi

il  paradigma dominante.  Un’esegesi  alternativa riconduce il  machinima alla  videoarte e
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dunque a una tradizione che precede l’avvento del videogioco. Questa interpretazione si

colloca all’intersezione tra la critica dell’arte e gli studi sui new media.147   

Se l’anno di nascita del nuovo medium, ossia 1996, coincide con quello della

storia ufficiale, a cambiare sono il suo creatore e il contesto in cui questo operava:

Nel  paradigma  artistico,  la  genesi  coincide  con  la  presentazione  dell’opera  di  Miltos

Manetas,  Miracle, all’interno della mostra collettiva  Joint Ventures organizzata da Nicola

Bourriaud presso la Basilico Gallery di New York. In quell’occasione, l’artista di origini

greche  aveva  registrato  alcune sequenze  del  simulatore  di  volo  per  Macintosh  F/A 18

Hornet, trasferendole successivamente su DVD e proiettandole in loop.148

Per  Bittanti  il  primo  autore  di  machinima è  l’artista  greco  Miltos  Manetas

(Bittanti, 2013: 175-196), la cui arte votata all’uso della tecnologia lo colloca nel solco

del lavoro sperimentale di Nam June Paik e Andy Warhol (Bittanti, 2017: 8-9). 

Nella ricostruzione della genesi alternativa del medium, lo studioso individua

nei simulatori di volo il filo rosso da seguire. Nel 1992, un anno prima dell’uscita di

Doom,  la  Disney  Interactive  Studios  aveva  lanciato  sul  mercato  Stunt  Island,  un

simulatore  di  volo  che  permetteva  ai  giocatori  di  registrare  e  rivedere  le  proprie

performance. La natura spettacolare e performativa del gioco era evidenziata e sostenuta

dalla possibilità di effettuare delle riprese attraverso una camera virtuale e di poterle poi

montare all’interno di una sala di montaggio virtuale inclusa nel videogioco. I filmati

realizzati  potevano  poi  essere  condivisi  tramite  internet e  per  la  loro  visione,  a

differenza delle dimostrazioni di Doom, non era necessario possedere il programma del

gioco. 

Più  o  meno  negli  stessi  anni,  Manetas,  in  precedenza  formatosi  presso

l’Accademia di Belle Arti di Brera, maturò la scelta di dedicarsi alla pittura, dopo una

prima esperienza artistica legata alla performance e alle installazioni. La passione per la

tecnologia,  soprattutto videogiochi e schermi, trovò spazio nella sua produzione non

solo perché i suoi quadri raffiguravano strumenti tecnologici, come schermi e computer,

ma anche perché i suoi esperimenti creativi lo spingevano a usare i media digitali, come

i videogiochi. 

Nel 1996, l’artista si trasferì negli Stati Uniti, scoprendo così

147 Bittanti, M. (2017), “Introduzione”, in Bittanti, M. (a cura di), Machinima. Dal videogioco alla videoarte, Sesto San
Giovanni: Mimesis, 7-8
148 Ibidem 
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[…]  il  Nuovo  Mondo.  Anzi,  I  Nuovi  Mondi.  L’America  iper-reale  descritta  da  Jean

Baudrillard  (1988)  e  il  videogame,  con  i  suoi  personaggi  virtuali  che  si  muovono  in

paesaggi fatti di poligoni.149

Affascinato  dai  videogiochi,  trovò  nel  medium  la  fonte  di  ispirazione  e

l’indicazione  di  un  percorso  alternativo  da  seguire  in  un  momento  in  cui  l’arte

contemporanea sembrava attraversare un momento di  vuoto creativo (Bittanti,  2017:

179-180).  La  prima  opera  della  serie  a  tema  videoludico  VIDEOS  AFTER

VIDEOGAMES (1996-2006),  produzione  artistica  realizzata  con  l’uso  di  alcuni

videogiochi famosi come  Super Mario e  Tomb Raider, fu  Miracle, un’appropriazione

video  del  simulatore  di  volo  F/A-18  Hornet (1995)  della  Graphic  Simulations

Corporation. Il gioco conteneva una glitch, ossia un errore del software, che poteva dare

origine a risultati sorprendenti, come era accaduto a Manetas:

Mi ricordo di aver giocato a un videogame, Hornet F-18 Flight Simulator per Macintosh.

Quando ho raggiunto il  mare con il  mio veicolo,  l’aereo ha magicamente cominciato a

correre  sulla  superficie  dell’acqua,  esattamente  come  Gesù.  Ogni  volta  che  atterravo

sull’acqua, ero in grado di eseguire lo stesso miracolo.150

Anche  se  involontariamente,  il  giocatore  poteva  realizzare  una  performance

spettacolare che richiamava le acrobazie rese possibili da Stunt Island. 

Come opera derivata, il  machinima di Manetas nasceva in seguito a un lavoro

trasformativo  dell’opera  di  partenza  basato  su  un  suo  difetto  originario,  laddove  i

machinima creati  con  Quake erano  costruiti  sfruttando  le  potenzialità  apertamente

trasformative insite nel videogioco.            

Il cinema delle macchine: la storia del machinima – popularization

Archiviata la prima fase di sviluppo del machinima, durante la quale si erano già

intravisti i tratti caratterizzanti del nuovo medium, con il progressivo emergere di una

rilevante  componente  spettatoriale  rispetto  a  quella  prettamente  ludica  quale

conseguenza della dimensione altamente esibizionistica insita nell’attività di gioco, una

nuova stagione,  breve ma significativa,  iniziò intorno alla metà degli  anni Dieci del

149 Bittanti, M. (2013), “Higher Performance Play. Miltos Manetas, il primo machinima-maker”, in Bittanti, M. e 
Lowood, H. (a cura di), Machinima! Teorie. Pratiche. Dialoghi., Milano: Unicopli, 177
150 Ivi, 188
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Duemila, che portò alla diffusione del machinima presso diverse frange dell’eterogenea

game community. 

Dal punto di vista della produzione dei videogiochi, il nuovo secolo si era aperto

all’insegna di  alcuni  cambiamenti  che  avrebbero  caratterizzato  il  settore,  tra  i  quali

emergeva  l’interesse  dei  game designer verso  il  concetto  di  user-generated  content

quale strategia per preservare l’originalità del prodotto videoludico rispetto ai vincoli

alla creatività imposti dalla serialità secondo la politica industriale adottata dalle grandi

società attive nel campo (Egenfeldt-Nielsen, Smith e Tosca, 2016: “History”). 

Si prefigurava pertanto un ruolo sempre più attivo del videogiocatore che, come

visto  a  partire  dalla  filosofia  della  id  Software,  partecipava  come  co-creatore  alla

realizzazione e personalizzazione dei videogiochi. In questo contesto, emerse la figura

di Will Wright, già autore di titoli di successo come  SimCity (1989)  The Sims (2000)

della Maxis. In entrambi i casi, si trattava di simulazioni, alla cui base stava un’idea

precisa:

spostare  nel  campo  del  videogioco  i  software  di  simulazione  di  sistemi  complessi  (o

“sistemi ad agente multiplo”), che venivano e vengono usati per riprodurre, analizzare e

predire i comportamenti di sistemi complessi (di tipo sociale, economico, biologico…).151  

Se  nel  caso  di  SimCity il  videogiocatore,  nel  ruolo  di  sindaco,  doveva

amministrare una città e aveva come obiettivo quello di farla crescere, nel caso di The

Sims si trattava di gestire la vita sociale di un individuo all’interno di una comunità:

ogni giocatore indossa i panni di un Sim, un soggetto agente all’interno del mondo virtuale,

e decide quali obiettivi darsi (oltre a quelli della normale sopravvivenza), quale carriera

professionale intraprendere, quali relazioni allacciare, se e come metter su famiglia, come

mantenere e implementare tali attività. In pratica, si tratta di un “simulatore di relazioni” o

(nelle parole del suo creatore) di un “simulatore di relazioni”.152  

 

Richiamando  il  romanzo  realistico  dell’Ottocento  (Juul,  2011:  201-202),  il

videogioco si presentava come un palcoscenico virtuale sul quale mettere in scena una

propria vita alternativa rispetto a quella reale. La modalità di gioco era quella nota come

sandbox, ossia esplorativa e libera dai vincoli di una missione da portare a compimento

(Eugeni, 2015: 65). 

151 Eugeni, La condizione postmediale, 64
152 Ivi, 65
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La  dimensione  competitiva  che  caratterizzava  buona  parte  dei  videogiochi

cedeva spazio all’emergere di una componente più propriamente creativa, da un lato

aperta all’interpretazione personale del ruolo, o personaggio, assegnato all’interno della

comunità virtuale e dall’altro funzionale alla costruzione e personalizzazione di alcuni

asset del videogioco (Eugeni, 2015: 66). 

A differenza  dei  giochi  della  id  Software  visti  in  precedenza,  la  pratica  di

appropriazione  consentita  ai  videogiocatori  non  richiedeva  particolari  competenze

informatiche. Nel caso di  The Sims 2  (2004), la possibilità di modificare il gioco era

inserita direttamente all’interno del motore grafico:

The Sims 2 also simplified the modding procedure by building it into the game. Rather than

coming  with  a  set  of  predefined  sets  and  characters,  part  of  the  game  involved  users

creating their own sets and characters. Users could share the sets and characters they had

created with other Sims users, and to facilitate this, EA provided a Web site that acted as a

focal point for this sharing. Adding a character created by someone else was as simple as

downloading a file and dropping it into an easily accessible directory. As a result, even

novice users could customize their game and create original settings.153     

Alla modalità di gioco sandbox, che permetteva una libera sperimentazione del

contenuto del gioco senza un obiettivo specifico, si associava la possibilità di creare

parte del contenuto stesso al fine di incentivare il piacere dell’esperienza videoludica. 

In  questo  contesto  di  generale  apertura  e  semplificazione  nei  confronti  del

videogiocatore, anche la possibilità di realizzare filmati all’interno del mondo virtuale

venne resa estremamente accessibile: era sufficiente attivare la registrazione attraverso

il tasto V della tastiera del pc durante la sessione di gioco; successivamente si potevano

montare  le  immagini  utilizzando  un  comunissimo  software come  Windows  Movie

Maker della Microsoft (Kelland, 2011: 26). 

La  funzione  machinima non  era  secondaria  al  videogioco.  La  possibilità  di

realizzare filmati era uno degli elementi su cui la EA puntò per promuovere The Sims 2

e per fare ciò si rivolse alla società di produzione video Rooster Teeth che già si era

distinta per la sit-com Red vs. Blue realizzata nel mondo di Halo:

In  October  2004,  Rooster  Teeth,  the  team  behind  the  Halo fan  series  Red  vs  Blue,

announced  that  they  were  being  sponsored  by  game industry  giants  Electronic  Arts  to

produce  The Strangerhood, a series of short online machinima films set in the suburban

153 Kelland, “From Game Mod to Low-Budget Film”, 26
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world of The Sims 2. EA was aware of the extent to which Red vs Blue had bolstered the

Halo community and was keen to see Rooster Teeth do the same for The Sims. Not only is

The Strangerhood an entertaining piece of reality TV set in EA’s virtual world, but it acts as

a high-profile showcase for the film-making tools built into the game.154  

Se Unreal Tournament 2004 aveva incorporato la possibilità di realizzare filmati

attraverso l’uso del tool  Matinee,  The Sims 2 rese la realizzazione di  machinima non

solo estremamente semplice, ma libera da ambientazioni di gioco basate prettamente

sull’azione, ne permise la sua articolazione in diversi generi non solo cinematografici

(Kelland, 2011: 27). Il gioco della EA contribuì sensibilmente alla diffusione del nuovo

medium con una crescita esponenziale dei filmati realizzati e, come detto in precedenza,

diede l’impulso all’affermazione di una nuova tipologia di videogiocatore. 

Nel 2005, un altro game designer illuminato, Peter Molyneaux, realizzò con la

sua  Lionhead un videogioco,  The Movies,  incentrato  sul  medium cinematografico  e

destinato a segnare una tappa fondamentale nella storia del machinima e in generale in

quella del rapporto tra cinema e videogiochi:

This game was built around the concept that the player is a Hollywood mogul running a

movie studio; the player actually creates the movies in-game that the studio is producing.

As a result, filmmaking is not just built into the game, it is at the core of the game.155 

Il videogioco rientrava nella categoria del management simulation (Wolf, 2007:

268) e si presentava come un prodotto dal significativo valore educativo. Vestendo i

panni di un produttore cinematografico, il videogiocatore si trovava a gestire uno studio

di produzione hollywoodiano dall’epoca del muto fino al cinema contemporaneo. Come

nel caso dei giochi di Wright visti in precedenza, si trattava della simulazione di un

sistema complesso; il successo nel gioco dipendeva dalla capacità che l’utente aveva di

far fronte alle difficoltà e alle sfide legati ad aspetti di natura economica, gestione delle

risorse umane, sensibilità artistica, logistica e opinione pubblica, che si compenetravano

a  vicenda,  generando  delle  variabili  che  influivano  sull’esito  dell’esperienza

videoludica. Il videogiocatore aveva la possibilità di ripercorrere le tappe più importanti

della storia del cinema, sviluppando una conoscenza del medium non solo funzionale al

gioco, ma in generale al proprio bagaglio di conoscenze in ambito cinematografico.

154 Kelland, Morris and Lloyd, Machinima, 58
155 Kelland, “From Game Mod to Low Budget Film”, 27

171



Dal  punto  di  vista  della  produzione  dei  filmati,  il  videogioco  poneva  delle

limitazioni  all’utente,  il  quale  all’inizio si  ritrovava semplicemente a  personalizzare,

adattare e montare delle clip generate dal computer (Kelland, 2011: 27), con un ristretto

margine di intervento, presumibilmente al fine di seguire una plausibile linea evolutiva

del  mezzo,  soprattutto  se  non si  conoscevano eventuali  scorciatoie  legate  all’uso di

codici segreti; grazie all’espansione  Stunts&Effetcs (2006), con un crescente grado di

intervento  e  personalizzazione  del  materiale  e  la  possibilità  di  usare  la  camera  in

maniera libera,  The Movies si trasformò più propriamente in uno strumento creativo,

con una library di  asset a disposizione.

I filmati realizzati con il videogioco potevano essere caricati su un sito dedicato

e resi accessibili alla comunità di appassionati. Come nel caso di The Sims 2, il termine

machinima non veniva utilizzato per descrivere i lavori creati all’interno di The Movies

(Kelland, 2011: 28).

L’evoluzione del concetto di  gamer e il conseguente cambiamento apportato a

livello di game community rispetto al passato, soprattutto in seguito al lavoro di Wright

e Molyneux, scatenò non poche polemiche e un atteggiamento protezionistico da parte

dei videogiocatori  hardcore che ruotavano attorno all’idea di gioco veicolata da titoli

come Doom e Quake, in quanto il machinima non era più sinonimo di abilità e maestria

informatiche  e  frutto  di  un  complesso  lavoro  di  violazione  e  appropriazione  del

videogioco,  ma diventava  un  fenomeno commerciale  alla  portata  di  tutti,  capace  di

minare l’autorevolezza degli esponenti di alcune game community (Kelland, 2011: 28).

The Movies: imparare giocando  

Nel suo volume seminale Come un videogioco (2013a), James Paul Gee affronta

il tema dell’apprendimento in relazione all’uso dei videogiochi e afferma che il valore

educativo del medium videoludico prescinde dalla presenza o meno di un contenuto

inteso come “informazioni  relative a  dimensioni  cognitive o a  discipline scolastiche

come la fisica, la storia, l’arte o la letteratura”.156 Lo studioso sostiene che giocare con i

videogiochi,  quelli  ben progettati,  non sia mai una perdita di  tempo, ma stimoli  nel

videogiocatore  un  apprendimento  attivo  e  critico  attraverso  l’esperienza  in  un  dato

156 Gee, J. P. (2013a),  Come un videogioco. Insegnare e apprendere nella scuola digitale, (Prefazione di Rivoltella, P.
C., traduzione dall’inglese di Rivoltella, P. C. e Carenzio, A.), Milano: Raffaello Cortina Editore, 20
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campo semiotico, come uno specifico videogioco, inteso quale insieme di pratiche che

veicolano determinati significati.       

Nel caso di  The Movies,  è possibile affermare che il  problema del contenuto

inteso in senso tradizionale non si ponga in quanto 

The basic tasks include designing, maintaining and updating the studio lot, fostering the

careers of the studio employees and, importantly, making movies. I suggest this versatile

simulation can be seen as, amongst other things, an elementary course in the basic laws and

processes of the Hollywood film industry.157 

Attraverso un viaggio nel tempo alla scoperta del cinema dall’epoca del muto a

quella  contemporanea,  il  videogioco  permette  al  videogiocatore,  nelle  vesti  di  un

produttore agli inizi della carriera, di gestire uno studio di produzione e sviluppare delle

competenze in materia di filmmaking, pertanto relative alle divere fasi di realizzazione

di un film.

Il videogioco della Lionhead segue le orme di videogiochi come il già citato

SimCity,  o  RollerCoaster  Tycoon (1999)  della  Micro  Prose,  ossia  gestionali  che

simulano sistemi complessi da amministrare, gestire e far espandere:

The Movies falls into a category of games known as “God games”. That is, the player has

more or less total control  over a self simulated system, which he or she must guide to

maximum productivity. […] Micro-management is a hallmark of many “God games,” and

this one’s no exception. You’re overseeing a staff that  includes not only your stars, but

extras, writers, crew members, set builders, researchers, and janitors.158     

Il videogiocatore ha l’obiettivo di sviluppare uno studio nella Hollywood degli

anni  Venti,  a  partire  dalla  costruzione  degli  edifici  necessari  allo  svolgimento

dell’attività su un lotto di terreno spoglio, e trasformarlo progressivamente in uno dei

punti  di  riferimento dell’industria  cinematografica.  Dal punto di  vista  gestionale,  un

aspetto fondamentale, oltre alla disposizione dei vari immobili in maniera funzionale

all’attività, è la ripartizione del lavoro attraverso l’assunzione all’occorrenza di diverse

figure professionali,  come registi,  attori,  sceneggiatori,  costruttori e operai (Sotamaa,

2007: 388). 

157 Sotamaa, O. (2007), “Let Me Take You to  The Movies: Productive Players, Commodification and Transformative
Play”, in Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 13, N. 4, digitale, 387
158 Green, C. (2006), “Game Review: The Movies”, in Produced By, Spring, digitale, 46-47
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Dalla corretta gestione delle risorse umane dipende il successo dello studio; il

loro benessere psicofisico e il relativo grado di soddisfazione incidono sulla lavorazione

dei film e sull’equilibrio relazionale su cui si regge il lavoro. In tal senso, The Movies

richiama le  dinamiche  del  videogioco  The Sims in  quanto  la  variabile  umana  è  un

elemento estremamente impegnativo da gestire, soprattutto in relazione agli attori e ai

registi; al produttore spetta il compito di far fronte alle loro richieste al fine di stimolare

la produttività e tenere alte le quotazioni all’interno della stampa specializzata.

Il progresso tecnologico accompagna lo sviluppo e l’espansione dello studio di

produzione,  che si  articola  in  decenni  secondo una  ricostruzione storica  in  generale

fedele alla realtà. Nel tempo, si passa dal bianco e nero al colore, dal muto al sonoro,

dalla pellicola alla CGI (Sotamaa, 2007: 389).

La tradizione dei  generi  cinematografici  viene sostanzialmente rispettata,  pur

con qualche defezione (Green, 2006: 47). La scelta può variare tra cinque possibilità:

commedia, azione, fantascienza, horror e sentimentale. L’assunzione di registi, attori e

sceneggiatori dipende dalla loro attitudine a un genere specifico (Sotamaa, 2007: 389).

Se  da  questa  descrizione  degli  aspetti  che  caratterizzano  il  contenuto  del

videogioco  emerge  un  discreto  valore  educativo  riconducibile  alla  trasmissione  di

nozioni di base relative all’industria cinematografica e alla sua storia, l’elemento che

maggiormente identifica  The Movies e lo distingue come  God game  dagli altri  titoli

ascrivibili  a  questa  tipologia  è  il  fatto  che  la  produzione  di  film  non  viene

semplicemente  evocata  idealmente,  ma  resa  concretamente  attualizzabile,  in  quanto

finalità del gioco, grazie agli strumenti messi a disposizione. 

Nelle motivazioni del suo ideatore, Peter Molyneux, il videogioco nasceva dal

desiderio di aiutare le persone a vincere la paura di non essere in grado di inventare una

storia e voleva pertanto aiutarle a raccontare e intraprendere eventualmente una carriera

professionale,  altrimenti  inaccessibile,  attraverso  uno  strumento  democratico  come

quello offerto da The Movies (Fritz, 2005: 7).

Il videogiocatore aveva davanti a sé due modalità di gioco:

While playing The Movies, the player can choose how actively he/she will take part in the

moviemaking process. The player can either let the software determine the contents of the

film or decide to use the in-game moviemaking tools to design the details him/herself.159 

159 Sotamaa, “Let Me Take You to The Movies”, 390
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A seconda del grado di creatività e autonomia che il giocatore possedeva, era

possibile giocare secondo una modalità predefinita in base alla quale, contestualmente

alla gestione dello studio, una volta scelto il genere, si realizzava un film partendo da

una selezione di scene già elaborate dal software, da adattare e personalizzare, grazie ai

vari  strumenti  messi  a  disposizione  come  Advanced  Movie  Maker e  StarMaker

(Sotamaa, 2007: 390), in base alla propria sensibilità artistica:

As a result, you’re working with some pretty strict limitations; it’s not so much that you’re

making movies as approximations of movies.160

Sebbene ci fossero delle limitazioni imposte dal gioco, questa modalità serviva

al videogiocatore per prendere confidenza con gli strumenti propriamente creativi del

gioco e restituiva in generale un’esperienza complessiva del gioco.

L’altra  modalità  di  approccio,  definibile  come  sandbox,  permetteva  al

videogiocatore di dedicarsi solo ed esclusivamente alla creazione del film, sfruttando

tutti gli strumenti messi a disposizione dal gioco; grazie soprattutto all’espansione The

Movies: Stunts and Effects lanciata nel 2006, che conteneva una vasta gamma di effetti

visivi  e  consentiva  un  uso  della  camera  libero,  alla  capacità  creativa  dell’utente  si

associava una maggiore libertà espressiva. 

In entrambe le modalità di gioco, al termine del processo di produzione dei film,

i videogiocatori potevano mostrare pubblicamente i prodotti finiti caricandoli sul sito

The  Movies  Online,  grazie  al  quale  era  possibile  ottenere  visibilità,  incontrare  altri

giovani filmmaker con i quali confrontarsi,  facendo acquisire una dimensione  multi-

player e comunitaria al gioco e accrescendo la sua anima educativa, e, in caso di critiche

positive, scaricare nuovi asset per la produzione (Sotamaa, 2007: 392-393).      

Nel  confermare  le  intenzioni  di  Molyneux  alla  base  dell’ideazione  di  The

Movies,  soprattutto  la  modalità  sandbox,  con  la  vetrina  offerta  dal  sito,  segnò  una

radicale trasformazione del gioco che diventava a tutti gli effetti uno strumento per la

realizzazione  di  film,  di  cui  la  simulazione dello  studio di  produzione  era  un mero

aspetto ancillare,  che serviva a indirizzare i  videogiocatori  verso la  vera finalità del

gioco (Sotamaa, 2007: 392).       

160 Green, “Game Review: The Movies”, 48
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Il cinema delle macchine: la storia del machinima – spread

The Sims e The Movies avevano contribuito a ridefinire il concetto di gamer e in

generale  l’esperienza  di  gioco,  spostando  l’interesse  del  videogiocatore  dall’azione,

spesso distruttiva, alla creatività e al racconto (Kelland, 2011: 27), e contestualmente

reso  popolare  il  machinima,  diffondendolo  ampiamente  all’interno  della  comunità

videoludica ormai allargata e gettando le basi affinché il nuovo medium si emancipasse

dal contesto dei videogiochi e di determinati generi, passando da una forma di gioco

appropriativo a un vero e proprio strumento espressivo. 

Per quanto i motori grafici dei videogiochi fossero e tuttora siano un punto di

riferimento importante per i  cosiddetti  machinimator  (Kelland, Morris Lloyd, 2005),

negli  ultimi  anni  sono  stati  sviluppati  dei  motori  grafici  3D  appositamente  per  la

realizzazione  di  machinima.  Pertanto,  a  fianco  di  World  of  Warcraft (2004-)  della

Blizzard e Grand Theft Auto (1997-) della Rockstar Games, tra le serie di videogiochi

più  famose  come  ambientazioni  per  i  machinima,  si  sono  affermati  software come

Moviestorm (2007) della Moviestorm e  iClone (2003) della Reallusion, successivi ai

primi tool cinematografici realizzati appositamente all’interno di Quake come LMPC di

Uwe Girlich (Kelland, Morris e Lloyd, 2005: 28) e Machinimation della Fountainhead

(Kelland, Morris e Lloyd, 2005: 30). A questi si aggiunge il mondo virtuale di Second

Life (2003)  della  Linden  Lab,  che  costituisce  un  caso  a  sé  in  generale  rispetto  ai

videogiochi tradizionali.

Data questa biforcazione nello sviluppo del medium, si possono individuare tre

aree in cui emergono le principali differenze tra  machinima realizzati  all’interno dei

videogiochi  e  quelli  realizzati  attraverso  software appositi:  grafica,  gameplay e

interfaccia utente (Kelland, 2011: 29).

Il motore grafico di un videogioco, costantemente sollecitato dalla componente

interattiva,  deve elaborare le  immagini  in  tempo reale  in  base all’evolversi  costante

dell’azione,  pertanto  l’aspetto  qualitativo  inteso  come  la  cura  dei  dettagli,  quali  le

espressioni facciali, può essere sacrificato. Per quanto anche i software per machinima

siano  vincolati  al  rendering  in  real-time,  hanno  maggiori  possibilità  di  delineare  al

meglio le fattezze dei personaggi dal momento che molto spesso vengono utilizzati per

realizzare narrazioni  incentrate  su esistenti.  Ne consegue che il  lavoro della  camera

virtuale  è  limitato  a  movimenti  e  inquadrature  prestabilite  nel  primo caso (Kelland,

Morris e Lloyd, 2005: 83), mentre nel secondo tende ad assumere una connotazione
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maggiormente cinematografica, pertanto articolata secondo le convenzioni su cui si basa

la grammatica filmica, che determina il rapporto tra spettatore e immagini, a sostegno

della storia da raccontare (Kelland, 2011: 29-30).

Il  gameplay,  ossia  l’esperienza  di  gioco  come  viene  progettata  nella  sua

complessità  dal  game designer (Egenfeldt-Nielsen,  Smith  e  Tosca,  2016:  “Studying

Video Games”),  si  regge su un equilibrio,  sottile ma imprescindibile,  tra il  grado di

difficoltà delle prove da superare e in generale l’ostilità del mondo virtuale e la reale

capacità del videogiocatore di far fronte a queste sfide per raggiungere il traguardo. Se

questo  aspetto,  nel  suo  mettere  alla  prova  sistematicamente  l’utente,  caratterizza  il

piacere che deriva dall’esperienza videoludica,  può risultare  controproducente per la

realizzazione di filmati all’interno di mondi virtuali. Il controllo che il videogiocatore

può esercitare sull’ambiente di gioco è limitato all’avatar; le altre componenti, come i

personaggi non giocanti, sono governate dalla intelligenza artificiale e come tali  sono

dotate di una certa autonomia che sfugge al controllo dell’utente. Da questo punto di

vista,  è  emblematico  il  caso  di  The  Sims  2, che  se  da  un  lato  aveva  agevolato  la

possibilità di effettuare delle riprese, dall’altro aveva subordinato le possibilità creative

dei videogiocatori alle logiche interne del gioco:

[…]  The Sims film tool is less a tool for creating kitchen sink dramas or sitcoms than a

camcorder for shooting a video at a friend’s wedding. You can’t just play the game, record

the action every now and then, and expect to create something that other people will want

to watch. The end result will probably be like a home movie – great if you happened to be

there, and tedious if you weren’t. AIs are, after all, semi-autonomous. You can tell them

what you want them to do, and they’ll usually more or less do it, but in their own sweet

way. They aren’t actors or puppets who will take direction.161

L’intelligenza artificiale, funzionale al  gameplay, non si dimostra performante

quando le esigenze del videogiocatore sono legate alla proprie creazioni. Si può ovviare

a  questi  ostacoli  attraverso  delle  modifiche,  ma  non  sempre  la  casa  di  produzione

ammette questo tipo di intervento da parte del videogiocatore, come nel caso di  The

Sims 3 della EA (Kelland, 2011: 31).

Un altro elemento sul quale l’utente non ha controllo è il tempo, che scorre in

avanti e non può essere né fermato né riportato indietro, pertanto l’eventuale azione di

161 Kelland, Morris and Lloyd, Machinima, 82
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un  personaggio  non  può  all’occorrenza  essere  modificata  per  esigenze  di  racconto

(Kelland, 2011: 31).

I software per la creazione di machinima, non contemplando la componente del

gameplay, possono far fronte a tutti gli ostacoli che il motore grafico di un videogioco

pone in quanto sono per natura dedicati all’animazione in funzione delle riprese.

L’assenza  di  gameplay implica  una  ridefinizione  dell’interfaccia  utente  che

consenta  un  controllo  generale,  non  più  demandato  alla  macchina,  dei  vari  aspetti

tecnici richiesti per la realizzazione di un’animazione dal punto delle immagini e del

sonoro.  Visivamente,  l’interfaccia  non  fotografa  più  in  tempo  reale  la  condizione

dell’avatar  in  relazione  alla  sua  missione,  ma  si  concentra  su  elementi  quali

sceneggiatura e lavoro della camera (Kelland, 2011: 32), nell’ottica di gestire al meglio

il  flusso  di  lavoro.  A tal  proposito,  è  possibile  ipotizzare  l’idea  di  uno  studio  per

machinima che  consenta  la  gestione  contemporanea  di  tutti  gli  aspetti  della

realizzazione di un film, tradizionalmente previsti secondo un percorso lineare articolato

in diverse fasi,  come nel caso di  Moviesandbox (Kirschner,  2011: 53-71),  che verrà

presentato successivamente.  

A seconda delle caratteristiche, i software per machinima si rivolgono a mercati

diversi rispetto a quello dei videogiochi, come quello educativo nel caso di Moviestorm.

L’ampia diffusione di videogiochi all’interno di diverse fasce della popolazione fa sì che

ci sia una solido livello di alfabetizzazione in relazione alla tecnologia videoludica tale

da rendere più accessibili i programmi per la realizzazione dell’animazione (Kelland,

2011: 32).

Studying machinima: teorie sul medium

Se  Paul  Marino  chiarisce  la  statuto  artistico  del  machinima aggiungendo  il

sottotitolo  The Art of Machinima  al suo volume  3D Game-Based Filmmaking (2004),

nell’introduzione del volume Machinima for Dummies (2007), gli autori Hugh Hancock

e Johnnie Ingram definiscono il cinema realizzato nei mondi virtuali  a philosophy,  a

fervent belief e a technique (Hancock e Ingram, 2007: 1). 

Come filosofia, 
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it’s about taking advantage of the technologies used in video games and twisting, tweaking,

and reusing them to make movies.162

È un  approccio  rivoluzionario  e  sovversivo  nei  confronti  di  una  tecnologia

dotata  di  una  natura  ben  definita  e  nata  con  specifiche  finalità;  è  un  atto  di

appropriazione, al contempo distruttivo e ricostruttivo.

Come convinzione,

it  holds that everyone, everywhere,  should be able to make movies. Not just cute indie

movies or things that you can shoot with a camcorder, but any movie you want to make.163

 

È un gesto di affermazione del diritto di creare ed esprimersi liberamente, senza

vincoli  di  natura tecnologica,  economica,  sociale  o artistica;  è  una dimostrazione di

democrazia. 

Come tecnica,

It’s a whole bunch of tips, hints, and occasionally downright dirty tricks designed to fool

software  that  really  was  not  designed  for  filmmaking  into  making  darn  good  movies

anyway.164

 

È un insieme di conoscenze e competenze frutto di pratiche collettive, messe in

circolazione all’interno di  uno spazio di  condivisione e  di  affinità;  è  un esempio di

cultura partecipativa.

Al  di  là  di  una  definizione  del  machinima in  senso  tecnico,  quello  che  è

interessante e che nel tempo ha attirato l’interesse di non pochi studiosi, provenienti da

diversi ambiti di ricerca, è la natura composita del medium, anticipata dalla precedente

tripartizione, che ha stimolato dibattiti e considerazioni di carattere teorico nel tentativo

di stabilire un approccio adeguato, anche in relazione alla sua evoluzione conseguente

all’emancipazione dal contesto dei videogiochi. 

Di seguito vengono presentate alcune prospettive teoriche volte a restituire la

complessità del machinima.  

162 Hancock, H. and Ingram, J. (2007), Machinima for Dummies. Hoboken: Wiley Publishing, 1
163 Ibidem 
164 Ibidem 

179



Meaningful play, transformative play e critical play       

Nel  saggio  “High-Performance  Play:  The  Making  of  Machinima”,  che

ricostruisce  l’origine  del  machinima,  Henry  Lowood mette  in  evidenza  il  fatto  che

realizzare un film sfruttando i motori grafici di giochi come Doom e Quake in origine

fosse una pratica caratterizzata da una miscela di  competenze informatiche e spirito

eversivo (Lowood, 2006: 34). Lo studioso riconduce il secondo elemento alla riflessione

di  Katie  Salen  sulla  libertà  di  espressione e  manifestazione  del  gioco nonostante le

limitazioni imposte dalle regole del gioco stesso: il free movement of play può dar luogo

al transformative play. Di senguito vengono presentati questi concetti, ma si rimanda al

terzo capitolo, dedicato al gioco e alle sue teorie, per una trattazione più approfondita. 

Nel capitolo “Meaningful Play” del volume Rules of Play (Salen e Zimmerman,

2004: 31-37), Salen e Zimmerman definiscono il gioco come una serie di scelte e azioni

compiute dal  giocatore all’interno di  un sistema di  gioco che è stato progettato per

accogliere e rendere possibile questo tipo di attività secondo un set definito di regole;

l’attività del giocatore influisce sul sistema di gioco che reagisce, si adatta ed evolve

costantemente. L’interazione tra giocatore e sistema di gioco, ossia il gioco in quanto

tale, produce un determinato senso e dà origine a quello che i due studiosi indicano

come meaningful play. 

La produzione di senso avviene a due livelli: descrittivo e valutativo. Il primo

livello indica quello che si vede in superficie, ossia le azioni del giocatore e le reazioni

del sistema di gioco. Il  secondo livello ha a che fare con l’esperienza del giocatore

all’interno del sistema di gioco in termini emotivi e psicologici; la relazione tra azione e

reazione deve essere comprensibile agli occhi del giocatore e allo stesso tempo coerente

con l’architettura generale del gioco. Il gioco non deve solo produrre senso, ma deve

acquistare senso agli occhi del giocatore. 

Nel capitolo “Defining Play” del volume  Rules of Play  (Salen e Zimmerman,

2004: 301-311), gli autori evidenziano come il gioco, ossia l’interazione tra giocatore e

sistema,  sia  libero  all’interno  di  una  struttura  limitata  da  un  insieme  di  regole;  al

contempo, il gioco si manifesta perché le regole lo consentono e perché esso si distingue

e  si  oppone  a  loro.  Nel  farlo,  può  capitare  che  le  limitazioni  imposte  vengano

oltrepassate e si  generino dei risultati  inaspettati  che alterano il  sistema di partenza,

dando vita a una forma di gioco conosciuta come transformative play: 
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Transformative play is a special case of play that occurs when the free movement of play

alters the more rigid structure in which it takes shape. The play doesn’t just occupy and

oppose  the  interstices  of  the  system,  but  actually  transforms  the  space  as  a  whole.  A

cyberfeminist game patch that creates transsexual versions of Lara Croft is an example of

transformative play, as is the use of the Quake game engine as a movie-making tool.165   

Il machinima, ossia la trasformazione del motore grafico di un videogioco in uno

strumento per la realizzazione di film è un esempio di  transformative play  in quanto

viene alterata la natura originaria del gioco e di conseguenza l’esperienza che ne deriva.

Come visto in precedenza, nel caso di Quake questa apertura alla trasformazione

del gioco era stata per certi versi preventivata e incoraggiata da parte della id Software

con l’accettazione delle  mod.  Questo aspetto,  all’occorrenza presente anche in  molti

altri  videogiochi,  come  the  The  Sims  2,  che  come  visto  permettevano  la

personalizzazione dei personaggi e la costruzione degli asset, dà origine a quel tipo di

gioco che Salen e Zimmerman (Salen e Zimmerman, 2004: 537-554) inquadrano come

open culture:

A game designed as open culture allows players in some way to access the game structure

and directly change its meanings.166     

Il  gioco,  come forma culturale  aperta,  entra  a contatto  con l’ambiente in cui

viene consumata l’esperienza ludica e intrattiene con questo un rapporto di scambio. Se

la possibilità di trasformazione può essere concepita, pur in gradazioni variabili,  dal

game designer, il giocatore che partecipa al processo trasformativo ha la possibilità di

esercitare una agency creativa in virtù della quale egli assume un nuovo ruolo:

Players are encouraged to add to, delete from, or altogether alter the experience of play

through manipulation of the game’s system. We call this the player-as-producer paradigm,

a design strategy linked to the creation of culturally transformative play.167 

Il  paradigma  del  giocatore-produttore  corrisponde  al  concetto  di  produser

formulato da Bruns per inquadrare il ruolo degli utenti dei nuovi media e la creazione di

contenuti user-led (Tirino, 2020: 125-126). 

165 Salen and Zimmerman, Rules of Play, 305 
166 Ivi, 538
167 Ivi, 539
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Nel momento in cui la produzione di contenuti da parte del giocatore non si

limita all’uso personale, ma si estende all’interno della comunità di riferimento, come

nel caso delle modifiche di  Doom e  Quake, il concetto di  meaningful play si evolve

nella forma di  meaningful production, mantenendo i due tratti principali, ossia il suo

essere riconoscibile e coerente rispetto al gioco di partenza, e veicolando in termini più

generali i contenuti del contesto culturale di riferimento:

Players-as-producer artifacts not only reflect the meanings and values of the games from

which they arise, but also contribute to the meaning and value of the cultural contexts in

which the game exist.168  

L’attività produttiva del giocatore può però essere tale da stravolgere il gioco

fino  al  punto  da  alterarne  la  natura,  come  nel  caso  del  machinima,  che  annulla

l’interattività quale tratto peculiare del videogioco e la trasforma in linearità espressiva

per  esigenze  narrative  e  comunicative.  Come  visto  in  precedenza,  questa  forma  di

transformative play nacque quale emanazione di un approccio appropriativo da parte dei

videogiocatori  favorito  dall’ideologia  dell’open  source  game  (Salen  e  Zimmerman,

2004: 544-546), ossia del gioco come sistema aperto, in divenire, promossa da alcune

società di sviluppo. Il machinima non presuppone più di giocare al gioco secondo le sue

regole; in tal senso, si tratta di 

a  unique  space  of  culturally  transformative  play:  machinima producers  deconstruct  the

game in order to play with it. Instead of accepting the rules, they challenge and modify

them. This creative practice is a form of rule-breaking, one occurring at the deep level of

code.  By  bending  and  modifying  the game’s  formal  structure,  players  affect  their

experience with the game by remolding its play into something that only barely resembles

its former shape.169   

In  una  sorta  di  attività  metaludica  (Salen  e  Zimmerman,  2004:  304),  il

videogiocatore gioca con il gioco e infrange le sue regole per testare i limiti del sistema

e riconfigurarlo all’occorrenza come teatro, cinema, spettacolo di burattini, videoarte e

in ultima analisi gioco.

L’approccio al machinima dalla prospettiva dei Game Studies si può concludere

con la teoria del critical play elaborata dall’artista e game designer Mary Flanagan. Nel

168 Ivi, 544
169 Ivi, 551
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primo capitolo del volume Critical Play (2013), l’autrice introduce una riflessione sui

concetti di  play e  game non più relegandoli all’ambito del mero intrattenimento, ma

riconducendoli alla dimensione della creatività e dell’espressività artistiche che si fanno

pensiero  critico  e  attivismo  dal  portato  culturale,  politico  e  sociale.  In  maniera

alternativa alla tradizionale prassi teorica, il gioco viene collocato nel solco della storia

dell’arte e nello specifico nell’ambito delle avanguardie, con il loro carico di ribellione e

sovversione rispetto a un sistema commerciale dominante; da questa scelta innovativa

deriva la definizione di critical play:

Critical play means to create or occupy play environments and activities that represent one

or more questions about  aspects of  human life.  These questions can be abstract  [...]  or

concrete, involved with content issues […] Criticality in play can be fostered in order to

question an aspect of a game’s “content,” or an aspect of a play scenario’s function that

might otherwise be considered a given or necessary. Criticality can provide an essential

viewpoint  or  an  analytical  framework.  […]  Critical  play  is  characterized  by  a  careful

examination of social, cultural, political, or even personal themes that function as alternates

to popular play spaces.170    

Il carattere sovversivo è uno dei tratti principali di questo modo di intendere il

gioco  e  acquista  risalto  in  quanto  la  presenza  di  regole  nei  giochi  costituisce  la

condizione  ideale  per  pratiche  non  convenzionali,  in  linea  con  una  certa  tradizione

culturale che vuole l’artista autore di appropriazioni di forme mediali preesistenti al fine

di proporne un nuovo uso (Flanagan, 2013: 10-13).

Come visto in precedenza, il machinima nasce come frutto della sovversione da

parte  dei  videogiocatori  nei  confronti  del  medium videoludico;  lo  spazio  del  gioco

diventa terreno di conquista non solo per quanto concerne la tecnologia e gli aspetti

tecnici dei videogiochi, piegati a nuove esigenze che esulano dal loro scopo originario,

ma anche e soprattutto in relazione ai contenuti. In merito a quest’ultimo aspetto, un

esempio  di  critical  play estremamente  interessante  viene  fornito  dal  cortometraggio

machinima The French Democracy171 (2005) di Alex Chan. Il lavoro è stato realizzato

attraverso  il  videogioco  The  Movies e  richiama  la  forte  tensione  sociale  a  sfondo

razziale nelle case popolari dei sobborghi francesi abitate da immigrati, che nel 2005, in

seguito alla morte di due giovani di origine nordafricana che scappavano dalla polizia,

aveva portato alla famosa rivolta nelle banlieue parigine. 

170 Flanagan, M. (2013), Critical Play: Radical Game Design. Cambridge (MA): The MIT Press, 6 
171 https://www.youtube.com/watch?v=stu31sz5ivk (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
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L’ondata di violenza e devastazione che per diverse settimane aveva colpito la

capitale,  provocando la  reazione sdegnata della  società e dei media di  informazione

francesi, viene riletta dalla prospettiva degli autori della rivolta (Brown e Holtmeier,

2013: 12-15); l’intento di Chan, figlio di immigrati cinesi, era quello di dimostrare che i

fatti accaduti erano la reazione esasperata al malessere che serpeggiava tra le comunità

di immigrati nordafricani, che si sentivano sempre più respinti dal resto della società

francese e faticavano pertanto a crearsi un’identità che coniugasse il paese di origine

con quello di  arrivo.  L’autore evidenzia come per  le  minoranze etniche,  vittime del

rifiuto sistematico da parte degli altri e soggette a una rappresentazione distorta da parte

dei  mezzi  di  informazione,  l’accettazione  della  condizione  di  marginalità  sociale

diventi, al pari della violenza e della criminalità, un elemento rilevante nel processo di

costruzione della propria soggettività (Brown e Holtmeier, 2013: 13). 

Da un punto di vista tecnico,  The Movies impone delle limitazioni per quanto

concerne l’ambientazione fisica in quanto gli asset a disposizione per la realizzazione di

un eventuale paesaggio urbano ricalcano il modello statunitense; questo aspetto acquista

un significato particolare nel lavoro di Chan in quanto i sobborghi parigini, visivamente,

ricordano le città americane,  pertanto vengono descritti  per negazione,  ossia ciò che

materialmente non sono, richiamando l’immaginario cinematografico della città come

una sorta di giungla d’asfalto, e questo contribuisce a rafforzare uno dei temi alla base

di  The French Democracy, ossia la rappresentazione distorta delle minoranze etniche

messa in pratica dai media francesi (Brown e Holtmeier, 2013: 14-15).    

Il cortometraggio in questione può essere considerato un’opera minore secondo

il concetto di minore elaborato dai filosofi Gilles Deleuze e Félix Guattari (Brown e

Holtmeier,  2013:  3-12),  sia sul piano della  forma che del contenuto.  Secondo i  due

filosofi, la letteratura minore non è la manifestazione espressiva di una lingua minore,

ma l’uso che una minoranza fa di una lingua maggiore; quest’ultima, espressione di un

gruppo dominante, viene inevitabilmente destabilizzata e minata nelle sue certezze. Il

machinima è una forma espressiva minore in relazione sia al cinema sia ai videogiochi:

pur  operando  al  loro  interno,  altera  gli  aspetti  formali  del  secondo  e  non  riesce  a

raggiungere  il  livello  del  primo  per  le  limitazioni  di  carattere  tecnologico.  Chan,

espressione di una minoranza etnica e regista alla prima esperienza, usa il linguaggio

della  comunicazione  audiovisiva  proprio  dei  media  di  informazione  per  offrire  una

rappresentazione  alternativa  dei  fatti  e  delle  persone  coinvolte;  in  tal  senso,  il
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machinima è un medium sovverviso non solo perché sovverte l’uso canonico dei media,

ma in quanto dà voce a coloro che vivono ai margini (Flanagan, 2013: 11).  

Dal game engine al filmmaking tool: l’altra faccia della rimediazione

Quando si  affronta  la  teoria  della  rimediazione,  elaborata  da  David  Bolter  e

Richard Grusin per descrivere le dinamiche di convivenza tra vecchi e nuovi all’interno

dell’ecosistema mediale (Bolter e Grusin, 2003), l’attenzione solitamente si sofferma

principalmente  sul  processo  in  base  al  quale  un  nuovo  medium rappresenta  al  suo

interno uno vecchio, all’occorrenza rimodellandolo e spesso sostituendolo, pur senza

farlo  sparire  definitivamente.  Ciò  può  essere  dovuto  al  fatto  che  il  progresso

tecnologico, data la sua costante e rapida evoluzione, porta a cancellare le tracce di tutto

ciò  che  inevitabilmente  si  ritrova  a  essere  in  una  condizione  di  obsolescenza.  Di

conseguenza, si è portati a ignorare, o a non prestare la necessaria attenzione al fatto che

i ruoli tra media si possano anche invertire. Non a caso, come ricordano i due teorici e

come si è visto nel precedente capitolo,

Il cinema, come la televisione, sta cercando di reindirizzare la tecnologia digitale. […] la

composizione digitale e altri effetti speciali sono diventati di uso comune a Hollywood,

particolarmente nella produzione di film d’azione e di avventura. In molti casi, l’obiettivo è

quello di rendere trasparenti queste manipolazioni elettroniche. La controfigura o l’effetto

speciale  dovrebbero  sembrare  il  più  naturali  possibile,  come  se  la  cinepresa  stesse

semplicemente riprendendo eventi così come accadono naturalmente.172

In questa lotta tra media per la sopravvivenza, il cinema dimostra non solo di

aver  sviluppato  la  capacità  di  assorbire  l’onda d’urto  del  cambiamento  tecnologico,

grazie ai numerosi shock mediali che ne hanno segnato la storia, ma anche di poter

esercitare la propria sfera di influenza su media più recenti e, all’occorrenza, alterarne la

natura, come nel caso del machinima. 

Questa  forma  mediale  costituisce  una  caso  particolare  di  rimediazione  dei

videogiochi  da  parte  del  cinema.  Il  processo  non  avviene  all’interno  del  medium

soggetto attivo del processo, ma all’interno del medium che viene rimediato. Non si

tratta  di  un  film  che  incorpora  la  logica  del  trial  and  error,  o  la  figura  del  loop

temporale, come visto in alcuni esempi presentati nel precedente capitolo, quanto del
172 Bolter, J. D. e Grusin, R. (2003), Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, (Prefazione e
cura di Marinelli, A., traduzione dall’inglese di Gennaro, B.), Milano: Guerini e Associati, 76
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cinema,  ma all’occorrenza  anche della  televisione,  inteso come una specifica forma

culturale  dotata  di  “temi,  […]  stili  comunicativi  e  […]  organizzazione  narrativa”

consolidatisi nel tempo (Tirino, 2020: 40), che si impone su un’altra forma culturale

come quella dei videogiochi, annullando la dimensione interattiva a favore dell’utente,

affermando  la  linearità  temporale  e  rifunzionalizzando  gli  elementi  del  gioco,

visivamente e contenutisticamente: 

As one has to differentiate between computer games and Machinima pieces as two different

digital  forms,  a  tendency  in  the  Machinima  artifacts  to  remediate  the  content  of  their

underlying game engines becomes apparent.173     

Il motore grafico utilizzato determina non solo ambientazione e personaggi, ma

anche aspetti tecnici come movimenti di camera e montaggio. Questo aspetto fa sì che i

machinima all’occorrenza siano chiaramente riconducibili  al  videogioco di  partenza,

come nel caso della sit-com Red vs Blue, e che pertanto il pubblico di riferimento resti

fondamentalmente circoscritto alla comunità videoludica di riferimento. È proprio in

virtù di questa familiarità che il machinima può assumere toni ironici, dissacratori, o in

generale di commento nei confronti del mondo virtuale di appartenenza. 

L’altro elemento che caratterizza il machinima come forma di rimediazione è il

fatto  che  non  nasca  all’interno  di  logiche  di  produzione  industriali,  seguendo  un

percorso di sviluppo definito a priori, ma sia espressione di pratiche creative grassroots,

pertanto  indipendente  dal  mercato  e  come  tale  aderente  a  dinamiche  produttive  e

distributive proprie  della  participatory culture,  alla cui origine si  può individuare la

formazione dei clan intesi come emblema della cultura videoludica sviluppatasi attorno

ai  primi  first-person shooter.  Come sostiene Steven Sabo,  questo particolare genere

videoludico si è distinto soprattutto per la sua dimensione fortemente sociale fatta di una

fitta rete di scambi e interazioni:

Il risultato più originale di tale socializzazione socio-ludica è stata la formazione di clan. Il

dizionario restituisce questa definizione: “gruppo legato da comune ideologia o interesse,

che forma una comunità separata dagli altri”. Nel nostro caso, un clan è definito come un

gruppo di  giocatori  che si  organizzano per  partecipare in forma collettiva a  sessioni di

173 Nitsche,  M.  (2005),  “Film Live:  An  Excursion  into  Machinima”,  in  Bushoff,  B.  (ed.),  Developing  Interactive
Narrative Content. München: High Text Verlag, 215-216 
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giochi  virtuali.  I  clan hanno consentito a  un gran numero di  individui  con background

diversi e interessi comuni di interagire in modo del tutto inedito.174  

Sabo si  rifà alla teoria  del  sociologo Michel Maffesoli,  in base alla quale  la

frammentazione della collettività in tribù come forme di organizzazione sociale sia uno

dei  tratti  caratteristici  dell’era  postmoderna,  per  sostenere  che  con  l’avvento  della

tecnologia  digitale  i  videogiochi  abbiano  dato  l’impulso  a  questo  fenomeno  di

socializzazione (Sabo, 2005: 145). 

La  dimensione  creativa  caratterizza  le  dinamiche  di  scambio  e  la  cultura  in

generale all’interno del singolo clan e tra i vari clan:

[…] i clan e la game culture che si è creata attorno agli FPS è uno spazio tecnosociale

all’interno del quale si manifestano forme eterogenee di creatività. I mod e gli scenari creati

per i giochi FPS sono solo alcune manifestazioni creative spontanee dei fan.175

Viene recuperato il concetto di creatività nell’accezione di Roger Firestien, ossia

“novità  utile”  (Sabo,  2005:  146),  in  virtù  del  quale  l’attività  dei  clan  è  volta  al

miglioramento  del  videogioco e  alla  messa  in  circolazione  di  informazioni  di  varia

natura attinenti al medesimo all’interno della comunità videoludica. 

La dedizione nei confronti di un determinato videogioco da parte dei fan che non

si esaurisca nella semplice esperienza ludica, ma che si traduca in attività creativa, ha

spinto  Celia  Pearce  a  mettere  in  discussione  uno degli  elementi  fondamentali  delle

teorie sul gioco a partire da Johan Huizinga e Roger Caillois, ossia che il gioco non sia

produttivo  (Huizinga,  2002:  12;  Caillois,  2017:  21),  e  a  teorizzare  il  concetto  di

productive play:

Even for people who regard games as a high cultural form—including those of us who

make a living playing, writing, talking about, and making them—the general consensus is

that games are not productive. Game developers themselves are sometimes puzzled by the

academic interest in games—after all, they say, it’s “only entertainment.” 

I would like to argue that in fact neither play nor games is inherently unproductive and

furthermore, that the boundaries between play and production, between work and leisure,

and between media consumption and media production are increasingly blurring.176

174 Sabo, S. (2005), “Clan culture. Il first person shooter come prassi sociale condivisa”, (traduzione  dall’inglese di
Ruffino, P.), in Morris, S. e Bittanti, M. (a cura di), Doom. Giocare in prima persona, Milano: Costlan: 145
175 Ivi, 146
176 Pearce, C. (2006), “Productive Play: Game Culture From the Bottom Up”, in  Games and Culture, Vol. 1, N. 1,
digitale, 18  
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Alla base di questa nuova visione del gioco, la studiosa individua tre tendenze

che  caratterizzano  il  sistema  produttivo  contemporaneo,  ossia  la  possibilità  che  i

consumatori  vengano  messi  in  condizione  di  costruirsi  le  proprie  forme  di

intrattenimento, con un conseguente ritorno all’idea di gioco pre-industriale, libero e

indipendente, e la tendenza all’appropriazione, tramite rimediazione e riformulazione,

del prodotto ludico da parte degli utenti, come nel caso del  machinima (Pearce, 2006:

18-19).  

A partire da questa concettualizzazione del gioco come produttivo all’interno

delle communities of play (Pearce e Artemesia, 2009), Hanna Wirman individua cinque

aree  attraverso  le  quali  questo  carattere  si  manifesta:  game  play  as  productivity,

productivity for play: instrumental productivity,  productivity beyond play: expressive

productivity, games as tools e productivity as a part of game play; questa suddivisione

non  deve  essere  interpretata  in  maniera  rigida  e  le  diverse  dimensioni  si  possono

incontrare  e  sovrapporre.  Il  machinima si  colloca  sia  nell’ambito  della  produzione

espressiva sia in quello dell’uso del videogioco come strumento (Wirman, 2009).  

Questo  fenomeno  di  attaccamento,  ossia  di  legame  che  si  instaura  con  il

prodotto, scaturisce dal fatto che i videogiocatori sono prima di tutto dei fan, pertanto

non possomo essere considerati semplici consumatori, e come tali si impossessano dei

media  e  dei  loro  contenuti,  entrando in  un rapporto diretto,  spesso dialettico,  con i

produttori. Come afferma Henry Jenkins,

I  fan sono  sempre  stati  pionieri  delle  nuove  tecnologie;  il  loro  incanto  per  i  mondi

immaginari spesso ispira nuove forme di produzione culturale, che varia dalle maschere

alle fanzine fino all’attuale cinema digitale. Essi costituiscono il segmento di pubblico più

attivo, che rifiuta di accettare passivamente i contenuti offerti,  appellandosi  al  diritto di

piena partecipazione.177  

La rivendicazione del possesso da parte dei fan, che all’occorrenza si traduce in

attività  creativa  grassroots,  segna  il  passaggio  di  un  determinato  contenuto

dell’industria  culturale  dall’ambito  produttivo  della  cultura  di  massa  a  quello

trasformativo e riappropriativo della cultura popolare (Jenkins, 2007: 136). 

Tra le varie forme di possesso esercitate dai fan nei confronti dell’oggetto dei

loro desideri, il machinima, come afferma Mizuko Ito, rappresenta una delle espressioni

177 Jenkins, Cultura convergente, 131-132
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più caratteristiche delle pratiche creative  DIY,  ossia fai  da té,  in ambito audiovisivo

all’interno dell’ecosistema mediale (Ito, 2013: 85-89).

Machinima: technology as a field of play and innovation 

Nella  sua  ricostruzione  storica  sull’origine  del  machinima,  Henry  Lowood

afferma che, nel caso dei videogiochi, il concetto di transformative play si applica non

solo all’ambito del game design, ma anche alla tecnologia che sta alla base del medium

e definisce quest’ultima come  a field of play, uno spazio ludico finalizzato non solo

all’ottimizzazione  del  videogioco  e  della  relativa  esperienza,  ma  anche  alla

sperimentazione; come visto, il videogioco si trasforma in una tecnologia performativa

(Lowood, 2006: 38). 

La  dimensione  ludica  della  tecnologia  supera  i  confini  dei  videogiochi  e  si

estende a tutti gli ambiti in cui è presente la componente tecnologica. Storicamente, il

gioco è sempre stato alla base del processo evolutivo della tecnologia, ma è soprattutto

in epoca digitale che questo carattere ha assunto una dimensione estremamente rilevante

(Frissen, 2015: 149). Ciò è particolarmente evidente nell’ambito della cultura DIY:

[…] play offers an interesting angle to understand the characteristics of this DIY culture. In

the digital DIY culture technology is used and tinkered with in an open-ended way. In the

process  of  playing  around,  new  connections,  ideas,  and  applications  spring  up.

Improvisation, trial and error, and playing with the rules characterize these practices.178       

Libero da condizionamenti,  questo modello produttivo presenta un approccio

alla tecnologia che contiene in sé alcuni dei tratti che Huizinga aveva individuato per

descrivere il gioco, ossia la dimensione collettiva e collaborativa che si genera attorno al

gioco (Huizinga, 2002: 16), l’assenza di una finalità pratica stringente, se non il piacere

insito nell’attività ludica (Huizinga, 2002: 12) e l’incertezza dell’esito del gioco come

stimolo per il giocatore (Huizinga, 2002: 14-15):

Digital  DIY practices are highly socially driven: collaboration and communication with

others is a crucial element. The motivation of a digital DIY enthusiast is not so much to

produce serious, intentional innovations, but is more intrinsically shaped by the fun and

178 Frissen, V. (2015), “Playing with Bits and Bytes: The Savage Mind in the Digital Age”, in Frissen, V., Lammes, S.,
de  Lange,  M.  de  Mul,  J.  and  Raessens,  J.  (eds.),  Playful  Identities:  The  Ludification  of  Digital  Media  Cultures.
Amsterdam: Amsterdam University Press, ebook, 149  
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enjoyment of tinkering itself,  which can be quite an absorbing pastime. Innovations are

often just the accidental results of such processes.179 

A dispetto del pensiero di Huizinga, che non vedeva come conciliabili il gioco

con la  tecnologia  del  suo  tempo  (Huizinga,  2002:  225),  in  epoca  contemporanea  il

carattere  ludico  investe  l’ambito  tecnologico  non  solo  per  la  presenza  di  diversi

dispositivi dedicati al gioco, ma anche e soprattutto perché il processo di innovazione

della tecnologia deriva spesso da pratiche amatoriali riconducibili, per atteggiamento,

all’ambito del gioco (Frissen, 2015: 149). 

Durante il ventesimo secolo, l’accesso all’ambito tecnologico e alla conoscenza

a esso relativa è stato appannaggio dei professionisti di settore, con l’utenza relegata al

ruolo  di  mero  consumatore  inconsapevole;  a  partire  dagli  anni  Ottanta,  soprattutto

grazie alla diffusione dei computer e dell’informatica, è emersa in maniera significativa

la figura dell’amatore inteso come persona dotata all’occorrenza di competenze e abilità

nel  proprio  campo  di  interesse,  grazie  alla  pratica  costante,  ma  non  inserita  in  un

circuito lavorativo e produttivo ufficiale. Alla dedizione a queste pratiche esplorative in

ambito tecnologico da parte della categoria dei cosiddetti professional amateur si deve,

in  epoca  recente,  un  significativo  contributo  all’innovazione  e  al  progresso,  spesso

accompagnato  da  un  approccio  di  carattere  ludico,  con  il  quale  si  verificano  le

potenzialità e i limiti dei dispositivi prodotti dall’industria (Frissen, 2015: 151-152).     

L’hacker non solo rappresenta al meglio l’emblema di questa modalità di uso

non  ordinario,  o  predefinito,  della  tecnologia,  ma  si  distingue  all’interno  di  una

comunità di pari come una guida e un punto di riferimento. 

Dal canto suo, il computer ha visto nella dimensione ludica uno dei tratti più

importanti della sua storia evolutiva fin dalle origini, come evidenziato nel precedente

capitolo.  A  partire  dalla  metà  degli  anni  Ottanta,  il  medium  informatico  si  è

progressivamente affermato  non più come una macchina inaccessibile,  ma come un

mezzo aperto all’interazione intesa come 

an  open-ended  process  characterized  by  creative,  explorative,  goal-oriented,  and

challenging activities. Connected with this process is self-directed learning, experimental

tinkering around, and the self-gambling of the user; and clearly the medial character of the

computer invites these types of use.180  

179 Ibidem 
180 Cermak-Sassenrath, D. (2015), “Playful Computer Interaction”, in Frissen, V., Lammes, S., de Lange, M. de Mul, J.
and  Raessens,  J.  (eds.),  Playful  Identities:  The  Ludification  of  Digital  Media  Cultures.  Amsterdam:  Amsterdam
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Eugeni individua nel famoso spot della Apple, diretto da Ridley Scott nel 1984,

per pubblicizzare il  lancio sul mercato del Macintosh la fine del computer inteso in

senso tradizionale e dei vecchi media in generale e la nascita di un nuovo medium, ossia

il personal computer, accessibile alle persone comuni. Emblemi di questa rivoluzione

erano  l’interfaccia  grafica  a  finestre  e  soprattutto  l’introduzione  del  mouse  quale

strumento per l’interazione. Da mero strumento di calcolo, la macchina diventava un

mezzo espressivo e di comunicazione al pari del cinema e della televisione (Eugeni,

2015: 7-9). 

Libera da finalità pratiche e necessità contingenti,  l’interazione quotidiana tra

l’uomo e  il  computer  si  è  fatta  sempre  più  all’insegna  di  un  atteggiamento  ludico,

caratterizzato da un approccio esplorativo, stimolante perché dall’esito imprevedibile,

priva  di  certezze,  se  non  quella  di  poter  sbagliare  e  riprovare,  e  all’occorrenza

dall’accettazione volontaria della sfida da parte dell’utente e da un contestuale invito

all’azione da parte della macchina. Tra tensione e rilassamento, in questa condizione di

libertà trova terreno fertile la creatività, che è sostenuta dal carattere esplorativo del

gioco,  alla  quale  si  associa  una  sorta  di  dinamica  competitiva  tra  i  due  attori

dell’interazione, con l’utente che verifica i limiti e le potenzialità della macchina in una

condizione favorevole agevolata dalla coerenza interna in termini di funzionamento del

computer (Cermak-Sassenrath, 2015: 93-107).

L’approccio alla tecnologia non è mediato da regole imposte dall’alto, ma si fa

istitintivo  e  votato  all’improvvisazione  e  alla  scoperta,  all’interno  delle  quali

l’esperienza  diretta  consente  di  fare  delle  inferenze  di  carattere  generale  per

approfondire la conoscenza e procedere con l’uso. Questa condizione, nelle riflessioni

di alcuni studiosi come Sherry Turkle (Turkle, 1995: 50-73), richiama il concetto del

pensiero  selvaggio  elaborato  dall’antropologo  Claude  Lévi-Strauss  per  descrivere  il

ragionamento  di  tipo  associativo  presente  soprattutto  tra  le  popolazioni  primitive  in

contrapposizione  a  quello  analitico  delle  società  evolute  (Cermak-Sassenrath,  2015:

155-158).

Questa modalità di approccio si estende inevitabilmente a tutti i nuovi media,

che sono pervasi dalla tecnologia informatica, ma anche a quelli vecchi, convertiti alla

tecnologia digitale e rimediati dal computer: 

University Press, ebook, 93
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[…] il modo in cui noi oggi viviamo i “vecchi” dispositivi è differente rispetto al nostro

passato mediale proprio perché è “gamificato”. Noi viviamo la relazione con il cinema, con

la televisione, con la radio… come un gioco: non solo non c’è più nulla di rituale e non ci

sono più relazioni autoritarie forti, ma possiamo ora giocare a simulare e a riprodurre suoni,

immagini e situazioni, dall’uso degli home theatre ai nostri rifacimenti al computer.181          

Eugeni associa questa svolta di carattere ludico nelle nostre pratiche quotidiane

alla riflessione di Peppino Ortoleva su questo primo scorcio del ventunesimo secolo,

indicato dal sociologo come il secolo del gioco, nella quale si ricorda come l’interazione

tra l’uomo e il computer non solo sia stata storicamente all’insegna del gioco, ma che

questo aspetto oggi sia condizione imprescindibile dal momento che le macchine con le

quali condividiamo il nostro habitat di vita hanno imparato a dissimulare la loro natura e

contestualmente a simulare, attraverso il pensiero, una condizione simile alla nostra in

una sorta di gioco delle parti (Ortoleva, 2012: 105-108).

In base agli esiti di un importante progetto di ricerca finanziato dalla prestigiosa

MacArthur Foundation (Ito et al., 2008; Ito et al., 2010), il rapporto tra giovani e new

media può essere analizzato attraverso il grado di coivolgimento nelle pratiche mediali e

si articola in tre tipologie: hanging out, messing around e geeking out:

 

These three genres are a way of describing different levels of intensity and sophistication in

relation to media engagement  with reference to social  and cultural  context,  rather  than

relying exclusively on measures of frequency or assuming that certain forms of media or

technology  automatically  correlate  with  "high-end"  and  "low-end"  forms  of  media

literacy.182 

Le tre forme si differenziano tra loro in funzione del grado di confidenza e di

qualità  dell’interazione  che  i  giovani  utenti  intrattengono  con  i  nuovi  media  e  si

inseriscono tra i due poli estremi, friendship-driven e interest-driven, che caratterizzano

la partecipazione alle pratiche mediali in termini di rapporti sociali e che segnano la

transizione da un uso dei media tradizionale a uno specializzante (Ito et al., 2008: 9-10).

Se nel primo caso si tende a replicare e rafforzare i legami che già sussistono nei classici

ambienti di socializzazione, come la scuola, nel secondo emergono rapporti determinati

dalla condivisione di specifici interessi e competenze di natura tecnica: 

181 Eugeni, La condizione postmediale, 31
182 Ito, M., Horst, H., Bittanti, M., Boyd, D., Herr-Stephenson, B., Lange, P. G., Pascoe, C. J. and Robinson, L. with
Baumer, S., Cody, R., Mahendran, D., Martínez, K. Z., Perkel, D., Sims, C. and Tripp, L. (2008), Living and Learning
with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 10

192



[…] interest-driven genres of participation put specialized activities, interests, or niche and

marginalized identities first. Interest-driven practices are what youth describe as the domain

of the geeks, freaks, musicians, artists, and dorks, who are identified as smart, different, or

creative, and who generally exist at the margins of teen social worlds.183

Questo  genere  di  coinvolgimento  è  quello  che  dà  origine  a  quella  forma  di

aggregazione e condivisione conosciuta, a seconda della teoria di riferimento, attraverso

i concetti di community of practice, affinity space, o participatory culture; quest’ultimo

è molto probabilmente il più conosciuto e costituisce una sorta di termine ombrello per

tutte  quelle  forme  di  aggregazione  informale  e  produzione  dal  basso,  o  grassroots,

mentre gli altri due, come si vedrà successivamente, comportano approcci specifici a

queste realtà educative.

Se la  tipologia dell’hanging out è  ascrivibile  al  polo della socializzazione di

stampo tradizionale,  o  friendship-driven,  e  costituisce  di  fatto  il  primo accesso  alle

forme mediali secondo dinamiche imitative tipiche dei gruppi, volte principalmente a

mantenere i rapporti di amicizia (Ito et al., 2008: 13-20), le altre due, messing around e

soprattutto  geeking  out,  si  fondano  su  un  grado  di  confidenza  con  la  tecnologia

progressivamente  maggiore  e  rappresentano  l’ambito  del  tinkering digitale  (Frissen,

2015:  154-155).  Messing around implica  una  prima transizione  verso  una forma di

coinvolgimento  in  pratiche  mediali  guidate  e  motivate  da  interessi  legati  a  media

specifici  in  cui  emerge  un  carattere  esplorativo  e  appropriativo  nei  confronti  della

tecnologia,  spesso casuale e non indirizzato a finalità di  carattere pratico (Ito et  al.,

2008:  20-28).  Nel  momento  in  cui  questo  aspetto  si  fa  più  concreto  e  strutturato,

finalizzato alla creazione di artefatti, con un significativo grado di immersione da parte

dell’utente  nelle  attività  e  nella  vita  sociale  all’interno  del  gruppo  di  riferimento  e

conseguente sviluppo e approfondimento di conoscenze e competenze specialistiche,

emerge e si afferma la dimensione del geeking out, ossia

an intense commitment to or engagement with media or technology, often one particular

media property, genre, or type of technology. Geeking out involves learning to navigate

esoteric domains of knowledge and practice and participating in communities that traffic in

these forms of expertise. It is a mode of learning that is peer-driven, but focused on gaining

deep knowledge and expertise in specific areas of interest.184 

183 Ibidem 
184 Ivi, 28
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Uno  degli  aspetti  più  importanti  di  questo  tipo  di  partecipazione  è  che  la

conoscenza non viene calata dall’alto da un’autorità e consumata passivamente dagli

utenti, ma prodotta, attraverso un processo costante, e condivisa all’interno di una rete

sociale  ramificata in  cui ognuno può dare il  proprio contributo alla circolazione dei

saperi e all’innovazione (Ito et al., 2008: 28-29).  

L’aspetto educativo del geeking out è fondamentale e si basa su un rapporto di

reciprocità tra pari, che ammette all’occorrenza la presenza di esperti che fungono da

guide e punti  di  riferimento all’interno delle varie comunità di  geek,  e sul  feedback

connesso  all’esito  dell’attività  creativa  (Ito  et  al.,  2008:  31-32),  come  visto  in

precedenza nei casi delle mod e dei machinima realizzati da hacker e clan. 

Dalla computer game literacy alla filmmaking literacy: il potenziale educativo del

machinima      

La  tripartizione  dei  generi  di  partecipazione  alle  pratiche  mediali  vista  in

precedenza,  ossia  hanging out,  messing around e  geeking out,  fa da sfondo alla più

specifica attività del gaming digitale che, a seconda del grado di intensità e della qualità

dell’esperienza che il videogiocatore compie, può essere suddivisa in cinque categorie:

killing time, hanging out, recreational gaming, organizing and mobilizing e augmented

game play (Ito e Bittanti, 2010: 195-242). 

Se  organizing and mobilizing, che presuppone l’organizzazione degli utenti in

forme  di  aggregazione  sociale  strutturate  attorno  alla  pratica  del  gaming,  segna  il

passaggio  dalla  partecipazione  messing  around a  quella  geeking  out,  è  soprattutto

augmented game play quella che incarna al meglio lo spirito entusiastico nei confronti

della tecnologia: 

As  games  get  more  complex,  and  gaming  culture  gets  broader  and  deeper,  players

increasingly engage with a wide range of practices that relate to knowledge seeking and

cultural production through games. We call this genre of gaming “augmented game play”—

engagement with the wide range of secondary productions that are part of the knowledge

networks surrounding game play.185 

185 Ito, M. and Bittanti, M. (2010), “Gaming”, in Ito, M., Baumer, S., Bittanti, M., Boyd, D., Cody, R., Herr-Stephenson,
B., Horst, H. A., Lange, P. G., Mahendran, D., Martínez, K. Z., Pascoe, C. J., Perkel, D., Robinson, L. Sims, C., Tripp,
L. with contributions by Antin, J., Finn, M., Law, A., Manion, A., Mitnick, S., Schlossberg, D. e Yardi, S., Hanging Out,
Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media.  Cambridge (MA): The MIT Press,
ebook, 220   
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Questa  forma  di  esperienza  videoludica  è  di  tipo  appropriativo  in  quanto  i

giocatori non si limitano a giocare e a consumare il contenuto dei videogiochi secondo

modalità tradizionali, ma, superando questa dimensione, si impossessano del medium ed

esercitano la loro azione volta non solo all’approfondimento della sua conoscenza, ma

anche  alla  creazione  e  all’espansione  di  quest’ultima  e  alla  generale  produzione

culturale a esso legate; in virtù di questa appropriazione, l’esperienza è anche di tipo

trasformativo in quanto il medium viene usato non per le finalità e secondo le modalità

stabilite  in  precedenza dal  designer  e  dalla  casa di  sviluppo,  ma piegato alla  spinta

creativa e all’esigenza espressiva dell’utente. In questi due elementi risiede il potenziale

educativo dei videogiochi relativo allo sviluppo e all’accrescimento del sapere e delle

competenze  di  natura  tecnologica,  che  contribuiscono  in  ultima  analisi  alla  piena

padronanza del medium. 

Se come risaputo,  esiste una stretta  connessione tra  il  gioco e  il  processo di

apprendimento, quando l’attenzione si sposta sui videogiochi, una delle domande che

frequentemente  anima  i  dibattiti  è  se  il  valore  educativo  del  medium  risieda  nel

contenuto veicolato, o sia da cercare altrove (Kringiel, 2011: 257-259). Lo studioso dei

linguaggi James Paul Gee ha elaborato una teoria apposita, esposta nel volume Come un

videogioco, che costituisce uno dei primi tentativi di istituire il  game-based learning

come metodologia educativa fondata sul gioco, nella quale emergono alcuni concetti di

fondamentale importanza per inquadrare i videogiochi da un punto di vista pedagogico,

tra i quali quelli di campo semiotico e gruppo di affinità, cui si legano specifici principi

di apprendimento che esulano dal contenuto proposto da un determinato videogioco

(Gee,  2013a:  15-38).  Di  seguito  vengono  presentati  alcuni  elementi  del  framework

teorico  elaborato  dallo  studioso,  ma  si  rimanda  al  quarto  capitolo  per  una  loro

trattazione più approfondita.

Gee  sviluppa  la  sua  riflessione  sui  videogiochi  estendendo  il  concetto  di

alfabetizzazione anche all’esperienza videoludica, superando i confini tradizionali del

saper  leggere,  decodificare  e  comporre  un  testo  scritto;  il  suo  interesse  non  è  nei

confronti  della  della  tecnologia che sta  alla  base del  medium, ma nei  confronti  del

processo  comunicativo  che  quest’ultimo  genera.  Chi  gioca,  lo  fa  in  virtù  di  una

particolare forma di literacy che si sviluppa mentre appunto si gioca; i videogiochi sono

testi multimodali e come tali basano la propria comunicazione su molteplici sistemi di

significazione, come immagini, parole, suoni, voci, musiche, gesti. Il modo in cui questi

elementi vengono organizzati per creare senso dipende anche alle pratiche sociali che si
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attivano attorno ai videogiochi, pertanto il tipo di alfabetizzazione richiesto non si limita

alla  semplice decodifica dei  segni,  ma anche alla  conoscenza del  contesto in  cui  la

comunicazione ha luogo. 

Gee introduce il  concetto di campo semiotico per descrivere nel suo insieme

l’eterogeneità dei segni che compongono un testo multimodale come un videogioco e la

specificità dell’ambito sociale in cui la relativa comunicazione avviene:

Quando parlo di campo semiotico intendo qualsiasi sistema di pratiche che ricorra a una o

più modalità (come, per esempio, il linguaggio scritto o orale, le immagini, le equazioni, i

simboli, i suoni, i gesti, i grafici, gli artefatti ecc.) per comunicare diversi tipi di significati

[ossia] “un’area o un insieme di attività in cui la gente pensa, agisce e valuta in un certo

modo”.186

Per operare all’interno di un campo semiotico è pertanto necessario sviluppare

specifiche competenze, ossia alfabetizzarsi, non solo per comprendere i significati, ma

anche per produrli. 

Da un punto di vista educativo, questi aspetti dell’apprendimento all’interno di

un determinato campo semiotico comportano una nuova concezione del sapere: non più

un insieme di contenuti passivi da assimilare, ma la capacità di fare delle inferenze e

applicare concretamente la conoscenza sviluppata attraverso l’esperienza. In tal senso,

la  logica  che  sta  alla  base  dei  videogiochi  è  emblematica  di  questa  modalità  di

apprendimento attivo in quanto essi vengono compresi come campo semiotico solo ed

esclusivamente giocando. 

Gee  elenca  tre  effetti  legati  a  questa  modalità  di  apprendimento  attivo,  che

superano i confini del campo semiotico specifico: 

- impariamo a fare esperienza (vedere, sentire e operare) del mondo in modo  nuovo;

- dal momento che i campi semiotici sono normalmente condivisi da gruppi di individui che

li sviluppano come specifiche pratiche sociali, acquisiamo la capacità di raggiungere questi

gruppi sociali e di affiliarci a queste persone (anche se non ne abbiamo visto e non ne

vedremo mai una in carne e ossa);

-  acquisiamo  competenze  che  ci  preparano  per  apprendimenti  futuri  e  per  il  problem

solving, in quel campo o in altri a esso collegati.187

186 Gee, Come un videogioco, 17
187 Ivi, 22
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Senza timore di banalizzare, si possono riassumere questi elementi affermando

che  l’apprendimento  così  inteso  prepara  fondamentalmente  alla  vita  nel  mondo

circostante.

Secondo Gee non è sufficiente apprendere attivamente: bisogna farlo anche in

maniera  critica  e  consapevole,  ossia  riflettendo  sull’articolazione  interna  del  campo

semiotico, concependolo in maniera sistemica, e sul processo stesso di apprendimento,

all’occorrenza producendo nuovi significati e innovando quello specifico campo. 

In riferimento al campo semiotico dei videogiochi, lo studioso afferma che due

elementi possono garantire l’apprendimento attivo e critico:

Il primo è il modo in cui il videogioco è progettato internamente. I giochi ben fatti […]

sono costruiti in modo tale da incoraggiare e facilitare l’apprendimento attivo e critico […].

L’altro elemento sono le persone intorno a chi apprende: gli altri giocatori e anche chi non

gioca.  Se  queste  persone,  con  le  loro  complesse  relazioni  reciproche,  incoraggiano  i

metadiscorsi,  il  pensiero  e  l’agire  riflessivi  riguardo  all’architettura  del  gioco,  dei

videogiochi più in generale e di qualsiasi altro campo semiotico, allora ciò può incoraggiare

e facilitare l’apprendimento e il pensiero attivo e critico […].188   

Per quanto Gee si soffermi principalmente sui role-playing game, come si vedrà

successivamente, anche alcuni giochi introdotti in precedenza, quali Doom e Quake che

appartengono al campo semiotico del first-person shooter, o The Sims 2, che appartiene

a quello della simulazione, possono essere ritenuti giochi ben progettati se si considera

la loro natura volutamente aperta,  per scelta della  società di sviluppo,  all’intervento

creativo  e  innovativo  dei  videogiocatori  i  cui  effetti  ricadono anche  al  di  fuori  del

campo semiotico specifico per abbracciarne altri. 

Le persone che circondano il soggetto che apprende e che operano all’interno di

un  determinato  campo  semiotico  costituiscono  quello  che  Gee  definisce  gruppo  di

affinità,  ossia  un insieme di  individui  che si  riunisce in  una compagine  sociale  più

ampia in virtù di un interesse comune da perseguire a prescindere dai legami affettivi e

relazionali in generale (Gee, 2013a: 153-181), come nel caso dei clan sviluppatisi negli

anni Novanta attorno ai first-person shooter. Il concetto di gruppo di affinità così inteso

richiama  le  modalità  di  partecipazione  alle  pratiche  mediali  interest-driven viste  in

precedenza,  che  all’interno  della  dimensione  del  gaming hanno  nelle  tipologie

188 Ivi, 35
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organizing  and  mobilizing e  soprattutto  augmented  game  play le  due  massime

rappresentazioni.

Dal punto di vista educativo, alla interpretazione dei videogiochi come campo

semiotico,  in  cui  ha  luogo  un  apprendimento  attivo  che  come  visto  esula  da  un

contenuto disciplinare, si può affiancare il concetto di computer game literacy (Kringiel,

2011:  261-263),  ossia  una  competenza  che  va  oltre  quella  generata  dall’esperienza

videoludica tradizionale, pur se sfidante dal punto di vista cognitivo e coinvolgente in

termini  emotivi,  e  si  estende  verso  i  molteplici  aspetti,  più  o  meno  espliciti,  che

identificano  e  caratterizzano  il  medium;  si  tratta  al  contempo  di  saper  cogliere  e

comprendere gli elementi tecnici di quest’ultimo così come quelli economici, culturali e

sociali, al fine non solo di potere decodificare e interpretare correttamente i videogiochi,

ma anche realizzare contenuti videoludici e più in generale poter operare all’interno di

questo ambito specifico.

Questa forma di literacy comporta

1 An awareness of the impact of digital games on our lives. 

2 An understanding of the components of the process of game-related mass communication.

3 The development of strategies for analyzing and discussing messages conveyed by digital

games.

4 An understanding of how computer games shape our understanding of and insight into

our culture.

5 Cultivation of the ability to enjoy, understand, and appreciate computer game content

(including the ability to use multiple points of access to approach the content to derive from

it multiple levels of meaning).

6 An understanding  of  the ethical  and moral  obligations of  the producers  of  computer

games.

7 The development of appropriate and effective production skills to be able to create useful

media messages via making one’s own video game content (learning to “write”).189

Data  questa  prospettiva,  il  videogioco  non  è  più  una  mera  forma  di

intrattenimento  da  consumare  in  maniera  passiva  e  limitatamente  all’attività  ludica,

ascrivibile alle categorie del  killing time,  hanging out e  recreational gaming,  ma un

fenomeno complesso che investe l’utente e lo stimola a un coinvolgimento profondo e a

un atteggiamento attivo, critico e consapevole:

189 Kringiel,  D. (2011),  “Machinima and Modding: Pedagogic Means for Enhancing Computer  Game Literacy”, in
Lowood, H. and Nitsche, M. (eds.), The Machinima Reader. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 261-262 
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1 The ability and willingness to make an effort to understand computer game content, to

pay attention, and to filter out noise.

2 An understanding of and respect for the power of messages conveyed by digital games,

for the influence they can exert.

3  The  ability  to  distinguish  emotional  from  reasoned  reactions  when  responding  to

computer game content and to act accordingly.

4 The development of heightened expectations of computer game content.

5 Knowledge of the genre conventions of digital games and the ability to recognize when

they are being mixed.

6 The ability to think critically about messages conveyed by digital games, no matter how

credible their sources.

7 Knowledge of the internal language of computer games and their grammar, and the ability

to understand its complex effects.190

 In  ultima  analisi,  la  computer  game  literacy implica  il  possesso  delle

competenze  relative  alla  tecnologia  informatica  che  sta  alla  base  del  medium

videoludico. 

Partendo da quest’ultimo aspetto, è possibile individuare nel machinima e nelle

mod il terreno fertile per sviluppare e potenziare la computer game literacy:  

     

Machinima and modding are special cases of the use of digital games. When turned into a

machinima film or a mod, games are diverted from their original purpose; the player no

longer  follows the developer’s  carefully  prefabricated gameplay structures.  Instead,  she

empowers herself to transform the game, to play creatively with its underlying structures,

rules, and mimetic elements. [...] 

It is exactly through this principle of deconstructing and rearranging the basic elements of

video games that machinima and modding qualify as means for enhancing computer game

literacy.191 

Come  visto  in  precedenza,  machinima e  mod nascono  come  pratiche

appropriative all’interno delle comunità di videogiocatori esperti e sono, soprattutto nel

primo caso, espressione della capacità trasformativa del gioco. La loro natura, contesa

tra la dimensione performativa e la spinta creatrice, può aiutare a sviluppare alcune delle

competenze che caratterizzano la computer game literacy di seguito elencate. 

La  dimensione  produttiva  è  strettamente  connessa  alla  sfera  dei  videogiochi

(Kringiel,  2011:  264-266).  Come risaputo,  al  medium si  applica il  concetto  di  testo

190 Ibidem 
191 Ivi, 263-264 
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ergodico elaborato da Espen Aarseth (Aarseth, 1997), per distinguerlo dalle forme di

testo  non  interattivo  e  mettere  in  evidenza  lo  sforzo  dell’utente  per  configurare  il

funzionamento,  in  quanto  cybertesto  digitale,  e  di  conseguenza  il  senso.  Attraverso

l’interazione tra l’uomo e la macchina, vengono prodotti costantemente dei messaggi.

Questi ultimi, per quanto possano variare in base al numero di possibilità inscritte nel

videogioco  e  dipendere  dalla  soggettività  dell’esperienza  videoludica,  non  sono

illimitati e di conseguenza determinano un grado ristretto di libertà del videogiocatore.

Attraverso  l’interazione  con  la  struttura  profonda  del  medium,  ossia  il  codice  di

programmazione e le meccaniche di gioco, il machinima e le mod permettono all’utente

di  cambiare  la  natura  dell’interazione  con  il  medium e  di  conseguenza  ampliare  e

variare la produzione di contenuti videoludici:

[...]  the  production  of  machinima  movies  and  mods  [...]  offers  various  possibilities  to

produce  game  elements  (through  partial  conversion  mods),  new  games  (through  total

conversion mods), or game-based movies (through machinima) without having to program

the content from scratch.192 

Il  videogiocatore non è più un consumatore passivo di  contenuti  e messaggi

veicolati  dai  videogiochi,  ma  si  inserisce  nei  processi  comunicativi  dell’industria

videoludica,  la  quale  a  sua  volta  è  sempre  più  attenta  a  questo  fenomeno  e

all’occorrenza non esita a trarne vantaggio, come nel famoso caso di  Counter-Strike

(1999) della Valve,  videogioco  shooter nato come semplice  mod di  Half-Life (1998)

della medesima casa di sviluppo, o gli spot pubblicitari machinima per i videogiochi di

sport realizzati dalla Rooster Teeth per conto della EA (Kringiel, 2011: 265-266).  

Condizione necessaria per poter sviluppare queste competenze produttive è la

padronanza della capacità di analisi critica del linguaggio del medium. Nel caso del

machinima, l’utente deve familiarizzare con gli aspetti di carattere cinematografico e

narrativo  dei  videogiochi  presenti  soprattutto  nelle  cut-scene,  che  come  visto  in

precedenza costituiscono uno degli anelli di congiunzione tra i due media. In tal senso,

la  computer game literacy implica l’intersezione con altre forme di alfabetizzazione

come quella al linguaggio cinematografico e allo storytelling, all’occorrenza rimediate

all’interno del videogioco. L’acquisizione di queste competenze è strettamente legata

alla  capacità  di  condividerle  con le  altre  persone coinvolte  nell’attività  in  quanto la

192 Ibidem
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produzione di machinima è molto spesso frutto del lavoro di un gruppo (Kringiel, 2011:

267). 

Quest’ultima condizione è alla base anche della creazione di mod, soprattutto nel

caso di quelle più impegnative. Gli autori delle modifiche devono concentrare la propria

attenzione sulla struttura dei videogiochi con uno sguardo di insieme ai vari aspetti che

ne caratterizzano il design, tra interazione e narrazione, e di conseguenza il gameplay.

Pur  nella  loro  originalità,  le  mod si  devono  poter  inserire  in  maniera  funzionale

all’interno di  un’architettura  predefinita;  in  ultima analisi,  il  loro  scopo è  quello  di

migliorare il prodotto di partenza (Kringiel, 2011: 267-268).   

Le  pratiche  appropriative  permettono  ai  videogiocatori  di  conoscere  più  da

vicino i videogiochi e sviluppare una sensibilità artistica in senso lato nei confronti del

medium  tale  da  permettere  loro  di  riconoscere  la  qualità  e  i  difetti  e  consentire

all’occorrenza  un’esperienza  di  fruizione  gratificante  e  coinvolgente.  Attraverso

machinima e  mod,  intese come specifici   punti  di  accesso ai  videogiochi  nella  loro

complessità,  si  compie  una  sorta  di  educazione  al  gusto  estetico  che  concorre

sensibimente a innalzare le aspettative dei videogiocatori e contestualmente a stimolare

la ricerca e la sperimentazione da parte dell’industria videoludica, che come visto in

precedenza ha sempre più la tendenza a ideare prodotti dotati di strumenti per la loro

personalizzazione (Kringiel, 2011: 268-269).

La dimensione creativa e socialmente condivisa rappresentata da  machinima e

mod costituisce  uno  degli  aspetti  principali  della  computer  game  literacy,  dall’alto

valore educativo e di cui tenere conto in sede di riflessione sugli interventi di natura

pedagogica in materia di  media education, soprattutto in vista di una riforma efficace

dell’istituzione scolastica che riesca a colmare il divario, tecnologico e di contenuti, tra

la  scuola  e  gli  altri  spazi  di  aggregazione  sociale,  fisici  o  virtuali,  deputati

all’apprendimento  informale,  così  da  consentire  ai  giovani  di  impiegare  le  proprie

conoscenze  e  competenze  nei  processi  di  educazone  formale  in  cui  sono  coinvolti

(Payne, 2011: 241) e consentire delle attività di produzione mediale in ambito educativo

(Rivoltella, 2017: 108-113).

In  tal  senso,  il  machinima si  presenta  come  un  valido  strumento  didattico

nell’ambito  della  creatività  mediale  in  epoca  digitale,  che  si  basa  principalmente

sull’esperienza  pratica,  sulla  spontaneità,  sulla  condivisione  e  sulla  trandisciplinarità

(Harwood,  2013:  168-181) e  che  può naturalmente  trovare  applicazione  nell’ambito

della film education:
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Machinima-making platforms and programs also offer budding video directors the virtual

equivalents  of  the  creative  tools  used  by  real-world  production  companies  — camera,

lighting, props — and at a fraction of the price of any live-action equivalent. Furthermore,

producing digital narratives in this manner entails the creative processes of worldly film

and video production. In fact, the two are so coterminous at a decision-making level that

media educators could use machinima to teach film and video preproduction, production,

and postproduction skills to students who are already conversant with popular visual culture

and basic computer technologies.193      

Come si vedrà nei capitoli quinto e sesto, questo aspetto, centrale per le esigenze

del presente progetto di ricerca, pone l’accento non solo sul tipo di approccio didattico

relativo alla film education, ma anche e soprattutto su cosa si debba intendere al giorno

d’oggi per cinema e conseguentemente per l’educazione a esso relativa, nell’epoca del

postcinema (Arcagni, 2016) e della postmedialità (Eugeni, 2015), nel momento in cui le

politiche  ministeriali  a  livello  nazionale,  sulla  spinta  di  quelle  comunitarie,  ne

favoriscono l’introduzione nei programmi scolastici.

Reload: che cosa è il machinima?      

Questo approfondimento giunge al termine dopo aver cercato di offrire diversi

punti di accesso al nuovo medium, ma probabilmente senza risolvere il problema, ossia

stabilire cosa effettivamente sia il machinima, sospeso a metà tra diverse forme mediali,

espressive  e  artistiche  di  cui  recupera  alcune  convenzioni,  mentre  al  contempo  ne

stabilisce di proprie (Pigott, 2011: 177-193). 

Abbandonando momentaneamente la teoria per adottare una prospettiva pratica,

sono significative le  parole  dell’artista  Cisko Vandeverre in  occasione di una tavola

rotonda sul machinima all’interno di Second Life:

And if it is called video, film or machinima, I do not think it is important for a filmmaker.

He has to choose his platform or his tools. And if the tool is called Second Life or it is

called Virtual World or a video engine game or whatever, then it’s a tool to produce his

story if it has a story. So I don’t want to be too strict on the meaning of machinima: we have

193 Payne, M. T. (2011), “Everything I Need to Know about Filmmaking I Learned from Playing Video Games: The
Educational Promise of Machinima”, in Lowood, H. and Nitsche, M. (eds.) The Machinima Reader. Cambridge (MA):
The MIT Press, ebook, 242   
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the  machine,  we  have  the  animation,  and  we have  the  cinema.  These  three  combined

represent the meaning of machinima for the main public.194       

Parafrasando il  contenuto,  fare  machinima è  principalmente una questione di

scelta degli strumenti adatti, per raccontare una storia, o semplicemente per esprimersi.

Come si vedrà nel sesto capitolo, la scelta del motore grafico è per certi versi l’aspetto

più importante nel momento in cui si vuole fare cinema impiegando i videogiochi come

filmmaking tool.                  

194 Vandeverre, C. in  Johnson, P. and Pettit, D. (2012), “Machinima as Moviemaking”, in Johnson and Pettit (eds.),
Machinima: The Art and Practice of Virtual Filmmaking. Jefferson (NC): McFarland & Company, Kindle
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Capitolo 3

Che cosa è il gioco? 

Piccola storia incompleta di una costante dell’uomo e delle sue teorie

204



Introduzione

Il  ventesimo secolo  è  conosciuto  come il  secolo  del  fanciullo.  A partire  dal

lavoro della scrittrice svedese Ellen Key, cui si deve l’origine di questa definizione con

la pubblicazione nel 1900 del volume Il secolo dei fanciulli, nel Novecento i bambini,

inquadrati finalmente come uno specifico campo di indagine, hanno iniziato a ricevere

per la prima volta attenzione da una prospettiva di carattere scientifico. Provenienti da

ambiti di studio e ricerca differenti,  personalità come Sigmund Freud, Jean Piaget e

Maria Montessori tra i tanti, hanno dato il loro contributo fondamentale alla nascita e

allo  sviluppo  dell'infanzia  come disciplina  al  fine  di  comprendere  l'uomo nella  sua

complessità; a tal proposito, si pensi all'espressione idiomatica “The Child is the father

of  the  Man”,  contenuta  nella  poesia  My  Heart  Leaps  Up,  composta  da William

Wordsworth nel 1802. 

Questo  crescente  interesse  nei  confronti  dei  bambini  nel  secolo  scorso  può

essere anche visto come una sorta di compensazione per le aspettative disattese a causa

delle  violenze  subite  dai  più  piccoli  soprattutto  durante  i  due  conflitti  mondiali

(Gecchele, Polenghi e Dal Toso, 2017), che non a caso nel 1959 spinsero le Nazioni

Unite ad adottare la Dichiarazione dei diritti del fanciullo195.

Nonostante l’eterogeneità dell’approccio all’emergente ambito di studio, molto

spesso le persone coinvolte si sono concentrate su uno degli aspetti che probabilmente

meglio di altri aiuta a comprendere i bambini, ossia il gioco; a prescindere dalle varie

sfumature, c’è sempre stato un accordo condiviso sulla sua importanza nella crescita e

nello  sviluppo dei  bambini.  Recentemente,  la  mostra  Play Well196 curata  da  Shamita

Sharmacharja,  Emily Sargent  e  James Peto presso il  museo Wellcome Collection di

Londra  ha  celebrato  questo  legame  indissolubile  e  ha  anche  offerto  utili  spunti  di

riflessione sul gioco in quale elemento costitutivo dell’esistenza, sia per i giovani che

per gli adulti, gli esseri umani e le specie animali.

A partire  dalle  riflessioni  dello  storico  Johan Huizinga  nella  prima metà  del

secolo scorso, il gioco è ormai da diverso tempo oggetto di attenzione e discussione,

specialmente nel tentativo di definirlo, coglierne la natura e stabilirne il corretto metodo

di  studio  e  analisi.  Nonostante  gli  sforzi,  le  soluzioni  sembrano  ancora  lontane

195 https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1961/07/the-century-of-the-child/304098/ (ultima consultazione: 
8.01.2022) 
196 https://wellcomecollection.org/exhibitions/XSg-7xEAACcAGVXc (ultima consultazione: 8.01.2022)  
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dall’essere trovate; il  riconoscimento della sua importanza è equiparabile al grado di

difficoltà nel fornire una definizione esaustiva. 

Questa  incertezza  di  natura  ontologica  ha  attraversato  e  plasmato  numerosi

dibattiti nel corso del Novecento e in questo primo scorcio del ventunesimo secolo, che

dopo soli due decenni è già stato definito come “the Ludic Century” dal game designer

e studioso Eric Zimmerman (Zimmerman, 2014, 19-22); si tratta della seconda volta

nella storia dell’umanità che un intero secolo venga dedicato al gioco, dopo la prima

risalente al  1756, quando il  matematico Daniel Bernoulli  affermò che il  Settencento

poteva essere considerato il secolo del gioco (Dippel e Fizek, 2017: 276). 

L’elemento che maggiormente caratterizza l’epoca attuale è il  modo in cui il

gioco  ha  accresciuto  la  sua  pervasività  nella  vita  dell’uomo  grazie  all’aiuto  della

tecnologia  digitale  e  dei  nuovi  media,  come  i  videogiochi.  Questo  aspetto  è  parte

integrante di un fenomeno in corso più ampio conosciuto come ludification of culture

(Raessens, 2006: 52-57; Dippel e Fizek, 2017:  276-292) e che ebbe origine a partire

dagli  anni  Sessanta  del  Novecento,  quando  la  cosiddetta  playfulness,  intesa  come

atteggiamento  ludico  dell’uomo  che  trova  applicazione  in  diversi  ambiti  della  sua

esistenza,  tra  i  quali  il  lavoro e  l’educazione,  divenne emblema prima della  cultura

moderna e poi di quella postmoderna. Soprattutto negli ultimi decenni a cavallo tra il

ventesimo secolo e il ventunesimo, si è assistito alla crescita esponenziale di questo

aspetto. A tal proposito, lo sviluppo dell’industria dei videogiochi e la diffusione della

cultura videoludica possono essere sicuramente visti come i tratti più evidenti di questa

dimensione della natura dell’uomo, pertanto non deve stupire il fatto che recentemente

ci sia stato un fiorire di studi e ricerche sul gioco e le sue manifestazioni al fine di

elaborare  una  cornice  teorica  di  riferimento  adeguata  e  originale.  Al  contempo,

l’importanza del gioco non si risolve solo ed esclusivamente nell’ascesa del medium, a

testimonianza della complessità del campo di indagine, e si estende ben oltre i confini

del mondo occidentale (Frissen et al., 2015: 9). 

Sebbene una precisa ed esaustiva ricognizione di tutte le teorie sul gioco esuli

dall’obiettivo di questa ricerca, ciononostante la natura speculativa del presente lavoro e

le sue implicazioni di carattere educativo segnalano la necessità di un approfondimento

sulla natura ambigua (Sutton-Smith,  2001), forse mai del tutto risolta,  della costante

ludica  dell’uomo,  sospesa,  nella  sua  condizione  incerta,  a  cavallo  tra  centralità  e

marginalità, serietà e superficialità; i diversi contributi provenienti da molteplici ambiti

disciplinari sul gioco e le sue manifestazioni nel corso del ventesimo secolo, come il
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lavoro  seminale  di  Huizinga,  ossia  Homo  ludens (2002),  e  nei  primi  decenni  del

ventunesimo, tra i quali si segnala  Persuasive Games (2007) di Ian Bogost, possono

costituire un playground secondo la definizione di Miguel Sicart (Sicart, 2014: 49-60),

ossia uno spazio soggetto all’azione appropriativa del giocatore e per estensione del

ricercatore,  nel  quale  richiamare  e  adottare  definizioni,  classificazioni  e  peculiarità

legate al gioco, secondo un percorso lineare dal punto di vista temporale, ma privo di

rigidi  condizionamenti  metodologici,  al  fine  di  creare  un  contenitore  teorico

sperimentale capace di contenere alcune riflessioni e teorie sulla valenza educativa del

gioco sviluppate nel quarto capitolo. 

Being playful: l’uomo contemporaneo tra il gioco e la tecnologia

Al giorno d’oggi è sempre più diffusa la convinzione che le persone, soprattutto

i bambini e gli adolescenti, siano inclini a interpretare la vita dalla prospettiva del gioco

e  pertanto  ricerchino  costantemente  esperienze  di  carattere  ludico  nei  vari  momenti

delle  loro  giornate;  a  tal  proposito,  come  viene  segnalato  in  maniera  arguta  dalla

ricercatrice Jane McGonigal, i videogiochi sono diventati quasi un elemento costitutivo

dell’essere giovani:

Today’s “born-digital” kids – the first generation to grow up with the Internet, born 1990

and later – crave gameplay in a way that older generations don’t. Most of them have had

easy access to sophisticated games and virtual worlds their entire lives, and so they take

high-intensity engagement and active participation for granted.197

A livello più generale, questo fenomeno non riguarda solo le fasce più giovani

della società e può essere ricondotto in maniera significativa alle opportunità offerte

dalla tecnologia in virtù della sua costante trasformazione, che come fa notare Eugeni

stimola le perone al gioco quale modo di rapportarsi a essa (Eugeni, 2015: 31). 

Si ha pertanto la percezione di assistere a un cambio radicale nello stile di vita

degli  individui:  la  realtà  quotidiana  viene  costantemente  modellata  e  per  certi  versi

sembra essere minacciata da quella generata dalle macchine:

And so, there is  a growing perception in the gaming community:  Reality,  compared to

games,  is  broken.  In  fact,  it  is  more  than  a  perception.  It’s  a  phenomenon.  Economist

197 McGonigal,  J. (2011),  Reality Is  Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World.
London: Penguin Books, 127
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Edward Castronova calls it a “mass exodus” to game spaces, and you can see it already

happening in the numbers. Hundreds of millions of people worldwide are opting out of

reality for larger and larger chunks of time.198

Non è un caso che la McGonigal abbia scelto un titolo volutamente provocatorio

come Reality Is Broken (2011) per il suo libro sul gioco e sui giochi in epoca digitale e il

loro potere nella vita dell’uomo e all’interno della società; la realtà intesa e conosciuta

in senso tradizionale sembra destinata a perdere definitivamente la sfida nei confronti di

quella virtuale: è a tutti gli effetti in gioco.

Nella  descrizione  di  questa  condizione,  la  studiosa  richiama le  riflessioni  di

Edward Castronova sul fenomeno delle migrazioni verso i mondi sintetici generati dalle

macchine,  contenute  nel  volume  Exodus  to  the  Virtual  World (2007):  da  un  lato

l’economista  sostiene  che  l’esodo di  massa  verso  la  realtà  virtuale  sia  motivato  da

quanto  questo  ambiente  sia  in  grado di  offrire  in  termini  di  esperienze,  capacità  di

soddisfare  sogni  e  stimolare fantasie;  dall’altro  c’è  la  consapevolezza  che  il  mondo

reale,  davanti  a  questa  emorragia  di  persone,  debba  inevitabilmente  adattarsi  per

sopravvivere  e  cercare  di  diventare  competitivo  sul  piano  del  divertimento,  del

coinvolgimento e dell’appagamento emotivo (Castronova, 2007: 3-18).  

Le motivazioni alla base della migrazione permettono di ampliare la riflessione

su questo fenomeno e di estenderla all’ambito della  tecnologia in generale.  Se ci  si

sofferma sui dispositivi moderni, emerge chiaramente come la loro utilità pratica non sia

l’aspetto principale; per certi versi, c’è qualcosa che va al di là della merà materialità del

medium:

We live in an era dominated by emotional designs—by objects created with the intention of

appealing to our senses and feelings. A typical rhetoric of this postfunctional design makes

technologies look and feel more playful.199 

Miguel Sicart rileva in maniera perspicace come i nuovi media esistano e siano

importanti per le persone anche grazie al loro modo di far presa sulle nostre emozioni e

si comportino come se volessero stabilire una relazione con noi, in una sorta di gioco

psicologico.  Questo  aspetto  non  deve  sorprendere  e  può  essere  letto  come  la

manifestazione più evidente della teoria dell’ecosistema mediale elaborata a partire da

Marshall McLuhan e Neil Postman: i media sono esseri viventi che condividono con noi

198 McGonigal, Reality Is Broken, 3
199 Sicart, M. (2014), Play Matters. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 20
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il medesimo ambiente e chiedono di partecipare a quello che può essere considerato a

tutti gli effetti un gioco delle parti. 

Nelle sue riflessioni contenute nel volume Play Matters (2014), Sicart si spinge

oltre la sfera dei media e mostra come la dimensione ludica al giorno d’oggi non sia

limitata esclusivamente all’ambito tecnologico: 

Tapping on our emotional attachment to things through design is not exclusive of digital

technologies.  Workplaces  and service  providers  of  all  kinds  want  to  establish relations

where customers or employees feel like play pals rather than mere numbers or cogs of a

machine.  Modern  corporate  values  are  strangely  resonant  of  ideals  related  to  good

teammates,  that  is,  to  sports  and  games.  We  want  our  modern  lives  to  be  dynamic,

engaging,  and  full  of  the  expressive  capacities  of  play.  But  we  also  want  them to  be

effective, performative, serious, and valuable. We need play, but not all of it—just what

attracts  us,  what  makes  us  create  and  perform  and  engage,  without  the  encapsulated

singularity of play.200 

Lo studioso intuisce come le persone avvertano la necessità di  giocare come

approccio diverso alla vita: c’è un desiderio di esperienze ludiche a prescindere dalla

sfera delle attività di gioco propriamente dette. Si crea il paradosso del gioco senza il

gioco  in  base  al  quale  lavoro  e  divertimento,  serietà  e  spensieratezza,  rigore  e

rilassatezza possono convivere, senza escludersi a vicenda: 

We want play without play. We want playfulness — the capacity to use play outside the

context of play.201 

Questa  apparente  contraddizione  viene  risolta  da  Sicart  attraverso  la  scelta,

operata  in  maniera  estremamente  attenta,  della  parola  playfulness,  che  è  distinta  da

quella play, per quanto a essa inevitabilmente legata:

Playfulness is a way of engaging with particular contexts and objects that is similar to play

but respects the purposes and goals of that object or context.202 

Lo studioso distingue tra play inteso come attività fine a se stessa, a prescindere

dalla  forma assunta,  e  playfulness che è  invece un particolare tipo di atteggiamento

verso una data attività non necessariamente ludica. 

200 Ibidem
201 Ivi, 21
202 Ibidem
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Nella  sua  trattazione  del  gioco,  Sicart  assume  una  posizione  precisa  che  si

discosta da uno degli approcci più diffusi secondo la tradizione istituita da Huizinga:

non è interessato al gioco in quanto oggetto da definire, separato da altri e soprattutto

dalla realtà; allo stesso tempo, non è interessato alle sue manifestazioni pratiche, come i

videogiochi. Lo studioso propone quello che per certo versi può essere definito come un

approccio sistemico all’argomento, sostenendo che il gioco è importante non in quanto

ambito specifico separato dagli altri, ma al contrario per la sua presenza potenzialmente

pervasiva.  Sicart  è  interessato  al  gioco  come  una  modalità  di  essere  ed  esprimersi

attraverso la quale entriamo in una relazione produttiva con il mondo (Sicart, 2014: 2-

5). 

L’enfasi  posta  sui  caratteri  espressivo  e  produttivo  del  gioco  in  relazione

all’uomo contiene una chiave interpretativa che è strettamente legata al contesto in cui

lo studioso elabora le sue riflessioni:

Mine  is  a  romantic  theory  (or  rhetoric)  of  play,  based  on  an  idea  of  creativity  and

expression that has been developed in the highly postromantic cultural environment of the

early twenty-first century. I write this theory of play as a reaction to the instrumentalized,

mechanistic thinking on play championed by postmodern culture industries. This is a theory

that acts as a call to playful arms, an invocation of play as a struggle against efficiency,

seriousness, and technical determinism.203 

Sicart parte da una critica nei confronti della società moderna e i suoi valori che

condizionano il nostro modo di vivere, improntati sempre più a concetti, quali efficienza

e affidabilità, che trovano una naturale applicazione quando si parla delle macchine.

