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Introduzione 3

INTRODUZIONE.

Di tutti i media contemporanei quello videoludico si sta affermando a una velocità vertigino-
sa, coinvolgendo e influenzando sempre più l’audiovisivo se non addirittura stravolgendone le
logiche di strutturazione ed enunciazione. Il fruitore contemporaneo è sempre più un fruitore
videoludico: il suo immaginario è cioè contaminato, compenetrato da spazi e da azioni virtuali
(o che seguono logiche della virtualità). Occorre allora pensare al videogioco come a un do-
minio fondante del nostro tempo, una sua diretta promanazione simulacrale: dalla società delle
immagini, direbbe Mario Costa, siamo sprofondati nella società delle immagini sintetiche - che
ci sintetizzano, che non attendono più di essere interpellate ma che piuttosto ci chiamano in
causa, ci interpellano direttamente ed emergendo dai più disparati aspetti della quotidianità.

È affacciandosi a scorgere più da vicino il videoludico che se ne scorgono, appena oltre le ca-
ratteristiche più evidenti e strutturali, gli aspetti più inquietanti ed evocativi - destinati a svelarsi
essi stessi altrettanto evidenti e strutturali. Ci si accorge ben presto che questi mondi virtuali
sono vastissimi, oscuri, tanto malleabili e indefiniti da sfociare nell’aporia: l’interesse e l’ob-
biettivo di questa tesi è proprio quello di evidenziare come, capillarmente e trasversalmente alle
proprie istanze, il videogioco configuri uno scenario tutt’altro che rassicurante per l’utente; che
al suo interno si trova cinto d’assedio e prevaricato, messo alle strette e alle prese coi propri
limiti cognitivi o esperienziali. Siamo portati a dire che l’esperienza del videogioco sia quella
di un nuovo tipo di sublime, che nasce (utilizzando un termine di Eugeni) a posteriori di una
radicale mondizzazione dell’immagine di sintesi: allora i caratteri fondanti della sublimità si
trovano traslati, più che simbolizzati, all’interno di veri e propri universi virtuali. Alle prese
con questi universi il soggetto si dissolve e si riscopre nel tentativo di ottenere una padronanza
che a ben vedere gli verrà sempre preclusa: la nostra analisi ruota attorno al delineamento di
un’interazione tutt’altro che piatta, simulativa o sicura, di cui si evidenziano i caratteri stra-
nianti e perturbanti, terribili, propri dell’esperienza del sublime. Il videogiocatore fa continua
esperienza di voragini del senso, dello spazio-tempo e delle proprie capacità discernitive che
gli si spalancano sotto i piedi, trasformando la pratica del giocare in un processo continuamente
assediato da una limitatezza stringente, necessaria.

Porteremo avanti un tentativo di rilettura dell’apprendimento e della manipolazione videoludici
alla luce di una sublimità sostanziale, arrivando così a leggere molti elementi costituenti dell’e-
sperienza interattiva (e della testualità del videogioco) dal punto di vista delle mancanze e delle
esigenze che li formulano: lo stesso senso di scoperta e progressione che struttura la conoscenza
progressiva dei mondi virtuali verrà a presentarsi come l’emergenza di un’inquietudine di base
insanabile, l’affiorare e il tradursi in specifici iter di quella "lacerazione" dell’immaginazione
delineata da Immanuel Kant e poi riproposta da Jean-François Lyotard. È nostra convinzione
che l’artificialità delle nuove tecnologie si sia ormai del tutto sostituita alla realtà dello scena-
rio naturale: piuttosto che insistere meramente verso una tale conclusione, la nostra ricerca si
soffermerà a prendere in considerazione di volta in volta l’affiorare di una sublimità videolu-
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dica - la nostra mappatura, piuttosto che a giungere a conclusioni di tipo epistemologico, per
lo meno vorrà rendere labile una possibile lettura "lineare" dei processi in atto nel videogioco,
mostrando come ogni processo interattivo sia in realtà guidato dallo stesso senso di pericolo
latente, dalla stessa euforia e dallo stesso incanto, ma anche dallo stesso timore reverenziale
e dalla medesima auto-consapevole piccolezza che domina la conoscenza, l’esplorazione e la
contemplazione del mondo naturale.
La considerazione del videogioco, mutuata dai game studies, implica di per sé un approccio
interdisciplinare che coniughi mediologia e semiotica, narratologia quanto sociologia o antro-
pologia culturale, ma il nostro tentativo poggia le basi su una ulteriore estensione del campo
d’interesse, che non può che infoltirsi di tutta la ricerca filosofica ed estetica circostante l’idea
di sublime. Coniugare basi così eterogenee al fine di formulare un modello definitorio completo
e scevro di imprecisioni è sembrato improduttivo: piuttosto, ogni contributo è stato accorpato
agli altri allo scopo di problematizzare una definizione operativa e sincretica, più inclusiva che
esclusiva; un modello fluido, poroso, che rendesse possibile individuare le intersezioni di ludico,
videoludico e sublime non lasciando alle implicazioni profonde dei tre concetti che uno spazio
d’analisi collaterale e ristretto, tuttavia abbastanza sincretico da considerare e racchiudere in un
tutt’uno dialogico le contraddizioni e le questioni aperte dei singoli dibattiti.
La trattazione è divisa in due parti: la prima, di taglio appunto definitorio, si sofferma a pren-
dere in esame la riflessione sul ludico, sul videoludico e sul sublime e a definire tre modelli
discorsivo/operativi che poi confluiscono nella più generica dicitura di "sublime videoludico";
la seconda consiste invece in una mappatura delle iterazioni del "sublime videoludico" stesso,
cioè nell’individuazione delle varie intersezioni in atto nel videogioco tra esperienza interatti-
va (della narrazione, del senso, delle regole, del mondo) ed eseperienza del sublime. Il primo
capitolo della tesi sarà allora di stampo teorico, contrappuntato di volta in volta dal riferimen-
to a trattazioni o dibattiti inerenti i vari concetti chiave messi in campo; il secondo invece più
analitico, facente riferimento a riflessioni di vari autori soltanto nel momento in cui si vanno a
introdurre nozioni nuove o a specificarne alcune già accennate in precedenza, e focalizzato per
lo più sull’introduzione di definizioni, specificazioni e linee di demarcazione, di volta in volta
seguite o precedute da casi d’analisi esemplificativi.
Per ovvi motivi, questa tesi non si pone nell’ottica di esaurire i campi del "sublime videoludico"
così come lo delinea. Piuttosto il suo scopo è quello di mostrare come essi siano di fatto capillari
e trasversali al videogioco preso nella sua totalità: di nuovo, la "mappatura" è da leggersi come
inclusiva e non esclusiva, come un sistema poroso e aperto a intrusioni, modifiche e aggiunte e
non come la delineazione di una zona d’interesse che esclude automaticamente tutto ciò che non
considera o non ha modo di considerare. Per esempio, ha trovato poco spazio durante la nostra
trattazione l’uso del sonoro nel videogioco: per quanto se ne faccia più volte menzione nel
corso del secondo capitolo, una riflessione compiuta sulla relazione che sussiste tra comparto
audio e sublime videoludico sarebbe forse andata ben oltre le nostre competenze - siamo quindi
costretti a rimandarla, assieme ad altre eventuali esclusioni, a ulteriori approfondimenti.
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CAP.1

LUDICO, VIDEOLUDICO E SUBLIME: TRE DEFINIZIONI OPERATIVE.

In questo capitolo ci occuperemo di definire tre concetti alla base della nostra trattazione: l’idea
di ludico, quella di videoludico e quella di sublime. Per il ludico e il videoludico ci baseremo
su studi eterogenei che di volta in volta specificheremo, mentre per il sublime ci focalizzeremo
sul dibattito filosofico ed estetico. L’obbiettivo sarà quello di dare delle definizioni operative ai
concetti, cioè di definirli nelle loro problematicità non allo scopo di ottenerne una visione esau-
stiva e completa, quanto piuttosto di farci un’idea della loro applicabilità ai vari ambiti che ci
interesseranno in seguito. Nel paragrafo 1.1 si prende in esame la nozione di gioco consideran-
do (par. 1.1.1) le opere di Johan Huizinga e Roger Caillois, passando poi per l’idea di "cerchio
magico" sviluppata da Eric Zimmerman e Katie Salen, chiamando infine rapidamente in cau-
sa i contributi di Erving Goffman e Bernard Suits, quindi ci si sofferma sulle problematiche
evidenziate e si formula un nostro approccio alla questione ludica (par. 1.1.2). Nel paragrafo
1.2 si osserva il dibattito sul videoludico, prima con un rapido passaggio sull’origine dei game
studies e sulla disputa narratologica/ludologica (par. 1.2.1) e a seguire con l’esposizione di due
prospettive concettuali: quella testuale di Espen J. Aarseth (par. 1.2.2) e quella processuale,
promulgata tra gli altri da T. L. Taylor e Thomas Malaby (par. 1.2.3); si conclude poi con una
definizione operativa e sincretica di videogioco (par. 1.2.4). Nel paragrafo 1.3 ci si addentra
nella definizione del sublime, suddividendo l’analisi in una prima parte preliminare dedicata
all’Anonimo del I Secolo a.c. e alla traduzione di Nicolas Boileau, con qualche accenno al-
l’opera di Berkeley (par. 1.3.1); in un secondo momento basato sulle articolazioni in periodo
illuminista del concetto, con particolare riferimento alle prime e più approfondite trattazioni
sistematiche del sublime di Edmund Burke e Immanuel Kant (par. 1.3.2); quindi tesa a rilevare
le oscillazioni del concetto in periodo romantico, passando per l’opera di Friedrich Schiller,
Friedrich Schelling, Georg Willhelm Friedrich Hegel e Arthur Schopenhauer (par. 1.3.3); infine
considerando il sublime contemporaneo proposto da Jean-François Lyotard e Mario Costa (par.
1.3.4). Nel paragrafo 1.4 diamo una nostra definizione di sublime videoludico, gettando le basi
per le analisi che seguiranno.

1.1 Gioco.
Prima di addentrarci nella disamina sul videoludico e sulle sue caratteristiche è opportuno spen-
dere qualche pagina sull’idea di gioco, che sta alla base delle gemmazioni testuali videoludiche
che prenderemo in considerazione in seguito. Per esaurire l’argomento sarebbe richiesta una
trattazione a parte, tanto vasta e con un tale numero di implicazioni da non poter neanche essere
riassunta in uno spazio utile alle nostre riflessioni, pertanto ci limiteremo qui a prendere in con-
siderazione alcuni nuclei tematici, senza la pretesa di eviscerarli quanto piuttosto con quella di
portarli in superficie, nella dimensione in cui ce ne serviremo nei paragrafi successivi. Tra tutte
e per ovvi motivi, la definizione di ludico troverà lo spazio più ridotto all’interno della nostra
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trattazione, servendoci come preambolo a quella dedicata al videogioco e non richiedendoci
approfondimenti ulteriori, i quali sarebbero più una divagazione che altro.
Numerose le discipline che si sono occupate del concetto di gioco e di una sua definizione
organica e coerente, oggetto di ricerche matematiche quanto sociologiche, filosofiche quanto
psicologiche o psicanalitiche, mediologiche quanto linguistiche. Il problema che dobbiamo
affrontare per desumere una definizione abbastanza stabile e omogenea, tanto da poter essere
utilizzata come basamento operativo per le analisi che seguiranno, è quello della sostanziale
eterogeneità degli approcci che riportano, o per lo meno accennano, una precisa idea di "gio-
co". Si tratterà allora di rintracciare le caratteristiche principali del "gioco" attraversando, con
un approccio transdisciplinare e per forza di cose parziale, ma quanto più possibile discreto,
le problematiche che il dibattito sui giochi sviluppandosi ha sollevato di volta in volta; il no-
stro intento sarà, piuttosto che quello di omogeneizzare un terreno così accidentato e difforme,
composito, quello di rilevare punti d’incontro e contraddizioni ancora aperte, per poi riuscire a
fornire l’impalcatura della nozione così come ce ne serviremo nelle parti successive della tesi.
Ci premerà di rintracciare le caratteristiche che riteniamo fondanti nell’idea di gioco che ci ser-
viranno nei successivi paragrafi andando a confluire nella definizione operativa di "videogioco".
Nel farlo non avremo un approccio bibliografico né storico, piuttosto teorico, andando di volta
in volta a rintracciare i contributi di vari autori per costruire un discorso coerente, ma non com-
pleto, sulla nozione. Privilegeremo gli approcci sistematici e che si focalizzano sulla nozione,
recuperando da quelli che invece la utilizzano come strumento per una riflessione più ampia o
come metafora da contrappunto a discorsi di altro genere soltanto ciò che può esserci utile al
nostro sforzo definitorio.
La questione che è giusto porsi per inziare, dalla quale poi gemmeranno le seguenti, è piuttosto
intutiva: che cos’è il gioco?
Johan Huizinga, «uno storico magari poco amato dagli storici di professione, ma non tanto per
la sua vena idealistica, quanto per il suo sincretismo e il suo sguardo libero»,1 è il primo studioso
del Novecento che approfondisce la definizione di "gioco" in modo compiuto e interdisciplinare.
Egli pensa alla risposta a partire dalla lingua corrente:2

«Dobbiamo qui partire dalla nozione "gioco" così come è familiare a "noi",
coincidente cioè con le parole che nella maggior parte delle lingue europee moder-

1Pier Aldo Rovatti, Prefazione, in Roger Caillois, Les jeux et les hommes. La masque et la verige, tr. it. di
Laura Guarino, I Giochi e gli Uomini. La Maschera e la Vertigine, Milano, Bompiani, 1994, p. VII.

2Cfr. Johan Huizinga, Homo Ludens, tr. it. di Corinna von Schnedel, Roma, Giulio Einaudi Editore, 1949, pp.
54-77. Cfr. a proposito della riflessione lessicale sul termine "gioco" anche Gregory Bateson, The Message "This
Is Play", Josiah Macy Jr. Foundation, New York, 1956 (tr. it. di Davide Zoletto, Questo è un gioco, Raffaello
Cortina, Milano 1996), che presenta un collegamento diacronico tra i significati di game e play interni alla lingua
inglese. «Il play, una volta che viene organizzato e regolato, una volta che gli viene assegnata una sanzione in caso
di vittoria o di sconfitta, diventa game» (Cfr. Mauro Salvador, In gioco e fuori gioco. Il ludico nella cultura e nei
media contemporanei, tesi di dottorato, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, 2013). Tale collegamento è
poi messo in discussione in Thomas Malaby, "Beyond Play: A New Approach to Games", Games and Culture, 2
(97), 2007, p. 96. Anche Caillois procede a una riflessione sul lessico del gioco, seppur in modo più incompleto e
sommario, all’inizio del suo I giochi e gli uomini, cfr. R. Caillois, op. cit., pp. 5-11.
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ne corrispondono con qualche variante a tale nozione. Ci è parso di poterla cir-
coscrivere come segue: gioco è un’azione, o un’occupazione volontaria, compiuta
entro certi limiti definiti di tempo e di spazio, secondo una regola volontariamente
assunta, e che tuttavia impegna in maniera assoluta, che ha un fine in se stessa; ac-
compagnata da un senso di tensione e di gioia, e dalla coscienza di "essere diversi"
dalla "vita ordinaria" [...]»3

Huizinga sembra definire il gioco a partire dalla sua natura processuale e attuativa, verrebbe da
dire "enunciazionale"4 («un’azione, o un’occupazione») e ne chiama in causa in prima istanza la
volontarietà («volontaria [...] volontariamente assunta»), per poi definirne caratteri strutturanti
come la circoscrizione spazio-temporale («compiuta entro certi limiti definiti di tempo e di
spazio»), la regolamentazione («secondo una regola»), la finalità («ha un fine in se stessa») e
una sostanziale separatezza dalla vita di tutti i giorni («la coscienza di "essere diversi" dalla
"vita ordinaria").5

1.1.1 Cenni preliminari.
Riassumendo e seguendo le parole di Mauro Salvador,6 schematizziamo in questo modo le
caratteristiche che ci interessano del gioco secondo Huizinga:

– (a) regolamentazione: è un’attività regolata;

– (b) circoscrizione: si svolge entro limiti spazio-temporali definiti;

– (c) alternatività/separatezza: è alternativo alla vita vera;

– (d) finalità: ha finalità proprie.

Si noti, preliminarmente, che tutte le caratteristiche si riferiscono all’oggettività del gioco. Hui-
zinga non esclude implicazioni soggettuali del gioco, per motivi di organicità del discorso noi
le introdurremo però più avanti.
Lo studioso conduce poi, a ritroso, una ricerca passante per svariati ceppi linguistici e finalizzata
allo svelamento dei caratteri, in prima istanza lessicali,7 che distinguano il gioco da ciò che

3J. Huizinga, op. cit., pp. 54-55.
4Cfr. Agata Meneghelli, “Pratiche di gioco e significazione in atto”, Ocula, 2006, https://www.ocula.it/archi-

vio/txt/am_pratiche/meneghelli_pratiche.htm.
5« [...] Considerato per la forma si può dunque, riassumendo, chiamare il gioco un’azione libera: conscia di

non essere presa “sul serio” e situata al di fuori 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 dentro un tempo e uno spazio definiti di proposito, che si svolge con ordine secondo date regole, e suscita
rapporti sociali che facilmente si circondano di mistero o accentuano mediante travestimento la loro diversità dal
mondo solito», J. Huizinga, op. cit., p. 34.

6Cfr. M Salvador, op. cit., 3.1.
7L’approccio di Huizinga non sarà scevro da critiche: «Da un lato poteva affermare che la cultura è gioco nel

senso che le sue strutture costitutive [...] costituiscono una matrice combinatoria autosufficiente che obbedisce
a regole che sono, appunto, di gioco; oppure poteva dire che la cultura è gioco nel senso che la sua possibile
combinatoria [...] viene eseguita secondo il rituale esterno del gioco. [...] Ora è indubbio che Huizinga sceglie la
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gioco non è: sembra quindi interessato a circoscrivere l’idea a partire da ciò che vi si oppone
(la serietà, il non-gioco) definendola negativamente. La conclusione che raggiunge, al netto
delle specificità sopra accennate (di cui faremo ampia menzione in seguito), ruota attorno a una
sostanziale eccedenza del concetto,8 che sovrappassa di netto le definizioni che vi si oppongono
e assume un carattere «pienamente autonomo e primario»:9

«È lecito forse concludere in generale che i termini per serietà, sia in greco,
sia in germanico o altrove, rappresentino uno sforzo secondario del linguaggio per
esprimere di fronte al concetto comune di gioco quello del non-gioco [...] [Se]
consideriamo più da presso la coppia di concetti "gioco-serietà", ci risulta che i
due termini non sono equivalenti. "Gioco" è il termine positivo, "serietà" il termine
negativo. Il contenuto semantico di "serietà" è definito ed esaurito con la negazione
del gioco: "gioco" invece non è affatto circoscritto né esaurito dalla non-serietà.
"Gioco" è una cosa a sé. Il concetto "gioco" come tale è d’un ordine superiore a
quello della serietà. Perché la "serietà" cerca d’escludere il "gioco", ma il "gioco"
può includere benissimo la serietà.»10

Tutto ciò nelle parole del linguista e storico olandese testimonia la presenza del processo, dell’a-
zione ludica tout court tra i fenomeni di determinazione culturale, antropologici in senso stret-
to,11 trasformando il gioco in un’attività parallela alla cultura e a essa sottostante, antecedente,
tanto da invitare a una rilettura della cultura stessa sub specie ludi.

Parlando di "gioco", Huizinga si trova a che fare con un’idea tanto indefinita e cangiante quanto
fondamentale, trasversale allo sviluppo umano (presente anche negli animali, come sottolineerà
Caillois): un’idea che perciò chiede di essere circoscritta a partire da ciò che la circonda e
specchia. E il gioco sembra circondato, separato dalla vita vera. Proprio l’idea di separatezza,

seconda opzione. Poteva studiare il gioco come langue, e lo studia come parole; poteva studiarlo come competence
e lo studia come performance. Non fa una grammatica del gioco, esamina delle frasi, e più ancora le modalità di
pronuncia delle medesime e il fatto che alla gente piace parlare. Non fa una teoria del gioco ma una teoria del
comportamento ludico» scrive Umberto Eco (Homo Ludens Oggi, introduzione a Homo Ludens, Torino, Einaudi,
2002, p. XVII) Cfr. M. Salvador, op. cit.

8Suddetta eccedenza, nelle parole di Pier Aldo Rovatti, sarebbe stata rintracciata anche da Ludwig Wittgen-
stein. Il filosofo austriaco dà alla nozione di gioco un ruolo fondamentale nelle sue Ricerche filosofiche [Ludwig
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, Rush Rhees (a cura di),
Oxford, 1953 (tr. it. Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi 1967)], quando affianca e assimila la pratica linguistica
a quella ludica. Se il "gioco linguistico" è alla base della malleabilità del significato delle parole e degli enunciati,
testimonianza evidente dell’impossibilità rappresentativa del linguaggio e delle sue infinite possibilità, suddetta
nozione non viene mai formulata compiutamente all’interno dell’opera dell’autore. Rovatti si interroga così a tal
proposito: «E se Wittgenstein arrivasse proprio alla conclusione che il gioco è qualcosa di sfuggente e cercasse
in effetti di valorizzare questa conclusione? Se ciò che non gli sfugge fosse precisamente la natura sfuggente del
gioco? E magari proprio il carattere oscillante che lo contraddistingue, che fa sì che esso produca i suoi effetti
(appunto squilibranti) e gli conferisce uno speciale pregio filosofico» (Pier Aldo Rovatti, Il gioco di Wittgenstein,
Trieste, EUT, 2009, p.10).

9J. Huizinga, op. cit., p. 77.
10Idem, pp. 76-77.
11«Il gioco è più antico della cultura», Idem, p. 17.
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tra tutte la più fondante,12 riecheggia il distinguo preliminare (e lessicale) tra gioco e non-
gioco, che sembra definire l’irrealtà ludica a partire da ciò che la distingue dal reale circostante
o, viceversa, la realtà in base alla non-realtà del gioco. Se l’entità di ciò che viene distinto
appare sufficientemente chiara, si tratterà allora di soffermarsi sulla linea di demarcazione che
scinde il mondo dal mondo di gioco: la riflessione sulle barriere che circoscrivono il gioco è
però destinata a mettere in discussione quanto precedentemente affermato.
Roger Caillois, sociologo francese, col suo fondamentale I giochi e gli uomini specifica a tal
proposito la potenziale corruttibilità dell’idea di gioco, qualora estratta dalle barriere entro cui
si definisce:

«Se il gioco consiste nel fornire a queste potenti pulsioni un soddisfacimento
formale, ideale, limitato, separato dalla vita normale, che cosa succede, dunque,
quando ogni convenzione è violata? Quando l’universo del gioco non è più separato
ermeticamente? Quando c’è contaminazione con il mondo reale in cui ogni gesto
porta con sé conseguenze ineluttabili? [...] una perversione [...] che è la risultante
dell’assenza di freno e protezione insieme»13

Si capisce bene come l’attività ludica debba mantenersi «ermeticamente» separata dalla vita
vera, avendo premura di porre le proprie basi sulla regolamentazione e sui suoi effetti educativi
e civilizzanti:14 i rischi opposti saranno quelli della superstizione, del vizio, dell’alienazione
o del disconoscimento. L’enfasi è triplice: sulla separatezza, sulle regole e sulle barriere del
gioco.15 È il sistema di vincoli e patti che sorreggono e finalizzano l’attività ludica e le sanzioni
a essa collegate, che issa e sorregge le barriere che demarcano il mondo dal mondo del gioco.
Ciò confluisce nel concetto di "cerchio magico", che Huizinga ha già introdotto nel suo Homo
Ludens per designare una separazione definita tra gioco e non-gioco e attuata mediante set di
regole altrettanto precise. L’idea, destinata a riscuotere un notabile successo in ambito di game
studies e sempre più discussa nella contemporaneità, viene rintracciata nel testo dell’autore da
Eric Zimmerman e Katie Salen, che la portano in rilevo nel loro Rules of Play.16

Zimmerman la riassume così:

«Con il concetto di "cerchio magico" si indica l’esistenza di un confine tra un
gioco e il mondo al di fuori del gioco stesso. Ovviamente, questa è una definizione
a grandi linee. Fuori dal cerchio magico sei Jane Smith, una gamer di 28 anni;

12Se da una parte tutte le caratteristiche definenti l’attività ludica secondo Huizinga si trovano in uno stato di
co-determinazione, innegabile è che separatezza e regolamentazione godano di uno stato privilegiato rispetto alle
altre, che paiono una più o meno diretta specificazione di queste due idee di base.

13R. Caillois, op. cit., p. 62.
14«I giochi disciplinano gli istinti e impongono loro un’esistenza istituzionale. Nel momento in cui accordano

agli impulsi un soddisfacimento formale e limitato, essi li educano, li fecondano e vaccinano l’anima contro la loro
virulenza. Contemporaneamente, li rendono atti a contribuire positivamente ad arricchire e determinare gli stili
delle culture», idem, p. 73.

15Caillois specifica a tal proposito la differenza tra Paidia e Ludus: due modalità di gioco che differiscono per il
grado di libertà e serietà, analogamente alle già citate play e game inglesi.

16Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of Play: Game Design Fundamentals, MIT Press, Cambridge, 2004.
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dentro sei il GranMago di livello 62 "Hargatha" del Dooko Clan. Fuori dal cerchio
magico, questa è una palla di cuoio; dentro, è un oggetto speciale che mi aiuta a
segnare – e il gioco del football americano ha regole molto specifiche riguardo a
chi può toccare la palla, quando, dove e in che modo.»17

Il concetto di "cerchio magico" poggia allo stesso modo sull’idea di un confine separante, su
quella di un sistema di regole che sanciscano suddetta separazione e sulla distanza che separi, in
favore di un connubio delle due precedenti, la realtà dalla situazione ludica. Un primo problema
sorge quando si cerca di capire la relazione che colloca il gioco nel reale. Essendo il "cerchio
magico" un confine definito e preciso, al suo interno si attuerà qualcosa di alternativo alla realtà,
cioè di irreale (il punto (c) nella schematizzazione desunta da Huizinga) - in questa luce però
come si spiegano tutti quei giochi simulativi che propriamente imitano o riproducono il mondo
fuori dal "cerchio"? In che relazione devono essere il reale e l’irreale ludico per specchiarsi e
co-determinarsi in questo modo, e come può la barriera che li separa essere tanto definita e al
tempo stesso tanto labile da consentire ai due domini di comunicare?
Lo stesso Caillois sembra cadere in contraddizione in alcuni momenti della sua analisi. Al
fine di schematizzare, lo studioso distingue quattro macro-categorie ludiche. Due si basano
sulla creazione di situazioni di competizione ottimali, che ordinino l’indecidibilità del reale e
confinino i giocatori in uno spazio nel quale hanno tutti le stesse possibilità di vincere o perdere:
agon, «un gruppo di giochi che presenta le caratteristiche della competizione»18 e che mettono
gli avversari nella posizione di affrontarsi mettendo in gioco scelte e abilità, determinando a
scanso di equivoci il trionfo di uno dei giocatori coinvolti in base alle proprie capacità personali
e alea, «tutti quei 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».19 Mimicry raccoglie invece
«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»,20

cioè tutte quelle pratiche simulative o ruolistiche che spingono i partecipanti a mascherarsi o
recitare un "come se"; ilinx infine «comprende quelli che si basano sulla ricerca della vertigne 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».21 A ognuna corrispondono numerose
pratiche specifiche: agon raccoglie tutte le attività sportive, singole o a squadre; alea tutti i
giochi d’azzardo o basati sul caso, come il gioco dei dadi, la roulette, testa o croce, la lotteria;
mimicry tutti quei processi che consistono non nel fare altro del mondo, ma nel farsi altri nel

17Eric Zimmerman, Jerked Around by the Magic Circle – Clearing the Air Ten Years Later, in Gamasutra,
7 febbraio 2012, http://www.gamasutra.com/view/feature/6696/jerked_around_by_the_magic_circle_.php, (tr. it.
Stefano Baschiera, Giovanni Caruso, Riccardo Fassone, Mauro Salvador, "Preso in giro dal "cerchio magico". Fare
pulizia dieci anni dopo").

18R. Caillois, op. cit., p. 30.
19Idem, p. 33.
20Idem, p. 36.
21Idem, p. 40.
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mondo, azioni che rinunciano alla rigidità del sistema di regolamentazioni in favore di una
spettacolarizzazione più libera; ilinx è una categoria che raccoglie invece le danze dei dervisci
oppure gli esercizi dei voladores messicani.22

Esamina poi sia forme ludiche marginali sia forme degenerate di gioco, passando per pratiche
istituzionalizzate e integrate nella vita sociale come la concorrenza commerciale, la specula-
zione in Borsa o alcune professioni che implichino l’esperienza della vertigine. Qui, potremmo
dire, sorgono più di una perplessità. L’oscillazione del gioco istituzionalizzato sembra infatti, di
per sé, una messa in discussione dei confini che separano il gioco dalla realtà precedentemente
riaffermati. Caillois non cessa di mettere in rilievo la degenerazione e la potenziale pericolosità
insite in una separatezza labile, eppure alcuni passaggi del suo studio si basano proprio sulla
labilità della distinzione gioco/non-gioco in atto nella vita di tutti i giorni. La speculazione in
Borsa, una pratica ludica istituzionalizzata, per esempio sarà:

– (c1) non del tutto alternativa alla vita vera, anzi in essa agita e contestualizzata, integrata;

– (d1) finalizzata in se stessa, ma anche con effetti sulla realtà esterna - di arricchimento,
impoverimento, nonché macro-effetti di determinazione sociale o economica.

Ciononostante non si può negare che la speculazione borsistica sia un’attività ludica. Il potere
destabilizzante di questo passaggio riflette una ulteriore incongruenza: altrove Caillois defini-
sce il gioco come una «palestra per la vita reale». Suddetta definizione contestualizza la pra-
tica ludica in determinati ambiti della cultura e della sua storia, d’altra parte pone un ulteriore
quesito:

«È evidente per esempio che postulare il gioco come privo di conseguenze sulla
vita e al contempo definirlo come una palestra di vita genera una sorta di contraddi-
zione. Bisogna allora essere chiari su cosa si intende con "conseguenze". Per Cail-
lois sono equiparabili per esempio alla rovina economica di un giocatore d’azzardo
(degenerazione dell’alea). Tuttavia questa posizione non è del tutto convincente.
Formare il carattere o quantomeno fornire indicazioni implicite su come affrontare
la vita modifica eccome l’impatto di un individuo sull’esistenza e di conseguen-
za sulla realtà. L’attività simulatoria descritta da Caillois dunque sembra porsi
in contraddizione con l’idea di "cerchio magico" e di separazione strutturalmente
accettate nell’idea di gioco dell’epoca.»23

In poche parole, se il "cerchio magico" consiste in un sistema di barriere tanto invalicabili
quanto definite, ci si chiede come possa l’attività del gioco avere esiti formativi o educativi,
oppure economici (la Borsa), che valichino apertamente quelle demarcazioni e indefiniscano
con altrettanta chiarezza la realtà e il gioco.

22Cfr. pp. 30-45.
23M. Salvador, op. cit., p. 30.
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In Espressione e identità24 Erving Goffman mette in dubbio la stabilità di queste barriere
individuando alcune tipologie di norme sottese a una situazione ludica.

– Norme "di irrilevanza": norme che evitano che i partecipanti al gioco vengano distratti da
stimoli esterni o soggiacenti, i quali diventanto automaticamente irrilevanti all’interno del
mondo ludico. Ciò significa che le regole del gioco prevalgono nettamente sugli oggetti
che animano e regolano, o sul contesto che circonda la situazione di gioco: in un gioco
di ruolo cartaceo, per esempio, non avrà importanza il contesto reale nel quale avverrà la
partita o la materia di cui saranno costituite le pedine o il tabellone, piuttosto il contesto
verrà annullato e le pedine potranno essere qualsiasi tipo di oggetto, nel momento in cui
una determinata regola affibbierà loro un valore e un significato precisi - queste norme
ribadiscono la separazione e l’autonomia del mondo di gioco rispetto al reale;

– Norme "di trasformazione": norme che gestiscono qualità caratteriali dei giocatori, man-
tenendo un coinvolgimento "spontaneo" degli stessi. Se la "spontaneità" viene meno, il
giocatore «può ritrovarsi in una situazione di tensione disforica che conduce al rifiuto del
gioco stesso».25

Introducendo questa seconda categoria di norme Goffman pone al centro della situazione ludi-
ca un equilibrio soggettivo. Una scelta piuttosto importante, che inizia a valutare l’oggettività
della situazione ludica (finora un sistema di regole e barriere, uno spazio altro) alla luce di un
contatto, mediato e interattivo, con la realtà circostante. Tale contatto, possibile e in atto, passa
inevitabilmente per la figura del giocatore (e dei giocatori) e per il suo equilibrio, per la sua
serenità ed eventualmente per il suo imbarazzo. L’autore propone poi di leggere le caratteristi-
che simulative del gioco come esercizi di una somma di istinti reali, «legati alla ricerca della
coscienza del sé»: «la perfezione di tale situazione» - del processo ludico che si mantenga er-
meticamente scisso dal mondo vero - «è allora una chimera», «la barriera che la separa dal reale
non può che essere profondamente porosa»,26 basandosi su attori che manifestano, giocando, i
propri istinti e le proprie necessità.
Non solo: la libertà del giocatore gli consente, all’occorrenza, di «modificare apertamente le
regole, ridefinendo la situazione in base alla situazione del trasgressore»27 nel caso in cui si ve-
rifichino assedi della realtà esterna: per esempio nel caso in cui uno dei partecipanti, indisposto,
decida di contravvenire apertamente alle regole o di smettere di giocare. Ampliamo di nuovo la
sistematizzazione di Huizinga, con:

– (a1) è un’attività regolata, ma le cui regole sono malleabili e modificabili;

24Erving Goffman, Encounters. Two studies in the Sociology of Interaction, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1961
(tr. it. Paolo Manarini, Espressione e identità. Gioco, ruoli, teatralità, Bologna, Il Mulino, 2003)

25M. Salvador, op. cit., p. 32.
26Idem, p. 34.
27Bernard Suits, The Grasshopper. Games, Life and Utopia, University of Toronto Press, 1978, p. 71, trad. mia.
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– (b1) è un’attività circoscritta, ma i cui confini di circoscrizione sono labili, confusi e
porosi.

Al fine di sondare l’effettività del "cerchio magico", si arriva ben presto a traslare la riflessione
sul gioco dalla sua oggettività (di processo, di spazio, di contesto) alla sua natura soggettiva.
Scrive Bernard Suits:

«Giocare è un tentativo di ottenere un certo stato di cose [prelusory goal], uti-
lizzando soltanto i mezzi permessi dalle regole [lusory means], laddove le regole
proibiscono l’uso di mezzi più efficienti in favore di mezzi meno efficienti [consti-
tutive rules], e dove le regole sono accettate solo perché rendono possibile suddetta
attività [lusory attitude]. Offro anche una, per così dire, più semplice e tascabile
versione di quanto detto: giocare a un gioco è il tentativo volontario di superare
ostacoli innecessari.»28

O meglio, estrapolando ciò che ci interessa maggiormente: il gioco è un processo che dipende
direttamente dall’accettazione, da parte di chi gioca, di un sistema di regole e dello spazio che
esso costruisce. «Un’occupazione volontaria [...] secondo una regola volontariamente assunta»
di Huizinga diventa qua una spinta centrifuga e centripeta, che passa liberamente da una parte
all’altra del "cerchio magico": affinché il mondo di gioco esista, i giocatori devono mantenere
la situazione di gioco - l’atto del giocare perde allora la propria costitutiva separatezza, inizia a
collocarsi nella realtà come una sua estensione, come un suo specchio.
La riflessione in ambito di game studies, col passare del tempo, si è sviluppata proprio a partire
dall’eterogeneità degli approcci a un’idea del gioco, ruotando però attorno a nuclei tematici ben
definiti che qua abbiamo cercato di accennare pur senza addentrarci nel merito di ogni singola
problematica. A ognuna di esse, nella contemporaneità, sono andate a sommarsi innumerevoli
pratiche di ludicizzazione e gamificazione, in atto nei media quanto nello sviluppo di nuovi
discorsi relazionali e sociali, tali da rendere ancora più viva la discussione sui nodi sopracitati.29

Procediamo a un’enumerazione delle questioni trattate, aperte o meno che siano, al fine di
fornire un’impalcatura più problematica che definitoria, più porosa che sistematica, che aiuti
poi a mettere a fuoco le caratteristiche del testo videoludico di cui parleremo nel prossimo
paragrafo.

1.1.2 Un approccio sintetico.
Chiunque si sia approcciato all’idea di "gioco" ha dovuto far fronte al problema della dualità del
processo ludico, il quale di fatto è sincresi processuale tra due ordini di qualità: quelle passive
e appartenenti al gioco in quanto oggetto, struttura e spazio, che designano il processo ludico
come:

– regolato (a);
28Bernard Suits, op. cit., p. 40, trad. mia.
29Per una trattazione completa sull’argomento, vedi M. Salvador, op. cit.
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– circoscritto (b);

– alternativo e separato rispetto alla realtà (c);

– con finalità proprie, dagli esiti non pragmatici (d);

e quelle attive, che designano il gioco in relazione alla costituzione, soggettuale o meta-soggettuale,
di una "situazione ludica":

– libero (a1);

– incastonato nel mondo e contiguo al reale (b1);

– integrato e continuo rispetto alla vita vera (c1);

– in grado di ripercuotersi, esperienzialmente quanto praticamente, sul mondo circostante
(d1).

«Non tutti gli autori tuttavia trattano direttamente la questione, solo gli studiosi appartenenti
ai game studies prendono posizione con decisione verso l’uno o l’altro metodo, senza tuttavia
giungere a conclusioni decisive».30

Struttura / qualità attive Esperienza / qualità passive

Regole Sistema definito Libertà, malleabilità

Circoscrizione Chiusura spazio-temporale Labilità e porosità dei confini

Realtà Alternatività, autonomia del mondo di gioco Integrazione e continuità, simulazione

Finalità Esiti non pragmatici Possibilità di ripercussioni pratiche

Per ovvi motivi, nel corso del prossimo paragrafo e del secondo capitolo della tesi ci riferiremo
alla pratica ludica considerandola sintetica, emergente dal dialogo di questi due ordini di qualità.
La nostra sarà una prospettiva flessibile e inclusiva, talvolta focalizzata su uno spazio di gioco
effettivo e tangibile, indipendente dalle logiche soggettive di chi vi agisce e talvolta invece
player-focused, quindi cucita tutta sull’esperienza del soggetto giocante. Cercheremo, di volta
in volta, di mantenere sempre la nostra prospettiva sul bilico che separa questi due ordini di idee.
Di conservare cioè come presupposto fondante dell’analisi dello spazio di gioco "oggettuale"
anche l’esperienza ludica che lo struttura e che vi si ambienta; e come preambolo indissolubile
rispetto all’analisi dell’esperienza "soggettuale" la natura, oggettiva, della struttura del gioco.
Quanto detto andrà poi specificandosi quando arriveremo a parlare di "testi" ludici, cioè di
videogiochi.
Riesaminiamo allora le questioni aperte specificando di volta in volta l’ambivalenza della nostra
prospettiva. Esamineremo il gioco in quanto:

30M. Salvador, op. cit., p. 98.
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– sistema di regole definite da uno scambio tra i giocatori e che i giocatori accettano di adot-
tare e creano di volta in volta, modificabili e malleabili, nonché emergenti dall’esperienza
stessa di gioco. Qualora il sistema di regole venga meno, ci sforzeremo di analizzarlo
indipendentemente dalla sua capacità di determinare o strutturare ancora la situazione
ludica: manterremo salda l’intenzione di interpretarlo come un’emergenza dialogica che
scaturisce dal rapporto e dalle intenzioni dei giocatori quanto, all’opposto, la volontà
di ritenerlo alla stregua di un vincolo noumenico, del tutto svincolato dall’esperienza di
gioco, valido di per sé a prescindere da chi scelga o meno di adeguarvisi;

– circoscritto dalle stesse regole e da esse caratterizzato, tanto da potersi talvolta distingue-
re chiaramente dal mondo vero e talvolta invece da essere in esso smarrito, inglobato.
Proponiamo una visione del "cerchio magico" ibrida, più rituale e magica (appunto) che
spaziale in senso stretto31 - che veda le barriere ai confini del gioco non solo porose e
flessibili, ma talvolta addirittura fantasmatiche, assenti, o tanto estese da racchiudere il
mondo esterno nella sua interezza entro il perimetro che delimitano, o viceversa tanto
rigide da sembrare invalicabili e da far sorgere il dubbio di poter trovare mai una via
d’uscita. Dipendendo strettamente dalle regole, la circoscrizione del gioco poggia sulla
volontà dei giocatori di mantenere attivo l’incantesimo, di partecipare ancora alla costru-
zione delle pareti invisibili evocate dal "cerchio": la mancata volontà di proseguire una
partita, però, non determinerà un collasso del sistema di gioco nel suo complesso - esso
si manterrà, nella nostra prospettiva, sempre analizzabile nella sua oggettualità, indipen-
dente (nei limiti in cui faccia sempre, almeno a livello potenziale, riferimento a qualche
giocatore) da chi scelga o meno di partecipare al gioco;

– in relazione ambivalente rispetto alla vita vera: da una parte da essa indipendente e sepa-
rato, come un’altra realtà a sé stante, dall’altra a essa sempre facente riferimento e capo;
d’altro canto intimamente legato a essa anche quando vi si discosta costruendo un mondo
parallelo e autonomo, quanto intrinsecamente svincolato dalle sue logiche anche quando
sembra essere una sua diretta promanazione o prosecuzione. Possiamo allora recupera-
re il gioco istituzionalizzato della speculazione borsistica, citato a proposito dell’opera
di Roger Caillois: giocare in Borsa sarà un’attività svincolata dalla vita vera, che offre
cioè soddisfazione al giocatore proprio nel momento in cui si separa dalla piattezza della
quotidianità grazie a un sistema di regole proprio, d’altronde farà parte di quei processi
causati da desideri e istinti reali, in grado oltre a ciò di produrre risultati tangibili nella
vita vera;

– privo di esiti pragmatici quanto capace di averne, i cui fini si situano più propriamente
sul bilico che separa la realtà dall’irrealtà: in grado d’altra parte di assorbire, fagocita-
re, inghiottire del tutto il giocatore (asportandolo dal mondo vero) quanto di turbarlo,

31«In tutti i casi, lo spazio del gioco è un universo precostituito chiuso, protetto: uno spazio puro», R. Callois,
op. cit., p. 23.
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inquietarlo, rapirlo, commuoverlo anche a posteriori della fine dell’esperienza di gioco
(affiorando quindi, con conseguenze tangibili, nella vita quotidiana).

La scelta di queste peculiarità coincide con l’esclusione di molte altre.32 La decisione di inclu-
dere proprio queste caratteristiche è però finalizzata alla circoscrizione della nostra area d’anali-
si a tutti quei processi in grado di testualizzare l’esperienza ludica, trasformandola nella pratica
di interazione che avremo modo di osservare più nello specifico nel prossimo paragrafo.
Ci occupiamo adesso di estendere e approfondire le problematiche, le ambivalenze e le letture
fin qui offerte alla luce dell’ambito che più ci interessa: quello videoludico.

1.2 Videogioco.
Osservando più da vicino i game studies, la disciplina che si dedica allo studio dei videogio-
chi, possiamo notare quanto il problema della definizione trasli dall’idea generale di gioco a
quella, più specifica, di videogioco. Se, come abbiamo visto in apertura, il gioco è un’attivita
eccedente per definizione e le cui pratiche sono tanto eterogenee e disseminate per ogni ambito
della cultura da richiedere un approccio iniziale negativo o di stampo lessicale, non si può di-
re lo stesso del videogioco: apparentemente esso è, alla stregua del cinema, un medium tanto
definito quanto riconoscibile, quanto del resto rintracciabile e categorizzabile in base a preci-
se peculiarità. Occorre però, prima di addentrarci nel problema, mettere in discussione questa
piana definibilità.
In "Cinema elettronico e simulacro digitale"33 Gene Youngblood propone una visione del cine-
ma come di un flusso di immagini indipendente dal supporto di riferimento, analogo quindi a
quello di suoni offerto dal medium musicale: come si parla di musica sia che essa provenga da
un giradischi o da un lettore portatile, così si dovrà parlare di cinema indipendentemente dal fat-
to che si sia appena usciti da una sala o che si abbia avuto modo di completare la visione da un
dispositivo mobile, sul divano di casa propria. Ciò pone dinnanzi a un problema evidente, quale
per esempio la necessità, fattasi labile, di distinguere il cinema dalla televisione: come distin-
guere due testi apparentemente identici, soprattutto nel momento in cui sono in grado di essere
fruito uno nelle modalità dell’altro? Sussiste o meno una distinzione a livello esperienziale?
Come il mondo del cinema viene investito dalla confusione che le nuove tecnologie impongono
ai classici metodi di analisi testuale, quello del videogioco si trova di fronte a un problema ana-
logo: come definire un medium cangiante, mutevole e dai confini sempre più labili, che sembra
diffondersi tanto nei cabinati da sala giochi quanto adesso in pratiche lavorative, relazionali o
fruizionali?34

32Tra cui, per fare alcuni esempi: la natura simulativa o le implicazioni relazionali, l’avvento di social game o la
ludicizzazione mediale, il gioco come metafora del mondo o come specchiazione ontica dello stesso, l’approccio
linguistico e pedagogico al gioco e così via.

33Gene Youngblood, "Cinema elettronico e simulacro digitale. Un’epistemologia dello spazio virtuale" in Ro-
sanna Albertini, Sandra Lischi (a cura di), Metamorfosi della visione. Saggi di pensiero elettronico, ETS Editrice,
Roma, 1987, pp. 31-32.

34Cfr. Peppino Ortoleva, "Homo Ludicus", GAME – The Italian journal of game studies, 1(1), 2012
(http://www.gamejournal.it/homo-ludicus-the-ubiquity-and-roles-of-play-in-present-society).
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«Il fatto che in poco più di quindici anni di vita i game studies abbiano prodotto
numerosissimi contributi con intenzioni fondanti e definitorie dimostra come non
ci sia ancora accordo sulla scelta di una base teorica condivisa.»35

Servirà allora, piuttosto che di nuovo andare in cerca di definizioni precise, ripetere quanto fatto
nel paragrafo precedente e (dis-)ordinare le idee a partire da problemi aperti e criticità insolute,
al fine di ottenere una via d’accesso sintetica che si snodi passando attraverso dibattiti tutt’altro
che conclusi. Nel farlo di nuovo non avremo un approccio bibliografico o storico, piuttosto
teorico, e andremo di volta in volta a rintracciare i contributi di vari autori per costruire un
discorso coerente, ma non completo, sulla nozione di videogioco.

1.2.1 Cenni preliminari.
Prima di procedere è opportuno soffermarsi sulla nascita dei game studies, momento fonda-
mentale (coi dibattiti che si è portata dietro) per un tentativo di riunificazione e moderazione
che in un certo senso porta avanti, cercando di linearizzare, l’idea di gioco così come l’abbiamo
delineata al termine del paragrafo scorso.

Appena affacciatasi sul mondo accademico, la disciplina è stata agitata intorno al 2000 da un
acceso dibattito tra ludologi e narratologi: i primi36 insistevano sul fatto che il videogioco meri-
tasse strumenti specifici e indipendenti dalle vie analitiche battute in precedenza, scevri quindi
da influenze semiotiche o mediologiche di sorta; i secondi37 sostenevano che si dovesse in-
terpretare e analizzare il videogioco come un’entità testuale da scomporre mediante il dialogo
tra strumenti già rodati, declinati da discipline specifiche a fronte di testualità tradizionali. La
disputa, per un periodo di quasi un decennio, non è riuscita a trovare un terreno di scambio co-
mune: ognuna delle due correnti è stata in grado, di volta in volta, di confutare senza problemi
le ipotesi dell’altra - l’appartenenza metodologica di ciascuna delle due linee di pensiero ren-
deva l’idea che ogni posizione potesse crollare miseramente dinnanzi a una spinta che, di fatto,
proveniva dall’esterno: non potendo essere messa in discussione nei suoi lineamenti strutturali,
la posizione attaccata era così in grado di ribaltare le fallacie individuate da quella avversaria, e
così fino allo scambio successivo. Ad attenuare i toni della disputa portandola così alla ricom-
posizione e progressiva scomparsa degli ultimi anni sono state le osservazioni di un ludologo,
Jesper Juul.

35M. Salvador, op. cit., p. 74.
36Espen J. Aarseth, Jesper Juul, Markku Eskelinen e Gonzalo Frasca sono i principali esponenti di questa linea

di pensiero. Cfr. E. J. Aarseth, "Genre Trouble: Narrativism and the Art of Simulation" in Noah Wardrip-Fruin,
Pat Harrigan (a cura di), First Person. New Media as Story, Performance, and Game, Cambridge, The MIT
Press, 2004; cfr. Jesper Juul, A Clash Between Game and Narrative, tesi di master, ITU Copenaghen, 1999; cfr.
Markku Eskelinen, "Towards Computer Game Studies, Part 1: Narratology and Ludology", SIGGRAPH 2001, Los
Angeles; cfr. Gonzalo Frasca, "Ludology meets Narratology: Similitude and Differences between (Video) Games
and Narrative", Ludology.org, 1999 (http://www.ludology.org/articles/ludology.htm).

37Tra i quali Henry Jenkins e Janet Murray: cfr. Henry Jenkins, Game Design as Narrative Architecture, in Noah
Wardrip-Fruin, Pat Harrigan (a cura di), First Person. New Media as Story, Performance, and Game, Cambridge,
The MIT Press, 2004, pp.118-130; cfr. Janet Murray, Hamlet on the Holodeck, Cambridge, MIT Press, 1997.
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In Half-real,38 Juul considera il videogioco come una coesione organica di una regolamenta-
zione reale, esperienziale (enfatizzata dai ludologi) e di racconti finzionali (cari ai narratologi).
Come sottolinea Salvador, però, ciò che maggiormente interessa dell’opera di Juul è il suo ten-
tativo, sulla scia di questa considerazione, di dare una «definizione generale di gioco»,39 che
si basi (com’è ovvio) su una riflessione transdisciplinare40 e che metta in relazione numerose
teorie precedenti. Qui la sua analisi ci serve particolarmente in quanto allinea in prospettiva,
pur con tutta la parzialità del caso, le varie linee di pensiero esaminate nel paragrafo precedente,
mettendole poi in relazione, criticamente, con le caratteristiche dell’oggetto videoludico. Ecco
che prenderci un po’ di tempo per riflettere su Half-real ci aiuta a osservare e ripercorrere il
transito significativo che va dalla teoria del gioco a quella del videogioco: nel farlo cercheremo
di trattenere a noi le problematicità già prese in considerazione, riaggiornandole alla luce di
quelle nuove.
L’autore prende anzitutto in considerazione un modello di ludico definito classic game model,
un sistema di sei caratteristiche che lavorano su tre livelli, «il livello del gioco stesso, come
sistema di regole; il livello della relazione tra giocatore e gioco; e il livello di relazione tra
l’attività di gioco e il resto del mondo»41 e così definito:

– un sistema formale basato sulle regole [rule-based];

– con risultati variabili e quantificabili;

– dove a diversi risultati sono assegnati diversi valori;

– dove il giocatore esercita uno sforzo per influenzare il risultato;

– il giocatore si sente emozionalmente legato al risultato;

– e le conseguenze dell’attività sono opzionali e negoziabili.42

«Queste sei caratteristiche sono necessarie e sufficienti affinché qualcosa sia un
gioco, cioè ogni gioco ha queste sei caratteristiche, e avere queste caratteristiche è
abbastanza affinché si abbia un gioco»43

38J. Juul, Half-real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Cambridge, MIT Press, 2005.
39M. Salvador, op. cit., p. 76.
40Non solo. In relazione a quanto detto in apertura del paragrafo riguardo al parallelo tra esperienza cinemato-

grafica ed esperienza videoludica, prese in un processo che nella contemporaneità pora all’indistinzione progressiva
dell’oggetto-cinema e dell’oggetto-videogioco, Juul scrive: «the model does not tie games to any specific medium,
and games are therefore transmedial in the same way that storytelling is transmedial. Storytelling is a transme-
dial phenomenon since many different media can tell stories; games are a transmedial phenomenon since many
different media (or tools) can be used for playing games», 2005, p. 7.

41J. Juul, 2005, p. 6, trad. mia. A questi livelli facciamo corrispondere, senza troppa fatica, quelli sollevati
dalla nostra rapida riflessione del primo paragrafo: il livello del gioco come struttura di regole richiama le qualità
attive del gioco, quello della delazione tra giocatore e gioco le qualità passive, il terzo livello sembra invece un
riferimento critico alle teorie del "cerchio magico".

42Idem, pp. 6-7.
43Idem, p. 7, trad. mia.
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Non ci soffermiamo a lungo sui limiti di questa interpretazione: ci basti pensare al fatto che,
stando a queste sei caratteristiche, l’attività ludica sarebbe tale solo nel momento in cui si basi
su regole ben precise. Sebbene a partire dai tre livelli sopracitati Juul riconosca l’esistenza di
giochi privi di regole o con regolamentazioni labili e cangianti, sembra che dubiti del fatto che
i secondi possano a tutti gli effetti venir definiti "giochi" e scelga deliberatamente di analizzare
soltanto i primi, di fatto appiattendo la distanza tra qualità passive e attive del discorso ludico
per quanto riguarda le regole e le loro strutture.44

Ciò che maggiormente ci interessa è il modo in cui il videogioco, secondo Juul, estenda il clas-
sic game model: «sebbene i videogiochi si conformino per lo più al classic game model, essi
modificano anche le sue convenzioni. I giochi sono cambiati [...] la storia dei videogiochi è in
parte basata sulla rottura col modello classico».45 Per lo più ciò si basa sull’introduzione nelle
caratteristiche definenti del gioco l’elemento finzionale e narrativo, precedentemente reputato
(dallo stesso Juul e più in generale dai ludologi, ma anche anteriormente da Caillois a seguire)
come incidentale rispetto al sistema, fondativo, di regole.46 Il tentativo dell’autore è quello di
evidenziare come, strutturalmente, il videogioco stringa assieme sistemi di regole e narrazioni
per formulare un’esperienza emotivamente coinvolgente. Half-real procede allora a un’esten-
sione del classic game model che vi integri diversi aspetti, riassumibili con due caratteristiche e
correlate:

– contesto: il videogioco fornisce un contesto per le azioni di gioco, tale da renderle signifi-
canti e da piegarle entro il sistema di regole che ne definisce possibilità e conseguenze47 -
tale contesto, pur limitandone inevitabilmente la libertà, infonde significazione narrativa
ai gesti che si compiono nel dominio virtuale;

– sincresi: il videogioco coniuga sincreticamente struttura (regole) e rappresentazione (este-
tica), che si trovano così in un rapporto di co-determinazione - la relazione tra regole e

44Scrive Salvador (op. cit., p. 77): «[Juul tralascia] deliberatamente di segnalare l’evoluzione del pensiero di
Sutton-Smith che già negli anni Ottanta abbandonava l’idea di gioco come struttura in favore di una concezione
quasi panica, come ben sottolineato da Bondioli:

"È un’attività nella quale si è padroni della propria immaginazione ma anche in cui si diven-
ta schiavi del potere demoniaco della maschera; [...] è libero, flessibile, piacevole ma è anche
tradizionale, conformista e spiacevole; è funzionale al mantenimento dello status quo ma anche
trasgressivo e sovversivo"» (Anna Bondioli, "Il gioco, lo specchio, la cornice: oltre i confini", Aut
Aut, 337, 2008).

45J. Juul, 2005, p. 7.
46Juul riassume la sua posizione ludologica indicando le 5 caratteristiche di un videogioco: «1. Rules are what

makes a game a game. 2. Fiction is incidental to whether something is a game. 3. A game can be interesting
without fiction. 4. A game with an interesting fictional world can be a terrible game. 5. Therefore, fiction in games
is unimportant.», Idem, p. 13.

47Ciò spiega il transito da videogiochi tendenzialmente astratti a videogiochi con ambientazioni e racconti ben
definiti: i secondi saranno più divertenti poiché ogni azione, al loro interno, sarà più densa di significato. Questa
caratteristica estende e approfondisce quella già osservata in Suits, 1978.
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finzione in un videogioco non è arbitraria o accessoria,48 è anzi complessa e fondamentale
ai fini dell’esperienza interattiva.

