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MARCO ANDREOLI  

Heavy rain. Corpi reali e corpi emotivi. 

Heavy Rain è un videogame. Non ci piove.  
Con buona pace di Terry Gilliam, il Monty Phyton delle Dodici 
Scimmie1 , che ha parlato di Heavy Rain come di «qualcosa che 
prima non esisteva»2; e con altrettanta buona pace di Mathieu 
Kassovitz, regista de L’odio3, che, dopo aver finito il gioco, ha 
ritenuto «non più adatto»4 il termine videogame. Senza contare i 
giudizi espressi dai principali organi di settore, come 
Boomtown.net («rivoluzionario»), Gameinformer («davvero un 
titolo pionieristico»), Eurogamer («diverso da qualsiasi altra co-
sa»), VGCharts («un’esperienza incredibile»), VideogamesDaily 
(«la nascita di un genere»).  
Sarà il caso di chiarire fin da subito che Heavy Rain non introduce 
alcuna innovazione tecnica in campo videoludico. Naturalmente ha 
numeri straordinari: una sceneggiatura di oltre 2000 pagine, 170 
giorni di riprese motion-capture, più di 70 attori coinvolti, 30.000 
animazioni elaborate, 480 persone al lavoro. Ma l’aspetto 
innovativo di questo oggetto non riguarda affatto l’area 
tecnologica. Né la struttura narrativa in senso stretto che, ad un 
primo impatto, sembrerebbe ricalcare quelle dei librogame anni 
Ottanta o, per rimanere in tema, dei laser-game di Don Bluth.  

                                                
1 L’esercito delle dodici scimmie (Twelve Monkeys, Terry Gilliam, Usa 1995). 
2 Jaime D’alessandro, Heavy Rain, vince solo chi sa piangere, in 
«larepubblica.it», 21/02/20. 

Dunque cosa c’è di nuovo in questo capolavoro? Cos’è che ha 
scoperto David Cage, il padre di Heavy Rain?  
Le cronache narrano che un giorno Cage - una specie di mito tra i 
game designer di tutto il mondo - passeggiasse con la sua famiglia 
all’interno di un centro commerciale stracolmo di gente. A un certo 
punto, avvolto com’era dalla folla, pare abbia perso di vista uno dei 
suoi due bambini. Per dieci minuti lui e sua moglie hanno «visto 
l’infemo»5. «Heavy Rain - rivela Cage - nasce da quei dieci minuti: 
dal baratro emotivo apertosi con la possibilità che non avrei più 
rivisto mio figlio»6.  
 
 
1. Il corpo del giocatore 
 
Chi, come me, ha passato l’infanzia e buona parte dell’adolescenza 
davanti ai cabinati delle sale giochi ha visto, con i propri occhi, come 
alle mani e alle braccia del videogiocatore siano state richieste attitudini 
e disponibilità sempre più ampie; e come, man mano, tutto il suo corpo 
sia stato coinvolto nell’esperienza videoludica. Tale processo, almeno 
nella sua dimensione pubblica, s’è arrestato una decina di anni fa, 
quando le sale giochi hanno per lo più chiuso i battenti.  

3 L’odio (La haine, Mathieu Kassovitz, Francia 1995) 
4 Jaime D’alessandro, Heavy Rain, vince solo chi sa piangere, cit. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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In Dance Dance Revolution7, datato 1998, l’ultimo grande titolo da 
sala, il giocatore era chiamato a riprodurre, schiacciando con i piedi dei 
grandi pulsanti su pedana, le varie sequenze mostrate sullo schermo; 
non solo: doveva farlo a tempo di musica. In rete si trovano centinaia 
di video con performance incredibili relative a questo gioco.  
Quello dei videogiochi, del resto, è un settore in cui pazzi e virtuosi non 
sono mai mancati. Tra i miei personali ricordi c’è quello di un ragazzo 
che riusciva a completare Super Dodge Ball8 utilizzando i piedi al posto 
delle mani: si sedeva ad un metro buono dal cabinato, infilava il joystick 
tra l’alluce e l’illice del piede sinistro e con il calcagno destro premeva 
il pulsante.  
Comunque sia, nessun vero cultore della materia può ignorare la figura 
mitica di Todd Rogers, il più grande videogiocatore di tutti i tempi: 
quando nel 2003, con il suo Atari 2600, stabilì il primato mondiale 
assoluto di gioco senza interruzioni, era già detentore di oltre 2000 
record ufficiali; la mattina del 15 luglio suo figlio Chad lo trovò svenuto 
davanti allo schermo; “era stata fatta la storia: il quarantenne Rogers 
aveva giocato al videogioco Journey Escape9 della Data Age per 
ottantacinque ore e quarantasei minuti”10. Consecutivi.  
Sta di fatto che la diffusione capillare delle console domestiche11, 
e soprattutto della prima Playstation12, ha messo fine all’epoca delle 
sale giochi e, in qualche modo, ha reso l’esperienza videoludica più 
intima e assai meno sociale13.  

                                                
7 Dance Dance Revolution, Konami, 1998. 
8 Super Dodge Ball, Technos Japan, 1987. Si tratta di un simulatore della palla 
avvelenata. 
9 Journey Escape, Data Age, 1982. Il gioco aveva per protagonista la rock band 
Journey ed era ispirato all’album Escape (Columbia, 1981). 
10 Daniel Nester, Sei abbastanza figo per giocare con i Jorney? Todd Rogers lo 
è, in Aa.Vv., Gamers, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2006, p. 175. 
11 Gli esperti tecnici del settore distinguono sette generazioni di console secondo 
una nomenclatura piuttosto condivisa. Nello specifico si fa riferimento alle 
console di quinta generazione (tra cui la Playstation di Sony e la Nintendo 64). 
Alla sesta generazione appartengono Playstation 2, Nintendo GameCube e 
l’Xbox di Microsoft; alla settima, Playstation 3, Nintendo Wii e Xbox 360. 

I primi videogame si giocavano grazie a una semplice levetta 
multidirezionale, il cosiddetto joystick, dotato, quasi 
immediatamente, di almeno un pulsante. I joystick più primitivi, alti 
non più di sei centimetri, erano privi di qualsiasi attenzione 
ergonomica. Lo sa bene chi abbia giocato almeno qualche volta a 
Track & Field14: a seconda dell’impugnatura scelta, la levetta 
veniva manovrata in modo tale da procurare e possibili lesioni non 
trascurabili al palmo della mano o all’incavo tra indice e medio. 
Del resto l’evoluzione dei comandi di gioco è scala piuttosto rapida; 
benché non pochi nostalgici - meglio conosciuti come retrogamers 
- ancora oggi preferiscano i cabinati di legno e le vecchie levette 
agli impianti di ultima generazione. Comunque sia, la forma dei 
joystick divenne sempre più simile a quella di una cloche: cambiò 
dunque il tipo di impugnatura, ormai a tutta mano, e aumentò sia la 
sensibilità dei movimenti, sia il numero dei tasti disponibili - non 
meno di due; uno dei quali posto in genere alla base, da utilizzare 
con la mano libera; l’altro in cima allo stick, da premere con il 
pollice della mano che impugnava -. Naturalmente il joystick 
risultava inadatto per alcuni giochi: Arkanoid15, ad esempio, si 
manovrava con una rotella molto simile a quella che si usa per 
trovare le frequenze su una radio. Poco dopo i cabinati 
cominciarono a dotarsi di pistole, fucili, volanti e protesi varie.  

12 La Playstation venne commercializzata dalla Sony alla fine del 1994. Nel 
2000, anno della presentazione della Playstation 2, fu lanciata una nuova 
edizione della prima Playstation, denominata PSOne. 
13 Almeno fino allo sviluppo su larga scala delle comunità ludiche virtuali; ma 
evidentemente stiamo parlando di un altro tipo di socialità. 
14 Track & Field, Konami, 1983. Basato su sei discipline olimpiche (100 metri 
piani, salto in lungo, lancio del giavellotto, 110 metri ostacoli, lancio del 
martello, salto in alto), è stato uno dei primi videogiochi sportivi degli anni ‘80. 
15 Arkanoid, Taito, 1986. Scopo del gioco è distruggere un certo numero di 
mattoncini colorati colpendoli con una sfera respinta da una base mobile 
controllata dal giocatore. 
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Un buon videogiocatore, a prescindere dalla specializzazione, deve 
possedere riflessi pronti e una notevole coordinazione oculo-
manuale; deve inoltre essere curioso e minimamente competitivo. 
Ormai non c’è videogame che non richieda queste attitudini. Da 
piccolo potevo sfidare mio padre a Pong16; oggi non sarebbe pensabile 
giocare con nessuno della sua generazione ad Assassin’s Creed17 o a 
GTA IV18. Non solo perché si tratta di giochi complessi; ma perché a 
quei giochi, ognuno di noi cultori è arrivato modificando negli anni la 
propria grammatica videoludica, il proprio sguardo, le proprie teorie sul 
gaming. Non si è trattato solo di giocare; ma piuttosto di crescere 
attraverso un linguaggio; un linguaggio che ormai - forse proprio da 
Heavy Rain in poi - è anche e soprattutto artistico.  
Ma facciamo un passo indietro; ai giorni in cui l’ombra della crisi 
avanzava minacciosa negli studios della Nintendo. Contro due 
avversari agguerriti come la diffusissima Playstation di Sony e l’astro 
nascente di Microsoft, l’Xbox, il povero Gamecube, la console 
Nintendo messa in commercio nel 2001, arrancava visibilmente. 
Serviva un’idea per spaccare il trend del mercato. Nintendo ne ebbe 
due. La prima fu quella di produrre una console portatile provvista di 
due schermi, uno dei quali tattile19; la seconda, di realizzare una 
gamestation dai comandi di gioco rivoluzionari. Quest’ultima, 
presentata inizialmente col nome significativo di Revolution, entrerà 
nella storia con quello di Nintendo Wii. La Wii utilizza, per l’appunto, 
controller wireless (i cosiddetti Wiimote) che reagiscono alle forze 