Attraverso un approccio ispirato alla corrente di del romanticismo, pertanto opposta alla

arida logica della ragione, lo studioso denuncia le condizioni di vita attuali, governate

principalmente da questioni di natura economica, ma allo stesso tempo cerca di salvare

il  gioco dalle appropriazioni teoriche,  strumentali  e spesso superficiali,  della cultura

postmoderna, al fine di consentire alle persone la playfulness come un modo di essere e

di  esprimersi  non sottomesso al  rigore  delle  regole.  Per  certi  versi,  grazie  a  questo

atteggiamento è possibile riprendere possesso delle nostre vite in una fase storica che

verte sulla costante pressione lavorativa e sugli elevati ritmi produttivi. 

La  reminiscenza  dell’irrazionalità  del  genio  letterario  fa  emergere  un’idea

romantica  del  gioco  che  pervade  la  vita  di  tutti  i  giorni  e  libera  la  creatività  delle

203 Ivi, 5 
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persone dai  condizionamenti  della  ragione.  In tal  senso,  prima di  Sicart  era  stato il

teorico  del  teatro  Richard  Schechner,  come  richiamato  dal  teorico  del  gioco  Brian

Sutton-Smith nel suo volume The Ambiguity of Play (2001), a interpretare il gioco come

un elemento dirompente: 

[Playing is]  a creative destabilizing action that frequently does not declare its existence,

even less its intentions ... Playing is a mood, an attitude, a force. It erupts or one falls into it.

It may persist for a long time as specific games, rites, and artistic performances do-or it

comes and goes suddenly-a wisecrack,  an ironic glimpse of things,  a  bend or  crack in

behavior ... [I]t's wrong to think of playing as the interruption of ordinary life. Consider

instead playing as the underlying, always there, continuum of experience ... Ordinary life is

netted out of playing but play continually squeezes through even the smallest holes of the

work net ... work and other activities constantly feed on the underlying ground of playing,

using  the  play  mood  for  refreshment,  energy,  unusual  ways  of  turning  things  around,

insights, breaks, opening and especially looseness.204  

Rifacendosi  alla  mitologia  induista,  in  base  alla  quale  il  gioco  non  è  di

secondaria  importanza  nella  vita  e  si  collega  direttamente  con  la  sfera  del  divino,

Schechner,  pur con un approccio più psicologico che metafisico,  si contrappone alla

tradizione di studi occidentale, che adotta un atteggiamento semplicistico nei confronti

del  gioco,  relegandolo  a  un  ambito  diverso  da  quello  della  realtà,  per  sostenere  al

contrario  la  pervasività  dell’elemento  ludico  nella  vita  di  tutti  i  giorni,  in  grado di

esercitare un potere trasformativo e rivitalizzante sulle persone, in un equilibrio instabile

tra l’ordine e il caos (Sicart, 2014: 3).  

Nel mettere in evidenza l’importanza e la necessità di un atteggiamento ludico

nei  confronti  dei  vari  contesti  e  delle  varie  situazioni  della  vita,  Sicart  mostra  un

approccio nei confronti del gioco che è comune a quello di altri studiosi. Laddove lo

studioso  promuove  la  necessità  della  giocosità  nella  quotidianità  per  evadere  dalla

rigidità delle varie strutture sociali nelle quali siamo inseriti, Jane McGonigal afferma

che la realtà circostante, se paragonata ai videogiochi e alle possibilità offerte dai mondi

virtuali  e  dalla  tecnologia,  è  in  difficoltà  per  la  mancanza  di  una  dimensione

propriamente ludica e coinvolgente. I due studiosi esprimono le stesse preoccupazioni

nei  confronti  del  mondo  reale,  ma  partendo  da  posizioni  differenti  e  con  obiettivi

diversi.  In entrambi i  casi,  i  computer stanno al  centro della riflessione: se secondo

Sicart  le  macchine  al  contempo  possono  costituire  dei  limiti  per  la  creatività  e

204 Sutton-Smith, B. (2001), The Ambiguity of Play. Harvard: Harvard University Press, ebook, 56
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l’espressività dell’uomo e stimolare un atteggiamento ludico volto a superare queste

costrizioni  con  un  moto  di  appropriazione  e  resistenza  (Sicart,  2014:  93-101),

McGonigal afferma che, dato l’impatto sulle nostre vite della tecnologia informatica,

soprattutto nella forma di videogiochi e dei mondi virtuali,  abbiamo sempre bisogno

delle  macchine  per  alimentare  l’atteggiamento  giocoso  e  consentire  le  esperienze

ludiche cui si è particolarmente inclini al giorno d’oggi. 

Il conseguente rapporto che viene pertanto a crearsi tra l’uomo e la tecnologia è

quasi di natura intima; sul modello del popolo dei Na’vi di  Avatar, “portatori di una

tecnologia completamente trasfigurata in natura” (Eugeni, 2015: 35), Eugeni ricorre

all’epos  della  naturalizzazione  per  descrivere  quanto  al  giorno  d’oggi  la  vita  delle

persone  sia  ipertecnologizzata,  ma  al  contempo  l’esperienza  che  ne  deriva  sia

estremamente naturale in quanto “la tecnologia entra in un rapporto immediato con il

nostro corpo” (Eugeni, 2015: 35). Alla sfera fisica si affianca anche quella emotiva,

grazie  al  concetto  di  design  emozionale,  in  base  al  quale  i  dispositivi  tecnologici

vengono progettati per stimolare i nostri sensi e suscitare delle emozioni (Sicart, 2014:

20). 

Sebbene questo concetto si possa applicare a tutti i dispositivi digitali, sembrano

soprattutto  i  videogiochi,  nell’ambito  dei  nuovi  media,  a  stabilire  un  modello  di

riferimento  per  quanto riguarda lo  sviluppo tecnologico  basato sull’utente.  Come in

parte si è visto nel primo capitolo, è presente una certa alchimia tra la tecnologia e il

medium videoludico, in virtù della quale il progresso della prima stimola la creazione

del secondo. 

Alcune recenti tappe della storia evolutiva dei videogiochi sono state importanti

non solo in sé, ma anche per quanto concerne la tecnologia digitale in generale, di cui

rappresentano per certi versi l’avanguardia; a tal proposito, pur tra alterne fortune, si

pensi  al  sensore  Kinect per  la  console  Xbox One e Xbox 360 della  Microsoft,  che

consente l’interazione tra l’uomo e la macchina attraverso la semplice gestualità e la

voce  del  primo  (Eugeni,  2015:  35),  o  i  Google  Glass che,  attraverso  la  figura

intermediale  del  first  person  shot,  offrono  all’utente  un’esperienza  del  mondo

circostante in realtà aumentata da condividere in diretta con gli altri (Eugeni, 2015: 49-

63).    

Quando  si  parla  del  medium videoludico,  è  tuttavia  riduttivo  concentrare  le

riflessioni solo su elementi quali il progresso e la tecnologia, tralasciando un aspetto più

profondo e connesso direttamente con la natura dell’uomo: i videogiochi sono prima di
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tutto  una  manifestazione  concreta  del  gioco.  Come  ampiamente  riconosciuto,

quest’ultimo costituisce da sempre stato un elemento centrale nella vita delle persone. A

dispetto delle apparenze, non riguarda solo i bambini e gli adolescenti: a mero titolo di

esempio, sondaggi e statistiche mostrano come proprio i videogiochi, nelle loro varie

forme, tendano a diffondersi  in strati più ampi della popolazione.  Al di là di  questo

aspetto, è inoltre possibile riscontrare la presenza pervasiva di elementi ludici in svariati

ambiti della vita sociale e lavorativa delle persone: si tratta del fenomeno conosciuto

come gamification, un concetto usato per indicare un’articolata serie di manifestazioni

ludiche distinte dalla playfulness:

We believe that “gamification” does indeed demarcate a distinct but previously unspecified

group  of  phenomena,  namely  the  complex  of  gamefulness,  gameful  interaction,  and

gameful design,  which are different from the more established concepts of  playfulness,

playful interaction, or design for playfulness. Based on this observation, we propose the

following  definition:  “Gamification”  is  the  use  of  game  design  elements  in  non-game

contexts.205 

L’origine precisa di questo fenomeno è difficile da stabilire con precisione, sia in

termini di tempo che di spazio. Il termine gamification è stato coniato nel 2008 e si è

diffuso a partire dal 2010; per quanto contestato, è riuscito a farsi strada tra molteplici

altre parole in circolazione, come productivity games, funware, playful design, applied

gaming,  Alternate  Reality  Games e  exploitationware.  Quest’arco  temporale  coincide

approssimativamente con la nascita e il successo di Foursquare, la famosa location app

per dispositivi mobili (Deterding et al., 2011: 9). Creato da Dennis Crowley e Naveen

Selvadurai  e  chiamato  così  in  onore  dell’omonimo  famoso  gioco  per  bambini

(McGonigal, 2011: 164), per prendere parte a questo gioco  

To participate in Foursquare, you simply log in to the mobile phone application whenever

you show up somwhere public that  you deem fun, then tell  the system where you are.

That’s called a “check-in,” […] Whenever you check in, Foursquare then sends real-time

alerts to your friends so they can join you if they’re free and in the neighborhood. It also

lets you know if any of your friends are already nearby, in case you want to meet up with

them.206    

205 Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. and Nacke, L. (2011), “From Game Design Elements to Gamefulness: Defining
Gamification”, in  Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media
Environments, MindTrek 2011, Tampere, Finland, September 28-30, 2011, digitale, 10 
206 McGonigal, Reality Is Broken, 164
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Foursquare, basandosi sulla capacità delle persone di connettersi tra loro grazie

alle fitte reti sociali veicolate da social network come Facebook e il desiderio costante

di condividere informazioni personali, riesce a trasformare un’azione anonima come lo

spostamento  da  un  posto  a  un  altro  per  motivi  di  qualsiasi  tipo  in  un’esperienza

divertente e coinvolgente. I dati e le cifre di questa  app a pochi mesi dal suo lancio

erano già particolarmente rilevanti:

By mid-2010, more than a million people were tracking and sharing data about their social

lives  using  the  Foursquare  system.  And  more  than  three-quarters  of  those  users  were

checking in thirty or more times each month.207 

L’applicazione incarna al meglio il concetto di design emozionale introdotto in

precedenza a proposito delle riflessioni di Sicart sui media digitali. Facendo presa al

contempo  sul  desiderio  delle  persone  di  compiere  specifiche  azioni  e  condividerne

l’esperienza con gli altri, non deve sorprendere il successo di  Foursquare, rafforzato

dall’introduzione di un sistema basato sulla competizione tra utenti e relativo premio

chiamato The Mayor, connesso al numero di check-in effettuati:

The most popular Foursquare feature is  a competitive challenge called The Mayor.  The

rules read: “If you’ve got more check-ins than anyone else at a particular place, we deem

you ‘The Mayor’ of that place. But someone else comes along who has checked in more

times than you, they then steal the ‘Mayor’ title back from you”. As soon as you become

mayor, Foursquare sends an announcement to your friends congratulating you. Even better,

some bars and restaurants have set up special deals for whoever happens to be mayor at a

given time.208 

Attraverso l’aggiunta di regole, premi, ostacoli e vincoli temporali, Foursquare

di fatto trasforma le vite delle persone in un gioco, motivando gli  utenti  non solo a

perseverare negli spostamenti e nelle azioni quotidiani, sicuri del fatto che questi ultimi

diventeranno per certi versi speciali, ma anche a provare nuove esperienze e visitare

posti sconosciuti. Data l’importanza della sfera sociale nell’epoca dei  social network,

con il suo epos a conferire organicità a questo fenomeno (Eugeni, 2015: 64-78), non

deve sorprendere che app come questa abbiamo successo e siano diffuse tra le persone.

Sulla base della definizione del concetto di  gamification fornito in precedenza,

l’esempio di Foursquare aiuta a individuare quattro aspetti principali che caratterizzano
207 Ibidem
208 Ivi, 165
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questo fenomeno. Il primo è il suo legame diretto con i giochi, come il termine lascia

facilmente intuire:

Firstly,  “gamification” relates to  games,  not  play (or  playfulness),  where “play” can be

conceived of as the broader, looser category, containing but different from “games”. […]

classic definitions in game studies state that gaming and games – in contrast to playing and

toys – are characterized by explicit rule systems and the competition or strife of actors in

those systems towards discrete goals or outcomes.209 

Regole, competizione e obiettivi sono elementi che descrivono i giochi nella loro

concretezza e specificità e li distinguono dal concetto generale e astratto di gioco; come

si vedrà nel corso del presente capitolo, alcune lingue, come l’inglese con play e game,

esplicitano questa distinzione semantica, mentre in altri contesti linguistici, tra i quali

figura quello italiano, la medesima non è presente. 

Con l’introduzione di questi elementi nell’ambito della vita quotidiana, normali

attività vengono trasformate in esperienze ludiche; a tal proposito, si pensi alla comune

tessera  fedeltà  dei  supermercati  quale  testimonianza  della  svolta  ludica  nelle  varie

pratiche delle persone (Eugeni, 2015: 29-30). 

Queste  situazioni  presentano  aspetti  tipici  dei  giochi,  ma  non  del  tutto

assimilabili a loro:

Whereas “serious game” describes the design of  full-fledged games for non-entertainment

purposes,  “gamified”  applications  merely  incorporate  elements  of games  (or  game

“atoms”).210 

La gamification implica la presenza di alcuni elementi ludici, come a voler dire

che non si tratta di un gioco in tutto e per tutto. Stabilire se un’esperienza come quella

consentita da Foursquare sia semplicemente ludicizzata attraverso l’impiego di regole,

competizione e premi, o direttamente un gioco in quanto tale non è sempre semplice; i

confini tra queste due possibilità non sono netti e variano a seconda di inclinazioni e

punti  di  vista  personali.211 Questo  è  uno  degli  aspetti  che  restituisce  al  meglio

l’ambiguità  del  gioco,  la  cui  natura  resta  difficile  da  cogliere  e  circoscrivere  con

precisione.

209 Deterding et al., “From Game Design Elements to Gamefulness”, 11
210 Ibidem
211 Ibidem
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Il  tratto  fondamentale  della  gamification è  costituito  dall’introduzione  di

elementi del game design:

[…] whereas serious games fulfill all necessary and sufficient conditions for being a game,

“gamified” applications merely use several design elements from games.212 

Quando  si  parla  del  concetto  di  design  applicato  all’ambito  del  gioco  si  fa

riferimento  alla  progettazione  di  una  determinata  esperienza  al  fine  di  orientare  la

partecipazione del giocatore all’interno dell’ambiente ludico e determinare il verificarsi

di  specifiche  situazioni.  Come  visto  nel  primo  capitolo,  Eugeni  parla  di  design

dell’esperienza in relazione al modo in cui i media vengono concepiti in funzione della

tipologia di esperienza che devono generare e veicolare per gli utenti (Eugeni, 2010: 41-

56). A seconda della prospettiva adottata, anche in questo caso è difficile stabilire se una

app contenga solo degli aspetti ludici, o sia propriamente un gioco. Dal punto di vista

del designer, si tratta della presenza di elementi del  game design in un sistema non di

gioco,  mentre  dal  punto  di  vista  dell’utente  il  medesimo  sistema,  adottando  questi

elementi, diventa ludico a dispetto della sua natura.213

Questo aspetto introduce l’ultimo elemento che caratterizza la  gamification in

relazione al contesto in cui si applica:

[...], “gamification” uses elements of games for purposes other than their normal expected

use as part of an entertainment game.214 

La ludicizzazione di un’attività ha luogo se il contesto di riferimento non implica

per natura coinvolgimento e divertimento.215

Si può pertanto formulare una definizione di gamification in base alla quale si fa

riferimento

to the use (rather than the extension) of design (rather than game-based technology or other

game related practices) elements (rather than full-fledged games) characteristic for games

(rather  than  play  or  playfulness)  in  non-game  contexts (regardless  of  specific  usage

intentions, contexts, or media of implementation).216 

212 Ivi, 12
213 Ibidem
214 Ibidem
215 Ibidem
216 Ivi, 13
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Come facilmente intuibile, non si tratta di una definizione conclusiva in merito

al fenomeno della  gamification; semmai, può essere intesa come un tentativo da parte

degli autori di stabilire una cornice teorica all’interno della quale studiare e analizzare

una delle più significative tendenze della società contemporanea.  

La  gamification costituisce  una  modalità  di  approccio,  maggiormente

materialista e meccanico rispetto alla playfulness, al generale processo di ludicizzazione

della cultura. A dispetto delle loro differenze, questi due elementi possono essere visti in

maniera complementare (Deterding et al., 2011: 11) ed entrambi riflettono l’importanza

del gioco nella vita dell’uomo; al contempo, come visto in precedenza, rappresentano al

meglio la profonda ambiguità che avvolge questo tratto della natura umana:

“We all play occasionally, and we all know what playing feels like. But when it comes to

making  theoretical  statements  about  what  play  is,  we  fall  into  silliness.  There  is  little

agreement  among  us,  and  much  ambiguity.  Some of  the  most  outstanding  scholars  of

children's play have been concerned by this ambiguity.”217 

Da questo aspetto prende le mosse il teorico del gioco Brian Sutton-Smith che,

nel suo volume The Ambiguity of Play (2001), mette in evidenza come questa ambiguità

non risieda solo nelle forme e nelle esperienze di gioco (Sutton-Smith, 2001: 4-5), o

nelle  tipologie di giocatori  (Sutton-Smith,  2001: 6),  ma anche negli  approcci teorici

attraverso  si  cerca  di  analizzare  il  gioco  (Sutton-Smith,  2001:  6-7).  Lo  studioso  è

consapevole che ognuna delle molteplici prospettive disciplinari coinvolte nel tentativo

di stabilire un punto di accesso all’argomento e una chiave di lettura rigorosa, porta

inevitabilmente  con  sé  delle  limitazioni,  le  quali  in  ultima  analisi  contribuiscono

all’ambiguità stessa del gioco; ogni approccio teorico si traduce in quello che può essere

definito come un preciso modo di pensare, sviluppatosi nel tempo, in merito all’oggetto

di studio, ormai acquisito anche a livello di senso comune. 

Non a caso, Sutton-Smith parla di retorica del gioco per indicare con il termine

retorica una narrazione che del gioco viene fatta (Sutton-Smith, 2001: 7-9); libero da

preconcetti e attraverso un atteggiamento critico, ne individua sette e di ognuna di esse

mette in evidenza i tratti peculiari e i limiti (Sutton-Smith, 2001: 9-17). Alcune sono

recenti e altre piuttosto vecchie, altre ancora sono in contrasto tra loro: la retorica del

gioco come progresso,  la  retorica  del  gioco come sorte,  la  retorica del  gioco come

217 Sutton-Smith, B. (2001), The Ambiguity of Play. Cambridge (MA): Harvard University Press, ebook, 1  
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potere, la retorica del gioco come identità, la retorica del gioco come immaginazione, la

retorica del gioco come individualismo e infine la retorica del gioco come frivolezza.

La retorica del progresso costituisce il principale pilastro di alcune teorie dello

sviluppo, in base alle quali i bambini, giocando, crescono e sviluppano facolta cognitive

e competenze sociali; l’eccessiva enfasi su questo aspetto ha messo in secondo piano la

componente del piacere legata all’attività ludica (Sutton-Smith, 2001: 9-10, 18-51). La

retorica della sorte è probabilmente la più antica e come tale risulta ormai obsoleta e

poco diffusa; si contrappone alla precedente in quanto implica che il caso e non una

scelta  consapevole e libera sia  alla  base del gioco, il  quale  risulta pertanto privo di

controllo (Sutton-Smith, 2001: 10, 52-73). Appartiene al passato anche la retorica del

potere, che si applica alle competizioni e offre un’idea del gioco come rappresentazione

del conflitto, a sostegno e difesa di coloro che detengono il potere; ha una valenza di

carattere comunitario e si oppone all’individualismo dei tempi moderni (Sutton-Smith,

2001:  10,  74-90).  Da  quest’ultima,  per  certi  versi,  discende  la  retorica  del  senso

identitario, che riguarda le tradizioni e presenta il gioco come emblema della comunità

(Sutton-Smith,  2001:  10,  91-110).  La  retorica  dell’immaginazione  esalta  l’aspetto

creativo, come tale imprevedibile e irrazionale, del gioco (Sutton-Smith, 2001: 11, 127-

150). Dalla marcata componente psicologica, la retorica dell’individualismo riguarda le

attività solitarie dell’uomo e richiama per certi versi l’idea del gioco di Huizinga, ossia

senza  un  obiettivo  materiale,  pertanto  autotelico  e  gratificante  in  sé  (Sutton-Smith,

2001: 11, 173-200). Al pari di quelle della sorte, del potere e dell’identità, la retorica

della  frivolezza  appartiene  al  passato,  in  contrapposizione  con  le  restanti  tre  che

caratterizzano i tempi moderni, ed è l’unica che rimanda a una concezione denigratoria

del gioco, secondo l’etica del lavoro di matrice protestante; l’aspetto frivolo del gioco

lascia però spazio anche a una riflessione sul concetto di ordine e sul suo sovvertimento

(Sutton-Smith, 2001: 11, 201-2013).

Il gioco non è una scienza esatta, pertanto nessuno di questi approcci, in quanto

incompleti, riesce a stabilire cosa sia esattamente questo particolare oggetto di studio; al

contempo,  ognuno  di  essi  aggiunge  una  tessera  specifica  a  questo  mosaico dalle

molteplici sfaccettature, la cui composizione non sembra essere destinata a giungere a

compimento,  soprattutto  al  giorno  d’oggi  quando  la  dimensione  ludica  nella  vita

dell’uomo acquista nuovo slancio grazie alla pervasività dei videogiochi.
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Il gioco e le sue ragioni

Nel 2010, in un ispirato TED talk dal titolo Gaming can make a better world218,

Jane  McGonigal  ha  ricondotto  le  sue  riflessioni  sul  potere  e  gli  effetti  positivi  dei

videogiochi nel mondo contemporaneo e sul contestuale esodo verso i mondi virtuali

all’importanza  che  storicamente  i  giochi  hanno  avuto  nel  lungo  processo  di

civilizzazione dell’umanità. Nel tracciare le origini di questo aspetto, ripreso nel volume

Reality Is Broken (2011), la studiosa ha richiamato alla mente Erodoto e i suoi resoconti

storici  contenuti  nell’opera  Storie;  in  uno  dei  libri  che  compongono  la  raccolta,  lo

storico fa riferimento alla carestia che colpì la Lidia in Asia Minore circa tremila anni

fa:  

When Atys was king of Lydia in Asia Minor some three thousand years ago, a great scarcity

threatened his realm. For a while people accepted their lot without complaining, in the hope

that times of plenty would return. But when things failed to get better, the Lydians devised a

strange remedy for their problem. The plan adopted against the famine was to engage in

games one day so entirely as not to feel any craving for food … and the next day to eat and

abstain  from games.  In  this  way  they  passed  eighteen  years,  and  along  the  way  they

invented the dice, knucle-bones, the ball, and all the games which are common.219 

Lo storico fu probabilmente uno dei primi studiosi, se non il primo, a mettere in

evidenza l’importanza e la funzione salvifica del gioco e dei giochi, dal punto di vista

culturale e sociale. 

Restando nel  passato,  ma  spostandoci  dall’ambito  storico  a  quello  letterario,

un’altra testimonianza famosa dell’importanza del gioco nei momenti di difficoltà venne

fornita  dallo  scrittore  Giovanni  Boccaccio,  anche  in  questo  caso  con  una  calamità

pubblica a fare da sfondo e motivo scatenante; come ricorda Brian Sutton-Smith, nel

Decameron,  composto a cavallo tra la  prima e la seconda metà del  quattordicesimo

secolo,  sette ragazze e  tre ragazzi,  al  fine di scappare dalla  peste che aveva colpito

Firenze, decidono di recarsi nella vicina campagna e, mossi da un atteggiamento ludico

e nel rispetto di precise regole, passano le loro giornate alle prese con diversi giochi

(Sutton-Smith, 2001: 138-139). 

218 https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world#t-2187 (ultima visualizzazione: 
8.01.2022)
219 McGonigal, Reality Is Broken, 5-6
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Erodoto e Boccaccio sono solo due dei tanti tanti personaggi famosi provenienti

dagli ambiti più disparati che si sono interessati al gioco e alle sua manifestazioni. Tra

studiosi e intellettuali, nel corso della storia in molti hanno offerto il proprio contributo

per cercare di definirlo e inquadrarlo teoricamente nel contesto dell’esistenza umana.

Soprattutto nel ventesimo secolo, come in parte già visto nella sezione introduttiva, c’è

stato il fiorire di scritti sul gioco estremamente rilevante, a partire dal volume di John

Huizinga,  ossia  Homo ludens,  che ha di fatto inaugurato un filone di  riflessioni sul

gioco giunto fino ai giorni nostri. A prescindere dal fatto che la posizione dello storico

sia condivisa, o meno, il suo lavoro resta senza dubbio il più famoso e citato e continua

a costituire, dopo circa ottant’anni, un punto di riferimento per gli studiosi alle prese con

la complessità e l’ambiguità del gioco e delle sue manifestazioni concrete, specialmente

tra coloro che operano nell’ambito teorico dei videogiochi; grazie proprio alla recente

ascesa dei  Game Studies,  strettamente correlata alla diffusione del nuovo medium, i

curatori del volume Playful Identities (2015) si sono spinti a parlare di una “Huizinga-

renaissance” (Frissen et al., 2015: 10), risolvendo di fatto quella che all’epoca sembrava

una  frattura  insanabile  per  lo  storico,  ossia  la  contrapposizione  tra  il  gioco  e  la

tecnologia dei tempi moderni, e aggiornando di fatto le sue riflessioni (Frissen et al.,

2015: 9-50).  

Per il lettore attento il titolo che Huizinga attribuisce al suo lavoro non può che

evocare il concetto di Homo sapiens, che come risaputo costituisce l’ultimo stadio dello

sviluppo del genere umano, e suona per certi versi come una provocatoria dichiarazione

di intenti: nell’introduzione (Huizinga, 2002: xxxi) l’autore chiarisce che nel momento

in cui si tenta di definire l’uomo evoluto in funzione dei tratti che lo caratterizzano e

distinguono dalle altre specie al di là del raziocinio, il fatto che egli giochi non è meno

importante  del  fatto  che egli  sia  capace di fare  e  produrre,  per  quanto entrambi gli

aspetti  appartengano  all’occorrenza  anche  agli  animali.  Huizinga  adotta  pertanto  il

concetto di Homo ludens come categoria più ampia per comprendere la storia dell’uomo

dall’ascesa della civiltà.

Fin da questa brevi considerazioni, la posizione di Huizinga si distinse all’epoca

per la sua unicità ed era inevitabilmente destinata a lasciare il segno e aprire una nuova

stagione  di  studi  e  riflessioni  se  si  considera  che  emerse  nella  prima  metà  del

Novecento, in un mondo occidentale fortemente modellato dalla logica del capitalismo,

alla cui base si collocavano saldamente l’elogio dell’etica del lavoro e la denigrazione

delle attività inutili come il gioco secondo la dottrina protestante di Martin Lutero e
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Giovanni Calvino, come affermato dall’economista Max Weber nel suo famoso lavoro

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, pubblicato nel 1905.  

La tesi che maggiormente caratterizza il lavoro di Huizinga è la convinzione che

la cultura sia una “sub specie ludi” (Huizinga, 2002: 8), ossia che il gioco preceda e dia

origine  alla  cultura  come una forma di  attività  irrazionale  e  immateriale  (Huizinga,

2002: 6) nel suo essere  principio ispiratore che ha plasmato le varie attività sociali

dell’uomo nel corso del tempo e continua a farlo (Huizinga, 2002: 204-251). Il gioco

riguarda  anche  le  specie  animali  (Huizinga,  2002:  3)  e  questo  aspetto,  secondo

l’interpretazione dello storico,  conferma il  fatto che la cultura non possa che essere

subordinata al gioco. Per quanto astratto, il gioco esiste con il suo senso, pertanto non è

mero istinto, ma anche intenzione, e come tale non può essere negato (Huizinga, 2002:

3-6);  l’esistenza  delle  persone,  che  a  differenza  degli  animali  sono consapevoli  del

gioco e lo percepiscono quando si manifesta (Huizinga, 2002: 6), è impregnata di gioco

fin dai primi anni di vita dell’individuo.

In queste  prime riflessioni,  che  rasentano l’esercizio di  stile  e  si  riveleranno

essere una costante del primo capitolo,  il gioco emerge in maniera significativa con

tutto  il  suo carico di  ambiguità,  che le  scienze tradizionali  faticano a  risolvere,  pur

evidenziando l’importanza di questa funzione dell’uomo (Huizinga, 2002: 4). Nel suo

tentativo di risalire all’origine del gioco, Huizinga fa riferimento a diverse teorie,  le

quali sono accomunate dal fatto di dire perché si giochi senza però chiarire cosa sia il

gioco e perché sia così attrattivo e coinvolgente per l’uomo nel momento in cui gioca

(Huizinga,  2002:  4-6);  il  divertimento  di  cui  si  fa  esperienza  quando  si  gioca  è

l’elemento chiave che cattura e contiene l’essenza stessa del gioco (Huizinga, 2002: 5). 

Date queste premesse, Huizinga cerca di definire il gioco e individua nove tratti

formali che lo caratterizzano. Lo storico inizia con l’indicazione di una qualità per certi

versi preliminare e controversa: il “gioco è non-serietà” (Huizinga, 2002: 8), ossia si

contrappone alla serietà, ma non in senso qualitativamente spregiativo; questo aspetto

non significa  che  il  gioco  non sia  serio  e  non implica  assolutamente  leggerezza,  o

assenza di impegno nel gioco. 

Fatta questa distinzione, il primo elemento che identifica il gioco è l’assenza di

costrizioni:  “esso  è  libero,  è  libertà”  (Huizinga,  2002:  11);  il  gioco  è  volontario  e

risponde solo ed esclusivamente al desiderio di giocare, in base al grado di intensità di

quest’ultimo.
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Come tale,  il  gioco non appartiene alla  vita  ordinaria:  “È un allontanarsi  da

quella  per  entrare  in  una  sfera  temporanea  di  attività  con  finalità  tutta  propria.”

(Huizinga, 2002: 11); costituisce una sorta di pausa all’interno delle attività quotidiane,

indispensabile per il singolo individuo e per la comunità.  

Essendo fuori dell’ordinario, il gioco non ha interessi materiali, ma si risolve in

se stesso: “Vi si introduce come un’azione provvisoria che ha fine in sé, ed è eseguita

per amore della soddisfazione che sta in quell’esecuzione stessa.” (Huizinga, 2002: 12);

questo aspetto però non intacca la sua importanza e mette altresì in evidenza una delle

tante ambiguità che lo circondano.

Separato dalla vita di  tutti  i  giorni,  il  gioco possiede uno spazio e un tempo

propri: “Il gioco s’isola dalla vita ordinaria in luogo e durata.” (Huizinga, 2002: 13);

questi  confini  spazio-temporali,  altri  rispetto  a  quelli  tradizionali,  concorrono  a

introdurre il concetto di cerchio magico, approfondito e sviluppato successivamente da

Katie Salen ed Eric Zimmerman (Salen e Zimmerman, 2004: 93-99), come condizione

specifica che costituisce l’esperienza di gioco. 

Il gioco si regge sull’ordine e non può deviare da quest’ultimo: “Entro gli spazi

destinati al gioco, domina un ordine proprio e assoluto.” (Huizinga, 2002: 14); al suo

interno, il cerchio magico è pertanto caratterizzato da un equilibrio e da un’armonia tra

le parti che rimandano agli ideali di perfezione e bellezza in senso estetico secondo una

concezione dell’arte classica.

Funzionali all’ordine sono le regole che ogni gioco possiede: “Esse determinano

ciò che varrà dentro quel mondo temporaneo delimitato dal gioco stesso.” (Huizinga,

2002: 15); la presenza di regole aiuta a capire quanto il gioco, per quanto si presenti

come un mondo altro rispetto a quello ordinario, non se ne discosti in realtà in termini di

organizzazione e regolazione della vita sociale interna. 

L’accettazione  e  la  condivisione  delle  regole  è  alla  base della  formazione  di

gruppi  e  comunità  all’interno  del  cerchio  magico:  “La  comunità  che  gioca  ha  una

tendenza generale a farsi duratura, anche dopo che il gioco è finito.” (Huizinga, 2002:

16);  sia  che  vengano  rispettate  sia  che  vengano  infrante  e  diano  origine  a  nuove

condizioni  di  gioco,  le  regole costituiscono un collante  a livello  sociale,  tanto forte

quanto l’adesione al gioco è volontaria.

Questa condizione speciale è spesso avvolta da un alone di mistero: “Lo stato

eccettuativo e particolare del gioco si manifesta con grande evidenza nella misteriosità

di cui si circonda volentieri.” (Huizinga, 2002: 16); la segretezza contribuisce al fascino

222



del  gioco  e  all’esclusività  della  formazione  sociale  che  viene  a  generarsi  dentro  e

attorno al gioco.

Huizinga conclude l’elenco dei tratti formali che caratterizzano il gioco offrendo

una  definizione  riassuntiva,  che  probabilmente  risulta  meno  incisiva  rispetto  alla

trattazione dei singoli tratti :

Considerato per la forma si può dunque, riassumendo, chiamare il gioco un’azione libera:

conscia  di  non  essere  presa  «sul  serio»  e  situata  al  difuori  della  vita  consueta,  che

nondimeno può impossessarsi totalmente del giocatore; azione a cui in sé non è congiunto

un interesse materiale, da cui non proviene vantaggio, che si compie entro un tempo e uno

spazio definiti di proposito, che si svolge con ordine secondo date regole, e suscita rapporti

sociali che facilmente ci circondano di mistero o accentuano mediante travestimento la loro

diversità dal mondo solito.220  

Quest’ultimo tentativo non risolve l’ambiguità di fondo del gioco, ma per certi

versi l’accresce; in tal senso alcune contrapposizioni, come quella tra libertà e regole,

libertà e ordine, gioco e serietà, assumono i toni del paradosso. Il fatto di procedere

spesso  per  negazioni,  senza  però  ammettere  delle  affermazioni  chiare,  fa  sì  che  il

pensiero di Huizinga, nella sua astrattezza, rasenti, come detto in precedenza, l’esercizio

di stile. In realtà, il merito dello storico olandese sta nell’aver gettato le basi per una

riflessione ad ampio spettro sul gioco e l’uomo, partendo dal presupposto che questa

funzione non solo sia fondamentale per conoscere e descrivere l’essere umano, ma non

possa  essere  omessa,  o  ritenuta  di  secondaria  importanza  rispetto  ad  altre  che

apparentemente lo individuano e qualificano in maniera più chiara e diretta. Il gioco è

innegabile  (Huizinga,  2002:  6)  e  questo  aspetto  costituisce  l’eredità  principale  del

lavoro di Huizinga; non è un caso che Homo ludens si chiuda con un excursus storico

attraverso le varie epoche dell’esistenza umana nel mondo occidentale, a partire dalla

cultura ellenica e successivamente con l’Impero romano, culle della civiltà. Nella prima

metà  del  Novecento,  quando  il  libro  uscì,  la  società  era  all’apice  del  progresso

economico e tecnologico, ma proprio questi due aspetti costituivano per Huizinga un

freno per il gioco, di cui l’uomo sembrava ormai aver dimenticato l’importanza come

conseguenza  della  Rivoluzione  industriale  e  dell’affermazione  del  capitalismo

(Huizinga, 2002: 225).

220 Huizinga, J. (2002), Homo ludens, (Saggio introduttivo di Eco, U., traduzione dal tedesco di Van Schendel, C.), 
Torino: Einaudi, 17
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Stabilito il gioco come playground teorico, l’eredità di Huizinga è stata raccolta,

pur se in maniera critica, da numerosi studiosi che, in dialogo più o meno diretto con il

lavoro dello storico olandese, hanno iniziato a elaborare teorie e riflessioni sul concetto

di gioco, aggiungendo un tassello anche alla comprensione di quanto venuto prima e

dando  il  proprio  contributo  a  un  ambito  di  studi  che  è  venuto  così  a  costituirsi  e

consolidarsi. 

Tra questi, il primo da richiamare alla memoria è il sociologo Roger Caillois,

autore di un altrettanto seminale volume, ossia I giochi e gli uomini (2017). Se si tiene

la metafora del playground in relazione al lavoro di Huizinga, si può allora riconoscere

allo studioso francese il merito di aver introdotto l’azione e i ruoli per i giocatori in

questo campo di gioco, nella forma di una precisa e concreta tassonomia dell’elemento

ludico e delle sue manifestazioni. Caillois era ben consapevole del debito nei confronti

di Homo ludens:

Quest’opera,  discutibile  in  molte  delle  sue  affermazioni,  è  tuttavia  tale  da  aprire  vie

estremamente feconde alla ricerca e alla riflessione. Si deve a ogni modo ascrivere a merito

imperituro di J. Huizinga l’aver magistralmente analizzato molti caratteri fondamentali del

gioco e dimostrato l’importanza del suo ruolo nello sviluppo stesso della civiltà. Da una

parte,  egli  intendeva  fornire  una  definizione  esatta  della  natura  specifica  del  gioco;

dall’altra,  si  sforzava di  mettere in luce quella  parte  del  gioco che è insita  o  anima le

manifestazioni essenziali di ogni cultura.221  

Non  deve  sorprendere  pertanto  che  il  sociologo  inizi  la  sua  riflessione

richiamando la  definizione di  gioco elaborata  da Huizinga (Caillois,  2017:  20);  allo

stesso tempo, ne mette in evidenza i limiti e inquadra di conseguenza il proprio lavoro:

Huizinga […] trascura deliberatamente, come ovvia, la descrizione e la classificazione dei

giochi  stessi,  come  se  corrispondessero  tutti  agli  stessi  bisogni  ed  esprimessero

indifferentemente lo stesso bisogno psicologico. La sua opera non è uno studio dei giochi,

ma una ricerca sulla fecondità dello spirito ludico che presiede a una determinata specie di

giochi: i giochi di competizione regolata.222   

Caillois evidenzia il carattere astratto e sofisticato dell’opera di Huizinga che

non lascia spazio a un riflessione approfondita sulle sue manifestazioni pratiche, ossia i

221 Caillois, R. (2017), I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, (Prefazione di Rovatti, P. A., note all’edizione
italiana di Dossena, G., traduzione dal francese di  Guarino, L.), Milano: Bompiani, 19
222 Ibidem
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giochi. Come visto in precedenza, lo storico vedeva il gioco come una sorta di principio

ispiratore per la cultura e il processo di civilizzazione, che pervade la vita nel corso del

tempo. Quello che pertanto il sociologo francese denuncia è il fatto che in Homo ludens

manchi  una  relazione  tra  la  sfera  astratta  e  quella  reale  del  gioco e  si  adopera  per

rimediare a questa lacuna. I due lavori possono essere visti come l’uno complementare

dell’altro.  Richiamando  quanto  evidenziato  nella  precedente  sezione  in  merito  alla

distinzione che a livello linguistico può essere apportata in certi frangenti per indicare i

due ambiti, Huizinga incarna al meglio il significato di play laddove Caillois, come si

vedrà, quello di game. 

Sul  modello  dello  storico  olandese,  anche  il  sociologo francese  procede con

l’identificazione di alcuni aspetti formali del gioco inteso in senso astratto, alcuni dei

quali richiamano quelli visti in precedenza. Il gioco è libero: “non c’è dubbio che il

gioco  debba  essere  definito  come  un’attività  libera  e  volontaria,  fonte  di  gioia  e

divertimento” (Caillois, 2017: 22); il giocatore aderisce in maniera spontanea al gioco.

Il gioco è distinto dalla vita ordinaria in termini di tempo e spazio: “il gioco è

essenzialmente  un’occupazione  separata,  scrupolosamente  isolata  dal  resto

dell’esistenza, e svolta in generale entro precisi limiti di tempo e di luogo” (Caillois,

2017:  22);  mentre  Huizinga aveva introdotto il  concetto  di cerchio magico,  Caillois

parla di “spazio puro” (Caillois, 2017: 23).

 L’incertezza avvolge il gioco: “Esso è, […], un’attività incerta. Il dubbio sulla

sua conclusione deve sussistere fino alla fine.” (Caillois, 2017: 23); l’incertezza è la

condizione necessaria per la tensione emotiva e psicologica che anima il giocatore nel

momento in cui gioca.

Il gioco non è produttivo: “Il fatto che il gioco non crei alcuna ricchezza, alcun

prodotto,  è  infatti  una  delle  sue  caratteristiche  peculiari.”  (Caillois,  2017:  21);  è

un’attività che all’occorrenza può comportare un semplice passaggio di proprietà, ma

senza la produzione di beni e che spesso determina uno spreco di risorse (Caillois, 2017:

21).

Le regole costituiscono una condizione necessaria del gioco e lo distinguono

dalla vita ordinaria: “Il gioco non ha altro senso che in se stesso. Del resto, è proprio per

questo  che  le  sue  regole  sono imperative  e  assolute:  al  di  là  di  ogni  discussione.”

(Caillois,  2017:  23);  il  gioco è  libero  all’interno di  una  struttura  rigida  e  in  questa

tensione risiedono il piacere e lo stimolo per il giocatore. A distanza di anni, questo

aspetto avrebbe ispirato Katie Salen ed Eric Zimmerman nella loro definizione di gioco.
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Il gioco è finzione: “Molti giochi non comportano regole. […] presuppongono in

genere una libera improvvisazione e la cui attrattiva principale deriva dal piacere di

recitare una parte” (Caillois, 2017: 23); in alcuni casi fare finta, impersonare un ruolo e

inventare le regole sul momento è l’unica regola alla base del gioco.

Al pari  di  Huizinga,  anche Caillois  propone una definizione riassuntiva delle

qualità formali del gioco inteso come un’attività

1. libera: a cui il giocatore non può essere obbligato senza che il gioco perda subito la sua

natura di divertimento attraente e gioioso;

2. separata: circoscritta entro precisi limiti di tempo e di spazio fissati in anticipo;

3.  incerta:  il  cui  svolgimento  non  può  essere  determinato  né  il  risultato  acquisito

preliminarmente,  una certa  libertà  nella  necessità d’inventare essendo obbligatoriamente

lasciata all’iniziativa del giocatore;

4. improduttiva: che non crea, cioè, né beni, né ricchezza, né alcun altro elemento nuovo; e,

salvo uno spostamento di proprietà all’interno della cerchia dei giocatori, tale da riportare a

una situazione identica a quella dell’inizio della partita;

5.  regolata:  sottoposta  a  convenzioni  che  sospendono  le  leggi  ordinarie  e  instaurano

momentaneamente una legislazione nuova che è la sola a contare.

6. fittizia: accompagnata dalla consapevolezza specifica di una diversa realtà o di una totale

irrealtà nei confronti della vita normale.223  

Nel  tentativo  intrapreso  di  descrivere  la  fisionomia  del  gioco  e  coglierne

l’essenza,  libertà,  separazione dalla vita ordinaria e  regole iniziano ad acquisire una

certa  rilevanza.  Al  pari  delle  contrapposizioni  interne  incontrate  nelle  riflessioni  di

Huizinga, anche alcuni tratti individuati da Caillois introducono un velo di ambiguità

nella sua definizione di gioco: il gioco può essere regolato o improvvisato, rigoroso o

flessibile.  A tal  proposito,  è  utile  notare  che  nel  passaggio  da  un  tipo  all’altro,  il

sociologo abbandona il termine gioco e adotta al suo posto la parola giochi, quasi a

voler segnare una transizione dal carattere generale e astratto del gioco alla concretezza

dei  casi  specifici  di  alcuni  giochi.  Le  regole  sono  pertanto  un  fattore  distintivo

nell’ambito  dei  giochi.  Nel  tentativo  di  rendere  sempre  comprensibile  questa

distinzione, di seguito si ricorrerà alla parola gioco nell’accezione di play e a giochi in

quella di game. 

Il sociologo opera pertanto una fondamentale distinzione tra il gioco e i giochi

ed elabora la sua teoria sui questi ultimi quali rappresentazioni concrete del primo. In

223 Ivi, 26
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questo passaggio risiede il contributo principale di Caillois allo studio della dimensione

ludica dell’uomo; data la grande varietà di giochi,  la sfida non è meno impegnativa

rispetto a quella di Huizinga. 

L’attenzione  ricade  sui  giocatori  e  sui  motivi  alla  base  della  loro  volontà  di

giocare; viene adottata  una prospettiva di  carattere psicologica al  fine di stabilire  la

natura  della  propensione  al  gioco da  parte  delle  persone.  Caillois  individua  quattro

categorie, ciascuna caratterizzata da un tratto dominante:  agon,  alea,  mimicry e  ilinx

(Caillois,  2017:  27-28),  che  a  seconda  della  prospettiva  possono  essere  considerate

sottocategorie del gioco, o macrocategorie dei giochi. La prima, agon, è definita dal

forte desiderio del giocatore di competere e vincere:

Esiste tutto un gruppo di giochi che presenta le caratteristiche della competizione, vale a

dire di un cimento in cui l’uguaglianza delle probabilità di successo viene artificialmente

creata affinché gli antagonisti si affrontino in condizioni ideali, tali da attribuire un valore

preciso e incontestabile al trionfo del vincitore. Si tratta dunque, ogni volta, di una rivalità

che si rapporta a una sola qualità (rapidità, resistenza, forza, memoria, abilità, ingegnosità,

ecc.) e si esercita entro limiti ben definiti, senza alcun intervento esterno, in modo che il

vincitore appaia il migliore in una determinata categoria di imprese.224

Nei giochi che rientrano in questa categoria, la presenza di regole assolute e

inderogabili costituisce la condizione necessaria per garantire la parità tra i giocatori

affinché  la  qualità  del  singolo  sia  l’unico  elemento  che  può determinare  l’esito  del

gioco.  L’agon richiede  ai  partecipanti  specifiche  abilità  ed  evidenzia  l’importanza

dell’impegno e della dedizione al  fine di eccellere e trionfare.  Il merito personale è

associato all’esito di questo tipo di giochi. Lo sport in senso lato è la forma di attività

che maggiormente si avvicina a questa categoria di gioco.

In aperto contrasto con l’agon e le sue certezze, l’alea si allontana dal giocatore

e dalle sue qualità e si concentra sulla variabile del caso con la sua imprevedibilità:

È la parola latina che indica il gioco dei dadi. l’ho qui adottata per designare tutti i giochi

che si fondano, contrariamente all’agon, su una decisione che non dipende dal giocatore e

sulla quale egli non può minimamente far presa; giochi nei quali si tratta di vincere non

tanto su un avversario quanto sul destino. Per essere più precisi, il destino è il solo artefice

della vittoria e questa, quando c’è rivalità, significa esclusivamente che il vincitore è stato

favorito dalla sorte del vinto.225 

224 Ivi, 30
225 Ivi, 33
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Questa categoria di giochi nega gli aspetti principali della precedente; per certi

versi, si presenta come un’esasperazione del carattere libero e indipendente del gioco.

Al contempo, stabilisce una condizione particolare di parità tra i giocatori, a prescindere

da  meriti  e  bravura,  in  quanto  la  sorte  è  l’unico  arbitro,  e  in  tal  senso  è  speculare

all’agon  con le  sue regole;  laddove nella  vita  ordinaria  non è possibile  raggiungere

condizioni di pura uguaglianza, nel mondo a se stante del gioco è condizione ineludibile

(Caillois, 2017: 36). Il gioco d’azzardo può essere assunto a modello dell’alea.

Come affermato in precedenza, il gioco possiede un proprio spazio e un proprio

tempo: costituisce una parentesi straordinaria all’interno della vita quotidiana. Questa

fuga dalla realtà può avvenire anche se il movimento è interiore al giocatore, che decide

di assumere un ruolo diverso come persona e diventare un personaggio, come nel caso

della mimicry:   

Il gioco può consistere non già nello sviluppare un’attività o nel subire un destino in un

contesto immaginario, ma nel diventare noi stessi un personaggio illusorio e comportarci in

conseguenza. Ci troviamo allora di fronte a tutta una serie di manifestazioni che hanno

come caratteristica comune quella di basarsi sul fatto che il soggetto gioca a credere, a farsi

credere  o  a  far  credere  agli  altri  di  essere  un  altro.  Egli  nega,  altera,  abbandona

temporaneamente la propria personalità per fingerne un’altra.226 

Il  giocatore  fa  finta  di  essere  qualcun altro  e  vi  si  identifica  a  tal  punto  da

dissimulare di conseguenza la realtà che lo circonda e contestualmente simularne una

nuova. Per sua stessa natura,  il  concetto di simulazione incarna al meglio l’idea del

gioco  come una  parentesi  spazio-temporale  separata  dalla  vita  ordinaria,  all’interno

della quale le persone, al fine di poter giocare, devono assumere un determinato ruolo,

fosse anche solo quello di semplice giocatore. Come detto in precedenza, la  mimicry

è una forma di  gioco libera dai  rigidi  condizionamenti  imposti  da regole costanti  e

prestabilite;  la  sospensione  dell’incredulità  è  la  condizione  necessaria  per  aderire  a

questo sistema di gioco, che si presenta in perpetuo divenire grazie all’immaginazione e

alla creatività (Caillois, 2017: 39-40). I giochi imitativi dei bambini rappresentano al

meglio questa categoria di gioco. 

La  libertà  e  l’imprevedibilità  si  fanno  progressivamente  più  evidenti  nel

passaggio dall’agon all’alea e alla mimicry per poi lasciare il posto alla totale perdita di

controllo e all’instabilità con l’ultimo tipo di gioco, ossia l’ilinx:

226 Ivi, 36
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Un’ultima specie di giochi comprende quelli che si basano sulla ricerca della vertigine e

consistono in un tentativo di distruggere per un attimo la stabilità della percezione e a far

subire  alla  coscienza,  lucida,  una  sorta  di  voluttuoso panico.  In  tutti  i  casi,  si  tratta  di

accedere  a  una  specie  di  spasmo,  di  trance  o  smarrimento  che  annulla  la  realtà  con

vertiginosa precipitazione.227

Attraverso un’esperienza di divertimento primitivo e  non strutturato,  l’ultima

tipologia di giochi comporta una notevole e improvvisa sollecitazione e alterazione dei

sensi, tra godimento e sofferenza, spavento e smarrimento. L’attività fisica che provoca

vertigine può rappresentare quest’ultima categoria di giochi. 

Data questa suddivisione in quattro categorie archetipiche, Caillois procede con

alcune considerazioni che contribuiscono a un’ulteriore articolazione interna dei giochi.

Se le regole devono essere assunte come un fattore distintivo, agon e alea, ossia giochi

basati  sulle  regole,  si  contrappongono  a  mimicry e  ilinx,  che  ne  sono  privi;  così

raggruppate, queste categorie si collocano ai due estremi di uno spettro, che Caillois

identifica con dei termini specifici, ossia  paidia e  ludus. Il primo indica una forma di

gioco spontanea e libera:

A un’estremità regna, quasi incondizionatamente, un principio comune di divertimento, di

turbolenza,  di  libera  improvvsazione  e  spensierata  pienezza  vitale,  attraverso  cui  si

manifesta una fantasia di tipo incontrollato che si può designare con il nome di paidia.228   

La  paidia rappresenta  per  certi  versi  il  gioco come principio  ispiratore  delle

attività ludiche; in tal senso, sembra incarnare l’idea di Huizinga del gioco come forza

creatrice, quasi primordiale, difficile da definire, ma al contempo impossibile da negare.

Da un punto di vista etimologico, non deve sorprendere il fatto che Caillois scelga un

termine greco che nella  radice  contiene la  parola  bambino,  quasi  a  voler  esprimere

l’idea  di  vitalità  incontrollata  e  imprevedibile  che  risiede  nel  gioco  dei  bambini

(Caillois, 2017: 46). 

Non appena il gioco inizia a essere incanalato all’interno di precise strutture con

specifiche limitazioni, ossia nel momento in cui si dota di regole, c’è un progressivo

movimento verso l’altro estremo dello spettro, dove si colloca il ludus:

227 Ivi, 40
228 Ivi, 29
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All’estremità  opposta,  questa  esuberanza  irrequieta  e  spontanea  è  quasi  totalmente

assorbita,  e  comunque disciplinata,  da una tendenza complementare,  opposta sotto certi

aspetti,  ma  non  tutti,  alla  sua  natura  anarchica  e  capricciosa:  un’esigenza  crescente  di

piegarla a delle convenzioni arbitrarie, imperative e di proposito ostacolanti, di contrastarla

sempre di più drizzandole davanti ostacoli via via più ingombranti allo scopo di renderle

più arduo il pervenire al risultato. […] A questa seconda componente do il nome di ludus.229

  

L’emergere  di  difficoltà  autoimposte  nel  gioco  coincide  con  la  crescita  del

bambino. Per certi versi, si può affermare che questo aspetto indichi una transizione da

uno stadio primitivo a uno civilizzato; in tal senso, paidia e ludus possono essere visti in

maniera complementare in quanto il primo trova il suo spazio all’interno del secondo e

viceversa  il  secondo  non  nega  il  primo;  il  divertimento  del  gioco  sta  nella  libertà

affermata  sistematicamente  nonostante  le  restrizioni.  Nel  passaggio  dalla  paidia al

ludus, il piacere avvertito nell’attività di gioco fine a se stessa, senza un preciso schema

da seguire, viene rimpiazzato da un altro, non meno accattivante, derivato dalla volontà

di dominare il gioco e trovare una soluzione agli ostacoli (Caillois, 2017: 46).

Tra i due estremi si collocano le quattro categorie individuate in precedenza, con

in partenza la mimicry e l’ilinx più vicine alla paidia e l’agon e l’alea prossime al ludus.

La categorizzazione esposta in precedenza non deve essere intesa in maniera rigida;

all’occorrenza,  le  rappresentazioni  pratiche  del  gioco  possono  contenere

contemporaneamente caratteristiche appartenenti a due o più tipologie. Se dal punto di

vista teorico ogni categoria si può ibridare con le altre, Caillois intuisce che non tutte le

combinazioni sono facilmente possibili: agon e  ilinx difficilmente si possono trovare

insieme, così come alea e mimicry; allo stesso tempo, agon e alea sono complementari

al pari di mimicry e ilinx (Caillois, 2017: 47-55).

Il tentativo di Caillois non fornisce un definizione del gioco risolutiva, ma ha il

merito di spostare la riflessione da un piano meramente astratto a uno più concreto; in

ultima analisi,  i giochi sono forme tangibili del gioco che storicamente ricoprono un

ruolo  fondamentale  nella  vita  dell’uomo  e  ne  regolano  l’esistenza  nel  processo  di

crescita e sviluppo e nei rapporti con gli altri individui all’interno della società. Homo

ludens e I giochi e gli uomini sono due lavori complementari che hanno di fatto gettato

le basi per la nascita degli studi sul gioco come ambito disciplinare specifico.

A raccogliere l’eredità di Caillois in ordine di tempo furono gli studiosi Elliot

Morton Avedon e Brian Sutton Smith che negli anni Settanta contribuirono a istituire i
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giochi come ambito di studio e ricerca propriamente detto (Egenfeldt-Nielsen, Smith e

Tosca, 2016: “What Is a Game?”). 

Nell’introduzione  dell’imponente  volume  The  Study  of  Games  (Avedon  e

Sutton-Smith,  2015: 1-8),  i  due autori  mettono in evidenza la natura multisfaccetata

(Egenfeldt-Nielsen, Smith e Tosca, 2016: “What Is a Game?”) del concetto di  game

inteso come manifestazione concreta del gioco, da cui fanno derivare una constatazione

che, per quanto provocatoria, ribadisce il carattere ambiguo e inafferrabile dell’oggetto

di studio: “our definition [of game] will have an arbitrary character depending on our

purpose”  (Avedon  e  Sutton-Smith,  2015:  2),  come  a  dire  che  la  specificità

dell’approccio ne stabilisce l’essenza e dà origine a una determinata tassonomia; in tal

senso, le sette retoriche viste in precedenza costituiscono un esempio significativo. Alla

luce di questa condizione irrisolta, elaborare pertanto una definizione precisa sembra

prematuro  ai  due  studiosi  ed  è  altresì  preferibile  iniziare  a  circoscrivere  l’ambito

disciplinare (Avedon e Sutton-Smith, 2015: 5). 

Nell’interesse del lettore, Avedon e Sutton-Smith decidono pertanto di definire

play e game; per quanto riguarda il primo, 

[it] may be seen as a type of behavior. […] In commonsense parlance this type of behavior

is  engaged  in  “for  fun’s  sake”,  “for  the  pleasure  of  the  action  without  thought  to  the

consequence,” or because “it is non utilitarian.” In commonsense also, behavior such as this

has  been  regarded as  unimportant  or  trivial  and of  no consequence.  Unfortunately this

“triviality” categorization is a waterbasket category, which includes within play, behaviors

that could be regarded as exploration, magical thinking, humor, and so forth.230      

In termini generali,  play può essere inquadrato come un atteggiamento privo di

una  funzione  concreta;  in  realtà,  dal  punto  di  vista  biologico  e  psicologico,  la  sua

presenza  è  strettamente  legata  all’evoluzione  della  specie  e  implica  la  capacità  di

adattarsi  a  una  situazione  ed  esercitare  il  controllo  attraverso  la  gestione  di  diversi

aspetti. Può essere definito come “an exercise of voluntary control systems” (Avedon e

Sutton-Smith, 2015: 6) per intendere una forma di appropriazione nei confronti di una

data realtà. 

Play si presenta come un’attività meno strutturata e aperta a diverse soluzioni in

relazione agli esiti. Nel momento in cui è possibile individuare uno schema ricorsivo
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nell’azione e la contrapposizione tra più elementi in vista di un determinato obiettivo, si

parla di game, ossia di

an exercise of voluntary control systems in which there is an opposition between forces,

confined by a procedure and rules in order to produce a disequilibrial outcome.231

Pur mantenendo un filo diretto con la tradizione in virtù della volontarietà e

delle regole, la definizione elaborata da Avedon e Sutton-Smith contiene due elementi

innovativi, ossia il carattere procedurale dell’attività ludica e la concezione del gioco

come  sistema  conflittuale.  Come  si  vedrà  successivamente,  questi  due  aspetti

costituiscono le basi di alcuni approcci teorici allo studio dei videogiochi.

In ordine di tempo, il quarto contributo rilevante al fine di cogliere e illustrare la

natura del gioco arrivò sul finire degli anni Settanta per merito del filosofo Bernard

Suits con il suo arguto e stimolante volume The Grasshopper: Games, Life and Utopia.

Il termine grasshopper, per quanto il suo significato sia quello di cavalletta, corrisponde

al personaggio della cicala di una delle famose favole moraleggianti di Esopo, ossia La

cicala e la formica. L’insegnamento contenuto in quest’ultima, che esalta il lavoro e la

previdenza a discapito dell’ozio e della perdita di tempo prezioso,  viene però ribaltato

da Suits: andando provocatoriamente contro il senso comune, il filosofo fa della cicala il

portavoce di  un ideale  di vita  in  un mondo utopico basato sui  giochi  e  sull’attività

ludica. Il personaggio di Esopo viene così riabilitato:

[…] while Aesop was content to cast this remarkable creature as the hero of a cautionary

tale, he appears here as the exemplification-and articulate expositor-of the life most worth

living. Because he is a working Utopian whose time has not yet come, he is destroyed by

his uncompromising dedication to a premature ideal. But because he is also a speculative

Utopian, he is able to defend that ideal-and the death which is the predictable consequence

of  its  whole-hearted  pursuit-before  the  end  comes.  Central  to  that  defence  is  the

Grasshopper’s claim that Utopian existence is fundamentally concerned with gameplaying,

and so the book is largely devoted to formulating a theory of games.232 

Data il periodo in cui l’opera di Suits venne pubblicata, il ribaltamento del senso

della  favola  di  Esopo può essere  collegato  ad  alcune rilevanti  questioni  dell’epoca,

come l’ascesa di  uno spirito ludico quale tratto caratterizzante la società della tarda
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modernità (Frissen et al., 2015: 9), la contesa del gioco quale emblema del tempo libero

tra  le  conquiste  della  classe  operaia  e  la  logica  del  sistema produttivo  capitalistico

(Fortunati, 2015: 293-305) e la previsione di un mondo utopico, in aperto contrasto con

quello contemporaneo dedito al lavoro, in cui grazie al progresso e alla tecnologia, la

vita delle persone sarebbe completamente rivoluzionata e si baserebbe sull’unica attività

veramente importante, ossia il gioco (Suits, 2014: 179-196).   

Prendendo  le  mosse  dall’affermazione  del  filosofo  Ludwig  Wittgenstein  in

merito all’impossibilità di definire i giochi (Suits, 2014: 1), Suits, nella forma di una

serie  di  dialoghi  arguti  e  impegnativi,  che  richiamano i  famosi  Dialoghi di  Platone

(Hurka, 2014: x-xi), elabora una definizione del gioco, attraverso il metodo del look and

see indicato da Wittgenstein (Kobiela, 2018: 126) e promuove l’idea dell’attività ludica

come bene supremo per l’uomo e unica sua occupazione nel mondo utopico immaginato

attraverso una sofisticata riflessione. 

La ricerca di questa definizione e la sua costante messa alla prova costituiscono

la  spinta  che  anima  la  speculazione  di  The Grasshopper,  che  in  questa  sede  viene

ripercorsa attraverso l’analisi puntuale dello studioso Filip Kobiela contenuta nel saggio

“The Ludic Background of Constitutive Rules in Bernard Suits” (2018). 

Data la nota contrapposizione tra lo stile di  vita della formica e quello della

cicala, Suits inizia dall’affermazione della differenza che esiste tra l’attività lavorativa e

il gioco:

[…] let us start with the commonplace belief that playing games is different from working.

Games therefore might be expected to be what work, in some salient respect, is not. Let us

now baldly characterize work as ‘technical activity,’ by which I mean activity in which an

agent seeks to employ the most efficient available means for reaching a desired goal. Since

games,  too,  evidently  have  goals,  and  since  means  are  evidently  employed  for  their

attainment, the possibility suggests itself that games differ from technical activities in that

the means employed in games are not the most efficient.233      

In maniera abbastanza sorprendente, il filosofo sostiene che gioco e lavoro non

divergono in relazione a impegno, competenza e obiettivi da raggiungere, ma in quanto

adottano mezzi per  il  raggiungimento di questi  ultimi che differiscono in termini  di

efficacia; nello specifico, il gioco comporta la scelta consapevole di strumenti inefficaci,

pertanto contrastanti rispetto allo scopo prefissato (Suits, 2014: 24). In base a questo
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aspetto, Kobiela pertanto recupera da Suits una prima definizione sintetica del gioco

(Kobiela, 2018: 127), ossia che “playing a game is the voluntary attempt to overcome

unnecessary obstacles” (Suits, 2014: 43). 

Data  questa  prima  distinzione  tra  lavoro  e  gioco,  Suits  introduce  quattro

elementi che concorrono a definire l’attività ludica: goal, means, rules e lusory attitude.

Il  filosofo  si  concentra  sul  concetto  di  obiettivo  e  sulla  sua  ambiguità.  In  termini

estremamente  generali,  un  obiettivo  comporta  il  raggiungimento  di  una  determinata

situazione,  “a  specific  achievable  state  of  affairs”  (Suits,  2014:  38),  ma  senza

specificare come; a tal  proposito,  viene introdotta la distinzione tra due tipologie di

obiettivi:

I suggest that this kind of goal be called the  prelusory goal of a game, because it can be

described before, or independently of, any game of which it may be, or come to be, a part.

In contrast, winning can be described only in terms of the game in which it figures, and

winning may accordingly be called the lusory goal of a game.234 

La prima prescinde da un dato gioco, mentre la seconda qualifica quest’ultima. Il

passaggio  da una tipologia all’altra  chiarisce la  natura  della  specifica attività  ludica

intrapresa, ossia la modalità attraverso cui avviene il raggiungimento dell’obiettivo. Il

termine lusory deriva dalla parola latina ludus (Hurka, 2014: xii).

Dal  momento  che  i  giochi  sono  attività  goal-oriented,  il  giocatore  ha  a

disposizione  dei  mezzi;  anche  in  questo  caso  Suits  distingue tra  prelusory means e

lusory means, specificando che se i primi permettono in generale il raggiungimento di

un specific achievable state of affairs, solo i secondi sono quelli ammessi nel dato gioco

(Suits, 2014: 39).

A  stabilire  quali  siano  i  mezzi  consentiti  sono  le  regole;  sono  definite

constitutive quelle che  operano  delle  restrizioni  rispetto  al  raggiungimento

dell’obiettivo, proibendo di fatto l’uso dei mezzi più efficaci, e si distinguono da quelle

of  skill,  che  indicano  come giocare  al  meglio  nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte

(Suits, 2014: 39-40). 

In  questa  contraddizione  tra  inefficacia  ed  efficacia  risiede  il  carattere

paradossale  del  gioco  (Kobiela,  2018:  129).  A rendere  possibile  l’attività  ludica  è

l’accettazione volontaria,  dettata  da una  lusory attitude da parte  del  giocatore,  delle

regole in virtù della consapevolezza che altrimenti il gioco non avrebbe luogo (Suits,
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2014:  40-43).  La  lusory  attitude può  essere  interpretata  come  la  disposizione

psicologica  al  gioco  da  parte  dell’uomo,  in  linea  con  le  precedenti  riflessioni  di

Huizinga,  Caillois,  Avedon  e  Sutton-Smith  che  avevano  parlato  di  una  condizione

originaria comune a tutti gli individui.  

La definizione che il filosofo elabora stabilisce che

To play a game is to attempt to achieve a specific state of affairs [prelusory goal], using

only  means  permitted  by  rules  [lusory  means],  where  the  rules  prohibit  use  of  more

efficient  in  favour  of  less  efficient  means  [constitutive  rules],  and  where  the  rules  are

accepted just because they make possible such activity [lusory attitude].235    

   

Volontarietà e libertà sono tratti essenziali del gioco come concetto astratto e dei

giochi come sue manifestazioni concrete; questi ultimi vengono definiti ulteriormente

dalla presenza di un obiettivo da raggiungere in conformità delle limitazioni imposte

dalle regole. Resta una certa ambiguità nell’esito del ragionamento di Suits, data anche

dalla natura dell’approccio all’argomento e dal conseguente stile espositivo, in quanto

non viene definito il concetto di gioco, ma l’attività ludica a esso relativa (Kobiela,

2018: 129); al contempo, si rafforza l’importanza delle regole come tratti essenziali dei

giochi e la necessaria predisposizione psicologica del giocatore ad accettarle.

La transizione delle riflessioni dall’ambito del gioco a quello dei giochi sembra

essere  ormai  un  processo  inarrestabile;  questo  fenomeno  non  soppianta  il  primo

elemento, ma gli toglie centralità a favore del secondo, che si erge al ruolo di concetto

astratto di cui si cerca di individuare i tratti che lo identificano. In tal senso, gli anni

Ottanta segnarono una svolta significativa in quanto l’attenzione degli studiosi, alla luce

del  progressivo  sviluppo  dell’industria  videoludica,  iniziò  a  spostarsi  verso  i

videogiochi.  Il  merito  di  aver  inaugurato un ambito disciplinare apposito,  ma per  il

periodo inedito, va attribuito al game designer Chris Crawford, che nel 1982 pubblicò il

famoso  volume  The  Art  of  Computer  Game  Design.  Partendo  dalla  necessità  di

riconoscere lo statuto artistico del nuovo medium a dispetto delle apparenze (Crawford,

2011:  “Preface”),  Crawford  cercava  di  mettere  in  evidenza  la  relazione,  soprattutto

emotiva,  tra  giochi  e  giocatore  attraverso  la  prospettiva  del  design,  sottolineando

l’importanza della progettazione dell’esperienza videoludica. 

Prima di concentrarsi sui computer games come specifica classe di giochi al pari

di  altre  quattro,  ossia  board  games,  card  games,  athletic  games e  children’s  games
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(Crawford, 2011: “What Is a Game?”), Crawford ribadisce l’importanza del gioco e dei

giochi nella vita dell’uomo:

Games are a fundamental part of human existence. The parlance of games has insinuated

itself into our language to refer to activities that are not truly games. We “play along” with

activities we find distasteful. We “play ball” with those who require our cooperation. We

“play games” when we are insincere. A willing participant is “game for” the enterprise.236 

Da questa condizione ha avuto origine una forma di pervasività lessicale legata

ai due concetti, che all’occorrenza ha generato dei problemi relativi alla comprensione

della loro stessa natura stessa in relazione all’ambito del computer game design da parte

dei  designer,  tra  superficialità  nell’approccio  e  ambiguità  concettuali  mai  risolte

(Crawford, 2011: “What Is a Game?”). 

Data  la  varietà  dei  videogiochi,  Crawford  non  procede  con  una  definizione

dell’oggetto  di  studio,  ma  con  l’individuazione  di  quattro  tratti  comuni  alla  vasta

produzione videoludica:  representation,  interaction,  conflict e  safety (Crawford, 2011:

“What Is a Game?”); questa impostazione ricorda quelle di Huizinga e Caillois viste in

precedenza. 

Si  parla  di  representation in  quanto  “a  game is  a  closed formal  system that

sujectively  represents  a  subset  of  reality”  (Crawford,  2011:  “What  Is  a  Game?”);  a

partire dal concetto di cerchio magico, lo spazio del gioco viene concepito come un

mondo a se stante; all’occorrenza può rappresentare una porzione di realtà esistente, pur

se mediata da una prospettiva soggettiva. I caratteri formale e sistemico sono dati dal

fatto che  regole precise sono alla base del funzionamento interno di questa porzione di

realtà, articolata in più parti in dialogo interdipendente tra loro. Ne consegue che

A game creates a subjective and deliberately simplified representation of emotional reality.

A game is not an objective accurate representation of reality; objective accuracy is only

necessary to the extent required to support the player’s fantasy. The player’s fantasy is the

key agent in making the game psychologically real.237 

Nel momento in cui viene rappresentata, la realtà cambia in base al  medium

preposto  alla  sua  rappresentazione.  Alcuni  media  sono statici,  come la  pittura,  altri
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dinamici, come il cinema, ma entrambi sono sprovvisti della capacità di restituire in

tempo reale la logica della causa e dell’effetto che governa la realtà; pertanto, 

the highest and most complete form of representation is interactive representation. Games

provides this interactive element, and it is a crucial factor in their appeal.238

I  videogiochi permettono di esercitare  un’influenza sulla  realtà,  verificare gli

esiti di questa azione e fare delle inferenze. L’interazione cambia significativamente la

natura del rapporto tra il giocatore e medium.

Ogni gioco ha un suo specifico obiettivo, che il giocatore persegue interagendo

con il sistema di gioco stesso, con il quale entra in conflitto in quanto costruito per

ostacolarlo. A prescindere dalla sua natura, il conflitto è per certi l’essenza del gioco

(Crawford, 2011: “What Is a Game?”).

La  peculiarità  di  questo  conflitto  è  che,  a  differenza  di  quanto  accade  nella

realtà,  non  ha  ripercussioni  materiali  sui  giocatori.  Un  gioco  è  uno  spazio  sicuro,

pertanto privo di pericoli concreti, ma non di conseguenze: “In short, a game is a safe

way to experience reality.” (Crawford, 2011: “What Is a Game?”).      

La difficoltà nell’elaborare una definizione del concetto di game non scompare

nel passaggio dall’ampio ambito dei giochi a quello circoscritto dei videogiochi, ma per

certi versi aumenta in quanto il nuovo medium si presenta a sua volta come un oggetto

di studio estremamente difficile da delineare (Newman, 2013: 8-26). Senza pretesa di

esaustività,  Crawford  elabora  una  prima  tassonomia  delle  categorie  di  videogiochi

basata  sul  tipo  di  attività  richiesta  al  giocatore  (Crawford,  2011:  “A Taxonomy  of

Computer  Games”)  e  propone  una  riflessione  sulla  natura  tecnologica  del  gioco

(Crawford, 2011: “The Computer as a Game Technology”). 

Quest’ultimo aspetto,  a livello lessicale,  è emblematico della  complessità  dei

videogiochi:  

We might start by noting the two criteria present in the name itself; its status as a ‘‘game’’

and its use of ‘‘video’’ technology. (These two aspects of video games may be reason for

why  one  finds  both  ‘‘video  game’’ (two words)  and  ‘‘videogame’’ (one  word)  in  use:

considered as a game, ‘‘video game’’ is consistent with ‘‘board game’’ and ‘‘card game,’’

whereas  if  one  considers  it  as  another  type  of  video  technology,  then  ‘‘videogame’’ is

consistent with terms like ‘‘videotape’’ and ‘‘videodisc.’’239 
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Se nel primo caso il video stabilisce la natura tecnologica del gioco, nel secondo

il gioco determina l’uso della tecnologia video; risulta pertanto evidente che, a seconda

della prospettiva adottata, ludica o tecnologica, cambia anche il tipo di approccio teorico

alla riflessione.  Forse prima ancora che dalle immagini in movimento come materia

espressiva  comune,  proprio  da  questa  ambiguità  irrisolta  nascono  la  vicinanza  e  il

confronto con il cinema, che è l’altro medium tecnologico per eccellenza. Stabilire cosa

sia un videogioco diventa pertanto complicato quanto definire il gioco, in termini sia di

play sia  di  game;  aspetti  tecnologici  come  grafica,  sonoro  e  interfaccia  da  un  lato

concorrono a caratterizzare i videogiochi quanto design, interattività e storia dall’altro. 

Un approccio multidisciplinare può sicuramente essere funzionale al tentativo di

delimitare il nuovo ambito di studi, ma pone contestualmente l’esigenza di verificare

all’occorrenza l’appropriatezza della specifica cornice teorica adottata. Su quest’ultimo

aspetto, nella seconda parte degli anni Novanta, si è sviluppata, in maniera per certi

versi spontanea e imprevedibile, una vivace riflessione sull’ontologia del videogioco; a

dare inizio furono due volumi pubblicati nel 1997: Hamlet on the Holodeck: The Future

of  Narrative  in  Cyberspace di  Janet  Murray  e  Cybertext:  Perspectives  on  Ergodic

Literature di Espen Aarseth. Per quanto potesse essere casuale la coincidenza dell’anno

di pubblicazione di entrambi,  questo aspetto ha contribuito a stabilire uno scontro a

distanza tra le due opere, che nella narrazione dell’evento ha assunto dei toni epici, e a

determinare un clima culturale fecondo per gli  sviluppi della riflessione teorica.  Pur

provenendo dal  medesimo ambito di  studi,  ossia  quelli  letterari,  l’approccio dei due

studiosi ai videogiochi, ma più in generale ai computer e alla loro produzione testuale

era diametralmente opposto; la differenza principale era contenuta in due termini che gli

autori scelsero per caratterizzare i rispettivi volumi,  cybertext e  holodeck,  che presto

divennero emblemi delle loro teorie.  

Nell’introduzione di Cybertext (Aarseth, 1997: 1-23), Aarseth richiama l’origine

del termine cybertext, frutto del lavoro del padre della cibernetica, ossia Norbert Wiener,

autore del famoso volume Cibernetics: Control and Communication in the Animal and

the Machine, pubblicato nel 1948; in quest’ultimo, uno dei temi fondamentali affrontati

riguarda l’affinità tra esseri umani e macchine nel processo comunicativo sulla base del

concetto di information feedback loop, ossia la catena di input e conseguenti output su

cui  si  regge  l’interazione,  che  è  comune a entrambi.  Il  cybertext corrisponde a  una
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determinata  tipologia  di  testo  inteso  come  sistema  dinamico  in  cui  la  componente

meccanica è un tratto distintivo:

The concept of cybertext focuses on the mechanical organization of the text, by positing the

intricacies of the medium as an integral part of the literary exchange.240

La presenza di questo aspetto prescinde dal fatto che a produrre il testo sia una

macchina o l’uomo; in tal senso, per Aarseth alcuni casi emblematici di cosiddetti testi

macchina sono rappresentati dai simboli dello  I Ching, scritto da autori cinesi diversi

intorno al X secolo a.C., dai Calligrammi poetici di Guillaume Apollinaire composti nel

primo  ventennio  del  secolo  scorso  e  dal  videogioco  Adventure (1976)  di  William

Crowther e Don Woods (Aarseth, 1997: 9-13).

A caratterizzare questa tipologia testuale interviene anche un altro aspetto, ossia

la performance del lettore che si distingue rispetto a quella tradizionale:

[the concept of cybertext] also centers attention on the consumer, or user, of the text, as a

more integrated figure than even reader-response theorists would claim. The performance

of their reader takes place all in his head, while the user of cybertext also performs in an

extranoematic  sense.  During  the  cybertextual  process,  the  user  will  have  effectuated  a

semiotic sequence, and this selective movement is a work of physical construction that the

various concepts of “reading” do not account for. This phenomenon I call ergodic, using a

term  appropriated  from  physics  that  derives  from  the  Greek  words  ergon and  hodos,

meaning “work” and “path”. In ergodic literature, nontrivial effort is required to allow the

reader to traverse the text.241    

Aarseth introduce il concetto di letteratura ergodica per indicare quell’insieme di

testi,  tra  i  quali  figura  anche  il  cybertesto,  che  richiedono  uno  sforzo  cognitivo

particolare  da  parte  del  lettore  per  esplorarlo  e  soprattutto  configurarlo  al  fine  di

generare il senso. L’immagine del labirinto esprime in maniera chiara l’idea di un testo

da attraversare. La difficoltà e il grado di impegno richiesti al lettore derivano dalla non

linearità connaturata nel testo in questione; questo aspetto non si risolve tanto nel fatto

che  l’esposizione  non  è  organizzata  secondo  una  logica  temporale  e  causale

consequenziale, quanto nel numero di opportunità di scelta, più o meno limitato, che

viene offerto al lettore per configurare il testo e conseguentemente generare un senso:
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when you read from a cybertext, you are constanly reminded of inaccessible strategies and

paths not taken, voices not heard. Each decision will make some parts of the text more, and

others less, accessible, and you may never know the exact results of your choices; that is,

exactly what you missed.242

Il  cybertesto  è  un  testo  dinamico  per  un  lettore  attivo  sia  in  termini  di

interpretazione, come nel caso del lettore tradizionale, che di controllo dal punto di vista

del  processo  comunicativo,  come  nel  caso  dei  videogiochi  e  dei  media  digitali  in

generale:

The cybertext reader is a player, a gambler; the cybertext is a game-world or world-game; it

is possible to explore, get lost, and discover secret paths in these texts, not metaphorically,

but  trough the  topological  structures  of  the  textual  machinery.  This  is  not  a  difference

between games and literature but rather between games and narratives. To claim that there

is  no  difference  between  games  and  narratives  is  to  ignore  essential  qualities  of  both

categories.243 

Alla luce di queste considerazioni, Aarseth riconosce i limiti e l’inadeguatezza

delle teoria letteraria tradizionale quale approccio allo studio e all’analisi del cybertesto

e della letteratura ergodica in generale, specificando che videogioco, quale emblema del

testo macchina, e storia non possono essere equiparati e che pertanto per il primo è

necessaria una nuova cornice teorica.  

Tra i destinatari di questa considerazione figurava Janet Murray che, a differenza

di Aarseth, vedeva nei videogiochi l’ultima espressione del genere narrativo drammatico

generata dal computer quale nuovo medium preposto al processo comunicativo e nello

specifico alla narrazione. 

Il termine  holodeck indica una tecnologia futuristica che fa la sua apparizione

nella famosa serie televisiva Star Trek:

First introduced on  Star Trek: The Next Generation in 1987, the holodeck consists of an

empty black cube covered in white gridlines upon which a computer can project elaborate

simulations by combining holography with magnetic “force fields” and energy-to-matter

conversions. The result is an illusory world that can be stopped, started, or turned off at will

but that looks and behaves like the actual world and includes parlor fires, drinkable tea, and

characters […] who can be touched, conversed with, and even kissed.244   

242 Ivi, 3
243 Ivi, 4-5
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Si tratta di un simulatore di realtà virtuale che permette di immergersi, da una

prospettiva multisensoriale, in un mondo di finzione, come quello di un’opera letteraria,

o cinematografica, generato in questo caso dal computer per un’esperienza di fruizione

coinvolgente e interattiva. L’holodeck costituisce la visione immaginaria della deriva

tecnologica  cui  la  narrazione  e  l’intrattenimento  in  generale  sono soggetti  in  epoca

contemporanea (Murray, 2017: 17), laddove il cybertesto, inteso come testo macchina,

preesiste allo sviluppo tecnologico (Aarseth, 1997: 17-18). 

A partire dagli anni Settanta e soprattutto nel decennio successivo, il computer

iniziò  a  smettere  i  panni  della  macchina  preposta  alla  mera  elaborazione  di  calcoli

altrimenti  impossibili  per  l’uomo  per  diventare  un  mezzo  di  comunicazione,  con

inevitabili  ricadute sui media tradizionali  e soprattutto nell’ambito dello  storytelling,

che  del  più  ampio  processo  comunicativo  costituisce  da  sempre  uno  degli  aspetti

fondamentali:

The technical and economic cultivation of this fertile new medium of communication has

led to several new varieties of narrative entertainment. These new storytelling formats vary

from the shoot-’em-up videogame and the virtual dungeons of Internet role-playing games

to the postmodern literary hypertext. This wide range of narrative art holds the promise of a

new medium of expression that is as varied as the printed book or the moving picture.245

Murray colloca le forme di narrazione generate dal computer in una rapporto al

contempo di continuità e rottura rispetto alla tradizione narrativa veicolata da media

quali la letteratura e il cinema. Se il romanzo dell’Ottocento aveva anticipato aspetti

tipici del linguaggio cinematografico, come il flashback, il montaggio alternato, la scala

dei campi e dei piani (Murray, 2017: 35), è altresì vero che nel Novecento il cinema ha

di  fatto  sostituito  il  romanzo,  da  cui  ha  mutuato  soprattutto  la  struttura  lineare  del

racconto e i temi, come forma di narrazione dominante. Ad accomunare i due media e

dare continuità allo  storytelling concepito in senso tradizionale c’è stato pertanto un

travaso di aspetti formali e contenuti (Murray, 2017: 34-35).

La linearità della storia è l’elemento che, più di altri, distingue i vecchi media da

quelli nuovi in quanto questi  ultimi, grazie alla possibilità di scelta e in generale di

azione  offerte  all’utente  dal  loro  carattere  interattivo,  permettono  l’alterazione  della

consueta  logica  unidirezionale  di  sviluppo  drammatico  attraverso  una  sua

244 Murray, J. H. (2017), Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. Updated edition. Cambridge:
The MIT Press, 17 
245 Ivi, 34
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frammentazione  e  ricomposizione.  In  tal  senso,  i  videogiochi  costituiscono  un caso

emblematico di multilinearità in quanto la variazione è frutto sia del numero più o meno

ampio  di  possibilità  a  disposizione  del  giocatore  e  della  sua  possibilità  di  ripetere

l’azione sia della sua personale interpretazione dell’esperienza videoludica. 

Se questa nuova forma di narrazione è veicolata dai media digitali, è altresì vero

che in passato letteratura e cinema avevano già aperto al concetto di  multiform story

che, in base a una nuova concezione del tempo, indica una storia capace di presentare

molteplici  versioni dei medesimi fatti,  in una sorta  di  paradosso temporale,  creando

un’esperienza irrealizzabile nella vita ordinaria; a tal proposito, si pensi al racconto Il

giardino dei sentieri che si biforcano di Jorge Luis Borges, pubblicato nel 1941, o al

film  La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra (Murray, 2017: 36-44). Al giorno

d’oggi questo aspetto si fa sempre più diffuso in quanto il computer inevitabilmente

modella la narrazione secondo quelle che sono le proprie peculiarità e influenza i media

più vecchi, i quali a loro volta esercitano il proprio influsso sul nuovo medium dall’alto

di un’autorevolezza consolidatasi nel tempo.  

La possibilità di scegliere lo sviluppo narrativo, inserita dall’autore all’interno

della  storia,  rimanda a  una  concezione  dello  spettatore  non più  passiva,  per  quanto

lettori  e  spettatori  non siano mai  del  tutto  inerti  rispetto  alle  opere,  ma partecipino

attivamente  al  processo  creativo  e  si  lascino  coinvolgere  attraverso  un  significativo

sforzo cognitivo per operare delle scelte e determinare il senso della storia (Murray,

2017:  44-50).  Al  concetto  di  suspension  of  disbelief,  elaborato  da  Samuel  Taylor

Coleridge  nella  prima  metà  dell’Ottocento  per  definire  il  principio  alla  base  della

fruizione  dell’opera  di  finzione,  si  affianca  quello  di  active  creation  of  belief per

evidenziare la partecipazione concreta alla creazione dell’opera e del suo senso da parte

del fruitore (Murray, 2017: 136-139). 

Pur essendo un tratto distintivo dei nuovi media, il concetto di interattività non

soddisfa pienamente Murray per quanto concerne il rapporto tra medium e utente in

quanto lo reputa troppo vago (Murray, 2017: 161-162); la studiosa ne introduce uno

nuovo, quello di  agency, per sottolineare l’importanza di poter effettuare delle scelte

dotate di senso e assistere conseguentemente all’esito di questa azione (Murray, 2017:

159-188).     

Murray e Aarseth sono pertanto accomunati dal fatto di concepire l’utente come

un  soggetto  attivo,  ma  restano  irrimediabilmente  distanti  sull’approccio  teorico  da

adottare  nei  confronti  dell’oggetto  di  studio,  soprattutto  quando il  riferimento  va  ai
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videogiochi come forma testuale: la prima si concentra sul computer da cui deriva una

nuova forma narrativa e si colloca in continuità con la tradizione degli studi letterari in

quanto  al  centro  della  sua  riflessione  c’è  la  narrazione;  il  secondo  sposta  la  sua

attenzione su una determinata tipologia testuale, la cui peculiarità, ossia il suo essere

macchina,  prescinde  dal  medium  che  lo  genera,  ed  evidenzia  l’importanza  della

performance richiesta all’utente per configurarlo e produrre senso. Laddove l’holodeck

è  metafora  della  narrazione  immersiva  in  epoca  digitale  e  rimanda  all’ambito  della

tecnologia, il cybertext definisce il genere del testo e ne descrive la natura.

Questa divergenza portò alla nascita della ludologia quale ambito disciplinare

dedito allo studio dei giochi da un punto di vista formale, a prescindere dal medium che

li veicola (Frasca, 1999, 2003), e, a cavallo tra la fine del ventesimo secolo e l’inizio del

ventunesimo, diede origine alla famosa contrapposizione, spesso distorta nel modo di

raccontarla, tra ludology (Aarseth, 2016: 185-189) e narratology (Arsenault, 2016: 475-

483)  in  relazione  soprattutto  allo  studio  dei  videogiochi,  che  dati  la  diffusione  e  il

crescente  interesse  suscitato  negli  anni  Novanta,  divennero  un  terreno fertile  per  la

ricerca da parte di numerosi studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari.   

L’anno di nascita ufficiale dei  Computer Game Studies come settore di studio

autonomo corrisponde all’uscita, nel 2001, del primo numero della rivista online Game

Studies, grazie soprattutto ai contributi dei cosiddetti ludologi Espen Aarseth, Markku

Eskelinen,  Gonzalo  Frasca  e  Jesper  Juul.  Uno  dei  due  articoli  di  Juul,  ossia  “The

Repeatedly  Lost  Art  of  Studying  Games”246,  è  di  fondamentale  importanza  perché,

attraverso la recensione del volume di The Study of Games di Avedon e Sutton-Smith, lo

studioso sembra quasi voler riallacciare i rapporti con le riflessioni sul gioco nella sua

complessità secondo un approccio di carattere sistematico, all’interno del quale inserire

i videogiochi, che evidentemente costituivano l’oggetto di studio del momento, ma che

in generale necessitavano di una prospettiva storica più ampia e di modelli di ricerca

precedenti cui fare riferimento. 

Attraverso una disamina attenta del primo capitolo dell’opera dei due studiosi,

Juul  evidenzia  la  consuetudine  di  definire  il  gioco  e  stabilire  delle  categorie  e  dei

parametri per classificarlo, con l’inevitabile rischio di essere imprecisi e non esaustivi;

questa tendenza è presente anche nei confronti dei videogiochi, ma in un contesto di

rapidi  cambiamenti  dato  dal  costante  sviluppo  tecnologico,  la  difficoltà  dei  teorici

impegnati nel compito cambia in relazione alla natura del medium. In tal senso, non

246 http://www.gamestudies.org/0101/juul-review/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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deve pertanto sorprendere il fatto che a dare un contributo non siano più solo gli studiosi

provenienti dai più disparati ambiti disciplinari, ma anche i professionisti che operano a

vario titolo nel settore dei videogiochi, come i game designer. Tra questi ultimi,  Katie

Salen  ed  Eric  Zimmerman,  autori  del  volume  Rules  of  Play:  Game  Design

Fundamentals (2004),  stabiliscono  un  accesso  al  gioco  dalla  prospettiva  del  game

design, verificando il complesso rapporto tra game (Salen e Zimmerman, 2004: 71-83) e

play  (Salen e Zimmerman, 2004: 301-311) secondo la distinzione propria della lingua

inglese. 

Nel tentativo di definire il concetto di game in relazione a quello di play, Salen e

Zimmerman distinguono due tipi  di  legami  attraverso approcci  diversi;  nel  primo,  i

giochi sono una sottocategoria del gioco: 

Most forms of play are looser and less organized than games. However, some forms of play

are formalized, and these forms of play can often be considered games. In this sense, it is

clear that “game” is a subset of “play.” This is a typological approach, one that defines the

relationship between play and games according to the forms they take in the world.247

Secondo  un  approccio  tipologico,  i  giochi  sono  manifestazioni  formali  e

strutturate, pertanto più specifiche, del gioco.

Da un punto di vista concettuale, il gioco è una componente dei giochi:

In a different sense, games can be thought of as containing play. […] The experience of

play is but one of many ways of looking at and understanding games. Within the larger

phenomenon of games, then, the play of the game represents one aspect of games. Although

play is  a  crucial  element  of  the  larger  concept  of  games,  “play”  is  in  fact  a  subset  of

“game.” Rather than typological, this pairing of the terms represents a more conceptual

approach that situates play and games within the field of game design.   

 Il gioco costituisce quell’aspetto di libertà e imprevedibilità rispetto alla rigidità

formale dei giochi. 

Stabilità  la  duplicità  del  rapporto  tra  game e  play,  i  due  game  designer

richiamano alcune precedenti definizioni per enucleare dei tratti peculiari del gioco e

funzionali alla formulazione della loro definizione di game. Lo storico dei giochi David

Parlett  distingue tra  informal game e  formal game,  evidenziando come quest’ultimo

abbia “a twofold structure based on ends and means” (Parlett in Salen e Zimmerman,

247 Salen and Zimmerman, Rules of Play, 72 
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2004:  74);  se  il  primo può assere  tranquillamente  assimilato  al  concetto  di  play,  il

secondo  si  caratterizza  per  la  presenza  di  obiettivi,  che  danno  origine  a  una

competizione, e mezzi, nella forma di attrezzatura consentita da regole condivise, per il

raggiungimento degli obiettivi. 

Clark Abt, teorico del concetto di serious game, definisce “game [as] an activity

among two or more independent decision-makers seeking to achieve their objectives in

some  limiting context.” (Abt in Salen e Zimmerman, 2004: 74); il gioco è un’attività

concreta alla cui base si colloca un processo decisionale operato dai giocatori nei limiti

delle possibilità consentite dalle regole. 

Seguono poi  le  quattro  definizioni  sul  gioco elaborate  da Huizinga,  Caillois,

Suits e Crawford viste in precedenza, che Salen e Zimmerman analizzano in maniera

critica,  evidenziando  punti  di  forza  e  debolezza  e  offrendo  spunti  per  ulteriori

riflessioni. Huizinga ha il merito di aver individuato alcune delle qualità astratte del

gioco,  non sempre facili da cogliere, ma la definizione risulta estremamente generica e

ha  il  limite  di  non  distinguere  tra  il  concetto  di  play e  quello  di  game (Salen  e

Zimmerman, 2004: 75). 

Pur recuperando alcuni elementi del lavoro di Huizinga, Caillois ha il merito di

enfatizzare  l’incertezza  dell’esito  del  gioco  e  di  associare  il  gioco  all’ambito  della

finzione;  anche  in  questo  caso,  la  definizione  risulta  essere  generica  (Salen  e

Zimmerman, 2004: 76).

Suits introduce il concetto di  lusory attitude per evidenziare la predisposizione

mentale  delle  persone  al  gioco  che  permette  di  accettare  le  regole,  con  le  loro

limitazioni, al fine di raggiungere un obiettivo; in maniera simile a Huizinga e Caillois,

anche Suits definisce l’attività ludica, ma non il gioco (Salen e Zimmerman, 2004: 76-

77).

Come detto in precedenza, Crawford ricopre un ruolo fondamentale per quanto

concerne i tentativi di definire il gioco in quanto il suo contributo aveva introdotto la

prospettiva dei videogiochi che in quel periodo si stavano affermando a livello globale;

da questa scelta ne conseguono alcuni aspetti innovativi: la visione del gioco in termini

di sistema con parti interconnesse il cui tratto distintivo è l’interazione, all’interno del

sistema e tra il  sistema e il  giocatore;  la presenza di un conflitto  tra il  sistema e il

giocatore per il raggiungimento di un obiettivo da parte del secondo e l’opposizione da

parte del primo; la condizione di sicurezza in cui avviene il conflitto. Più che definirlo,

il game designer descrive il gioco (Salen e Zimmerman, 2004: 77-78).    
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Al  pari  di  Crawford,  anche  Greg  Costikyan  proviene  dall’ambito  del  game

design, con esperienza nell’ambito dei videogiochi:

A game is a form of art in which participants, termed players, make decisions in order to

manage resources through game tokens in the pursuit of a goal.248 

La premessa che stava alla base del volume di Crawford quando uscì nel 1982,

ossia che che i videogiochi sono una nuova forma d’arte (Crawford, 2011: “Preface”), a

distanza  di  anni  trova  applicazione  concreta  nella  definizione  di  Costikyan,  che  si

inserisce nel dibattito contemporaneo sullo statuto artistico dei videogiochi; in maniera

sorprendente,  il  game designer non fa  riferimento alle  regole,  ormai acquisite come

elemento  costitutivo  del  gioco,  ma esalta  la  dimensione  simbolica  dei  mezzi  che  il

sistema di gioco mette a disposizione del giocatore per gestire le risorse necessarie al

raggiungimento dell’obiettivo (Salen e Zimmerman, 2004: 78).

L’ultima definizione presa in considerazione da Salen e Zimmerman è quella

elaborata dagli studiosi Avedon e Sutton-Smith e introdotta in precedenza, la quale, pur

non  introducendo  nessun  elemento  particolarmente  originale,  ha  il  merito  di  essere

rigorosa e di riferirsi al gioco in quanto elemento concreto e formale e non all’attività

ludica nelle sua accezione più ampia (Salen e Zimmerman, 2004: 78).

I due game designer arrivano alla loro definizione del concetto di game partendo

da una griglia che riassume i tratti evidenziati dai vari autori e attraverso un lavoro di

sintesi  critica  funzionale  all’ambito  del  game  design che,  come  detto,  fornisce  la

prospettiva per l’approccio all’oggetto di studio:

A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that

results in a quantifiable outcome.249        

L’elemento  di  novità  di  questa  definizione  è  costituito  dalla  presenza  di  un

risultato che sancisce ufficialmente la fine del gioco e può essere quantificato in termini

concreti  attraverso  la  vittoria,  la  sconfitta,  o  un  punteggio  numerico  associato  al

giocatore (Salen e Zimmerman, 2004: 80).

Mantenendo la  prospettiva del  game design,  Salen  e  Zimmerman cercano di

definire il concetto di  play in relazione a quello di  game. Data la pervasività a livello

linguistico del termine e la varietà di attività che contengono una sua manifestazione, i
248 Costikyan, G. (1994), “I Have No Words and I Must Design”, in Salen and Zimmerman, Rules of Play, 78
249 Ivi, 80
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due autori individuano tre macrocategorie, con un diverso grado di inclusività rispetto

alle attività contenute, in cui si articola la presenza del play: game play, ludic activities e

being playful. Nella prima, si fa riferimento all’esperienza di gioco propriamente detta:

[…] Game play is the formalized interaction that occurs when players follow the rules of a

game and experience its systems through play.250

Le regole stabiliscono la natura formale di questo tipo di play che si manifesta

solo in occasione dei giochi propriamente detti, ossia quelli riconducibili al concetto di

game introdotto in precedenza.  

Nella seconda sono contenute tutte le attività di carattere ludico:

[…] Ludic activities are play activities that include not only games, but all of the non-game

behaviors we also think of as “playing”251

Questa categoria è meno restrittiva rispetto alla precedente in quanto viene meno

la presenza dell’aspetto formale dato dalle regole.

La  terza  è  ultima  contiene  tutto  ciò  che  è  riconducibile  al  gioco,  attività  o

condizione, in virtù della presenza di un atteggiamento ludico che pervade una data

situazione non riconducibile al concetto di play:

The third category of play is the broadest and most inclusive. It refers non only to typical

play activities, but also to the idea of being in a playful state of mind, where a spirit of play

is injected into some other action.252 

A prescindere dal grado di libertà crescente, le tre categorie presentano il gioco

come “free movement within a more rigid structure” (Salen e Zimmerman, 2004: 304);

la libertà del gioco è tale solo in relazione alle limitazioni imposte dal sistema, oppure le

limitazioni imposte dal sistema rendono possibile la manifestazione del gioco: “play

exists because of more rigid structures, but also exists somehow in opposition to them”

(Salen e Zimmerman, 2004: 304). 

Come nel caso del concetto di game, anche quello di play viene definito da un

punto di vista formale in relazione all’ambito game design; quest’ultimo è preposto non

all’ideazione  e  progettazione  del  gioco,  ma  anche  e  soprattutto  alla  creazione  del

250 Ivi, 303
251 Ibidem 
252 Ibidem 
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significato del gioco. Lo scopo del game design è creare un gioco che sia significativo

(Salen e Zimmerman, 2004: 33). 

Il giocatore fa esperienza del play come aspetto del game (Salen e Zimmerman,

2004: 311), ossia scopre e capisce il senso di un dato sistema e della sua logica. Salen e

Zimmerman introducono il concetto di meaningful play (Salen e Zimmerman, 2004: 31-

37) partendo dalla riflessione di Huizinga:

Il gioco come tale oltrepassa i limiti dell’attività puramente biologica: è una funzione che

contiene  un  senso.  Al  gioco  partecipa  qualcosa  che  oltrepassa  l’immediato  istinto  a

mantenere  la  vita,  e  che  mette  un  senso  nell’azione  del  giocare.  Ogni  gioco  significa

qualche cosa.253  

Provando a interpretare la parte centrale di questo passaggio dal punto di vista

del  game  design,  si  può  affermare  che  il  play impartisce  un  senso  al  game.

Considerando il potere decisionale del giocatore e la natura interattiva del gioco come

sistema visti in precedenza, il meaningful play scaturisce dall’interazione tra giocatore e

gioco: il primo prende delle decisioni e compie delle azioni in funzione dell’obiettivo da

raggiungere, mentre il secondo è concepito al fine di permettere che ciò avvenga; ogni

azione  del  giocatore  crea  un  significato  all’interno  del  gioco (Salen  e  Zimmerman,

2004: 33). 

Salen e Zimmerman concludono la loro analisi del concetto di meaningful play

proponendo due definizioni che operano su piani distinti:

Meaningful play in a game emerges from the relationship between player action and system

outcome; it is the process by which a player takes action within the designed system of a

game and the system responds to the action. The meaning of an action in a game resides in

the relationship between action and outcome.254          

Questa definizione cattura quello che accade in maniera meccanica all’interno di

un  sistema  gioco  dove  il  giocatore  compie  un’azione  in  vista  di  un  obiettivo  da

raggiungere e il sistema reagisce in maniera automatica in quanto predisposto per farlo;

questa condizione si regge fondamentalmente sul concetto di feedback loop, ossia dello

stimolo  e  della  risposta,  su  cui  poggia  l’interazione  tra  l’uomo e  la  macchina,  che

253 Huizinga, Homo ludens, 3
254 Salen and Zimmerman, Rules of Play, 34
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governa l’esperienza di gioco dall’inizio alla  fine.  I  due  game designer considerano

questa definizione di natura descrittiva (Salen e Zimmerman, 2004: 34).

Il  significato  del  gioco  non  risiede  solo  nel  rapporto  meccanico  tra  azione  e

risultato:  le  decisioni  che  il  giocatore  prende devono assumere  senso  al  di  là  delle

esigenze  meramente  tecniche  che  ogni  sistema di  gioco  porta  con sé,  ma  anche in

termini di qualità dell’esperienza che viene generata:   

Meaningful play occurs when the relationships between actions and outcomes in a game are

both  discernable and  integrated into the larger context of the game. Creating meaningful

play is the goal of successful game design.255 

La produzione di significato non è solo una questione di semiotica, ma riguarda

anche il  coinvolgimento psico-emotivo del giocatore all’interno del sistema di gioco

nella sua complessità;  questo aspetto è possibile se si  acquista consapevolezza delle

proprie scelte e di conseguenza delle azioni che vengono generate. Il sistema di gioco,

se ben progettato,  mette  il  giocatore  in  condizioni  di  farlo  attraverso due  elementi:

discernability, ossia la chiara indicazione, sul piano comunicativo, dell’effetto di una

data azione, e  integration,  ossia la ricaduta che la stessa azione ha in relazione allo

sviluppo  del  gioco  e  all’esperienza  che  ne  consegue.  La  seconda  definizione  di

meaningful play proposta da Salen e Zimmerman assume un carattere critico nel senso

che  permette  di  valutare  la  coerenza  e  la  logica  del  sistema  di  gioco  (Salen  e

Zimmerman, 2004: 34-35).  

Rafforzata l’idea del gioco come sistema, Salen e Zimmerman si soffermano su

un  aspetto  fondamentale  che  lo  riguarda,  ossia  i  limiti  spaziali  e  temporali  che

circoscrivono l’inizio e la fine dell’esperienza ludica rispetto al mondo circostante e il

conseguente accesso da parte del giocatore; a tal  proposito,  elaborano il  concetto di

cerchio magico (Salen e Zimmerman, 2004: 93-99) mutuando i termini dalla riflessione

di Huizinga, come visto in precedenza. 

Tra le tante rappresentazioni che lo storico offre dello spazio di gioco, quella del

cerchio  magico  è  per  i  due  game designer la  più  efficace  per  restituire  il  carattere

speciale del gioco:

The fact that the magic circle is just that-a circle-is an important feature of this concept. As

a closed circle, the space it circumscribes is enclosed and separate from the real world. As a

255 Ibidem 
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marker of time, the magic circle is like a clock: it simultaneously represents a path with a

beginning and end, but one without beginning and end. The magic circle inscribes a space

that is repeatable, a space both limited and limitless. In short, a finite space with infinite

possibility.256             

Riemerge pertanto la  mai  sopita  ambiguità  del  gioco.  Pur  nella  sua apparente

semplicità,  il  cerchio è una figura complessa che rimanda a un’idea di perfezione e

armonia,  non  presenta  punti  specifici  che  possano  essere  presi  come  riferimento  a

discapito di altri; non ha un inizio né una fine. Come tale, il gioco si manifesta solo nel

momento in cui i giocatori decidono di giocare; a renderlo magico è il fatto che al suo

interno i rapporti tra i vari giocatori e tra giocatori e oggetti si caricano di significati

particolari,  altrimenti  inesistenti  e  inconcepibili.  Alla  base  di  questa  condizione  si

collocano  le  regole  che  la  governano,  ne  determinano  il  senso  e  in  ultima  analisi

delimitano lo spazio di gioco, artificiale, rispetto al mondo circostante.

Quest’ultimo aspetto pone il problema del confine tra i due mondi, ossia il grado

di permeabilità tra i due livelli di realtà. Tenendo ferma la definizione di gioco come

sistema, Salen e Zimmerman stabiliscono l’apertura, o chiusura, del cerchio magico a

seconda  dell’approccio  (Salen  e  Zimmerman,  2004:  96-97).  Da  un  punto  di  vista

prettamente formale, il  gioco è un sistema chiuso in quanto è determinato da regole

precise che prescindono dal mondo esterno, dai giocatori che partecipano e che hanno

valore solo al suo interno.      

Se il gioco viene considerato dalla prospettiva dell’esperienza ludica, può essere

sia un sistema chiuso che aperto. L’aspetto formale evidentemente non viene mai meno

in quanto le regole sono stabili, mentre può cambiare la qualità della partecipazione e

dell’adesione  da  parte  dei  giocatori  in  base  ad  aspetti  di  carattere  soggettivo:  ogni

giocatore può riversare nel gioco questioni di carattere personale.

Nel momento in cui si concepisce il gioco come una forma culturale, il grado di

apertura rispetto al mondo circostante è massimo in quanto ogni gioco si inserisce in un

contesto più ampio, quello della cultura come elemento che rappresenta e caratterizza

un  popolo,  di  cui  è  espressione;  significati  attivi  in  seno  alla  società  si  riflettono

inevitabilmente sul gioco. 

A prescindere dal fatto che il gioco sia un sistema aperto o chiuso, completamente

artificiale o in parte riconducibile alla sfera del reale, è fondamentale che il giocatore

decida  volontariamente  di  giocare  e  accetti  le  limitazioni  imposte  dalle  regole.  La
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disposizione mentale al gioco è ciò che rende possibile l’accesso al cerchio magico e di

fatto  l’accettazione  di  una  situazione  altrimenti  contraria  al  buon  senso,  ossia  il

raggiungimento di un obiettivo attraverso mezzi non efficaci; Salen e Zimmerman la

definiscono  lusory  attitude,  prendendo  in  prestito  il  termine  da  Suits  (Salen  e

Zimmerman,  2004:  97-98).  Al  di  là  dell’obiettivo  specifico  insito  in  ogni  gioco,  il

motivo che sta alla base dell’accettazione di giocare è legato al piacere del gioco in sé;

la  lusory attitude non solo fa sì che il giocatore accetti le limitazioni, ma anche che

l’attività ludica possa avere luogo.

L’analisi dei contributi teorici all’ambito del gioco e dei giochi si può concludere

con quello di Jesper Juul (Juul, 2011), ultimo in ordine di tempo, che consegna agli

studiosi  un  modello  di  game definito  classico,  mutuando  l’idea  dall’ambito

cinematografico  (Juul,  2011:  203),  a  voler  indicare  un  modo  attraverso  il  quale

storicamente sono stati concepiti i giochi:

The model is  classic in the sense that  it  is  the way that games have  traditionally been

constructed.  It  is  also  a  model  that  applies  to  at  least  a  5,000-year  history  of  games.

Although it is unusual to claim that any aspect of human culture has remained unchanged

for millennia, there are strong arguments for this.257           

Nelle  intenzioni  di  Juul,  questo  modello  deve  poter  valere  anche  per  i

videogiochi, in quanto il concetto di gioco è transmediale (Juul, 2011: 7), ma con la

consapevolezza  che  proprio  il  nuovo  medium  lo  ha  messo  inevitabilmente  in

discussione, verificandone la tenuta e i limiti, aprendolo di conseguenza all’eventualità

di essere modificato (Juul, 2011: 7). La definizione del gioco serve pertanto a propiziare

il processo di cambiamento in quanto costituisce la base formale sulla quale operare

(Juul, 2011: 28).

Al pari di Salen e Zimmerman, lo studioso mette in evidenza come già a livello

linguistico ci possano essere delle difficoltà a definire il gioco dal momento che non

tutte le lingue vantano la distinzione che l’inglese ha tra i termini  play e  game, con il

secondo di solito concepito come una sottocategoria del primo. Nel tentativo di limitare

gli effetti di questa ambiguità irrisolta e restringere il campo di indagine, Juul decide di

concentrarsi sul concetto di rule-based game (Juul, 2011: 28).