Juul tende a esaurire la definizione di gioco relazionandola poi a vari contesti e prospettive. I
limiti della sua analisi, come già accennato, non ruotano attorno all’introduzione di narrativa
e contesto tra le caratteristiche fondanti dell’oggetto videoludico, piuttosto alla riduzione della
sua problematicità intrinseca, che poggia tutta sulla riduzione delle problematiche dell’idea
stessa di gioco - partendo da un classic game model costruito ad hoc, Juul sembra tagliare fuori
dalla definizione di gioco e videogioco tutti i nodi insoluti che, fin da Huizinga, seguono gli
studi in materia. Se da una parte è giusto far tesoro della sua posizione, momento di sintesi
tra la prospettiva ludologica e quella narratologica, dall’altra non si può non reintrodurre nel
videogioco la sua intrinseca eccedenza, che porti a una riflessione concreta sui limiti di una
visione siffatta. Prima di farlo facciamo però un passo indietro.

1.2.2 Dal testo al cybertesto: Espen J. Aarseth.
Scendere nel merito dello studio sul videogioco consisterà nell’evidenziarne un numero sempre
maggiore di caratteristiche definenti, che andranno poi integrate ai problemi aperti del ludi-
co evidenziati al termine del primo paragrafo. A partire dalle due macro-caratteristiche (e),
(f), proveremo anzitutto a pensare all’esperienza videoludica come all’esperienza di un testo,
peculiarità ovviamente esclusa da un approccio classico all’idea di gioco ma alla base della
contestualizzazione del gesto e della sincresi tra struttura e rappresentazione di cui parla Juul.
Per farlo è fondamentale considerare l’opera di Aspen J. Aarseth Cybertext,49 che parte da un
dilemma basilare: «gli ipertesti o i giochi d’avventura e così via non sono testi nel modo in cui
lo sono quelli della letteratura classica. In che modo, allora, sono dei testi?»,50 il quale subito
richiede una definizione di testo così individuata dall’autore: «[sono testi in quanto] producono
strutture verbali, per ottenere effetti estetici».51 Il dubbio che Aarseth si pone scaturisce inevi-
tabilmente dalla differenza che separa il testo videoludico dal testo tradizionale, o meglio: che
separa l’esperienza di una testualità tradizionale da quella della testualità interattiva. Alle prese
con un testo tradizionale

«un lettore, per quanto appassionato dal dispiegarsi della narrativa, è impotente.
Come lo spettatore di una partita di calcio, può speculare, congetturare, estrapolare
addirittura gridare ingiurie, ma non è un giocatore. Come il passeggero di un treno,
può studiare e interpretare il paesaggio circostante, può poggiare lo sguardo su ciò

48Come nella prospettiva dei ludologi: «As you can see, the symbolical or meta- phorical meaning of the game
is not connected to the program or the gameplay. The relationship is, in a word, arbitrary» (J. Juul, 2005, p. 13).

49A. J. Aarseth, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, Londra, The Johns Hopkins University Press,
1997.

50Idem, pp. 2-3, trad. mia.
51Ibidem. Addentrarci ulteriormente nella definizione di testo da una prospettiva semiotica o mediologica ri-

chiederebbe uno spazio superiore a quello della nostra trattazione e porterebbe fin troppo lontano al di là della
stessa. Per una bibliografia preliminare di riferimento, cfr. Maria Pia Pozzato, Capire la semiotica, Roma, Carocci
Editore, 2013.
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che più lo aggrada, addirittura tirare il freno d’emergenza e gettarsi fuori, ma non
è libero di spostare il binario in una direzione diversa. Non può avere il piacere
dell’influenza di un giocatore [...] Il piacere del lettore è il piacere del voyeur.
Sicuro, ma impotente.»52

Alle prese con un cybertesto invece

«non è sicuro, e quindi si potrebbe pensare che non sia affatto un lettore. Il
cybertesto pone il suo ipotetico lettore a rischio: il rischio di un rifiuto. Lo sfor-
zo e l’impiego di energia che il cybertesto chiede al lettore aumentano la posta in
gioco, dall’interpretazione all’intervento. Provare a conoscere un cybertesto è un
investimento in termini di improvvisazione personale che può avere come risultato
un senso di intimità [intimacy] oppure il fallimento. Le tensioni all’opera in un cy-
bertesto, non incompatibili con quelle del desiderio narrativo, sono anche qualcosa
in più: una lotta non solo per l’intuizione interpretativa, ma anche per il controllo
della narrazione [...]»53

Il lettore di un cybertesto, entità che tardiamo a definire ancora un po’, è allora teso tra tre
istanze:

– il rischio del fallimento o del rifiuto;

– un piacere che deriva dalla possibilità di un’improvvisazione personale («vediamo che
succede quando faccio questo»);54

– una continua lotta per il controllo della narrazione («voglio che questo testo racconti la
mia storia, una storia che non potrebbe esistere senza di me»).55

Recuperiamo l’esempio utilizzato da Aarseth per relazionare, con tutta l’improprietà del caso, il
testo tradizionale e quello videoludico ed entrambi a una prospettiva ludica. Immaginiamoci la
partita di calcio ipotizzata da Aarseth, evento di per sé ludico quanto testuale.56 Siamo portati
a riflettere sui due ruoli-tipo coinvolti: quello dello spettatore e quello del giocatore. Il primo
vive la partita di calcio come se fosse un testo tradizionale: tifa, ipotizza, analizza strategie, fa
previsioni, può essere arrabbiato o felice a seguito del risultato, può vivere la fruizione come
uno dei momenti più formativi della propria vita; il secondo, dentro il campo di calcio, è invece
"parte del testo", agisce sul suo tessuto in modo diretto: può allora segnare un punto oppure

52A. J. Aarseth, 1997, p. 4, trad. mia.
53Ibidem, trad. mia.
54Ibidem.
55Ibidem.
56Per quanto improprio, appunto, il parallelo tra esperienza testuale ed esperienza ludica poggia le basi sul

modello individuato nei paragrafi 1.1 e 1.1.1. Entrambe, siamo portati a dire, sono: (a, a1) regolate "ma libere"; (b,
b1) circoscritte "ma dai confini labili"; (c, c1) alternative e separate dalla realtà, ma simulative e integrate, contigue
rispetto alla stessa; (d, d1) con finalità proprie e dagli esiti non pragmatici, ma in grado di educare o sortire effetti
emotivi o pratici sul mondo vero.
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perdere la palla, può ferirsi e rallentare il corso della disputa o ancora fare male a un avversario,
può arrabbiarsi o venire chiamato in causa dal pubblico, può rompersi una gamba e rovinare così
la propria performance oppure dimostrarsi abile e dare sfoggio di sé, innalzando gli standard
della propria carriera. Alle prese con un testo interattivo, il fruitore diventa non solo una figura
determinante dal punto di vista esperienziale (si può cioè parlare di testo e di esperienza del
testo solo nel momento in cui si ha un "lettore"), ma anche e soprattutto una figura integrata
nello stesso testo, nello stesso mondo che dà forma all’esperienza in atto.

Per capire la natura di questa integrazione dobbiamo procedere per gradi, anzitutto facendo
riferimento ad alcuni testi specifici della letteratura postmoderna,57 o più semplicemente (per
aprire parentesi che non sottraggano troppo spazio alla nostra trattazione) all’uso delle note
a piè di pagina in qualsiasi tipo di testo:58 la fruizione richiede al lettore una scelta, quella
di proseguire oppure di seguire l’indicazione che lo porti su un piano parallelo, denotativo o
d’approfondimento - la lettura sarà di tipo multicursale proprio nel momento in cui si troverà
libero di scegliere quale cammino intraprendere tra quelli disponibili, pur rimanendo vincolata a
una linearità strutturale (che calcola in modo preciso e vincolante il numero di percorsi possibili,
esaurendo ciascuno in un breve tempo e spesso rendendo l’uno al servizio dell’altro - vedi il
canonico uso dei commenti a fondo pagina). La nota a piè di pagina è ciò che definiremmo un
collegamento ipertestuale ante litteram: una via di percorribilità non preferenziale, che tuttavia
chiama a una scelta che può condurre lontano, addirittura al di fuori dello stesso testo - che
rende quindi quella della fruizione un’esperienza esplorativa in senso stretto.

Se alle prese con un testo tradizionale il lettore ha una funzione unicamente interpretativa,
quando si interfaccia con un ipertesto ne acquisisce una più propriamente esplorativa: può
muoversi nel testo come più preferisce (fig. 1).

Fig.1: Funzioni dell’utente in relazione ai vari tipi di testo - schema estratto da A. J. Aarseth,
1997, p. 64.

57John Fowles, Alain Robbe-Grillet, Thomas Pynchon, Italo Calvino, Julio Cortázar, Vladimir Nabokov, Samuel
Beckett e Luis Borges tra gli autori che propongono una dilatazione della narrativa classica, trasformandola da
teleologicamente definita a labirintica, provvedendo quindi a rendere il testo un mondo da abitare piuttosto che
un racconto da ascoltare o leggere, costruendo un’esperienza attiva piuttosto che passiva. Per una bibliografia
iniziale di riferimento cfr. A. J. Aarseth, 1997, pp. 7-8, che pur non si addentra nello specifico delle teorie sulla
narrativa contemporanea ma si mantiene sulla superficie di ciò che gli serve per definire la propria area d’interesse,
criticando l’idea di labirinto strutturata dalle opere di questi autori.

58Cfr. Ibidem.
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L’integrazione cybertestuale conferisce all’utente ulteriori funzioni in base a quanto già citato
in precedenza. Il potere del videogiocatore non sarà soltanto interpretativo o esplorativo: l’au-
mento della posta in gioco «dall’interpretazione all’intervento» si basa proprio sulla possibilità
di poter controllare il testo, configurandolo (cioè scegliendo o creando sequenze di segni al suo
interno) o addirittura aggiungendovi variabili segniche o funzioni trasversali, interazione che
Aarseth chiama textonic (fig. 2). Tralasciando il parallelo della partita di calcio, prendiamo in
considerazione specificamente il testo videoludico e le possibilità del fruitore al suo interno:
interpretative, riguardanti il significato di ciò che lo circonda e che caratterizza il mondo di
gioco, le sue regole oppure le sue peculiarità;59 esplorative, riguardanti lo spazio dell’azione e
della narrazione e le sue diramazioni;60 configurative, riguardanti ciò che accade nel mondo di
gioco a partire da una sua sostanziale manipolabilità e textoniche, riguardanti cioè l’immissione
di nuovi segni o funzioni nel mondo testuale.61

Fig.2: Funzioni dell’utente in relazione ai vari tipi di testo - schema completo da A. J. Aarseth,
1997, p. 64.

Arriviamo allora a definire, dopo questa digressione esplicativa, che cosa sia un cybertesto per
Aarseth:62 un testo organizzato meccanicamente, di cui la complessità intrinseca del medium
d’emissione si rende parte integrale dello scambio testuale, la cui esperienza è focalizzata sul
fruitore, essendo il coinvolgimento di quest’ultimo non solo mentale ma in grado di produrre
esiti extranoematici. Durante il processo cybertestuale l’utente compie una sequenza semiotica
che si sostanzia in un movimento selettivo cui i concetti tradizionali di "lettura" non possono ri-
ferirsi: uno sforzo assolutamente non banale che gli consente di attraversare il testo, che Aarseth
definisce ergodico.63 L’autore non restringe il campo ai media digitali e alla rivoluzione tecno-
logica della contemporaneità, rintraccia piuttosto esempi di letteratura ergodica sparsi per tutta

59Vedi parr. 2.3 e segg., tutti basati sul rapporto tra utente videoludico e significato del testo.
60Vedi parr. 2.1 e segg., tutti basati sul rapporto tra utente videoludico e spazio di gioco.
61Vedi parr. 2.2 e segg., tutti basati sui limiti dell’agire del giocatore e sulla difficoltà, quindi sul rischio del

rifiuto o del fallimento già citati in precedenza.
62La definizione viene presa da Norbert Wiener, Cybernetics, or, Control and Communication in the Animal and

the Machine, New York, Technology Press, 1948.
63Contrapposto, per esempio, alla responsabilità extranoematica imposta dalla letteratura cartacea classica, la

quale non chiede altro che di spostare lo sguardo e, arbitrariamente, sfogliare per passare alla pagina successiva.
Cfr. E. J. Aarseth, 1997, pp. 1-2.
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la storia della cultura:64 dalle iscrizioni parietali dell’antico Egitto65 al Libro dei Mutamenti,66

dai calligrammi di Guillaume Apollinaire67 a Composition No. 1, Roman di Marc Saporta.68

L’avvento dei media digitali ha senz’altro messo in chiaro la possibilità di creare una nuova
tipologia di testo, ma soprattutto ha formulato un nuovo modo di utilizzare il materiale testuale:
il livello di automazione e velocità del dispositivo digitale crea infatti una scissione tra lettura
e informazione letta. «Per la prima volta, ciò abbatte concetti come quello de "il testo in sé"
in due livelli tecnologicamente indipendenti», l’interfaccia e il codice sottostante.69 Il cyber-
testo si scinde cioè su uno standard doppio di estetiche spesso in conflitto l’una con l’altra:
un’estetica "dell’efficienza" e una "della chiarezza".70 Entrambe vengono gestite dalla macchi-
na,71 secondo principi di automazione che escludano i programmatori quanto i loro eventuali
interventi.

«Come indica il prefisso "cyber-", suddetto testo è una macchina non solo meta-
foricamente ma in quanto dispositivo meccanico per la produzione e consumazione
di segni verbali. Proprio come un film è inutile senza un proiettore e uno schermo,
così esso dovrà consistere di un medium materiale quanto di una serie di parole. La
macchina, ovviamente, non è completa senza una terza parte, l’operatore (umano),
ed è internamente a questi tre poli che il testo ha luogo [...] I legami tra questi tre
elementi non sono chiari ma fluidi e trasgressivi, e ogni parte può essere definita
solo nei termini delle altre due»72 (fig. 3).

Per quanto l’analisi del cybertesto nell’opera di Aarseth potrebbe andare avanti ancora a lungo,
è opportuno che ci fermiamo qua e tiriamo le somme di quanto detto prima di procedere, così

64Il suo intento tuttavia non è quello di tracciare dei confini precisi, piuttosto quello di evidenziare alcune tappe
fondamentali.

65Che organizzavano il testo religioso in base alla struttura del tempio, connettendosi bidimensionalmente o
tridimensionalmente e generando significati cangianti.

66Testo già esistente nel periodo della dinastia Zhou occidentale (1122-770 a.c.) composto da 64 esagrammi.
I metodi di consultazione si basano su estrazioni casuali degli esagrammi riga per riga: lanciando sei volte tre
monete uguali attribuendo alle facce di ciascuna un valore numerico; oppure attraverso un rituale basato sulla
manipolazione di bastoncini di Achillea. In entrambi i casi, le regole per l’estrazione degli esagrammi e per la
consultazione successiva del responso sono tutt’altro che intuitive.

67In cui il testo è organizzato in più direzioni senza che venga fornito alcun ordine di lettura.
68Opera del 1962 le cui pagine sono scritte su delle carte che si possono poi mescolare come quelle di un mazzo

qualsiasi, facendo sì che il risultato finale sia comunque fluido e coerente.
69A. J. Aarseth, 1997, pp. 10-11. L’autore qui si riferisce specificamente ai database informatici, parla quindi

di «storage medium» piuttosto che di codice. Abbiamo ritenuto opportuno deflettere le sue affermazioni e farle
slittare in avanti, laddove condurranno in un secondo momento della trattazione.

70Aarseth scrive a tal proposito: «i programmi vengono scritti tenendo in mente due tipi di utenti: le macchine
e gli altri programmatori [...] Essendo la velocità una qualità di punta nell’estetica dei computer, un programma
illeggibile potrebbe anche essere più veloce di uno comprensibile» (Idem, p. 11, trad. mia) - la doppia estetica si
rivolge alla distanza che separa la performance dall’usabilità, che a livello di codice sacrifica la seconda in favore
della prima e invece sul piano della superficie maschera la prima per valorizzare la seconda.

71Per quanto riguarda i cybertesti, il computer o il programma che esegue i calcoli. Per quanto riguarda gli
altri esempi di letteratura ergodica, per "macchina" si intenderanno le regole che il testo fornisce per la sua stessa
consultazione, o che gli utenti utilizzano per interagire con esso.

72E. J. Aarseth, 1997, p. 21, trad. mia.
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Fig.3: La macchina testuale - schema da A. J. Aarseth, 1997, p. 21.

da fare tesoro di quanto osservato finora. Nella prospettiva testuale dell’autore, un videogioco
sarà:

– narrativo - un testo, quindi un dispositivo che accorpa segni e veicola significati;

– ergodico - consente cioè all’utente di esercitare non solo una funzione interpretativa ed
esplorativa, ma anche configurativa e textonica, organizzandosi meccanicamente in base
a dinamiche proprie;

– organizzato su due livelli tecnologici indipendenti, che strutturano due estetiche conflit-
tuali - quello della superficie, dell’interfaccia e quello del codice;

– interattivo - che pone l’utente nella condizione di essere rifiutato, di fallire.

Riordiniamo queste caratteristiche sulla base di quanto accennato a proposito di Jesper Juul
nel paragrafo precedente: il videogioco è un testo ergodico, che vede cioè l’intervento attivo
di un utente/giocatore continuamente sottoposto al rischio di essere rifiutato o di fallire; orga-
nizzato su due piani indipendenti ma co-determinati, quello del codice/struttura/regole e quello
dell’interfaccia/rappresentazione/estetica, che sintetizza e modella con scopi significazionali e
narrativi; al suo interno l’azione dell’utente sarà finalizzata non solo alla vittoria di una partita,
ma alla fruizione di un contesto che dà senso e peso alle azioni che si compiono nel mondo di
gioco.
Malgrado partano da prospettive astanti, Juul e Aarseth finiscono per porre in risalto la natura
sintetica del videogioco, la quale oltrepassa la scissione originaria in atto tra la struttura mecca-
nica del testo e la sua natura narrativa e dialogica. Se il primo è teso a proporre un paradigma
che coniughi l’approccio ludologico a quello narratologico, il secondo è invece focalizzato a
distinguere la testualità del videogioco da quelle tradizionali. Ci avviciniamo allora a una defi-
nizione che, per quanto composita ed eterogenea a partire dai suoi stessi presupposti, si accinge
ad affrontare dei medesimi temi portanti.
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1.2.3 La prospettiva processuale: T. L. Taylor, Thomas Malaby.
La prospettiva di Aarseth ci pone nella condizione di evidenziare alcune possibilità che la di-
samina preliminare sul tentativo di Juul non ha preso affatto in considerazione, quelle inerenti
la natura processuale del videogioco. Se infatti Aarseth non tiene conto, per ovvi motivi di cir-
coscrizione dell’interesse, degli studi classici sui giochi e delle loro implicazioni, ciò che egli
individua a proposito del videogioco è in parte riconducibile ai problemi aperti di cui abbiamo
parlato nel paragrafo 1.1.1.
Ci addentriamo nella questione partendo dalle funzioni aggiuntive che il cybertesto, rispetto ai
testi tradizionali e analogamente ad alcuni episodi sparsi per la storia, accorda al suo utente:
quella configurativa e quella textonica. La prima consiste in una manipolazione di enunciati
interni al testo: l’utente può comporli, scomporli, traslarli, metterli in relazione con enunciati
diversi da quelli di partenza e così via, generando di volta in volta catene semiotiche diverse.
L’esempio videoludico è immediato: si pensi a una soglia chiusa e al modo che il giocatore ha
per aprirla, magari distruggendo una cassa e trovandovi una chiave, nonché alla distanza che se-
parerà, testualmente, il quadro finale da quello iniziale - una porta prima chiusa e adesso aperta,
una cassa integra e adesso distrutta, una chiave nascosta e adesso in uso. La seconda consiste
invece in un’introduzione, nel testo, di funzioni precedentemente esterne a esso. Prescindendo
dagli esempi di Aarseth pensiamo in questo caso all’intervento più basilare: lo spostamento di
un personaggio da un punto A a un punto B di uno spazio virtuale. Per quanto l’iterazione sia
prevista dai programmatori e regolata dal sistema di gioco, la pressione del tasto che esterna-
mente dà l’input elaborato poi dalla macchina è da ritenersi come un atto esterno rispetto al
dominio testuale, la cui immissione nella macchina formula poi una nuova configurazione del-
la stessa. L’introduzione di un segno nuovo nel testo racchiude tutte le azioni eseguibili nella
cybertestualità: si pensi anche all’uso di una chat di gioco, all’interno della quale si possono
generare relazioni tra gli utenti che, per quanto ammesse e ben viste dagli sviluppatori, in alcun
modo appartengono al testo videoludico prima della loro comparsa o generazione.
Gradualmente veniamo catapultati in un nuovo ambito della nostra riflessione, che in Cybertext
non trova una formulazione compiuta ma che altrove assume la problematicità che gli è propria.
In Play Between Worlds73 T. L. Taylor prende in considerazione EverQuest (Verant Interactive,
1999), MMORPG74 che impone una significativa rilettura del concetto di videogioco come
di entità strutturata e regolamentata, estendendo di conseguenza le implicazioni dell’idea di
testualità videoludica.
Alla base delle sue riflessioni l’assunto secondo cui il mondo di gioco formula uno spazio persi-
stente e in cui i giocatori producono a tutti gli effetti cultura, talvolta modificando a partire dagli
elementi forniti dagli sviluppatori le stesse finalità o strumenti previsti dalle regole, estraendoli
dai propri contesti d’uso. Il motivo della persistenza è presto detto: EverQuest ha avuto nel

73T. L. Taylor, Play Between Worlds. Exploring Online Game Culture, Cambridge, MIT Press, 2006.
74Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game, cioè titoli giocabili online che propongono all’utenza dei

mondi virtuali in continua evoluzione, in cui dar vita ad avventure sempre diverse e vestendo i panni di più di un
personaggio.
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corso della sua vita venti espansioni diverse, ognuna consistente in un’estensione dello spazio
giocabile oppure nell’introduzione di nuovi personaggi, nuove missioni da svolgere, nuovi boss
da affrontare, nuovi armi o oggetti di cui servirsi per farlo - al rilascio di una nuova espan-
sione e al suo acquisto da parte dell’utente, seguono la sua acquisizione di caratteristiche o
esperienze inedite. Immaginiamo un giocatore che installi un’espansione con un po’ di ritar-
do rispetto al resto dell’utenza: si troverà dinnanzi a un mondo radicalmente cambiato, quasi
stravolto rispetto a come se lo ricordava o era solito conoscerlo - nuovi personaggi con nuovi
abiti, nuove armi, nuove esperienze alle spalle da raccontare e oggetti da scambiare. Senza fare
riferimento a materiale aggiuntivo e rilasciato progressivamente, si pensi alle iterazioni sociali
proprie del MMORPG: prendere accordi con un gruppo di amici (conosciuti nella vita reale
oppure trovati in rete, mai visti al di là dei loro avatar) per completare una quest assieme e poi
trovarsi a dover mancare all’appuntamento porterà all’effettiva perdita di un pezzo di mondo, di
un’esperienza fondante e irripetibile che altri, nel frattempo, staranno vivendo. Ecco che allora
l’«Enter World» che accoglie l’utenza a posteriori della creazione del personaggio risuona di
un’effettività tutt’altro che sensazionalista: giocare a EverQuest è davvero entrare in un mondo
virtuale che persiste indipendentemente dalla sua utenza, all’interno del quale vivere avventure
e stringere relazioni non per forza di cose previste dagli sviluppatori. Qualora un giocatore non
acceda migliaia di altri contribuiranno a evolvere lo spazio di gioco al posto suo dando vita a
un mondo che, analogamente a quello reale, vive di una coerenza e di un’autonomia proprie.
Si pone allora un problema significativo: cos’è il videogioco, se non uno sforzo congiunto di
designer e produttori quanto di giocatori? Dove si situano i suoi confini se ciò che in esso si
genera li eccede? Perfino l’analisi testuale ibrida di Juul si scontra con una difficoltà evidente:
si pensi alla possibilità di due giocatori, online, di stringere una relazione amicale o amoro-
sa. Due avatar possono entrare in contatto in modo determinante: possono cioè affrontare
situazioni, peripezie e vicende uniche che consistono nella deformazione sociale di un cosmo
pre-programmato - la caduta di un compagno nel corso di una battaglia decisiva può far parte
dello sviluppo meccanico della partita, ma può anche sortire effetti emotivi che lo travalica-
no del tutto.75 Effetti condizionanti, contestualizzanti quanto appunto determinanti: in grado
di influenzare radicalmente l’esperienza del testo degli utenti coinvolti. "Fare esperienza di
un mondo"76 significa compiere al suo interno traiettorie arbitrarie, imprevedibili, dagli esi-

75Giocando a Dead by Daylight (Behaviour Interactive, 2016), titolo che unisce online i giocatori in una com-
petizione asimmetrica (quattro personaggi contro uno che fa da nemesi e dà loro la caccia), è capitato per esempio
di trovarsi dinnanzi a un killer che, anziché mietere fino all’ultimo degli avversari, attendesse pacificamente e ami-
chevolmente le mosse dell’ultimo sopravvissuto della squadra nemica allo scopo di fargli fare più punti possibile.
Un comportamento finalizzato a un benevolo scambio di favori: i punti totalizzati dal vincitore variano sensibil-
mente, quelli totalizzati dall’ultimo sopravvissuto alle prime armi sono invece determinanti per lo sviluppo del
suo personaggio; tuttavia un atteggiamento che travalica deliberatamente le finalità e la struttura del gioco, le sue
regole, estendendole a una pratica sociale indipendente.

76«La mia idea è che l’esperienza del visuale consista esattamente nell’esperire l’immagine – nella sua consisten-
za e nel suo spessore di oggetto di mediazione discorsiva – come un mondo. L’immagine non è più semplicemente
uno strumento [più o meno trasparente] che apre un mondo (. . . ) [essa assume in sé] alcuni aspetti e alcune qua-
lità di un mondo. L’esperienza visuale è caratterizzata dal passaggio di alcune qualità dei mondi all’immagine in
quanto oggetto discorsivo. Come il mondo esperito direttamente, l’immagine è ora costantemente soggetta a pro-
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ti significazionali del tutto imprevisti - come analizzare allora l’esperienza di gioco in quanto
esperienza testuale, nel momento in cui le barriere che la racchiudono sono così indetermina-
bilmente estese, labili e confuse? Cosa fa parte dell’esperienza del testo e cosa invece no? Ci
si troverebbe dinnanzi alla definizione di alcuni eventi interni al mondo virtuale (eventi testuali,
regolati, oppure processi che si discostano dalle regole per formulare un discorso indipendente
e svincolato dal loro dominio strutturale) come alle prese con riflessioni tutt’altro che banali (la
relazione che lega i due utenti succitati, per esempio, potrebbe essere reale quanto simulata - il
che implica una disamina sul concetto stesso di realtà che parta dal dominio ludico).
Come si può già notare, la nozione di videogioco sta tornando al problema originario inerente il
più generico ambito ludico: alla distinzione tra ciò che è gioco è ciò che invece non lo è, traslata
adesso (per lo meno parzialmente) in ambito testuale - considerante cioè il videogioco come un
testo, un oggetto ben definito (per quanto poroso - vedi Aarseth).
Taylor suggerisce la possibilità di svincolare l’idea di videogioco dall’oggettualità pragmati-
ca che la contraddistingue proponendo di leggere il processo videoludico come negoziazione
costante di imagined player e unruly play. Col primo si intenda un modello ideale di "lettore"
digitale, che si basi sulle istanze del cybertesto piuttosto che su quelle della testualità classica;77

col secondo invece tutti quegli utilizzi reali, "emergenti" che gli utenti mettono in atto di volta
in volta nel corso di una partita. Se «non esiste infatti modo di costruire una definizione di coin-
volgimento legittimo nel gioco»,78 l’unica via d’uscita sarà quella di analizzare l’esperienza
videoludica come un terreno di mezzo, un inter-spazio che fa da tramite tra scambi emergen-
ti e pratiche regolate, con tutte le implicazioni che ne conseguono nei termini dicotomici di
realtà/finzione e regolamentazione/libertà.
Rilevante a tal proposito la riflessione sul power gamer,79 prototipo di utente le cui intenzioni
sono prettamente performative, che Salvador riassume così:

«[citiamo] come esempio i cosiddetti power gamers, coloro cioè che affronta-
no il MMORPG EverQuest esclusivamente guidati da motivazioni strumentali. Il
comparto narrativo/ruolistico viene tralasciato in favore di ragioni legate all’effi-
cienza del proprio personaggio. Il filtro narrativo del gioco viene bypassato per
essere sostituito da un percezione differente: il gioco diventa una prova di abilità
e di strategia in cui la forma dei nemici da sconfiggere perde di significato (tornia-
mo alle già citate “regole di irrilevanza” di Goffman). La simulazione del mondo
fantasy in cui è ambientato il gioco diventa la semplice simulazione simbolica di
strategie di guerriglia, con inserti fantastici come la magia percepiti come semplici

duzioni e riproduzioni, trasformazioni e interventi diretti da parte del fruitore: è un’immagine che offre e attende
occasioni di intervento», R. Eugeni, "L’immagine giocata. Il dibattito sul videogame e la questione del visuale",
Fata Morgana, n.8, 2009, pp. 170-171.

77Cfr. U. Eco, "Il ruolo del lettore", in Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi,
Milano, Bompiani, 1979.

78M. Salvador, op. cit., p. 81.
79Si farà menzione, diretta o meno, di questi tipo di giocatore nei parr: 2.1.2.3, 2.2.4, 2.3.1.
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variabili all’interno di un problema prettamente quantitativo. Il power gamer ha
sempre sott’occhio la pagina dell’equipaggiamento e delle statistiche numeriche
relative al proprio personaggio e considera gli avversari non per il loro background
narrativo ma per i loro punteggi di caratteristica e abilità. Per ottenere ciò a cui
ambisce, il potere all’interno del mondo di gioco, tale categoria di utenti è disposta
a spendere ore e ore svolgendo compiti noiosi [...] L’altro aspetto fondamentale del
power gamer è la grande conoscenza delle dinamiche di gioco, acquisita attraverso
il confronto con altri giocatori e l’utilizzo massivo delle risorse paratestuali, siti
web, video grassroots e altro, che divengono parte integrante del giocare. Ecco che
i limiti del gioco vengono messi radicalmente in discussione, punto chiave della
trattazione di Taylor.»80

A sfumare ulteriormente i confini del videogioco tutte quelle pratiche d’acquisto, e qui torniamo
alla speculazione borsistica di Caillois, che prevedono l’impiego di risorse reali: vedi le com-
pravendite organizzate da utenti col supporto di specifici supporti web, oppure le case d’asta di
titoli come Diablo III (Blizzard Entertainment, 2012).81

Taylor si preoccupa di offrire un modello non dicotomico che esamini realtà e virtualità come
domini permeabili, in continua negoziazione l’uno con l’altro. L’idea finale è quella di esa-
minare il videogioco in quanto processo, estraendolo cioè dal suo referente testuale a partire
dalla sua natura pratico/dialogica. La sua analisi estende e in parte spinge alla contraddizio-
ne le osservazioni preliminari, di stampo narrativo, di Aarseth, ma soprattutto contravviene
apertamente al modello proposto da Juul, tutto incentrato sulla natura strutturale dell’oggetto
videoludico: «Soprattutto nel caso dei MMOG,82 le regole e le norme [di un videogioco] pos-
sono essere incredibilmente contestuali, socialmente negoziate, eterogenee, ambigue, e molto
spesso contraddittorie [...]».83

I problemi che affliggevano l’analisi del ludico, a ben vedere, tornano anche nell’ambito del
videoludico: il problema è quello di riuscire a interpretare il videogioco come un processo e
un testo nel medesimo istante, tenendo cioè in considerazione tanto i suoi elementi strutturali
quanto le negoziazioni in atto tra di esso e il mondo reale che lo circonda. Solo a partire da una
concezione porosa, labile e sincretica come questa si potranno prendere in considerazione tutte
le implicazioni del processo videoludico.
Thomas Malaby infine propone una definizione di gioco basata su tre caratteristiche principali:
«il gioco è un dominio di contingenza artificiosa semivincolato e socialmente legittimato, che
genera risultati interpretabili».84 Una lettura processuale quindi,85 che considera fondamentali:

80M. Salvador, op. cit., p. 81.
81Rimosse dal gioco nel 2014 dagli stessi sviluppatori, che le hanno ritenute uno snaturamento della formula

originaria.
82Massively Multiplayer Online Games.
83T. L. Taylor, op. cit., p. 157.
84T. Malaby, op. cit., p. 96, trad. mia.
85La priorità del processo e dell’esperienza ludici sulle caratteristiche pragmatiche e oggettuali del gioco sono
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(1) la sua contingenza, specificamente di quattro tipi - pura: legata ad accidenti come il lancio di
un dado o di una moneta; sociale: legata all’inconoscibilità e imprevedibilità delle scelte degli
altri giocatori; performativa: legata all’impossibilità di prevedere l’efficacia di una determinata
azione; semiotica: legata all’oscillazione del significato attribuibile ai risultati finali; (2) la sua
natura semivincolata, cioè non strettamente regolamentata; (3) la sua generazione di risultati
interpretabili nei termini di: obbiettivi del gioco; oppure fenomeni paralleli e contingenti al
gioco stesso, attivati dal giocatore e in grado di generare significato al di là della situazione di
gioco.
Ecco che la riflessione sul videogioco, pur partendo dalla sua natura testuale e sintetica, finisce
per tornare sui cardini di quella, più sfaccettata e problematica, del ludico in generale.

1.2.4 Una definizione di videogioco.
Passiamo in rassegna, per tirare le somme, tutte le caratteristiche del videogioco individuate in
questo breve excursus. Il videogioco è:

– Un cybertesto:

– sincretico, che coniuga i due livelli indipendenti e conflittuali della struttura (rego-
le/codice) e della rappresentazione (estetica/superficie/interfaccia), i quali si trovano
in un rapporto di co-determinazione non arbitrario o accessorio, ma fondamentale
ai fini dell’esperienza,

– ergodico, che consente all’utente di esercitare non solo una funzione interpretativa
ed esplorativa, ma anche configurativa e textonica, organizzandosi meccanicamente
in base a dinamiche proprie,

– interattivo, che pone l’utente nella condizione di essere rifiutato, di fallire;

– Un processo:

– dai confini labili, che può essere sia contiguo col reale e integrato nel mondo circo-
stante, contingente, che separato da esso e incastonato al suo interno,

– con risultati interpretabili, che possono sia restare interni al gioco sia eccedere
dall’esperienza, producendo significato al di là della stessa,

– negoziativo, che nasce cioè nel dialogo tra i giocatori, i produttori e gli sviluppatori,
tra la struttura regolamentata (che si basa su un prototipo ideale di utente - imagined
player) e le pratiche di gioco emergenti (unruly play).

Non si fraintenda: non stiamo promulgando un modello videoludico dicotomico e basato sulla
coesistenza di una semantica ludica e una testuale. Ciò che cerchiamo di fare piuttosto è fornire
un approccio al videogioco che tenga conto della sua natura oggettuale e pragmatica (per quanto

poi ribadite specificamente da Gordon Calleja in Gordon Calleja, In-Game. From Immersion to Incorporation,
Cambridge, the MIT Press, 2011.
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inevitabilmente porosa, sempre seguendo l’approccio di Aarseth) quanto della sua fondativa
processualità (che ne indistingue i confini, ne problematizza la separatezza dal reale, ne sfuma
le caratteristiche). Arriviamo di qui alla nostra definizione operativa, sintetica e porosa, fluida,
di videogioco.
Esamineremo il videogioco in quanto:

– esperienza avente tutte le caratteristiche citate in precedenza e riguardanti i giochi in sen-
so lato osservate nel paragrafo 1.1.1: regolamentazione/malleabilità, circoscrizione labile
oppure definita, soggettuale ma anche noumenica, oggettualmente definita, separata/in-
tegrata e alternativa/simulativa rispetto alla vita vera, fine a se stesso oppure con finalità
pragmatiche;

– processo dai confini labili, posto in continuità col reale e a esso contiguo, in grado di
produrre risultati pragmatici o di essere vissuto pragmaticamente, di natura negoziativa
e pertanto tendenzialmente libero, malleabile quanto aperto; eppure esperienza regola-
ta, definita da regole precise che ne delimitano dominio e area d’influenza. Durante la
nostra trattazione, a volte prenderemo in considerazione il testo videoludico in quanto
processo, in quanto zona del reale entro cui si definiscono relazioni e significati nuovi (o
critici rispetto al reale stesso), e a volte invece lo penseremo come un’esperienza rego-
lata, delimitata e ben definita. Questo nostro tentativo, indicativamente, si basa proprio
sull’ambiguità che lega il videogioco (più evidentemente rispetto ad altre testualità) ai
propri limiti: talvolta è il testo stesso a chiudersi in un confine preciso, altre volte invece
a infrangerlo senza alcun problema, altre volte ancora a volerlo issare per travalicarlo in
un secondo momento;86

– testo sincretico che coniuga livelli semantici ed estetiche differenti, cogliendoli in un
processo di co-determinazione che agisce sull’azione virtuale, sulla sua definizione, con-
testualizzazione e sulle sue conseguenze; eppure testo composito, formato da più com-
ponenti che slittano l’una sull’altra, negoziando un’esperienza che parte da presupposti
eterogenei ben precisi. Durante la nostra trattazione, a volte prenderemo in considerazio-
ne il testo videoludico nel suo complesso organico e altre volte proveremo a scomporlo
nelle sue componenti, tenendo presente che anche nel momento in cui costituisce un com-
plesso organico si compone di una serie di livelli interrelati, e che anche nel momento in
cui viene scomposto nelle sue componenti dà vita a un flusso esperienziale unitario, che
nasce proprio nell’indistinzione dei domini grazie ai quali si formula.

Il nostro intento è quello di mantenere vive le ambiguità del videoludico al fine di estendere il
più possibile il nostro approccio, il quale prenderà in considerazione l’esperienza del videogio-
co nel suo complesso e cercherà di definire di volta in volta e in modo poroso e fluido la propria
zona d’interesse. Le oscillazioni metodologiche, speriamo, saranno giustificate non tanto da una

86Cfr. parr. 2.3.4 e segg.



32 Capitolo 1

sottesa ingenuità quanto piuttosto dalla volontà di delineare una mappatura che si serva delle de-
finizioni da cui prende spunto senza farsi però confinare dalle stesse, ben consapevole di quanto
il dibattito su certe problematiche sia tutt’oggi aperto. L’intenzione non è quella di scendere
oltre nel merito di demarcazioni teoriche che pur forniscono l’impalcatura di partenza, bensì
quella di servirsi del background eterogeneo degli studi su giochi e videogiochi con lo scopo di
trattare il fenomeno-videogioco sezionandolo, frammentandolo e all’occorrenza riunificandolo
in base alle nostre esigenze.
Passiamo ora alla terza definizione operativa fondamentale per la nostra analisi: quella, di
evidente derivazione filosofica, di "sublime".

1.3 Sublime.
Per prendere in considerazione l’idea del sublime in modo approfondito e completo sarebbe
opportuna una ricerca a parte, suddivisa storiograficamente a partire dai singoli autori che si
sono serviti della nozione e densa di riferimenti a testi, problemi aperti, discussioni e declina-
zioni. Ciò a cui siamo interessati, piuttosto che a una trattazione completa, somiglia a quanto
abbiamo tratteggiato nei paragrafi precedenti per il ludico e il videoludico: ci preme cioè com-
prendere cosa sia il sublime, quali siano le sue caratteristiche e come si possa pensare a un
suo delineamento in modo poroso, fluido, tanto da servircene senza scendere nei meandri delle
sue implicazioni teoriche - per le quali rimandiamo ad altre sedi e ad altre modalità di analisi
o approccio - mantenendo però ben presenti le problematiche legate al dibattito sulla nozione,
in quanto presupposti fondamentali da cui potrà poi scaturire la nostra prospettiva. Nel farlo
non cercheremo di mantenere un piglio bibliografico o storico, piuttosto uno teorico, andando
all’occorrenza a rintracciare i contributi di vari autori per costruire un discorso coerente, ma non
completo, sull’idea di sublime. Per ovvi motivi, la trattazione rischierà più volte di scendere in
distinzioni sistematiche e terminologiche del tutto centrifughe rispetto alla nostra area d’inte-
resse, dovendo fare i conti con delle prospettive estese e tuttavia avendo la premura di districarsi
al loro interno senza chiamare in causa intere sistematizzazioni o dispute filosofiche; chiediamo
pertanto al lettore la flessibilità necessaria per non farsi assorbire dagli abissi definitori che di
volta in volta rischieremo d’aprire.

1.3.1 Cenni preliminari.
Anzitutto facciamo riferimento alla prima occorrenza del termine in ambito analitico, che coin-
cide con una formulazione e strutturazione del concetto: Del sublime,87 a opera di un anonimo
e talvolta attribuito a Dionigi di Alicarnasso o a Cassio Longino, rappresenta a oggi uno dei
manoscritti più importanti della critica antica. Per quanto sia pervenuto incompleto, il tratta-
to definisce il sublime «l’eco di una grande anima»88 e si struttura come un manuale retorico,

87Anonimo, Per» VUyouc, I secolo a.c. circa, tr. it Guido Guidorizzi (a cura di), Del sublime, Milano, Monda-
dori, 1991. Il trattato fu scoperto e pubblicato da Francesco Robortello nel 1554, tradotto in francese da Nicolas
Boileau nel 1674 e poi in inglese da John Pulteney nel 1680.

88«megalofrosv‘nhc Çp†qhma»
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suddividendo la materia in una lunga introduzione teorica, focalizzata sull’introduzione del fe-
nomeno in esame, e in una seconda sezione metodologica. Fondamentale, preliminarmente,
comprendere come il concetto di "sublime" dell’Anonimo sia «viziato e contaminato dal "lette-
rario"»:89 nasca cioè da una riflessione inerente la retorica e portata avanti da un retore. Di qui
una definizione dei suoi effetti, inerente appunto l’arte oratoria:

«il Sublime trascina gli ascoltatori non alla persuasione, ma all’estasi: perché
ciò che è meraviglioso s’accompagna sempre a un senso di smarrimento, e prevale
su ciò che è solo convincente o grazioso, dato che la persuasione in genere è alla no-
stra portata, mentre esso, conferendo al discorso un potere e una forza invincibile,
sovrasta qualunque ascoltatore.»90

Enunciatori ed enunciatari, oratori e ascoltatori, sono allora posti a priori del concetto di subli-
me, che nasce nel momento in cui un’anima nobile s’infonde nel discorso, nell’opera letteraria.
L’Anonimo individua non a caso cinque fonti del sublime: due come frutto di doti innate («aspi-
razione a vigorosi concetti» e «passione veemente ed entusiastica») e tre ottenibili invece me-
diante lo studio della retorica (uso di figure retoriche, scelta di un lessico nobile, «composizione
dignitosa ed elevata»).91 Questa chiara «connotazione letteraria delle questioni del sublime»92

tornerà periodicamente in ogni fase del dibattito sul concetto, non cessando «di generare con-
fusioni ed equivoci in ogni tempo».93 Si pensi per esempio alla caotica distinzione che Nicolas
Boileau, nell’introduzione all’opera dell’Anonimo, individua tra "sublime" e "stile sublime":94

«Bisogna capire che per sublime Longino95 non intende quello che gli oratori
chiamano lo stile sublime ma quello straordinario e quel meraviglioso che colpi-
sce nel discorso e che fa che un’opera eleva, rapisce, trasporta. Lo stile sublime
richiede sempre grandi parole; ma il sublime si può trovare in un solo pensiero, in
una sola immagine, in una sola frase. Una cosa può essere nello stile sublime e
tuttavia non essere affato sublime, può cioè non avere niente di straordinario né di
sorprendente: ad esempio: Il Signore supremo della natura con una sola parola
creò la luce: ecco che questa frase è nello stile sublime, tuttavia essa non è per
niente sublime [...] Ma, Dio disse: sia fatta la luce e la luce fu [...] è veramente
sublime»96

89Mario Costa, Il Sublime Tecnologico. Piccolo Trattato di Estetica della Tecnologia, Roma, Castelvecchi,
1998, p.13.

90G. Guidornizzi, op. cit., capitolo primo.
91Cfr. idem, capp. 9-15, 16-29, 30-32, 37-38, 39-43.
92M. Costa, op. cit., p. 14.
93Ibidem.
94Distinzione che l’autore introduce deliberatamente, fraintendendo gli intenti retorici del trattato.
95Allora identificato come autore del trattato.
96Nicolas Boileau Despréaux, Traité du sublime, ou du merveilleux dans le discours, traduit du grec Longin,

in Nicolas Boileau Despréaux, Oeuvres complètes, Parigi, Chez Madame Veuve Dabo, A la Libraire Stéréotype,
1821, II, pp. 361-363, citato e tradotto in M. Costa, op. cit., pp. 14-15.
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Se qui le parole «in una sola immagine» sembrano estrarre il "sublime" dall’ambito retori-
co/stilistico (distinguendolo appunto dallo "stile sublime"), innegabile è che l’esempio finale fa
tornare tutto al caso letterario, trasformando l’immagine in un’evocazione verbale: l’orizzonte
di Boileau è allora esclusivamente letterario, sulla scia del trattato anonimo datatato I secolo
a.c.
È in una delle Réflexions critiques pubblicate a posteriori della sua traduzione che viene di-
scussa, con una compiutezza del tutto inedita, la natura "oggettuale" del sublime: una polemica
di Huet e Le Clerc nei confronti di Boileau si basa proprio sulla succitata frase della Bibbia,
il cui sublime sarebbe soltanto un falso sublime, essendo quello vero appartenente alle cose -
«Le grandi cose sono grandi in sé e per sé [...]. Esse si fanno ammirare indipendentemente
dall’arte oratoria [...]. Né l’arte né il discorso hanno niente a che fare».97 Inizia qui a farsi
strada un’idea di sublime effettivamente svincolata dal dominio letterario, che non si aliena e
produce in figure retoriche ma che piuttosto si origina, vive nelle «grandi cose» del mondo. Le
quali comunque, affinché siano sublimi e per non abbandonare il primo stralcio di definizione
dato in partenza, saranno estatiche: cioè meravigliose fino a dare smarrimento, e sovrastanti.98

Se, parallelamente, il discorso e l’arte oratoria «non hanno niente a che fare» col sublime, ne
deriva un ulteriore suo carattere fondante: l’indicibilità, l’eccedenza rispetto alla riproposizione
letteraria; siamo già sufficientemente distanti dalla prima articolazione del concetto, tanto da
trovarci in una posizione quasi antitetica.99

Nel 1713 è George Berkeley a formulare compiutamente un nuovo paradigma del sublime:100

«Non si riempie la mente di un piacevole orrore alla vista dell’oceano profon-
do e immenso, o di qualche enorme montagna la cime della quale si perde tra le
nuvole, o di un’antica foresta tenebrosa?»101

In primo luogo il dominio del sublime è immediatamente un dominio naturale: oceani, monta-
gne, foreste e non più, come nella prospettiva dell’Anonimo e di Boileau, oratori e ascoltatori;
in secondo luogo il senso di smarrimento e di soverchiamento è sostitutito dall’ossimorico «pia-
cevole orrore», la sensazione contraddittoria che sarà poi fondamento dell’estetica del sublime
in opposizione a quella del bello; in terzo luogo iniziano a delinearsi i caratteri propri della natu-
ra sublime: dalla grandezza ed estensione già precedentemente legati al concetto102 («profondo

97N. Boileau Despréaux, Réflexions critiques sur quelques passages du rhéteur Longin, in N. Boileau Despréaux,
Oeuvres complètes, Parigi, Chez Madame Veuve Dabo, A la Libraire Stéréotype, 1821, II, pp. 332, 335, citato e
tradotto in M. Costa, op. cit., pp. 15-16.

98Cfr. quanto riportato da Anonimo a inizio paragrafo.
99Come osserva Costa, anche nell’Anonimo sono a ben vedere presenti alcuni accenni a una grandezza naturale

come fonte di sublime: egli fa riferimento in particolari a grandi fiumi come il Nilo, o a enormi masse oceaniche,
di fatto travalicando il vincolo che schiaccia l’idea del sublime sulla retorica. L’accenno resta tale, non riuscen-
do a ridurre i fraintendimenti che perseguiteranno il dibattito facendo oscillare il concetto tra la natura e la sua
riproduzione.

100Scrive Costa: «Questi testi potrebbero facilmente essere sostituiti con altri equivalenti dello stesso periodo ma
l’intento non è qui di natura storica o bibliografica, sibbene, genealogica e teorica», M. Costa, op. cit., p.17.

101George Berkeley, Three Dialogues between Hylas and Philonous, tr. it Mario Manlio Rossi (a cura di), Trattato
sui princìpi della conoscenza umana e Dialoghi fra Hylas e Filonus, Laterza, Bari, 1955, p. 255.

102In Boileau o Saint-Evremond, cfr. M. Costa, op. cit., pp. 16-17.
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e immenso», «enorme») all’indefinitezza e oscurità («si perde tra le nuvole», «tenebrosa»). Ini-
ziamo a trovarci dinnanzi ai lineamenti che il concetto assumerà nelle riflessioni successive.
Prima però di prenderle in considerazione ci pare opportuno riflettere su un’ulteriore sfaccetta-
tura del "sublime", che lo contestualizza all’interno di uno sviluppo macroscopico del pensiero
occidentale. Scrive a tal proposito David Nye:

«molte discussioni trattano "sublime"103 come un sostantivo, notando raramen-
te quanto durante l’intervallo tra Longino104 e Burke fosse anche un verbo che
significava l’azione su una sostanza in grado di produrre un prodotto raffinato. Gli
alchimisti cercavano di portare le sostanze a stati più alti di perferzione impiegan-
do la sublimazione nei loro sforzi di ottenere [per esempio] la pietra filosofale.
[...] Prima del diciottesimo secolo non era ancora comune definire come sublime
un oggetto naturale magnifico, come una vasta foresta osservata dalla cima di una
montagna o una tempesta imperversante sul livello del mare, ma era comune riferir-
si al processo di conversione di una sostanza in un vapore tramite surriscaldamento
e susseguente raffreddamento in un prodotto rifinito con la parola "sublimazione".
Metaforicamente, "sublime" evocava puri reami del pensiero e tentativi di ottenere
una conoscenza nascosta».105

Si cerca di porre l’attenzione sul contrasto tra alchimia e scienza illuminista. Se l’alchimia
non consisteva in un’osservazione neutrale e basata su esperimenti oggettivati e osservabili, ma
piuttosto in una visione spirituale di trasformazioni materiche e processi chimici, la scienza del
diciassettesimo secolo si dedicava frattanto a una sempre più marcata despiritualizzazione della
natura. Tale dedizione avrebbe cavalcato la tendenza illuminista di tutto il secolo successivo,
finalizzata a definire la ragione in opposizione a ciò che ragione non è - e quindi a demarcare
quel confine tra interno ed esterno cedevole, confuso nell’ambito delle pratiche alchemiche.106

Prima di prendere in considerazione l’opera di Edmund Burke del 1757, pietra miliare della
riflessione sul sublime, occorre quindi muovere un passo indietro e distanziarci dal dibattito nel
tentativo di avere una visione d’insieme.

«La relazione mistica tra uomo e natura assunta dagli alchimisti venne rimpiaz-
zata da un’ideale si oggettività scientifica. [...] Burke e i suoi contemporanei com-
pilarono una lista degli attributi oggettivi negli oggetti che evocassero l’emozione
del sublime, e Burke spesso speculò su come gli oggetti esterni influenzassero il
corpo» 107

103In inglese to sublime e sublime coincidono, nella nostra lingua ciò si trasforma in una leggera improprietà,
nel momento in cui "sublime" non può confondersi con "sublimare". Troviamo interessante la riflessione di Nye
a partire dalla radice che accomuna verbo e nome anche nella nostra lingua, malgrado non causi la confusione cui
l’autore fa riferimento.

104Di nuovo, sta facendo riferimento al trattato anonimo Del sublime succitato.
105David E. Nye, American Technological Sublime, Cambridge, The MIT Press, 1996, p. 4.
106Idem, pp. 4-5.
107Ibidem.
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Il balzo in avanti che il dibattito sull’idea di sublime sta per compiere segue quello della rifles-
sione filosofica e umanistica a cavallo tra ’700 e ’800: sotto la spinta razionalizzante dell’Il-
luminismo il concetto di sublime inizierà a oscillare tra la natura e la percezione della stessa,
tra il soggetto e l’oggetto, svincolandosi tanto da basamenti retorici e letterari quanto da con-
fusioni spiritualistiche. Prima dell’illuminismo e dei suoi prodromi "sublime" resta un termine
confuso e inquietante che si smarrisce nel confine che divide l’io dal mondo (l’alchimista dalla
sostanza delle cose, il retore dalla sua platea). Di qui in poi il riferimento a una retorica vi-
gorosa e magniloquente cede quanto l’evocazione di un dominio altro, nascosto e spaventoso:
"sublime" si appresta a definirsi, incastonandosi in un dibattito preciso e destinato ad acquisire
crescente importanza. Significativamente, però, la parentesi sull’appropriazione delle pratiche
alchemiche svela quello che sarà uno dei problemi cruciali dello sviluppo futuro della nozione:
la definizione di un "dominio" del sublime.

1.3.2 Il sublime nell’Illuminismo: Edmund Burke, Immanuel Kant.

Se la letteratura medioevale e rinascimentale marginalizza il sublime, il suo rinnovato ampio e
condiviso interesse nell’ambito del dibattito culturale e filosofico fa parte di «una rivalutazione
positiva del mondo naturale, che dal diciottesimo secolo divenne fonte potenziale di ispirazione
ed educazione».108

Con Inchiesta sul Bello e il Sublime109 Edmund Burke stabilisce un contrasto netto tra il bello,
che ispira sentimenti di tenerezza e affetto, e il sublime, che emerge da un’estasi di terrore che
riempie la mente completamente.110 L’autore si pone nell’ottica di fornire una risposta sistema-
tica alla questione del perché e del come possa verificarsi il piacere del sublime: nega anzitutto
la reciproca dipendenza di piacere e dolore111 - il piacere, scrive, non coincide sempre con la
scomparsa di un dolore; esistono a ben vedere due forme di piacere: uno positivo, indipendente
dal dolore, e l’altro relativo e legato alla sospensione di un dolore. Burke chiama quest’ulti-

108Idem, p. 6.
109Edmund Burke, A Philosophical Inquiry Into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757, in

Edmund Burke, A Philosophical Inquiry Into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, with Several
Other Addictions, New York, P.F. Collier & Son Company, 1914. Per una traduzione italiana cfr. G. Sertoli, G.
Miglietta (a cura di), Inchiesta sul Bello e il Sublime, Palermo, Aesthetica Edizioni, 1985.

110«It is my design to consider beauty as distinguished from the sublime; and, in the course of the inquiry, to
examine how far it is consistent with it [...] By beauty I mean that quality or those qualities in bodies, by which
they cause love, or some passion similar to it», E. Burke, 1914, parte III, sez. I; «Whatever is fitted in any sort to
excite the ideas of pain and danger, that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant about terrible
objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source of the sublime; that is, it is productive of the
strongest emotion which the mind is capable of feeling», idem, parte I, sez. VII.

111«Many are of the opinion, that pain arises necessarily from the removal of some pleasure; as they think
pleasure does from the ceasing or diminution of some pain. For my part, I am rather inclined to imagine, that pain
and pleasure, in their most simple and natural manner of affecting, are each of a positive nature, and by no means
necessarily dependent on each other for their existence», idem, parte I, sez. II; «We shall carry this proposition yet
a step farther. We shall venture to propose, that pain and pleasure are not only not necessarily dependent for their
existence on their mutual diminution or removal, but that, in reality, the diminution or ceasing of pleasure does not
operate like positive pain; and that the removal or diminution of pain, in its effect, has very little resemblance to
positive pleasure», Idem, parte I, sez. III.
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mo diletto (Delight).112 Il sublime coincide allora con la commistione di terrore e diletto: «un
dilettoso terrore»113 che deriva dall’esperienza di un eccesso minaccioso e dalla tranquillità
legata alle condizioni di sicurezza entro cui l’esperienza si compie. «Una sorta di tranquilli-
tà tinta di terrore che, appartenendo all’auto-preservazione, è una delle passioni più forti».114

La minaccia causa terrore e dolore,115 la consapevolezza di essere al sicuro diletta a posteriori
della loro scomparsa: il sublime non è un piacere positivo, nasce soltanto laddove si sospende
una passione negativa.116 Ecco che la ricerca del sublime, sistematizzata, si traduce non tanto
in una valorizzazione dell’irrazionale quanto piuttosto nella ricerca di una rinnovata sensibilità
che sia rivolta a un potere interiore («inner power»):117 il sublime stesso nasce nel momento in
cui, dinnanzi al terrore, ci si rende conto di essere al sicuro. Allo sforzo definitorio e riflessivo
l’opera di Burke somma un’elencazione di attributi che, negli oggetti, scatenano la passione del
sublime: oscurità, potere, vastità, infinità, difficoltà, magnificenza, vacuità, silenzio e così via
estendono il prematuro e succitato tentativo di denotazione di Berkeley.