                                                
16 Pong, Atari, 1972. È stato uno dei primi videogiochi commercializzati. II gioco è 
estremamente semplice. Nello schermo nero compaiono soltanto una pallina quadrata 
e due barrette bianche. Lo scopo è cercare di oltrepassare la barretta avversaria con la 
pallina. Di fatto, un primitivo tennis. 
17 Assassin’s Creed, Ubisoft, 2007. 
18 GTA IV (Great Theft Auto IV), Rockstar Games, 2008. 
19 La console in questione è la Nintendo DS. 
20 Questa possibilità può comportare danni a cose e persone. Anche perché una stanza 
con spigoli, tavoli e soprammobili non sempre risulta adatta a contenere i nuovi 
movimenti del giocatore. In rete è facile trovare immagini e video che danno conto di 

vettrici e all’orientamento nello spazio reale del giocatore sfruttando un 
accelerometro a 3 assi presente all’interno della macchina; in altre 
parole: il movimento fisico effettivo del giocatore viene letto in tempo 
reale e trasferito nel contesto virtuale del gioco. Volendo esemplificare, 
ciò significa che per giocare a tennis con Wii dobbiamo riprodurre 
movimenti molto simili a quelli che faremmo nel corso di una vera 
partita di tennis20.  
Quello della Wii è un successo a tempo. Clamoroso quanto si vuole, ma 
a tempo. A settembre del 2008 Wii aveva venduto, nei soli Stati Uniti, 
12,7 milioni di console; contro gli 11,2 milioni di Xbox e i 5,5 di PS3. 
Tuttavia i dati più recenti parlano di un calo di quasi il 30% sugli utili 
e dimostrano quanto l’exploit della Wii sia in fase calante. Ma se, 
almeno in questa sede, sembra del tutto inutile effettuare esami 
approfonditi relativi ai dati di vendita, risulta senz’altro interessante 
rilevare come Wii abbia saputo innovare i sistemi di gioco e, più in 
generale, l’attività di interazione, in modo probabilmente definitivo. 
Tanto da suggerire i principi tecnici sia per la nuova periferica Move 
della Sony, sia per il “miracolo” Kinect di Microsoft.  
Evitando per quanto possibile l’analisi delle specifiche tecniche 
relative, sarà almeno il caso di notare che mentre Move propone un 
sistema di controllo davvero molto simile a quello del wiimote21, Kinect 
consente di giocare utilizzando nient’altro che il proprio corpo. Se 
infatti le promesse verranno mantenute22, Kinect permetterà di 
interagire con l’Xbox senza dover manovrare alcun controller, ma 

questo effetto collaterale della Wii; inoltre il sito www.wiihaveaproblern.com è 
dedicato in modo specifico a testimonianze del genere. 
21 In realtà Move propone alcune innovazioni tecniche che incidono soprattutto sulla 
precisione con cui l’azione fisica effettiva viene tradotta in campo virtuale. Move è 
dotato di 3 giroscopi, di 3 accelerometri assiali e di un sensore di campo magnetico. 
22 Al momento della stesura del testo presente, Kinect è sul mercato solo da qualche 
giorno (in Italia è stato lanciato il 10/11/2010). È dunque davvero troppo presto per 
stimare l’inevitabile distanza tra promesse ed esiti effettivi. Va inoltre segnalato che 
la notizia secondo cui Microsoft, nell’intento di abbattere i costi, abbia rinunciato ad 
un chip interno al sistema che l’avrebbe reso autonomo riguardo la potenza di calcolo, 
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utilizzando comandi vocali, oggetti reali presenti nell’ambiente e, 
finalmente, un corpo privo di qualsivoglia protesi, periferica o 
pulsante23.  
Chi è abituato a confrontare i progetti di sviluppo tecnologico con gli 
esiti degli stessi - e non solo nel campo dei videogame -, sa bene che 
bisogna fare molta attenzione ad assecondare gli entusiasmi dei lanci 
pubblicitari. Malgrado ciò lo scenario promesso da Microsoft appare 
sinceramente allettante:  
 

Kinect offre un nuovo, rivoluzionario modo di giocare e di 
divertirsi a “corpo libero”. Braccia, gambe, piedi e mani. Nessun 
controller, solo tu. Kinect è così spontaneo, così intuitivo che la 
tecnologia scompare e lascia spazio alla magia naturale del tuo 
corpo. Non devi fare altro che alzarti e agire24.  

 
Ma l’emancipazione del corpo del giocatore necessita anche di una 
corrispondenza sullo schermo. Intendo dire che la conquista della 
libertà di movimento sarebbe poca cosa se non venissero realizzate e 
distribuite videoesperienze in grado di esaltarla. Ecco perché è doverosa 
non poca cautela: i primi giochi per Kinect, del resto, non sembrano un 
granché; va detto che questo non dovrebbe sorprendere più di tanto, 

                                                
ha provocato numerose critiche: molti sono infatti convinti che le potenzialità di 
Kinect verranno, in questo modo, sensibilmente ridimensionate. 
23 Esperienze ludiche e non, il cui funzionamento dipenda dai soli movimenti del 
corpo, non sono in effetti una novità assoluta. Il Sony Eye Toy per Playstation 2, ad 
esempio, risale addirittura al 2003. Ma il software dedicato si limitava, per lo più, a 
mini-giochi estremamente elementari. Anche perché prima di Kinect gran parte dei 
sistemi di controllo basati sui gesti si affidava al cosiddetto time-of-fight. Si tratta di 
un sistema nel quale un dispositivo lancia raggi infrarossi nell’ambiente reale, i quali, 
rimbalzando, per così dire, forniscono alla macchina le informazioni necessarie per 
calcolare forme e posizioni. Kinect, viceversa, codifica le informazioni utili durante 
il percorso stesso del raggio: ne deriva una vera e propria renderizzazione 
tridimensionale dell’ambiente realizzata in tempo reale; con un guadagno netto per 
quel che riguarda la precisione. Le persone presenti vengono quindi rilevate attraverso 
un chip piazzato all’interno della videocamera, che non solo va alla ricerca di qualsiasi 

visto che, in genere, chi presenta un prodotto innovativo ha fretta di 
metterlo sul mercato - in genere qualche mese prima delle festività 
natalizie -, al punto da non potersi preoccupare eccessivamente dello 
stato di sviluppo dei software dedicati. Al momento della stesura di 
questo testo siamo davvero troppo in anticipo per capire se - è il caso di 
dirlo - il gioco possa valere la candela.  
Certo che le parole di Kudo Tsunoda, il creatore di Kinect, sembrano 
quelle di un eroe rivoluzionario in lotta per la liberazione dei corpi 
giocanti: «Basta con tutte quelle leve e pulsanti difficili da usare. Per 
questo ho creato Kinect. Voglio che tutti possano divertirsi»25. Anche 
Wii, in fin dei conti, si proponeva come baluardo innovativo della 
diffusione democratica e trasversale del videogame. Ma Shigeru 
Miyamoto26, considerato da molti il più grande game designer di tutti i 
tempi, critica apertamente Kinect: «Non riesco a concepire un 
videogame senza impugnare un oggetto. Del resto, per giocare a tennis 
si usa una racchetta, per sparare s’impugna un fucile, per guidare, un 
volante»27.  
Staremo a vedere. In ogni caso lo stato del corpo reale rappresenta 
soltanto uno degli aspetti necessari a definire e analizzare il prossimo 
futuro videoludico.  
 

cosa abbia aspetto umano, ma calcola anche i relativi movimenti possibili degli 
individui percepiti. 
24 Dalla campagna pubblicitaria ufficiale per Microsoft Kinect. II claim americano per 
il lancio è senz’altro di grande impatto: You’re the controller! Risulta invece molto 
meno efficace nella sua traduzione italiana: Nessun controller, solo tu! 
25 Diego Malara, Sergio Pennacchini, Kinect. Come trasformare il corpo umano in un 
unico grande joypad, in «XL», VI, n. 60, 2010, p. 168. 
26 Shigeru Miyamoto, giapponese, classe 1952, è considerato uno dei padri dei 
videogiochi. È l’autore di serie leggendarie come Donkey Kong, Mario e The Legend 
of Zelda. Attualmente è amministratore e direttore generale del Nintendo 
Entertainment Analisys and Development (EAD), il settore corporativo della 
Nintendo. 
27 Diego Malara, Sergio Pennacchini, Kinect. Come trasformare il corpo umano in un 
unico grande joypad, cit. 
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2. Il corpo del personaggio 
 
All’inizio del 2006, nell’ambito del convegno “La geografia al tempo 
di internet” organizzato dalla Società Geografica Italiana, avevo avuto 
modo di proporre un intervento dal titolo “La metafora geografica dei 
MUD”. In quell’occasione tentavo di prefigurare questo scenario:  
 

Forse nei prossimi anni potrà venirci voglia di far due passi, 
senza troppi pensieri, lungo le vie virtuali e perfette di una città 
che, volta per volta, potrà chiamarsi Lisbona o Roma o Parigi. E 
così, semplicemente passeggiando dove desideriamo, esplorando 
ogni area strappata al reale, incontreremo uomini e donne che, al 
di là di ogni norma, avranno deciso di dire e fare ciò che meglio 
credono, senza condizionamenti. Libero arbitrio in ambienti 
sempre più realistici: il futuro video ludico potrebbe avere questo 
aspetto. O magari no28.  

 
Cinque anni, in campo tecnologico, sono secoli. All’epoca del suddetto 
convegno era da poco uscito un videogame magnifico: si chiamava 
GTA: San Andreas 29 e consentiva, per la prima volta in modo davvero 
efficace, di muoversi - di muovere il personaggio digitale - in spazi 
immensi, senza effettive limitazioni alla volontà del giocatore: CJ, il 
protagonista della storia, poteva seguire le strade asfaltate, o 
attraversare a nuoto un fiume, o scendere giù per il declivio di una 
collina. All’epoca parlai di “libero arbitrio geografico”; quello stesso 
concetto oggi viene generalmente indicato con la dicitura free roaming. 
Ebbene: stiamo parlando di due diversi tipi di libertà potenzialmente 
sommabili: quella del giocatore, in procinto di essere spogliato da pad, 
stick e dai più vari utensìli; e quella del personaggio, ormai in grado di 
spostarsi in ambienti tridimensionali dettagliati senza quasi vincoli o 

                                                
28 Marco Andreoli, La metafora geografica dei MUD in «Atti del convegno La 
geografia al tempo di internet - Ricerche e studi 19», Società Geografica Italiana, 
Roma 2008, p. 134. 
29 Grand Theft Auto: San Andreas, Rockstar Games, 2004. 
30 YoyOcrUshEr sul forum spaziogames. Cfr. http://forum.spaziogames.it 

barriere. La conseguenza dovrebbe essere chiara: camminare in casa 
significherà camminare negli scenari 3D, tirar pugni davanti a sé, si 
tradurrà in una scazzottata sullo schermo: il giocatore, insomma, suderà 
al posto del personaggio.  
Ma il centro del nostro discorso dovrebbe risiedere altrove. Anche 
perché dopo gli entusiasmi iniziali, l’aspirazione alla libertà dei 
personaggi sembrerebbe perdere slancio:  
 

Il troppo far niente alla fine annoia, e la libertà di movimento 
risulta ripetitiva e stancante30.  
 