Vengono  recuperati  e  analizzati  i  principali  contributi  teorici  già  visti  in

precedenza, alla ricerca di affinità e differenze; il lavoro viene articolato su tre livelli: il

257 Juul, Half-Real, 23
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gioco come sistema formale, il rapporto tra giocatore e gioco e il gioco in relazione al

mondo circostante (Juul, 2011: 29-31). 

Tutti  i  giochi hanno delle regole e dei risultati; questi  ultimi sono variabili  e

pertanto  imprevedibili.  La  variabilità  dipende  dal  fatto  che  il  gioco  comporta  un

conflitto al termine del quale solo un giocatore può vincere, come indicato da Crawford.

Salen e Zimmerm sostengono che il  riultato può essere quantificato in quanto è già

inscritto nelle regole (Juul, 2011: 31).   

Il conflitto è in funzione del raggiungimento di un obiettivo, come previsto da

ogni  gioco;  Suits  lo  esplicita  laddove  Crawford,  Salen  e  Zimmerman lo  danno per

assodato  nel  momento  stesso  in  cui  si  parla  di  conflitto  (Juul,  2011:  31).  Dalla

prospettiva del rapporto tra giocatore e gioco, alcuni videogiochi non presentano degli

obiettivi ultimi il cui raggiungimento sancisce la fine del gioco; in questi casi l’obiettivo

può essere inteso in termini di attribuzione di un valore ai risultati ottenuti, impegno del

giocatore, o suo attaccamento emotivo al risultato (Juul, 2011: 35).     

Il carattere volontario del gioco, come evidenziato da Caillois, non è di facile

comprensione; è pertanto preferibile mettere in evidenza che il gioco all’origine non ha

finalità esterne (Juul, 2011: 31-33).            

 Il gioco è separato nel tempo e nello spazio dal mondo circostante e secondo

Caillois  non  produce  guadagno,  ma  all’occorrenza  semplicemente  un  passaggio  di

proprietà; Juul evidenzia come la tecnologia permetta di estendere i confini del gioco

alla vita reale e che le scommesse sul gioco consentano di generare ricchezza. In tal

senso, i confini e gli effetti del gioco sono aspetti negoziabili rispetto alla realtà (Juul,

2011: 33-36). 

L’uso di mezzi non efficaci per il raggiungimento di un obiettivo è uno degli

elementi che caratterizzano il gioco come concepito da Suits. Partendo dall’esempio dei

videogiochi, che mette in crisi la definizione del filosofo, è possibile interpretare questo

elemento  come spia  di  altri  aspetti  rilevanti  del  gioco,  come l’impegno richiesto  al

giocatore,  la  diversità  tra  la  sfera  del  gioco  e  il  mondo  circostante,  la  necessità  di

accettare  delle  regole,  che  in  ultima  analisi  rimandano  alla  volontarietà  dell’attività

ludica (Juul, 2011: 33-34).

La dimensione finzionale non è ascrivibile a tutti i giochi pertanto non è un tratto

distintivo (Juul, 2011: 34), per quanto molto spesso i giochi siano in grado di creare un

mondo immaginario e, come nel caso soprattutto dei videogiochi, renderlo funzionale

all’esperienza del videogiocatore.
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L’ultimo  elemento  che  Juul  analizza  è  la  sfera  sociale  che,  al  pari  della

dimensione  finzionale,  non  può  essere  considerata  come  appartenente  a  tutti  dal

momento  che  alcuni  giochi  sono  solitari.  È  altresì  vero  che,  soprattutto  grazie  ai

videogiochi, una comunità può sorgere intorno a un gioco, o che un gruppo di persone

già  esistente  decida  di  impegnarsi  in  un’attività  ludica,  quale  elemento  di  coesione

interna (Juul, 2011: 34). 

Alla luce di questa analisi, Juul elenca sei tratti che caratterizzano la sua nuova

definizione di gioco, ossia  rules;  variable, quantifiable outcome;  player effort;  player

attached  to  outcome e  negotiable  consequences (Juul,  2011:  36),  che  articola  nel

seguente modo:  

A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where different

outcomes are assigned different values, the player exerts effort in order to influence the

outcome, the player feels emotionally attached to the outcome, and the consequences of the

activity are negotiable.258 

Le  regole  del  gioco  devono  essere  chiare  e  incontrovertibili,  così  da  non

suscitare  disaccordo  tra  i  giocatori  sull’interpretazione  e  consentirne  il  rispetto

incondizionato. Le regole comportano inevitabilmente dei risultati quali elementi certi

del gioco, che possono all’occorrenza variare in funzione dell’abilità del giocatore; in

generale i risultati possono essere positivi, o negativi. I risultati dipendono dall’impegno

del  giocatore e  dal  suo investimento emotivo e  in ultima analisi  derivano dalla  sua

attitudine al gioco. Gli effetti che i risultati e in generale il gioco possono avere sul

mondo reale variano per intensità e natura (Juul, 2011: 37-43).

Data questa definizione di gioco, è possibile individuare casi  che rispondono

pienamente  al  modello  proposto  e  altri  che  si  allontanano  progressivamente,

collocandosi ai limiti, in una sorta di zona grigia i cui confini sono negoziabili (Juul,

2011: 43-45).   

Una  volta  ricostruita  la  linea  che  in  maniera  ideale  collega  tra  loro  i  vari

contributi alla definizione del concetto di gioco, è opportuno soffermarsi nuovamente

sui videogiochi come ambito specifico del gioco e sua massima rappresentazione in

epoca contemporanea, nonché oggetto di riflessione del presente lavoro. La definizione

di Juul non è solo utile perché fornisce un modello solido che, resistendo allo scorrere

inarrestabile  del  tempo,  permette  di  riconoscere  un  gioco  quando  quest’ultimo  si
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manifesta,  ma anche perché consente di verificare gli  inevitabili  cambiamenti  cui  il

gioco può essere sottoposto; in tal senso, non deve sorprendere che lo studioso elabori

un  modello  definito  classico  e  contestualmente  affermi  che  negli  ultimi  decenni  il

medesimo sia stato messo in discussione, all’occorrenza integrato, da nuove forme di

gioco come i videogiochi (Juul, 2011: 7, 28). La spia della crisi,  o, se si preferisce,

l’apertura verso il rinnovamento, di questo modello risiede in uno dei tratti che Juul

individua, ossia quello relativo alle “negotiable consequences: The same game [set of

rules]  can  be  played  with  or  without  real-life  consequences.”  (Juul,  2011:  36).  A

prescindere dalla loro natura e intensità, gli effetti del gioco possono ricadere nel mondo

reale; il gioco non è più una situazione isolata nel tempo e nello spazio rispetto alla

realtà  materiale.  Come detto  in  precedenza,  il  gioco è  transmediale  (Juul,  2011:  7),

pertanto non è legato a  uno specifico medium, ma evidentemente il  medium che lo

veicola ha anche il potere di influenzarlo. È soprattutto a causa della tecnologia che si

apre una crepa nella concezione del gioco inteso come cerchio magico da Huizinga, o

spazio sicuro da Crawford (Bogost, 2006: 134-136). 

In tal senso, due recenti teorie, partendo da prospettive diverse, hanno offerto

interessanti spunti di riflessione sui giochi e il loro rapporto con il mondo circostante,

soprattutto con i giocatori: si tratta della retorica procedurale e del gioco pervasivo, di

seguito presentate. 

Persuasive game: il potere espressivo dei processi

La prima in ordine di tempo è quella di Ian Bogost, conosciuta come retorica

procedurale e incentrata sul potere di persuasione dei videogiochi (Bogost, 2007). La

proceduralità è uno dei quattro tratti distintivi che Janet Murray individua per descrivere

i media digitali e fa riferimento alla loro capacità di eseguire dei comandi in base ai

quali  vengono generati  determinati  comportamenti  secondo una specifica capacità di

elaborare dati (Murray, 2017: 88-90); Bogost approfondisce ulteriormente il concetto

affermando che la  proceduralità  consiste nell’inserimento di specifici  comportamenti

del mondo reale all’interno di rappresentazioni di quest’ultimo generate dal computer

(Bogost, 2006: 23). 

Il carattere procedurale è dovuto al fatto che alla base del funzionamento dei

nuovi media si trova la tecnologia informatica, ossia il computer, che è prima di tutto un

processore di dati:
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The “brain” or “heart” of a computer is its processor, the chip that executes instructions.

Procedurality gets  its  name  from  the  function  of  the  processor—procedurality  is  the

principal  value  of  the  computer,  which  creates  meaning  through  the  interaction  of

algorithms.259 

Attraverso  l’esecuzione  di  processi  per  la  configurazione  delle  informazioni

ricevute,  il  computer  genera  dei  significati.  Bogost  introduce  il  concetto  di  unit

operation per definire la manifestazione di questo carattere procedurale:

Unit operations are modes of meaning-making that privilege discrete, disconnected actions

over deterministic, progressive systems.260  

Le unit operation possono essere intese come nuclei di significato all’interno di

un sistema più ampio preposto alla  loro configurazione e  pertanto alla  creazione di

senso;  come  tali,  non  appartengono  a  un  medium  specifico  (Bogost,  2006:  ix).  In

generale, i processi servono a spiegare il funzionamento delle cose, a prescindere dal

loro grado di complessità, per quanto non sia sempre facile capirne la logica (Bogost,

2007:  8);  nel  caso  dei  videogiochi,  sono  alla  base  di  tutte  le  azioni  compiute  dai

personaggi che rimandano a un preciso significato.  

Il carattere procedurale è presente in maniera particolarmente evidente proprio

nel medium videoludico e questo aspetto costituisce la condizione per un alto potenziale

espressivo; a differenza di altri strumenti informatici, i videogiochi contengono in sé

una volontà comunicativa che si declina attraverso la natura della rappresentazione di un

dato mondo, reale o immaginario, che essi forniscono (Bogost, 2008: 122-123).

Quando il  referente della  rappresentazione messa in atto dai  videogiochi è il

mondo  reale  nelle  sue  varie  articolazioni,  ossia  quando  il  destinatario  del  processo

comunicativo  è  l’utente  non  in  quanto  semplice  giocatore,  ma  in  quanto  individuo

membro di una comunità, il medium ricorre al proprio potere espressivo per veicolare

un determinato messaggio che nelle intenzioni, più o meno consapevoli, dell’autore può

e deve evidentemente avere un ricaduta nella società (Bogost, 2008: 123). Come detto,

il potere espressivo dei videogiochi è sempre presente e prescinde dal referente della

rappresentazione, pertanto è possibile che si stabiliscano delle connessioni con il mondo

reale anche quando il  mondo rappresentato è frutto della fantasia;  in virtù di questo

259 Bogost, I. (2008), “The Rethoric of Video Games”, in Salen K. (ed.),  The Ecology of Games: Connecting Youth,
Games, and Learning. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 122
260 Bogost, I. (2006), Unit Operations: An Approach to Videogame Criticism. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook,
3
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aspetto  scaturiscono  le  riflessioni  da  parte  degli  studiosi  su  temi  delicati  quali  la

violenza (Krapp, 2016: 345-352), l’identità di genere (Heeter, 2016: 373-379; Newman

e Vanderhoef, 2016: 380-387), la razza (Everett, 2016: 396-406) e questioni di natura

etica (Hayse, 2016: 466-474).

Nel  momento  in  cui  i  videogiochi  manifestano  esplicitamente  la  volontà  di

elaborare  una  riflessione  e  fare  delle  affermazioni  sul  mondo  reale,  ricorrono  alla

retorica  come  strategia  comunicativa  tesa  alla  persuasione  del  destinatario  della

comunicazione (Bogost, 2008: 123). La retorica nacque nell’Antica Grecia in relazione

all’arte oratoria, pertanto all’uso della parola, con importanti finalità di carattere civico;

nel tempo questo aspetto è progressivamente venuto meno, senza però sparire del tutto,

per  lasciare  spazio  a  una concezione  della  retorica  più attenta  alla  forma al  fine  di

rendere  accattivamente  il  contenuto  da  comunicare  a  prescindere  dalla  sua  reale

importanza. Nell’Ottocento, con la nascita dei media moderni, come la fotografia e il

cinema, e la loro capacità espressiva, al linguaggio verbale, scritto e orale, si è aggiunto

quello delle immagini, dando origine a una nuova forma di retorica, ossia quella visuale.

Il passaggio dalla comunicazione verbale a quella visuale ha inevitatabilmente aperto la

strada a nuove forme di comunicazione e pertanto di retorica. 

A partire dalla natura del rapporto con il  referente reale,  il  potere espressivo

dell’immagine è innegabile; se si analizza attentamente la composizione delle immagini

che popolano i media audiovisivi per i più svariati motivi, ci si rende conto di quanto

ogni  rappresentazione  messa  in  atto  sia  ricercata  per  veicolare  un  determinato

messaggio. 

Nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo, con la diffusione del computer e dei

nuovi media, che hanno la tecnologia informatica alla base del loro funzionamento, si è

poi affermata una nuova forma di comunicazione, interattiva, con una sua retorica, ossia

quella procedurale, segnando l’ennesimo cambio di paradigma a livello comunicativo

(Bogost, 2008: 123-125). Come detto in precedenza, autore di questa teoria è Bogost,

che definisce la retorica procedurale come 

[…] the practice of using processes persuasively, just as verbal rhetoric is the practice of

using oratory persuasively and visual rhetoric is the practice of using images persuasively.

Procedural  rhetoric  is  a  general  name for  the  practice  of  authoring  arguments  through

processes. Following the classical model, procedural rhetoric entails persuasion—to change

opinion  or  action.  Following  the  contemporary  model,  procedural  rhetoric  entails

expression—to convey ideas effectively. Procedural rhetoric is a subdomain of procedural
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authorship; its arguments are made not through the construction of words or images, but

through  the  authorship  of  rules  of  behavior,  the  construction  of  dynamic  models.  In

computation, those rules are authored in code, through the practice of programming.261    

Al  pari  delle  parole  e  delle  immagini,  i  processi,  ossia  comportamenti

determinati da regole, possono essere usati in maniera persuasiva per esprimere idee,

sostenere  tesi,  oppure  fare  critica  sociale,  politica  ed  economica,  attraverso  la

rappresentazione del funzionamento di un determinato sistema, volta a smascherarne la

logica  nascosta  che  lo  anima.  Nel  caso  dei  videogiochi,  i  processi  sono  inscritti

all’interno del codice, pertanto c’è un lavoro di programmazione informatica alla base

da cui dipende la generazione di tutto il materiale espressivo; in tal senso, la natura della

retorica procedurale impiegata costituisce lo spartiacque tra il videogioco inteso come

semplice fonte di intrattenimento e il videogioco quale medium capace di veicolare un

messaggio in relazione a un aspetto dell’esistenza umana nelle sue varie declinazioni.

Al  fine  di  fornire  esempi  di  retorica  procedurale  in  ambito  videoludico  con

evidenti connessioni con il mondo reale a sostegno della sua teoria, Bogost elabora una

categorizzazione di videogiochi organizzata in tre macro aree: politica, pubblicità ed

educazione (Bogost, 2007: 64). In merito all’ambito educativo, la scelta di concentrare

l’attenzione  su  Animal  Crossing:  Let’s  Go  to  the  City (2008)  della  Nintendo  è

estremamente significativa: la serie videoludica di Animal Crossing (2001-) appartiene

al genere della simulazione e nello specifico simula un sistema sociale complesso, in

questo  caso  rappresentato  da  una  comunità  di  animali,  caratterizzati  da  una  natura

evidentemente  antropomorfa,  con  il  suo  microambiente  all’interno  del  quale  i

personaggi umani giocanti svolgono semplici attività ordinarie; in tal senso può essere

assimilato  a  The  Sims  per  l’enfasi  posta  sulle  dinamiche  dei  rapporti  sociali  e  la

possibilità di personalizzare gli asset del gioco. Tra le sue peculiarità c’è sicuramente il

fatto che il tempo del mondo virtuale è sincronizzato in maniera precisa con quello del

mondo reale;  da questo punto di vista, viene evidentemente meno la concezione del

tempo del gioco contemplata nelle varie teorie viste in precedenza e resa emblematica

dalla  metafora  del  cerchio  magico.  Giocare  ad  Animal  Crossing entra  pertanto

ufficialmente  nel  novero  delle  attività  quotidiane  dei  giocatori;  attraverso  una

particolare modalità di accesso al gioco, che non permette la presenza e l’interazione

simultanea tra gli utenti, vengono favoriti una collaborazione a distanza distribuita nel

261 Bogost, I. (2007),  Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames.  Cambridge (MA): The MIT Press,
ebook, 28-29
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tempo  e  un  coinvolgimento  concreto  delle  persone  in  base  ai  rispettivi  orari  a

disposizione per l’attività ludica. Di conseguenza, il legame tra mondo virtuale e mondo

reale si fa  particolarmente significativo. 

Il titolo in questione prevede che le attività dei giocatori e la comunità di animali

si  spostino  in  città,  dove,  tra  le  tante  opportunità,  è  possibile  comprare  una  casa,

lavorare,  fare  acquisti:  in  estrema  sintesi,  generare  un  tessuto  economico.  Dalla

prospettiva della retorica procedurale, è proprio quest’ultimo aspetto a costituire il tratto

più interessante secondo Bogost: a dispetto delle apparenze, il gioco genera un sistema

economico  che  rappresenta  in  maniera  convincente  la  logica  del  consumismo  e  la

conseguente spirale  dei debiti  quali  elementi  che caratterizzano un’economia di tipo

capitalistico. Nel corso delle varie attività quotidiane, i giocatori sono invogliati a fare

acquisti di beni di varia natura per migliorare le proprie condizioni di vita generali, a

partire  dalla  possibilità  di  avere  una  casa  più  spaziosa  e  accogliente;  a  tal  fine,  è

necessario  utilizzare  i  risparmi  messi  da  parte,  frutto  del  lavoro  e  del  sacrificio,  e

ricorrere all’occorrenza a prestiti e mutui bancari. Uno stile di vita basato sul costante

acquisto  e  accumulo  di  beni  è  emblema  del  consumismo;  il  consumismo  genera

inevitabilmente  debiti  ai  quali  ne  seguono altri,  in  una  sorta  di  circolo  vizioso.  Al

contempo, la spinta inarrestabile all’acquisto di beni consente l’accumulo di ricchezza a

favore di un magnate, che è il promotore di questo sistema economico all’interno del

gioco, e a svantaggio del giocatore che deve sistematicamente inseguire le scadenze per

garantire il tenore di vita ormai acquisito. 

A fare da contraltare ideologico a questo modello, la comunità di animali virtuali

esalta la semplicità,  in una sorta di  ritorno alla vita a stretto contatto con la natura,

privilegiando il benessere della collettività a quella del singolo individuo; gli animali

sono  personaggi  non  giocanti,  pertanto  animati  completamente  dall’intelligenza

artificiale, e come tali i loro atteggiamenti sono inscritti nel codice di programmazione.

Viene  generata  una  rappresentazione  procedurale  del  loro  ambiente,  che  fa  da

contenitore alle azioni del giocatore. Quest’ultimo si trova così diviso tra due forme di

retorica contrapposte e difficili da conciliare, con conseguenti crisi di identità (Bogost,

2007: 266-275).

Questa  condizione,  che  Bogost  ha  modo  di  certificare  grazie  all’esperienza

diretta del figlio, la cui giovanissima età non gli ha impedito di cogliere alcune logiche

profonde  che  stanno  alla  base  del  modello  economico  rappresentato  da  un  gioco

apparentemente  innocente  come  Animal  Crossing  (Bogost,  2008:  117),  spinge  lo

258



studioso a interrogarsi sul potenziale educativo dei videogiochi dalla prospettiva della

retorica procedurale: 

Video games make arguments about how social or cultural systems work in the world—or

how they could work, or don’t work. […] When we play video games, we can interpret

these arguments and consider their place in our lives. In this way, playing video games is a

kind of literacy. Not the literacy that helps us read books or write term papers, but the kind

of literacy that helps us make or critique the systems we live in. By “system,” I don’t just

mean large-scale, impersonal things like political systems. Any social or cultural practice

can be understood as a set of processes, and our understanding of each of them can be

taught, supported, or challenged through video games. […] When we learn to play games

with an eye toward uncovering their procedural rhetorics, we learn to ask questions about

the models such games present.262

Nel caso specifico di Animal Crossing, il videogiocatore può accogliere la logica

capitalistica e neutralizzare l’eventuale dissonanza tra le due retoriche aderendo senza

esitazione al modello economico offerto, consolidando all’occorrenza le proprie idee

pregresse; oppure, può maturare una sensibilità diversa e di conseguenza sviluppare una

consapevolezza  su  alcune  questioni  che  evidentemente  non  si  risolvono  all’interno

dell’esperienza videoludica, ma si riverberano nella vita reale (Bogost, 2008: 136).   

Data  la  pervasività  dei  videogiochi  nella  quotidianità  dei  giovani  a  partire

dall’ambito  domestico,  il  tipo  di  alfabetizzazione  richiesta  dal  medium  serve  a

individuare  i  messaggi  che  vengono  veicolati  a  un  livello  profondo  attraverso  la

rappresentazione procedurale di sistemi più o meno complessi, la cui superficie visuale

dal  carattere  estremamente  accattivamente  concorre  a  nascondere.  Di  conseguenza,

l’introduzione  dei  videogiochi  in  ambito  educativo  non  deve  essere  esclusivamente

ristretta a questioni di natura meramente didattica, ossia quale strumento che affianca,

sostiene e all’occorrenza sostituisce i metodi tradizionali di insegnamento, ma anche in

funzione dell’analisi critica delle componenti contenutistica, ideologica ed espressiva di

determinati titoli, secondo una concezione della pedagogia più ampia e articolata. In tal

senso, le sessioni di gioco sono fondamentali al pari di quelle di lettura e visione relative

ai media tradizionali come letteratura e cinema. 

Da quest’ultimo aspetto deriva l’altro elemento rilevante per quanto concerne la

dimensione  educativa  dei  videogiochi,  già  introdotta  in  precedenza,  ossia  quella

dell’alfabetizzazione informatica che è strettamente legata alla retorica procedurale: la

262 Bogost, “The Rethoric of Video Games”, 136
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realizzazione di videogiochi può essere funzionale allo svuluppo e all’acquisizione di

conoscenze e competenze in materia di programmazione, ma il valore pedagogico dei

videogiochi varia a seconda del tipo di rappresentazione procedurale che i giovani sono

in grado di realizzare, ossia delle idee e del pensiero sul mondo che possono veicolare

attraverso  i  propri  artefatti  digitali.  Al  pari  degli  altri  linguaggi,  quello  della

programmazione diventa pertanto un mezzo espressivo (Bogost, 2008: 136-137).

Pervasive game: dal cerchio alla membrana

La pervasività dei videogiochi comporta la necessità di una nuova riflessione sul

concetto  di  cerchio  magico  quale  metafora  estremamente  rappresentativa  del  gioco

inteso come mondo a parte, con il suo tempo e il suo spazio, rispetto a quello ordinario.

Salen e Zimmerman elaborano questo concetto mutuando i  termini da Huizinga per

descrivere  il  carattere  straordinario  del  gioco inteso  come sistema formale,  pertanto

rimandando a un’idea di chiusura e impenetrabilità rispetto alla realtà circostante. La

rigidità di questi confini viene messa in discussione dai due studiosi nel momento in cui

l’attenzione si sposta sulla componente soggettiva nella sua complessità,  di  cui ogni

giocatore si fa portatore quando gioca, e sul più ampio contesto culturale all’interno del

quale il gioco ha luogo, che si riverbera inevitabilmente su quest’ultimo. Juul esplicita

una  crepa  nella  metafora  del  gioco  inteso  come  cerchio  magico,  introducendo

l’eventualità che le conseguenze dell’attività ludica possano avere delle conseguenze

concrete, più o meno negoziabili, nella vita ordinaria.

In  epoca  contemporanea  è  soprattutto  la  tecnologia  digitale  che  anima  i

videogiochi  e  i  nuovi  media  in  generale  a  mettere  ulteriormente  in  discussione  il

concetto di cerchio magico; l’esempio di Animal Crossing con la sincronizzazione tra il

tempo del mondo virtuale e quello del mondo ordinario è uno dei tanti che testimoniano

il carattere pervasivo come nuovo tratto distintivo del gioco. Sul concetto di pervasive

game è  stato  pertanto  elaborato  un  contributo  teorico  da  parte  di  Markus  Montola,

Jaakko  Stenros  e  Annika  Waern  contenuto  nel  volume  Pervasive  Games (2009)  e

anticipato  nel  saggio  “Exploring  the  Edge of  the  Magic  Circle:  Defining  Pervasive

Games” (2005) di Montola. 

Si definisce pervasive game 
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a game that has one or more salient features that expand the contractual magic circle of play

socially, spatially or temporally.263 

La definizione ruota attorno al concetto di cerchio magico quale metafora del

carattere  straordinario del gioco; in  tal  senso,  può essere assunto come una sorta  di

contratto vincolante, accettato dai partecipanti e riconosciuto a livello sociale (Montola,

2009: 32-35). Queste due condizioni sono imprescindibili in quanto, affinché il gioco

possa avere luogo nel tempo e nello spazio, è necessario che i giocatori decidano, in

maniera consapevole, di giocare e accettino pertanto le regole che hanno valore solo

all’interno  di  quella  data  situazione;  dall’esterno,  quest’ultima  viene  certificata  e

legittimata. 

Così  articolati,  tempo,  spazio  e  società  sono  pertanto  le  tre  funzioni  che

circoscrivono  il  gioco,  enucleandolo  rispetto  alla  vita  ordinaria.  Il  modello  classico

elaborato  da  Juul  presenta  una  significativa  rispondenza  nei  confronti  del  cerchio

magico; come affermato dallo studioso, questo modello entra in crisi con l’introduzione

di nuove tipologie di gioco quali  i  videogiochi e i  giochi di  ruolo,  che iniziarono a

emergere e diffondersi a cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta (Montola, 2009: 32). Il

loro impatto si faceva sentire proprio sulle tre funzioni sopra elencate. La pervasività del

gioco non è pertanto una novità in sé, in quanto già in passato era possibile individuare

esempi di giochi pervasivi (Montola, 2005), come Killer: The Game of Assassination

(1981),  elaborato  da  Steve  Jackson  sulla  base  di  fonti  di  ispirazione  e  precedenti

versioni risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta e riconducibile per certi versi al genere

mimicry secondo la classificazione di Caillois. La  performance si svolge negli spazi e

nel tempo della vita ordinaria all’insaputa di tutti coloro che non partecipano al gioco; i

giocatori  sono al  contempo dei killer  in incognito con il  compito di  compiere degli

omicidi e potenziali vittime con l’obiettivo di salvarsi (Montola e Stenros, 2009: 21-26;

Montola, 2009: 35). Killer ha luogo laddove i giocatori si spostano, senza pausa se non

a discrezione dei partecipanti; il piacere e il divertimento di questo gioco risiedono nella

sua  commistione  con  la  vita  ordinaria,  capace  di  creare  esperienze  e  significati

imprevedibili. 

263 Montola, M. (2009), “Games and Pervasive Games”, in Montola, M., Stenros, J. and Waern, A., Pervasive Games:
Theory and Design. Experience on the Boundary between Life and Play. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers,
Kindle, 35

261



Risalire alle origini del pervasive game esula dallo scopo di questa sezione, ma

si possono rintracciare i molteplici fattori che hanno concorso a ispirare la nascita di

questo tipo di giochi nel manifesto di una società specializzata nella loro realizzazione:

[Pervasive  games]  have  their  roots  in  the  neighborhood  games  of  childhood;  in  the

campus-wide games and stunts of college; in the nerd-culture of live-action role playing

and Civil War re-enactments; in the art-culture of Happenings and Situationism; in urban

skateparks, paintball fields and anywhere people gather together to play in large numbers

and large spaces.264  

A questo insieme eterogeneo di influenze si possono aggiungere 

ubiquitous and pervasive computing, different froms of ludic literature, persistent virtual

worlds, and games speculated about fiction.265 

e in generale tutti i giochi che, in virtù della loro natura transmediale, possono essere

adattati (Stenros e Montola, 2009: 100). In chiave moderna, quello che contribuisce a

distinguere un gioco pervasivo è il fatto che il concetto del cerchio magico non venga

più  inteso  come  un  confine  in  senso  lato  invalicabile,  ma  come  una  membrana

permeabile (Stewart, 2009: 7). Come tale, quest’ultima non solo può essere deformata

in funzione della sua elasticità, perdendo di fatto l’aura di perfezione che la figura del

cerchio  porta  con  sé,  ma  letteralmente  attraversata,  generando  una  commistione  di

elementi che dà origine a risultati inaspettati.  

Al giorno d’oggi, la pervasività costituisce un carattere sistematico del  game

design, grazie anche al sostegno della tecnologia, così da dar luogo a forme e generi

ludici  innovativi e originali,  ma soprattutto ibridi,  difficili  da classificare in maniera

netta:

Pervasive  games  are  a  curious  form  of  culture.  They  exist  in  the  intersection  of  the

phenomena  such  as  city  culture,  mobile  technology,  network  communication,  reality

fiction, and performing arts, combining bits and pieces from various contexts to produce

new  play  experiences.  The  family  of  pervasive  games  is  diverse,  including  individual

games ranging from simple single-player mobile phone games to artistically and politically

ambitious mixed reality events. Some of these games seek to pass time for a few minutes

264 Stenros, J. and Montola, M. (2009), “Historical Influences on Pervasive Games”, in Montola, M., Stenros, J. and
Waern, A., Pervasive Games: Theory and Design. Experience on the Boundary between Life and Play.  Burlington:
Morgan Kaufmann Publishers, Kindle, 100 
265 Ibidem 
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while waiting for a bus, whereas others create persistent worlds that go on for months and

where players can adopt alternate identities and engage in intricate gameplay. Some games

use high-end technology, while others can be realized with no technology at all.266   

Concepire un gioco pervasivo significa concepire il gioco in generale in maniera

pervasiva; questo aspetto si può inserire nel fenomeno più ampio e complesso della

cosiddetta ludification of culture, iniziato nel seconda metà del secolo scorso (Frissen et

al., 2015: 9-10) e che in epoca recente ha trovato un formidabile alleate nel progresso

tecnologico, soprattutto nello sviluppo della tecnologia digitale, per una trasformazione

significativa del concetto di quotidianità (Dippel e Fizek, 2017: 276-292). 

Pertanto la pervasività del gioco non può essere ridotta semplicemente a un mero

discorso di natura tecnologica, ma allo stesso tempo è innegabile lo stretto rapporto tra

la sfera culturale nella sua accezione più ampia e quella della tecnologia (Nieuwdorp,

2007),  che evidentemente si  alimentano a vicenda,  in  quanto la  seconda può essere

intesa  come una  delle  espressioni  della  prima  e  quest’ultima  viene  veicolata  anche

attraverso  gli  artefatti  digitali,  come  i  videogiochi.  Di  conseguenza,  acquista  senso

parlare di membrana, struttura che per sua natura è elastica e all’occorrenza permeabile,

a testimoniare una osmosi ideale tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, tra il gioco e il

mondo circostante;  la definizione di  pervasive game contiene il  riferimento non alla

rottura del cerchio magico,  ma all’espansione delle sue tre funzioni principali,  ossia

spazio, tempo e dimensione sociale, evidentemente interconnesse e in dialogo tra loro.

Il concetto di spazio va interpretato nella sua accezione più ampia; può essere un

luogo fisico  facilmente  riconoscibile  in  quanto  delimitato,  ma è  prima di  tutto  una

costruzione  mentale  dell’uomo,  che  ha  valore  a  livello  sociale  e  culturale.

Tradizionalmente, il giocatore si trova nell’intersezione tra il mondo di finzione in senso

lato  generato  dal  gioco  e  l’ambiente  fisico  che  ospita  l’attività  ludica;  il  mondo

ordinario li contiene entrambi in un rapporto predefinito. Espandere lo spazio del gioco

significa  che  i  primi  due  si  spostano  in  maniera  libera  e  imprevidibile  all’interno

dell’ambiente circostante, che pertanto diventa oggetto di appropriazione da parte del

giocatore (Montola, 2009: 37-39); a tal proposito si pensi ai videogiochi che sfruttano la

realtà aumentata e la geolocalizzazione attraverso i dispositivi di telefonia mobile come

Pokémon Go (2016) della Niantic.     

266 Montola, “Games and Pervasive Games”, 27
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La seconda  espansione  introdotta  dal  gioco  pervasivo  è  quella  temporale.  Il

gioco inteso come sistema viene tradizionalmente caratterizzato dai concetti di  game

instance, game session e play session così articolati:

A game instance defines the complete collection of all components, actions, and events that

take place during the playing of single game. A game session is the whole activity of one

player participating in such a game. A play session is the uninterrupted stretch of time

when one player is actively playing a game.267

In  occasione  di  un  gioco  pervasivo,  è  sempre  possibile  individuare  le  varie

componenti del gioco e l’insieme di attività che il giocatore compie quando gioca, ma

viene meno la rigidità della sessione di gioco in quanto il tempo del gioco non è più

ininterrotto e si compenetra di quello della vita ordinaria in base a quanto previsto in

sede di design; è come se il gioco all’occorrenza restasse in una condizione di latenza,

pronto a emergere a seconda della evoluzione della situazione. Il tempo del gioco non è

più certo, pertanto ai giocatori non viene più concesso di scegliere quando e con quale

intensità giocare (Montola, 2009: 39-42). In tal senso, Animal Crossing si presenta come

un  caso  particolare  per  quanto  concerne  l’espansione  temporale  in  virtù  della

corrispondenza  tra  il  tempo  del  mondo  virtuale  e  quello  del  mondo  reale.  Questa

particolarità implica che anche quando la console è spenta, la vita all’interno del mondo

virtuale presumibilmente continui inosservata; la pervasività temporale può manifestarsi

come  uno  stimolo  all’immaginazione  soprattutto  per  i  bambini  che  sono  invitati  a

colmare creativamente dei vuoti di contenuto tra una sessione di gioco e l’altra (Bogost,

2007: 273), di fatto continuando a giocare a distanza. Al pari di tutte le simulazioni di

sistemi  complessi,  Animal  Crossing non  ha  un  vero  e  proprio  obiettivo  il  cui

raggiungimento  sancisce  la  fine  la  del  gioco;  giocare  significa  passare  del  tempo

all’interno della  comunità  di  animali,  svolgendo attività  di  ordinaria  quotidianità.  In

virtù della  corrispondenza tra le  due dimensioni temporali,  la  quotidianità  del gioco

diventa la quotidianità del giocatore e viceversa. Allo stesso tempo, la consapevolezza

di questo aspetto si collega al fatto che l’interazione tra i giocatori è consentita, ma non

in tempo reale, pertanto il  mondo virtuale e per estensione il  gioco si presentano in

costante evoluzione lungo l’arco di un’intera giornata in funzione della partecipazione

differita dei vari utenti. 

267 Ivi, 39
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La  terza  e  ultima  espansione  è  quella  di  natura  sociale  attraverso  il

coinvolgimento di persone estranee al gioco; la si può considerare come una normale

conseguenza  delle  prime  due  espansioni  (Montola,  2009:  42-44).  In  una  sorta  di

paradosso, viene pertanto meno il carattere di volontarietà del gioco in relazione alla

partecipazione dei giocatori che lo definisce a partire dalle riflessioni di Huizinga, ma al

contempo si  esalta  conseguentemente  un  altro  suo aspetto  individuato  dallo  storico,

ossia la segretezza, come nel caso di  The Beast (2001) della Microsoft. Si tratta di un

alternate reality game, ossia di “players working together in the real world to complete

the challenges of the game.” (Piatt, 2012: 159); in questo tipo di gioco, che vide la luce

intorno ai primi anni Duemila e acquistò rilevanza all’interno di importanti campagne

pubblicitarie (Piatt, 2012: 160), il mondo circostante viene usato in tutte le sue risorse

per  veicolare  un’esperienza  ludica,  sviluppata  attraverso  diversi  media

contemporaneamente (Piatt,  2012: 160). Dalla sovrapposizione tra mondo di gioco e

mondo ordinario, il tratto che ne deriva e che maggiormente lo caratterizza è il fatto che

nell’alternate reality game è come se non ci fosse piena consapevolezza di essere alle

prese  con  un  gioco  e  che  quest’ultimo  negasse  se  stesso;  in  maniera  volutamente

paradossale, il principio che lo anima è che il gioco di fatto non è un gioco, o meglio

che il giocatore non sempre sa che si tratti di un gioco (Piatt, 2012: 160). A distanza di

anni riemerge in maniera decisa l’ambiguità concettuale che caratterizza il gioco dalle

prime riflessioni di Huizinga. 

Nel caso specifico di  The Beast  (Montola e Stenros, 2009: 55-64), l’alternate

reality  game faceva  parte  della  campagna  pubblicitaria  del  film  A.I.  -  Intelligenza

artificiale (2001) di Steven Spielberg e aveva lo scopo più generale di promuovere il

tema dell’intelligenza artificiale e sviluppare un immaginario a esso legato, sul modello

di Star Wars e Il Signore degli anelli, in linea con le riflessioni sul rapporto tra l’uomo e

le macchine senzienti, che avevano iniziato a diffondersi nell’ultima parte del ventesimo

secolo. Il carattere di estrema segretezza di questo progetto era dato fin dal principio dal

fatto che gli sviluppatori del gioco non avessero scelto un nome: The Beast è frutto della

fantasia  di  un  gruppo  di  appassionati;  a  questo  si  aggiungeva  la  totale  ritrosia  dei

designer della Microsoft a parlare del gioco, negando qualsiasi tipo di coinvolgimento.

In maniera apparentemente casuale, la pubblicità del film nel web rimandava a Jeanine

Salla, un robot dotato di intelligenza artificiale, membro della produzione del film, alle

prese con le indagini sulla morte misteriosa di un suo amico, Evan Chan, in seguito a un

incidente in mare. Gli ignari giocatori si ritrovarono così a visitare diversi siti internet,
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spedire e ricevere email, ascoltare i messaggi delle segreterie telefoniche per raccogliere

indizi  e  risolvere enigmi  segreti;  l’ambiguità  della  situazione  veniva accresciuta  dai

cambi  repentini  nelle  modalità  di  gioco.  Questa  flessibilità  era  dovuta  a  una  scelta

strategica dei designer  che si  adattavano di volta  in volta all’abilità  della platea dei

partecipanti, soprattutto quando questi si riunivano in comunità apposite; lo scopo era

quello di trasformare tutti gli utenti di internet in un unico grande giocatore. Il crescente

livello di difficoltà esaltava la dimensione collaborativa del gioco, pur senza negare la

componente competitiva; in base al grado di coinvolgimento, che era determinato dal

tempo che i partecipanti potevano dedicare a risolvere gli enigmi, le comunità di fan e

utenti si articolavano in reader e active player. 

L’obiettivo  degli  ideatori  di  The  Beast era  quello  di  creare  un’esperienza

totalizzante capace di combinare molteplici elementi attraverso l’uso di diversi media

per la costruzione di una realtà alternativa, plausibile quanto indistinguibile da quella

ordinaria;  nelle  parole  del  game  designer Elan  Lee,  coinvolto  nello  sviluppo

dell’alternate reality game della Microsoft, l’esperienza di gioco doveva assumere dei

tratti ben precisi:

“The instant you click on a link, your phone should start to ring, your car should only drive

in reverse and none of your friends should remember your name.”268

Qualche  anno  prima  rispetto  al  lancio  di  The  Beast,  David  Fincher  aveva

realizzato un film, The Game – Nessuna Regola (1997), interamente basato sul modello

di  alternate reality game proposto da Lee: in occasione del suo compleanno, un ricco

uomo d’affari, irrimediabilmente segnato in tenera età dalla tragica morte del padre, suo

malgrado si ritrova coinvolto in un gioco di ruolo estremo; quest’ultimo, organizzato da

una misteriosa società che sviluppa giochi, annulla il confine tra realtà e finzione, per il

giocatore  ignaro  ed  evidentemente  anche  per  lo  spettatore  grazie  a  un  regime  di

focalizzazione interna esclusivamente centrata sul protagonista, e che alla fine si rivela

essere  il  regalo  di  compleanno  del  fratello  minore  con  lo  scopo  di  apportare  un

cambiamento significativo nella vita del protagonista.   

Come si vedrà nei prossimi capitoli, uno degli ambiti in cui trovano applicazione

queste due teorie e più in generale il concetto di gioco nella sua complessità è senza

268 Montola, M. and Stenros, J. (2009), “Case B. The Beast”, in Montola, M., Stenros, J. and Waern, A., Pervasive
Games:  Theory  and Design.  Experience  on  the  Boundary  between Life  and Play.  Burlington:  Morgan  Kaufmann
Publishers, Kindle, 63 
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dubbio quello dell’educazione, con le istituzioni scolastiche occidentali alle prese con

un tentativo di riforma radicale per far fronte alla crisi profonda che ormai da tempo le

attanaglia e riacquistare di conseguenza peso e centralità all’interno della società.  
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Capitolo 4

      Ripensare la scuola nell’era digitale: game-based e playful learning
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Introduzione

Nel 2009 The Institute of Play, che vede tra i suoi fondatori la  game designer

Katie Salen,  ricevette un finanziamento da parte della MacArthur Foundation per la

realizzazione a  New York di Quest  to  Learn269,  la  prima  charter school pubblica al

mondo  sviluppata sul concetto del game-based learning, ossia l’apprendimento basato

sul gioco. Oltre al curriculum elaborato sui principi del game design, l’aspetto forse più

innovativo in termini di approccio didattico di questa iniziativa era ed è costituito dal

fatto che la scuola in sé si presenta come una sorta di  quest game che coinvolge gli

studenti dalla mattina alla sera, prima e dopo il normale orario di lezione (McGonigal,

2011: 129-132). 

Data  la  mission della  MacArthur  Foundation,  ossia  supportare  le  persone

creative, le istituzioni e le reti  sociali  al fine di costruire un mondo migliore270, non

sorprende  il  suo  concreto  impegno  economico  a  sostegno  dell’ambizioso  progetto

lanciato da The Institute of Play, che, come affermato dalla Salen, aveva un obiettivo

preciso:  “We were being responsive to  a  need we saw… young people were  being

disengaged from school”271. L’esigenza di realizzare una scuola come Quest to Learn

nasceva  dalla  volontà  degli  ideatori  dell’iniziativa  di  trovare  una  soluzione  alla

crescente sfiducia  da parte  dei  giovani  nei  confronti  della  scuola e ridare un senso,

altrimenti smarrito, alla loro educazione, consapevoli oggi più che mai dell’importanza

di un’adeguata istruzione scolastica (Salen et al., 2011: 1-9).    

Nelle  parole  della game  designer emergono  i  due  attori  di  fondamentale

importanza  quando si  parla  di  scuola:  i  giovani  in  qualità  di  destinatari  dell’azione

educativa e gli adulti come responsabili di questa azione. Al giorno d’oggi, il dialogo tra

queste due componenti sembra essersi interrotto; la dispersione scolastica si presenta

spesso come la normale conseguenza di una generale insoddisfazione da parte degli

studenti nei confronti delle esperienze di studio e formazione che vivono a scuola (Salen

et al., 2011: 3). 

Per quanto questa  istituzione,  al  pari  della famiglia,  ricopra senza dubbio un

ruolo di primaria importanza all’interno della società, sembra sempre più incapace di

assolvere il proprio compito, ossia garantire un’istruzione capace di rispondere alle sfide

che lo sviluppo tecnologico e un mondo del lavoro estremamente esigente impongono;

269 https://www.q2l.org/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
270 https://www.macfound.org/about/ (ultima consultazione: 8.01.2022) 
271 https://www.q2l.org/about/ (ultima consultazione: 8.01.2022) 

269



la scuola si dimostra ancora saldamente legata a un’idea obsoleta di educazione, che ha

soprattutto  nella  pedagogia  teacher-centred e  nei  programmi  datati  gli  emblemi  di

un’arretratezza strutturale,  e  pertanto  non stupisce che gli  studenti  facciano fatica a

stabilire una connessione tra lo studio e la vita nel mondo circostante. 

Con  ruoli  rigidamente  prefissati,  una  metodologia  di  insegnamento

principalmente  trasmissiva,  la  vetustà  delle  infrastrutture  scolastiche  e  un  generale

atteggiamento di immobilismo, la scuola è forse una delle istituzioni più resistenti al

cambiamento  a  livello  globale  (Jarvin,  2015:  34);  questo  fa  sì  che  anche  quando

vengono introdotte soluzioni innovative, come l’uso delle piattaforme di comunicazione

digitali per la didattica a distanza in occasione della recente sospensione delle lezioni in

presenza a causa della pandemia di COVID-19, gli esiti deludano spesso le aspettative,

almeno  per  quanto  concerne  il  contesto  nazionale,  per  mancanza  di  competenza

tecnologica e di aggiornamento didattico da parte del corpo docente. 

Al giorno d’oggi, l’uso della tecnologia in ambito scolastico costituisce uno dei

nodi  fondamentali  dell’istruzione.  Si  può per  certi  versi  affermare  che  il  cosiddetto

digital  divide che spesso caratterizza la scuola in relazione al  mondo circostante sia

forse  uno  dei  motivi  scatenanti  dello  scarso  coinvolgimento  dei  giovani  nella  loro

educazione e del più generale fenomeno della dispersione scolastica. 

Tra i principali assertori di questa tesi figura lo scrittore e divulgatore scientifico

Marc Prensky, autore del famoso saggio “Digital Natives, Digital Immigrants” (Prensky,

2001a)  che  ha  dato  origine  alle  controverse  espressioni  digital  native e  digital

immigrant (Prensky, 2001a: 1-2), secondo il quale gli attuali studenti rappresentano le

prime  generazioni  di  individui  a  essere  nati  e  cresciuti  in  un  ambiente  mediale

fortemente tecnologizzato e pervasivo; i nuovi media digitali costituiscono una costante

imprescindibile  della  loro  vita.  In  un  saggio  successivo  (Prensky,  2001b),  Prensky

richiama studi scientifici sul concetto di neuroplasticità, ossia la capacità che il cervello

ha di cambiare in risposta agli stimoli esterni272, per sostenere l’ipotesi che alla base

della distinzione tra nativi digitali e immigranti digitali ci sia una sostanziale differenza

che  riguarda  prima  di  tutto  le  funzioni  cognitive,  legata  agli  effetti  della  notevole

esposizione alla tecnologia in epoca contemporanea. Uno degli esempi spesso portati a

sostegno di questa tesi è quello relativo alla ridotta curva di attenzione degli studenti

durante le lezioni (Prensky, 2001b: 5).

272 https://www.treccani.it/vocabolario/neuroplasticita_res-47195b20-89da-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi) 
(ultima consultazione: 8.01.2022)
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Pur senza aderire in maniera incondizionata e acritica a questo tipo di posizioni,

che  spesso sono acquisite  al  dibattito  intorno all’educazione  sull’onda di  un  sentire

comune ormai diffuso, si può sicuramente affermare che, rispetto al passato, quello che

è cambiato è la “dieta mentale” degli studenti, soprattutto fuori dal contesto scolastico,

secondo un’espressione suggestiva elaborata dallo scrittore Steven Johnson (Johnson,

2006: 144) nel suo arguto e provocatorio volume Everything Bad Is Good for You: How

Popular Culture Is Making Us Smarter (2006): laddove un secolo fa un giovane di dieci

anni aveva a disposizione pochi  passatempi nei momenti  di  pausa dallo studio,  non

particolarmente  impegnativi  dal  punto  di  vista  cognitivo,  al  giorno  d’oggi,  grazie

soprattutto  alle  migliori  condizioni  di  vita,  le  possibilità  di  svago sono aumentate  e

variano  per  tipologia,  ma  sono  accomunate  dalla  forte  connotazione  tecnologica

(Johnson, 2006: 144-145). 

La nuova dieta mentale coincide con un significativo aumento della media del

quoziente intellettivo, soprattutto in relazione a specifiche forme di intelligenza quali

problem  solving,  ragionamento  astratto,  logica  e  capacità  visiva,  espressioni  della

cosiddetta  intelligenza  fluida  (Johnson,  2006:  141-144).  Johnson  mette  in  relazione

questi due elementi ricorrendo al cosiddetto  Flynn Effect dal nome del filosofo James

Flynn, che a partire dagli anni Settanta aveva iniziato a studiare in maniera analitica la

disparità del quoziente intellettivo all’interno della popolazione americana, convinto che

non fosse dovuta a questioni razziali, ma socio-economiche; scoprì che nel corso della

seconda  metà  del  ventesimo  secolo  c’era  stato  un  tangibile  miglioramento  delle

condizioni  di  vita  che  riguardava  tutte  le  persone  (Johnson,  2006:  139-141).  Lo

psicologo  Carmi  Schooler  riconduce  questo  trend positivo  alla  complessità

dell’ambiente  circostante  e  alla  conseguente  qualità  e  quantità  di  stimoli  cognitivi

prodotti (Johnson, 2006: 145-146). 

Per quanto all’interno della comunità scientifica non ci sia accordo sulle cause di

questo fenomeno, non ci sono dubbi sulla sua esistenza. Secondo Johnson, i motivi sono

difficilmente riconducibili all’ambito dell’educazione scolastica, o alla genetica, quanto

piuttosto alla nostra dieta mentale, che al giorno d’oggi è più che mai una dieta mediale,

i cui ingredienti principali sono i nuovi media, con la loro forte componente interattiva,

e  prodotti  audiovisivi,  caratterizzati  dalla  notevole  complessità  narrativa,  che

presuppongono una significativa sollecitazione a livello cognitivo (Johnson, 2006: 147-

156). 
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In  ultima  analisi,  la  tesi  sostenuta  dall’autore  nel  volume  è  che  la  cultura

popolare, a dispetto della cattiva reputazione di cui spesso gode nell’ambito degli studi

accademici e tra gli  esponenti  dell’elite culturale più radicale,  dovrebbe al  contrario

essere presa in considerazione e rivalutata per gli effetti positivi sulle persone; non a

caso, come emblema di questo cambio di prospettiva viene scelta la famosa Curva del

Dormiglione  tratta  dalla  commedia  fantascientifica  Il  dormiglione (1973)  di  Woody

Allen, che in maniera ironica presenta un futuro in cui la scienza riconoscerà i benefici

di una dieta ipercalorica (Johnson, 2006: xi-xii).

Se la complessità ambientale e la dieta mediale influiscono sulle persone, gli

effetti  di  questo  fenomeno  si  percepiscono  anche  in  relazione  al  processo  di

apprendimento.  Johnson  richiama  il  concetto  di  “regime  of  competence”,  elaborato

nell’ambito delle scienze cognitive e adottato da James Paul Gee per illustrare il modo

in cui il videogiocatore apprende all’interno dei mondi virtuali, che può essere esteso al

più ampio ambito della tecnologia, ossia forzando sistematicamente i limiti della propria

conoscenza verso l’acquisizione di nuova conoscenza attraverso il superamento di prove

dal  crescente  grado  di  difficoltà  e  impegno  richiesto,  ma  pur  sempre  accessibili

(Johnson, 2006: 176-179). 

Allo  sviluppo  di  determinate  facoltà  cognitive,  come visto  in  precedenza,  si

contrappongono  alcuni  aspetti  negativi  in  termini  di  apprendimento,  estremamente

rilevanti  nel  contesto  dell’educazione  scolastica.  Uno  di  questi,  come  visto  in

precedenza, riguarda la curva dell’attenzione degli studenti:

“Sure they [students]  have short  attention spans—for the old ways of learning,” says a

professor. Their attention spans are not short for games, for example, or for anything else

that  actually  interests  them.  As  a  result  of  their  experiences  Digital  Natives  crave

interactivity—an immediate response to their each and every action.273  

Data  la  costante  stimolazione  sensoriale  connessa  all’uso  dei  nuovi  media,

l’attenzione si fa in generale più frammentaria e deve essere sistematicamente ravvivata

e distribuita su molteplici oggetti, attraverso l’attivazione di canali comunicativi diversi;

questo  aspetto  non  si  coniuga  felicemente  con  il  tradizionale  modello  di  didattica

trasmissiva unidirezionale, che relega in ruoli predefiniti i docenti e gli studenti.

273 Prensky, M. (2001b), “Digital Natives, Digital Immigrants, Part 2: Do They Really Think Differently?”, in On the
Horizon, Vol. 9, N. 6, digitale, 5 
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Un altro effetto tradizionalmente connesso al dinamismo dell’ambiente mediale

è la progressiva riduzione del tempo necessario per riflettere ed elaborare in maniera

critica gli stimoli ricevuti:

One key area that appears to have been affected is reflection. Reflection is what enables us,

according  to  many  theorists,  to  generalize,  as  we  create  “mental  models”  from  our

experience. It is, in many ways, the process of “learning from experience.” In our twitch-

speed world, there is less and less time and opportunity for reflection, and this development

concerns many people.274    

Questa condizione si riflette in una ridotta consapevolezza della costruzione di

senso che opera alla base del processo comunicativo attivato dai nuovi media. 

Dai due esempi forniti si capisce come l’introduzione della tecnologia a scuola

sia una necessità, ma al contempo anche una sfida e pertanto non possa avvenire senza

un generale ammodernamento della didattica che la renda efficace; in tal senso è utile

richiamare il concetto di media ecology come elaborato Neil Postman che sosteneva che

“Technological  change  is  not  additive;  it  is  ecological”  (Postman,  2012:  1998),

evidenziando il potere altamente trasformativo della tecnologia all’interno dell’ambiente

mediale e di conseguenza i suoi effetti sugli uomini che condividono lo stesso spazio dei

media con i quali interagiscono. 

L’uso della tecnologia in ambito educativo si presenta pertanto come un modo

per stabilire una connessione con il mondo esterno, creando una certa continuità che

faccia da leva sui nuovi media e sul bagaglio di conoscenze e competenze a essi legato

maturato dai giovani, per sfruttarne le potenzialità e agevolare gli studenti nel processo

di apprendimento.  A tal  proposito,  il  gioco si  presenta come un elemento capace di

rispondere in maniera efficace alle esigenze che gli  studenti  presentano; non a caso,

viene  collocato  da  diversi  studiosi  al  primo  posto  nell’elenco  di  nuove  abilità  da

possedere  nell’ambito  della  media education,  seguito  da  altre  quali  simulazione,

performance e appropriazione riconducibili alla sfera ludica (Jenkins et al., 2010: 60-

61): inteso prima di tutto come la capacità di fare esperienza appropriativa del mondo

circostante attraverso il problem-solving (Jenkins et al., 2010: 98-105), cosituisce anche

uno dei principali ingredienti alla base della dieta mentale e mediale dei giovani che,

grazie  alla  pervasività  dei  videogiochi  nelle  loro  varie  manifestazioni,  sono  spesso

abituati  ad  attività  ad  alto  tasso  di  coinvolgimento  e  interazione  fuori  dal  contesto

274 Ibidem
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scolastico,  mentre  la  medesima  propensione  a  una  partecipazione  attiva  viene

normalmente frustrata a scuola (McGonigal, 2011: 127-128). 

Alla  luce  di  questa  condizione,  il  game-based  learning è  la  metodologia

didattica innovativa che recentemente, a partire dalla teoria di James Paul Gee contenuta

nel lavoro Come un videogioco. Insegnare e apprendere nella scuola digitale (2013a),

ha  iniziato  a  circolare  nei  dibattiti  volti  a  definire  possibili  processi  di  riforma del

sistema  educativo,  attirando  l’attenzione  di  studiosi  provenienti  da  diversi  ambiti  e

generando una riflessione condivisa particolarmente feconda. 

Senza pretesa di esaustività, il presente capitolo tenterà di mettere in luce gli

aspetti  principali  di  questo  approccio  didattito  innovativo,  andando  alla  ricerca  dei

precedenti illustri e delle teorie educative di riferimento, con il sostegno del caso di

Quest  to  Learn,  che  sarà  oggetto  di  approfondimento,  nell’ottica  di  creare  un

fondamento teorico su cui far poggiare l’ipotesi di film education presentata nell’ultima

parte del progetto di ricerca.    

Playing to learn, learning by playing: il gioco e l’apprendimento

Alla base del lavoro di progettazione di Quest to  Learn ci  potrebbero essere

alcuni  approcci  pedagogici  non convenzionali  sviluppatisi  in  Italia  nel  Novecento  e

tuttora adottati a livello mondiale, quali il  Metodo Montessori, ideato dall’educatrice

Maria  Montessori,  e  il  Reggio  Emilia  Approach,  sviluppato  dal  pedagogista  Loris

Malaguzzi. A precindere dalle differenze, questi due modelli sono accomunati dal fatto

di basare l’apprendimento sul gioco, conferire centralità al discente e attribuire molta

più importanza all’esperienza pratica all’interno dell’ambiente educativo rispetto alla

trasmissione di informazioni da parte del docente.  

È  possibile  ricondurre  questi  modelli  alla  più  ampia  cornice  teorica  del

costruttivismo che, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso ha trovato spazio in

ambito  educativo,  sia  per  quanto  concerne  l’apprendimento  che  l’insegnamento

(Schunk, 2014: 231). Strettamente correlata a questa tendenza è il fatto che al giorno

d’oggi  molti  ricercatori  si  concentrano sui  processi  attraverso  i  quali  la  conoscenza

viene non tanto acquisita, ma costruita, spostando la propria attenzione sulla figura dello

studente  (Schunk,  2014:  231).  Uno  dei  motivi  di  questo  fenomeno  può  essere

individuato nella necessità di aggiornare la metodologia didattica al fine di affrontare la
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crisi che la scuola come istituzione sta attraversando e raccogliere la sfida che questa

situazione pone. 

Il  costruttivismo non è propriamente  una teoria  educativa,  quanto  una  teoria

sullo sviluppo dell’uomo (Schunk, 2014: 256), con risvolti di natura psicologica, in base

alla  quale  la  conoscenza in  generale  è  frutto  del  lavoro di  costruzione da  parte  del

singolo individuo in un regime di collaborazione con gli altri (Schunk, 2014: 231). Data

la  centralità  di  questo  assunto,  per  estensione,  deriva  il  fatto  che  a  scuola

l’apprendimento  dovrebbe  essere  un  processo  attivo  che  mette  in  evidenza  il  ruolo

ricoperto  dagli  studenti,  chiamati  così  a  costruire  la  propria  educazione  in  generale

anziché riceverla in maniera passiva. In tal senso, ogni studente deve partire dal proprio

bagaglio  di  conoscenze,  sviluppato  attraverso  l’esperienza;  ne  consegue  che

l’apprendimento  nella  sua complessità  non può prescindere da abilità  e  competenze

acquisite anche in contesti informali. Da questa prospettiva, la scuola come istituzione

diviene  un  ambiente  inclusivo  che  cerca  di  stabilire  una  connessione  con il  mondo

circostante. Come indicato da Antonio Calvani (Calvani, 1998: 49-53), il costruttivismo,

lontano  da  un’idea  di  pedagogia  forte,  cerca  di  affrontare  i  bisogni  concreti  degli

studenti  senza  prescrivere  rigidi  percorsi  da  seguire.  L’attenzione  si  concentra

principalmente sul processo che conduce alla costruzione della conoscenza attraverso un

apprendimento che è situato in un contesto pratico e realizzato in cooperazione. L’enfasi

sul processo rispetto all’esito di un percorso educativo è un elemento che riemergerà

costantemente nei successivi capitoli.

Uno degli assunti principali del costruttivismo è pertanto che i processi cognitivi

avvengono in contesti concreti, ossia non si attuano solo nella mente delle persone; la

conoscenza  si  sviluppa  sempre  nell’interazione  tra  l’individuo  e  una  determinata

situazione (Schunk, 2014: 235). Dal punto di vista educativo, è opportuno rendere gli

studenti  partecipi  del  loro  apprendimento  e  coinvolgerli  in  esperienze  capaci  di

stimolare il loro pensiero e spronarli a rivedere le loro convinzioni (Schunk, 2014: 237).

Tra  le  diverse  teorie  alla  base  del  costruttivimo,  quella  di  Lev  Vygotsky  è

sicuramente una delle più interessanti (Schunk, 2014: 242-250), soprattutto per quanto

concerne il concetto di zona di sviluppo prossimale (Schunk, 2014: 245-247). Il suo

principale contributo risiede nell’interesse per l’ambiente sociale quale elemento chiave

per  lo  sviluppo  cognitivo  e  l’apprendimento;  all’interno  dell’ambiente,  tre  elementi

concorrono a influenzare la sfera cognitiva, ossia artefatti culturali, lingua e istituzioni

sociali, la cui influenza viene coordinata attraverso le interazioni sociali. La conoscenza
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non viene ricevuta passivamente, ma costruita dall’individuo attraverso le relazioni e gli

scambi con le altre persone. 

Quando si parla di zona di sviluppo prossimale, si intende    

“the  distance  between  the  actual  developmental  level  as  determined  by  independent

problem solving and the level of potential  development as determined through problem

solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers”275 

In base a questo concetto,  la conoscenza di un individuo può potenzialmente

crescere in relazione a un adeguato sostegno esterno; viena così rafforzata l’idea che lo

sviluppo cognitivo si manifesti quale risultato della cooperazione tra due o più persone.

Applicata  in  ambito  scolastico,  la  zona  di  sviluppo  prossimale  comporta  un

nuovo modo di intendere il rapporto tra docente e studente e tra gli stessi studenti, che

può essere assimilato a quello tra esperto e principiante, ma che in termini più generali

prescinde da fattori quali l’età e la posizione sociale e si concentra sulle dinamiche di

condivisione e sostegno che regolano le relazioni tra le persone coinvolte. In gruppo si

lavora  insieme  a  un  progetto  concreto,  con  un  determinato  obiettivo  il  cui

raggiungimento non sarebbe alla portata dello studente se quest’ultimo venisse lasciato

da solo; allo stesso tempo, lo stesso studente sfrutta le proprie conoscenze pregresse e le

impiega  per  comprendere  i  significati  generati  dall’interazione  e  dallo  sviluppo

dell’attività.

In ambito educativo, la teoria di Vygotsky si può declinare in alcune applicazioni

di carattere pratico (Schunk, 2014: 247-249). L’instructional scaffolding 

refers to the process of controlling task elements that are beyond the learners’ capabilities

so that they can focus on and master those features of the task that they can grasp quickly.276

In  vista  della  realizzazione  di  un  progetto,  docente  e  studente  si  dividono  i

compiti: all’inizio, questa ripartizione prevede che al primo spetti un carico di lavoro

maggiore e più impegnativo in termini di difficoltà, mentre il secondo può concentrarsi

tranquillamente  su  aspetti  che  sono  alla  sua  portata,  consolidando  conoscenze  e

competenze  già  possedute;  nel  tempo,  quest’ultimo  acquista  confidenza  e  sviluppa

gradualmente l’abilità  necessaria  per poter  operare in  maniera sempre più autonoma

275 Schunk, D. H., Learning Theories: An Educational Perspective. Sixth Edition. Harlow: Pearson Education Limited,
Kindle, 245
276 Ivi, 247
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all’interno della zona di sviluppo prossimale e occuparsi di altri aspetti che prima non

sarebbe stato in grado di gestire, così da consentire al docente di arretrare il proprio

raggio d’azione e ridurre il sostegno.

Un’altra modalità didattica in cui è possibile riscontrare la teoria di Vygotsky è

quella conosciuta come reciprocal teaching:

Reciprocal teaching involves an interactive dialogue between a teacher and small group of

students. Initially the teacher models the activities, after which teacher and students take

turns being the teacher.277  

Lo scambio di ruoli tra docente e studente favorisce e rende dinamica la loro

interazione;  conferisce  un  carattere  pratico  ed  esperienziale  all’apprendimento  e

permette  allo  studente  di  verificare  le  conoscenze  in  termini  di  consapevolezza  e

padronanza attraverso la capacità di insegnare agli altri.

L’attribuzione  di  responsabilità  allo  studente  è  alla  base  anche  della  peer

collaboration:

When  peers  work  on  tasks  cooperatively,  the  shared  social  interactions  can  serve  an

instructional  function.  Research shows that  cooperative groups are most  effective when

each student has assigned responsibilities and all must attain competence before any are

allowed to progress.278  

Anche  in  questo  caso  viene  favorita  l’interazione  sociale  tra  studenti,  ma

soprattutto  l’idea di  gruppo e la  possibilità,  per  ogni  componente al  suo interno,  di

progredire in maniera armonica e omogenea, aspetto fondamentale nell’ottica di future

esperienze lavorative che molto spesso fanno leva sulla dimensione collaborativa.

La  vicinanza  al  contesto  lavorativo  è  rintracciabile  nell’ultimo  esempio  di

applicazione della teoria di Vygotsky, ossia l’apprenticeship:

In  apprenticeships,  novices  work  closely  with  experts  in  joint  work-related  activities.

Apprenticeships  fit  well  with the ZPD because  they  occur  in  cultural  institutions (e.g.,

schools, agencies) and thus help to transform learners’ cognitive development. On the job,

apprentices  operate  within  a  ZPD  because  they  often  work  on  tasks  beyond  their

capabilities. By working with experts, novices develop a shared understanding of important

277 Ivi, 248
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processes and integrate this with their current understandings. Apprenticeships represent a

type of dialectical constructivism that depends heavily on social interactions.279 

La  formazione  sul  campo  è  la  metodologia  didattica  che  maggiormente  si

avvicina  all’esperienza  lavorativa  in  quanto  tale;  sono  presenti  diversi  aspetti

appartenenti  alle  altre  forme  educative  viste  in  precedenza,  tra  i  quali  figurano

sicuramente  l’interazione  sociale  e  lo  scaffolding.  Lo  studente  ha  la  possibilità  di

acquisire  nuove  competenze  e  contestualmente  metterle  in  pratica  nell’ambiente  di

lavoro.

Seguendo il modello di Vygotsky, in tempi più recenti,  Jean Lave ed  Étienne

Wenger hanno elaborato la teoria del situated learning (Lave e Wenger, 1991). Il punto

fondamentale del loro lavoro consiste nella centralità che il contesto sociale riveste per

l’apprendimento;  da questo  aspetto  deriva il  senso concreto  dell’aggettivo situato,  a

voler indicare una specifica situazione di carattere pratico in cui la formazione ha luogo.

Ne consegue che lo sviluppo cognitivo dell’individuo non è più frutto del lavoro della

mente come elemento indipendente, slegato dall’ambiente.

Un altro concetto rilevante nel lavoro di Lave e Wenger, che aiuta a chiarire il

senso della teoria del  situated learning è quello di  community of practice, in seguito

ulteriormente  sviluppato  da  Wenger  (Wenger,  2006;  Wenger,  McDermott  e  Snyder,

2007), che indica una “community of people who care about a particular domain of

knowledge and the activities they share to be effective in this domain” (Patel, 2017: 15-

16);  la  comunità  è  uno specifico  ambiente  sociale  il  cui  collante  è  un  oggetto  ben

definito, o un obiettivo da raggiungere, all’interno del quale i principianti partecipano

al  compito  affiancando  persone  esperte  e  maturando  gradualmente  conoscenza  e

competenza. 

Dimensione esperienziale e interazione sociale svolgono un ruolo di primaria

importanza  nel  processo  di  apprendimento,  sul  modello  fornito  dal  teorico

dell’educazione John Dewey (Dewey, 2015) che, al  pari di  Vygotsky, ha influenzato

significativamente la teoria del situated learning (Patel, 2017: 16). Grazie al lavoro di

Lave  e  Wenger,  il  concetto  di  apprenticeship,  ossia  la  formazione  sul  lavoro  come

tradizionalmente conosciuta, diventa un riferimento teorico in ambito educativo (Patel,

2017: 11-12).

279 Ibidem 

278



Ulteriori  teorizzazioni  in  chiave  didattica  di  aspetti  significativi  del

costruttivismo hanno portato all’elaborazione di modelli che presentano diverse affinità

concettuali  con  quelli  visti  in  precedenza.  Tra  i  più  noti  ci  sono  sicuramente  la

community  of  learners,  l’apprendistato  cognitivo  e  l’ambiente  per  l’apprendimento

generativo  (Calvani,  1998:  50).  Il  primo  modello,  che  richiama  evidentemente  il

concetto  di  community  of  practice,  si  rifà  all’organizzazione  interna  delle  comunità

scientifiche alle prese con un dato progetto di ricerca:

Ogni membro è al tempo stesso apprendista ed insegnante, condividendo con tutti gli altri

le  proprie  conoscenze.  Ciascun  membro  della  comunità  è  considerato  come  fonte

consultabile per ottenere informazioni, risposte a quesiti, stimoli per riflettere. L’insegnante

non è più il solo esperto del dominio ma comunque fornisce un utile modello del “come

fare a sapere”, del come cercare informazioni e come valutarle.280 

L’assegnazione di un ruolo attivo responsabilizza lo studente, che si muove in

maniera autonoma, come un vero e proprio ricercatore impegnato sul campo, con il

supporto e la collaborazione degli altri; il docente, presente in maniera discreta, agisce

come facilitatore del processo di apprendimento.  

Inteso in senso tradizionale, l’apprendistato consiste nella formazione sul lavoro

dell’apprendista al seguito del maestro; ha una connotazione principalmente pratica che

in  estrema  sintesi  è  quella  dell’imparare  osservando  e  facendo.  Rispetto  a  questo

modello,  l’apprendistato  cognitivo  mette  in  risalto  la  dimensione  metacognitiva

dell’apprendimento:

Si introducono […] altre strategie,  quali:  articolazione (li  si  incoraggiano gli studenti a

verbalizzare la loro esperienza);  riflessione (si spinge a confrontare i propri problemi con

quelli  di  un  esperto);  esplorazione (li  si  spinge  a  porre  e  risolvere  problemi  in  forma

nuova).281      

Alla base della costruzione della conoscenza si colloca la capacità da parte dello

studente  di  riflettere  sul  processo  di  apprendimento,  apportare  all’occorrenza  dei

cambiamenti in termini di strategia, attraverso un’attività decisionale che permette di

maturare consapevolezza.

280 Ligorio, M. B. (1994), “Community of Learners. Strumenti e metodi per imparare collaborando”, in Italian Journal
of Educational Technology, Vol. 2, N. 2, digitale, 23 
281 Calvani, “Costruttivismo, progettazione didattica e tecnologie”, 51
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Al fine di realizzare questi modelli didattici è fondamentale l’ambiente in cui

l’apprendimento  ha  luogo,  che  tende  ad  abbandonare  la  dimensione  astratta

dell’educazione  tradizionale  per  abbracciare  quella  di  situazioni  concrete;  a  tal

proposito, si parla di ambiente di apprendimento generativo:

[…] la conoscenza appresa nei curricoli scolastici astratta dal contesto rimane conoscenza

“inerte”: gli alunni non sono capaci di reimpiegarla attivamente in altri contesti. Ne deriva

una linea di ricerca che valorizza un tipo di istruzione  ancorata o  situata,  in cui cioè i

problemi  sono  innanzitutto  presentati  attraverso  l’illustrazione  di  situazioni  autentiche,

significative,  attinte  dalla  vita  reale.  Gli  studenti  sono  introdotti  nella  situazione  e

propongono, generalmente con la discussione di gruppo, vari modi di soluzione personale

(per questo gli  ambienti  sono definiti  generativi),  con la possibilità poi di  esaminare le

modalità proposte dagli esperti o le soluzioni in diversi contesti.282  

Il tema dell’ambiente di apprendimento è centrale nell’ambito del costruttivimo

e in generale nel dibattito sulla riforma del sistema educativo. L’obsolescenza e spesso

la fatiscenza degli edifici scolastici rispecchiano l’arretratezza del modello di istruzione

adottato e il divario esistente nei confronti del mondo circostante e della vita reale; in tal

senso, l’educazione tradizionale vive una condizione paradossale in quanto dovrebbe

preparare gli studenti al mondo del lavoro e in generale fornire loro gli strumenti per

una esistenza matura e consapevole, ma all’atto pratico si rivela inutilizzabile in contesti

concreti  in  quanto  la  dimensione  teorica,  preponderante,  non  solo  e  non  tanto  è

sprovvista della necessaria componente pratica,  ma in quanto le due anime vengono

concepite in maniera separata in sede di progettazione didattica.

Si  può  concludere  questa  presentazione  del  costruttivismo  affermando  che  i

modelli educativi a esso improntati

a) mettono in risalto l’“ambiente di apprendimento” rispetto alla istruzione come sequenza

preordinabile. Non aboliscono la programmazione curricolare, ma spostano l’attenzione sul

“contorno”,  sulla  varietà  dei  supporti  e  dispositivi  collaterali,  che si  possono affiancare

all’alunno che apprende;

b) considerano  un  ambiente  di  apprendimento  come  un  luogo  virtuale  d’incontro  tra

molteplici impalcature regolabili, attraverso giochi di mutua appropriazione;

c) vedono il processo didattico come non lineare bensì “emergente” e “ricorsivo”;

d) pongono forte enfasi sul discente, sull’autodeterminazione del percorso e degli stessi

obiettivi;
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e) danno forte risalto alla molteplicità delle piste percorribili ed alla varietà prospettica con

cui si può vedere la conoscenza;

f) si  avvalgono  sensibilmente  di  tecnologie,  in  particolare  come  amplificatori  della

comunicazione e cooperazione interpersonale.283      

 

Alcuni  aspetti  sono  importanti  non  solo  in  sé,  ma  in  quanto  permettono  di

stabilire una relazione diretta con la sfera del gioco: la centralità dello studente e il ruolo

che  quest’ultimo  ricopre  attivamente  nel  processo  di  apprendimento  richiamano  in

maniera evidente la figura del giocatore; il carattere non lineare, emergente e ricorsivo,

del processo didattico e la presenza di molteplici linee di sviluppo educativo rimandano

significativamente all’ambito dei videogiochi. 

Nel processo di costruzione della conoscenza, l’interazione e la condivisione di

informazioni con gli altri diventano aspetti fondamentali in ambito educativo così come

tradizionalmente lo sono all’interno delle  game community che sorgono attorno a un

determinato  videogioco;  queste  compagini  sociali  costituiscono  un  esempio  di

community of practice, o di gruppo di affinità/affinity space secondo la concezione di

James Paul Gee (Gee, 2013a: 172-177; Gee, 2013b: 87-123; Gee, 2004: 70-81). Questo

aspetto può essere ricondotto al  cosiddetto epos della  socializzazione,  ossia  uno dei

tratti  che  caratterizzano  la  condizione  postmediale  secondo  la  teoria  elaborata  da

Ruggero Eugeni (Eugeni, 2015: 64-78), con l’esaltazione del senso di comunità e della

socialità nell’esistenza degli individui, alimentata soprattutto dalla diffusione di internet,

attraverso il quale lo sviluppo di reti sociali permette la creazione e diffusione di nuove

forme di intelligenza e di cultura, rispettivamente collettiva (Lévy, 2002) e partecipativa

(Jenkins et al., 2010). 

Grazie a una serie di stimoli e di sfide, l’ambiente di apprendimento è pertanto

progettato per  sostenere  l’attività  di  scoperta  e  la  capacità  espressiva  dello  studente

come accade  nei  videogiochi  e  in  generale  nei  playground;  la  pratica  e  il  carattere

ricorsivo dei primi permette di sviluppare gradualmente delle competenze attraverso le

performance, senza la sanzione sociale in caso di errore (Juul, 2011: 95-115), mentre le

qualità fisiche dei secondi costituiscono un invito all’esplorazione e all’appropriazione

attraverso l’adattamento e la negoziazione (Sicart, 2014: 49-59). Nelle parole del teorico

dell’educazione Brent Wilson, l’ambiente di apprendimento diventa

283 Ivi, 52-53
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[…] un posto in cui gli studenti possono lavorare insieme e aiutarsi a vicenda per imparare

ad usare una molteplicità di strumenti e risorse informative nel comune perseguimento di

obiettivi d’apprendimento e di attività di problem-solving.284     

Il processo didattico che ne consegue si regge sull’equilibrio in costante divenire

tra  ricorsività  e  imprevedibilità,  familiarità  e  novità,  come nei  cosiddetti  emergence

game, caratterizzati da un’asimmetria tra la semplicità delle regole e la complessità del

gameplay e all’interno dei quali è possibile individuare un obiettivo, ma molteplici sono

i modi per raggiungerlo (Juul, 2011: 73-82).

Dato un contesto educativo così concepito, il ruolo del docente, contrariamente a

quanto  può sembrare a prima vista in virtù della centralità che lo studente acquista, non

perde  importanza,  ma  assume  una  nuova  fisionomia  altrettanto  significativa,

assimilabile a quella del designer dell’esperienza; da questo aspetto deriva l’enfasi posta

sistematicamente sul processo in funzione di un dato obiettivo.   

  I giochi nella loro complessità e specificità sono prima di tutto degli ambienti

di  apprendimento:  chi  gioca  impara  giocando.  Il  valore  educativo  del  gioco è  stato

riconosciuto  nel  tempo e costituisce il  fondamento  di  alcune importanti  teorie  della

psicologia dello sviluppo quali quelle elaborate da Jean Piaget e Lev Vygotsky (Homer,

Raffaele e Henderson, 2020: 26-27), che non a caso rappresentano i principali punti di

riferimento del costruttivimo (Schunk, 2014: 238-250). 

In base alla teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget, sono quattro gli elementi

che influiscono su questo processo: 1) la crescita biologica, che comporta la presenza di

diverse  fasi,  ossia  senso-motoria,  preoperatoria,  delle  operazioni  concrete  e  delle

operazioni  formali;  2)  l’esperienza  maturata  all’interno  dell’ambiente  fisico;  3)

l’esperienza maturata all’interno dell’ambiente sociale; 4) l’adattamento. Quest’ultimo

elemento è di fondamentale importanza in quanto coordina le azioni degli altri e regola

il rapporto tra la realtà interiore di ogni individuo e il mondo circostante; esso opera

attraverso due processi che sono complementari: l’assimilazione e l’accomodamento. Il

primo consente alla realtà esterna di adattarsi alle strutture mentali, mentre attraverso il

secondo sono le strutture cognitive ad adattarsi al mondo circostante (Schunk, 2014:

238-242). 

Il  motivo  che  sta  alla  base  delle  prime  manifestazioni  del  gioco  è  legato

principalmente  al  piacere  in  esso  insito;  successivamente  il  gioco  si  evolve  con  il

284 Wilson, B. (1996), “What Is a Constructivist Learning Environment”, in Varisco, B. M. (2011), Costruttivismo socio-
culturale. Genesi filosofiche, sviluppi psico-pedagogici, applicazioni didattiche, Roma: Carocci Editore, 159  
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passaggio  attraverso  le  varie  fasi  dello  sviluppo  sopra  elencate,  facendosi

progressivamente più astratto e acquisendo nel tempo una dimensione socializzante; si

manifesta  soprattutto  nel  processo  di  assimilazione  e  consente  principalmente  di

consolidare la consapevolezza di strutture cognitive già possedute, per quanto con la

crescita del bambino permetta all’occorrenza di elaborarne di nuove (Homer, Raffaele e

Henderson,  2020:  26-27).  In  relazione  a  questa  articolazione  dello  sviluppo,  Piaget

introduce il concetto di constructive play a voler indicare una forma di gioco già volto

alla costruzione di qualcosa come segno tangibile della crescita cognitiva dell’individuo

(Payne, 2011: 246-248)

Vygotsky sostiene che il gioco sia il volano dello sviluppo del bambino nella

fase pre-scolare. A differenza della teoria di Piaget, in questo caso alla base del gioco

non si colloca il piacere insito nell’attività ludica, ma già delle finalità precise legate a

necessità, desideri e motivazioni di varia natura che cambiano in relazione allo sviluppo

dell’individuo. Il gioco permette di fare delle esperienze altrimenti non alla portata del

bambino  e  in  tal  senso  è  strettamente  collegato  al  concetto  di  zona  di  sviluppo

prossimale visto in precedenza (Homer, Raffaele e Henderson, 2020: 26-27). 

Per  i  due  studiosi  il  gioco  era  prima  di  tutto  un  modo  per  astrarsi  dalla

contingenza del mondo circostante e nel balzo cognitivo che ne conseguiva risiedeva la

sua funzione educativa; grazie al loro lavoro, nel tempo si è sviluppata una stagione di

studi e ricerche sul valore del gioco. Una delle direttrici si è concentrata sui giochi, con

un inevitabile focus sui videogiochi a partire dalla loro progressiva diffusione tra gli

anni Settanta e gli anni Ottanta (Homer, Raffaele e Henderson, 2020: 28-31). 

In  relazione  a  questo,  uno  dei  primi  contributi  teorici  sull’opportunità  di

introdurre  l’uso  dei  videogiochi  in  ambito  educativo  è  quello  di  Thomas  Malone

(Malone, 1981: 333-369); si tratta di una riflessione sull’intrinseco potere motivazionale

che risiede nel medium videoludico quale modello per la progettazione di un ambiente

di  apprendimento  accattivante  ed  efficace.  Ponendo  l’enfasi  sugli  effetti  della

motivazione intrinseca, che come visto in precedenza caratterizza diverse riflessioni sul

gioco a partire da Huizinga, Malone individua tre elementi che possono essere collocati

alla base di tale progettazione: la sfida, con la conseguente tensione psicoemotiva legata

al raggiungimento di un obiettivo dall’esito incerto; l’immaginazione quale strumento di

appropriazione e assimilazione di uno spazio; la curiosità, con lo stimolo che deriva

inevitabilmente dal fatto di porre dei limiti all’esplorazione. 
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Un altro contributo fondamentale allo studio dei videogiochi da una prospettiva

di natura psicologica è quello contenuto nel volume Mind at Play (1983) di Geoffrey ed

Elizabeth  Loftus.  I  due  autori  mettono  in  evidenza  come  i  videogiochi  agiscano,

manipolandoli,  su  alcuni  atteggiamenti  mentali  dei  videogiocatori,  rafforzandone

l’intensità e di conseguenza anche il desiderio di giocare, attraverso delle ricompense.

Questo spiegherebbe la disponibilità da parte dei videogiocatori al pagamento di somme

in denaro, come nel caso degli  arcade, o delle attuali piattaforme di gioco legate alla

connessione internet.

Contestualmente a questi studi, a cavallo tra la seconda metà degli anni Ottanta e

l’inizio  degli  anni  Novanta  ci  fu  la  diffusione  dei  primi  videogiochi  con  contenuti

didattici,  che  si  inserivano  in  un  clima  di  generale  rinnovamento  delle  pratiche

educative,  le  quali  ponevano  l’enfasi  soprattutto  sulla  partecipazione  attiva  dello

studente,  l’apprendimento  aperto  e  i  principi  del  costruttivismo visti  in  precedenza.

Questa  prima  stagione  dei  videogiochi  educativi  non  ebbe  una  lunga  durata  per

molteplici motivi. Negli stessi anni, complice l’uscita del videogioco  SimCity (1989),

ideato da Will Wright e sviluppato dalla società Maxis, l’attenzione degli studiosi verso

i videogiochi iniziò a spostarsi dal contenuto educativo in senso stretto al potenziale

educativo nella sua complessità quale quello dei videogiochi di simulazione gestionale,

sandbox e open-ended (Homer, Raffaele e Henderson, 2020: 29-30).   

Nei primi anni Duemila, grazie al progresso tecnologico e alla diffusione della

connessione internet a banda larga, si è verificato il fenomeno dei cosiddetti massively

muliplayer online role-playing game, ossia i giochi di ruolo online con ambientazione

fantasy eredi digitali del gioco da tavolo Dungeons&Dragons (1974), quali quelli della

fortunata  serie  videoludica  di  World  of  Warcraft (2004-)  sviluppata  dalla  Blizzard

Entertainment. La possibilità di mettere in comunicazione diversi giocatori provenienti

da  diverse  parti  del  mondo,  con  la  conseguente  dimensione  altamente  interattiva  e

collaborativa, ha fatto di questo tipo di videogiochi degli ambienti di apprendimento

virtuale con molteplici finalità educative, all’interno dei quali il concetto di cultura della

partecipazione trova la sua massima applicazione (Homer, Raffaele e Henderson, 2020:

30). 

A tal  proposito,  World  of  Warcraft è  al  giorno  d’oggi  una  delle  principali

piattaforme usate per la realizzazione di machinima (Kelland, 2011: 28). La produzione

di  filmati  realizzati  all’interno  di  questo  mondo  virtuale  risale,  come  visto  in

precedenza, al periodo in cui iniziava a circolare la versione beta del videogioco, con il
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contestuale  lancio  di  siti  internet  dedicati,  che non solo permettevano agli  autori  di

machinima di promuovere le proprie opere, ma accoglievano la vasta comunità di utenti

che  si  stava  progressivamente  creando  attorno  al  videogioco  e  alla  sua  dimensione

cinematografica  (Lowood,  2006:  362-382).  Nel  2006,  la  serie  televisiva  animata  di

South Park (1997-) creata da Trey Parker e Matt Stone, in maniera arguta e ironica ha

celebrato la forte componente comunitaria e collaborativa del videogioco e lo stretto

rapporto con il machinima, ambientando l’ottavo episodio della decima stagione proprio

all’interno di World of Warcraft.

Il ventunesimo secolo si è pertanto aperto con la consapevolezza della necessità

di un nuovo approccio nei confronti dei videogiochi e del loro potenziale educativo;

quest’ultimo,  che  evidentemente  prescinde  dal  contenuto  e  dipende dalla  natura  del

medium, ha portato gli studiosi a riflettere sul contributo che i videogiochi possono dare

alla  scuola  e  alla  progettazione  di  una  sua  riforma  efficace.  In  questo  cambio  di

paradigma, che è prima di tutto volto a intercettare le sfide che il nuovo secolo pone in

relazione  all’istruzione  e  conseguentemente  al  mondo  del  lavoro,  con  l’enfasi  sulle

cosiddette  21st Century Skills (Chu et al., 2017), è possibile rintracciare l’origine del

game-based learning,  a  partire  dai  contributi  di  Marc Prensky,  autore  nel  2001 del

volume Digital Game-Based Learning, che probabilmente contiene il primo riferimento

esplicito a questa metodologia didattica, e soprattutto di James Paul Gee: lo studioso,

data la sua provenienza dall’ambito disciplinare della linguistica, nell’opera seminale

Come  un  videogioco concentra  la  propria  attenzione  sul  medium  videoludico,

quest’ultimo  inteso  non  tanto  come  dispositivo  tecnologico  quanto  in  termini  di

linguaggio, all’interno di un complesso processo di comunicazione, per verificarne le

dinamiche di apprendimento che si generano. 

Gee ha  così  inaugurato  un’intensa  stagione  di  studi  e  ricerche  in  materia  di

videogiochi  ed  educazione,  diventando  un  autorevole  punto  di  riferimento  per

l’eterogenea comunità scientifica, che nel tempo si è venuta a costituire attorno a questa

tematica  e  in  generale  al  dibattito  universale  sulla  riforma  del  sistema  educativo

(Homer, Raffaele e Henderson, 2020: 30). 

Prima di procedere con la presentazione di alcuni significativi contributi teorici

nell’ambito  del  game-based  learning,  è  sicuramente  utile  provare  a  fornire  un

inquadramento,  per  quanto  di  carattere  generale,  di  questa  metodologia  didattica  e

individuare i tratti che la caratterizzano. 
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Così come per il gioco, anche per il game-based learning è difficile trovare una

definizione universalmente accettata;  nella prefazione del recente volume collettaneo

Handbook  of  Game-Based Learning (Plass,  Mayer  e  Homer,  2019),  si  legge  che  il

“game-based learning refers to academic learning from playing computer games (also

called video games or digital games).” (Plass, Mayer e Homer, 2020: ix); viene messo in

evidenza  lo  stretto  legame tra  l’apprendimento  di  una  data  disciplina  di  studio  e  i

videogiochi che sono lo strumento attraverso cui l’attività didattica viene realizzata. Per

quanto l’aggettivo digital non sempre accompagni il concetto di game-based learning,

la  pervasività  del  medium  videoludico  restringe  evidentemente  il  suo  campo  di

applicazione;  non  è  però  da  escludere  che  il  game-based  learning possa  essere

realizzato  a  prescindere  dai  videogiochi  (Plass,  Homer  e  Kinzer,  2015:  259),  o

comunque in forme ibride e crossmediali,  come nel caso dell’alternate reality game

(Piatt, 2012: 159-166). 

In  generale,  l’esperienza  di  gioco  prevede  degli  obiettivi  legati

all’apprendimento  di  un  determinato  contenuto,  stabiliti  preventivamente  in  sede  di

progettazione;  dal  momento  che  il  gioco  deve  agevolare  e  sostenere  il  processo

educativo senza però intaccare il piacere e il divertimento, si deve creare un equilibrio

tra la componente ludica e quella educativa:

If the focus is too much on achieving the learning objectives, the resulting environment

may not actually feel like a game, since important elements of a game, such as playfulness

and player choice, may be lost. In contrast, if the focus is too much on gameplay, then

features  supporting  playfulness  may  get  in  the  way  of  learning.  The  design  process

therefore  has  to  carefully  calibrate  how  much  each  of  these  two  design  objectives—

learning outcomes versus playfulness—should influence specific design decisions.285 

Questo aspetto comporta il fatto che una determinata attività educativa venga

progettata come se fosse un gioco, oppure che un gioco contenga una chiara finalità

didattica; in tal senso, ne consegue che distinguere in maniera netta tra gioco e attività

didattica, i cui confini si fanno particolarmente labili, diventa estremamente difficile:

game-based learning means a learning task is redesigned as to make it more interesting,

meaningful, and, ultimately, more effective for learning than either a nongame or gamified

task. In other words,  we design effective learning mechanics,  the recurring activities in

285 Plass, J. L., Homer, B. D., Mayer, R. E. and Kinzer, C. K. (2019), “Theoretical Foundations of Game-Based and
Playful Learning”, in Plass, J. L., Homer, B. D., Mayer, R. E. (eds.), Handbook of Game-Based Learning. Cambridge
(MA): The MIT Press, ebook, 4   
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which learners engage while they play the game [...], from the ground up, taking advantage

of the unique affordances of games. This redesign is based on insights from education,

pedagogy, and the learning sciences, as well as from discipline-specific theory and research

[...]. The result encompasses a new pedagogy and a new way of learning that, if successful,

would not just be considered a good learning task but also a good game.286 

L’approccio  olistico  che  caratterizza  il  lavoro  dell’educatore,  o  del  game

designer,  costituisce  la  principale  differenza  tra  il  game-based  learning e  la

gamification in ambito educativo: nel secondo caso è previsto che solo alcuni elementi

tipici del gioco, come l’assegnazione di punti, vengano introdotti al fine di incentivare il

grado  di  partecipazione  degli  studenti,  senza  però  alterare  la  struttura  profonda

dell’attività (Plass et al., 2019: 4).

Tra le tante tesi individuate dagli studiosi a sostegno del game-based learning,

ce ne sono quattro di carattere generale che evidentemente ruotano attorno alla figura

dello studente, principale destinatario e beneficiario di questa metodologia didattica, che

rimandano alla natura profonda del gioco e che di fatto denunciano i limiti per difetto di

un’educazione concepita secondo un modello tradizionale e fondata sulla centralità del

docente: motivazione, coinvolgimento, adattabilità e libertà di fallire (Plass, Homer e

Kinzer, 2015: 260-261). 

La componente motivazionale è l’elemento principale alla base del gioco e di

conseguenza  del  game-based  learning;  come  tale,  può  agevolare  e  sostenere

l’apprendimento in quanto stimola l’attenzione e l’interesse dello studente; è presente a

livello  intrinseco in  virtù  del  piacere  e  del  divertimento  che  il  gioco è  in  grado di

generare.  In  relazione  ai  videogiochi,  è  caratterizzato  dal  suo  stretto  legame con  il

soddisfacimento  di  alcuni  bisogni  di  base  che  emergono  con  la  pratica  quali

competenza, autonomia e socialità (Ryan e Rigby, 2019: 153-176).  

Al pari della motivazione e per certi versi sua conseguenza, il coinvolgimento è

un altro tratto caratteristico del gioco sul quale il game-based learning fonda la propria

efficacia. Può essere inteso come l’investimento in termini di impegno che il giocatore

compie  nei  confronti  del  gioco.  Gli  elementi  che  concorrono  a  determinarlo

comprendono tutti gli aspetti che qualificano un determinato videogioco sia da un punto

di vista tecnico, quali meccaniche del gioco, componente visiva, grado di interazione,

dimensione narrativa, sia per quanto concerne le sfere sociale e culturale in cui il gioco

286 Ibidem 
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è inserito.  Esistono quattro tipologie di coinvolgimento: cognitivo,  comportamentale,

emotivo e socioculturale (Schwartz e Plass, 2019: 53-80)

Il  coinvolgimento  del  giocatore  viene favorito  dal  fatto  che il  gioco per  sua

natura è capace di adattarsi alla soggettività di chi gioca e di lasciarsi modificare da

quest’ultimo; a mero titolo di esempio, si pensi alla possibilità di scegliere il grado di

difficoltà, o di personalizzare l’avatar. Come tale, il gioco è un sistema dinamico, aperto

al  cambiamento  e  alla  sperimentazione  in  funzione  dell’interazione  e  soprattutto

dell’agency, più o meno ampia, che il giocatore può esercitare. Dal punto di vista del

game-based  learning,  questo  aspetto  implica  che  l’ambiente  di  apprendimento  e  il

processo educativo possono essere adeguati alle necessità e alla specifica condizione

dello  studente  laddove  di  solito  quest’ultimo  è  costretto  ad  adeguarsi  al  metodo  di

insegnamento del docente; in tal senso, gli elementi da adattare possono essere di natura

cognitiva, motivazionale, emotiva e socio-culturale (Plass e Pawar, 2019: 263-281).

La libertà di sbagliare è per certi versi la tesi più rivoluzionaria, pur nella sua

semplicità, a sostegno del game-based learning in quanto comporta un nuovo modo di

concepire l’errore e il  fallimento all’interno del processo educativo.  L’importanza di

questo aspetto del gioco, particolarmente evidente e rilevante nei videogiochi attraverso

la logica del trial and error, risiede sicuramente nel fatto che l’eventuale fallimento non

ha ripercussioni nel mondo reale, ma soprattutto nel fatto che fallire è propedeutico alla

riflessione sul gioco e alla comprensione dell’errore, pertanto al progresso nel gioco e

alla crescita nella sua accezione più ampia; in tal senso, se il successo è senza dubbio

gratificante, la sconfitta non è mai mortificante in quanto c’è sempre la possibilità di

ripartire con maggiore consapevolezza, dopo aver all’occorrenza ricalibrato la strategia

di gioco. Il fallimento può e sa essere frustrante e come tale funge da stimolo per un

miglioramento, certificando la motivazione che anima il giocatore e il suo conseguente

coinvolgimento (Gee,  2013a:  52).  A tal  proposito,  è  utile  ricordare l’importanza del

concetto di flow elaborato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi,

1975, 2008) quale particolare condizione di equilibrio tra due stati tra loro opposti, ansia

e  noia,  riscontabile  nel  gioco  nella  contrapposizione  tra  sfida  e  abilità  e  la  sua

conseguente centralità nell’ambito del  game design (Salen e Zimmerman, 2004: 336-

339, 350-353; Juul, 2011: 112-115). 

Parlando di  errore e fallimento in  relazione ai  videogiochi,  Gee mutua dallo

psicologo  Eric  Erickson  il  concetto  di  moratoria  psicosociale  quale  “spazio  di

apprendimento in cui chi apprende può assumersi dei rischi limitandone le conseguenze
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nel  mondo  reale.”  (Gee,  2013a:  51-52);  la  presenza  di  un  feedback negativo,  ma

immediato  e  situato,  permette  al  videogiocatore  di  riflettere  sulle  proprie  scelte  e

strategie in tempo reale, laddove in ambito educativo la sospensione del giudizio può

generare tensione e insicurezza, non sempre facilmente superabili, che si riverberano

inevitabilmente  sulle  motivazioni  e  sul  coinvolgimento.  Attraverso  l’errore  e  il

fallimento,  lo  studente  ha  la  possibilità  di  riflettere  sul  processo  di  apprendimento,

verificando ipotesi e autoregolandosi costantemente, e di conseguenza sviluppa capacità

di carattere metacognitivo (Taub et al., 2019: 239-262).

Data  la  centralità  che  i  videogiochi  rivestono  nell’ambito  del  game-based

learning, un’altra delle tesi a sostegno di questa metodologia didattica è la dimensione

socioculturale (Steinkuehler e Tsaasan, 2019: 177-206), incarnata al meglio dal medium

videoludico con la rilevanza della game community nelle sue varie articolazioni, come i

clan sorti attorno al genere del first-person shooter negli anni Novanta. La comunità di

videogiocatori  è un esempio concreto di  community of practice secondo la teoria di

Lave e Wenger, o di affinity space secondo quella più innovativa e specifica elaborata da

Gee in relazione ai videogiochi dopo il concetto di gruppo di affinità, ossia una forma di

affiliazione sociale in cui può aver luogo un apprendimento efficace (Gee, 2004: 70-81);

in  tal  senso,  l’apprendimento  è  da  intendersi  come  un  processo  di  inculturazione

attraverso  il  quale  la  crescita  e  la  trasformazione  dell’individuo  avviene  in  virtù  di

dinamiche partecipative  attivate  con le  altre  persone (Steinkuehler  e  Tsaasan,  2019:

177).  Recentemente,  il  concetto  di  game  community si  è  manifestato  e  sviluppato

soprattutto in relazione a generi quali il massively muliplayer online role-playing game

di cui World of Warcraft è uno dei più importanti esempi; questo tipo di videogiochi si

distingue per le molteplici possibilità di gioco e attività offerte ai videogiocatori, come

collaborazione,  creazione,  comunicazione,  pensiero  strategico  e  problem  solving,

fondamentali nell’ambito delle cosiddette  21st Century Skills (Plass, Homer e Kinzer,

2015: 261).

Una volta presentate le tesi  principali  a sostegno del  game-based learning,  è

opportuno  soffermarsi  sugli  aspetti  del  game design che  conseguentemente  trovano

applicazione  in  ambito  educativo.  Salen  e  Zimmerman definiscono questo  elemento

come
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the process by which a game designer creates a game, to be encountered by a player, from

which meaningful play emerges.287

Progettare un gioco significa di fatto progettare un ambiente costituito da spazi,

oggetti,  temi e  regole (Salen e  Zimmerman,  2004:  41),  affinché quest’ultimo venga

esperito dal giocatore in un determinato modo; in tal senso, è utile richiamare il concetto

di design dell’esperienza elaborato da Eugeni e visto in precedenza, in base al quale un

percorso all’interno di un ambiente mediale, come quello del gioco, viene pensato e

configurato  al  fine  di  determinare  specifiche  reazioni  nell’utente.  La  definizione  di

game design può essere facilmente estesa all’ambito educativo assimilando le figure del

game designer e del giocatore a quelle del docente e dello studente; il gioco diventa il

contenuto  da  sperimentare  e  apprendere  la  cui  interazione  con  lo  studente  deve

evidentemente generare un senso, chiaro e coerente, ma soprattutto situato. 

Gli elementi costitutivi del game design che possono essere utilizzati in maniera

efficace al fine di stimolare l’interazione con il contenuto didattico sono le meccaniche

di gioco, la componente audiovisiva, la dimensione narrativa, il sistema degli incentivi e

all’occorrenza l’argomento affrontato e le abilità sollecitate (Plass et al., 2019: 11). 

Le meccaniche di gioco rappresentano le attività che il giocatore è chiamato a

compiere costantemente nel corso dell’esperienza ludica; ogni gioco ha una meccanica

principale, data da una singola azione, o da un insieme di azioni tra loro legate (Salen e

Zimmerman,  2004:  316).  Le  meccaniche  di  gioco  sono  alla  base  del  processo

decisionale del giocatore e dell’interazione con l’ambiente di gioco, da cui deriva il

senso  del  gameplay (Pawar,  Tam e  Plass,  2019:  354-355);  a  tal  proposito,  Salen  e

Zimmerman affermano che 

A game’s core mechanic contains the experiential building blocks of player interactivity. It

represents the essential moment-to-moment activity of players, something that is repeated

over  and  over  throughout  a  game.  During  a  game,  core  mechanics  create  patterns  of

behavior,  which manifest  as  experience for  players.  The core mechanic is  the essential

nugget of game activity, the mechanism through which players make meaningful choices

and arrive at a meaningful play experience.288          

Dal  punto  di  vista  educativo,  si  può  distinguere  tra  learning  mechanic e

assessment  mechanic:  nel  primo  caso,  l’attenzione  è  volta  alla  finalità  educativa

287 Salen and Zimmerman, Rules of Play, 80
288 Ivi, 317
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dell’azione, mentre nel secondo si concentra sulla valutazione dell’azione; l’efficacia

del game-based learning emerge quando le meccaniche del gioco e gli obiettivi didattici

convergono (Plass et al., 2019: 11).

La  componente  audiovisiva  è  quella  che  sollecita  maggiormente  la  sfera

sensoriale del giocatore e che concorre in maniera significativa al suo coinvolgimento e

alla  sua  immersione;  le  immagini  nella  loro  ricercatezza  tesa  al  realismo  e  alla

spettacolarità esercitano una forte  attrattiva nei  confronti  dell’utente  (Nelson e  Kim,

2019:  307-327),  mentre  il  sonoro  contribuisce  a  creare  l’atmosfera  del  gioco,

stimolando la componente psicoemotiva (Pawar, Tam e Plass, 2019: 347-365). Entrambi

gli elementi sono i principali portatori di informazioni e istruzioni, fungendo da guida

all’interno del mondo del gioco; a essi si lega in maniera particolare il concetto di carico

cognitivo, ossia lo sforzo mentale per gestire gli stimoli e svolgere un dato compito

all’interno di un determinato ambiente, che si articola in intrinseco, estraneo e pertinente

a seconda della centralità delle informazioni rispetto all’attività (Nelson e Kim, 2019:

308-309). La multimedialità è alla base del processo di comunicazione dei nuovi media,

soprattutto dei videogiochi, e questo comporta un elevato numero di stimoli. Dal punto

di vista educativo, un design multimediale efficace riduce il carico cognitivo estraneo e

al contempo sostiene quello pertinente (Nelson e Kim, 2019: 307-308).  

La dimensione narrativa è un elemento centrale per l’esistenza umana; è una

sorta di struttura che permette all’uomo di configurare le proprie esperienze in maniera

coesa e coerente e attribuirle un senso; è una prospettiva attraverso la quale interpretare

la vita. Al pari dei media tradizionali come la letteratura e il cinema, anche i videogiochi

molto spesso raccontano delle storie; grazie alla componente interattiva e all’agency che

esaltano il  processo decisionale, i  videogiocatori partecipano alla loro creazione e al

loro svolgimento. Le storie servono anche a fornire il contesto e il significato ad alcuni

elementi del gioco e all’azione del giocatore, fungendo da stimolo motivazionale. Dal

punto educativo, la componente narrativa può incidere sui processi cognitivi, sulle sfere

motivazionale, emotiva e socioculturale, agevolando il coinvolgimento dello studente

nel processo di apprendimento dei contenuti didattici (Dickey, 2019: 283-306).

Il sistema degli incentivi riveste un ruolo centrale nell’ambito del game design in

quanto  è  l’elemento  che  determina  in  maniera  significativa  gli  atteggiamenti  del

videogiocatore  attraverso  un’articolata  serie  di  ricompense  e  feedback costanti,  che

alimentano significativamente la sfera motivazionale e agevolano il coinvolgimento; è a

esso  che  si  ricollega  maggiormente  una  concezione  behaviorista  del  rapporto  tra
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videogiochi e utenti, come indicato a partire dallo studio Mind at Play (1983) di Loftus

e Loftus. Gli incentivi possono essere di natura intrinseca, ossia funzionali al gameplay,

o estrinseca, in quanto non legati direttamente alle finalità del gioco e spesso con una

ricaduta  nella  dimensione  sociale  dell’esperienza  videoludica;  attraverso  questo

elemento del game design, è possibile soddisfare tre bisogni di natura psicologica quali

l’autonomia, la competenza e la relazionalità (Tam e Pawar, 2019: 367-368). Dal punto

di  vista  educativo,  il  sistema  degli  incentivi  è  la  componente  che  maggiormente

avvicina  game-based learning e  gamification  del processo educativo; la gratificazione

attraverso ricompense di varia natura e feedback consentono allo studente di riflettere in

tempo reale sulle proprie azioni, traendo incoraggiamento e sostegno e all’occorrenza

ricalibrando il proprio operato.

L’ultima  componente  del  game  design è  quella  relativa  al  contenuto  di  un

determinato  videogioco  e  alle  conoscenze  e  competenze  che  quest’ultimo  riesce  a

sviluppare; si tratta di un elemento dal quale dovrebbe dipendere la progettazione delle

altre componenti affinché ci possa essere corrispondenza tra la finalità del videogioco e

l’esperienza che conseguentemente viene veicolata (Plass et al., 2019: 12). Dal punto di

vista  degli  obiettivi  educativi,  è  possibile  individuare  quattro  categorie  di  carattere

generale: 

● Preparation  of  future  learning.  This  type  of  game  does  not  have  its  own  learning

objectives but instead provides students with shared experiences that can be used for later

learning activities, for example, class discussions.  

● Teach new knowledge and skills. This type of game introduces new knowledge and skills

for the learner to acquire as part of the game play.  

● Practice and reinforce existing knowledge and skills. These games provide opportunities

to practice existing knowledge or physical and basic cognitive skills in order to automate

them.  

● Develop  21st-century  skills.  Provide  opportunities  to  develop  more  complex

socioemotional  skills  related  to  teamwork,  collaboration,  problem  solving,  creativity,

communication, and so on.289 

L’elenco  così  articolato  permette  di  individuare  il  carattere  estremamente

articolato del  game-based learning per quanto concerne la dimensione del contenuto

didattico; in maniera complementare al metodo, anche il contenuto compone l’anima di

289 Plass,  J.  L.,  Homer,  B.  D.  and Kinzer,  C.  K. (2015),  “Foundations of  Game-Based  Learning”,  in  Educational
Psychologist, Vol. 50, N. 4, digitale, 264 

292



questo approccio innovativo all’educazione, che pone di fatto l’esigenza di superare la

tradizionale dicotomia tra teoria e pratica per colmare quel divario che generalmente la

scuola come istituzione avverte nei confronti del mondo esterno. Si tratta prima di tutto

di stabilire cosa si debba intendere per contenuto e contestualmente come quest’ultimo

possa trovare una sua applicazione concreta. 

A tal proposito, James Paul Gee è colui che probabilmente offre le riflessioni più

originali in merito al concetto di contenuto: lo fa denunciando prima di tutto quello che

definisce in maniera provocatoria “the content fetish” (Gee, 2004: 106-107), ossia la

convinzione diffusa in ambito educativo che il contenuto corrisponda a un insieme di

informazioni su una determinata disciplina accademica, la cui conoscenza costituisca il

fondamento dell’educazione scolastica:

When people think of learning in school, they almost always define it around “content”:

that  is,  in  terms of  the  facts  and  principles  germane to  a  given  academic  domain  like

biology, history, social studies, and so forth. They ask, first and foremost, “What facts and

principles—that is, what information—in this domain do I want learners to know?” And

then they go on from this point to build their learning environment.290 

L’acquisizione di questa conoscenza da parte degli studenti avviene attraverso

un processo trasmissivo e l’ambiente di apprendimento viene progettato in funzione di

questa modalità educativa; in tal senso, si pensi all’organizzazione dello spazio fisico di

un’aula, con la cattedra del docente in posizione centrale e isolata rispetto ai banchi

degli  studenti.  In  linea  con  quello  che  accade  solitamente  al  di  fuori  dell’ambito

scolastico, per Gee il contenuto è al contrario ciò che le persone fanno concretamente

con questa conoscenza: 

But academic domains—the so-called “content” areas of school—are, out in the world, not

first and foremost “bodies of information.” Rather they are things people do with—if you

like, they are games people play with—those bodies of information and the various sorts of

tools and technologies associated with them.291

A partire da questa considerazione,  lo studioso getta le basi  per affrontare il

cosiddetto problema del contenuto in relazione all’apprendimento (Gee, 2013a: 18-20)

ed elabora la sua riflessione sul valore educativo dei videogiochi. Uno degli elementi

290 Gee,  J.  P.  (2004),  Situated Language and Learning: A Critique of  Traditional Schooling.  New York-Abingdon:
Routledge, ebook, 106
291 Ibidem 
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alla base della sua teoria è il concetto di campo semiotico, presentato in precedenza, che

viene introdotto per superare i limiti di un’idea obsoleta di alfabetizzazione:

[…]  quando  pensiamo  al  leggere  e  allo  scrivere,  dobbiamo  superare  l’orizzonte  della

stampa. Leggere e scrivere in un determinato campo, sia esso il diritto, una canzone rap, un

saggio  accademico,  fumetti  di  supereroi  o  qualsiasi  altra  cosa,  non  sono solo  modi  di

decodificare ciò che è stampato, ma sono anche modi di fare cose, di pensare, di valutare, di

interagire  con  gli  altri  –  cioè  sono attività  che  hanno a  che  fare  con  diverse  forme di

pratiche sociali. L’alfabetizzazione in un qualsivoglia ambito non ha oggi alcun valore se

non  si  conoscono  le  pratiche  sociali  di  cui  essa  è  parte.  […]  Dal  momento  che

l’alfabetizzazione  richiede  molto  più  che  essere  capaci  di  “decodificare”  (parole  o

immagini,  per esempio) e implica che le persone siano in grado di prendere parte a (o

quanto meno di comprendere) certe pratiche sociali, abbiamo bisogno di concentrarci non

sui “codici” o sulle “rappresentazioni” (come il linguaggio, le equazioni, le immagini e così

via),  ma sui  contesti  in  cui  questi  codici  e  queste  rappresentazioni  vengono impiegati.