Sebbene possa sembrare che sia proprio questa elencazione a formulare concretamente il tran-
sito tra "sublime retorico" e "sublime naturale" è opportuno rilevare due fattori che minano una
rivendicazione simile, ben evidenziati da Costa. Seguiamo la sua critica a Burke per far emer-
gere i lineamenti, già accennati, di un primo problema inerente il concetto di sublime. In prima
istanza, scrive Costa, come abbiamo già visto nelle parole di Berkeley il transito tra retorica e
natura nell’idea di sublime è nell’aria fin dai primi del ’700; in secondo luogo l’opera di Burke
non è scevra da ambiguità e fraintendimenti - di fatto in essa il concetto di "sublime" «trova un
estesissimo quanto improprio campo di applicazione»118 affatto limitato alla natura, che anzi
confonde abbondantemente il "sublime dell’arte" e il "sublime della natura". L’autore si sforza
infatti di rintracciare il sublime soprattutto nella letteratura, atteggiamento che Costa inevita-
bilmente interpreta alla luce della matrice retorico-longiniana, letteraria del concetto.119 Con
Burke si parla sì di "sublime naturale", d’altra parte non si smette però di prendere in conside-
razione il "sublime simbolico": che andrà a realizzarsi anche e soprattutto negli oggetti d’arte
che simbolizzino, rievochino le sensazioni contrastanti che lo contraddistinguono. Fondamen-
tale a tal proposito il distinguo, tutto retorico e sulla scia dell’Anonimo, che pone il simbolico

112«What I advance is no more than this; first, that there are pleasures and pains of a positive and independent
nature; and, secondly, that the feeling which results from the ceasing or diminution of pain does not bear a sufficient
resemblance to positive pleasure, to have it considered as of the same nature, or to entitle it to be known by the
same name; and, thirdly, that upon the same principle the removal or qualification of pleasure has no resemblance
to positive pain. [...] Whenever I have occasion to speak of this species of relative pleasure, I call it Delight [...].
As I make use of the world Delight to express the sensation which accompanies the removal of pain or danger; so
when I speak of positive pleasure, I shall for the most part call it simply Pleasure», Idem, parte I, sez. IV.

113«Delightful horror», Idem, parte II, sez. IX.
114Idem, parte IV, sez. VII, trad. mia.
115«For fear being an apprehension of pain or death, it operates in a manner that resembles actual pain», idem,

parte II, sez. II.
116Cfr. Idem, parte I, sez. VI; parte I, sez VII; parte II, sez. I; parte II, sez. XXIII; parte IV, sezz. V, VI.
117D. E. Nye, op. cit., p. 6.
118M. Costa, op. cit., p. 18.
119Cfr. Idem, pp. 18-19.
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letterario al di sopra di quello pittorico:

«Posso suscitare con una descrizione un’emozione più forte di quella che potrei
suscitare con la migliore pittura [...]. Il modo più appropriato di trasmettere le affe-
zioni dell’animo da una persona all’altra è quello delle parole; tutti gli altri mezzi
di espressione sono molto insufficienti [...]. La poesia, con tutta la sua oscurità, ha
un dominio più generale e più forte sulle passioni che non l’altra arte [...].»120

Secondo l’autore la parola è il solo strumento simbolico del sublime, mentre gli altri (le im-
magini) non possono che fallire nell’esprimerlo. Il sublime implica infatti oscurità, incertezza,
confusione: cioè «una completa dissoluzione della forma»121 in atto solo nel letterario, anzi
osteggiata nella pittura.122 Scrive bene Costa quando rileva una contraddizione in termini nel-
l’Inchiesta: Burke equivoca che il simbolico tutto, a prescindere dall’arte specifica, consiste in
una formalizzazione del sublime; in secondo luogo non tiene in considerazione fino in fondo
il fatto che la paralisi, l’assorbimento del sublime inibisca in sé il simbolico. Ecco che le sue
affermazioni sullo stupore e sulla paura in atto nel sublime suonano come contraddittorie nel
momento in cui riafferma l’esistenza di un "sublime dell’arte":

«La passione causata dal [...] sublime in natura [...] è lo stupore; e lo stupore è
quello stato d’animo in cui ogni suo moto è sospeso, con un certo orrore. In questo
caso la mente è così interamente ricolma del suo oggetto, che non può pensare
ad altro [...] Ecco che sorge il grande potere del sublime, che, anticipa i nostri
ragionamenti piuttosto che produrli, e ci incalza con una forza irresistibile. Lo
stupore, come ho detto, è l’effetto del sublime al suo grado più alto [...] Nessuna
emozione priva la mente del suo potere di agire o ragionare come la paura [...] la
mente è come portata fuori di sé.»123

Il sublime simbolico non si connette certo con facilità a questa inibizione della ragione, facoltà
inevitabilmente in ballo nella lettura e nella comprensione di un testo letterario. L’opera di
Burke, pur proponendo un approccio sistematico al sublime e teorizzandone le fondamenta,
non riesce allora a distinguere del tutto l’oggetto dell’analisi e insiste nel confonderlo, facendolo
oscillare tra retorica e natura senza occuparsi compiutamente della distinzione che sussiste tra i
due domini.
Per il momento ci limitiamo a evidenziare questa criticità, che a questo punto può essere formu-
lata con chiarezza e a posteriori delle osservazioni preliminari sul trattato anonimo del I secolo
a.c. Essa si basa sull’ambiguità del sublime, confuso tra:

120E. Burke, 1914, parte II, sez. IV, trad. mia.
121M. Costa, op. cit., p. 21.
122Ciò fa riferimento a una concezione dell’arte mutuata da quella del periodo, destinata poi a stravolgersi nel

corso dei secoli successivi con l’avvento delle avanguardie. Ma di questo parleremo in seguito.
123E. Burke, 1914, parte II, sezz. I, II, trad. mia.
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– sublime naturale, inerente cioè a tutti quegli oggetti in natura che terrorizzano chi vi si
pone innanzi, che soltanto trovandosi a una debita distanza può sperimentare il diletto e
la tranquillità della sicurezza;

– sublime simbolico, o sublime dell’arte, inerente cioè tutti quegli oggetti artistici che
evocano il sentimento del sublime, in assenza però di un pericolo effettivo (meramente
simbolizzato).

Un ulteriore problema è quello dell’attribuzione, destinato però a emergere con chiarezza suc-
cessivamente e al confronto con una seconda opera, di matrice illuminista, che racchiude una
sistematizzazione fondamentale dell’idea: Critica della capacità di giudizio di Immanuel Kant,
che le dedica un intero libro (Analitica del sublime). Prendiamo rapidamente in considerazione
l’idea di sublime che ivi emerge prima di rilevarne la problematicità, tenendo presente che non
ci addentereremo nelle implicazioni morali dell’Analitica né saremo interessati a prendere in
considerazione i suoi meandri definitori, per i quali rimandiamo ad altre e ben più opportune
sedi..
Riguardo la questione fin qui esaminata, il filosofo evidenzia a più riprese quanto la propria
analisi si concentri esclusivamente sul "sublime naturale", non prendendo in considerazione di
fatto la possibilità che il sublime possa risiedere nelle arti.124 In riferimento alla definizione di
sublime, Kant approfondisce l’ambivalenza terrore/diletto individuata da Burke. Se nelle parole
dell’autore inglese il terrore deriva da una circostanza di pericolo diretto, da un problema di

124«Prendiamo qui in considerazione prima di tutto soltanto il sublime degli oggetti naturali», «il sublime non
si può cercare nei prodotti dell’arte come, per esempio, edifici, colonne, etc», «si può definire così il sublime: è
un oggetto della natura», Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790, tr. it. A. Gargiulo (a cura di), Critica
del giudizio, Bari, Laterza, 1970, pp. 92, 101, 120. Opportuno rilevare che ciò non salvi Kant dalla confusione
retorico/naturale: come sottolinea Costa, in Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime l’autore cade
vittima dello stesso fraintendimento di Burke e Boileau, estendendo l’oggetto d’analisi ben oltre le sue possibilità;
cfr. Immanuel Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764, tr. it. Laura Novati (a
cura di), Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, Milano, Rizzoli, 1989, che (per fare un esempio) in
una delle note al secondo capitolo scrive: «Il sentimento del Sublime tende con maggior forza le molle dell’anima,
e per conseguenza la stanca più presto. La lettura d’un poema pastorale si continuerà per più lungo tempo, senza
fastidio, che quella del Paradiso perduto di Milton; e la mano rilascerà men presto un la Bruyere che un Young» -
dando a intendere, senza esitazioni, che il sublime possa essere anche letterario. Cfr. anche Maria Luisa Bonometti,
"La rielaborazione del sublime kantiano in Lyotard: apertura di un problema di fruizione", in Itinera, N. 2, 2011,
p. 82: «Certamente, attribuire all’arte il ruolo di suscitare il sentimento sublime è operazione arbitraria: il filosofo
tedesco sottolinea esplicitamente ch’esso deve cercarsi "solo nella natura grezza". Tuttavia, come nota Sossi, Kant
stesso manterrebbe un margine di ambiguità su questo punto. Anzitutto, nel riferimento allo stile della natura
nel sublime: riferimento che aprirebbe una concezione passibile di far trapassare l’una nell’altra arte e natura.
In secondo luogo, sublime non è la natura in sé, ma il suo utilizzo, da cui deriverebbe un interesse indirizzato a
rendere sensibile una finalità indipendente dalla natura. A ciò bisognerebbe infine aggiungere gli accenni kantiani a
esperienze sublimi di fronte a opere d’arte monumentali: nell’esempio del viaggiatore Savary di fronte alle piramidi
e dello spettatore qualunque al cospetto della Basilica di San Pietro. Del resto è lo stesso Kant a precisare la sua
oscillazione: "com’è giusto, prendiamo qui in considerazione prima di tutto il sublime degli oggetti naturali (quello
dell’arte è limitato sempre dalla condizione dell’accordo con la natura)". Si trova così esclusa dall’orizzonte del
sublime ogni manifestazione artistica che s’allontani dal paradigma mimetico: minimalismo e astrazione compresi,
ovviamente»; Cfr. Immanuel Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764, tr. it. N.
M. C. (a cura di), Considerazioni sul sentimento del sublime e del bello, Napoli, Tipografia di Palma, 1826; cfr. M.
Costa, op. cit., p. 49.
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sopravvivenza effettivo dinnanzi a una minaccia naturale, e il diletto dalla sensazione di essere
al sicuro, "a una certa distanza" dal pericolo,125 in Kant il sublime

«dev’essere ritrovato anche in un oggetto informe, in quanto in esso, o occasio-
nata da esso, ci si rappresenti un’illimitatezza e la si pensi poi però come totalità
[...]. (Il sentimento del sublime) è un piacere che sorge solo indirettamente (e pre-
cisamente in questo modo: viene prodotto dal sentimento di un momentaneo impe-
dimento delle energie vitali e di una subito successiva, tanto più forte espansione
delle medesime) e dunque, in quanto emozione, pare tenere impegnata l’immagi-
nazione non in un gioco, ma in qualcosa di serio. [...] e siccome l’animo non è
semplicemente attirato dall’oggetto, ma, in modo alterno, anche respinto sempre
di nuovo, il compiacimento per il sublime conteiene non tanto un piacere positivo
quanto piuttosto ammirazione o rispetto, cioè merita di essere chiamato un piacere
negativo.»126

Il paradigma del terrore come effetto del pericolo e del diletto effetto di sicurezza viene riformu-
lato: il terrore sorge innanzi a un oggetto illimitato, il diletto a posteriori di uno sforzo che porti
la ragione a pensarlo nella sua totalità. Vengono chiamate in causa facoltà che in Kant trovano
più che ampia trattazione, ma che qua ci limitiamo a utilizzare in base all’uso che hanno nel
lessico comune, estratte dal paradigma filosofico dell’autore: l’immaginazione127 e la ragione.
La prima viene inibita, coinvolta in un serio esercizio, al cospetto di qualcosa che i sensi non
possono cogliere: dinnanzi a un tutt’uno oscuro e immensamente grande (il cielo stellato, una
distesa di nebbia) l’immaginazione non può rappresentare quanto atterrisce i sensi, viene quin-
di portata al suo limite.128 Soltanto nel momento in cui la ragione concepisce la natura come
totalità, rinunciando a una sua rappresentazione e cogliendola invece razionalmente, il soggetto
si eleva al di sopra dell’oggetto della sua attenzione - riconoscendosi superiore.129 Si passa dal

125Si pensi a tal proposito ad alcuni dipinti che, se non simbolizzano il sublime (lungi da noi addentrarci nei
meandri del problema), per lo meno ne enunciano le istanze. In C. D. Friedrich, Der Wanderer über dem Nebel-
meer, 1818, il viandante si erge su un mare di nebbia da una scogliera - sull’indeterminata meraviglia della natura,
l’osservatore si sopraeleva al sicuro dal rischio di smarrirsi; in J. P. Turner, Fire at the Parliament Building, 1834,
un maestoso e terrificante incendio viene osservato da una distanza ragguardevole: in basso, le imbarcazioni di chi
vi si dirige sono al sicuro dalla sua foga distruttrice.

126I. Kant, 1790, libro II, §23, tr. it. Leonardo Amoroso (a cura di), Critica della capacità di giudizio, Milano,
RCS Libri S.p.A, 2012, pp. 257-259, corsivi dell’autore.

127In via del tutto sommaria, ci accontentiamo di definirla come «la facoltà di rappresentare un oggetto, anche
senza la sua presenza, nell’intuizione», cfr. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1787, tr. it. Giovanni Gentile,
Giuseppe Lombardo Radice (a cura di), Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 120-123.

128«[...] Noi abbiamo a che fare solo con una natura come fenomeno e [...] questa stessa va considerata poi come
mera esibizione di una natura in sé [...]. Ma l’idea del soprasensibile, che noi non possiamo, è vero, determinare
ulteriormente [...], viene risvegliata in noi da un oggetto la cui valutazione estetica tende l’immaginazione fino al
suo limite, [...] in quanto essa si fonda sul sentimento di una destinazione dell’animo stesso che sorpassa del tutto
il dominio della prima [...]», I. Kant, 2012, libro II §29, p. 323.

129Si pensi a tal proposito alla geometria euclidea: immaginare un triangolo è immediato, nel momento in cui ce
lo si rappresenta intuitivamente senza problemi; immaginare invece una figura con mille angoli è un problema da
sottovalutare, poiché la nostra facoltà di rappresentazione non può cogliere con una sola intuizione un’immagine
siffatta. La figura con mille angoli potrà essere colta razionalmente, non immaginata. «[...] Appunto per il fatto
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paradigma di un terrore corporeo e tangibile a un senso di limitatezza, dal diletto della giusta
distanza a un rinnovato entusiasmo dato dalla presa di coscienza di una superiorità razionale.
Kant distingue poi due tipi di sublime: il sublime matematico e quello dinamico. Il primo viene
evocato dall’estensione della natura: «ciò che è assolutamente grande [...] grande al di là di ogni
confronto»;130 il secondo dalla sua potenza: «se la natura deve venire da noi valutata dinamica-
mente, essa deve venire rappresentata come qualcosa che suscita terrore».131 Nel descrivere il
sublime dinamico, concetto che raccoglie a sé tutta la riflessione sul diletto di Burke, l’autore si
sofferma anche a specificare che «si può considerare terribile un oggetto senza provare terrore
davanti a lui, quando cioè lo valutiamo in modo tale che ci limitiamo a pensare il caso in cui
potremmo voler opporgli resistenza»:132 ecco che la burkeiana "giusta distanza" trova ampia
riformulazione.

«Rupi ardite e scoscese, quasi minacciose, nubi di tempesta che si accumulano
in cielo, avanzando coi lampi e tuoni, vulcani in tutta la loro violenza distruttrice,
uragani che si lasciano dietro devastazione, l’oceano illimitato, sollevatosi ribelle,
un’alta cascata di un fiume potente e simili fanno del nostro potere di resistenza, a
confronto della loro potenza, una piccolezza insignificante. Ma la loro vista finisce
per attirare tanto più, quanto più è terribile, se ci troviamo al sicuro; e noi chiamia-
mo volentieri sublimi questi oggetti, perché essi elevano la forza dell’anima al di
sopra della sua solita misura media e fanno scoprire in noi un potere di resistere di
tutt’altra specie, il quale c’incoraggia a poterci misurare con la violenza apparente-
mente onnipotente della natura. Infatti, come nel caso dell’immensità della natura
e dell’insufficienza del nostro potere a prendere unità di misura proporzionata alla
stima estetica di grandezza del suo dominio [il sublime matematico, ndr.] noi sco-
privamo sì i nostri propri confini, ma tuttavia scoprivamo però anche, al contempo,
nella nostra facoltà razionale un’altra unità di misura, non sensibile, la quale ha

che nella nostra immaginazione c’è un’aspirazione a progredire all’infinito, e nella nostra ragione, invece, una
pretesa alla totalità assoluta quale idea reale, ecco che quella stessa inadeguatezza, rispetto a tale idea, della nostra
facoltà che stima le cose del mondo sensibile vale a risvegliare il sentimento di una facoltà soprasensibile in noi
[...].», I. Kant, 2012, libro II, §25, p. 273; «esempi di sublime matematico della natura nella mera intuizione ci
sono forniti da tutti i casi in cui ci si dà non tanto un concetto di numero assai grande, ma piuttosto una grande
unità come misura (per abbreviare le serie di numeri) per l’immaginazione. Un albero, di cui diamo una stima in
base all’altezza umana, dà magari un’unità di misura per una montagna; e questa, qualora sia alta, mettiamo, un
miglio, può servire come unità per il numero che esprime il diametro terrestre, per permetterne un’intuizione; il
diametro terrestre, per il sistema planetario a noi noto; questo, per il sistema della via lattea: e la qualità immensa
di tali sistemi galattici, chiamati nebulose, che presumibilmente a loro volta formano tra loro un sistema, fa sì che
non dobbiamo attenderci qui alcun limite», §26, p. 289.

130Idem, p. 267.
131Idem, libro II, §28, p. 301.
132Ibidem. Si noti che tale affermazione mette in discussione l’idea di sublime naturale in favore di un’estensione

simbolica del concetto: Kant porta l’esempio dell’azione di un dio terribile, la cui punizione fa terrore anche
senza una manifestazione diretta (idem, pp.302-303). Quando allora la rappresentazione artistica di un uragano
è meramente una rappresentazione artistica, e quando invece diventa terribile per la valutazione che se ne fa,
immaginandoci a opporre resistenza dinnanzi alla forza implacabile dei venti? Kant non si pone minimamente il
problema, limitandosi a circoscrivere la sua area d’interesse al sublime naturale.
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sotto di sé come unità quella stessa infinità e rispetto alla quale tutto nella natura è
piccolo, scoprivamo insomma nel nostro animo una superiorità rispetto alla stessa
natura nella sua immensità, allo stesso modo anche l’impossibilità di resistere alla
sua potenza si rende sì nota a noi come enti naturali la nostra impotenza fisica, ma
ci rivela al contempo un potere di valutarci come indipendenti da essa e una su-
periorità rispetto alla natura, superiorità sulla quale si fonda un’autoconservazione
di tutt’altra specie di quella che può venire messa in questione e in pericolo dal-
la natura fuori di noi, per cui l’umanità nella nostra persona non risulta umiliata,
sebbene l’uomo non potrebbe non soccombere a quella violenza.»133

Riassumendo: il sublime kantiano estende e al tempo stesso restringe il campo d’analisi di
Burke, da una parte limitandosi al dominio della natura ed escludendo del tutto (pur con qual-
che ambiguità cui abbiamo fatto riferimento in nota) quello del simbolico, delle arti; dall’altra
estendendo e approfondendo la tensione tra orrore e diletto, ipotizzando quindi l’esistenza di
una duplice declinazione del sublime - una nei termini di terrore e pericolo al cospetto del-
la potenza distruttrice della natura analoghi a quell’Inchiesta, l’altra inerente invece un’idea,
quantitativa,134 di infinità e non-misurabilità, di eccedenza, entrambe allineate nella prospettiva
di una presa di coscienza, da parte del soggetto, di una limitazione dei suoi sensi e delle sue
possibilità. In Burke il sublime è il pericolo osservato dalla distanza, il terrore cui ci si affaccia
da una posizione di sicurezza; in Kant esso diviene più generalmente la manifestazione di un
limite, travalicata poi dalla forza della ragione.
Ecco che a ben vedere si solleva una confusione piuttosto evidente: si parla di oggetti sublimi,
eppure si fa continuo riferimento a emozioni e facoltà soggettive. Arriviamo, tralasciando la
lunga disanima sulla moralità del sublime (che qua ha poco a che vedere con la nostra trattazio-
ne), al succitato problema dell’attribuzione: di fatto Kant sottolinea più volte come il sublime
sia di fatto un sentimento, vada cioè attribuito al soggetto e non all’oggetto che ne favorisce la
sperimentazione:

«si vede subito che non ci esprimiamo giustamente quando chiamiamo sublime
un qualche oggetto della natura [...]. Non possiamo dire di più che questo: l’oggetto
è appropriato all’esibizione di una sublimità che può essere trovata nell’animo;
infatti, il sublime vero e proprio non può essere contenuto in alcuna forma sensibile,
bensì concerne solo idee della ragione [...]. Così, il vasto oceano sollevato dalle
tempeste non può essere detto sublime.»135

133Idem, pp. 305-306.
134

135Idem, libro II, §23, p. 261. Vedi anche: «dunque, a doversi chiamare sublime è la disposizione di spirito
occasionata da una certa rappresentazione che impegna la capacità di giudizio riflettente, e non l’oggetto.», §25,
p. 273; «[...] la vera sublimità dev’essere cercata solo nell’animo di chi giudica, non nell’oggetto naturale la cui
valutazione occasiona questa sua disposizione», §26, p. 289; «insomma, la sublimità non è contenuta in alcuna
cosa della natura, ma solo nel nostro animo, in quanto noi possiamo diventare consapevoli del fatto che siamo
superiori alla natura in noi e così anche (per quanto ha influenza su noi) alla natura fuori di noi. Tutto ciò che
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Le elencazioni di "oggetti sublimi" in Kant sono viziate dall’esigenza, tutta analitica, di circo-
scrivere l’area di interesse e di osservazione; di fatto non prendono che in considerazioni quelle
occasioni oggettuali che, per il soggetto, diventono scaturigini del sentimento del sublime così
come viene descritto. L’insistenza su questo punto va a specificare e approfondire ciò che in
Burke rimaneva invece ambiguo: il sublime è da ricercarsi nel soggetto, non negli elementi
della natura. Riassume Nye:

«da Burke a Kant ai pensatori successivi, il mondo naturale gioca un ruolo
sempre più piccolo nelle definizioni di sublime, e l’osservatore diventa centrale
nel definire l’emozione così come la mente la proietta sul mondo [il giudizio del
sublime, in Kant, è "riflettente" proprio in quanto il soggetto riflette sul mondo la
propria realtà interiore, ndr.] Burke insisteva sulla centralità dello scenario naturale
nell’evocazione del sublime. Kant pone accento sul fatto che la mente sia centra-
le nell’apprensione del sublime, scartando l’attenzione dalla natura fisica alla sua
percezione.»136

Possiamo allora formulare il problema dell’attribuzione, di nuovo scindendo il sublime in due
tronconi antitetici:

– sublime oggettuale, da rintracciarsi negli oggetti della natura (naturale) o dell’arte (sim-
bolico) - "quell’evento, quella visione sono sublimi";

– sublime soggettuale, da ritenersi come inerente la sola mente del soggetto che si trova din-
nanzi alla natura (naturale) o all’arte (simbolico) - "un’esperienza sublime, l’esperienza
del sublime".

Entrambe le prospettive appaiono problematiche dal punto di vista di una trattazione sistema-
tica: la prima perché dà vita a tutte «quelle assurde elencazioni degli oggetti sublimi»137 che
implicano poi distinzioni ardite, trattazioni divaganti e altrettanto divaganti e ardite rivendica-
zioni circa la natura delle cose; la seconda perché di fatto indistingue il campo d’interesse,
definendo un’esperienza senza però demarcarne i referenti o le scaturigini, da rintracciarsi di
volta in volta e in questo modo imprecise, confuse, tanto da rischiare di ricadere (piuttosto che

suscita in noi questo sentimento, per il quale ci vuole la potenza della natura, che sfida le nostre forze, è allora detto
(sebbene impropriamente) sublime», §28, p. 311; «il sublime della natura è chiamato così solo impropriamente,
e propriamente il sublime dev’essere attribuito solo al modo di pensare o piuttosto al fondamento di questo nella
natura umana. È solo l’occasione per diventarne consapevoli che è fornita dall’apprensione di un oggetto peraltro
privo di forma e di finalità, il quale viene così utilizzato in modo finalistico soggettivo, ma non viene valutato come
tale per sé e per la sua forma [...]», §30, p. 355, corsivi dell’autore.

136D. E. Nye, op. cit., p. 8, trad. mia. Al netto di ogni possibile fraintendimento, tale prospettiva sinottica sempli-
fica le rispettive trattazioni al fine di trasformarle in contributi lineari, finalizzati alla formulazione di un discorso
coerente. Per quanto la prospettiva di Burke fosse incentrata sull’oggettualità del sublime, infatti, essa non si pri-
vava del tutto del riferimento alla centralità del soggetto dell’apprensione, piuttosto lo lasciava indeterminato e non
si soffermava ad approfondirlo. L’insistenza di Kant si pone proprio nell’ottica di una maggiore consapevolezza di
questa distinzione soggetto/oggetto, in Burke piuttosto confusa.

137M. Costa, op. cit., p. 18.
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nel soggettuale) nel personale - quando qualcosa è sublime e quando invece non lo è, se l’espe-
rienza del sublime è soggettiva e non si può di fatto parlare di "oggetti sublimi"? Ci occuperemo
di questo problema in calce alla nostra riflessione sul sentimento del sublime, che qui si avvia a
un suo sviluppo ulteriore e al di là del periodo illuminista.

1.3.3 Ulteriori articolazioni: da Friedrich Schiller ad Arthur Schopenhauer.
Se è vero che «da Kant in poi l’analisi del concetto e del sentimento del sublime non ha avuto
sostanziali approfondimenti»138 è però opportuno prendere in considerazione i contributi di
altri autori,139 che di volta in volta si allineano alternativamente alle prospettive che abbiamo
messo in campo nell’analisi della nozione. Per una profondita analisi del sublime romantico
rimandiamo a Il sublime romantico, storia di un concetto sommerso di G. Pina, per ciò che
concerne invece la nostra trattazione ci limiteremo a una rapida occhiata alla trasformazione
che investe il concetto, sempre più ritenuto dall’età romantica in poi alla stregua di una nozione
narratologica, se non addirittura semiotica.
Già dal 1793, appena dopo la diffusione della Critica di Kant, nello scritto Sul sublime Frie-
drich Schiller rilegge il concetto di sublime kantiano con l’intenzione di utilizzarlo per dare
fondamento trascendentale al pathos tragico.140 Sinteticamente, così Schiller rilegge il subli-
me kantiano: «noi affermiamo con la nostra ragione una duplice indipendenza dalla natura in
primo luogo potendo (teoreticamente) andare al di là dei presupposti naturali e immaginare più
di quanto conosciamo; in secondo luogo potendo (praticamente) superare le condizioni della
natura e contrastare la nostra cupidigia con la nostra volontà».141 Egli ribattezza "teoretico" il
matematico di Kant, "pratico" il suo dinamico.

«Tale ridefinizione dei due tipi di sublime da parte di Schiller consente di in-
travedere un primo significativo scarto rispetto alle premesse kantiane, giacché de-
finisce una prospettiva estetica in cui diviene primaria l’opposizione tra il sublime
della natura e quello dell’arte (il sublime pratico), rispetto all’opposizione tra subli-
me e bello. È inoltre evidente l’accentuazione dell’interesse per il sublime pratico,
mentre quello teoretico viene a poco a poco accantonato.» 142

L’autore finisce per individuare una coincidenza tra il tragico e il sublime che fa proprio dell’ar-
tificialità letteraria/artistica un cardine strutturale: mentre la sventura rende inerme il soggetto,
«la sventura artificiale del patetico ci trova invece totalmente preparati ed essendo solo imma-
ginata, il principio di autonomia presente nel nostro animo conquista lo spazio per affermare

138Idem, p. 46.
139«Le trattazioni dedicate all’argomento sembrano in gran parte confermare che a fronte di una presenza onni-

pervasiva nel Romanticismo di un sentire sublime, di una tendenza spirituale dai contorni non sempre esattamente
afferrabili, vi sia dopo Kant sul piano estetico-metafisico un sostanziale deficit di riflessione, solo parzialmente
colmato dalle considerazioni teoriche di alcuni artisti e poeti», Giovanna Pinna, Il sublime romantico, storia di un
concetto sommerso, Palermo, Aesthetica Preprint, 81, Dicembre 2007, p. 7.

140Cfr. Friedrich Schiller, Vom Erhabenen, 1793, tr. it. Luigi Reitani (a cura di), Sul sublime, Milano, SE, 1989.
141Idem, p. 14.
142G. Pinna, op. cit., p. 15.



Capitolo 1 45

la sua piena indipendenza».143 Dal sublime naturale Schiller torna prepotentemente nel subli-
me simbolico quindi, curandosi però di sottolinearne un’ulteriore peculiarità: sostiene infatti
che il terribile non sia ciò che il soggetto rappresenta a se stesso (abbiamo definito tale attribu-
zione "sublime soggettuale"), quanto piuttosto un contenuto oggettivo dell’opera d’arte tragica
(quindi "sublime oggettuale"). Dal paradigma kantiano, che sistematizzava l’idea del sublime
privilegiandone la naturalità e affermandone con decisione la soggettività, si approda già a una
visione ribaltata: il sublime privilegiato è quello simbolico, la cui attribuzione è oggettiva.144

Avanza l’idea che dominerà il periodo romantico: quella di un sublime che viene inglobato
nell’esperienza letteraria e artistica, che si arrende al simbolico. Questo movimento trova pro-
babilmente motivazione nella disillusione provocata dagli esiti della Rivoluzione francese, tali
da risolversi in una netta rottura col modello illuminista: un’analisi delle implicazioni di suddet-
ta rottura sono numerose e porterebbero lontano, ci basti qui osservare come il concetto, dopo
la spinta razionalizzante kantiana, vada gradualmente ad affondare di nuovo nel dominio della
rappresentazione artificiale, modulandosi di volta in volta con qualche differenza. Siamo alle
soglie di un’elaborazione idealistica del sublime.

Sulla scia di Schiller, Schelling ripercorre nel suo Filosofia dell’arte145 i diversi momenti del
sublime passando da quello naturale, kantiano, a quello della tragedia: ormai assodato, esso fa
da nucleo anche rispetto al suo discorso, che muove però i suoi passi da un’opinione generale
del concetto che vada al di là dei modi in cui esso concretamente si esprime. Definisce così il
sublime come la ricezione, distinta, dell’infinito nel finito. Tale assunto non si discosta troppo da
quello kantiano: l’infinità che si manifesta nella finità, eccedente per definizione in rapporto alla
sua stessa manifestazione, è per esempio quella di un cielo stellato; il campo visivo che taglia
una porzione di volta celeste, finito in se stesso tanto nell’estensione quanto nella numerabilità
delle stelle che si osservano, viene insidiato dall’infinità di ciò che in esso si mostra. Se il bello è
armonia di finito e infinito, il sublime è disarmonico: è il riconoscimento dell’infinito nel finito,
dunque una provocazione per l’immaginazione - che si tende all’infinito e impatta coi propri
limiti. La sua prospettiva inizia a discostarsi dal modello naturale nel momento in cui inizia a
parlare di simbolico:

«L’intuizione del sublime si produce in effetti allorché l’intuizione sensibile
risulta inadeguata alla vastità dell’oggetto sensibile, ed emerge allora il vero infinito
di cui quell’infinito meramente sensibile diventa il simbolo. Il sublime è pertanto
sottomissione del finito, che simula l’infinito, ad opera del vero infinito. Non v’è

143F. Schiller, op. cit., p. 80.
144«Se infatti la realtà – afferma Schiller – offre molti oggetti in cui può esercitare il suo senso del sublime, chi

cerchi di comprenderne il significato "è servito meglio mediatamente, e non direttamente, e preferisce ricevere una
materia elaborata e scelta dall’arte, piuttosto che attingere faticosamente e stentatamente all’impura fonte della
natura". Con ciò il sublime della natura lascia definitivamente il posto all’arte del sublime», G. Pina, op. cit., p.
24.

145Friedrich Schelling, Philosophie der Kunst, 1803, tr. it. Alessandro Klein (a cura di), Filosofia dell’arte,
Prismi, Napoli, 1996.
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intuizione più perfetta dell’infinito di quella che si dà dove il simbolo in cui essa
viene intuito simula nella sua finitezza l’infinito»146

Rileviamo, sulla scia di Pinna, l’uso delle nozioni di simbolo e simulazione nell’estratto citato:

«entrambi rimandano infatti alla sfera dell’arte e della finzione artistica. Poi-
ché per Schelling ogni opera d’arte autentica è simbolo dell’infinito, egli pensa
evidentemente l’esperienza del sublime naturale in analogia con la produzione arti-
stica del genio. In conseguenza di ciò egli suggerisce una curiosa reinterpretazione
del sublime della natura come sostituto dell’autentica intuizione estetica, di per sé
connessa alla creatività, nella sfera del quotidiano».147

Tale riconduzione del sublime naturale nell’ambito intenzionale porta a una messa in rilievo
del sublime morale e storico, idee che mettono in ombra del tutto l’interesse suscitato da quello
naturale. Schelling finirà non a caso per definire la tragedia, sulla scia di Schiller, come l’espres-
sione più pregnante del sublime. Sorvoliamo le modulazioni di Schlegel e Solger, per le quali
rimandiamo nuovamente allo studio di Pinna, mentre ci soffermiamo a trattare due ulteriori
contributi prima di passare alla rivalutazione del sublime nella contemporaneità.
Il primo è quello di Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Da una parte il suo sistema filosofico
si pone in continuità con quelli romantici già esaminati, ricollocando il fenomeno del sublime
dalla natura all’ambito dei prodotti dello spirito umano, cioè delle opere d’arte, e trattandone
nlla sezione dedicata all’arte simbolica. Dall’altra rilegge il rapporto di opposizione tra bello e
sublime, uno dei cardini strutturali della riflessione fin dall’intervento di Burke.
Fondamentale, per il lessico degli sviluppi che osserveremo nel paragrafo successivo, l’inseri-
mento del sublime in una dialettica significante/significato. Hegel definisce la sublimità come
un’inadeguatezza della forma al contenuto (si noti, già da questa definizione, come l’ambito di
interesse sia radicalmente spostato dalla parte del sublime simbolico):148 «il sublime contiene
sempre qualcosa di inadeguato, così che viene reso avvertibile il fatto che l’espressione non
raggiunge il contenuto».149 In questo modo l’inserimento della nozione nella teoria dell’arte
hegeliana assume i tratti propri della sproporzione: «la finitezza sensibile, negandosi come tale
per farsi tramite dell’idea, si preclude la possibilità di offrire all’idea stessa un ricetto adeguato
ed esibisce tale inadeguatezza come suo momento costitutivo»;150 l’arte simbolica non riesce ad
adeguare la forma al contenuto ed è perciò sublime per definizione. La sproporzione, nei termi-
ni che saranno propri di Lyotard e Costa, è tra significante e significato: la sostanza espressiva
(la forma, il significante) non può solidificare il concetto, il contenuto (l’informe, il significa-
to). La prospettiva che la allinea all’arte classica, secondo momento della riflessione triadica

146Idem, p. 146, corsivo dell’autore.
147G. Pinna, op. cit., p. 34.
148Non è il primo autore a parlare del sublime in questi termini, ciononostante ne prendiamo in esame il contributo

a partire da queste premesse per porre poi in risalto ciò che nel suo pensiero riteniamo maggiormente significativo.
149Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Kunst, 1823, tr. it. Paolo D’Angelo (a

cura di), Lezioni di estetica, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 131.
150G. Pinna, op. cit., p. 61.
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sull’estetica di Hegel, pone il bello in un rapporto non più di alternatività, ma di continuità: il
processo dialettico dello sviluppo artistico vede la sublimità precedere la bellezza; il sublime
è antecedente al bello, se non addirittura niente più che un grado preparatorio dello stesso.151

Hegel rileva poi il primato della poesia tra le arti sublimi: se il sublime

«ha per proprio contenuto l’aspetto più universale del significato, il significato
dell’essenza, la quale in relazione all’esistenza è quel che lo signoreggia, non è
incarnata dall’esteriore ma come pensiero è libera per sé, presenta a se stessa l’altro
come tale da servirla»152

l’unico mezzo col sufficiente grado di astrazione per riuscire a esprimere il divino negando
il finito, cioè tale da nominare suddetta negazione senza però rappresentarla, sarà quello del
linguaggio.153 Ciò riaccorda la visione di Hegel, in netta opposizione a quella kantiana, a
quella di Burke se non addirittura di Boileau: il sublime torna a essere una nozione vagamente
retorica, la cui estetica è indissolubilmente legata all’arte della parola e svincolata dal dominio
naturale. Non ci addentriamo ulteriormente nelle distinzioni hegeliane tra sublime positivo e
negativo, che porterebbero troppo lontano e sbilancerebbero la nostra trattazione, piuttosto ci
accingiamo a fornire una prospettiva sintetica su Hegel per poi prenderne in esame le criticità
osservate da Costa.
«Il tratto principale del sublime è per Hegel, al di là delle diverse tipologie artistico-religiose
in cui esso si manifesta, l’autonegazione del sensibile in quanto tale ed insieme la sua tensione
ed inadeguatezza ad esprimere l’infinito»154 scrive Pinna dopo aver preso in considerazione la
polemica hegeliana contro l’infinito romantico, di cui qui non ci interessiamo per ovvi motivi.
Ciò porta a un’idea dell’arte sublime a ben vedere tremendamente contraddittoria:

«il sublime in generale è il tentativo di esprimere l’infinito senza trovare nel
regno dei fenomeni un oggetto che si mostri adeguato a questa rappresentazione.
L’infinito, proprio perché è per sé posto fuori dall’intero complesso dell’oggettività
e interiorizzato come significato invisibile e privo di forma, rimane inesprimibile
nella sua infinità e superiore a ogni espressione per mezzo del finito [...]. Per questo
tale sostanza non può avere la propria configurazione in un esteriore, venendo così
meno il carattere simbolico vero e proprio [...]. Questo dar forma, che viene a sua
volta annullato da ciò che esso espone, di modo che l’esposizione del contenuto si
mostra al contempo un superamento dell’esporre, costituisce la sublimità».155

151Si parlerà del sublime/simbolico, per esempio, in riferimento alle opere dell’antico Oriente: sublimi saranno i
simbolismi delle religioni dell’India, dell’Islam o la poesia ebraica. Hegel chiude la sublimità entro precisi contesti
storico/culturali.

152G. W. F. Hegel, 2000, p. 136.
153Cfr. G. Pinna, op. cit., pp. 64-65.
154Idem, p. 65.
155G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, 1835, tr. it. Nicolao Merker (a cura di), Estetica, Milano,

Feltrinelli, 1963, pp. 479-480.
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Vale a dire che da un lato l’arte sublime dà forma a un eccesso per definizione (esprime l’infi-
nito), dall’altra l’eccesso è di per se stesso trascendente rispetto alla forma, vanificata in quanto
forma-dell’eccesso: se la forma dell’eccesso non può esistere ed è addirittura inconcepibile,
allora l’arte sublime sarà una traduzione di quell’eccesso nel simbolico, cioè una rinuncia al
tentativo di espressione dell’infinito. Gli ulteriori approfondimenti che questa intrinseca con-
traddittorierà richiederebbe non sono pertinenti all’ambito che qui ci interessa: ci è sufficiente
prendere in considerazione il transito che la sublimità ha effettuato dalla prospettiva kantiana
a quella romantica, in parziale continuità con quella hegeliana (che ha però, da molti punti di
vista, la funzione di contrappunto rispetto alla tendenza dei contemporanei).156 L’idea di subli-
me, pur approfondendo le proprie implicazioni (chiamando in causa il rapporto tra finitezza e
infinitezza), è stata trasposta di nuovo nell’ambito delle teorie artistiche, con particolare predi-
lezione per il dominio letterario. La sua attribuzione invece è oscillata tra l’oggetto e il soggetto,
talvolta confondendosi nel divario che si apre tra i due (vedi l’idealismo tedesco).
Un contributo radicalmente opposto a quello hegeliano è di Arthur Schopenhauer, la cui opera
a differenza delle altre risuona con chiarezza della matrice kantiana:

«l’impressione del sublime matematico si prova già immediatamente alla vista
di uno spazio, che di certo è piccolo in confronto a tutto l’universo, ma che, potendo
essere abbracciato subito e tutto con un solo sguardo, agisce in noi con tutte le tre
dimensioni e in tutta la sua grandezza, sufficiente a ridurre la massa del nostro
corpo a proporzioni quasi infinitesime [...]. Così, ad esempio, da una volta molto
ampia e spaziosa come quella di San Pietro a Roma o l’altra di San Paolo a Londra.
Il sentimento del sublime risulta qui dal fatto che noi abbiamo piena coscienza
del nulla evanescente del nostro corpo [...]. Molti oggetti della nostra intuizione
producono in noi il sentimento del sublime per il fatto che in virtù della loro grande
estensione e per il loro essere molto antichi, cioè per la loro durata, ci sentiamo in
loro presenza rimpiccioliti fino all’annullamento [...]».157

Nelle sue parole il simbolico si offre soltanto come un modello in scala ridotta il cui riferimento
al sublime (matematico) è niente più che un’allusione, atta a rendere cioè avvertibile e intuibile
quel senso di impotenza e limitatezza che si sperimenta dinnanzi al cielo stellato. Schopenhauer
attribuisce all’arte la funzione di sospensione prima della volontà: ne Il mondo come volontà
e rappresentazione essa va in cerca delle idee, si situa al di là dello spazio e del tempo (e del
corpo) rappresentandole in modo puro e intuitivo - tale da scaturire nel fruitore un’assorbimen-
to neutrale, una contemplazione disinteressata. Relazionandosi con le idee, l’arte restituisce il
mondo come pura rappresentazione: proprio questa sua natura le toglie ogni possibile sublimi-
tà. L’autore pone infatti l’accento sulla "relazione di ostilità" che lega certe manifestazioni della
natura alla volontà umana: è l’elevazione rispetto all’ostilità della natura che viene prodotta dal

156Cfr. G. Pinna, op. cit., pp. 59-68.
157Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819, tr. it. Ada Vigliani (a cura di), Il mondo come

volontà e rappresentazione, Milano, Mondadori, 1992, libro I, §39, pp. 302-303.
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sentimento del sublime,158 e tale ostilità appare attenuata nel caso del sublime matematico e
invece accentuata nel caso del dinamico, pur sussistendo in entrambi; affinché si generi l’espe-
rienza del sublime è perciò necessario «che un eccesso proveniente dall’esterno, in relazione
di ostilità con un soggetto, ne provochi, ne coinvolga e ne scoinvolga la volontà»,159 compito
impossibile per l’opera d’arte:

«l’in sé della vita, la volontà, l’esistenza stessa, sono un dolore costante, ora
penoso, ora terribile; mentre, se considerate nella rappresentazione pura e intuitiva,
nella riproduzione dell’arte, sono libere da ogni dolore... Cogliere questo lato pu-
ramente conoscitivo del mondo, riprodurlo in qualsiasi forma nell’arte, è l’ufficio
dell’artista»160

Riprendendo la caratterizzazione quantitativa del sublime kantiano161 Schopenhauer lega l’e-
sperienza del sublime a una corporalità-nel-mondo spinta alla coscienza della propria limita-
tezza e finitudine, mentre l’esperienza dell’arte a un’astrazione momentanea dal mondo, a una
corporalità sospesa e assorta nella contemplazione di una pura rappresentazione. Sembra chiaro
che la pura rappresentazione non possa dare origine alla "relazione di ostilità" da cui scaturi-
sce il sublime, motivo per cui tutta l’analisi dell’autore si focalizza sul sentimento così come
scaturisce dal rapporto tra uomo e natura.
Abbiamo allora individuato, se non paradigmi radicalmente nuovi per l’idea di sublime, ap-
profondimenti e specificazioni, traslazioni delle idee precedentemente prese in considerazio-
ne. Possiamo a questo punto schematizzare alcuni dei rapporti dicotomici che, in base agli
approfondimenti fin qui esaminati, definiscono l’idea di sublime:

dicotomie "passionali" dicotomie "quantitative" dicotomie "simboliche"

terrore/diletto piccolezza/grandezza forma/difformità
pericolo/sicurezza finito/infinito forma/contenuto
prossimità/distanza nullità/totalità significante/significato
impotenza/potenza limitatezza/illimitatezza rappresentazione/eccesso

Sottesi e costanti, trasversali a queste caratterizzazioni, i problemi del dominio e dell’attribuzio-
ne, lungi del resto dall’esser risolti. Senza addentrarci ulteriormente nel dibattito, ci limitiamo
a fare accenno di ulteriori sviluppi recenti, fondamentali alla configurazione della nostra idea di
sublime.

1.3.4 Il sublime contemporaneo: Jean-François Lyotard e Mario Costa.

158Cfr. Idem, libro I, §39.
159M. Costa, op. cit., p. 24.
160A. Schopenhauer, op. cit., p. 386.
161«[...] il bello pare sia preso per l’esibizione di un concetto indeterminato dell’intelletto e il sublime, invece,

di un concetto pure indeterminato, ma della ragione. Il compiacimento è dunque legato lì con la rappresentazione
della qualità e qui invece della quantità», I. Kant, 2000, libro II, §23, p. 258.
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Riteniamo fondamentali per un’idea del sublime nella contemporaneità le riflessioni di Jean-
François Lyotard e Mario Costa, che rimodellano le precedenti articolazioni dell’idea alla luce
dell’avvento delle nuove tecnologie (con particolare riferimento, nelle prime, all’opera d’arte
d’avanguardia). Nel transito tra sublime contemporaneo (saremmo tentati di chiamarlo "post-
moderno") e sublime tecnologico verranno alla luce tutti gli esiti delle nostre esposizioni prece-
denti, consentendoci infine di tirare le somme del discorso e procedere.
Anzitutto fondamentale prendere in considerazione la prospettiva di Lyotard, che nel recente
Anima Minima162 e in altri lavori che prenderemo in considerazione più avanti procede a una
concreta e approfondita rivisitazione del sublime kantiano. Pur riconoscendo al sublime una co-
stitutiva naturalità, Lyotard non rinuncia a una lettura della sublimità come una «indispensabile
chiave d’accesso agli sviluppi dell’arte avanguardistica», cioè come a un’idea indissolublimente
legata all’estetica dell’opera d’arte:163 «nessuna techne può ottenere quest’effetto [suscitato dal
sublime naturale], e l’arte che mira al sublime è destinata al ridicolo. Il che non impedisce che
dalle arti ci si aspetti quest’assurdità».164 Il tentativo delle arti d’avanguardia di rappresentare
l’irrappresentabile coincide per l’autore con un transito effettivo dell’oggetto della rappresenta-
zione artistica, non più tesa verso il bello quanto piuttosto verso il sublime, al di là dei propri
limiti mostrativi. Lyotard trasforma il soprasensibile kantiano in un principio di eccedenza
vagamente hegeliano: il connubio in atto nelle arti tra idea e forma, tra soprasensibile e ripre-
sentazione, oggettivazione ai sensi, testimonia un dissidio che fa emergere un’inadeguatezza
insanabile. L’arte non può rappresentare l’irrappresentabile e in questo tentativo si lacera e si
smarrisce, dando a vedere la propria incapacità.165

La messa in discussione operata dalle avanguardie va a seguire uno smarrimento trasversale
alla cultura nella sua totalità, che l’autore prende in considerazione ne L’inumano. Con le
avanguardie «l’arte si trova ad affrontare lo stesso problema da cui sono nate le geometrie non
euclidee, le aritmetiche assiomatiche, le fisiche non newtoniane»,166 una crisi dei fondamenti
che non riguarda la ragione, ma lo spazio e il tempo così come si danno ai sensi: ciò che
contraddistingue la condizione postmoderna entro cui Lyotard fa muovere i propri spettri teorici
è, a conti fatti, «l’impossibilità di ricomporre uno statuto della temporalità in cui presente,
passato e futuro siano inglobati in una medesima unità di senso».167 Il sublime contemporaneo
mostra come non sia affatto possibile un’apprensione estetica delle forme, se non rinunciando

162Jean-François Lyotard, Leçons sur l’Analytique du Sublime, 1991, tr. it. Federica Sossi (a cura di), Anima
minima: sul bello e il sublime, Parma, Nuove Pratiche Editrice, 1995.

163M. L. Bonometti, op. cit., p. 76.
164J. F. Lyotard, op. cit., p. 121.
165Il divario tra arte d’avanguardia e arte romantica coinciderebbe con una distinzione tra diverse tipologie di

sublimità: la «malinconia» sarebbe la nostalgia per una presenza percepita ma non ricomposta nell’immaginazione,
verso la quale si tenderebbe potendo però soltanto fallire; la «novatio» è invece l’entusiasmo nei confronti di un
ignoto non più rimpianto, ma tutto da scoprire. Il sublime delle arti d’avanguardia è qui e ora, quello del romantico
è invece scagliato all’indietro, altrove. Cfr. M. L. Bonometti, op. cit., pp. 84-85.

166Cfr. cfr. J. F. Lyotard, L’inhumain: causeries sur le temps, 1988, tr. it. Emilio Raimondi, Federico Ferrari
(a cura di), L’inumano. Divagazioni sul tempo, Milano, Lanfranchi, 2001, citato in M. L. Bonometti, op. cit., pp.
85-86.

167Citato in ibidem, p. 86.
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alla pretesa di dominare il tempo attraverso una sintesi concettuale;168 è qui e ora, accade ai
sensi.169 Il quadro d’avanguardia170 «non offre nessun messaggio: è esso stesso il messaggio,
che s’identifica con il messaggero e dice: eccomi, io sono per te, qui e ora. Il messaggio è
la presentazione, ma del nulla, cioè della presenza»,171 che si oppone fondamentalmente alla
possibilità che non accada nulla - cioè che arrivino a mancare i colori, i supporti materiali, i
gesti, le parole, le forme. Nei confronti di quest’angoscia viene riletto l’orrore burkeiano, ed
è in base all’accadere dell’arte d’avanguardia che viene a formarsi il diletto che deriva dalla
sospensione della minaccia.172

Per sintetizzare: l’arte d’avanguardia si presenta a Lyotard come una riflessione esplicita sul
tempo, che configura il quadro (o cosa per lui) come un qui e ora, un esserci che rinfranca del
fatto che tutto, da un momento all’altro, potrebbe cessare di esserci. Il sublime spezza gli indugi,

168«Ciò che è in gioco non è la "ricognizione" del dato, come in Kant, ma l’attitudine a lasciar affiorare le cose
così come esse si presentano. Per cui ogni attimo è come un "aprirsi a"», ibidem, cfr. J. F. Lyotard, 2001.

169Legando il problema del sublime all’evolversi del rapporto tra il soggetto e lo spazio-tempo, radicalmente
stravolto nella contemporaneità, l’autore recupera poi in modo alquanto affascinante la definizione burkeiana di
"dilettoso orrore": «La questione del tempo [...] non fa parte, almeno esplicitamente, della problematica di Kant
in materia. Credo, invece, che sia al centro della Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime
and Beautiful che Edmund Burke pubblica nel 1757. Kant rigetta le tesi di Burke come empiriste e fisiologiste,
ma, d’altra parte, prende in prestito l’analisi della contraddizione che caratterizza il sentimento del sublime. Egli
spoglia di fatto l’estetica di Burke di ciò che io credo sia la sua vera posta in gioco, quella di mostrare che il sublime
è suscitato dalla minaccia che non accada più niente. [...] Ho voluto suggerire che, sul limitare del romanticismo,
l’elaborazione dell’estetica del sublime da parte di Burke e, a titolo minore, da parte di Kant indica un mondo di
possibilità di sperimentazioni artistiche in cui le avanguardie tracciano i loro percorsi. Non si tratta in generale di
influenze dirette, empiricamente osservabili, Manet, Cèzanne, Braque e Picasso non hanno probabilmente letto né
Burke né Kant. Si tratta piuttosto di una deviazione irreversibile nella destinazione delle opere, che influenza tutta
la valenza della condizione artistica. L’artista cerca combinazioni che permettano l’evento», idem, pp. 134, 137.

170Lyotard fa più volte riferimento all’opera di Newman.
171Citato in M. L. Bonometti, op. cit., p. 87, corsivi dell’autore.
172La lettura di Lyotard sembra estendere le implicazioni di quella burkeiana fino quasi a snaturarne gli intenti

iniziali: di fatto, il diletto che nasce dalla giusta distanza frapposta tra il soggetto e la manifestazione terribile
della potenza della natura è qua trasformato in un diletto susseguente l’orrore della «minaccia che non accada più
niente». «Il diletto, o il piacere negativo che in modo psicotico e quasi contraddittorio caratterizza il sentimento
del sublime, sorge dalla rimozione di una minaccia di dolore. Certi "oggetti" e certe "sensazioni" consistono in
una minaccia alla nostra autoconservazione, e Burke chiama quella minaccia terrore: ombre, solitudine, silenzio
e l’avvicinarsi della morte possono essere "terribili" in quanto annunciano che lo sguardo, l’altro, il linguaggio
o la vita saranno presto estinti. Ci si sente come se fosse possibile che presto nulla accada più. Il sublime è
la sensazione che qualcosa accadrà, malgrado tutto, dentro questo vuoto minaccioso, che qualcosa "avrà luogo"
annunciando che non è tutto finito.», J.F. Lyotard, L’inhumain: causeries sur le temps, 1988, tr. en. Geoffrey
Bennington, Rachel Bowlby (a cura di), The Inhuman, Reflections on Time, Cambridge, Polity Press, 1991, p.
84, trad. mia, corsivi dell’autore; «Burke scrisse che affinché questo terrore si trasformi in piacere e con ciò
produca il sentimento del sublime, è necessario che la minaccia causa del terrore venga sospesa, venga tenuta a
bada, arretri. Questa suspense, questa diminuzione di una minaccia o di un pericolo, provoca un tipo di piacere
che certamente non è una soddisfazione positiva, ma piuttosto un sollievo. Questo è ancora una privazione, ma
è una privazione che d’un tratto si rimuove; l’anima è privata della minaccia di essere privata della luce, del
linguaggio, della vita. Burke distingue questo piacere di privazione secondaria dal piacere positivo, e adotta il
nome di diletto. Ecco allora una definizione del sentimento del sublime: un enorme, potentissimo oggetto minaccia
di privare l’anima di ogni "accade" (it happens), la scuote con "stupore" (a intensità più basse l’anima è bloccata in
ammirazione, venerazione, rispetto). L’anima è attonita, immobilizzata, come se fosse morta. L’arte, distanziando
questa minaccia, procura un piacere di sollievo, di diletto. Grazie all’arte, l’anima fa ritorno dalla zona agitata tra
vita e morte, e questa agitazione è la sua salute e la sua vita. Per Burke, il sublime non è più una questione di
elevazione (la categoria con cui Aristotele definiva la tragedia), ma di intensificazione», idem, pp. 99-100, trad.
mia, corsivi dell’autore.
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semplicemente accade, rinuncia alla pretesa dominazione del tempo; questa la sua estasi. Una
rivalutazione in ambito artistico che pur originandosi a posteriori di un’acuta osservazione degli
sviluppi dell’arte contemporanea rende possibile una rilettura concreta che si getta all’indietro,
arrivando perfino alla primissima articolazione dell’Anonimo del I Secolo a.c.173

Il sublime di Lyotard appare filtrato dal simbolico e anzi assorbito in esso, votato a esso, e si
trascina dietro una ricontestualizzazione inedita del rapporto tra i limiti del sensibile (lo spazio-
tempo) e l’eccedenza del soprasensibile kantiano. Da tutto ciò emergono con chiarezza alcuni
aspetti di cui faremo tesoro e che nel dibattito finora esaminato non trovavano spazio concreto:
su tutti, l’effettiva ricollocazione del sublime nell’arte a posteriori della presa di coscienza della
sublimità naturale di matrice kantiana. In secondo luogo, una contestualizzazione esplicita del
sublime nello spazio-tempo e rispetto a esso: il sublime contemporaneo rinuncia alla pretesa di
ricondurre passato, presente e futuro a una medesima unità di senso e facendolo semplicemente
accade, succede, fugando in questo modo il terrore che le cose si paralizzino e non accadano
più. Ecco che, nella nostra prospettiva, il sublime si trasforma non tanto in un’esperienza, ma
in un campo dell’esperienza: in un tratto fondamentale dell’esperire nella contemporaneità che
consiste nel rendere presente l’inadeguatezza della forma all’informe, cioè della quotidianità
sensibile al soprasensibile. In ciò le rivendicazioni hegeliane sembrano mutuate (e rafforzate)
dalla trasformazione dell’oggetto d’arte in evento: come la tempesta che infuria dalla distanza in
Burke, il quadro minimalista si offre alla percezione come un evento straniante ma rinfrancante,
dilettevole - il suo tempo non è un tempo significato, non più, è un tempo significante che si
impone non come esperienza possibile, ma come mondo d’esperienza, che esiste.