Mah, adesso gioco tanto a poker, caccio le taglie, se mi capita 
qualche (missione) secondaria durante il tragitto la faccio, però 
boh, sono deluso. L’online è difficile e noioso, il free roaming se 
lo giochi con un amico è divertente, ma da solo è da svenarsi31. 
 
La libertà è assoluta, tipica dei giochi free roaming alla Grand 
Theft Auto. Ma Canis Canem Edit32 non premia questo genere di 
condotta. Aggredire chiunque e senza motivo provoca la reazione 
dei prefetti, che mantengono il servizio d’ordine all’interno della 
scuola. Si può poi provare a sfuggire, però il tutto risulta molto 
faticoso e anche un po’ noioso33.  

 
Come si vede la “questione noia” sembra essere ricorrente nei giudizi 
dei giocatori. Si dovrà dunque sostenere che la libertà del free roaming 
sia noiosa? Probabilmente, alla lunga sì. Soprattutto laddove quella 
stessa libertà non venga supportata da una grande architettura narrativa 
di nuova concezione. A prescindere da ciò, l’emancipazione fisica del 
giocatore potrà rappresentare un traguardo davvero significativo solo 
qualora consentirà di aumentare oggettivamente le potenzialità attive 

31 Red Dead Redemption, Rockstar Games, 2010. Il giudizio dell’utente Slank è tratto 
dal forum http://graffiti.forumcommunity.net 
32 Canis Canem Edit, Rockstar Games, 2006.   
33 Gian Luca Rocco, Chi ha paura di Canis Canem?, www.tgcom.mediaset.it/tgtech/ 
articoli/articolo333111.shtml 
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del corpo; se, viceversa, si limiterà a comportare soltanto l’esecuzione 
più faticosa e meno precisa di attività comunque eseguibili con i vecchi 
joypad, non avrà che il valore di una sorpresa momentanea.  
Cerchiamo tuttavia di tenere ben presente quanto la tecnologia attuale - 
o prossima ventura - sia in grado di consentirci: libero corpo reale in 
libero corpo digitale. Solo prendendone atteo possiamo discutere 
compiutamente l’opportunità di una narrazione che innanzitutto 
giustifichi la libertà di questi corpi.  
 
 
3. Il corpo dell’eroe  
 

«Vattene! I videogames sono più avanti. Qui vendiamo solo 
piccoli oggetti rettangolari. Si chiamano libri. Richiedono un 
certo impegno: non fanno bibibip»34  

 
Pac-Man35 è una pallina gialla ingorda di punti bianchi e braccata da 
quattro fantasmi colorati all’interno di un labirinto. Mario36 è un 
idraulico il cui scopo è liberare la principessa del regno dei funghi, 
rapita dall’antagonista di turno. Bub e Bob37 sono due piccoli draghi: 
per catturare i propri nemici sputano bolle d’aria. La rana di Frogger38 
ha il solo obiettivo di attraversare una strada percorsa da automobili e 
camion. Q*bert39 è un mostro bipede dotato di proboscide il cui compito 
è saltare sui cubi che compongono una grande piramide. Peter Pepper40 
                                                
34 Il libraio Coriandoli accoglie così il piccolo Bastian nel film La storia infinita 
(Wolfgang Petersen, Germania-Usa 1984), tratto dall’omonimo romanzo di Michael 
Ende. 
35 Pac-Man, Namco, 1980. 
36 Mario, creato nel 1981 dal già citato Shigeru Miyamoto, è il personaggio più famoso 
nella storia dei videogames. È protagonista di centinaia di titoli, tra cui Super Mario 
Bros (Nintendo, 1985) che, a tutt’oggi, con 40 milioni di copie, è il videogioco più 
venduto di sempre. 
37 Sono i protagonisti del gioco Bubble Bobble, Taito 1986. 
38 Frogger, Sega, 1989. 
39 Q*bert, Gottlieb, 1982. 
40 È il protagonista di BurgerTime, Data East Corporation, 1982. 

è uno chef; camminando sopra i vari strati di cibo e facendoli cadere 
uno sull’altro, deve preparare hamburger giganti; è armato di pepe.  
I cosiddetti retrogames erano caratterizzati da un’inventiva surreale 
che, tranne rare eccezioni, non avrebbe trovato mai più spazio nella 
storia dei videogiochi. Le poche righe di trama stampate sulle 
confezioni di cartone, servivano a creare un contesto di riferimento che, 
per lo più, era del tutto slegato dall’azione di gioco. Anzi: a volte i plot 
sintetici venivano inventati ben dopo la realizzazione del prodotto che 
pretendevano di raccontare41.  
Ad esempio in Golden Axe42, come in ogni videogame del cosiddetto 
genere hack ‘n slash43, il giocatore deve far avanzare il proprio 
personaggio in senso orizzontale guidandolo all’uccisione di tutti i 
nemici che incontra. La trama di Golden Axe può essere riassunta in 
poche righe:  
 

Il tiranno Death Adder ha rapito il re e la principessa del reame 
di Yuria ed ha rubato il simbolo del regno: l’ascia d’oro. Death 
Adder minaccia ora di uccidere i regnanti e di distruggere l’ascia 
se l’intera popolazione di Yuria non si sottometterà a lui. Tre 
eroi, dopo l’uccisione del loro amico e alleato Alex, decidono di 
tentare il tutto per tutto per rovesciare l’usurpatore.  

 

41 Pur confinata in nota mi pare possa essere utile riportare un’esperenza personale. 
Negli anni tra il 2004 e il 2005 ho lavorato come copy-writer per una multinazionale 
italo-canadese che produceva e distribuiva videogame. Tra le mie mansioni c’era 
anche quella - molto divertente, devo dire - di visionare i videogiochi in procinto di 
essere commercializzati e di inventare, per ciascuno di questi, trame coerenti da 
stampare sulle copertine. Immagino che chiunque abbia comprato uno di quei giochi 
si sia anche soffermato qualche secondo sulle mie righe; ma sono sicuro che, da quel 
momento in poi, le stesse abbiano perso ogni benché minima utilità. 
42 Golden Axe, Sega, 1981. 
43 In italiano: “affetta e lacera”. Si tratta in realtà di un sottogenere della categoria 
“picchiaduro a scorrimento” (beat’em up) caratterizzato dall’uso di armi da taglio. 
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Ma non aggiunge nulla, nel modo più assoluto, all’esperienza del 
giocatore. Francesco Alinovi44 individua quattro tappe fondamentali 
nel processo evolutivo che dovrebbe portare il videogame da pura 
esercitazione tecnologica a mezzo d’intrattenimento di massa: 
manipolazione, narrazione, ambiente ed emozione. Con il termine 
manipolazione Alinovi fa riferimento ai videogiochi delle origini, 
«semplici divertissement di seriosi ricercatori di laboratorio»45 nei quali 
le proprietà di interazione cori gli oggetti sono ristrette a quattro 
modalità: respingere un oggetto, evitarlo, raccoglierlo o colpirlo. Il 
passaggio alla narrazione andrebbe quindi individuato confrontando un 
gioco di manipolazione come Pong46 con, ad esempio, Space 
Invaders47: «sebbene il modello di gioco per certi versi si assomigli [...], 
liberare la Terra dalla minaccia aliena implica una differente 
responsabilità rispetto alla necessità di respingere una pallina»48. La 
terza tappa di Alinovi riguarda l’avvento dei poligoni e la conseguente 
rivoluzione copernicana dell’ambientazione 3D. Sulla quarta tappa 
(emozione) torneremo più avanti.  
Ma soffermiamoci ancora un poco sul concetto di narrazione così come 
sembra intenderlo Alinovi. Consideriamo questa descrizione:  
 

Nei panni di Andrè Agassi o giocando contro di lui, usa le tue 
schiacciate, i tuoi passanti, i tuoi pallonetti, le tue battute, sui 
campi di tutto il mondo, lungo la via che farà di te una stella del 
tennis internazionale!  

 
Era stampata - in inglese - sulla cover del gioco Agassi Tennis 
Generation (Drearncatcher Interactive, 2002). Ma il punto è che la 
stessa descrizione avrebbe potuto tranquillamente, essere riportata sulla 
scatola di Pong; se solo non fosse che all’uscita del gioco Atari, Andrè 
Agassi aveva soltanto due anni. Intendiamo cioè sostenere che quando 
                                                
44 Francesco Alinovi, tra l’altro, è autore del saggio Mi gioco il cervello. Nascita e 
furori dei videogiochi (Liocorno Editore, Roma 2000); attualmente insegna Game 
Design alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. 
45 Francesco Alinovi, Serio videoludere in Av.Vv, Per una cultura dei videogames. 
Teoria e prassi del videogiocare, Edizioni Unicopoli, Milano 2004, p. 18. 