Abbiamo bisogno di pensare nei termini di ciò che io chiamo campi semiotici.292         

La  multimodalità  è  la  dimensione  che  in  epoca  contemporanea  definisce  la

comunicazione,  all’interno  della  quale  la  componente  visiva  riveste  un  ruolo

fondamentale,  pur  non  essendo  l’unica  e  isolata  dalle  altre;  pertanto,  per  ritenersi

alfabetizzati non è più sufficiente saper solo leggere, comprendere e comporre un testo

scritto; allo stesso tempo, la medesima materia espressiva può variare a seconda del

contesto  comunicativo  in  cui  viene  inserita  e  delle  pratiche  sociali  a  esso  relative,

generando di conseguenza significati diversi. 

Da questa consapevolezza deriva la volontà di Gee di adottare il  concetto di

campo semiotico a  indicare “un’area o un insieme di  attività  in  cui  la  gente pensa,

agisce e valuta in un certo modo” (Gee, 2013a: 17) per restituire la complessità della

comunicazione;  l’elenco  dei  campi  semiotici  è  “praticamente  infinito,  eterogeneo  e

continuamente in corso di modificazione” (Gee, 2013a: 17). A tal proposito, al giorno

d’oggi è fondamentale che le persone siano alfabetizzate nel maggior numero di campi

semiotici,  soprattutto  in  quelli  che  caratterizzano  la  loro  vita  all’interno  del  vasto

ambiente mediale (Gee, 2013a: 18); tra questi figurano certamente i videogiochi quali

famiglia di campi semiotici  (Gee, 2013a: 18), che Gee sceglie per sviluppare la sua

innovativa teoria sull’apprendimento.
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Una delle tesi avverse al valore educativo dei videogiochi è che questi ultimi

siano privi di contenuti da apprendere intesi in senso tradizionale, ossia che non possano

generare  conoscenza  di  carattere  disciplinare.  Gee chiarisce  prima  di  tutto  cosa  sia

l’apprendimento:

Cominciamo  col  dire  che  l’apprendimento  “in  generale”  non  esiste.  Noi  apprendiamo

sempre  qualcosa.  E  questo  qualcosa  è  sempre  in  qualche  modo collegato  a  un  campo

semiotico.293

In precedenza si è definito il contenuto di una disciplina non come un semplice

insieme di informazioni su un determinato argomento, ma quale uso concreto che di

queste  informazioni  all’occorrenza  viene  fatto,  pertanto  soggetto  a  cambiamenti  e

limitazioni; volendo semplificare, si può definire il contenuto non ciò di cui si parla, ma

ciò che con esso si fa. L’apprendimento è pertanto sempre in relazione a un determinato

contesto sociale e quest’ultimo non è necessariamente solo ed esclusivamente quello

della scuola. Da questo aspetto deriva il fatto che la conoscenza e l’uso che di essa si fa

possono anche essere parziali, ma necessariamente legati a un ambito specifico in cui

assumono  un  senso  preciso.  Il  campo  semiotico  rappresenta  un  nuovo  modo  di

interpretare il contenuto, anche per quanto concerne le discipline scolastiche, e più in

generale  la  prospettiva  attraverso  la  quale  concepire  l’apprendimento,  che

evidentemente non rimane circoscritto alla sfera educativa formale in quanto i campi

semiotici appartengono a quella del reale nella sua totalità, molti dei quali al giorno

d’oggi  sono  di  estrema  importanza  pur  non  essendo  contemplati  all’interno  dei

programmi ministeriali. 

Gee  propone  di  interpretare  le  discipline  scolastiche  come  campi  semiotici,

pertanto spazi all’interno dei quali si impara a produrre e comunicare dei significati; ne

consegue che l’apprendimento non è più l’acquisizione e la conoscenza di contenuti

passivi, ma la capacità di alfabetizzarsi in un dato campo semiotico e fare esperienza

attiva di quest’ultimo. Di conseguenza, l’apprendimento all’interno dei campi semiotici

diventa un processo attivo attraverso il quale 

fare esperienza del mondo in modi diversi,  generare nuovi gruppi di persone,  prepararsi

per gli apprendimenti futuri.294
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Interpretare  il  curricolo  scolastico  come  una  famiglia  di  campi  semiotici

significa  stabilire  una  connessione  con  il  mondo  circostante  in  quanto  ogni  campo

semiotico rimanda a un contesto di pratiche sociali concrete che nel tempo ha generato

significati specifici.   

Il  campo semiotico è  soggetto inevitabilmente  al  cambiamento  in  virtù  delle

pratiche sociali che lo caratterizzano; questo aspetto permette di introdurre una nuova

tipologia di apprendimento oltre a quello attivo, ossia quello critico:

Il  soggetto  deve  apprendere  non  solo  come  comprendere  e  produrre  significati  in  un

determinato campo semiotico ma, in  più,  deve imparare a  pensare a  quel  campo,  a  un

“metalivello”,  come a  un  sistema  complesso  di  parti  interconnesse.  Il  soggetto  impara

anche a innovare in quel campo – a produrre significati che, seppure riconoscibili da chi lo

conosce a fondo, possono essere visti come qualcosa di nuovo e imprevedibile.295  

Come  detto  in  precedenza,  i  campi  semiotici  sono  soggetti  a  modifiche  a

seconda delle pratiche sociali che costantemente si sviluppano attorno a essi; affinché

ciò possa avvenire è necessario che chi apprende al loro interno abbia consapevolezza

dell’architettura  sulla  quale  si  reggono.  In  ultima  analisi,  apprendere  criticamente

significa riflettere prima di tutto sul processo di apprendimento.

Gee individua tre aspetti sui quali si fonda l’apprendimento all’interno dei campi

semiotici: significati situati, sguardi interni ed esterni, grammatiche (Gee, 2013a: 22-

27).  Come  visto  in  precedenza,  diversi  campi  semiotici  possono  condividere  la

medesima materia espressiva, ma quest’ultima acquista un significato preciso solo in

funzione di uno specifico campo semiotico e del contesto che lo accoglie (Gee, 2013a:

22-23). A tal proposito, si pensi alle immagini in movimento, che sono alla base della

comunicazione  sia  del  cinema  sia  dei  videogiochi:  se  nel  primo  caso  queste  sono

realizzate attraverso un dispositivo di ripresa, analogico o digitale, che cattura la realtà

circostante,  nel  secondo sono generate  da  un  processore  attraverso  l’esecuzione  dei

comandi di un  software. Campo semiotico e contesto circoscrivono di volta in volta i

propri significati.

La  prospettiva  attraverso  la  quale  guardare  ai  campi  semiotici  può essere  di

duplice natura, ossia interna o esterna (Gee, 2013a: 24-25). Con la prima l’attenzione si

concentra sul contenuto di un campo semiotico, o meglio su ciò che con esso si fa,

mentre  con la  seconda l’enfasi  viene  posta  sulle  dinamiche sociali  che  si  generano
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all’interno di un campo semiotico tra le persone che vi operano e apprendono. A tal

proposito, Gee elabora il concetto di gruppo di affinità, introdotto in precedenza, che è

centrale nella sua teoria sull’apprendimento nell’epoca della comunicazione globale:

Definirò  il  gruppo  di  persone  che  si  raccolgono  all’interno  di  un  determinato  campo

semiotico  […]  un  gruppo  di  affinità.  Gli  individui  in  un  gruppo  di  affinità  possono

riconoscere gli altri come più o meno “interni” al gruppo. Probabilmente non conoscono di

persona nessuno del gruppo, ma quando interagiscono con qualcuno in Internet o leggono

qualcosa  che  riguarda  il  loro  campo,  riconoscono  certi  modi  di  pensare,  di  fare,  di

interagire, di valutare, di credere come più o meno propri delle persone che condividono

quel  campo  semiotico.  Possiamo  dunque  parlare  di  un  tipico  modo  di  pensare,  agire,

interagire  con  gli  altri,  valutare  e  credere  così  come  di  pratiche  sociali  tipiche  di  un

determinato campo semiotico.296      

Adottando questa prospettiva, è possibile e forse anche opportuno, nell’ottica di

una riforma, provare a interpretare e ripensare la scuola nelle sue varie articolazioni

come una famiglia di campi semiotici attorno ai quali si dovrebbero organizzare dei

gruppi di affinità, ma allo stesso tempo riconoscere questa interpretazione all’interno di

un  contesto  più  ampio,  che  evidentemente  supera  i  confini  dell’ambito  educativo

formale: di  fatto  all’educazione tradizionale sempre più si  affianca quella  cosiddetta

informale,  che  ruota  soprattutto  attorno  all’uso  dei  media  digitali,  come  visto  in

precedenza a proposito delle tipologie di utenza messing around e soprattutto  geeking

out, pertanto si caratterizza per la presenza di altri campi semiotici e dei relativi gruppi

di affinità. 

Le due prospettive sono strettamente legate in quanto i campi semiotici sono

ambiti della conoscenza dinamici, soggetti nel tempo al cambiamento interno in virtù

delle dinamiche sociali che li animano e caratterizzano. 

Al pari degli sguardi sul campo semiotico, anche le grammatiche di un campo

semiotico  possono  essere  interne  ed  esterne.  Gee  decide  di  adottare  il  termine

grammatica per restituire l’idea che ci sia una progettazione, secondo precisi principi e

modelli,  alla base del campo semiotico, per quanto riguarda sia la sua specificità sia le

pratiche sociali a esso relative (Gee, 2013a: 25-27). Nel primo caso, si tratta di stabilire

cosa possa far parte di un determinato campo semiotico in termini di contenuto, ossia

cosa si possa fare al suo interno, circoscrivendo il suo ambito; in relazione all’esempio

296 Ivi, 24

297



specifico dei videogiochi, il teorico dell’educazione ai media Pier Cesare Rivoltella, che

ha curato l’edizione italiana del volume di Gee, definisce le gammatiche interne come

[…] le  regole del  gioco,  i  limiti  intrinseci  che i  personaggi  non possono trascendere,  i

linguaggi che hanno a che fare con la storia. Il fatto che al tasto R1, al bottone rosso e alla

leva in avanti del mio  remote controller corrispondono precise azioni nello spazio di un

videogioco,  e  non  in  un  altro,  sono  tutti  elementi  di  grammatica  interna.  Se  non  si

conoscono, non si può giocare. Per apprendere queste regole occorre giocare (è tipico del

videogioco  apprendere  giocando)  e  sviluppare  relazioni  con  altri  giocatori  che  siano

appassionati dello stesso videogioco.297

   

Nel secondo, viene invece definito il tipo di pratica sociale ammesso all’interno

del gruppo di affinità che concorre a individuare l’identità di quest’ultimo. Nelle parole

di Rivoltella, le grammatiche esterne

[…] rappresentano l’intorno del videogioco, ovvero il sistema delle relazioni sociali che

intervengono tra i videogiocatori, l’insieme dei discorsi che concorrono a costruire vere e

proprie microculture al cui centro sta il gioco con le sue caratteristiche. Queste microculture

hanno le caratteristiche di quelle che Jenkins (2009) chiama culture partecipative e che, nel

linguaggio del social network, vengono definite un gruppo di affinità. Si tratta di comunità

di interesse il cui obiettivo è confrontarsi sulle strategie e sulle tattiche di gioco, scambiarsi

informazioni, scoprire trucchi e armi segrete, condividere scelte di soluzione.298

 Come visto  nel  secondo capitolo,  si  tratta  di  definire  la  partecipazione  alle

pratiche mediali in termini di rapporti sociali, che nel caso specifico appartengono al

genere interest-driven, propedeutico alla transizione da un uso tradizionale dei media a

uno specializzante. A prescindere dal grado di consapevolezza, per operare all’interno di

un campo semiotico è  pertanto  necessario riconoscere queste  due grammatiche,  che

sono in dialogo tra loro e soggette a trasformazioni nel corso tempo. 

Secondo la teoria di  Gee,  l’apprendimento all’interno di un campo semiotico

non  è  solo  di  tipo  attivo,  ma  deve  anche  essere  critico  e  questo  aspetto  emerge

soprattutto in relazione alla capacità dei membri di un gruppo di affinità non solo di

riconoscere,  ma anche e soprattutto  di riflettere e intervenire sulle grammatiche che

governano internamente ed esternamente i campi semiotici; questo aspetto contribuisce

297 Rivoltella,  P.  C.  (2013a),  “Prefazione  all’edizione  italiana”,  in  Gee,  J.  P.,  Come  un  videogioco.  Insegnare  e
apprendere nella scuola digitale, (Prefazione di Rivoltella, P. C., traduzione dall’inglese di Rivoltella, P. C. e Carenzio,
A.), Milano: Raffaello Cortina Editore, xi
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a definire un metalivello in merito al processo di apprendimento. Deriva pertanto una

nuova concezione del campo semiotico inteso 

come  spazio  progettuale,  internamente  come  sistema  di  elementi  interrelati  che  ne

costituiscono il contenuto ed esternamente come insieme di modi di pensare, di agire, di

interagire e di valutare che costituiscono le identità di quelle persone che sono membri del

gruppo di affinità associato a quel campo.299  

Il carattere progettuale del campo semiotico ha una duplice valenza in quanto da

un  lato  ogni  spazio  viene  concepito  dal  designer affinché  si  possa  realizzare  una

determinata esperienza, agendo sulle persone che operano al suo interno; dall’altro, la

sua natura duttile fa sì che le stesse persone vi possano agire a loro volta e apportare

delle modifiche, generando dei risultati inaspettati in sede di progettazione.

Ne  consegue  che  nel  momento  in  cui  l’apprendimento  viene  definito  dalla

prospettiva del campo semiotico il suo valore non risiede tanto nel contenuto in termini

astratti, pur se importante, di cui è portatore quanto nella qualità della sua architettura

interna e nelle dinamiche sociali a esso relative. Apprendere in un campo semiotico

significa poter impiegare concretamente le conoscenze e le competenze acquisite e al

contempo sviluppare risorse utili per l’eventuale apprendimento in altri campi semiotici,

più o meno affini a quello di partenza.

Una volta introdotto e definito il concetto di campo semiotico, Gee concentra la

propria attenzione sui videogiochi,  che,  come detto in precedenza,  costituiscono una

famiglia  di  campi  semiotici  e  si  presentano  come  esempi  virtuosi  e  convincenti  a

sostegno  della  sua  teoria  sull’apprendimento.  Lo  studioso  parte  da  una  semplice

considerazione,  ossia  che  “non si  può giocare  con un videogioco senza  impararlo.”

(Gee,  2013a:  3);  l’apprendimento  è  una  condizione  inevitabile  dei  videogiochi,  a

prescindere dal fatto che chi gioca ne sia pienamente consapevole. Come affermato da

Jesper Juul,

To play a game is essentially a learning experience where the player acquires the skills

needed to overcome the challenges of the game.300         

Il  videogioco  inteso  come  learning  machine offre  al  videogiocatore

contemporaneamente  tre  modalità  di  apprendimento,  ossia  ripetizione,  esperienza  e
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imitazione (Rivoltella, 2013a: ix-x), che ben si adattano alla concezione dei videogiochi

come famiglia di campi semiotici. Giocare con un videogioco significa prima di tutto

alfabetizzarsi all’interno del campo semiotico specifico attraverso la pratica, il tentativo

e la riflessione sugli eventuali errori; non c’è tempo per sviluppare consapevolezza e

imparare a giocare preventivamente, ma lo si fa contestualmente all’esperienza di gioco

attraverso l’apprendimento implicito (Rivoltella, 2013a: xiv). L’esperienza maturata in

tempo reale predispone il videogiocatore dal punto di vista sia cognitivo sia emotivo

alla  corretta  interpretazione  degli  stimoli  sensoriali  da  cui  derivano  il  processo

decisionale e l’elaborazione di una strategia. Rispetto alle prime due, che riguardano la

sfera  personale  del  videogiocatore,  l’ultima modalità  di  apprendimento è  quella  che

avviene  a  livello  di  gruppo di  affinità  in  quanto  i  giocatori  meno esperti  imparano

osservando  quelli  più  esperti,  in  un  rapporto  tra  pari  che  all’occorrenza  agevola  il

confronto  e  la  condivisione  di  informazioni  e  strategie  attraverso  i  vari  canali  di

comunicazione  e  interazione  che  la  tecnologia  digitale  mette  a  disposizione,

contribuendo a creare una mente estesa (Rivoltella, 2013a: xiv).      

A questo punto, è bene chiarire che la riflessione che Gee elabora sul valore

educativo  dei  videogiochi  non riguarda  questi  ultimi  in  maniera  indistinta,  ma solo

quelli definiti “buoni”, “ben fatti” (Gee, 2013a: 34), ossia ben progettati; lo studioso si

concentra principalmente su quelli che appartengono al macro genere del role-playing,

in  cui  i  videogiocatori  principalmente  assumono  un’identità  ben  precisa  e  oltre

all’immaginazione,  vengono  richieste  capacità  strategiche,  decisionali  e  di  problem

solving.

L’attenzione  rivolta  al  genere  del  role-playing si  lega  pertanto  al  tema

dell’identità;  la  centralità  di  questo  aspetto  è  funzionale  alla  concezione  del  campo

semiotico. Operare all’interno di un campo semiotico significa prima di tutto assumere

un’identità specifica in linea con quanto previsto soprattutto in termini di  sguardo e

grammatica interni, che nel caso dei videogiochi equivale a diventare prima di tutto

giocatori (Gee, 2013a: 7). A un livello più approfondito, soprattutto nel caso dei  role-

playing game  come World of Warcraft, l’identità di giocatore non è l’unica che viene

acquisita:

In questo tipo di gioco il giocatore può agire identità multiple (per esempio, può essere una

sacerdotessa degli elfi della notte o un guerriero tauren), ciascuna delle quali deriva dai

valori e dai desideri del mondo reale del giocatore, dalle abilità richieste per impersonarla e
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dalle interazioni con altre/i persone/personaggi nel mondo reale. Questi processi dinamici

definiscono un luogo e una prospettiva a partire dai quali pensare e interpretare il mondo.

Personaggi/identità differenti producono modi diversi di guardare, di sentire, di interagire

con il mondo virtuale.  Io gioco come una sacerdotessa degli  elfi della notte,  come una

cacciatrice degli elfi della notte e come uno sciamano tauren e posso dire che il mondo

(virtuale e sociale) di  World of WarCraft sembra diverso a seconda del ruolo che assumo

quando entro in relazione con esso.301       

La possibilità di scegliere tra diversi tipi avatar comporta di fatto l’assunzione di

uno sgaurdo preciso sul  mondo virtuale,  dal  quale  deriva una  determinata  forma di

esperienza. A questo aspetto si aggiunge un ulteriore livello di complessità, in quanto

nel  momento  in  cui  si  gioca,  ci  sono tre  identità  che  entrano in  dialogo tra  loro  e

agiscono  all’unisono  (Gee,  2013a:  42-47):  l’identità  reale  del  giocatore,  l’identità

virtuale  dell’avatar  scelto  e  l’identità  proiettiva data  dall’interazione e  dal  reciproco

influsso  tra  le  due  precedenti,  in  base  alla  quale  il  giocatore  proietta  sull’avatar  la

propria soggettività e l’avatar a sua volta risponde all’azione del giocatore retroagendo

su quest’ultimo.    

L’assunzione di nuove identità certifica il grado di coinvolgimento del giocatore

e  la  sua  conseguente  disponibilità  a  impegnarsi  per  imparare  a  giocare  secondo  le

modalità  di  apprendimento  viste  in  precedenza  e  superare  le  sfide.  Adottare  questa

prospettiva  in  ambito  educativo  implica  che  l’apprendimento  in  un  dato  campo

semiotico curricolare,  come scienze,  fisica,  o storia,  comporti  che lo  studente adotti

rispettivamente le identità dello scienziato, del fisco, o di un personaggio storico, per

apprendere attivamente e criticamente. Affinché ciò avvenga, è necessario che il campo

semiotico  come  spazio  per  l’apprendimento  sia  progettato  per  favorire  questa

immedesimazione, soprattutto attraverso dei collegamenti con il mondo reale prossimo

a quello degli studenti; in tal senso, a mero titolo di esempio, si pensi alla possibilità di

introdurre a scuola un videogioco di strategia come Civilization III (2001) della Firaxis

per realizzare l’insegnamento della storia mondiale (Squire, 2004). Il tema dell’identità

verrà ripreso in maniera più approfondita anche nell’ultima sezione del presente lavoro

di ricerca.

Definire  l’azione  di  videogiocare  come  una  learning  experience,  ponendo

l’enfasi sulla componente soggettiva di questa esperienza attraverso l’acquisizione di

una  nuova  identità,  aiuta  a  capire  quanto  il  processo  di  apprendimento  non  sia
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generalizzabile  e  riconducibile  a  una  mera  dimensione  astratta  lontana  dalla  realtà

concreta, ma acquisti senso nella sua capacità di collocare i significati di volta in volta

generati in un determinato contesto pratico e ancorarli alle azioni del videogiocatore.

Strettamente legati  tra loro,  la motivazione e  il  coinvolgimento sono alla base della

partecipazione del videogiocatore al gioco e pertanto ne determinano conseguentemente

l’esperienza.  A differenza  di  media  tradizionali  come  letteratura  e  cinema,  in  cui

personaggi di finzione prendono delle decisioni e compiono delle azioni secondo uno

schema prestabilito, nel caso dei videogiochi i personaggi sono manovrati dagli utenti

all’interno  di  un  contesto  dinamico,  pertanto  soggetto  a  continui  cambiamenti  in

funzione del modo in cui viene configurato dai partecipanti al fine di progredire nel

gioco e raggiungere l’obiettivo finale. Data la concezione dei videogiochi in termini di

campo semiotico, il materiale espressivo a disposizione, ossia la comunicazione che ne

consegue  genera  di  volta  in  volta  significati  specifici  in  relazione  a  determinate

situazioni e azioni all’interno del mondo virtuale. Il giocatore apprende un significato

partendo da un’esperienza concreta in cui è coinvolto attivamente; questo comporta non

solo l’abilità  nel  coordinare l’occhio e la  mano per eseguire una determinata mossa

dopo  alcuni  tentativi,  ma  anche  e  soprattutto  la  capacità  di  riflettere  e  fare  delle

inferenze durante e dopo l’esplorazione di un mondo virtuale dal  design complesso e

articolato, apportando all’occorrenza delle modifiche al modo di ragionare. Nella sua

estrema semplicità,  la  logica  del trial  and error è  emblematica  di  questa  forma  di

apprendimento (Gee, 2013a: 63-97).

A partire da queste prime considerazioni sui meccanismi che stanno alla base del

processo di apprendimento insito nei videogiochi, è possibile trarre alcune conclusioni

di carattere generale che permettono di estendere le riflessioni sul valore educativo del

medium videoludico oltre il suo ambito di pertinenza. Il carattere situato e incarnato dei

significati potrebbe indurre a pensare a un eccessivo relativismo per quanto concerne

l’apprendimento  all’interno  di  un  dato  campo  semiotico,  ossia  il  fatto  che  quanto

appreso in una specifica situazione non possa essere impiegato successivamente in altri

ambiti. In realtà, il valore di un campo semiotico è dato proprio dalla sua capacità di

stabilire dei rapporti con gli altri:

C’è un’altra questione importante che incide sul decidere se un dato campo semiotico –

come i videogiochi – sia dotato o no di valore: i campi semiotici nella società sono collegati

ad altri campi semiotici in moltissimi modi complessi. Uno di questi è che la conoscenza di
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un dato campo può essere un ottimo anticipatore per l’apprendimento di un altro, poiché la

gestione delle competenze di costruzione dei significati e di assunzione di identità di un

campo anticipatore facilita l’apprendimento in un altro campo. Questa facilitazione avviene

anche se si è (o si è stati) membri di un gruppo di affinità associato all’altro campo, dato

che  i  valori,  le  norme,  le  regole  o  le  pratiche  del  gruppo  anticipatore  assomigliano  in

qualche modo ai valori, alle norme, ai fini o alle pratiche dell’altro gruppo.302  

Nonostante la grande varietà di videogiochi, o forse proprio in virtù di questo

aspetto,  l’apprendimento  all’interno  di  uno  specifico  può  avere  valore  non  solo  in

riferimento a un determinato campo semiotico, ma all’occorrenza può servire anche in

altri diversi, non necessariamente appartenenti alla stessa famiglia. In tal senso, si pensi

ai primi videogiochi  arcade,  in cui coordinare l’occhio e la mano era fondamentale,

come propedeutici per i futuri  first-person shooter, oppure al gioco di ruolo da tavolo

Dungeons  and  Dragons,  che  introduceva  i  giocatori  all’ambientazione  fantasy

fortemente  legata  all’immaginario  creato  da  Tolkien  e  favoriva  lo  sviluppo  della

capacità  di  storytelling,  rilevante  per  i  successivi  massive  muliplayer  online  role-

playing game (Gee, 2013a: 35). 

Questi  due  esempi  rappresentano  al  meglio  quello  che  in  base  alle  teorie

dell’apprendimento  viene  chiamato  transfer,  ossia  il  principio  secondo  il  quale

conoscenze  e  competenze  pregresse  possono  essere  all’occorrenza  usate  in  nuovi

ambiti  disciplinari  (Gee,  2013a:  108-112);  questi  ultimi  devono  essere  progettati

preventivamente affinché ciò avvenga. In virtù dell’apprendimento attivo e critico, il

bagaglio  di  esperienze  può e deve essere trasformato  in  maniera creativa  al  fine di

trovare  un’efficace  applicazione  al  di  fuori  del  contesto  di  appartenza.  Pertanto,  il

principio del transfer si completa con quello dell’innovazione:

- Chi apprende si rende conto che una strategia appresa in precedenza e poi diventata di

routine non funziona e l’abbandona.

- Chi apprende trasferisce abilità e strategie acquisite in esperienze precedenti sulla base di

analogie esistenti tra quelle esperienze e il problema che sta affrontando al momento […].

- Chi apprende impara che, mentre talvolta la scuola propone problemi in modo tale che le

soluzioni iniziali si trasferiscano direttamente su quelle successive, questo accade raramente

in  altre  soluzioni.  Così  impara  a  adattare  e  a  trasformare  l’esperienza  precedente  da

trasferire al nuovo problema attraverso la creatività e l’innovazione.
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- Chi apprende utilizza (ed è preparato a utilizzare) anche ciò che scopre – spesso per caso

sul  campo,  sul  terreno  pratico,  mentre  implementa  la  nuova strategia  trasformata  […].

Questo richiede riflessione non dopo o prima dell’azione, ma durante.303

  

La stretta connessione tra i diversi campi semiotici che compongono la famiglia

dei videogiochi può essere interpretata come un caso di interdisciplinarità secondo una

prospettiva didattica, ossia la capacità di stabilire delle relazioni tra ambiti disciplinari

diversi e consentire l’uso di conoscenze e competenze oltre i normali  confini in cui

tradizionalmente vengono sviluppati,  nell’ottica di promuovere un sapere unitario. In

tal senso, è emblematico il caso del videogioco Civilization III analizzato da Kurt Squire

nell’ambito delle sue riflessioni sul valore educativo del videogiochi (Squire, 2004): in

relazione al  contesto interdisciplinare della  world history,  che propone un approccio

globale  alla  storia,  capace,  a  differenza  dei  tradizionali  metodi  di  insegnamento  e

ricerca, di superare confini nazionali e prospettive colonialiste e in cui diverse discipline

come la geografia, l’economia, la politica e l’antropologia tra le tante offrono molteplici

prospettive,  lo  studioso  dimostra  come  il  videogioco  in  questione  sia  un  valido

strumento  a  favore  dell’apprendimento  della  materia  secondo  questa  particolare

concezione.      

Dal gruppo di affinità all’affinity space: la socialità nel mondo virtuale 

L’apprendimento nei videogiochi non è un processo che riguarda solo la sfera

individuale  del  videogiocatore,  ma  anche  quella  sociale,  soprattutto  se  si  pensa  al

fenomeno  delle  game  community sorte  a  cavallo  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  Novanta,

fisicamente presso gli arcade quali spazi di aggregazione e, in seguito all’evoluzione dei

videogiochi, virtualmente soprattutto attorno ai generi first-person shooter e multiplayer

role-playing game grazie alla diffusione di  internet.  Come detto in precedenza,  Gee

introduce il concetto di gruppo di affinità, preferendolo a quello di comunità di pratica

elaborato da Lave e Wenger (Gee, 2013a: 175), per definire la dimensione identitaria del

campo  semiotico,  all’interno  del  quale  ha  luogo  una  forma  di  apprendimento  che

prevede che 
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i neofiti, in modo largamente inconscio, “interiorizzino” o condividano gli obiettivi, i valori

e le conoscenze di chi è più esperto di loro mediante attività comuni strutturate con questi

altri e con gli strumenti e le tecnologie a loro associati.304

Il richiamo alla teoria della zona di sviluppo prossimale elaborata da Vygotsky è

evidente:  la  pratica costante  e la  rete  di  relazioni  sociali  costituiscono la  base della

conoscenza  sviluppata  attraverso  una  sorta  di  apprendistato;  in  tal  senso  la  game

community è un esempio di gruppo di affinità di cui presenta alcuni dei tratti principali:

-  I  membri  di  un  gruppo  di  affinità  sono in  primo luogo legati  reciprocamente  da  un

impegno  comune e  solo  in  secondo  luogo  da  legami  affettivi,  che  sono,  a  loro  volta,

motivati dal sostegno per un impegno comune. [...]  

- L’impegno comune è organizzato intorno a un  intero processo (che coinvolge funzioni

multiple ma integrate), non a compiti singoli, discreti o decontestualizzati. […]

- I membri del gruppo di affinità possiedono una conoscenza estesa, non solo intensiva. Per

“estesa”  intendo  che  i  membri  devono  essere  coinvolti  in  molte  o  in  tutte  le  fasi

dell’impegno: devono essere in grado di eseguire compiti multipli, in parte sovrapposti, e

devono essere in grado di riflettere sullo sforzo come sistema intero, non solo come una sua

parte. […]

-  Oltre  alla  conoscenza  estesa,  i  membri  possiedono  una  conoscenza  intensiva,  una

conoscenza profonda e specialistica in una o più aree. I membri possono anche portare con

sé una conoscenza specialistica,  acquisita  in  esperienze esterne o in  varie  appartenenze

socioculturali […], utile agli sforzi del gruppo di affinità. […]

-  Buona  parte  della  conoscenza  in  un  gruppo  di  affinità  è  tacita (all’interno  del

collegamento mentale, sociale e fisico dei membri con altri membri e con diversi strumenti

e tecnologie) e  distribuita (diffusa nei  diversi membri,  nelle loro pratiche sociotecniche

condivise, negli strumenti e nelle tecnologie) e diffusa (non limitata nello spazio, ma in rete

con i diversi luoghi e le diverse istituzioni). […]

- Il ruolo del leader nei gruppi di affinità è quello di  progettare i  gruppi, di  rigenerarli

continuamente e di aiutare i membri a cambiare la loro conoscenza tacita in  conoscenza

esplicita, comprendendo che buona parte della conoscenza resterà sempre tacita e situata

nella pratica. […]305

Successivamente, Gee introduce il concetto di affinity space (Gee, 2004: 70-81;

Gee,  2013b:  87-123),  che  può essere  considerato  come un’evoluzione  di  quello  del

gruppo di affinità, dovuta al rifiuto di catalogare in maniera eccessivamente rigida un

gruppo di persone come nel caso della  community of practice, che lascia intendere un
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principio  chiaro  e  inequivocabile  di  uniformità  in  base  al  quale  si  è  membri  e  si

appartiene  a  una  comunità,  ed  evidenziando  al  contempo  il  carattere  fluido  delle

aggregazioni sociali odierne in virtù delle opportunità di interazione offerte dalle nuove

tecnologie,  come  a  dire  che  i  nuovi  media  creano  degli  spazi,  che  evidentemente

possono essere fisici quanto virtuali, o una combinazione dei due, all’interno dei quali le

persone confluiscono per i motivi più disparati e con gradi di coinvolgimento diversi.

Gli individui si organizzano così in funzione di un interesse comune che determina la

natura dell’affinity space. 

Quest’ultimo viene considerato da Gee come una delle più importanti forme di

affiliazione sociale in epoca contemporanea (Gee, 2004: 72); non a caso, lo studioso

costruisce  la  sua  definizione  basandosi  sui  videogiochi  e  nello  specifico  quelli

multiplayer online, come Age of Mythology (2002) delle Ensemble Studios (Gee, 2004:

72-81).

A livello generale, ci sono tre elementi che concorrono a definire uno spazio: 

[…] To define any space, we need first to start with some content—something for the space

to be “about.” Whatever gives the space some content, I will call a generator. […]

But one more thing is needed to define a space: namely, one or more portals that people can

use to enter the space (remember, it’s a type of space, not a group of people). A portal is

anything that gives access to the content and to ways of interacting with that content, by

oneself or with other people.306 

Nel caso specifico di  Age of Mythology, il contenuto, il generatore e il portale

sono rispettivamente rappresentati dal fatto questo videogioco è un  real-time strategy

game  per pc, ambientato all’interno della mitologia greca, che può essere giocato in

modalità single player o multiplayer e vanta diversi canali di comunicazione e materiale

informativo più o meno ufficiali che ruotano attorno.  

Lo spazio può pertanto essere visto da due prospettive legate al contenuto: quella

relativa al modo in cui il contenuto è stato concepito e organizzato dal  designer dello

spazio  e  quella  che  concerne  il  rapporto  tra  l’utente  e  il  contenuto,  l’uso  che  di

quest’ultimo viene fatto e le interazioni sociali che ne derivano (Gee, 2004: 73); è facile

ritrovare  in  questa  duplice prospettiva i  due  tipi  di  sguardi,  interno ed esterno,  che

caratterizzano ogni campo semiotico,  come visto in precedenza.  Queste componenti,

che  per  semplicità  si  possono  definire  rispettivamente  oggettiva  e  soggettiva,  si
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influenzano a vicenda e dalla compenetrazione che ne deriva nasce all’occorrenza uno

spazio di affinità, ossia l’interesse nella sua accezione più ampia che si genera attorno a

un dato spazio,  in cui gli  utenti  concorrono a generare ulteriori contenuti e punti  di

accesso rispetto a quelli offerti dal designer dello spazio. A tal proposito, Gee specifica

che

[…] portals can also be or become generators themselves (though this is not always the

case), if they allow people to add to content or change the content other generators have

generated. So, for example, it is common on game sites on the Internet for fans to offer

others new maps on which to play the game or to allow others to access recordings of

games  they  have  played  to  learn  how to  play  better.  In  this  case,  the  portal  is  also  a

generator,  since people (who are not the game’s designers) are making new content for

others.307 

Grazie  alla  duplice  natura  del  portale,  in  questa  significativa  relazione  tra  il

generatore e il contenuto è possibile individuare il gioco nell’accezione di  play, con i

suoi poteri appropriativo e trasformativo visti in precedenza, di cui  machinima e  mod

rappresentano casi emblematici. A partire da un interesse condiviso nei confronti di un

dato oggetto, l’affinity space si sviluppa attraverso la possibilità offerta alle persone non

solo di accedere al contenuto, ma anche e soprattutto di contribuire attivamente alla sua

creazione,  nelle  forme più disparate.  Come visto  in  precedenza,  questo  aspetto  non

necessariamente nasce dal basso, per quanto quest’ultimo sia il caso più diffuso, ma può

essere reso possibile anche dai creatori dei videogiochi. 

Secondo Gee, nel caso specifico di Age of Mythology, a certificare il gioco come

affinity  space è  la  presenza  di  uno  internet  creato  dai  fan,  Heaven308,  con  le  sue

numerose ramificazioni, accedendo al quale è possibile trovare 

• the latest news about AoM, the company that made the game, what players are doing, and

when and where they can play games against each other; 

• polls that take votes on various questions and issues (e.g. “Have you played any custom

scenarios for AoM?”; “What do you think is the most useful classical age myth unit?”; or

“What aspect of the Norse culture impresses you most?”); 

• previews and reviews of AoM and other RTS games; 

• interviews with people about AoM and related matters; 
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• forums (discussion groups) to which one can contribute, each devoted to a different topic

germane to AoM, including general discussions, strategy, the new expansion pack, technical

issues, scenario design, mythology, clan discussions (a clan is a group that plays together),

and other topics; 

• links to other sites of interest to people interested in AoM or other RTS games; 

• ladder forums that give the rankings and scores of players who play against others on the

Internet; 

•  FAQs (frequently asked questions) that  explain various aspects  of the game and give

players help with the game;

• strategy guides and walkthroughs for “newbies” (new players); 

• general information about and pictures of a new expansion of AoM that will appear soon

(Titians X-Pack); 

• game information which gives technical details and statistics about all aspects of the game

(e.g. how long it takes to build each type of building); 

• images from the game and artwork, including art by fans, inspired by the game; 

• downloads of many different sorts, including new maps and scenarios made by players,

recorded instances of multiplayer games, and even improvements players have made to

different parts of the game’s “AI” (artificial intelligence): for example, improvements to the

“AI” used on maps with a lot of water or even programs players can use to adjust the AI in

different ways each time they play the game.309 

 

Dall’analisi di questo portale, Gee individua undici tratti, di seguito presentati,

che  concorrono  a  definire  un  affinity  space e  aiutano  a  capire  come  quest’ultimo

funzioni e si articoli al suo interno:

1 Common endeavor, not race, class, gender, or disability, is primary 

In an affinity space, people relate to each other primarily in terms of common interests,

endeavors,  goals, or practices,  not  primarily in terms of race,  gender,  age, disability, or

social  class.  These latter  variables are backgrounded, though they can be used (or not)

strategically by people if and when they choose to use them for their own purposes. This

feature is particularly enabled and enhanced in AoM Heaven because people enter this and

other AOM portals with an identity (and name) of their own choosing. They can make up

any name they like and give any information (fictional or not) about themselves they wish

to. This identity need not—and usually does not—foreground the person’s race,  gender,

age, disability, or social class. 

2 Newbies and masters and everyone else share common space 

This portal does not segregate newcomers (“newbies”) from masters. The whole continuum

of  people  from  new  to  experienced,  from  unskilled  to  highly  skilled,  from  minorly

interested to addicted,  and everything in between,  is  accommodated in the same space.
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They each can get different things out of the space—based on their own choices, purposes,

and identities—and still mingle with others as they wish, learning from them when and

where they choose (even “lurking” on advanced forums where they may be too unskilled to

do anything but listen in on the experts). Affinity spaces may have portals where people

with  more  expertise  are  segregated  from people  with  less  (e.g.  players  usually  choose

whom they will play against on multiplayer game sites in terms of their level of expertise),

but they also have ones where such segregation does not occur. 

3 Some portals are strong generators 

The portal allows people to generate new signs and relationships among signs for the AoM

space. That is, the portal is also a major generator. Fans create new maps, new scenarios for

the single-player  and multiplayer  games, adjust  or  redesign the technical  aspects of  the

game, create new artwork, and even give tutorials on mythology as it exists in the game or

outside the game world. 

4 Content organization is transformed by interactional organization 

Based on what the players do and say on sites like AoM Heaven, the core original generator

(the  game)  is  changed  via  patches,  new  content,  and  new  expansions  offered  by  the

company that makes the game. That is, the content of AoM as a space is transformed by the

actions and interactions of players acting and interacting on sites like AoM Heaven. 

5 Both intensive and extensive knowledge are encouraged 

The portal encourages and enables people who use it  to gain and spread both intensive

knowledge and extensive knowledge.  They can readily develop and display specialized

knowledge (intensive  knowledge),  in  one  or  more  areas:  for  example,  learning how to

tweak  the  game’s  AI  and  advising  others  in  this  area.  At  the  same  time,  the  portal

encourages and enables people to gain a good deal of broader, less specialized, knowledge

about many aspects of the space (extensive knowledge),  which they share with a great

many others who use the portal or otherwise use the  AOM space. Intensive knowledge is

specialized, extensive knowledge is less specialized, broader, and more widely shared. This

creates people who share lots of knowledge, but each have something special to offer. 

6 Both individual and distributed knowledge are encouraged 

The portal also encourages and enables people both to gain individual knowledge (stored in

their  heads)  and  to  learn  to  use  and  contribute  to  distributed  knowledge.  Distributed

knowledge is knowledge that exists in other people, material on the site (or links to other

sites),  or  in  mediating devices  (various tools,  artifacts,  and  technologies)  and to  which

people can connect or “network” their own individual knowledge. Such knowledge allows

people to know and do more than they could on their own. People are encouraged and

enabled to act with others and with various mediating devices (e.g. level editors, routines

for tweaking the AI of the game, strategy guides) in such a way that their partial knowledge

and  skills  become  part  of  a  bigger  and  smarter  network  of  people,  information,  and

mediating devices. 

7 Dispersed knowledge is encouraged 
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The  portal  also  encourages  and  enables  people  to  use  dispersed  knowledge:  that  is,

knowledge that is not actually at the site itself, but at other sites or in other spaces. For

example, the portal enables and encourages people to learn about mythology in general,

including mythological facts and systems that go well beyond AoM as a game. Much of this

information is not directly in the AoM Heaven site, but on other sites it links to or in books

or movies the site will mention or review. When a space utilizes dispersed knowledge it

means that its distributed knowledge exists in a quite wide and extensive network. When

knowledge is dispersed in a space, the space does not set strict boundaries around the areas

from which people will draw knowledge and skills. 

8 Tacit knowledge is encouraged and honored 

The portal encourages, enables, and honors tacit knowledge—that is, knowledge players

have built up in practice, but may not be able to explicate fully in words. This knowledge

may be about how to play the game, how to design new maps and scenarios for the game,

how  to  form  a  forum  party,  or  a  great  many  other  things.  Players  pass  on  this  tacit

knowledge via joint action when they interact with others via playing the game with them

or  interacting  with  them  in  other  spaces.  At  the  same  time,  the  portal  offers  ample

opportunities for people, if they wish, to try to (learn to) articulate their tacit knowledge in

words, for example when they contribute to a forum on technical matters like how to design

good maps. 

9 There are many different forms and routes to participation 

People can participate in AoM Heaven or other portals to the AoM space in many different

ways and at many different levels. People can participate peripherally in some respects,

centrally in others; patterns can change from day to day or across longer stretches of time. 

10 There are lots of different routes to status 

A portal like AoM Heaven, and the AoM space as a whole, allows people to achieve status if

they want it (and they may not) in many different ways. Different people can be good at

different things or gain repute in a number of different ways. Of course playing the game

well can gain one status, but so can organizing forum parties, putting out guides, working to

stop hackers from cheating in the multiplayer game, posting to any of a number of different

forums, or a great many other things. 

11 Leadership is porous and leaders are resources 

A space like AoM and a portal to it like AoM Heaven do not have “bosses.” They do have

various sorts of leaders—people who design the game or the website— though we have

seen that the boundary between leader and follower is vague and porous, since players can

generate content for the game or site. Leadership in a affinity space like AoM consists of

designers, resourcers (i.e. they resource other people), and enablers (teachers). They don’t

and can’t order people around or create rigid, unchanging, and impregnable hierarchies.310 
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È facile ritrovare i tratti fondamentali che caratterizzano i gruppi di affinità, che

costituiscono il modello di partenza di queste forme di affiliazione sociale alle quali la

tecnologia digitale ha permesso di evolversi e sviluppare nuove opportunità a favore

dell’interazione tra utenti e contenuti e tra gli stessi utenti.  

Gee precisa però che  gli  affinity  space non sono tutti  uguali  e  pertanto non

necessariamente  funzionano  nello  stesso  modo.  A tal  proposito,  viene  introdotto  il

concetto di nurturing affinity space per indicare quei casi in cui è possibile riscontrare la

presenza  concreta  di  opportunità  di  apprendimento  e  di  crescita  individuale  (Gee,

2013b:  107);  viene  pertanto  adottata  una  prospettiva  di  carattere  marcatamente

educativo che permette di espandere la riflessione sul valore di questo tipo di realtà

sociali. Non è casuale che per fare ciò Gee sposti l’attenzione su un altro videogioco che

incentiva  la  passione  dei  videogiocatori  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di

artefatti  e  che  di  conseguenza  ha  inscritta  nella  propria  natura  la  propensione  alla

creatività, ossia la serie di  The Sims che costituisce l’emblema della cosiddetta pratica

del gaming beyond gaming (Gee e Hayes, 2010: 1-16) e del game-based learning. 

Partendo così dall’analisi approfondita del videogioco The Sims come nurturing

affinity space (Gee,  2013b: 106-117; Gee e Hayes, 2010), Gee individua i tratti  che

concorrono  a  definire  anche  questa  forma  di  affiliazione  sociale,  rielaborando  ed

espandendo alcuni di quelli introdotti in precedenza a proposito dei gruppi di affinità e

degli affinity space semplici, e la mette in relazione con la scuola concepita in maniera

tradizionale per evidenziare in cosa differiscano questi due modelli educativi:  

1.  A common endeavor for which at least many people in the space have a passion - not

race, class, gender, or disability - is primary. […]

SCHOOL: Children in school rarely share a common passionate endeavor. In fact, children

often have quite different views from each other and from the teacher as to why they are

doing what they are doing in school […] Finally,  school is  usually not about trying to

spread a passion to as many people as possible.

2. Affinity spaces are not segregated by age. […]

SCHOOL: School is, by and large, segregated by age with a low proportion of adults to

young people. Knowledge is assumed to be associated with age, and students are measured

in terms of standards for their age group, not, for example, in terms of the opportunities

they’ve had to learn.

3. Newbies, masters, and everyone else share a common space. […]

SCHOOL: School segregates newcomers from more expert students through tracking and

grade levels. As a result, students are rarely exposed to the discussions and practices of
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more advanced learners; they have little sense of the possible learning trajectories available

to them. Indeed, learning trajectories are, for the most part, determined for the learners by

others, rather than by their own choices or passions.

4. Everyone can, if they wish, produce and not just consume. […]

SCHOOL: School stresses consuming what the teacher and textbook says and what other

people have done and thought. When students produce (e.g., a writing assignment), they do

what they are told because they are told to, not because they have chosen it. Furthermore,

student productions rarely become a lasting feature of school; that is, students do not see

and learn from prior student work, nor do they use that work as a starting point for their

own innovations and achievement. They have no sense that their own work might be used

and appreciated by others.

5. Content is transformed by interaction. […]

SCHOOL: School content is fixed by teachers, curricula, and textbooks, and the students’

interactions with each other and with the teacher rarely changes anything in any serious

way (with the proviso that some teachers, of course, try to adapt material for different sorts

of learners, though often without these learners having much say in the matter).

6.  The development of both specialist and broad, general knowledge is encouraged, and

specialist knowledge is pooled. […]

SCHOOL:  In  school,  most  children  rarely  become  experts  or  specialists  in  anything.

Further, the children in a classroom or school rarely share a lot of general knowledge about

something  about  which  they  deeply  care,  which  lays  the  foundation  for  each  child’s

development  of  different  forms  of  specialist  knowledge,  that  they  can  use  to  achieve

common goals.

7. Both individual and distributed knowledge are encouraged. […]

SCHOOL: In school, the development of individual knowledge is valued, and the use of

distributed knowledge is given short shrift. We still  debate whether students should use

tools such as calculators in math class.  There are few sophisticated knowledge-building

tools and technologies present in most schools; even access to computers, for example, is

limited, and software is often outdated. Students rarely are encouraged to draw on each

other’s knowledge to supplement their own in academic tasks; in school that is often called

“cheating”. The evaluation of students and schools is predicated on individual achievement,

typically measured by assessments of students’ recall of facts and application of skills in

isolation from other people, resources, or tools.

8. The use of dispersed knowledge is facilitated. […]

SCHOOL: In school, too often valid knowledge is to be found primarily in the classroom,

and  restricted  to  general  facts  and  principles  found  in  textbooks  or  other  “sanctioned”

material. Specific, localized, and contextualized knowledge is typically considered inferior

(despite efforts of educators to acknowledge the “funds of knowledge” brought by students

to the classroom […]). The potential of the Internet to connect learners with other sources is
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viewed more as a threat to “safety” than a means of accessing important, decentralized

knowledge systems, and many links are banned or heavily policed.

9. Tacit knowledge is used and honored; explicit knowledge is encouraged. […]

SCHOOL:  In  school,  unlike  in  many  workplaces,  tacit  knowledge  counts  for  little  or

nothing (at least in the more “academic” - and valued – subject areas). Indeed, students

often  learn  to  articulate knowledge (say  it  or  write  it  down) that  they cannot  apply in

practice to solve problems.

10. There are many different forms and routes to participation. […]

SCHOOL: In school, by and large, everyone is expected to participate in the same way and

do all the same things. Students (and teachers) are expected to show up at the same times

and do the same things at regular intervals. A student can’t choose, for example, to spend

weeks just “observing” what happens in school, or to devote a day to tutoring younger

students. Appropriate forms of participation tend to be narrowly defined.

11. There are many different routes to status. […]

SCHOOL:  In  school,  there  certainly  are  different  routes  to  status  (e.g.,  being  a  good

student,  a  good  athlete,  class  president,  and  other  such  things).  Unfortunately,  in  the

“official”  reward system of school,  too often the only route to  status  is  being a “good

student,” which means being good at being a student, not necessarily being good at solving

problems or innovating.   

12. Leadership is porous and leaders are resources. […]

SCHOOL: In school, teachers are leaders and bosses, and often are expected to see their

role as telling, rather than resourcing learners’ learning and creativity. Even when students

are given leadership roles, the ultimate authority always resides with the teachers or school

administration.

13. Roles are reciprocal. […]

SCHOOL:  In  school,  roles  are  not  reciprocal.  Teacher  teach,  mentor,  and  lead,  while

students “learn,” get mentored, and follow. Despite the occasional assertion that teachers

are  learners,  rarely  is  it  assumed  that  teachers  will  learn  anything  directly  from  their

students, nor do students expect to teach their “teachers” or anyone else.

14.  A  view  of  learning  that  is  individually  proactive,  but  does  not  exclude  help,  is

encouraged. […]

SCHOOL: Ironically,  in school,  students are expected to be dependent on teachers  and

textbooks for information, yet getting help from other students often counts as “cheating.”

Few students learn to adopt a proactive, self-directed, trial-and-error approach to learning.

Indeed, since learning objectives and methods are determined by the teachers and curricula,

there is little opportunity for students to be self-directed, except perhaps in how they master

predetermined content.

15. People get encouragement from an audience and feedback from peers, though everyone

plays both roles at different times. […]
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SCHOOL: In school, children rarely have an audience that really cares about their work

other than the teacher. Feedback comes, by and large, from the teacher, who is not a peer

(not simply in the sense of age, but also in the sense of expertise) or someone most students

aspire to be like,  in terms of their own passions.  Furthermore, students rarely have the

opportunity to be an audience for other students, or to provide meaningful feedback to each

other.311             

Pur basandosi su un caso di studio concreto, i tratti elencati possono essere intesi

come  indicativi  di  un  affinity  space efficace  e  funzionante  da  un  punto  di  vista

educativo,  ma  con  la  consapevolezza  che  non  è  sempre  facile  raggiungere  questa

condizione ideale e che nel tempo alcuni aspetti possono cambiare in positivo come in

negativo (Gee, 2013b: 117).  Come detto in precedenza,  è facile vedere nel concetto

elaborato da Gee un altro modo di indicare le culture partecipative secondo la teoria di

Henry  Jenkins  (Gee,  Hayes  e  Jenkins,  2013b:  3-4),  da  quest’ultimo  proposte  come

modello educativo da prendere in considerazione nell’ottica di una riforma del sistema

scolastico in epoca digitale (Jenkins et al., 2010). 

La comparazione tra un modello educativo informale e quello formale chiarisce

in  cosa  consista  concretamente  l’eventualità  di  introdurre  i  videogiochi  in  ambito

educativo (Gee, 2013b: 125-139): il reale valore di questa scelta non si esaurisce in un

dato  videogioco,  ma nell’articolato  sistema di  reti  sociali  e  di  portali  di  accesso  ai

contenuti che quest’ultimo, in virtù dell’interesse che genera negli utenti, è in grado di

sviluppare.  L’apprendimento pertanto risiede nell’unione tra i videogiochi e i diversi

interest-driven  site relativi  che  nascono  su  iniziativa  dei  videogiocatori.  Nel  caso

specifico della serie di The Sims,

[it] is a set of games where players build families and communities. They can buy houses,

clothes, and furniture in stores, or they can make them with design tools that come with the

game or by using other tools like Adobe Photoshop. They can also create albums with

pictures of their “Sims” (their artificial people) accompanied by text. 

Some players leave the game to join interest-driven sites where they specialize in designing

landscapes,  houses,  clothes,  or  furniture,  which they then shares  with (or  sell  to)  other

players to use in their games. They also give each other challenges to play the game in a

certain way […].312

311 Gee, J. P. (2013b), Good Video Games + Good Learning: Collected Essays on Video Games, Learning and Literacy,
Second Edition. New York: Peter Lang Publishing, 108-117 
312 Ivi, 129-130
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Nel tempo, la pratica videoludica può far emergere interessi e passioni, pertanto

l’attenzione può spostarsi dal videogioco, quale fattore scatenante, verso altri ambiti. Il

termine  passione  restituisce  la  natura  dell’interesse  verso  un  dato  oggetto  e  il

conseguente grado di coinvolgimento e impegno nei confronti delle attività che vengono

a generarsi. Parlare di passione non è casuale: da quest’ultima deriva la perseveranza ed

entrambe stanno alla base della forma di apprendimento che ha luogo in questo tipo di

contesti (Gee, 2013b: 132). Nel caso specifico di  The Sims, il  design nelle sue varie

manifestazioni costituisce la passione di base che attira le persone e, al fine di coltivarla

e farla crescere, le spinge ad attivarsi e muoversi verso altri siti e reti sociali. 

Gee introduce così un’ulteriore tipologia di  affinity space, ossia il  passionate

affinity space quale sottocategoria degli  interest-driven site  (Gee, 2013b: 133-139). I

tratti che lo caratterizzano sono gli stessi visti in merito al nurturing affinity space, ma

con questo concetto  lo  studioso cerca di  mettere  in  risalto  ancora una volta  quanto

l’organizzazione dello spazio, ossia “the site and what it links to, including real-world

spaces  and events  in  some cases” (Gee,  2013b:  133)  sia  importante  almeno quanto

quella delle persone. Da questo deriva, come visto in precedenza, la scelta di preferire i

termini gruppo e successivamente spazio a quello di comunità.         

Per quanto la scuola intesa in senso tradizionale si presenti concretamente come

agli  antipodi  rispetto  all’affinity  space,  esistono  tuttavia  degli  esempi  concreti  che

secondo Gee possono essere assimilati all’oggetto della sua ricerca, come nel caso della

community of learners promossa da Ann Brown e Joseph Campione quale nuovo modo

di intendere e organizzare una classe presso l’Università di Berkeley (Gee, 2004: 79-

80).

L’affinity  space esalta  una  delle  concezioni  più  interessanti  dei  videogiochi,

ossia  quella  secondo  la  quale  il  medium  videoludico  sia  uno  spazio  per  la

sperimentazione dove esercitare liberamente la propria creatività (Whitton, 2014: 122-

129). Come visto in precedenza, nel tempo le case di sviluppo hanno adattato i propri

prodotti  al  fine  di  accogliere  e  incoraggiare da un lato,  monitorare  e  all’occorrenza

disciplinare  dall’altro,  gli  impulsi  creativi  dei  videogiocatori.  La  consapevolezza  di

questo aspetto spinge Gee a considerare gli utenti e per estensione a interpretare gli

studenti come degli addetti ai lavori e dei produttori (Gee, 2013a: 177-180), elaborando

un principio dell’apprendimento conosciuto come “principio dell’addetto ai lavori” in

base al quale 

315



Chi  apprende  è  un  “addetto  ai  lavori”,  “insegnante”  e  “produttore”  (non  solo  un

“consumatore”)  in  grado  di  personalizzare  l’esperienza  di  apprendimento  e  il  dominio

/gioco dall’inizio e attraverso l’esperienza.313    

Il  principio  riassume  al  meglio  alcuni  dei  tratti  elencati  in  precedenza  e

soprattutto il  fatto che “Everyone can,  if  they wish,  produce and not just  consume”

(Gee, 2013b: 110). Nella dimensione del  gaming beyond gaming, questo aspetto può

essere  visto  come  un  superamento  del  game-based  learning inteso  in  senso

instructionist verso uno di natura constructionist (Whitton, 2014: 127): nel primo caso,

lo studente, per certi versi assimilabile alla figura del giocatore, ricopre un ruolo passivo

in quanto consuma dei contenuti educativi creati in precedenza da un designer, mentre

nel secondo è creatore di contenuti,  a partire da videogiochi per arrivare ad artefatti

digitali di varia natura. Il paradigma del learner as player and consumer viene sostituito

da  quello  del  learner  as  creator  and  producer (Whitton,  2014:  126-129).  Questa

trasformazione  è  indicativa  dell’apprendimento  critico  come  elaborato  da  Gee  in

relazione ai campi semiotici.

Oltre  a  testimoniare  una  significativa  vivacità  nell’ambito  della  ricerca  e

dell’innovazione  didattica  legate  all’uso  dei  videogiochi  e  del  gioco  in  generale,  la

distinzione tra i diversi approcci al game-based learning è funzionale anche alle precise

esigenze che ogni disciplina all’occorrenza può manifestare. Il modello dominante di

game-based learning prevede spesso l’uso di un videogioco specifico attraverso il quale

agevolare  l’apprendimento  di  un  determinato  contenuto;  questa  scelta  può  risultare

particolarmente  efficace  nel  caso  delle  cosiddette  discipline  STEM,  ossia  science,

technology,  engineering e  mathematics (Klopfer e Thompson, 2019: 387-408),  in cui

una  tradizionale  tendenza  all’astrazione  viene  bilanciata  da  una  dimensione

laboratoriale ed esperienziale, che permette di stabilire una necessaria connessione con

il mondo reale attraverso simulazioni, verifiche di ipotesi e raccolta di dati.  A volte,

questo target disciplinare sembra implicitamente essere il punto di riferimento anche per

Gee (Gee, 2013a: 39, 55) e per certi versi la motivazione può risiedere nel fatto che la

conoscenza della matematica e l’uso della tecnologia sono alcuni dei requisiti principali

richiesti ai giovani per l’affermazione professionale nel ventunesimo secolo (Salen et

al., 2011: 2).  

313 Gee, Come un videogioco, 180
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Al contrario, nel caso di un ambito disciplinare quale quello delle arti creative,

in cui lo sviluppo della sensibilità artistica,  della capacità di  pensiero critico e della

creatività finalizzate alla realizzazione di artefatti sono da considerarsi come obiettivi

fondamentali,  l’approccio  tradizionale  al  game-based  learning potrebbe  non  essere

necessariamente quello efficace in termini di risultati, sulla base anche di una carenza di

ricerche approfondite effettuate in quest’area (Comley, 2016: 134-140). Al contempo,

quest’ultimo aspetto non implica che non ci sia già una certa consapevolezza in merito

al  ruolo  che  i  videogiochi  possono  ricoprire  a  sostegno  del  coinvolgimento  degli

studenti  nel  processo  di  apprendimento  delle  arti  creative:  tra  le  diverse  riflessioni

nell’ambito del game-based learning, è interessante richiamare il pensiero di una delle

sue  teoriche,  ossia  Nicola  Whitton,  che,  soffermandosi  sul  design dei  videogiochi,

individua proprio nella creatività uno dei sei elementi connaturati nel medium capaci di

favorire il coinvolgimento:

Creativity. The opportunity for players to be creative, either through lateral thinking and

creative problem-solving or through the creation of their own artefacts within the game

(e.g. creating posters, video, or stories) allows people to become more immersed in the

game and shape its direction.314     

Partendo  da  questa  consapevolezza,  è  possibile  ipotizzare  l’introduzione  del

game-based learning anche nell’ambito delle arti, adottando un approccio più flessibile

che favorisca un apprendimento collaborativo funzionale alla creatività (Comley, 2016:

134-154). 

Quest to Learn: la scuola come alternate reality game

Anche se a prima vista può non sembrare,  il  gioco è già presente all’interno

dell’istituzione scolastica,  o meglio il  percorso educativo può essere interpreto dalla

prospettiva del gioco:

‘Games have always had a place in education. Every time a teacher says something like

‘Bob has a problem. He needs to measure the height of a telephone pole, but he can’t climb

it. What should he do?’ they have created a game. The entire educational system, with its

314 Whitton, N. (2010),  Learning with Digital Games: A Practical Guide to Engaging Students in Higher Education .
New York-Abingdon: Routledge, Kindle, 146  
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scores, points, and grade levels is a game system, already. The key is to figure out how to

best integrate games into education.’315

Una volta acquisita questa consapevolezza, è necessario capire come concepire

in maniera innovativa la scuola e favorire il coinvolgimento degli studenti finalizzato al

raggiungimento di un’esperienza educativa che possa incidere in maniera positiva ed

efficace sulle loro vite. 

Da  questo  punto  di  vista,  il  progetto  sperimentale  di  Quest  to  Learn è

sicuramente  uno  dei  casi  recenti  più  significativi  di  riforma  scolastica  fondata  e

strutturata  interamente  sul  concetto  di  game-based  learning.  Nella  sua  originalità,

l’approccio all’educazione che viene proposto è estremamente rivoluzionario in quanto

non prevede la semplice introduzione dei videogiochi a scuola, per quanto il medium

possa ricoprire un ruolo importante all’interno del’esperienza formativa degli studenti,

bensì  il  fatto  che  il game design venga impiegato per  modellare  l’intera  esperienza

formativa:

Quest to Learn is not a school of video games or a school where students play video games

all  day.  Games are one important  tool  in  the school,  most  certainly,  but  they represent

something more than a resource. They are the basis of a theory of learning that is both

situated and gamelike. As a result, we have designed the school around an approach to

learning that draws from what we know games do best: drop players into inquiry-based,

complex problem spaces that are scaffolded to deliver just-in-time learning and to use data

to help players understand how they are doing, what they need to work on, and where to go

next.316  

Al  pari  dei  videogiocatori,  gli  studenti  vengono  catapultati  in  una  sorta  di

missione di  ricerca paragonabile  alle  campagne dei  giochi  di  ruolo.  Quest  to  Learn

adotta  un  curricolo  integrato,  che  prevede le  tradizionali  materie  scolastiche,  in  cui

matematica e scienze costituiscono le basi (Salen et al., 2011: 15); nello specifico, sono

presenti delle unità di studio di carattere generale, conosciute come Discovery Mission,

che si articolano in sottounità, ossia Quest, le quali sono progettate 

as active “data expeditions”: students collect information and resources of different types

(scientific data, writing, statistical or economic data, physical samples, etc.). Students then

315 Schell, J. in Moseley, A. and Whitton, N. (2012),  “Introduction”, in Whitton, N. and Moseley, A. (eds.),  Using
Games to Enhance Learning and Teaching: A Beginner’s Guide. New York-Abingdon: Routledge, ebook, 3  
316 Salen, K. (2011), “Preface”, in Salen, K., Torres, R., Wolozin, L., Rufo-Tepper, R. and Shapiro, A., Quest to Learn:
Developing the School for Digital Kids. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, x-xi 
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manipulate, analyze, and shape these data in ways that allow them to gain expertise in the

standards defining the knowledge core of each domain.317 

Al termine di ogni Discovery Mission è presente una fase, conosciuta come Boss

Level, in cui gli studenti cercano di mettere a sistema tutti gli elementi raccolti durante

la precedente esperienza in vista dell’ultima sfida da superare.  La scelta dei nomi è

evidentemente evocativa degli aspetti che caratterizzano i giochi.    

Da questa  breve descrizione si  evince che,  per  quanto le  materie  scolastiche

possano  essere  quelle  tradizionali  come  matematica,  scienze,  geografia,  storia,

educazione  artistica,  a  cambiare  è  la  modalità  attraverso  cui  gli  studenti  vengono

coinvolti nelle varie attività (McGonigal, 2011: 129). In tal senso, i concetti di spazio e

tempo diventano funzionali al design dell’esperienza educativa proposta:

At  Q2L,  the  design  of  learning  takes  into  account  the  creation  of  pathways  between

experiences, communities, and contexts, and it reconsiders “school” as just one node within

a larger network of learning spaces within and across which students move. Rather than

defining school as a separate place in time and space from the concerns and communities of

children’s lives, Q2L defines it as a social landscape that reaches into the home as well as

into the local and global communities to which students belong. This does not mean that

students  are  expected  to  be  “at  school”  24/7;  it  does  mean  that  all  experiences  are

considered potential contexts for learning.318   

La scuola diventa uno snodo fondamentale per le varie esperienze educative,

formali,  non formali  e  informali,  che caratterizzano la  quotidianità  dei  giovani;  non

perde la sua centralità come istituzione, ma assume un nuovo ruolo, ossia quello del

designer dell’educazione. L’estensione temporale e spaziale favorisce inevitabilmente

anche quella sociale, come visto in precedenza a proposito dei pervasive game e non è

un caso che Jane McGonigal annoveri Quest to Learn tra gli alternate reality game non

solo più interessanti, ma anche capaci di migliorare profondamente la qualità della vita

delle persone (McGonigal, 2011: 127-132). 

La giornata tipo di uno studente che frequenta il primo anno delle scuole medie

può essere la seguente:

317 Salen, K., Torres, R., Wolozin, L., Rufo-Tepper, R. and Shapiro, A. (2011), Quest to Learn: Developing the School
for Digital Kids. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 75
318 Ivi, 13
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7:15 a.m. Rai is “questing” before she even gets to school. She’s is working on a secret

mission, a math assignment that yesterday she discovered hidden in one of the books in the

school library. She exchanges text messages with her friends Joe and Celia as soon as she

gets up in order to make plans to meet at school early. Their goal: break the mathematical

code before any of the other students discover it.319

Questo tipo di compiti non è obbligatorio e non è scontato che gli studenti vi si

possano imbattere; molto dipende dalla curiosità e dal desiderio di esplorare gli spazi e

le risorse che la scuola mette a disposizione, pertanto la consapevolezza di poter essere

coinvolti  da  un  momento  all’altro  in  una  missione  segreta,  in  cui  collaborazione  e

competizione si bilanciano in maniera efficace e produttiva, stimola i giovani a vivere

l’esperienza educativa in maniera spontanea e partecipe (McGonigal, 2011: 129). Si può

per certi versi avvertire il richiamo alla modalità di gioco sandbox di alcuni videogiochi,

che può portare alla scoperta di posti e situazioni inaspettati; al contempo, una volta che

la sfida viene raccolta, la motivazione diventa uno stimolo fondamentale e si passa a

una modalità di gioco goal-oriented. 

La partecipazione alle lezioni non è finalizzata all’ottenimento di un buon voto,

ma al conseguimento di un nuovo status:

9:00 a.m. In English class, Rai isn’t trying to earn a good grade today. Instead, she’s trying

to level up. She’s working her way through a storytelling unit, and she already has five

points. That makes her just seven points shy of a “master” storyteller status. She’s hoping to

add another point to her total today by completing a creative writing mission. She might not

be the first student in her class to become a storytelling master, but she doesn’t have to

worry about missing her opportunity. As long as she’s willing to tackle more quests, she can

work her way up to the top level and earn her equivalent of A grade.320     

Questo  passaggio  costituisce  un  chiaro  richiamo  a  uno  dei  tratti  visti  in

precedenza che Gee individua per descrivere gli  affinity space,  ossia che “There are

many  different  routes  to  status”  (Gee,  2013b:  115,  137).  Il  raggiungimento  di  un

obiettivo acquista valore e importanza rispetto all’esito finale. Lo studente può diventare

un soggetto attivo all’interno del processo di apprendimento nel momento in cui il suo

investimento  in  termini  di  emozioni,  energie  e  impegno  è  volto  prima  di  tutto  a

migliorare la propria condizione, in base a tempi e modalità che non sono universali, e

non all’assolvimento  di  un  dovere  imposto  da  altri  e  valutato  secondo modelli  che

319 McGonigal, Reality Is Broken, 129
320 Ibidem 
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all’occorrenza  possono  creare  uno  stigma e  minare  la  necessaria  fiducia  nei  propri

mezzi. In questo senso una motivazione intrinseca agevola il desiderio di impegnarsi e

provarci attraverso la pratica costante, con la consapevolezza che l’eventuale fallimento

non  pregiudica  il  risultato  finale.  A  tal  fine,  deve  venire  meno  la  concezione

dell’apprendimento in termini di mera performance (McGonigal, 2011: 130).

La collaborazione e la condivisione di conoscenze e competenze è fondamentale

nel processo di apprendimento, pertanto è necessario favorire le reti sociali:

11:45  a.m. Rai  logs  on  to  a  school  computer  to  update  her  profile  in  the  “expertise

exchange,”  where  all  the  students  advertise  their  learning  superpowers.  She’s  going  to

declare herself a master at mapmaking. She didn’t even realize mapmaking could count as

an area of expertise. She does it for fun, outside of school, making maps of her favorite 3D

virtual  worlds  to  help  other  players  navigate  them better.  Her  geography  teacher,  Mr.

Smiley, saw one of her maps and told her that eight-graders were just about to start a group

quest to locate “hidden histories” of Africa: they would look for clues about the past in

everyday objects like trade beads,  tapestries,  and pots.  They would need a good digital

mapmaker to help them plot the stories about the objects according to where they were

found, and to design a map that would be fun for other students to explore.321

Come detto in precedenza, la scuola non è più l’unico contesto in cui avviene

l’educazione,  di  conseguenza  la  conoscenza  da  possedere  non  è  solo  quella

riconducibile a un programma ufficiale, ma deve comprendere e valorizzare anche la

sfera di saperi che gli studenti già possiedono e sviluppano in virtù dei propri interessi

extrascolastici coltivati nei cosiddetti  affinity space. La scuola può annettersi a questi

contesti,  informali  e  non  formali,  e  stabilire  finalmente  il  ponte  necessario  quanto

auspicato con il mondo esterno.

Al termine di ogni processo formativo è necessario che ci sia una prova che

consenta di mettere in pratica concretamente quanto appreso:

2:15 p.m. On Fridays, the school always has a guest speaker, or “secret ally.” Today, the

secret ally is a musician named Jason, who uses computer programs to make music. After

giving a live demonstration with his laptop, he announces that he’ll be back in a few weeks

to help the students as a coach on their upcoming “boss level.” For the boss level, students

will form teams and compose their own music. Every team will have a different part to play

– and rumor has it  that several  mathematical  specialists will  be needed to work on the
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computer code. Rai really wants to qualify for one of those spots, so she plans to spend

extra time over the next two weeks working harder on her math assignments.322

Le prove finali, dal suggestivo nome boss level, vengono concepite come prove

di  gruppo,  pertanto  fondate  sulla  collaborazione,  per  le  quali  ogni  studente  deve

ricoprire un ruolo preciso, che si addice alle sue qualità in base al percorso formativo

intrapreso,  funzionale  al  raggiungimento  di  un  obiettivo  generale;  il  paragone  con

quanto può capitare nelle campagne di un gioco di ruolo come  World of Warcraft è

estremamente  calzante.  In  questo  modo,  lo  stress,  l’ansia  e  il  senso  di  solitudine

vengono depotenziati e gli studenti hanno la possibilità di esprimersi al meglio delle

proprie possibilità in un ambito specifico affine al talento personale, da coltivare e non

disperdere in vista del cammino individuale (McGonigal, 2011: 131-132).   

A fine giornata,  l’esperienza educativa prosegue a casa con delle attività che

permettono agli studenti di esercitarsi in altri ruoli quali quello del docente, assumendo

nuove identità e responsabilità, e verificando il livello qualitativo e la comprensione di

quanto hanno appreso attraverso il compito di trasmettere le proprie conoscenze agli

altri:

6:00 p.m. Rai is at home, interacting with a virtual character named Betty. Rai’s goal is to

teach Betty how to divide mixed numbers. Betty is what Quest calls a “teachable agent”:

“an assessment tool where kids teach a digital character how to solve a particular problem.”

In other words, Betty is a software program designed to know less than Rai. And it’s Rai’s

job to “teach” the program, by demonstrating solutions and working patiently with Betty

until she gets it.323  

La filosofia educativa di Quest to Learn può pertanto essere riassunta in due

aspetti fondamentali che caratterizzano l’apprendimento, il quale deve essere situated e

gamelike (Salen et al., 2011: 10-11). Come visto in precedenza, l’apprendimento situato

è uno dei capisaldi del game-based learning secondo la concezione di Gee: gli studenti

assumono  le  identità  di  figure  professionali  quali  quelle  di  scienziati,  inventori,  o

matematici tra le tante, e operano concretamente all’interno di contesti reali, o rilevanti

in funzione dello specifico ambito disciplinare, facendo prima di tutto pratica e venendo

pertanto assimilati a dei professionisti (Salen et al., 2011: 13). La dimensione ludica è

costituita dal fatto che gli elementi intrinseci del gioco e del game design, quali regole,
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meccaniche, esplorazioni, obiettivi, scelte, conflitti e  feedback, vengono impiegati per

progettare l’esperienza educativa.

L’altro  aspetto  significativo  è  costituito  dall’integrazione  della  tecnologia  nei

processi di apprendimento (Salen et al., 2011: 79-81); non si tratta semplicemente di

dotare la scuola di vari  device tecnologici, come spesso può accadere nel tentativo di

colmare il cosiddetto  digital divide che le scuole avvertono nei confronti del mondo

esterno, quanto di collocare la loro presenza in funzione di obiettivi precisi. In tal senso,

Quest to Learn opera, al pari di un videogioco, come un sistema dinamico in cui ogni

componente è in perfetto dialogo con gli altri; al contempo, la scuola fa parte di un

sistema  più  ampio  e  cerca  di  integrarsi  con  le  altre  realtà  sociali  in  cui  avviene

l’educazione. La tecnologia diventa un mezzo per costruire la conoscenza, esprimere se

stessi  e  sviluppare  le  competenze  richieste  nell’ambito  del  mondo  del  lavoro

contemporaneo e della vita in società.         

  Da questo punto di vista, l’apprendimento si caratterizza per la capacità degli

studenti  di usare la tecnologia per produrre nuovi significati e artefatti  (Salen et  al.,

2011: 15); nell’introduzione della tecnologia a scuola è pertanto centrale il concetto di

tinkering visto in precedenza come capacità di infrangere le regole del corretto uso di un

dispositivo tecnologico, alterandolo per scoprirne la struttura interna (Salen at al., 2011:

57).  In questo contesto si  inseriscono sicuramente i  videogiochi  che,  in  linea con il

concetto di gaming beyond gaming visto in precedenza, si prestano a diverse tipologie

d’uso; la prima è sicuramente quella che li vede come dei punti  di accesso ad altre

tecnologie:

Games as Technology Gateways: Gateway Systems In this scenario, games are used as a

way to give students experience with technology, whether it be in learning how to use a

particular piece of software or platform (i.e., how to use a personal computer or a browser)

or learning how to use a kind of technology (a mobile phone, wireless device). Assessment

models are based on a student’s effectiveness with and ability to use the system to do what

he or she wants it to do.324  

I videogiochi poggiano le proprie basi sulla tecnologia informatica; le console

possono essere considerate dei piccoli processori e in tal senso non si presentano in

maniera particolarmente differente da altri  media e  device tecnologici.  Al contempo,

l’uso di portatili, pc, smartphone e tablet per giocare implica inevitabilmente imparare

324 Salen et al., Quest to Learn, 87-88
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prima di tutto a usare questi  dispositivi,  acquistare la normale familiarità che poi si

trasforma in competenza esportabile in altri ambiti. Il rapporto con la tecnologia è di

tipo  ludico  se  con  questo  si  intende  il  fatto  di  procedere  in  maniera  intuitiva  per

tentativi,  esplorando gli spazi e verificando in tempo reale la correttezza delle scelte

effettuate,  senza  ricorrere  all’aiuto  di  guide,  ma  potendo  contare  all’occorrenza  sul

sostegno dei propri pari attraverso la rete di relazioni sociali.   

Un’altra tipologia d’uso estremamente importante dal punto di vista didattico è

quella  che  prevede  i  videogiochi  come  delle  piattaforme  creative  funzionali  alla

produzione di diversi artefatti:

Games  as  “Engines”  or  Authoring  Platforms:  Authoring  Systems In  this  scenario,

students  use  games  to  produce  an  artifact,  be  it  a  game (Gamestar  Mechanic),  a  mod

(Starcraft), a video (machinima in  WOW,  SimCity,  Second Life, etc.), a visual text (Sims

Family  Album),  an  avatar  (Miis),  a  written  text  (7Scenes),  or  a  body  of  code  (Alice,

Scratch). Rubrics for evaluation of these artifacts come not from the game, but from the

design domain to which the artifact is related and from the kinds of understandings the

artifact was produced to express. Commercial off-the-shelf games, Web-based games, and

software platforms or virtual worlds can be used.325 

La creatività  è  una  delle  abilità  fondamentali  incluse  nel  framework  teorico

elaborato per le cosiddette  21st Century Skills (Chu et al., 2017: 17-32). Come tale, è

possibile  ricondurre  questo  elemento  al  concetto  di  apprendimento  critico,  che  si

manifesta quando gli studenti coinvolti maturano la consapevolezza necessaria per poter

operare e innovare all’interno di un determinato spazio progettuale, concepito non solo

per accogliere e stimolare la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle persone, ma

anche e soprattutto per farsi modellare da queste ultime a sua volta.

Per quanto breve e non esaustiva,  la presentazione di Quest to Learn mostra

come i  debiti da parte dei suoi designer nei confronti delle teorie di Gee siano evidenti.

In conclusione, si può affermare che questo caso specifico di scuola basata sul

game-based learning costituisca la concreta attuazione delle riflessioni di Gee sul valore

educativo dei videogiochi dalla prospettiva dei campi semiotici e metta in pratica le

linee guida elaborate da Jenkins e dai suoi colleghi ricercatori, non a caso sempre con il

sostegno  della  MacArthur  Foundation,  per  una  riforma  efficace  dell’istituzione

scolastica nell’epoca dei nuovi media.     
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Capitolo 5

L’educazione al cinema: tra l’Italia e l’Europa
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Introduzione

Nel 2015, con l’emanazione della legge 107326 l’Italia ha lanciato un ambizioso

progetto di riforma dell’istituzione scolastica, meglio conosciuto come la Buona Scuola.

Nel tentativo di restituire centralità alla scuola all’interno di una società sempre più

dinamica,  frenetica  e  interconnessa,  segnata  significativamente  dall’impatto  del

progresso tecnologico e soprattutto dei media della comunicazione, questa riforma cerca

di  innalzare il  livello  qualitativo di  istruzione degli  studenti,  diversificando l’offerta

formativa e le metodologie didattiche impiegate per accogliere interessi e competenze

pregresse  e  adattarsi  all’occorrenza  agli  stili  di  apprendimento  dei  giovani,  così  da

ridurre  le  disuguaglianze  socio-culturali,  prevenire  i  fenomeni  di  abbandono  e

dispersione scolastici e preparare adeguatamente le persone alle sfide del ventunesimo

secolo.

La Buona Scuola ha tra i suoi pilastri l’uso della tecnologia digitale nei processi

formativi  attraverso  il  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale327 e  l’aggiornamento  dei

programmi  ministeriali  con  l’introduzione  di  nuove  discipline  come  il  cinema328

attraverso il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (da questo momento in

poi  indicato  anche con  l’acronimo  CIPS).329 Accogliendo le  indicazioni  dell’Unione

Europea in materia di audience development e media education, da cui successivamente

si è emancipata la film education (Moraldi, 2018: 181-187), quest’ultima novità segue a

distanza  di  molti  anni  un’altra  esperienza  in  materia  di  educazione  al  cinema

particolarmente  significativa,  ossia  quella  del  famoso  Piano  nazionale  per  la

promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola

(da questo momento in poi indicato anche come Piano nazionale), promossa nel 1999

dall’allora  Ministero  dell’Istruzione  e  altre  istituzioni  su  impulso  dello  storico  del

cinema Lino Miccichè (Costantino, 2002, 2005), che ha costituito un punto di svolta

rilevante per quanto concerne l’introduzione del cinema a scuola.

Come in altri contesti nazionali, anche in Italia l’educazione al cinema ha origini

lontane che affondano le proprie radici negli educativi sia formali sia non formali e si

articola in pratiche diverse tra loro, che vanno dal cineforum nei circoli diocesani al

326 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg# (ultima consultazione: 8.01.2022)
327 https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml (ultima consultazione: 8.01.2022)
328 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/giannini-e-franceschini-siglano-protocollo-per-la-promozione-del-teatro-e-del-
cinema-nella-scuola (ultima consultazione: 8.01.2022)
329 https://cinemaperlascuola.it/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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filmmaking scolastico  all’interno  di  realtà  educative  segnate  da  condizioni  socio-

culturali svantaggiate (Felini, 2015; Felini, 2019: 215-227). 

Da una prospettiva di carattere pedagogico, la didattica dell’audiovisivo nelle

sue varie manifestazioni costituisce un modello di riferimento per quanto concerne la

media education odierna (Felini, 2015), pertanto l’introduzione della  film education a

scuola  acquista  importanza  non  solo  in  relazione  alla  valorizzazione  del  cinema  in

ambito educativo, ma anche in funzione di un più ampio contesto mediale.    

Dal punto di vista dell’industria cinematografica nelle sue varie sfaccettature, la

riforma della scuola non nasce in un vuoto culturale, se si pensa alla Legge 220 del

2016330 volta a riordinare e disciplinare la sfera del cinema e quella dell’audiovisivo in

generale, né tantomeno in un momento di flessione in merito al consumo di cinema da

parte dei giovani, per quanto in un quadro particolarmente articolato dato dalle nuove

opportunità di visione (Rosina, Introini e Sironi, 2018: 13-44). 

Senza  la  pretesa  di  esaustività,  questo  capitolo,  dopo  una  panoramica  del

rapporto  tra  i  giovani  e  l’audiovisivo  al  giorno  d’oggi,  cercherà  di  offrire  una

ricostruzione dell’educazione al cinema in Italia,  ripercorrendo le esperienze ritenute

non solo  più  significative,  ma  anche  funzionali  al  presente  progetto  di  ricerca,  con

l’adozione di una prospettiva volta a superare i confini nazionali.  Nella parte finale,

quest’ultimo aspetto consentirà di soffermarsi su alcune buone pratiche provenienti dai

paesi europei particolarmente attivi nell’innovazione dell’approccio didattico alla  film

education.

Dai Millennials alla Generazione Z: i giovani e il cinema in Italia

Il  Rapporto  Cinema 2018 realizzato  dalla  Fondazione  Ente  dello  Spettacolo

(D’Arrigo et al., 2018) è stato il primo a raccontare lo stato dell’arte del cinema nel

primo anno dall’entrata in vigore della Legge 220 del 2016 (Borrelli, 2018: 7). Se in

generale i dati sono particolarmente confortanti per quanto riguarda la fruizione (Rutelli,

2018: 9), sono i cosiddetti  Millennials, ossia le persone nate tra il 1982 e il 1995, a

ritargliarsi un ruolo da protagonisti quali “grandi consumatori di film” (Rosina, Introini

e Sironi, 2018: 17): in base a un’indagine effettuata nel 2017, i giovani si dividono tra la

sala, privilegiando soprattutto il multiplex, e i diversi device (Rosina, Introini e Sironi,

2018: 17-19). 

330 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00233/sg (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Una volta appurato che i Millennials consumano cinema e lo fanno, a dispetto di

un sentire comune diffuso, anche presso le sale cinematografiche, l’indagine offre degli

spunti di riflessione per quanto concerne gli interessi, le motivazioni e le modalità di

visione che caratterizzano le abitudini dei giovani (Rosina, Introini e Sironi, 2018: 21-

22). Le preferenze in termini di generi si attestano principalmente su commedia, thriller,

fantasy,  avventura  e  comico;  tra  i  motivi  alla  base  dell’esperienza,  ci  sono

principalmente quelli dell’intrattenimento condiviso, del divertimento e dell’evasione, ai

quali si uniscono, anche se in misura minore, l’opportunità di crescita intellettuale e di

impegno  culturale.  Questi  elementi  non  sono  da  intendersi  necessariamente  come

inconciliabili tra loro, con il primo a costituire per certi versi una costante rispetto agli

altri. 

Come detto in precedenza, la visione in sala non è l’unica modalità di fruizione:

a  quest’ultima,  spesso  caratterizzata  dalla  scelta  del  3D  per  esaltare  la  dimensione

spettacolare  dell’esperienza  cinematografica  condivsa,  si  affianca  quella  domestica,

cosiddetta  on  demand,  attraverso  i  diversi  dispositivi  tecnologici,  maggiormente

individuale e adattabile a esigenze personali.

Al di là della concorrenza dei nuovi device digitali che consentono il fenomeno

della  rilocazione  del  cinema  (Casetti,  2015:  33-71),  tra  i  Millennials emerge  un

desiderio di andare al cinema superiore a quanto i dati possano testimoniare (Rosina,

Introini e Sironi, 2018: 23): a fungere da deterrente spesso ci sono il prezzo non sempre

accessibile dei biglietti e un’offerta ritenuta non particolarmente attrattiva in termini di

scelta e qualità. 

Di estremo interesse è anche il  Rapporto Cinema 2019 (Fondazione Ente dello

Spettacolo, Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e Università Cattolica del Sacro

Cuore, 2019), con il suo approfondimento sulla cosiddetta Generazione Z, ossia quella

dei primi nativi digitali nati a partire dal 1996, o 2000 (Introini e Rosina, 2019: 13), che

si mette in dialogo con quella precedente dei  Millennials, tra affinità e differenze. In

generale,  emerge  il  fatto  che il  cinema continua  a  far  parte  della  dieta  mediale  dei

giovanissimi in maniera significativa, principalmente articolato anche in questo caso tra

la visione in sala e quella domestica attraverso i numerosi device (Milani, 2019: 5), non

in un regime di competizione, bensì di integrazione e complementarietà (Franceschini,

2019:  7),  in  linea  con quanto  avviene  all’interno del  più  ampio  panorama mediale;

apparentemente  in  maniera  contraddittoria,  in  realtà  a  testimonianza  della  fluidità  e

dell’eterogeneità  degli  interessi  e  dell’approccio  alla  sfera  delle  immagini  in
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movimento,  i  nativi  digitali  passano  con  disinvoltura  dai  film  lunghi,  privilegiando

blockbuster americani presso le sale cinematografiche, ai contenuti brevi veicolati dalle

piattaforme come YouTube (Rutelli, 2019: 9).

Se il  Novecento  è  stato  il  secolo  del  cinema,  i  nativi  digitali  sono la  prima

generazione a non avere memoria diretta di questo arco temporale e del medium prima

della rivoluzione digitale, dato il loro stretto rapporto con le nuove tecnologie (Introini e

Rosina, 2019: 13). In tal senso, nell’ambito del consumo delle immagini in movimento

nella loro concezione più ampia, la pratica del gaming si ritaglia un ruolo di rilievo tra

gli interessi e le abitudini dei giovani, soprattutto di sesso maschile (Introini e Rosina,

2019: 16). 

Come detto in precedenza, la Generazione Z non ha conosciuto il cinema come

quelle precedenti; diventa pertanto utile conoscere e capire cosa il cinema rappresenti

per loro. In seguito a un’indagine sul campo (Fanchi e Toniolo,  2019: 21-34), sono

emerse quattro tipologie di funzione assolte dal medium agli occhi dei nativi digitali, o,

se si preferisce, quattro modalità attraverso le quali concepire e raccontare l’esperienza

legata al cinema: funzioni personali, funzioni sociali, racconto per correlativo oggettivo

e  frame relazionale di visione (Fanchi  e Toniolo,  2019: 23).  In merito  alle funzioni

personali,  ossia  all’importanza  che  il  cinema  ricopre  nelle  vite  degli  spettatori,

divertimento,  evasione,  relax  e  intrattenimento  sono gli  elementi  che  maggiormente

caratterizzano  questa  area  (Fanchi  e  Toniolo,  2019:  23-25).  Le  funzioni  sociali

inseriscono il cinema in una prospettiva più ampia rispetto a quella personale, ossia

cercano di indicare quello che il medium rappresenta a livello di concetti generali quali

cultura,  arte,  spettacolo;  in  base  al  numero  di  risposte,  emerge  una  scarsa

consapevolezza in  merito,  che può essere ricondotta  alla  debole presenza della  film

education a scuola (Fanchi e Toniolo, 2019: 26-27).             

Attraverso  un’estensione  di  significato  di  matrice  retorica,  la  categoria

correlativo  oggettivo  comprende  tutti  quegli  elementi  che,  per  consuetudine  ormai

radicata  nella  mente  delle  persone,  vengono  assimilati  al  cinema  e  all’esperienza

cinematografica, come le novità nonostante la concorrenza delle piattaforme streaming

(Fanchi e Toniolo, 2019: 27-28).

Per  quanto  concerne  l’ultima  tipologia,  ossia frame relazionali  di  visione,  il

cinema resta saldamente un aggregatore sociale e come tale veicola un’esperienza di

visione collettiva, con familiari o amici (Fanchi e Toniolo, 2019: 28-29). 
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Alla  luce  di  queste  quattro  categorie  che  restituiscono  il  senso  generale  del

cinema  per  i  nativi  digitali,  le  preferenze  cinematografiche  si  caratterizzano  per  la

ricerca di leggerezza ed evasione e ricadono principalmente sui generi comico, fantasy e

azione, seguiti da fantascienza, thriller e horror (Introini e Rosina, 2019: 43-49).

Il  Rapporto  Cinema  2019 presenta  anche  un  approfondimento  relativo  al

rapporto tra il cinema e la scuola (Locatelli e Piredda, 2019: 109-114); questa scelta è

strettamente legata al fatto che la nuova Legge Cinema e Audiovisivo, che al comma f

dell’articolo 3,  promuove e sostiene  l’introduzione della  film education nei  percorsi

formativi scolastici. Tra le misure di intervento, figura soprattutto il  Piano Nazionale

Cinema e Immagini per la Scuola, che fa seguito al  protocollo di intesa singlato nel

2018 tra  MiBACT e  MIUR al  fine  di  dare  attuazione  al  comma i  dell’articolo  27,

“Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva”,

per il potenziamente delle competenze in ambito cinematografico (Locatelli e Piredda,

2019: 112). Al pari del MIUR, che come detto in precedenza aveva già valorizzato il

cinema all’interno della sua recente riforma, anche il MiBACT manifesta finalmente

attenzione e sensibilità verso l’ambito educativo caratterizzato da un’assenza strutturale

della  film education nelle scuole,  fatta eccezione per la miriade di iniziative,  spesso

signicative, realizzate nel corso del tempo su impulso di docenti e dirigenti scolastici

appassionati e lungimiranti, a cavallo tra il mondo della scuola e quello extrascolastico.

Il sogno di una cosa: il Piano nazionale e il cinema nella scuola

Come nel recente caso del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola,

l’introduzione  della  film  education nella  scuola  è  da  considerarsi  un  traguardo

significativo non solo per l’istituzione scolastica in sé, ma anche e soprattutto per il

mondo  del  cinema  nella  sua  complessità,  alla  luce  della  storia  prestigiosa  e

dell’importanza  che  la  settima  arte  vanta  in  un  paese  come  l’Italia.  Pertanto  non

sorprende che l’impulso,  l’approvazione e il  sostegno verso questo tipo di iniziative

possano arrivare da chi di quel mondo fa parte, come in occasione dell’edizione 2021

della cerimonia dei David di Donatello, durante la quale l’attore Pierfrancesco Favino,

chiamato sul palco a premiare, ha rivolto un accorato appello alle istituzioni affinché

cinema e teatro vengano insegnati a scuola, non come materie secondarie e ristrette al
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mero ambito teorico331; un intervento che desta curiosità e sorpresa se si considera che il

CIPS è già alla sua terza annualità,  con una dotazione economica cospicua,  ma che

contiene probabilmente la sua spiegazione nel fatto che gli interventi in materia di film

education non sono ancora strutturali, bensì lasciati alla volontà dei singoli istituti di

elaborare  un  progetto  e  partecipare  ai  bandi  per  ottenere  i  finanziamenti,  segnando

ancora il carattere straordinario della misura adottata.  

 L’intervento di Favino è l’ultimo in ordine di tempo a inserirsi  nel dibattito

sull’importanza da attribuire a un’arte che storicamente ha significato tanto per l’Italia e

che tuttora continua a farlo dal punto di vista culturale, sociale ed economico, ma ha

certamente la peculiarità di  provenire da un ambito del cinema più vicino alla sfera

lavorativa, quasi a sottolineare la necessità di certe maestranze e figure professionali che

la  scuola  potrebbe  iniziare  a  formare,  oltre  a  riporre  sul  cinema  e  sulle  giovani

generazioni un motivo di speranza in un momento di crisi profonda del settore legata

alla pandemia di COVID-19. 

Nel momento in cui si parla dell’introduzione del cinema a scuola e del giusto

riconoscimento a questa arte, il pensiero non può non andare a colui che in passato si

era speso profondamente per il raggiungimento di questo obiettivo, ossia lo storico del

cinema Lino Miccichè, ispiratore di un progetto ambizioso e unico nel suo genere fino a

quel momento quale quello del  Piano nazionale per la promozione della didattica del

linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola.  I principi di questa iniziativa

sono contenuti in un saggio postumo dello studioso,  Il sogno di una cosa  (Miccichè,

2005: 43-55), dal titolo evocativo in quanto richiama quello del primo romanzo di Pier

Paolo  Pasolini  scritto  nel  1962.  Per  certi  versi,  il  desiderio  e  la  speranza  di

emancipazione da una condizione evidentemente non soddisfacente e un sentito spirito

riformista può accomunare questi due lavori. 

L’impegno  di  Miccichè  e  dei  suoi  colleghi  a  sostegno  dell’introduzione  del

cinema come disciplina all’interno del più ampio ambito educativo era iniziato negli

anni Cinquanta, con il primo ambizioso obiettivo, ossia conquistare l’università: 

Era la fine degli anni Sessanta quando cominciammo. Con il primo concorso a cattedra

universitaria – dopo l’isolata cattedra convenzionata attribuita, ad inizio decennio, a Luigi

Chiarini  –  avevamo vinto  la  battaglia  (iniziata  a  metà  anni  Cinquanta)  per  il  “cinema

331 https://www.corriere.it/scuola/secondaria/21_maggio_13/insegnare-cinema-scuole-proposta-favino-modello-
francese-595f515e-b3c9-11eb-92ee-af36a1f66d3c.shtml (ultima consultazione: 8.01.2022)
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nell’università”. Nel bene e nel male, ciò che adesso è il cinema negli atenei italiani nasce

allora, da quella vittoria.332 

Per certi versi, il  “cinema nell’università” può essere visto come una sorta di

cavallo  di  Troia:  come  tale,  una  volta  dentro  l’istituzione,  il  cinema  cominciò  a

diffondersi in cerca di altri obiettivi:

Ci  spostammo,  dunque,  come  allora  si  diceva,  verso  “obiettivi  più  avanzati”  e

contraddizioni più sottili. “Il cinema nella scuola” divenne il nuovo, semplice slogan. E non

era  una  formula  retorica:  dicendo  “il  cinema  nella  scuola”  intendevamo,  letteralmente,

proprio quello.333

In maniera sorprendente, il grado di ambizione di Miccichè e dei suoi colleghi

entusiasti,  la  loro massima aspirazione,  era  inversamente  proporzionale  al  livello  di

educazione:

Insomma,  il  “sogno di  una cosa”,  nell’appena nato […] SNCCI (l’associazione di  quei

giornalisti che fossero anche critici cinematografici), era proprio di una scuola superiore

preuniversitaria dove si insegnasse la mitica “storia del cinema”: liceali e maturandi che,

oltre  a sapere di  Leopardi,  Napoleone, Hegel,  Livio e Newton, sapessero, se non tutto,

molto su Ejzenštejn e Renoir, Dreyer e Chaplin, Rossellini e Visconti.334  

La  concezione  di  film  education che  questi  sognatori  avevano  era  semplice

quanto incisiva dal momento che si fondava sulla storia del cinema; la storia nella sua

accezione  più  ampia,  con  i  suoi  rappresentanti  appartenenti  alle  diverse  sfere  della

conoscenza umana quali la letteratura, la filosofia e la stessa storia tra le tante, costituiva

l’ossatura delle scuole superiori. Non deve sorprendere che fosse la dimensione storica a

modellare la concezione di educazione al cinema, se si considera la formazione di uno

studioso come Miccichè.

Senza arrendersi alle numerose difficoltà che un progetto rivoluzionario come

quello dell’introduzione del  cinema nella scuola poteva incontrare,  i  suoi sostenitori

coltivarono questo sogno fino alla fine degli anni Ottanta. Alla fine del secolo, a dieci

anni di distanza dalla fine di una battaglia evidentemente significativa, Miccichè fece

332 Miccichè, L. (2005), “Il sogno di una cosa”, in Costantino, M. (a cura di), Educare al film. Il Piano nazionale per la
promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola, Milano: FrancoAngeli, 43
333 Ibidem
334 Ibidem
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una lucida analisi della sua precedente esperienza al fine di imprimere la sua impronta

all’imminente Piano nazionale:  

A più di  un decennio di  distanza,  non rinnego nulla di  quell’entusiasmo propositivo. E

credo, anzi, che – come in Francia, per limitarci ad un solo esempio, dove esiste, presso un

centinaio di scuole superiori preuniversitarie, un “baccalauréat cinéma” - in alcune scuole

superiori (licei, se si vuole “licei della comunicazione”, ma non soltanto: c’è da augurarsi,

per dire, una moltiplicazione di istituzioni scolastiche come il romano Istituto di Stato per la

Cinematografia  e  la  Televisone  “R.  Rossellini”),  andrebbe proprio  introdotto  il  cinema

(storia,  teoria  e  analisi  dei  film)  come  specifica  disciplina,  con  tanto  di  “Maturità

Cinematografica”.335  

Questo passaggio contiene tre elementi estremamente significativi. Il primo è il

riferimento alla Francia e al suo modello educativo, molto probabilmente l’esempio più

importante di pratica virtuosa da prendere in considerazione come fonte di ispirazione,

che sottolineava la necessità, stringente già all’epoca, di inserire l’educazione e nello

specifico quella relativa al cinema in una dimensione più ampia, non ristretta all’ambito

nazionale, al fine di cogliere l’opportunità per renderle entrambi efficaci e spendibili

anche a livello internazionale.

Quando si parla di cinema, il pensiero va inevitabilmente anche all’ambito più

generale della comunicazione, che nel corso del tempo si è spostata progressivamente

verso la sfera del visuale. In qualità di principale rappresentante di questa cultura, con il

suo  materiale  espressivo,  le  immagini  in  movimento,  il  cinema nelle  scuole  apriva

pertanto l’educazone a uno degli elementi che caratterizzano l’epoca contemporanea,

ossia la comunicazione visuale e la sua stretta relazione con i diversi media audiovisivi.

Non a caso, Miccichè definisce il linguaggio cinematografico come l’Indoeuropeo, o

l’Ursprache di tutti i linguaggi audiovisivi (Miccichè, 2005: 46).    

La film education intesa solo come storia di un’arte non era più adatta a coprire

un  ambito  disciplinare  ampio  come  quello  del  cinema.  Si  avvertiva  la  necessità  di

inquadrare  quest’ultimo come un linguaggio,  in  cui  immagine  e  suono,  con la  loro

natura fluida, costituiscono il principale mezzo espressivo. Nel corso del tempo, diversi

approcci teorici, quali la narratologia, la semiotica e la psicologia tra le tante, avevano

cercato di catturare le vera essenza di quest’arte difficile da definire in maniera univoca

in virtù della sua natura composita.  

335 Ivi, 44
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La lucida riflessione di Miccichè sull’educazione al cinema costituiva un invito

all’analisi della scuola come istituzione da una prospettiva più ampia: 

Il problema della scuola italiana d’oggi non è tanto, o soltanto, di aumentare le competenze

specialistiche: non c’è il cinema, è vero, ma non c’è neppure il teatro, e anche la musica

continua ad essere considerata un ospite secondario, mentre la storia dell’arte è ancora solo

sporadicamente presente.336 

All’assenza del  cinema si  univa quella  di  altre discipline come il  teatro e la

musica, che ruotano attorno a una concezione della storia dell’arte quale spina dorsale di

un’educazione umanistica adeguata e degna di tale nome.  

Data questa situazione, la soluzione per ovviare a queste carenze poteva essere

un curriculum diversificato con percorso umanistico apposito:

Probabimente il progetto di una scuola secondaria di II grado plurindirizzata, che abbia un

nocciolo disciplinare duro (l’italiano, la matematica, la storia, ecc.) e un novero di materie

opzionali, tali da formare un curriculum scolastico coerente e concreto, ma diversificato,

basterebbe a risolvere il problema.337  

A tal  proposito,  durante  il  primo  decennio  del  ventunesimo  secolo,  diverse

scuole superiori hanno inaugurato percorsi sperimentali quali quelli linguistico, navale e

tecnologico  tra  i  tanti.  Nonostante  risultati  non  sempre  soddisfacenti,  la  scuola  ha

cercato di riformarsi e aprirsi al mondo del lavoro. Per quanto lontani dall’agognata

“Maturità Cinematografica”, soprattutto il  liceo artistico,  probabilmente l’istituto con

l’inclinazione umanistica più pronunciata, si è rivelato quello più indicato ad accogliere

la  film education in maniera sistematica. Si tornerà successivamente sulla riforma che

ha portato alla significativa transizione dagli istituti d’arte ai licei artistici. 

In  merito  alle  riflessioni  di  Miccichè,  emerge  che  ormai  l’introduzione  del

cinema a scuola non era più semplicemente importante in sé, ma svelava un aspetto

profondo dell’educazione:

Il vero problema della scuola italiana d’oggi – di tutta la scuola, non solo della secondaria e

neppure soltanto di quella che punta alla formazione umanistica – è di dover dispensare

336 Ibidem
337 Ibidem
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alcune  competenze,  assolutamente  vitali  per  la  vita  (sociale  e  lavorativa)  del  futuro

cittadino adulto.338 

Vent’anni  fa  veniva  già  a  delinearsi  un’esigenza  della  scuola  che  al  giorno

d’oggi si è fatta sempre più stringente, ossia quella di stabilire una solida connessione

tra l’istituzione e le varie realtà circostanti, in funzione di un mondo, sia lavorativo che

in termini generali di società, caratterizzato dalla pervasività della tecnologia e dei vari

media  che  la  veicolano,  particolarmente  esigente,  frenetico  e  sfidante.  L’educazione

pertanto  non può più  essere  solo  un  mero  processo  di  trasferimento  di  conoscenza

ristretta  ai  tradizionali  ambiti  disciplinare,  pur  importante,  dai  docenti  agli  studenti,

priva di qualsiasi legame con ambiti di applicazione concreti. Questa impostazione non

è sufficiente né tantomeno efficace per almeno due motivi: il processo educativo deve

essere focalizzato sullo studente e va costruito a partire anche dalle sue conoscenze e

competenze pregresse, significative ma molto spesso non rifinite, che restano in attesa

di essere portate in superficie e rese spendibili concretamente.

Data questa condizione, non deve sorprendere che recentemente il tema della

media education sia entrata di diritto all’interno del dibattito sulla scuola. Come afferma

lo studioso David Buckingham nel suo volume seminale, Media Education (2003),

[…] students already have a great deal of knowledge about the media – almost certainly

more than they have of other areas of the curriculum. There is some truth in the argument

that, when it comes to media education, teachers are no longer the experts. Nevertheless,

there is likely to be a great deal that students do not already know, and which it is important

for teachers to teach.339  

Il divario tecnologico che si può manifestare tra allievi e docenti non fa di questi

ultimi  dei  meri  spettatori  nei  percorsi  educativi  relativi  ai  media,  ma  li  stimola  ad

assumere un nuovo ruolo, assimilabile a quello del  designer che progetta l’esperienza

finalizzata  al  raggiungimento  di  obiettivi  formativi  precisi;  a  tal  proposito,  è  utile

mettere  in  evidenza come la  media education articoli  i  propri  obiettivi  formativi  in

media  literacy e  media  awareness,  ossia  alfabetizzazione  mediale  e  consapevolezza

mediale (Rivoltella, 2017: 18-19). Nel primo caso si parla delle competenze tecniche e

di  linguaggio  relative  all’uso  dei  media,  che  possono molto  spesso  prescindere  dal

338 Ibidem
339 Buckingham,  D.  (2003),  Media  Education:  Literacy,  Learning  and Contemporary  Culture.  Cambridge-Malden:
Polity Press, 70
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contesto educativo formale, che una persona deve possedere per ritenersi media literate,

mentre  nel  secondo  si  fa  riferimento  all’educazione  alla  spettatorialità,  questa

inevitabilmente  riconducibile  all’ambito  educativo  formale,  intesa  come  lo  sviluppo

delle necessarie consapevolezza e riflessione critica nei confronti dei messaggi veicolati

dai media; a questi primi due livelli di educazione si unisce quello autoriale, anche in

questo  caso  strettamente  legato  a  un  contesto  educativo  formale,  che  concerne  lo

sviluppo della capacità di usare i media correttamente con finalità espressiva (Rivoltella,

2017: 20-21). Si tornerà successivamente sulle modalità di articolazione degli obiettivi

formativi nei percorsi  di  media education,  con specifico riferimento all’ambito della

film education. 

La ricerca e l’aggiornamento costanti sono pertanto fondamentali per i docenti

coinvolti nei percorsi di educazione mediale; attraverso una prospettiva metodologica

pratica e concreta, la conoscenza teorica specifica, evidentemente limitata, deve potersi

espandere e ancorarsi sistematicamente alla soggettività degli studenti e in generale alla

realtà circostante, con interventi di sostegno mirati al fine di colmare eventuali lacune

dei giovani e offrire loro nuovi punti di vista dai quali guardare e riflettere su ciò che già

conoscono.