Ciò prepara il campo all’ultima delle prospettive che prenderemo in considerazione, quella che
Mario Costa espone nel suo Il sublime tecnologico174 e a posteriori di L’Estetica dei media.175

Costa, a differenza di Lyotard ma con esiti sorprendentemente analoghi, parte dal presupposto
di una ferma negazione dell’esistenza di un sublime simbolico:176 «il sentimento del sublime
nasce solo ed esclusivamente da cose o situazioni reali (significanti e mai significati) [...]».177

Ci interessa particolarmente l’uso di un lessico della significazione da parte di Costa, il quale ci

173«Ci si potrebbe aspettare che il testo di Longino ribadisca massime e vademecum perpetuando la forma di-
dattica della techne retorike. Ma sorprendentemente, il sublime, l’indeterminato, stava [già allora] destabilizzando
l’intenzione didattica del testo», J. F. Lyotard, 1991, p. 94, trad. mia, corsivi dell’autore.

174M. Costa, op. cit.
175M. Costa, L’Estetica dei media. Tecnologie e produzione artistica, Lecce, Capone, 1990.
176«Un settore dell’estetico ha avuto fino ad oggi uno sviluppo inadeguato: il sublime, relativamente al bello,

è stato male inteso sul piano della produzione artistica dove, per ragioni oggettive, non ha mai avuto veramente
la possibilità di oggettivarsi (di farsi oggetto) e di manifestarsi. Il "sublime" del quale discuteva, ad esempio, la
cultura pre-romantica e romantica, quando qualificava come "sublimi" certi passi del Paradise Lost, il Machbeth,
Ossian e Michelangelo... non ha in verità nulla a che vedere col sublime, così come, più in generale, nulla ha a che
vedere col sublime tutto quello che, nell’ambito della produzione artistica, passa come tale e in quanto tale viene
indagato: il sublime infatti, a ben vedere, non può mai, in alcun modo, essere inerente all’arte», M. Costa, 1998, p.
43. Cfr. tutta la prima parte dell’introduzione (pp. 13-28), ampiamente citata nei paragrafi precedenti.

177Prosegue Costa: «[...] che costituiscano un virtuale pericolo per il soggetto, presentandosi a esso come mi-
nacciose o comunque eccedenti; pertanto ogni "inventario" degli "oggetti sublimi" che esuli da queste stesse (es. i
"caratteri sublimi", i "colori sublimi", le "opere d’arte sublimi") è del tutto improprio e serve a confondere più che
a chiarire.» Idem, p. 25.
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aiuta a riconnetterci alla riflessione di Hegel e a tendere da essa una linea d’unione che unifichi
(pur con la dovuta semplificazione, velata d’improprietà) le prospettive dei due autori a quella
del succitato Lyotard. Costa definisce "significante" l’evento reale, l’accadimento, e "significa-
to" la sua riproduzione simbolica o la sua astrazione concettuale. Scrive ad esempio Nye che
«un vulcano, a differenza di un dipinto, può uccidere l’osservatore. Un’eruzione può causare il
terrore che sta al centro della filosofia del sublime. [...] Togliendo il terrore la mente non viene
trafitta, piuttosto è libera di partecipare a giochi di riferimenti e di perdersi in una sala interiore
di specchi. [...] La ricerca dell’irrappresentabile delle avanguardie non ha niente a che fare con
la paura»,178 così facendo aiutandoci a chiarire la distanza tra le due istanze significazionali cui
fa riferimento Costa: in un paradigma della teoria artistica come quelli cui si è fatta menzione,
un’eruzione vulcanica è significante, reale nel momento in cui accade dinnanzi agli occhi di
un osservatore, è invece "significata" quando viene simbolizzata e riprodotta all’interno di una
cornice, o inclusa in uno spazio d’esposizione come scultura. L’irrappresentabile, l’informe del
reale è allora inevitabile eccedenza del significante rispetto al significato. Abbiamo già accenna-
to come in Hegel la disamina forma/contenuto possa essere riletta proprio alla luce di questi due
termini: alla base delle arti un tentativo di esprimere in forma, in significato delle non-forme,
cioè dei "contenuti", cioè dei significanti. Di nuovo, la sproporzione tra forma e contenuto è
allora una sproporzione tra significato e significante: la forma non riesce a esprimere l’infor-
me del significante, dell’evento-nel-mondo, che eccede e tracima dalle possibilità ri-propositive
dell’opera. In Lyotard la riflessione sull’arte d’avanguardia porta al rilevante esito di ricono-
scere come significanti, e non più come significati, i prodotti dell’arte guidata dalla ricerca del
sublime: la Color Field Painting di Barnett Newman,179 per utilizzare l’esempio dell’autore, in
se stessa accade come evento-nel-mondo, cessando così di signicare altro da sé. Costa parte dal
presupposto di non riconoscere all’arte contemporanea questa possibilità, radicalizzando cioè
la distinzione tra significato e significante e ribadendo, così, l’indicibilità180 del sublime come

178D. E. Nye, op. cit., p. XX, trad. mia.
179Cfr. Alcune rilevanti rivendicazioni dell’artista, in Barnett Newman, Selected Writings and Interviews, John

P. O’Neill (a cura di), Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1992, "The Sublime is Now (1948)",
pp. 170-174.

180Che è impossibilità di farsi significato: «si capisce comunque da tutto questo come il sublime provochi uno
scacco e una sospensione del simbolico e come, pertanto, esso sia assolutamente indicibile; nominare il sentimento
del sublime significa già lasciarsi dietro il sublime e passare dal sublime al simbolico. Risultano insomma acquisiti,
a mio avviso, i seguenti punti:

- essendo comunque il sublime l’esperienza di un eccesso destrutturante, esso è indicibile nella sua essenza;
- nel momento in cui il sentimento del sublime si trasforma in parole o in altre forme equivalenti si passa

dall’ordine del sublime all’ordine del simbolico;
- ne risulta che nulla di quello che ha assunto la forma del simbolico può essere ritenuto veramente sublime;
- all’indicibile e destrutturante sentimento del sublime succedono, o possono succedere, le strategie di riappro-

priazione messe in atto dal simbolico che vanno da quella che può essere indicata come scrittura del sublime,
quella cioè che si limita a descrivere e a rendere nel migliore dei modi la circostanza esterna e le reazioni emotive
da esse suscitate, alle più sofisticate e profonde strategie del senso, che inglobano e assorbono i dati esterni e
intarni in un più o meno complesso sistema di significati;

- caratteristica del sublime è, ancora, la sua essenziale storicità: è la storia che costruisce e indica, di volta in
volta, i significanti sublimi e ogni volta che un significante eccessivo viene riscritto e restituito in termini umano-
centrici, sia il mito, la religione, l’arte o la scienza a far questo, esso cessa di agire come sublime.» M. Costa, 1998,
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suo elemento fondante. Come vedremo gli esiti dei suoi ragionamenti non saranno altrettanto
severi, ma procediamo per gradi.
Osserva Costa che «nei primi decenni dell’Ottocento l’orizzonte naturale viene a mano a mano
sopraffatto e cancellato dall’orizzonte antropologico»,181 dominato da nuovi eccessi: la me-
tropoli e la macchina sono nuove realtà che in un primo momento vengono percepite come
terrificanti, alla stregua delle grandi manifestazioni naturali,182 ma cui ben presto si accompa-
gna una piacevole ebrezza: basti pensare, al di là degli esempi citati da Costa di Baudelaire,
Verhaeren e Whitman, all’entusiasmo (poi deformato e caricaturale) del Futurismo italiano o
del Cubofuturismo russo. Si attua cioè una vera e propria metamorfosi del sublime, che spiana
poi il campo alla dischiusura di «una nuova epoca dell’estetico»183 maturata poi con l’avvento
di nuove tecnologie come il dagherrotipo, il telefono o il fonografo (dal 1837 al 1878): epoca
che si basa su un processo di «corrosione dell’essenza dell’arte»184 innescato dalla produzione
e conservazione tecnologiche di immagini e suoni.185 Tale corrosione avvia

«un moto di oltrepassamento che dall’arte conduce alla produzione e alla frui-
zione socializzate del sublime, in quelle forme, rese possibili dalle tecnologie at-
tuali, che ho creduto di poter indicare come sublime tecnologico.»186

Nella sua essenza e nelle sue manifestazioni, la tecnica diventa «un nuovo "assolutamente gran-
de", un nuovo tipo di minaccia mortale capace di una espropriazione e di una sopraffazione
dell’uomo non solo sul piano della sensibilità, come già per la natura, ma anche su quello della
mente».187

«Con la tecnica il sublime può essere finalmente oggettivato [...] offerto alla
contemplazione [...] prodotto e consumato come una nuova forma di confezione
dello spirito. Con la tecnica dunque, il sublime cessa di appartenere soltanto alla
natura e comincia realmente ad appartenere anche all’"arte".»188

p. 27, corsivi dell’autore; «Nessuna opera d’arte potrà dunque veramente costituire l’origine e dare avvio a quel
sentimento del sublime che solo nasce a partire dall’informe e dall’indicibile», «[...] sempre il sublime si genera da
una crisi del simbolico indotta da qualcosa che non può essere detta e non può essere messa-in-forma. Condizione
questa che non ha nulla a che fare con l’opera d’arte, che si identifica sempre e comunque con un universo già
detto e già formato.», idem, p. 45, corsivi dell’autore; si noti come in tutte queste rimarcazioni sia applicabile il
lessico della significazione finora evidenziato.

181Idem, p. 29.
182L’esempio-cardine portato dall’autore è quello dell’eruzione del Vesuvio nel 1613, che mise l’Europa di fronte

a un evento straordinario destinato a trasformare il luogo della castrafoe nello spazio privilegiato del sublime, cfr.
idem, pp. 28-29.

183Idem, p. 39.
184Ibidem.
185Cfr. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936, tr. it. Enrico

Filippini (a cura di), L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Torino,
Einaudi, 1966. Riferendosi al concetto di "aura", l’autore teorizza già la corrosione di cui poi Costa approfondirà
i caratteri nei termini dell’"ultra-umanità".

186M. Costa, 1998, p. 39, corsivi dell’autore.
187Idem, p. 46. Il riferimento qui è alle macchine pensanti pensate da Alan Turing.
188Ibidem, corsivi dell’autore.
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Tra le neo-tecnologie di cui parla Costa troviamo circuiti televisivi in live, reti telematiche,
slow-scan Tv e telefax, tecnologie satellitarie e così via: non è difficile, ma di questo parle-
remo più compiutamente in seguito, immaginare come estensione organica di questo elenco
anche il medium videoludico, che l’autore non prende però in considerazione compiutamente.
Queste neo-tecnologie costituiscono nella prospettiva di Costa una nuova "casa dell’essere"189

da cui può scaturire quella nuova ed epocale «forma di "messa in opera della verità"»190 che
è il sublime tecnologico. Ciò è da pensarsi a posteriori di «un’età dell’arte e dell’espressione
teoricamente e tecnicamente compiuta»191 che cede il passo a una nuova epoca antropologica
ed estetica. Per Costa le nuove tecnologie non possono venir considerate come un linguaggio,
cioè un dispositivo enunciazionale caricato delle intenzioni di un enunciatore, bensì devono ini-
ziare a venir considerate come un "essere", «che eccede ogni paesaggio interiore del soggetto
e instaura una nuova situazione materiale».192 Come si vede, la reintroduzione del sublime
in ambito artistico avviene qui a posteriori di uno stravolgimento radicale, comportato dall’av-
vento delle nuove tecnologie, del concetto stesso di "arte". Tutto si basa in particolare sulla
percezione dell’oggetto d’arte come un significante, «un essere», e non più un significato as-
soggettato alle intenzioni di un enunciatore o di un sistema di enunciatori. Prima di pensare al
legame che sussiste tra questa visione e quella di Lyotard, soffermiamoci a prendere in consi-
derazione i termini di questa nuova percezione, che muovono i loro passi dalla già citata analisi
di Benjamin del ’36.

«Il ricercatore estetico che opera con le nuove tecnologie comunicazionali non
mantiene in alcun modo il vecchio connotato dell’"artista": egli non si esprime,
non si serve di un linguaggio, non è attento alla qualità estetica delle forme, non ci
parla del significato, egli invece progetta e mette in opera, pre la prima volta nella
storia dell’uomo, dei dispositivi tecnologici tali da produrre il sublime e da offrirlo
alla riflessione contemplante.»193

Una prima caratteristica del sublime tecnologico riguarda una nuova posizione del soggetto
nell’ambito delle neo-tecnologie: in esse (per quanto Costa non proponga alcun esempio video-
ludico, per ovvi motivi l’osservazione della sua opera di qui in poi inizierà a far suonare qualche
campanello ai più attenti) i sistemi di connessione indeboliscono e dissolvono il soggetto e dan-
no luogo a una forma di attività superiore, di "iper-soggetto planetario".194 Tale dissoluzione è
in atto tanto nella figura del soggetto-fruitore, assorbita nel flusso tecnologico, quanto a monte
dell’oggetto tecnico, dalla parte dell’"operatore", cioè dell’artista. Entrambe le figure si dissol-
vono: basti pensare all’effetto straniante del web sugli utenti quanto sui produttori di contenuti
o di connessioni; chi è l’"artista" che ha creato la rete? Chi sono i fruitori che vi si parano

189Definizione presa da Heidegger, che nel 1947 si riferiva con questa dicitura al linguaggio.
190Idem, p. 40.
191Idem, p. 61.
192Ibidem, corsivo dell’autore.
193Ibidem, corsivi dell’autore.
194Cfr. idem, p. 62.
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dinnanzi? Quale l’intenzionalità che fa della rete un enunciato, dell’operatore un enunciatore
e del fruitore un enunciatario - che trasforma quindi la rete in un linguaggio? Essa, esempli-
ficazione massima della neo-tecnologia così come la intende Costa, è già esperibile soltanto
come "mondo": non possiede cioè più i caratteri propri del prodotto artificiale, del simbolico
o del significato, ma è di per sé significante, "accade" alla stregua degli eventi naturali che ha
soppiantato e che soppianta.

«[...] La nuova immagine non è più una "mimesi", una "rappresentazione",
un’"impressione", un "derivato", una "traccia"... Non rimanda più a un altro-da-
sé cui riferirsi o da cui ricevere senso, ma si presenta come una nuova specie
di reale, oggettivo nella sua essenza. Questo nuovo statuto esistenziale dell’im-
magine sintetica è la premessa della sua esibizione nella dimensione estetica del
sublime.»195

In particolare, il sublime tecnologico emergerà:

– non tanto da un oggetto o evento naturale, ma da una situazione, da un evento o da
un’attività create all’interno dell’era della neo-tecnologica e da mezzi tecnologici;

– (negativamente - il terrore) dall’"aseità" e autosufficienza dell’immagine di sintesi, che fa
venir meno ogni principio di creatività o espressività;

– che produce un sentimento di mortificazione della sensibilità e dell’immaginazione,
essendo che le immagini ci vengono incontro come «opprimenti presenze» (eco del-
la "relazione di ostilità" schopenhaueriana): come entità che hanno cessato di dipen-
dere dall’uomo e che anzi lo interpellano e lo forzano a entrare in loro - che quindi
producono una violenza alla sensibilità del soggetto e frutrano la sua immaginazio-
ne, non essendo più esteriorizzazione della sua forza ma facendo da impedimento a
essa;

– la quale non si può comprendere mai veramente, non lasciandosi ridurre all’unità e
sfuggendo la sua forma da ogni delimitazione (ponendo l’immaginazione dinnan-
zi a un’apprensione che tende all’infinito, così come sublime kantiano): le carat-
teristiche metamorfiche, autoesplorative, interattive e combinatorie dell’immagine
sintetica schiudono le sue possibilità, le rendono inesauribili. «[...] L’immaginazio-
ne apprende l’immagine sintetica, ma non la comprende per la tendenziale infinità
della sua essenza»;196

– (positivamente - il diletto) dalla consapevolezza che l’autogenerazione e l’autosufficienza
esistenziale delle nuove immagini «è pur sempre e ancora l’esibizione di qualcosa di noi

195Idem, p. 71.
196Idem, pp. 71-74, corsivo dell’autore.



Capitolo 1 57

stessi e ciò che in esse contempliamo è in realtà la messa in scena della nostra potenza»197

- vale a dire che l’insufficienza dell’immaginazione evocherà, in una prospettiva conti-
gua a quella kantiana, l’intervento di una ragione esaltata, la quale affermerà la propria
superiorità soprasensibile.

Non ci addentreremo ulteriormente nel pensiero di Costa, che comunque distingue tecnologie
di sintesi ed estetica della comunicazione in modo tutt’altro che contingente alla nostra tratta-
zione, ma nel parlare del quale rischieremmo di dilungarci troppo e per cui quindi rimandiamo
a una lettura approfondita della sua opera. Come si può ben vedere da questa elencazione,
molti dei caratteri propri dell’immagine di sintesi neo-tecnologica di Costa riflettono quelli del
videogioco così come abbiamo cercato di delinearlo nel paragrafo 1.2.4, e in particolare nella
prospettiva di T. L. Taylor e Thomas Malaby considerata nel paragrafo 1.2.3. Ci occuperemo di
porre in rilievo sublime e videoludico nel prossimo paragrafo, per il momento ci soffermiamo a
concludere la nostra divagazione sul sublime, considerandone i problemi aperti e invece gli ele-
menti assodati, procedendo infine a tratteggiare una nostra definizione operativa del concetto,
funzionale allo sviluppo dei discorsi che seguiranno. Prima di farlo occorre rilevare l’analo-
gia che emerge tra le due più recenti riflessioni sull’idea del sublime qui analizzate, quella di
Lyotard e di Costa.
Entrambe ruotano attorno alla consapevolezza che il sublime sia di tipo naturale (più evidente
in Costa, meno in Lyotard) ma che esso possa trasformarsi in artificiale nel momento in cui si
passi da un paradigma dell’artificiale come significato a uno dell’artificiale come significante.
Per Lyotard l’artificiale diventa significante con le arti d’avanguardia, le quali a partire da una
mutuata comprensione dello spazio-tempo configurano l’opera come un evento, il cui atto co-
stitutivo è quello del semplice esserci, dell’accadere - alla stregua appunto di un accadimento
della natura; per Costa l’artificiale si fa significante con l’avvento di neo-tecnologie di sintesi,
che privano l’artificio dei propri referenti soggettuali (tanto enunciatari quanto enunciatori) e lo
trasformano in una nuova realtà di cui e all’interno della quale fare esperienza. Entrambi gli
autori, pur con esiti differenti e rivendicazioni a tratti antitetiche, concordano su una sostanziale
artificializzazione del sublime che coincide col suo inglobamento nel dominio dell’artificiale,
nel momento però in cui l’artificiale si è discostato definitivamente dal simbolico (così come
inteso da Hegel). Così riassumeremmo i tipi di sublime individuati in queste due prospettive:

– sublime postmoderno: basato su una mutuata percezione dello spazio-tempo e sulla con-
figurazione dell’opera d’arte d’avanguardia come di un evento, un significante, un modo
dell’esperienza che accade e si manifesta alla stregua di un accadimento naturale;

– sublime tecnologico: formulato dall’avvento delle neo-tecnologie come nuova forma
di percezione e fruizione dell’estetico contemporaneo, che emerge come modo dell’e-
sperienza dalla percezione del panorama tecnologico come di un tutt’uno significante,
eccedente, alla stregua di un accadimento naturale.

197Idem, p. 75.
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La nostra prospettiva sarà ancora una volta fluida, terrà conto della maggiore omogeneità delle
varie articolazioni dell’idea di sublime e ciononostante cercherà, di volta in volta, di non ad-
dentrarsi in problemi definitori o implicazioni di altra natura. Terremo maggiormente conto
degli approcci di Costa e Lyotard in quanto entrambi si offrono come critici e al tempo stesso
sinottici di quelli precedenti, al tempo stesso però non renderemo le loro osservazioni delle bar-
riere dogmatiche, piuttosto le trasformeremo in stimoli per nuovi approfondimenti. Il sublime
di cui andremo a parlare sarà da considerarsi come sottoinsieme tanto del sublime postmoder-
no lyotardiano quanto del sublime tecnologico di Costa, e anche (sulla scia di questi) come
intersezione e rimodellazione di sublime naturale e simbolico; infine oscillerà liberamente tra
un’attribuzione oggettuale e soggettuale, dovendo di tanto in tanto riferirsi all’esperienza della
fruizione e altre volte invece dovendo far capo agli elementi che la incanalano e favoriscono,
pur considerandoli lontani dall’esaurimento delle sue caratteristiche e implicazioni. Piuttosto
che definire il sublime in un paragrafo a parte, e intersecarlo poi con la precedente definizione
di videoludico, ci serbiamo di dare una definizione operativa e compiuta di "sublimità video-
ludica" nel prossimo paragrafo che tenga conto di tutte quelle osservate fin qui, mentre per il
momento lasciamo questa chiosa così com’è e senza ulteriori specificazioni o ricapitolazioni.

1.4 Sublime videoludico: una mappatura.
Difficile tirare le somme e finalizzare la nostra trattazione a una definizione che faccia da sintesi
a quelle esposte in precedenza. Rivolgiamo anzitutto la nostra attenzione a una sempre più fitta
serie di rimandi e collegamenti, andata crescendo nel corso dei paragrafi e fino a questo punto.
Si pensi per esempio al collegamento tra la dissoluzione della soggettività del sublime tecnolo-
gico costiano e quella invece chiamata in causa dalla categoria ilinx del ludico cailloisiano, e a
quanto la definizione di quest’ultima abbia in sé un carattere che definiremmo (in base alle os-
servazioni dei paragrafi 1.3 e seguenti) sublime: «[ilinx] comprende [quei giochi] che si basano
sulla ricerca della vertigne e consistono in un tentativo di distruggere per un attimo la stabi-
lità della percezione e a far subire alla coscienza, lucida, una sorta di voluttuoso panico»;198

oppure ancora al parallelo che scioglie l’immagine di sintesi in Costa quanto l’attività ludica
in Caillois e Huizinga da una putativa mimesi: «la nuova immagine non è più una "mimesi",
una "rappresentazione", un’"impressione", un "derivato", una "traccia"... Non rimanda più a un
altro-da-sé cui riferirsi o da cui ricevere senso, ma si presenta come una nuova specie di rea-
le, oggettivo nella sua essenza»199 potrebbe riecheggiare le prospettive del ludico processuale
e assumere, nell’ottica di una radicale messa in discussione della teoria del "cerchio magico",
le sembianze di: "il gioco non è una mimesi, una rappresentazione, un’impressione, un deri-
vato, una traccia... non rimanda più a un altro-da-sé cui riferirsi o da cui ricevere senso, ma
si presenta come una nuova specie di reale, oggettivo nella sua essenza"; si pensi ancora alla
trasformazione del videogioco nella prospettiva testuale e processuale e al suo ovvio parallelo
col transito tra arte simbolica e arte d’avanguardia: al fatto che l’arte d’avanguardia lyotardiana

198Cfr. R. Caillois, op. cit. p. 40, citata in par. 1.1.1.
199M. Costa, 1998, p. 46, citata in par. 1.3.4.
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quanto il cosmo neo-tecnologico costiano quanto il MMORPG tayloriano vivano di fatto di un
qui e ora eccedente, siano modi e mondi dell’esperienza, significanti piuttosto che solidifica-
zioni simboliche significate. L’elencazione di parallelismi potrebbe estendersi ancora e ancora,
recuperando di volta in volta testi che qua non abbiamo avuto modo né occasione di citare e
infoltendosi di richiami sempre più evidenti. Ciò che cerchiamo di portare all’attenzione di
chi legge è che tanto il sublime quanto il videoludico (con l’ovvia e preliminare parentesi del
ludico) hanno sempre oscillato tra prospettive che sostanzialmente ne mettevano in discussione
il rapporto con la realtà: dal sublime naturale a quello simbolico, dal videogioco come testo
al videogioco come processo, dal ludico alternativo al reale a quello simulativo. Ciò che sem-
bra sempre più chiaro è che questi giochi, queste immagini sono da considerarsi sempre più
come mondi dell’esperienza e sempre meno come residui simbolici di esperienze che hanno
luogo altrove. Nel momento in cui il videogioco e l’immagine di sintesi (tralasciamo qua l’arte
d’avanguardia) iniziano ad essere percepiti e vissuti in quanto processi, in quanto mondi, as-
sumono d’un tratto le caratteristiche proprie del mondo naturale - così facendo lo soppiantano
all’esperienza, diventando essi stessi sublimi. Nella contemporaneità, l’esperienza del sublime
dinnanzi a una foresta sconfinata e immersa nella nebbia è identica a quella che si fa vagando
senza una meta per diari o bacheche di social network, oppure per gli infiniti collegamenti di
pagine di un’enciclopedia online. Di fatto, entrambe sono identiche a quelle che si possono fare
nell’ambito del videogioco. Ecco che arriviamo allora al fulcro del nostro discorso, ovvero al
sublime videoludico.

Per approcciarci a una sua definizione ci appropriamo di nuovo delle parole di Costa sostituen-
dovi l’immagine di sintesi col videogioco: "le caratteristiche metamorfiche, autoesplorative, in-
terattive e combinatorie del videogioco schiudono le sue possibilità, le rendono inesauribili".200

Le mettiamo in parallelo con quelle di Aarseth:

«[...] quando si legge un cybertesto, ci vengono ricordate costantemente stra-
tegie inaccessibili o vie non percorse, voci non ascoltate. Ogni decisione rende al-
cune parti del testo più accessibili e altre meno, e non si può mai sapere il risultato
esatto delle nostre scelte; che è, precisamente, ciò che ci siamo persi.»201

In aggiunta a quanto detto finora, è nel rapporto dialettico tra le parole dei due autori che emer-
ge il sentimento del sublime videoludico: un’idea che nasce dall’estendersi della pratica ludi-
ca a mondo, dall’eccedenza aporetica di un testo videoludico, dall’estensione del videogioco
stesso a modo dell’esperienza e dalla sensazione, terribile e al tempo stesso entusiastica, che
questo stesso mondo vada al di là della nostra comprensione e nel medesimo istante ci renda
forti della nostra superiorità. Nel videogioco il senso del sublime emerge dalla natura rituale,
magico-religiosa propria del "cerchio magico" (che richiederebbe una compiuta considerazio-

200Idem, pp. 71-74, citata in 1.3.4.
201E. J. Aarseth, 1997, p. 3.
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ne collaterale, di un "sublime ludico")202 quanto dalla percezione di un tutt’uno tecnologico
soverchiante, spaventoso quanto pervasivo. L’esperienza del videogiocatore è costantemente
quella del sublime: lo chiariscono i mondi sempre più vasti e privi di confini che affollano il
videoludico contemporaneo, una sua crescente complessità narrativa e significazionale, ma lo
evidenziano anche logiche più basilari di strutturazione e continuità spaziale, di privazione o li-
mitazione delle possibilità dell’utente, più in generale di prevaricazione nei confronti delle sue
capacità discernitive o manipolative.203

Il videogioco si pone poi in modo alquanto problematico nei confronti dell’idea di un autore o
di un "artista": di fatto, senza addentrarci troppo nella questione (anch’essa fin troppo estesa da
trattare compiutamente), saremmo portati a rilevare il fatto che quello videoludico sia di nuovo
uno spazio di sintesi tra istanze propriamente testuali (e quindi enunciazionali, nella prospettiva
linguistica osservata in Costa) e altre invece processuali - abbia cioè le caratteristiche proprie di
un mondo in cui la soggettività del fruitore si dissolve assieme a quella del creatore, che però
mantiene caratteristiche di coerenza e unità tipiche di uno spazio "arredato" in base a finalità
precise, pre-programmate da un demiurgo. Se nel mondo videoludico si esperienzia il sublime
a priori, parte del "diletto" in cui consiste il superamento dell’orrore iniziale sarà proprio il
riconoscimento di istanze enunciazionali disseminate per gli ambienti che fino a quel momento
hanno cinto d’assedio l’azione del giocatore.
Ed è collegandoci a questo che raggiungiamo uno degli esiti della nostra riflessione che più si
discostano dal sublime contemporaneo, sia esso tecnologico oppure postmoderno. Di fatto, an-
dremo evidenziando di volta in volta come lo smarrimento o il terrore iniziali del sentimento del
sublime videoludico implichino sempre un superamento legato, in un certo senso, a una padro-
nanza acquisita sul mondo di gioco. Questo non sarà sempre del tutto vero, si vedano gli spazi
procedurali o complessi citati nel primo paragrafo del secondo capitolo, pur tuttavia il concet-
to di padronanza tornerà ciclicamente nelle nostre riflessioni: trasformandosi ora nell’idea di
"conquista dello spazio" ora nell’idea di controllo, ora in quella di apprendimento e ora in quel-
la di perfetta conoscenza delle meccaniche di gioco.204 Ciò si basa sul fatto che il videogioco,
a differenza dei processi più generalmente neo-tecnologici osservati da Costa (si pensi all’e-

202Riassume Salvador citando Pecchinenda (Gianfranco Pecchinenda, Videogiochi e cultura della simulazione.
La nascita dell’"homo game", Roma, Laterza, 2010, p. 114): «La ragione principale dell’interesse di Pecchinenda
verso il videogioco risiede in realtà altrove, nel suo essere: "Una sorta di riproposizione ludo-tecnologica dell’u-
niverso magico-religioso che la modernità e il processo di secolarizzazione avevano spinto ai margini della nostra
concezione della realtà. E cosa pretende l’uomo non secolarizzato, il Sé coinvolto nel suo ambiente circostante?
[...] Egli cerca e ha sempre cercato un indizio, un segnale che lo metta "in corrispondenza", ovvero in collegamen-
to con la trascendenza, con il mondo sacro, con quel macrocosmo che fornisce senso e significato alla sua vita e
che può orientare e legittimare ogni sua azione, sia simbolica che materiale." Precisando in parte le intuizioni di
Benveniste e Caillois, l’autore descrive un fenomeno di re-incanto che in un certo senso riconduce l’individuo a
una situazione premoderna e desecolarizzata. Il videogiocatore infatti si trova all’interno di una realtà dotata di
almeno due caratteristiche appartenenti alla situazione sociale del rito: è dotato di un potere decisionale solamente
apparente, in quanto tutte le possibilità di un videogioco sono programmate a priori; è calato all’interno di una
temporalità circolare e basata sulla reiterazione delle stesse azioni.» M. Salvador, op. cit., p. 37.

203Se ne parlerà, rispettivamente: nei parr. 2.1.2 e segg.; nei parr. 2.3 e segg.; nel parr. 2.1.1; nei parr. 2.2 e segg.
e nei parr. 2.2.2 e segg.

204Cfr. rispettivamente: parr. 1.1 e segg.; parr. 2.2.1 e segg.; parr. 2.2.2 e segg. e par. 2.3.1.
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sempio, nostro e non dell’autore, del web), mantenga come fondante una propria sostanziale
"finitudine", si offra cioè spesso all’esperienza come oggetto pienamente conoscibile.205 Ecco
che il sublime videoludico assume una peculiarità propria, in favore della natura di sintesi che
configura il videogioco, a differenza di altre neo-tecnologie, come ibrido processuale/testuale:
la sublimità dei mondi virtuali non si esaurisce nella contemplazione, ma si sostanzia nel pro-
cesso interattivo. Ciò che osserveremo di volta in volta saranno infatti gli effetti dell’esperienza
del sublime sull’iter interattivo: smarrimenti, dismisure di durata, spasmi che impediscono di
mantenere il controllo sul proprio personaggio, frustrazioni del rapporto utente/spazio-digitale
e così via - se il soggetto kantiano sente la propria limitatezza al cospetto di un mare burrasco-
so, se il soggetto costiano vi si imbatte dissolvendosi in un flusso di dati, se quello lyotardiano
raggiunge un’estasi del "momento presente" contemplando un oggetto d’arte d’avanguardia, il
nostro soggetto viene schiacciato e umiliato da un mondo che lo eccede analogamente a tutti
questi precedenti - e che però è in grado al tempo stesso di eccedere a sua volta, di prevaricare
o di padroneggiare. La prevaricazione sul virtuale non impedisce nuove iterazioni del senti-
mento del sublime videoludico, è però in grado di sostanziare il "diletto" di matrice burkeiana
in un atto pratico, processo inedito nei sublimi presi in considerazione fino a questo momento.
Per tutti i succitati il senso di piacevolezza manteneva un’origine puramente razionale, mutuata
dall’iniziale trionfo dell’auto-preservazione di Burke. Qui all’auto-preservazione (inibita dalla
virtualità in prima istanza, riaffermata dalla stessa nel momento in cui ci si ricorda, per esempio,
che si può spegnere il dispositivo) si aggiunge un senso di eccedenza soggettiva che deriva, in
prima istanza, dalla traduzione attuativa della coscienza di una propria trascendenza rispetto al
mondo di gioco. E torniamo qua alla natura sintetica del ludico e del videoludico: mediazione,
inter-spazio sospeso tra reale e irreale, che pone i partecipanti a metà tra questi domini. Proprio
questa situazione consente all’utente, pur non cessando di percepire il virtuale come "nuova ca-
sa dell’essere" sublime, di elevarsi al di sopra dello stesso per sua natura: di agire in un mondo
percepito come proprio, di cui cioè conosce ogni minimo dettaglio e padroneggia ogni legge.
Di volta in volta ci soffermeremo sui lineamenti di questa padronanza, tanto quanto su quelli
dell’iniziale spasmo orrifico provato al cospetto della potenza o della vastità dei cosmi digitali.

Detto ciò definiamo quello che sarà il nostro tentativo: la costruzione di una "mappa" quanto
più completa possibile delle interazioni tra esperienza videoludica ed esperienza del sublime,
cioè delle varie circostanze (oggettuali) che evochino, o che possano evocare, il sentimento del
sublime videoludico (soggettuale) nell’utente. Il nostro scopo non sarà quello di gettarci in
una delle tante "assurde elencazioni" degli oggetti sublimi,206 piuttosto quello di evidenziare
come, nel videogioco, il sublime sia tanto capillarmente diffuso da risultare quasi una costante

205Ciò non vale per esempio per MMORPG o gli spazi procedurali succitati.
206Cfr. M. Costa, op. cit. Principalmente per due motivi: anzitutto, perché come abbiamo più volte sottolineato

la nostra non è una prospettiva che attribuisce valore oggettuale al sublime, piuttosto una prospettiva sincretica
che si serve dell’oggettuale, pur con la dovuta improprietà, per arricchire il soggettuale; in secondo luogo perché,
anche qua come già abbiamo visto, non riteniamo il videogioco in sé come un "oggetto" di cui fare esperienza,
quindi come un dominio costellato di elementi da esperire.
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definitoria. Si perdoni allora l’improprietà trasversale a tutta la nostra trattazione, che di volta in
volta opererà distinzioni ed elencazioni al solo scopo di far emergere la potenzialità del sublime
videoludico e la sua diffusione in ogni ambito dell’esperienza interattiva, servendosi quindi di
esempi e di demarcazioni con l’intento di includere più che di escludere, e di specificare più
che generalizzare. Una mappatura che, per gli stessi presupposti da cui prende le mosse, sarà
porosa e fluida più che rigida, sintetica nell’approccio quanto sincretica nel metodo, dalla quale
invitiamo a rimuovere qualsiasi spettro di rigidità definitoria.
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CAP.2

INTERAZIONI TRA ESPERIENZA VIDEOLUDICA ED ESPERIENZA DEL SUBLI-

ME.

In questo capitolo, sfruttando le definizioni che abbiamo dato nella prima parte della tesi, ci
occuperemo di tratteggiare una mappa delle possibili interazioni tra l’esperienza del sublime e
l’esperienza videoludica. Ci baseremo di volta in volta su casi d’analisi a nostro avviso partico-
larmente significativi, che del resto sono lungi dall’esaurire lo spettro di possibilità per ciascu-
no dei casi d’interazione che ci occuperemo di individuare e valgono piuttosto come semplici
esempi, funzionali allo sviluppo del nostro discorso.

Nel paragrafo 2.1 si prende in esame il rapporto tra l’esperienza del sublime e l’esperienza
dello spazio videoludico, passando attraverso il concetto cardinale dello "smarrimento" e di-
stinguendolo in uno "smarrimento nella complessità" (par. 2.1.1.) e in uno "smarrimento nella
grandezza" (par. 2.1.2), introducendo a tal proposito la nozione di durata e analizzando poi tre
caratteristiche degli ambienti virtuali ampi o inesauribili: estensione (par. 2.1.2.1), procedura-
lità (par. 2.1.2.2) e proliferazione di attività (par. 2.1.2.3); si chiude quindi con un’analisi dei
limiti della spazialità digitale (par. 2.1.3).

Nel paragrafo 2.2 si parla invece dell’esperienza del sublime come esperienza della difficoltà,
ponendo anzitutto in rilievo la nozione di "controllo" e controllabilità (par. 2.2.1), messa op-
portunamente in crisi da meccaniche di gioco che ne sospendano (par. 2.2.1.1) o frustrino la
possibilità (par. 2.2.1.2); parlando quindi di come la difficoltà di controllo possa essere favo-
rita dall’esperienza della paura (parr. 2.2.2 e segg.) ma si assottigli, addirittura scompaia con
l’acquisizione di una certa padronanza sul gameplay (par. 2.2.3); infine chiudendo con una
riflessione sulla "sfida" videoludica e sulle sue caratteristiche (par. 2.2.4).

Il paragrafo 2.3 è tutto incentrato sul rapporto che lega l’esperienza del sublime e quella dello
"straniamento", inteso nell’accezione della manifestazione evidente dei limiti conoscitivi del
giocatore, legato quindi per lo più al senso del testo videoludico e delle sue componenti: dalle
regole (par. 2.3.1) all’unità cronotopica dell’azione (par. 2.3.2), ivi compresa l’identità stessa
del giocatore e il suo coinvolgimento negli eventi narrati (par. 2.3.2.1), dal significato del rac-
conto o del mondo di gioco (par. 2.3.3), implicitato (par. 2.3.3.1) o ambiguo (par. 2.3.3.2) ai
limiti del videogioco (par. 2.3.4), pronti a farsi labili dinnanzi alla sua pervasività o proteiformi-
tà - e qui verranno chiamati in causa lo sfondamento della quarta parete in ambito videoludico
(par. 2.3.4.1) e la logica della ripetizione propria di molti testi interattivi (par. 2.3.4.2).

2.1 Esperienza dello spazio.
Nell’aprire una riflessione riguardante la spazialità videoludica è inevitabile il riferimento al-
l’opera di Michael Nitsche,207 di cui qua si menzioneranno brevemente i caratteri generali.

207Michael Nitsche, Video Game Spaces. Image, Play, and Structure in 3D Game Worlds, Cambridge, The MIT
Press, 2008.
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Sulla scia delle riflessioni di Jenkins208 essa individua nell’interattività propria del videogioco
una matrice puramente spaziale, che formula e struttura attorno al giocatore determinati ele-
menti che ne incanalano, determinano e stimolano le azioni.209 Tali elementi, sommandosi,
costituiscono un mondo nel quale l’utente può muoversi e che l’utente può modificare, e attra-
verso il quale si arrivano a definire le caratteristiche del significato del testo in esame. Nitsche
parla quindi di spazialità sia per quanto riguarda l’esperienza interattiva sia per quanto con-
cerne quella più specificamente narrativa: è facendo esperienza dello spazio che il giocatore
viene mosso all’ideazione (come vedremo più specificamente nel paragrafo 2.3) di determinati
significati.210

Non sorprende che per quanto riguarda il tema che ci interessa la questione spaziale assuma
un ruolo di primaria importanza:211 se l’esplorazione di un mondo, la sua modificazione e il
suo eventuale stravolgimento, assieme alla formulazione di un determinato universo narrativo al
suo interno, sono processi che coincidono con l’abitazione regolata del fruitore di una spazialità
virtuale (sia essa a due o a tre dimensioni), alcuni dei più evidenti e immediati casi di esperienza
del sentimento del sublime non possono che emergere dal rapporto che si viene a creare tra
utente e suddetto spazio di gioco. Rapporto che, è giusto sottolinearlo, si struttura su due tipi di
interazioni: il movimento attraverso lo spazio e la manipolazione specializzata degli elementi
al suo interno.212 Se essa si traduce in un tendenziale e sistematico, progressivo stravolgimento
dell’ambiente diegetico,213 sarà da tenere in conto che ci occuperemo di esaminare gli spazi
videoludici dando per scontato come Ruggero Eugeni che non esista qualcosa di simile a un
processo di "solidificazione" di un mondo virtuale,214 ma che lo spazio videoludico stesso sia il
frutto mutevole di un processo non unitario e continuamente in atto.

È però opportuno circoscrivere la nostra zona d’interesse, dal momento in cui riferendoci a una
non meglio precisata "spazialità" videoludica rischieremmo di incappare in più di un frainten-

208H. Jenkins, op. cit.
209Nitsche definisce queste entità elementi evocativo-narrativi e le descrive come "elementi in grado di fornire

all’interattore i mezzi per comprendere lo spazio virtuale e gli eventi al suo interno, generando un contesto e un
senso che rendano lo spazio di gioco e l’esperienza dello stesso più significanti." (traduzione mia) (M. Nitsche, op.
cit., p.45)

210Ibidem, pp. 189 e 44.
211La quale riecheggia, specularmente, la crescente attenzione che lo spazio riveste nell’umanistica

contemporanea.
Per una bibliografia parziale, cfr. Giacomo Marramao, “Spatial Turn: spazio vissuto e segni dei tempi”, in

Quadranti. Rivista internazionale di Filosofia Contemporanea, Vol. 1, n. 1, 2013; Jo Guidi, What is the
Spatial Turn?, http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/what-is-the-spatial-turn/; Edward W. Soja, Postmodern
Geographies, Londra-New York, Verso, 1989.

Andrea Minuz parla di «ricollocazione dello spazio quale segmento decisivo della ricerca umanistica con-
temporanea» in L’invenzione del luogo. Spazi dell’immaginario cinematografico, Pisa, Edizioni ETS, 2011, p.
9.

212Ibidem, p. 33.
213Dai gesti più semplici a quelli più complessi: cioè dall’apertura di soglie o porte alla distruzione di elementi

paesaggistici o di intere strutture.
214Ruggero Eugeni, "Il Testo Globale. L’Esperienza dello Spazio tra Cinema Contemporaneo e Videogioco", in

Michele Fadda (a cura di), Corto Circuito, Il Cinema nell’Era della Convergenza, Bologna, Archetipolibri, 2011,
p. 90.
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dimento. Ne Il Testo Visibile Eugeni tratteggia una mappa delle spazialità videoludiche così
articolata:

1. Uno spazio logico, quello dello script del gioco;

2. Uno spazio fisico, quello del supporto materiale (il cd-rom o il blu-ray su cui è impressa
una copia del testo in questione);

3. Uno spazio visibile, suddiviso a sua volta in spazio rappresentato e spazio rappresentante
(o interspazio);

4. Uno spazio dello schermo, quello del supporto visivo (il televisore, lo schermo del com-
puter e così via);

5. Uno spazio della fruizione, quello circostante la pratica del gioco (la zona in cui il gio-
catore compie i suoi movimenti, più evidente nel momento in cui si prendono in esame
testi che travalicano i confini dello schermo, richiedendo precise azioni che attraversino
lo spazio reale - si pensi al Kinect di Microsoft, al Wiimote di Nintendo o al PlayStation
Move di Sony).215

È attorno a quello che Eugeni chiama lo "spazio visibile" che ruotano le succitate riflessioni di
Nitsche: egli in particolare non distingue alcuna demarcazione interna alla nozione e si limita a
prendere in esame il mondo di gioco a prescindere dalle sue logiche di auto-rappresentazione.
Ci sembra invece opportuno addentrarci nella distinzione tra spazio rappresentato e rappre-
sentante per delimitare il campo che ci interessa a scanso di equivoci. Riflettere cioè sul
divario, fondamentale, che sussiste tra la rappresentazione di un ambiente tridimensionale e
la ri-enunciazione delle sue dinamiche topografiche, in atto nella sovrimpressione costante a
schermo di indicatori, mappe, menu.
Per farlo inziamo a muovere qualche passo proprio a partire dalle speculazioni di Eugeni,
con qualche osservazione su uno spazio visibile che, nel suo complesso e a monte di ulteriori
ramificazioni,

perde la propria autonomia per divenire luogo di snodo per spazialità differenti, o sog-

giacenti o affioranti. (...) Si costruisce [quindi] uno spazio unico, continuo, in cui i salti

effettivi sono saldati e cicatrizzati da opportuni snodi e connessioni.216

Quella in atto nel videogioco è una vera e propria sincresi di spazialità che vede l’ambiente
rappresentato «costantemente "invaso" da altri spazi, cui incessantemente rinvia.»217 Un esem-
pio lampante di questa sincresi, per di più attinente al dominio del visibile che qua prendiamo
in esame, lo osserviamo nel rapporto tra l’interfaccia di gioco e il mondo nel quale si muove

215Fausto Colombo, Ruggero Eugeni, Il Testo Visibile. Teoria, Storia e Modelli di Analisi, Roma, La Nuova Italia
Scientifica, 1996, pp. 194-198.

216Ibidem, p. 198 (traduzione mia).
217Ivi.
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Fig.1: Schermata di gioco di Dark Souls (FromSoftware, 2011).

l’avatar del giocatore: è lo spazio in cui spostiamo il nostro personaggio (o ci spostiamo) quello
che chiameremmo "spazio rappresentato", mentre saremmo portati a definire gli elementi che
costellano l’HUD218 come "spazio rappresentante".219

Prendendo in esame uno dei testi di cui parleremo più diffusamente in seguito, analizziamo
una delle schermate di Dark Souls (FromSoftware, 2011) videogioco uscito originariamente
per PlayStation 3 (fig.1).

Tutto lo schermo è ricoperto dallo spazio rappresentato, quello del mondo di gioco vero e pro-
prio, al centro del quale è situato il nostro personaggio (attorno gli si muove la camera, pro-
spettiva liberamente gestibile dall’utente): possiamo vedere dinnanzi al nostro avatar castelli
abitati da nemici minacciosi, trappole, cunicoli e quant’altro, e spostare il nostro protagonista
all’interno di architetture tridimensionali interattive in cui rinvenire leve, aprire porte, attivare
marchingegni e così via. "Sopra" questo spazio rappresentato però è presente l’altro spazio vi-
sibile, quello dell’interfaccia costantemente sovrascritta e posta all’attenzione del fruitore. Tale
spazio è rappresentante, agisce cioè sul mondo di gioco mappandone elementi e trasformandoli
in dati utili al proseguimento dell’avventura dell’utente: in alto a sinistra abbiamo ad esempio
tre indicatori fondamentali per il progresso nella partita e per la sopravvivenza del nostro avatar,
quello dell’"umanità", quello degli hp e quello della "stamina"; in basso a sinistra vediamo in-
vece la croce dei quattro oggetti equipaggiati, di cui ogni slot corrisponde a un tasto direzionale
del controller e all’interno del quale si vede uno sprite dell’oggetto in uso ed eventualmente il
suo nome e alcune delle sue caratteristiche; in basso a destra è presente infine il numero delle
"anime" (i punti esperienza che consentono la crescita del pg) in nostro possesso.

L’ambiente di cui ci interesseremo nei prossimi paragrafi è quello dello spazio rappresentato: ci

218Head-up Display: ovvero le informazioni che compaiono a schermo e che sono costantemente sotto gli occhi
del giocatore.

219Ibidem, pp. 195-196.
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occuperemo cioè del mondo virtuale e delle sue caratteristiche estraendolo, per lo meno a livello
teorico, dal continuum sincretico della spazialità videoludica. Per quanto non ci interesseremo
quindi specificamente di menu, di indicatori o di mappe, esaminando invece le caratteristiche
di ambienti direttamente esperienziabili e colti nella loro sondabilità, non potremo evitare però
a volte di soffermarci sulla tensione che lega i luoghi virtuali alle loro ri-enunciazioni: che
collega cioè una vastità esperibile con una sua riproduzione topografica. Faremo menzione
dell’esigenza delle mappe nel paragrafo 2.1.1, mentre ci addentreremo nella questione degli
indicatori nel corso del 2.1.2.3.
Per il momento, riguardo agli ambienti direttamente esplorabili, siamo interessati a identifi-
carli in base a quattro caratteristiche definenti, che ruotano tutte attorno alla nozione di spazio
abitabile. Esso sarà:

– "Sondabile"nel momento in cui, entro il suo sistema di regole, consente al giocatore di
muovervisi all’interno;

– "Corporeo" in quanto avente propri sistemi di collisione, proprie fisiche, proprie riper-
cussioni sull’avatar dell’utente;

– "Definito" nel momento in cui ha confini ben precisi (se non effettivi, per lo meno di
possibilità combinatorie - di questo parlaremo più specificamente nel paragrafo 2.1.2)
per quanto talvolta dia l’impressione di essere illimitato;

– Tendenzialmente "cartografabile", malgrado "non esista una mappa ultima del gioco"220

(Di questo parleremo più specificamente nel paragrafo 2.1.1).

Per quanto riguarda il sentimento del sublime, riteniamo opportuno definire la sua interazione
con l’esperienza di uno spazio siffatto a partire da quella di uno smarrimento. Questo si collega
inevitabilmente alle sensazioni di orrore nei confronti della vastità, della difficoltà e dell’oscu-
rità di un ambiente (reale o virtuale che sia). Nel momento in cui si confonde l’idea di una
centralità strutturale e si moltiplicano le possibilità di architetture e mappe si arriva a parlare
quindi di una sensazione a ben vedere sfaccettata e diramata, che dividiamo qua in due diverse
tipologie: uno smarrimento relativo alla complessità dello spazio e uno smarrimento relativo
alla sua grandezza. Entrambe si parano dinnanzi alla proteiformità sintetica dell’immagine
virtuale, secondo Mario Costa sublime per definizione, dal momento in cui:

[L’immagine di sintesi] non può essere compresa dall’immaginazione nella sua
unità poiché essendo il suo molteplice tendenzialmente infinito, viene colto solo
parzialmente con la consapevolezza che esso si estende ancora oltre ciò che viene
attualmente appreso: l’immaginazione cioè apprende l’immagine sintetica ma non
la comprende per la tendenziale infinità della sua essenza.221

220R. Eugeni, op. cit., p. 89.
221Mario Costa, op. cit., p. 74.
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Un’eco di queste parole tornerà a più riprese nelle nostre nel corso dei paragrafi che segui-
ranno: del resto il suo collegamento col sentimento del sublime e con lo slancio di ragione e
immaginazione che ivi si consuma è evidente.
Nelle riflessioni che seguiranno entreremo nel dettaglio degli spazi sublimi videoludici: nel
paragrafo 2.1.1 si prenderanno in esame gli spazi complessi, con particolare riferimento a quelli
del videogioco Dark Souls; nel paragrafo 2.1.2 si analizzeranno invece gli spazi estesi; nel
paragrafo 2.1.3 rifletteremo infine sui limiti dello spazio di gioco e sul loro ruolo nell’estensione,
a livello potenziale, dei suoi confini al di là del testo stesso.
La nostra attenzione ruoterà attorno all’impressione che, nel giocatore, formula e percepisce
il mondo virtuale come eccedente, inesauribile e soverchiante. La sensazione di esplorare un
universo complesso, tendenzialmente infinito e per questo continuamente al di là delle capacità
discernitive e immaginative dell’utente contribuisce a creare l’idea, sublime per definizione, di
avere a che fare con un tutt’uno gigantesco e insormontabile, ingestibile, irrappresentabile a
livello logico. Il rapporto con un ambiente siffatto evidenzia il limite (esperienziale, vorremmo
dire topografico) di un interattore-tipo: archetipo di un eroe smarrito in un flusso di dati incom-
prensibile, che lo cinge d’assedio, in cui vivono e si agitano forze ancestrali e incomprensibili.
Se la tensione che lega il fruitore allo spazio complesso lo pone dinnanzi all’enigma del labi-
rinto, quella che lo spinge al cospetto di spazi giganteschi o di pareti insormontabili lo trascina
faccia a faccia col terrore e il fascino per l’ignoto, per il mistero che si cela oltre le possibilità
dell’esperienza.
In entrambi i casi le possibilità logiche e immaginative legate allo spazio (quindi topografiche)
vengono meno al confronto con l’intrinseca non-mappabilità dei mondi virtuali, che piega anche
l’immaginazione a un impotente gioco del farsi, continuamente in fieri, che Eugeni osserva così:

«Il senso della mappa non corrisponde più alla realtà dell’esperienza: la mappa
non trascrive/inscrive più un’esperienza (...) che si svolge in forma autonoma, né
può divenire un perfetto sostituto della realtà esperita. [...] Come ogni immagine
digitale, le mappe dei media 2.0 non sono pensabili né vivibili come il risultato
unitario di un processo di solidificazione effettuato altrove; piuttosto esse stesse
costituiscono il risultato e il documento di un processo non unitario in atto, e in
quanto tali sono intimamente legate al corpo esperiente del soggetto spettatore e
giocatore che interagisce con esse.»222

2.1.1 Smarrimento nella complessità.
Per scendere nel dettaglio della complessità negli ambienti videoludici occorre prima rivolgersi
alle tipologie di questi spazi e al modo in cui esse definiscono l’azione degli utenti al loro
interno. Recuperiamo a tal proposito la suddivisione operata da Nitsche tra tracciati (o binari),
labirinti e arene.223

222R. Eugeni, op. cit., pp. 89-90.
223M. Nitsche, op. cit., pp. 171-189.
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1. Per tracciato (o binario) Nitsche intende una struttura spaziale che «nella sua forma più
pura è realizzata come un asse singolo». Esempi lampanti sono i circuiti chiusi dei video-
giochi automobilistici, la cui logica «vuole dirigere e confinare i movimenti dell’utente»,
chiedendogli di ottimizzare la propria velocità quanto le proprie traiettorie e quelle sol-
tanto; nonché i titoli rail shooter,224 che impongono determinati movimenti al giocatore
senza lasciargli libertà di esplorare ciò che lo circonda. Per quanto a diversi traccia-
ti corrispondano esperienze di gioco radicalmente differenti, una caratteristica comune
dell’ambiente raccolto attorno a un singolo asse immutabile è l’impossibilità dell’esplo-
razione: l’interattore viene inserito in un ambiente unicamente finalizzato a una meta
ultima (il circuito automobilistico) oppure in uno spazio che presenta, come unica varia-
zione possibile, alcuni binari segreti da sbloccare mediante determinate azioni (le sezioni
segrete dei rail shooter) - in ogni caso la libertà dell’utente è incanalata in percorsi presta-
biliti, che si evolvono e incedono a prescindere dalla volontà del giocatore di indirizzarli
in un certo modo. Egli completa il quadro, supera la sfida, vince la gara: non può scoprire
lo spazio né muoversi al suo interno.225

2. Per labirinto l’autore intende invece «una crescente complessità di organizzazione dei
tracciati», «che gioca con la nozione di organizzazione nel momento in cui difetta di
spunti visuali rilevanti che possano favorire l’orientamento» e prolifera invece di elementi
ricorrenti. Degli ambienti che in prima istanza lasciano all’utente la libertà, crescente, di
scegliere questo o quel percorso di volta in volta, e che nel medesimo istante vengono
costellati da «confini e muri» ben visibili, oltre che dai consueti margini invisibili del
quadro agibile (paragrafo 2.1.3). Nei labirinti si moltiplicano gli ostacoli, le pareti e le
porte: tutti elementi interagibili e definenti che nel tracciato si piegano funzionalmente
al raggiungimento di una meta o del livello successivo. Nei labirinti è l’esplorazione
dell’ignoto che procura gioia all’utente: analogamente a quanto avviene, in dimensione
ridotta, coi percorsi segreti dei rail shooter, un labirinto è una proliferazione di zone
segrete, un’effettiva esplorazione dell’ignoto. Nitsche procede poi a una suddivisione dei
labirinti in base alla struttura, sulla scia di quella già pensata da Umberto Eco nel 1984.