Alinovi parla di narrazione, in realtà sta indicando qualcosa che 
sarebbe meglio chiamare contestualizzazione. Una contestualizzazione, 
peraltro, destinata a restare del tutto pretestuosa fin quando gli elementi 
narrativi che illustrano il gioco non cominciano a diventare parte 
integrante dell’esperienza ludica, ad essere inglobati da essa, a 
costituirne una struttura necessaria. E questo, sarà il caso di dirlo, ha di 
nuovo a che fare con un corpo: quello dell’eroe.  
Propp, nel suo saggio più noto, Morfologia della fiaba, chiama eroe il 
protagonista della narrazione. Ad esso si affiancano o si 
contrappongono altre figure: l’antagonista, il falso eroe, il mandante, il 
donatore, ecc. L’eroe, seguendo Propp, è dunque l’agente principale, 
l’attore, è il personaggio-motore inteso nel contesto e nella storia, è un 
(alter)ego la cui esistenza trova giustificazione compiuta in una 
struttura narrativa dotata di coerenza, di sviluppo e di articolazione. In 
altri termini e per quel che ci riguarda: è solo a partire dalla definizione 
di eroe che potremmo parlare di narrazione effettiva; di una narrazione, 
cioè, che costituisca un componente necessario dell’esperienza 
videoludica.  
Ad onor del vero i primi videogiochi - le cosiddette avventure testuali - 
erano nient’altro che narrazioni interattive. Non c’erano immagini, nè 
suoni, nè colori; c’era un racconto. Ma contraddistinto da una nuova 
potenzialità: quella di potersi costruire man mano, attraverso vari 
sviluppi possibili. In genere si partiva da una situazione, descritta da 
poche righe bianche sul campo nero dello schermo; dopo di che, al 
giocatore, veniva proposta una scelta. Consapevole che ogni sua 
decisione avrebbe comportato un diverso sviluppo narrativo, il lettore-
giocatore stabiliva dunque il da farsi.  
I librogame diffusi dall’inizio degli anni Ottanta, funzionavano in modo 
piuttosto simile Anche se erano fatti di carta. L’idea che ne sottendeva 

46 Pong, Atari, 1972. 
47 Space Invaders, Taito, 1978. 
48 Francesco Alinovi, Serio videoludere, cit., p. 19. 
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la produzione, a ben guardare, affonda le radici nelle sperimentazioni 
dell’OuLiPo49 e, prima ancora, in alcuni famosi racconti di Borges50; 
almeno questo è ciò che raccontano gli storici di settore. In ogni caso la 
forma più pura di librogame - quella per la cui fruizione non erano 
necessari né dadi né matite - era basata su un diagramma di flusso a bivi 
molto semplice.  
Il giocalettore, dopo alcune pagine introduttive di lettura sequenziale, 
veniva posto davanti a scelte di questo tipo:  
 

Improvvisamente le onde si aprono davanti a te e ne emerge un 
sottomarino. Inverti prontamente la rotta, ma la mitragliera 
calibro 20 montata sul sottomarino ruota fino a prenderti di mira. 
Mettiti a prua con le mani alzate - grida una voce in un inglese 
stentato - o ti coleremo a picco!  
Se ubbidisci, torna a pagina 77.  
Se tenti l’unica via di fuga possibile, pilotando l’imbarcazione 
verso riva a tutta velocità, passa a pagina 8251.  

 
A quel punto partiva il gioco; e con esso l’illusione - attraverso una 
lettura a salti, non sequenziale - di poter stabilire autonomamente le 
sorti dell’eroe di turno. Di fatto era l’anticipazione in formato cartaceo 
dell’ ipertesto.  
Nel 1983, utilizzando spunti simili, Don Bluth, un ex animatore della 
Disney, produceva un videogame innovativo destinato a meravigliare, 
senza alcuna sensibile eccezione, gli adolescenti dell’epoca. Ma non a 
fare proseliti. Si chiamava Dragon’s Lair; e se sul piano narrativo non 
faceva altro che ricalcare le strutture flow-chart di quei librogame già 
                                                
49 Acronimo dal francese Ouvroir de Littérature Potentielle, (Officina di Letteratura 
Potenziale). Fondato nel 1960 e tuttora attivo, si tratta di un gruppo di scrittori e 
matematici che mira a creare opere letterarie partendo da regole formali severamente 
costrittive. Tra I membri più famosi, Raymond Queneau (che ne fu cofondatore con 
François Le Lionnais) Georges Perec e il nostro Italo Calvino (si pensi alla struttura 
di Se una notte d’inverno un viaggiatore o a quella de Il Castello dei destini 
incrociati). 
50 Si pensi ai racconti Esame dell’opera di Herbert Quain e Il giardino dei sentieri 
che si biforcano. Il primo è composto da più capitoli che, a seconda dell’ordine in cui 

ampiamente diffusi anche nel nostro Paese, sul fronte tecnico, oltre ad 
animazioni di altissimo profilo, sfruttava le possibilità avveniristiche 
dei laserdisc.  
La trama è banale: il cavaliere Dirk ha il compito di liberare la 
principessa Daphne, rinchiusa nel castello del crudele drago Singe. La 
prima scena ci mostra Dirk che avanza sul ponte levatoio del castello. 
Ma al passaggio del cavaliere, le assi del ponte cedono 
improvvisamente. Tanto che per poco Dirk non finisce in pasto al 
mostro tentacolare del fossato. Dragon’s Lair comincia così.  
Il giocatore era chiamato a scegliere, di volta in volta, l’opzione 
suggerita sullo schermo (in genere attraverso un lampo di luce su 
oggetti o varchi). Ed era chiamato a farlo in tempi estremamente ridotti. 
Ma, a parte questo, poteva godersi lo spettacolo visivo.  
Una struttura a bivi, insomma: se il giocatore sceglieva - e in tempo - 
l’opzione corretta, il disco mostrava stanze e ostacoli successivi; in caso 
contrario non si poteva far altro che assistere ad una delle morti previste 
per Dirk.  
Dragon’s Lair presentava un’architettura narrativa interessante 
supportata da un impianto tecnico-grafico all’epoca perfino 
impensabile. Si consideri soltanto che i videogame di quegli anni si 
chiamavano Pitfall, Mario Bros, Track & Field, 1942, Tetris, 
Paperboy: tutti titoli gloriosi e ben noti agli amanti del settore; ma, sia 
sul piano visivo che su quello narrativo, nemmeno lontanamente 
paragonabili a Dragon’s Lair.  
 

vengo letti, generano nove possibili linee narrative; il secondo narra la storia di uno 
scrittore cinese che si ritira dal mondo per scrivere un libro e per costruire un labirinto; 
ma i due intenti finiscono per combinarsi, per cui la struttura narrativa è essa stessa 
un labirinto dal quale il lettore deve tentare di uscire. 
51 Edward Packard, Nome in codice: Giona, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 19 
p. 80. 
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A parte rare eccezioni come Dragon’s Lair - che, se giocato a 
dovere, poteva essere guardato dagli spettatori come un film - i 
giochi dell’Età dell’Oro mancavano tipicamente di qualsiasi 
sviluppo o tensione narrativa. Semplicemente, non c’era 
abbastanza memoria nei computer per raccontare delle storie52.  

 
A Dragon’s Lair si giocava da fermi, in piedi, utilizzando un solo 
pulsante e il joystick. Una partita costava 500 lire; contro le 200 di un 
normale videogame. Il cavaliere Kirk era già un eroe.  
Dragon’s Lair rappresenta quasi un unicum nella storia del video-
gioco53. Ma l’idea di una struttura narrativa forte e portante troverà 
comunque il suo spazio; in particolare nelle avventure grafiche, nipoti 
per linea diretta delle avventure testuali anni Ottanta.  
In effetti le avventure grafiche, per lo più, si basano su un racconto 
lineare nel quale le opzioni del giocatore riguardano soltanto 
l’avanzamento o meno di una narrazione comunque preconfezionata: 
una scelta sbagliata o l’incapacità di risolvere l’enigma proposto, in 
genere hanno il solo effetto di bloccare il gioco, di chiuderlo in un 
vicolo cieco.  
Insomma: un’avventura grafica, un qualsiasi librogame e il gioco di 
Bluth sono comunque tutti basati su diagrammi di flusso narrativi. Non 
si tratta, ad onor del vero, di strutture identiche: non c’è dubbio, ad 
esempio, che la rapidità stressante di Dragon’s Lair finisca per 
soffocare il racconto e, con esso, l’identità e lo spessore dei personaggi 
(tanto che non credo esista un giocatore capace di appassionarsi 
davvero alle sorti di Kirk). Quanto alle trame dei librogame, fatto salvo 
il piacere intrinseco nel gioco dello sfogliare, non penso ne esista 
nessuna in grado di oltrepassare il livello della letteratura di basso 
consumo; col risultato che, anche in questo caso, i personaggi sono 
poco altro che squallide figurine bidimensionali. L’avventura grafica - 
                                                
52 Ernest Hilbert, Volando fuori dallo schermo in Aa.Vv., Gamers, cit., p. 97. 
53 Qualche altro esempio di gioco su laserdisc può essere annoverato; ma i titoli diffusi 
stanno nelle dita di una mano: Space Ace (Advanced Microcomputer Systems, 1983), 
Esh’s Aurunmilla (Funai, 1984), Firefox (Atari, 1982); quest’ultimo utilizzava filmati 
dal vero ed era direttamente ispirato all’omonimo film di Clint Eastwood. 

e prima ancora quella testuale - denota, viceversa, una stretta parentela 
con la narrativa tradizionale; e può dunque ambire, in qualche caso, a 
livelli più alti del normale. Un gioco come Syberia54, in questo senso, è 
un capolavoro che ha davvero poco da invidiare ad un grande romanzo. 
E, come un grande romanzo, è perfino in grado di emozionare.  
Lo scrittore e fotografo Nic Helman nel 2004 ha pubblicato un 
Manifesto delle Arti Videoludiche. Al settimo e ultimo punto Helman 
si rivolgeva in questi termini agli “imprenditori di videogiochi”: «Fate 
piangere qualcuno. Questa è la vostra sfida. Perché il giorno che un 
videogioco riuscirà a far piangere qualcuno, quello sarà il giorno in cui 
chiameremo quel gioco arte»55.  
Se l’obiettivo è questo, Syberia sembrerebbe averlo raggiunto:  
 

[…] è uno di quei titoli che nel tempo guadagna il ruolo di “faro” 
nella storia dei videogiochi di classe punta e clicca. Lasciando il 
giocatore con il magone fino all’uscita dell’ineluttabile seguito e 
con mezza lacrimuccia di commozione alla conclusione della 
storia56.  

 
Appena ho visto la fine mi sono messa a piangere dalla 
commozione57.  