Miccichè  condivideva  evidentemente  l’opinione  di  Buckingham  in  merito

all’importanza della media education a scuola e la declinava di conseguenza in funzione

del cinema quale medium  par excellence. Nell’elenco di competenze che gli studenti

devono possedere in qualità di cittadini, membri di una collettività, e futuri lavoratori, lo

studioso inseriva il cinema e il linguaggio audiovisivo:

Metà  delle  cose  che  circondano  la  nostra  vita  e  occupano  la  nostra  giornata  (cinema,

televisione, internet, multimedialità, pubblicità, politica, ecc. ecc., fino ai telefonini della

terza generazione) ci viene presentata con/in questo langage sans langue, che ci bombarda

da mane a sera, lo vogliamo o no, ci piaccia o non ci piaccia, senza che la scuola ci abbia

dato la benché minima competenza.340  

Ferme  o  in  movimento,  le  immagini  sono  sempre  intorno  a  noi;  la  loro

pervasività, che si attua attraverso i diversi  device a disposizione, è indiscutibile. Nel

1982, Blade Runner di Ridley Scott, con la sua concezione altamente tecnologica della

città del  futuro,  anticipò l’idea di quello che provvisoriamente si  può definire  come

340 Miccichè, “Il sogno di una cosa”, 44
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rumore visivo d’ambiente: nel film, la presenza di immagini nelle forme più varie che

provengono da diversi schermi è costante, protagoniste silenziose quanto suggestive. 

A distanza  di  quasi  vent’anni  dall’uscita  del  film,  il  cui  setting temporale

coincide  con  la  seconda  decade  del  ventunesimo  secolo,  l’eredità  di  una  simile

concezione del futuro non sta tanto in un immaginario distopico che si può fare realtà,

quanto nel ruolo che le immagini e la comunicazione visuale rivestono nella vita di tutti

i giorni. Le persone, soprattutto i giovani, sono così abituate a questo tipo di ambiente

che non ci fanno più caso e lo danno per scontato; lo percepiscono e si relazionano in

maniera  istintiva.  Miccichè  era  pienamente  consapevole  di  questa  condizione,  che

presenta a suo modo una dimensione educativa:

In realtà, che ne siamo coscienti o meno, una (distorta […]) “competenza” la abbiamo e un

“formatore” a quel linguaggio lo abbiamo avuto, e lo hanno tutti i bambini e ragazzi di

oggi,  anche quelli  che saltano l’obbligo scolastico. Scuola e  maestro di  tale  linguaggio

operano  planetariamente  e  sono  presenti  nella  città  più  popolosa  come  nel  borgo  più

sperduto, nella famiglia più abbiente come in quella più povera, per l’“alunno” più curioso

come per quello più svogliato: scuola (privata) e maestro (anonimo e ammesso al magistero

senza concorso) hanno un solo nome, si chiamano mercato.341 

Nelle  parole  dello  studioso,  la  minaccia  subdola  rappresentata  dal  mercato

presenta implicitamente un richiamo alla teoria degli effetti forti (Rivoltella, 2017: 14-

15):  questa  forma  di  alfabetizzazione  indotta  così  concepita  e  imposta  genererebbe

“soggetti per gli oggetti”, ossia consumatori per prodotti (Miccichè, 2005: 46), pigrizia

intellettuale  nei  confronti  di  altre  pratiche  di  fruizione,  come  la  lettura  e  l’ascolto

(Miccichè,  2005:  46-47),  e  in  generale  spettatori  passivi  perché  non  alfabetizzati

correttamente, pertanto sprovveduti (Miccichè, 2005: 47). Da questa consapevolezza,

venata  di  diffidenza  e  preoccupazione  nei  confronti  di  quello  che  la  produzione

cinematografica  dominante  ha  da  offrire,  emergeva  una  nuova  concezione  di  film

education: 

Per questo, oggi, chi chiedesse l’ingresso della “Storia del cinema” (e/o affini) nella scuola

preuniversitaria dell’obbligo farebbe una richiesta minimalistica,  parziale,  miope e poco

funzionale.  Quello  che  oggi  va  chiesto  –  e  che  una  classe  politica  appena  appena

lungimirante dovrebbe non richiedere in tempi lunghi, ma esigere in tempi brevi, è la piena,

organica,  non sporadica,  apertura – in tutti  gli ordini, livelli  e gradi della Scuola – alla

341 Ibidem 
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Didattica del  linguaggio  cinematografico  e  audiovisivo:  ovvero  alla  trasmissione  di  un

sapere linguistico, tale da fornire – in chiave di interesse pubblico e non di interesse di

mercato  –  una  competenza  finora  assente  (o  solo  sporadicamente,  o  peggio  ancora

erroneamente presente) dal nostro sistema scolastico.342 

Miccichè  sembrava  collocarsi  su  una  posizione  maggiormente  ideologica

rispetto a quella assunta in passato, a difesa principalmente di una certa idea di cinema,

capace di rappresentare l’esistente ed evidentemente da proteggere dai “fantasmi del

mercato” (Miccichè, 2005: 45), e a tutela dello spettatore. Il passaggio da un’idea di

film education fondata  sulla  storia  del  cinema a una che  si  basa sul  linguaggio del

medium rispondeva a una precisa concezione dell’approccio pedagogico:

Non si tratta di portare i bambini al cinema, il che può essere utile e interessante, ma non

corrisponde  alla  trasmissione  organica  e  sistematica  di  una  competenza;  non  si  tratta

neppure  di  far  fare  piccoli  film  ai  ragazzi,  il  che  può  essere  utile  ma  è  largamente

insufficiente e molto parziale; si tratta di individuare, definire, trasmettere e far emergere un

patrimonio di competenze che renda il ragazzo di oggi, cittadino di domani, in grado di

essere interamente padrone della propria coscienza.343

L’enfasi  sul concetto di  trasmissione e la  scarsa considerazione nei  confronti

della pratica ancoravano la didattica del cinema alla centralità del docente e dell’esperto

come  depositari  del  sapere  e  relegava  in  un  ruolo  passivo  lo  studente,  che

paradossalmente  dovrebbe al  contrario  assurgere  al  rango di  spettatore  attivo  grazie

proprio alla film education. Il modello educativo proposto era quello che comunemente

viene definito come  teacher-centred e si contrappone a quello  student-centred, con il

primo che è progressivamente entrato in crisi e il secondo che al contrario ha iniziato a

diffondersi anche e soprattutto in seguito alla rivoluzione digitale e alla pervasività dei

nuovi media. 

Le riflessioni di Miccichè risalgono all’inizio del ventunesimo secolo, pertanto

all’epoca  erano  sicuramente  già  segnate  da  una  certa  consapevolezza  riguardo

all’impatto della tecnologia nell’ambito della comunicazione in generale e del cinema

nello specifico, ma probabilmente non pienamente sviluppata rispetto a un fenomeno

complesso che andava a svilupparsi  in maniera sempre più tangibile.  In tal  senso si

percepisce  una  certa  dicotomia  tra  le  ragioni  dell’educazione  al  cinema  e  la  sua

342 Ibidem 
343 Ivi, 45
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impostazione metodologica e contenutistica.  In merito al  primo elemento (Miccichè,

2005:  48-49),  l’approccio  era  al  passo  con  i  tempi  e  in  linea  con  le  questioni  che

caratterizzano  la  media  education,  con  uno  sguardo  che  sembrava  essere  rivolto  al

futuro dal momento che si sosteneva con convinzione l’introduzione a scuola della film

education 

1. Perché, fin dai suoi primi contatti con i messaggi e gli spettacoli audiovisisi, lo studente

sappia sottrarsi all’ipnotico incanto del medium e padroneggiarne i dispositivi.

2. Perché, con la crescita e il prosieguo degli studi, entro l’“obbligo” ed oltre l’“obbligo”, lo

studente sia sempre più prossimo ad essere un cittadino sufficientemente maturo da leggere

criticamente  l’autentica  realtà  e  i  reali  contenuti  dei  messaggi  cinematografici  ed

audiovisisi.

3. Perché, nell’odierna iconosfera planetaria, è necessario un livello di alfabetizzazione al

linguaggio audiovisiso che ne consenta non soltanto la fruizione critica, ma anche – quanto

meno virtualmente – l’uso consapevole.

4. Perché il pieno possesso dei dispositivi del messaggio audiovisivo implica un salutare

atteggiamento  critico  verso  il  rapporto  realtà/rappresentazione,  oggettività/soggettività,

particolare/generale.

5.  Perché  la  piena  dimestichezza  con  alcune  nozioni  caratteristiche  del  linguaggio

cinematografico e audiovisiso – tali  come inquadratura,  primo piano,  dettaglio,  campo,

fuori campo, ravvicinato, campo lungo, stacco, dissolvenza in nero, dissolvenza incrociata,

montaggio, flashback, soggettiva, musica diegetica, musica non diegetica, suono, rumore,

didascalia,  sottotitolo,  ecc.  -  comporta  un  esercizio  tassonomico  che  va  ben  oltre

l’accezione meramente filmica di quelle nozioni.

6.  Perché  alcune generali  figure  retoriche  del  discorso  –  tali  come metafora,  allegoria,

ellissi,  sineddoche,  iperbole,  litote,  enfasi,  ecc.  -  trovano  nell’uso  del  linguaggio

cinematografico e audiovisiso, al  tempo stesso specificità particolare e grande chiarezza

esemplare.

7.  Perché sempre più nella  futura scuola,  nella  futura  università,  nelle  future scuole  di

specializzazione, avranno spazio strumentazioni didattiche audiovisive, di cui sarà sempre

più necessario decrittare – quasi per ontonogenesi generazionale – dispositivi e codici.

8. Perché la condizione generale di spettatori-fruitori pienamente consapevoli è la sola che

possa contribuire a sottrarre la collettività bombardata dai media dalla condizione di “folla

solitaria” eterodiretta e strumentalizzata.

9.  Perché  è  indiscutibile  che  una  parte  rilevante  della  cultura  del  Novecento  e  dello

Zeitgeist di tale secolo abbia nel cinema e nel linguaggio audiovisiso alcuni tra i momenti

più significativi, più sintomatici  e più alti,  la quale cosa rende indispensabile una piena

leggibilità dei testi che hanno fatto del XX “il secolo che si vede”.
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10. Perché appare fuori discussione che – almeno per qualche decennio, poi chissà! - la

moltiplicazione tecnica dei “media”, e quella geometricamente quantitativa delle loro fonti,

e dei loro “testi”, apparterranno, nel XXI secolo al complessivo campo dell’audiovisivo, la

quale cosa renderà sempre più la piena alfabetizzazione, o meno, a quel linguaggio un vero

e proprio spartiacque tra civiltà e cittadini.344

Questo  decalogo  contiene  tutta  la  complessità  della  riflessione  sulla  film

education all’inizio  del  ventunesimo  secolo.  Al  contempo,  la  centralità  del  cinema

veniva  sottolineata,  ma  anche  messa  in  discussione  rispetto  agli  scenari  futuri

dell’ambito della comunicazione audiovisiva; si avvertiva inevitabilmente la necessità

di inserire l’educazione al cinema nel contesto più ampio dell’educazione mediale, pur

cercando  di  preservare  quello  che  era  a  tutti  gli  effetti  una  specificità  del  medium

cinematografico,  con un passato recente glorioso e  di  assoluta  rilevanza;  proprio in

questa sospensione tra passato e futuro, il presente all’epoca sembrava avere la necessità

stringente di cristallizzare, si potrebbe dire fermare sulla pellicola, un sapere che era

molto probabilmente destinato se non a sparire, a diluirsi e contaminarsi con altre forme

di comunicazione, fino a diradarsi. Acquistava pertanto ulteriore senso l’enfasi posta sul

concetto di trasmissione della conoscenza visto in precedenza: la tutela dello spettatore

dal mercato passava attraverso la tutela del cinema dallo sviluppo tecnologico; come

ampiamente  detto,  la  transizione  dall’analogico  al  digitale,  annunciata  e  introdotta

nell’ultimo scorcio del  ventesimo secolo,  viene spesso interpretata  come l’ennesima

morte  del  medium.  Parlare  di  cinema  in  termini  di  linguaggio  significava  di

conseguenza fare in modo che questo linguaggio potesse continuare prima di tutto a

essere studiato e praticato. 

Questo atteggiamento si rifletteva inevitabilmente sul tipo di contenuto e più in

generale  di  impostazione  che  si  intendeva  conferire  alla  didattica  del  linguaggio

cinematografico e audiovisivo e che doveva trovare concreta applicazione nelle scuole

di  ogni  ordine  e  grado,  secondo  un programma articolato  in  due  cicli:  il  primo da

attuarsi nella scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre il secondo durante il

quinquennio  della  scuola secondaria  di  secondo grado (Miccichè,  2005:  49-52).  Per

quanto concerne il primo ciclo, grazie a una complessità crescente, il  rapporto tra la

realtà  e  la  sua  rappresentazione  attraverso  il  cinema  costituiva  il  tema  centrale

dell’educazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo e fondava l’apprendimento

sulla conoscenza dei seguenti elementi:

344 Ivi, 48
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- l’inquadratura (visiva, sonora, audiovisiva)

- l’inquadratura, sutura tra inquadrature per stacco

- l’inquadratura, sutura tra inquadrature per dissolvenza (verso il nero, dal nero, incrociata)

- il  movimento e la distanza (scala dei piani, campi di ripresa, distanza reale e distanza

ottica)

- lo spazio rappresentato (campo e fuori campo, visivo e sonoro)

- il punto di vista e la macchina da presa (l’angolazione, il punto di vista sui punti di vista)

- l’inquadratura oggettiva e l’inquadratura soggettiva

- il dettaglio

- la sequenza come unità sintagmatica (montaggio per stacchi e montaggio interno)

- la comprensione del racconto filmico 

- la verbalizzazione delle inquadrature e delle sequenze

- il ricordo e l’analisi della prima inquadratura, della prima sequenza, della sequenza più

emozionante

- il disegno delle emozioni del film

- il flashback

- l’azione parallela (l’avverbio “mentre” al cinema)

- il sonoro (dialoghi, rumori, musica, doppiaggio, ecc.)

- la comprensione del dispositivo narrativo del film, del messaggio audiovisiso, dello spot

pubblicitario

- la segmentazione del film, del messaggio audiovisiso, dello spot (ultime due classi della

scuola secondaria di I grado)

- la continuità/discontinuità del racconto nello spazio e nel tempo (ultime due classi della

scuola secondaria di I grado)

- l’introduzione all’analisi di una bitestualità – film “tratto da”: costanti, varianti, modifiche

(ultime due classi della scuola secondaria di I grado)345

La conoscenza del linguaggio cinematografico così concepita era sicuramente

esaustiva, ma emergeva in maniera netta un approccio quasi esclusivamente teorico che

non lasciava spazio ad attività di carattere pratico oltre la mera dimensione dell’analisi

testuale,  pur  importante,  che  come  si  vedrà  successivamente  nel  corso  di  questo

approfondimento costituiva la base filosofica del Piano nazionale.

Nel  passaggio  dal  primo  al  secondo  ciclo,  si  assisteva  a  un’ulteriore

articolazione del percorso di studio in ambito cinematografico, sempre caratterizzato da

una forte componente teorica, con il coinvolgimento di studiosi esperti di cinema quali i

laureati DAMS: nel primo biennio si ripercorrevano le tappe del precedente ciclo, con

un grado di approfondimento e analisi superiore, mentre nel triennio finale si conferiva

345 Ivi, 50
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all’insegnamento  un’impostazione  storico-critica,  volta  ad  affrontare  l’evoluzione

estetica del linguaggio cinematografico e audiovisivo. 

A  quella  che  si  prefigurava  come  la  didattica  ordinaria  del  cinema  e

dell’audiovisivo, successivamente si sarebbe potuta aggiungere una dimensione pratica,

attraverso  l’istituzione  di  un  indirizzo  apposito  presso  i  licei  artistici,  al  fine  di

introdurre  le  competenze  di  alcune  figure  professionali  di  riferimento  che  operano

nell’ambito  cinematografico,  nell’ottica  di  avviare  gli  studenti  alla  futura

specializzazione con l’iscrizione al DAMS, o alla Scuola Nazionale di Cinema presso il

Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Fu il  convegno di Fiuggi nel 2001 a stabilire questi  due capisaldi del nuovo

rapporto tra cinema e scuola, ossia, come visto, l’introduzione dell’alfabetizzazione al

linguaggio cinematografico e audiovisivo negli istituti di ogni ordine e grado secondo

un programma omogeneo di carattere nazionale, in tal senso assimilabile a quello di

materie quali italiano e storia, e la creazione di un indirizzo specifico per il triennio dei

licei artistici. La sintesi proposta aveva lo scopo da un lato di valorizzare e mettere a

sistema le varie pratiche già presenti  all’interno della  scuola,  dall’altro di  inserire il

tema  dell’educazione  al  cinema  in  una  dimensione  più  ampia  rispetto  a  quella  dei

confini  nazionali,  con l’attenzione rivolta  a  quanto veniva  fatto  in  paesi  virtuosi  da

questo punto di vista come la Francia  (Miccichè, 2005: 51-52). 

Il  “sogno di una cosa” di Miccichè si  è tradotto nel  Piano nazionale per la

promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola,

presentato  nel  1999  dall’allora  Ministero  dell’Istruzione,  dall’Istituto  Regionale  di

Ricerca Educativa/Irre del Lazio e dall’Università di Roma Tre con il coinvolgimento di

numerose istituzioni di riferimento, tra cui i vari Irre regionali, sparse per il territorio

italiano, avviato su scala nazionale nel 2000 e realizzato per due anni rispetto ai tre

preventivati  in partenza; come centro propulsivo dell’iniziativa, la Regione Lazio ha

costituito un punto di riferimento fondamentale per le altre realtà regionali e un modello

per l’analisi e il monitoraggio delle attività. La finalità di educare i giovani al linguaggio

cinematografico e audiovisivo scaturiva, come già indicato in precedenza da Miccichè,

dalla  consapevolezza  che  tale  educazione  era  ormai  necessaria  “quanto  educare  a

leggere, a scrivere e a far di conto” (Costantino, 2005: 24-25); il cinema, che già era

presente nella scuola,  doveva emanciparsi  dalla mera condizione di sussidio di altre

discipline,  o  occasione  di  svago,  e  acquisire  un  suo  statuto  disciplinare  specifico,

attraverso il  coinvolgimento di esperti  e professionisti  di settore e una progettazione
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didattica rigorosa, altrimenti lasciata al caso, o alla buona volontà e alla sensibilità di

dirigenti scolastici e docenti (Miccichè, 2005: 47-48). 

Il percorso formativo del Piano nazionale si articolava in tre livelli integrati e in

dialogo tra loro:

- il livello della didattica per i docenti dei diversi ambiti disciplinari delle scuole di ogni ordine e

grado, sulla storia e sulle teoriche del cinema e degli audiovisivi (Corso unitario);

-  il  livello in cui  gli esperti esterni  (i  formatori di didattica del  cinema e degli  audiovisivi) in

cooperazione  con  i  docenti  individuano  metodologie  ed  elaborano  percorsi  per  la  traduzione

didattica dei contenuti e per la costruzione di competenze specifiche in relazione alle diverse fasce

di apprendimento (Moduli operativi);

-  il  livello  della  sperimentazione  dei  percorsi  didattici,  guidati  dagli  esperti  e  dai  docenti  in

partenariato, nella realtà delle classi (Laboratori didattici).346

Per  quanto  concerne  il  terzo  livello,  ossia  quello  della  didattica  rivolta  agli

studenti, la prima annualità prevedeva 

-  Laboratori  di  sperimentazione  didattica,  in  orario  curricolare –  6  laboratori  per

ciascuna classe o gruppo-classe, per un totale di 12 ore – in cui i due o più docenti di aree

disciplinari diverse e un esperto di didattica del cinema e degli audiovisivi (dell’équipe

dell’Irre  di  appartenenza),  in  partenariato,  sperimentano  con  gli  alunni  il  percorso

progettato nei moduli.347

mentre per la seconda annualità erano previsti

-  Laboratori  di  sperimentazione  didattica,  in  orario  curricolare –  6  laboratori  per

ciascuna classe o gruppo-classe, per 18 ore complessive così suddivise:

– 3 ore di progettazione dell’intervento didattico

– 12 ore di sperimentazione della didattica

– 3 ore di analisi e di valutazione dell’esperienza realizzata nelle classi.348

Di  particolare  importanza  in  relazione  alle  finalità  del  presente  progetto  di

ricerca,  la  metodologia  didattica  individuata  e  adottata  si  basava  sull’analisi  e

l’interpretazione di testi filmici e audiovisivi, con un approfondimento rispettivamente

346 Costantino, M. (2005), “Un progetto organico di formazione, ricerca e sperimentazione”, in Costantino, M. (a cura
di) Educare al film. Il Piano nazionale per la promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo
nella scuola, Milano: FrancoAngeli, 26
347 Ivi, 30
348 Ivi, 33
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sull’inquadratura al primo anno, sul montaggio al secondo e infine sulla narrazione e la

sua evoluzione dalle origini alla contemporaneità al terzo (Costantino, 2005: 27). 

Sulla traccia delineata da Miccichè, come visto in precedenza, i contenuti erano

definiti e sviluppati all’interno dei corsi unitari, ossia della didattica rivolta ai docenti;

la prima annualità prevedeva un

- Corso unitario, di livello teorico, comune ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado

coinvolte, in otto incontri, per complessive 24 ore, sui seguenti nuclei tematici:

1. Il precinema e la riproduzione del movimento

2. L’inquadratura, la realtà, il movimento

3. L’inquadratura, lo spazio, il tempo

4. L’inquadratura e il cinema muto

5. L’integrazione suono/immagine

6. L’inquadratura, il montaggio, la narrazione

7. L’autore e lo spettatore: la costruzione del punto di vista

8. L’interpretazione del film come testo349

mentre per la seconda annualità era previsto un

- Corso unitario, comune ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, suddiviso in:

● quattro incontri, a carattere teorico, per complessive 12 ore, sui seguenti nuclei tematici:

1. Dall’inquadratura al montaggio

2. Montaggio e interpretazione della realtà

3. Lo spettatore immaginario

4. Tecniche del montaggio e costruzione del racconto.350

Come detto in precedenza, nel corso della terza annualità, non realizzata, il focus

sarebbe stato costituito dalla narrazione nella sua complessità attraverso le varie fasi di

sviluppo del medium cinematografico dalle origini all’epoca contemporanea. 

Individuati i contenuti, è sicuramente utile e interessante soffermarsi sulla scelta

della metodologia didattica, ossia analisi e interpretazione dei testi filmici e audiovisivi,

e  verificarne  le  motivazioni  (Medici,  2002:  41-52).  Al  pari  della  comunicazione  ed

espressione  verbale,  se  non  per  certi  versi  in  misura  superiore,  quella  audiovisiva

ricopre ormai un ruolo fondamentale nella vita delle persone fin dalla loro giovane età,

pertanto la scuola deve assolvere il compito di consentire agli studenti di maturare la

consapevolezza degli elementi che la caratterizzano (Medici, 2002: 42). Come aveva
349 Ivi, 29
350 Ivi, 32-33
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affermato Miccichè, una certa competenza è già presente nelle persone per quanto non

necessariamente corretta e conscia (Medici, 2002: 51-52); a tal proposito, lo studioso

Antonio Medici richiama significativamente la distinzione tra cultura grammaticalizzata

e  cultura  testualizzata  elaborata  dagli  studiosi  Jurij  Lotman  e  Pëtr Uspenskij,  che

costituisce evidentemente uno dei pilastri della filosofia del Piano nazionale:

la  prima interpreta  i  testi  a  partire  dalle  regole  di  generazione  degli  stessi,  la  seconda

interpreta i testi a partire dal loro uso contestuale e sociale, cioè dalla precedente esperienza

di testi simili e sulla base di “un repertorio di esempi”.351 

La competenza relativa ai media audiovisivi, con quella che a tutti gli effetti può

essere considerata una lingua senza linguaggio,  è ascrivibile all’ambito della cultura

testualizzata; per quanto il cinema possieda una sua grammatica filmica consolidatasi

nel  tempo,  si  tratta  fondamentalmente  di  un  insieme  di  convenzioni  elaborate  e

affermatesi in relazione al primato del cinema narrativo rispetto ad altre forme e ipotesi

espressive, come quelle delle avanguardie storiche e della Nouvelle Vague, e al percorso

intrapreso dal cinema come industria all’inizio del Novecento. Da questo punto di vista,

anche  le  regole  del  cinema  narrativo,  attraverso  il  montaggio  invisibile,  vengono

assimilate dallo spettatore in maniera inconscia; in tal senso, il medium cinematografico

è per  certi  versi  un  corpus più  organico  e  omogeneo rispetto  alla  vasta  produzione

audiovisiva  generale  che  ben  si  presta  all’analisi  in  cui  ricercare  corrispondenze  e

sistematicità e riflettere sulle variazioni.           

Pur non escludendo la validità di altri approcci allo studio del cinema, la scelta

che ricade su quello analitico

si  fonda  sulla  valenza  didattica,  generalmente  riconosciuta,  dell’analisi  del  film  e

dell’audiovisivo  in  genere,  poiché  essa  insegna  a  smontare  gli  oggetti  di  studio  per

comprendere il loro funzionamento.352

Per quanto non esista un modello unico di analisi del film, a livello generale si

possono  indicare  alcuni  aspetti  che  la  caratterizzano,  a  partire  dalla  concezione

dell’opera cinematografica come testo che, attraverso l’uso concreto del linguaggio, dà

origine a un processo di significazione (Medici, 2002: 42-43). Si è soliti lavorare su un

351 Medici, A. (2002), “La filosofia del Piano. Contenuti e metodologia della formazione”, in Costantino, M. (a cura di),
Piano  nazionale  per  la  promozione  della  didattica  del  linguaggio  cinematografico  e  audiovisiso  nella  scuola.
Monitoraggio della prima annualità, Roma: IRRE del Lazio, 52 
352 Ivi, 42 
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singolo film, o su porzioni di quest’ultimo, pertanto il valore è estremamente specifico e

non può assumere il carattere di norma universale; in questa attività la teoria trova una

sua esemplificazione ed eventuale spiegazione nella misura in cui si compenetra delle

capacità  di  analisi  e  interpretazione  dell’esperto.  L’obiettivo  è  quello  di  stimolare  e

creare le basi per lo sviluppo di un atteggiamento analitico, come punto di partenza per

ulteriori approcci. 

Per  quanto  riguarda  la  tipologia  di  testo  oggetto  di  analisi,  la  scelta  ricade

principalmente sul cinema narrativo, per quanto non esaustivo dell’ampia produzione

audiovisiva:  il  film  di  finzione  si  presenta  come  uno  specifico  sistema  testuale

all’interno  del  quale  le  singole  parti  sono strettamente  legate  tra  loro,  pertanto  una

determinata  sequenza,  come  molto  spesso  quella  iniziale,  è  emblematica

dell’organizzazione e del funzionamento del film; al contempo, l’analisi della singola

sequenza non può prescindere dalla visione e dalla comprensione dell’opera nella sua

totalità  (Medici,  2002:  44-45).  Come risaputo,  il  film narrativo  consente  inoltre  un

coinvolgimento  psico-emotivo  degli  spettatori,  con  conseguente  stimolazione

dell’interesse verso l’attività di analisi e agevolazione della comunicazione tra docente e

studenti  (Medici,  2002:  46).  In  generale,  data  una  concezione  non  rigidamente

normativa del  linguaggio cinematografico,  l’approccio analitico non ha la finalità  di

estrapolare e decontestualizzare gli elementi che lo costituiscono per la creazione di una

tassonomia  astratta,  ma  quella  di  scoprire  attraverso  quali  elementi  discreti  del

linguaggio  cinematografico  l’esperienza  dello  spettatore  viene  costruita;  pertanto

all’attività di decoupage corrisponde un lavoro di analisi e riflessione sull’esperienza

cinematografica che conferisce un senso alle nozioni che scaturiscono dall’approccio

analitico (Medici, 2002: 44-47).   

Nel  passaggio  dalla  formulazione  teorica  all’applicazione  pratica,  il  Piano

nazionale non  ha  contemplato  attività  di  carattere  più  propriamente  creativo  e

produttivo volte alla realizzazione di audiovisivi, almeno in base a quanto emerge nei

documenti elaborati in seguito al monitoraggio e contenuti nella descrizione dei vari

laboratori  (Costantino,  2002,  2005);  l’approccio  analitico  adottato  era  preposto  allo

sviluppo della competenza testuale principalmente legata al cinema e in seconda battuta

alla  televisione  e  alle  sue  forme  quali  gli  spot  pubblicitari  tra  i  tanti.  Il  richiamo

all’ampio contesto dei nuovi media, che già nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo

avevano iniziato a diffondersi capillarmente, e che pure aveva trovato un suo spazio

nelle  riflessioni  di  Miccichè,  non venne  di  fatto  a  tradursi  concretamente  in  azioni
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specifiche, secondo una concezione dei media, soprattutto di cinema e televisione, che

si può definire di stampo tradizionale, ancorata a quella fase del mercato mediale che

aveva coperto più o meno tutto il  Novecento,  definita da Eugeni di  consolidamento

(Eugeni,  2015:  18-21),  dominata  dai  vecchi  media  e  che  precedeva  quella  di

vaporizzazione di questi ultimi (Eugeni, 2015: 21-26), in cui i media digitali hanno poi

trasformato radicalmente quelli vecchi grazie alla tecnologia informatica e cambiato la

natura dell’utente, che da semplice spettatore è diventato creatore di contenuti. 

Come si  è  già  detto  in  precedenza,  la  filosofia  del  Piano  nazionale a  tratti

sembrava  avere  un  carattere  protezionistico  nei  confronti  del  cinema  e  di  una  sua

concezione precisa, a partire dall’enfasi sulla minaccia rappresentata dalla televisione e

dal  mercato  audiovisivo  in  generale,  e,  dal  punto  di  vista  educativo,  denunciava

implicitamente una sua scarsa apertura al più ampio contesto dei nuovi media, con i

quali il cinema già da tempo stava intrattenendo solidi rapporti di scambio e influenza.  

La film education in Europa: transizione verso nuovi modelli educativi  

Come detto in precedenza, l’attuazione del Piano nazionale si è di fatto fermata

alla seconda annualità, nonostante ne fosse prevista una terza dedicata al concetto di

narrazione che, per quanto avviata, non è stata portata a compimento a livello nazionale

a  causa  del  mutamento  di  assetti  politico-istituzionali  e  culturali  che  hanno

evidentemente  fatto  venire  meno  punti  di  riferimento  strategici  per  la  realizzazione

dell’iniziativa  (Zagarrio,  2005:  18-19).  A fronte  di  un  significativo  lavoro,  che  in

maniera capillare,  ha coinvolto, attraverso un progetto organico,  diverse istituzioni e

realtà educative all’interno delle singole regioni, si trattava pertanto, per dirla con le

parole dello studioso Vito Zagarrio, di “non buttare quel lavoro, ma di farne una base

per una battaglia ancora tutta da combattere” (Zagarrio, 2005: 19). 

Questa  esperienza  lasciò  per  molto  tempo  spazio  a  un  vuoto  educativo  in

relazione all’ambito della film education su scala nazionale, ma per certi versi costituì la

condizione ideale per alcune significative iniziative: tra il 2003 e il 2011, con le riforme

delle allora ministre dell’istruzione Letizia Moratti prima e Mariastella Gelmini poi in

merito  alla  riorganizzazione  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  ci  fu  la

trasformazione definitiva dell’istituto d’arte in liceo artistico,  con la creazione di un

nuovo percorso di studi articolato prima in tre e poi in sei indirizzi caratterizzanti il

secondo biennio, tra i quali uno contemplava l’audiovisivo e la multimedialità; definite
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le  linee  guida  ministeriali  per  l’introduzione  dell’ambito  disciplinare  all’interno

dell’offerta formativa curricolare del nuovo liceo, a partire dal 2012, l’erogazione della

didattica   in  questione  viene  organizzata  in  due  sezioni,  una  più  teorica  e  l’altra

maggiormente laboratoriale (BFI e EC, 2013: 24b; BFI e EC, 2013c: 11). 

A livello  regionale,  a  partire  dai  primi  anni  Duemila  diverse  regioni  hanno

iniziato  a  dotarsi  di  un’apposita  legge  a  sostegno  e  sviluppo  del  comparto

cinematografico  e  audiovisivo  quale  volano  per  la  crescita  territoriale,  cercando  di

coniugare le diverse anime del cinema attraverso un approccio di carattere ecologico

capace  di  abbracciare  l’intera  filiera,  come nel  caso  della  Regione  Autonoma della

Sardegna che, con all’articolo 1 della Legge n. 15 del 20 settembre 2006, “Norme per lo

sviluppo del cinema in Sardegna”,

riconosce  il  cinema  quale  mezzo  fondamentale  di  espressione  artistica,  di  formazione

culturale,  di comunicazione e rilevante strumento di  crescita sociale ed economica e ne

promuove lo sviluppo e le attività connesse.353 

e tra i diversi obiettivi da perseguire indica

e) favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine; 

f) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed

educativi,  del  patrimonio  cinematografico  e  audiovisivo,  con  particolare  riferimento  a

quello relativo alla Sardegna, anche con la collaborazione dell'Ente pubblico radiotelevisivo

e delle emittenti pubbliche e private; 

g) dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e

degli audiovisivi. 

i  quali  trovano  concreta  attuazione  all’articolo  16,  “Educazione  al  cinema,

formazione professionale, ricerca.”:

1.  La  Regione  concede  contributi  a  università,  scuole  e  istituti  pubblici  e  privati  che

abbiano significative e documentate esperienze di settore per l’incremento e l’innovazione

della didattica del cinema.

2. La Regione, nell’ambito delle politiche per la formazione professionale e dei programmi

per  l’alta  formazione,  promuove  lo  sviluppo  delle  professionalità  nel  settore

cinematografico e prevede borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di

riconosciuta importanza.

353 https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=29288&v=2&c=2133&t=1 (ultima consultazione: 8.01.2022)
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3. La Regione concede a soggetti qualificati operanti in Sardegna contributi per studi e

ricerche sulle materie disciplinate dalla presente legge e per articolati progetti di ricerca e

sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle nuove tecnologie audiovisive.354

Il fermento all’epoca in atto in Italia può essere considerato il riflesso di quanto

contemporaneamente  accadeva  in  Europa,  dove  a  cavallo  tra  il  primo e  il  secondo

decennio del ventunesimo secolo e attraverso i programmi MEDIA 2007-2014 prima e

Creative Europe 2014-2020 poi, si andò a delineare un quadro di interventi mirati a

legittimare e sostenere l’educazione al cinema e all’audiovisivo quale ambito strategico

all’interno della filiera cinematografica e risorsa per le politiche atte alla promozione e

allo sviluppo del pubblico (Moraldi, 2018: 181-183). 

In tal senso, la prima iniziativa di rilievo fu l’indagine effettuata nel 2012 da

British Film Institute,  University of London/Institute  of Education e  la  charity Film

Education sullo stato dell’arte dell’educazione al cinema, sia formale che informale, nei

28 paesi  che all’epoca costituivano l’Unione Europea,  promossa dalla  Commissione

Europea nel 2011 in prossimità della fine del programma MEDIA e nell’imminenza di

quello  Creative  Europe.  Nel  2013,  Commissione  Europea  e  British  Film  Institute

pubblicarono il primo report europeo sulla  film literacy, intitolato  Screening Literacy.

Film Education in Europe e articolato in Executive Summary, Country Profiles e Case

Studies, volto a restituire un quadro esaustivo di quanto emerso nel corso nell’attività di

ricognizione. Questo documento contiene la prima definizione di film literacy condivisa

a livello comunitario:

‘The level of understanding of a film, the ability to be conscious and curious in the choice

of  films;  the  competence  to  critically  watch  a  film  and  to  analyse  its  content,

cinematography  and  technical  aspects;  and  the  ability  to  manipulate  its  language  and

technical resources in creative moving image production.’355 

Come fa notare Moraldi, questa definizione si presenta già completa in quelli

che possono essere considerati gli aspetti principali e gli obiettivi formativi della  film

education (Moraldi, 2018: 182), secondo una concezione moderna e aggiornata rispetto

al  passato,  che  tradizionalmente  vedeva  l’ambito  disciplinare  spesso  appiattito

sull’importanza  schiacciante  di  un  apparato  teorico  poco  incline  a  riconoscere  la

centralità  del  discente  in  linea  con un modello  spettatoriale  obsoleto.  Concentrando

354 Ibidem
355 British Film Institute (BFI) and European Commission (EC) (2013), Screening Literacy: Executive Summary, 8
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l’attenzione sul ruolo del soggetto che apprende, è possibile individuare tre anime che

caratterizzano  l’educazione  al  cinema:  la  prima  più  propriamente  spettatoriale,  la

seconda più vicina a quella della critica e dell’analisi e la terza che, in linea con i tempi,

esalta  la  creatività  e  la  capacità  produttiva  dell’utente  sostenute  dal  progresso

tecnologico. Come si vedrà a breve, questa articolazione, che richiamava quella che già

da qualche anno stava caratterizzando la media literacy in Europa (Burn e Durran, 2007:

8),  sarebbe  andata  a  confluire  in  maniera  concreta  nel  modello  di  film  education

condiviso a livello europeo attraverso il documento  A Framework for Film Education

elaborato nel 2015 dal British Film Institute. 

La convinzione che animava l’indagine effettuata nel 2012 era che la flessibilità

dovesse essere un elemento costitutivo dell’educazione al cinema al fine di abbracciare

e valorizzare la  ricca molteplicità  di  modelli,  esperienze,  tradizioni  già  esistenti  nei

diversi  contesti  nazionali  coinvolti  e  permetterne  la  circolazione,  l’adozione  e

l’implementazione a livello comunitario (BFI e EC, 2013a: 3). L’attività di ricerca è

stata pertanto svolta seguendo tre prospettive,  ossia quella più specifica relativa alle

pratiche  consolidate  degli  educatori  operanti  a  vario  titolo  nell’ambito  composito

dell’educazione, una di respiro più ampio legata all’importanza del cinema in termini di

cultura cinematografica ed espressione del patrimonio culturale di una nazione nelle sue

varie sfaccettature e l’ultima caratterizzata dal rapporto inevitabile tra  film literacy e

media literacy, sempre più stringente nell’epoca della convergenza mediale (BFI e EC,

2013a, 5-6); evidentemente legate tra loro, le tre direttrici di ricerca hanno permesso di

definire un quadro complessivo caratterizzato da diversi elementi di sicuro rilievo. È

emerso  che  l’ambito  dell’educazione  al  cinema vanta  una tradizione  lunghissima in

Europa, animata da un lato dal desiderio di rendere accessibile ai più giovani il vasto

patrimonio  di  opere  e  dall’altro  dalla  necessità  di  ampliare  la  platea  di  spettatori

consapevoli;  al  contempo,  la  film  education ha  storicamente  incontrato  notevoli

difficoltà  per  quanto  concerne  un  suo  inserimento  all’interno  delle  programmazioni

curricolari (BFI e EC, 2013a: 5). Il concetto di cultura legata al cinema è estremamente

complesso e comporta la difficoltà di istituire un canone di opere rappresentative di un

dato patrimonio condiviso in contesti nazionali che spesso si distinguono per la forte

connotazione multiculturale, fatta di minoranze ed etnie diverse che sono retaggio di un

passato coloniale e del fenomeno migratorio; a questo si aggiunge il fatto che l’industria

cinematografica è un comparto produttivo sempre più internazionale, con un mercato

distributivo globale che facilmente supera i confini nazionali, il quale fa sì che i giovani
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spettatori  siano  esposti  a  una  notevole  eterogeneità  di  prodotti,  in  cui  il  cinema

commerciale e popolare spesso costituisce il principale modello per forma e contenuti,

pertanto da un punto di vista educativo è necessario un approccio quanto più inclusivo e

non elitario nei confronti della offerta cinematografica (BFI e EC, 2013a: 5). Infine il

rapporto  tra  film  education/literacy e  media  education/literacy è  inevitabile  nel

momento in cui l’ambiente mediale è sempre più interconnesso e i confini tra i diversi

media sono sempre più labili; lo studente da semplice spettatore diventa un creatore di

contenuti, spesso rielaborando e trasformando materiale espressivo già esistente, grazie

alle  opportunità  produttive a  basso costo offerte  dal  progresso tecnologico,  pertanto

oltre  allo spirito critico e analitico acquista importanza la  dimensione creativa dello

studente; come nel caso della precedente prospettiva, anche in questo caso si tratta di

trovare il giusto equilibrio tra la valorizzazione della cultura cinematografica e mediale

dei giovani e l’introduzione di questi  ultimi ad altre tipologie di offerta (BFI e EC,

2013a: 6).

Per  quanto  concerne  le  motivazioni  alla  base  dell’educazione  al  cinema,

l’indagine, a livello scolastico, ha fatto emergere come prioritarie 

the  development  of  film  language  and  filmmaking  skills,  closely  followed  by  the

understanding of film as an art form, critical viewing, and other categories referring to the

critical understanding and analysis of film texts.356           

seguite da

social  and  civic  education,  wider  viewing,  enjoyment,  understanding  of  national  and

European film heritage, and access to world cinema.357 

È facile  ritrovare  in  queste  priorità  gli  elementi  che  caratterizzano  la  prima

definizione  di  film  literacy incontrata  in  precedenza.  Non  a  caso  i  responsabili

dell’indagine raccomandavano 

to develop a series of  models of film education for Europe, that include appreciation of

film as an art form, critical understanding, access to national heritage, world cinema and

popular film, and creative filmmaking skills.358 

356 Ivi, 13
357 Ibidem 
358 Ibidem 
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Tra i vari casi di studio presi in considerazione e le buone pratiche emerse, la

Francia  si  è  distinta  come  una  delle  nazioni  europee  maggiormente  attente

all’importanza della film education, già da tempo attiva nell’elaborazione e attuazione di

politiche mirate attraverso il coinvolgimento di diverse istituzioni di rilievo, tra le quali i

Ministeri  dell  Educazione  e  della  Cultura,  il  CNC-Centre  national  du cinéma et  de

l’image animée e la Cinémathèque Française, e personalità di spicco come il critico

cinematografico Alain Bergala (Moraldi, 2018: 183-184). A partire dagli anni Novanta

sono state  realizzate  diverse  iniziative  su  scala  nazionale,  ma anche con un respiro

internazionale, a sostegno dell’educazione al cinema. Per quanto riguarda il contesto

formale, la principale strategia è quella dei tre programmi creati dal CNC e frutto della

sinergia tra il Ministero della Cultura e quello dell’Educazione, ossia  Ecole et cinéma

per le scuole d’infanzia e primaria,  College au cinéma per quella secondaria di primo

grado e Lycéens et apprentis au cinéma per studenti delle scuole superiori e apprendisti.

L’elemento  comune  alle  tre  iniziative  è  la  scoperta  del  cinema in  sala  secondo  un

programma annuale di proiezioni e incontri con professionisti del settore e un percorso

graduale di crescita nel corso dell’orario curricolare. Il CNC realizza inoltre  Passeurs

d’Images  and Des  cinés,  la  vie! come offerta  formativa  extrascolastica  (BFI  e  EC,

2013b: 16; BFI e EC, 2013c: 9; Boutin, 2019: 62-70).

Un altro elemento di sicuro valore, al quale lo stesso Miccichè, come visto in

precedenza,  aveva  affermato  di  guardare  con  grande attenzione  nelle  sue  riflessioni

propedeutiche  all’introduzione  dell’educazione  al  cinema  nella  scuola  italiana,  è  la

presenza del Baccalauréat Cinéma et Audiovisuel, ossia un diploma di maturità con un

indirizzo legato al cinema e all’audiovisivo; istituita a partire dal Duemila grazie alla

felice collaborazione tra l’allora Ministro dell’Istruzione Jack Lang e Alain Bergala,

questa offerta formativa è l’ultimo passo attuativo di una legge introdotta nel 1988 che

riconosceva l’importanza dell’educazione artistica nella sua accezione più ampia, come

bagaglio di conoscenze imprescindibile per gli studenti, al fine di favorire da un lato la

consapevolezza e l’accesso al patrimonio culturale, all’interno del quale dal secondo

dopoguerra rientrava il cinema, e dall’altro lo sviluppo di capacità creative ed espressive

(Moraldi, 2018: 183-184; BFI e EC, 2013b: 9; BFI e EC, 2013c: 16).      

La breve panoramica dello stato dell’arte dell’educazione al cinema in Francia si

può  concludere  con  la  presentazione  di  un’iniziativa  curata  dalla  Cinémathèque

Française che, nel 1995, in occasione del primo secolo di vita del cinema, ha lanciato Le
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Cinéma, cent ans de jeunesse359, un programma sperimentale di didattica del cinema

articolato in una serie di  laboratori  annuali  per la creazione audiovisiva,  realizzati  a

scuola da professionisti del settore e rivolti a una selezione di studenti provenienti dagli

istituti di ogni ordine e grado francesi e stranieri, di volta in volta caratterizzati dalla

scelta  di  un tema specifico proprio dell’ambito degli  studi sul  cinema,  quali  colore,

punto di vista, movimenti di camera, fuoricampo, e da una serie di regole e parametri

che ne determinano un approccio metodologico rigoroso volto a svelare il reale potere

espressivo del medium al di là del concetto di narrazione, delle normali abitudini di

visione  e  dei  gusti  cinematografici  dei  giovani.  L’iniziativa,  alla  cui  ideazione  e

realizzazione  aveva  collaborato  Alain  Bergala  in  veste  di  consigliere  artistico,  si

caratterizza per una stretta correlazione e un continuo rimando tra il lavoro di critica e

analisi attraverso la visione di estratti di film, preventivamente selezionati, e quello più

propriamente creativo, che culmina con la realizzazione di un corto e la sua successiva

proiezione in sala (BFI e EC, 2013b: 17; Bergala, 2016: 48-49).

A partire anche da questa significativa esperienza, Bergala ha costruito la sua

proposta per un nuovo modello di didattica del cinema contenuto nel volume seminale

L'Hypothèse cinéma, pubblicato nel 2002, in cui la pedagogia del frammento, l’analisi

creativa e la pratica creativa costituiscono gli aspetti fondamentali,  e che troveranno

spazio per un approfondimento al termine di questa sezione.

Il report dell’indagine conoscitiva sullo stato dell’arte dell’educazione al cinema

in Europa si chiudeva con 14 raccomandazioni da parte degli  autori del documento,

volte a sensibilizzare i paesi dell’Unione Europea a favore della creazione di una rete di

alleanze strategiche e di un’azione condivisa a sostegno della film education (BFI e EC,

2013a: 22), la prima delle quali era quella relativa alla progettazione e allo sviluppo di

un modello educativo esportabile a livello comunitario, rispondente alla definizione di

film  literacy adottata  e  contenente  una  sintesi  significativa  delle  diverse  pratiche

educative emerse.     

Raccogliendo l’invito contenuto nella prima raccomandazione e più in generale

sfruttando l’esempio delle buone pratiche e dei casi di studio individuati in occasione

dell’indagine,  un  gruppo  di  esperti,  alcuni  dei  quali  autori  del  precedente  report,

provenienti  da  diversi  paesi  europei  e  impegnati,  all’interno  di  diverse  istituzioni,

nell’ambito dell’educazione al  cinema,  ha elaborato una cornice teorica,  esposta  nel

documento  A Framework for Film Education (BFI, 2015), in cui vengono indicate le

359 https://www.cinemacentansdejeunesse.org/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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linee guida in termini di obiettivi educativi da raggiungere, competenze e conoscenze da

sviluppare ed esperienze da realizzare, che dovrebbero caratterizzare un nuovo modello

di  film education e di conseguenza favorire la condizione di  film literate secondo una

finalità di carattere generale ben precisa:    

TO  INSPIRE  AND  EQUIP PEOPLE  ACROSS  EUROPE  TO  BE  ABLE  TO  ENJOY,

UNDERSTAND,  CREATE,  EXPLORE  AND  SHARE  FILM  IN  ALL  ITS  FORMS

THROUGHOUT THEIR LIVES.360 

A tal proposito, è bene segnalare che l’uso della parola film sta ormai a indicare

il  concetto più ampio di immagini in movimento,  a prescindere dal medium e dalla

tecnologia, analogica o digitale, che le veicolano (BFI, 2015: 3). 

Gli obiettivi educativi che concorrono a definire e raggiungere la finalità così

indicata sono

■ Understand what is specific and distinctive about film. 

■  Know  that  film  is  both  collectively  and  collaboratively,  as  well  as  personally  and

individually, produced and consumed. 

■ Personally engage with film from a critical, aesthetic, emotional, cultural and creative

perspective. 

■ Regularly access a wide variety of film and film forms. 

■ Develop an awareness of the social and historical context to film. 

■ Be able to reflect upon the different ways of experiencing, exploring, and learning about film.361 

L’ampia prospettiva del principio ispiratore e degli obiettivi didattici ricalcano la

complessità del rapporto tra utente e immagini in movimento individuata in precedenza

e legata inevitabilmente al mutato scenario audiovisivo contemporaneo, in cui diverse

anime spettatoriali si compenetrano e trovano una consona articolazione in tre macro

aree educative della film education che gli autori del Framework individuano in

the  Critical  (understanding,  analysing,  and  enjoying  film);  the  Creative  (making  and

participating in film culture, across different platforms); and the Cultural (the intellectual,

aesthetic and emotional development exemplified in choosing, discovering, and exploring

film in all its varied forms).362  

360 British Film Institute (BFI) (2015), A Framework for Film Education, 3
361 Ibidem 
362 Ivi, 7
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Come detto in precedenza,  questa articolazione rispecchia quella elaborata in

relazione alla  media literacy e promossa in ambito europeo nel ventunesimo secolo; a

tal  proposito,  è  utile  richiamare  le  riflessioni  degli  studiosi  Andrew  Burn  e  James

Durran in merito al concetto di alfabetizzazione in generale e mediale nello specifico

così articolato:

IONA: If he killed spiders in the movie everybody wouldn’t like him because he’d be a

colblooded killer. You have to keep Harry Potter as nice as possible.

OGEDEI: Yeah but Harry Potter’s like sad, he’s just like such a little, um, um, he’s like a

teacher’s pet, he’s just running around doing this stuff. … I’d like it if he could get better

spells -

IONA: Like Avadakedavra, the killing spell?

OGEDEI: No, like flame, like a flamethrower [laughs]

These two 13-year-olds are talking about Harry Potter in a research session which invited

ten children to participate on the basis that they were familiar with the book (Rowling,

1998), film (Columbus, 2002) and computer game (Electronic Arts, 2002) of Harry Potter

and the Chamber of  Secrets.  The conversation raises  a  number of issues about  literacy

generally, and media literacy specifically.

Literacy is  cultural:  these children are all involved, in different ways, with the cultural

phenomenon of  Harry Potter.  They are intimately acquainted with the popular  myth of

Harry Potter, have invested time and energy in it, owe it various kinds of allegiance, see it

as representative of values and ideas they find important.

Literacy is critical: it is about taste and pleasure, and the kinds of judgements these involve.

For Iona, Harry’s ‘niceness’ is appealing, and she sees him as an admirable figure, heroic

and courageous. For Ogedei, ‘he’s like a teacher’s pet’, too good, too complicit with adult

authority,  too much like  the  kind of  boy Ogedei  increasingly doesn’t  want  to  be.  This

suggests  that  critical  judgement,  pleasure and taste  are often intricately bound up with

identity: our judgements and tastes are public expressions of the kind of person we are, we

are becoming, we hope to be. There is also a conceptual grasp of how the text works: Iona’s

argument that Harry has to be ‘as nice as possible’ shows an understanding of his narrative

role  as  hero,  and  how  it  coonects  with  its  audience,  how  they  need  sympathy  for  a

protagonist.  The  understandings and  judgements  at  work  here  roam across  three media

forms, finding both commonalities across them and critical differences between them.

Literacy is transformative and creative. It does not simply involve understanding a text – it

involves, to different degrees – remaking that text. This always involves internal mental

operations, to which teachers, psychologists, academics and literacy experts have no direct

access. Their job begins the moment the transformative work becomes externalised, most

immediately as speech, but later as writing, drama, visual design and so on. […] Ogedei’s
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last remarks give us a clue about the transformative process. He imagines Harry Potter with

a flamethrower, a proper action hero instead of the lame substitute he perceives.363

  

Queste tre dimensioni rappresentano le funzioni sociali che, insieme ai contesti

culturali, secondo la tradizione dei Cultural Studies, e ai processi semiotici, provenienti

dall’ambito della social semiotics, determinano il modello di media literacy elaborato da

Burn e Durran (Burn e Durran, 2007: 6-21). La funzione culturale concerne tutte le

pratiche culturali che vedono protagoniste le persone e, tra i suoi molteplici obiettivi, si

distingue  quello  relativo  allo  sviluppo  dell’identità  dei  giovani,  particolarmente

rilevante  dalla  prospettiva  educativa;  l’identità  è  frutto  della  negoziazione  tra

l’individuo e la cultura e si diffonde all’interno del contesto culturale di appartenenza e

tra gli altri individui che lo popolano (Burn e Durran, 2007: 11-12). Nell’esercizio della

propria identità, l’individuo pratica l’agency, ossia la capacità di agire, compiere delle

azioni  e  influire  sull’ambiente  circostante  nella  sua  complessità;  da  questo  aspetto

deriva la funzione creativa, la quale, articolandosi tradizionalmente nelle sottofunzioni

di  rappresentazione,  comunicazione  e  composizione  di  un  testo  coerente,  acquista

importanza in relazione all’identità del creatore che viene trasformata dall’atto creativo,

determinando  la  possibilità  di  percepirsi  in  maniera  diversa.  Dal  punto  di  vista

educativo, la creatività viene associata all’ambito del gioco secondo la concezione di

Vygotsky, in base alla quale i bambini sviluppano il pensiero simbolico attraverso la

manipolazione  ludica  di  oggetti  materiali;  dallo  sviluppo di  questo  tipo  di  processo

mentale  scaturisce  il  lavoro  creativo,  che  è  strettamente  legato  alle  risorse  culturali

dell’individuo, dipende da forme di apprendimento collettivo e non può essere separato

dalla  crescita  cognitiva  del  soggetto  (Burn e  Durran,  2007:  13-14).  Dal  concetto  di

agency deriva anche la funzione critica, ossia la capacità degli individui di rapportarsi in

maniera critica e consapevole ai testi mediali; partendo dal presupposto che l’audience

non sia più da considerare come l’insieme di consumatori passivi e inermi di contenuti,

soprattutto nel caso di quelli della cultura popolare, nello specifico si tratta di stimolare

gli studenti a una lettura critica di questi ultimi, senza compromettere il piacere e la

spontaneità  insiti  nella  fruizione,  consentendo  la  diversità  di  gusti  ed  esperienze

personali e collocando i processi di negoziazione dei messaggi nei contesti sociali del

gruppo e della classe; non si tratta di educare il gusto, ma di favorire una riflessione in

merito,  in  una  condizione  in  cui  diverse  forme  di  produzione  culturale  possono

363 Burn, A. and Durran, J. (2007),  Media Literacy in Schools: Practice, Production and Progression. London: Paul
Chapman Publishing, 1-2 
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coesistere, senza contrapposizione tra alto e basso secondo approcci tradizionali (Burn e

Durran, 2007: 14-16).            

Passando dall’ambito della media literacy a quello specifico della film education

secondo il modello contenuto nel  Framework, per ognuna delle tre dimensioni sopra

indicate è possibile individuare delle specifiche aree di apprendimento: critical personal

response e wider film engagement per quella critica, specifity of film e social, personal

and collaborative processes per  quella  creativa  e  infine  institutional,  historical  and

technological context e reflective learning per quella culturale. A questa articolazione è

possibile ricondurre dei risultatiti educativi attesi, ossia la creazione di profili di utente

con  particolari  caratteristiche,  quali  rispettivamente  expressive  individual,  sensitive

contributor,  discerning audience e enthusiastic advocate;  critical thinker,  adventurous

creator,  confident  explorer e  informed  participant;  reflective  practicioner,  active

collaborator,  independent  learner e  engaged citizen.  Le aree di  apprendimento e  le

relative tipologie di utente sono caratterizzate da una serie di esperienze emblematiche

così declinate:  experience film in the cinema,  discover film from the past e  reflect on

national and world cultures;  engage with film in all  its  forms e  experience creative

opportunities in film making; experience the art of film e identify e question and reflect

on ideas and values (BFI, 2015: 7).  

È utile precisare che la natura di questo documento non è prescrittiva, ma, data

la varietà di possibili soluzioni educative emerse precedentemente sul campo, cerca di

individuare di volta in volta degli obiettivi formativi specifici quali possibili sbocchi di

determinati approcci didattici in funzione dei quali progettare le attività (BFI, 2015: 8).

Nonostante questa articolazione possa lasciar intendere il contrario, gli autori del

Framework sostengono  che  l’educazione  al  cinema  sia  da  intendersi  in  maniera

inclusiva  e  non  selettiva  rispetto  alle  tre  macro  aree  al  fine  di  offrire  un  percorso

educativo  completo  (BFI,  2015:  7),  anche  in  considerazione  dello  stato  dell’arte

venutosi a delineare in occasione della precedente indagine, che raramente aveva fatto

emergere  casi  concreti  caratterizzati  dalla  compresenza  delle  tre  anime  (BFI  e  EC,

2013c: 4). Acquista così maggior senso l’obiettivo generale alla base del  Framework,

ossia ispirare un’esperienza delle immagini in movimento per quanto possibile completa

e  pertanto  stimolare  i  vari  profili  professionali  impegnati  nell’ambito  della  film

education a sperimentare pratiche educative nuove rispetto a quelle consuete.

In questo invito a sperimentare e ampliare i propri orizzonti non può passare

inosservata  la  dimensione  creativa,  ossia  propriamente  quella  del  fare  cinema,  che
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rispetto  alle  altre  due  costituisce  forse  il  principale  elemento  di  novità  rispetto  alla

tradizione, evidentemente figlia di pratiche esistenti in alcune realtà educative, ma non

particolarmente diffusa, soprattutto in epoca analogica, per le limitazioni imposte dai

costi dell’attrezzatura e per le relative difficoltà nel progettare una simile attività. Se nel

modello di  media literacy visto in precedenza la dimensione creativa si collocava tra

quella culturale e, in maniera sorprendente anticipandola, quella critica, a testimonianza

di  un  significativo  cambiamento  in  atto  all’interno  dell’ambito  educativo  grazie  al

progresso tecnologico (Burn e Durran,  2007:  13),  nel  Framework si  trova a  seguire

quella  critica  e  a  precedere  quella  culturale  (BFI,  2015:  9-10),  ricoprendo un ruolo

centrale funzionale alle altre due dimensioni in virtù del grado di comprensione critica e

di conoscenza che dalla pratica creativa può scaturire. Pertanto, grazie alle possibilità

offerte dalla tecnologia digitale,  diventa finalmente accessibile non solo l’esperienza

concreta di realizzare film e prodotti audiovisivi, ma emergono anche due significativi

aspetti di carattere educativo, uno specifico e l’altro dal valore più  generale: per quanto

riguarda il primo, la dimensione pratica è fondamentale per la comprensione del cinema,

delle  sue  convenzioni  linguistiche  ed  espressive  e  delle  sue  varie  forme;  la  teoria

acquista  finalmente  senso  nel  momento  in  cui  trova  applicazione  in  una  situazione

concreta  che  ne  permette  una  sua  dimostrazione;  non è  difficile  ritrovare  in  questa

impostazione le riflessioni di Gee incontrate in precedenza in merito al contenuto inteso

non come conoscenza teorica,  ma come capacità pratica di applicarla in determinati

contesti quando richiesto. La dimensione creativa è inevitabilmente legata alle altre due

contenute  nel  Framework in  quanto  la  capacità  critica  è  fondamentale  per  la

realizzazione di un elaborato audiovisivo,  mentre la conoscenza del cinema che una

persona possiede si riflette inconsciamente e modella inevitabilmente l’idea di cinema

che quella persona cerca di mettere in pratica, pertanto il potenziamento delle altre due

dimensioni è necessario e strategico per lo sviluppo di quella creativa. 

L’altro  aspetto  riguarda  più  in  generale  l’intero  ambito  educativo:  la  pratica

creativa e la sperimentazione digitale hanno molto spesso già luogo fuori dal contesto

scolastico in quanto costituiscono un fattore ricorrente nella vita degli studenti come

utenti dei media, pertanto la loro introduzione a scuola consentirebbe di stabilire quelle

connessioni necessarie tra l’istituzione e il mondo circostante, anche a prescindere dagli

eventuali  risvolti  lavorativi,  che  oggi  più  che  mai  servono per  rendere  l’esperienza

educativa nuovamente centrale nel cammino di crescita e sviluppo degli individui.
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Forse più delle altre, l’anima creativa esalta la dimensione sociale, collaborativa

e partecipativa di cui il cinema nella sua complessità è un autorevole rappresentante; a

tal  proposito,  è  utile  ricordare  che  la  capacità  di  lavorare  in  gruppo  è  una  delle

cosiddette  soft  skill,  come  problem  solving,  gestione  del  tempo  e  della  pressione,

capacità decisionale tra le tante (BFI, 2015: 26), che trovano corrispondenza nelle 21st

Century Skills e che la film education permette di coltivare, concorrendo allo sviluppo

individuale, favorendo l’integrazione sociale e rivelandosi pertanto strategica anche in

ambito lavorativo nella sua complessità.  

Un testimone da raccogliere: il Piano Nazionale Cinema per la Scuola

Contemporaneamente  all’uscita  del  Framework,  l’Italia  avviava  la  riforma

dell’istituzione scolastica attraverso l’introduzione della legge n. 107 del 13 luglio 2015,

meglio conosciuta come la  Buona Scuola; tra gli obiettivi formativi prioritari indicati

all’articolo 1, il comma 7 individua alla lettera c il

potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle

immagini  e  dei  suoni,  anche  mediante il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti

pubblici e privati operanti in tali settori364

e alla lettera f l’“alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione

e diffusione delle immagini” (Gazzetta Ufficiale, 2015: 2); il cinema nella sua accezione

più ampia viene finalmente annoverato tra le competenze da potenziare. Il fatto che si

parli  di  potenziamento  e  non di  sviluppo può lasciare  implicitamente  intendere  che

l’insieme  di  esperienze  significative  fino  a  quel  momento  realizzate  non  sia

evidentemente  da  disperdere  e  necessiti  eventualmente  di  essere  sistematizzato

attraverso una strategia di carattere nazionale. La film education viene inoltre ricondotta

in  maniera  esplicita  anche  al  più  ampio  ambito  dell’alfabetizzazione  e  produzione

mediale alla luce delle opportunità offerte dalla tecnologia digitale. Si percepisce una

vocazione di carattere pratico in merito al tipo di intervento educativo in questione, che

in linea con quanto contenuto nel Framework, cerca di costruire dei ponti tra la scuola e

il mondo circostante, con particolare attenzione alla sfera lavorativa.   

364 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Se il MIUR attraverso la  Buona Scuola introduce la  film education all’interno

dell’offerta formativa, il  MiBACT con la legge n. 220 del 14 novembre 2016, ossia

Disciplina  del  cinema  e  dell’audiovisivo,  crea  le  condizioni  concrete  affinché  il

potenziamento delle competenze nel cinema possa avere luogo. Riconoscendo all’intero

comparto  cinematografico  e  audiovisivo  non  solo  l’importanza  a  livello  artistico,

culturale  e sociale,  ma anche la  sua rilevanza quale  asset strategico per lo sviluppo

economico  del  paese,  la  nuova  legge,  all’articolo  3  comma  f,  individua  tra  i  suoi

principi il sostegno all’educazione all’immagine in ambito scolastico e alle attività volte

alla  formazione  del  pubblico.  L’articolo  27,  ossia  “Contributi   alle   attività  e  alle

iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva”, al comma 1 lettera i, introduce

l’accordo tra  MiBACT e  MIUR per  destinare  il  3  per  cento  del  Fondo della  legge

cinema all’alfabetizzazione e  al  potenziamento delle  competenze nel  cinema e nella

produzione di immagini attraverso i media. Una volta effettuati lo stanziamento e la

ripartizione  del  Fondo  attraverso  il  decreto  del  MiBACT del  13  luglio  2017,  che

attribuisce alle attività educative risorse per l’ammontare di 12 milioni di euro per la

prima annualità, rispetto alle tre previste, da erogare tramite bandi, segue un Protocollo

di Intesa siglato congiuntamente dai due ministeri in data 2 marzo 2018 che porta alla

nascita del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola della durata di tre anni e

rivolto  a  tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  con  il  successivo  lancio  di  una

piattaforma web istituzionale dedicata.365    

All’insegna della  collaborazione e della  formazione di  reti  tra  le  scuole e  le

diverse realtà che a vario titolo compongono la galassia del cinema e dell’audiovisivo in

Italia, il  CIPS prevede tre linee di intervento di carattere generale, ossia la formazione

del personale docente al fine di creare e introdurre a scuola la figura dell’operatore di

educazione visiva, l’emanazione di bandi volti a promuovere e sostenere l’educazione

alle  immagini  a  scuola  e  infine  l’inserimento  della  didattica  nel  cinema  e

dell’audiovisivo nel più ampio contesto dei percorsi educativi attraverso la realizzazione

di festival e rassegne. Da questa tripartizione scaturisce un’articolazione in attività più

specifiche con tre tipologie di bandi di finanziamento così ideati e indicati nel piano

MiBACT-MIUR previsto dalla legge cinema: 1) Cinema per la scuola – I progetti delle

e per le scuole contiene le azioni A1 “Operatori di Educazione Visiva a Scuola”, A2

“CinemaScuola  2030”,  A3  “CinemaScuola  LAB”  e  A4  “Visioni  Fuori-Luogo”;  2)

Cinema per la scuola - Comunicazione contiene le azioni B1 “Piattaforma Web”, B2

365 https://cinemaperlascuola.it/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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“Giornata Nazionale del Cinema per la Scuola” e B3 “Piano di Comunicazione”; 3)

Cinema  per  la  scuola  –  I  progetti  speciali contiene  l’azione  C2  “Buone  Pratiche,

Rassegne e Festival” (Locatelli e Piredda, 2019: 113-114). 

Le linee di finanziamento sono diverse e di conseguenza l’offerta formativa si

presenta  come  estremamente  varia,  a  testimonianza  di  una  visione  strategica

dell’intervento  in  linea  con  un  approccio  all’educazione  al  cinema  inclusivo  come

quello  raccomandato  nello  Screening  Report e  proposto  successivamente  nel

Framework;  i  progetti  didattici  possono  pertanto  essere  strettamente  legati

all’educazione al cinema, come quelli promossi dall’azione A3 “CinemaScuola LAB”:

l’azione seleziona progetti di attività laboratoriali e seminari finalizzati all’apprendimento e

all’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo in funzione educativa. I progetti

possono  prevedere  l’attivazione  di  laboratori  didattici,  la  partecipazione  a  festival,  a

cineforum, a iniziative ed eventi sul rapporto cinema-scuola, la visione di opere filmiche

presso le sale cinematografiche e qualunque altra attività in ambito scolastico ritenuta utile

al raggiungimento degli obiettivi.366              

In  altri  casi,  l’approccio  all’educazione  al  cinema ha  un  respiro  più  ampio  e

aderisce alle recenti linee guida contenute nell’Agenda 2030367, promossa dall’ONU a

sostegno di  uno sviluppo sostenibile  in  cui,  tra  i  diciassette  obiettivi  individuati,  la

qualità  dei  processi  educativi368 ricopre un ruolo fondamentale,  come nel  caso degli

interventi riconducibili all’azione A2 “CinemScuola 2030”:

l’azione seleziona i progetti per l’ideazione di percorsi educativi innovativi che, attraverso

l’educazione  e  l’utilizzo  del  linguaggio  cinematografico  e  audiovisivo,  propongono

iniziative di promozione di uno o più obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare, progetti

finalizzati  alla  formazione  culturale  e  all’educazione  dei  giovani  al  linguaggio

cinematografico, anche attraverso l’acquisizione delle  capacità di  leggere e decodificare

l’opera filmica, nonché di esprimere le proprie idee attraverso il linguaggio cinematografico

e audiovisivo su tematiche di attualità.369    

La  piattaforma  dedicata  del  Piano  Nazionale restituisce  un’istantanea  delle

attività realizzate durante il primo triennio, caratterizzato da una una notevole varietà di

366 Locatelli,  M.  e  Piredda,  M.  F.  (2019),  “Il  cinema  e  (per)  la  scuola”,  in  Fondazione  Ente  dello  Spettacolo,
Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e Università Cattolica del Sacro Cuore (a cura di), Rapporto Cinema 2019.
L’anno Zeta dell’Audiovisivo, Fondazione Ente dello Spettacolo: Roma, 113
367 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
368 https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
369 Locatelli e Piredda, “Il cinema e (per) la scuola”, 113
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progetti,  in  cui  però  non  sembra  esserci  una  significativa  apertura  verso  la

sperimentazione  didattica  e  l’uso  delle  nuove  tecnologie  e  dei  nuovi  linguaggi

audiovisivi rispetto a pratiche tradizionalmente consolidate. Si tornerà successivamente

su questo aspetto; nel frattempo, in attesa di conoscere in maniera più approfondita i

dati  relativi  ai  progetti  beneficiari  dei  finanziamenti,  pertanto  confidando  nella

pubblicazione  di  uno  studio  sistematico  come  quello  curato  da  Michela  Costantino

(Costantino, 2002, 2005) in occasione del precedente  Piano nazionale, la sensazione

che si ha è che l’elemento di novità dell’attuale intervento ministeriale, almeno in questa

sua prima fase di programmazione, si esaurisca in se stessa, ossia nella possibilità di

introdurre  l’educazione  al  cinema e  all’audiovisivo  all’interno  dell’offerta  formativa

scolastica.  A fronte  di  una  risposta  estremamente  positiva  da  parte  delle  diverse

istituzioni  che  hanno  aderito  all’iniziativa,  è  pertanto  sicuramente  condivisibile  il

suggerimento  degli  studiosi  Locatelli  e  Piredda  a  sostegno  di  un  approccio

maggiormente  rigoroso  e  selettivo  per  quanto  concerne  la  valutazione  dei  progetti

presentati  (Locatelli  e  Piredda,  2019:  114),  che  possa  fungere  da  stimolo  per

l’innalzamento del livello qualitativo delle proposte.

Non solo Piano Nazionale: The Film Corner 

Il recente Piano Nazionale non è l’unico intervento in materia di film education

a caratterizzare il contesto italiano contemporaneo: nel 2016 è stato lanciato The Film

Corner370,  un  progetto  realizzato  con  il  sostegno  dell’Unione  Europea  attraverso  il

programma Creative Europe 2014-2020, sezione Audience del sottoprogramma MEDIA,

e coordinato dalla Fondazione Cineteca Italiana in collaborazione con diverse istituzioni

europee  attive  nell’ambito  del  cinema  e  dell’audiovisivo,  che  consiste  in  una

piattaforma  didattica  interattiva  fruibile  gratuitamente  in  modalità  online e  offline,

disponibile in diverse lingue e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie

di primo e secondo grado. La finalità del progetto è il coinvolgimento dei giovani come

componente essenziale del pubblico per stimolare l’interesse e la curiosità nei confronti

del cinema quale linguaggio e forma d’arte. In occasione del convegno internazionale

Film Education. Rethinking the Future, che ha avuto luogo tra ottobre e novembre 2020

quale evento legato al progetto didattico per riflettere in maniera congiunta sullo stato

dell’arte  dell’educazione  al  cinema e  condividere  strategie  e  buone pratiche  per  far

370 https://www.thefilmcorner.eu/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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fronte alle sfide poste dalla recente pandemia, Simone Moraldi, in qualità di referente

del progetto, ha presentato la piattaforma371, illustrandone la struttura interna e il suo

funzionamento,  ma  soprattutto  evidenziando  l’approccio  pedagogico  alla  base  del

progetto.  A tal  proposito,  sono  emersi  due  elementi  che  rispondono  al  concetto  di

translatability e  alla  relativa  raccomandazione  contenuti  nel  documento  Screening

Literacy.  Executive  Summary (BFI e  EC,  2013a:  3,  13-14)  e  volti  a  promuovere  la

circolazione di modelli educativi e buone pratiche a livello europeo. Nello specifico, si

tratta  dell’articolazione  della  piattaforma in  tre  sezioni,  chiamate  studio con  relativi

percorsi educativi, corrispondenti alle tre aree di apprendimento della  film education,

ossia critica, creativa e culturale, promosse dal Framework come modello inclusivo per

l’educazione al cinema in ambito europeo. Il primo studio verte intorno ai concetti di

inquadratura,  montaggio  e  suono,  quali  elementi  costitutivi  del  linguaggio

cinematografico;  il  secondo  consente  di  mettere  in  pratica  quanto  appreso  nel

precedente attraverso esercizi pratici e di cimentarsi nella scrittura e nella realizzazione

di un elaborato audiovisivo. Alle prime due sezioni, presenti al lancio della piattaforma,

nel  2020,  grazie  anche  al  sostegno  del  Piano  Nazionale,  si  è  aggiunta  l’ultima,

caratterizzata da un approccio interdisciplinare che interseca il  cinema da molteplici

prospettive.

Il secondo elemento che testimonia l’attenzione degli ideatori del progetto alle

buone  pratiche  provenienti  da  altre  realtà  comunitarie  è  la  presenza  di  materiale

didattico  nella  forma di  clip estratte  da  un  elenco  di  150 opere,  tra  classici  e  film

contemporanei appartenenti alla cinematografia europea, secondo l’originale pedagogia

del frammento elaborata da Alain Bergala nel corso della sua pluriennale esperienza

come  educatore  e  il  modello  educativo  promosso  dalla  Cinémathèque  française

attraverso  l’iniziativa  Cinéma,  cent  ans  de  jeunesse,  che  troveranno  spazio  per  un

approfondimento nella sezione successiva. Chiamati a interagire con questi estratti, gli

studenti hanno la possibilità di espandere le proprie conoscenze in materia di cultura

cinematografica,  alimentando  all’occorrenza  il  desiderio  per  la  visione  di  un’opera

intera fino a quel momento sconosciuta, prestare attenzione ad aspetti tecnici specifici

che caratterizzano l’estratto,  sviluppando capacità  critica e  di  analisi,  e ampliare  gli

orizzonti creativi, trovando l’ispirazione e adottando prospettive originali nell’ottica di

cimentarsi nella pratica realizzativa.

371 https://www.cinetecamilano.it/tv-cast/cast/15 (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
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La modalità di fruizione di  The Film Corner è altamente interattiva e rimanda

inevitabilmente  all’ambito  dei  media  digitali;  nelle  sue  tre  sezioni,  la  piattaforma

didattica è organizzata per task e outcome e in tal senso non solo richiama l’approccio

metodologico promosso dal Framework, definito come outcome-led in virtù dell’enfasi

posta sui risultati attesi al termine dei percorsi educativi proposti (BFI, 2015: 5-8), ma

anche la cornice teorica del  game-based learning, che ha nella stretta correlazione tra

task e outcome come emblema dell’apprendimento situato in un contesto pratico uno dei

suoi aspetti fondamentali.   

A testimonianza della circolazione dei modelli educativi, il medesimo approccio

è  presente  in  un  altro  progetto  per  l’educazone  al  cinema,  ossia  LOLA  RENNT:

Interaktive  Lernbausteine  für  die  Filmbildung372,  realizzato  dall’associazione  Neue

Wege des Lernens e. V.373 nel 2018 in occasione del ventesimo anniversario dell’uscita

del film  Lola corre (1998) di Tom Tykwer; si tratta di un’iniziativa a sostegno della

cultura  cinematografica  e  dell’educazione  al  cinema  a  scuola  attraverso  strumenti

didattici  digitali,  secondo  la  filosofia  che  caratterizza  l’associazione,  e  incentrata

interamente su un’opera spartiacque per la storia del cinema tedesco nel decennio dopo

la  caduta  del  muro,  con  la  sua  apertura  verso  l’ambito  del  postmoderno  e  della

contemporaneità (Quaresima, 2019: 29-30; Floris, 2019: 439-460). Nello specifico, il

progetto  consiste  in  una  piattaforma  interattiva,  disponibile  in  tedesco  e  inglese,

articolata in moduli didattici autonomi rivolti non solo a docenti e studenti, ma anche a

tutte le persone interessate al film in particolare e all’educazione al cinema in generale

non necessariamente all’interno del contesto scolastico. Ogni modulo prevede diverse

attività didattiche e affronta uno dei temi, o degli aspetti che identificano  Lola corre

nella sua complessità di opera postmoderna; sono pertanto presenti molteplici punti di

accesso al  film attraverso i  quali  realizzare dei percorsi  educativi  specifici.  L’utente

viene chiamato a interagire con una ricca varietà di materiale didattico audovisivo, così

da  preservare  la  natura  composita  del  medium  cinematografico  e  il  tipo  di

comunicazione a esso legata nel caso in questione, in maniera libera, creativa e consona

a uno spazio educativo open-ended simile a quelli di matrice costruttivista.    

                             

372 https://run-lola-run.nwdl.eu/run/index.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
373 https://www.neue-wege-des-lernens.de/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Archeologia della produzione audiovisiva a scuola: oltre la semplice literacy

Il  dibattito sull’importanza della  film education e gli  sforzi  volti  a sostenerla

attraverso politiche  comunitarie  e  strategie  nazionali  portano con sé un aspetto  non

meno secondario come quello legato all’approccio didattico da adottare concretamente

per trasformare in realtà, nelle parole di Miccichè, “il sogno di una cosa”. Lo Screening

Report restituisce  un’istantanea  particolarmente  composita,  in  termini  di  modelli  e

buone pratiche, delle varie realtà europee che a suo tempo avevano aderito all’indagine;

questo aspetto ha evidentemente influenzato l’elaborazione del Framework, che cerca di

coniugare le varie anime dell’educazione al cinema, a loro volta declinabili in molteplici

percorsi educativi, determinando di fatto la sua articolazione interna e l’impostazione

outcome-led. Se questo documento, come affermato in occasione del The Film Corner

Conference 2020/Film Education. A European Perspective374 da Ian Wall, responsabile

di The Film Space375,  in qualità di esperto a livello europeo che insieme ad altri  ha

contribuito alla sua stesura, è da definire  in transition e  in development, ciò è dovuto

storicamente  all’assenza  di  metodologie  e  pedagogie  condivise,  la  cui  eterogeneità

scaturisce in buona parte anche dal progresso tecnologico e dalle opportunità offerte agli

educatori, che nel tempo hanno segnato il modo di concepire la  film education  e che

sono destinate a farlo anche in futuro. 

Si  è  già  detto  in  precedenza  di  come la  media  education abbia  attraversato

diverse fasi nel corso degli anni, caratterizzate di volta in volta da una precisa visione

dei media e conseguentemente da finalità educative specifiche (Buckingham, 2003: 3-

17; Rivoltella, 2017: 9-25). Tra cineforum e  filmmaking scolastico, la  film education,

che storicamente ha costituito un punto di riferimento fondamentale, per certi versi il

motivo  scatenante,  per  l’educazione  ai  media  (Felini,  2015),  è  per  tradizione

riconducibile a due principali modalità di realizzazione, apparentemente agli antipodi,

ossia  proiezione,  discussione  e  analisi  critica  del  film  da  un  lato  e  produzione

audiovisiva dall’altro (Felini, 2015: 83-132). Per quanto concerne la seconda modalità,

uno  degli  aspetti  che  è  emerso  progressivamente  è  la  crescente  attenzione  rivolta

all’attività pratica quale logica conseguenza del progresso tecnologico e della graduale

maggiore  accessibilità  dell’attrezzatura  necessaria  per  realizzare  degli  elaborati

audiovisivi. 

374 https://www.cinetecamilano.it/tv-cast/cast/38 (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
375 http://www.thefilmspace.org/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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In realtà, il metodo didattico della produzione audiovisiva fece ingresso a scuola

e iniziò in generale a farsi strada molto tempo prima del processo di miniaturizzazione e

digitalizzazione della tecnologia di ripresa e montaggio avviato nell’ultimo scorcio del

ventesimo secolo: come riporta Damiano Felini (Felini, 2015: 101-104), tra la fine degli

anni Trenta e i primi Quaranta, in alcune scuole medie e superiori di Denver negli Stati

Uniti  ebbero  luogo  alcune  esperienze  di  filmmaking scolastico  al  fine  di  realizzare

elaborati dal taglio documentaristico a scopo divulgativo, attinenti a diversi aspetti della

vita della comunità locale. Dal punto di vista pedagogico, per quanto la finalità di queste

attività non fosse l’educazione al cinema propriamente detta, l’articolazione interna del

progetto didattico prevedeva alcuni elementi dell’attività pratica tradizionale, come la

suddivisione  dei  compiti  tra  gli  studenti  in  un  contesto  di  collaborazione  e

l’organizzazione del lavoro secondo fasi consequenziali.    

Passando  dall’ambito  internazionale  a  quello  nazionale,  in  Italia  le  prime

esperienze  di  filmmaking a  scuola  risalgono  all’anno  scolastico  1961/1962  grazie

all’attività del Centro studi cinematografici di Milano (Felini, 2019: 216; Gamba, 2015:

146-148).  Come  racconta  Felini,  le  prime  attività  di  produzione  audiovisiva  a

distinguersi per l’originalità dell’approccio furono quelle realizzate dalla Cooperativa di

Monte Olimpino, attiva nel comasco nella cosiddetta “collina del cinema”, tra gli anni

Sessanta e i Settanta (Felini, 2015: 104-110; Felini, 2019: 216-218). Personalità ispirate,

il designer Bruno Munari, il regista Marcello Piccardo e il dirigente scolastico Giovanni

Belgrano furono i principali promotori di questo intervento didattico che aveva come

finalità la sperimentazione nell’ambito della comunicazione visiva, volta in questo caso

a  trasmettere  qualcosa  della  soggettività  e  dell’espressività  dei  bambini,  in  cui

l’attenzione posta su aspetti del linguaggio cinematografico si coniugava con esigenze

di  natura espressiva ed estetica.  Nel  ripercorrere  questa  esperienza (Piccardo,  2015:

155-166), Andrea Piccardo, uno dei figli di Marcello, parla di un cinema di ricerca che

permetteva ai bambini, sprovvisti di una specifica preparazione, di indagare il mezzo

cinematografico liberamente e aprirlo senza restrizioni alle  loro esigenze espressive;

non si trattava di un’educazione al cinema intesa in senso tradizionale:

Non c’è un linguaggio da imparare per rispettare obblighi di ortografie e sintassi pre-messe;

non c’è da fidarsi di chi dice che può insegnare il linguaggio cinematografico: vuol vendere

una patacca, vuol far credere che quel che è stato codificato nella storia del cinema sia un

linguaggio da apprendere, mentre è solo una letteratura espressa, e quindi meri esempi di
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modalità di altri autori e delle loro, grandiose o misere, geniali o pedisseque, capacità di

averlo utilizzato dando forma al proprio cinema.376  

L’attenzione  prestata  al  linguaggio  cinematografico  si  doveva  adeguare  a

esigenze di  ordine superiore,  come quelle  legate  all’espressività  e  alla  creatività  dei

bambini quali elementi che caratterizzavano il processo comunicativo che animava il

progetto didattico. 

Le riflessioni a posteriori di Piccardo sono estremamente interessanti e attuali

nel momento in cui l’educazione al cinema anima il dibattito tra coloro che a vario titolo

sono impegnati nella sua introduzione e realizzazione a scuola, in quanto, già all’epoca

dell’esperienza di  Monte Olimpino, il  principale quesito  da porsi  verteva su cosa si

dovesse intendere per  film education e di conseguenza quali fossero gli approcci e gli

strumenti  da  adottare.  Il  progetto  in  questione  si  presentava  come  estremamente

innovativo in virtù della concezione del cinema adottata:

Il cinema ha come propria caratteristica di essere un linguaggio, che in sceneggiatura inizia

veramente  a  esprimersi,  non  convenzionato,  cioè  non  definito  da  convenzioni,  non

codificato a priori, senza regole che non siano quelle di utilizzare come segni del codice che

si costruisce facendo il film, come significanti e significati di quello che sarà l’espressione

dell’autore, niente altro che «elementi fenomenologici del reale». Come dire che si usa la

realtà, manipolata appositamente dalle scelte autoriali: le cose, gli oggetti, le persone, gli

ambienti, i colori, le parole, i suoni, le luci, le musiche; insomma, tutto quello che è adatto a

essere utilizzato nella composizione complessiva del comunicare.377    

Non c’era un linguaggio da imparare per rendere possibile la comunicazione, ma

il film ne generava uno nel momento in cui veniva realizzato. Quello che ne garantiva la

comprensione  era  la  condivisione  della  pregressa  esperienza  della  medesima  forma

comunicativa  (Vincelli,  1975 in  Piccardo,  2015:  155-156).  Il  rifiuto  dell’idea  di  un

linguaggio fatto di regole da apprendere preventivamente si coniugava con un generale

capovolgimento dei ruoli cristallizzati all’interno del sistema educativo, in base al quale

il  docente rinunciava alla mera didattica trasmissiva a favore della creazione di uno

spazio educativo che i bambini potevano esplorare e in cui potevano esprimersi e creare

(Belgrano, 1968 in Piccardo, 2015: 165-166). Emergeva in quel contesto un profilo di

376 Piccardo, A. (2015), “L’esperienza di Monte Olimpino. Il cinema di ricerca fatto dai bambini e fatto dai «matti»”, in
Felini, D. (a cura di),  Educare al cinema: le origini. Riflessioni ed esperienze di pedagogia dei media fino agli anni
della contestazione, Milano: Guerini e Associati, 157
377 Ibidem 
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docente  assimilabile  a  quello  del  designer che  di  fatto  anticipava  le  riflessioni

sull’educazione in epoca contemporanea. 

Come  ricorda  Felini,  l’esperienza  di  Monte  Olimpino  si  sviluppò  lungo  la

tensione, evidentemente felice, tra due impostazioni didattiche relative al  filmmaking,

entrambe volte a sostenere la creatività e l’espressività dei bambini: da un lato quella di

Munari, caratterizzata dall’attenzione riposta nelle regole e nel rigore dell’impostazione

progettuale;  dall’altro,  quella  di  Piccardo a  favore  della  liberazione  dei  bambini  da

vincoli e costrizioni (Felini, 2015: 116).   

Si  collocava  agli  antipodi  rispetto  alle  esperienze  di  Denver  e  di  Monte

Olimpino quella di animazione cinematografica realizzata da Virginio Pevato e Paolo

Quaregna presso le scuole elementari e medie di Torino tra il 1976 e il 1977 (Felini,

2015:  110-113).  Quest’ultima  richiamava l’ambito  della  media  education di  stampo

tradizionale, ossia l’attività educativa che aveva come finalità la media literacy, pertanto

volta  all’apprendimento  del  linguaggio  audiovisivo,  che  non  veniva  ritenuto

autoalfabetizzante come sostenuto da Piccardo, al fine di sviluppare un senso critico

rispetto ai messaggi veicolati  dai media,  sia in fase di analisi  che di produzione dei

contenuti secondo l’impostazione politica di Paulo Freire. Veniva privilegiato il film di

finzione rispetto al documentario in quanto risultava più facile presentare il cinema non

come realtà, ma come una sua rappresentazione da decostruire. 

L’ultima esperienza di rilievo per quanto concerne la produzione audiovisiva in

ambito educativo è quella di Livorno presso il Villaggio scolastico del quartiere Corea

negli anni Settanta e Ottanta (Felini, 2019: 215-227). Si parla di villaggio per indicare

l’insieme di realtà educative, formali e non formali, unite in un progetto che puntava al

coinvolgimento attivo di tutta la popolazione, al fine di emanciparla da una condizione

socialmente  svantaggiata  attraverso  la  ricerca  e  la  sperimentazione  pedagogico-

didattica.  In tal  senso, l’introduzione dell’attività cinematografica pratica contribuiva

alla qualità del servizio educativo e, attraverso l’alfabetizzazione a un nuovo linguaggio,

si  presentava  come  un’ulteriore  opportunità  per  lo  sviluppo  della  consapevolezza  e

l’emancipazione. 

Al di là dell’importanza dell’approccio learning by doing, centrale in materia di

media  education,  Felini  individua  nell’esperienza  del  filmmaking scolastico,  tra  i

diversi  tipi  di  intervento  realizzati  all’interno  del  Villaggio,  il  superamento  della

concezione scuola-centrica dell’educazione a favore di una continuità tra scuola e realtà

circostante come argine al fenomeno dell’abbandono scolastico da un lato e strumento
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strategico per processi antesignani di lifelong learning (Felini, 2019: 225-226), in linea

con quanto messo in pratica diversi anni dopo da Quest to Learn con il suo modello di

educazione ecosistemico.        

Le buone pratiche in Europa: modelli di film education innovativi    

Negli  ultimi  decenni,  il  progresso  tecnologico,  grazie  alla  riduzione  delle

dimensioni  e  dei  costi,  ha  portato  a  una  crescente  accessibilità  dell’attrezzatura

necessaria per la produzione e postproduzione di audiovisivi, con un conseguente fiorire

di progetti scolastici volti alla realizzazione di elaborati, molto spesso cortometraggi, da

parte  degli  studenti  sotto  la  guida  attenta  di  registi  e  professionisti  del  settore

cinematografico. 

Se l’attività pratica è probabilmente il modello didattico che, nella sua legittimità

data  dall’importanza del  principio pedagogico del  learning by doing,  si  è  affermato

progressivamente come uno dei più ricorrenti, c’è stato contestualmente un fiorire di

iniziative non necessariamente vincolate alla realizzazione di un prodotto finito, quanto

legate  alla  sperimentazione  e  a  una  generale  originalità  dell’approccio  didattico,

attraverso una modalità operativa concepita in maniera non dissimile dal modello del

cinema di ricerca dei bambini visto in precedenza. Si tratta di esperienze maturate in

alcuni paesi europei che cercano di indagare il medium cinematografico e di estendere

le  opportunità  di  conoscenza  e  uso  a  favore  dei  giovani  oltre  il  mero  ambito  del

tradizionale storytelling.

L’attività  pratica  costituisce  uno  dei  capisaldi  metodologici  del  progetto  Le

Cinéma, cent ans de jeunesse organizzato e promosso dalla  Cinémathèque française.

Sono  tre  gli  elementi  alla  base  di  questa  impostazione:  sviluppo  della  sensibilità

cinematografica,  ampliamento  della  capacità  espressiva  e  consapevolezza  di  un

apprendimento che avviene sia sul piano individuale che collettivo. 

Sviluppare una sensibilità cinematografica implica adottare prima di tutto uno

sguardo diverso nei confronti del mondo circostante:

Creative  practice  is  a  very  effective  way  to  open  students’ eyes  on  their  immediate

environment,  to  see (and hear)  it  in new ways (when it  is  represented by film) and to

discover how interesting it  can be for  others.  Creative practice also enables learners to

become subjects -  of stories that  are worth telling; creative practice enables children to
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transform what might seem uninteresting to them, trivialized by habit, into something fresh

and new.378 

Questo  sguardo si  traduce concretamente nelle  scelte  stilistiche  che  vengono

effettuate ed è strettamente legato alla consapevolezza che gli studenti sviluppano come

spettatori:

Creative  practice  helps  students  become active  spectators,  helping them experience  the

world for themselves. In this case, experiencing is not only making images - as many young

people do (mostly for communication and social networks) - but becoming aware of all the

choices you can make when you really question and have to find your own point of view, at

the same time becoming aware of choices made by filmmakers whose films you see.379  

Il cinema è una forma d’arte che nella sua pratica creativa investe il singolo e il

gruppo ed è pertanto fondamentale che il processo di apprendimento si sviluppi lungo

queste direttrici specifiche:

Individual (for instance, with exercises), so that each learner can be personally engaged, but

also  collective,  a  learning  by  doing-together,  learning  collectively  to  make  a  film.  We

believe that cinema is not and should not be just like other ordinary school subjects, and

that  it  is  important  to  introduce  as  soon  as  possible  the  point  of  view  of  cinema

professionals (filmmakers, technicians…) to allow an artistic experience with students.380 

 Date  queste  premesse,  l’educazione  al  cinema non può  che  distinguersi  da

quelle che tradizionalmente sono le metodologie didattiche impiegate a scuola, a partire

dal  coinvolgimento  di  professionisti  del  settore  altrimenti  assenti  in  altri  ambiti

educativi.  In  tal  senso,  l’aspetto  che  a  livello  generale  maggiormente  caratterizza  il

progetto  è,  come  sostenuto  da  Bergala381,  il  rigore  metodologico  adottato  volto  a

contrastare  il  dilagare  di  pratiche  creative  banali,  basate  principalmente  sulla

disponibilità di attrezzatura tecnica, come le videocamere digitali, per la realizzazione di

immagini,  che  non  comporta  necessariamente  l’incontro  reale  con  il  cinema  e  la

possibilità di fare esperienza del potere del cinema. 

378 https://filmeducationframework.eu/film-making-and-film-education (ultima consultazione: 8.01.2022)
379 Ibidem
380 Ibidem
381 https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/programme/presentation.html (ultima consultazione: 
8.01.2022)
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La  pratica  cinematografica  insegna  quanto  la  disciplina  sia  fondamentale  e

questo aspetto può essere evidenziato e valorizzato solo con il coinvolgimento diretto di

un  regista  nel  percorso  educativo.  Come  indicato  dalla  responsabile  del  progetto,

Nathalie Bourgeois382, all’atto pratico, questo rigore si trasforma nella scelta di volta in

volta di un aspetto espressivo del cinema, come colore, rapporto campo/fuoricampo,

punto  di  vista  tra  i  tanti,  da  indagare  secondo  una  prospettiva  precisa,  stabilita

preventivamente attraverso esercizi sia di visione e analisi che di pratica creativa. Si

tratta a tutti gli effetti di un approccio al cinema attraverso il gioco, ossia con regole che

generano una tensione conoscitiva grazie alla quale si fa strada la ricerca e la scoperta

dell’oggetto di studio da parte delle persone coinvolte.  Il  lavoro di visione e analisi

prepara  gli  studenti  agli  esercizi  che  devono  essere  svolti  a  livello  individuale  per

affrontare e superare le prove che di volta in volta ogni argomento porta con sé, in vista

della realizzazione di un film collettivo. L’enfasi posta sistematicamente su un aspetto, o

parametro  diverso  del  cinema  permette  ai  partecipanti  di  scoprirne  la  ricchezza

espressiva e di superare la mera dimensione del dialogo e della narrazione, in linea con

quanto  sostenuto  tra  i  tanti  da  Peter  Greenaway,  da  sempre  sostenitore

dell’emancipazione del medium dallo storytelling a favore del potere delle immagini.     

Una delle primi attività pratiche ideate e promosse dalla Cinémathèque française

all’interno del progetto  Le Cinéma, cent ans de jeunesse a partire dal 1995 e che nel

tempo è diventata molto probabilmente l’elemento distintivo dell’iniziativa è il famoso

Minuto Lumière.383 Nello specifico, si tratta di realizzare filmati di un minuto, senza

movimenti  di  macchina e  cambi di inquadrature,  secondo il  modello dei  primi film

realizzati  dai  Lumière  e  dai  loro  operatori  sul  finire  dell’Ottocento;  la  scelta

dell’oggetto, o della  location da riprendere, del punto di vista e del momento in cui

effettuare le riprese spetta ai partecipanti e risponde a esigenze e sensibilità prettamente

personali. Viene catturata la realtà nel suo farsi; l’esito viene determinato dalla scelta,

ma anche dal caso che in maniera imprevedibile può combinare al meglio, o meno, gli

elementi  coinvolti.  Nelle  parole  di  Alain  Bergala,  che  come  detto  è  il  consigliere

artistico dell’iniziativa, “The cinema regains its youth when it re-enacts the founding

gesture, the gesture of its origins.”384; c’è un ritorno all’atto fondamentale e fondativo

382 Ibidem
383 https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/lumiere-minutes.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
384 https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/the-fundamental-approach.html (ultima consultazione: 
8.01.2022)
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del cinema, ossia catturare la realtà, che, nella sua semplicità, può essere facilmente

ignorato a favore di altri aspetti.

Come attività pratica, il Minuto Lumière segue la visione sul grande schermo dei

filmati realizzati dai Fratelli Lumière e dai loro operatori; viene pertanto a crearsi una

stretta connessione tra l’atto del guardare e quello del fare che solitamente vengono

tenuti separati in quanto rispondono a due approcci metodologici distinti. L’enfasi che il

Framework pone sull’importanza di concepire le tre anime dell’educazione al cinema

non  come  elementi  isolati,  ma  al  contrario  in  dialogo  costante  tra  loro  deriva

dall’efficacia di esperienze come quella di Cinéma, cent ans de jeunesse che, fin dalla

sua prima edizione, ha fatto del continuo rimando dalla visione e dall’analisi alla pratica

e viceversa uno degli aspetti fondamentali della metodologia didattica adottata, in cui

ognuno dei due specifici approcci ne esce rafforzato. 

Per quanto concerne l’attività  di  visione e  analisi,  gli  educatori  coinvolti  nel

progetto da sempre privilegiano la proiezione delle opere al cinema per poi dedicare

l’attenzione  a  estratti  accuratamente  selezionati  in  funzione  di  un  determinato

argomento e concepiti come uno strumento didattico dai chiari risvolti pedagogici.385

Operando  come  trait  d’union tra  l’attività  di  analisi  e  quella  pratica,  gli  estratti

permettono da un lato di comprendere le sfide elaborate in funzione di uno specifico

tema e di comprenderne il senso, dall’altro di affrontare gli esercizi pratici in maniera

consapevole in relazione alle scelte da effettuare e alle strategie da adottare per risolvere

eventuali  problemi.  In  ultima  analisi,  la  conoscenza  che  deriva  dalla  pratica  così

informata permette di tornare all’attività di visione in maniera più consapevole, creando

di fatto un circolo virtuoso. 

Il valore pedagogico degli estratti è riscontrabile su tre piani diversi. Il primo è

quello emotivo:

They often arouse the desire to see the entire film, and allow the immediate shock of an

encounter  with  cinematic  universes  far  removed  from  the  students  (author  films,  “old

films”,  Black  and  white,  etc.).  Well  chosen  extracts  arouse  instant  emotion  among

students.386          

L’emozione è legata all’incontro con qualcosa che non si conosce perché non

rientra nel novero delle abitudini e degli interessi personali. Nello specifico, un estratto

385 https://filmeducationframework.eu/film-making-and-film-education/watching-and-making (ultima consultazione: 
8.01.2022)
386 Ibidem
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ben selezionato,  tratto  da un’opera che si  ritiene di  fondamentale  importanza per  la

cultura  cinematografica  che  gli  studenti  si  costruiscono,  può  costituire  un  punto

d’accesso  strategico  a  cinematografie  altre  rispetto  a  quelle  fino  a  quel  momento

conosciute  e  oggetto  di  attenzione;  laddove  la  visione  di  un’opera  intera  può

allontanare, quella di un estratto può stimolare la curiosità e il desiderio di approfondire

la conoscenza nei confronti di un determinato film.

Il  secondo livello  sul quale  gli  estratti  possono esercitare  il  proprio valore è

quello cognitivo:

They allow us to focus on a particular issue. We believe in a ‘pedagogy of attention’ that

makes students attentive to a fragment that they see, that they then describe. Comparing

multiple stagings of the same situation invites a conversation between adults and students.

Focus on a parameter (or a rule, or constraint) gives you also a key to watch film, directing

attention (even films quite far from their own cinephilia). We become active spectators if

we are searching for something precise.387 

Come detto in precedenza, il progetto della Cinémathèque française si basa sulla

scelta di volta in volta di un aspetto del cinema da affrontare attraverso un approccio,

non  dissimile  da  quello  ludico,  che  si  traduce  in  un  atteggiamento  di  ricerca  e

conseguente  scoperta  da  parte  degli  studenti;  una  volta  presentato,  questo  aspetto

catalizza  l’attenzione  del  giovane  spettatore  che  si  sente  motivato  ad  adottare  uno

sguardo attivo, interessato nei confronti di ciò che vede, a prescindere dal contenuto che

può  essere  più  o  meno  familiare,  al  fine  di  ricercare  e  individuare  l’oggetto  della

riflessione.  Questo approccio alla  visione permette  di  superare il  mero ambito della

narrazione cinematografica che, come detto in precedenza, non dovrebbe costituire il

fulcro della riflessione sul cinema; in tal senso, il suo valore educativo emerge non solo

in relazione al modello di narrazione classica (Bordwell, 1988: 156-204), ma soprattutto

al cospetto di modelli narrativi alternativi a quello dominante (Bordwell,  1988: 205-

334). 

Il terzo e ultimo livello che racchiude il valore pedagogico degli estratti è di

natura estetica e in tal senso è complementare al primo:

They are as stimulating for experienced practitioners such as teachers, and for students as

well.  This confrontation of different aesthetic approaches is  inspiring at  the time of the

transition to  practice.  They open new perspectives,  different  from common mainstream

387 Ibidem

373



images. They do not function as models to reproduce, but their diversity invites students to

situate  themselves,  to  make  their  own choices.  It  allows  them to  dare,  to  allow them

audacity.388  

La giustapposizione di frammenti dall’estetica diversa opera in una maniera non

dissimile a quella del montaggio delle attrazioni elaborato da Sergej Ejzenstejn quale

base teorica della sua concezione del cinema (Rondolino e Tomasi,  2007: 178-193),

ossia creando dei momenti forti che stimolano lo spettatore, lo sfidano e lo coinvolgono

attivamente, dal punto di vista cognitivo così come da quello emotivo. Ne deriva un

fertile terreno di confronto tra adulti  e giovani, professionisti  e docenti da un lato e

studenti dall’altro, in quanto all’occorrenza ai secondi può venir chiesto di contribuire

con  una  propria  selezione  di  estratti  appartenenti  alla  loro  cultura  cinematografica,

capace di aderire all’aspetto del cinema oggetto di indagine e riflessione, come accaduto

in un caso concreto in  cui  al  centro dell’attenzione c’era il  concetto  di  suono fuori

campo (Bergala, 2016: 48-49). Gli esiti di questa giustapposizione sono imprevedibili in

quanto il risultato, come constatato in relazione al montaggio connotativo, è superiore

alla somma delle parti; l’apertura verso ciò che è diverso rispetto alle abitudini e agli

interessi di visione si riverbera sulla pratica nel momento in cui gli studenti sono spinti a

interrogarsi  in maniera consapevole sul senso delle proprie decisioni e intraprendere

nuove strade.     

In  ultima  analisi,  quella  dei  frammenti  è  una  pedagogia  che  opera  per

inseminazione e assimilazione di un modello e non per una sua mera imitazione; nelle

parole di Bergala,

Seeing the films that our participants have made at the end of the year, makes you realize

the incredible appetite and intelligence with which the students have assimilated some of

the film clips. The clips allow them to question their own taste and engagement with what

they are seeing, whilst prompting them to think about their own practice. We are miles

away from the cold, thoughtless replication of a model. We are, in reality, at the heart of an

act of creation.389 

Questa pedagogia si regge sul concetto di encounter with the otherness (Bergala,

2016: 21-35),  ossia con il  cinema inteso prima di tutto  come arte  e non solo come

linguaggio, né tantomeno flusso di immagini assimilabile senza distinzione all’ampio

388 Ibidem
389 https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/programme/presentation.html (ultima consultazione: 
8.01.2022)
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ambito dell’audiovisivo; questo aspetto è fondamentale per instaurare un rapporto con il

cinema che abbia un impatto sul piano personale, come una rivelazione, prima ancora

che su quello educativo. 

A  partire  da  questa  consapevolezza,  che  trova  conferma  nella  personale

esperienza  di  spettatore  in  gioventù, Bergala  ha elaborato  la  sua proposta  didattica,

sviluppata nel corso di un’esistenza scandita soprattutto dalla passione per il cinema

quale arte compagna di vita (Bachmann e Horwath, 2016: 5) e contenuta nel volume

L’Hypothèse  cinéma,  volta  a  promuovere  la  film  education nell’ambito  educativo

formale con un rigore tale da non cedere a facili compromessi a spese di un’idea ben

precisa di cinema, ma altresì capace di dialogare in maniera originale con i cambiamenti

apportati dalla tecnologia all’ambito cinematografico nella sua complessità. 

In  tal  senso,  l’introduzione  del  DVD  a  cavallo  tra  il  ventesimo  secolo  e  il

ventunesimo ha trasformato le abitudini di visione domestica degli spettatori, passando

dal flusso incontrollato di immagini del VHS alla possibilità di selezionare i contenuti

grazie al menù del nuovo supporto, e ciò ha permesso a Bergala di sviluppare una vera e

propria  pedagogia  dei  frammenti  (Bergala,  2016:  65-72)  quale  implementazione  del

metodo didattico adottato all’interno del progetto  Le Cinéma, cent ans de jeunesse. Il

DVD  permette  l’accesso  all’opera  sia  nella  sua  totalità  sia  in  relazione  a  specifici

elementi;  nel  secondo  caso,  è  possibile  realizzare  una  giustapposizione  di  estratti

selezionati per favorire il dialogo tra loro secondo una rigorosa logica relazionale, ma

aperta a molteplici combinazioni, o percorsi rizomatici liberi e non gerarchici (Bergala,

2016: 68). Nelle parole di Bergala, il nuovo supporto

makes possible the conception and implementation of new forms of pedagogy, which were

previously impractical due to the linear mode of consumption inherent to the videocassette.

Not every technological innovation necessarily opens new pedagogical horizons. Certain

innovations merely contribute to the general improvement of the conditions of pedagogical

practice, without transforming them. There was something worth taking advantage of, for

the sake of providing an introduction to cinema, in the possibilities that DVD offered, for

rethinking  new  pedagogical  forms  that  move  beyond  the  proven  limitaions  of

videocassettes.390   

Nella  riflessione  dell’educatore  è possibile  scorgere  in  filigrana  alcune

considerazioni  di  Neil  Postman  sul  potere  trasformativo  della  tecnologia  (Postman,

390 Bergala, A. (2016),  The Cinema Hypothesis: Teaching Cinema in the Classroom and Beyond, (translated from the
French by Whittle, M.). Wien: SYNEMA, 65

375



1998: 4). L’impatto del passaggio dalla linearità di fruizione della videocassetta a quella

interattiva del DVD si rivela nella transizione da un modello di didattica verticale e

trasmissiva, fondata sul ruolo centrale del docente e sulla sua conoscenza del cinema, a

uno in cui la didattica è orizzontale e comparativa,  come enfatizzato da Bergala nel

2017 in occasione della presentazione presso il British Film Institute della traduzione in

inglese  del  suo volume391,  nella  quale  sono gli  studenti  a  ritagliarsi  un  ruolo  attivo

nell’individuazione dei legami che giustificano la selezione e la giustapposizione degli

estratti attraverso il confronto e lo scambio di idee e opinioni reciproci; all’inizio, il

docente  resta  defilato  nel  fondamentale  processo  di  comparazione  e  interviene  solo

successivamente, dall’alto della sua esperienza, per aiutare a definire al meglio la logica

che si cela dietro la selezione e tradurre quanto emerso in forma di pensiero chiaro e

coerente.  L’enfasi  su  questo  aspetto  è  legato  alle  abitudini  di  visione  dei  giovani,

inevitabilmente influenzate da internet, con la pratica di navigare da un sito all’altro

seguendo le infinite diramazioni degli ipertesti, e nello specifico YouTube, con i suoi

numerossimi video che si avvicendano freneticamente senza lasciare traccia, o memoria

di sé nell’utente. 

In precedenza si è detto che i frammenti hanno il potere di stimolare la curiosità

dello  spettatore  e  di  invogliarlo  alla  visione  delle  opere  intere;  in  occasione  della

presentazione del volume, Bergala sottolineava come questo strumento didattico possa

non solo aprire i giovani a una conoscenza del cinema ampia e trasversale, tra epoche,

stili e nazioni diversi, ma anche consentire un efficace incontro e scambio tra la cultura

cinematografica del docente e quella degli studenti; a tal proposito, Bergala propone di

ricorrere  a  YouTube per  la  ricerca  degli  estratti  e  ne  ribalta  pertanto  la  prospettiva

evidenziata  in  precedenza,  trasformando  la  piattaforma  in  uno  spazio  educativo  a

sostegno del suo modello di educazione al cinema.