(a) Il labirinto unicursale, o lineare: che consiste in un percorso unico che collega l’in-
gresso all’uscita - in cui è perciò impossibile perdersi, per quanto sia ammissibile
(a differenza del tracciato) tornare sui propri passi;

(b) Il labirinto multicursale, che prevede più traiettorie per raggiungere la meta - in cui
è quasi inevitabile sbagliare strada, correndo quindi il pericolo di perdersi;

224Italianizzati come "Sparatutto su rotaia": videogiochi in cui l’utente può muoversi entro i limiti di un quadro
che si sposta incessantemente seguendo una propria direzione, i cui cambi di inquadratura o i movimenti nello
spazio non sono modificabili - si vedano i titoli della serie The House of the Dead (SEGA, 1996-2008).

225M. Nitsche, op. cit., pp. 172-176, trad. mie.
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(c) La rete, o rizoma: in cui ogni punto può venir collegato con tutti gli altri - «dove
ogni punto può connettersi ad ogni altro e la successione delle connessioni non
ha termine teorico perché non esiste più un esterno o un interno [...] potremmo
immaginarlo come una palla di burro, senza confini, all’interno della quale posso
perforare senza troppa fatica una parete che separa due condotti creando per ciò
stesso un nuovo condotto. Il che equivale a dire che nel rizoma anche le scelte
sbagliate producono soluzioni e insieme contribuiscono a complicare il problema.
Se anche una Mente può aver pensato il rizoma, non ne avrà però pensata e stabilita
in anticipo la struttura. Il rizoma è come un libro in cui ogni lettura cambi l’ordine
delle lettere e produca un nuovo testo».226

(d) Il labirinto logico, che Nitsche introduce appositamente per descrivere alcuni spa-
zi videoludici: una struttura «condizionale» che «dipende dalle condizioni d’ac-
cesso che costruiscono lo spazio disponibile». Tale definizione descrivere un am-
biente composto da più luoghi, in cui alcune sezioni siano bloccate e in cui l’e-
splorazione di determinate aree è necessaria affinché le zone bloccate diventino
a loro volta esplorabili: un meccanismo più che frequente nei videogiochi basati
sull’esplorazione.227

3. Le arene infine «sono per lo più strutture aperte con una linea di demarcazione domi-
nante: la parete di circondamento». A differenza dei labirinti hanno pochi indizi visuali
che focalizzano l’attenzione sullo spazio in sé, e si prestano piuttosto a fare da teatro
a una performance. «Che siano uno stadio di calcio, un ring, o il colosseo, le arene
consentono movimenti relativamente liberi in uno spazio contenuto con elevata visibili-
tà, mentre i labirinti trattengono il movimento in uno spazio complesso che affatica la
comprensione».228

Pur partendo da questi archetipi spaziali non possiamo ignorare il fatto che essi si contaminino
di continuo, dando di fatto vita a ibridazioni da analizzare caso per caso (e talvolta così difficili
da dipanare da costringerci a rinunciare ai tre modelli originari).
Pensiamo a un titolo come Absolver (Sloclap, 2017): per procedere, il giocatore è qua chiamato
ad affrontare diverse sfide per riuscire a proseguire il suo cammino (Fig.2). Facendo uso di
mappe disseminate per l’ambiente, che a questo punto assume i lineamenti del labirinto logico
introdotto da Nitsche, egli si trova di volta in volta dinnanzi a delle sezioni che ricordano però
l’archetipo dell’arena: livelli aperti, privi di elementi visivi che aggiungano complessità o signi-
ficato, in cui sfidare i nemici virtuali oppure altri giocatori online. Lo spazio di Absolver, come
si ha modo di osservare, è allora una commistione di arene e labirinti (unicursali e logici) che

226Paolo Santarcangeli, Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo, Torino, Frassinelli Editore, pp.
XIII-XIV (introduzione a cura di Umberto Eco).

227M. Nitsche, op. cit., pp. 176-183, trad. mie.
228M. Nitsche, op. cit., pp. 183-187, trad. mie.
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dà forma a un tutt’uno contaminato, indefinito, che parte da più archetipi per formulare un’e-
sperienza esplorativa inframezzata da lineamenti competitivi o performativi. L’unico modo per
mantenere le distinzioni operate poco sopra è quello di restare legati alle caratteristiche definen-
ti l’esperienza nello spazio, e non lo spazio in sé: soltanto mantenendo al centro il rapporto tra
libertà di spostamento, centralità della scoperta e dell’esplorazione (e dello smarrimento) e pre-
senza ossessiva di pareti, soglie da oltrepassare e aree chiuse da sbloccare si riesce ad ascrivere
il titolo all’archetipo del labirinto logico, riducendo a secondarie le caratteristiche di apertura e
performatività tipiche dell’arena.

Fig.2: Mappa di Absolver (Sloclap, 2017). Per proseguire nel suo cammino, il giocatore è
chiamato a recarsi di volta in volta in arene diverse.

Per questi stessi motivi, la questione dello smarrimento nella complessità è a nostro avviso
associabile a una spazialità labirintica di tipo multicursale o logico. Essa può sì articolarsi an-
che in arene, ma ha ben saldo come principio ordinatore il fatto che lo spazio vada scoperto
ed esplorato, non dominato, e che esso sia il fine principale dell’agire (benché possa aderi-
re alla performatività). Non si può pensare a una complessità che generi smarrimento senza
circoscrivere l’interesse alla spazialità labirintica. Leghiamo perciò lo smarrimento a un cer-
to grado di autonomia dell’interattore: esplorativa in quanto gli consente di scegliere da solo
la via che ritiene più opportuno percorrere, di backtrack in quanto ammette che torni sui suoi
passi un numero potenzialmente infinito di volte. In entrambi i casi non si parla solo di movi-
mento e manipolazione dello spazio di gioco, ma anche del processo di formulazione di un suo
significato.
Non è difficile, in questo senso, pensare a spazialità tanto complesse da suscitare nell’interattore
una sensazione di smarrimento.
Dei casi piuttosto evidenti di complessità disorientante, per gli svariati motivi che andremo a
menzionare e analizzare, ci vengono offerti dal già citato Dark Souls. Le riflessioni che se-
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guiranno possono in un certo modo estendersi a ricoprire il videogioco Bloodborne (FromSoft-
ware, 2015), che ricalca la sua gestione di spazi, ambienti e mappe, mentre non si applicano
alle strutture più lineari degli altri Souls (Demon’s Souls, FromSoftware, 2009; Dark Souls 2,
FromSoftware, 2014; Dark Souls 3, FromSoftware, 2016). Ad ogni modo il caso qui scelto
non è unico nel suo genere, ma rende espliciti numerosi espedienti già presenti in celebri titoli
come Castlevania: Symphony of the Night (Konami, 1997).229 Analizziamo quindi la spazialità
del primo Dark Souls per chiarire alcune dinamiche che a ben vedere si ripetono e si rimodel-
lano in numerosi altri testi videoludici, che però nel nostro esempio trovano una significativa
compiutezza.
Una volta che l’utente ha completato l’introduzione di Dark Souls, che si svolge all’interno
di una prigione (Undead Asylum) situata al di fuori della mappa principale del gioco, si trova
catapultato in un crocevia che gli consente di percorrere immediatamente più vie: da Firelink
Shrine, l’approdo iniziale, si possono raggiungere infatti le zone Catacombs, Undead Burg e
New Londo Ruins, senza contare il fatto che possedendo uno specifico oggetto selezionabile
come equipaggiamento iniziale (Master Key) e aprendo le porte giuste si può anche accedere
direttamente a Valley of Drakes e BlightTown. Di qui in poi, ogni ambientazione si collega ad
altre già accessibili e ad altre nuove in un labirinto di scorciatoie, snodi e passaggi segreti, co-
struendo un intreccio di 24 diverse aree di gioco: Undead Parish, Sen’s Fortress, Anor Londo,
The Duke’s Archives, Crystal Cave, Painted World of Aramis, Darkwood Garden, Darkwood
Basin, Tomb of the Giants, The Abyss, The Depths, Queelag’s Domain, Demon Ruins, Lost Iza-
lith, The Great Hollow, Ash Lake, Kiln of the First Flame escludendo poi il materiale aggiuntivo
del DLC. Inoltre non tutte le zone sono immediatamente accessibili e alcune richiedono la sod-
disfazione di specifici requisiti per garantire l’accesso al giocatore: suonando le due campane
situate in Undead Parish e in Queelag’s Domain si apre Sen’s Fortress, fino a quel momento
chiusa da un cancello, che consente di accedere a sua volta ad Anor Londo e quindi a Painted
World of Aramis (per entrare in quest’ultima è necessario aver trovato un oggetto preciso, la
Strange Doll); di qui in poi ottenendo il Lordvessel si sblocca la vicina The Duke’s Archives,
che a sua volta conduce a Crystal Cave, nonché The Abyss, Tomb of the Giants e Lost Izalith;
con altri oggetti chiave si raggiungono inoltre una sezione inizialmente chiusa di Darkwood
Garden e Kiln of the First Flame, ed è soltanto dopo aver trovato il giusto equipaggiamento che
ci si può addentrare nelle profondità di The Abyss, per non parlare delle numerosissime chiavi
sparse qua e là che aprono celle, porte e cancelli.
Facile ricollegare quanto osservato all’impalcatura archetipica da cui siamo partiti e al modo
in cui l’abbiamo estesa e specificata: la struttura dell’ambiente di gioco segue evidentemente

229In particolare il titolo Konami prevede inizialmente l’esplorazione della planimetria di un castello e in seguito
quella della medesima mappa capovolta (Inverted Castle), entrambe con un proprio sistema di scorciatoie, zone
segrete, sezioni sbloccabili e aree opzionali, per un totale di 1890 stanze sondabili nei due diversi momenti previsti
dal gioco, riunite in un sistema labirintico che spesso ne collega più di due assieme simultaneamente, passando
quindi per la medesima schermata. Questa struttura, che potremmo definire "nodulare" in quanto basata su un
certo numero di crocevia o "nodi" che raccordano più sezioni di mappa in una sola ambientazione che le collega,
diviene poi in Dark Souls la principale fautrice della complessità dello spazio di gioco, come vedremo in seguito.
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l’archetipo del labirinto multicursale (ricco di vicoli ciechi, di punti morti, di scorciatoie e di
strade segrete) e logico (ricolmo inizialmente di zone bloccate), prestandosi all’esplorazione
quanto allo smarrimento anche e soprattutto in base alla sua complessità.
Cerchiamo di definirla a partire da questo stesso esempio. Numerose sono le particolarità dello
spazio di Dark Souls, di cui ne individuiamo quattro fondamentali:

– Condensazione: benché siano numerose, variegate e ampie, le zone di Dark Souls sono
attaccate l’una all’altra e si sviluppano in verticale. La condensazione agisce sulla labi-
rinticità dell’ambiente di gioco, che si fa contorto e disorientante grazie a un sistema di
scorciatoie (architettoniche o meno) reso possibile solo dall’estrema prossimità che lega
le aree. Non solo l’utente ha spesso a che fare con l’apertura di una via che presume nuo-
va e si svela invece un modo per collegarsi a una sezione già precedentemente esplorata,
ma altrettanto spesso ci si trova a imbattersi in anfratti nuovi di parti già conosciute, in
precedenza solo intravisti. Esempi lampanti sono l’ascensore che collega Undead Parish
a Firelink Shrine o la scalinata che da Undead Burg scende fino a The Depths, ma anche
gli innumerevoli collegamenti che strutturano internamente le singole zone, che in questo
modo non sono mai lineari e piane ma in se stesse condensate, appunto, poste su svariati
livelli d’altezza, attorcigliate come labirinti a sé stanti, e che si prestano quindi a nume-
rosi passaggi da parte dell’interattore che ogni volta può scorgere nuovi anfratti, oggetti
nascosti, nuovi scorci, nuovi collegamenti.

– Coerenza: un primo effetto della condensazione è la possibilità per il giocatore, una volta
che si affaccia da un promontorio o da una torre, da un rudere o da un ponte, oppure
ogni volta che alza l’inquadratura sopra la testa dell’avatar, o ancora spostandosi verso
aperture o finestre remote, di scorgere le zone che circondano quella in cui attualmente
si trova. La pratica del guardarsi attorno è attuabile attraverso gli spostamenti di camera,
l’uso del mirino delle armi da lancio (che rende la following camera libera una over-the-
shoulder)230 o l’impiego di uno specifico equipaggiamento, Binoculars (che in questo
caso trasforma la following in una prima persona): in questo modo non solo si possono
vedere dalla distanza delle aree di gioco già esplorate, ma ci si può anche fare un’idea
di ciò che ci attende più avanti. Lo spazio di Dark Souls è un labirinto in cui le pare-
ti che precludono la vista sono presenti solo a volte e in cui ogni zona è inserita in un
mondo coerente sia nei rapporti tra le distanze sia nella struttura, che tutta contempora-
neamente esiste attorno al giocatore: a tal proposito fondamentale è l’assenza pressoché
totale di caricamenti per quanto riguarda il nucleo centrale della mappa (la zona di Anor
Londo e quella di Undead Asylum vengono raggiunte dopo opportune cutscenes)231 che
consente di muovervisi all’interno da cima a fondo, attraversando le 19 ambientazioni
che lo compongono senza il minimo intoppo. Ciò evidenzia ancora di più le potenzialità

230M. Nitsche, op. cit., p. 93.
231Per cutscene si intende una sequenza animata non interattiva, a carattere narrativo, che interrompe il canonico

iter del gameplay. Cfr. par. 2.3.2.
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dell’osservazione, dell’orientamento e dell’esplorazione, suscitando nell’utente un senso
di "gioia" che deriva proprio dallo sperimentare (e dal superare) lo smarrimento iniziale:
la connessione e la compresenza visibile degli spazi di gioco rende complesso l’orien-
tamento, ma questo resta sempre possibile (il percorso che va dallo smarrimento alla
padronanza della mappa di gioco, collegato al sentimento del sublime, verrà trattato nel
paragrafo 2.2.3). Un passaggio chiave che esemplifica questa possibilità sta nello scoprire
che da Undead Burg si può raggiungere percorrendo verticalmente una torre Darkwood
Basin: una shortcut tanto sorprendente quanto ben pensata, che evidenzia la compiutez-
za architettonica che sta dietro lo studio della mappa del "labirinto". Condensazione e
coerenza fanno somigliare il labirinto di Dark Souls, colto nel suo complesso (da una
delle sommità raggiungibili dell’ambientazione) a un’arena: in esso le pareti, le soglie e
i limiti dello spazio non privano della possibilità di una visione sinottica e complessiva,
dall’alto. Nel momento in cui si sceglie di vivere la componente online del titolo, affron-
tando altri giocatori, si trasforma l’esplorazione in una performatività che parte proprio
dalla conoscenza dei segreti del teatro della battaglia, che trasforma cioè lo smarrimento e
l’esplorazione in una padronanza competitiva. In questo modo l’orientamento potenziale
del giocatore è un cardine dell’esperienza dello spazio complesso (come del sentimento
del sublime che ne deriva). Come cita Nitsche:

"innanzitutto non si deve correre il rischio di perdere una forma basilare di orientamen-

to o di non uscire mai [dal labirinto]. La sorpresa deve avvenire in una struttura comples-

siva, le confusioni devono essere piccole regioni in un tutt’uno visibile. Inoltre, il labirinto

deve in se stesso avere una forma che può essere esplorata e al tempo stesso appresa. Il

completo caos senza tracce di connessione non è mai piacevole."232

– Irrappresentabilità: Eugeni parla della sostanziale non cartografabilità della spazialità
videoludica nella dimensione in cui, nel gioco, esistano costantemente più spazi che si
influenzano e co-determinano. Mentre può essere mappabile lo spazio visibile rappresen-
tato, quindi, con apposite maschere o radar disseminati per la schermata o consultabili
dal giocatore, difficilmente si riuscirà a mappare o a includere nella medesima mappa
dello spazio visibile rappresentato lo spazio di un menù, quello di una hub o così via.
Mentre quindi si può parlare di una mappa del mondo di Skyrim (The Elder Scrolls V:
Skyrim, Bethesda Game Studios, 2011) non si può ad esempio parlare di una mappa per
il cielo stellato che rappresenta la schermata di potenziamento delle abilità del protago-
nista: entrambi gli spazi sono in se stessi "cartografati", uno in una serie di carte cui il
giocatore può rivolgersi ogni volta che lo ritenga necessario, l’altro in una schematicità
da subito consultabile e attraverso la quale ci si può muovere per distribuire i propri punti

232Ibidem, p. 177 (traduzione mia).
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abilità, ma non è possibile mettere in comunicazione entrambi gli ambienti di gioco.233

Benché, come detto nel paragrafo 2.1, lo spazio di gioco visibile rappresentato sia ten-
denzialmente cartografabile, esso è comunque evidentemente non unitario, è una mappa
complessivamente ipertrofica e incompleta, un mondo che ospita eventi e oggetti che non
possono essere pensati nei termini di una o più mappe (come il level-up in Skyrim, ap-
punto). Non esiste una mappa "ultima" del gioco, quindi, ma questo non toglie che ogni
singola sezione dello spazio tenda per sua stessa natura a una "solidificazione" tabulare,
prestandosi quindi al tentativo dell’utente di cartografarla:234 il giocatore alle prese con
una nuova area di gioco si orienterà sempre affidandosi alle mappe che il gioco gli offre
o, alternativamente, immaginerà o disegnerà esso stesso le mappe del luogo che si trova
a percorrere. Da questo punto di vista però Dark Souls offre una significativa eccezione:
non solo infatti è "impossibile" pensare alla somma delle sue aree in modo tabulare, ma è
anche impossibile cercare di cartografare i suoi singoli spazi visibili rappresentati e presi
singolarmente. Le mappe di Dark Souls si sviluppano su così tanti livelli, sono così intri-
cate e irregolari, così complesse e condensate e coerenti da rifuggere qualsiasi tentativo
di solidificazione, nel piccolo come nel grande. Non è un caso che mentre per altri vi-
deogiochi le community di appassionati si prodigano da sempre nella creazione di schemi
e mappe che rappresentino i singoli livelli e il sistema che essi compongono (qualora lo
compongano) per quanto riguarda Dark Souls dalla rete emergono pochissime mappe,
talvolta tanto essenziali quanto approssimative; l’unica rappresentazione utile e coerente
del mondo di gioco è scaricabile da un apposito sito come applicazione, e consiste in una
ricostruzione tridimensionale di tutti gli ambienti percorribili nel corso di una run (Fig.
3).235 Il motivo di questa scarsità di materiale è evidente: le mappe di Dark Souls236

sono tanto complesse da rasentare l’irrappresentabilità, pur non rinunciando alla propria
coerenza.

– Necessità della mappa: in base a quanto detto l’importanza della mappa, o della sua
assenza, nell’esperienza del sublime legata a uno smarrimento nella complessità dello
spazio videoludico è evidente. Non è erroneo parlare di una vera e propria "necessità"
della mappa, in prospettiva di una possibilità di rappresentazione e quindi di un’esplora-

233Un altro esempio palmare: l’inter-mondo da cui entrare nelle varie aree di gioco in Crash Bandicoot 2: Cortex
Strikes Back (Naughty Dog, 1997) e Crash Bandicoot 3: Warped (Naughty Dog, 1998), impossibili da unificare
alle singole sezioni spaziali dei livelli.

234R. Eugeni, op. cit., pp. 85-90.
235https://kayin.moe/?p=2218.
Per "run" si intende un’esperienza di gioco composita, di durata variabile (esauribile in una partita oppure nel

corso di centinaia di ore, oppure ancora non esauribile) che porta il giocatore dall’inizio del titolo alla sua fine
ideale, al suo completamento, passando per un numero di sessioni di gioco estremamente variabile. L’inizio di una
run è indicato dall’inizio del gioco, dalla schermata del titolo, mentre la fine di una run è segnata dai "crediti" degli
sviluppatori. Essa inoltre è indipendente dal modo in cui si sceglie di affrontare il gioco in questione: si parla per
esempio di quando la run ha il solo scopo di essere completata nel minor tempo possibile.

236Parlare del solo Dark Souls è qui fin troppo riduttivo: l’apice della complessità rappresentativa viene forse
raggiunto dalla torsione che lo spazio di gioco subisce in Bloodborne.
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zione orientata da parte del giocatore. Una delle principali e più immediate cause dello
smarrimento è l’assenza di una mappa cui fare riferimento. A partire da ciò, man mano
che lo spazio si complica e si attorciglia, avvicinandosi a un’irrappresentabilità che deriva
dal numero delle sue sezioni, dalla stratificazione dei suoi livelli e dalla complessità della
sua struttura, l’utente si trova sempre più costretto a sperimentare la propria impotenza, a
perdersi: a tornare sui suoi passi e a guardarsi attorno. Il risultato ultimo di questi processi
esplorativi sarà la "conquista" dello spazio, o meglio la conquista della sua complessità:
non si parla infatti solo del completamento di un "livello" (che di per sé non implica una
conoscenza dello spazio di gioco, ma solo un suo attraversamento funzionale agli obbiet-
tivi che ci si sono posti in partenza) ma della sua esplorazione, della sua conoscenza, di
un orientamento all’interno della sua complessità.237 Di nuovo l’esempio di Dark Souls
è indicativo: Painted World of Aramis, The Great Hollow e Ash Lake sono zone comple-
tamente facoltative, mentre in pressoché ogni altra area sono presenti sezioni (contenenti
talvolta boss opzionali, come il drago marino in Darkwood Basin) il cui completamen-
to non influisce affatto sulla possibilità di raggiungere il finale del gioco (gran parte di
BlightTown, Valley of Drakes, Darkwood Garden). Nessun ordine di priorità fornisce al
giocatore un modo per capire quale ambientazione sia opportuno esplorare e quale invece
no: la conquista della complessità dello spazio è libera, non riduce il labirinto a essere
un contorno fuorviante di una strada da percorrere per raggiungere l’uscita, piuttosto lo
rende un mondo chiuso in cui la via per uscire sembra essere completamente assente, che
è necessario scoprire da cima a fondo.238 Non esiste una via "sbagliata" al suo interno,
un vicolo cieco che percorrere non è altro che un errore e non implica altro che un ritorno
al "bivio" precedente. L’assenza della mappa non coincide solo con l’impossibilità di un
orientamento immediato inteso come desunzione di una "solidificazione" dello spazio,
ma anche con l’impossibilità di un orientamento inteso come schema di priorità e di ob-
biettivi di gioco: non solo in mancanza di una mappa la struttura dello spazio a priori
della sua esplorazione resta un mistero, ma restano un mistero anche le zone d’interes-
se al suo interno, compresi i target del giocatore. Si parla quindi di una necessità della
mappa come di un presupposto orientativo in grado di limitare l’esperienza del giocatore,
di instradarla verso una determinata meta. Laddove la mappa viene sottratta e l’ordi-
ne di priorità delle ambientazioni scompare, la conquista dello spazio (che passa per lo
smarrimento nello stesso) diviene un momento fondamentale all’interno dell’esperienza
di gioco. Momento che manca, nei termini in cui l’abbiamo descritto, nei videogiochi che

237Il tutto rientra nella coesistenza tra "gioco teleologico" e "gioco completista" di cui parla anche Fassone in
Riccardo Fassone, Every Game is an Island. Endings and Extremities in Video Games, New York, Bloomsbury
Academic, 2017, p. 51.

238Lo stesso vale per il già cennato e fondativo esempio di Castlevania: Symphony of the Night, in cui la "conqui-
sta dello spazio" è un parametro che esiste anche all’interno del gioco sottoforma di percentuale di completamento:
di particolare rilevanza il fatto che si possa raggiungere un valore massimo del 200.6% esplorando tutte le zone
possibili create dagli sviluppatori. Elementi come suddetto parametro verranno comunque analizzati nel paragrafo
2.1.2.3.
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concepiscono l’esplorazione di aree innecessarie come un bonus evitabile semplicemente
seguendo le indicazioni che il gioco dà per raggiungere gli obbiettivi principali.239

Fig.3: Schermata presa dall’applicazione che ricostruisce tridimensionalmente la mappa di
Dark Souls. Come si può notare dallo scorcio, il livello di complessità dello spazio è secondo

soltanto al suo collasso, strutturale, sul medesimo asse verticale.

Tralasciamo qui volontariamente la riflessione sugli "indizi" di senso (gli elementi evocativo-
narrativi di Nitsche) e il modo in cui essi compaiono nella serie Souls, che rimandiamo al
paragrafo 2.3.2.3 ("Costruzione, ricostruzione, scelta, responsabilità").
Condensazione, coerenza, irrappresentabilità, necessità della mappa: caratteri che distinguo-
no un ambiente virtuale che, così tratteggiato, si presenta come identico a uno reale. I luoghi
di Dark Souls sono, laddove riescono maggiormente nel loro intento disorientante, privi della
semplificazione semiotizzante tipica dei mondi digitali: i borghi sono cioè attorcigliati e sezio-
nati su più piani come dei veri borghi, i boschi così oscuri e proliferanti di cunicoli come veri
boschi, le segrete di un castello tanto spaventose da ricordare (o simulare) vere segrete, di un
vero castello.
Quanto detto finora evidenzia come il sentimento del sublime, generato dallo smarrimento in
una complessità spaziale videoludica, emerga nel giocatore dal momento in cui esso si rapporta
un mondo virtuale che simula (e sintetizza) quello reale, in questo caso per quanto riguarda la
sua complessità e la sua labirinticità. Vengono in questo modo messe in campo le potenzialità
del discorso videoludico,240 di cui già parlano Eugeni e Locatelli in "Gaming: Profilo di un’E-
sperienza Mediale tra Ludologia e Filmologia", che non è più un sistema di oggetti "di cui"

239Come accade per esempio in Dead Space (Iron Monkey Studios, 2011), in cui l’utente ha a disposizione
uno strumento che in qualsiasi momento gli indica la via da intraprendere all’interno della labirintica astronave
che fa da ambientazione all’avventura del personaggio principale (basta una pressione dell’analogico destro e si
materializza nello spazio di gioco una linea da seguire).

240Sul tema del rapporto tra esperienza videoludica, altre esperienze mediali ed esperienza del mondo torneremo
più ampiamente nel corso del terzo capitolo della tesi.
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fare esperienza, ma un mondo "all’interno del quale" fare esperienza, un ambiente praticabile
in cui attuare determinate forme di azione.241 La scoperta di uno spazio di gioco sondabile,
corporeo, definito, tendenzialmente cartografabile, quindi condensato, coerente, irrappresenta-
bile e necessitante di una mappa corrisponde nell’esperienza dell’utente all’esplorazione nel
mondo reale di uno spazio simile: la somma delle sue caratteristiche formula un ambiente uni-
tario, vivo, che dà l’impressione di preesistere all’intervento del fruitore, che pertanto lo ospita
ma lo lascia smarrire, lo fa confondere, lo fa fallire plurime volte prima di riuscire nella sua
"conquista" dell’orientamento al suo interno.
Soffermiamoci, prima di concludere, su quanto lo smarrimento in ambito videoludico sia una
fonte sia di terrore sia di stupore, e quindi in ultima istanza del sentimento del sublime.242

Per quanto banale, è sufficiente qui fare riferimento alla differenza che separa lo smarrimento
all’interno di un labirinto reale e quello all’interno di un labirinto virtuale. Nel caso del labirinto
reale ci si trova dinnanzi a una sensazione di pericolo ben tangibile: perdersi all’interno del
labirinto significa andare incontro alla fame, alla sete, all’effettiva impossibilità di tornare a
vivere una vita al di fuori dello stesso, in ultima istanza corrisponde al rischio di perdere la vita
(anche in assenza di un Minotauro che la minacci). Nel caso del labirinto virtuale tutte queste
sensazioni sono invece "a una certa distanza", filtrate da "certe modificazioni":243 non trovare
più la via d’uscita può tutt’al più corrispondere alla morte del nostro avatar, che implica nel
peggiore dei casi l’inizio di una nuova partita, e lo smarrimento può sempre venir soppresso
grazie allo spegnimento del dispositivo mediale al quale stiamo videogiocando.
Si evidenzia una prima ma significativa implicazione delle nostre riflessioni: l’iscrizione dell’e-
sperienza di un labirinto virtuale all’interno delle canoniche forme di esperienza del sublime,
in favore dello scarto che separa il "perdersi in uno spazio complesso" dal "giocare a perder-
si in uno spazio complesso". Un richiamo evidente alla ricerca della vertigine di Caillois,244

che in questo senso appare potenzialmente più sublime della vertigine vera e propria: giocare a
perdersi, più che effettivamente perdersi (che spaventa soltanto), stupisce, affascina e terrorizza,
consentendo al pericolo di essere esperito e però mantenenuto a una distanza (quella simulativa)
che affianchi, all’inevitabile paura, un senso di spontanea e incantata euforia.

2.1.2 Smarrimento nella grandezza: la vertigine della durata.
Prima di parlare del secondo tipo di smarrimento nello spazio che si pone come interazione tra
esperienza videoludica ed esperienza del sublime ci si deve soffermare su un altro concetto della
testualità virtuale, destinato ad articolarsi in base a specificità ben precise: quello della durata.
Se da una parte, preliminarmente, è chiaro che il testo videoludico non scorra indipendente-
mente dalla temporalità di fruizione,245 dall’altra è opportuno soffermarsi sull’analisi dei tempi

241Ruggero Eugeni, Massimo Locatelli, "Gaming: Profilo di un’Esperienza Mediale tra Ludologia e Filmologia",
Bianco e Nero, Fascicolo 564, Maggio-Agosto 2009, p. 36.

242Edmund Burke, op cit., pp. 20-39.
243Ibidem, p. 21.
244R. Caillois, op. cit., pp. 28, 40.
245F. Colombo, R. Eugeni, op. cit., p. 199.
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di gioco effettuata da Jesper Juul nel suo "Introduction to Game Time" per entrare con maggior
cura nel merito della questione.

L’autore descrive il tempo videoludico a partire dalla sua dualità, come coesistenza e interlac-
ciamento cioè di un "tempo di gioco" e di un "tempo dell’evento".246 Il primo è quello che
l’utente impiega per giocare e per compiere azioni nel mondo fisico, il secondo è il tempo che
a quelle stesse azioni corrisponde all’interno del testo preso in esame.247 La temporalità cui fa-
remo riferimento è quella che Juul chiama "tempo di gioco": un concetto cucito esclusivamente
sull’interattore e sulle modalità con cui si relaziona al mondo virtuale. Mantenendo focalizzata
l’attenzione sullo spazio videoludico lo affiancheremo cioè a una concezione della durata tut-
t’altro che rappresentata e visibile, che piuttosto "rappresentante" e "agente" (per tornare alle
definizioni di Eugeni) in quanto parte di un sistema che influenza il dominio di ciò che appa-
re nello schermo, ma che in un certo senso vi esula completamente. Nella serie Civilization,
e in particolare nell’episodio Civilization V (Firaxis Games, 2010) cui qui ci riferiamo speci-
ficamente, a una manciata di minuti del tempo di gioco corrispondono svariati anni nel tempo
dell’evento - se una partita dura un certo numero di ore, nel mondo di gioco trascorreranno interi
millenni. La durata, in quanto concetto puramente soggettivo,248 è quindi "rappresentante" nel
momento in cui determina le trasformazioni appartenenti al dominio del visibile e dell’agibile,
"agente" nel momento in cui si manifesta sul mondo di gioco passando attraverso determinati
parametri e filtri: per la costruzione di un edificio o per lo sviluppo di una tecnologia in Civiliza-
tion V all’utente occorrono pochi minuti, alle civiltà che controlla e gestisce perfino secoli. La
"durata" di un click che segna l’impiego di determinate risorse, "agendo" sul mondo di gioco,
viene rappresentata al suo interno da processi indeterminabilmente più lunghi. Come una simile
esperienza viene a relazionarsi con uno spazio visibile e rappresentato è il fulcro del prossimo
paragrafo (2.1.2.1), in cui esamineremo il modo in cui essa si configura come un’esperienza
del sentimento del sublime aderendo a uno smarrimento che in questo caso si ambienta in uno
spazio infinitamente grande.249

Per il momento ci soffermiamo su ciò che andiamo a definire come "vertigine della durata":
l’estensione repentina e non calcolabile della concezione di durata che avviene nella mente
dell’utente, a livello potenziale, nel momento in cui considera implicitamente il tempo di cui
necessiterebbe per completare determinati obbiettivi del gioco a cui sta giocando, nel nostro
caso per lo più legati ad aspetti spaziali.

246"Play Time" ed "Event Time" nel linguaggio di Juul (traduzione mia).
247Jesper Juul, "Introduction to Game Time", in Noah Wardrip-Fruin, Pat Harrigan (a cura di), First Person. New

Media as Story, Performance, and Game, Cambridge, The MIT Press, 2004, pp.131-143.
248È fin troppo chiara la differenza tra la durata di un videogioco e la durata di un film: nel primo caso essa è

una "media" tra le esperienze di svariati giocatori, nel secondo è un minutaggio standard, comune a tutte le copie
esistenti del film in questione.

249Per una disamina sul concetto di tempo videoludico, cfr. Agata Meneghelli, Time Out. Come i videogiochi
distorcono il tempo, Padova, libreriauniversitaria.it edizioni, 2013, che definisce il testo videoludico «una mac-
china per la creazione di esperienze temporali»; cfr. M. Nitsche, Mapping Time in Video Games, Situated Play,
Proceedings of DiGRA 2007 Conference, 2007, pp. 145-151.
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Non sorprende che riferendosi a un concetto soggettivo come il "tempo di gioco" anche la ver-
tigine della durata designi un tipo di esperienza eminentemente "giocatore-specifica" e "guidata
dall’esperienza",250 che pertanto si lega alla nozione di spazialità videoludica nell’unico modo
in cui può farlo, passando attraverso l’interattività propria del testo videoludico. Sintetizziamo
in questo modo al nostra definizione di vertigine della durata, mettendo in relazione quanto ap-
pena detto sulla temporalità videoludica alle riflessioni sulla vertigine portate avanti da Roger
Caillois: essa è in primo luogo una "distruzione" momentanea della stabilità della percezione
dello spazio di gioco. In questo modo si lega allo smarrimento, che Caillois affianca a "una
specie di spasmo, di trance (...) che annulla la realtà con vertiginosa precipitazione".251 Ne
deriva una sensazione destinata a sostanziarsi da subito in un "trasporto parossistico" che, nella
dimensione in cui riguarda la nostra attuale riflessione, implica e coincide con una sospensio-
ne delle capacità orientative del giocatore. Consiste dunque in un "annullamento della realtà"
che fa sembrare quello del gioco uno spazio non più precostituito e non più chiuso,252 bensì
"esteso", o se vogliamo "pervasivo". Proprio come lo smarrimento nella complessità porta il
giocatore in uno spazio in cui effettivamente si può perdere, in cui le sue capacità discernitive
e orientative vengono minimizzate e umiliate, quello nella grandezza conduce a un’estensione
della temporalità che effettivamente lo inghiotte, che dilata le sue possibilità programmatiche
all’infinito, lacerandole.253 Anche l’esperienza della vertigine della durata può essere superata
nel momento in cui l’utente acquisisce padronanza del mondo di gioco, o più nello specifico
in questo caso quando riesce a completare il gioco (ammesso che ciò sia possibile) o a conqui-
starne lo spazio. In tutte le articolazioni che prenderemo in esame è possibile pensare a una via
d’uscita, a un’acquisizione di determinati meccanismi esplorativi o discernitivi che consenta al
giocatore di rendersi padrone della vertigine della durata. La possibilità di un suo superamento
è in questo senso una messa a fuoco della sua distanza dal soggetto che la sperimenta, il che
lega immediatamente questo concetto all’esperienza del sublime.

Un’ultima premessa al fulcro del nostro discorso: è rilevante notare come il rapporto che lega
l’infinità dello spazio videoludico allo stupore che da essa deriva passi per ciò che Mactavish
chiama "sviluppi nella tecnologia degli effetti speciali".254 In ognuno dei casi che vedremo lo
stupore che l’utente sperimenta, coincidente col senso di terrore che emerge dal suo smarri-
mento, sorge infatti non solo a partire dalla sensazione di trovarsi in un mondo talmente grande
o cangiante o denso da non poter essere esaurito in un tempo "ragionevole", ma anche dalla
consapevolezza di avere a che fare con una testimonianza ambientale di un progresso tecnico
e tecnologico che negli anni si è raffinato al punto da permettere la costruizione e la fruizione

250È Nitsche a definire (2008, p. 4) il suo approccio "player-focused" ed "experience driven".
251R. Caillois, op. cit., p. 40.
252Ibidem, p. 23.
253«Una lunga durata è sublime [...]. Mirare un avvenire che si estende a perdita d’occhio ha qualcosa di terribile

[...]. [Un’eternità futura] ispira un dolce terrore», I. Kant, 1989, cap. 1.
254M. Nitsche, 2008, p. 72, cita Andrew Mactavish, “Technological Pleasure: The Performance and Narrative of

Technology in Half-Life and Other High-Tech Computer Games.”, in Geoff King e Tanya Krzywinska (a cura di),
Screenplay: Cinema/Video Games/Interfaces, New York e Londra, Wallfl ower Press, 2002. pp. 33–50.
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di universi più immensi e strabordanti di quanto le capacità dell’utente non possano arrivare a
cogliere. Il nostro "stupore dinnanzi a questi nuovi sviluppi" (che Mactavish legge in modo pre-
valentemente narrativo, che qua però estendiamo anche alla questione spaziale con riferimento
a Costa)255 coesiste con quello più specificamente esperienziale: si può qui parlare di una "per-
cezione del gioco" e di una "percezione sul gioco", di cui la prima si sostanzia in un’esperienza
interna a un mondo che di per sé sospende le nostre capacità di percepirlo come mondo (fa-
cendo quindi coincidere una variabile nell’universo videoludico a una variabile reale, sospen-
dendo la riflessione sui limiti dell’interattività e della tecnica legati alla sua rappresentazione
e manifestazione) mentre la seconda ci astrae dall’esperienza interattiva, contestualizzandola e
riuscendo a "vederla da fuori" in virtù della sua natura mediale. Lo stupore è duplice nel mo-
mento in cui è sia "inconsapevole" e puramente esperienziale (e quindi simulativo, sintetico)
sia "consapevole" e contestuale, e quindi in un certo senso meta-testuale. Il giocatore viene
terrorizzato e stupito dalla vertigine della durata sia in quanto protagonista degli eventi di gioco
sia in quanto spettatore degli stessi, sia in quanto personaggio interno all’universo virtuale sia
in quanto consumatore di un preciso prodotto tecnologico. E non si parla solo di una magni-
ficienza legata al fotorealismo o alla realizzazione degli ambienti di gioco, piuttosto a una più
basilare estensione quantitativa delle capacità tecnologiche coinvolte nello sviluppo di mondi
di gioco esplorabili: il sublime si lega volentieri, anche all’interno del videogioco, a un aspetto
puramente quantitativo.256

2.1.2.1 Estensione.
Numerose sono le mappe di open world257 dotate di un’estensione incredibile: dai celebri 36
km2 di Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar North, War Drum Studios, 2004) agli 80km2

di Far Cry 2 (Ubisoft Montreal, 2008), dai 207km2 di World of Warcraft (Blizzard Entertain-
ment, 2004) ai 1600km2 di Test Drive Unlimited (Atari, 2006) ai 161600km2 di The Elder
Scrolls II: Daggerfall (Bethesda Softworks, 1996), la lista di titoli con rispettive sbalorditive
estensioni degli spazi di gioco esplorabili potrebbe dilungarsi a non finire.258

L’esempio più rilevante da questo punto di vista è però quello di Minecraft (Mojang, 2009):259

videogioco sandbox260 che immerge l’utente in un mondo virtualmente infinito e generato pro-
ceduralmente in cui esplorare montagne, caverne, grotte laviche, oceani, foreste, giungle, de-

255Cfr. M. Costa, op. cit.
256David E. Nye, op. cit., pp. 6-7.
257Si definiscono in questo modo i titoli che consentono all’utente di muoversi liberamente in un mondo virtuale,

ma anche di scegliere al suo interno come e quando (e se) affrontare determinati obbiettivi. In questi mondi, spesso
la componente narrativa si trasforma in una delle tante vie percorribili e perde tutta la propria centralità teleologica.

258Informazioni che proliferano sulla rete, di cui si può trovare un interessante esempio visivo all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=80vctFJqoG8.

259Prenderemo in considerazione la versione PC del gioco, più interessante ai fini delle nostre considerazioni in
quanto più esteso di quello presentato dalle versioni per console o mobile.

260Tipologia di videogioco che impone all’utente limitazioni minime al potere del suo personaggio, o che fissa
in modo piuttosto elementare delle regole di base di interazione, lasciandolo poi libero di divertirsi con un mondo
che gli si dà come un infinito campo di sperimentazioni e possibilità. Generalmente un videogioco sandbox è privo
di condizioni d’accesso che regolano l’apertura o la chiusura delle ambientazioni: è cioè disponibile fin da subito,
nella sua interezza e spesso anche nelle sue caratteristiche di manipolabilità, all’attenzione dell’utente.
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serti, villaggi, rovine e miniere abbandonate, in cui dare la caccia agli animali e costruirsi dei
rifugi, assemblando le materie prime sparse per il mondo per giungere a oggetti e materiali sem-
pre più raffinati e complessi, a costituire un universo in cui è possibile girovagare all’infinito
oppure fermarsi in un solo punto e dare vita a intere città.

La varietà delle regioni di cui può comporsi è impressionante, si parla di un totale di 48 biomi
differenti ognuno caratterizzato da materiali, creature, temperature ed eventi climatici peculia-
ri (a livello quindi sia estetico sia tecnico).261 Esso vanta di uno spazio percorribile di circa
30 milioni di blocchi (l’unità con cui vengono misurate le distanze nel mondo di gioco, corri-
spondente in scala 1:1 a un metro cubo nel mondo reale). Estendendosi in tutte le direzioni ed
essendo quindi percorribile anche in verticale grazie all’assenza di un motore fisico che regoli la
gravità dei blocchi, il mondo di Minecraft raggiunge la spaventosa dimensione di 9216x1017m3

esplorabili, potenzialmente corporei e percorribili, "arredabili", che costituiscono uno spazio
tangibile ben più esteso della terra (la quale rispettando la scala 1:1 è di circa 5109x1014m3).262

Le particolarità che ci interessano di questo spazio, al di là della libertà che affranca il giocatore
da qualsiasi sistema di priorità precostituito o da qualsiasi obbiettivo fissato dagli sviluppatori,
sono quelle che delineano la sua immensità:

– l’assenza di punti di riferimento fissi e costantemente visibili, che fa sì che il processo
orientativo sia continuamente in corso per il giocatore e che soggiaccia alle sue capacità
di mappare l’ambiente circostante e non sia pre-indirizzato da un sistema di priorità o
di centralità (non esistono quindi hub centrali e la posizione in cui si inizia una partita è
completamente casuale, proprio come la conformazione del mondo che la circonda);

– l’equipollenza dei suoi luoghi e l’assenza di un loro ordine, che fa sì che ogni obbiettivo
sia solo ed esclusivamente a discrezione dell’utente. Una grotta e un deserto di per sé non
hanno differenze a livello di convenienza o funzionalità, propongono solo due esperienze
di gioco e di sopravvivenza-nel-gioco differenti: è il giocatore a decidere se per lui sia
più opportuno fermarsi a esplorare un deserto o proseguire nella discesa all’interno di un
buco nel terreno;

– l’assenza di uno scopo il cui raggiungimento passi per la conquista dello spazio di gioco,
che dà l’impressione che di fatto non sia necessario scandagliare in ogni suo anfratto il
mondo virtuale in cui si è immersi ma che esso esista, a pari titolo di un mondo reale,

261Biomi ghiacciati (Ice Plains, Ice Plains Spikes, Cold Taiga, Cold Taiga M, Frozen River, Cold Beach), biomi
freddi (Extreme Hills, Extreme Hills M, Extreme Hills+, Extreme Hills+ M, Taiga, Taiga M, Mega Taiga, Mega
Spruce Taiga, Stone Beach), biomi floridi (Plains, Sunflower Plains, Forest, Flower Forest, Birch Forest, Birch
Forest M, Roofed Forest, Roofed Forest M, Swampland, Swampland M, Jungle, Jungle M, Jungle Edge, Jungle
Edge M, River, Beach, Mushroom Island, Mushroom Island Shore, The End), biomi caldi (Desert, Desert M,
Savanna, Savanna M, Mesa, Mesa Bryce, Mesa Plateau, Mesa Plateau F, Mesa Plateau F M, Plateau, Plateau M,
Hell) e biomi neutrali (Ocean, Deep Ocean, The Void, Hills) composti da circa 121 tipi di blocchi (quindi di terreni
e materiali) distinti.

262Dati che provengono direttamente dalla wikia del titolo: https://minecraft.gamepedia.com/The_Overworld.
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in virtù di una potenzialità che l’utente possiede e che però non è costretto a trasporre in
atto.

L’esperienza che emerge da un ambiente siffatto è allora un’esperienza libera, priva di un fulcro
e di una direzione, di obbiettivi altri dal semplice "rimanere in vita" implicitamente evidenziato
fin dalla scelta della modalità di gioco ("sopravvivenza").263Attività come la costruzione di edi-
fici, la raccolta di risorse, l’esplorazione di ambienti o il crafting sono del tutto innecessarie al
completamento dell’obbiettivo finale, che del resto non coincide con l’ottenimento di un goal
ma è piuttosto un "mantenersi all’interno del mondo di gioco". Il gioco come esperienza finaliz-
zata, teleologicamente tesa all’acquisizione e alla soddisfazione di determinati intenti, è allora
completamente stravolto a partire dalla sua spazialità: talmente strabordante da porsi come neu-
tralizzazione di qualsiasi spinta finalistica o funzionalistica. La vastità dell’ambiente virtuale
disintegra l’idea del labirinto in cui orientarsi alla ricerca della via più corretta da percorrere per
raggiungere un’uscita ideale, costituendo un mondo simile a un’arena nitscheiana il cui focus è
una performance fine a se stessa, non competitiva, che presenta degli elementi visivi quasi del
tutto accessori che non determinano un significato che si traduca in qualche modo in un’azione
programmata da parte del giocatore.264 Lo smarrimento nella grandezza di questo spazio coin-
cide con uno smarrimento nella sua sterminata vacuità: esso è ricolmo di attività ma nessuna di
queste muove in avanti verso il completamento del gioco, che di per sé appare impossibile.
Stessa cosa si può dire per altri open world, ma con le dovute precisazioni.
Se è vero che in Minecraft non esistono obbiettivi o missioni, eccezion fatta per un secondario
sistema di achievements, è altrettanto vero che in molti altri giochi che possiedono uno spazio
analogo e in grado di favorire l’esperienza di una vertigine della durata sono invece presenti
svariati target che, per lo meno a livello teorico, garantiscono a questi mondi una struttura
teleologica precisa. Esamineremo la densità di suddetti obbiettivi nello spazio di gioco, in
relazione allo smarrimento nella grandezza di un ambiente virtuale, nel paragrafo successivo.
Qua ci limiteremo invece a sottolineare quanto a monte della propria densità anche i videogiochi
open world non-sandbox si offrano come mondi privi di punti di riferimento, privi di scopi e
composti da luoghi equipollenti.
Prendiamo in esame il recente The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, 2015), terzo episo-
dio action rpg della saga tratta dall’opera dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, un open
world di ambientazione fantasy con una forte componente narrativa che mette a disposizione
del giocatore più di 60 missioni principali e circa 270 side quests.265 A differenza dell’universo
sterminato del sandbox dello studio Mojang, quello di CD Projekt Red non lascia mai l’utente

263Riteniamo la modalità "sopravvivenza" la più interessante ai fini della nostra analisi, dal momento in cui le altre
("estrema", "avventura" e "creativa") rappresentano variazioni sullo stesso tema, di volta in volta con specifiche
modificazioni legate alla difficoltà, all’interagibilità con gli elementi del gioco o alla libertà d’azione all’interno
dello stesso. In nessuna delle modalità di Minecraft vengono inseriti elementi che modificano le tre particolarità
individuate in questo paragrafo.

264M. Nitsche, 2008, pp. 183-187.
265Prendiamo in esame sia la versione base del gioco sia i suoi due DLC: Hearts of Stone e Blood and Wine.
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alle prese con degli obbiettivi propri, derivanti da propri processi significazionali applicati allo
spazio di gioco: ogni attività all’interno del mondo virtuale è indicizzata, indicata, contrasse-
gnata a livello grafico nella mappa che l’interattore può richiamare in ogni momento. Qua ci
preme porre in rilievo il fatto che, per quanto essa determini la già citata comparsa e indiciz-
zazione di un’area specifica nella mappa di gioco, la scoperta di molti dei luoghi disseminati
per lo spazio è rimandata al giocatore comunque: nel momento in cui esso si trova a passare
per un determinato luogo, sullo schermo appare una notifica che segna la prossimità di una zo-
na d’interesse, che da quel momento compare anche nella mappa contrassegnata dall’apposito
simbolo. A partire da ciò si può asserire che per quanto The Witcher 3 proponga un sistema di
schematizzazione e facilitazione dell’esperienza interattiva (che passa attraverso l’integrazione
di svariate mappe)266 esso riservi comunque all’untente una libertà esperienziale da sperimen-
tare "a priori" dell’inserimento dei suoi stessi dati in un sistema di solidificazione, archiviazione
e indicizzazione (e quindi teleologizzazione).
Per esempio, passare per certe zone può innescare l’inizio di una missione secondaria: a questo
punto l’utente vede comparire un’icona a schermo che notifica la scoperta di qualcosa di interes-
sante (evento che corrisponde alla comparsa, sulle varie mappe, di un corrispondente indicatore
specifico) che da questo momento in poi resta "impresso" nell’immagine che l’interattore ha
del mondo virtuale (della sua mappa). Ciò non toglie al giocatore la possibilità di esperienziare
gli iniziali libertà e smarrimento che precedono il rinvenimento dell’obbiettivo specifico: prima
che esso compaia nel sistema orientativo e simbolico fornito al giocatore in quello spazio di
mappa non c’è nulla, sta a lui inoltrarvisi o meno, proprio come in Minecraft sta a lui scegliere
di addentrarsi o meno in una grotta o in una foresta.
Se, recuperando il linguaggio di Nitsche, il sistema simbolico e "solidificato" che si compone
di archivi, indicatori, indici e mappe è formato da elementi evocativo-narrativi in grado di ri-
chiedere e strutturare esplorazioni dello spazio virtuale,267 allora esso fa parte di un processo
di "stimolazione significazionale" che ha a che vedere con l’esplorazione pura dello spazio solo
in determinati modi: può quindi indirizzare il percorso del giocatore verso luoghi specifici, può
facilitare il rinvenimento di oggetti o aree o sfide particolarmente importanti e così via, d’al-
tronde non potrà mai rimuovere l’impressione, nel giocatore, di non aver trovato tutto quel che
poteva essere trovato all’interno dello spazio di gioco.
Occorre qua far capo di nuovo al concetto di "conquista dello spazio": per quanto, favorito
dal "completamento" (frutto quindi di un processo inferenziale e "narrativo") delle mappe di
gioco, l’utente arrivi a convincersi di essersi imbattuto in tutto ciò in cui era possibile imbattersi
nel mondo virtuale col quale interagisce, egli non ha conquistato lo spazio di gioco. Non lo
ha percorso nella sua totalità né può essere sicuro di averlo fatto, così come non può essere
sicuro di aver scoperto tutte le aree d’interesse sparse per la mappa: anche qualora esistessero

266Intese nell’accezione che ne dà Eugeni: non solo la topografia dall’alto del mondo di gioco, ma anche le sue
micro-rappresentazioni come la bussola o gli elementi simbolici che si sovrappongono a ciò che abita lo spazio
rappresentato.

267M. Nitsche, 2008, p.189.
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ulteriori elementi a confermare, per esempio, la percentuale di acquisizione o completamento
di missioni o di scoperte, nulla lo rassicurerebbe del fatto che da qualche parte per l’ambiente
virtuale non siano presenti particolari segreti, particolari eventi bonus che non rientrino nella
canonica suddivisione in obbiettivi e achievements fornita dagli sviluppatori. Anche una volta
completate le quest narrative di The Witcher 3, le cacce al mostro, gli incarichi opzionali, le
partite a carte, le corse a cavallo, trovate tutte le città e tutti gli avamposti, tutte le tane delle
creature, tutti i luoghi segreti in cui sono nascoste ricette o oggetti, incontrati tutti i personaggi
secondari e raccolte tutte le lettere o i tesori, nulla assicura che il gioco sia "veramente" finito. Se
il completamento di una run di un videogioco open world coincidesse con la conquista del suo
spazio esso non verrebbe mai consapevolmente raggiunto dall’utente: più grande è l’ambiente
virtuale più esso si rende sfuggevole, indefinito. La sua estensione specchia la complessità dello
spazio di Dark Souls: là lo smarrimento è dato dal processo orientativo (e dal fatto, volendo fare
un parallelo con ciò di cui stiamo parlando qui, che ad esempio non sia possibile determinare
quando tutte le vie di collegamento tra un’area e l’altra siano state rinvenute e percorse) qua è
il risultato di un processo altrettanto fondamentale. Così come una mappa complessa "non può
essere rappresentata", una mappa immensa non può essere esaurita: in entrambi i casi lo spazio,
a monte di sfide o narrazioni, non può essere conquistato. La vertigine della durata collega allora
sia gli open-world sandbox sia quelli a stampo narrativo, orientati e teleologici come quello di
The Witcher 3: entrambe le categorie presentano ambienti che sembrano estendersi all’infinito al
di là delle possibilità dell’utente268 e al di là della loro intrinseca (tecnica, tecnologica) finitezza,
ambienti che sono quindi privi di punti di riferimento fissi, composti da sezioni equipollenti e
privi di uno scopo il quale raggiungimento passi per la conquista dello spazio di gioco.

Un’ultima precisazione prima di lasciarci alle spalle gli spazi estesi di questo genere. Per quan-
to si sia parlato per sommi capi di quanto una mappa gigantesca sia "vertiginosa" e scuota dalle
fondamenta la prospettiva di un’esperienza ludica teleologica, orientata ed esauribile (il gioco
deve avere un inizio e una fine, suggerisce Caillois),269 è anche vero che non solo le mappe
estremamente grandi sono da considerarsi "estese" in questo senso. Per quanto lessicalmente
improprio, è opportuno allargare l’"estensione" nell’accezione che le si è data finora a spazi non
propriamente ampi, quanto piuttosto "sterminati", "indefiniti". Intendiamo qui con "sterminato"
e "indefinito" uno spazio che non è solo tendenzialmente vasto, ma anche sempre più privo di
elementi riconoscibili o indirizzanti l’esplorazione del giocatore: un bioma di Minecraft senza
formazioni rocciose, cascate o grotte, per esempio, o più concretamente i casi di due celebri
videogiochi di sesta e settima generazione: Shadow of the Colossus (Team Ico, 2005) e Jour-
ney (Thatgamecompany, 2012). Nel primo ci troviamo a esplorare un luogo in cui, al di là del
rinvenimento di 16 diversi boss da risvegliare e sconfiggere, non c’è assolutamente nulla da fa-
re: l’interazione del giocatore con l’ambiente di gioco è ridotta al minimo: vi slitta all’interno,

268Paul Martin, "The Pastoral and the Sublime in Elder Scrolls IV: Oblivion", http://gamestudies.org/1103/arti-
cles/martin.

269R. Caillois, op. cit., p. 22.
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passeggiandovi o cavalcandovi sul suo destriero o arrampicandovisi, è libero di esaminarlo e di
aggirarvisi all’infinito, ma non può manipolarlo in alcun modo. Siamo all’opposto del mondo
ricco di attività e indicatori di The Witcher 3: esiste un solo scopo principale e l’utente deve
raggiungerlo trovando il modo giusto per muoversi attraverso un ambiente naturale vasto, irre-
golare e completamente "vuoto" (da un punto di vista quindi tutt’altro che estetico: di cose da
osservare ce ne sono eccome). Il modo in cui l’ambiente si snoda a partire da un punto di rife-
rimento centrale (una specie di hub questa volta è presente, ed è il santuario in cui si ricevono
le istruzioni circa i nemici da abbattere di volta in volta) lo affianca sia alla complessità sia alla
grandezza: è infatti questo uno spazio vasto e indeterminato sia condensato e di difficile rappre-
sentazione, sia simile all’arena sia labirintico. Lo stesso si può dire, coi dovuti accorgimenti, del
mondo di Journey: al di là della sua più marcata linearità di esso ci interessa soprattutto la parte
introduttiva, quella desertica, che esemplifica maggiormente le caratteristiche della spazialità
videoludica di cui stiamo parlando qui. Anche nel deserto di Journey, al di là di una meta lonta-
na e ideale, non c’è assolutamente nulla da fare che non sia esplorare e guardarsi attorno. Sono
entrambi degli ambienti sterminati, indefiniti e vacui: benché la loro grandezza non sia eccessi-
va e la loro mappa non sia straordinariamente vasta o densa di elementi (e possibili segreti) essi
favoriscono l’esperienza, nell’utente, di una vertigine della durata che deriva dall’impossibilità
di una conquista dello spazio che avvenga nei termini di una sua mappatura, "solidificazione" o
"esaurimento". Lo smarrimento all’interno di questi luoghi è inevitabile quanto lo è, per citare
di nuovo la serie dei Souls, l’esperienza del sentimento del sublime quando ci si trova a varcare
uno spazio completamente buio e privo di elementi riconoscibili (in Dark Souls un’area di que-
sto tipo è chiamata The Abyss, in Bloodborne invece si può trovare uno spazio con caratteristiche
simili prendendo un ascensore segreto verso le profondità di Nightmare of Mensis).