 
Ma attenzione: Syberia ottiene determinati effetti senza coinvolgere il 
giocatore nella costruzione del racconto; del resto non gli viene 
richiesto nient’altro che di risolvere qualche enigma. Il centro emotivo 
di Syberia risiede nel plot sinuoso e originale, in centinaia di magnifiche 
immagini, nella colonna sonora di Varley e Bodiansky, in un grande 
personaggio in crisi, l’avvocatessa Kate Walker. Non sono emozioni 
nuove: sono le emozioni del cinema, della letteratura: emozioni traslate 
- e benissimo - in un’esperienza digitale; ma pur sempre traslate.  

54 Syberia, Microids, 2002. 
55 Nic Helman, Sì ma è un gioco? in Aa.Vv., Gamers, cit., p. 350. 
56 E. Scorti, Syberia: il signore dei punta e clicca, onegames.it, 
www.onegames.it/18/05/2007/Syberia-il-signore-dei-punta-e-clicca 
57 F., forum di gamesurf, http://gamesurf.tiscali.it/opinioni/op.php?uid=514 
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Ma allora qual è lo specifico videoludico? La risposta che si fornisce 
più comunemente è interattività. Ma non tutti sono d’accordo. Ed in 
effetti la questione sembra più complessa del prevedibile. Rick Altman, 
ad esempio, sostiene che tale risposta sia «pregiudiziale ed 
infondata»58. Senza contare che molti tra gli osservatori tecnici rifiutano 
di definire il videogame a prescindere dall’elemento grafico. Filippo 
Contador, tanto per citare uno dei più brillanti, coglie lo specifico 
videoludico nel «legame indissolubile tra visione ed azione, tra 
rappresentazione e ludo»59.  
In ogni caso la settima legge di Helman non è lontana dall’essere 
soddisfatta. E mentre registriamo le prime notizie sull’imminente 
apertura del ViGaMus”60 di Roma, il primo museo d’Europa dedicato 
ai videogiochi, salutiamo Heavy Rain, argomento di riferimento per un 
nuovo approccio critico relativo alla natura del videogame.  
 
 
4. Il corpo emotivo  
 
4.1. Postilla d’apertura sull’aspetto fisico  
 
Nel 1972, chi gioca a Pong, muove un segmento bianco lungo circa tre 
centimetri. Nel 2008, chi gioca a Tomb Raider: Underworld, controlla 
il personaggio più dettagliato nella storia del videogame. Il corpo digi-
tale di Lara Croft, nell’ottavo capitolo della sua saga, è infatti composto 
da 32.816 poligoni, come riportato dal Guinness dei Primati 201161. Tra 
la barretta di Pong e l’eroina più sexy dell’universo videoludico, è 
compreso un ampio percorso evolutivo che non riguarda soltanto 
l’aspetto dei corpi o degli oggetti virtuali, ma prima ancora, la 
credibilità degli uni e degli altri. Tenendo ben presente che un 

                                                
58 Rick Altman, Introduction in Cinema/Sound, «Yale French Studies» n. 60, New 
Heaven,1980, p. 4. 
59 F. Contador, Evidencia digital, Espacio Abierto, Buenos Aires, 2006, p. 336.  
60 www.vigamus.com 
61 Guinness World Record 2011, Mondadori, Milano 2010, p. 160. 

corpo/oggetto credibile non dipende necessariamente dal suo grado di 
realismo. Va aggiunto che alcuni degli ostacoli principali relativi alla 
verità dei corpi 3D riguardano da sempre l’articolazione delle mani e la 
vitalità degli sguardi: le mani, anche quelle di eroi più recenti, in genere 
afferrano gli oggetti in modo strano, poco convincente, come se le dita 
fossero inutili appendici; e gli occhi sembrano spesso ciechi, vuoti, 
incapaci di fornire la sensazione dello sguardo. Il team di Cage ha 
lavorato molto su questo aspetto; soprattutto per quel che riguarda gli 
occhi dei protagonisti. Personalmente ritengo che gli sguardi degli eroi 
di Heavy Rain siano i primi davvero credibili nella storia del 
videogame. Di Madison Page, la protagonista femminile, scrive Andrea 
Dressano su GameStar.it che ha «occhi bellissimi [...]. Due occhi 
talmente realistici da sembrare veri»62. 
Del resto, come già detto, Heavy Rain, non aggiunge novità clamorose 
ai singoli comparti tecnici. Ma ovviamente tiene il passo degli sviluppi 
relativi. Si pensi che per scegliere gli attori - sì, gli attori - sono state 
organizzate 14 sezioni di casting con un totale di 90 selezionati su oltre 
450 provinati63. Ricorrendo alle più avanzate tecniche di motion 
capture, i corpi degli interpreti - e in particolare i loro volti - sono stati 
interamente digitalizzati. Gran parte della critica conviene che ai 
notevoli risultati per quel che riguarda i personaggi principali, non 
corrispondano esiti analoghi nelle fattezze e nell’espressività dei 
comprimari. Ma basterebbe guardare il viso, le espressioni di Ethan 
Mars o di Madison Page, due dei protagonisti di HR, e confrontarli poi 
con le interviste video di Pascal Langdale e di Jacqui Ainsley, gli attori 
che rispettivamente gli hanno “dato corpo”, per fornire la misura tanto 
del livello raggiunto quanto dei livelli raggiungibili64.  
Lara Croft, Mario, la Alice di Resident Evil sono personaggi di fantasia. 
Come, d’altro canto, lo sono Ethan e Madison. Con la differenza che 

62 www. gamestar.it/showPage.hr.stampa.html 
63 Cfr. www.everyeye.it 
64 Si guardi, tra l’altro, la clip ufficiale visionabile su youtube all’indirizzo: 
www.youtube. com/wateh?v=mVDnGm117pk& 
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questi ultimi hanno assunto aspetti, posture, movimenti e voci65 di attori 
professionisti. Si potrà obiettare che anche Angelina Jolie ha indossato 
per ben due volte i panni di Lara Croft; e che Bob Hoskins è stato Mario 
in un brutto film del 199366; e che Milla Jovovich è stata corpo e volto 
di Alice addirittura in quattro lungometraggi67. Ma in questi casi il 
processo di immedesimazione, per così dire, ha seguito un percorso 
esattamente contrario a quello di HR. Tomb Raider, Mario Bros, 
Resident Evil sono in primo luogo videogame di successo; dai quali, in 
seconda battuta, sono state tratte opere cinematografiche. Viceversa, gli 
attori scritturati per HR prestano il proprio talento con l’unico obiettivo 
di dar corpo a un gioco. Comunque sia sappiamo per certo che New 
Line Cinema ha acquistato i diritti per una eventuale versione 
cinematografica del gioco. In quel caso si potrà assistere a un processo 
in tre tappe del tutto inedito, soprattutto se gli attori del film saranno gli 
stessi utilizzati per costruire i personaggi digitali: potremmo infatti 
vedere un attore lavorare alla costruzione di un personaggio che lui per 
primo ha contribuito a creare, attraverso una traslazione digitale del 
proprio corpo reale.  
Si tratta, come sembra evidente, di una questione decisamente 
complessa e non del tutto in linea con l’analisi che stiamo proponendo. 
Ci riserviamo dunque di trattarla in altre sedi. Qui ci interessa 
soprattutto comprendere con che tipo di corpi abbiamo a che fare, che 
genere di modalità relazionali possiamo sviluppare con essi, quali 
potenzialità prospetti un’esperienza come HR.  
 
 
                                                
65 Nella versione anglofona, li voci dei quattro protagonisti appartengono agli attori 
che li hanno interpretati in motion capture: Jacqui Ainsley (Madison Paige), Leon 
Ockenden (Norman Jayden), Sam Douglas (Scott Shelby), Pascal Langdale (Ethan 
Mars). Per la versione italiana sono stati utilizzati dei doppiatori. Nello specifico: 
Claudia Gerini (Madison Paige), Alessandro Rigotti (Norman Jayden), Gianni Gaude 
(Scott Shelby), Pino Insegno (Ethan Mars). Insegno, in particolare, ha fornito 
un’interpretazione molto lodata che sembra perfettamente in linea con lo spirito del 
gioco e del tutto idonea a trasmettere in modo efficace la voce e i pensieri di Ethan. 
D’altro canto, appare discutibile la scelta di dare a Madison la voce della Gerini: il 

4.2. Ethan e Madison. Due azioni quotidiane  
 
Ethan Mars è un architetto. Vive solo, distrutto dai rimorsi e dalla 
depressione, è vittima di perdite di coscienza improvvise - le chiama 
«black out» - e di un invincibile terrore delle folle. Fino a due anni 
prima la sua vita era perfetta: una moglie di cui era innamorato, due 
splendidi bambini, una casa da sogno e un lavoro appagante.  
 
Rumore di fondo. Un cane che abbaia. Cinguettii. Dalla grande finestra 
entra la luce piena di una bella giornata. Ethan dorme.  
Lo svegliamo spostando. verso l’alto la levetta destra del joypad. Il tasto 
L2 ci consente di ascoltare i pensieri dei protagonisti. Ethan pensa: 
«Meglio farsi una doccia e vestirsi prima di scendere». Al piano di sotto 
cominciamo a guardarci intorno. E tra i quattro pensieri di Ethan, 
decidiamo di scegliere quello riguardante il lavoro: «Non sono 
soddisfatto, dei disegni. Forse dovrei rifare tutto da capo». 
Attraversiamo dunque la cucina, raggiungiamo lo studio e facciamo 
sedere Ethan al tavolo da lavoro. Prendiamo la matita e cominciamo a 
disegnare.  
Ci sono azioni che possono essere attivate in qualsiasi momento. Il 
giocatore può scegliere come e se far agire il personaggio; a suo 
piacimento. Altre azioni, viceversa, devono essere prodotte in momenti 
esatti e con assoluta precisione. Altrimenti il mini-obiettivo proposto 
non viene raggiunto.  

personaggio, rispetto alla versione originale, sembra infatti perdere spessore ed 
emotività. 
66 Super Mario Bros, Usa 1993. Il film, diretto da Rocky Morton, Annabel Jankel e 
Roland Joffé (non accreditato) è considerato il primo film nella storia del cinema a 
essere tratto da un videogioco. 
67 Resident Evil (Usa 2002), Resident Evil: Apocalypse (Usa 2004), Resident Evil: 
Extinction (Usa 2007) e Resident Evil: Afierlife (Usa 2010); tutti diretti da Paul W. S. 
Anderson. 
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Ethan è in crisi di ispirazione. Dobbiamo cogliere l’attimo. Se non 
premiamo la giusta sequenza di tasti entro i tempi corretti, rischiamo di 
non concludere il lavoro.  
Alla fine il disegno è fatto. Ma Ethan non sembra contento. Ora ha 
quattro nuovi pensieri. Possiamo scegliere tra più ambiti: caffè / giocare 
con i bambini / sete / giardino. Scegliamo giardino: «Che splendida 
giornata! Perché non approfittarne e godersi un po’ il giardino?» 
Possiamo assecondare o meno quest’intenzione. Ma la giornata è 
davvero splendida. Decidiamo dunque di uscire.  
 