Strettamente  legata  alla  pedagogia  degli  estratti,  la  pedagogia  dell’analisi

creativa  quale  tassello  di  una  più  generale  pedagogia  della  creazione  costituisce  il

secondo aspetto innovativo dell’ipotesi di educazione al cinema formulata da Bergala

(Bergala,  2016:  73-94).  Secondo  lo  studioso,  esistono  due  modi  per  selezionare  e

concepire di conseguenza l’estratto (Bergala, 2016: 69-72): come una parte autonoma,

per quanto piccola, rispetto all’opera, o al contrario, come una parte incompleta che

risente della mancanza del resto dell’opera. Come detto in precedenza, nel secondo caso

il  frammento  ha  la  funzione  di  stimolare  la  curiosità  nello  spettatore;  nel  primo,  il

391 https://www.youtube.com/watch?v=C0H74quQWJ8 (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
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medesimo  opera  come una  rappresentazione  in  scala  dell’opera,  di  cui  permette  di

cogliere i tratti essenziali. Soprattutto in questa circostanza, il frammento, sottratto al

flusso  naturale  delle  immagini  e  della  narrazione,  permette  di  soffermarsi  su  un

elemento fondamentale come quello dell’inquadratura nella sua complessità e risalire,

attraverso  un’operazione  che  si  può  definire  di  reverse  engineering,  al  processo

decisionale  dell’autore  e  pertanto  a  quello  della  creazione  cinematografica.  A tal

proposito, diversi approcci possono essere adottati e uno di questi è la scomposizione

del processo creativo nelle tre operazioni mentali che precedono la pratica, ossia scelta,

posizionamento e punto di vista, e animano, sovrapponendosi costantemente, l’autore.

In termini generali, la scelta comporta la selezione di elementi della realtà all’interno di

una gamma di possibilità; il posizionamento concerne come collocare nello spazio e nel

tempo questi diversi elementi e metterli in relazione tra loro; il punto di vista implica

stabilire l’approccio agli elementi così scelti e posizionati. Data questa prospettiva, lo

spettatore non si limita alla visione delle immagini, ma deve interrogarsi attivamente su

quello che vede come se fosse un regista chiamato a operare; ne consegue che l’analisi

creativa

can be distinguished from classical film analysis in the same way that “didactic analysis,”

in psychoanalysis, is distinguished from therapeutic analysis, in that its aim is not only the

subject’s  recovery,  but  also to  create an opening for  future  analytic  practice.  “Creative

analysis,” unlike classical film analysis – whose only purpose is to understand, to decode,

to “read the film,” as they say in schools – would prepare students for, or initiate them into,

creatice  practice.  In  both  cases,  didactic  analysis  and  creative  analysis,  analysis  has  a

transitive nature that makes it different from classical analysis. The analysis is not an end in

itself, but a movement toward something else.392        

Allontanandosi da una prassi educativa consolidata, ossia la distinzione netta tra

teoria  e  pratica,  con la  frequente  assenza  di  quest’ultima,  la  teoria  si  innerva  nella

pratica che verrà  successivamente,  dando luogo a  quella  forma di  situated  learning

promosso da Gee; uno degli obiettivi della  film education e in generale della  media

education, ossia stimolare il senso critico degli spettatori e renderli fruitori consapevoli

dei  contenuti  viene  declinato  da  Bergala  in  maniera  efficace  dal  punto  di  vista

educativo,  in  quanto dall’unione  dei  due ambiti  entrambi  ne escono inevitabilmente

rafforzati. Lo sforzo cognitivo richiesto agli studenti non è legato all’analisi dell’esito

392 Bergala, The Cinema Hypothesis, 74
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del processo decisionale, realtà inalterabile in quanto consegnata definitivamente alle

immagini fermate sul supporto, ma al processo decisionale nel suo farsi al cospetto di

molteplici possibilità di scelta a disposizione dell’autore. 

Le  tre  operazioni  mentali  che  caratterizzano  il  processo  di  creazione

cinematografica  avvengono  simultaneamente  in  diverse  fasi  di  lavorazione.  È  così

possibile  distinguere  tra  due  tipologie  di  registi:  coloro  che  privilegiano  il

posizionamento degli elementi nello spazio e subordinano a questo aspetto il punto di

vista della camera e coloro che esattamente al contrario stabiliscono a priori il punto di

visto e successivamente organizzano e dispongono il profilmico. Questa distinzione, che

richiama  quella  di  Bazin  tra  registi  interessati  alla  realtà  e  registi  interessati

all’immagine,  nel  passaggio  dalla  teoria  alla  pratica,  si  trasforma  in  una  tensione

costante tra i due poli e si risolve definitivamente nell’inquadratura:

Real space always imposes its constraints on placement, even for the most conceptually

image-oriented filmmakers,  and the choice of an approach always involves revising the

chosen  placement,  even  for  the  filmmakers  who  are  most  respectful  of  the  space  of

reference. It’s often from tensions of this kind that the most lively, and vibrant, shots in

cinema are born.393   

In questa sorta di contraddizione creativa, l’aspetto estremamente importante dal

punto di vista educativo è la capacità di adeguarsi all’evolversi della situazione e gestire

gli  elementi,  all’occorrenza  prendendo  dei  rischi  e  ricorrendo  all’intuizione  del

momento.   

A livello più generale, esistono due modi di concepire e realizzare un film: il

primo prevede un piano ben dettagliato e il controllo preventivo di ogni aspetto da parte

dell’autore attraverso la cosiddetta sceneggiatura di ferro, sul modello del cinema di

genere  di  registi  come  Hitchcock,  mentre  il  secondo  si  apre  all’occorrenza

all’improvvisazione e al contributo inaspettato di elementi  e situazioni estemporanee

non  prevedibili  rispetto  all’idea  di  partenza,  come  rappresentato  dal  cinema  della

modernità  a  partire  dalle  esperienze  di  Renoir  e  Rossellini.  La  creazione

cinematografica oscilla molto spesso tra i due poli così concepiti e questo aspetto è di

particolare importanza in ambito educativo 

393 Ivi, 78
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where the obsessive focus on control is unrealistic and deceptive given the precariousness

of available time and resources: absolute control of the Hitchcockian variety is the most

expensive kind of filmmaking, for reality does not give up its hold so easily when one lacks

the means and the manpower to reconstruct it in the studio.394  

     

Tra gli elementi che presentano una intrinseca predisposizione alla resistenza nei

confronti  dell’idea  di  controllo  e  che  pertanto  richiedono  flessibilità  e  capacità  di

adattarsi  da  parte  del  regista,  l’attore  è  sicuramente  il  più  impegnativo,  ma

paradossalmente quello che viene maggiormente trascurato, se non ignorato del tutto, in

ambito  educativo,  sia  a  livello  teorico  che  pratico,  rispetto  ai  tradizionali  aspetti  di

carattere tecnico. Nel sottolineare questa situazione, Bergala chiarisce come

The  good  filmmaker  is  one  who  constructs  something  new –  something  which  is  not

entirely what he had “pre-viewed” - with the unique contributions of the actor who puts up

resistance. He reassesses, from shot to shot, intuitively, with his eyes ans ears, the parts that

he will need to correct (in order to move in the direction of his initial idea) and the parts

that he will need to accept, in the actor’s performance, as an acceptable (or even beneficial)

transformation of the director’s imagined version of the character and the film. This process

undoubtedly demonstrates the most lively, and most difficult to control, aspect of cinematic

direction.395                 

In maniera originale e innovativa rispetto a una prassi  educativa consolidata,

Bergala introduce una riflessione sull’elemento attoriale e la sua imprevedibilità, non

tanto per sminuire al cospetto degli studenti l’importanza dell’idea di controllo che nella

pratica si deve avere, ma al contrario per enfatizzare il fatto che il valore del cinema e di

conseguenza  il  suo  incontro  in  ambito  educativo  devono  andare  oltre  la  mera

comprensione e gestione di elementi di natura tecnica, consentendo di contemplare e

apprezzare anche le  componenti  di  natura intuitiva e  sensoriale  che investono l’arte

cinematografica (Bergala, 2016: 90).

Dato questo modo di concepire quella che si può assimilare alla parte teorica

dell’educazione al  cinema, Bergala  dà continuità  alla sua originale  ipotesi  educativa

attraverso un’idea di pratica creativa che inevitabilmente si fonda su alcuni elementi già

introdotti  durante  l’analisi  creativa  (Bergala,  2016:  95-117).  Nel  mettere  l’accento

sull’importanza della pratica in termini di esperienza formativa, ossia il coinvolgimento

degli  studenti  in  un  processo  creativo  e  la  necessaria  coerenza  di  quest’ultimo,

394 Ivi, 88
395 Ivi, 89-90
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l’educatore  rifiuta  l’idea  che  questa  esperienza  debba  essere  subordinata  alla  rigida

osservanza delle regole, molto spesso in maniera asettica,  senza che queste vengano

messe in questione, e a un ideale di efficacia comunicativa da raggiungere in vista della

proiezione finale: 

The  work  of  art  is  never  one  hundred  percent  efficient;  it  obeys  academic  rules,  and

demands creative intuition and code-defying innovation. As soon as the filmmaker is really

present in his work, these codes are always perverted to an extent, distorted, even inverted,

and the film necessarily becomes a bit more opaque and resistant. The transparency of the

communication should never be the last world, even when it comes to filmmaking in a

school setting.396       

Interrogandosi con spirito critico sulla motivazione e sul destinatario dell’attività

di filmmaking scolastico (Bergala, 2016: 96-99), Bergala sostiene convintamente il fatto

che la soggettività dello studente non debba mai essere sacrificata alle convenzioni e al

successo dell’esito, ossia il prodotto finale non deve mai prevalere sull’esperienza del

processo creativo. In tal senso, quasi come una normale conseguenza, non sorprende la

scelta  originale  dell’educatore  di  prediligere  la  forma  del  frammento  rispetto  al

cortometraggio anche per quanto concerne la realizzazione dell’elaborato audiovisivo

(Bergala,  2016:  102-105):  il  cortometraggio  è  da  sempre  il  genere  prediletto  nelle

attività  pratiche  in  ambito  scolastico,  ma  se  in  passato  poteva  realmente  costituire

un’esperienza  rivelatoria  di  un’eventuale  attitudine  nei  confronti  dell’arte

cinematografica,  come nel  caso degli  esordi  dei  registi  della  Nouvelle  Vague,  il  cui

valore stava nella libertà di sperimentare e di poter fare emergere un’idea personale di

cinema,  al  giorno  d’oggi  questa  forma  espressiva  sembra  essere  eccessivamente

indirizzata  alla  dimostrazione  di  capacità  e  maestria  secondo modelli  di  riferimento

prestabiliti; pertanto, non sono il genere o la durata a essere importanti, quanto il fatto

che gli studenti possano realmente confrontarsi con il cinema. Il frammento può essere

un’inquadratura,  con  un  suo  ritmo  e  un  suo  tempo  da  cercare,  o  un  estratto  di  un

ipotetico lungometraggio da realizzare:

In  a  university  where  the  students  were  able  to  direct  little  films,  I  came up with  the

strategy of asking them to shoot ten minutes of a feature-length film rather than a ten-

minute  short  film.  This  changed  everything:  they  had  to  think  of  a  story  that  would

hypothetically unfold over the course of a ninety-minute film, characters who would have

396 Ivi, 99
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to stay the course across the duration of a feature, and a temporality on this scale. The ten

minutes to be filmed would preferably be selected from the middle of the film, were the

film to be shot in full force,  so to speak. In this way, students figured out how to film

characters  who  were  assumed  to  have  an  existence  before  and  after  the  scenes  being

filmed.397   

Rispetto al cortometraggio, il frammento così concepito si rivela essere adatto

per emanciparsi dalle limitazioni e dalla piattezza imposte dalla narrazione e consente

un  approfondimento  di  alcuni  aspetti  solitamente  trascurati,  quali  lo  spessore

psicologico dei personaggi e il  valore del tempo, che emergono con un forte potere

evocativo che fa avvertire la presenza tangibile di ciò che di fatto non c’è in quanto

ancora non esiste. Chi assiste alla proiezione si ritrova pertanto al cospetto non di un

prodotto finito, ma dell’esito di un’esperienza formativa (Bergala, 2016: 105).

Dall’analisi creativa alla pratica creativa, nell’ipotesi di educazione al cinema

formulata da Bergala è centrale il superamento della mera dimensione narrativa, almeno

quella intesa in senso tradizionale, della sua linearità che si fa approccio didattico sicuro

quanto sterile, a favore di un incontro sincero e imprevedibile con l’arte cinematografica

nella sua complessità; il frammento che nella sua autonomia si contrappone all’idea di

continuità  e  la  soggettività  espressiva  dell’individuo  che  emerge  rispetto  alle

convenzioni  della  comunicazione  costituiscono  gli  emblemi  di  questa  rivoluzione

pedagogica. 

In  maniera  per  certi  versi  complementare  rispetto  all’ipotesi  educativa  di

Bergala,  che  lascia  trasparire  l’influenza  che  sull’individuo  prima  ancora  che

sull’educatore ha avuto l’incontro con un’ipotesi di cinema alternativa quale quella della

Nouvelle Vague, un altro approccio pedagogico innovativo alla  film education che si

fonda  sulla  distanza  dai  modelli  tradizionali  legati  alla  mera  alfabetizzazione  al

linguaggio cinematografico in funzione dello sviluppo narrativo è quello elaborato da

alcuni educatori finlandesi fattisi recentemente promotori di una camera-pen pedagogy

(Jaakkola,  2017:  42-45).  Il  nome  di  questo  nuovo  approccio  deriva  dalla  famosa

metafora della cinepresa come penna stilografica presentata dal critico cinematografico

Alexandre Astruc nell’articolo “Du Stylo à la caméra et de la caméra au stylo”, apparso

nella  rivista  L'Écran française nel  1948,  che,  insieme agli  scritti  di  Bazin,  avrebbe

ispirato la nascita della Nouvelle Vague dieci anni dopo. Nei film di Jean Renoir, Orson

Welles e Robert Bresson, Astruc aveva visto le basi per concepire il cinema in modo

397 Ivi, 105
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nuovo, ossia come un mezzo espressivo capace di comunicare idee e pensieri al pari del

linguaggio verbale. Da qui nacque la famosa metafora a testimoniare la flessibilità e

l’acutezza  che  il  cinema  poteva  vantare  in  prospettiva  nell’affrontare  qualsiasi

argomento al pari del linguaggio scritto e la conseguente concezione del regista come

autore che scrive e si esprime non con la penna, ma con la cinepresa. Nel pensiero di

Astruc,  il  cinema si  doveva liberare  dalle  esigenze  della  narrazione  e  aprirsi,  come

linguaggio,  a  nuove  forme  e  generi;  in  tal  senso,  il  modo  di  fare  cinema  sarebbe

diventato sempre più una questione soggettiva (Astruc, 2014: 603-606).

La  pedagogia  della  camera  come  penna  è  stata  sviluppata  grazie  alla

collaborazione  tra  diversi  educatori,  tra  i  quali  Ismo  Kiesiläinen,  che  può  essere

considerato l’ispiratore della teoria, Tommi Nevala, pioniere nell’ambito della didattica

del video, Jukka Haveri e Pasi Ylirisku, a partire dalle rispettive esperienze sul campo

(Jaakkola,  2017:  43);  è  un  approccio  alla  didattica  delle  immagini  in  movimento

possibile  a  scuola  in  quanto  la  tecnologia  digitale  per  le  riprese,  nello  specifico

soprattutto gli smartphone, è ampiamente diffusa tra i giovani. 

Come affermato da Nevala in occasione della sua partecipazione nel 2020 al

convegno  internazionale  Film  Education.  Rethinking  the  Future398,  la  camera-pen

pedagogy si inserisce in un generale processo di rinnovamento dell’istituzione scolastica

finlandese  volto  a  promuovere  il  dialogo  tra  le  diverse  discipline  e  lo  sviluppo  di

competenze trasversali, che ha individuato proprio nel cinema lo strumento più adatto

per consentire il raggiungimento di questo obiettivo. Nelle parole di Kiesiläinen,

 

The  idea  of  the  pedagogical  framework  of  the  camera-pen  is  to  do  carefully  planned

exercises in which the learner is challenged to think, act and interact with a specific focus,

using the camera solely as a tool. We think that the inherent characteristics of the camera

naturally support the learner to sort out his or her ideas […].399   

Ritorna l’idea degli esercizi da eseguire con la camera, ideati attentamente per

stimolare  il  pensiero  degli  studenti.  Lo  scopo  non  è  quello  di  realizzare  elaborati

audiovisivi intesi in senso tradizionale, ma 

to produce ideas, thoughts and interactions, or to solve problems visually by taking notes,

collecting evidence and making observations.400   

398 https://www.cinetecamilano.it/tv-cast/cast/19 (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
399 Jaakkola, M. (2017), “Let the Camera Be Your Pen: The Camera-Pen Learning Approach Fosters Visual Thinking in
the Classroom”, in Nordicom-Information, Vol. 39, N. 2, digitale, 42  
400 Ibidem 
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Si  tratta  di  imparare  a  esprimersi  e  comunicare,  pertanto  preventivamente  a

pensare, per immagini. Rispetto all’ipotesi educativa di Bergala, la concezione artistica

dell’immagine  viene  depotenziata  per  ridurre  la  difficoltà  di  accesso  all’uso  della

camera (Jaakkola, 2017: 42), ma al contempo si esalta la pratica che si fa sempre più

espressione di una soggettività, la quale si libera dalle convenzioni; con una presa di

posizione ancora più radicale, anche in questo caso a contare è il processo educativo

rispetto  all’eventuale  elaborato finale,  che non deve aspirare a una forma definita  e

completa e per la quale non è prevista alcuna proiezione pubblica (Jaakkola, 2017: 42).

La camera si rivela fondamentale per incontrare ed esplorare il mondo circostante e in

questo aspetto la pedagogia della scuola finlandese mostra delle affinità con quella di

Bergala che, attraverso l’incontro con il cinema, rimanda di fatto alla realtà, nella sua

unicità ed estemporaneità, del momento creativo che ne costituisce l’essenza. 

Nell’intervista  che  completa  la  traduzione  inglese  de  L’hypothèse  cinéma

(Bachmann e Bergala, 2016: 119-131), Bergala cita Pier Paolo Pasolini per affermare

con forza che il cinema è il linguaggio della realtà e come tale non necessità di essere

tradotto in un altro linguaggio (Bergala, 2016: 126). In tal senso, il Minuto Lumière, che

contiene in sé il nucleo del processo creativo cinematografico, si collega idealmente alla

forma del videosaggio, emblema contemporaneo della deriva del cinema ipotizzata da

Astruc nel 1948 e, nel suo registro poetico e non didascalico (Keathley, 2011: 176-191),

possibile approdo della pedagogia della camera.  

In conclusione, l’importanza di queste ultime due sezioni del presente capitolo

risiede nel tentativo di restituire il valore e l’efficacia, tra teoria e pratica, di approcci

educativi  non  tradizionali  alla  film  education che,  pur  diversi  tra  loro  e  non

necessariamente  conciliabili,  sono  accomunati  da  uno  scarto  significativo  rispetto  a

quella  che  può essere  considerata  un’idea  consolidata  di  educazione  al  cinema,  per

quanto  legittima  e  valida,  che  spesso  privilegia  l’alfabetizzazione  al  linguaggio

cinematografico in funzione narrativa a scapito di un incontro con il medium nella sua

complessità,  capace  di  mettere  al  centro  del  processo  educativo  lo  studente.  Prese

insieme, queste esperienze offrono pertanto una prospettiva diversa dalla quale guardare

il  cinema e di conseguenza l’educazione,  funzionale all’innovazione determinata dal

progresso tecnologico e dall’esigenza di aggiornare la scuola,  nel momento in cui il

primo vive una nuova fase di profonde trasformazioni e la seconda acquista centralità

all’interno dell’offerta formativa scolastica su scala sovrannazionale.

383



Capitolo 6

L’ipotesi machinima: l’educazione al cinema nell’epoca postmediale
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Introduzione

L’invito contenuto nello  Screening Literacy volto a ideare un modello di  film

education valido  per  l’Europa  e  la  conseguente  cornice  teorica  che  caratterizza  il

successivo  Framework costituiscono il punto di partenza per presentare nel corso di

questo  capitolo  una  selezione  eterogenea  di  esperienze  educative  riconducibili

all’ambito  dell’educazione  al  cinema  nella  sua  complessità  e  fondate  sull’uso  del

machinima,  realizzate  in  questo  primo  scorcio  del  ventunesimo  secolo,  sulle  quali

soffermarsi  e  riflettere  a  sostegno di un’ipotesi  didattica innovativa,  per  quanto non

prescrittiva,  in materia  di  film education che contempli  il  fenomeno di convergenza

mediale di cui cinema e videogiochi sono protagonisti e l’approccio metodologico del

game-based learning.

Come  visto  in  precedenza,  al  giorno  d’oggi  il  termine  film,  all’interno  dei

dibattiti  teorici  sulla  film  education,  viene  ormai  usato  nell’accezione  più  ampia  di

immagini in movimento, senza uno specifico riferimento al medium, alla natura e alla

forma delle immagini. Questo aspetto, che scaturisce da un atteggiamento finalmente

maturo e consapevole nei confronti di un ambiente mediale estremamente eterogeneo

quale  quello  audiovisivo,  permette  di  includere  anche  forme  di  immagini  che

storicamente hanno spesso subito un atteggiamento superficiale, o sono state sminuite

da parte degli studiosi, come il cinema di animazione, tradizionalmente contrapposto a

quello live action. A tal proposito, è utile ricordare come invece Manovich sottolinei che

per il cinema contemporaneo, grazie alla tecnologia digitale, si tratti per certi versi di un

ritorno  alle  proprie  origini,  ossia  all’animazione  del  precinema  e  alle  immagini

impossibili di Méliès, con il contestuale venir meno dello statuto ontologico del medium

fondato sull’indicalità dell’immagine cinematografica, nel momento in cui la realtà non

viene più ripresa, catturata e restituita in maniera fedele, ma manipolata, alterata e creata

ad arte (Manovich, 2002: 361-379); al pari del cinema delle attrazioni, l’animazione era

una delle possibili traiettorie di sviluppo del medium oscurate, ma non annullate dalla

definitiva  affermazione  della  dimensione  narrativa.  Al  giorno  d’oggi  l’animazione

cinematografica si  presenta come una forma di  immagine in  movimento che oscilla

sempre più tra due estremi in cui si collocano da un lato quella fotorealistica e illusoria

generata dalle macchine, come nel caso della recente cinematografia di Jon Favreau, e

quella manuale e artigianale, ma non meno suggestiva, rappresentata da alcuni film di
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Wes  Anderson,  con  una  significativa  varietà  di  soluzioni  visive  nel  mezzo.  Come

afferma la studiosa Suzanne Buchan,

What  remains  distinctive  about  animation  in  its  over  100  years  of  celluloid-based

production, is its unlimited potential to visually represent events, scenarios and forms that

have little or no relation to our experience of the ‘real’ world. This has not changed; on the

contrary, CGI digital tools are enabling filmmakers to create a whole new experience of

onscreen ‘realism’ that is increasingly gaining on photoindexicality, until now the exclusive

domain of photochemical celluloid.401  

Questa condizione del  cinema trova corrispondenza nel  più ampio fenomeno

della  pervasività  dell’animazione  nella  sua  varietà  di  forme,  generi  ed  estetiche

all’interno  della  complessa  e  articolata  cultura  visuale  contemporanea,  veicolata  dai

numerosi  device dotati di schermo che popolano la quotidianità delle persone, come

emerge  nel  volume  Pervasive  Animation (Buchan,  2013),  che  affronta  il  tema  da

molteplici prospettive grazie ai contributi di diversi studiosi, in una fase storica in cui,

anche a livello di studi accademici, è ormai impossibile relegarlo nelle retrovie.   

Partendo  proprio  da  questa  consapevolezza,  non  è  casuale  scoprire  che

professionisti impegnati a vario titolo in ambito educativo, dalla scuola dell’infanzia a

quella  secondaria,  costruiscano dei  percorsi  educativi  in materia  di  media education

incentrati  sull’animazione  nelle  sue  varie  forme  secondo  quella  che  può  essere

considerata a tutti gli effetti una vera e propria forma di pedagogia nell’ambito delle

immagini in movimento (Traniello, 2021: 85-110; Burn e Durran, 2007: 43-63; Burn,

2009: 57-78, 133-153).     

Quest’ultimo aspetto si rivela estremamente funzionale alle finalità del presente

progetto di ricerca, ossia sviluppare una base teorica, attraverso una riflessione ad ampio

spettro sul rapporto tra cinema e videogiochi e sulla centralità del gioco nella vita delle

persone, per un’idea di film education innovativa. Come visto in precedenza, lo studioso

di media Matthew Payne, nel saggio  Everything I Need to Know about Filmmaking I

Learned from Playing Video Games, esalta il valore educativo dei videogiochi proprio

in relazione alla possibilità di realizzare interventi formativi in materia di film education

attraverso il machinima. Le potenzialità di questa forma di animazione sembrano essere

inscritte nella sua stessa natura ibrida e indefinita, sospesa a metà tra due media a loro

volta complessi, il cui impatto può rivelarsi superiore alla somma delle singole parti; in
401 Buchan,  S.  (2013),  “Introduction:  Pervasive  Animation”  in  Buchan,  S.  (ed.),  Pervasive  Animation.  New York-
Abingdon: Routledge, Kindle, 1-2 

386



tal senso, una proposta educativa che contempli l’uso del  machinima non si esaurisce

nell’ambito della  film education, ma abbraccia evidentemente quello più ampio della

media education, in un contesto in cui il modello di game-based learning concepito da

Gee, soprattutto per quanto concerne i  concetti  di  campo semiotico e  affinity space,

trova una felice applicazione. 

Non è pertanto un caso che negli ultimi anni diversi progetti sperimentali basati

sul  machinima e legati all’ampia sfera dell’audiovisivo siano stati realizzati a livello

nazionale e internazionale, i  quali offrono non solo esempi concreti dell’uso efficace

della tecnologia in ambito educativo, ma soprattutto suggeriscono nuove metodologie

didattiche  funzionali  all’educazione  al  cinema  e  ai  media,  sulle  quali  è  opportuno

riflettere e stimolare un confronto nell’ottica di definire un possibile nuovo approccio

alla  film  education valido  per  le  finalità  del  Piano  Nazionale,  che  si  appresta  a

programmare il secondo ciclo pluriennale di interventi.  

Attraverso la presentazione di alcune esperienze formative significative, questo

capitolo  conclude  il  percorso  teorico  intrapreso  concentrando  l’attenzione

sull’introduzione del machinima in ambito educativo, a partire da una breve  riflessione

sull’importanza  del  concetto  di  creatività  a  scuola  in  epoca  contemporanea  e  nello

specifico sulla sua stretta connessione con la forma mediale in questione.

La creatività in epoca digitale: il machinima come learning tool 

Come si è messo più volte in evidenza nei precedenti capitoli, la creatività è uno

degli  elementi  che  caratterizza  l’ambito  educativo  in  epoca  contemporanea,  molto

probabilmente quello che più di altri segna la trasformazione del paradigma relativo al

ruolo  dello  studente  nel  generale  processo  di  apprendimento,  con  il  passaggio  dal

modello  teacher-centred a  quello  student-centred.  La  pervasività  della  tecnologia

digitale  e  l’ampio  ventaglio  di  opportunità  per  creare  e  innovare  a  disposizione

dell’utente  possono  essere  considerati  come  il  motivo  scatenante  di  questo

cambiamento.  Non  è  pertanto  un  caso  che  il  quadro  teorico  delle  cosiddette  21st

Century Skills, che riveste un punto di riferimento fondamentale per quanto concerne i

progetti di riforma della scuola a livello internazionale, annoveri proprio la creatività e

l’innovazione tra  l’insieme di  conoscenze e  competenze strategiche legate  alla  sfera

dell’apprendimento.  
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La creatività oscilla tra una dimensione individuale e una collettiva, in quanto da

un lato può permettere di esprimere la propria soggettività, adattarsi a un contesto che

cambia repentinamente, far fronte al sorgere di nuove sfide, manifestare all’occorrenza

un  talento  personale,  ma  al  contempo,  per  essere  esercitata  efficacemente  e

concretamente, implica anche la necessità di condivisione di conoscenze e competenze,

collaborazione  con  gli  altri  e  ha  una  sua  socialità  in  virtù  dei  molteplici  processi

comunicativi che investono la società.

Come visto in occasione della presentazione dal caso di studio di Quest to Learn,

il machinima è sicuramente uno degli strumenti didattici che in maniera efficace riesce a

coniugare in sé dimensione creativa e innovazione in un contesto di collaborazione,

condivisione e transdisciplinarità. Come indicato da Tracy Harwood (Harwood, 2013:

168-181),  il  valore educativo di questa forma mediale risiede principalmente in  due

aspetti: la pratica e la dimensione comunitaria all’interno della quale la stessa pratica ha

luogo. Per quanto riguarda il primo elemento,

Machinima is a form of practice-based learning through a process of digital creativity and

evaluation of outcomes. Practice-based learning, long associated with teaching and learning

in  the  arts,  is  situated  in  a  vocational,  work-based  context  where  the  learner  develops

knowledge  through  ‘being’  an  artist  [...].  At  the  heart  of  practice-based  learning  is

participative mode of study that enables learners to engage with their creative endeavours at

deeper  levels  which  promotes  understanding  and  experience,  being  based  ‘in  action’

(process) or ‘on action’ (outcome) [...].402    

L’apprendimento  legato  alla  pratica  è  fondamentalmente  quello  che  avviene

nell’ambito  dell’educazione  artistica  di  tipo  laboratoriale,  in  cui  lo  studente  viene

inevitabilmente  chiamato  ad  assumere  il  ruolo  dell’artista  per  l’elaborazione  e  la

realizzazione  di  un  artefatto.  La  conoscenza  e  la  competenza  vengono  sviluppate

attraverso l’esperienza diretta e la contestuale riflessione sul processo produttivo e i

risultati.  Per  quanto  il  machinima sia  spesso  indagato  principalmente  come  forma

mediale digitale, pertanto immateriale, emerge nel relativo processo creativo un aspetto

artigianale  in  cui  accortezza,  abilità  manuale,  sperimentazione  e  sensibilità  artistica

persistono  come  nel  caso  della  produzione  di  oggetti  materiali.  La  conoscenza

preventiva della tecnologia che informa il machinima, ossia lo specifico mondo virtuale

utilizzato come piattaforma, o il software dedicato, è fondamentale e sovrintende a tutte

402 Harwood, T. (2013), “Machinima as a Learning Tool”, in Digital Creativity, Vol. 24, N. 3, digitale, 169
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le altre conoscenze richieste, come quelle legate al linguaggio cinematografico tra le

tante.

In virtù di questa condizione è possibile parlare di una pedagogy of craft (Ng e

Barret, 2013: 227-244), con il termine  craft che riassume in sé i concetti di mestiere

svolto principalmente a mano e di artigiano, al quale si unisce quello di bricoleur che

descrive  al  meglio  la  condizione  di  coloro  che  si  trovano  a  usare  con  perizia  la

tecnologia  pur  non essendo necessariamente  dei  professionisti,  come nel  caso  degli

hacker che  nei  primi  anni  Novanta  avevano dato  origine  al  machinima alterando il

codice  di  programmazione  dei  first  person  shooter.  La  destrezza  manuale  richiesta

nell’uso del computer attraverso mouse e tastiera quali strumenti da lavoro non è diversa

da quella  richiesta  per altri  lavori  fatti  a mano. Nonostante il  prodotto finito  sia  un

artefatto  digitale,  pertanto  intangibile,  la  portata  dell’atto  creativo  non  può  essere

sminuita  in  quanto  prevede  la  trasformazione  di  materiale  grezzo  attraverso

concentrazione e applicazione costanti nel tempo; è come se il machinima quale oggetto

finito,  in  attesa  di  emergere,  esistesse  già  in  uno  stato  di  latenza  all’interno  di  un

determinato mondo virtuale. 

L’altro  elemento  che  definisce  l’apprendimento  attraverso  il  machinima e  il

medium come strumento educativo è la sua componente comunitaria all’interno della

quale il concetto di pluralità viene declinato in diversi elementi peculiari:

[…]  creative  practice  is  indelibly  tied  to  the  practice  of  others—not  necessarily

machinimators but also games developers, asset creators, coders and hackers. The process

of  making  a  machinima  film  is  clearly  embedded  within  networked  communities  and

creativity is bound to the creativity of others. The creative endeavour may be approached

with a common purpose that is both attractive and accessible to others familiar with that

context. The creative process involves a mode of communication that may not be verbal or

text-based  but  is  conducted  through  the  visual  nature  and  immersive  qualities  of  the

medium.403 

 Come detto in precedenza, la natura del medium è ibrida:

[…] it is neither film nor art but a new hybrid media-medium that combines procedure,

form and output,  and is simultaneously action, interaction and artefact.  In  short,  it  is  a

‘messy vitality’ with redefining potential.404  

403 Ivi, 172
404 Ivi, 171 
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Questo aspetto segna la crisi del concetto di autenticità: il materiale di partenza è

frutto  della  creatività  di  altre  persone,  ma  viene  riutilizzato  in  maniera  originale,

inaspettata e sovversiva dagli autori di machinima. La creatività oscilla tra le possibilità

offerte dal medium e le capacità esplorative, espressive e realizzative dell’individuo e

del gruppo coinvolti nell’attività; non a caso si parla di messy vitality (Champion, 2011

in Harwood, 2013: 171) a testimonianza della capacità di mischiare forme espressive e

culture diverse. 

Le conoscenze e le competenze necessarie per la realizzazione dei  machinima

vengono sviluppate e condivise attraverso i  social network che costituiscono la base

sulla quale le varie comunità di riferimento vengono a costituirsi per affinità di interessi

e che presentano diversi profili e tipologie di utenti:

Online  social  networks  that  connect  individuals  from  multiple  disciplines  beyond

traditional boundaries of disciplines are harnessed by machinimators—they are effective

communicators, but this is not necessarily in the traditional sense of communication: it may

be achieved through gameplay, a meme context.405 

 La  specificità  delle  forme  comunicative  e  l’eterogeneità  che  caratterizzano

queste  comunità  è  funzionale  al  carattere  multidisciplinare  di  cui  il  medium  si  fa

portatore in quanto, come detto in precedenza, sono diversi gli ambiti del sapere e del

fare che vengono coinvolti; questi ultimi non restano separati tra loro, ma sono attivati

in maniera tale da portare a risultati inaspettati secondo il concetto di transdisciplinarità:

Machinima  is  a  digital  creative  practice  that  seeks  to  combine  games,  art/film/media,

communications and computing/technologies, span boundaries among different disciplines

and draw upon social  and technical  competences in  order  to achieve something that  is

greater than the sum of the parts.406 

 Ne consegue che anche il  concetto  di  alfabetizzazione richiesto per  operare

all’interno di un ambito disciplinare così composito risente inevitabilmente di questo

carattere ibrido. La multimodalità inscritta nel medium videoludico è la condizione da

cui si origina il concetto di transliteracy per indicare la fluidità richiesta nell’applicare

conoscenze e competenze alle varie tecnologie della comunicazione (Sukovic, 2017); di

fatto

405 Ivi, 172
406 Ivi, 173
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Machinima is an example of multiple literacies in action, requiring script writing; sound

and  music  writing,  editing,  [re-]mixing;  moving  image  puppeteering/acting/roleplay;

gameplay, rule interpretation, directing, potentially computer coding, hacking and modding;

etc. Indeed, the multiple literacies needed to produce machinima appear to far exceed those

that may apply to other contemporary forms of cultural production today.407 

Alla luce di  queste  ultime considerazioni,  la  riflessione sul  machinima come

strumento a sostegno della creatività nei contesti  educativi si può concludere con la

presentazione della significativa esperienza dello studioso Andrew Morozov che, da una

prospettiva autoetnografica, ha verificato l’applicazione pratica del concetto di campo

semiotico in relazione a The Movies; l’obiettivo era quello di trovare corrispondenza tra

il concetto di Gee e l’ambito specifico della digital literacy e quello più generale della

21st century literacy (Morozov, 2008: 5898-5907). 

Come  detto  in  precedenza,  oltre  a  essere  stato  uno  dei  primi  tentativi

dell’industria videoludica di intercettare e sistematizzare il  fenomeno del  machinima

nella sua prima fase di espansione,  The Movies, grazie all’intuizione e alla sensibilità

del suo ideatore e designer Peter Molyneux, aveva un suo specifico valore educativo per

quanto  concerne  il  cinema  nella  sua  complessità;  valore  che,  a  prescindere

dall’inevitabile obsolescenza tecnologica che colpisce sistematicamente i videogiochi,

rende l’esperienza di Morozov, per quanto datata, sempre attuale e attinente alle finalità

di questo capitolo.  

Digital literacy e  21st century literacy sono in stretta correlazione tra loro in

quanto  se  la  prima  rappresenta  le  conoscenze  e  competenze  relative  all’uso  del

computer e dei media digitali, la seconda, in base al Report of the 21st Century Literacy

Summit (NMC, 2005), curato dal The New Media Cosortium e ripreso da Morozov,

viene definita come 

the set of abilities and skills where aural, visual and digital literacy overlap. These include

the ability to understand the power of images and sounds, to recognize and use that power,

to manipulate and transform digital media,  to distribute them pervasively, and to easily

adapt them to new forms. [...]408   

407 Ivi, 174-175
408 Mozorov, A. (2008), “Machinima Learning: Prospects for Teaching and Learning Digital Literacy Skills through
Virtual Filmmaking”, in Luca, J. and Weippl, E. R. (eds.),  Proceedings of ED-MEDIA 2008 - World Conference on
Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications,  June 30-July 4, Vienna: Austria. Charlottesville (VA):
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Vol. 9, 5899   
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Alla diffusione e preponderanza della comunicazione audiovisiva, che insidia e

per  certi  versi  ha  scalzato  da  una  posizione  centrale  quella  verbale,  si  unisce  la

pervasività dei media digitali che costituiscono i principali strumenti attraverso i quali la

prima viene incanalata; in tal senso, i due ambiti vengono inevitabilmente a sovrapporsi

senza soluzione di continuità. Così concepita, la definizione della 21st century literacy

ha ricevuto alcune critiche per l’atteggiamento che sembra manifestare nei confronti

delle competenze verbali e della natura di quelle riconducibili ai nuovi media:

In  primo  luogo,  l’abilità  di  comprendere  e  produrre  testi  (textual  literacy)  rimane  una

competenza centrale nel XXI secolo. I giovani devono ampliare le competenze che sono

loro  richieste,  non  accantonare  vecchie  competenze  per  far  posto  a  quelle  nuove.  In

secondo  luogo,  le  nuove  competenze  relative  ai  media  dovrebbero  essere  considerate

un’abilità sociale.409   

Le criticità  sollevate dalla definzione di  literacy vengono bilanciate dai  tratti

individuati  per  caratterizzarla  in  maniera più specifica,  a  partire  dal  primo,  ossia  la

multimodalità:

21st century literacy is multimodal.

21st century literacy includes creative fluency as well as interpretive facility. 

21st century literacy means learning a new grammar with its own rules of construction.

The language of 21st century literacy lends itself to interactive communication.

21st century literacy implies the ability to use media to evoke emotional responses. 

21st century literacy has the potential to transform the way we learn.410 

Il  carattere  multimodale  conferisce  un  senso  a  tutti  gli  altri  tratti  in  quanto

richiama i diversi sistemi di significazione alla base della natura composita dei processi

comunicativi nei quali le persone sono inserite al giorno d’oggi e per i quali è sempre

più necessario  alfabetizzarsi  secondo il  concetto  di  multiliteracy (Street,  2017:  506-

509); complementare a questo aspetto è l’ultimo tratto, relativo all’impatto della nuova

literacy sulla sfera dell’apprendimento, che comporta il fatto che le diverse competenze

non solo debbano coesistere, senza prevaricazioni da parte di una nei confronti delle

altre, ma vengano sviluppate secondo una modalità di approccio di tipo sistemico.    

Dal primo all’ultimo, è facile riconoscere attraverso questi tratti il  profilo dei

videogiochi che costuiscono non solo uno dei temi centrali nel dibattito sull’educazione

409 Jenkins et al., Culture partecipative, 92 
410 Mozorov, “Machinima Learning”, 5899 
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al  tempo  dei  media  digitali,  ma  hanno  contribuito  in  maniera  significativa  a

riconsiderare il concetto stesso di alfabetizzazione, come nel caso della teoria dei campi

semiotici elaborata da Gee. Non è un caso che un contributo teorico così innovativo, che

ha concorso allo sviluppo del game-based learning come metodologia educativa basata

soprattutto  sui  videogiochi,  sia  arrivato  da  un  esperto  di  linguaggio  interessato  al

medium videoludico non come tecnologia, ma come mezzo di comunicazione. 

Come detto in precedenza,  i  videogiochi costituiscono una famiglia di  campi

semiotici all’interno della quale è possibile alfabetizzarsi, ossia imparare a decodificare,

creare e trasmettere dei significati specifici attraverso l’insieme di pratiche e modalità

comunicative  che  all’occorrenza  si  attivano;  il  contenuto  della  comunicazione  è

strettamente  legato  al  contesto  nella  sua  complessità  in  cui  tali  pratiche  volte  alla

produzione di significato avvengono. Gee introduce il concetto di campo semiotico per

affrontare il tema della conoscenza tradizionalmente intesa, soprattutto a scuola, ossia

come  semplice  possesso  di  un  insieme  di  informazioni  relative  a  un  argomento,  o

ambito disciplinare, prive di qualsiasi legame con la realtà circostante e con le pratiche

sociali che hanno portato alla loro creazione e ne caratterizzano pertanto il loro uso; al

contrario, l’apprendimento all’interno di un campo semiotico non può prescindere dal

contesto in cui la produzione di significato e la relativa comunicazione avvengono e

implica inevitabilmente che si impari a mettere in atto concretamente quanto appreso. 

Si  è  già  detto  in  precedenza  come  un  campo  semiotico  possa  essere  visto

attraverso  due  prospettive,  interna  ed  esterna,  e  inteso  rispettivamente  come  un

determinato contenuto e come l’insieme di persone, definito prima gruppo di affinità e

poi  affinity space, che vi operano attivamente; da questa duplice prospettiva derivano

inoltre le regole, o grammatiche, in base alle quali viene stabilito cosa possa concorrere

o meno a  costituire  un contenuto specifico e  il  tipo  di  pratiche  sociali  e  identitarie

ammesse all’interno del relativo gruppo di affinità/affinity space. 

Ne consegue che la forma di apprendimento legata a un videogioco inteso come

campo semiotico può essere ritenuto attivo in quanto le persone coinvolte 

imparano a fare esperienza del (vedere e agire) sul mondo in una nuova forma;

acquisiscono la capacità di  raggiugere un nuovo gruppo di  affinità e di  collaborare con

esso;

sviluppano risorse per apprendimenti futuri e attività di soluzione di problemi nel campo

semiotico cui il gioco è legato;411  

411 Gee, Come un videogioco, 33
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Quest’ultimo aspetto è fondamentale e per certi versi contiene gli altri in quanto

implica che quanto appreso possa e debba essere applicato concretamente e che pertanto

non si risolva in un accumulo di conoscenze, ma acquisti valore non solo nel suo essere

impiegato all’interno di  un dato campo semiotico,  ma sia  in grado di stabilire  delle

connessioni con l’esterno. 

L’apprendimento attivo non è un punto di arrivo per Gee, ma costituisce uno

snodo fondamentale verso un altro tipo di apprendimento, ossia quello critico, in base al

quale 

il  soggetto che apprende deve  [non solo]  capire le  grammatiche interne ed esterne del

campo semiotico che sta imparando, e operare con esse [ma] deve essere [anche] capace di

occuparsi consapevolmente di quelle grammatiche, di riflettere su di esse e di manovrarle a

un metalivello. Questo significa che il soggetto che apprende deve considerare e apprezzare

il  campo  semiotico  come  spazio  progettuale,  internamente  come  sistema  di  elementi

interrelati  che  ne  costituiscono il  contenuto  ed  esternamente  come insieme  di  modi  di

pensare, di agire, di interagire e di valutare che costituiscono le identità di quelle persone

che sono membri del gruppo di affinità associato a quel campo.412   

Il  grado  di  consapevolezza  da  parte  del  soggetto  che  apprende  in  relazione

all’organizzazione e al funzionamento del campo semiotico certifica se l’apprendimento

è semplicemente attivo, o anche critico. 

La  concezione  del  campo  semiotico  come  spazio  progettuale  porta

inevitabilmente con sé l’idea di creazione e all’occorrenza innovazione per chi vi opera

al suo interno; il rapporto è biunivoco in quanto se è vero

che  i  campi  semiotici  sono  prodotti  culturali  e  storici  progettati  per  coinvolgere  e

manovrare  gli  individui  in  un  certo  modo [attraverso]  contenuti  e  […] pratiche  sociali

[grazie ai  quali]  essi  cercano di  reclutare persone che pensino,  agiscano,  interagiscano,

valutino e sentano in un certo modo413 

è  altresì  plausibile  che  attraverso  il  pensiero  critico  “noi,  a  nostra  volta,

possiamo manipolare [i medesimi spazi progettati] in un certo modo.” (Gee, 2013: 31). 

In tal senso, i videogiochi appaiono come un caso emblematico se si riflette sulla

storia e l’evoluzione del genere first-person shooter, come fatto in precedenza in merito

412 Ivi, 28
413 Ivi, 32
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alla  nascita  del  machinima,  segnata  dalla  relazione  di  reciprocità  tra  l’industria

videoludica e la comunità di videogiocatori.   

Così formulati, è possibile individuare delle connessioni tra l’ambito della  21st

century literacy e quello dei campi semiotici lungo l’asse della digital literacy; alla luce

di  queste  considerazioni,  Morozov,  partendo  dalla  sua  esperienza  con  The  Movies,

propone  di  indagare  il  machinima per  verificare  se  apprendimento  attivo  e

apprendimento critico, declinati nelle quattro caratteristiche individuate in precedenza,

trovino  applicazione  e  sia  pertanto  possibile  sostenere  che  attraverso  questa  forma

mediale si possano sviluppare anche la 21st century literacy e la digital literacy. 

Come detto nel secondo capitolo, i videogiochi non sono solo forme, più o meno

articolate, di intrattenimento,  ma diventano, grazie al  machinima,  uno strumento che

consente di liberare ed esercitare la propria creatività. Attraverso le varie tappe che ne

hanno segnato la  nascita  e  lo  sviluppo,  il  nuovo medium ha permesso all’utente  di

videogiochi  di  trasformarsi  in  creatore  di  contenuti  e  nello  specifico  in  filmmaker,

cambiando il paradigma del videogiocatore inteso in senso classico. A tal proposito,

nell’ambito dell’audience presa nella sua complessità, i videogiocatori corrispondono al

profilo segnato da un grado di attività maggiore rispetto agli altri e grazie al machinima

questo aspetto è diventato ancora più marcato: il progresso tecnologico ha permesso che

il punto di vista nei confronti dei mondi virtuali generati dai videogiochi cambiasse in

maniera significativa e passasse progressivamente, come sottolineato da Paul Marino,

da quello di giocatore a quello di regista (Marino, 2004: 4). 

Pertanto,  se  il  primo  elemento  che  definisce  l’apprendimento  attivo  è  la

possibilità di fare esperienza del mondo in modo nuovo, ossia vederlo da una nuova

prospettiva  e  poter  esercitare  la  propria  agency,  si  può  è  affermare  che  grazie  al

machinima ciò avvenga. Questo approccio ai mondi virtuali implica di conseguenza un

atteggiamento diverso nei confronti del mondo reale che genera i prodotti videoludici, i

quali evidentemente non nascono in un vuoto culturale; a tal proposito, il rapporto tra la

comunità di videogiocatori e la id Software negli anni Novanta resta emblematico, così

come successivamente le  motivazioni che spinsero Will  Wright  e  Peter  Molyneux a

ideare rispettivamente The Sims e The Movies per intercettare i desideri e le aspirazioni

artistiche di molti giocatori e utenti dei media. Nell’equilibrio tra le capacità espressive

e creative delle persone e i limiti imposti dalla tecnologia, fare esperienza del mondo in

modo nuovo significa in ultima analisi vedersi da una prospettiva diversa quale soggetto
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attivo nella società, come nel caso di Alex Chan e del suo cortometraggio The French

Democracy. 

Fin dalle sue origini, il machinima ha avuto una forte connotazione comunitaria

e, soprattutto agli inizi, identitaria. Tra i primi esempi di comunità videoludica costituita

e socialmente riconosciuta, è all’intensa attività dei cosiddetti clan (Sabo, 2005: 145-

151) che si deve la nascita del nuovo medium. Il genere videoludico di riferimento,

ossia il  first person shooter, rappresentava il principale elemento di affinità attorno al

quale  persone diverse  tra  loro  vennero  a  riunirsi;  il  profilo  del  membro di  un clan

conteneva in sé aspetti dell’hardcore gamer, del fan, dell’hacker e del performer. Questi

elementi  identitari  contribuivano  alla  forte  coesione  all’interno  del  gruppo,  ma

contestualmente costituivano anche una soglia di accesso più alta rispetto alla media, e

determinavano un elevato grado di competitività tra compagini diverse. 

Nato in seno alle pratiche appropriative dei clan nei confronti della tecnologia

informatica e del medium videoludico, il machinima contribuì a creare le prime fratture

all’interno  di  una  game  community evidentemente  in  fase  di  trasformazione  nel

momento  in  cui  la  produzione  di  contenuti  audiovisivi  iniziò  ad  allontanarsi  dagli

stilemi  classici  del  genere  Quake  movie.  La  comunità  videoludica  andò

progressivamente  a  diversificarsi  e  a  espandersi,  con l’emergere  di  nuovi  profili  di

videogiocatori, nuovi generi di videogiochi e una contestuale politica di alcune società

di  sviluppo  influenzata  dall’interesse  nei  confronti  del  concetto  di  user-generated

content, su ispirazione di game designer come Wright e Molyneaux, che conferiva agli

utenti  la  possibilità  di  partecipare  concretamente  al  processo  creativo.  La  filosofia

restava  per  certi  versi  quella  della  id  Software,  ma  veniva  meno  la  dimensione

marcatamente competitiva che animava alcune schiere di videogiocatori a favore di una

più espressiva, che ben si coniugava con la componente prettamente spettatoriale della

game community;  non erano inoltre richieste particolari  conoscenze e competenze in

ambito informatico. Il medium videoludico si apriva così a un’utenza più ampia e il

machinima nella  sua  complessità  diventava  l’elemento  di  affinità  capace  di  attirare

diversi  profili,  dal  videogiocatore  all’appassionato  di  cinema,  dal fan all’autore  di

fiction amatoriale, ognuno portatore di un bagaglio di saperi complementare a quelli

degli altri e necessario per la realizzazione dei filmati. 

Come detto in predecenza, Gee abbandona il concetto di gruppo di affinità, che

aveva preferito a quello di community of practice, per adottare quello di affinity space;

quest’ultimo, eludendo le restrizioni in termini di appartenenza e accesso che gruppo e
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soprattutto comunità portano con sé, restituisce le opportunità di incontro e la facilità

con  la  quale  tali  incontri  possono  avvenire  negli  spazi  di  aggregazione  sociale,

principalmente virtuali, in epoca contemporanea. Tra esperti e principianti, la fluidità

che caratterizza la composizione di un affinity space che ruota attorno al machinima ha

un  evidente  risvolto  educativo  nel  momento  in  cui  l’eterogeneità  dei  contributi  a

disposizione  di  coloro  che  frequentano  lo  spazio  dà  luogo  a  una  forma  di  ever-

expanding  knowledge base (Morozov,  2008:  5905),  che  consente  a  tutte  le  persone

coinvolte di apprendere e migliorarsi costantemente.    

Il concetto di ever-expanding knowledge base incarna al meglio uno degli aspetti

che  caratterizza  il  game-based  learning e  ne  sancisce  il  valore  dal  punto  di  vista

educativo, ossia la preparazione per l’apprendimento futuro e lo sviluppo della capacità

di  problem-solving in campi semiotici  connessi  con quello di partenza.  Nel caso del

machinima, uno di questi, forse il più scontato, è senza dubbio quello del filmmaking e

più in generale del cinema; dalla prospettiva dei rapporti tra campi semiotici, la pratica

cinematografica sta al cinema come il machinima può stare ai videogiochi. A sua volta,

il filmmaking inteso come campo semiotico si articola in ulteriori aree della conoscenza

e  delle  competenze,  dalla  scrittura  all’uso  della  camera,  dall’ideazione  del  set  al

montaggio, attivate soggettivamente e in dialogo con le altre persone che frequentano lo

spazio di affinità. Per sua stessa natura, la figura del  filmmaker, rispetto a quella del

regista, è portato a seguire più da vicino la realizzazione di un prodotto audiovisivo

attraverso le varie tappe; come si è detto nel secondo capitolo, il machinima, dato il suo

carattere virtuale, permette all’occorrenza di rivedere la rigida articolazione in fasi di

lavoro consequenziali, soprattutto nel passaggio dalla produzione alla post-produzione,

a vantaggio di una maggiore flessibilità, efficacia e ottimizzazione dei tempi, e in tal

senso alcuni esempi citati in precedenza e relativi a produzioni cinematografiche ad alto

budget,  come  nel  caso  di  A.I  -  Intelligenza  artificiale,  Avatar e  Il  re  leone,  che

ripropongono il tema della virtualizzazione del processo produttivo, sono significativi.

In modo innovativo e in linea con i tempi, il  machinima permette così una forma di

apprendimento propedeutico in materia di filmmaking.

Gee  afferma che  l’apprendimento  critico  risiede  nella  capacità  delle  persone

coinvolte di concepire e riflettere su un campo semiotico “come un sistema complesso

di parti interconnesse” (Gee, 2013: 22); tale consapevolezza consente all’occorrenza di

innovare  all’interno  di  un  dato  campo  semiotico.  I  videogiochi  sono  concepiti  per

consentire una determinata esperienza al videogiocatore: il  loro carattere processuale
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genera delle regole di comportamento cui gli utenti aderiscono in maniera automatica.

Alterando la natura interattiva del medium attraverso un’operazione di linearizzazione

narrativa, il  machinima permette di cogliere l’organizzazione interna del medium e di

comprenderne i meccanismi di funzionamento sui quali successivamente intervenire.

Da un punto di vista comunicativo, Morozov fa notare come la sua indagine

utilizzi  il  medesimo  linguaggio  espressivo  che  caratterizza  il  campo  semiotico

analizzato (Morozov, 2008: 5906), pertanto quello dei processi informatici, richiamando

in  tal  senso  il  rapporto,  basato  sulle  immagini  in  movimento,  che  intercorre  tra  il

videosaggio e il cinema. Da spazio progettato per manipolarci, il campo semiotico dei

videogiochi diventa uno spazio progettuale da manipolare; nel caso specifico di  The

Movies, questo duplice aspetto era già inscritto in partenza nel videogioco quale suo

elemento intrinseco.   

In conclusione, la storia della forma mediale dimostra come questa transizione

sia avvenuta attraverso l’attivazione di una fitta rete di relazioni sociali, di cui gruppo di

affinità, affinity space e cultura partecipativa costituiscono semplicemente diversi modi

di definire il fenomeno.

Machinima e film education: le origini                                     

La rilettura del  machinima proposta da Morozov attraverso la lente dei campi

semiotici e la connessione tra questi ultimi e la cosiddetta 21st century literacy consente

di  presentare  una riflessione  sulla  forma mediale  non più come semplice  strumento

didattico,  ma  come  possibile  approccio  metodologico  al  tema  della  film  education,

secondo la  concezione  e  le  linee  guida  contenute  nel  Framework,  che  possa essere

efficace in relazione alle esigenze e alle sfide della scuola, affine alla cultura visuale dei

giovani e rappresentativo del panorama mediale in epoca contemporanea. 

Rispetto  al  terzo  punto  che  caratterizza  l’apprendimento  attivo  nei  campi

semiotici,  ossia  la  preparazione  per  apprendimenti  futuri,  sono  estremamente

significative le considerazioni finali di Morozov in merito alla sua esperienza con The

Movies:

If I ever take a class in filmmaking, I should be able to ask more probing questions and

have a better of purpose for learning the various principles and techniques of this art form
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and the science behind it. In fact, I would probably be in that class because of the advance

preparation provided by the experience of making machinima.414 

Le parole di Morozov esemplificano al meglio uno degli aspetti fondamentali

del game-based learning, ossia la capacità di riuscire a motivare e coinvolgere i giovani

studenti nei percorsi educativi, stimolarli e renderli protagonisti attivi dei processi di

apprendimento,  stabilendo  delle  connessioni  tra  scuola  e  realtà  circostante,

nell’immediato o in prospettiva. In tal senso, uno degli elementi che merita di essere

sottolineato  è  sicuramente  il  fatto  che  nell’esempio  dello  studioso  non  si  faccia

riferimento all’eventuale futuro lavorativo, ma a quello educativo; l’attenzione rivolta al

mondo  del  lavoro,  che  tiene  inevitabilmente  banco  nei  dibattiti  sulla  riforma

dell’istituzione  scolastica,  spesso  assume  dei  toni  eccessivi  e  si  rivela  essere

preponderante rispetto all’importanza che l’educazione nella sua complessità riveste per

i giovani.    

Come afferma Payne,  che elabora la  sua riflessione sul  valore educativo del

machinima partendo  dalla  sua  esperienza  con  The  Sims  2,  è  possibile  concepire

l’educazione al cinema attraverso questa forma mediale, evidentemente con l’approccio

del learning by doing, e raggiungere due obiettivi fondamentali della media education

strettamente legati tra loro, ossia sviluppare le capacità di produzione di elaborati e le

competenze in  materia  di  analisi  critica (Payne, 2011:  242).  Il  confronto con alcuni

modelli  comunicativi  affermati,  ma  di  cui  non  necessariamente  si  può  essere

consapevoli,  come  quello  del  cinema  classico,  è  propedeutico  all’attività  pratica  in

quanto  permette  di  ampliare  l’orizzonte  di  conoscenze  e  sviluppare  una  sensibilità

maggiore che si traduce in un più ampio ventaglio di possibilità espressive; in tal senso,

esercitando le facoltà critiche su quanto prodotto in precedenza da altri, gli studenti sono

in  grado di  applicare  lo  stesso acume critico  sui  propri  elaborati  in  un  percorso di

crescita e consapevolezza costante come utenti verso l’autonomia di giudizio:

The goal of putting machinima in classrooms is not to churn out virtual copies of Steven

Spielberg, Ingmar Bergman, or Orson Welles; the goal of putting machinima in classrooms

is to help students recognize, analyze, and replicate the poetics of a Spielberg, Bergman, or

Welles  before  gaining  the  confidence  and  cognitive  acuity  to  manufacture  their  own

signature style, while becoming sharper consumers and citizens.415    

414 Mozorov, “Machinima Learning”, 5905
415 Payne, “Everything I Know about Filmmaking I Learned from Video Games”, 246 
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Sembrano  riecheggiare  le  considerazioni  di  Bergala  in  merito  all’importanza

degli estratti cinematografici e alle finalità della pedagogia che da questi nel tempo è

scaturita. 

Un esempio significativo, forse il primo a essere stato documentato, di incontro

e  interpretazione  di  un  modello  di  comunicazione  cinematografica  attraverso  il

machinima realizzato da studenti risale ai laboratori organizzati nel 2002 e nel 2003 da

Michael  Nitsche durante il  suo percorso di  studi  postgraduate in  Inghilterra,  presso

l’Università di Cambridge (Nitsche, 2008: 116-114; Nitsche e Thomas, 2004: 121-138).

Nell’impossibilità  in  questa  sede  di  restituire  in  maniera  dettagliata  la  complessità

dell’esperimento, si riporteranno di seguito alcuni degli aspetti più rilevanti offerti dalle

testimonianze scritte delle persone allora coinvolte, che potrebbero fornire utili spunti di

riflessione sulle capacità espressive di un ambiente virtuale ai fini di una performance

cinematografico-teatrale  dalla  natura  complessa,  il  cui  linguaggio,  mediato  da  una

camera virtuale,  venne indagato nel  suo farsi  a  cavallo  tra  elementi  di  design dello

spazio e quelli di design narrativo e drammatico (Nitsche e Thomas, 2004: 123). 

Attraverso l’uso di due software per l’animazione, ossia rispettivamente Unreal

nel  primo  anno  e  Virtools nel  secondo,  gli  studenti  di  un  master  in  architettura,

organizzati in due gruppi ogni anno, ricrearono in ambiente virtuale una scena tratta da

Casablanca (1942) di Michael Curtiz:

The scene chosen for the experiment is a dramatic turning point in the overall story. It is set

at night in Rick’s apartment above ‘Rick’s Café Americain’ and sees Ilsa (played by Ingrid

Bergman) visiting Rick (played by Humphrey Bogart), her former lover. Ilsa has evidently

betrayed  Rick a  year  ago,  leaving him and vanishing without  trace.  In  this  scene,  Ilsa

desperately tries to get transit visas out of wartime Casablanca from Rick, who is a smooth

black-market  operator,  in  order  to  save  her  husband—Victor  Lazlo’s—life.  She  begs,

argues, and even threatens Rick. But Ilsa fails, finally admitting that she is still in love with

Rick. The scene is a melodramatic high point and leads to the crucial change in Rick’s

behaviour that drives the action to the end of the film.416         

Prima di procedere, è bene ricordare che  Unreal è il  game engine sviluppato

negli anni Novanta dalla Epic Games per l’omonima e famosa serie di videogiochi first-

person shooter, che nel tempo è diventato uno dei motori grafici più utilizzati anche per

la  realizzazione  di  altri  videogiochi,  mentre  Virtools era  un  software appositamente
416 Nitsche,  M. and Thomas,  M. (2004),  “Play It  again,  Sam: Film Performance,  Virtual  Environments  and Game
Engines”, in Carver, G. and Beardon, C. (eds.), New Visions in Performance. The Impact of Digital Technologies. Lisse:
Swets & Zeitlinger B.V., ebook, 123 
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ideato per la creazione di ambienti virtuali 3D interattivi; pertanto, la resa finale dei due

laboratori avrebbe inevitabilmente risentito dei limiti e delle opportunità che ognuna

delle due scelte portava con sé. Nel caso di  Unreal, si trattava di un  engine dotato di

buona funzionalità e versatilità in relazione ai computer utilizzati, che non comportava

la necessità di particolari interventi a livello di codice di programmazione, per quanto

quest’ultimo all’occorrenza risultasse inaccessibile (Nitsche e Thomas, 2004: 125-126).

In questa sede si farà riferimento all’attività svolta con il  motore grafico della Epic

Games.

L’esperimento non prevedeva la riproduzione fedele di una scena tratta dal film,

quanto la sua interpretazione alla luce delle opportunità espressive offerte dall’ambiente

virtuale,  per  verificarne  l’efficacia  in  termini  di  resa  drammatica  e  conseguente

coinvolgimento  spettatoriale.  Dato  il  genere  melodrammatico  del  film,  la  scena  in

questione era funzionale all’attività dal momento che, trattandosi di un dialogo a due

segnato da una forte componente emotiva, si basa interamente sulle qualità recitative dei

due attori, sulla attenta composizione delle inquadrature, spesso ravvicinate, sul sonoro

extradiegetico e sul montaggio. Il medium cinematografico, che forniva il materiale di

partenza, e quello videoludico, che lo rimediava, venivano così messi a confronto; è

bene sottolineare che il film è non solo emblema del cinema classico hollywoodiano, ma

deriva inoltre dalla  pièce teatrale  Everybody Comes to Rick’s,  composta nel 1941 da

Murray  Burnett  e  Joan  Allison.  Pertanto,  agli  studenti,  che  già  avevano  una  certa

dimestichezza  con l’uso della  camera,  il  montaggio,  il  design e  l’allestimento  dello

spazio scenico, venne messa a disposizione la sceneggiatura e fu fatto vedere il film di

Curtiz, ma senza la scena da riprodurre, così da non creare eventuali condizionamenti

nell’interpretazione e nella rielaborazione. 

I  partecipanti  si  trovarono  a  operare  all’interno  del  motore  grafico  per

videogiochi  nella  modalità  multiplayer attraverso una rete  LAN (Nitsche e  Thomas,

2004: 124), in un regime di condivisione e collaborazione che restituiva alcuni aspetti

delle sessioni di gioco dei videogiocatori a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e che

avrebbe portato alla nascita del machinima. 

Il lavoro degli studenti si articolava in quattro parti:

* Develop their dramatic interpretation of this scene:

   o design the stage/set (shape, size, colour, context); 

   o stage the event (mise en scene, actors’ movements); 
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   o define the cinematography (editing, camera movements). 

* Implement the dramatic interpretation in the VE:

   o model the virtual ‘set’; 

   o import the modelled ‘set’ into the 3D engine; 

   o texture the model; 

   o light the virtual ‘set’. 

* Rehearse the scene in VE, experimenting with the mise en scene of the two characters and

the camera in real time.

* Perform the dramatic scene in real-time for themselves and an audience:

   o one participant controlling the Humphrey Bogart character; 

   o one participant controlling the Ingrid Bergman character; 

   o one participant controlling the camera view.417 

Da questa puntuale elencazione dei compiti assegnati agli studenti si evince in

maniera chiara come attraverso il  machinima l’esperienza di  filmmaking virtuale  sia

estremamente composita al pari di quella omologa nel mondo reale, con la possibilità di

sovrapporre le due; emerge al  contempo quanto sia necessario,  pur in  un regime di

collaborazione e condivisione dell’attività, riuscire a sviluppare sul piano individuale

una  sensibilità  nei  confronti  di  diversi  sistemi  di  significazione  di  un  film  quali

scenografia, messa in scena, lavoro della camera e recitazione tra i tanti. Rispetto alla

scena  in  questione,  in  cui  sono  presenti  due  personaggi,  nel  caso  dell’esperimento

furono tre, in forma di avatar manovrati dagli studenti, in quanto venne esplicitata anche

la presenza di un terzo soggetto, ossia l’operatore di camera, non solo quale punto di

riferimento registico con cui interagire in tempo reale per ottenere la resa migliore, in

una modalità non dissimile da quelle del teatro e del cinema, ma a sua volta come autore

di una performance consentita dalla camera virtuale.   

Per quanto riguarda i  risultati  dell’attività,  è possibile suddividerli  per ambiti

tematici in parte riconducibili all’articolazione del lavoro riportata in precedenza. Data

la libertà concessa agli studenti, la concezione dello spazio si allontanava da quella del

film, che a sua volta contiene una rappresentazione del Marocco e di Casablanca da una

prospettiva  hollywoodiana  (Nitsche  e  Thomas,  2004:  126-129).  Consapevoli  della

capacità  espressiva  dello  spazio,  i  partecipanti  optarono  per  ambientazioni  urbane

futuristiche, essenziali nelle loro geometrie rigidamente pronunciate, pertanto lontane

dalle  architetture  orientaleggianti  del  film  e  affini  a  certi  mondi  videoludici;

417 Ivi, 124-125
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quest’ultimo  aspetto  tradiva  una  certa  influenza  e  probabilmente  familiarità  con

l’estetica dei videogiochi di cui il motore grafico scelto era portatore. 

Nonostante Casablanca sia in bianco e nero con atmosfere noir e un uso delle

luci in chiave espressionista, gli studenti impiegarono il colore con valore espressivo a

eccezione degli  avatar dei due personaggi (Nitsche e Thomas, 2004: 129). Anche in

questo caso l’estetica dei videogiochi ebbe una certa influenza sulle scelte compiute

dagli studenti.

I limiti  più evidenti  dell’esperimento emersero in relazione alla resa attoriale

degli  avatar  (Nitsche  e  Thomas,  2004:  129-131).  Questo  aspetto  era  principalmente

dovuto al fatto che  Unreal è un motore grafico per  first-person shooter, pertanto per

videogiochi  caratterizzati  da  velocità  dei  movimenti,  azioni  rapide  e  un  notevole

dinamismo dei personaggi, che non si conciliano con una tipologia di gesti composti e

ricercati;  a ciò si  aggiunge che l’animazione degli  avatar  corrisponde grossomodo a

quella dei burattini, pertanto precisione nei gesti ed espressività facciale inevitabilmente

vengono  meno,  con  le  quali  inoltre  interferiscono  l’insieme  di  automatismi  dei

personaggi  controllati,  tramite  intelligenza  artificiale,  direttamente  dal  computer  a

prescindere dalla volontà dei videogiocatori. Ogni motore grafico porta inevitabilmente

con  sé  delle  caratteristiche  specifiche  che  all’occorrenza  possono  rivelarsi  delle

limitazioni, soprattutto quando si tratta di restituire i tratti dell’essere umano nella sua

complessità; nel caso dell’esperimento in questione, a risentirne profondamente furono

il genere e il tono dell’elaborato, con il melodramma che lasciava spazio alla commedia

e ad altre forme ibride. Si ritornerà successivamente su questi aspetti in occasione di una

panoramica generale dei motori grafici.   

Il lavoro della camera virtuale costituiva per certi versi il fulcro dell’attività in

quanto si  trattava di verificare,  nel suo farsi,  il  linguaggio di un medium interattivo

rispetto  a  quello  estremamente codificato del  cinema classico hollywoodiano.  Come

facilmente intuibile, a differenza della macchina da presa impiegata nel film di Curtiz,

costretta  dalla  sua  fisicità  e  dallo  spazio  del  set,  la  camera  virtuale  usata

nell’esperimento non aveva nessun tipo di limitazioni fisiche per quanto concerne il suo

rapporto  con  lo  spazio,  se  non  quelle  imposte  da  Unreal,  come  l’impossibilità  di

effettuare  inquadrature  assimilabili  alle  panoramiche.  In  tal  senso,  il  punto  di  vista

poteva essere ancorato a uno dei personaggi, oppure frutto dell’ampia libertà concessa

alla camera; nel primo caso era facile creare soluzioni come movimenti circolari attorno

ai personaggi simili a quelli introdotti da Alfred Hitchcock e Robert Burks nel film La
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donna  che  visse  due  volte (1958),  mentre  nel  secondo  il  concetto  di  realismo

cinematografico elaborato da Bazin veniva portato all’estremo in quanto all’assenza di

condizionamenti fisici della camera virtuale corrispondevano le più ampie possibilità

concesse all’operatore di cogliere, attraverso il piano sequenza, la realtà nel suo farsi,

muovendosi e collocandosi nello spazio in funzione di quest’ultima (Nitsche e Thomas,

2004: 131). Pertanto, al fine di sfruttare al meglio la libertà a disposizione, il lavoro

della camera venne pianificato prima di concepire lo spazio virtuale, così da indirizzare

conseguentemente in maniera efficace le operazioni di design; successivamente si trattò

di rivedere e riadattare costantemente i movimenti di camera in funzione alla resa del set

e delle prove di recitazione, secondo la logica del  trial and error (Nitsche e Thomas,

2004:  131).  Ne  conseguiva  che  l’esito  della  performance della  camera  venne  a

determinarsi in base alla tensione tra la sensibilità dell’operatore e l’estemporaneità del

suo agire da un lato, i due personaggi e lo spazio dall’altro; nonostante fosse stato tutto

definito visivamente in precedenza, i risultati potevano cambiare tra un’esecuzione e

l’altra. 

All’atto  pratico,  ci  fu  il  passaggio  dal  tradizionale  decoupage classico  di

Casablanca, nello specifico composto di venticinque inquadrature e ristretti movimenti

di macchina, a una condizione in cui al minor numero di inquadrature, ossia solo sette,

corrispondeva un elaborato lavoro della camera. Se la continuità narrativa dell’opera di

Curtiz,  stabilita a priori,  venne sostituita da un montaggio effettuato in tempo reale,

grazie alla funzione di teletrasporto, affine a quello della trasmissione televisiva di un

evento sportivo, a venir meno fu il distanziamento tra lo spettatore ideale, che senza

essere  visto  osserva  e  si  colloca  nella  miglior  posizione  possibile  grazie  all’istanza

narrante, e la scena, a favore di un significativo coinvolgimento dell’operatore di ripresa

che, in una sorta di  performance, partecipava attivamente all’azione, con un richiamo

visivo  a  certo  cinema  della  contemporaneità,  come  quello  del  Dogma  95,  aperto

all’improvvisazione, ma soprattutto alla sperimentazione che in sede di produzione del

film  ne  poteva  derivare  (Nitsche  e  Thomas,  2004:  132;  Nitsche,  2008:  115).  Al

contempo, sempre per quanto concerne l’uso della camera, non mancò il riferimento a

elementi  specifici  propri  del  linguaggio  cinematografico  in  funzione  narrativa,  a

testimonianza della capacità di superare le limitazioni imposte e le consuetudini visive

determinate dal motore grafico, grazie anche a una pregressa conoscenza delle strategie

comunicative del cinema da parte degli studenti (Nitsche e Thomas, 2004: 132). 
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Lo stile della camera oscillava tra due estremi, ossia tra un lavoro pianificato

preventivamente da un lato e la più ampia libertà offerta dalla natura virtuale del mezzo

di ripresa dall’altro, ed era in costante divenire in quanto dipendeva anche dalle altre

componenti,  quali soprattutto i movimenti degli avatar e la concezione e la gestione

dello spazio. Pertanto, l’uso del piano sequenza, che visivamente poteva ricordare Nodo

alla gola (1948)  di  Alfred Hitchcock,  in  realtà  si  allontanava da questo modello in

quanto se in un caso il tipo di inquadratura era stata definita fin nei minimi dettagli per

condurre  la  narrazione,  nell’altro  emergeva  come  reazione  all’evolversi  di  una

situazione fluida alla quale cercare di adeguarsi (Nitsche, 2008: 116).         

L’esperimento risultò nella manifestazione di una nuova  Spielform (Nitsche e

Thomas, 2004: 133-135), ossia una forma d’arte ibrida e coinvolgente, all’epoca non

meglio delineata, ma che già lasciava intuire la sua efficacia dal punto di vista della resa

drammatica  sia  per  i  performer che  il  pubblico  coinvolti,  grazie  all’interazione  tra

elementi  propri  dei  videogiochi,  del  teatro  e  del  cinema,  che  presi  singolarmente

sviluppano la tensione drammatica secondo quelle che sono caratteristiche specifiche

del medium, ma che insieme oscillano in maniera creativa tra la tradizione e il  suo

superamento.  Il  carattere  interattivo  è  centrale  nell’esperienza  dei  mondi  virtuali  e

colloca l’attività nel solco della performance, ossia della partecipazione fisica da parte

di chi interagisce con lo spazio e il suo contenuto per configurarli, in linea con quanto

sostenuto da Aarseth in merito alla letteratura ergodica (Nitsche e Thomas, 2004, 121).

Ai  due  laboratori  realizzati  con  gli  studenti  seguirono  altri  esperimenti

caratterizzati dalla scelta di demandare al computer il controllo della camera e verificare

la resa e l’efficacia dell’interazione tra uomo e macchina in termini di coinvolgimento

spettatoriale  (Nitsche  e  Thomas,  2004:  135).  Questo  aspetto  testimoniava  quanto  le

allora  recenti  speculazioni  sui  media  digitali  e  nello  specifico  sul  concetto  di

interattività, elaborate da studiosi quali Espen Aarseth, Janet Murray e Lev Manovich,

avessero non solo già fatto presa sulla comunità scientifica, ma potessero trovare una

prima applicazione pratica, foriere di ulteriori sviluppi nell’ambito della  performance

interattiva all’interno dei mondi virtuali (Nitsche e Thomas, 2004: 135). 

Da un punto di  vista  prettamente  cinematografico,  il  Casablanca Interactive

Performance Experiment costituisce a distanza di diversi anni un punto di riferimento

per  quanto  concerne  la  pratica  di  reverse  engineering  applicata  al  cinema,  ossia  di

scomposizione  di  una scena  in  inquadrature,  sua  rielaborazione  e  ricomposizione  in

ambiente  virtuale  (Ronfard,  2017:  4).  Se  all’epoca  si  presentava  come  un  caso
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estremamente originale e valido in termini educativi per riflettere sullo stile consolidato

di un contenuto audiovisivo, come quello della continuità narrativa, e permettere agli

studenti di generare delle versioni altrettanto efficaci, oggi questa pratica costituisce una

solida base per verificare se il computer, partendo da un modello cinematografico, sia in

grado di sostituirsi all’uomo nel processo decisionale che sovrintende al lavoro della

camera e del montaggio e dar luogo a forme di intelligent cinematography and editing

funzionali all’animazione tridimensionale, come nel caso di un esperimento condotto da

alcuni ricercatori francesi su una scena tratta dal film Ritorno al futuro (1985) di Robert

Zemeckis  (Galvane et  al,  2015:  753-761;  Galvane,  Ronfard  e  Christie,  2015:  5-12;

Ronfard, 2017: 3).   

Machinima a scuola: possibili approcci alla film education    

Il  Casablanca  Interactive  Performance  Experiment  costituisce  un  caso

emblematico  del  significativo  potenziale  educativo  insito  nel  machinima,  medium

complesso nel suo essere crocevia di altri media e ambiti disciplinari in dialogo tra loro,

quali  cinema, videogiochi,  teatro,  architettura;  come tale,  il  risultato è superiore alla

somma delle parti che lo compongono in quanto ognuna di esse, nel cedere un tratto

distintivo di sé,  inevitabilmente si trasforma a contatto con le altre.  A tal  proposito,

vengono in mente le  parole  di  Neil  Postman in merito  agli  effetti  del  cambiamento

tecnologico:

Technological change is not additive; it is ecological. I can explain this best by an analogy.

What happens if we place a drop of red dye into a beaker of clear water? Do we have clear

water plus a spot of red dye? Obviously not. We have a new coloration to every molecule of

water. That is what I mean by ecological change. A new medium does not add something; it

changes everything.418   

In qualità di nuovo medium, il  machinima, se introdotto in ambito educativo e

nello  specifico  in  relazione  all’educazione  al  cinema,  comporta  inevitabilmente  un

nuovo modo di intenderla e realizzarla, in quanto a prescindere da quello che può essere

il focus specifico dell’intervento educativo, vengono attivati non solo diversi ambiti del

sapere, ma anche e soprattutto determinate competenze legate strettamente al medium.

418 Postman, N. (1998), Five things we need to know about technological change, talk delivered in Denver: Colorado,
March 28, digitale, 4 
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Come  si  è  visto  in  occasione  del  Casablanca  Interactive  Performance

Experiment, la prospettiva meramente cinematografica, per quanto importante dato il

testo di partenza, si rivelò essere solo uno dei tanti aspetti dell’attività da gestire. Nel

suo complesso processo di realizzazione, il machinima enfatizza e amplifica lo status di

arte di sintesi proprio del cinema, che trova concreta applicazione nella pratica in quanto

il processo decisionale che si attiva e in cui l’autore viene coinvolto è ad ampio raggio e

contempla diversi ambiti creativi. 

Da questo  aspetto  si  evince  in  maniera  chiara  come un eventuale  approccio

all’educazione al cinema attraverso il  machinima possa corrispondere pienamente alle

linee guida contenute nel  Framework, soprattutto per quanto concerne la dimensione

creativa,  e  riconoscerne  concretamente  realizzati  i  relativi  profili  in  termini  di

apprendimento, obiettivi educativi ed esperienze attesi:

Being  creative  with  film involves  exploiting  new digital  technologies  and  the  creative

learning possibilities they offer419 

Questo  aspetto  si  traduce  prima  di  tutto  nel  rafforzamento  del  legame  tra

l’attività  critica  e  quella  pratica,  che  come visto  in  precedenza  è  centrale  in  alcuni

approcci didattici innovativi, quali quelli di Le cinéma, cent ans de jeunesse, in quanto il

carattere virtuale del machinima consente che il passaggio da un’area all’altra avvenga

in  tempo  reale  e  tecnicamente  senza  limitazioni  di  tempo  e  di  costi,  pertanto  con

un’apertura alla più ampia sperimentazione. La ricorsività, auspicata, nella pratica del

filmmaking trova pertanto terreno fertile all’interno dei mondi virtuali, con l’attivazione

di molteplici processi di apprendimento quali lo sviluppo di

investigative, analytical, experimental, practical, technical and expressive skills; aesthetic

understanding  and  critical  judgement;  intellectual,  imaginative,  creative  and  intuitive

capacities; and an understanding of the inter-relationships between the moving image and

other art forms, disciplines and practices.420 

Data la natura della forma mediale in questione, il filmmaking che ne scaturisce

assume un carattere estremamente esplorativo e sperimentale e pone ulteriore enfasi su

aspetti centrali dell’attività pratica quali 

419 BFI, A Framework for Film Education, 9
420 Ibidem 
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hands-on  learning  in  the  craft  of  moving  image  arts;  encouraging  ownership,  self-

expression and independence in the exploration of thoughts, ideas and creative practices;

facilitating broad creative, technical and critical experiences of different film art forms and

styles; demonstrating organisation of ideas/processes; managing resources and equipment

in relation to  film production; showing technical  competence in the use of  filmmaking

techniques.421 

Per quanto concerne il primo aspetto,  ossia “hands-on learning in the craft of

moving image arts”,  emerge la dimensione manuale e artigianale nella realizzazione

delle immagini contenuta nel termine  craft da cui deriva una pedagogia apposita che,

come  si  è  già  visto  e  si  vedrà  successivamente,  è  centrale  nella  realizzazione  dei

machinima. 

In generale, questa condizione in cui l’uomo forgia la tecnologia e la materia a

disposizione secondo le proprie esigenze richiama idealmente le significative esperienze

di  Roberto  Rossellini  nella  sua  fase  televisiva,  maggiormente  di  ricerca  e

sperimentazione volte all’innovazione del linguaggio della televisione e alla diffusione

della  conoscenza  (Licheri,  2014),  che  portarono  all’ideazione  sul  campo  e  alla

conseguente adozione di alcune invenzioni per la realizzazione delle immagini, tra le

quali la famosa leva per il controllo a distanza dello  zoom, come raccontato da Carlo

Fioretti, figlio del direttore della fotografia Mario, in un recente articolo apparso nella

rivista di settore  Cabiria dall’emblematico titolo, ossia “Vedere al di là della collina.

L’officina Rossellini” (Fioretti, 2021: 5-29).     

Il filo conduttore delle varie attività di filmmaking in ambito educativo, riflesso

per certi versi del cinema come pratica condivisa, è la sua dimensione partecipativa che

si  regge  sull’incontro  e  l’equilibrio  tra  due  poli,  quello  personale  proprio  di  ogni

studente che prende parte all’iniziativa e quello sociale risultante dal gruppo che viene a

costituirsi; quest’ultimo aspetto può trovare massima espressione con il  machinima, il

quale  trae  linfa  vitale  dalle  dinamiche  di  scambio  che  animano  l’eventuale  affinity

space, attraverso varie forme di partecipazione e condivisione:           

Participating in a community of creative practitioners involves demonstrating knowledge

and  understanding  of  filmmaking  techniques  as  used  by  historical  and  contemporary

filmmakers; making connections between one’s own work and that of others; developing

421 Ibidem 
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ideas with others through investigating and experimenting with filmmaking techniques and

processes; and producing finished work for an audience and evaluating its effectiveness.422 

Da questa prospettiva pratico-creativa si evince come l’educazione al cinema,

soprattutto se attraverso il machinima, non sia mai solo educazione al cinema secondo

canoni specifici, ma scoperta, comprensione e apertura alle più ampie potenzialità del

mezzo,  in  linea  con  quanto  sostenuto  dai  protagonisti  dell’esperienza  di  Monte

Olimpino,  che  non  a  caso  ponevano  l’accento  sul  valore  educativo  della  pratica

cinematografica al di là dell’ambito specifico (Piccardo, 2015: 158).

Alla luce di queste considerazioni è utile ripercorrere alcune esperienze di film

education in ambito scolastico legate all’uso del machinima e caratterizzate da approcci

diversi. 

Il filmmaking scolastico nei mondi virtuali 

La prima, denominata Girare un film in classe con i mondi virtuali423,  risale al

2012 e si presenta come uno studio di caso, reale o verosimile, relativo a un’attività di

filmmaking realizzata da INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione

e Ricerca Educativa424 all’interno del Progetto  DIDATEC – Didattica e tecnologie425,

curata dal ricercatore Andrea Benassi presso una seconda classe di un Liceo Artistico di

Trento; a tal proposito, è utile ricordare che nella Provincia Autonoma di Trento sono

presenti due licei artistici, il Liceo Artistico Vittoria a Trento e il Liceo Artistico Depero

a  Rovereto,  con  quest’ultimo  pioniere  nell’ambito  dell’educazione  al  cinema  e  in

generale della comunicazione ben prima della riforma degli istituti artistici (BFI e EC,

2013c: 11) e promotore del fare operativo come metodologia educativa.426 

Come sottolinea Benassi in merito alla sede dell’attività,

L’insegnamento,  in  questo  liceo,  non  è  prevalentemente  di  tipo  trasmissivo.  Le  molte

discipline tecniche e artistiche - che richiedono un approccio di tipo laboratoriale - hanno

finito per influire sull’impostazione didattica delle altre materie dove sempre più spesso,

più che ascoltare, si fa. Così come la presenza e l’importanza di linguaggi diversi dal testo

422 Ibidem 
423 http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/girare-un-film-in-classe-con-i-mondi-virtuali/ (ultima consultazione: 
8.01.2022)
424 https://www.indire.it/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
425 https://www.indire.it/progetto/didatec/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
426 https://www.istitutodellearti.tn.it/liceo-depero-rovereto (ultima consultazione: 8.01.2022)
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(visuali,  sonori)  in  alcuni  contesti  disciplinari  specifici,  hanno portato ad  un  uso quasi

spontaneo  di  una  molteplicità  di  codici,  anche  nell’ambito  di  materie  tradizionalmente

testo-centriche.427 

Documentata  in  maniera  puntuale,  l’iniziativa,  attraverso  la  sua  narrazione,

rappresenta  un’ipotesi  di  soluzione  nell’eventualità  di  dover  realizzare  un’attività  di

produzione audiovisiva scolastica nell’ambito della  media education;  nello specifico,

l’obiettivo dell’intervento educativo è

far  acquisire  agli  studenti  la  grammatica  e  la  sintassi  della  narrazione  audiovisiva,

attraverso  il  processo  di  trasposizione  di  un  racconto  breve  dal  linguaggio  testuale  a

linguaggio audiovisivo.428 

Se dal  punto di  vista  organizzativo,  la scelta  del  machinima può in  generale

ovviare ai  problemi relativi  all’attrezzatura necessaria per effettuare le riprese e agli

spostamenti all’esterno dell’edeficio scolastico per la ricerca delle  location adatte, nel

caso specifico tale scelta si presenta come una soluzione idonea al contesto educativo in

quanto gli studenti coinvolti dimostrano già un buon grado di conoscenza e familiarità

con  la  tecnologia  informatica  e  internet  grazie  alle  pratiche  e  alle  abitudini

extrascolastiche; queste ultime si rivelano un’utile base di partenza per lo svolgimento

delle attività presso le aule laboratoriali dell’istituto. A livello di strategia di classe, è

necessario far emergere e valorizzare conoscenze e competenze pregresse degli studenti

attraverso attività di carattere sia pratico sia riflessivo che portino allo sviluppo di nuove

(Buckingham, 2003: 70-71). Da questa condizione deriva un approccio metodologico

specifico per la realizzazione del laboratorio, ossia

[…] immergere la teoria nella pratica, secondo un processo ciclico di azione/riflessione.

Questo  approccio  non  propone  di  partire  da  una  solida  base  teorica  mirando

successivamente  alla  sua  applicazione  pratica;  al  contrario,  spinge  gli  apprendenti  a

costruire la teoria in modo deduttivo, attingendone quando serve (Just in Time) e quando

richiesta  (On  Demand)  grazie  ad  una  riflessione  in  itinere  degli  studenti  sulla  propria

esperienza [...].429 

427 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/contesto.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
428 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/index.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
429 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/ipotesi.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Questa  impostazione  didattica  può  essere  ricondotta  al  modello  educativo

percettivo-motorio, come definito e promosso da Francesco Antinucci (Antinucci, 1999,

2001), ossia basato principalmente sull’esperienza della realtà e sul fare concreto, che

esiste e accompagna l’uomo da molto tempo, ma che con l’introduzione della stampa e

la  diffusione  del  libro  è  stato  soppiantato  da  quello  simbolico-ricostruttivo,  fondato

sull’uso e la conoscenza del linguaggio scritto; il primo, alla base dell’apprendimento

che si realizzava in realtà educative pratiche quali le botteghe artigiane, ha acquistato

nuovamente importanza con l’avvento e la pervasività del computer e dei nuovi media. I

mondi virtuali e il  machinima permettono di ricreare condizioni laboratoriali affini a

quelle  della bottega artigiana e nello specifico a  quelle  di  uno studio di  produzione

ideale (Kirschner, 2011: 53-71), ossia senza i vincoli di quello reale e aperto alla libera

sperimentazione creativa, all’interno del quale il docente, apparentemente in un ruolo

defilato, opera in realtà come  designer dell’esperienza formativa e pungolo critico in

linea con gli obiettivi educativi prefissati.  

Nel caso specifico, data la finalità di trasporre per immagini un breve racconto di

finzione all’interno di un mondo virtuale, si procede seguendo un modello standard di

articolazione  dell’attività,  ossia  scelta  del  genere  di  racconto,  scrittura  del  soggetto,

sviluppo della sceneggiatura, realizzazione degli storyboard, individuazione del mondo

virtuale  adatto,  creazione dei  personaggi,  rappresentazione delle  scene,  realizzazione

delle riprese e del montaggio. 

Come si può facilmente evincere, il piano di lavorazione può essere in buona

parte  sovrapposto  a  quello  di  un’attività  di  filmmaking scolastico  inteso  in  senso

tradizionale;  sono però presenti  alcuni  elementi  che  inevitabilmente caratterizzano e

distinguono il progetto in questione, ossia la scelta del mondo virtuale, la creazione dei

personaggi e, strettamente correllati con questi, seguono la rappresentazione delle scene

e l’effettuazione delle riprese.

Per  quanto  concerne  la  scelta  del  mondo  virtuale,  quest’ultima  ricade  su

edMondo430,  la piattaforma didattica 3D online sviluppata da INDIRE all’interno del

progetto Didattica immersiva e inaugurata nel 2012.431 Si tratta di un mondo virtuale che

visivamente sembra richiamare Second Life, basato su tecnologia open source e accesso

riservato solo ed esclusivamente a docenti e studenti per lo svolgimento di attività di

natura  didattico-formativa.  Come  fa  notare  Benassi432,  la  scelta  di  un  determinato

430 https://edmondo.indire.it/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
431 https://www.indire.it/progetto/didattica-immersiva/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
432 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/fase5.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
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mondo  virtuale  per  la  realizzazione  di  un  elaborato  audiovisivo  di  finzione  è

strettamente legata al genere del racconto, che inevitabilmente prevede una specifica

ambientazione; in tal senso, tale scelta può variare tra diverse piattaforme a seconda

delle esigenze, ma è anche possibile all’occorrenza reperire gratuitamente degli  asset,

ambientazioni  e  oggetti,  all’interno  delle  varie  library a  disposizione,  per  poi

personalizzarli, o eventualmente realizzarli su misura in base al grado di competenza

degli utenti.

Quest’ultimo  aspetto  è  di  fondamentale  importanza  in  quanto  esemplifica  al

meglio  come alcuni  aspetti  che  caratterizzano  culture  partecipative  e  affinity  space,

ossia la collaborazione e la condivisione di conoscenze e competenze, possano essere

applicati  in  ambito  educativo,  con  il  coinvolgimento  di  altre  classi  all’interno  del

progetto attraverso l’uso della medesima piattaforma. L’expertise exchange appena visto

richiama alla mente il racconto di una delle tappe della giornata tipo presso Quest to

Learn affrontato in precedenza (McGonigal, 2011: 130-131); in generale, la costruzione

e la condivisione di artefatti digitali sono alcune delle pratiche che,  all’interno della

condizione postmediale descritta da Eugeni (Eugeni, 2015), contribuiscono a definire il

cosiddetto  epos della  socializzazione  (Eugeni,  2015:  64-78),  ossia  l’esaltazione  e  la

valorizzazione  della  socievolezza  nel  contemporaneo  sistema  delle  reti  di

comunicazione  digitale,  da  cui  deriva  come  conseguenza  una  nuova  concezione  di

educazione racchiusa nella condizione post-scolastica (Eugeni, 2015: 75-78), sulla quale

ci si soffermerà a conclusione di questa parte. 

Un discorso analogo alla scelta e al modellamento del mondo virtuale può essere

fatto anche in relazione ai personaggi della storia, creati e caratterizzati dagli studenti in

funzione delle esigenze del racconto attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla

piattaforma.  Per quanto sia  impossibile  replicare le  prestazioni  attoriali  di  un essere

umano, la cura nella creazione di un avatar richiede un grado di impegno direttamente

proporzionale  al  livello  di  resa  ed  efficacia  espressiva  che  si  vuole  ottenere.

Quest’ultimo  aspetto,  come  già  visto  in  occasione  del  Casablanca  Interactive

Performance  Experiment,  può  essere  verificato  nella  fase  di  rappresentazione  delle

scene,  che  comporta  normalmente  molteplici  prove  e  correzioni  per  ottenere  una

performance attoriale accettabile.

Nel momento in cui si passa alla fase delle riprese, lo schermo del computer

diventa una camera virtuale, manovrabile attraverso il  mouse e la tastiera, capace di

effettuare le riprese che possono poi essere salvate grazie all’uso di appositi  software
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per  la  cattura  delle  schermate  in  tempo  reale.  Segue  successivamente  la  fase  del

montaggio in cui le immagini realizzate si trasformano in un racconto audiovisivo di

senso compiuto. A tal proposito, è utile soffermarsi e riflettere su alcune considerazioni

di Benassi che chiudono la narrazione dello studio di caso in questione. Come in una

situazione di filmmaking tradizionale, in fase di produzione è possibile effettuare diverse

riprese  della  medesima  scena  al  fine  di  avere  una  gamma  di  versioni  tra  le  quali

scegliere quella più adatta in sede di montaggio433; quest’ultimo si rivela essere una fase

cruciale nella realizzazione dell’elaborato in quanto può far emergere degli errori quali

un’inquadratura sbagliata, o mancante, che rischiano di compromettere l’esito finale del

lavoro.434 Fermo  restando  che  in  un’attività  di  carattere  educativo  finalizzata  alla

produzione di un elaborato audiovisivo, l’enfasi va preferibilmente posta sul processo di

apprendimento e non in maniera eccessiva sulla qualità del prodotto finale, quello che il

machinima permette di fare, dato il suo carattere virtuale, è di riflettere e valutare in

tempo  reale  sull’esito  delle  riprese,  permettendo  all’occorrenza  di  apportare  dei

cambiamenti,  “secondo  un  processo  ciclico  di  azione/riflessione”.435 Questo  aspetto

richiama il concetto di  machinima studio elaborato da Friedrich Kirschner (Kirschner,

2011: 53-71) che, come visto in precedenza, propone un approccio in tempo reale a tutte

le fasi dell’attività di filmmaking virtuale: 

The core idea of a machinima studio is to combine the sketching and conceptual stage of

animation production with the actual directing and staging of the movie. In other words,

instead of a linear progression from one stage of production — concept drawings, then

storyboards, then animatics, followed by increasingly detailed final image rendering — I

suggest an iterative approach in which asset design can be woven into the directing process,

which in turn can start at a much earlier stage. The creative decision process becomes more

flexible and production times will be reduced significantly when rooted in a production

environment  that  treats  all  aspects  of  animated  filmmaking  equally  and  encourages

collaboration at a very early stage.436         

Il  machinima studio permette di trasformare il processo di lavoro da lineare a

interattivo  e  iterativo,  in  tal  senso  fedele  alla  natura  del  medium  videoludico,

promuovendo la collaborazione tra i vari reparti coinvolti nella realizzazione fin dalle

prime fasi, non più rigidamente distinte tra loro, ma in dialogo costante, dal momento

433 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/fase8.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
434 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/fase9.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
435 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/ipotesi.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
436 Kirschner, “Toward a Machinima Studio”, 62-63
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che le scelte effettuate in una comportano inevitabilmente degli effetti nelle altre. Si

tratta  di  sfruttare  in  maniera  efficace  tutte  le  potenzialità  del  carattere  virtuale  del

machinima basandosi sulla consapevolezza che le scelte creative dipendono dal motore

grafico e dalla possibilità di apportarvi delle modifiche; anche in questo caso emerge

l’anima ecosistemica e non additiva della tecnologia. Le decisioni di carattere creativo,

solitamente relegate in una fase che precede la produzione, possono essere effettuate e

condivise costantemente; questo aspetto comporta non solo una mera ottimizzazione dei

tempi, ma anche e soprattutto un innalzamento del livello qualitativo ottenuto attraverso

la  maggiore  flessibilità,  come  afferma  Kirschner  basandosi  sulla  propria  esperienza

diretta:

I often start with a rough outline indicating where I want the movie to go, and develop the

visual style in accordance with the path the evolving movie takes in my experimentation.

Decisions regarding pacing and character development often come out of the fast iteration

of ideas, and my process ultimately relies on flexibility rather than on final visual fidelity.

Because  creative  decisions  are  easier  to  evaluate  when  the  time  between  the  decision

making and the review of the outcome is short, the ideal processing time would obviously

be real time.437          

      

Per  rendere  possibile  il  passaggio  dalla  teoria  alla  pratica  del  concetto  di

machinima studio,  Kirschner ha ideato un  software,  Moviesandbox  (Kirschner, 2011:

61-62),  che  partendo  da  alcune  modifiche  apportate  al  game  engine  Unreal si  è

trasformato  in  un  filmmaking  tool autonomo,  non  completo,  ma  utile  per  rendere

possibile in maniera rapida e intuitiva il processo di realizzazione di machinima.  

Ritornando allo studio di caso, Benassi, nelle conclusioni, colloca sapientemente

l’attività pratica basata sul  machinima nell’alveo delle nuove forme di appropriazione

mediale e apprendimento informale dei cosiddetti nativi digitali all’interno delle culture

partecipative438,  le  quali  si  fondano  sullo  sviluppo  di  determinate  abilità  sociali  e

competenze  culturali  che  Jenkins  e  i  suoi  colleghi  ricercatori  articolano  in  gioco,

simulazione,  performance,  appropriazione,  multitasking,  conoscenza  distribuita,

intelligenza  collettiva,  giudizio,  navigazione  transmedia,  networking  e  negoziazione

(Jenkins et al., 2010: 60-61), ormai indispensabili anche a scuola per potersi muovere

autonomamente all’interno del panorama dei nuovi media. 

437 Ibidem
438 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/osservazioni.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Eugeni  introduce  il  concetto  di  condizione  post-scolastica  per  evidenziare

l’importanza della  socievolezza in  epoca contemporanea anche in  ambito educativo.

Partendo da una ricerca sul campo in merito all’impatto dei media digitali sulla scuola e

alle conseguenti strategie da adottare per far fronte a questo fenomeno, commissionata a

Henry Jenkins dalla McArthur Foundation nel 2009, lo studioso riconduce gli esiti del

lavoro  all’epos  della  socializzazione  quale  tratto  caratterizzante  la  condizione

postmediale. La formazione del soggetto sociale, soprattutto attraverso il primato delle

competenze  sulle  conoscenze,  ossia  il  saper  fare  rispetto  al  semplice  sapere,  e

l’importanza  delle  reti  di  comunicazione  digitale  quale  ambito  privilegiato  per  lo

sviluppo e la condivisione delle prime grazie alla pratica prolungata costituiscono a un

tempo la principale lacuna del sistema educativo e l’orizzonte verso cui quest’ultimo

dovrebbe  tendere  per  riacquistare  centralità  nella  vita  degli  individui  e  colmare  la

distanza  che  lo  separa  dalle  altre  esperienze  formative,  come testimoniato  dal  caso

emblematico di  Quest  to Learn.  In tal  senso,  non è  un caso che Eugeni richiami la

centralità dei videogiochi e dei mondi virtuali quali modalità di apprendimento e forma

di coinvolgimento efficaci secondo le riflessioni di Gee e McGonigal.      

Il machinima e la questione del linguaggio cinematografico

La  finalità  educativa  dello  studio  di  caso  presentato  in  precedenza,  ossia

l’acquisizione della grammatica e della sintassi della narrazione audiovisiva attraverso

la trasposizione per immagini di un breve racconto, è utile per affrontare una questione

centrale  nell’ambito  dell’educazione  al  cinema  quale  quella  del  linguaggio

cinematografico. È facile intuire come nelle tradizionali attività di filmmaking scolastico

il cinema classico, che ha nella precisa e preventiva articolazione in inquadrature e nella

conseguente  continuità  di  montaggio  due  dei  suoi  aspetti  più  importanti,  costituisca

molto spesso il  modello di riferimento per quanto concerne il  modo di  intendere la

narrazione audiovisiva e pertanto l’impostazione del lavoro di produzione. Il riferimento

fatto da Benassi a eventuali problemi in sede di montaggio rispetto a errori compiuti

durante le riprese lascia intendere come questo approccio possa essere riproposto anche

quando l’attività viene svolta ricorrendo al machinima. 

Tralasciando momentaneamente la flessibilità e la libertà creativa di cui parla

Kirschner  e  in  generale  le  opportunità  espressive  offerte  dal  machinima e  la  sua

emancipazione dalla narrazione cinematografica tradizionale, come auspicato da Peter

415



Greenaway439, o ipotizzato da Katie Salen (Salen, 2011: 37-50), è abbastanza frequente

che  gli  studenti  coinvolti  in  attività  di  produzione  mediale  tradizionale  commettano

degli errori rispetto a quelle che sono le convenzioni consolidate della comunicazione,

rischiando di compromettere la qualità dell’elaborato; nello specifico, può capitare che

non si conoscano le regole del linguaggio cinematografico, o che non ci sia la capacità

di  applicarle  neanche  se  segnalate  preventivamente  (Buckingham,  2003:  131-132).

Pertanto,  a una pregressa familiarità con la  produzione audiovisiva,  data  da costanti

attività e pratiche extrascolastiche a stretto contatto con la tecnologia a dispozione, può

non corrispondere una piena consapevolezza dell’uso dei media secondo determinati

criteri e ciò risulta essere particolarmente evidente nel caso del  machinima, che non

pone  limiti  alla  libertà  espressiva  dell’individuo,  ma  il  cui  orizzonte  creativo  e

comunicativo principale è molto spesso quello del cinema narrativo. Come visto nel

secondo capitolo, negli anni Novanta il videogiocatore smise di essere tale e divenne

autore nel momento in cui fu possibile collocare liberamente la camera virtuale nello

spazio, emancipandola dal gioco, per esercitarvi uno sguardo.  

Partendo da questa consapevolezza, la presentazione del prossimo caso pratico

(Davis et al., 2013: 651-660) suggerisce quanto pertanto possa essere utile ideare degli

strumenti  didattici  a  sostegno  della  creatività  dei  giovani  autori  di  machinima,  che

aiutino a contenere la distanza tra esperti e principianti in merito alla conoscenza dei

fondamentali del linguaggio cinematografico. A tal proposito, i responsabili dell’attività

sottolineano la differenza che intercorre tra questo tipo di strumenti e quelli a sostegno

della  produzione  mediale  in  generale  (Davis  et  al.,  2013:  653):  se  per  gli  ultimi  è

possibile individuare dei criteri  chiari  e ben definiti  in  base ai  quali  circoscrivere il

compito, stabilire cosa si intenda per successo, o esito positivo, e il profilo delle persone

coinvolte  nel  processo produttivo,  per i  primi questa  condizione non sempre si  può

verificare  in  quanto  la  creatività  ricade  nell’ambito  della  soggettività  e  presenta

inevitabilmente  un  significativo  grado  di  ambiguità  legato  a  diverse  variabili  da

prendere in considerazione.

Da questa prospettiva, diventa pertanto impegnativo stabilire quali siano i criteri

per ideare strumenti didattici a sostegno della creatività efficaci; nel caso specifico, si è

rivelato utile fare ricorso all’originale cornice teorica elaborata dalla studiosa Kumiyo

Nakakoji  (Davis et  al.,  2013: 653),  in  questa sede riproposta  in maniera dettagliata.

Partendo da alcune analogie con l’ambito dell’esercizio fisico, Nakakoji distingue gli

439 https://vimeo.com/15253336# (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
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strumenti  didattici  a  sostegno  della  creatività  in  tre  tipologie  che  richiamano

l’attrezzatura sportiva: dumbbell, running shoes e skis:

Dumbbells help a person to develop muscles, but the use of a dumbbell per se is not likely

to be the user’s goal [...]. A pair of running shoes helps a runner to run faster. The runner

could run without the shoes, but is able to run faster if and only if he/she wears (uses) the

pair of shoes [...]. A pair of skis as a tool, in contrast, enables a person to ski. Without skis,

a person cannot have a skiing experience [...].440 

La motivazione del ricorso a  questo parallelo sta nella  volontà di mettere in

evidenza il rapporto tra la persona e l’attrezzatura, attraverso il quale è poi possibile

valutare  il  tipo  di  sostegno  fornito  dal  singolo  mezzo.  In  tal  senso,  è  possibile

interpretare le analogie affermando che 

Running shoes improve the abilities of users to execute a creative task they are already

capable of—they improve the results users get from a given set  of abilities. Dumbbells

support users learning about a domain to become capable without the tool itself—they build

users' knowledge and abilities. Skis provide users with new experiences of creative tasks

that were previously impossible—they enable new forms of execution.441   

Come si evince chiaramente, quello che cambia a seconda del mezzo impiegato

è  il  grado  di  emancipazione  rispetto  a  un  determinata  attività  da  compiere  e  di

conseguenza la relativa esperienza: nel primo caso,  è possibile migliorare la propria

prestazione rispetto a qualcosa che si conosce; nel secondo, che costituisce una fase di

passaggio,  si  riflette  sull’esercizio  che  per  sua  stessa  natura  costruisce  e  sviluppa

qualcosa  in  funzione  di  qualcos’altro;  nel  terzo,  si  effettua  un  cambio  radicale  di

paradigma in quanto c’è l’apertura verso una nuova esperienza altrimenti impossibile.   

Se  il  supporto  creativo  viene  fornito  dal  computer  nella  sua  complessità,  è

possibile declinare la tripartizione nel seguente modo:

A contemporary text editor that highlights grammar mistakes is a running shoe; explaining

why those wordings are ungrammatical makes the tool a dumbbell. Machinima creation

tools were once skis—enabling a new class of digital animation.442  

440 Nakakoji, K. (2006), “Meanings of Tools, Support, and Uses for Creative Design Processes”, in  Proceedings of
International Design Research Symposium, November, Seoul: Korea, digitale, 157 
441 Davis, N., Zook, A., O’Neill, B., Headrick, B., Riedl, M., A., Grosz, A. and Nitsche, M. (2013), “Creativity Support
for Novice Digital Filmmaking”, in Proceedings of CHI 2013: Changing Perspectives, April 27–May 2, Paris: France,
digitale, 653
442 Ibidem 
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Come ricordato in precedenza, nel tempo il machinima si è emancipato rispetto

alla componente hardcore delle prime game community, aprendosi a strati più ampi ed

eterogenei di utenza e riducendo progressivamente il livello di difficoltà in termini di

competenze  informatiche  richieste;  al  contempo,  c’è  stata  anche  una  produzione  di

software dedicati  per  la  realizzazione  di  machinima,  quali  Moviestorm,  iClone e

Xtranormal,  che  prescindono  dal  motore  grafico  di  un  videogioco,  ma  sfruttano  il

rendering in tempo reale dei mondi virtuali 3D (Davis et al., 2013: 652). 