Se è quindi vero che le tre caratteristiche che abbiamo rilevato nello spazio di Minecraft legano
lo smarrimento nella grandezza alla vertigine della durata ed entrambi ad ambienti estremamen-
te vasti, vero è anche che esse si trovano anche in spazi né giganteschi né non teleologici, sia
in mondi mappati e densi di attività da compiere sia in universi virtuali piccoli ma indefiniti,
vacui.

2.1.2.2 Proceduralità.
L’esempio dello spazio di Minecraft è fondamentale per un altro motivo oltre a quello dell’e-
stensione: la sua mappa infatti non è solo estremamente estesa nei termini in cui ne abbiamo
parlato nel paragrafo precedente, ma è anche generata proceduralmente al momento dell’inizio
di una run. Una simile caratteristica la accomuna, tra gli altri, all’immenso ambiente proposto
da No Man’s Sky (Hello Games, 2016), che per certi versi ricalca proprio la sua struttura "spar-
pagliandola" tra galassie e pianeti in un intero universo esplorabile a bordo di un’astronave. Nel
momento in cui si inizia una partita, il cosmo in cui l’utente si trova viene "costruito" attorno a
lui, dai pianeti alle distanze tra gli stessi (proprio come avviene per le eventuali grotte o pianure
o mari di Minecraft).
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Innanzitutto occorre distinguere la prassi procedurale da quella casuale, quindi la costituzione
di una mappa come frutto di una programmazione variabile/valore da una costruzione completa-
mente randomica del mondo di gioco. Per programmazione procedurale si intende brevemente
una programmazione "a blocchi", che identifica delle funzioni basilari e le rimodella seguendo
delle variabili (queste sì) casualmente generate a partire da una rosa iniziale: un chiaro esempio
sono le creature aliene in cui il giocatore può imbattersi esplorando i mondi di No Man’s Sky,
talvolta tanto bizzarre da sembrare il frutto di uno scherzo dei programmatori. A ben vede-
re un programmatore non è quindi padrone di tutte le configurazioni che il risultato della sua
programmazione andrà ad avere: non decide a tavolino ogni possibile forma del mondo vir-
tuale che crea, piuttosto lavora su un gran numero di blocchi a sé stanti che poi, nel codice,
andranno a interlacciarsi e a contaminarsi a vicenda, formulando una struttura sempre nuova e
imprevista. Questo fa sì che, a prescindere dalla generica imprevedibilità del prodotto di una
programmazione procedurale, l’universo di gioco sia comunque regolato da una coerenza inter-
na ben precisa: rimanendo sulle galassie di Hello Games, si potranno infatti trovare piante dalle
forme più uniche e impossibili, ma non si potranno mai osservare montagne al contrario - salvo
glitches imprevisti, il sistema di gioco non può ospitare configurazioni completamente casua-
li, come ad esempio non può far sì che parte delle textures di un lago venga stesa in verticale
su una pianta, o viceversa: benché modulazioni e variabili vengano generate singolarmente da
partita a partita, e che quindi ogni utente si trovi a muoversi in un mondo unico che solo lui può
esplorare, esse non saranno mai "totali", ma si baseranno sempre su dei blocchi di codice ben
precisi. Sarà quindi una specie di "casualità ordinata" che per certi versi ricalca (o dà l’impres-
sione di ricalcare, nel caso di pianeti e spazi di gioco) una vera struttura ecosistemica, con le
dovute semplificazioni e la necessaria sintesi.

Pensiamo ora a un caso più semplice, utile per semplificare le implicazioni del nostro ragio-
namento: il videogioco per PC (e successivamente portato su console) The Binding of Isaac
(Edmund McMillen, Florian Himsl, 2011):270 un roguelike271 che vede il giocatore addentrarsi
in un mondo scabroso e terrificante, rappresentato però in grafica cartoonesca bidimensionale,
gestito come uno sparatutto isometrico con elementi bullet hell. Sono le caratteristiche roguelike
a interessarci maggiormente: il concetto di morte permanente, che costringe l’utente a ricomin-
ciare da capo in un nuovo ambiente di gioco ogni volta che perde la partita, e la generazione
procedurale delle mappe dei vari livelli. Ma andiamo per gradi, esaminando cosa di volta in vol-
ta cambia nell’esperienza fruitiva ed esplorativa a partire dai presupposti di programmazione del
gioco.

Ogni livello è suddiviso in un numero variabile di stanze che differiscono in funzione, contenu-

270Possono qui considerarsi incluse nelle nostre riflessioni sia il remake del gioco (The Binding of Isaac: Rebirth,
Nicalis, 2013) sia le sue espansioni (The Binding of Isaac: Afterbirth, Nicalis, 2015 e The Binding of Isaac:
Afterbirth+, Nicalis, 2017)

271Sottogenere di videogiochi di ruolo caratterizzato da mappe casuali e morte permanente dell’avatar, che ogni
volta che viene sconfitto deve iniziare da capo l’esplorazione di un mondo diverso dai precedenti.
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to e tipologia.272 In tutto il gioco conta 167 tipi di nemici, di cui 35 aggiunti con l’espansione
Afterbirth, nonché un centinaio di boss, una trentina di mini-boss e più di 500 oggetti da trovare
e raccogliere, tutto opportunamente regolato e inizialmente bloccato da sfide, segreti e specifici
requisiti da soddisfare per ampliare la rosa di elementi rinvenibili nel corso di una run.273 Nel
momento in cui l’utente avvia una partita si ritrova in un livello la cui mappa è inizialmente
ristrettissima e viene svelata man mano che si avanza per le stanze (salvo ostacoli che lo im-
pediscano, come Curse of the Lost - il discorso sui limiti delle mappe e delle loro visibilità è
invece rimandato al paragrafo 2.1.3): alla fine essa può essere sia particolarmente ampia sia
estremamente ridotta, e può contare un numero variabile di stanze visibili o segrete, a loro volta
contenenti configurazioni, nemici, ostacoli e premi sempre diversi. Di qui risulta chiara la na-
tura di "casualità ordinata" della programmazione procedurale degli spazi di gioco: su di essa
si strutturano la disposizione degli ambienti, il loro tipo e i loro contenuti, e ognuna di queste
entità è come un "blocco" che di volta in volta si trova in un contesto differente. Da questa dif-
ferenziazione si genera un mondo virtuale unico e tendenzialmente irripetibile 274 che in questo
caso si basa su elementi che sono evidentemente "sempre gli stessi" (lo sprite di un oggetto,
la disposizione degli oggetti all’interno di una stanza, l’aspetto di un nemico) e che vengono
quindi semplicemente "mescolati" e combinati in modi sempre diversi a partire da un numero
di variabili piuttosto ampio.
In favore della sua natura arcade, The Binding of Isaac evidenzia una caratteristica fondamen-
tale dello spazio procedurale che si lega direttamente a quanto esposto riguardo l’estensione
delle spazialità virtuali: l’impossibilità di un completamento, inteso nel senso di una "conqui-
sta". Se è vero che nel gioco un utente può riuscire a incontrare tutti i nemici, a raccogliere
tutti gli oggetti, a scoprire tutti i segreti, è altrettanto vero che non potrà mai fare a meno della
sensazione di aver esplorato, giocato e scoperto solo una parte del mondo di gioco: agendo su
combinazioni e configurazioni la natura procedurale di questi ambienti virtuali, nel momento
in cui struttura un determinato spazio, esclude automaticamente le altre configurazioni possi-
bili. Diviene allora l’attuazione di una virtualità inestinguibile, che manifesta l’emergere di
una forma precisa tra le infinite possibili,275 evento che nel giocatore non può che tradursi in

272Normal Rooms, in cui è possibile trovare oggetti, potenziamenti, nemici, tesori e ostacoli; Boss Rooms, in
cui ci si trova a fronteggiare il boss di fine livello, la cui sconfitta determina la possibilità di accedere al piano
successivo verso il completamento di una run; Mini-Boss Rooms, in cui affrontare invece dei boss secondari da cui
ottenere specifiche ricompense; Treasure Rooms, stanze in cui trovare oggetti e potenziamenti utili; Shops, in cui
comprarli o investire denaro per sbloccare determinati segreti; Arcades, in cui tentare la fortuna con i vari tipi di
slot-machines; due tipi di Challenge Rooms, la Normal e la Boss, che propongono una serie di sfide per raggiungere
una ricompensa; Curse Rooms, che richiedono il sacrificio di alcune vite per entrare e uscire; Sacrifice Rooms, in
cui si può scambiare la salute del personaggio per delle ricompense; Secret Rooms e Super Secret Rooms, i cui
ingressi sono nascosti e invisibili; Libraries; Devil Rooms e Angel Rooms, che si aprono a determinate condizioni
dopo la sconfitta di un boss di fine livello; Vaults e Dice Rooms, il cui accesso costa due chiavi; Bedrooms e Crawl
Spaces; oltre alla Boss Rush, che propone in una sola arena di affrontare tutti i boss del gioco, e la Final Boss
Room.

273https://bindingofisaacrebirth.gamepedia.com/Binding_of_Isaac:_Rebirth_Wiki.
274Salvo un gran numero di coincidenze concomitanti o l’utilizzo della feature del seed, un codice identificativo

della run che il giocatore può recuperare qualora volesse ripetere proprio quella partita
275Un’infinità da intendersi come potenziale: per quanto riguarda The Binding of Isaac, il numero di configurazio-
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un’esperienza di smarrimento: non potrà mai conquistare lo spazio di gioco in quanto non si
troverà mai dinnanzi uno spazio "completo", all’interno del quale possano essere presenti tutte
le opportunità che il videogioco offre a partire dalle sue caratteristiche ambientali, proprio in
favore del fatto che esse vengono determinate in base a delle combinazioni che saranno sempre
diverse e mai esaustive: non esiste una combinazione ultima dell’ambiente virtuale, una sua
"meta-mappa" omnicomprensiva che racchiuda in sé tutte le possibilità dei suoi mondi, perché
una combinazione esclude l’altra e ognuna è presente nell’assenza delle altre.

Analogamente, un giocatore non verrà mai a conoscere tutte le creature esistenti in No Man’s
Sky o in Spore (Maxis, 2008) e nessuno potrà mai asserire con certezza di aver visitato tutte le
grotte possibili in Minecraft, proprio perché esse sono il frutto di combinazioni inestinguibili,
innumerevoli, tendenzialmente infinite. La vertigine della durata viene esperita con chiarezza
nel momento in cui l’utente sente il desiderio o la curiosità (o il bisogno) di conoscere o esplo-
rare tutte le possibilità che l’ambiente di gioco gli offre, essendo entrambi i processi (quello
conoscitivo e quello esplorativo) attuabili solo in potenza e in ogni caso in un arco di tempo
estremamente lungo. Essa si lega di nuovo all’impossibilità della conquista di uno spazio sif-
fatto, che per sua stessa natura non potrà mai essere "esaurito" esulando effettivamente dalle
singole mappe e combinazioni che ne derivano.

Pensare alle caratteristiche degli ambienti procedurali è utile per precisare la natura dello smar-
rimento nella grandezza: ci si smarrisce, al di là di quanto è già stato citato, nelle "possibilità"
dell’ambiente virtuale. Questo tipo di programmazione rende evidente qualcosa che però è già
presente negli spazi delimitati, circoscritti e "preconfezionati": il fatto che in un ambiente inde-
finito, esteso (nel caso della grandezza al di là delle possibilità esplorative del giocatore, al di
là del suo orizzonte visibile, in questo caso invece al di là delle possibilità della singola mappa
esplorabile) sia teoricamente possibile "qualsiasi cosa". Che quindi al di là di una montagna
in Minecraft si possa trovare una grotta con una struttura mai vista prima, con una concentra-
zione di materiali particolare, o che in un livello di The Binding of Isaac si possa ottenere una
combinazione di oggetti unica in grado di alzare il potere d’attacco del personaggio in modo
esponenziale, o ancora che in un pianeta di No Man’s Sky ci si imbatta in creature gigantesche,
di forme nuove: la conquista dello spazio è impossibile a partire dalla sua virtualità, presente
sì negli ambienti estesi classici ma anche e soprattutto evidente in mondi procedurali, di natura
combinatoria. L’esperienza di questa vertigine e di questo smarrimento richiama allora il sen-
timento del sublime nel momento in cui esso si configura come la scoperta del limite, da parte
del soggetto percipiente, della sua stessa piccolezza rispetto a ciò che viene percepito e sonda-
to, manipolato, esplorato o conosciuto.276 L’impossibilità di una "meta-mappa" che comprenda
tutte le configurazioni possibili di uno spazio procedurale corrisponde all’impossibilità della

ni possibili calcolato in base alle tipologie dei seeds è altissimo. Si parla di 328 combinazioni possibili, calcolate sul
numero di variabili che compongono i codici dei seed (https://www.reddit.com/r/bindingofisaac/comments/2k4fzs/
how_many_seed_combinations_are_possible_in_rebirth/).

276Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790, tr. it. A. Bosi (a cura di), Critica del Giudizio, Torino, Utet,
1993, § 28, pp. 234-238.
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"solidificazione" cartografica di un ambiente complesso: entrambe inibiscono la forza dell’im-
maginazione, che qua non riesce a elevarsi al di sopra del suo oggetto, e testimoniano all’utente
il limite delle sue possibilità dinnanzi a un’"infinità apparente".277

2.1.2.3 Proliferazione.
L’ultima caratteristica di uno spazio videoludico legata alla vertigine della durata è quella cui
abbiamo già accennato nel paragrafo 2.1.2.1: la densità di attività possibili all’interno di un
ambiente virtuale.
Più che a The Witcher 3 (esempio comunque eclatante di densità di quest, subquest e attività
opzionali) faremo qui riferimento al titolo Xenoblade Chronicles (Monolith Soft, 2010), video-
gioco di ruolo giapponese sviluppato per console Wii che conta circa 480 incarichi da compiere
per il giocatore, tra missioni primarie e obbiettivi secondari, distribuiti in 17 ambienti di gioco
distinti.278

Ci troviamo dinnanzi a un esempio lampante di come la densità di operazioni "specializzate"279

eseguibili all’interno di un mondo virtuale si renda principale fautrice dell’esperienza di una
vertigine della durata, così come l’abbiamo descritta nei paragrafi precedenti. Il collegamento
tra attività interattive e spazi di gioco, che è qua opportuno ribadire, è evidente fin dalla messa
a fuoco del ruolo del programmatore come di un "architetto narrativo" prima che di un narrato-
re:280 ancor più rispetto agli elementi evocativo-narrativi, le attività disseminate per l’ambiente
di gioco (e quindi astratte dalle loro connotazioni significazionali) sono da discutersi all’interno
di una spazializzazione della testualità videoludica, nella prospettiva quindi di una sua natura
in prima istanza "architettonica". Non parleremo quindi di obbiettivi e quest in senso narrativo,
piuttosto da un punto di vista meramente "ludico": come attività che il giocatore deve compiere
per ottenere una certa ricompensa e non per conoscere maggiormente il mondo di gioco, le sue
sfaccettature o le sue caratteristiche.
Proprio il fattore "ricompensa" è fondamentale: nell’analizzare l’interazione videoludica non
si può prescindere da una parentesi sul suo sezionamento, pressoché continuo, in numerosi
obbiettivi - spaziali, temporali, causali o funzionali.281 Diremmo, come assunto e basamento
dei discorsi che seguiranno e con le dovute semplificazioni funzionali allo sviluppo delle nostre
riflessioni, che l’attivita interattiva non è mai "disinteressata": l’orientamento teleologico cui
si è già fatta menzione (paragrafo 2.1.2.1) determina ogni intervento del giocatore, sia esso
fruitivo o più specificamente manipolativo, a prescindere dal fatto che il testo si soffermi o
meno a instradare o incanalare le mire dell’utente. La natura di obbiettivi e "ricompense" è cioè
mutevole, 282 ma necessaria. Gli obbiettivi sono da intendersi come indipendenti dalla volontà

277D. E. Nye, op. cit., p. 7.
278http://xenoblade.wikia.com/wiki/Quest
279Di nuovo il termine è usato nella stessa prospettiva in cui compare in M. Nitsche, 2008, p. 33.
280H. Jenkins, op. cit., p. 121.
281Markku Eskelinen, "The Gaming Situation", http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/.
282Può essere sia stabilita a priori dai programmatori sia dall’utente nel momento stesso in cui, all’interno del

mondo di gioco, egli "si dà" uno scopo da raggiungere: per esempio compiere una determinata acrobazia a bordo
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del programmatore e della predisposizione dell’ambiente di gioco, come parti fondamentali di
un’esperienza interattiva che è tale proprio e soprattutto nel momento in cui può essere libera
dalle linee di instradamento che gli "architetti" del mondo virtuale vi innestano.283

La densità di attività possibili diviene allora un concetto alquanto complesso, che da una parte
fa capo al modo in cui effettivamente l’esperienza videoludica viene incanalata e favorita all’in-
terno di un determinato mondo di gioco (il sistema di quest, subquest, achievement eccetera)
mentre dall’altra si riferisce alle modalità in cui essa invece si libera dei vincoli e diviene un
processo completamente autonomo, indipendente da qualsiasi spinta finalistica o funzionalisti-
ca del testo preso in esame. Da una parte essa è indicizzabile e "numerabile" mentre dall’altra è
indefinita, si rivolge più a un teorico e astratto "numero di possibili attività da compiere all’in-
terno del mondo di gioco" che ad altro e fa capo a un sistema di obbiettivi e sfide completamente
aleatorio.284

Tenendo presente la natura teleologica dell’attività videloudica, per le attività frutto di un libero
approccio al testo ci limitiamo ad asserire quanto segue: maggiore è il numero di attività possi-
bili, maggiore è la vertigine della durata che ne risulta in prospettiva. Più sono gli obbiettivi che
un giocatore può individuare e formulare all’interno dello spazio di gioco, più sono le sfide che
può compiere o immaginare di compiere (per quanto riguarda la sfida rimandiamo al paragrafo
2.2.4) maggiore sarà lo smarrimento che proverà al momento della realizzazione di ciò che lo
attende. L’esperienza del sublime si lega in questo modo al numero di attività, di qualunque
tipo, che si possono compiere nello spazio virtuale. Il termine "proliferazione" è in questo caso
potenziale: si parla infatti di una proliferazione potenziale delle attività virtuali esperibili nel
corso di una run. Se in Minecraft il posizionamento di un blocco in uno slot qualsiasi all’inter-
no del mondo di gioco è considerabile un’attività, tra le attività possibili per il giocatore c’è ad
esempio anche la ricostruzione di famosi monumenti, o di intere città, o di interi ambienti: in
tal senso il mondo di Minecraft è vertiginoso non solo a partire dalla sua estensione e dalla sua

di un veicolo in Grand Theft Auto: San Andreas fa comparire a schermo la scritta "insane stunt bonus" seguita
da un premio monetario e da statistiche riguardanti lo spazio percorso in volo o simili, mentre raggiungere il
tetto di un palazzo altissimo non regala altro se non la soddisfazione (tutta soggettiva, svincolata dal codice di
programmazione e dal sistema di ricompense del gioco) che chi vi è arrivato sperimenta nel conseguimento di uno
scopo da egli stesso fissato. Entrambe le attività, l’acrobazia e il raggiungimento di un luogo specifico, sono definite
entro un sistema teleologico: mentre il primo dissemina elementi architettonici (la presenza di una rampa specifica,
di una scalinata, di una disposizione favorevole di elementi percorribili) e ricompense, strutturando l’esperienza
di un completamento di una porzione dello spazio videoludico (di una "conquista" di una sua parte) l’altro appare
invece tutto incentrato sul modo in cui il giocatore, autonomamente, vive e plasma il mondo virtuale in base alle
proprie esigenze.

283Gli elementi evocativo-narrativi da questo punto di vista divengono delle "corsie preferenziali" piuttosto che
delle linee-guida imprescindibili.

284Si pensi a tal proposito a tutte le modalità di gioco "emergenti", che fanno cioè parte solo ed esclusivamente
dell’approccio dell’utente, eventualmente mediato da quello della community di altri appassionati. Una speedrun,
come già accennato in calce al paragrafo 2.1.1., è per esempio una partita che si focalizza sul terminare il video-
gioco nel minor tempo possibile, anche sfruttando eventuali glitch o errori di programmazione che consentano di
oltrepassare sezioni di mappa o di narrativa. La ricerca di un simile errore, finalizzata a sfruttarlo per ottimizzare la
performance di gioco, è, in base a quanto stiamo evidenziando, una delle attività possibili internamente al mondo
virtuale. Si tratta, com’è ovvio, di un’attività generalmente non prevista dagli sviluppatori e del tutto libera, atta a
estendere il piano testuale fino a dargli una forma del tutto inedita. Cfr. parr. 1.2.2, 1.2.3.
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proceduralità, ma anche dalla sua "proliferazione potenziale".
Torniamo invece all’esempio iniziale, quello di Xenoblade Chronicles, per provare a esaurire
quegli elementi di proliferazione di attività numerabili ed indicizzabili, quindi mappabili da una
prospettiva analitica; descrivendo ciò che qui chiamiamo "proliferazione effettiva", cioè "pro-
grammata", prevista e pre-formulata dai programmatori del gioco come "corsia preferenziale"
che instradi l’esperienza interattiva del fruitore.
Il tempo medio richiesto per il completamento di Xenoblade Chronicles è di circa 250 ore di
gioco:285 una longevità spropositata, che lo rende a conti fatti uno dei titoli più lunghi di sempre
da portare a termine (considerando anche le varie subquets) del panorama dei videogiochi d’av-
ventura di stampo narrativo, in questo caso di ruolo. La vertigine della durata può venir esperita
dal giocatore immediatamente, nel momento in cui viene sondata la prima ambientazione del
gioco e viene visto il numero di missioni che è possibile raccogliere aggirandosi per la mappa:
è semplice figurarsi lo smarrimento esperibile nel momento in cui ci si trova dinnanzi a un nu-
mero incredibile di cose da fare all’interno di un testo interattivo, e la conseguente sensazione
(descritta nel paragrafo 2.1.2) d’estensione della temporalità di fruizione.
Per scendere più nello specifico, lo smarrimento si genera in questo caso grazie alla presenza
sullo schermo di indicatori che segnalano la possibilità di un’attività (una quest). Sono quindi
elementi evocativo-narrativi a stimolare l’esplorazione e il completamento di determinati ob-
biettivi nel mondo di gioco. Questa caratteristica specifica ulteriormente la distinzione tra pro-
liferazione effettiva e proliferazione potenziale: nel primo caso i programmatori disseminano
per l’ambiente di gioco "indizi" che suggeriscano all’utente cosa fare e come farlo, mentre nel
secondo ciò non avviene. Nell’esempio sopracitato di Grand Theft Auto: San Andreas, l’indizio
viene fornito a posteriori del compimento da parte del giocatore della prima "insane stunt": è
ininfluente la collocazione temporale dell’indizio rispetto al modo in cui esso evidenzia agli
occhi dell’utente la vastità di attività che esso può svolgere dentro il mondo di gioco. Il modo
in cui questi indizi vengono formulati e forniti al giocatore, che favorisce l’esperienza di una
vertigine della durata, è da specificare e suddividere ulteriormente. La formulazione di questi
elementi evocativo-narrativi coincide con la formulazione stessa della proliferazione effettiva
delle attività presenti nel gioco, nel momento in cui le rende in un modo o nell’altro evidenti
all’interattore.
Concludiamo il paragrafo tratteggiando quattro linee guida mediante le quali, generalmente,
avviene suddetta formulazione:

1. Spazialità rappresentate286 - spazi visibili. Generalmente gli indizi che determinano la
possibilità di un’attività hanno una propria coerenza sia a livello estetico sia a livello spa-
ziale e ripetono strutture che per l’interattore si rendono chiare e riconoscibili. Per fare un
esempio si potrebbero citare i casotti di pesca di Final Fantasy XV (Square Enix, 2016):

285Per "tempo medio" si intende una media delle durate delle esperienze dei vari giocatori.
286Come nel paragrafo 2.1, la suddivisione tra spazio rappresentato e spazio rappresentante (comprensiva di

diramazioni ulteriori) è ripresa da Eugeni.
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dei luoghi che sorgono sulle rive di fiumi o di laghi, situati su pontili o spiagge, che sfog-
giano insegne a tema ittico e abbellimenti coordinati. Se il giocatore si avvicinasse a uno
di questi luoghi e non avesse a disposizione la mappa che gli confermi la presenza di uno
spazio in cui pescare, saprebbe comunque di poter trovare qualcosa da fare nei pressi di
un simile luogo. Una volta che nel corso di un tutorial il giocatore apprende che a deter-
minate caratteristiche dello spazio di gioco corrisponde la presenza di determinate attività
esauribili entro lo stesso, la riproposizione di uno stesso pattern estetico o geografico vale
come "indizio", come contrassegno rappresentato e visibile.287

2. Spazialità rappresentanti:

(a) Mappe di gioco. L’uso delle mappe di gioco è fondamentale per la disseminazione
di indizi che invitino il giocatore a svolgere quante più attività possibili all’interno
del mondo virtuale (fig. 4). Nel momento in cui ci si avvicina a uno dei casotti di
pesca sopracitati, sulla mappa dell’utente e sul suo radar compare il simbolo che
indica la presenza di un molo da cui pescare. Lo stesso si può dire per la raccol-
ta delle missioni in Xenoblade Chronicles: i personaggi che "assegnano" le quest
sono rappresentati sulla mappa e sul radar con un punto esclamativo. In entrambi
i casi, come per quanto riguarda l’immensa cartografia di The Witcher 3, il gioca-
tore si trova smarrito anche soltanto al momento della consultazione di una mappa
densissima di punti d’interesse.

Fig.4: Frammento della mappa di gioco di The Witcher 3: Wild Hunt.

(b) Indicatori. La contaminazione tra spazialità rappresentante, cartografata e spazialità
rappresentata e visibile è evidente a partire dalle manifestazioni simboliche presenti

287Cfr. L’importanza, a livello di game design, della ricorrenza di pattern estetici - opportunamente messa in
parallelo con la riproposizione delle regole del gioco (Anna Anthropy, Naomi Clark, A Game Design Vocabulary,
Addison-Wesley, Crawfordsville, Indiana, 2014, pp. 1-107.
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nell’universo rappresentato: i personaggi del gioco non le vedono, ma il giocatore
sì. Completiamo un esempio del punto precedente: i personaggi che in Xenobla-
de: Chronicles propongono all’utente di completare determinate quest hanno un
punto esclamativo sulla testa che li contrassegna anche all’interno dello spazio rap-
presentato. Analogamente in Final Fantasy XV alcuni npc sono contrassegnati da
quadratini colorati, con all’interno anch’essi punti esclamativi. Sono tuttavia da
considerarsi "indicatori" elementi che non compaiono nella contaminata spazialità
visibile, come ad esempio le percentuali di completamento di un titolo consultabili
attraverso la navigazione in appositi menù (molti giochi presentano "indizi" simili,
a partire dal celebre caso di Crash Bandicoot, Naughty Dog, 1996).288

3. Indicatori meta-testuali - sistema di achievement. La riflessione imposta dal sistema di
achievement del gioco è appena più complessa delle precedenti: se da una parte l’achie-
vement è previsto dagli sviluppatori (e talvolta diviene sorprendentemente esso stesso un
elemento evocativo-narrativo, come nel caso di Bloodborne),289 vero è che esso si re-
laziona al mondo di gioco in modo tutt’altro che banale: esulandone completamente e
al tempo stesso facendo la sua comparsa in modo del tutto imprevisto. È noto che per
consultare l’elenco di achievement (bloccati o sbloccati) di un titolo si debba di fatto
"uscire" dallo stesso: nei videogiochi per PC gli achievement possono risiedere in spe-
cifiche piattaforme di acquisto e condivisione di titoli (come Steam) mentre in quelli per
console essi vengono direttamente installati nell’archiviazione della macchina, e diven-
gono consultabili dal menù principale del sistema e non da quello del titolo in questione.
Sembra quindi che il sistema di obbiettivi e trofei sia la testimonianza di una pervasivi-
tà e di un’ipertrofia proprie del testo videoludico:290 facendo inequivocabilmente parte
dell’esperienza videoludica esso è da considerarsi come elemento di una dimensione co-
municativa "che penetra in tutte le altre dimensioni testuali",291 che pertanto non può che
interessarci all’interno dell’ottica esperienziale in cui siamo posti. Appurato ciò, è evi-
dente come un indicatore "meta-testuale" sia di fatto assimilabile a uno esperienziale, e
non a un presunto e non meglio definito indicatore "meta-esperienziale": nel momento in
cui l’utente viene a conoscenza del sistema di achievement di un videogioco, la lista di
obbiettivi manifesti o segreti di cui esso si compone diviene a tutti gli effetti un presup-

288Celebre in quanto funzionale al raggiungimento di un finale segreto, altrimenti bloccato fino al fatidico
"100%".

289Un esempio emblematico cui fare riferimento è quello dell’achievement chiamato "the source of the dream",
la cui descrizione recita: "Discover the abandoned old workshop, the source of the hunter’s dream". Entrambe le
diciture sono elementi evocativo-narrativi in quanto, di fatto, danno al giocatore delle informazioni che altrimenti
potrebbe non arrivare mai a capire. In particolare, per quanto il nome del luogo (abandoned workshop) la cui
scoperta determina la conquista di "the source of the dream" compaia a schermo una volta che lo si raggiunge,
ogni altra sua connotazione è ottenibile solo tramite la lettura della descrizione dell’achievement. Lo stesso si può
dire per molti altri "trofei", sia in Bloodborne sia nella serie Dark Souls.

290Il linguaggio è di nuovo quello di Eugeni.
291F. Colombo, R. Eugeni, op. cit., p. 202.
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posto integrante della proliferazione effettiva di attività possibili all’interno di un mondo
virtuale. Torneremo a parlare di achievement nel paragrafo 2.2.4.

Un ultimo esempio di proliferazione scarta la nostra zona d’interesse altrove, per questo motivo
scegliamo di parlarne a conclusione di questo paragrafo e non in uno dedicato. Si tratta dei
videogiochi che, piuttosto che strabordare di possibilità da subito, pongono un limite di tempo
all’utente, alla scadenza del quale la partita finisce e deve essere iniziata nuovamente. Titoli
come The Legend of Zelda: Majora’s Mask (Nintendo EAD, 2000) o Lightning Returns: Final
Fantasy XIII (Square Enix, 2013) pongono il giocatore in una condizione di estrema ristrettezza
temporale: qualora non riesca a portare a termine il gioco entro il limite, contestualizzato narra-
tivamente e sorprendentemente ristretto (meno di un’ora per Majora’s Mask, una trentina di ore
per Lightning Returns - il quale si seziona in una serie di mondi esplorabili e missioni seconda-
rie), semplicemente è costretto a iniziare tutto da capo. La presenza di un timer costantemente
visibile a schermo pone il fruitore nella condizione di doversi sempre preoccupare di svolgere
le mansioni che gli vengono affibbiate il più in fretta possibile: l’esplorazione, la risoluzione
di enigmi, la comprensione stessa del mondo di gioco (che deriva da esplorazione, reiterazione
di tentativi dialogici e così via) vengono decisamente frustrate - in definitiva lo spazio virtuale
sembra sfuggire, per ragioni di tempo, dalle possibilità dell’utente. La limitazione temporale ha
esiti sia narrativi che meramente ambientali: dal punto di vista del significato del titolo, un testo
che si interrompe prima della sua conclusione rimanda al fascino per ciò che potrebbe seguire o
per ciò che ancora non si è scoperto, abbinati alla mancata padronanza degli eventi del racconto
(cfr. parr. 2.3 e 2.3.4); dal punto di vista dello spazio la "conquista" viene frustrata o impedita,
rinviata, e ci si trova a che fare con un tutt’uno eccedente e misterioso, che allontana con la
barriera del game over e costringe a partire da zero ogni volta.

2.1.3 Il confine dello spazio: luoghi inaccessibili.
Per concludere la nostra riflessione sull’esperienza del sublime in relazione a una interattiva
specificamente "spaziale" (quindi esplorativa, così come ne abbiamo parlato nei paragrafi pre-
cedenti) parliamo in quest’ultima sezione dei "limiti" dello spazio virtuale e del modo in cui es-
si favoriscono nell’utente la sperimentazione di uno smarrimento all’interno di un determinato
ambiente di gioco.
Una precisazione preliminare: intenderemo per "limite" una soglia spaziale effettiva e interna a
un processo esplorativo e orientativo, ambientale in senso proprio, inerente quindi l’estensione
e il confinamento delle attività che il giocatore può compiere all’interno di un mondo, non
una demarcazione testuale o immaginale. Un "limite spaziale" è un confine interno al mondo
di gioco in senso "diegetico", così come ne parla Riccardo Fassone nella prima parte del suo
Every Game is an Island.292 Escludiamo quindi i "limiti testuali" e tutte le implicazioni che ne
conseguono, rimandando una loro definizione e una loro analisi al paragrafo 2.3.4 e seguenti.

292Riccardo Fassone, Every Game is an Island. Endings and Extremities in Video Games, New York, Bloomsbury
Academic, 2017, pp. 41-85.
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Descriviamo una soglia spaziale effettiva siffatta, in base alle caratteristiche di uno spazio
virtuale individuate nel paragrafo 2.1, mediante le seguenti attribuzioni:

– Essa è "Confinante" nel momento in cui individua uno spazio all’interno del quale il
giocatore può muoversi e operare;

– Essa è "Corporea" in quanto possiede propri sistemi di collisione, proprie fisiche e proprie
ripercussioni sull’avatar dell’utente;

– "Definente" nel momento in cui agisce non solo sullo spazio del gioco ma anche sulla sua
narrativa, configurandosi a tutti gli effetti come un elemento evocativo-narrativo.

Possiamo individuare tre tipologie fondamentali di limiti spaziali, che chiameremo qua "Pareti",
"Cupole" e "Nebbie".

1. Intendiamo per "Parete" un limite corporeo che, nel delimitare un determinato spazio,
non offre visione di ciò che esula dallo stesso. Sono "Pareti" le mura della magione entro
cui si ambienta la maggior parte di una run di Resident Evil (Capcom, 1996), ma anche
le porte o i cancelli che bloccano la strada soltanto momentaneamente, e la cui apertura è
subordinata alla risoluzione di enigmi o altro. Sono propri delle "Pareti" sia un carattere
vietativo legato alle possibilità della visione (e dell’esplorazione) sia una potenziale evi-
tabilità: non possono essere oltrepassate, ma spesso possono essere aggirate o annullate,
sbloccate o rimosse.293 Il loro è un limite effettivo quando sono inamovibili e "struttu-
ranti" lo spazio di gioco come le mura di un labirinto, è invece transitorio e funzionale
al movimento e alla progressione del giocatore quando si pongono come obbiettivi mo-
mentanei dell’azione dell’utente: in questo caso la loro natura strutturante è tale solo in
funzione a una spazialità incompleta, che nel momento in cui si sviluppa rinuncia al loro
ruolo. L’esempio della magione di Resident Evil è di nuovo utile: finché non si scopre
il modo di sbloccare una determinata porta la porzione di spazio che essa preclude di
fatto "non fa parte" dell’ambiente di gioco, è tagliata fuori dal dominio dell’esplorabile e
dell’agibile, "non esiste" per il giocatore e diviene accessibile, manipolabile e "virtuale"
solo nel momento in cui l’utente riesce ad accedervi. Talvolta le "Pareti" possono fungere
da veri e propri dispositivi teleologici: il caso è qua di quelle soglie che, dovendosi far
aprire, si trasformano in obbiettivi tangibili dell’agire interattivo. Il modo in cui questo
limite si relaziona al sentimento del sublime e allo smarrimento nello spazio è relativo al-
l’esperienza della privazione delle possibilità visive, manipolative ed esplorative tipiche

293Si pensi a tal proposito all’elicottero che il giocatore trova all’interno della stazione di polizia in Resident Evil
2 (Capcom, 1998): inizialmente lo si vede impedire il proseguimento dell’esplorazione, in quanto ha sfondato
precipitando uno dei corridoi dell’edificio, adesso immerso nelle fiamme. In un secondo momento si ha modo
di uscire in un terrazzo e di trovarsi alle sue spalle, spegnendo anche l’incendio causato dall’incidente. Ecco che
la "Parete" costituita dall’elicottero, un limite esplorativo vero e proprio, viene aggirata (e il suo potenziale di
interdizione radicalmente ridimensionato). Numerosi altri esempi simili sono disseminati per i primi episodi della
celebre serie Capcom.
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dell’interattività videoludica: passando in prima istanza dalla proibizione della visione,
essa richiama una delle "privazioni terribili" di cui fa menzione Burke294 - l’oscurità, in-
tesa come privazione della luce e della vista. Non è un caso che l’uso della "Parete" venga
spesso enfatizzato o strumentalizzato in titoli con sfumature horror.295 La privazione che
la "Parete" istituisce si collega a uno smarrimento che è sia narrativo che esplorativo,
sia inerente una logica della significazione che processi orientativi o attuativi: in questo
senso il suo modo di precludere, il suo modo di essere prescindibile e il suo modo di
"definire" (transitoriamente o meno) l’ambiente di gioco la rendono a tutti gli effetti un
elemento evocativo-narrativo sia un confine o obbiettivo di una determinata spazialità. La
sua proibizione favorisce il senso di timore e di fascinazione che è proprio dell’esperienza
del sublime e che si ricollega a un senso di pericolo imminente. Esemplari sono a que-
sto proposito gli utilizzi delle "Pareti" nei survival-horror Amnesia: the Dark Descent
(Frictional Games, 2010) o in Dino Crisis (Capcom, 1999): nel primo numerose porte
chiuse vengono sfondate dall’interno nel momento in cui il giocatore vi si avvicina da un
minaccioso avversario, il quale da quel momento in poi lo insegue allo scopo di elimi-
narlo; nel secondo è memorabile l’episodio in cui, attraversando un corridoio contornato
di porte a vetro, l’utente si trova assalito da un dinosauro che sfonda una delle vetrate
e gli piomba addosso, in una citazione diretta del classico intervento dei cani mostruosi
del primo Resident Evil. In entrambi i casi un avversario entra nello spazio di gioco a
partire da un "non-spazio", sfondando un limite che priva della possibilità di vedere cosa
si celi oltre, nel primo a partire da ciò l’ambiente proibito diviene una protesi di quello
percorribile, nella seconda la distinzione tra i due versanti del limite resta invece effettiva
(non solo non si può andare oltre la vetrata rotta, ma non si può neanche scorgere nulla al
di là della stessa).296 Si noti a tal proposito come la "Parete" diventi fondamentale nella
costruzione di un’esperienza che vuole essere terrificante: lo spazio più inquietante per
il giocatore è uno spazio proibito, dal quale da un momento all’altro può comparire una

294E. Burke, op. cit., p. 54.
295Un buon esempio è la porta chiusa che da Cathedral Ward conduce a Forbidden Woods in Bloodborne: quando

il giocatore prova ad aprirla dall’altra parte viene richiesto da una voce sinistra di pronunciare una parola d’ordine,
quando infine la si ottiene e si riesce a sbloccare il passaggio si scopre che al di là dell’uscio non si celava però
nessuno di vivo, ma un cadavere posizionato su una sedia. L’effetto di inquietudine in questo caso come in molti
altri è dato proprio dalla possibilità di oltrepassare un limite proibitivo che si traduce in un secondo momento in un
ritrovamento spiazzante, in un colpo di scena che fa leva proprio sulla precedente impossibilità di vedere e agire.

296Particolarmente significativo, in merito alle "Pareti", il ruolo giocato dal suono. Già nell’esempio citato di
Bloodborne il suono gioca un ruolo fondamentale: prefigura uno scenario al di là del limite che poi si svela
aberrante e stravolto. Spesso il comparto audio del videogioco si ricollega direttamente al sublime proprio in
favore del modo in cui ospita dei frammenti sonori estratti dallo spazio esplorabile: nel momento in cui il suono
è enorme, irriconoscibile o minaccioso e proviene da una fonte tagliata fuori dai confini parietali dell’ambiente
virtuale, esso si ricollega al sentimento di paura "ambientale" che descriveremo nel par. 2.2.2.1. Da quanto detto si
intuisce come la tensione che spinge verso il fuori-campo sia, nei videogiochi horror, qualcosa di simile a quanto
si vede nel cinema: è proprio ciò che non si vede e che circonda la visione a renderla così terribile e destabilizzante
- nel caso dell’esperienza interattiva, proprio ciò che esula dai confini dell’esperibile quanto di più minaccioso si
presta a subentrare e a terrorizzare, o addirittura a porre bruscamente fine alla partita uccidendo l’avatar di chi sta
giocando.
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creatura minacciosa e inarrestabile.297 Ciò non può che rimandare all’uso stesso delle
inquadrature fisse nei primi survival horror: tale da trasformare il fuori-campo stesso,
nel suo complesso, in una zona d’interdizione dello sguardo.298

2. Intendiamo per "Cupola" un limite corporeo che, nel delimitare un determinato spazio,
lo chiude entro certe soglie invalicabili pur potendo offrire visioni di ciò che esiste al di
là delle stesse. Si trovano sotto delle "Cupole" gli open-world che, al di là di certe linee
invisibili, non consentono al giocatore di proseguire nel suo spostamento: è un esempio
il mare di GTA: San Andreas, il quale può essere solcato a nuoto per un tempo appa-
rentemente infinito senza che ciò porti mai a un’effettiva progressione, oppure ancora il
limite della mappa in The Witcher 3, oltre il quale il giocatore non può andare e si arre-
sta dinnanzi a un "muro invisibile" invalicabile. L’esempio del gioco di ruolo della CD
Projekt RED è indicativo: non solo i limiti della mappa sono più ristretti di quelli della
mappa che l’utente ha a disposizione, ma al di là degli stessi il mondo virtuale sembra
estendersi a perdita d’occhio. Parliamo di "Cupole" per quanto riguarda, tra gli altri, la
zona denominata Velen: a differenza di casi in cui lo spazio percorribile e visibile viene
delimitato da una montagna o da una cresta rocciosa (elementi che definiremmo "Pareti")
in questo si ha a che fare con una pianura che si estende, tra colline e foreste, ben oltre le

297Scrive Perron a proposito: «the way a room is framed is sometimes employed as a technique to hide monsters
from sight [...] This kind of cinematographic mise-en-scène is based on a third-person perspective [...]. In the third-
person perspective, you have to think in relation to the player character, considering the actions he is capable of
performing [...] and of his relation to the camera: Is he close or far from the camera? Do his movements involve
a change of angle? Does that limit the gamer’s vision? Is the player character in an open space where he can
run or in a room where he can be caught? And so on. There is also the dimension of the body, its movements,
its strength or vulnerability, and the violence to which the body is subjected. It is easy to be overcome by panic
in first- and third-person perspectives while being attacked by a monster, but you’re more effectively overcome by
horror when you actually see your player character out of your control being (b)eaten to death in a corner and
dragged along the ground by a zombie to the stone altar [...]. This way of visualizing is more “filmlike” and is
naturally associated with the horror genre.», B. Perron, 2012, pp. 21-22.

298Il titolo che forse presenta più esempi eclatanti in tal senso è forse di nuovo Resident Evil 2. In una delle
primissime fasi del gioco, il protagonista entra in un negozio mentre all’esterno imperversa l’apocalisse zombie.
Qui, la camera fissa lo inquadra frontalmente dinnanzi all’uscio che si è chiuso dietro. Muovendo qualche passo in
avanti, l’utente viene inchiodato da una voce che gli intima di fermarsi: il negoziante, che armato di fucile blocca
il personaggio all’ingresso, minacciandolo di fare fuoco. Qua l’interdizione dello sguardo è significativa: se la
telecamera digitale fosse stata fissata alle spalle del protagonista, l’utente avrebbe subito visto l’uomo dietro al
bancone. Il fatto stesso che l’avatar non veda il losco figuro è indicativo di come le inquadrature (e le "Pareti"
momentaneamente o meno istituite da esse) vengano utilizzate con effetti emotivi o tensivi: il racconto non rac-
chiude ciò che non appare a schermo, ma è pronto a essere assediato di volta in volta da ciò che eccede i suoi limiti
mostrativi. Tale assedio è pronto a consumarsi nelle fasi successive del titolo: ambientati in luoghi le cui finestre
si affacciano su un buio paradossale («it’s too dark to see anything») e le cui pareti, i cui vetri, le cui delimitazio-
ni vengono costantemente sfondate da creature minacciose - morti viventi, aberrazioni mutanti, corvi assetati di
sangue e così via; cortili esterni delimitati da altissime pareti che esseri canini e rabbiosi attraversano con grandi
balzi; saracinesche che è meglio abbassare al più presto, prima che qualcosa inizi a inseguire il protagonista; assi
di legno che non bastano a impedire a mani scarnificate di tendersi verso l’incolumità dell’avatar. Ecco i cardini
del survival horror a inquadratura fissa, già presenti in nuce nel profetico ingresso della creatura mostruosa dalla
finestra della soffitta di Alone in the Dark (Infrogrames, 1992): la delimitazione dello spazio intesa come soglia
significante e oscura, porosa, continuamente cinta d’assedio dalle forze del male; l’esigenza di proteggerla e di
lasciarla integra come cardine strutturale dell’agire interattivo - il cui apice saranno le protezioni fisiche da apporre
innanzi alle finestre, per esempio in Resident Evil 4.
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possibilità esplorative del giocatore. I suoi tentativi eventuali di addentrarsi in una zona
rappresentata nella sua mappa ma di fatto inaccessibile si possono risolvere soltanto in
fallimenti: o il suo personaggio si rifiuta di procedere o incappa in qualche glitch che lo
catapulta al di sotto dello spazio di gioco. Nel caso di The Witcher 3 si ha quindi a che
fare con una "Cupola" semplice: un limite invisibile che permette di scorgere un ambien-
te irraggiungibile. Esistono però altri tipi di "Cupole": è il caso di LEGO Marvel Super
Heroes (Traveller’s Tales, 2013) che offre una struttura di cupole concentriche, che hanno
per fulcro la mappa principale della città in cui si ambienta la componente free-roaming
del gioco. Il giocatore può uscire dalla stessa utilizzando uno dei personaggi dotati del-
la possibilità di volare: facendo ciò si troverà alle prese prima con uno spazio cittadino
completamente vuoto, arredato solo da sagome grezze dei grattacieli che fanno da sfondo
immobile all’azione esplorativa canonica prevista dagli sviluppatori, quindi immerso in
uno spazio vegetativo che si estende all’infinito, in cui sono visibili solo alberi e colli-
ne e montagne, il tutto in una veste poligonale radicalmente diversa da quella presente
nel resto del gioco, infine in un vero e proprio universo fuori-mappa che va avanti fino
al punto in cui, voltandocisi indietro, non si vede che l’ambiente di gioco chiuso in un
sistema di "bolle" concentriche, immerso nel buio. I limiti dello spazio qua si strutturano
come scatole cinesi, dando l’impressione che esista sempre qualcosa al di là dell’ambien-
te sondabile in cui ci si trova, obbiettivo verso il quale è man mano più difficile spingersi
(la scala di distanze che fa corrispondere allo spostamento dell’analogico la percorrenza
di un segmento x all’interno della città centrale subisce uno stravolgimento radicale man
mano che passa da una "Cupola" all’altra, e l’utente si trova costretto a muoversi in avanti
per intere mezz’ore prima di raggiungere una meta ideale apparentemente non così lon-
tana). Si può allora parlare di due tipi di "Cupole": uno corporeo e "semplice", analogo
a quello di The Witcher 3, l’altro incorporeo e che consente al giocatore di procedere con
l’esplorazione, ma in un ambiente sempre più scarno ed essenziale, sempre più spoglio,
uno spazio di gioco in cui non c’è più nessuna attività da compiere, un "fuori-gioco" ma
non "fuori-mappa". Si può inoltre definire "Cupola" una linea immaginaria che separa
il percorribile dal non percorribile attraverso l’uso di un confine più simile alla "Parete":
un esempio è fornito di nuovo da un Souls, questa volta Dark Souls 3, nello specifico al-
l’interno del suo secondo DLC: The Ringed City. Una volta raggiunta l’area omonima si
giunge in vista di un edificio il cui raggiungimento appare una meta scontata dell’esplora-
zione, ma una volta attraversate le mura che permettono di addentrarsi meglio nella zona
si scopre che esso sorge su un’isola di terra a picco sul nulla è separato dal resto della
mappa da un dirupo. A dividere il giocatore da quel luogo non è una barriera invisibile
col quale il suo personaggio può avere a che fare fisicamente, piuttosto sono una serie
di impedimenti paretali: balaustre, corridoi, corrimano impediscono di avere a che fare
direttamente col dirupo, salvo saltarci dentro andando incontro a morte certa. Suddetti
limiti non sono però "Pareti" nell’accezione che abbiamo dato al termine sopra, piuttosto
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sono "Cupole" in quanto consentono la visione di ciò che sta oltre. Se la "Parete" collega
lo smarrimento nello spazio al timore nei confronti dell’ignoto, di ciò che circonda ma
resta invisibile, la "Cupola" si rivolge direttamente alle nostre riflessioni sull’estensione
della spazialità virtuale: essendo invisibile e solo tangibile, non impedendo di vedere ciò
che preclude a livello esplorativo, essa non nega la possibilità di un proprio sfondamento,
di un proprio aggiramento, lasciando il giocatore nel costante dubbio che al di là delle po-
tenzialità apparenti del suo spostamento possa esistere qualcos’altro da fare, qualcos’altro
da vedere, qualche nuovo spazio da abitare.

3. Intendiamo per "Nebbia" un limite visivo che, anziché delimitare uno spazio al di fuori
della mappa di gioco, ne preclude semplicemente la visione. Prerogativa della "Nebbia" è
la percorribilità che la distingue dai precedenti due tipi di limiti ambientali virtuali: il gio-
catore può addentrarsi nella nebbia e così facendo essa si riduce, si dissolve o lo inghiotte.
Un esempio di "Nebbia" è la fog of war dei videogiochi strategici: essa si relaziona alle
possibilità conoscitive del giocatore e in particolare delle unità che esso controlla duran-
te una run. In titoli come Age of Empires (Ensemble Studios, 1997), StarCraft (Blizzard
Entertainment, 1998) o il già citato Civilization V essa circonda inizialmente tutta la map-
pa di gioco eccezion fatta per la porzione occupata dagli avamposti del giocatore, e man
mano che avanza essa attornia le sue unità: se una zona fuoriesce dal campo visivo di una
delle sue unità torna a essere immersa nella nebbia, venendo cristallizzata nel modo in
cui è stata vista l’ultima volta.299 La "Nebbia" sancisce un limite preciso e distingue il vi-
sibile dal non visibile passando per le possibilità esperienziali dell’interattore.300 A volte
essa si lega a limiti tecnici di programmazione: è il caso di videogiochi in cui sono pre-
senti effetti di pop-up come Spider-Man (Neversoft, 2000), le cui sessioni di esplorazione
tra un palazzo e l’altro fanno sì che gli "appigli" percorribili per il personaggio principale
si materializzino solo nel momento in cui ci si avvicini loro a sufficienza. Anche in que-
sto caso è impossibile "vedere attraverso la nebbia" fintanto che non ci si fa strada al suo
interno, oltrepassando la proibizione che essa istituisce. Un altro caso particolarmente
significativo viene offerto dalla serie Silent Hill (Konami, 1999-2012), che dota la nebbia
di un valore narrativo facendone una matrice atmosferica: il giocatore viene costretto a
muoversi per una cittadina completamente avvolta in un grigiore che non solo rende par-
ticolarmente difficile l’orientamento, ma dal quale saltano continuamente fuori creature

299Una variante è presente in titoli come Command & Conquer: Red Alert 2 (Westwood Studios, 2000), la cui
fog of war distingue solo l’esplorato dall’inesplorato e non il visibile dall’invisibile, facendo sì che una volta che
una porzione di mappa viene esplorata essa resti perennemente limpida agli occhi dell’utente, indipendentemente
dalla posizione delle sue unità.

300Cfr. Fuller e Jenkins, che distinguendo il luogo dallo spazio (place da space) scrivono: "i luoghi esistono solo
in astratto, come potenziali ambienti di un’azione narrativa, come posti che non sono ancora stati colonizzati. (...)
Gli spazi, all’opposto, sono luoghi su cui si è già agito, che si sono già esplorati e colonizzati. Gli spazi divengo-
no le ambientazioni degli eventi narrativi.", asserendo che il gameplay di giochi come Civilization II (Microprose,
1996) si basino proprio sulla continua trasformazione di "luoghi" in "spazi". (Mary Fuller, Henry Jenkins, "Ninten-
do and New World Travel Writing: a Dialogue", in Steven G. Jones (a cura di), Cybersociety. Computer-Mediated
Communication And Community, Thousand Oaks, Sage Publications Inc., 1995, p. 66, trad. mia).
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aberranti e minacciose. Non è comunque da tralasciare il fatto che in generale l’uso del
buio nei videogiochi horror sia esso stesso testimonianza dell’impiego di un limite "Neb-
bia". L’importanza di un limite siffatto ai fini dell’esperienza di gioco, e in particolare
dell’esperienza del sentimento del sublime, è evidente: la "Nebbia" è una falsa "Parete"
che separa lo spazio visibile dallo spazio invisibile lasciando però che entrambi abbiano
il potere di co-influenzarsi, che delimita due domini precisi lasciandoli però permeabili,
mutevoli. Condivide con le "Pareti" la proibizione del senso di sicurezza che suscita la
"disponibilità" visiva dello spazio e con le "Cupole" l’indeterminazione ch’è propria di
una porzione di ambiente tendenzialmente esplorabile, ma ignoto: non solo all’interno
della "Nebbia" potrebbe celarsi un nemico, ma anche uno spazio nuovo da esplorare e da
scoprire.

Analizzando il modo in cui i limiti dello spazio di gioco instradano, frustrano e incanalano l’e-
sperienza interattiva abbiamo tratteggiato ulteriori caratteri possibili dell’esperienza del sublime
nell’ambito dell’esperienza spaziale videoludica: ci spostiamo adesso su un concetto svincolato
dalle riflessioni sugli spazi di gioco, quello della "difficoltà".