Madison Page è una bellissima giovane fotografa. Vive da sola in un 
grande attico. Ma soffre di insonnia ed è tormentata da incubi continui. 
A volte abbandona la sua abitazione e passa la notte nelle stanze di 
piccoli motel: almeno lì riesce a dormire. All’inizio della storia 
Madison è l’unica dei quattro protagonisti a non aver nulla a che fare 
con il killer dell’Origami.  
 
Loft di Madison. Le 2.44 del mattino. Fuori diluvia.  
Madison si sveglia di colpo, sulla fine di un incubo. Riprende fiato.  
La facciamo alzare. I pensieri possibili sono: insonnia / pillole / doccia 
/ qualcosa di caldo.  
Scegliamo doccia. E ascoltiamo il suo pensiero: «Mmm… Una bella 
doccia calda doccia calda... L’ideale per dare inizio alla magia del 
sonno».  
Entriamo con lei in bagno. Quindi spostiamo la levetta verso l’alto -  
Madison si toglie la canottiera - e poi verso il basso - Madison si toglie  
gli slip. La ragazza entra quindi nella doccia, apre l’acqua e, in 
corrispondenza dello scroscio, il joypad comincia a vibrare. Quando 
vogliamo, possiamo chiudere il rubinetto.  
Madison esce e si avvolge un asciugamano intorno alla schiena. A 
questo punto dobbiamo agitare rapidamente il jp - all’incirca come se 
stessimo scuotendo un setaccio - perché Madison possa asciugarsi. Con 
la levetta (su per la canottiera, giù per gli slip) consentiamo a Madison 
di rivestirsi.  

 
4.3. Norman. Una scelta  
 
Norman Jayden è un criminologo dell’FBI. La sua missione consiste 
nel catturare il Killer dell’Origami prima che uccida ancora. Proprio 
Jayden scopre che la morte di tutte le piccole vittime del killer è legata 
alla pioggia: i bambini vengono imprigionati in una sorta di scantinato 
sotterraneo che, durante la stagione più piovosa, si riempie rapidamente 
d’acqua. La sua sfida consiste nel trovare la vittima prima che muoia 
per affogamento. Ha problemi di tossicodipendenza.  
 
9.31 del mattino. Jayden sta esponendo le sue ipotesi al gruppo di 
poliziotti che seguono le indagini: «L’assassino è bianco, tra i trenta e i 
quarantacinque anni. Non agisce d’impulso ma pianifica le sue azioni 
con estrema perizia. Non ha niente di personale contro le sue vittime. 
Per questo copre i loro volti con il fango...». Mentre Jayden continua a 
parlare, possiamo far scorrere le diapositive sullo schermo della sala 
riunioni.  
 
Dopo il briefing, andiamo con l’ispettore Carter Blake a casa di 
Nathaniel, un fanatico sospetto le cui pareti di casa sono del tutto 
coperte da crocifissi e immagini sacre. Blake butta giù la porta così da 
permetterci di entrare nell’appartamento. Ci guardiamo un po’ intorno. 
Muovendo ad arco la levetta destra possiamo aprire cassetti e armadi. 
 
I pensieri di Jayden sono: Blake / aria / assassino? / profilo. Scegliamo 
assassino? ed ascoltiamo la sua riflessione in merito: «Non serve essere 
criminologi per capire che non è un assassino».  
All’improvviso Nathaniel rientra in casa. E sembra piuttosto scosso. Per 
un po’ Jayden cerca di farlo ragionare; mentre le accuse dirette di Blake 
sembrano avere il solo scopo di innervosirlo. Possiamo decidere se 
lasciar fare al nostro collega o se intervenire. Tuttavia, nei momenti più 
concitati, i pensieri e le intenzioni dei protagonisti perdono linearità e 
logica. Ecco perché le indicazioni sullo schermo sono ora meno 
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leggibili: le scritte tremano e dobbiamo fare molta attenzione per capire 
cosa sia meglio fare.  
Intanto Blake si è fatto prendere la mano: lancia Nathaniel a terra e lo 
prende a calci. Ma Nathaniel estrae una pistola dalla cintura e la punta 
contro il poliziotto. Jayden reagisce di scatto: anche lui tira fuori una 
pistola e la punta contro Nathaniel. Blake ci ordina di uccidere il 
fanatico.  
Il tasto RI del jp corrisponde al grilletto della pistola. Ma possiamo 
ancora evitare di avere sulla coscienza la morte di un pazzo innocente. 
I pensieri di Jayden sono: calma /ascolta /psicologia / giù la pistola. 
Cosa sceglieremo di fare?  
 
4.4. Azioni, corpi e scelte nel diagramma di flusso  
 
In HR, così come avveniva in Dragon’s Lair, ogni azione dei nostri eroi 
- e ogni loro mancata azione - provoca conseguenze distinte. Con la 
differenza sostanziale che nel gioco di Cage, il diagramma di flusso che 
sostiene l’architettura narrativa risulta essere assai più complesso di 
quanto non lo sia quello dei laserdisc games.  
Il cavaliere Dirk, di fronte ad ogni ostacolo, ha davanti a sé soltanto due 
opzioni: una evidentemente corretta, una altrettanto evidentemente 
errata68.  
In HR questo non accade mai. Non accade mai che vi sia una scelta 
corretta in modo evidente; né che ve ne sia una sicuramente errata. E 
non accade nemmeno che si presenti ex abrupto l’opzione 
sopravvivenza/morte, caratteristica viceversa costante in giochi come 
Dragon’s Lair.  
La narratologia tradizionale distingue due categorie di personaggi: gli 
statici e i dinamici. I primi non cambiano mai, restano sempre uguali a 

                                                
68 Con l’unica variante che l’opzione corretta può semmai consistere in una rapida 
sequenza di azioni da eseguire in tempi e modi corretti.  
 
69 Gyòrgy Lukacs, Teoria del romanzo, (1982, Die Theorie des Romans) Pratiche 
Editrice, Parma, 1994. 

sé stessi, non spostano mai il proprio obiettivo, non maturano e non 
peggiorano. I secondi mutano, hanno idee e atteggiamenti che 
subiscono i condizionamenti del racconto, sono personaggi in fieri e 
sono quelli che più ci assomigliano; perché hanno la facoltà di nutrire 
dubbi.  
Il filosofo Gyòrgy Lukács, nella sua Teoria del romanzo69, muovendo 
da un’analisi del mondo dell’epica greca, propone un percorso che 1° 
porta a constatare l’avvenuta frammentazione della realtà nel romanzo 
moderno. Il mondo greco, scrive Lukács, «è un mondo omogeneo» nel 
quale se pure si avvertono «potenze minacciose e incomprensibili», 
esse non riescono a «sopprimere la presenza del senso» e nemmeno a 
«sconcertare l’essere». Ulisse sa che tornerà a Itaca. E visto che di 
fronte a ogni bivio può comunque contare sull’aiuto di dei benigni, non 
deve mai porsi realmente la questione della scelta. I dubbi di Ulisse - 
come quelli dell’eroe della fiaba, volendo richiamare Propp - non 
lacerano l’individuo, perché non contemplano la possibilità di 
modificare il futuro. I loro dubbi sono dunque falsi; perché nessuna 
scelta comporta rischi che non siano già previsti dal Fato. Davanti 
all’eroe greco, continua Lukács «si apre una lunga strada, ma in lui non 
è abisso alcuno»70. Ma le epoche si susseguono inevitabilmente finché 
non giunge il tempo in cui gli dei abbandonano la Terra; così che «oggi 
- osserva Giuseppe Di Giacomo - quell’organicità è perduta per sempre 
e, in 
 luogo dell’omogeneità, tra l’io e il mondo si è aperto un incolmabile 
abisso»71. Il romanzo moderno si pone quindi come «totalità creata», 
come «aspirazione al senso di un mondo senza senso»; ciò determina la 
psicologia dei suoi eroi: «essi sono dei cercatori»; e dunque dei filosofi, 
dei filosofi dubbiosi.  

70 Ivi, p. 61. 
71 Giuseppe Di Giacomo, Etica ed estetica nella filosofia del giovane Lukács, in 
Gyòrgy Lukács, Teoria del romanzo, cit., p. 19. 
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Comprendo molto bene, a questo punto, che il tentativo di traslare 
anche soltanto gli spunti delle teorie di Lukács sul piano del contesto 
finora affrontato possa essere avvertito come un azzardo insopportabile.  
Non banalizzerò la questione tanto da assimilare, senza alcuna 
accortezza, Ulisse a Pac Man; o l’eroe romanzesco a Ethan Mars. Ma è 
certo che se dobbiamo cominciare ad affrontare seriamente la questione 
relativa all’ammissibilità o meno del videogioco inteso come forma 
d’arte, qualche rischio andrà pur corso.  
Il mondo di Pac Man è un labirinto noto del tutto visibile, l’eroe - la 
pallina gialla affamata - ha il solo scopo di divorare pillole bianche 
sfuggendo alla rappresentazione del male - i fantasmini. Non c’è altro.  
Nei panni - per così dire - di Pac Man non abbiamo né tempo, né 
necessità di fermarci a pensare. Per il semplice fatto che non c’è alcuna 
decisione da prendere. Ed è anche per questo che il corpo di Pac-Man è 
sempre uguale a sé stesso; perché si tratta di un personaggio del tutto 
statico - anche se non può far altro che avanzare - e come ogni 
personaggio statico non muta, non matura e non cresce. Soprattutto 
perché nessun dubbio può, in nessun caso, affliggerlo. Anzi: per un 
oggetto che appare nient’altro che come un cerchio famelico è l’idea 
stessa di afflizione a non poter essere presa in considerazione.  
Ancora sugli eroi dell’epica, scrive Lukács: 
 

Mai accade che non siano guidati, donde la profonda sicurezza 
del loro procedere; abbandonati da tutti, essi possono consolarsi 
piangendo su solitarie isole, possono, nel più profondo 
smarrimento della cecità, venirsene barcollando fino alle porte 
dell’inferno, ché sempre li circonderà quest’atmosfera di 
sicurezza: l’atmosfera del dio che prescrive la strada all’eroe, e 
lungo la strada dinnanzi all’eroe cammina72.  