In relazione a questi  software  specifici, che sono stati concepiti appositamente

come  strumenti  creativi  autonomi  per  la  realizzazione  di  prodotti  audiovisivi  di

animazione, viene ormai meno l’analogia tra machinima e skis, mentre si afferma quella

tra machinima e running shoes per gli utenti esperti, consapevoli delle convenzioni del

linguaggio  cinematografico;  al  contrario,  per  quanto  concerne  i  principianti,  che

evidentemente non le conoscono, le analogie tra  machinima e  running shoes/dumbbell

non  sono  ancora  diffuse.  Pertanto,  a  partire  da  questa  consapevolezza,  si  tratta  di

verificare in che modo si possa implementare la funzionalità dei software esistenti con

l’aggiunta di segnalatori appositi, possibilmente senza accrescere la complessità dello

strumento, ma ricorrendo eventualmente a dei feedback che permettano di evidenziare e

spiegare errori dal punto di vista del rispetto del linguaggio cinematografico (Davis et

al., 2013: 653-654). Ritorna così il tema del ricorso alla teoria just in time e on demand

visto in precedenza con Benassi.   

Conseguentemente,  la  seconda  cornice  teorica  evocata  dai  responsabili

dell’attività (Davis et al., 2013: 654) è quella dello studioso Todd Lubart (Lubart, 2005:

365-369),  che  individua  quattro  modalità  attraverso le  quali  il  computer  può essere

coinvolto  nei  processi  creativi  come  mezzo  di  sostegno,  determinando  specifiche

tipologie di interazione tra l’uomo e la macchina: computer as nanny, computer as pen-

pal,  computer as coach, computer as colleague. Data questa articolazione, si assiste a

una progressiva trasformazione del computer da mero strumento tecnologico a essere

senziente,  rappresentata  dagli  ultimi  due  casi,  che  consente  all’interazione  uomo-

macchina un importante balzo qualitativo grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale.

Seguendo questa logica,  gli studiosi Mark Riedl e Brian O’Neill  propongono

una  quinta  tipologia,  ossia  computer  as  audience,  che  simula  il  modo  in  cui  un

determinato prodotto può essere accolto in termini di reazioni dal pubblico (Davis et al.,

2013: 654; Riedl e O’Neill, 2009: 1-4). 
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Collocandosi per certi versi nell’intersezione di queste ultime tre tipologie, esiste

anche  il  computer  as  critic,  che  consente  di  segnalare  eventuali  errori  e  relative

spiegazioni rispetto a specifiche regole e convenzioni violate nell’ambito del processo

creativo  e  raggiungere  pertanto  un  livello  qualitativo  accettabile,  stimolando

l’apprendimento e migliorando il  rendimento (Davis et al.,  2013: 654; Fischer et  al,

1993: 285-307; Oh, Gross e Do, 2008: 161-167).        

Date queste premesse, nell’ambito della produzione del  machinima amatoriale

sono  state  condotte delle  indagini  sperimentali  sul  rispetto  delle  convenzioni  del

linguaggio cinematografico, realizzate da alcuni ricercatori, tra i quali figurava anche

Michael Nitsche (Davis et al., 2013: 651-660). Nello specifico, si tratta di due studi, il

primo  di  carattere  esplorativo  per  verificare  il  possesso  o  meno  delle  competenze

cinematografiche  da  parte  dei  principianti  e  il  secondo,  valutativo,  volto  a  testare

l’efficacia di un sistema fondato sul concetto di computer as critic con feedback legati

all’infrazione delle regole (Davis et al., 2013: 652).

Nel  primo  studio  (Davis  et  al.,  2013:  654-656),  sono  state  coinvolte  sette

persone  prive  di  esperienza  in  ambito  cinematografico  alle  quali  è  stato  chiesto  di

utilizzare  il  software commerciale  Xtranormal della  Nawmal,  adatto  al  livello  di

competenza dei partecipanti, per realizzare il decoupage cinematografico di due piccole

storie di  un minuto ciascuna,  sceneggate in precedenza,  ricorrendo a ventitré tipi  di

inquadratura  statica  selezionati  e  messi  a  disposizione.  Dopo  un  piccolo  corso

propedeutico per l’uso del  software, ai partecipanti sono stati dati venti minuti per la

realizzazione di ogni scena. 

Successivamente gli elaborati sono stati sottoposti all’attenzione di tre esperti di

cinema, chiamati di volta in volta a scegliere la scena migliore per ogni partecipante e

spiegare  le  motivazioni.  Nelle  loro  valutazioni,  i  tre  esperti  si  sono  ritrovati  a

convergere sull’importanza da conferire a tre elementi: il posizionamento della camera

rispetto al personaggio secondo modelli tradizionali, il rispetto della continuità spaziale

e la corrispondenza tra le scelte formali e il contenuto della storia; al contempo, sono

emerse anche delle divergenze in relazione alle questioni di stile adottato dai singoli

partecipanti,  pertanto  riconducibile  soprattutto  al  terzo  elemento,  a  testimonianza  di

quanto possa essere difficile stabilire dei criteri  oggettivi  e condivisi  per valutare la

creatività. In generale, è emersa principalmente la tendenza priva di giustificazioni a

non rispettare le regole dei 180° e dei 30°, il raccordo sul movimento e la mancanza di
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ritmo nel cambio di inquadratura, riconducibili al concetto di continuità narrativa (Davis

et al., 2013: 656).  

In base ai risultati del primo studio, nel secondo i ricercatori hanno applicato il

metodo di supporto creativo basato sul concetto di  computer as critic per verificarne

l’efficacia  in  termini  di  riduzione  e  contenimento  del  numero di  errori  rispetto  alle

regole  e  alle  convenzioni  del  linguaggio cinematografico  evidenziate  in  precedenza;

nello specifico, è stata adottata la cosiddetta tecnica Wizard of Oz, ossia ai partecipanti

si è fatto credere che l’interazione fosse con un computer, mentre in realtà era con un

esperto  di  cinema,  utile  nell’ottica  di  sviluppare  e  valutare  un  strumento  didattico

apposito  (Davis  et  al.,  2013:  656-657).  L’obiettivo  era  quello  di  fornire  supporto

creativo,  senza  però  dare  indicazioni  precise  per  risolvere  gli  errori  e  interferire  di

conseguenza con il processo creativo.

Sono state selezionate venti persone, prive di esperienza come nel precedente

studio; dopo una breve formazione in merito all’uso di Xtranormal e la visione di una

scena in precedenza sceneggiata e ripresa da una solo prospettiva, ai partecipanti, divisi

in due gruppi da dieci, uno dei quali sperimentale,  è stato richiesto di realizzarne il

montaggio  in  quaranta  minuti,  attraverso  una  funzionalità  apposita  del  software,  e

scegliendo tra ventitré tipi di inquadratura messi a disposizione. Il primo gruppo non

aveva a disposizione nessun tipo di supporto, mentre il secondo, a partire dal ventesimo

minuto, poteva ricevere sostegno su richiesta attraverso il tasto analyze che dava il via

all’interazione tramite chat con l’interfaccia Wizard of Oz. L’esperto di cinema e il suo

assistente hanno seguito in tempo reale la prova dei singoli partecipanti, verificando la

correttezza delle singole inquadrature in relazione ai parametri indicati in precedenza e

preparando contestualmente un elenco delle violazioni da segnalare una volta attivata la

funzione apposita. 

Come detto, il sistema forniva indicazioni in merito all’errore commesso e una

generica spiegazione della regola, ma senza offrire soluzioni:

The 180 degree  rule:  The imaginary  line between two characters  is  called the line  of

action. Once a camera is placed on one side of the line of action it cannot cross this line.443

In questo modo, il processo creativo in capo a ogni partecipante seguiva un corso

naturale, senza interferenze.    

443 Ivi, 657

420



Così organizzato, lo studio ha permesso di verificare l’efficacia dell’intervento

critico sia attraverso una comparazione tra il gruppo standard e quello sperimentale sia

all’interno di quest’ultimo (Davis et al., 2013: 657-658). Tre valutatori hanno esaminato

i trenta elaborati realizzati, secondo un ordine casuale. In entrambi i casi è emersa una

significativa  riduzione  degli  errori  connessi  alla  regola  dei  180°  e  al  raccordo  sul

movimento, mentre per quanto riguarda la regola dei 30° e il ritmo del montaggio non si

sono verificate particolari differenze, nonostante il ridotto numero di inquadrature nel

gruppo sperimentale in relazione sia a quanto fatto dall’altro gruppo sia al passaggio

dalla fase senza supporto a quella con il supporto. 

Quest’ultimo elemento può essere interpretato come la capacità dei partecipanti

di  sviluppare  una  maggiore  consapevolezza  grazie  al  supporto  creativo,  pertanto

riconoscere eventuali errori commessi e correggerli, o evitarli.

Come facilmente prevedibile, autori di  machinima alle prime esperienze nella

realizzazione  di  elaborati  raramente  conoscono  le  convenzioni  del  linguaggio

cinematografico,  pertanto  se  il  modello  narrativo  da  seguire  è  quello  del  cinema

classico, necessitano evidentemente di conoscerlo per aderirvi; in tal senso, lo studio

dimostra  l’efficacia  di  strumenti  ideati  e  sviluppati  per  il  supporto  creativo,  in  cui

l’esigenza non è solo quella di rifarsi a un modello consolidato, ma anche non interferire

con il processo creativo in capo all’individuo e come tale estremamente soggettivo. La

storia del cinema insegna che la conoscenza approfondita di tale modello serve anche

nel momento in cui l’autore decide di metterlo in discussione con spirito critico, come

nel caso dei registi che contribuirono all’avvento e al consolidamento del  cinema della

modernità. 

In tal senso, acquista importanza il richiamo dei ricercatori alla teoria sistemica

della  creatività  elaborata  da  Mihaly  Csikszentmihalyi,  in  base  alla  quale,  per  poter

accedere  e  contribuire  in  maniera  creativa  a  un  determinato  ambito  del  sapere,  è

necessario  prima  di  tutto  conoscerlo  (Csikszentmihalyi,  2009:  “Implications  of  a

Systems Perspective  for  the Study of  Creativity”;  Davis  et  al.,  2013:  651,  659);  da

questa  prospettiva,  l’eventuale  infrazione  delle  regole  e  la  conseguente  innovazione

visiva  nella  realizzazione  di  elaborati  machinima derivano  da  scelte  informate,

agevolate dal feedback su richiesta che aderisce in maniera efficace alla natura real-time

del medium. 
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Dall’inquadratura all’immagine, dalla linearità alla multimodalità   

Nell’ottica di stabilire un approccio al  machinima, l’aderenza al cinema e alla

sue  convenzioni  da  parte  di  questa  forma  mediale  e  della  produzione  a  essa

riconducibile può sicuramente costituire uno dei punti di accesso, probabilmente il più

sicuro da una prospettiva didattica nell’ambito della  film education intesa in maniera

tradizionale  come  processo  educativo  volto  anche  ad  alfabetizzare  al  linguaggio

cinematografico.  In  tal  senso,  legittimamente,  le  due  esperienze  riportate  nelle

precedenti sezioni vanno sicuramente in questa direzione, pur lasciando intravedere, con

gradazioni  diverse,  alcuni  spunti  interessanti  in  vista  di  possibili  sviluppi  educativi

innovativi. 

Si è già detto della posizione di netto rifiuto da parte di Greenaway nei confronti

del machinima che si appiattisce sul modello del cinema narrativo a scapito del potere

espressivo  delle  immagini;  il  regista  sostiene  che  anche  il  cinema a  sua  tempo era

venuto meno alle potenzialità di cui disponeva, tradendo la propria natura per aderire in

maniera  incondizionata  ai  modelli  comunicativi  della  letteratura  e  del  teatro.  In  tal

senso, il  machinima si apre a possibili  percorsi  educativi alternativi  rispetto a quelli

tradizionali, non necessariamente in contrasto con questi ultimi, semmai complementari

e  pur  sempre  riconducibili  alle  linee  guida  per  l’educazione  al  cinema  definite  e

promosse dal Framework. 

Nel suo tentativo di sviluppare un nuovo linguaggio, il  Casablanca Interactive

Performance Experiment conteneva un’anima marcatamente multimodale e, per quanto

probabilmente in maniera non pienamente consapevole all’epoca, gettava le basi per un

possibile  approccio  educativo  al  cinema fondato  sulla  multimodalità  e  come tale  al

giorno d’oggi rilevante per i futuri sviluppi della film education. Le riflessioni intorno a

questi  ultimi  due  aspetti  hanno  attraversato  e  accompagnato  la  realizzazione  di  un

progetto di filmmaking scolastico,  Montage, Mash-up, Machinima, realizzato nel 2012

in Inghilterra grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni, quali UCL Institute of

Education,  University  of  London,  University  of  Leeds  e  British  Film Institute,  e  la

società Moviestorm, rivolto a studenti di undici anni appartenenti a una four-form entry

11-16  comprehensive  school nei  pressi  di  Cambridge,  segnata  da  un  momento  di

flessione  per  quanto  riguarda  gli  iscritti,  molti  dei  quali  appartenenti  a  minoranze

etniche caratterizzate dall’uso dell’inglese come seconda lingua (Burn, 2016: 310-329;

Burn, 2017: 375-385). 
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A grandi linee, l’attività si è articolata nel seguente modo: gli studenti sono stati

preventivamente  introdotti  al  medium  del  machinima,  sconosciuto  a  molti  di  loro,

attraverso una visita presso il  cinema Arts Picturehouse di Cambridge,  seguita  dalla

presentazione del  software Moviestorm, con il quale hanno preso confidenza in vista

della realizzazione dell’elaborato. Successivamente, i partecipanti  sono stati divisi  in

due gruppi per l’ideazione delle storie da trasporre per immagini sotto la supervisione di

Martin Sercombe444,  filmmaker da tempo impegnato in attività didattiche di vario tipo

con la  sua  società  di  produzione  video445;  a  tal  proposito,  il  primo gruppo ha  fatto

ricorso alla collaborazione interna per ideare e costruire la storia, mentre il secondo ne

ha selezionata una tra le varie proposte formulate per l’adattamento. Su base volontaria,

gli studenti si sono poi divisi in quattro gruppi per la creazione degli  asset necessari:

ambientazione, personaggi, doppiaggio e musiche. Nella fase realizzativa, a gruppi di

due i partecipanti hanno curato in tutti gli aspetti piccole parti dell’elaborato; prima del

montaggio finale, ognuno di loro ha avuto la possibilità di riflettere e commentare su

quanto prodotto fino a quel momento (Burn, 2016: 311-313).       

Prima di procedere con l’approfondimento del caso di studio, è utile soffermarsi

sul  concetto  di  multimodalità,  già  incontrato  in  precedenza  in  occasione  della

presentazione della teoria dei campi semiotici di Gee, con quest’ultimo interessato ai

videogiochi da un punto di vista comunicativo e non tecnologico; il richiamo non può

che essere soprattutto ai lavori degli studiosi Gunther Kress e Theo van Leeuwen che,

nel  solco  teorico  tracciato  dal  linguista  Michael  Halliday,  si  sono  concentrati  sulla

complessità  della  comunicazione  contemporanea  (Kress  e  van  Leeuwen,  2006;  van

Leeuwen, 2005; Kress, 2010; van Leeuwen, 1999), con la sua forte componente visiva a

intersecarsi non solo con altre modalità comunicative, ma anche con questioni di natura

sociale  che  determinano  l’uso  che  le  persone  fanno  delle  risorse  semiotiche  a  loro

disposizione (van Leeuwen, 2005: 3-6).

In termini generali,

Multimodality, as a field and concept, explains communication as a combination of modes

of representation and expression within text designs (with the term text rendered loosely,

referring to communicative acts beyond but including print or writing). In any instance,

there  are  a  multitude  of  modes  that  can  be  used,  which  can  be  visual  (e.g.,  drawing,

painting,  photo  making,  and  video),  print  (e.g.,  books,  newspapers,  magazines,  and

444 https://martinsercombe.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
445 http://www.mediaprojectseast.co.uk/index.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
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environmental  print),  gestural  (e.g.,  miming,  pointing,  acting  out),  dramatic  (e.g.,  role-

playing, improvisation, formal acting), or oral (e.g., informal talk, public speaking).446

Nata tra  gli  anni  Ottanta  e  i  Novanta nell’ambito della  semiotica,  la  cornice

teorica della multimodalità si è sviluppata su uno dei principi fondamentali della scienza

dei segni, ossia il fatto che qualunque cosa dotata di significato possa essere considerata

un segno (Harwood, DiCesare e Rowsell, 2017: 510), da cui evidentemente deriva una

specifica modalità di significazione e di conseguenza di comunicazione (Kress, 2010:

79-102) che, nel caso della multimodalità, va a compenetrarsi con quella degli altri. 

Negli  anni  Settanta,  al  rigore  dell’approccio  alla  comunicazione  verbale  in

termini astratti,  con segni e  modalità d’uso precostituiti  secondo determinate regole,

Michael Halliday aveva contrapposto una significativa apertura verso il contesto e le

pratiche sociali quali variabili che concorrono concretamente a definire il processo di

significazione  e  comunicazione,  dando  origine  alla  Social  Semiotics (Harwood,

DiCesare e Rowsell, 2017: 510). 

Uno  degli  elementi  che  caratterizza  questa  approccio  alla  semiotica  è

l’introduzione del termine semiotic resource al posto di sign:

in  social  semiotics  the  focus  changed  from the  ‘sign’ to  the  way  people  use  semiotic

‘resources’ both to produce communicative artefacts and events and to interpret them –

which is also a form of semiotic production – in the context of specific social situations and

practices.447 

Nell’ambito  della  comunicazione,  parlare  di  risorse  rimanda  inevitabilmente

all’uso che di queste può essere fatto dalle persone e all’eventuale libertà che sottende

questo uso rispetto alla fissità che il termine segno, che generalmente significa qualcosa

che sta per qualcos’altro, implica:   

The term ‘semiotic resource’ is […] a key term in social semiotics. It originated in the work

of Halliday who argued that the grammar of a language is not a code, not a set of rules for

producing correct sentences, but a ‘resource for making meanings’ […]. [By] extend[ing]

this  idea  to  the  ‘grammar’ of  other  semiotic  modes,  [it  is  possible  to]  define  semiotic

resources as the actions and artefacts we use to communicate, whether they are produced

physiologically  –  with  our  vocal  apparatus;  with  the  muscles  we  use  to  create  facial

446 Harwood,  D.,  DiCesare,  D.  M.  and  Rowsell,  J.  (2017),  “Multimodality”,  in  K.  Peppler  (ed.),  The  SAGE
Encyclopedia of Out-of-School Learning. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., ebook, 510 
447 van Leeuwen, T. (2005), Introducing Social Semiotics. New York-Abingdon: Routledge, xi
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expressions and gestures, etc. - or by means of technologies – with pen, ink, and paper;

with computer hardware and software; with fabrics, scissors and and sewing machines, etc.

Traditionally  they  were  called  ‘signs’.  […]  In  social  semiotics  the  term  ‘resource’ is

preferred, because it avoids the impression that ‘what a sign stands for’ is somehow pre-

given, and not affected by its use. […] Such uses take place in a social context, and this

context may either have rules or best practices that regulate how specific semiotic resources

can be used, or leave the users relatively free in their use of the resource.448 

Questa oscillazione tra l’uso regolamentato e l’eventuale libertà rimanda al terzo

campo  di  azione  della  semiotica  oltre  a  quelli  che  tradizionalmente  riguardano  la

ricerca, la catalogazione delle risorse semiotiche e l’idagine sull’uso che di queste viene

fatto in determinati contesti storici, culturali e istituzionali (van Leeuwen, 2005: 3-4),

ossia

contribute to the discovery and development of new semiotic resources and new uses of

existing semiotic resources.449     

In tal senso, il  machinima rappresenta un nuovo modo di usare il videogioco

inteso come insieme di risorse semiotiche nato all’interno della comunità videoludica e

come tale  può costituire  a  buon diritto  l’oggetto di  studio  della  Social  Semiotics,  o

meglio,  come  si  vedrà  nel  corso  di  questa  sezione,  la  Social  Semiotics può  essere

adottata come prospettiva per indagare pratiche educative caratterizzate dalla presenza

del machinima.  

In generale, questo aspetto della semiotica costituisce l’esempio più evidente di

come l’uso che delle risorse semiotiche viene fatto in determinati contesti, quella che si

può definire la sua componente sociale, sia un elemento imprescindibile nello studio dei

processi  di  creazione  e  comunicazione  dei  significati,  dai  quali  si  può originare  un

cambio  a  livello  semiotico,  ossia  l’affermazione di  un nuovo modo di  impiegare le

risorse  semiotiche  a  disposizione,  come  nel  caso  del  machinima,  attraverso  un

fenomeno conosciuto come semiotic innovation (van Leeuwen, 2005: 26-46). 

Quest’ultimo si basa su due principi, ossia la metafora e la connotazione (van

Leeuwen,  2005:  27);  per  quanto  riguarda  il  primo  (van  Leeuwen,  2005:  29-36),  è

fondamentale il concetto di trasferimento di significato:

448 Ivi, 3-4
449 Ibidem 

425



The essence of metaphor is the idea of ‘transference’, of transferring something from one

place to another, on the basis of a perceived similarity between the two ‘places’. In the

Aristotelian view of metaphor – the view of metaphor as new expression – that something

is  a  word  which  is  transferred  from one meaning  to  another,  on  the  basis  of  a  partial

similarity between the two meanings. As it happens the word metaphor is itself a metaphor.

It originally meant ‘transport’ […].450    

La metafora non comporta solo l’espressione di idee atteraverso nuove modalità,

secondo la  concezione  di  Aristotele,  ma anche la  creazione  di  nuove idee  e  nuove

pratiche nell’accezione più ampia (van Leeuwen, 2005: 29); in tal senso, il concetto di

metafora supera i confini del linguaggio verbale per abbracciare anche altre modalità di

comunicazione (van Leeuwen, 2005: 30), come nel caso del montaggio cinematografico

secondo la teoria di Sergej Ejzenstejn, o quello del cinema della modernità affermatosi

dopo la  Seconda  Guerra  Mondiale.  Questo  esempio  specifico  aiuta  a  capire  che  le

metafore possono dar luogo all’innovazione solo nel momento in cui si allontanano da

norme consolidate e condivise (van Leeuwen, 2005: 32), quali quelle che tra gli anni

Venti  e  Quaranta  del  Novecento  potevano  essere  alla  base  della  comunicazione

cinematografica hollywoodiana. 

Il  riferimento  al  cinema  consente  di  introdurre  il  secondo  elemento  che

caratterizza e determina l’innovazione, ossia la connotazione (van Leeuwen, 2005: 37-

42), che al pari della metafora trova applicazione non solo nell’ambito del linguaggio

verbale. Laddove la prima rimanda allo spostamento del significato da un segno a un

altro,  la  seconda  concerne  la  stratificazione  di  quest’ultimo:  è  infatti  possibile

individuare  un  livello  superficiale,  concreto  e  immediato,  detto  denotativo,  e  uno

profondo, astratto e mediato culturalmente, detto connotativo. In termini generali si può

parlare  di  senso  letterale  e  senso  figurato.  In  maniera  estremamente  arguta,  Roland

Barthes applica i concetti di denotativo e connotavivo all’ambito della fotografia (van

Leeuwen, 2005: 37-39) per evidenziare come un medium che, in virtù della sua natura

tecnologica,  si  caratterizza  per  la  capacità  di  catturare  e  rappresentare  la  realtà  in

maniera oggettiva, sia in realtà in grado di comunicare idee e concetti ben oltre la mera

rappresentazione del reale, attraverso la scelta accurata sia dell’oggetto, o del soggetto,

sia delle tecniche di ripresa. Queste considerazioni possono essere estese senza dubbio

al cinema che, nascendo su base fotografica, ha la possibilità di sviluppare ulteriormente

i processi di significazione oltre a quelli di mera rappresentazione; anche in questo caso,

450 Ivi, 30
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il cinema di Ejzenstejn, il cui montaggio viene appunto definito connotativo (Rondolino

e Tomasi, 2007: 178-193), costituisce un caso emblematico.  

Pur senza la pretesa di esaustività, questa breve presentazione dei concetti  di

multimodalità e Social Semiotics permette di evidenziare alcuni aspetti centrali non solo

per quanto concerne i processi comunicativi nella loro complessità, soprattutto in epoca

contemporanea,  ma,  in  virtù  di  questa  complessità,  anche  quelli  educativi.  Il

moltiplicarsi dei sistemi semiotici  fa sì che alla  literacy intesa in senso tradizionale,

ossia l’alfabetizzazione al linguaggio verbale, se ne affianchino altre legate a specifiche

modalità comunicative (Kress, 2003; Jewitt e Kress, 2008), dando luogo a un’idea di

media education basata sulla multimodalità da intendersi a un tempo come apertura alla

nuove tecnologie e superamento del mero ambito mediale alla luce della eterogeneità

delle modalità semiotiche e delle pratiche sociali che le determinano. 

La  multimodalità  rimanda  al  fenomeno  della  transmedialità  quale  tratto

distintivo della comunicazione nell’epoca della convergenza dei media; non è pertanto

una caso che Jenkins e i suoi colleghi ricercatori abbiano individuato nella navigazione

transmedia, ossia “La capacità di seguire un flusso di storie e informazioni attraverso

una  molteplicità  di  piattaforme  mediali”  (Jenkins  et  al.,  2010:  153)  una  delle

competenze culturali e sociali che il sistema educativo deve far sviluppare agli studenti

(Jenkins et al., 2010: 153-159). 

L’influenza  delle  teorie  di  Kress  e  van  Leeuwen  è  riscontrabile  anche  nella

concezione di media literacy di Andrew Burn e James Durran (Burn e Durran, 2007: 1-

22), soprattutto per quanto concerne i processi di significazione che si innescano nelle

attività creative (Burn e Durran, 2007: 16-21); viene recuperata l’articolazione di questi

processi  in  discourse,  design,  production e  distribution,  ai  quali  si  aggiunge

interpretation, che trova poi applicazione nel progetto Montage, Mashup, Machinima di

cui Burn era uno dei responsabili. 

Nelle parole di quest’ultimo, l’attività di  filmmaking basata sul  machinima si

presenta come l’occasione per riflettere sulla  film education, sul modo di concepirla e

attuarla, in un clima di rinnovato interesse a livello europeo in questo primo scorcio di

ventunesimo secolo. La disciplina viene definita come Janus-faced (Burn, 2016: 311),

sospesa a metà, in termini di approcci, contenuti e finalità educative, tra un passato del

cinema  da  recuperare,  preservare  e  tramandare  e  un  futuro  verso  cui  aprirsi

inevitabilmente, al contempo da scoprire e creare, con la questione del linguaggio in

entrambi i casi a determinare delle traiettorie. 
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Per un verso, l’educazione al cinema   

[…] experiences a pull towards film as heritage culture, to established cinematic canons, to

the national archives of whichever country it finds itself in, and to the aesthetic of arthouse

cinema.  The  general  impulse  of  educators  here  is  broadly  comparable  to  that  of  art

educators  more  generally:  an  induction  into  certain  kinds  of  cultural  judgment,  an

appreciative stance towards cultural heritage, a belief in the arts as an important part of civil

society. The semiotic realisation of this impulse is a theoretical and practical commitment to

the century-old ‘grammar’ or ‘language’ of film, to use the linguistic metaphors developed

by the film semioticians of the midtwentieth century […].451

Per l’altro,

[…] film education looks to the future. It exploits the (by now not so) new digital authoring

technologies of composition – non-linear editing tools – and distribution – upload, sharing,

social  media.  It  espouses  popular  cinema as  well  as  arthouse:  a  recent European study

found  that  film  educators  in  member  states  included  Hollywood  as  well  as  national,

European and world cinema in their ideal curricula [...]. The impulse of educators here is to

promote learner agency and creativity [...],  and to build on their engagement with film

outside school. The semiotic realisations of this impulse are the evolving frameworks for

the analysis of media language as digital code [...], digital video as fluid chronotope [...],

and digital video production as multimodal [...].452 

Il processo di costante evoluzione del panorama audiovisivo per quanto riguarda

i linguaggi, le forme e i generi che emergono al giorno d’oggi ha inevitabilmente dei

risvolti  anche  in  ambito  educativo,  come  testimoniato  dalla  sezione  dedicata  alla

creatività nel Framework, e dalla complessità che ne scaturisce Burn individua almeno

tre  questioni  centrali  in  merito  all’educazione  al  cinema  che  il  progetto  Montage,

Mashup, Machinima permette di affrontare:

The first is to do with culture. How is film culture changing: what new genres, judgments,

affiliations are appearing? How are they apparent in the lives of young people? 

The  second  is  semiotic.  How  is  the  century-old  language  of  film  both  persisting  and

transforming? How is it  learned and employed by young people? What frameworks do

educators need to teach film in the twenty-first century? What differences do the digital

technologies of the moving image, in filming, editing and distribution, afford? 

451 Burn,  A.  (2016),  “Making Machinima: Animation,  Games and Multimodal  Participation in  the Media Arts”,  in
Learning Media and Technology, Vol. 41, N. 2, digitale, 311   
452 Ibidem 
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The third is curricular. Where, given both the historic nature of film as well as its emergent

features, does film education best fit in school curricula? Or, to put it differently, what kind

of alternative curriculum would enable film, along with the arts in general, to flourish in

schools?453      

Per quanto distinti, questi tre aspetti sono in realtà strettamente legati tra loro,

con quello semiotico a informare per certi versi gli altri. Nel tentativo di fornire delle

risposte  ai  quesiti  posti,  il  progetto  di  filmmaking basato  sull’uso  del  machinima

permette a Burn di riprendere e sviluppare il concetto di kineikonic mode (Burn, 2016:

313-326; Burn, 2017: 375-385), introdotto in precedenza quale strumento per l’analisi

dei testi audiovisivi (Burn e Parker, 2003; Burn e Parker, 2008: 56-72), che si potrebbe

tradurre come la modalità di significazione delle immagini in movimento. 

Data la forma mediale in questione, questa modalità non solo si inserisce nella

cornice teorica della multimodalità e della Social Semiotics, ma può costituire anche una

prospettiva efficace attraverso la quale stabilire un approccio alla film education basata

sul machinima.

Tralasciando  momentaneamente  i  concetti  di  discourse,  distribution e

interpretation, è utile concentrarsi sugli altri due aspetti che caratterizzano i processi di

significazione  segnalati  in  precedenza  in  funzione  del  modello  di  media  literacy

elaborato da Burn e Durran, ossia design e production. Per quanto concerne il primo,

Design is the choice of mode. To tell a story you need to decide whether it will be told

orally,  or  in  writing,  or  perhaps  as  a  visual  narrative.  Mode here  means  an  individual

signifying system. Multimodality theory, however,  proposes  that  particular  media forms

integrate different modes: film integrates language, the moving image, music, visual design,

dramatic action; comics integrate visual design and written language; and so on.454    

In merito al secondo, 

Production involves the choices of medium. Modes are always realised through material

media – once we have decided to tell a story in words we have to decide whose voice will

tell it; if we write it, we have to decide on the material tools for the writing (fountain pen or

word processor), the visual design of the writing, the paper on which it will be printed, and

453 Ibidem 
454 Burn, A. and Durran, J. (2007),  Media Literacy in Schools: Practice, Production and Progression. London: Paul
Chapman Publishing, 19
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so on. These choices are not insignificant afterthoughts, but part of what makes the text

mean what it does, and can affect the process of textual production significantly. [...]455

Conosciuto generalmente come arte di sintesi, o impura, il cinema è un medium

che integra al proprio interno diversi sistemi di significazione, pertanto per sua stessa

natura è multimodale. Va da sé che anche il machinima, che scaturisce dal processo di

ibridazione  tra  due  media  caratterizzati  dalla  multimodalità,  essendo  l’altro  il

videogioco, sia a sua volta multimodale. 

In  questa  specifica  triangolazione  di  rapporti  tra  media  audiovisivi  diversi,

l’animazione  quale  genere  cinematografico  costituisce  l’aspetto  fondamentale  su cui

basare  la  riflessione  sul  concetto  di  multimodalità  applicato  alle  immagini  in

movimento.  Prima di  soffermarsi  sul  kineikonic mode,  è  pertanto utile  ricostruire  la

dimensione multimodale del cinema, seguendo due traiettorie di sviluppo individuate da

Burn che partono dalle origini di quello che sul finire dell’Ottocento si presentava come

il nuovo medium (Burn, 2017: 375-376). 

La  prima vede  il  cinema originarsi  dal  teatro,  arte  a  sua  volta  multimodale,

attraverso l’accumularsi di diversi elementi derivanti dal predecessore ed evidentemente

familiari al pubblico:

Theatre  was  already  multimodal:  its  signifying  systems  integrate  spoken  language,

dramatised action, gesture and facial expression, lighting, symbolic objects, representations

of architecture.456   

I  vari  sistemi  di  significazione  teatrale  sono  organizzati  all’interno  di  due

strutture,  o  cornici,  una spaziale  e  l’altra  temporale.  La prima ha a  che fare  con la

materialità e la disposizione fisica dello spazio della recitazione e regola il rapporto tra

l’oggetto  della  rappresentazione  e  lo  sguardo  del  pubblico.  La  seconda  riguarda

l’articolazione interna del contenuto della rappresentazione dal punto di vista recitativo

e narrativo. Il termine cornice porta con sé l’idea di delimitazione e, nel passaggio dal

teatro al cinema, rimanda al concetto di inquadratura, o frame. 

Da una prospettiva di carattere semiotico, quest’ultimo costituisce per Kress e

van Leeuwen uno dei tre principi, insieme a information value e salience (Kress e van

455 Ibidem 
456 Burn, A. (2017), “The Kineikonic Mode: Towards a Multimodal Approach to Moving-Image Media”, in Jewitt, C.
(ed.), The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. New York-Abingdon: Routledge, 375  
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Leeuwen, 2006: 177), alla base dell’organizzazione dei sistemi di significazione che, a

partire dalla composizione di un’immagine, caratterizzano un testo multimodale:

The presence or absence of framing devices (realized by elements which create dividing

lines, or by actual frame lines) disconnects or connects elements of the image, signifying

that they belong or do not belong together in some sense.457 

Questo  principio  regola  il  rapporto di  integrazione tra  i  diversi  elementi  che

compongono un testo mediale. Dati disconnection e connection quali estremi opposti di

questo  rapporto,  nel  mezzo sono presenti  diversi  gradi  di  integrazione  rappresentati

dalle categorie di  segregation,  separation,  integration,  overlap,  rhyme,  contrast (van

Leeuwen, 2005: 13). 

Se si applica il principio del framing al cinema, che al pari del teatro è un’arte

che si sviluppa nel tempo e nello spazio, può capitare che

[…] the cinematic frame might dissolve, for example, in a film projected on a building; the

temporal frame of a filmic sequence might be blurred by a dissolve transition; a spatial

frame may be overlaid in a superimposed image.458 

La  dissolvenza  e  la  sovrimpressione  sono  solo  alcuni  esempi  di  framing

cinematografico  e  vanno  ricondotti  a  quelli  che  Burn  chiama  orchestrating  modes

(Burn, 2017: 376) e che di fatto corrispondono alla ripresa e al montaggio, attraverso i

quali viene organizzato il materiale espressivo. Il cinema gestisce le categorie del tempo

e dello spazio in funzione del tipo di comunicazione che intende veicolare; in tal senso,

il caso del cinema classico, fondato sul principio della continuità narrativa e sul concetto

di spettatore inconsapevole è emblematico; in maniera parimenti significativa, ma con

ben altre finalità, il  cinema di Ejzenstejn costituisce un altro esempio rilevante della

funzione orchestrante dell’inquadratura e soprattutto del montaggio. 

Per quanto specifici del medium cinematografico, questi due elementi possono

essere considerati come delle rimediazioni di alcuni aspetti del teatro:

The camera provided spatial framing, as had the proscenium arch; but transformed the fixed

location of the audience, allowing proximity and angle to the enacted events to become

mobile, rather than fixed points in the auditorium. The practice of editing – cutting and

457 Kress, G. and van Leeuwen, T. (2006), Reading Images: The Grammar of Visual Design, Second Edition. New York-
Abingdon: Routledge, 177 
458 Burn, “The Kineikonic Mode”, 376
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rejoining sections of film – also replicated some aspects of theatrical scene and act breaks,

indicating temporal and locational shifts; but added new ones.459       

Per definizione, quando un medium nuovo rimedia uno vecchio, ne acquisisce

alcuni aspetti, ma al contempo, grazie alla tecnologia che sta alla base, li apre a delle

trasformazioni  che  di  fatto  comportano  dei  miglioramenti:  nel  cinema  classico,

attraverso la scelta delle inquadrature, l’istanza narrante colloca sempre lo spettatore

cinematografico  nella  posizione  più  adatta  a  seguire  lo  svolgimento  della  storia,

conferendogli una mobilità assente a teatro, mentre il montaggio, banalmente, annulla, o

rende apparentemente invisibili in termini di percezioni sensoriali i momenti in cui si

passa da una scena all’altra, o da un atto all’altro, altrimenti segnalati dall’apertura e

dalla  chiusura  del  sipario,  con  conseguente  cambio  di  scenografie  e  momentanea

interruzione  della  dimensione  diegetica.  In  generale,  grazie  alla  combinazione  tra  il

lavoro della camera e il montaggio vengono create soluzioni visive nuove, come nel

caso della tecnica del campo-controcampo (Burn, 2017: 376).

Ai cosiddetti  orchestrating modes, specifici del cinema, Burn affianca un’altra

tipologia di sistemi di significazione, di più chiara derivazione teatrale, definiti come

contributory modes (Burn, 2017: 376), tra i quali figurano l’uso del corpo dell’attore

nella sua complessità, le parole, i suoni, le musiche, i set, le luci, gli oggetti di scena.    

L’altra traiettoria di sviluppo della dimensione multimodale del cinema rimanda

direttamente all’opera di  Georges  Méliès,  da cui  è derivata  un’idea del  cinema non

come  rappresentazione  del  reale,  secondo  l’originaria  impostazione  teorica

riconducibile  al  lavoro  dei  Fratelli  Lumière  e  alla  successiva  affermazione  della

dimensione narrativa classica, ma del suo opposto inteso come sogno, illusione, magia

(Burn, 2017: 376; Burn, 2016: 313-314), in cui l’ontologia dell’immagine fotografica,

fedele riproduzione della realtà fenomenica posta davanti alla camera, viene sconfessata

attraverso la manipolazione del supporto materiale, di conseguenza del suo contenuto, e

la sua ricomposizione, in cui è possibile rintracciare i diversi gradi di integrazione del

principio del framing semiotico introdotto in precedenza, a favore di una sua innovativa

concezione come copia se non dell’irrealtà, dell’impossibile. Non a caso, Méliès viene

generalmente  riconosciuto  come  il  padre  degli  effetti  speciali  e  della  spettacolarità

cinematografica. 

459 Ibidem
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Prima dell’avvento del  cinema, già  la fotografia  come medium che per primo

aveva rappresentato la realtà  in maniera oggettiva si  era  aperta  alla  possibilità della

composizione  e  creazione  della  reale  attraverso  le  cosiddette  fotografie  composite,

basate su stampe combinate e l’uso di diversi negativi per la realizzazione di immagini

dall’alto valore artistico (Clarke, 2009: 41-44). 

A partire dalle sperimentazioni  di  Méliès che,  da abile uomo di spettacolo e

imprenditore lungimirante,  fin dall’inizio intravide le  potenzialità del cinematografo,

l’allora nascente nuovo medium intraprese un secondo percorso di sviluppo, quello del

cosiddetto  cinema  delle  attrazioni  (Gunning,  2006:  381-388),  apparentemente

secondario e inconciliabile con quello narrativo secondo una concezione classica, da cui

nel  tempo  si  sarebbero  diramate  due  strade:  una  dalla  forte  componente  artistica  e

sperimentale, che dal cinema delle avanguardie storiche si collega idealmente all’opera

di un regista contemporaneo come Peter Greenaway, e l’altra con un’anima più popolare

che  comprende  produzioni  di  genere  spettacolari,  tra  le  quali  film  horror,  di

fantascienza e d’animazione (Burn, 2016: 313-314). 

In entrambi i casi, il progresso tecnologico ha segnato inevitabilmente i processi

di manipolazione e ricomposizione dell’immagine, pertanto laddove un tempo era la

pellicola  nella  sua  materialità  a  essere  lavorata  manualmente,  oggi  è  il  computer  a

svolgere questo compito sui file digitali:

This  broad  tradition  of  the  impossible  image  sees  Méliès’ paraphernalia  of  cardboard,

costume and prop, and innovative use of lens-masks, stop-motion and multiple-exposure

photography  give  way  eventually  to  the  prosthetics,  animatronics,  chroma-key,  motion

capture and CGI of the modern special effects industry.460    

Non  a  caso  Lev  Manovich  definisce  Méliès  come  “il  padre  della  grafica

computerizzata” (Manovich, 2002: 252-253). 

Nel tracciare questo ponte ideale tra il cinema di Méliès e quello dei moderni

effetti speciali,  Burn individua il processo di laminazione, ossia di composizione per

strati  dell’immagine,  come  l’emblema,  da  un  punto  di  vista  semiotico,  della

multimodalità dell’immagine cinematografica, ossia della stratificazione degli elementi

significanti:

460 Burn, “Making Machinima”, 314  
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Whether  applied to  Melies’ multiple exposures,  to  the  layering  of  latex in  a  prosthetic

monster head, to the superimposition of images in matte compositing, to the filters in digital

composition, or to the layering of ‘skins’ on wireframes in digital animation, the semiotic

process is one of building-up, accretion, thickening of signifier material.461 

Soprattutto nel cinema di animazione, il processo di stratificazione non riguarda

solo l’immagine, ma coinvolge anche i diversi contributory modes, come nel caso della

voce  che  va  a  depositarsi  sopra  il  personaggio  animato  attraverso  un  lavoro  di

sincronizzazione labiale (Burn, 2016: 314). 

Con il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale per quanto concerne

la laminazione, nel processo di creazione dell’immagine sintetica subentrano tutti gli

aspetti che caratterizzano i nuovi media individuati da Manovich quali rappresentazione

numerica, modularità, automazione, variabilità e transcodifica (Manovich, 2002: 46-71),

che Burn recupera ed evidenzia in relazione al progetto Montage, Mashup, Machinima

non  solo  perché  il  machinima rimanda  all’ambito  dell’animazione,  ma  anche  e

soprattutto perché questa forma mediale permette, come si vedrà successivamente, un

grado  di  coinvolgimento  degli  autori,  non  più  professionisti  del  settore,  ma  utenti

comuni, qualitativamente diverso rispetto all’animazione tradizionale. 

Per  quanto  non esaustiva,  la  ricostruzione  della  dimensione  multimodale  del

cinema e delle sue traiettorie di sviluppo nel corso del tempo serve per introdurre la

teoria  del  kineikonic  mode quale  innovativo  approccio  alla  multimodalità  delle

immagini in movimento. Il termine kineikonic è un composto lessicale che contiene in

sé  due  parole  greche,  kinein e  eikon,  che  significano  rispettivamente  muovere  e

immagine, pertanto kineikonic mode può essere tradotto come modalità di significazione

dell’immagine in movimento. La teoria si caratterizza  per l’enfasi che viene data a tutti

i sistemi di significazione presenti e attivi nel cinema e negli audiovisivi in generale, nel

solco delle riflessioni di Christian Metz (Burn e Parker, 2003: Burn e Parker, 2008: 59;

Burn,  2017:  376)  che,  nel  volume  Langage  et  cinéma, pubblicato  nel  1971,  pur

riconoscendo  la  specificità  del  linguaggio  cinematografico,  aveva  affermato

l’eterogeneità codicale del materiale espressivo del cinema462; pertanto all’inquadratura

e  al  montaggio,  che  sono  sistemi  di  significazione  propri  del  linguaggio

cinematografico, se ne aggiungono altri, non meno importanti, provenienti dagli ambiti

più disparati, a partire dal teatro. 
461 Ibidem
462 https://www.treccani.it/enciclopedia/christian-metz_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/ (ultima consultazione: 
8.01.2022)
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Come detto  in  precedenza,  i  primi  vengono definiti  orchestrating  modes e  i

secondi  contributory modes; questi ultimi a loro volta si possono articolare in diversi

sottolivelli,  ossia  embodied  modes,  auditory  modes e  visual  modes,  che,  nella  loro

complessità,  rimandano  rispettivamente  all’uso  del  corpo,  del  sonoro  e  della

componente visiva, dai quali discendono ulteriori e più specifiche diramazioni (Burn,

2017: 378). A testimonianza dell’importanza dei contributory modes, Burn riprende una

riflessione  di  Barthes  sul  Giulio  Cesare (1953)  di  Joseph  Mankiewicz,  in  cui  il

semiologo attribuisce notevole rilevanza ai  fini  dell’azione drammatica alle gocce di

sudore, ottenute grazie al trucco, che attraversano la fronte di Marlon Brando nel ruolo

di Marco Antonio (Burn, 2017: 377). 

Questo esempio permette di espandere il concetto di contributory mode proprio

grazie al caso emblematico di Brando, tra i primi e più affermati esponenti del celebre

Actors Studio di New York463,  laboratorio di arte drammatica che aveva importato e

diffuso negli Stati Uniti il  metodo Stanislavskij, divenendo uno dei principali punti di

riferimento a livello internazionale per diverse generazioni di attori che nel tempo hanno

segnato la storia del cinema in virtù delle loro interpretazioni, costruite attraverso un

impegnativo lavoro sul corpo e sulle emozioni dell’attore; un elemento, quello del ruolo

dell’interprete,  che,  se  si  considera  l’approccio  tradizionale  alla  storia  del  cinema,

sembra essere sempre in secondo piano rispetto ad altri, a dispetto della sua innegabile

importanza.

Questa breve riflessione sulla recitazione, che appartiene all’embodied mode e

come tale può essere scomposta a sua volta in diversi elementi portatori di significato,

dimostra  quanto  la  granularità  dei  contributory  modes restituisca  la  complessità  dei

processi di significazione che si attivano nell’ambito del cinema. In tal senso, la teoria

del  kineikonic mode permette  di  evidenziarla,  mettendo in risalto  come l’esito  delle

relazioni tra i diversi mode possa dar luogo a risultati superiori alla somma delle singole

parti,  come  nel  caso,  scelto  da  Burn  (Burn,  2017:  378-381),  della  trasposizione

cinematografica  dell’Amleto di  William Shakespeare  per  mano  di  Laurence  Olivier

(1948) e, nello specifico, della scena in cui Ophelia ricorda in  flashback la visita di

Amleto  nella  sua  stanza,  realizzata  attraverso  un  sofisticato,  per  l’epoca,  uso  della

sovrimpressione e  una sapiente gestione di  alcuni  contributory modes,  tra  i  quali  la

musica,  appartenente  all’auditory  mode,  e  la  recitazione  e  il  dialogo,  appartenenti

463 https://www.treccani.it/enciclopedia/actors-studio_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/ (ultima consultazione: 
8.01.2022)
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all’embodied mode, in cui vengono evocati in maniera conflittuale temi viscerali quali la

sessualità e la pazzia che attraversano la tragedia. 

Dato questo balzo semantico presente nell’opera di Olivier, Burn riconduce gli

esiti complessi della multimodalità a due concetti della semiotica affini tra loro, ossia

connotation, formulato da Barthes, e semiotic import, elaborato successivamente da van

Leeuwen  (Burn,  2017:  381):  a  partire  dai  significati  simbolici  pregressi  che  una

determinata  divisa  da  lavoro  può  veicolare,  il  linguista  olandese  individua

nell’importazione  semiotica  un  tratto  fondamentale  della  comunicazione  in  epoca

contemporanea (van Leeuwen, 2005: 39-40).

Al di là della suddivisione dei sistemi di significazione in orchestrating modes e

contributory  modes e  l’ulteriore  articolazione  di  questi  ultimi  in  sottocategorie

specifiche, l’importanza di un approccio al cinema come quello del  kineikonic mode

risiede  soprattutto  nell’enfasi  che  viene  posta  sulle  innumerevoli  relazioni  che  tra  i

diversi  mode, ognuno dei quali dinamico, possono venire a svilupparsi; in tal senso,

inquadratura  e  montaggio,  che  agiscono  sulle  categorie  dello  spazio  e  del  tempo,

determinando e governando i rapporti tra gli altri sistemi di significazione, spingono

Burn a parlare di metamodalità,  di  cui la scena tratta da  Amleto costituisce un caso

emblematico, per indicare come l’intrecciarsi di molteplici mode sia una condizione del

cinema e in generale delle immagini in movimento (Burn, 2017: 377).

Alla metamodalità, quale possibile traiettoria di sviluppo teorico del kineikonic

mode, Burn ne affianca un’altra, ossia quella del  chronotope (Burn, 2017: 377, 381-

382), che letteralmente significa tempo spazio, derivando questa figura dalle riflessioni

sulle relazioni spazio-temporali in ambito letterario di Michail Bachtin (Bachtin, 1981:

“Forms of Time and of the Chronotope in the Novel”), che aveva teorizzato l’intrinseca

connessione  tra  tempo  e  spazio  quale  entità  unica  e  categoria  fondamentale  della

letteratura:

[the chronotope] expresses the inseparability of space and time (time as the fourth dimension of

space). We understand the chronotope as a formally constitutive category of literature; […]

In the literary artistic  chronotope,  spatial  and temporal  indicators  are fused into one carefully

thought-out, concrete whole. Time, as it were, thickens, takes on flesh, becomes artistically visible;

likewise, space becomes charged and responsive to the movement of time, plot and history. This

intersection of axes and fusion of indicators characterizes the artistic chronotope.
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The chronotope in literature has an intrinsic  generic significance. It  can even be said that it is

precisely the chronotope that defines genre and generic distinctions, for in literature the primary

category in the chronotope is time. 464

Il primo elemento acquista visibilità e si afferma come principio dominante sul

secondo e quest’ultimo conseguentemente viene modellato e organizzato. Il modo in cui

tempo e spazio vengono concepiti e conseguentemente le relazioni tra loro configurate

determinano l’appartenenza di un componimento letterario a un determinato genere.

Queste  due  categorie  sono  costitutive  anche  del  cinema.  Secondo  la  prima

elaborazione teorica del kineikonic mode (Burn e Parker, 2003; Burn e Parker, 2008: 56-

72; Burn,  2017: 381),  spazio e tempo vengono divisi  in due assi  e corrispondono a

specifiche  unità  di  analisi,  rispettivamente  sincronica  e  diacronica,  con  la  prima

associata al fotogramma e all’idea di fissità, mentre la seconda alla sequenza e all’idea

di  movimento;  se  nel  primo  caso  è  possibile  concentrarsi  sugli  aspetti  prettamente

visivi, ossia il profilmico, e alcuni elementi del linguaggio cinematografico, come il tipo

di  inquadratura,  nel  secondo  ci  si  può  soffermare  sugli  aspetti  dinamici  nella  loro

complessità,  come  il  movimento  del  profilmico  e  della  camera,  la  successione  dei

fotogrammi, la presenza e lo sviluppo della componente sonora, l’alternarsi dei segni di

punteggiatura filmica. 

Data questa  prima distinzione tra  sintagma sincronico e sintagma diacronico,

ricorrere alla figura del chronotope serve a verificare come la dimensione dello spazio si

relazioni con quella temporale, a un livello di analisi e approfondimento delle immagini

in  movimento  evidentemente  maggiore  rispetto  a  quello  tradizionale  basato

principalmente sul linguaggio cinematografico. 

Nello  sviluppo  della  teoria  del  kineikonic  mode,  la  complessità  di  questo

approccio aumenta con l’adozione da parte di Burn (Burn, 2017: 381-382) del concetto

di  chronotope mediato  dalle  riflessioni  di  alcuni  studiosi  interessati  alle  pratiche  di

produzione mediale diffuse tra i giovani nei vari ambienti sociali. Tra questi, Damiana

Gibbons, nell’individuazione del percorso di creazione, produzione e spostamento degli

artefatti, con l’inclusione della dimensione online, estende il dialogo costante tra tempo

e spazio ben oltre la sfera propriamente creativa dei processi semiotici, tra  discourse,

design e production, raggiungendo quelle distributiva e soprattutto interpretativa, che si

464 Bachtin, M. M. (1981),  “Forms of Time and of the Chronotope in the Novel”, in Holquist, M. (ed.),  The Dialogic
Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin, (translated by Emerson, C. and Holquist, M.). Austin: University of Texas
Press, Kindle
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snodano in diversi contesti e relative esperienze; questi elementi si ripercuotono uno

sull’altro e in ultima analisi concorrono a determinare la possibilità per i giovani di far

emergere  ed  esprimere  la  propria  identità  (Gibbons,  2010:  8-21),  con  quest’ultimo

aspetto fondamentale  non solo per quanto riguarda la  produzione mediale in  sé,  ma

ormai sempre più anche per i risvolti di carattere educativo.

A tal proposito, è utile presentare il quarto e il quinto elemento che compongono

il  modello di  media literacy elaborato  da Burn e  Durran visto in  precedenza,  ossia

distribution e interpretation, entrambi mutuati dalle riflessioni di Kress e van Leeuwen

e dalle loro elaborazioni teoriche in relazione ai  processi  semiotici  in atto al  giorno

d’oggi all’interno della comunicazione multimodale. Per quanto riguarda il primo,      

Texts can be distributed in many ways, sometimes through complex technologies, which

can reproduce, disseminate,  re-design, transform in many different ways. In the case of

commercial media texts, how they are distributed forms part of the conceptual framework

of media literacy, in which we might feel it important for students to understand how TV

scheduling works, or how films are distributed to different kinds of cinema which affect

how they are presented and viewed.  In the case of students’ own media texts,  a  rather

different set  of  questions apply:  what  kinds of  distribution,  pubblication,  exhibition are

possible? Again, the arrival of digital media opens up a wider range of possibilities here, in

which teenagers might exhibit their work on YouTube or MySpace, on their school website

or on portable formats and platforms.465

In merito al secondo,

Interpretation is a dialogic process – it faces two ways. It is the process through which we

understand the media texts we encounter, from an informal chat with friends as we emerge

from the cinema to more formal kinds of analytical work. However, it then faces in the

other direction – towards our own production of texts, and our future audiences.  [...]  a

student’s  film,  comic,  computer  game  is  always  an  act  of  interpretation  as  well  as

production; it grows out of interpretations of texts already encountered.466 

Questa  nuova  concezione  del  chronotope permette  da  un  lato  di  adottare  e

sviluppare  ulteriormente  la  componente  social della  semiotica,  come  illustrata  in

precedenza, e dall’altro di ricollegarsi all’ampio ambito delle culture partecipative.

Così formulata, la teoria del kineikonic mode quale approccio alla multimodalità

dell’audiovisivo  trova  piena  applicazione  nell’ambito  del  machinima,  forma  di
465 Burn and Durran, Media Literacy in School, 19
466 Ibidem
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animazione  sui generis che, data la sua accessibilità, permette all’utente non solo un

elevato grado di  partecipazione  alla  creazione  e  allo  sviluppo dei  diversi  sistemi di

significazione, ma anche e soprattutto alla loro interazione, come riporta Burn in merito

al progetto Montage, Mashup, Machinima, di cui a questo punto si possono analizzare

alcuni aspetti che mostrano in maniera chiara la dimensione multimodale all’opera nel

pieno della sua complessità.  

In precedenza si è detto delle due storie ideate dai giovani partecipanti e delle

successive fasi  di  realizzazione dell’attività.  La prima storia,  elaborata attraverso un

processo di creazione collaborativo, parla di

a teenage computer games geek, Jeff,  who one day finds himself inside his own game,

where he meets a green alien called Dr T. They visit Ancient Egypt, meet Cleopatra, and

Jeff has to prevent Dr T from carrying out an evil bid for world domination.467       

Al contrario,  la  seconda,  scritta  da  una  studentessa,  era  stata  selezionata  tra

diverse proposte e adattata dal regista in una sceneggiatura dal titolo The Moonstone:

It told the tale of a teenage girl, Lily, whose parents were lost in a plane crash. She sets out

to find them with her grandmother and a strange Indian guide. He turns out to be a ‘good’

werewolf, locked in combat with an evil werewolf. Lily helps him overcome his curse, beat

the evil counterpart, and find her parents.468 

Per  quanto  concerne  la  prima  storia,  la  scelta  del  protagonista,  a  teenage

computer games geek,  ha permesso di  cogliere nella fase di  design del  personaggio

alcuni elementi della teoria del kineikonic mode. A livello generale,

The students  designing characters  had to  determine  how to represent  attributes  of  age,

ethnicity, gender and narrative function. The software makes this possible by providing

menus for clothing, face type and shape, age markers, ethnicity markers (skin colour, hair),

makeup, ‘distinguishing features such as scars and tattoos’. While some of these are ‘one-

off’ choices, such as a dress or a jacket, others offer tools for manipulation at a finer level

of granularity. Faces,  for example,  can be changed through manipulation of slider tools

controlling  colour,  shape  of  chin,  nose,  eyebrows,  eyes,  mouth,  elements  of  facial

expression. In this respect, designing a character resembles designing an avatar in various

467 Burn, “Making Machinima”, 312
468 Ibidem 
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games and virtual worlds; and also resembles cultural practices such as doll-making and

dressing for girls, both in its older scissors-and-paper form and in digital online versions.469 

Nello  specifico,  le  due  studentesse  incaricate  di  costruire  visivamente  il

protagonista hanno optato, dopo diverse prove, per un viso dal colorito pallido in quanto

questa  immagine  corrispondeva  alla  loro  concezione  pregressa  di  una  persona

appassionata  di  videogiochi  alle  prese  con  World  of  Warcraft  (Burn,  2016:  315).  È

logico dedurre che questo tipo di scelta servisse a restituire un’idea ben precisa del

personaggio, che il pubblico potesse cogliere facilmente e con la quale stabilire una

connessione, come nel caso della protagonista della seconda storia, una ragazza senza

particolari  segni  distintivi  insoliti,  o  con  specifiche  connotazioni  razziali,  definibile

come everygirl, con la quale identificarsi facilmente (Burn, 2016: 315). 

In generale, nel processo di creazione dei personaggi gli studenti hanno fatto

appello alla propria immaginazione e alla propria cultura visuale pregressa, in maniera

più o meno consapevole, richiamando la concezione del machinima come mixed-reality

elaborata da Bardzell (Bardzell, 2011: 195-217) e presentata in precedenza; in tal senso,

la  testimonianza  dello  studente  che  ha  creato  il  personaggio  del  buon  licantropo  è

significativa per quanto concerne la cura dei dettagli caratterizzanti e il suo interesse nei

confronti del cinema horror (Burn, 2016: 317).

Al pari  della creazione dei personaggi,  anche quella delle ambientazioni si è

dimostrata particolarmente rivelatoria dell’importanza dell’apporto personale da parte

dei partecipanti, che inevitabilmente si è innescata ai fini di una comunicazione chiara e

precisa; pertanto, se il protagonista della prima storia è un appassionato di videogiochi e

soprattutto di  World of Warcraft, la sua stanza, per volere di due studenti che hanno

evidentemente  condiviso  la  scelta  preventivamente  fatta  dalle  colleghe,  doveva

contenere e mostrare un computer che rendesse immediato questo aspetto (Burn, 2016:

315).  Affiora  così  il  concetto  di  enrivomental  storytelling,  soprattutto  nella  sua

declinazione di evocative space,  formulato da Jenkins per i videogiochi (Jenkins, 2004:

121-124), in cui lo spazio virtuale contribuisce a quel tipo di narrazione, che Fassone

definisce come a bassa intensità (Fassone, 2017: 23-24), in virtù dei riferimenti culturali

che lo  popolano e che fanno appello alla  conoscenze e  alle  fantasie  pregresse dello

spettatore.      

469 Ivi, 314-315
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In questa fase, gli studenti si sono soffermati sull’unità spaziale del chronotope,

ossia l’immagine statica, o fotogramma, e sui contributory mode legati alla dimensione

prettamente visiva.  Si è rivelata particolarmente utile soprattutto la familiarità con il

videogioco The Sims, che presenta diverse affinità con Moviestorm per quanto concerne

il design dei personaggi e delle ambientazioni (Burn, 2016: 315). Attraverso la funzione

dei molteplici filtri a disposizione, il software ha permesso quel processo di laminazione

incontrato in precedenza, con la possibilità di effettuare diverse combinazioni in vista

della  scelta  definitiva.  A livello  generale,  è  stato  possibile  rintracciare  aspetti  del

chronotope secondo la concezione estesa di Gibbons in quanto i partecipanti hanno fatto

appello  a  conoscenze,  esperienze  e  competenze  pregresse  maturate  in  ambito

extrascolastico (Burn, 2017: 382). 

Terminato il design dei personaggi e delle ambientazioni con la definizione degli

altri  contributory mode,  quali  quelli  legati  alla recitazione vocale e alla componente

musicale, i partecipanti sono passati alla fase dell’animazione vera e propria attraverso

il movimento da conferire ai personaggi, la sovrapposizione dei dialoghi e della musica

alle  immagini  e  la  costruzione  delle  riprese,  introducendo  l’unità  diacronica  del

chronotope grazie  rispettivamente  ai  contributory  mode legati  all’uso  del  corpo,  o

embodied, e alla definizione di quelli orchestrating (Burn, 2017: 382). Anche in questa

fase  la  dimensione  multimodale  del  machinima si  è  rivelata  nella  sua  complessità,

fornendo utili spunti di riflessione sul significativo valore educativo dell’attività.  

In  The Moonstone è presente il personaggio del poliziotto che all’inizio della

storia deve recarsi a casa delle giovane protagonista e comunicarle che i genitori sono

scomparsi in seguito a un incidente aereo. Nella precedente fase di voice acting, il ruolo

del  poliziotto  era  stato  assegnato  a  un  ragazzo  che  nel  dopo  scuola  frequentava

un’associazione  teatrale,  pertanto  si  mostrava  consapevole  dell’importanza  dell’uso

della voce per trasmettere determinate emozioni; la sua personale interpretazione delle

battute del dialogo ha ispirato le studentesse nell’animazione del personaggio, in quanto

si  trattava  di  rendere  complementari  due  contributory  mode,  quello  dell’intonazione

vocale  e  quello  dell’espressività  facciale  e  della  postura  del  corpo  in  generale,  per

restituire il medesimo carico emotivo (Burn, 2016: 317-318). 

In una successiva intervista lo studente addetto al doppiaggio ha dimostrato un

notevole grado di consapevolezza non solo in merito alle esigenze specifiche per lo

sviluppo del  personaggio,  ma anche e  soprattutto  per  quanto  concerne  l’importanza
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della  complementarità  dei  diversi  sistemi  di  significazione,  a  teatro  come

nell’animazione:

I: what did you have to do with your voice for that part? 

R: to make it a bit, you know, er, like you don’t really want to tell her, but you have to ‘cos

it’s your job really. Cos it’s a bit upsetting to tell someone that their parents might be dead.

So yeah. 

I:  And now you’ve heard it  – is  that  the first  time you’ve heard it  with the characters

speaking? Are you happy with it? 

R: Er yeah. I’m fine. 

… 

I: what’s the connection between drama and media? 

R: Well in drama you have to use your face and your body, body language, and facial

expressions: and in animated films you always also do that.470     

Successivamente,  le  due  studentesse  incaricate  di  realizzare  l’animazione  e  le

riprese  finali  della  scena  a  partire  da  asset già  costituiti,  come  personaggio  e

doppiaggio, si sono ritrovate a dover apportare diverse modifiche alla precedente bozza

di  montato,  soprattutto  per  quanto  concerne  le  inquadrature  e  l’espressione  del

poliziotto:

I: Now you’ve looked at the scene, what have you changed? 

R1: we did a lot more of the camera and a lot more of the expressions and moods and stuff. 

I: Can you give some examples of that? 

R1: um, well, when the policeman was telling Lily that her parents had gone missing then

he was just like standing there with a really straight face and just saying sort of “I’m sorry

your parents have gone missing” [in monotone]. … and then we had to, we went on the

mood bit [makes gesture of sliding from left to right] and then we, cos there’s only like a

few bits like sad, angry, and happy, romantic and stuff, went on the advanced one and we

made him more happy and more sort of, with the wiggly faced one – 

I: How do you do that? 

R1: cos if  you go on the advanced and then it’s got these ones with er  sliders  [makes

gestures outlining the functions box and the slider] and you can slide up which emotion you

want them to have more of and which less. 

I: and how does that fit with the voice? 

R1: Yeah, it’s really good, cos when he’s looking down and he’s all sort of sad that it’s

happened, he’s feeling sorry for Lily. 

470 Ivi, 319
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R2: and the voices make it sound realistic, cos if you didn’t have the voice recorded it

would sound like a robot. 

I: And now you look back on it, what are you most happy with? 

R1: I think that policeman bit was really really good, cos his expression completely fitted in

with when he was looking down and what, what the voice was saying. That was probably

the best bit.471 

Oltre alla nuova organizzazione delle inquadrature, l’operazione di redrafting ha

spinto le studentesse ad approfondire la conoscenza e l’uso del software, ricorrendo alle

sue impostazioni avanzate, al fine di ottenere la mimica facciale adeguata al tono di

voce. In generale, si tratta di quel processo di apprendimento ciclico basato su azione e

riflessione in cui la conoscenza di partenza degli studenti viene esplicitata, applicata e

messa in discussione così da svilupparne una nuova e costruire la teoria in maniera

deduttiva a partire dall’esperienza (Buckingham, 2003: 143-146); nello specifico, dal

punto di vista semiotico, la laminazione 

consists of reworking the kineikonic syntagm through paradigmatic substitution, making a

closer  intermodal  match  between  the  sorrowful  intonation  of  the  vocal  track  and  the

relevant parts of the facial expression […]. There is a selection of paradigmatic elements in

play: replacing, in this child’s words, “straight” with “all sort of sad”, bypassing a simple

repertoire  of  “sad,  angry,  and  happy,  romantic  and  stuff”,  and  working  with  a  finer

granularity of individual features. Such adjustments have similarities to the adjustment of

lighting,  audio volume,  shot  angle and so on in the semiotics  of film,  in  that  they are

distributed across a numerical scale.472 

Burn fa notare come dal punto di vista della Social Semiotics la laminazione nei

media digitali acquisti un significato particolare in quanto se in termini di codice e di

struttura profonda si tratta di una fredda variazione numerica, in superficie diventa una

questione  di  scelta  da  parte  del  creatore  dei  segni,  al  fine  di  essere  compreso,  in

funzione del suo interesse (Burn, 2016: 324). 

Questa  considerazione  richiama quelle  di  Juul  sulle  regole  di  un  videogioco

quale  struttura  profonda  a  cui,  in  superficie,  è  possibile  sovrapporre  un  mondo  di

finzione,  di  fatto  tematizzandole  dal  punto  di  vista  narrativo  (Juul,  2011:  199-200).

Come evidenziato in  precedenza,  il  carattere  astratto  dei  primi videogiochi  dato dai

471 Ivi, 322
472 Ivi, 323
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limiti tecnologici veniva superato ricorrendo a riferimenti culturali provenienti da altri

ambiti della produzione mediale come il cinema e la letteratura.      

Al  pari  degli  orchestrating modes,  anche  i  contributory riescono pertanto ad

affermare  tutta  la  loro  importanza,  dimostrandosi  fondamentali  nel  processo  di

significazione generale dell’animazione.

L’operazione di redrafting permette di chiudere la presentazione di questo caso

di studio introducendo l’aspetto che in occasione di attività di filmmaking scolastico e di

film education in generale, concepite in maniera tradizionale, riveste solitamente il ruolo

di  catalizzatore  di  attenzioni,  ossia  quello  legato  al  linguaggio  cinematografico,

rappresentato  dagli  orchestrating  modes,  ossia  inquadratura  e  montaggio.  Basandosi

anche sui precedenti casi di studio affrontati, quali Casablanca Interactive Performance

Experiment e Girare un film in classe con i Mondi Virtuali, è utile constatare che, nel

momento  in  cui  l’intervento  formativo  viene  realizzato  ricorrendo  al  machinima,  la

componente  prettamente  cinematografica,  come  la  scelta  e  la  realizzazione  delle

inquadrature, diventa una delle tante attivate, secondo un ordine di lavoro che non la

colloca  necessariamente  nelle  prime  posizioni  rispetto  alle  fasi  di  creazione  dei

personaggi  e  delle  ambientazioni  e  successivamente  della  loro  animazione.  Al

contempo, questo non significa che già nelle precedenti fasi i partecipanti non debbano

tenere a mente che il profilmico, soprattutto lo spazio, vada ideato in funzione delle

riprese:

The modelling of spaces by James Durran, the media specialist teacher leading the project,

showed the students how cinematic space needed to be designed with the camera in mind. It

could have gaps in spaces which the camera would ignore; and it needed to leave an empty

‘fourth wall’, a concept the students quickly grasped.473     

Il  riferimento  alla  quarta  parete  chiariva  agli  studenti  che  un  elaborato

audiovisivo,  una  volta  ultimato,  può  anche  essere  mostrato  a  un  pubblico  che  di

conseguenza  deve  poter  seguire  e  comprendere  la  storia;  affioravano  pertanto  le

esigenze di una narrazione per immagini per quanto possibile trasparente secondo il

modello  classico.  La  consapevolezza  di  questo  elemento  aveva  quindi  il  potere  di

informare preventivamente il lavoro degli studenti. 

Come detto in precedenza, in questo tipo di contesti educativi la teoria non viene

mai  calata  dall’alto,  ma si  costruisce  attraverso  l’esperienza pratica  e  la  contestuale

473 Ivi, 317
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analisi  critica;  il  docente  pertanto  ha  il  compito  di  stimolare  la  riflessione  affinché

questo processo avvenga. Nella fase di animazione di una scena di dialogo tratta dalla

storia dell’appassionato di videogiochi, nello specifico quella in cui il protagonista e il

suo amico alieno si trovano al cospetto della dimora di Cleopatra e devono convincere

la  guardia  all’ingresso  a  lasciarli  passare,  uno  dei  ricercatori  ha  chiesto  a  due

studentesse come avrebbero filmato il dialogo: 

AB: If you were filming two people talking, how would you do it? 

R: you’d put the camera there, and one of them would be there, and one would be there

[indicating side-by-side with hands]. 

AB: what’s your other option? 

R: you could put the camera on the person talking ... 

M: and then switch it round.474 

Le regole per filmare una scena di dialogo non solo rispettosa dei raccordi di

sguardo, dello spazio a 180°, ma anche della necessità di creare ritmo alternando le

inquadrature e i punti di vista a fini espressivi, come già evidenziato in precedenza,

molto spesso non sono conosciute in maniera consapevole dai giovani, per quanto ci

possa essere inconsciamente familiarità; in qualità di autori inesperti, la loro tendenza è

pertanto a riprendere in un’unica inquadratura le persone coinvolte nella conversazione.

Nel passaggio da un’inquadratura a due al campo-controcampo, c’era la comprensione

da parte delle due studentesse del significato che a livello sociale le immagini che si

creano acquistano:

They can imagine the characters as figures in social space; and if the analogy for them is

their  own  experience  of  bodies  in  social  space,  then  co-location  of  two  bodies  in

conversation  is  an  obvious  representational  strategy.  However,  as  they consider  mobile

point-of-view for future spectators, the temporal alternation of shot-reverse-shot becomes a

more appropriate option.475 

Nel primo caso,  il  punto di  riferimento per quanto concerne la ricezione del

messaggio era il contesto al quale le due giovani ragazze appartenevano e nel quale

operavano, mentre nel secondo diventava l’ipotetico pubblico che avrebbe assistito alla

visione dell’elaborato. In generale, non si tratta pertanto di conoscere le regole della

comunicazione  cinematografica  in  maniera  astratta,  quanto  di  coglierne  il  valore

474 Burn, “The Kineikonic Mode”, 383
475 Ivi, 384
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concreto e all’occasione saperle applicare nella pratica. Emerge così uno degli aspetti

evidenziati nel  Framework in merito alla dimensione creativa in cui si pone l’accento

sulla  necessaria  consapevolezza  non solo  in  relazione  al  contesto  in  cui  avviene  la

produzione, ma anche a quello in cui avviene l’eventuale ricezione (BFI, 2015: 9).

Al  contempo,  le  due studentesse,  pur  senza  aver  ricevuto una  formazione  in

merito,  hanno  dimostrato  una  certa  dimestichezza  per  quanto  concerne  l’uso  delle

inquadrature in maniera efficace dal punto di vista espressivo, soprattutto in funzione

dei rapporti di potere tra i soggetti inquadrati, resi attraverso l’angolazione della camera;

nello specifico, avendo preventivamente attribuito alla guardia un gesto con il pugno

che sbatte sul palmo della mano in segno di comando e la conseguente battuta “State

your  business”,  le  due  studentesse  hanno  suggerito  di  inquadrarla  dal  basso  nel

momento in cui gli  altri  due personaggi si avvicinano per chiedere di poter passare,

rendendo complementari  orchestrating  modes e  contributory  modes coinvolti  (Burn,

2017: 383-384).  

Anche in quest’ultimo esempio è possibile cogliere come unità spaziale e unità

temporale  siano  allineate  a  fini  espressivi  e  operino  all’unisono,  grazie  anche  alla

pregressa familiarità con certe produzioni cinematografiche e videoludiche da parte dei

partecipanti, a testimonianza di come le due dimensioni che compongono il chronotope

si estendano ben oltre i limiti imposti dall’esperienza educativa formale (Burn, 2017:

384).  

Le  considerazioni  di  Burn  al  termine  del  progetto  sono  estremamente

significative  per  quanto  concerne  l’originalità  dell’approccio  alla  film  education

attraverso  il  machinima.  Emerge  in  maniera  chiara  come  l’attività  possa  essere

ricondotta al  più ampio ambito della  media education (Burn,  2016: 310-311),  in tal

senso senza sminuire la specificità dell’educazione al cinema, bensì con un’apertura al

dialogo  con  altre  sfere  disciplinari;  così  come  per  lo  spettatore  contemporaneo

l’esperienza del cinema si fa sempre più mediale (Tirino, 2020: 173-177), anche la film

education per  gli  studenti  si  fa  inevitabilmente  sempre  più  educazione  alle  varie

modalità  comunicative  che  possiedono  una  relazione  con  l’ambito  cinematografico.

Questa  svolta,  che  da  un  lato  può  rispecchiare  la  generale  condizione  dell’attuale

panorama  audiovisivo,  con  la  vaporizzazione  dei  confini  tra  diversi  media  e  la

conseguente  nascita  di  forme  sempre  più  ibride,  dall’altro  recupera  componenti  del

cinema  spesso  sottovalutate,  o  tradizionalmente  non  considerate  a  dovere,  come  la

recitazione tra le tante. Nella sua complessità, l’adozione di un approccio semiotico, in
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questa  sede  riproposto  senza  la  pretesa  di  esaustività,  permette  di  superare  una

concezione  della  film  education fondata  esclusivamente  o  principalmente

sull’importanza  del  linguaggio  cinematografico,  che  a  dispetto  delle  apparenze  non

viene  contenuta,  ma  riformulata;  in  tal  senso,  è  significativa  la  scelta  di  parlare  di

orchestrating mode a sottolineare una sensibilità diversa nei confronti dell’inquadratura

e del montaggio che permette di restituire il giusto valore anche agli altri sistemi di

significazione presenti e in generale stimolare il dialogo e la complementarità tra ambiti

disciplinari distinti, altrimenti assenti nel curricolo scolastico (Burn, 2016: 320). 

In  conclusione,  è  utile  riprendere  le  riflessioni  di  Burn  sul  futuro  della  film

education (Burn,  2016:  326-328)  in  risposta  ai  tre  quesiti  posti  in  apertura  di

approfondimento. Per quanto riguarda lo stato dell’arte della cultura cinematografica in

relazione alle abitudini di visione delle nuove generazioni di spettatori, il machinima si

dimostra a buon diritto capace di creare un dialogo fertile tra le tradizionali forme di

cinema e quelle diffuse tra i giovani; si inserisce nel solco dell’animazione iniziato da

Méliès e costituisce al contempo un valido punto d’accesso al più ampio ambito delle

pratiche  videoludiche,  le  quali  hanno  nel  design degli  asset uno  degli  aspetti  più

significativi dal punto di vista educativo.

Il linguaggio cinematografico continua a rivestire un ruolo imprescindibile nel

processo  di  comunicazione  audiovisiva,  ma  la  sua  centralità  si  apre  in  maniera

intelligente all’apporto che tutti  gli  altri  sistemi di  significazione,  non secondari  ma

complementari, sono in grado di offrire, ribadendo la primigenia idea del cinema quale

arte di sintesi. In tal senso, il machinima come forma di animazione sui generis, a metà

tra automatismo digitale e manualità analogica, si rivela essere un caso emblematico. I

giovani sono pertanto chiamati a sviluppare nei suoi confronti una sensibilità capace di

coglierne la ricchezza e la complessità in termini espressivi, come spettatori e come

creatori di immagini in movimento.

Ne  consegue  che  l’intervento  media-educativo  realizzato  attraverso  il

machinima si colloca in maniera transdisciplinare all’interno di un curricolo scolastico,

con la sua capacità di creare connessioni tra ambiti di studio diversi, a partire da quelli

che ricadono nel più ampio contesto delle arti, i cui rispettivi approcci didattici possono

rivelarsi complementari. 

Connessioni, in ultima analisi, tra ciò che appartiene a una tradizione consolidata

e ciò che si affaccia come elemento di novità, non come “radical practice, but of bridge-

building” (Burn, 2016: 327).  
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Pandemia e DAD: per un’idea di educazione online 

La recente pandemia di Covid-19 che a partire da primi mesi del 2020 ha colpito

i  paesi  di  tutto  il  mondo, costringendo i  governi  nazionali  all’adozione di  un rigido

distanziamento sociale come principale forma di tutela della salute degli individui, ha

inevitabilmente  avuto  notevoli  ripercussioni  anche  sull’intero  sistema  scolastico:  l’

immediata  sospensione delle  attività  didattiche in  presenza,  nel  contesto di  generale

lockdown, è stata seguita dall’introduzione della cosiddetta didattica a distanza, che in

Italia è diventata nota a tutti attraverso il famoso acronimo DAD, al fine di garantire il

regolare svolgimento delle attività educative. 

In ambito italiano, salvo alcuni momentanei tentativi di ritorno alla normalità, a

partire  da marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021, la classe come

spazio fisico e di aggregazione sociale è stata sostituita da varie piattaforme digitali

come Google Meet,  Google Classroom,  Microsoft Teams e  Zoom. Per quanto riguarda

l’anno scolastico 2021/2022, si registra la volontà e l’impegno da parte del MIUR di

tornare definitivamente alla didattica in presenza grazie all’introduzione del Green Pass

vaccinale. 

Le  criticità  emerse  sin  dall’inizio  in  seguito  a  questo  radicale  cambiamento

didattico, sia per la qualità che l’efficacia dell’intervento educativo, sono significative; a

tal proposito, si pensi ai risultati delle ultime prove INVALSI476, che hanno fotografato,

come riportato dai principali quotidiani italiani, uno stato dell’arte del sistema educativo

poco  incoraggiante  e  un  generale  peggioramento  rispetto  alle  rilevazioni  del  2019,

mettendo in evidenza l’impatto negativo della recente DAD, soprattutto nei confronti

dei soggetti più fragili e in generale per quanto concerne le scuole del Mezzogiorno

d’Italia. 

Come facilmente prevedibile, questa situazione ha stimolato un vivace dibattito

che ha coinvolto non solo i diretti interessati, ossia i docenti e gli studenti, ma anche le

famiglie e i diversi esponenti, tra cui intellettuali e studiosi, dell’opinione pubblica; il

giudizio espresso è stato, pressoché all’unanimità, severo e il desiderio condiviso dalla

maggior parte delle persone coinvolte sembra essere quello di voler archiviare quanto

prima non solo questa esperienza, evidentemente segnata da un contesto negativo quale

quello della pandemia, ma in generale il sistema della didattica a distanza in sé. 

476 https://www.invalsiopen.it/presentazione-risultati-prove-invalsi-2021/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Se nel primo caso, il sentimento è facilmente comprensibile e condivisibile, nel

secondo viene da chiedersi se alla base del malcontento generale non ci sia anche un

equivoco di fondo, ossia una errata interpretazione del concetto di didattica a distanza

nella sua traduzione pratica. Con spirito critico, viene pertanto da chiedersi se la recente

esperienza sia stata a tutti gli effetti un’occasione persa e come tale un punto di partenza

di fondamentale importanza per riflettere su nuove modalità didattiche che comportino

l’adozione della tecnologia digitale nella sua complessità.  Si è generata di fatto una

contrapposizione radicale tra didattica in presenza e didattica a distanza che si è rivelata

fuorviante,  facendo  perdere  di  vista  quella  che  dovrebbe  essere  la  specificità  di  un

modello rispetto all’altro proprio grazie alle differenze strutturali che intercorrono tra i

due e alle conseguenti impossibilità e inutilità di replicare il primo nel secondo. In tal

senso, è bene ricordare che per quanto riguarda la didattica in presenza, quest’ultima, al

netto di metodologie ed esperienze innovative e virtuose di cui si è cercato di dare conto

in  questo  lavoro,  si  basa  ancora  prevalentemente  sul  modello  trasmissivo  della

conoscenza dal docente allo studente, molto spesso con scarsa attenzione al sapere e alle

competenze provenienti  dalla sfera extrascolastica.  In maniera paradossale,  lo stesso

modello  didattico,  già  in  affanno da diverso  tempo,  è  stato  riproposto  nelle  attività

educative realizzate nelle varie piattaforme digitali, generando malcontento tra docenti e

studenti  e  acuendo  ulteriormente  la  distanza,  già  presente  e  tangibile,  tra  giovani  e

scuola; è emblematico che, negli ambienti virtuali scelti per la didattica, i giovani siano

stati relegati a un ruolo passivo e straniante laddove le loro esperienze negli ambienti

virtuali siano tradizionalmente caratterizzati da interattività e  agency. La scuola come

istituzione si è rivelata essere totalmente impreparata a far fronte alle esigenze imposte

dalla pandemia; a tal proposito, sono estremamente significative le considerazioni di

Alessandro Baricco in occasione de Le sette mosse sulla scuola477, evento che si è tenuto

online quale  lezione  di  apertura  della  Summer  School  di  Avanguardie  Educative478,

organizzata da INDIRE a settembre in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.

Nel suo intervento, lo scrittore ha parlato di sconfitta della scuola davanti al trauma

creato dalla pandemia, una resa da intendere come male necessario, dagli effetti benefici

in quanto ha permesso di mettere in evidenza l’eccessiva rigidità del sistema scolastico,

il suo essere modello unico per tutti, incapace di rispondere al cambiamento e di farlo in

tempi rapidi, di ascoltare le esigenze dei giovani, di intercettare l’apporto costruttivo

477 https://www.youtube.com/watch?v=NIq4jt7rJY0 (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
478 https://www.indire.it/2021/07/28/al-via-l8-settembre-la-summer-school-di-avanguardie-educative/ (ultima 
consultazione: 8.01.2022)
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proveniente da profili esterni all’ambiente educativo a favore solo ed esclusivamente

degli  esperti  di  settore.  Per  certi  versi,  l’insuccesso  della  didattica  a  distanza  era

prevedibile  poiché  la  scuola,  nel  passaggio  da  un  modello  all’altro,  non  sarebbe

cambiata realmente,  in quanto intrinsecamente incapace di trasformarsi in profondità

anche nel momento di necessità. 

Nella  denuncia di  Baricco,  i  concetti  di  agency,  real  time,  just  in time e  on

demand,  centrali  nelle  esperienze all’interno dei  videogiochi  e  dei  mondi  virtuali  in

generale, come emblema della loro intrinseca natura dinamica, non appartengono alla

scuola  e  al  suo  funzionamento  come sistema,  con i  suoi  rigidi  processi.  Il  termine

processo richiama alla  mente  il  quadro  teorico  del  proceduralismo elaborato  da  Ian

Bogost quale modo di guardare i videogiochi nella loro complessità e il modo in cui essi

funzionano attraverso i processi, con le loro unit operations (Bogost, 2006), ossia unità

minime di azione riconducibili  a un determinato significato,  e la loro retorica intesa

come  potere  di  persuasione  (Bogost,  2007).  Nell’applicare  il  concetto  di  retorica

procedurale  al  sistema scolastico,  lo  studioso riflette  sulla  differenza  tra schooled e

educated:      

Being schooled means becoming expert in the actual process of schooling, the requirements

and conditions of doing well in school, so as to ratchet up in the system. Being schooled

means understanding how to stand in line, how to speak when acknowledged, and how to

follow directions. Being schooled means understanding how the system works and serving

as a well-oiled cog in its machinery. By contrast, being educated means becoming expert in

human improvement, so as to ratchet up in life itself. Being educated means being literate

in the fundamental operation of a knowledge domain, knowing  how to advance arguments,

how to  think  independently,  and  how to  express  and  improve  oneself.  Being  educated

means understanding how to disrupt a system with new improvements.479     

A prima vista, i due termini sembrano essere sinonimi e pertanto possono essere

usati  in  maniera  apparentemente  intercambiabile.  Esiste  in  realtà  una  differenza

sostanziale, che emerge attraverso una velata ironia; da un lato, il concetto di schooling

rimanda un processo di apprendimento lungo un percorso prestabilito che colloca gli

studenti in una condizione nella quale si possono esclusivamente adeguare e inserire

nella scuola intesa come sistema precostituito,  impermeabile al cambiamento, con le

persone come ingranaggi di un apparato e nessuno spazio per l’autonomia; dall’altro, la

condizione di  educated fa riferimento agli  studenti  quali  individui dotati di  una loro

479 Bogost, Persuasive Games, 262-263

450



voce da ascoltare, da mettere in condizione di inserirsi efficacemente in una pluralità di

sistemi dinamici e affrontare le diverse sfide che la vita mette loro davanti. Se il primo

modello  educativo  concepisce  i  giovani  come soggetti  passivi,  il  secondo  li  spinge

all’azione e all’assunzione di responsabilità. 

In  maniera  estremamente  significativa,  la  scelta  di  equiparare  scuola  e

videogiochi  dalla  prospettiva  della  retorica  procedurale  arriva  a  conclusione  di  un

volume che affronta il tema del potere persuasivo del medium videoludico. Per certi

versi, si può affermare che l’attuale sistema educativo applichi il medesimo approccio

retorico-procedurale al suo funzionamento al fine di perpetuare uno specifico modello

of  schooling.  Questa considerazione ha origine da una critica al tradizionale sistema

educativo quale risultato di una generale sfiducia nei confronti  della scuola da parte

degli studenti e dei loro genitori in un momento storico in cui si percepisce un notevole

divario tra l’istituzione e il mondo circostante. Nell’elaborare le sue riflessioni, Bogost

trae  ispirazione  da  un  accorato  intervento  della  game  designer Brenda  Laurel  in

occasione  dell’Education  Arcade  Conference nel  2004;  come  riassunto  nelle  parole

dello studioso, Laurel aveva affermato che

Public education does not teach young people to meaningfully exercise personal agency, to

think critically, to use their voices, to engage in discourse, or to be good citizens.480    

In  queste  poche  righe,  emergono  due  elementi  significativi:  il  primo  è  la

concezione  della  public  education in  termini  di  schooling,  in  base  alla  distinzione

introdotta in precedenza, con conseguente critica al sistema educativo; il secondo è la

presenza del termine agency che, a grazie soprattutto alle riflessioni di Janet Murray sui

nuovi media (Murray, 2017: 159-193), ha il proprio peso specifico nel dibattito teorico

sui videogiochi e sui mondi virtuali in generale, e che in questa sede si presenta come

un  implicito  invito  all’azione  rivolto  agli  studenti  affinché  rivestano  un  ruolo  da

protagonisti  a  scuola,  evidenziando  pertanto  il  bisogno  urgente  di  quest’ultima  di

ripensare se stessa. 

Come indicato da Baricco, una volta che la pandemia ha portato alla sospensione

delle lezioni in presenza, la risposta istintiva dell’istituzione scolastica al  trauma del

lockdown e del conseguente radicale distanziamento sociale è stata quella di trasferire le

attività didattiche nelle piattaforme online, di fatto senza nessun tipo di riflessione sulle

480 Ibidem
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opportune correzioni  da apportare  al  modello educativo,  quale  quello della  didattica

trasmissiva,  che  evidentemente  si  intendeva  preservare  e  replicare,  ignorando  le

opportunità che la tecnologia a disposizione poteva invece fornire. L’esigenza era quella

di garantire la tradizione rispetto al cambiamento. 

In questo contesto si è venuto a inserire anche il Piano Nazionale, che nel 2020

si trovava nella fase realizzativa dei bandi della seconda annualità di programmazione.

L’iniziativa School Shooting, progetto per la creazione di un cortometraggio, dalla sua

ideazione alla campagna di comunicazione per la sua promozione, a cura dell’Istituto

Tecnico Michelangelo Buonarroti di Frascati nell’ambito dell’Azione A2 – Visioni Fuori

Luogo481,  è  stata  costretta  alla  didattica  a  distanza  attraverso  il  sistema  di  video-

conferenza e gli strumenti offerti dalla piattaforma WeSchool482. 

Questa migrazione forzata da un ambiente fisico a uno virtuale del progetto, con

un suo programma pensato e strutturato evidentemente per le attività in presenza, è stata

assunta  come  emblematica  della  resilienza  rispetto  alle  difficoltà  del  momento,

ricevendo le attenzioni da parte dei rappresentanti del MIUR483, ma si presta anche per

una riflessione su quella che potrebbe essere un’idea di educazione al cinema  online

capace di andare oltre la dimensione della video-conferenza per immergersi e abitare in

maniera concreta in un ambiente virtuale.  Per certi  versi,  si tratta di  superare anche

l’idea  della  film  education realizzata  attraverso  il  machinima come  intesa  nelle

esperienze viste in precedenza, cercando di enfatizzare l’aspetto dell’immersività che è

proprio dei mondi virtuali,  a partire dalla creazione e dall’adozione di un avatar per

muoversi nel nuovo ambiente. 

Nelle  sue  riflessioni  sui  nuovi  media,  Janet  Murray  introduce  il  concetto  di

immersion (Murray, 2017: 123-157), offrendone una delle spiegazioni più suggestive:

The experience of being transported to an elaborately simulated place is  pleasurable in

itself,  regardless  of  the  fantasy  content.  We  refer  to  this  experience  as  immersion.

Immersion is a metaphorical term derived from the physical experience of being submerged

in water. We seek the same feeling from a psychologically immersive experience that we do

from a plunge in the ocean or swimming pool:  the sensation of being surrounded by a

completely other reality, as different as water is from air, that takes over all of our attention,

our whole perceptual  apparatus. We enjoy the movement out of our familiar world,  the

feeling of alertness that comes from being in this new place, and the delight that comes

481 https://www.itbuonarroti.edu.it/91-laboratorio-teatrale (ultima consultazione: 8.01.2022)
482 https://www.weschool.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
483 https://www.orizzontescuola.it/school-shooting-progetto-cinema-per-la-scuola-ascani-vivacita-sistema-istruzione/ 
(ultima consultazione: 8.01.2022)
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from learning to move within it. Immersion can entail a mere flooding of the mind with

sensation,  the  overflow  of  sensory  stimulation  experienced  in  the  televisor  parlor  in

Bradbury’s  Fahrenheit  451.  Many people  listen  to  music  in  this  way,  as  a  pleasurable

drowning of the verbal parts of the brain. But in a participatory medium, immersion implies

learning to swim, to do the things that the new environment makes possible.484      

La studiosa, che individua nella spazialità uno dei quattro tratti distintivi degli

ambienti  digitali  (Murray,  2017:  87-108),  a  significare  la  possibilità  per  l’utente  di

navigare  al  loro  interno  (Murray,  2017:  96-100),  descrive  poi  questa  condizione  di

carattere  psicologico  come  quella  di  essere  immersi  nell’acqua,  con  il  conseguente

piacere che ne deriva nel momento in cui si impara a nuotare, ossia a interagire con

l’ambiente circostante e a fare ciò che quest’ultimo consente di fare.

Grazie  a determinati  topoi letterari,  la partecipazione a queste  simulazioni  di

mondi incantati (Murray,  2017: 125-129) avviene nella forma di una visita (Murray,

2017: 132-136) e attraverso l’assunzione di una nuova identità  (Murray,  2017: 139-

141),  in  questo  richiamando la  tipologia  di  gioco che  Caillois  aveva  definito  come

mimicry (Caillois, 2017: 36-40). 

Questa  condizione  di  immersività  si  caratterizza  attraverso  due  stati  di

percezione  psicosensoriale  che  vengono  a  generarsi,  ossia  quelli  di  presenza  e  di

coinvolgimento  (McMahan,  2003:  67-86).  Grazie  al  grado  di  vividezza  della

simulazione e alla qualità dell’interazione, l’utente si percepisce come se fosse dentro il

mondo  virtuale;  telepresenza  è  il  termine  che  viene  usato  per  definire  e  descrivere

questa  sensazione  di  presenza  nonostante  la  distanza  fisica  (Steuer,  1992:  76).

L’esperienza all’interno della realtà virtuale si distingue per il grado di coinvolgimento

nell’attività,  con  conseguente  investimento  emotivo  su  quest’ultima,  capace  di  far

perdere temporaneamente consapevolezza di se stessi e generare una totale fusione con

l’ambiente e con ciò che si sta facendo, in base alla teoria del flusso di Csíkszentmihályi

(Csikszentmihalyi, 1975, 2008).   

Nel tentativo di superare la contrapposizione tra mondo reale e mondo virtuale,

collocadondosi in tal senso nel solco delle riflessioni di Levy, Gordon Calleja introduce

il  concetto  di  incorporation (Calleja,  2011):  nel  momento  in  cui  i  principi  che

organizzano  e  strutturano  la  vita  quotidiana  sembrano  modellare  sempre  più

l’esperienza all’interno dei mondi virtuali, creando corrispondenza tra le due forme di

realtà, lo studioso ritiene insufficiente definire la seconda in termini di immersività:   

484 Murray, Hamlet on the Holodeck, 124-125
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The metaphors of immersion and presence, founded as they are on an exclusionary logic,

do not enable such a perspective on the phenomenon. I therefore propose the metaphor of

incorporation to  account  for  the  sense  of  virtual  environment  habitation  on  two,

simultaneous levels.  On the first  level,  the virtual  environment  is  incorporated into the

player’s mind as part of her immediate surroundings, within which she can navigate and

interact.  Second,  the  player  is  incorporated  (in  the  sense  of  embodiment)  in  a  single,

systemically upheld location in the virtual environment at any single point in time.485    

L’utente assimila mentalmente il mondo virtuale mentre quest’ultimo incorpora

fisicamente  il  primo  attraverso  l’avatar;  l’uno  è  presente  all’altro  e  viceversa

contemporaneamente. Il tipo di partecipazione che ne deriva è estremamente complesso,

ranging  from  off-line  thinking  and  motivation  to  the  involvement  experienced  during

specific instances of gameplay. Incorporation can thus be described as an intensification of

internalized involvement that blends a number of dimensions. It is a synthesis of movement

(kinesthetic involvement) within a habitable domain (spatial involvement) along with other

agents  (shared  involvement),  personal  and  designed  narratives  (narrative  involvement),

aesthetic effects (affective involvement), and the various rules and goals of the game itself

(ludic involvement).486 

L’esperienza  del  mondo  virtuale  si  può  articolare  in  diverse  componenti,

strettamente legate tra loro, a partire da quelle del movimento e dello spazio, che sono

imprescindibili (Calleja, 2011: 170).

L’avatar costituisce un punto fondamentale nelle riflessioni sull’esperienza dei

mondi virtuali. A partire da fenomeni di proiezioni, regressioni, e investimenti di natura

emotiva e psicologica, non dissimili da quelli che si attivano al cinema con il processo

di identificazione secondaria, il personaggio virtuale si caratterizza per essere un doppio

dell’utente, al contempo sé, ossia estensione e rappresentazione della persona, e altro da

sé, in virtù dei nuovi tratti che il mondo virtuale gli permette di assumere e sviluppare

(Rehak, 2003: 103-127). Tra utente e avatar si generano tensioni relazionali reciproche

che,  a  cavallo  tra  il  processo  di  identificazione  e  quello  di  creazione  dell’identità,

possono far riemergere il rimosso dell’individuo e ne consentono la manipolazione del

sé.  La  scissione  di  quest’ultimo  che  caratterizza  l’epoca  postmoderna  trova  terreno

fertile nella proliferazione di identità complesse, o iperidentità, in virtù del significativo

485 Calleja, G. (2011), In-Game: From Immersion to Incorporation. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 169  
486 Ibidem 

454



inserimento degli individui in un sistema di reti sociali quali quelle create e veicolate dai

nuovi media (Filiciak, 2003: 87-102).

Dal punto di vista educativo, il rapporto tra utente dei mondi virtuali e avatar si

rileva  essere  particolarmente  promettente  per  le  ricadute  che  può  avere  in  ambito

educativo, come affermato da Gee nella sua concezione del  game-based learning. Lo

studioso si sofferma sui videogiochi quali famiglia di campi semiotici e soprattutto su

quelli appartenenti al genere del role-playing game per mettere in evidenza il modo in

cui l’identità nella sua complessità funziona nel processo di apprendimento (Gee, 2013:

39-61). 

Come illustrato nell’introduzione del presente lavoro, Gee sostiene che quando

si gioca con i videogiochi, tre identità si trovano a operare all’unisono: quella virtuale

dell’avatar,  quella  reale  del  giocatore  e  quella  proiettiva  data  dall’interazione  e

dall’influenza reciproche delle due precedenti:

Una terza identità in gioco […] è quella che io chiamo un’identità proiettiva, giocando sui

due sensi della parola “proiettare”, che vuol dire sia “proiettare i propri valori e desideri sul

personaggio  virtuale”  […]  sia  “considerare  il  personaggio  virtuale  come  una  propria

proiezione nell’agire, una creatura con cui mi immedesimo mediante una certa traiettoria e

attraverso un tempo definito dalle mie aspirazioni per ciò che voglio il personaggio sia e

diventi”  (fatte  salve  le  limitazioni  delle  sue  capacità,  naturalmente,  e  le  risorse  che  il

progettista del gioco mi ha messo a disposizione)”.487

A partire dall’esperienza diretta con il videogioco Arcanum: Of Steamworks and

Magick Obscura (2001) della Troika Games (Gee, 2013: 39-42), Gee riesce a mettere in

evidenza il gioco delle identità che si attiva all’interno dei campi semiotici, come esso

sia importante per il processo di apprendimento interno ai videogiochi e possa essere

esteso all’ambito educativo (Gee, 2013: 47-56).  

I campi semiotici presuppongono un apprendimento che si distingue per essere

attivo e critico; questo processo è imprescindibile dal coinvolgimento pieno dell’identità

dell’individuo:

Non si può apprendere in modo profondo dentro un campo semiotico, se non ci si propone

di impegnarsi pienamente nell’apprendimento in termini di tempo, sforzo e coinvolgimento

attivo. Un simile impegno richiede che ci si voglia vedere nella prospettiva di una nuova

identità, e cioè come il tipo di persona che sa imparare, usare e valutare un nuovo campo

487 Gee, Come un videogioco, 44
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semiotico. In compenso, occorre credere che, se si è in grado di apprendere con successo in

un campo, si sarà accettati e valutati da altre persone che sono impegnate in quel campo,

vale  a  dire  da  persone che  appartengono al  gruppo di  affinità  associato  a  quel  campo

semiotico.488      

L’apprendimento viene presentato come un impegno identitario alla cui base sta

un atto di volontà da parte di chi deve apprendere, nei videogiochi come in altri campi

semiotici. A tal proposito, è utile ricordare le riflessioni di Suits sul gioco, ossia che la

distinzione  tra  gioco  e  lavoro  si  fonda  non su  impegno,  competenza  e  obiettivi  da

raggiungere, ma sull’accettazione volontaria di mezzi inefficaci, in relazione al primo

elemento,  per  raggiungere  un  determinato  scopo.  La  componente  motivazionale  è

fondamentale: la volontà di intraprendere un’attività è necessaria alla sua realizzazione. 

È  necessario  tenere  sempre  a  mente  che  Gee  non  è  interessato  al  semplice

apprendimento,  ma a un apprendimento profondo. Pertanto,  in un’ipotetica classe di

scienze, strutturata attraverso una buona metodologia didattica al pari di un videogioco

che  si  regge  su  un  buon  design,  gli  studenti  devono  essere  in  grado  di  assumere

l’identità virtuale di uno scienziato, ma non uno scienziato qualunque:

L’insegnante deve mettere in moto in classe un insieme di valori, credenze, modi di dire e

di fare, oltre che di interazioni, che rappresentano, per l’insegnante e per i suoi studenti,

quel  che si  intende con essere un certo tipo di  scienziato in quella  classe.  Fare questo

significa assumere un punto di vista specifico su una specifica branca della scienza, come

un insieme di pratiche cognitive e sociali. […].489   

Una  volta  assunta  l’identità  virtuale  dello  scienziato,  si  tratta  di  operare

all’interno dello specifico campo semiotico, aderendo alla sua grammatica interna, ma

in  maniera  attiva  e  critica  attraverso  delle  scelte.  All’interno  del  contesto  creato  e

modellato dal docente secondo una sua impostazione, si genera una tensione tra ciò che

il  ruolo  di  scienziato  prevede  e  l’interpretazione  di  quest’ultimo  che  lo  studente

fornisce:

[…] gli studenti di un corso di scienze dovrebbero vedere l’identità virtuale (essere un certo

tipo di  scienziato)  come qualcosa in  parte  determinato dalla  storia  e  dalle  scoperte  del

488 Ivi, 47-48
489 Ibidem 
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campo semiotico (scientifico) che stanno studiando e in parte aperto  ad alcune scelte (certo

compatibili con il campo) che loro stessi dovranno arrivare a fare riguardo a tale identità.490

Per quanto concerne il secondo aspetto, come facilmente intuibile, a entrare in

ballo in maniera significativa è l’identità reale dello studente: 

Ciascuno [degli studenti] porta in classe il proprio mondo reale. In esso, […], ciascuno ha

molte identità. […] Ma, […], le identità reali multiple di uno studente in un corso di scienze

vengono filtrate dalla sua identità reale di studente, qualcuno che studia le scienze a scuola,

qui e ora.491 

Si tratta pertanto di costruire da parte del giovane una connessione tra la sua

identità di  studente,  reale,  e quella di  scienziato,  virtuale.  Affinché ciò avvenga con

successo e l’apprendimento sia conseguentemente propiziato, è necessario capire se, in

termini  di  motivazioni  e  fiducia  nei  propri  mezzi,  eventuali  esperienze  negative

pregresse a livello scolastico possano aver minato la costruzione di questo rapporto. I

videogiochi,  se  ben  progettati,  aiutano  il  videogiocatore  nel  percorso  di  crescita  e

apprendimento al fine di scongiurare la rinuncia all’attività. Gee prevede una sorta di

intervento di recupero, che di fatto consiste in quello che lui già considera un buon

insegnamento a prescindere da specifiche necessità, in base al quale

- lo studente deve essere invogliato a  provarci, anche se ha buone ragioni per temere la

prova;

- lo studente deve essere invogliato a provarci in tutti i modi, anche se le sue motivazioni

iniziali al riguardo sono minime;

- lo studente deve raggiungere un qualche successo significativo dopo averci provato con

tutte le sue forze.492

Al  di  là  di  quelle  che  possono  essere  motivazioni  intrinseche,  lo  stimolo  a

provarci nasce dalla possibilità di attribuire un senso all’apprendimento, in cui teoria e

pratica non sono ambiti distinti, ma si compenetrano a vicenda, e dal vedere che a un

determinato  sforzo  corrisponde  il  raggiungimento  di  un  risultato  concreto;  a  tal

proposito, Gee fa riferimento al “principio dell’amplificazione dello stimolo”, in base al

490 Ibidem 
491 Ivi, 49
492 Ivi, 50
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quale  “Quando  i  sistemi  operano  obbedendo  a  questo  principio,  forniscono  molte

risposte a un piccolo stimolo.” (Gee, 2013: 53). 

A partire dalla costituzione di connessioni con il mondo circostante, la capacità

di  rendere  avvincente,  dinamico  e  aperto  all’interazione  l’oggetto  del  processo  di

apprendimento  è  fondamentale.  L’apprendimento  all’interno  di  un  videogioco  è

emblematico della sua possibilità di essere esteso e applicato oltre i confini specifici di

un  determinato  gioco;  può pertanto  essere  definito  modulare  per  la  sua  capacità  di

essere esportato. 

Esperienze  di  apprendimento  efficace,  dettate  da  un  buon  insegnamento,

possono portare alla creazione di nuove identità (Gee, 2013: 54), ossia a una maggiore

conoscenza e consapevolezza di se stessi da parte degli studenti; per certi versi, è un

processo di scoperta di quelli che possono essere aspetti sconosciuti della personalità,

all’occorrenza talenti e potenzialità nascosti. Al di là del raggiungimento di un obiettivo,

parte della gratificazione insita nell’apprendimento è legata a questa scoperta.  In tal

senso, l’effetto del processo educativo non è dissimile da quello dei nuovi media che,

come visto,  veicolano il  proliferare  di  identità  attraverso  il  capillare  sistema di  reti

sociali. 

L’identità proiettiva nell’ipotetica classe di scienze è quella di uno scienziato

investito dei desideri, delle aspirazioni e dei valori propri dello studente; quest’ultimo si

impossessa  del  ruolo  dello  scienziato  e  lo  modella  in  maniera  personale.  In  questo

processo di formazione dell’identità è altrettanto rilevante il contributo che il ruolo che

si assume e il campo semiotico in cui lo si riveste riescono a restituire allo studente

(Gee, 2013: 54-56).

La presentazione della teoria delle identità permette di stabilire un contatto con

l’ipotesi educativa elaborata da Bergala, soprattutto per quanto concerne l’enfasi posta

sull’assunzione  del  ruolo  di  regista  da  parte  degli  studenti,  in  termini  di  adesione

volontaria a questo profilo  attraverso un approccio mentale  consapevole al  processo

decisionale che l’essere autore cinematografico, al pari dello scienziato e di qualsiasi

altra professione, comporta. 

Se a livello superficiale questo aspetto può sembrare un semplice vestire i panni

di un’altra persona, far finta di essere un’altra persona, in realtà si tratta di compiere un

significativo sforzo cognitivo che, nello sviluppo di un determinato modo di pensare e

una  conseguente  sensibilità,  a  partire  da  situazioni  e  modelli  concreti,  permette  un

profondo processo di conoscenza di se stessi, di verifica di quelle che possono essere le
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proprie potenzialità e i propri limiti, ma soprattutto di ricerca della propria voce. La

questione dell’identità degli studenti si presenta come un implicito filo conduttore che

anima le riflessioni degli studiosi che si occupano di proporre soluzioni alla crisi in cui

attualmente versa l’istituzione scolastica e che necessita di essere portato al centro del

dibattito sull’educazione, come sostenuto non solo da Gee (Gee, 2013: 51), ma anche da

Jenkins,  che  individua  nella  performance,  quale  “abilità  di  impersonare  identità

alternative per l’improvvisazione e la scoperta” (Jenkins et al., 2010: 111), una delle

nuove competenze richieste ai giovani sulle quali la scuola deve puntare per far fronte

all’impatto dei media digitali (Jenkins et al., 2010: 111-120). 

Come si è visto in precedenza, il concetto di  performance ha accompagnato le

riflessioni degli studiosi del gioco fin dalle origini e costituisce uno dei possibili punti di

accesso attraverso il quale stabilire un approccio all’ambito disciplinare dei videogiochi

dalla  prospettiva  dei  ludologi,  che  individuano  in  certe  forme  di  teatro  e  arte

performativa antenati illustri del nuovo medium (Eskelinen e Tronstad, 2003: 195-220).

Se la  performance di natura configurativa è alla base dell’interazione tra l’uomo e il

cybertesto affinché quest’ultimo possa funzionare (Aarseth, 1997), quella appropriativa

e radicale costituisce il fondamento del machinima quale affermazione dell’uomo sulla

macchina.  