2.2 L’esperienza della difficoltà.
Nelle riflessioni che seguiranno ci riferiremo, più di quanto non abbiamo già fatto nelle prece-
denti, alla transitorietà propria del sentimento del sublime in ambito videoludico. Scrive Daniel
Vella:

È certamente possibile asserire che il sentimento del sublime sia transitorio,
potendosi placare nel momento in cui il giocatore raggiunge una comprensione
stabile e ragionevole del gioco - in altre parole, nel momento in cui la padronanza
garantisce il dominio sul mistero.301

Abbiamo già accennato a un discorso del genere nel paragrafo 2.1.1, parlando di come il senti-
mento del sublime legato a uno smarrimento delle possibilità orientative sorgesse di fatto nella
prospettiva di un superamento delle difficoltà iniziali da parte del giocatore, di una sua prevari-
cazione sulla complessità dello spazio a livello esperienziale. Una simile riflessione è inevita-
bilmente al centro della nostra attenzione, ora che dallo spazio essa si sposta e si focalizza sul
tema della "difficoltà" in ambito videoludico.
Procediamo con ordine, definendo innanzitutto il concetto di "difficoltà" in relazione all’in-
terattività videoludica. Seguendo la riflessione di Jesper Juul, esso fa innanzitutto capo alla
possibilità del fallimento, quindi alla possibilità di una punizione:

1. Una punizione che influisce sull’energia ("energy punishment"), che porta quindi il gio-
catore più vicino alla punizione che influisce sulla vita;

301Daniel Vella, "No Mastery Without Mistery: Dark Souls and the Ludic Sublime", http://gamestu-
dies.org/1501/articles/vella, trad. mia.
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2. Una punizione che influisce sulla vita appunto ("life punishment"), che porta quindi il
giocatore più vicino alla punizione che influisce sulla terminazione del gioco;

3. Una punizione che influisce sulla terminazione del gioco ("game termination punish-
ment"), che quindi lo fa finire - il game over;

4. Una punizione che influisce sul contrattempo ("setback punishment"), che spinge quindi
il giocatore a giocare nuovamente una parte del gioco, perdendo i privilegi (le abilità)
acquisite precedentemente.302

Se la difficoltà si definisce in base al fallimento e alla punizione che ne consegue, essa diviene
un punto di snodo fondamentale per l’equilibrio di un’esperienza di gioco, il quale vede da una
parte il desiderio di vincere del giocatore come un parametro fondamentale, dall’altra la noia
derivante da una vittoria "troppo facile" come un effettivo rischio. L’utente non vuole fallire,
ma il fallimento rende la conquista della vittoria più formativa e gratificante. Questo delicato
equilibrio si struttura a partire da due formulazioni distinte dell’esperienza di gioco: una "vi-
sione esterna" che designa il gioco come un’esperienza estetica e una "visione interna" che lo
identifica come frutto di una "goal-orientation". All’interno della prima formulazione il gioca-
tore desidera una difficoltà bilanciata ed equilibrata, all’interno della seconda desidera invece di
vincere. La volontà di vincere ma non "vincere e basta", espressa quindi nei termini di un desi-
derio di equilibrio e bilanciamento, è il frutto della comunicazione tra queste polarità.303 Non
è un caso che alcuni giochi facciano della difficoltà un elemento distintivo, come nell’esem-
pio di Dark Souls: "Prepare to die" è la tagline del titolo nonché il nome dell’edizione estesa
dello stesso, mentre "Incredible challenges provide an absolute foundation of achievement and
reward" è una delle poche frasi che si leggono sul retro della copertina nell’edizione europea
del gioco.
Particolarmente significativo è in questo contesto il concetto di flow introdotto da Csikszent-
mihalyi: una nozione "essenzialmente fenomenologica"304 che spiega la tensione tra la noia e
l’ansia nei termini di una transitorietà che conduce da uno stato di "entropia psichica" a uno
di "esperienza ottimale" - il primo descritto come "una condizione di disordine interiore", "una
disorganizzazione", il secondo invece come uno stato "in cui non c’è bisogno di preoccuparsi,
nessuna ragione mette in dubbio l’adeguatezza di qualcuno".305 L’esperienza di gioco in rela-
zione alla difficoltà può essere, in quest’ottica, letta in base all’oscillazione che nel giocatore si
verifica tra uno stato di frustrazione e inadeguatezza e uno invece di noia (fig. 5).
La difficoltà in un videogioco è allora definita in termini operativi, come una somma di fattori
che complicano il raggiungimento di un determinato obbiettivo e facilitano un fallimento che

302J. Juul, "Fear of Failing? The Many Meanings of Difficulty in Video Games", in Mark J. P. Wolf, Bernard
Perron (a cura di), The Video Game Theory Reader 2,New York, Routledge, 2009, pp. 237-252.

303Ibidem.
304Riccardo Fassone, Every Game is an Island. Endings and Extremities in Video Games, New York, Bloomsbury

Academic, 2017, p. 116.
305Mihaly Csikszentmihalyi, Flow. The Psychology of Optimal Experience, New York, Harper Perennial, 1991,

pp. 37-39 (trad. mie).
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Fig.5: Il flow psicologico di cui parla Csikszentmihalyi.

porta inevitabilmente a una qualche punizione. Proponiamo di leggerla in base a degli elementi
chiave così definiti:

1. Un obbiettivo finale da raggiungere, ovvero un principio teleologico (immanente o tra-
scendente che sia) che direzioni e regoli lo svolgimento di una determinata attività inte-
rattiva;

2. Uno specifico iter da compiere per raggiungerlo, regolato in base a esso da specifiche
regole e limitazioni;

3. Un fattore di rischio, ovvero una posta in gioco la quale perdita (la punizione) o il quale
guadagno (il premio) sono determinati dal raggiungimento dell’obbiettivo finale.

È opportuno evidenziare, in favore di ciò, come la difficoltà non sia un elemento esclusivamente
"programmabile". Per questo concetto valgono infatti le riflessioni sviluppate circa la "prolife-
razione potenziale" nel paragrafo 2.1.2.3: esso può sì essere stabilito entro un sistema preciso
dai programmatori del gioco, tuttavia può darsi come elemento esperienziale libero, delineato
entro un’impalcatura di obbiettivi, iter e rischi strutturata dall’utente stesso. A differenza del-
la "proliferazione potenziale", però, parametro utile per focalizzare l’attenzione su quanto un
mondo di gioco consentisse o meno di compiere un certo numero di attività, parleremo della
difficoltà esclusivamente nella sua accezione "programmata", nel modo in cui quindi degli svi-
luppatori la formulano a partire da un tipo di interazione previsto e programmato all’interno
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dello spazio virtuale. Un’eccezione sarà il paragrafo 2.2.4, nel quale si parlerà invece di una
"difficoltà estesa" relativa a una precisa rilettura degli iter di gioco.

In termini generali, ci riferiamo a quanto detto sul rapporto tra difficoltà e sublime da Burke, il
quale fa l’esempio di Stonehenge per rendere l’idea di un’opera il quale completamento, ideal-
mente, richiede una forza e un lavoro di sproporzionata grandezza e intensità.306 In questo caso
la difficoltà è un concetto in una certa dimensione retroattivo, nel momento in cui viene genera-
to a partire dall’osservazione di un oggetto artificiale particolarmente magnificiente o elaborato.
Nel nostro ambito esso è invece anche e soprattutto proattivo: si rivolge quindi a situazioni, a
oggetti ed eventi che non esistono che in forma potenziale. Non è solo un’idea che emerge
dall’osservazione di un oggetto dato, quindi (o sarebbe meglio dire, distaccandoci dalla pro-
spettiva burkeiana, dal rapporto tra un determinato soggetto e un determinato oggetto), ma che
emerge anche dalla prefigurazione di una situazione ideale, strutturata secondo la tripartizione
che abbiamo individuato poco sopra.

Nelle riflessioni che seguiranno approcceremo il concetto di difficoltà in ambito videoludico:
nel paragrafo 2.2.1 si prenderà in esame la difficoltà del controllo, intesa come frustrazione
delle possibilità dell’utente di mantenere il dominio sul proprio avatar all’interno del mondo
di gioco; nel paragrafo 2.2.2 si metterà in relazione la frustrazione del controllo col sentimento
della paura; nel paragrafo 2.2.3 si osserveranno invece i lineamenti della nozione di padronanza,
intesa come possibilità di un superamento (ideale) dei limiti imposti dall’esperienza di gioco e
quindi come scaturigine del sentimento del sublime in sé; nel paragrafo 2.2.4 si estenderanno
infine le definizioni apprese in precedenza per accennare al problema del confronto tra utenti,
effettivo o emergente dall’iter ludico.

La nostra attenzione ruoterà attorno all’impressione che, nel giocatore, formula e percepisce
il mondo virtuale come ostile, discontinuo, potente, confusionario. La sensazione di esplorare
un universo indomabile e crudele, che improvvisamente si trasforma e getta nel più completo
sconforto o che viene abitato da creature straordinariamente potenti o aberranti, mette l’utente
dinnanzi ai limiti del proprio controllo e della propria esternità rispetto all’interazione digitale.
L’incapacità di mantenersi al di sopra del dominio virtuale evidenzia l’incapacità del fruitore
di elevarsi sull’oggetto fruito: l’immagine videoludica inghiotta, spaventa, atterrisce, frustra,
sorprende, sconfigge, si catalizza in regole precise che poi vengono stravolte e rinnegate. Più
che partecipare a un’esperienza regolata, astratta e teleologicamente definita, il giocatore viene
allora assorbito in un universo tutt’altro che rassicurante, comprensibile e assoggettabile: viene
irriso, inquietato, umiliato. Se la tensione che lo lega alla difficoltà di controllo e alla paura
lo pone dinnanzi a una sostanziale subordinazione rispetto alle leggi che regolano il mondo
digitale, il percorso che conduce alla padronanza articolandosi attraverso la sfida si divincola
attraverso il rapporto, pseudo-religioso, che configura l’immagine videoludica come un tutt’uno
all’interno del quale fare e perfezionare una propria esperienza. L’eccedenza del mondo testuale

306E. Burke, op. cit., p. 61.
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viene allora esaminata da un punto di vista specificamente esperienziale, non più (come nel
paragrafo precedente) meramente topografico o spaziale.307

2.2.1 Controllo.
Un primo ambito in cui ci si può imbattere nella difficoltà è quello del "controllo", inteso come
capacità del giocatore di padroneggiare una determinata situazione. Il problema del controllo è
rilevante anche per le riflessioni che seguiranno, ma qui è ristretto a delimitare un campo entro
il quale si possano padroneggiare le possibilità d’azione del personaggio che si guida o, qualora
non ce ne fosse uno, dell’interfaccia stessa sulla quale si agisce.
Definiamo il controllo a partire dallo spunto offerto da Torben Grodal, come il frutto di un’"este-
tica della ripetizione" analoga a quella che si sperimenta nei processi di apprendimento di ogni
giorno, che "educa" un giocatore inizialmente estraneo al mondo di gioco e alle sue regole fino a
che, mediante la ripetizione di situazioni e pattern, egli non giunge prima alla padronanza degli
strumenti del mondo virtuale, infine all’automazione dell’uso degli stessi.308 La conseguenza
di ciò è ben visibile: più si gioca a un videogioco più si familiarizza coi suoi controlli, più il
sistema e il mondo virtuale in questione si fanno conosciuti e conoscibili.

Questo conduce, se non a una padronanza totale, a un certo grado di controllo
sulle azioni. Si può iniziare a predire cosa accadrà dopo. Certe azioni da compie-
re, certe sfide da affrontare e certi problemi da risolvere possono trasformarsi in
semplici routine quando si ha una chiara idea dei pattern del gioco.309

Si parla di "controllo", o meglio di "difficoltà di controllo", innanzitutto quando il processo di
apprendimento basato sulla ripetizione è particolarmente lungo, dispendioso o complesso. Per
esempio, quando si ha a che fare con un sistema di comando tanto dettagliato e realistico da
risultare impervio, come nel caso del simulativo Falcon 4.0 (MicroProse, 1998) e del succes-
sivo Falcon 4.0: Allied Force (MicroProse, 2005), oppure ancora quando l’interfaccia di gioco
è tanto profonda quanto di difficile consultazione e comprensione, come nel caso di Slaves to
Armok: God of Blood - Chapter II: Dwarf Fortress (Bay 12 Games, 2006).310 Nel primo esem-
pio il giocatore si trova a pilotare un caccia Block 50/52 F-16 Fighting Falcon la cui cabina di

307Riteniamo giusto però escludere preliminarmente una difficoltà che non emerga o non venga favorita dalle
meccaniche di gioco: non verranno cioè presi in considerazione i caratteri eminentemente soggettivi dell’espe-
rienza di difficoltà, come l’estraneità al medium videoludico, che trasformano qualsiasi videogioco in un tutt’uno
incomprensibile a prescindere dai suoi elementi costituenti. Per quanto questo tipo di difficoltà sia, a priori, sca-
turigine indiscussa del sentimento del sublime dinnanzi all’ambiente digitale e alla sua incomprensibilità, non ci
addentreremo in una sua analisi per la sua ovvia e totale estraneità rispetto al processo videoludico, per lo meno
inteso nei confronti di un lettore modello su riferimento di Umberto Eco.

308Torben Grodal, "Stories for Eye, Ear, and Muscles Computer Games, Media, and Embodied Experiences", in
Mark J. P. Wolf, Bernard Perron (a cura di), The Video Game Theory Reader, New York, Routledge, p. 148.

309Bernard Perron, Silent Hill: The Terror Engine, Ann Arbor, Univeristy of Michigan Press, 2012, p. 99.
310I due titoli non sono gli unici esempi di una siffatta difficoltà di controllo: tra i più noti e rilevanti Kerbal Spa-

ce Program (Squad, 2011), in cui viene simulato un intero nuovo sistema solare all’interno del quale il giocatore
deve spedire in orbita i propri razzi e in cui ogni corpo celeste è un’entità con caratteristiche fisiche ben precise
(raggi, densità, periodi di rotazione, velocità di fuga e quant’altro formano un universo estremamente coerente, il
cui numero di variabili da tenere sotto controllo prima di cimentarsi nel decollo di un’astronave è impressionante);
Robot Odissey (The Learning Company, 1984), in cui si devono superare numerosi schemi programmando vari ro-
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pilotaggio è riprodotta con minuzia maniacale e al cui interno ogni tasto, manopola, pannel-
lo e strumentazione ha una funzione e un funzionamento che rispecchiano le controparti reali
(fig. 6) - esperienza che dev’essere opportunamente preceduta dal corposo manuale di gioco, un
volume di oltre 500 pagine che costituisce una specie di "corso introduttivo" senza il quale è im-
possibile anche solo portare a termine una singola sessione di volo, comprensiva non solo di un
profondo e capillare sistema di guida ma anche di una precisa ricostruzione di eventi atmosfe-
rici, guasti e danni riportabili in battaglia, con tanto di ripercussioni sulle modalità di comando
e sulla tenuta del velivolo. Nel secondo la situazione è radicalmente diversa e non si basa sulla

Fig.6: Schermata di gioco di Falcon 4.0: Allied Force (MicroProse, 2005).

resa realistica e simulativa di un contesto e di un’esperienza reali, bensì su un massiccio uso
di codifiche e simboli che struttura l’interazione sia a livello estetico sia a livello fruitivo: la
grafica di Dwarf Fortress è basata su output di tipo testuale tra i quali l’utente viene portato a
tenere sotto controllo la costruzione e la manutenzione di una fortezza, la sua crescita, le attività
dei personaggi che controlla, la gestione di risorse e la risposta a determinati imprevisti generati
da un mondo di gioco completo e complesso che vede la luce proceduralmente nel momento
in cui inizia una run (fig. 7). In entrambi i casi la collocazione della "difficoltà di controllo" è
chiara: essa risiede nella stessa prassi interattiva, che richiede in modi diversi un simile livello
di "specializzazione" nella decodifica degli elementi presenti a schermo.
Si parla di "difficoltà", in riferimento ai tre elementi che abbiamo individuato nel paragrafo
precedente, nei termini in cui l’obbiettivo finale sia una perfetta padronanza del sistema di gioco
e della sua interfaccia, lo specifico iter da seguire sia il processo di apprendimento delle regole,
del significato dei simboli e del ruolo delle codifiche che complicano l’esperienza fruitiva, il
fattore di rischio sia di fatto la più completa incomprensione di meccaniche e modalità del
videogioco in questione, destinata a risolversi in un prematuro e insormontabile game over.
Una implicazione piuttosto significativa e circostante la nozione di controllo è quella basata sul-
la natura delle protesi videoludiche e sui loro modi d’utilizzo. Vogliamo, a lato della riflessione
che stiamo portando avanti, rimandare a un ambito d’interesse la cui trattazione porterebbe lon-

bot a partire dai loro circuiti; nonché gli episodi della serie simulativa Digital Combat Simulator (Eagle Dynamics,
2008).
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Fig.7: Schermata di gioco di Slaves to Armok: God of Blood - Chapter II: Dwarf Fortress (Bay
12 Games, 2006).

tano e richiederebbe forse una ricerca a parte, che passi per la semiotica rilevando all’occorrenza
il rapporto che sussiste tra fruitore e interfaccia di fruizione nei media digitali. Ci stiamo riferen-
do al medio che separa l’utente dal mondo diegetico, cioè la protesi del controller. Opportuno
rilevare come esso metta anzitutto in contatto il fruitore col proprio avatar, a livello corporeo, e
quindi funga da dispositivo mediante tra una corporalità reale e una invece diegetica, virtuale; la
sua funzione non è però meramente mediativa, ma anche ri-creativa. Scrive Agata Meneghelli,
citando Mantozzi e Latour:

«[...] l’interfaccia non è una semplice protesi ma un operatore di traduzione,
l’interfaccia non è un mero strumento che permette al giocatore di entrare nel mon-
do del gioco o di farsi capire dalla macchina. Come sottolinea Mattozzi [...], “le
interfacce devono essere pensate come dispositivi di mediazione che riorganizzano
la rete in cui sono inserite” [...], intendendo la mediazione nel senso proposto da
Latour [...], cioè come "un evento o un attante che non può essere costituito esclu-
sivamente dai suoi input e output, nel senso che una mediazione eccede sempre le
sue condizioni e non è riconducibile a un processo di causa-effetto" [...]. In questa
prospettiva, l’interfaccia di gioco non collega due mondi autonomi e preesistenti,
ma li crea, o meglio li ri-crea, nel momento in cui li congiunge Interagire con un’in-
terfaccia di gioco non significa dire alla macchina cosa si vuole fare, ma significa
costruire una “commensurabilità” tra mondi eterogenei e quindi mettere in moto la
semiosi; significa tradurre un sistema di relazioni in un altro sistema di relazioni e
quindi costruire un "dialogo tra due alterità" che produce senso.» 311

In ciò si rende evidente come una funzione nascosta del controller in uso possa innescare veri e
propri sentimenti di stupore o di euforia (vedi l’uso di un Wiimote o del Kinect), ma anche dare

311Agata Meneghelli, Il Wiimote e il risveglio dei sensi. Analisi semiotica di un oggetto tecnoludico, paper
presentato al II Convegno nazionale STS Italia: "Catturare Proteo. Tecnoscienza e società della conoscenza in
Europa", Università di Genova, 19-21 Giugno 2008, pp. 6-7.
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adito al timore che la possibilità di controllo possa effettivamente eccedere dalla competenza
che si ha alle prese col sistema di gioco - per fare un esempio, vincere una partita a Wii Sports
(Nintendo EAD, 2006) non sarà soltanto una questione di conoscenza delle meccaniche e delle
tempistiche del titolo, ma anche e soprattutto una padronanza di una situazione ibrida tra realtà
e finzione, cioè quella delle azioni e delle reazioni al di qua della superficie dello schermo.312

2.2.1.1 Stravolgimento delle regole del gioco.
Riteniamo inoltre opportuno soffermarci su dei casi in cui la difficoltà di controllo sia parte
di un’esperienza più ampia e si generi a partire da un meccanismo di "sorpresa" da una base
in cui il controllo sul mezzo interattivo è invece possibile e alla portata dell’utente, o ancora
meglio: da una base in cui il processo di ripetizione e conseguente apprendimento si sia già
compiuto, e ciò nonostante venga destabilizzato o scartato. Del collegamento tra un imprevisto
e lo stupore o la sorpresa che derivano dalla sua inclusione nel processo esperienziale abbiamo
già fatto menzione nei paragrafi 2.1.1 e 2.1.2: ci basterà qui citare Burke, che a tal proposito
scrive che «lo stupore è quello stato dell’anima in cui tutte le sue mozioni sono sospese, con un
certo grado di orrore»313 legando direttamente l’"astonishment" e il sentimento del sublime.
Andremo quindi a parlare non tanto di sistemi che, nella loro totalità, rendono "difficile" il
controllo e l’automazione di pattern all’interno dell’esperienza interattiva, ma di eventi inter-
ni a flussi controllabili che spezzano la controllabilità, gettando il giocatore in uno sconforto
momentaneo che deriva dall’impossibilità di mantenersi padrone della situazione in-game. A
nostro avviso è in questi casi che la difficoltà di controllo favorisce maggiormente un’esperienza
del sublime.
La possibilità di un controllo può venir sospesa o frustrata da elementi visivi: si parla quindi
di barriere per lo più estetiche che impediscono all’interazione di seguire un percorso in modo
fluido, organico e continuativo.
È un esempio il celebre blooper (fig. 8), introdotto nella serie Mario Kart a partire da Ma-
rio Kart DS (Nintendo EAD, 2005): un oggetto che, all’utilizzo, fa manifestare dinnanzi agli
avversari un calamaro che getta inchiostro sugli occhi per rallentare la corsa. Se nel caso di
avversari non umani questo non ha alcuna implicazione, nel caso di avversari giocanti ciò si
verifica con la comparsa di suddetto calamaro e col getto d’inchiostro che va a ricoprire la par-
te centrale della schermata, impedendo così la visione della strada quanto del proprio kart. Il
tutto si traduce in un’effettiva "difficoltà di controllo" aggiunta, destinata ad andare a favore del
personaggio (giocante o meno) che utilizza il blooper e a svantaggio degli altri proprio a parti-
re dalla frustrazione delle possibilità di controllare la vettura subita passivamente dalle vittime
contro le quali è utilizzato l’oggetto.
Altro esempio può essere la schermata nera che Psycho Mantis usa contro il giocatore durante
la propria boss fight in Metal Gear Solid (Konami, 1998), che impedisce all’utente di rimanere

312Per una bibliografia di riferimento, cfr. idem oppure A. Meneghelli, Il risveglio dei sensi. Verso un’esperienza
di gioco corporeo, Milano, Unicopli, 2011. Si tornerà collateralmente sulla questione nel par. 2.3.4.1, in nota 473.

313E. Burke, op. cit., pp. 38-39 (trad. mia).
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vincolato alla situazione di gioco, dal quale viene prepotentemente sbalzato fuori per alcuni
intervalli di tempo.
Altre possibilità analoghe sono presenti nel videogioco indipendente Undertale (Toby Fox,
Temmie Chang, 2015), in cui la boss fight finale scaglia addirittura il giocatore fuori dal gio-
co, costringendolo a riaprire il file d’esecuzione dal desktop, di fatto impedendogli di seguire
il normale percorso che segue il game over e passa per il checkpoint. Entrambe le eventualità
verranno considerate più specificamente nel paragrafo 2.3.4.1, sez. 3.

Fig.8: Un blooper in azione in Mario Kart 8.

A partire da un impedimento estetico come quelli citati, a ogni modo, la difficoltà di controllo si
sostanzia in un’effettiva frustrazione delle possibilità del giocatore di rimanere all’interno dello
spazio virtuale in cui agisce. Questo può coincidere con un completo abbandono del dominio
interattivo (come nel caso della schermata nera di Metal Gear Solid) o con una permanenza dif-
ficoltosa dentro lo stesso, come nel caso di Mario Kart, in cui i suoni del gioco e la vibrazione
del controller impediscono all’utente di venir escluso del tutto dall’ambiente virtuale. Entrambe
le circostanze vanno ben distinte dal semplice processo di sospensione dell’interattività che si
verifica, per esempio, durante una cutscene: anche in questo caso il giocatore viene sbalzato al
di fuori dello spazio di gioco (nel caso di sequenze puramente "cinematografiche") oppure è co-
stretto a rimanervi con determinate limitazioni (come nel caso di quick time event, momenti che
vedono l’intervento dell’utente limitato a certe azioni del protagonista, impossibilitato di fatto
a un suo "controllo"), ma sono due circostanze che sospendono l’interazione in modo chiaro
e definito. Se nel momento in cui inizia una cutscene (dotata o meno di quick time events) il
giocatore capisce che il suo ambito d’interazione verrà limitato o annullato, lo stesso non si può
dire per le cesure improvvise di Undertale o Metal Gear Solid, e men che mai per gli ostacoli
di Mario Kart. Nel primo caso il videogioco si dimostra come un’entità incontrollabile, dotata
in un certo senso di "volontà proprie" indipendenti dalla possibilità di controllo dell’interattore;
nel secondo il tentativo di sconfiggere un nemico ed evitare i suoi attacchi viene complicato da
una sorprendente "barriera visiva" (che in questo caso è più l’apparenza di una "volontà pro-
pria" che non una reale manifestazione della stessa, essendo che di fatto la console non può
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spegnersi a differenza dell’applicazione per computer di Undertale); nel terzo la performance
della gara viene repentinamente modificata dall’avvento di un imprevisto difficile da ignorare.
Sono circostanze che si verificano entro e non oltre uno spazio interattivo che il giocatore pre-
vede e all’interno del quale il giocatore si ambienta e agisce durante tutto il corso di una run.
È facile che un giocatore si senta impotente quando non riesce a schivare un attacco di Psycho
Mantis o quando viene costretto a riaprire il videogioco dopo una sconfitta, mentre non si può
certo parlare in questi stessi termini quando egli osserva che il suo personaggio, durante una
cutscene, viene ferito o ucciso.

2.2.1.2 Frustrazione.
Un altro caso di difficoltà di controllo è inerente il movimento: pensiamo a due limiti che il
movimento del giocatore può subire durante precisi momenti in determinati videogiochi, che
presentano quindi specifiche caratteristiche.
Un esempio utile è la boss fight finale del titolo d’avventura Beyond Good and Evil (Ubisoft,
2003), che vede la protagonista fronteggiare lo spaventoso High Priest of the DomZ: nella
parte più avanzata dello scontro l’utente si trova costretto (peraltro a seguito di una brevissima
cutscene in cui il nemico declama significativamente: «You’re losing control of your spirit!»)
a giocare non solo con un filtro grafico sfocato e con movimenti sfumati e rallentati, ma anche
a controlli invertiti (spostando l’analogico sinistro verso sinistra il personaggio si sposta verso
destra, e così via). Chiaramente questo si ripercuote sulla difficoltà della sfida della boss fight
tutta: schivare gli attacchi del nemico in uno spazio ristretto come l’arena in cui si svolge la
battaglia e a partire da simili impedimenti grafici e ostacoli al movimento non è cosa facile.
Questo primo tipo di difficoltà di controllo si basa quindi sul cambiamento repentino delle
regole che definiscono il consueto rapporto tra il giocatore e il mondo di gioco, regole che
si definiscono internamente al singolo gameplay tramite tutorial e pratica e che all’improvviso
vengono stravolte, lasciando quindi l’utente in uno stato in cui mantenere il controllo sul proprio
personaggio è difficoltoso, se non a un primo approccio impossibile.
Un secondo esempio di difficoltà di controllo del movimento è invece il finale di Shadow of the
Colossus: mentre in un primo momento il personaggio principale viene posseduto da uno spirito
oscuro (Dormin) che lo trasforma in un colosso e il giocatore è costretto a liberarsi dei nemici
che lo circondano impersonando questo goffo e incontrollabile mostro, nell’ultimissima sezione
giocabile il protagonista viene assorbito dal potere della spada verso uno specchio d’acqua.
Qui, con particolare efficacia drammatica, ogni tentativo dell’utente di sottrarsi alla corrente
magica che spinge l’eroe verso la morte è inutile: si vede il personaggio cadere a terra, rotolare,
divincolarsi, fallire miseramente nonostante tutti i salti o gli spostamenti che gli si facciano fare.
È significativo il fatto che a tutti gli effetti il controllo dell’utente sulla sua "creatura"314 non
venga impedito del tutto: non si tratta di una cutscene né di un quick time event, bensì di una

314La differenza tra "maschera" e "creatura" che riguarda nello specifico la componente ruolistica del videogioco
è evidenziata in F. Colombo, R. Eugeni, op. cit., e verrà ad ogni modo trattata più specificamente nel paragrafo
2.3.2.1.
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sezione del gameplay in cui semplicemente non si ha il potere di cambiare ciò che accade sullo
schermo. In particolare, il controllo che si ha sull’avatar viene frustrato e complicato, e ogni
movimento si fa nullo immediatamente dopo la sua attuazione.

Stessa cosa può avvenire nel momento in cui prende il sopravvento la follia nella serie di vi-
deogiochi Amnesia, nel titolo Clock Tower (Human Entertainment, 1995) in cui la paura del
personaggio giocabile può immobilizzarlo costringendo l’utente a premere ripetutamente il pul-
sante apposito per superare lo stato di confusione e tornare al comando, oppure ancora Haunting
Ground (Capcom, 2005), in cui quando la protagonista viene colta dal panico il suo movimento
diviene disordinato e incontrollabile, coniugando un filtro grafico con i contrasti al massimo,
una musica martellante e uno spostamento irrequieto e indomabile da parte dell’avatar, che cor-
re per suo conto, inciampa, sbatte contro le pareti e finisce irrimediabilmente a terra: in questo
caso il sistema di spostamento classico con cui il giocatore ha avuto modo di familiarizzare per
tutta la durata del gioco viene demolito e lascia subentrare un sistema di comandi impreciso e
caotico.

Citiamo infine due occasioni che possono verificarsi durante una run di Final Fantasy XII (Squa-
re Enix, 2006), ovvero quando un personaggio del team viene affetto da status Berserk e Confu-
se. L’esempio scelto è proprio il dodicesimo capitolo della saga perché, a differenza di quanto
avviene negli altri episodi, esso consente al giocatore di muovere i propri personaggi nello spa-
zio di gioco "direttamente", facendogli scegliere quali azioni far compiere loro a partire da un
sistema di controllo simile a quello di un gioco d’avventura in terza persona.315 Quando il per-
sonaggio che si sta guidando subisce Confuse o Berserk, il giocatore di fatto si trova catapultato
in un sistema di controllo alieno, poco responsivo (Confuse) o addirittura impermeabile alla
sua volontà (Berserk). Questo secondo tipo di limitazione delle possibilità di controllo agisce,
a differenza del primo, nei termini di una frustrazione delle effettive possibilità dell’utente. I
due limiti del controllo legati al movimento e all’azione citati sono quindi: uno legato a uno
stravolgimento delle regole del gioco, uno legato invece a una frustrazione delle possibilità del
giocatore.316 Il secondo va in particolare a richiamare gli espedienti visivi che abbiamo indivi-

315Lo stesso non si può dire per il sistema turnistico canonico, che impedisce al giocatore di avere il diretto
controllo sui protagonisti e gli consente solo di stabilire strategicamente l’azione che tenteranno di compiere al
momento del loro turno (motivo per cui, qualora qualche evento gli impedisca di compierla, non si parla di un’ef-
fettiva "difficoltà di controllo" ma di una regola che l’utente prevede e impara a capire fin dalle primissime fasi di
gioco), né per un sistema ibrido come quello di Final Fantasy XIII (Square Enix, 2009) che vede le decisioni del
giocatore influire solo sull’assetto strategico generale adottato dal team, in cui ogni singola azione è rinviata alla
gestione dell’intelligenza artificiale.

316Di particolare rilievo a questo proposito è l’uso che viene fatto di un certo tipo di mancanza di controllo in
Undertale. Accade qui che qualora il giocatore decida di uccidere tutti i nemici che si trovi sul suo cammino
indiscriminatamente (nel gergo del gioco una partita del genere viene chiamata "Genocide run") egli veda, man
mano che avanza verso l’epilogo dell’avventura, il suo personaggio compiere azioni al di fuori della sua capacità
di dominarle. In particolare ciò si riscontra durante le interazioni coi personaggi non giocabili e i dialoghi con
gli stessi: mentre in una normale run si evidenzia la sostanziale passività della mancanza di controllo, come in
un puro cliché narrativo (e mentre l’utente scorre le finestre di dialogo vede il suo avatar venir sommerso dalla
neve oppure sbeffeggiato ironicamente dai mostri che lo circondano senza poter far nulla per ribellarsi) nella
Genocide il protagonista inizia ad agire di suo conto, avanzando minacciosamente verso i nemici ogni volta che
vi parla e generando in questo modo reazioni e dialoghi indipendenti dalla volontà dell’utente di addentrarvisi.
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duato nel punto precedente, sviluppando però il loro impedimento nell’ottica di responsività e
reazione del sistema di gioco al controllo dell’interattore.

2.2.2 Paura.
Preliminarmente alla nostra riflessione sul rapporto tra l’esperienza della paura all’interno del-
l’interattività videoludica e l’esperienza del sentimento del sublime, evidenziamo innanzitutto
l’intersezione tra il concetto di paura e quello del controllo cui abbiamo dedicato il precedente
paragrafo.
Come scrive Bernard Perron nel suo saggio dedicato alla serie di Silent Hill il terrore, la paura,
lo spavento, il timore e il panico provocati da un videogioco sono più netti e più intensi la prima
volta in cui si esperienziano.317 La motivazione è semplice e fa riferimento proprio a quanto
abbiamo detto riguardo la padronanza e il controllo nell’apertura del paragrafo scorso: man
mano che si apprendono i meccanismi alla base del gioco e che si impara a fronteggiare una
situazione di paura o di panico al suo interno, ogni evento diviene più calcolabile, prevedibile -
per questo controllabile.318

Questo per esempio emerge nel momento in cui ci si imbatte in un nemico particolarmente spa-
ventoso in uno dei giochi che maggiormente fanno leva sulla sensazione di panico e di scarsa
controllabilità di uno scontro o di una situazione da parte del giocatore, Forbidden Siren (SCE
Japan Studio, 2004): nelle prime sezioni di gameplay l’utente si trova soverchiato da nemici
inarrestabili (gli Shibito, morti viventi che possono al più venir messi k.o. per qualche secondo
e che immediatamente tornano in piedi) che emettono versi spaventosi, uccidono con qualche
colpo e inseguono accanitamente, e viene costretto ad affrontarli con pochissimi proiettili, un
sistema di mira confusionario e impreciso e una visuale in terza persona macchinosa e caotica.
I primi incontri di una run sono i più spaventosi e i più "incontrollabili" proprio a partire dalla

Si osserva qui un interessante inserimento della frustrazione delle possibilità di controllo del giocatore all’interno
del tessuto narrativo: il senso della scelta di Fox è quello di far aderire la cieca brama di violenza e sangue a
una determinazione tanto folle e insensata da prevalere sulle possibilità dell’individuo, come chiaramente emerge
dall’esperienza di gioco Genocide nel suo complesso. Altre evidenti diegetizzazioni della mancanza di controllo
si trovano in Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (Konami KCEJ, 2001) e The Stanley Parable (Galactic Cafe,
2013): nel primo, tutta la narrazione si basa sul fatto che il protagonista sia sotto il controllo di un utente e si
conclude, in una sequenza animata, con una sua fuoriuscita dal dominio di controllabilità («I’ll pick my own name,
and my own life. I’ll find something worth passing on» sentiamo dire al protagonista mentre scaglia via la targhetta
con su impresso il nome del giocatore, liberandosi del giogo e acquisendo una propria indipendenza al di là dei
confini del testo); nel secondo, uno dei finali vede Stanley raggiungere la tanto agognata libertà e muovere, da
solo, i propri passi nel mondo esterno al palazzo dell’ufficio: qui è particolarmente significativo che, nel momento
in cui il personaggio inizia a muoversi al di fuori dello spazio simbolico della sua prigionia, all’utente non è più
consentito di assumerne il controllo. Cfr. par. 2.3.4.1, sez. 3, incentrata sullo sfondamento della quarta parete
in ambito videoludico, che si traduce a volte in una presa di possesso del testo sulla macchina, del diegetico sul
dispositivo.

Altra questione, invece, si verifica nel caso in cui la limitazione delle possibilità di controllo dell’utente sia una
meccanica di gioco ben precisa: sono un esempio le avventure grafiche in cui si ha modo di modificare gli eventi
o di intervenire sugli stessi solo in date circostante ed entro certi limiti.

317B. Perron, 2012, p. 99.
318La differenza cui l’autore fa riferimento è quella tra «game as an experiential route» e «game as a map

and as a system»: il primo è un percorso sostanzialmente emotivo, fatto di affezioni e trascinamenti, il secondo
un’esperienza performativa.
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scarsa dimestichezza che si ha col sistema di gioco, atta ad accentuare il panico sperimentato
nei confronti di una situazione imprevista, nuova e difficile da affrontare. Man mano che ci
si avvicina al finale la paura e il terrore cedono il passo a una prassi automatica, che consente
all’utente di affrontare le sezioni più concitate come in un videogioco action teso al completa-
mento di determinati obbiettivi e non più come un’esperienza estetica puramente horror (cosa
invece asseribile per la prima parte dell’avventura).
È quindi senz’altro vero che l’emozione della paura si riflette sul sentimento del sublime pas-
sando per il problema del controllo,319 altrettanto vero è però che nel paragrafo precedente
abbiamo ristretto l’ambito del "controllo" a un dominio semplice e ristretto inerente la capacità
d’azione e di spostamento nello spazio. In un certo senso quindi la difficoltà di controllo è sia
"pura" e fine a se stessa, derivante da elementi oggettivi del gameplay che vengono poi elaborati
dalla soggettività dell’interazione (come quella di cui abbiamo discusso nel 2.2.1) sia "indotta"
e derivante da processi esclusivamente soggettivi e da emozioni altrettanto individuali, indipen-
dente quindi da effettivi cambiamenti all’interno del sistema di gioco. Come suggerisce Perron,
è più opportuno parlare di "emozioni di gameplay" che di "emozioni di gioco" proprio a partire
dall’impossibile oggettivazione dell’emotività.320 In questo paragrafo esamineremo la paura in
quanto l’emozione che, più delle altre, "induce" e "stimola" (soggettivamente) la difficoltà di
un controllo sulla situazione di gioco.
Essa è presente nella riflessione sul sentimento del sublime trasversalmente e fin dalle sue prime
articolazioni: David Nye ne tratteggia la centralità a partire dalla filosofia di Burke e fino alla
definizione di sublime dinamico in Kant, aggiungendo a proposito delle estensioni interpretative
di Lyotard che

C’è una grande differenza tra l’osservare un’eruzione vulcanica e, per usare un
esempio di Lyotard, l’osservare un Picasso o il leggere un libro di James Joyce. Un
vulcano, a differenza di un dipinto, può uccidere l’osservatore. Un’eruzione può
causare il terrore che sta al centro della filosofia del sublime. (...) Togliendo il terro-
re la mente non viene trafitta, piuttosto è libera di partecipare a giochi di riferimenti
e di perdersi in una sala interiore di specchi. (...) La ricerca dell’irrappresentabile
delle avanguardie non ha niente a che fare con la paura.321

Le implicazioni di questo sono ben chiare, rimarcazioni filosofiche sull’irrappresentabile a par-
te: non si è mai parlato di sentimento del sublime senza parlare di terrore o di paura, come non
se n’è mai parlato tralasciandone gli aspetti legati allo stupore, alla fascinazione o al timore
reverenziale. Riteniamo utile a proposito delle affermazioni di Nye precisare che l’esperienza

319«[film] is unable to exploit the potential of interactive devices to intensify an awareness of the dynamic between
being in control and out of control, and this aspect is key to the specific types of suspense and emotion-based
pleasures offered by horror games», Tanya Krzywinska, "Hands-on Horror", in Geoff King, Tanya Krzywinska (a
cura di), ScreenPlay: Cinema/Videogames/Interfaces, Londra, Wallflower, pp. 215-216.

320B. Perron, 2012, p. 100.
321D. E. Nye, op. cit., XX (trad. mia).
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videoludica, nel suo carattere immersivo e simulativo, che si attua "in riferimento all’esperien-
za di vita reale",322 sia a tutti gli effetti in grado di restituire un’emozione di paura effettiva
e tangibile, in particolar modo se paragonata a quella che può emergere da altre arti323 (Nye
semplifica e restringe il campo a dipinti "irreali, mostruosi, da incubo" o a costruzioni "vaste,
che includono netti contrasti tra luci e ombre")324 o da altri media.

Nei media non interattivi il pubblico osserva eventi negativi o pericoli mortali
che coinvolgono un’altra persona, e la tensione che esso prova è possibile solo me-
diante l’empatia con la situazione critica di questo o quel personaggio. In un gioco
immersivo, il giocatore proietta effettivamente se stesso all’interno dell’esperienza.
L’esempio più estremo in questo senso è il proiettile quasi mancato in un fps, che
può a tutti gli effetti portare qualcuno a scartare di lato sulla sedia mentre gioca.
Con l’utente completamente immerso nel mondo [di gioco], la paura diviene più
intensa. Oltre a ciò, nei giochi si può fallire e questo porta spesso alla morte del
proprio avatar. La morte comporta che il giocatore dovrà rigiocare una sezione
del gioco per riuscire a procedere, e questo le dona un interesse effettivo, a diffe-
renza di quanto accade in un film dove la trama procede indipendentemente da chi
muore.325

Le parole del game designer Richard Rouse III ci introducono alla trattazione della suddivisione
del concetto di difficoltà, cui vogliamo ora far aderire il frutto e gli effetti dell’emozione della
paura. In quanto fautrice di un momentaneo o prolungato smarrimento del controllo, essa si
lega direttamente all’esperienza della difficoltà come l’abbiamo tratteggiata nel paragrafo 2.2.
L’obbiettivo finale del giocatore che esperienzia la paura e la difficoltà che ne consegue è dupli-
ce: da una parte si riferisce all’ottica "interna" e dall’altra a quella "esterna" di cui parla Juul nel
già citato "Fear of Failing? The Many Meanings of Difficulty in Video Games".326 Il problema
è che da una parte il giocatore può essere in cerca di un’esperienza puramente estetica e abban-
donarsi quindi piacevolmente alle sensazioni di ansia e paura e alle loro ripercussioni sulla sua
capacità di controllo della situazione in-game, analogamente a quanto accade nella ricerca dello
spavento che porta alla visione di un film horror, dall’altra può essere invece che le sue azioni e
intenzioni si inscrivano in un’ottica più prettamente "ludica", puntando quindi all’acquisizione
di determinati obbiettivi. Benché si possa parlare di sentimento del sublime in entrambi i casi e

322R. Eugeni, 2009, p. 164.
323Sia che si stia parlando di un’immagine virtuale di tipo "cartesiano" o "wittgensteiniano", cfr. Stephan Guen-

zel. "The Space-Image: Interactivity and Spatiality of Computer Games" in Stephan Guenzel, Michael Liebe, Die-
ter Mersch (a cura di), "Conference Proceedings of the Philosophy of Computer Games 2008", Postdam, Postdam
University Press, 2008, pp. 183-184.

324D. E. Nye, op. cit., p. 1 (trad. mia).
325Richard Rouse III, "Match Made in Hell: The Inevitable Success of the Horror Genre in Video Games", in

Bernard Perron (a cura di), Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, Jefferson, McFarland &
Company Inc., 2009, p. 20 (trad. mia). Qua il game designer si riferisce a una concezione piuttosto semplificata
di "immersività". Per un quadro più completo della problematicità di questa nozione, cfr. Gordon Calleja, 2011,
pp. 17-35.

326J. Juul, 2009, pp. 237-252.
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che la loro distinzione sia dinamica e porosa (non è difficile immaginare una circostanza mista
di esperienza "estetica" e "ludica") soltanto nel secondo si può parlare di una difficoltà effettiva e
"orientata" al completamento di determinati obbiettivi. Pertanto è solo all’interno della seconda
che svilupperemo la nostra riflessione riguardante la difficoltà videoludica e la sua derivazione
dall’emozione della paura. Obbiettivo di un’esperienza della difficoltà siffatta è allora un con-
trollo sul sistema di gioco che garantisca l’annullamento dell’emozione della paura, garantendo
in questo modo al giocatore una sfida lucida e consapevole che non venga frustrata da emotivi-
tà di sorta, un’"esperienza ottimale" così come la descrive Csikszentmihalyi. Lo specifico iter
che intercorre tra la prefigurazione di un obbiettivo simile e la sua acquisizione può essere sia
la ripetizione esperienziale cui fa riferimento Perron,327 in grado di "educare il giocatore alla
paura" e a fargliela superare attraverso ripetuti game over che trasformino l’esperienza di un
mancato controllo derivante da ansia o spavento in una ripetizione meccanica e "performativa"
di determinate procedure, sia l’acquisizione di determinate capacità da parte del giocatore o del
suo personaggio, tali da annullare il pericolo che determina la paura (in questo caso si tratta di
una paura circoscritta a determinati nemici, non a situazioni o ad ambienti).
Per esempio, l’esplorazione dei vicoli iniziali in Silent Hill può essere una fonte di ansia non
indifferente per un giocatore, tale da portarlo a una prematura sconfitta da parte dei primi av-
versari che incontra sul suo percorso, ansia che può essere superata grazie a una padronanza
completa sul gioco e sulle sue meccaniche o grazie alla reiterazione di determinate procedure:
l’utente che ha completato più run e si trova a ripercorrere uno spazio ben noto e regolato da
tempi conosciuti, nemici familiari e atmosfere con le quali ha imparato ad avere confidenza sarà
sicuramente meno soggetto ai pericoli di frustrazione e mancanza di controllo legati all’espe-
rienza della paura, dal momento in cui per lui i connotati angoscianti della cittadina avvolta nella
nebbia non saranno altro che un accessorio già noto e miminizzato all’interno di un processo
indirizzato nei termini di una performance, di un completamento. Infine, il fattore di rischio di
questo tipo di difficoltà ricade di nuovo nella rosa di punizioni individuata da Jesper Juul.
Suddividiamo l’emozione della paura nell’interazione videoludica in "ambientale" e "reattiva".
Sarà chiaro di per sé come le due definizioni siano arbitrarie e funzionali alla chiarezza espo-
sitiva, e come nella realtà entrambe le tipologie che stiamo per individuare comunichino l’una
con l’altra fino a formare un flusso unico.

2.2.2.1 Paura "ambientale" o spaziale.
Per paura "ambientale", o spaziale, intendiamo una paura che emerga direttamente dall’espe-
rienza della configurazione dello spazio di gioco, a partire quindi da elementi evocativo-narrativi
disseminati al suo interno o dal modo in cui esso si rende esplorabile e fruibile da parte del gio-
catore. Essa può essere "consapevole" o "inattesa" in base al momento in cui si rende possibile
per il giocatore farne esperienza. Pensiamo a questo tipo di paura partendo da quelle che potreb-
bero essere le sue ripercussioni più lampanti al fine di distinguerla da una semplice sensazione

327B. Perron, 2012, p. 99.
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di inquietudine: qualora una paura ambientale divenga insostenibile, semplicemente, "non si
riesce ad andare avanti" col gioco. Si è costretti a chiuderlo. Un titolo che rende chiaro questo
rischio è Slender: The Eight Pages (Parsec Productions, 2012), il quale si basa esclusivamente
sul processo esplorativo che riguarda un’ambientazione tremendamente buia e inquietante, al-
l’interno della quale si manifesta spesso e volentieri uno spirito che, se incontrato, determina
la prematura conclusione della partita. Il problema dell’emozione della paura in questo caso è
evidente: pur di non essere spaventati, pur di non sobbalzare sulla sedia, pur di non oltrepassare
la soglia di un edificio abbandonato e buio all’interno del quale potrebbe celarsi una minaccia,
semplicemente si può smettere di giocare. E la fine della partita, come si è già visto, è uno dei
risultati possibili dell’incapacità di mantenere il controllo sul gameplay, che passa prima per
difficoltà minori facilmente immaginabili (le mani che tremano sul controller? L’impossibilità
di mantenere la visuale stabile e il movimento attraverso lo spazio ordinato?).

– Una paura ambientale consapevole può affliggere il giocatore qualora si rapporti con uno
spazio che faccia esplicito riferimento ai topoi del genere horror,328 come nel caso di
luoghi abbandonati o villaggi dimenticati, ville infestate o altri luoghi come cimiteri, la-
boratori segreti, isole, ospedali, manicomi e così via. Un esempio consistente di come
l’ambientazione lavori di per sé alla costituzione di un’atmosfera spaventosa è fornito
dalla serie di videogiochi Project Zero: nel primo episodio (Project Zero, Tecmo, 2001)
il giocatore si trova a esplorare il palazzo Humiro, tristemente conosciuto per rituali che
in passato si dice abbiano maledetto le sue stanze; in Project Zero II: Crimson Butter-
fly (Tecmo, 2003) ci si addentra invece nel villaggio fantasma Minakami, disperso tra
le foreste; in Project Zero 3 (Tecmo, 2005) infine ci si trova smarriti in un maniero che
esiste soltanto all’interno di un incubo. In tutti e tre i casi si ha a che vedere con uno
spazio cadente, immerso nel buio, facente riferimento a una tradizione e a un folclore
che si rendono principali veicoli di suggestione e inquietudine, tra statue sinistre e oggetti
misteriosi, pareti di carta e assi del pavimento disseste che lasciano intravedere vani sotto-
stanti. Lo stesso si può dire per la celeberrima cittadina di Silent Hill, il quale abbandono
e i quali luoghi deformi e sinistri costruiscono una vero e proprio ambiente dell’incubo,
del quale lo sprofondamento negli inferi angosciosi dell’otherworld sembra essere una
prosecuzione naturale: dagli ospedali alle prigioni, dai luna park alle chiese, dai night
club alle stazioni di servizio dismesse. E l’enumerazione di elementi iconografici hor-
ror che si rendono principali fautori di un’esperienza della paura ambientale consapevole
potrebbe non esaurirsi in uno spazio utile alla nostra trattazione: dalla Decreto di Alone
in the Dark alla Raccoon City di Resident Evil 2, dal Castel Belli di Haunting Ground
alle astronavi claustrofobiche di Alien: Isolation (The Creative Assembly, 2014),329 il

328Cfr. H. Jenkins, op. cit., pp. 123 e segg.
329In questo secondo caso lo spazio di gioco è ben più che citazionista o derivativo da un immaginario di tipo

cinematografico: nei DLC Crew Expendable e Last Survivor il giocatore si troverà infatti ad attraversare gli spazi
della Nostromo, celebre ambientazione del film di Ridley Scott di cui il titolo rappresenta l’adattamento.
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numero di ambientazioni che rimandano visivamente o iconicamente al genere d’orrore
è impressionante.330 Il riferimento è sia quello letterario sia quello più specificamente
cinematografico, con cui la tradizione videoludica condivide l’apparato audiovisivo. Il
richiamo al mondo del cinema è chiaro non solo a partire da determinate cutscenes com-
prensive di ritmi, tagli e riferimenti estetici ben precisi, ma anche in base a inquadrature
che, soprattutto nei survival horror precedenti alla sesta generazione di console, seguono
le azioni del giocatore e il suo spostamento nell’ambiente virtuale. Si può parlare, come
fa Perron, di un "uso cinematografico degli angoli di ripresa e del posizionamento della
camera", e quindi della costituzione di un’esperienza a tutti gli effetti riferita a un campo
cinematografico ben preciso e riconoscibile,331 i cui elementi strutturano uno spazio che
"fa paura" a partire dal modo in cui si rende osservabile ed esplorabile e non solo dalle
sue caratteristiche estetiche.332 Sarebbe d’altra parte miope escludere da questa categoria
il comparto sonoro di videogiochi survival horror, il quale favorisce spesso nell’utente
la sensazione di ansia o di pericolo alla pari dell’ambientazione circostante.333 Non solo
però ci si trova immersi in spazi o situazioni che ne citano esplicitamente altre viste al-
trove,334 ma spesso si ha a che vedere con dei mondi che in una certa dimensione sono
già visti e familiari proprio a partire da loro elementi e richiami visivi o sonori, in cui un
cimitero abbandonato crea un clima di tensione non perché fa riferimento a un panorama
simile già conosciuto al cinema o già scritto su un romanzo, ma perché attinge simulta-
neamente e a livello iconografico dal panorama horror tutto.335 Una paura ambientale
consapevole inoltre può non emergere solo da un mondo di gioco in una certa misura ri-
conoscibile: essa può venir stimolata e vissuta anche a partire da quelle che Burke chiama
"privazioni generali", che abbiamo già citato, ovvero la vacuità, l’oscurità, la solitudine

330Cfr. E. J. Aarseth descrive gli spazi di gioco come rappresentati e rappresentazionali allo stesso tempo. Rap-
presentati nell’ottica in cui costituiscano un sistema formale di relazioni, rappresentazionali nel momento in cui
hanno propositi di tipo estetico e si riferiscono a un immaginario di tipo simbolico (Espen J. Aarseth, "Allegories
of Space", in Markku Eskelinen, Raine Koskimaa (a cura di), Cybertext Yearbook 2000, Jyvaeskylae, University
of Jyvaeskylae, 2001, p. 163).

331Bernard Perron, 2012, pp. 78-86.
332Qua è opportuno riferirsi allo studio della "camera virtuale" portato avanti da Nitsche, il quale la descrive

come «una forza creativa che genera un’esperienza di tipo spaziale e una sorta di filtro narrante» che consente
all’interattore di «entrare in uno spazio espressivo e cinematografico» e di «recitare in esso» (M. Nitsche, 2008,
pp. 85, 90, trad. mia).

333Un esempio lampante è offerto dalla colonna sonora di Silent Hill, scritta da Akira Yamaoka, che fonde
atmosfere industriali a cavalcate angosciose e spettrali. Perron parla del comparto audio della serie nel suo Silent
Hill: The Terror Engine, pp. 87-92.

334Non si parla solo di adattamenti, ma anche di circostanze che ripropongono situazioni già presenti in altri
media senza che il titolo in cui esse appaiano sia trasposizione diretta di quello in cui sono apparse la prima volta:
un esempio può essere Resident Evil 7: Biohazard (Capcom, 2017) che recupera, tra le altre, l’iconica e celebre
scena della cena in compagnia della famiglia di pazzi già vista in Non Aprite Quella Porta (The Texas Chainsaw
Massacre, Tobe Hooper, 1974).

335La Ravenholm di Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004) è un lampante caso di questa riconoscibilità: nel
momento in cui il giocatore vi si imbatte gli si rende subito chiaro il cambiamento del tono imposto dall’ambienta-
zione, destinata a ospitare una sezione dalle tinte horror piuttosto accentuate. Si evidenzia come, in un videogioco
d’azione che si ambienta in un futuro distopico, il genere cambi repentinamente proprio in base all’ambientazione
e al modo in cui essa si ricollega a un immaginario ben chiaro e riconoscibile.
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e il silenzio.336 Sono queste circostanze in cui il soggetto si trova smarrito e preda della
propria vulnerabilità, alle prese con un mondo che gli mette dinnanzi un limite che non
può in alcun modo travalicare. Ne sono esempi lampanti quelli offerti da Bloodborne
e Dark Souls, che talvolta pongono il giocatore in una condizione di vuoto assoluto in
cui sono assenti sia rumori d’ambiente sia elementi visibili o indizi che determinino la
configurazione dello spazio circostante,337 e di conseguenza tutti i titoli che fanno del
buio, della solitudine o del silenzio motivi ambientali di primaria importanza: alcuni tra i
caratteri principali dei survival horror non a caso pongono il giocatore in una condizione
di solitudine e vulnerabilità atta a minimizzare o eliminare del tutto gli spazi di gioco
sicuri in cui trovare un rifugio e un ristoro,338 spesso grazie a delle difficoltà aggiunte che
frustrano la capacità dell’utente di mantenersi concentrato sui suoi obbiettivi di giocatore
(come ad esempio la necessità di ricaricare la lampada a olio in Amnesia: the Dark De-
scent).339 Altro caso in cui si può parlare di paura ambientale consapevole infine è quello
che definiremmo "dialogico", o narrativo: la circostanza in cui cioè il giocatore viene
ragguagliato della natura del luogo in cui andrà a immergersi prima del suo arrivare alle
prese con lo stesso. È il caso del già citato Alone in the Dark, in cui una fase introduttiva
e narrativa annuncia all’utente i pericoli che si troverà ad affrontare340 prima che esso
possa effettivamente muoversi all’interno dello spazio virtuale. Una volta al suo interno
la sua estetica (nel caso di Decreto si parla di colori accesi e sgargianti, tutt’altro che spa-
ventosi a un primo approccio) sarà ininfluente e la consapevolezza pregressa e fornita da
elementi evocativo-narrativi all’interattore favorirà di per sé un’esperienza di soggezione
o di paura.

– Una paura ambientale inattesa viene esperita nel momento in cui uno spazio apparente-
mente sicuro o familiare diviene il teatro di un’intrusione, di una sorpresa, dell’avvento
di un pericolo imprevisto che da un certo momento in poi si rende parte di un’espe-

336E. Burke, op. cit., p. 54.
337Il primo presenta una situazione analoga, di cui già abbiamo fatto menzione, nascosta nelle profondità di

Nightmare of Mensis: nell’oscurità qua l’utente può incappare nella mostruosa figura di Brain of Mensis, una
creatura gigantesca somigliante a un grosso cervello pieno di occhi di varia dimensione, chiaramente ispirata (come
molti altri elementi del gioco) dall’immaginario lovecraftiano. Il secondo invece ambienta nel vuoto un’intera
bossfight, quella contro i Four Kings, e successivamente l’incontro con uno dei personaggi più importanti del
gioco, Kaathe, uno spaventoso e deforme serpente che emerge direttamente dall’oscurità circostante.

338Benché essi, per lo meno nei titoli più celebri del genere, siano comunque sempre presenti: dalle stanze con le
macchine da scrivere in Resident Evil a quelle col blocco note in Silent Hill fino agli orologi a pendolo di Haunting
Ground. Sono questi spazi tendenzialmente scevri di mostri o minacce e che si strutturano attorno a un oggetto
chiave ben preciso, spesso un punto di salvataggio fornito all’utente, la cui vista funge da ristoro automatico: si è
consapevoli del fatto che in quel preciso ambiente non si sarà preda dell’atmosfera che domina il resto della mappa.

339Altro caso simile è offerto dalle batterie per la telecamera di Outlast (Red Barrels, 2013): l’uso di oggetti e
dispositivi che consentano di vedere al buio o di far luce in ambienti altrimenti impenetrabili costringe l’utente ad
andare in cerca degli oggetti di cui necessita proprio mentre esplora il mondo di gioco e ne affronta gli ostacoli.
Questo struttura un’esperienza di pericolo e di ansia costante che si basa proprio sulla possibilità di trovarsi privati
della vista e immersi nel nulla, braccati dalle creature nemiche.