 
Ogni grande romanzo, viceversa, ha a che fare con eroi dinamici, che 
mutano, si formano, regrediscono o assimilano; che hanno a che fare 
con l’Etica e con la Morale; che, soprattutto, nulla sanno del futuro che 

                                                
72 Gyòrgy Lukács, Teoria del romanzo, cit., pp. 113-112. 

li attende: l’eterogenesi dei loro fini, del resto, rappresenta uno dei più 
vivi motivi di interesse nei confronti della struttura narrativa che li 
contiene. Tremano, questi eroi, davanti ai propri dubbi; e provano il 
tormento di dover scegliere. Non tra bene e male: sarebbe troppo facile; 
ma tra potenzialmente bene e potenzialmente male; in perfetta 
solitudine.  
I personaggi di HR, dunque, piangono. Ciò è possibile innanzitutto 
perché hanno occhi per piangere. E perché hanno corpi per piangere, 
certo. Le presentazioni per il lancio pubblicitario puntavano moltissimo 
su questo punto, promettendo «lacrime in tempo reale».  
Ma non c’è solo questo. I nostri eroi piangono - e dunque sono - perché 
ci assomigliano; non solo fisicamente, ma anche emotivamente. I loro 
corpi, in fin dei conti, sono corpi liberi; ma non sempre e mai del tutto. 
Perché non capita mai che si sgancino dal plot, o che prescindano dagli 
obblighi irrinunciabili della storia. Il CJ di GTA San Andreas si 
muoveva liberamente tra le vie e i locali di tre enormi città. Ma questo, 
dopo l’euforia delle prime partite, rischiava di provocare rallentamenti 
eccessivi del plot principale; oltre ad un certo numero di incongruenze: 
in effetti non sembra poi così verosimile che un malavitoso nero 
braccato dalla mafia cinese passeggi come un turista, senza pensieri, 
lungo le strade pittoresche di Chinatown. E ancora. In GTA IV, Kate, la 
fidanzata del protagonista Niko Bellic, viene uccisa, davanti ai suoi 
occhi, dai killer  del boss Pegorino, all’esterno di una chiesa. Per 
qualche minuto assistiamo alla disperazione di Bellic, alla sua rabbia. 
Dopodiché tutto torna alla normalità: il personaggio, a ben guardare, 
non matura alcun senso di colpa, non elabora nessun lutto, non muta 
davvero alcun atteggiamento. Di fatto, dopo quell’omicidio, Niko può 
anche andarsi a fare una partita a bowling; o qualche tiro su un campo 
di basket; o passare la serata in un locale di striptease. Senza versare 
alcuna lacrima. La trama predisposta gli concede l’occasione di 
vendicarsi, certo. Ma quando finalmente giunge faccia a faccia con 
Jimmy Pegorino, agisce come sempre, seguendo i medesimi approcci 
delle prime missioni.  
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I corpi di Madison, di Ethan, di Norman, viceversa, sono vincolati dagli 
eventi. E reagiscono inevitabilmente ai mutamenti di una storia che essi 
stessi hanno contribuito a creare. Perché, come i nostri stessi corpi, non 
possono mai davvero emanciparsi dallo scorrere del plot-vita.  
Ecco che allora la possibilità che il giocatore abbia davvero a che fare 
con l’eroe, diventa plausibile. Potrebbe perfino accadere che mentre la 
mano destra di Mars compie lo stesso movimento della nostra mano, 
che mentre i suoi passi si sovrappongono ai nostri, anche le nostre 
lacrime possano coincidere con le sue.  
È del tutto evidente che l’immedesimazione sia un fatto soggettivo e 
personale: non tutti, intendo dire, possono combaciare con Madame 
Bovary. D’altro canto dovremmo anche prendere nota di quei casi 
limite in cui il transfert dal corpo reale a quello poligonale si configuri 
come comica patologia sociale:  
 

Nella romantica cornice di Guam, tra le più belle isole 
dell’arcipelago delle Marianne, un ragazzo giapponese noto 
come Sal9000 e la bellissima Nene Anegasaki hanno coronato il 
loro sogno d’amore. Finalmente sposi nonostante lo scetticismo 
e lo stupore, non solo di tutti gli astanti, ma del mondo intero. 
Stupore e scetticismo. Sì perché Sal9000, nonostante lo 
pseudonimo, è un ragazzo in carne e ossa, mentre Nene è la 
protagonista del videogioco Love Plus73.  

 
Ma qui parliamo d’altro. E precisamente di una prassi futuribile: quella 
dell’adesione fisico-emotiva tra un giocatore ed un eroe videoludico.  
 
4.5. Postilla di chiusura sull’aspetto fisico  
 
Il clamore provocato dalla disponibilità di tecnologie capaci di proporre 
esperienze visive tridimensionali sembra essersi esaurito nel giro di un 
paio di stagioni. Si tratta, in ogni caso, di una rivoluzione tecnica 
necessariamente destinata ad approdare nel contesto videoludico.  

                                                
73 Cfr. www.idis.cittadellascienza.it 

Prima di allora Kinect e Move verranno spinti al massimo delle loro 
potenzialità, con l’immediata conseguenza che il pacchetto di software 
ad essi dedicati verrà precisato e ampliato. Peraltro il 22 settembre del 
2010 è stata presentata la Move Edition di Heavy Rain:  
 

Grazie a Playstation Move, Heavy Rain, il thriller psicologico 
acclamato da critica e pubblico, diventa più interattivo e 
coinvolgente che mai. I comandi intuitivi ti faranno sentire 
davvero padrone delle azioni e delle emozioni dei protagonisti, 
poiché le tue reazioni e i tuoi movimenti saranno fondamentali 
nelle indagini e nelle loro vite74.  

 
Il giocatore sarà più libero; e di riflesso l’eroe agirà in modo più 
completo, armonico e preciso. Ma non sarà questo a mutare l’esperienza 
di un gioco come HR. Come non la muteranno - non radicalmente 
almeno - i progressi futuri per quanto riguarda il comparto grafico. 
Certo, sarebbe interessante se i corpi di Madison o di Norman 
acquisissero articolazioni delle mani più realistiche; e se, mentre 
camminano, evitassero di cambiare direzione con scatti da marionetta. 
Ma il punto è che vanno già benissimo così.  
Quanto al 3D, in tempi brevi la sovrapposizione fisica tra eroe e 
giocatore potrebbe compiersi: a quel punto dovremo smetterla di porci 
la questione relativa al controllo del corpo di un Norman Jayden; per il 
semplice fatto che saremo noi Norman Jayden, inghiottiti in un mondo 
virtuale tridimensionale del tutto plausibile con ognuna delle nostre 
espressioni, con i nostri stessi occhi, con le nostre vere gambe. 
Affascinante prospettiva, certo.  
Tuttavia risulta piuttosto evidente che, se ammettiamo anche soltanto 
l’ipotesi di considerare l’oggetto HR come primo presupposto per una 
nuova definizione dell’arte e delle sue propaggini, le questioni in merito 
vadano poste con estrema attenzione. E allora forse la domanda 
decisiva, anche in considerazione della velocità con la quale vengono 
alla luce idee e progetti innovativi, non sarà: Fino a che punto possiamo 

74 Dal sito ufficiale di Heavy Rain: www.heavyrainps3.com 
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spingere la tecnologia videoludica? Ma piuttosto: Cosa può fare la 
tecnologia videoludica per migliorare l’esperienza di gioco?  
In altri termini, se HR è da ritenersi un capolavoro, non lo si deve che 
in parte alla bellezza degli aspetti visivi. O alla possibilità di animare i 
protagonisti con un joypad piuttosto che con il gelato75 di Move. HR è 
un capolavoro perché offre la possibilità di percepire come familiari le 
azioni nel contesto, come coerenti i dubbi proposti, come possibili i 
corpi in movimento, come vicina ogni vibrazione emotiva conseguente. 
In chiusura spero mi si perdonerà l’azzardo di citare una battuta pescata 
in un ambito talmente distante da quelli in questione da non poter che 
risultare stridente; come stridente, del resto, sarà per molti anche la sola 
ipotesi di accostare la parola arte ad un videogioco. Al di là di ogni 
pregiudizio, tuttavia, credo sia plausibile trattare questi corpi digitali 
come corpi rappresentati; e considerare la loro distanza dal reale come 
gap necessario affinché possa aver luogo una narrazione articolata e 
funzionale:  
 
Quante volte, attaccandomi i baffi di Macbeth - io lo faccio coi baffi, 
Macbeth -, me li sono attaccati intenzionalmente appena appena un 
poco storti, perché a teatro la suprema verità è stata e sarà sempre la 
suprema finzione...76  
 
 
5. Il corpo imbrigliato  
 
Giocare a Heavy Rain significa prendere parte ad un sistema narrativo 
complesso attraverso l’interazione con un individuo digitale 
parzialmente libero di agire. Per sistema narrativo complesso intendo 
indicare una struttura del plot che fornisca la possibilità del dubbio e 
della scelta; e il cui sviluppo non sia mai del tutto prevedibile. Perché 

                                                
75Il motion controller Move è costituito da un’impugnatura cilindrica in cima alla 
quale è fissata una luce sferica identificata dalla telecamera per aumentare la 
precisione del movimento rilevato. A causa della sua forma viene chiamato anche 
PlayStation Ice Cream Cone. 