Nei processi di apprendimento, il  tema dell’identità acquista pertanto senso e

valore in relazione al concetto del campo semiotico.  I videogiochi costituiscono una

famiglia di campi semiotici al quale aderisce per evidenti affinità il  machinima, che a

sua volta non solo costituisce uno specifico campo semiotico, ma anche e soprattutto

rappresenta la forma di apprendimento critico nella capacità da parte dei videogiocatori

di riflettere sul medium in termini di spazio progettuale all’interno del quale operare a

un metalivello e di conseguenza contribuire alla sua innovazione. 

Se si  interpreta anche l’educazione al  cinema come un campo semiotico e il

machinima ne può rappresentare un approccio didattico innovativo, come visto nelle

varie  esperienze illustrate  in  precedenza,  è possibile  ipotizzare che l’intero processo

educativo avvenga in ambiente virtuale, pertanto non solo attraverso il  machinima ma

direttamente  all’interno  di  un  mondo  virtuale,  aggiungendo  un  ulteriore  tassello

all’innovazione  che  può  investire  la  film  education se  concepita  a  partire  dalla

riflessione  ad  ampio  spettro  sulla  convergenza  tra  cinema e  videogiochi  che  anima

questo progetto di ricerca. 
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Affinchè ciò possa avvenire,  è auspicabile che gli  eventuali docenti  coinvolti

nell’attività siano in grado di sviluppare preventivamente la necessaria consapevolezza

in materia  di  machinima e  mondi  virtuali,  come nel  caso del  progetto sperimentale

Virtual Storytelling, organizzato a cavallo tra il 2008 e il 2009 dall’allora ANSAS –

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, oggi INDIRE493, che ha

visto coinvolto un gruppo di venti docenti di vari insegnamenti e provenienti da scuole

di ogni ordine e grado (Benassi, 2012: 113-120). Nello specifico, si trattava di 

un percorso di produzione audiovisiva basato sulla tecnica del  machinima, allo scopo di

verificarne  la  valenza  didattica  e  di  acquisire  le  competenze  necessarie  per  elaborare

un’attività da proporre successivamente ai propri studenti in classe.494        

L’attività  sperimentale  si  inseriva  nel  progetto  FOR  Docenti dedicato  alla

formazione continua dei docenti in materia di innovazione didattica attraverso le nuove

tecnologie (Benassi, 2012: 117). Tra i responsabili del progetto figurava anche Andrea

Benassi,  tecnologo  di  INDIRE495,  incontrato  in  precedenza  in  occasione  della

presentazione  del  progetto  Girare  un film in classe  con i  mondi  virtuali,  in quanto

Virtual Storytelling costituiva la sperimentazione didattica propedeutica alla successiva

realizzazione dell’attività con gli studenti. Anche per i docenti la teoria è stata immersa

nella  pratica,  secondo  il  processo  ricorsivo  di  azione/riflessione;  dal  punto  di  vista

dell’organizzazione del lavoro, è stata rispettata l’articolazione tradizionale che parte

dalla scelta del genere cinematografico e termina con il montaggio. Il mondo virtuale

scelto come set e per la creazione degli asset era Second Life, che avrebbe poi ispirato la

creazione di  edMondo. Oltre all’uso del machinima, l’altro elemento di novità era che

anche  la  parte  formativa  e  quella  collaborativa  necessarie  per  la  realizzazione

dell’attività  sono  avvenute  in  modalità  online,  pertanto  a  distanza,  all’interno  del

Campus  SecondLearning,  uno  spazio,  o  isola  educativa,  creato  appositamente  da

ANSAS su Second Life (Benassi, 2012: 117).

Il progetto Virtual Storytelling è uno dei tanti che a cavallo tra gli anni Zero e gli

anni Dieci del ventunesimo secolo hanno rappresentato il fenomeno della migrazione

verso i  mondi  virtuali  del  sistema educativo nella  sua complessità  (Wang e Burton,

2013: 357-371). Una delle mete principali di questo viaggio era ed è tuttora Second Life,

493 https://www.indire.it/home/storia/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
494 Benassi, A. (2012), “Virtual Storytelling. Metodi e tecniche di ‘scrittura audiovisiva’ con i mondi virtuali”, in  TD
Tecnologie Didattiche, Vol. 20, N. 2, digitale, 117  
495 https://www.indire.it/personale/andrea-benassi/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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un social virtual world online, tridimensionale e multi-user, al quale le perone accedono

tramite avatar per costruire e intrattenere rapporti sociali di vario tipo; un simulatore di

una realtà complessa quale può essere una società, in linea con alcuni videogiochi come

la serie The Sims, in cui la modalità di partecipazione, o gioco, è principalmente quella

sandbox, ossia senza un chiaro obiettivo di partenza. A livello internazionale, diverse

università sono presenti, o lo sono state, su Second Life attraverso la creazione di isole

apposite per l’erogazione della didattica grazie all’uso della tecnologia digitale, in linea

con le ben note considerazioni sul ruolo dello studente e più in generale sulle esigenze e

le sfide del sistema educativo nel ventunesimo secolo (Gallego, Bueno e Noyes, 2016:

81-93). 

Nel  tempo,  sul modello di  Second Life  e sfruttando la  tecnologia  opensource,

sono sorti mondi virtuali esplicitamente dedicati all’ambito dell’educazione, come il già

citato edMondo, o l’innovativo Engage della Immersive VR Education496; quest’ultimo

implementa le potenzialità del mondo virtuale attraverso l’introduzione della VR, in

linea  con  alcuni  prodotti  videoludici  educativi  recentemente  realizzati  dalla  società

come Titanic VR (2018), 1943 Berlin Blitz (2018) e Apollo 11 VR (2016). 

Oltre alla modalità online, anche la presenza della VR contribuisce a raccogliere i

mondi virtuali sotto l’etichetta di metaverso, ossia un

[…] termine coniato da Neal Stephenson nel 1992 nel suo romanzo Snow Crash [...], dove

il  metaverso  è  descritto  come una  realtà  virtuale  condivisa  sulla  rete  mondiale  a  fibre

ottiche  popolata  da  avatar e  agenti  software che  interagiscono tra  loro in  uno spazio

tridimensionale immersivo che usa le metafore del mondo reale.497

Il prefisso meta sta a indicare come il concetto tradizionale di universo fisico

venga superato,  grazie  alla  tecnologia  e  al  sistema delle  reti  di  comunicazione,  dal

fenomeno  di  creazione  e  aggregazione  di  diversi  livelli  di  realtà,  non  in

contrapposizione tra loro, ma adiacenti l’uno all’altro, capaci di modellarsi a vicenda. Il

villaggio globale di McLuhan non è più una semplice metafora introdotta per indicare la

riduzione delle distanze tra gli individui grazie ai media elettronici (McLuhan, 2015:

99-100), ma acquista anche un suo significato concreto, letterale, grazie alle comunità

che popolano i mondi virtuali attraverso i propri avatar, come rappresentato in maniera

496 https://immersivevreducation.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
497 De Gasperis, G., Di Maio, L., Di Mascio, T., e Florio, N. (2011), “Il Metaverso Open Source: Strumento Didattico
per Facoltà Umanistiche”, Atti del convegno Didamatica 2011: Insegnare il futuro, 4-6 Maggio, Torino: Italia, digitale,
1 
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estremamente credibile in  Ready Player One. Come ventilato dalla prestigiosa rivista

Forbes, la pandemia di Covid-19 sembra aver creato le condizioni per l’avvento di una

nuova era, quella appunto del metaverso.498 Non è pertanto casuale che, nel momento in

cui si scrive questa tesi, Mark Zuckerberg presenti al mondo intero Meta, il progetto di

metaverso  quale  riorganizzazione  sistemica  ed  evoluzione  della  galassia  di  social

network e  applicazioni  informatiche  riconducibili  al  fondatore  di  Facebook,  che  in

questo primo scorcio di ventunesimo secolo hanno popolato in maniera incontrastata

internet.499  

Dal punto di vista educativo, i mondi virtuali e la VR consentono di esperire il

senso  di  presenza  e  di  azione  incarnata  che  costituiscono  i  pilastri  della  didattica

immersiva  (Faggioli,  2015;  Johnson-Glenberg,  2018:  2),  secondo  il  modello  di

apprendimento  percettivo-motorio,  come  definito  da  Antinucci  (Antinucci,  2001),

basato  sulla  percezione  della  realtà  e  l’azione  fisica  esercitata  su  di  essa.  A questi

elementi  si  aggiungono  la  dimensione  collaborativa  dell’apprendimento  di  matrice

costruttivista secondo la teoria di  Vygotskij,  cui fa seguito quello costruzionista, con

l’enfasi sulla costruzione della conoscenza attraverso l’atto di costruire concretamente

degli artefatti (Berland, 2017: 139-141), e il più generale modello del learning by doing

fondato sulla centralità dell’esperienza, come indicato da John Dewey (Dewey, 2015),

che  costituisce  per  certi  versi  il  punto  di  partenza  da  cui  successivamente  si  sono

generate diverse teorie educative.    

Dato questo modo di intendere e declinare la didattica a distanza, è possibile

ipotizzare  che  anche  la film  education avvenga  direttamente  all’interno  dei  mondi

virtuali  per  sfruttarne  a  pieno  le  potenzialità,  soprattutto  se  realizzata  attraverso  il

machinima, come dimostrano alcune significative esperienze. Nel volume Machinima:

The Art and Practice of Virtual Filmmaking (2012), curato da Phylis Johnson e Donald

Pettit e letteralmente ambientato su Second Life, in virtù delle numerose tavole rotonde

virtuali con i vari esperti di machinima coinvolti che hanno contribuito alla sua stesura,

emerge il saggio “Expression Through Machinima: The Virtual Classroom” di Bryan

Carter500. Docente di letteratura presso University of Central Missouri a Warrensburg

negli Stati Uniti e responsabile del Virtual Harlem Project501 per lo studio dell’Harlem

498 https://www.forbes.com/sites/enriquedans/2020/05/27/has-the-pandemic-launched-us-into-the-age-of-the-
metaverse/?sh=76f3b2534a99 (ultima consultazione: 8.01.2022)
499 https://forbes.it/2021/10/29/facebook-cambia-nome-meta-zuckerberg-nuova-era-metaverso/ (ultima consultazione: 
8.01.2022)
500 http://ibryancarter.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
501 http://ibryancarter.com/projects (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Renaissance,  l’autore,  rivolgendosi  principalmente  agli  educatori,  ripercorre

l’esperienza del  suo corso sulla cultura digitale tenuto nel  primo semestre dell’anno

accademico  2010/2011  all’interno  del  mondo  virtuale  creato  dalla  Linden  Lab  e

incentrato sull’uso del  machinima quale medium da esplorare e imparare a usare per

esprimere  in  maniera  creativa  la  conoscenza  dei  contenuti  del  Born  Digital:

Understanding the First  Generation of Digital Natives,  pubblicato nel 2008 da John

Palfrey and Urs Gasser e adottato dal docente come testo di riferimento. 

Gli obiettivi del corso erano volutamente generici:

During this term, we will learn, study and use a tool that has changed the landscape of

communication, collaboration, journalism and social networking. We will also put to use

our newfound skills, reaching out to students in Sweden, France and Universities in the US,

to  discuss  “modalities  of  identity  and  presence”  along  with  other  topics  identified  by

popular and mediated culture. Through the Machinima you create you will exemplify your

understanding of complex ideas, and express them in the most creative way possible using

this medium.502 

Questa scelta era dettata dalla volontà di permettere agli studenti di verificare i

propri limiti per quanto concerne l’apprendimento in quel particolare contesto educativo

ed esplorare il machinima in maniera libera. Al contempo, venivano già indicati alcuni

elementi centrali nel dibattito sull’educazione mediata da una tecnologia come quella

dei mondi virtuali, ossia i concetti di identità e presenza, da affrontare a partire da una

prospettiva  concreta  e  in  dialogo  con  studenti  di  altri  atenei  coinvolti  nell’attività,

raggiunti sfruttando proprio le potenzialità di Second Life. 

In  occasione  della  parte  prodeutica  del  corso,  volta  a  consentire  la

familiarizzazione  con  il  mondo  virtuale  e  a  orientarsi  al  suo  interno,  è  emersa

l’eterogeneità della classe, composta da 25 studenti, per quanto concerne le conoscenze

e le competenze di base necessarie per l’esperienza educativa e questo ha consentito

quella dimensione collaborativa e di fatto la creazione della comunità di partecipanti che

caratterizzano  gli  affinity  space,  come  visto  in  precedenza.  Gli  incontri  avevano  la

durata di un’ora e cinquanta minuti e, esaurita la parte di orientamento, gli studenti sono

stati introdotti agli argomenti del corso e coinvolti nelle sue varie attività, come letture

dal manuale, discussioni ed esplorazione delle  location di  Second Life in relazione ai

502 Carter, B. (2012), “Expression Through Machinima: The Virtual Classroom”, in Johnson, P. and Pettit, D. (eds.),
Machinima: The Art and Practice of Virtual Filmmaking, Jefferson (NC)-London: McFarland & Company, Kindle
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contenuti affrontati in vista della loro trasposizione in machinima; l’obiettivo era quello

di far maturare la consapevolezza che il mondo virtuale e la forma mediale fossero una

modalità espressiva attraverso la quale l’apprendimento potesse realizzarsi.

Per quanto concerne la realizzazione di  machinima, dopo una parte formativa

iniziale volta a spiegare come catturare le immagini attraverso diversi software appositi,

aggiungere l’audio e montare le immagini, gli studenti sono stati chiamati a realizzare

un elaborato individuale per mettere in pratica quanto appreso, cui è seguita un’attività

di  peer critique per correggere e migliorare alcuni aspetti tecnici,  e successivamente

sono stati organizzati in piccoli gruppi per la realizzazione di un progetto finale così

concepito:

This  project  requires  that  you  work  with  a  small  group  of  your  classmates  (of  your

choosing) that  consists of at least  two other members of your class.  (If you work with

students  from one  of  our  partner  institutions  you will  earn  extra  credit.  This  includes

students from France, Sweden, or a university in the States). Your project must focus on a

topic/theme of your group’s choosing yet found in our course textbook.503    

L’attività  era  concepita  non solo  per  favorire  la  collaborazione,  ma  anche  e

soprattutto per sfruttare al meglio le potenzialità di Second Life, ossia superare i limiti e

le distanze tra gli spazi fisici. Tra gli argomenti individuati, figuravano

Identity within a virtual environment; Extending your presence; Acceptance as it relates to

your  digital  identity;  Material  culture  as  it  relates  to  your  digital  identity;  Defining

friendship in a virtual environment; Safety, virtual and real life.504

A tal  proposito,  è  utile  segnalare  che,  rispetto  a  un  tradizionale  progetto  di

filmmaking scolastico  fondato  sulla  trasposizione  cinematografica  di  un  racconto  di

finzione, in questo caso il punto di partenza era un manuale di studio universitario i cui

contenuti, complessi e articolati, andavano organizzati in una narrazione dotata di senso;

l’elaborato  che  sarebbe  risultato  da  questa  attività  poteva  essere  assimilato  al

videosaggio, o comunque ad altre forme di storytelling digitale diverse da un racconto

di finzione.

503 Ibidem 
504 Ibidem
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Dal punto di vista educativo, gli studenti venivano introdotti a nuove tipologie di

comunicazione audiovisiva, pur partendo dall’acquisizione degli elementi fondamentali

quali inquadratura, sonoro e montaggio.

L’aspetto  più  significativo  di  questo  progetto  era  la  modalità  di  svolgimento

delle attività, a partire da quelle che possono essere ricondotte alla tradizionale lezione

in aula, o lecture:

During our class sessions, we initially met on Virtual Harlem, one of the islands I own in

Second Life. Our classroom there is rather traditional with two rows of seats, two screens at

the front of  the room capable of  presenting images (slideshow presentations),  and web

pages (for rich web media on a prim). […] I always encouraged a light and conversational

atmosphere in class so that  students would liken their  Second Life experience with that

which goes on in a more traditional classroom, on steroids. The enhanced aspect of Second

Life allowed very unique experiences in just the first part  of our class,  even before we

worked on machinima projects. Several times, when students shared some interesting place

they visited in Second Life, I asked them to share the landmark in a teleporter I had set up in

the classroom, and we all simply went there, with the student serving as a field trip leader

so to speak. These improptu excursions served to not only broaden the students’ view of

Second Life but also encouraged students to be one of those leading the trip for the next

class.505    

Pur mantenendo all’apparenza un’organizzazione simile a quella degli incontri

in  classe,  Carter  creava  sapientemente  le  condizioni  affinché  gli  studenti  potessero

cogliere  le  differenze  tra  l’aula  virtuale  e  quella  fisica,  date  dalle  potenzialità  della

tecnologia, come la possibilità di trasportarsi da un luogo a un altro in maniera repentina

ed esplorare il mondo virtuale su iniziativa dei partecipanti. In questa fase sono stati

coinvolti  come  guest  lecturer anche  diversi  esperti  di  machinima con  i  quali

confrontarsi.  

La parte più propriamente laboratoriale, legata alla realizzazione dei progetti di

gruppo, costituiva l’aspetto più dinamico e coinvolgente dell’intera attività e si basava

sul principio della teoria immersa nella pratica:

Students dispersed to the various locations in  Second Life where their video shots were

taking place for that class period. (I say that period because their videos were shot over a

period  of  several  class  periods  at  a  variety  of  locations.)  As  students  were  shooting,

planning video shots or practicing their machinima, I traveled to each group location and

505 Ibidem
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observed, answered questions, and/or offered suggestions. Usually, groups had at least an

hour or more during each class to shoot their video footage. Students were instructed to

shoot several shots/angles of the same dialogue or scene so that they could then mix/edit

that  raw footage into their  final  video.  This  process  continued for  the  next  eight  class

periods (approximately two months).506

Sempre su Second Life, questa attività si è estesa oltre l’orario di lezione, come

spesso capita quando gli studenti devono realizzare e presentare gli esiti di un lavoro di

gruppo. 

La parte dedicata  alla postproduzione,  svolta nell’arco di quattro incontri,  ha

visto il  docente,  come nella fase precedente,  partecipare al  lavoro degli  studenti  per

suggerimenti, commenti e spiegazioni, adeguandosi alle modalità comunicative adottate

dai singoli gruppi. 

Dal punto di vista dei risultati, è emerso in maniera significativa un notevole

miglioramento  delle  capacità  realizzative  degli  studenti  grazie  alla  dimensione

collaborativa che si è venuta a sviluppare nel corso del processo educativo:

The peer teaching and learning that took place during these sessions was phenomenonal. At

the end of the term, students expressed an overall increase in their technical skills as well as

an acquisition of skills that they felt they would use outside our class as they moved into

their careers.507   

Nelle considerazioni finali, Carter mette in evidenza alcuni aspetti che, pur non

intaccando  il  successo  dell’esperienza,  sono  imprescindibili  nel  momento  in  cui  si

ipotizzano e progettano questo tipo di attività. La prima è di carattere tecnico e riguarda

eventuali  problemi  di  funzionamento  che  un  mondo  virtuale  può  all’occorrenza

incontrare, legati, tra i tanti motivi, agli aggiornamenti; è fondamentale la disponibilità

della banda larga per la connessione  internet e la qualità dei computer con le relative

periferiche richieste, come microfoni e cuffie. Non è scontato che in partenza tutti gli

studenti, per quanto assimilabili per comodità alla generazione dei nativi digitali, siano

dotati delle competenze necessarie per affrontare in maniera soddisfacente un percorso

educativo fondato su capacità creative ed espressive legate all’uso della tecnologia. Va

da sé  che,  dalla  prospettiva  dell’insegnamento,  i  docenti  coinvolti  non devono solo

506 Ibidem
507 Ibidem
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possedere conoscenze e competenze tecnologiche, ma anche quelle relative ad approcci

pedagogici specifici adatti alla didattica in ambiente virtuale.

Alla base di questa esperienza può essere rintracciata la cosiddetta pedagogy of

craft,  introdotta  in precedenza,  fondata sull’apprendimento che deriva dal  fare e dal

creare, che costituisce la base di un altro progetto sulla cultura digitale realizzato tra il

2009 e il 2010 presso l’HUMlab508 di Umeå University in Svezia (Ng e Barrett, 2013:

236-241).  Quale  laboratorio  di  digital  humanities,  HUMlab  si  presenta  come  una

struttura complessa, al contempo fisica e virtuale:

The lab rests on various foundational premises of research infrastructure […], some of the

most important being conceptual cyberinfrastructure such as cross-sectional meetings and

digital visualization. A part of such cyberinfrastructure is the facilitation of “multiple modes

of engagement with information technology and the digital,” where the lab is “set up to

support work with technology as a tool, an object of study, an exploratory, an expressive

medium  and  an  activist  venue”  […].  These  multi-faceted  aspects  of  HUMlab  as  a

technological space are important both in its physical and digital existences-in its physical

existence, it provides a structured place for hardware, screescapes and smart teaching and

lecturing platforms; as a digital space it lends access to software and hosts space in virtual

worlds, in which exploration as constructive play and multiple literacies is encouraged. In

both kinds of spaces, HUMlab emphasizes its collaborative and experimental ethos akin to

a studio-a physical and digital playground.509  

Come  physical and digital  playground,  HUMlab  mette  in  pratica  i  principi

pedagogici del gioco, della sperimentazione,  della collaborazione e dell’esplorazione

elaborati da diversi pedagogisti a partire da Friedrich Fröbel e John Dewey, tra i primi

teorici  del  learning  by  making,  che,  per  quanto  riguarda  la  componente  digitale,  si

concretizzano attraverso l’uso di Second Life, grazie alla presenza di due isole dedicate,

e la realizzazione di machinima. 

Nello specifico, l’attività curata dal laboratorio si rivolgeva a dieci studenti del

secondo anno e costituiva un focus sulla cultura digitale a completamento del corso

Cultural  Analysis,  che  affrontava  il  tema  dell’assegnazione  di  ruoli  prestabiliti  agli

individui e del modo in cui vengono rappresentati dai media in relazione a questioni di

genere che si attivano all’interno della società; il progetto prevedeva la realizzazione di

un machinima che analizzasse e documentasse Second Life come complesso sociale. 

508 https://www.umu.se/en/humlab/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
509 Ng, J. and Barrett, J. (2013), “A Pedagogy of Craft: Teaching Culture Analysis with Machinima”, in Ng., J (ed.),
Understanding Machinima: Essays on Filmmaking in Virtual Worlds, New York-London: Bloomsbury, 236
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A una  prima  fase  propedeutica,  per  consentire  l’accesso  e  l’ambientamento

all’interno  del  mondo  virtuale  e  l’apprendimento  delle  funzioni  di  base  per  la

realizzazione dell’elaborato finale, fece seguito la parte più propriamente creativa che,

in  maniera  significativa,  si  discostò da  quelle  che  erano le  consegne,  in  quanto  gli

studenti,  organizzati  in  piccoli  gruppi,  decisero  in  maniera  autonoma  di  adoperare

Second Life non per compiere delle ricognizioni e documentare un ambiente sociale, ma

come uno strumento  per  esprimersi  e  creare  dei  contenuti  personali,  a  partire  dalla

ideazione di avatar e dalla ricerca di location idonee agli intenti comunicativi dei singoli

gruppi.  L’oggetto della ricerca di carattere etnografico non erano gli  altri  abitanti  di

Second Life,  come previsto in partenza,  ma gli  studenti  quali  utenti  a loro volta del

mondo virtuale. 

A differenza del progetto curato da Bryan Carter, quello dell’HUMlab, fedele

alla natura composita dell’ente di ricerca, ha mantenuto un carattere ibrido per quanto

concerne  l’erogazione  della  didattica,  a  cavallo  tra  la  spazio  fisico  del  laboratorio

informatico e quello virtuale di  Second Life. Anche in questo caso erano assenti delle

rigide prescrizioni da parte dei docenti, pertanto la teoria quale contenuto del corso è

stata appresa attraverso la sua esplorazione e conseguente interpretazione soggettiva da

parte  degli  studenti,  grazie  alla  loro  esperienza  diretta  nel  mondo  virtuale  e  alla

dimensione fortemente collaborativa per la realizzazione dei machinima.          

Second Life e machinima sono alla base anche di un recente progetto di ricerca

dottorale  creativo  realizzato  tra  il  2012  e  il  2017  dall’A/r/tographer,  ossia  artist,

researcher e teacher, Eva Ziemsen510 presso University of British Columbia in Canada,

con l’obiettivo di sviluppare un modello educativo per la  film education online, reso

disponibile attraverso la pubblicazione dell’ebook  Virtual Filmmaking: Developing a

Learning Model for Teaching Film Production Online (2017). L’idea progettuale è nata

da  un’esigenza  di  carattere  pratico  della  ricercatrice,  ossia  verificare  l’efficacia  di

attività educative a distanza in ambito cinematografico rivolte agli abitanti del Bhutan,

che nel 2011 avevano partecipato in presenza a un suo workshop sulla sceneggiatura. A

completamento del progetto di ricerca, l’allora dottoranda ha scritto, diretto e prodotto

un cortometraggio dalla forma ibrida, Romeo & Juliette2016, che comprende immagini

realizzate sia in live action sia attraverso il machinima ed effettuate a Tokyo, Toronto e

su  Second  Life;  a  partire  da  questa  esperienza  pratica  a  sostegno  della  sua  ipotesi

510 http://www.evaziemsen.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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educativa, ha inoltre definito un ipotetico modello di corso di machinima su Second Life

per l’università.

Uno degli elementi significativi di questo progetto di ricerca è la collocazione,

attraverso la scelta del  machinima e dei mondi virtuali, della  film education nella sua

complessità all’interno del dibattito teorico sull’educazione online. Se da un lato, l’e-

learning a livello universitario è una realtà ormai affermata, ci sono ancora non poche

perplessità  sull’ipotesi  di  concepire  un  corso  di  filmmaking in  modalità  online che

pregiudichi l’importanza della dimensione esperienziale sul campo. In realtà, a partire

dall’adesione  alle  considerazioni  di  Payne,  introdotte  in  precedenza,  sul  valore

educativo  del  machinima in  relazione  alla  media  education,  con  la  possibilità  di

ricondurre  questo  approccio  alle  teorie  del  costruttivismo  e  del  costruzionismo,  la

ricercatrice trova sostegno alla sua ipotesi progettuale nell’ambito del framework teorico

elaborato da Linda Harasim (Harasim, 2012) e conosciuto come Online Collaborative

Learning Theory, il quale enfatizza il ruolo di internet nella creazione delle condizioni

per collaborare e costruire la conoscenza e quello del docente nel favorire l’accesso

degli studenti a questa comunità del sapere. 

La tecnologia della comunicazione digitale di  fatto  amplifica la portata  della

dimensione collaborativa nel processo di apprendimento già teorizzata in precedenza dal

costruttivismo.  La  ricercatrice  sottolinea  come  la  conversione  di  un  corso  di  film

education in ambiente virtuale e online consenta di preservare gli aspetti fondamentali

del processo produttivo in ambito cinematografico e di raggiungere i medesimi risultati

di un corso tradizionale in presenza, come dimostra una significativa esperienza della

University of Utah negli Stati Uniti, che dal 2007 organizza il corso interdisciplinare

undergraduate  Entertainment  Arts  and  Engineering511,  al  cui  interno  è  previsto  un

modulo  sul  machinima realizzato  grazie  all’uso  di  motori  grafici  di  videogiochi

commerciali come Half-Life 2 (2004) della Valve (van Langeveld e Kessler, 2009: 463-

467), con i seguenti obiettivi educativi:

• To learn how to use a game engine to make 3D movies and gain knowledge of intricacies

of game engines by application 

•  Gaining ability to produce interesting and well  received animation shorts by learning

combined processes 

•  Learn  and  apply  filmmaking  techniques  including:  storyboarding,  scriptwriting,

cinematography, sound, lighting, editing and film/storytelling [...] 

511 https://games.utah.edu/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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• Learn tools for building sets, props, lip synching, and character acting 

• Learn to work with students from other disciplines: teamwork 

• Problem solving—partially due to limitations in the tools and technical environment and

yet still allowing expressions of creativity. 

• CS topics of event handing and script writing in relation to complex game systems [...]512

Rispetto a un tradizionale corso di  filmmaking, Ziemsen, a partire anche dalla

significativa esperienza della University of Utah, mette in evidenza che 

The key differences are that the students collaborate virtually and online, to write a script,

via email,  chat,  Skype,  or  in  the form of their  avatars.  Instead  of  driving to  scout  for

locations, they must find them in SL or a game, and possibly build digital props and sets.

They plan their shots using traditional storyboard format and finally, they would shoot their

production virtually, instead of physically. Lighting and camera ‘operation’ differs slightly

from ‘real-world filmmaking’ but nonetheless are required in a modified manner in SL. The

students coordinate whose avatar shoots what in order to obtain adequate coverage of their

production. Once all footage is captured, the students edit the footage in a method akin to

any traditional edit. From beginning to end, the learning outcomes of a machinima course

are analogous to traditional film production course.513     

    

La differenza sostanziale è legata alla notevole riduzione dei costi che un corso

di  filmmaking virtuale  e  online comporta  rispetto  a  modelli  educativi  canonici.  Al

contempo, l’apparente semplicità che in termini di sensazioni può suscitare l’idea di

realizzare un corso di film education virtuale e online deve inevitabilmente affrontare le

difficoltà, in parte già introdotte in precedenza, che questo tipo di salto educativo può

comportare: da un lato, la necessità di hardware e software qualitativamente all’altezza

e della  banda larga per  una connessione  internet ottimale;  dall’altro,  le  criticità  che

implicitamente possono sorgere per quanto riguarda l’uso attivo ed efficace dei mondi

virtuali,  in  parte  livellabile  se  esiste  una  pregressa  familiarità,  plausibile,  ma  non

scontata, con i videogiochi da parte dei docenti e degli studenti. Quest’ultimo aspetto

richiede tempo, applicazione e guidance e costituisce uno dei punti di forza dei modelli

educativi  informali  rappresentati  da  culture  partecipative  e  affinity  space che,  come

detto, si basano sull’apprendimento collaborativo e su forme di mentorship tra pari.

Il  modello  di  corso  di  machinima ipotizzato  da  Ziemsen  si  articolerebbe  in

quattordici moduli operativi, di cui si riportano i contenuti: 1) Introduction to the course

512 van  Langeveld,  M. and  Kessler,  R.  (2009),  “Two in the  Middle:  Digital  Character  Production and  Machinima
Courses”, in Proceedings of SIGCSE ‘09, March 3-7, Chattanooga: Tennessee, digitale, 465    
513 Ziemsen, E. (2017), Virtual Filmmaking: Developing a Learning Model for Teaching Film Production Online, Kindle
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and Machinima; 2) Operating in a Virtual Reality (VR); 3) Screenplay Selection; 4) The

Machinima  Production  Process  –  Step  by  Step;  5)  Continued  Pre-Production;  6)

Rehearsal;  7)  Production 1;  8)  Production 2;  9)  Post-Production – Picture Cut;  10)

Post-Sound  (Dialogue  Edit);  11)  Sound  FX  and  Music  Score;  12)  Marketing  and

Distribution; 13) Exhibition; 14) Wrap Up.514 In termini generali,

This  course  will  cover  Machinima  production  (filmmaking  that  is  conducted  within  a

virtual  reality).  Through collaborative crew work,  students  will  create a  motion picture

work of art that has the aesthetic quality of an animation film. Students will draw upon their

existing backgrounds in screenwriting, film production and 3D animation to contribute in

unique  roles  to  the  production  of  a  Machinima  film.  Students  will  learn  about  the

collaborative process  of  Machinima production,  in the context  of an online and virtual

world, through the production of this major group project. The course will cover all phases

of the Machinima creative process, from the development phase of scriptwriting to the final

phase  of  exhibition  of  the  Machinima  project.  The  chronology  of  phases  will  follow

standard film production protocol and will be adjusted where appropriate to Machinima.515

Per quanto concerne gli obiettivi formativi da raggiungere al termine del corso,

gli studenti sapranno

- Maneuver in the virtual reality, Second Life, and understand the principles and process of

Machinima (as well as film) production

- Collaborate in a multi-disciplinary crew, online and virtually

- Analyze and critique Machinima creative elements and processes

- Perform specific duties as part of a Machinima crew

- Create a short Machinima film, from development to exhibition

- Market and distribute a short film to international film festivals, via the Internet516

Infine, in merito all’erogazione della didattica,

The course will be taught online using a learning management system (LMS), on private

property in the virtual reality, Second Life, and will require students to utilize software in

their respective disciplines. Each week, students will be assigned specific learning activities

and tasks through the LMS. Teaching methods will include video lecture clips, other video

demonstrations and examples, text-based readings and synchronous lectures in Second Life,

asynchronous discussions through the LMS.517    

514 Ibidem
515 Ibidem 
516 Ibidem
517 Ibidem 
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Come si vedrà in maniera più approfondita nella prossima sezione, la scelta del

motore grafico per la realizzazione dei machinima così come quello del mondo virtuale

per  l’erogazione  della  didattica  presenta  inevitabilmente  opportunità,  ma  anche

limitazioni in quanto in entrambi i casi le finalità di partenza del prodotto possono non

essere necessariamente di natura educativa, ma anche e soprattutto risulta estremamente

difficile intercettare e soddisfare esigenze specifiche di una classe, o di un corso. 

Può  pertanto  capitare  che  in  occasione  di  progetti  appositi  l’infrastruttura

tecnologica  venga  realizzata  su  misura,  come  nel  caso  di  recenti  iniziative  legate

all’insegnamento  del  cinema attraverso il  machinima in  ambiente  virtuale  realizzate

presso alcune scuole primarie e secondarie greche (Sagri, M., Mouzaki, D. e Sofos, F.,

2020: 155-173). 

In base alle direttive dell’Istituto di Pedagogia e del Ministero dell’Educazione

della Grecia per lo sviluppo delle competenze informatiche e artistiche, nell’ambito di

un più  ampio  dibattito  sulla  riforma del  sistema educativo  funzionale  alle  sfide  del

ventunesimo secolo, l’alfabetizzazione cinematografica può essere realizzata attraverso

il machinima all’interno di un mondo virtuale, portando a sintesi due ambiti disciplinari

tra  loro diversi.  Per  quanto  riguarda la  location educativa,  la  scelta  del  software di

partenza è ricaduta su  OpenSim, come nel caso di  edMondo, che a differenza di altre

piattaforme permette l’accesso limitato esclusivamente ai partecipanti e il controllo solo

al docente, garantendo pertanto un ambiente protetto:

A special environment was chosen as the basis for our own educational world, created by

the Virtual University of Edinburgh team. After changes and additions to the environment

to meet the interests of small students for their introduction to film education, a virtual

‘island’ was created, which is accessible to a local network only in a user-selected group of

users. At high school, the audiovisual expression techniques proposed are similar, with a

greater degree of difficulty depending on the age and the experiences of the students.518

In fase di progettazione e sviluppo del mondo virtuale, l’enfasi è stata posta sugli

interessi dei giovani utenti e sulle finalità educative delle attività. Nelle intenzioni dei

ricercatori,  queste  ultime,  così  concepite,  servono a  indicare  un  possibile  approccio

didattico per introdurre i giovani studenti all’educazione al cinema, ma non sono da

intendere come proposta per un corso intero (Sagri, M., Mouzaki, D. e Sofos, F., 2020:

161).  
518 Sagri, M., Mouzaki, D. and Sofos, F. (2020), “Teaching Cinema with Machinima”, in International Journal of Arts
and Technology, Vol. 12, N. 2, digitale, 161 

472



In termini generali, le attività realizzate consentono l’introduzione degli allievi

delle  scuole  elementari  agli  aspetti  basilari  del  cinema attraverso  l’esplorazione  del

mondo  virtuale  e  delle  sue  potenzialità.  Come  facilmente  intuibile,  data  l’età  dei

partecipanti,  l’erogazione  delle  didattica,  pur  sfruttando  una  specifica  infrastruttura

tecnologica, avviene in presenza, all’interno della stessa aula fisica. Nello specifico, si

tratta di creare un avatar, trasformarlo in base a determinate esigenze, effettuare delle

fotografie, esplorare i luoghi, imbastire un montaggio, collocare la camera in diverse

posizioni, registrare il sonoro e infine animare l’avatar in funzione di uno storyboard.

Nella loro semplicità, questi esercizi, attraverso un approccio ludico, tra esplorazione e

appropriazione,  permettono  di  familiarizzare  con  una  tecnologia  nuova,  quella  del

cinema virtuale, che oggi a tutti gli effetti affianca quella tradizionalmente impiegata in

ambito  cinematografico,  costituendo  di  fatto  un  balzo  evolutivo  per  il  medium  e

favorendo lo sviluppo di un nuovo linguaggio; in tal senso, l’atteggiamento degli allievi,

alle prime armi con mondi virtuali e machinima, non è differente da quello dei pionieri

del  cinema  negli  ultimi  decenni  del  diciannovesimo  secolo  e  in  entrambi  i  casi

l’animazione nella sua complessità costituisce il punto di accesso al medium.

    Machinima [is not] for Dummies: a ciascuno il suo motore grafico

Come messo più volte in evidenza nelle precedenti sezioni del presente progetto

di ricerca, uno degli elementi principali del dibattito sulla riforma del sistema educativo

è  legato  alla  necessità  di  inserire  una  componente  pratica,  molto  spesso  assente,

all’interno dei percorsi formativi, o meglio di innervare la teoria nella pratica, senza più

tenere  distinti  questi  due  ambiti  del  sapere,  tradizionalmente  separati.  Learning  by

doing,  student-centred learning,  hands-on learning,  experiential learning, processo di

azione/riflessione  e  apprendimento  percettivo-motorio  sono  solo  alcuni  dei  concetti

attraverso i quali è possibile declinare questo approccio dinamico, del fare concreto,

all’educazione, apparentemente innovativo, ma in realtà semplicemente adombrato nel

tempo  da  quello  simbolico-ricostruttivo  fondato  sulla  centralità  del  testo.  Questo

ribaltamento pedagogico avviene in un’epoca storica quale quella attuale in cui, come

afferma Eugeni, 

473



[…]  la  coltivazione  delle  competenze  viene  prima  di  (e  può  sostituire)  quella  delle

conoscenze  nei  processi  formativi:  il  soggetto  sociale  non è  tanto  un  soggetto  che sa

qualcosa, quanto piuttosto un soggetto che sa operare qualcosa.519

Nella  società  delle  reti,  in  cui  le  culture  partecipative  e  gli  affinity  space

costituiscono modelli  educativi  informali  diffusi  fondati  sull’intelligenza  collettiva  e

l’interazione con la tecnologia che veicola forme di conoscenza distribuita (Jenkins et

al., 2010), ma soprattutto sulla pratica continua (Eugeni, 2015: 76-77), le competenze

tecniche  di  varia  natura  legate  all’uso  dei  media  risultano  essere  un  bagaglio

fondamentale  per  gli  studenti  e  in  generale  per  il  soggetto  sociale  nell’epoca

postmediale. 

Nel tentativo di colmare il divario con il mondo esterno, il sistema educativo

formale,  come  si  è  visto,  cerca  di  mutuare  questi  modelli  esterni,  o  comunque  di

costruire dei percorsi educativi che partano dalle esperienze pregresse dei giovani; in tal

senso,  l’enfasi  sulla  dimensione  creativa  all’interno  della  media e  film  education

costituisce un riflesso di questa condizione generale.   

Un errore da scongiurare è quello di pensare che nel passaggio dall’ambito della

conoscenza teorica a quello della competenza pratica ci sia una semplificazione e una

banalizzazione  dei  processi  educativi;  il  saper  fare  non  prescinde  dalla  conoscenza

teorica,  per  quanto  implicita  e  non  necessariamente  consapevole.  A  cambiare  è

l’atteggiamento dello  studente nel  momento in  cui  la  teoria  non viene presentata  in

maniera  astratta,  ma  scoperta  ed  elaborata,  all’occorrenza  ricercata,  a  partire  da

esperienze concrete, che permettano una crescita e soprattutto la consapevolezza di tale

crescita;  in  tal  senso,  l’approccio  a  una  data  tecnologia  e  il  suo  uso  non  partono

tradizionalmente  dalla  consultazione  dell’eventuale  manuale  di  istruzioni,  ma

dall’esperienza diretta attraverso la logica del trial and error. Nel momento in cui Gee

suggerisce  di  prendere  i  videogiochi  ben  fatti  come  modello  di  apprendimento  da

analizzare e sul quale riflettere, mette in evidenza come l’esperienza videoludica non sia

semplice in sé e richieda impegno e pazienza, ma sia al contempo concepita affinché il

videogiocatore venga stimolato a provarci, possa affrontarla e all’occorrenza superarla.

Alla luce dei vari progetti presentati in precedenza, nel caso in cui si decida di

costruire un percorso educativo in ambito cinematografico che preveda l’adozione del

machinima, è possibile affermare che questa scelta costituisca un approccio di carattere

519 Eugeni, La condizione postmediale, 76

474



sistemico all’ambito disciplinare da diverse prospettive: teoria e pratica si compenetrano

inevitabilmente a vicenda; il primo elemento rimanda a diverse sfere del sapere e in tal

senso il linguaggio cinematografico, come si è visto, è solo una delle tante che vengono

attivate;  la  conoscenza dei  motori  grafici  è  fondamentale  e per  quanto nel  tempo il

machinima si  sia  emancipato  dalla  necessità  di  intervenire  a  livello  di  codice  di

programmazione,  una  componente  legata  allo  scripting,  anche  se  minima,  è  molto

spesso presente. 

È soprattutto in merito a quest’ultimo punto che il valore educativo delle culture

partecipative,  o  degli  affinity  space,  emerge.  La  pratica  costante,  che  sia  legata  al

videogiocare,  o  alla  realizzazione  di  machinima,  è  imprescindibile  e  riveste  senza

dubbio una componente essenziale nel processo di apprendimento, ma si completa nella

dimensione di condivisione di conoscenze e competenze e più in generale nelle forme di

mentorship informale  tra  pari,  che  vengono  veicolate  dai  diversi  canali  di

comunicazione sui quali si fonda il sistema di reti sociali. In questi contesti si attiva il

modello di apprendimento definito da Vygotsky come zona di sviluppo prossimale, in

cui  gli  utenti,  attraverso  il  principio  dello  scaffolding,  si  sostengono  a  vicenda  nel

processo di comprensione e acquisizione della conoscenza teorica in maniera deduttiva,

alla  quale fanno ricorso al  momento giusto e se necessario520,  e  pertanto riescono a

procedere nello  svolgimento dell’attività.  L’apprendimento oscilla tra  due poli,  ossia

quello  dell’esplorazione  individuale  e  della  conseguente  appropriazione  da  un  lato,

quello del sostegno nel momento di necessità della crescita condivisa dall’altro.

Dall’esterno,  restituire  una  rappresentazione  fedele  del  machinima dalla

prospettiva  della  natura  composita  dei  processi  educativi  informali  che  si  attivano

attorno  al  medium  è  estremamente  difficile,  per  certi  versi  impossibile  senza  una

partecipazione  e  un  coinvolgimento  diretti;  non  era  sicuramente  questa  l’intenzione

degli autori dei due principali volumi usciti a pochi anni di distanza l’uno dall’altro

negli  anni  Dieci  del  Duemila,  ossia  3D  Game-Based  Filmmaking:  The  Art  of

Machinima (2004) di Paul Marino e Machinima for Dummies (2007) di Hugh Hancock

e Johnnie Ingram. In entrambi i casi, si tratta di due guide corpose ed estremamente

dettagliate per la realizzazione di machinima attraverso diversi motori grafici all’epoca

in circolazione, allestite da alcuni tra i più importanti e autorevoli rappresentanti delle

prime comunità di machinimator (Kelland, Morris e Llloyd, 2005). 

520 http://repository.indire.it/repository/working/export/6239/ipotesi.html (ultima consultazione: 8.01.2022)
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Come evidenziato da Kelland nella  ricostruzione storica della nascita e dello

sviluppo del  machinima (Kelland, 2011: 23-35), il 2004 e il 2007 hanno segnato due

svolte  significative  nel  percorso  di  evoluzione  del  medium,  ossia  la  sua

popolarizzazione  e  successivamente  la  sua  emancipazione  dall’ambito  strettamente

videoludico,  con la  diffusione di  software dedicati  come  Moviestorm521 (2007)  della

Moviestorm, che tra il 2011 e il 2014 ha pubblicato una guida articolata in più volumi

per gli utenti.

“Making machinima is fun but hard work, and it’s easy to get discouraged and

give up.” (Kelland, Morris e Lloyd, 2005: 126); la mole di informazioni contenute in

questi manuali restituisce il grado di complessità che la realizzazione di machinima può

comportare,  non solo  a  seconda del  tipo  di  elaborato  che  si  decide  di  creare,  dalla

semplice cattura di un’immagine attraverso un tasto, come nel caso di The Sims 2, alla

produzione di un lungometraggio, ma soprattutto in relazione al tipo di motore grafico,

o software, che si impiega e che comporta inevitabilmente pro e contro in relazione a

molteplici  aspetti.  Non è  pertanto  un caso che  il  quinto  capitolo  di  Machinima for

Dummies si intitoli “Engines, Engines Everywhere” (Hancock e Ingram, 2007: 79-96), a

testimonianza della notevole offerta tecnologica a disposizione dell’utenza, e fornisca

una panoramica dei principali  engine in circolazione in quel periodo, con indicazione

puntuale  di  vantaggi  e  criticità  da  una  prospettiva  pratica  in  relazione  a  specifiche

esigenze e finalità produttive. 

A prescindere dall’inevitabile fenomeno di obsolescenza che sistematicamente

investe la tecnologia, questi manuali continuano a costituire un valido punto di accesso

al machinima da una prospettiva pratico-teorica, una sorta di prontuario particolarmente

dettagliato, e sono un utile strumento di cui tener conto nel momento in cui si effettua la

scelta del motore grafico, per quanto concerne sia il grado di complessità implicita in

ogni  engine e  il  conseguente livello di competenza richiesto all’utente  sia  il  tipo di

elaborato, in termini di genere narrativo, che si intende realizzare. 

La  scelta  del  motore  grafico  è  la  decisione  più  impegnativa  per  un

machinimator:

The easy solution is to use the engine from your favourite game as your machinima tool. In

some ways, that’s a perfectly fine solution. It’s probably the engine you’re most familiar

with, so it’ll be easiest for you to use. On the other hand, because it’s a good game engine

doesn’t mean it’s a good machinima engine, and your familiarity with it in a game context

521 http://www.moviestorm.co.uk/hub/home (ultima consultazione: 8.01.2022)

476



isn’t necessarily relevant in a machinima context. Being able to devastate your enemies

with a biorifle in Unreal Tournament has nothing to do with being able to manipulate 3D

models and scripts in UnrealEd.522

La pregressa familiarità con un determinato videogioco può sicuramente aiutare

a  conoscere  il  motore  grafico  da  impiegare  per  il  machinima e  rendere  la  pratica

agevole,  come  è  emerso  in  parte  in  occasione  del  progetto  Montage,  Mashup,

Machinima; al contempo, il motore grafico in questione può non essere necessariamente

performante  se  impiegato  come  filmmaking tool.  Se  ci  si  sofferma  su  The  Sims  2

(Hancock e Ingram, 2007:  97-151),  che,  al  pari  di  The Movies,  aveva contribuito a

rendere popolare il machinima attraverso una significativa semplificazione del processo

di realizzazione,  è facile constatare come la serie videoludica ideata da Will  Wright

costituisca uno dei più completi, avanzati e diffusi strumenti non professionali per la

realizzazione di cinema virtuale e quanto il  concetto di semplicità legato alla nuova

forma mediale sia relativo anche nel caso di un user-friendly tool, dal momento che le

potenzialità  a  disposizione  sono  direttamente  proporzionali  al  grado  di  impegno

richiesto per sfruttarle. 

È possibile individuare quattro tecniche creative, o approcci,  in base alle quali il

processo di realizzazione, le competenze richieste e la tipologia di motore grafico adatto

cambiano, con conseguenti effetti sul livello qualitativo dell’animazione e sul genere di

machinima risultanti  (Kelland,  Morris  e  Lloyd, 2005:  80-95).  In ordine crescente di

difficoltà e di controllo da parte del  machinimator, si tratta di intelligenza artificiale,

virtual puppeteering,  recamming e scripting. La prima tipologia è la più semplice in

quanto

The machinimator does not create the story or script in advance, but allows the game’s

inbuilt AI (artificial intelligence) to control  and direct  the characters. The machinimator

then acts as a documentary cameraman or reporter to record the events as they unfold.523

Sfruttando la camera incorporata di alcuni videogiochi, si possono effettuare le

registrazioni delle sessioni di gioco attraverso l’attivazione del dispositivo di ripresa,

come nel caso della serie The Sims. Il machinimator non esercita nessun controllo sulla

scena: filmico e profilmico vengono gestiti dall’intelligenza artificiale. Questa forma di

machinima corrisponde alla mera documentazione del mondo virtuale in quanto tale. 

522 Kelland, Morris and Lloyd, Machinima, 129
523 Ivi, 80
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La  seconda  tipologia  comporta  criticità  maggiori  in  quanto  introduce

l’animazione dei personaggi: il virtual puppeteering costituisce uno dei punti di accesso

alla  conoscenza  e  all’analisi  del  medium (Nitsche,  2005:  218-219)  e  un  approccio

specifico all’impostazione del lavoro creativo:

The nearest the machinimator can get to working on a television set or in the theatre, rather

than computer animation, is to use the game engine as a virtual stage and control each

character like a puppet. A cast of puppeteers take a character each, and controls them just as

they would in a multiplayer game. […]

What  makes  puppeteering  so  attractive  is  its  immediacy.  Unlike  any  form of  scripted

machinima, the results are visible as soon as the shot is taken. A good team of puppeteers

can create footage faster than in practically any other medium, and have the flexibility to

improvise  while  they  do  it.  It  draws  most  heavily  on  its  gameplaying  roots,  since  the

puppeteers are using exactly the same interface to act as they would to play a game, albeit

in a very different way.524 

Il virtual puppeteering costituisce una sorta di teatro filmato, non dissimile dalle

prime  forme  cinematografiche  sorte  a  cavallo  tra  il  diciannovesimo  secolo  e  il

ventesimo; come tale, il lavoro della macchina è estremamente ridotto e non è un caso

che questa modalità sia più vicina all’ambito del  gameplaying che non a quello del

filmmaking propriamente detto.  Come visto in occasione del  Casablanca Interactive

Performance Experiment, il  machinima si presenta come un nuovo medium che deve

scoprire  e  sviluppare un proprio  linguaggio,  inevitabilmente basato  sulla  tecnologia,

così come era successo al cinema.

Per  quanto  i  machinima fondati  sul  footage di  personaggi  sintetici  animati

costituiscano uno dei modi più semplici di intendere e realizzare cinema virtuale, questo

approccio comporta delle difficoltà non sempre facili da affrontare e superare:

[…] Unlike a game, […], these virtual actors have to be trained enough to hit their marks

on cue, move, and speak exactly like real actors. If necessary, the main characters and the

humans who are controlling them can be supplemented with extras controlled by AI.525

Da un lato, ogni avatar porta con sé una gamma di atteggiamenti predefiniti dati

dalla natura processuale dei videogiochi, controllabili dal giocatore entro certi limiti nel

caso dei player character e affidati direttamente alla macchina in quello dei non-player

524 Ivi, 87
525 Ibidem 
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character. A questo si deve aggiungere che un genere specifico di videogioco prevede

un altrettanto specifico modo di comportarsi del personaggio e un suo eventuale arco di

trasformazione,  come nel caso della serie di  The Sims che appartiene all’ambito dei

simulatori  di  relazioni sociali  e richiede espressamente al  videogiocatore di creare e

successivamente  sviluppare  l’avatar,  conferendogli  così  consapevolezza  e  spessore

emotivo:

[…] creating a Friends or a Beverly Hills 90210 in The Sims isn’t entirely straightforward.

As it stands,  The Sims film tool is less a tool for creating kitchen sink dramas or sitcoms

than a camcorder for shooting a video at a friend’s wedding. You can’t just play the game,

record the action every now and then, and expect to create something that other people will

want to watch. The end result will probably be like a home movie – great if you happened

to be there, and tedious if you weren’t. AIs are, after all, semi-autonomous. You can tell

them what you want them to do, and they’ll usually more or less do it, but in their own

sweet way. They aren’t actors or puppets who will  take direction. This loss of creative

control conditions how you work. 

Plotting a story and working to a script is tricky. AIs react to each other as they see fit, not

as you want them too. Rooster Teeth solve this problem in  The Strangerhood by having

several identical characters in different emotional states.526   

Al  di  là  delle  resistenze  date  dall’intelligenza  artificiale  nella  gestione  dei

personaggi,  il  virtual  puppeteering consente  un  significativo  balzo  in  avanti  nella

realizzazione di machinima, per quanto comporti delle limitazioni in termini di genere,

essendo maggiormente indicato per storie in cui il dialogo conta più dell’azione fisica. 

A completamento di questo approccio realizzativo, un altro aspetto sul quale può

essere utile intervenire è il lavoro della camera che, attraverso la frammentazione del

tempo e dello spazio in funzione narrativa,  contribuisce all’efficacia espressiva della

comunicazione audiovisiva. La terza tipologia è conosciuta come recamming:

A new level of flexibility is added to this puppeteering approach by taking advantage of the

demo  format  of  some  games  to  use  a  technique  called  ‘recamming’.  Although  the

characters are still human-controlled initially, the director can subsequently manipulate the

recording in many different  ways.  New characters  can be added,  or  characters  deleted.

Cameras can be moved and refocused, or lights repositioned. One character can even be

recostumed or substituted for another without needing to reshoot the scene.527 

526 Ivi, 82
527 Ivi, 80
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In  questo  caso,  l’azione  drammatica  e  le  riprese  vengono  separate  (Kelland,

Morris e Lloyd, 2005: 90) in quanto si interviene e si apportano eventuali modifiche sul

video della registrazione effettuata in precedenza. Non è solo il lavoro della camera a

poter essere cambiato, ma anche il profilmico in generale; l’animazione dei personaggi

viene definita a priori in funzione di un punto di vista che ancora non esiste. Questa

tecnica realizzativa è strettamente legata al videogioco Quake, come visto nel secondo

capitolo, e dipende fortemente dal formato del file che è una demo, pertanto può essere

manipolato  e  modificato  in  molteplici  modi  all’interno  del  motore  grafico  prima

dell’esportazione definitiva.   

Laddove il semplice controllo del personaggio attraverso le funzioni del gioco

non sia sufficiente, diventa necessario intervenire sull’intelligenza artificiale di cui ogni

avatar è dotato, introducendo un’attività di scripting:

The most powerful approach is in some respects the fully scripted technique. In this, the

puppeteering element is dropped entirely, and the entire film is created programmatically, in

the form of story data. Every movement and every gesture is defined by issuing a series of

instructions  to  the  characters,  which  they  then  carry  out  with  frame-perfect  and  pixel-

perfect accuracy.528 

Nella  sua complessità,  l’animazione dei  personaggi  viene creata  direttamente

a  livello  del  codice  di  programmazione,  raggiungendo  un  significativo  grado  di

controllo  e  precisione.  Questa  tecnica  è  quella  che  maggiormente  si  avvicina

all’animazione tradizionale e, richiamando le prime manifestazioni del machinima negli

anni Novanta, si lega al successo del videogioco  Unreal Tournament 2004 della Epic

Games, che conteneva l’apposito strumento Matinee per la realizzazione di machinima.

Nel tempo Unreal Engine529, al pari di Unity530 della Unity Technologies, si è affermato

come uno dei principali motori grafici per lo sviluppo dei videogiochi; il tool dedicato

consente al  machinimator  un notevole controllo  per quanto concerne il  lavoro della

camera, con diverse soluzioni a disposizione.  

La  tecnica  dello  scripting si  presenta  come  particolarmente  impegnativa,  ma

viene  agevolata  dalla  condivisione  dei  codici  di  programmazione  all’interno  delle

comunità di machinimator. 

528 Ibidem 
529 https://www.unrealengine.com/en-US/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
530 https://unity.com/ (ultima consultazione: 8.01.2022)

480



Le cosiddette  mod costituiscono l’emblema della pratica di intervenire a livello

della struttura profonda dei videogiochi. All’occorrenza, anche le società di sviluppo

possono rilasciare i codici, o comunque consentire delle modifiche controllate al motore

grafico e sbloccare le ulteriori potenzialità, come nel caso della id Software, con le serie

di  Doom e  Quake negli anni in cui il  machinima emergeva all’interno del panorama

mediale, o di Will Wright e della Maxis con la serie di The Sims. 

La creazione di mod permette di trasformare e adattare il game engine, rendendo

possibile la realizzazione di nuovi machinima partendo dal medesimo materiale, che a

lavoro  ultimato  può  risultare  irriconoscibile;  nel  momento  in  cui  queste  vengono

condivise, il processo creativo viene notevolmente agevolato:

The easiest solution is often to use one of the mods already created for a game. Instead of

filming in the standard version of Unreal Tournament 2004, why not create a film using the

Air  Buccaneers mod?  Or  the  Dead  Cities mod  for  Battledfield  1942?  It’ll  look  very

different to the base games, and will enable you to tell new and different stories.531 

L’alternativa  è  quella  di  creare  asset originali:  questo  tipo  di  approccio  può

richiedere molto tempo e notevoli competenze a seconda del grado di precisione e di

qualità  che  si  intende  raggiungere;  l’impostazione  di  lavoro  si  avvicina  in  maniera

significativa al processo di game development.

A ciascuno il suo motore grafico: il racconto per immagini con il machinima

Per quanto non esaustiva, la breve panoramica delle criticità insite nella scelta

dei  motori  grafici  può  essere  utile  per  introdurre  alcune  esperienze  concrete  di

trasposizione  per  immagini  di  racconti  di  finzione  con  specifiche  ambientazioni  e

atmosfere. Partendo dalle riflessioni sviluppate dal teorico del cinema Dudley Andrew

sul concetto di autore cinematografico (Andrew, 1993: 77-85), con la sua articolazione

in autore come artista e autore come genere in base a teorie fondate rispettivamente

sulla  soggettività  e  sull’interpretazione,  la  ricercatrice Dana Ford ha  avuto modo di

verificare limiti e potenzialità di due motori grafici, nello specifico quelli di The Sims 2

e di Half Life 2, se impiegati per la realizzazione di un machinima connotato in termini

di autorialità (Ford, 2007: 191-198). 

531 Kelland, Morris e Lloyd, Machinima, 96
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L’ipotesi di partenza era volta a constatare se la trasposizione cinematografica di

una sceneggiatura che presenta i tratti  di un’opera d’autore resti tale anche se viene

impiegato il machinima e quanto un determinato game engine possa incidere su questo

aspetto; nello specifico, si trattava di un thriller dal titolo  Blue Skin, ispirato al film

Velluto blu (1986) di David Lynch. Sviluppatosi come progetto di ricerca di due anni

presso Murdoch University nell’Australia dell’Ovest, l’idea era scaturita in seguito al

David Lynch Weekend, tenutosi nel 2007 a Fairfield nello stato americano dell’Iowa:

Blue Skin is an attempt at coming up with an original ‘inversion’ of the characters of Blue

Velvet as  an  alternative,  creative  formula  for  emerging  scriptwriters.  Other  key  issues

explored in the two year project are what does a feminist script look like? And what is an

auteur?532 

Se nel film di Lynch il protagonista ritrova un orecchio mozzato in un giardino

abbandonato e, spinto dalla curiosità, si mette a condurre delle indagini che lo portano a

scoprire la losca realtà sotterranea che si cela nella ridente città di Lumberton, nel caso

di  Blue Skin una donna di  nome Samantha scopre un pezzo di  pelle  tatuata  in una

spiaggia e intraprende un viaggio per svelare il mistero che si nasconde dientro questo

ritrovamento (Ford, 2007: 192).   

Come detto  in  precedenza,  il  concetto  di  autore  può essere  declinato in  due

modi: nel primo, si considera autore il soggetto che controlla e gestisce un significativo

numero di elementi che concorrono alla produzione del film, così da poter affermare che

l’opera è sua da un punto di vista pratico poiché capace di rispondere a una personale

visione  del  mondo;  nel  secondo,  si  parla  di  cinema  d’autore  come  genere

cinematografico al  pari  di altri  in quanto nella produzione di un determinato regista

ricorrono  sistematicamente  alcuni  elementi  che  permettono  di  identificare  uno  stile

narrativo nella sua complessità come proprio di un soggetto, riconoscibile dalla critica,

dal  pubblico  e  dall’industria  di  settore.  Questi  due  approcci  vengono  distinti

rispettivamente in una teoria soggettiva dell’autore e in una interpretativa (Ford, 2007:

191-192). 

I  due  modelli,  che  possono  essere  visti  in  maniera  complementare  e  non

necessariamente oppositiva, vengono recuperati da Ford in relazione alle nuove forme

di storytelling in epoca digitale, di cui il  machinima è uno degli emblemi. Da un lato,

532 Ford,  D.  (2007),  “Virtual  Limitations:  A Comparison of  Sims  2 and  Half  Life Games  Engines  for  Machinima
Narrative”, in Proceedings of the Second International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and
Arts, Perth: Western Australia, digitale, 192  
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questa  forma  mediale  consente  al  filmmaker  il  pieno  controllo  di  tutte  le  fasi  di

creazione e produzione; dall’altro, la medesima si presenta come un genere chiaramente

riconoscibile, in cui la scelta del motore grafico incide in maniera significativa su quelli

che risultano essere di volta in volta dei tratti caratteristici (Ford, 2007: 192).

La scelta di partire da Lynch non è casuale in quanto può essere considerato

autore sia da una prospettiva soggettiva sia da quella interpretativa (Ford, 2007: 192);

nell’esperimento  di  Ford  è  stata  privilegiata  la  prima  prospettiva  per  verificare  se,

attraverso  la  realizzazione  di  due  demo di  Blue  Skin  con  due  game engine diversi,

un’opera che si presenta sulla carta come un omaggio, pur attraverso un’inversione, di

un film d’autore,  possa mantenere questo  status,  o lo  perda,  in relazione al  fatto  di

ricorrere ai videogiochi quale filmmaking tool (Ford, 2007: 193).

Come  detto  in  precedenza,  al  fine  di  realizzare  un  machinima è  necessario

conoscere il motore grafico, pertanto all’occorrenza saper preventivamente giocare; al

contempo, il game engine può presentare delle criticità per quanto concerne il controllo

e  la  gestione  nel  passaggio  da  una  modalità  d’uso  all’altra.  Tenendo  fede  alla

concezione dell’autore come soggetto a capo di molteplici aspetti che concorrono alla

realizzazione di un film, i videogiochi first-person shooter possiedono ambientazioni e

atmosfere lugubri da film  thriller più affini a quelle di  Blue Skin, pertanto il motore

grafico di Half-Life 2 potrebbe essere maggiormente adatto per la trasposizione (Ford,

2007: 193), mentre quello di  The Sims 2 si presenta come eccessivamente luminoso

(Ford, 2007: 192). Questa distinzione viene giustificata dal fatto che, dati i contenuti e il

target  di  riferimento,  l’estetica  del  primo è  caratterizzata  in  termini  realistici  (Ford,

2007:  195),  mentre  quella  del  secondo  richiama  una  concezione  cartoonesca

dell’animazione (Ford, 2007: 193). 

Al contempo, il grado di complessità dell’engine di Half-Life 2 è di gran lunga

superiore a quello di The Sims 2 (Ford, 2007: 195); nel primo caso, questa condizione

comporta la necessità di maggiori competenze tecniche da parte del machinimator e il

conseguente coinvolgimento di più persone (Ford, 2007: 197), laddove nel secondo la

tecnologia  user-friendly è  predisposta,  come  visto  in  precedenza,  a  soddisfare  le

esigenze creative dell’utente  e consente pertanto a quest’ultimo di poter lavorare da

solo. In generale, la creazione di  custom content è uno degli aspetti che caratterizza i

videogiochi sviluppati da Will Wright. 

Per quanto concerne la gestione degli avatar dei due videogiochi, l’intelligenza

artificiale che li governa può essere d’intralcio e richiedere pertanto un intervento in

483



termini  di  scripting;  data  la  natura del  videogioco,  quelli  di  The Sims 2 richiedono

sempre di essere preventivamente sviluppati (Ford, 2007: 194). 

La presenza di una camera incorporata, statica e mobile, che si attiva attraverso

un apposito tasto consente più facilmente le riprese all’interno di  The Sims 2  (Ford,

2007: 194), mentre nel caso di Half-Life 2 viene richiesta appositamente la creazione di

questa funzione da gestire (Ford, 2007: 196); in merito alle registrazioni, pur essendo

più semplice effettuarle nel  primo caso,  nel secondo è possibile salvare i  molteplici

tentativi senza dover ripetere la scena (Ford, 2007: 197). 

Le comunità che si sono sviluppate attorno ai due videogiochi sono consistenti e

questo permette la condivisione di conoscenze, competenze e il mutuo sostegno al fine

di gestire tutti gli aspetti produttivi (Ford, 2007: 197).  

Nelle  sue  conclusioni  (Ford,  2007:  197-198),  Ford  mette  in  evidenza  come

ognuno dei due motori grafici abbia comportato delle criticità e delle sfide da superare;

la scelta definitiva è ricaduta su  The Sims 2 in quanto consentiva maggior controllo

artistico  sul  processo  produttivo  da  parte  del  singolo  machinimator,  pertanto  non

richiedeva di demandare ad altri soggetti la gestione di alcuni aspetti che riguardano la

produzione e permetteva di aderire alla concezione soggettiva dell’autore.

Pur diversissimi tra loro, questi due videogiochi possono essere accomunati dal

fatto  di  essere  sprovvisti  di  contenuti  educativi  intesi  in  senso  tradizionale,  ossia

riconducibili a materie di studio quali quelle scolastiche, o accademiche. Come visto in

precedenza,  Gee  sostiene  che  il  valore  educativo  dei  videogiochi  non  risieda  nel

contenuto come insieme di nozioni teoriche da acquisire su un dato argomento, ma nel

processo di apprendimento nella sua complessità che si attiva mentre si gioca e che

permette di attribuire un senso concreto a un contenuto in funzione del contesto in cui si

genera  e  dell’uso  che  se ne  fa  (Gee,  2013:  18-20).  Non è  pertanto  un caso  che  lo

studioso fondi la sua teoria del game-based learning sull’esperienza, diretta o indiretta,

con  alcuni  videogiochi  cosiddetti  off-the-shelf,  ossia  prodotti  in  serie,  commerciali,

all’occorrenza sprovvisti, almeno apparentemente, di contenuti educativi specifici, quali

alcuni role-playing game.       

Può  però  capitare  che  uno  di  questi  videogiochi,  proprio  in  virtù  della  sua

ambientazione in un mondo caratterizzato dalla dimensione fantasy, possa costituire lo

sfondo ideale per un’attività educativa, come nel caso di un progetto interdisciplinare

realizzato presso Univeristy of Wollogong nel 2010, durante il  quale alcuni studenti

selezionati provenienti dai corsi di Digital Communication ed English Studies, nell’arco
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di  otto  settimane hanno adattato  in  machinima il  racconto  “The Pardoner’s  Tale”533

appartenente ai Canterbury Tales, opera composta da Geoffrey Chaucer tra il 1387 e il

1400 (Barwell, Moore e Walker, 2011: 765-780; Barwell e Moore, 2013: 207-226). 

L’obiettivo generale era quello di verificare l’efficacia e il valore educativo del

machinima in  un  contesto  interdisciplinare,  con  particolare  enfasi  sulle  dimensioni

collaborativa e cooperativa dell’interazione tra i partecipanti in ambiente digitale, sul

modello  educativo  della  community  of  practice elaborato  da  Wenger  in  cui

l’apprendimento attivo si sviluppa attraverso dinamiche relazionali tra individuo e rete

sociale (Barwell, Moore e Walker, 2011: 766-769). Nello specifico, la scelta di adottare

il videogioco World of Warcraft per realizzare l’adattamento era legata a due motivi, uno

tematico, pertanto strettamente connesso all’opera di Chaucer, e l’altro tecnologico:

The “world” of World of Warcraft, called Azeroth, is a high-fantasy setting that combines a

bricolage  of  popular  cultural  references  and  classical  intertextuality  with  a  digitally

networked three-dimensional environment. This made it ideal not only for the adaptation of

a  medieval  writer  like  Chaucer,  whose  work  comes  from  the  period  which  provides

significant details in the fantasy world (such as village and castle locations, characters such

as  dwarfs,  and accessories  such  as  armor,  swords,  and  bows and arrows),  but  also for

exploring the remediation capabilities of machinima, since  World of  Warcraft is a well-

established and familiar multi-player game, with opportunities for machinimation built into

its design.534    

Oltre a essere molto probabilmente il massively multiplayer online role-playing

game più  conosciuto  e  diffuso,  World  of  Warcraft costituisce  una  delle  migliori

rappresentazioni contemporanee dell’immaginario fantastico legato al Medioevo, al cui

sviluppo la letteratura prima e il cinema poi hanno contribuito nel corso dei secoli; come

tale, l’ambientazione del videogioco, nelle intenzioni dei responsabili del progetto, si

rivela essere tra le più indicate per l’adattamento dell’opera di Chaucer, che appartiene

al medesimo periodo, pertanto contiene e condivide con il racconto diversi  elementi

visivi fortemente identificativi. 

Nella scelta del videogioco della Blizzard, i responsabili del progetto si sono

rifatti  alle  considerazioni  di  Tanya  Krzywinska  sull’importanza  dell’intertestualità,

secondo  il  concetto  elaborato  da  Julia  Kristeva535,  nel  caratterizzare  i  prodotti

533 https://www.youtube.com/watch?v=doPdeaIYI-E (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
534 Barwell, G. and Moore, C. (2013), “World of Chaucer: Adaptation, Pedagogy, and Interdisciplinarity”, in Ng, J. (ed.),
Understanding Machinima: Essays on Filmmaking in Virtual Worlds. New York-London: Bloomsbury, 216
535 https://www.treccani.it/enciclopedia/julia-kristeva_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (ultima consultazione: 8.01.2022)
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videoludici e contribuire al coinvolgimento dei videogiocatori oltre la mera esperienza

videoludica:

What is crucial to understanding the intertextual aspects of a game like World of Warcraft is

that the presence of multiple and deliberately planted intertexts encourages a certain type of

depth engagement with the game, which extends beyond but also informs the types of game

play tasks offered to players. […]536

Il  concetto di intertestualità in relazione ai  videogiochi è stato introdotto nel

secondo capitolo del presente lavoro di ricerca per definire la natura del contenuto dei

machinima in termini di  mixed reality, secondo la teoria di Bardzell (Bardzell, 2011:

195-197), a metà tra ciò che è proprio di un dato mondo virtuale e quanto proviene dalla

realtà circostante mediato dalla soggettività del machinimator.

Al  pari  dell’intertestualità,  la  rimediazione  costituisce  l’altro  aspetto  che

caratterizza il machinima in quanto, secondo la teoria di Bolter e Grusin, quest’ultimo,

quale nuovo medium, contiene e rifunzionalizza il contenuto dei videogiochi, con la

possibilità  di  ampliare  la  platea  di  spettatori  oltre  la  comunità  di  videogiocatori

(Nitsche, 2005: 215-217).

Nelle  intenzioni  dei  responsabili  del  progetto,  questo  duplice  aspetto  poteva

consentire  di  presentare  l’opera  di  Chaucer  in  maniera  originale  e  innovativa  e  di

conseguenza introdurvi un nuovo pubblico (Barwell e Moore, 2013: 212).

L’altro elemento che ha favorito la scelta di  World of Warcraft è di carattere

tecnologico, data la natura del gioco, online e multiplayer, che consente la formazione

di una mente sociale, come definita da Gee (Gee, 2013: 153-181), ossia distribuita e

veicolata attraverso le molteplici reti relazionali che si attivano attorno ai videogiochi e

che ha nel concetto di gruppo di affinità, affiancato e sostituito poi da quello di affinity

space in  virtù  dell’enfasi  sull’infrastruttura  tecnologica,  l’emblema  in  termini  di

modello educativo informale. 

Al  contempo,  proprio  la  componente  tecnologica  può  generare  conseguenze

imprevedibili, come riportato da alcuni studenti in un’intervista:

And by the time I finished my downloading and I cleared all this room on my computer to

get [the game] on,  World of Warcraft updated their site, and I go to login, and it’s like

536 Krzywinska, T. (2008), “World Creation and Lore: World of Warcraft as Rich Text”, in  Corneliussen, H. G. and
Rettberg, J. W. (eds.),  Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft Reader. Cambridge (MA): The MIT
Press, in Barwell, G. and Moore, C., “World of Chaucer”, 211-212 
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“sorry we’ve redone it, you’re going to have to download the entire thing all over again!”

And I was like, what? It was such a nightmare.

Because  World of Warcraft is online only, there a couple of problems. Like a couple of

times filming, when we were standing there trying to film something, someone would walk

up and go “what are you doing?”537    

In  questa  breve,  ma  significativa  testimonianza  riaffiora  per  certi  versi  la

concezione del videogiocatore che, come funzione del gioco, si addentra in un mondo

ostile ogni volta che inizia a giocare; il già citato caso della puntata di South Partk, ossia

“Fate l’amore non Warcraft”, restituisce al meglio questa condizione tipica dei giochi

come  World of Warcraft. L’eventuale intromissione di un soggetto esterno al progetto

durante le riprese contribuisce a chiarire la riflessione sul concetto di realtà dei mondi

virtuali introdotta nel secondo capitolo. In generale, questa specificità del gioco della

Blizzard quale piattaforma creativa rientra nell’ambito delle considerazioni da effettuare

preventivamente  nel  momento  in  cui  si  sceglie  il  motore  grafico  per  realizzare

machinima, soprattutto se l’attività avviene in ambito educativo e pertanto necessita di

forme di controllo dell’ambiente virtuale.    

È utile ricordare che l’adattamento di un’opera letteraria  famosa in  ambiente

virtuale  quale  quello  del  progetto  in  questione  arrivava  dopo  altre  significative

sperimentazioni affini, oltre a quella già citata del Virtual Harlem Project:

The first is an attempted virtual world, Arden, which was built in the mid-2000s by a team

led by Edward Castronova and modeled on the characters, plots, and historical contexts of

Shakespeare’s plays. The project was to have two main functions: to immerse its users in

the  world  of  Shakespeare;  and  to  provide  a  synthetic  environment  for  social  science

experiments in, for example, economics and politics […]. The second example, the Virtual

Macbeth project, took a different approach by, instead, building an island in the virtual

world  of  Second  Life  “dedicated  to  the  exploration,  adaptation  and  performance  of

Shakespeare’s Macbeth […].

Like Arden, it does not present a standard adaptation of the play, but instead offers users

different approaches to the play as they move around the island, including the opportunity

to explore  existing film and video  adaptations of  key  scenes and suggestions for  user-

created content, like machinima, in relation to the play.538   

A differenza di  queste  attività,  il  ricorso al  mondo di  World of  Warcraft per

l’adattamento del racconto di Chaucer non era finalizzato alla costruzione di uno spazio
537 Barwell and Moore, “World of Chaucer”, 220
538 Barwell and Moore, “World of Chaucer”, 214
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educativo  al  suo  interno  quanto  a  verificare  le  opportunità  connesse  al  legame  tra

machinima e didattica, soprattutto dalla prospettiva dell’apprendimento collaborativo a

cavallo tra ambiti discipinari tra loro distanti (Barwell e Moore, 2013: 214-215).

La suddivisione dei compiti  tra i  due gruppi di studenti,  con la stesura della

sceneggiatura  a  carico  degli  studenti  di  English  Studies e  la  realizzazione  del

machinima affidata a quelli di Digital Communication, si è rivelata sensata in partenza,

in quanto ogni gruppo andava a operare concretamente e migliorarsi nel proprio ambito

di studio; data la natura interdisciplinare del progetto, gli autori dello  script sono stati

chiamati  a  sviluppare  la  necessaria  sensibilità  nella  scelta  del  racconto  da  adattare,

funzionale alle caratteristiche di  World of Warcraft, e nella ricerca della lingua e della

forma appropriata per tradurre e restituire il senso di un’opera scritta in Middle English,

come emerso nelle testimonianze degli studenti:

We  had  to  reduce  an  entire  tale  into  two  pages  or  something  of  script,  we  had  to

consciously think ‘well, what’s important, what meaning do we want to bring to it’ so we

definitely had to think about that.539  

And just in that initial process that [another English student] and I had of going through it

with the digital media students - we realised that The Miller’s Tale wasn’t going to work...

Yeah, because we were saying ‘and then she hangs her arse out the window, and then this

happens’.  Although  it  was  a  far  more  interesting  story,  it  didn’t  work  in  World  of

Warcraft.540 

I got a little buzz because one of the digcom students took my copy of Chaucer and I said

‘you will have to look at the footnotes [for translations of Middle English]’. And he looked

at it blankly for a few seconds and handed it straight back to me. And I thought, yeah,

actually we are quite on top of this language now and we know the stories and we can go

off that.541

Because we had to interact  with people who had no idea what Chaucer was about,  we

actually had to know the subject kind of very well in order to explain to them what we were

doing. So it kind of forced us to read the text deeply-more than we might have in class.542

Dalla prospettiva di uno dei docenti coinvolti,

539 Barwell, G., Moore, C. and Walker, R. (2011), “Marking Machinima: A Case Study in Assessing Student Use of a
Web 2.0 Technology”, in Australasian Journal of Educational Technology, Vol. 27, N. 5, digitale, 774 
540 Ibidem 
541 Ibidem 
542 Barwell and Moore, “World of Chaucer”, 221
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It was great to see collaboration between different students who possessed different skill

sets such as sound/video editing, familiarity with video games, understanding of Chaucer’s

works and writing styles.543 

Attraverso un percorso educativo situato, il carattere interdisciplinare di questo

progetto  ha  portato  gli  studenti  non  solo  ad  ampliare  le  proprie  conoscenze  e

competenze specifiche di partenza, ma anche a sviluppare quelle comunicative al fine di

stabilire una connessione con gli altri partecipanti e concorrere in maniera efficace alla

realizzazione dell’attività. 

In questo come negli altri casi presentati in precedenza, l’enfasi è stata posta

principalmente sul processo e non tanto sull’esito; nelle parole di uno studente del corso

di Digital Communication,

It’s a bit like, OK, this is going to sound like a lame metaphor, but you know how when you

cook pancakes, you do the first one and it is really bad, it is just weird, and then the next

one is excellent? I think machinima is just like one of these things where the first one is all

really, nuh uh, and the second version is good as you learn from your first mistakes.544

Sempre dalla prospettiva del learner-centred approach, costante ormai acquisita

all’ambito  della  media  education,  gli  obiettivi  formativi  erano  quelli  di  stimolare

capacità critica e creativa, favorire l’alfabetizzazione digitale, rafforzare conoscenze e

competenze pregresse e soprattutto creare opportunità di progettualità e collaborazione

multidisciplinare (Barwell e Moore, 2013: 215). 

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, il  machinima come “a  «mashup» of

two  distinctly  mediated  experiences”  (Barwell  e  Moore,  2013:  215)  permette  di

rimediare i contenuti di uno specifico ambito di studio per adattarli e applicarli in altri

contesti, dando vita a soluzioni originali.  

“Roads?! Where we’re going, we don’t need roads”  

Pur  senza  la  pretesa  di  esaustività,  le  esperienze  fin  qui  riportate  lasciano

intravedere le potenzialità che il machinima possiede in relazione alla film education; ci

si è soffermati su progetti di carattere sperimentale che, individuati in un arco temporale

che grossomodo copre gli ultimi vent’anni,  dimostrano la vivacità che anima, o può

543 Barwell, Moore and Walker, “Marking Machinima”, 774
544 Barwell and Moore, “World of Chaucer”, 219
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animare,  il  rapporto  tra  la  forma  mediale  e  l’ambito  educativo.  Un legame a  volte

esplicito  fin  dall’inizio  dell’esperienza  specifica,  altre  volte  venuto  a  costruirsi  in

maniera spontanea in corso d’opera,  attraverso l’incontro felice tra sfere disciplinari

diverse. A tal proposito, è possibile tracciare un collegamento ideale tra il Casablanca

Interactive Performance Experiment e il progetto  Montage, Mashup, Machinima e tra

queste  esperienze  e  l’ipotesi  formulata  da  Bergala,  con  la  componenente  della

multimodalità e la pedagogia del frammento a ritrovarsi in maniera inaspettata e a fare

da collante, indicando uno o più possibili approcci educativi da sviluppare; è altresì utile

provare ad accomunare la camera pen pedagogy con le esperienze all’interno di Second

Life come modalità di esplorazione della realtà circostante, con i suoi molteplici strati,

nel tentativo di imparare a pensare, comunicare ed esprimersi attraverso le immagini in

forme alternative rispetto ai tradizionali modelli comunicativi dell’audiovisivo. 

In merito a questo aspetto, diventa significativo l’ultimo elemento, non ancora

approfondito,  che  caratterizza  i  processi  semiotici  e  compone  il  modello  di  media

literacy di Burn e Durran, ossia discourse:

Kress and van Leeuwen define discourses as ‘knowledge of (some aspect of) reality’. We

can see discourses as related to genres, so that human knowledge of some aspect of reality,

whether large and grand (such as warfare, or the Gothic imagination) or small and domestic

(such as domestic chores or homework) will always be coded in particular communicative

patterns. We see discourse, not just as the precursor to any act of meaning-making (though

it is always that), but also as a pervasive medium which completely surrounds it; all aspects

of the making of a text are discursively situated and informed.545

La natura specifica delle immagini animate e della forma mediale che le veicola,

ma soprattutto  della  realtà  che  le  contiene,  fa  sì  che  l’organizzazione  del  materiale

espressivo  possa  all’occorrenza  discostarsi  da  norme  e  convenzioni  prestabilite,

rispondendo alle sollecitazioni che animano la galassia del postcinema; in tal senso, il

linguaggio cinematografico tradizionalmente inteso, pur mantenendo la sua rilevanza,

costituisce uno dei possibili modelli di riferimento, ma senza essere necessariamente

quello dominante.

Quest’ultimo aspetto permette di richiamare le considerazioni di Katie Salen sul

machinima,  la  cui  traiettoria  di  sviluppo  tecnologico  ed  espressivo  sembra  essersi

545 Burn and Durran, Media Literacy in Schools, 19
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arrestata  rispetto  alle  premesse  iniziali  e  all’entusiasmo  generale  diffuso  in  diversi

ambiti:

Yet  beneath  the  surface  of  this  enthusiastic  reception  is  a  sneaking  suspicion  that

machinima doesn’t seem to want to grow up, that game boys are still making silly little

films about, well, game boys. To most, machinima seems to live in a state of suspended

animation, growing in size but not in maturity.546 

La game designer riconosce in questa mancata crescita e nel conseguente rifiuto

di disciplinarsi rigidamente, come accaduto nel caso del cinema, a scapito della libertà

espressiva  dell’utente  del  medium  e  nonostante  le  molteplici  possibilità,  la  vera

innovazione: “In a space where everything is possible, moving forward means simply

staying in  place.”  (Salen,  2011:  48).  In  virtù  di  questa  immaturità,  la  speranza  mai

tradita del  machinima risiede proprio nella sua capacità di consentire alle persone la

partecipazione  a  processi  di  produzione  culturale  significativi,  pur  se  amatoriali,  e

alternativi rispetto a quelli tradizionali, solitamente preclusi (Salen, 2011: 39). 

Al  pari  di  questo  aspetto,  l’altro  elemento  rilevante  che  può  scaturire

dall’introduzione del  machinima in ambito scolastico è la virtualizzazione di fatto del

processo educativo, intesa come opportunità da sfruttare per un ripensamento generale

dell’esperienza scolastica nella  sua complessità,  in  maniera non dissimile  da quanto

avviene all’interno del contesto produttivo dell’industria cinematografica. In tal senso, il

principio ispiratore che sta alla base di un  software come Moviesandbox, ossia quello

dell’interattività  in  tempo  reale  tra  il  processo  creativo  e  quello  più  propriamente

realizzativo, può rendere possibile l’interdisciplinarità evocata e promossa da Burn in

relazione alla film education. L’assenza di necessità di strade, cui la citazione in apertura

allude, non è pertanto emblema di una perdita da un punto di vista fisico, materiale,

rispetto  a  una  tradizione  consolidata,  quanto  metafora  di  un’apertura  verso  scenari

educativi allo stato attuale semplicemente abbozzati. Se Baricco invita a spogliarsi della

paura,  o  certezza,  di  sbagliare  rispetto  alla  possibilità  di  cambiare  e  innovare  la

scuola547, il gioco nell’accezione di play può fornire, come emerge nella riflessione di

Rheingold sul medium della  VR e sulla realtà virtuale in generale (Rheingold, 1992),

l’approccio  al  contempo  sia  al  processo  creativo  che  alla  tecnologia,  ergendosi  a

strumento di pensiero:

546 Salen, K. (2011), “Arrested Development: Why Machinima Can’t (or Shouldn’t) Grow Up”, in  Lowood, H. and
Nitsche, M. (eds.), The Machinima Reader. Cambridge (MA): The MIT Press, ebook, 39 
547 https://www.youtube.com/watch?v=NIq4jt7rJY0&t=5662s (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
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If it isn’t turned into toil by a relentless instrumental viewpoint, play is our most important

thinking tool-particularly when we are learning to think in new ways.548 

        

Lo studioso adotta il  concetto di  bricoleur,  non lontano da quello di  tinkerer

incontrato  nel  secondo capitolo,  a  voler  indicare  una  persona dotata  di  competenze

tecniche,  non  necessariamente  certificate  dalla  professione,  che,  seguendo  l’intuito,

sperimenta  la  VR,  concettualmente  e  materialmente,  al  fine  di  imparare  a  usarla  e

maturare una nuova conoscenza sul suo conto (Rheingold, 1992: 374-375). Sulla base di

questo  profilo,  si  può  ipotizzare  una  nuova  fisionomia  sia  del  ruolo  del  docente,

chiamato a introdurre la realtà virtuale nel processo educativo legato alla film education,

che di quello dello studente, cui questa innovazione viene rivolta.           

In conclusione, partendo proprio dalla centralità che i giovani devono acquisire

nei percorsi formativi, il  machinima, la cui essenza, come visto nel secondo capitolo,

risiede  nella  semplice,  ma  non  scontata,  combinazione  tra  computer,  animazione  e

cinema, può dar vita a quell’idea di film preconizzata da François Truffaut nel momento

in cui la Nouvelle Vague stava emergendo, a distanza di anni resa concreta, a detta di

Salen, proprio dalla nuova forma mediale:

The  film  of  tomorrow  appears  to  me  as  even  more  personal  than  an  individual  and

autobiographical novel, like a confession, or a diary. The young filmmakers will express

themselves in the first person and will relate what has happened to them. It may be the story

of their first love or their most recent; of their political awakening; the story of a trip, a

sickness,  their  military  service,  their  marriage,  their  last  vacation  .  .  .  and  it  will  be

enjoyable because it will be true, and new. . . . The film of tomorrow will not be directed by

civil servants of the camera, but by artists for whom shooting a film constitutes a wonderful

and thrilling adventure. The film of tomorrow will resemble the person who made it, and

the number of spectators will be proportional to the number of friends the director has. The

film of tomorrow will be an act of love. (Truffaut 1957)549       

548 Rheingold, H. (1992), Virtual Reality, New York: Touchstone, 372
549 Truffaut, F. (1957), “Vous etes tous temoins dans ce proces: le cinema francais creve sous de fausses legends”, in 
Arts Magazine, 15 May, in Salen, “Arrested Development”, 48
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Conclusione

     

L’ultimo capitolo termina con la citazione in lingua originale della battuta finale

del film  Ritorno al futuro (1985) di Robert Zemeckis, che nella sua semplicità evoca

alcuni dei temi affrontati nel corso del presente lavoro di ricerca, chiudendo idealmente

il cerchio della speculazione teorica proposta. L’opera in questione fa della complessità

narrativa e del paradosso temporale, quest’ultimo ben esemplificato dal titolo, la propria

cifra stilistica; si tratta molto probabilmente del primo caso cinematografico di rilievo in

cui  la  categoria  del  tempo  viene  manipolata,  alterandone  la  naturale  linearità,  con

inevitabili ripercussioni sui protagonisti; questo aspetto introduce conseguentemente un

carattere interattivo alla storia, da cui scaturisce la succitata complessità narrativa che

nell’introduzione e nel primo capitolo si è visto essere forse il principale effetto dei

videogiochi  e  del  computer  in  generale  sulla  tradizionale forma di  narrazione di  un

medium come il cinema. 

In tal senso, la frase in questione, pronunciata dallo scienziato Emmet Brown, è

sibillina in quanto anticipa il secondo capitolo della famosa trilogia che ripropone per

certi versi la medesima situazione, ma con un grado di complessità narrativa maggiore

per lo spettatore,  in questo simile ai livelli successivi di molti videogiochi concepiti

seguendo un’idea di  game design particolarmente diffusa negli anni Ottanta (Fassone,

2017: 19). 

Questo  decennio  ha  costituito  una  delle  golden  age sia  per  l’industria

cinematografica hollywoodiana sia per quella videoludica,  statunitense e giapponese,

non solo prese singolarmente, ma anche nei loro ruoli di attori protagonisti dei nascenti

conglomerati mediali all’interno del vasto settore dell’intrattenimento. Nello specifico,

il 1985 ha rappresento un anno spartiacque in quanto, dopo le prime esperienze relative

all’incontro tra cinema e videogiochi, non sempre felici in termini di risultati qualitativi,

venivano  gettate  le  basi,  grazie  anche  a  concomitanti  fattori  di  varia  natura,  per  il

proseguimento di questo rapporto, sempre più articolato, su altri presupposti e secondo

trame sempre più sotterranee.  

Si tratta di dieci anni che in ultima analisi hanno contribuito a creare un solido e

duraturo  immaginario  culturale  che,  pur  a  distanza  di  diverso  tempo,  continua  a

esercitare  il  proprio  fascino,  soprattutto  laddove  alcuni  elementi  preconizzati  a  suo

tempo grazie alla fantasia di registi e  game designer hanno poi concretamente fatto la

loro apparizione, magari sotto mentite spoglie, grazie al progresso tecnologico.          
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Da  una  prospettiva  educativa,  l’idea  di  un  futuro  senza  strade  racchiude  il

tentativo di questo progetto di ricerca di provare a immaginare uno scenario educativo,

per quanto riguarda nello specifico la film education e, inevitabilmente, più in generale

l’educazione nella sua complessità, diverso, alternativo, ma non in netta opposizione

rispetto  a  modelli  già  esistenti,  bensì  complementare a  questi  ultimi,  dialogante.  La

natura  ibrida  del  machinima,  che  accoglie  in  sé  diverse  anime  mediali,  culturali  e

sociali,  fa  sì  che  l’eventuale  proposta  didattica  che  la  contempli  non  possa  essere

rigidamente prescrittiva ed esclusiva. In tal senso, i diversi esempi riportati nell’ultimo

capitolo dimostrano una piccola porzione della varietà di soluzioni che possono essere

adottate,  tutte accomunate dall’enfasi  posta non tanto sull’esito in termini qualitativi

rappresentato dalla realizzazione di un elaborato finale, inteso come il raggiungimento

di un traguardo, già stigmatizzato da Bergala, quanto su un processo di apprendimento,

pertanto di crescita individuale, e le dinamiche relazionali che si innescano. 

Un processo evidentemente in divenire sotto l’influsso di diverse spinte,  non

ancora fattosi modello di riferimento, come suggerito dal  Framework che si propone

quale stimolo alla sperimentazione didattica e alla circolazione di idee e buone pratiche,

valide  ma  non  necessariamente  universali,  pertanto  idonee  all’appropriazione  e  alla

trasformazione  a  seconda  delle  esigenze  concrete  proprie  di  uno  specifico  contesto

educativo e delle finalità dell’attività didattica che si intende realizzare. 

In tal senso, ogni esperienza di cui si è dato conto, se replicata o presa come

spunto per una sua rielaborazione, può essere più o meno efficace in funzione degli

obiettivi che un dato intervento formativo in materia di film education si prefigge e in

generale in virtù della concezione di educazione al cinema che si decide di adottare. La

visione dell’ambito disciplinare come  Janus-faced che la riflessione di Andrew Burn

consegna è non solo emblematica, ma ha anche la capacità di dimostrare, attraverso il

sostegno  di  un  esempio  concreto,  come  sia  possibile  innovare  in  ambito  didattico,

coniugando sapientemente tra loro elementi  distanti,  apparentemente inconciliabili,  e

rifunzionalizzando in chiave moderna una certa produzione del cinema, spesso messa in

secondo piano. 

Pur non sempre esplicitata, la multimodalità è l’elemento che idealmente unisce

i diversi progetti come condizione imprescindibile della comunicazione contemporanea

e  di  conseguenza  anche  dell’educazione.  Da  questa  consapevolezza  è  scaturito

l’originale approccio di Gee al medium videoludico nel momento in cui il linguista ha

elaborato  la  propria  cornice  teorica  del  game-based  learning  per  capitalizzare  il
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potenziale  educativo  dei  videogiochi;  nel  caso  specifico  dell’educazione  al  cinema,

grazie  al  machinima,  la  dimensione  multimodale  del  medium  cinematografico,  già

presente in natura, viene recuperata rispetto a una tradizionale indifferenza e valorizzata

in maniera efficace.    

L’altro aspetto ricorrente è quello delle culture partecipative,  nelle loro varie

accezioni, che la film education fondata proprio sulla forma mediale oggetto di studio e

in generale sui mondi virtuali si dimostra in grado di poter adottare e sfruttare al meglio

in termini di modello educativo, creando quel ponte tra la scuola e la realtà circostante

sempre invocato nei dibattiti sulla riforma dell’istituzione, ma raramente realizzato in

modo proficuo.

In merito soprattutto a quest’ultimo elemento, la recente pandemia, con il suo

notevole impatto sulle varie sfere sociali  che coinvolgono le vite delle persone, si è

rivelata funzionale alla speculazione teorica proposta in questa sede. A dispetto delle

limitazioni fisiche imposte drasticamente alla ricerca e al normale svolgimento delle

attività di dottorato, la crisi pandemica ha fornito una valida chiave di lettura attraverso

la  quale  declinare  il  tema  del  progetto  dottorale,  ossia  il  rapporto  tra  cinema  e

videogiochi  da  una  prospettiva  educativa,  che  più  di  tre  anni  fa,  quando  è  stato

concepito, si presentava tanto attinente al dibattito in corso sull’educazione al cinema,

nel momento in cui il  Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola muoveva i

primi  passi,  quanto  però  generico  e  con  una  visione  limitata  del  reale  potenziale

educativo dei videogiochi che, come sostenuto da diversi studiosi a partire da Gee, non

risiede  principalmente nel  contenuto veicolato  se  quest’ultimo viene inteso in  senso

tradizionale, ossia come un sapere passivo su un argomento, o ambito disciplinare. 

Per certi  versi  a livello inconscio,  le uniche certezze possedute allora da chi

scrive erano date dalla solidità del rapporto tra il cinema e i videogiochi che, come visto

soprattutto nel primo capitolo, nel tempo si è fatto sempre più complesso e articolato, in

superficie come in profondità, e dal fatto che fosse necessario mettere al centro della

riflessione i destinatari dei processi educativi, ossia gli studenti. L’intento era pertanto

quello di verificare un’ipotesi, ossia come e se innovare un ambito educativo specifico a

partire da una speculazione teorica quale quella sulla relazione tra due media. 

Nell’insuccesso  generalizzato  della  didattica  a  distanza,  o  meglio  di  quanto

diffusamente  si  ritiene  essere  la  didattica  a  distanza,  risiede  la  vera  ispirazione  per

cercare  di  offrire  un  contributo  utile  al  ripensamento  dell’educazione  al  cinema  in
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ambiente  virtuale,  rappresentativo  della  convergenza  tra  cinema e  videogiochi  e  del

fermento relazionale, socializzante, che anima la condizione postmediale. 

Un  ripensamento  che,  in  virtù  di  quanto  emerso  nel  corso  della  ricerca  e  a

dispetto delle apparenze, rappresenta prima di tutto un’adesione allo spirito e ai principi

che animano i due documenti elaborati tra il 2013 e il 2015, ossia lo Screening Report e

il  Framework for Film Education, volti da un lato a promuovere la circolazione delle

buone  pratiche  e  dall’altro  a  sperimentare  modelli  educativi  innovativi,  capaci

possibilmente di contenere le tre anime dell’educazione al cinema e ideati secondo una

concezione dell’immagine in movimento non più legata alle specificità, tecnologiche,

culturali e sociali, del singolo medium. 

In maniera spontanea e felicemente inaspettata,  nel momento in cui vengono

sviluppate le riflessioni finali a conclusione del progetto di ricerca, riemerge nella mente

di chi scrive il concetto di messa in situazione quale approccio metodologico al lavoro

di  realizzazione  del  film,  adottato  da  Vittorio  De  Seta  in  occasione  di  Banditi  a

Orgosolo e successivamente da altri registi soliti lavorare con attori non professionisti

(Floris, 2019: 22, 27-31). Per quanto il riferimento possa sembrare ardito, acquista in

realtà senso laddove si ipotizza di applicare l’idea alla base di questo specifico modello

produttivo, sapientemente creato ad hoc dal regista in funzione delle caratteristiche dei

soggetti  coinvolti  nella recitazione, alla metodologia didattica del contesto educativo

formale,  compiendo  anche  in  questo  caso  una  rivoluzione  copernicana  capace  di

collocare  gli  studenti  al  centro  dei  processi  di  apprendimento  in  un’esperienza  non

lontana da quelle vissute fuori dall’ambito scolastico, per stabilire un nesso, nelle parole

di Baricco, “con il tipo di sapere con cui dialogano i nostri ragazzi nel pomeriggio”.550

Ne consegue pertanto che, al fine di stabilire questo nesso e renderlo efficace, si rivela

utile e funzionale alle finalità dell’intervento formativo in questione l’adozione da parte

del  docente  di  una  prospettiva  di  carattere  ludico  attraverso  la  quale  declinare

l’esperienza educativa degli  studenti.  Recuperando così  le  parole  del game designer

Jesse Schell, già incontrate in apertura dell’approfondimento dedicato a Quest to Learn

nel quarto capitolo, ossia che

The entire educational system, with its scores, points, and grade levels is a game system,

already. The key is to figure out how to best integrate games into education.551

 

550 https://www.youtube.com/watch?v=NIq4jt7rJY0 (ultima visualizzazione: 8.01.2022)
551 Schell in Moseley and Whitton, “Introduction”, 3  
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è  possibile  rispondere  all’interrogativo  formulato  in  maniera  indiretta

affermando che, nella creazione di condizioni favorevoli all’acquisizione spontanea di

un ruolo, familiare ai giovani pur tra diverse sfumature, idoneo all’apprendimento da

parte  degli  studenti,  possa  risiedere  una  soluzione  efficace  per  quanto  concerne

l’introduzione del  gioco in  ambito educativo e  nello  specifico in  relazione alla  film

education. 

Alla luce di quest’ultima considerazione, l’enfasi sul concetto di ruolo, che ha

attraversato il presente lavoro di ricerca, si risolve in una nuova interpretazione della

mimicry quale categoria fondamentale del gioco secondo la classificazione di Caillois,

“il  [cui]  piacere  [per  lo  studente non]  consiste  [più]  nell’essere  un altro  o nel  farsi

passare per un altro” (Caillois, 2017: 38), ma nella possibilità di essere se stesso, ossia

giocatore, anche a scuola.      

In ultima analisi,  un ripensamento che per chi scrive non poteva prescindere

dalla  costruzione di  una  base teorica evidentemente  composita,  su cui  sviluppare le

proprie  riflessioni  e  tracciare  i  contorni  di  una proposta  educativa  sostenuta  da una

visione del rapporto tra cinema e videogiochi non di carattere univoco, con il secondo

nella  veste  di  medium  ancillare  nei  confronti  del  primo,  ma  di  mutuo  scambio  e

complementarità. In tal senso, il primo capitolo ha messo in evidenza quanto il legame

che  unisce  i  due  media,  tra  affinità  e  divergenze,  sia  profondo  e  multisfaccetato,

emblema  di  una  generale  vivacità  che  anima  il  più  ampio  panorama  mediale

contemporaneo, all’interno del quale i confini tra i diversi media sono sempre più labili;

come indicato nel secondo capitolo, il  machinima è forse il caso più significativo di

convergenza mediale, in questo caso non programmato a livello di politica industriale,

per  quanto poi all’occorrenza alimentato proprio dall’industria  dei  videogiochi,  nato

dall’incontro  spontaneo  di  diversi  elementi  quali  le  pratiche  di  appropriazione

tecnologica  dei  videogiocatori  e  la  contestuale  predisposizione  della  tecnologia  alla

manipolazione e alla sperimentazione, l’intelligenza collettiva favorita dall’avvento di

internet e in ultima analisi il gioco come modalità di approccio dell’uomo nei confronti

delle macchine. 

La dimensione ludica alla base del machinima può essere interpretata come una

delle tante spie che testimoniano quanto il gioco, con il suo potere trasformativo, nella

sua  complessità  costituisca  l’elemento  che  molto  probabilmente  più  di  altri  ha

accompagnato l’uomo nel corso della sua esistenza e che ne caratterizza la vita in epoca

digitale; di questa costante si è cercato per quanto possibile di dare testimonianza nel
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terzo  capitolo,  attraverso  una  ricostruzione  dei  vari  tentativi  di  giungere  a  una

definizione condivisa, utile non tanto in sé quanto in virtù della sua capacità di stimolare

un  vivace  dibattito  tra  diversi  studiosi  che,  pur  appartenendo  a  epoche  e  ambiti

disciplinari diversi, hanno portato alla nascita dei Game Studies, di cui costituiscono la

solida ossatura teorica. 

Declinando il tema del gioco da una prospettiva educativa, il quarto capitolo ha

messo in evidenza come il fenomeno della ludicizzazione della cultura vada a investire

anche la scuola, la quale, al fine di modernizzarsi e tentare di affermare nuovamente la

propria centralità all’interno della società, riscopre il valore educativo del gioco e inizia

a  prestare  sempre  più  attenzione  al  concetto  di  game-based  learning:  quest’ultimo,

lungi dall’essere una metodologia didattica prescrittiva, definita da procedure e ruoli

prestabiliti,  e  impermeabile  al  cambiamento,  rappresenta  al  contrario  un modello  di

apprendimento che, sfruttando le dinamiche di interazione che soprattutto i videogiochi

sono in grado di generare sul piano personale e sociale, da un lato esalta la soggettività e

la creatività dell’individuo e dall’altro stimola la dimensione collaborativa all’interno

del contesto educativo. Non è pertanto un caso che il  game-based learning affondi le

proprie radici soprattutto nelle teorie del costruttivismo formulate da Piaget e Vygotskij,

al  giorno  d’oggi  riprese  e  rielaborate,  attraverso  molteplici  prospettive,  da  diversi

studiosi. 

Al pari  della  metodologia didattica,  il  processo di rinnovamento della  scuola

passa inevitabilmente anche attraverso un’offerta formativa completa e aggiornata alle

esigenze della cosiddetta era dell’informazione, all’interno della quale la comunicazione

audiovisiva riveste un ruolo fondamentale; in tal senso, il cinema divide,  secondo la

recente espressione di Arcagni (Arcagni, 2021: 3), ossia l’esclusione del cinema, tra i

tanti  ambiti,  dall’insegnamento  scolastico  nel  contesto  educativo  nazionale,  è  forse

l’elemento che stride maggiormente rispetto a una condizione che vede sempre più la

dimensione  cinematografica  come  fattore  caratterizzante  la  dimensione  quotidiana

dell’individuo,  immersa  in  un  articolato  panorama  mediale,  di  cui  l’emergente

metaverso  social  è  solo  l’ultima  manifestazione.  Partendo  dalla  consapevolezza  di

questa condizione, il quinto capitolo ha cercato di tracciare un quadro delle politiche

educative, tra Italia ed Europa, promosse nel tempo a sostegno dell’introduzione della

film  education a  scuola,  nel  tentativo  di  rispondere  a  un’esigenza  evidentemente

avvertita e condivisa a livello comunitario, ossia quella di restituire la giusta importanza

all’arte  che con il  suo linguaggio e il  suo immaginario ha caratterizzato in maniera
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indiscutibile il ventesimo secolo e che costituisce non solo un aspetto importante del

patrimonio  culturale  dei  vari  paesi,  ma  rappresenta  anche  e  soprattutto  una  delle

competenze principali in termini di capacità critico-analitica e creativa che i giovani al

giorno d’oggi devono possedere in una società, come detto, sempre più contraddistinta

dalla comunicazione visuale. 

La molteplicità di iniziative, spesso non organicamente strutturate, testimoniano

la vivacità che anima l’ambito educativo specifico, mentre il loro carattere eterogeneo in

termini  di  approcci  metodologici  è  emblematico  dell’assenza  di  un  modello  di

riferimento  forte.  Entrambi  questi  due  aspetti  costituiscono non un limite,  bensì  un

valore aggiunto della film education nel momento in cui la disciplina viene introdotta a

scuola in quanto permettono di mutuare da realtà felici, come quella francese, idee e

soluzioni efficaci, non da replicare in maniera passiva, ma da assimilare e rielaborare

con  originalità  al  fine  di  formulare  delle  ipotesi  educative  innovative  e  adatte  alle

esigenze di un contesto specifico. 

In tal  senso,  i  documenti  che compongono lo  Screening Literacy Report e  il

Framework for Film Education segnano uno spartiacque per quanto concerne lo stato

dell’arte dell’educazione al cinema e le possibili traiettorie di sviluppo, all’insegna di un

rinnovato, o mai sopito, entusiasmo e con la consapevolezza di poter pensare alla film

education sempre più da una prospettiva di  carattere  sovrannazionale,  come emerso

anche in occasione del recente convegno internazionale Film Education. Rethinking the

Future. 

L’educazione  al  cinema  arriva  a  scuola  nel  momento  in  cui  il  medium

cinematografico  è  coinvolto  in  un  processo  di  profonde  trasformazioni,  frutto

evidentemente della transizione epocale dal sistema analogico a quello digitale, in cui al

contempo da un lato si adatta a una nuova condizione strutturale e dall’altro si apre

potenzialmente alle numerose opportunità che l’infrastruttura tecnologica può mettere a

disposizione nei vari ambiti della filiera. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, l’evoluzione del paradigma spettatoriale, in

base alla quale lo spettatore non è più un semplice fruitore di immagini, ma anche un

loro creatore, e la nascita delle numerose forme audiovisive che vanno a costituire la

galassia del postcinema rappresentano l’elemento imprescindibile nel dibattito relativo

alla  film  education e  al  tipo  di  impostazione  da  conferirle.  Dato  il  fertile  spazio

progettuale che è conseguentemente venuto a crearsi, il sesto capitolo, ricorrendo agli

esempi  di  esperienze  concrete,  ha  offerto  una  panoramica  di  alcuni  dei  possibili
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approcci  all’ambito  disciplinare  attraverso  l’uso  del  machinima,  ognuno  dei  quali

presentato di volta in volta da una prospettiva specifica.

Dalla  molteplicità  di  esperienze  e  approcci  risulta  chiaro  quanto  sia  difficile

stabilire  con  esattezza  cosa  si  debba  intendere  per  film  education,  in  maniera  non

dissimile dai precedenti tentativi di  definire il  cinema, il  gioco e in ultima analisi  il

machinima.  Nell’impossibilità e molto probabilmente inutilità di  fornire una risposta

definitiva e univoca, l’ipotesi  machinima si rivolge a quei docenti che, riprendendo le

parole di Emiliano Morreale in merito a Lettere dal Sahara (2006) di De Seta, “abbiano

voglia  e  curiosità  di  guardarsi  intorno,  interrogandosi  sul  cosa,  il  perché  e  il  come

[sperimentare]”.552 

552 Morreale, E. (2006), “Lezioni di metodo”, in  Cineforum, Anno 46, N. 8, Ottobre, in Floris, A. (2019),  Banditi a
Orgosolo: il film di Vittorio De Seta, Soveria Mannelli: Rubbettino, 22  
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