l’esperienza di HR sia completa è necessario porre in relazione due 
corpi: il corpo reale del giocatore e quello digitale dell’eroe. Il corpo 
del giocatore, in futuro, certamente potrà essere liberato dall’obbligo di 
usare tasti e levette; ma dovrà conservare un numero importante di 
opzioni di comando - non si capisce, in effetti, in che modo si potrebbe 
giocare ad HR con Kinect; proprio perché il sistema su cui agisce ha nel 
ventaglio delle scelte uno dei punti di forza principali. Il corpo 
dell’eroe, viceversa, non potrà mai del tutto essere liberato dalla 
struttura narrativa; non almeno in esperienze di gioco assimilabili a 
Heavy Rain. Il motivo è tutto sommato molto semplice e riguarda la 
tutela delle esigenze del racconto. Il personaggio di un gioco free 
roaming agisce in piena libertà seguendo evidentemente gli input del 
giocatore. Questa possibilità - magnifica, intendiamoci - genera però 
due problemi essenziali: innanzitutto, in alcune fasi - in genere quando 
il personaggio ha terminato una missione e deve ancora iniziarne 
un’altra - il tempo della storia può rallentare in modo eccessivo, con il 
risultato di un calo di tensione specifico e di uno sfilacciamento 
narrativo generale; in secondo luogo, proprio per evitare inconvenienti 
del genere nelle fasi di missione, i game designer hanno dovuto inserire 
dei timer che impongono intervalli di tempo ridotti per conseguire gli 
obiettivi. Questo escamotage rende improvvisamente frenetica 
l’esperienza di gioco in gran parte delle missioni, nel corso delle quali 
l’opzione free roaming è di fatto solo teorica.  
Siamo dunque al punto. Il sistema narrativo interattivo prodotto dalla 
mente geniale di David Cage coglie un elemento essenziale: il corpo di 
un personaggio può essere libero da ogni contesto, può fare ciò che 
vuole; il corpo di un eroe contemporaneo conserva spazi di straordinaria 
libertà ma entro i confini stabiliti dalla realtà che vive, dal contesto 
narrativo che, di fatto, gli consente di trovare uno spessore mai visto 
prima in ambito videoludico.  

76 Oreste Campese, attore capocomico in Eduardo De Filippo, L’arte della Commedia, 
1964. 
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Era dunque necessario che il corpo del personaggio digitale venisse 
imbrigliato nel racconto perché si trasformasse in eroe vivente? In fin 
dei conti ogni risposta a questa domanda sarebbe discutibile. Anzi; 
forse risultano discutibili perfino i termini di formulazione della 
domanda stessa. Ma come liberarsi dai propri dubbi se non ponendo 
questioni? Certo è che solo un sistema narrativo complesso può porre 
davvero la questione del dubbio e della scelta; ed è solo attraverso un 
sistema del genere - solo attraverso l’interrogazione etica e morale - che 
il giocatore può trovare sintonia emotiva con l’individuo digitale; un 
individuo di cui, almeno in parte, detiene il comando.  
Quanto al sempre aperto dibattito circa la forsennata ricerca di 
perfezione intrapresa da grafici e modellatori 3D, sono convinto, come 
già sostenuto, che un mondo raffinato e strutturato come quello di HR 
non abbia bisogno di confondersi con il reale. Per motivi simili nessun 
lettore ha bisogno di vedere in 3D il mondo e gli occhi di Anna 
Karenina, la nave e le onde del capitano Achab, i diavoli e i cerchi di 
Dante77. D’accordo, magari si esagera. Ma allora basti ciò che sostiene 
Shelley Jackson, punta di diamante della new generation di scrittori 
americani, autrice, tra l’altro, del romanzo ipertestuale Patchwork Girl:  
 

[…] di cosa ha bisogno un mondo immaginario? Una delle cose 
di cui necessita, evidentemente, è la possibilità di fallire. 
Necessita di essere incompleto. Quelli che si affannano dietro 
dinosauri CGI78 e caschi della realtà virtuale potrebbero pensarci 
un attimo: quando l’illusione raggiungerà la perfezione, perderà 
la sua capacità di meravigliare79.  

 
 
 
                                                
77 Anche Dante e La Divina Commedia, molto recentemente, sono stati utilizzati come 
spunti per un videogame. Il gioco in questione si chiama Dante’s Inferno ed è stato 
pubblicato nel febbraio 2010 da Electronic Arts. Il giocatore controlla Dante, un 
veterano della Terza Crociata (sic!), che ha lasciato la sua amata Beatrice e cerca di 
salvare la sua anima da Lucifero. Nel suo viaggio attraverso i terribili gironi 

6. La paura di eXistenZ  
 

Ted Pikul - Sono preoccupato per il mio corpo  
Allegra Geller - Per il tuo cosa?80  

 
È chiaro che affrontando il tema dei rapporti tra corpo reale e corpo 
virtuale nel contesto narrativo di un videogame, risulta quasi impensa-
bile non citare eXistenZ di Cronenberg. Il film opera su un’architettura 
del plot molto articolata e plurilivellare tesa a negare continuamente le 
ipotesi formulate dallo spettatore; tanto da non consentirgli mai di 
distinguere con certezza il contesto reale dei videogiocatori da quello 
artificiale dei personaggi. L’ossessione di Cronenberg per il corpo è 
nota e non è certo mia intenzione aggiungere alcunché a quanto sulla 
questione sia già stato scritto. Mi limito a notare che nel film si 
immagina un gamepad metacarnale, esso stesso organismo vivente, 
alimentato dal corpo del giocatore attraverso una bioporta installata 
nella propria spia dorsale. Il corpo del giocatore e quello del 
personaggio vengono dunque collegati dal corpo pulsante - e 
cagionevole - del pad.  
Ma non è tutto. Cronenberg - che del film cura anche soggetto 
sceneggiatura - in alcune fasi fa muovere i personaggi in modo 
innaturale, oppure li fa dialogare attraverso battute estremamente piatte. 
Grazie a questi segnali, lo spettatore impegnato a scegliere quali delle 
scene appartengano al modo videoludico di eXistenZ e quali alla realtà 
del sua creatrice, la game designer Allegra Geller, dovrebbe essere 
facilitato nel suo compito. Il contesto del videogame viene dunque 
caratterizzato dalla banalità delle battute e dalla legnosità delle azioni 
fisiche. Salvo poi scoprire che anche tutte le altre sequenze sono parte 
di un secondo videogioco chiamato tranCendenZ.  

dell’Inferno, Dante si confronta con i propri peccati, con il passato della sua famiglia 
e con i suoi crimini di guerra. Come si vede, una libera rilettura. 
78 Computer Graphic Imagery: tecnologie utilizzate per produrre immagini 
interamente create dal computer. 
79 Shelley Jackson, Ladro, barca, atomo, libro, in Aa.Vv., Gamers, cit., p. 283 
80 eXistenZ, David Cronenberg, Canada-Regno Unito 1999. 
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Comunque sia, allo stato dell’arte, nessuno di noi giocatori ha bisogno 
di segnali che lo aiutino a distinguere il mondo reale da quello digitale. 
Malgrado questo, Ivan Fulco, uno dei più attenti teorici dei contesti 
videoludici, descrive l’ordinaria esperienza di gioco come totalizzante:  
«Il giocatore finisce per fondersi col gioco. Diventa un tutt’uno con 
l’immagine elettronica. [...] Basta un momento e le sue mani si 
stringono attorno al controller, gli occhi si incollano allo schermo, le 
risposte agli stimoli esterni si attenuano progressivamente, fino a 
raggiungere lo zero»81. È proprio quello che succede: una specie di 
trance che chiunque sia abituato a giocare conosce benissimo; ma che 
conosce benissimo anche chi abbia provato, almeno una volta, la gioia 
di leggere assorto un grande romanzo. Nulla di allarmante, dunque. 
Bisognerà tuttavia informarne un altro grande regista, Gus Van Sant, 
che in modo sorprendentemente ottuso, in un capolavoro come 
Elephant82, attribuisce ad un videogame parti di responsabilità 
sostanziali nella strage di Colombine.  
Sgombriamo dunque il campo dai terrori apocalittici che possono 
affiggere solo chi ignora del tutto la grammatica minima del 
videogioco.  
Eppure un rischio c’è; si corre avvicinando eccessivamente il corpo 
reale a quello giocato, liberando entrambi questi corpi dagli attuali 
limiti e perseguendo il tentativo di sovrapporli, di farli coincidere: ma 
non ha a che fare con la sanità fisica o mentale; riguarda piuttosto la 
perdita di una struttura narrativa completa, che distingua il fruitore dal 
personaggio e che dia al primo la possibilità di guidare il secondo, nello 
spazio del gioco come in quello dell’emozione: 
 

In definitiva il problema riguarda coloro che giocano ai 
videogiochi. È come la miglior pornografia, che fornisce un 
artefatto di molto superiore alla realtà della vita. [...] L’artificiale 
non si sostituisce al reale; al massimo lo supera83.  

                                                
81 Ivan Fulco in Lo zero ludico. Decostruzione del videogioco e fondamenti della 
pulsione ludica, in M. Bittanti (a cura di), Per una cultura dei videogames. Teorie e 
prassi del videogiocare, Unicopli, Milano 2002, p. 57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 Elephant, Gus Van Sant, Usa 2003. 
83 R. Helts, Sono un freak, in Aa.Vv., Gamers, cit., p. 307. 
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Evoluzione dei comandi di gioco 

 

 

 
 

Pong, Atari, 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pac-man 
 
 

 
 

Uno dei primi joystick Atari 
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Playstation Move 
 

 
 

 
 

Dragon’s Lair, Cinematronics, 1983 

 

 
 

Syberia, Microids, 2002. Il ponte di Valadilene. 
 

 
 

Lara Croft in Tomb Rider: Underworld. È il personaggio più dettagliato nella storia 
del videogame. 
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Heavy Rain. La scena del centro commerciale. 
 

 

 
 

Heavy Rain. Gli occhi di Madison. 
 

 
 

Heavy Rain. Volti a confronto: Scott Shelby e San Douglas. 
 

 

 
 

Heavy Rain. Jacqui Ainsley e il suo alter-ego Madison Paige. 
 
 