340Si dice della villa di Decreto che è stata il teatro di un misterioso suicidio e che inoltre «it’s the kind of place
ghosts run away from in terror».
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rienza esplorativa caricata di una tensione nuova e non calcolata a priori. Abbiamo già
accennato a qualcosa di simile parlando del limite dello spazio, nel paragrafo 2.1.3, più
specificamente riguardo quelle soglie che abbiamo chiamato "pareti". Ci interessiamo di
nuovo delle "pareti" dal punto di vista percettivo e spaziale, in un certo senso emotivo, nel
momento in cui esse intromettono qualcosa in uno spazio di gioco a partire da un "non-
spazio" esterno al microcosmo narrativo ed esplorativo che viene fornito all’utente:341 i
già citati esempi cui ci rifacciamo sono quelli di Dino Crisis e Amnesia: the Dark De-
scent, in cui il protagonista viene assalito da un nemico che prima della sua apparizione
non ha fatto che lasciare tracce di sé. Esaminiamo il caso di Dino Crisis per analizza-
re le sue caratteristiche e le sue criticità. L’introduzione del gioco vale come apertura
contestualizzante che si riferisce a una paura consapevole di tipo "dialogico" (i protago-
nisti osservano le fronde della foresta scuotersi furiosamente per il passaggio di qualche
creatura), ma il giocatore viene a conoscenza del pericolo della base che esplora solo
nel momento in cui trova uno dei compagni di squadra che esamina un cadavere dilania-
to, all’esterno del complesso di edifici che verrà esplorato in seguito. Dopo questa fase
l’utente deve completare un enigma che ruota attorno all’attivazione di un generatore, il
quale non ha nulla a che vedere con la minaccia tangibile appena paventata, e soltanto
dopo l’attivazione della centrale una volta tornati all’esterno si viene alle prese col primo
nemico del gioco: un dinosauro di piccola taglia che ha ucciso il compagno che stava esa-
minando il corpo là dove lo si era lasciato. Da questo momento in poi, si potrebbe dire,
la minaccia diviene tangibile a prescindere dallo spazio in cui si ambienta il gioco (che
di per sé ha un’estetica più fantascientifica che orrorifica).342 L’avvento del mostro, del
nemico, da un non-spazio tagliato fuori da una "parete" al mondo di gioco vero e proprio,
trasforma l’ambiente virtuale in una continua fonte potenziale di pericolo e inquietudine.
L’esplorazione dello stesso potrà tornare a essere gestibile secondo logiche di gameplay
più orientate all’acquisizione di determinati obbiettivi solo in un secondo momento, dopo
che l’apprendimento e la reiterazione avranno reso il giocatore in grado di aspettarsi e
padroneggiare le intrusioni che gli si parano di volta in volta davanti.

2.2.2.2 Paura "reattiva" o attuativa.
Per paura "reattiva", o attuativa, intendiamo invece una paura che non per forza di cose faccia
riferimento a iconografie dell’orrore e che non per forza favorisca l’emergere di un’esperien-
za spaventosa o inquietante. È questa una paura che inerisce più la nozione di "sfida" di cui
parleremo nel paragrafo 2.2.4, che si rivolge quindi a una precisa attività che spaventa nella
dimensione in cui sembra insormontabile, soverchiante e ingestibile ogniqualvolta ci si trovi ad

341Cfr. La distinzione tra "luogo" e "spazio" in M. Fuller, H. Jenkins, op. cit., p. 66.
342Una possibile obiezione potrebbe distinguere lo spazio esterno al complesso di edifici da quello interno: si

potrebbe ovvero aver paura dei mostri al di fuori dei corridoi e delle stanze della stazione, ma sentirsi al sicuro
dentro gli stessi. Questa possibilità viene però annullata proprio dallo sfondamento della vetrata da parte del
dinosauro nella parte immediatamente successiva del gameplay, il quale catapulta il giocatore in uno stato di
costante allarme e tensione: nessuno spazio è sicuro.
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affrontarla. Il rischio quando si prova una paura "reattiva" è quello di non cimentarsi in una
performance all’altezza delle capacità di cui si è in possesso: il rischio, cioè, che l’approccio
a una sfida che spaventa frustri la prestazione dell’utente. Suddividiamo anche questa paura in
"consapevole" e "inattesa".

– Una paura reattiva consapevole può emergere da elementi riscontrabili a priori dell’attua-
zione della "sfida" in questione. Gli esempi cui intendiamo far riferimento sono in questo
caso tutti riguardanti degli avversari o dei nemici, fatto che può ma non deve circoscri-
vere necessariamente la paura reattiva a questo ambito specifico, che troviamo ad ogni
modo funzionale a livello esemplificativo ai fini della nostra trattazione. Innanzitutto, per
liquidare l’ambito iconografico, leghiamo la paura reattiva consapevole a topoi horror ben
precisi: il mostro deforme, irriconoscibile, aberrante è per sua stessa natura spaventoso a
prescindere dalla sua presunta forza. E la spaventosità qui non si lega al terrore che si ha
nell’incontrarlo, come nel caso di Slender: The Eight Pages, ma nel terrore che si ha nel-
l’affrontarlo (cosa che nel celebre indie horror non avviene affatto): un mostro terrificante
come Twin Victim di Silent Hill 4: the Room favorisce, a un primo approccio non mitiga-
to da dinamiche di apprendimento, una difficoltà di controllo e un’esperienza della paura
indipendenti dalla sua effettiva forza, stazza o aggressività e che può dirsi completamente
dipendente da motivi estetici, visivi o auditivi che siano. Altri elementi che individuiamo
come possibili fautori di una paura reattiva consapevole sono quelli che ruotano attorno
alla nozione di "potere" così come la troviamo nell’opera di Burke:343 in particolare si ha
paura di un nemico la cui caratterizzazione e/o natura sia di per sé veicolo di potenza e
fonte di pericolo. Interessa a tal proposito il caso dei titani di Shadow of the Colossus, o
più in generale quello di mostri o creature di dimensioni spropositate: l’incontro con un
avversario enorme,344 spropositato, che emerge dalla terra e che va sconfitto nonostante
le piccole dimensioni del proprio avatar è per sua stessa natura ascrivibile a un tipo di
esperienza del sublime. L’eroe minuscolo che in sella al suo cavallo e armato solo di

343Egli scrive che «l’affezione che sorge dall’idea di un vasto potere è tutt’altro che neutrale (...) Il dolore viene
sempre inflitto da qualche forza che in qualche modo ci è superiore, dal momento in cui non ci si sottomette mai
a un dolore volontariamente. Per questo la forza, la violenza, il dolore e il terrore sono idee che nella mente
coincidono. Osservando un uomo o un qualsiasi altro animale dotato di una forza prodigiosa, qual è la tua idea
prima di qualsiasi mediazione riflessiva? (...) L’emozione che senti è che questa enorme forza potrebbe essere
impiegata per distruggerti.» (E. Burke, op. cit., pp. 47-48, trad. mia) e che «la paura è un’apprensione di terrore
o morte, e opera in un modo che rievoca effettivo dolore. Qualunque cosa sia quindi terribile per la vista è anche
sublime (...) Serpenti, animali velenosi, cose di grandi dimensioni (...)» (Ibidem, pp. 39-40, trad. mia).

344Gli esempi di avversari imponenti nel mondo dei videogiochi sono davvero innumerevoli e ne citiamo solo al-
cuni di particolare rilievo estetico/iconografico: dal Leviathan di Resistance 2 (Insomniac Games, 2008) allo Storm
King di Demon’s Souls, dal MAWLR di Killzone 3 (Guerrilla Games, 2011) al Cronos di God of War III (SCE
Santa Monica Studio, 2010). Teniamo di proposito in disparte Gongen Wyzen di Asura’s Wrath (CyberConnect2,
2012) nonostante le sue dimensioni siano approssimativamente quelle di un grosso pianeta, principalmente perché
lo stile di gioco cinematografico e basato per lo più su cutscenes interattive rende difficile sperimentare una vera e
propria paura e difficoltà di controllo dinnanzi alle proporzioni e alla potenza dell’avversario. Benché l’interazione
sia possibile, il personaggio giocabile si muove per la maggior parte del tempo di suo conto consentendo all’utente
di intervenire solo in specifiche circostanze.



Capitolo 2 121

spada e arco si getta all’attacco di un titano che lo percepisce alla stregua di un insetto345

è una figura titanica che si slancia su un pericolo immane, la cui forza è alla stregua di
una calamità naturale destinata a spazzare via qualunque ostacolo si pari sul suo cam-
mino. Stesse cose valgono per nemici le cui dimensioni sono irrilevanti, ma comunque
dotati di un aspetto imponente o minaccioso. Discorso a parte è invece quello legato a
un avversario la cui forza è ben nota a prescindere dagli elementi visivi o estetici che lo
caratterizzano: è un esempio Albert Wesker di Resident Evil 5 (Capcom, 2009), che dopo
il primo incontro si svela in grado di schivare agilmente pallottole, colpi e quant’altro e
di possedere una forza sovraumana (anche prima della sua trasformazione finale in un
mostro aberrante). Il modo in cui ogni volta che l’utente si approccia a lui o si avvicina
ad approcciarvisi (soprattutto durante il lungo scontro conclusivo) non può che spingerlo
a sperimentare l’inevitabile paura che lo vincola a un nemico più forte di lui, le cui capa-
cità oltrepassano le sue. La consapevolezza del giocatore può influire pesantemente sul
modo in cui esso si pone rispetto alla sfida in atto. Altro discorso vale invece per il primo
incontro con suddetto personaggio.

– La cutscene che precede la battaglia contro Wesker e Jill non mostra il fianco sulle ca-
pacità del nemico, ma solo su quelle della sua compagna: la vediamo schivare colpi e
volteggiare in aria con una leggiadria e una sveltezza inaudite per poi farsi beffa delle
capacità della coppia di protagonisti senza il minimo sforzo. La scoperta delle abilità
del boss è lasciata al giocatore: conclusa la sequenza animata ci si trova direttamente
alle presa coi due avversari, liberi di puntare l’arma verso il carismatico villain. Ecco
che però una volta partito il colpo, la sua sagoma si dissolve in una schivata rapidissi-
ma, istantanea, paradossale: l’uomo è in grado di schivare i nostri proiettili e di attaccare
con violenza inaudita subito dopo. Non si può evitare di essere sorpresi o destabilizza-
ti: si parla allora, in questo caso, di paura reattiva inattesa. Essa emerge senza alcun
preavviso e indipendentemente dall’assetto estetico dell’avversario che ci si trova ad af-
frontare, favorita da un’effettiva ignoranza delle sue facoltà o dei suoi poteri. Può essere
favorita e accentuarsi nel caso in cui ci si trovi dinnanzi a una creatura la cui apparenza
è spiccatamente inoffensiva o docile, nell’attuazione di una sorpresa calcolata quindi a
livello narrativo dagli sviluppatori.346 In questi casi, prima dell’effettiva scomparsa del
nemico a livello iconografico (e di un suo appiattimento al di là della prassi di apprendi-
mento e di progressivo miglioramento che struttura la sfida) le sue capacità esplodono in
modo imprevisto e ingestibile, trasformandosi quindi in una barriera interna al puro ga-

345Phalanx, il tredicesimo colosso di Shadow of the Colossus, è uno sbalorditivo serpente volante che va inseguito
a lungo in uno sterminato deserto e sul cui dorso ci si deve arrampicare al fine di abbatterlo. La lotta contro questa
creatura è una delle più significative di tutto il titolo: l’essere, quasi del tutto indifferente alle azioni dell’utente,
per la maggior parte del tempo neanche sembra in grado di percepire la sua presenza.

346Si pensi ai Tonberry o ai Kyactus della serie Final Fantasy, oppure ancora al celeberrimo Mew della prima
generazione di Pokémon, tutti avversari visivamente tutt’altro che offensivi eppure pronti a mietere vittime nel giro
di pochi attacchi, di cui il primo è generalmente il più spiazzante e spaventoso nel modo in cui viene percepito
dall’utente.
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meplay che viene sì generata a livello inferenziale, narrativo ed estetico, ma che diviene
immediatamente dopo un tangibile limite di controllo interattivo.347

Vediamo ora più nello specifico come la difficoltà di controllo, nei casi sopracitati indotta dalla
paura, possa in generale venir superata. Il suo superamento sarà, in se stesso, principale sca-
turigine dell’esperienza del sublime nel giocatore: è nella padronanza che la superabilità della
paura e della difficoltà di controllo a essa vincolata si configura come elemento chiave dello
slancio titanico e terrificante, che contraddistingue fin dalle sue prime articolazioni il sentimen-
to del sublime. Non solo: la nozione di padronanza si rifletterà, oltre che su quella di difficoltà
finora esaminata, anche sul concetto già esaminato in precedenza di conquista dello spazio.

2.2.3 Padronanza.
Riassume Nye aprendo il suo American Technological Sublime:

In ultima istanza l’infinità del sublime è un’idea, non una qualità dell’oggetto
stesso, (...) un’infinità apparente (...) alle prese con la quale il soggetto kantiano
fa esperienza di debolezza e insignificanza per poi recuperare invece un senso di
autostima superiore, poiché la sua mente è in grado di concepire qualcosa di più
grande e più potente di ciò che i suoi sensi possono cogliere.348

Sono momenti dell’esperienza del sublime, così come ne parlano sia Kant che Burke che gli
altri principali teorici che se ne sono occupati, sia l’umiliazione iniziale sia il suo superamento
(dal quale deriva "l’accresciuta consapevolezza della ragione" del soggetto). Qualora il terrore
ci scuota troppo da vicino, infatti, si parlerà soltanto di paura e non di sentimento del sublime:
si fa esperienza del sublime quando ci si erge sull’abisso come il Viandante sul mare di nebbia
(Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818) di Friedrich, quando cioè si viene situati a una
distanza sufficiente dalla vertigine, in uno stato di cosciente sopraelevazione. Se i sensi del
soggetto vengono scossi dinnanzi all’infinità di un cielo stellato, di un mare di nebbia, di un
incendio o di un pericolo mortale, la sua ragione si slancia al di là della sua limitatezza: esso
può cogliere l’immensità del cielo, la voragine del mare di nebbia, la violenza dell’incendio e
la minacciosità del pericolo che ha dinnanzi.
In ambito videoludico riscontriamo la tensione che lega la frustrazione iniziale al successivo su-
peramento alla ripetizione esperienziale cui fa riferimento anche Perron349 e all’apprendimento
che ne deriva. Se è vero che la ragione può slanciarsi al di là della limitatezza dell’esperienza,

347Un ottimo esempio di come una simile paura venga utilizzata a livello narrativo è fornito da Undertale: qui
gli scontri più difficili del gioco (quello finale contro Flowey e quello contro Sans nella Genocide Run) si basano,
inizialmente, proprio sullo smarrimento e sulla paura inattesa che il giocatore arriva a sperimentare. Non è un caso
che il primo attacco di Sans sia anche uno dei suoi più micidiali («Huh. Always wondered why people never use
their strongest attack first» dice egli stesso qualora si sopravviva al primo turno della sfida). Se da una parte ci
viene confermato a partire da ciò come l’esperienza della battaglia, in Undertale, sia il fulcro consapevole della
maggior parte degli sviluppi dialogici e narrativi del titolo, dall’altra viene avvalorata la tesi di una paura che si
collega all’esperienza della difficoltà tramite uno straniamento, che qua abbiamo definito reattiva e inattesa.

348D. E. Nye, op. cit., p. 7, trad. mia.
349B. Perron, 2012, p. 99.
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cosa che di per sé avviene anche nel momento in cui ci si trova dinnanzi all’infinità potenzia-
le delle configurazioni dello spazio in Minecraft, all’utente videoludico è consentito anche di
trasformare la propria performance in una testimonianza attiva del superamento della frustra-
zione iniziale legata al sublime: le capacità del giocatore in relazione allo spazio e alle sfide
in esso contenute, destinate ad accrescersi di volta in volta, sono l’evidenza tangibile di come
la sua padronanza possa garantirgli di oltrepassare il proprio smarrimento e la propria paura,
facendogli così sperimentare chiaramente il sentimento del sublime a essi legato. Non si parlerà
quindi solo di una padronanza della ragione, di un’accresciuta superiorità cosciente, piuttosto di
una padronanza in grado di sostanziarsi all’interno del mondo virtuale e di garantire all’utente
di oltrepassare la propria limitatezza esperienziale. Andiamo quindi a definire con maggiore
precisione cosa sia questa limitatezza e come si sostanzi e s’iscriva nel dominio del videogioco.
Leghiamo in particolare la limitatezza nel videogioco a ciò che Nye definisce come «umilia-
zione»:350 è all’umiliazione dei sensi e dell’immaginazione, nell’esperienza del sublime, che la
ragione oppone il suo slancio titanico e morale. Per rinunciare al paradigma kantiano/burkeia-
no, potremmo comunque fare riferimento alla frustrazione, simbolica,351 che gli oggetti d’arte
sublimi (che si rapportano cioè col problema della rievocazione o della rappresentazione di un
irrappresentabile)352 impongono al fruitore nel momento in cui, attraverso la rappresentazione
e la forma, si relazionano con qualcosa di sostanzialmente inafferrabile dai sensi. Ciò che nel-
l’arte è diretta rievocazione di un limite immaginativo e sensibile, nel videogioco è anche altro:
è cioè esperienza diretta di una umiliazione performativa.
L’umiliazione del sublime nel testo videoludico è sia estetica, assimilabile perciò all’esperienza
di fruizione di un pezzo d’arte che risponda a determinate caratteristiche, sia più specificamente
contro-agentiva:353 può essere sia messa in relazione a riflessioni già svolte in ambito di estetica
del sublime sia trasposta in un dominio nuovo, le cui specificità da prendere in considerazione
sono proprie di un’estetica interattiva.
Abbiamo già fatto menzione del rischio che si corre trovandosi dinnanzi a un videogioco troppo
spaventoso (2.2.2): quello cioè di interrompere la partita e di terminare così la fruizione del
testo in esame. Questa possibilità rientra nella definizione che vogliamo dare di «umiliazione»
e si estende a riguardare qualsiasi sfaccettatura della difficoltà videoludica: viene esperita nel
momento in cui un livello o un boss di un videogioco sono particolarmente impegnativi, non
facilitano la prosecuzione dell’esperienza e anzi sanzionano a non finire l’iter del giocatore, che
in questo modo si trova schiacciato in un flow squilibrato e frustrante, un’esperienza tutt’altro
che ottimale che non può che concludersi per il verso sbagliato. Viene esperita anche nel mo-
mento in cui, per tornare ai paragrafi precedenti (cui la nozione di padronanza che andiamo a
esaminare fa riferimento), uno spazio è troppo complesso o troppo vasto, e non si fa che smar-
rirsi al suo interno, oppure ancora una meta è troppo distante e troppo dispendiosa, in termini

350Cfr. D. E. Nye, op. cit., p. 7.
351Cfr. par. 1.3.2.
352Cfr. M. L. Bonometti, op. cit., pp. 76-95.
353Cfr.“Agency” in R. Eugeni, M. Locatelli, op. cit.
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di tempo, da raggiungere. In tutti questi casi, l’umiliazione dei sensi e della ragione dell’utente
può coincidere con la brusca interruzione della fruizione: non si ha a che fare con la diretta rie-
vocazione di un limite del soggetto percepiente, ma con una vera e propria limitazione della sua
capacità di "leggere" il testo i esame. Se la lettura di testo è tendenzialmente univoca, soggia-
cente unicamente alla volontà dell’utente di proseguire o meno, il paradigma agentivo impone
all’interazione videoludica uno statuto ben differente: il testo virtuale non viene semplicemente
"letto", ma richiede una partecipazione attiva e un completamento che dipendono direttamente
dalle capacità dell’interattore. Se l’umiliazione è insormontabile il testo virtuale si conclude.
Se un film o un libro sono troppo lunghi, troppo complessi o troppo codificati, restano aperti ad
accogliere un nuovo tentativo di lettura.

L’unico modo per superare l’umiliazione imposta dalla difficoltà, dalla complessità o dall’e-
stensione dello spazio di gioco, o più in generale dalla contro-agentività degli elementi del testo
ludico preso in esame è acquisire padronanza. Di per sé tale nozione è legata a quanto già citato
dal testo di Perron: a una reiterazione di determinate prassi che si finalizza all’apprendimento
di dinamiche ben precise. Presenta però un aggancio, inedito e inerente quanto appena scritto
riguardo la contro-agentività dell’umiliazione videoludica, al significato stesso dell’esperienza
videoludica.

«Il percorso verso la padronanza è significante di per sé - è l’impulso che struttura l’atto del
giocare» scrive Daniel Vella.354 Per comprendere questa affermazione, seguendo la scia delle
riflessioni dell’autore, dobbiamo rifarci a una concezione del significato che non riguarda solo
il piano narrativo o concettuale, ma che si estende anche a quello delle regole e delle meccani-
che di gioco. Non si può, in poche parole, parlare di significato di un testo videoludico senza
passare per il senso ultimo delle sue meccaniche, del suo funzionamento - della prassi stessa
che ne struttura la fruizione. Se ci basassimo infatti solo sugli aspetti narrativi dell’esperien-
za videoludica arriveremmo ad analizzare le caratteristiche banalmente semiologiche, estetiche
di un titolo, privandolo di fatto della sua componente esperienziale e appiattendolo sotto le
linee-guida dell’analisi narratologica tradizionale. Comprendere una regola è un tassello fon-
damentale della comprensione, più ampia e composita, del gioco nel suo complesso - e quindi
anche della sua narrativa.355

354D. Vella, op. cit., trad. mia.
355Si vedano a tal proposito le intersezioni tra narrativa e gameplay in Dark Souls: gli esempi sono innumerevoli,

ma ci focalizziamo qua su quello particolare dell’oggetto chiamato Peculiar Doll. Così viene descritto all’interno
del mondo di gioco: «A strange doll in strange dress. There once was an abomination who had no place in this
world. She clutched this doll tightly, and eventually was drawn into a cold and lonely painted world.» (Nella
versione italiana del gioco «Una strana bambola con strani indumenti. C’era una volta un abominio che non aveva
posto in questo mondo. Lei teneva stretta questa bambola e finì per disegnarsi un mondo freddo e solitario»).
Del suo uso il giocatore non sa nulla fino al momento opportuno: scopre cioè che è uno strumento necessario
per accedere a un livello altrimenti precluso (Painted World of Ariamis). Sono due i modi in cui si può ottenere
l’oggetto: selezionandolo dall’equipaggiamento iniziale, al posto di altri che hanno uno scopo ben più chiaro,
oppure raccogliendolo in una zona opzionale e segreta visitabile durante l’esplorazione. In entrambi i casi, la
chiave si presenta come un talismano misterioso, la cui utilità è tutt’altro che manifesta. Si pensi allora al modo
in cui la padronanza del mondo di gioco possa influire, in prima istanza, sul perfezionamento della performance
in atto: venendo a conoscenza del fatto che la Peculiar Doll abbia un determinato scopo, un giocatore potrebbe
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L’attenzione di Vella è finalizzata non solo a mettere in relazione la padronanza delle mecca-
niche alla formulazione di un significato, ma anche e soprattutto al porre i due momenti in
una relazione di contiguità ben precisa: specifica infatti che, piuttosto che in un rapporto di
consequenzialità (posso capire il significato solo nel momento in cui ho acquisito padronanza
delle regole) la padronanza e il significato sono legati da una spinta intima e teleologica, che
fa collassare il secondo nella prima. Acquisire padronanza, cioè, è un impulso che spinge alla
comprensione del mondo di gioco, strutturando la prassi interattiva nel suo complesso.356

Proponiamo di leggere umiliazione e padronanza come poli di un percorso unitario fatto di ap-
prendimento, reiterazioni e corto-circuiti, che è centrale nell’interazione videoludica performa-
tiva quanto, per ciò che ci interessa qui, nell’esperienza del sublime. Oltrepassare un ostacolo,
una difficoltà o un limite è un obbiettivo alla base di qualsiasi testo videoludico - in esso emer-
ge e viene rievocato, almeno parzialmente, il sentimento del sublime ch’è proprio dei mondi
virtuali e delle loro articolazioni. Non si potrà cioè parlare di sublime in merito ai videogiochi
se non passando per la sostanziale dualità attrattiva/repulsiva, forte anche della nozione di flow
di Csikszentmihalyi, che fa susseguire alle iniziali umiliazioni e frustrazioni un superamento, a
livello cognitivo (per quanto riguarda proceduralità ed estensione) o performativo (per quanto
riguarda invece la difficoltà o la paura), che coincida con una padronanza delle meccaniche,
delle regole e delle sfide che il gioco propone.

2.2.4 Sfida.
Abbiamo tracciato i confini di una mappa della difficoltà nel videogioco, raccogliendo il mate-
riale analizzato nel rapporto con la definizione, fondamentale, di padronanza. Ci accingiamo,
nella chiusura di questa sezione, a inserire in coda all’esperienza della difficoltà la nozione di
"sfida". Grazie a questa potremo traslare alcune riflessioni già accennate e riguardanti la pos-
sibilità di un’esperienza di gameplay libera ed emergente357 anche nell’ambito della difficoltà,
opportunamente relazionato col concetto del sublime.
Occorre anzitutto specificare cosa si intenda per sfida, e come si distingua la sfida dalla difficoltà
trattata fino a questo momento.
Se la difficoltà è una caratteristica intrinseca del testo, si sostanzia quindi in una richiesta di
competenze, allenamento o padronanza esplicita e progressivamente più ardua da soddisfare,
la sfida è invece una dinamica che soggiace alle caratteristiche e alle regole del gioco, ma che
prevede il rapporto più o meno arbitrario tra utenti. Se la difficoltà dipende dal videogioco in
esame (ed è spesso modificabile al suo interno), la sfida è indipendente dallo stesso e si lega

scegliere di prenderla o meno all’inizio della partita, tracciando un’esplorazione del tutto imprevista in base alle
proprie esigenze. La padronanza è però fondamentale anche per il significato di Dark Souls nel suo complesso:
qualora non si venisse mai a conoscenza dell’utilità dell’oggetto, un’intera sezione del gioco (colla sua narrativa,
col suo significato) rimarrebbe preclusa. Non solo: rimarrebbe precluso anche il rapporto causa-effetto, tutto
significante, che lega la chiave alla soglia che dischiude. Comprendere una regola (un rapporto causa-effetto, in
questo caso) è fondamentale non solo alla prosecuzione e all’ottimizzazione dell’esperienza interattiva, ma anche
alla formulazione del suo senso ultimo, la quale passa proprio dalle regole che ha alla base.

356Cfr. D. Vella, op. cit.
357Cfr. parr. 1.2.2. e 2.1.2.3.
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soltanto all’avversario che viene fronteggiato, alle sue capacità. Si basano sulla difficoltà, e non
sulla sfida, per esempio i videogiochi a giocatore singolo; si basano invece sulla sfida tutti quei
titoli dotati di una componente competitiva.

Ciò non significa che la sfida e la difficoltà siano da ritenersi tendenzialmente separate: nel già
citato esempio di Mario Kart, al meccanismo della sfida (la gara, finalizzata alla prevalsa sugli
altri partecipanti) subentrano svariati di difficoltà di controllo (gli oggetti utilizzati dagli avver-
sari per rallentarsi a vicenda) - in questo caso è opportuno tenere a mente che le definizioni che
stiamo dando sono astrattive e generalizzanti, porose, e che partecipano poi alla formulazione
di un’esperienza dialettica e in continuo divenire.

Il parallelo tra sfida e difficoltà fa sì che, nel momento in cui la seconda viene legata al senti-
mento del sublime, la prima non possa che seguire immediatamente. Ci riferiamo di nuovo alla
potenzialità del sublime evocato dalla sfida, contrapposto sostanzialmente a quello evocato dal-
la difficoltà in senso burkeiano.358 L’esperienza di terrore, sbalordimento e stupore che si prova
dinnanzi a un oggetto dell’ingegno o della tecnica elaborato e complesso deriva in ultima istan-
za dallo scontro col limite preliminare, immediato, dell’immaginazione: alle prese col talento,
col prodigio, coi frutti di uno sforzo immane protratto nel tempo, il soggetto rimane stordito e
si perde dinnanzi all’immensità di un operato tanto maestoso da sembrare il parto della natura.
In un secondo momento, riflettendo magari sulla struttura di un determinato edificio (Burke fa
l’esempio di Stonehenge) o sui metodi di costruzione impiegati, il soggetto si eleva al di sopra
del proprio sgomento e afferra, oltrepassando il proprio limite iniziale, la complessità di quanto
si pone alla sua attenzione. Parallelamente, ci troviamo ancora alle prese con un irrappresenta-
bile in senso lyotardiano: prima il cortocircuito esperienziale, lo strappo dell’immaginazione,
dunque l’evocazione di un’intangibilità non data, eppure concepita. Nel testo videoludico non
ci si scontra con una difficoltà data, retroattivamente proiettata a partire da un oggetto preso in
esame,359 piuttosto si ha a che fare con una difficoltà in atto, se non addirittura potenziale: che
si attua o si proietta nell’azione del giocatore e nella sua capacità di proseguire o meno la lettura
del testo che ha davanti. Per la sfida vale il medesimo discorso, arricchito però delle sfumature
proprie della competizione agonistica o sportiva.360

358Cfr. par. 2.2.
359Ciò avviene solo per quanto riguarda il già citato stupore per i progressi tecnologici, cfr. Andrew Mactavish,

“Technological Pleasure: The Performance and Narrative of Technology in Half-Life and Other High-Tech Com-
puter Games.”, in Geoff King e Tanya Krzywinska (a cura di), Screenplay: Cinema/Video Games/Interfaces, New
York e Londra, Wallfl ower Press, 2002. pp. 33–50.

360Ci rifacciamo, per offrire un ulteriore spunto di riflessione, alla natura sostanzialmente religiosa del sentimento
del sublime e al suo parallelo con la spiritualità propria del mondo dello sport (cfr. Jim Parry, Simon Robinson,
Nick J. Watson, Mark Nesti (a cura di), Sport and Spirituality. An introduction, New York, Routledge, 2007).
Il timore reverenziale e lo stato di adorazione che si provano nei confronti di una grande costruzione, di una
prodigiosa opera dell’ingegno o della tecnologia (Cfr. D. E. Nye, op. cit., xiii) sono gli stessi che si sperimentano
quando si assiste a una prestazione sensazionale e fuori dal comune di uno sportivo coinvolto in una determinata
competizione. In ultima istanza, le qualità di uno sportivo sono da relazionarsi a un’idea di «potere» in senso
burkeiano (Cfr. E. Burke, op. cit., pp. 47-48) e da traslarsi, in favore del carattere simulativo di cui si è già
parlato in più di un’occasione, al dominio videoludico: il campione, il genio di uno sport reale è in tutto e per tutto
assimilabile a quello coinvolto e virtuoso all’interno di una competizione virtuale.
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Prima di procedere, è opportuno tenere presente che la sfida è una nozione che si presta, come
del resto la difficoltà, all’evocazione del sentimento del sublime soltanto in alcuni casi. Non esi-
ste una correlazione diretta ed esperibile tra i vari tipi di sfide che individueremo e il sentimento
del sublime, così come la difficoltà di controllo o la paura non conducono sempre e comunque
al contatto diretto con lo stesso. Le linee-guida che andremo tracciando sono ancora una volta
dei principi ideali, che schiudono eventualmente la via a riflessioni più specifiche e approfondi-
te, da intendersi pertanto come spunti di riflessione per una mappatura il più possibile completa
dei vari ambiti, all’interno dell’esperienza videoludica, nei quali può emergere un’esperienza
del sublime.

Individuiamo e distinguiamo tre diversi tipi di sfida: la "competizione diretta", la "competizione
indiretta" e la "difficoltà estesa, o emergente".

1. Per competizione diretta intendiamo qualsiasi competizione implichi la partecipazione,
attiva e programmata, a una prassi comune. Una partita a più giocatori, sia essa online
oppure a schermo condiviso, veda gli avversari dislocati nello spazio reale oppure vici-
ni, distanti nel tempo oppure attivi in contemporanea, entrambi in azione oppure l’uno
in attesa delle mosse dell’altro. I titoli della serie FIFA (Electronic Arts, 1993-2018) o
Pro Evolution Soccer (Konami, 2001-2018), oltre a quelli già citati di Mario Kart, come
la maggior parte di altri videogiochi sportivi, prevedono la possibilità per gli utenti di
sfidarsi sia utilizzando la stessa console di gioco sia online, partecipando a partite con-
divise con utenti sparsi per il mondo. Entrambi i paradigmi prevedono comunque una
simultaneità: tutti i partecipanti sono attivi nel momento in cui si svolge la competizio-
ne. Stessa cosa non si può dire per giochi mobile come Trivia Crack (Etermax, 2013),
in cui lo scambio tra utenti viene sezionato in turni privi di vincoli di contemporaneità:
ogni giocatore completa il suo turno e attende la risposta dell’avversario, che può anche
arrivare con svariati giorni di ritardo. Una formula ibrida è quella di giochi di carte co-
me Gwent: The Witcher Card Game (CD Projekt RED, 2018) o Heartstone: Heroes of
Warcraft (Blizzard Entertainment, 2014), in cui alla simultaneità della competizione si
aggiunge un sistema a turni che lascia gli utenti focalizzati sulla propria strategia e non
influenzati da azioni contemporanee degli avversari. Nella competizione diretta il sen-
timento del sublime viene evocato quando si ha la sensazione di trovarsi dinnanzi a un
avversario le cui capacità sono decisamente superiori rispetto a quelle di chi gioca. Ciò
può avvenire in via preliminare361 oppure durante la competizione stessa, magari alla vi-
sta di una giocata sorprendentemente ben pensata o riuscita. In entrambi i casi la sfida è
diretta rievocazione del sentimento del sublime nel momento in cui mette in gioco i sen-

361Molti titoli, come Gwent, indicizzano i giocatori in base al numero di partite vinte o giocate. In questo modo
al momento dell’inizio di una partita entrambi gli avversari possono avere un’idea di quanto lo sfidante sia un
giocatore esperto - qualcosa che sostituisce la nomea di uno sportivo rinomato per la propria abilità, le cui qualità
sono temute fin dall’inizio della partita da un avversario inesperto e timoroso.
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timenti di stupore, orrore e venerazione pseudo-religiosa che sono in gioco anche nelle
pratiche sportive non virtuali.

2. Per competizione indiretta intendiamo un tipo di rivalità che non nasce da uno scon-
tro o dalla partecipazione a una prassi regolamentata e condivisa: piuttosto facciamo
riferimento a tutte quelle sfide che vedono il confronto tra i propri risultati e quelli al-
trui. Ciò avviene anche, nelle console recenti come PlayStation 4, grazie al sistema di
achievement362 condivisi e alla gestione dei profili dei vari utenti. In numerosi titoli, la
componente online si traduce poi in un parco di sfide giornaliere che mettono in diretta
relazione le prestazioni dei giocatori che ne prendono parte. In Rayman Legends (Ubisoft
Montpellier, 2013), per esempio, la sezione Challenges offre in ogni momento due sfide
giornaliere e due sfide settimanali: ogni utente è libero di parteciparvi, completando gli
obbiettivi richiesti dai livelli in questione e venendo inserito in una classifica in base al ri-
sultato ottenuto; infine, al termine del giorno o della settimana, la sfida cambia e vengono
pubblicati i risultati definitivi (con relativa classifica e relativi premi). La competizione
indiretta prende la forma generale di un raffronto reciproco, incentivato o meno dai pro-
grammatori, di prestazioni individuali. Ciò si relaziona in due modi al sentimento del
sublime: in prima istanza, similmente a quanto avviene per la competizione diretta, con-
tribuisce a creare un timore reverenziale e simil-religioso nei confronti, a-prioristici, di un
giocatore la cui bacheca di trofei sia indefinitamente vasta; in secondo luogo essa rientra
in quanto accennato nel paragrafo 2.1.2.3, estende cioè a dismisura la percezione delle
attività possibili all’interno del mondo virtuale, anche e soprattutto in base al raffronto
diretto con altri utenti dello stesso.363

362Per achievement, o trofeo, si intende un meta-obbiettivo definito al di fuori dei parametri di gioco: un target
che gli sviluppatori (o chi per loro) inseriscono per aumentare la longevità del titolo e per evitare che l’utente si
limiti a portare a termine gli obbiettivi principali previsti dalla narrazione. Se il videogioco prevede, in via del tutto
astratta e generalizzata, di compiere uno spostamento dal punto A al punto B, un achievement potrebbe richiedere al
giocatore di passare dal punto D, o di compiere determinate azioni durante il tragitto. La somma degli achievement
va a formare un vero e proprio parametro di completamento supplementare del gioco in questione: PlayStation 3 e
PlayStation 4, per esempio, indicizzano i trofei in base al loro grado di rarità e difficoltà e, a partire dal numero di
trofei ottenuti, allegano al "curriculum" dell’utente una percentuale di achievement conquistati o ancora mancanti.
In questo modo l’utente PlayStation, nel momento in cui visualizza il gioco nella sua collezione digitale, assieme
al nome e alla copertina visualizza immediatamente la percentuale di trofei in suo possesso, facendosi da subito
un’idea di quanto "abbia completato" il titolo. Le funzionalità online implementano il ruolo e l’efficacia degli
achievement intesi come percentuale di completamento: ogni utente incontrato, conosciuto o inserito nella lista
di amici PlayStation mostra da subito il proprio parco titoli, comprensivo di percentuali relative ai trofei e di liste
dettagliate di traguardi acquisiti. Ciò muove al confronto, ma soprattutto alla sfida: il completamento di un gioco
non è più un parametro non numerabile e limitato al raggiungimento dei titoli di coda, ma un indice valoriale
composito e sfaccettato.

Simile al sistema di achievement quello di trofei proposto da piattaforme digitali come Steam: espediente ul-
teriormente meta-testuale, che non si riferisce soltanto a un gioco specifico ma che travalica e mette in relazione
più titoli, etichettando l’utente in base alla somma dei risultati ottenuti man mano o dei titoli posseduti nel loro
complesso.

363Qualcosa di simile lo si trova, al di fuori del sistema di achievement, anche in un rapporto che ecceda com-
pletamente quello digitale: i giocatori che parlano della medesima esperienza di gioco, scoprendo differenze nei
rispettivi approcci e trovandosi alle prese con segreti non rinvenuti ma orgogliosamente reperiti dall’interlocuto-
re, si trovano dinnanzi a una subitanea estensione di un tessuto testuale, che improvvisamente appare più vasto
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3. Per difficoltà estesa, o emergente, indichiamo invece un’intersezione significativa tra
"proliferazione potenziale"364 ed esperienza della difficoltà, intesa generalmente come
accentuazione del fattore di rischio che frustri un iter finalizzato.365 Ci riferiamo cioè a
tutte quelle sfide, previste o meno dagli sviluppatori del gioco, che estendono la pletora
di attività interne al mondo virtuale al di là di un’indicizzazione o trofeizzazione. Ci sem-
bra fondamentale sottolineare il fatto che, proprio come la "proliferazione potenziale", la
difficoltà estesa è una nozione tutt’altro che numerabile o esauribile, che affonda le sue
radici nella soggettività propria dell’interazione digitale. Più di altre nozioni introdotte o
citate nella nostra trattazione, essa è un’esperienza emergente dal testo videoludico e in
alcun modo a esso riconducibile o ascrivibile, salvo precisi e specifici accorgimenti dei
programmatori.366 La difficoltà che rende arduo il completamento di una speedrun,367

per esempio, è da intendersi come una difficoltà estesa o emergente: è cioè un parametro
non quantificabile (se non come media esperienziale) che nasce internamente a un grup-
po di utenti nel momento in cui, arbitrariamente, scelgono di prefiggersi uno scopo non
previsto dal mondo di gioco ma agente entro i confini dello stesso. Entro i confini della
difficoltà estesa o emergente nascono tutte quelle competizioni tra utenti che non passano
direttamente per gli strumenti che il videogioco gli offre, ma che si basano interamente
sull’esperienza e sulle sue caratteristiche. Stabilire un record mondiale di speedrun a un
determinato titolo è un’operazione indubbiamente difficoltosa, che varia però in base al
videogioco preso in esame. Lo stesso può valere per esempio per una no damage run,
una partita durante la quale non si deve subire neanche un colpo da parte di un avversa-
rio. In tutti questi casi, e in molti altri (immaginabili sia all’interno di community intere
sia entro confini domestici), la difficoltà estesa si relaziona al sentimento del sublime nel
momento in cui allinea in prospettiva più esperienze eterogenee, favorendo la percezione
dell’immagine digitale come quella di un mondo all’interno del quale svolgere le più di-
sparate azioni o compiere le più fantasiose traiettorie. Fuoriuscire dal limite testuale per
percepire il virtuale come un dominio da abitare è di per sé un’esperienza sublime: pone
l’utente cioè dinnanzi alla propria limitatezza, strappando la sua cognizione e dilatandola
ad abbracciare un’infinità di gesti esercitabili all’interno del gioco.

e misterioso di quanto non avrebbero detto dapprima. Anche un confronto verbale e indipendente dagli indici
meta-testuali degli achievement è da iscriversi in ciò che chiamiamo competizione indiretta.

L’esempio della versione PlayStation 4 di Undertale in tal senso è più che utile: gli achievement del gioco
escludono intenzionalmente la varietà di relazioni, scoperte e acquisizioni che si possono sperimentare nel corso di
una run, lasciando al giocatore il gusto di una scoperta del tutto personale, che non porta a una ricompensa alcuna
e che non influisce in alcun modo nella percentuale di completamento del titolo. Le attività e i segreti del titolo
vengono così sondate, più che da un sistema teleologico meta-testuale, dalla community di appassionati e dalla loro
condivisione di dati e informazioni utili.

364Cfr. Par. 2.1.2.3.
365Cfr. Par. 2.2.
366Si tratta invece di un problema che inerisce l’esperienza videoludica nella sua totalità sincretica, senza

specifico riferimento all’oggettualità pragmatica del videogioco. Cfr. par. 1.2.2 e 1.2.4.
367Cfr. Par. 2.1.2.3.
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2.3 Esperienza del senso.
Come già accennato,368 per scendere nello specifico e trattare la significazione videoludica
occorre anzitutto fare riferimento all’opera di Michael Nitsche. Essa contribuisce a fornire
un’impalcatura chiara di come la formulazione di un senso, nell’esperienza interattiva, ven-
ga incanalata entro precise dinamiche esperienziali. Partendo da una precisazione di carattere
generale e vagamente narratologico,

«La narrativa è un modo che il giocatore ha per dare un senso alla situazione
in-gioco [...] il processo principale avviene nel giocatore, ma può essere evocato
e direzionato [...] conseguenza di un modello simile è che le storie non risiedono
mai nel testo in sé, ma sempre nella mente dell’utente»,369

l’autore introduce la nozione di "elemento evocativo-narrativo":

«La [nostra] tesi è che gli spazi di gioco evochino narrative, dal momento in
cui il giocatore ne fa senso entrandovi [engage with them]. Attraverso la compren-
sione dei segni e le interazioni con gli stessi, il giocatore genera un nuovo signi-
ficato. Chiameremo gli elementi implementati nel mondo di gioco per favorire la
comprensione "elementi evocativo-narrativi", poiché essi non contengono in sé una
storia ma stimolano importanti fasi del processo narrativo in atto nel giocatore».370

Ne specifica quindi la sostanziale interconnessione ed esperienziabilità, entrambe legate alla
situazione entro un preciso contesto spaziale:

«Gli elementi evocativo-narrativi incoraggiano i giocatori a proiettare un signi-
ficato sugli eventi, gli oggetti e gli spazi dei mondi di gioco. Aiutano a infondere
una significazione. [...] Il loro valore non si realizza nella qualità degli elementi
in sé, ma nel modo in cui i giocatori li leggono e li connettono. [...] [Il loro sco-
po] non è raccontare una storia lineare, ma fornire ed evocare significati affinché
l’interattore comprenda lo spazio virtuale e gli eventi al suo interno, generare un
contesto e un senso che rendano lo spazio e l’esperienza dello stesso più densa di
significato. [...] Scoprire lo spazio va di pari passo con la graduale comprensione
degli eventi e degli oggetti nel contesto narrativo».371

Gli spunti che possiamo estrapolare perfino da una così circoscritta riflessione sul significato
videoludico nella prospettiva dell’autore sono inerenti lo stretto vincolo che lega la costruzione
di un senso all’esperienza del mondo di gioco. Se l’interazione videoludica è prima di tutto
abitazione e manipolazione di un mondo virtuale, il senso del videogioco non può che emergere
da una siffatta esperienza dello spazio.

368Vedi par. 2.1 e segg.
369M. Nitsche, 2008, p. 44, trad. mia.
370Idem, p. 3, trad. mia.
371Idem, pp. 44-45, trad. mia.
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Non è tanto la virtualità del significato a contraddistinguere il discorso videoludico: la si riscon-
tra infatti a partire dall’analisi semiotica applicata a testi ordinari come quelli cinematografici,
letterari o pittorici.
Gualtiero De Marinis a tal proposito porta avanti, guardando al cinema di Robert Altman, un
affascinante parallelo col panorama ludico che passa proprio per la nozione del senso e della
sua applicazione, nella quale non possiamo che riscontrare gran parte di ciò che abbiamo già
accennato in merito al videogioco:

«[...] Di un labirinto si tratta, di un reticolo indecifrabile di strade tutte equiva-
lenti e tutte ugualmente percorribili [...]»372

«[...] Ogni elemento, cioè, ogni enunciato subisce uno scostamento, va a col-
locarsi in una posizione che è [...] inevitabilmente fuorviante, deformata, irricono-
scibile [...] senza che mai la posizione finale e quella iniziale riescano a collegarsi
attraverso una funzione in qualche modo lineare. Piuttosto attraverso un intreccio,
una surdeterminazione che, facendosi beffe della biunivocità, non lascia comode
guide di percorribilità, che, piuttosto, si espone a un gioco (una caccia al tesoro,
anche) a un’esplorazione incerta e personale, mai prefissata e mai, in nessun caso,
premiata da una ricompensa finale [...] la percorrenza di una strada piuttosto che
di un’altra, da parte dello spettatore, non garantisce una vittoria finale. La posta in
gioco non è la comprensibilità piana, la conquista del senso, la morale della favola
[...]»373

«[...] Ogni film di Altman è un invito, un tentativo di messa in gioco e in scena
dello spettatore. L’invito a perdersi nei meandri del labirinto. [...] Un invito a
scegliere tra le innumerabili corsie che il film simula e propone. [...] [è in atto]
quindi, paradossalmente, una partecipazione attiva dello spettatore.»374

Senza addentrarci troppo nel merito: il cinema, analogamente al videogioco e seguendo dinami-
che più o meno evidenti,375 contribuisce a formulare un senso virtuale, non effettivo: un senso
cioè cucito sull’esperienza fruitiva e non determinabile a priori della stessa.376

372Gualtiero De Marinis, "Altman in Gioco", in Emanuela Martini (a cura di), Robert Altman, Milano, Il Castoro,
2011, p. 53.

373Idem, p. 56.
374Idem, p. 64.
375Il caso succitato di Altman, secondo De Marinis, rende esplicito il «gioco del senso». Non è difficile però

pensare a paralleli piuttosto noti, come il seminale Quarto Potere (Citizen Kane, Orson Welles, 1941) o i puzzle
post-moderni di David Lynch: esempi tra i tanti di come anche il cinema provveda a destabilizzare i presupposti di
una significazione piana e unilineare, spingendo il fruitore a smarrirsi in traiettorie per la determinazione del senso
tutt’altro che chiuse o parimenti percorribili.

376Un approccio trasversale (non solo trans-mediale) alla significazione è quello dei visual studies, che allinea in
prospettiva le immagini informative quanto quelle pubblicitarie, le immagini pittoriche quanto quelle cinematogra-
fiche, tanto da far sorgere spontanea l’applicabilità di numerose istanze analitiche anche al dominio dell’immagine
videoludica. Verrebbe cioè da pensare alla significazione del videogioco, analogamente a quella filmica, nella pro-
spettiva di Mieke Bal: incastonando le «traiettorie del senso» di cui parla De Marinis nella tensione tra framing e
re-framing che sottende la fruizione immaginale. Per una bibliogarfia parziale cfr. Andrea Pinotti, Antonio Somai-
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Piuttosto, a definire il testo-videogioco è ancora una volta la sua sostanziale agibilità: la stes-
sa che lo trasforma, un passo oltre la virtualità del senso, in uno spazio da esplorare, e le cui
caratteristiche variano in base a ciò che in esso si scopre o si apre, si sonda o si sceglie consa-
pevolmente di evitare. In questo la scelta di Nitsche di focalizzare l’analisi sulle caratteristiche
topografiche e spaziali del testo videoludico sembra, più che una mera circoscrizione dell’am-
bito di interesse, una vera e propria rivendicazione d’autonomia analitica: i mondi virtuali non
possono prescindere dai propri spazi, poiché la loro è un’esperienza spaziale.
Partendo dalla nostra prospettiva operativa, suddivideremo la significazione videoludica in più
direttrici a ben vedere coesistenti e colte in un processo di co-determinazione dialettico e
costantemente in atto.
Osserviamo quindi i lineamenti di una suddivisione nel senso che, generalizzando e semplifi-
cando, possano renderci più agevole una disamina sul sublime videoludico in ambito significa-
zionale. Stratifichiamo il senso di un testo videoludico in:

1. Regole - cioè rapporti causa-effetto, relazioni estetiche significative ricorrenti, operatori
grammaticali che definiscono il discorso videoludico a partire dalle sue fondamenta e
combinandosi di volta in volta fino a raggiungere formulazioni sempre più complesse;377

2. Cronotopi - cioè le configurazioni spazio-temporali che compongono il racconto, che
situano l’agire dell’utente e lo inglobano in dinamiche significazionali ben precise;

3. Significato - cioè il valore logico e dialogico, concettuale, tematico, linguistico degli
elementi del videogioco, che rendono il testo videoludico un veicolo di racconti e non
meramente un sistema di regole finalizzato al raggiungimento di obbiettivi astratti;

4. Limiti testuali - cioè il situarsi del testo stesso nei confronti del reale, il suo inscriversi
o descriversi, il suo opporsi o incastonarsi in precisi rapporti di auto-definizione che ne
delineano le caratteristiche rispetto al mondo che lo circonda.

Prenderemo in esame più nello specifico ognuna di queste articolazioni nei paragrafi dedicati,378

mentre per il momento ci limitiamo a riflettere sul loro comune denominatore spaziale.
Osservando la testualità videoludica come un sistema di relazioni di tipo architettonico, to-
pografico, non possiamo che affermare sulla scia di Nitsche una netta priorità del sistema di
"situazione" dei vari elementi significanti rispetto agli elementi stessi. Diremmo cioè che, a
differenza di quanto non accade in un film o in un libro, in un testo interattivo la disposizione
degli "indizi di senso" nello spazio e il modo in cui l’utente riesce o meno a "leggerli" è fon-
damentale. Ciò che Nitsche mette in evidenza parlando di "elementi evocativo-narrativi" è il
fatto che l’interazione propria del videogioco subordina la qualità informante del segno alla sua
reperibilità o alla sua leggibilità, ossia alla sua esperibilità.

ni (a cura di): Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009 e idem,
Mieke Bal, "Leggere l’arte".

377Cfr. A. Anthropy, N. Clark, op. cit., pp. 13-38.
378Regole: 2.3.1; Cronotopi: 2.3.2; Significato: 2.3.3; Testo: 2.3.4.
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Non è difficile immaginare un esempio che chiarisca quanto detto. Si immagini un videogioco
in cui si possa scegliere la via da seguire tra due disponibili: a destra si sviluppa come un titolo
d’avventura con regole, racconti e implicazioni di un certo tipo, a sinistra invece si trasforma
in un puzzle-game. La scelta che l’utente si trova a compiere in questo caso è di tipo spaziale:
deve cioè dirigersi verso una delle due strade. In base alle sue azioni si troverà dinnanzi a
contesti di regole e di narrazioni, di senso, completamente diversi: avrà a che fare con significati
radicalmente distinti.
Ecco come nei mondi virtuali il senso è subordinato alla propria situazione ed esperibilità:
a esperienze di gioco distinte potranno corrispondere idee di un medesimo mondo altrettanto
differenti l’una dall’altra.379

Il sentimento del sublime si relaziona con l’esperienza del senso da più punti di vista. Un pre-
ambolo generale, cui seguiranno specificazioni ulteriori dedicate ai singoli paragrafi e a ciò che
osservano, non può che soffermarsi su un’estensione del concetto al di là della sua designa-
zione estetica. Per capire meglio dobbiamo però essere disposti a scendere più nel dettaglio in
problemi non soltanto estetici, ma epistemologici, riguardanti la testualità videoludica.
Partiamo dal presupposto che l’oggetto videoludico, in qualche modo, "resista" ai tentativi del
soggetto fruitore di inscriverlo in una visione completa, di linearizzarlo come un tutt’uno or-
ganico: a partire dall’idea che «il giocatore non abbia mai un accesso diretto all’algoritmo che
giace sotto la superficie»,380 Aarseth scrive che «il giocatore non può comprendere direttamen-
te l’oggetto ludico»,381 evidenziando come i mondi virtuali siano sostanzialmente e fondativa-
mente inconoscibili da parte del fruitore che vi si addentra.382 Siamo di nuovo alla primarietà
del processo interattivo rispetto ai media tradizionali: mentre, letto un libro nella sua totalità
o visionato un film fino ai titoli di coda, un fruitore può essere certo di aver avuto un’«intui-
zione fenomenica»383 dell’oggetto nel suo complesso, col videogioco questo si svela del tutto
inesatto.

«Il giocatore non può accedere a una "sessione di gioco generale" (a differenza

379Ciò emerge con prepotenza da una pietra miliare della testualità videoludica come Silent Hill: qui il senso
complessivo della narrazione (e del mondo di gioco tutto assieme ad essa) è lasciato all’intuito e alle capacità
dell’utente di ricostruirlo in base agli indizi disseminati qua e là per gli spazi esplorabili. Dalle caratteristiche della
run dipende inoltre il finale del gioco.

Nel finale Bad si scopre infatti che tutta l’avventura altro non è stata che un’allucinazione vissuta dal protago-
nista nei momenti che hanno preceduto la sua tragica morte; nel finale Bad + non viene data a intendere alcuna
spiegazione che contestualizzi la dimensione parallela, che inghiotte il personaggio principale per sempre; nei fi-
nali Good e Good + il regno dell’incubo lascia uscire il nostro eroe, addirittura donandogli una bambina da portare
a casa. A questa oscillazione del significato vengono abbinati ulteriori indizi eterogenei: alla fine collassano l’una
sull’altra le possibilità di un’interpretazione religiosa, metafisica, allucinatoria, ma degli eventi narrati non viene
data alcuna interpretazione ufficiale che travalichi la singola esperienza dell’utente. Ciò andrà poi perdendosi nei
successivi capitoli della serie.

380Dominic Arsenault, Bernard Perron, “In the Frame of the Magic Cycle”, in Mark J. P. Wolf, Bernard Perron
(a cura di), The Video Game Theory Reader, New York, Routledge, 2009, p. 123.

381E. J. Aarseth, ““Define Real, Moron!”: Some Remarks on Game Ontologies.” In Stephan Günzel, Michael
Liebe, Dieter Mersch (a cura di), DIGAREC Keynote-Lectures 2009/10, Potsdam, Universität Potsdam, p. 65.

382Cfr. D. Vella, op. cit., trad. mia.
383Ibidem.
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di quanto non accade per la visione di un film o la lettura di un romanzo)384 ma
solo a sessioni "particolari" [...] L’utente è consapevole di star giocando a uno
stesso oggetto ludico, ma mai esausivamente, così non può mai ottenere una co-
noscenza completa di un oggetto ludico ideale, ma può soltanto sapere che quella
conoscenza, in linea di principio, esiste.»385

La stessa natura del videogioco riafferma cioè una spaccatura tra l’oggetto fenomenico e la sua
controparte, ci si passi la velleità filosofica, noumenica: è quest’ultima (l’oggetto-videogioco
nel suo complesso, dalla totalità della superficie alle profondità del codice) che l’utente si sforza
di comprendere, non potendo però far altro che accumulare esperienze parziali, né esaustive né
complete, di uno stesso testo. Il processo conoscitivo non può aspirare a una comprensione glo-
bale dell’oggetto ludico, piuttosto si limiterà a procedere per tentativi, interpretando gli eventi
all’interno del mondo virtuale come quelli di un mondo di cui si ignorano le leggi fondative ma
si afferrano, in linea di massima, sempre più numerosi rapporti causa-effetto.386

«I confini del cosmo formato dalla comprensione del giocatore in quanto in-
terpretazione dell’esperienza fenomenica del gioco vengono continuamente cinti
d’assedio dalle forme implicite di ciò che ancora non è stato esplorato o preso in
considerazione.»387

Un ulteriore passo che ci separa dal sentimento del sublime può compiersi, sulla scia delle
riflessioni di Vella, grazie all’opera di Edmund Husserl. Anzitutto occorre accennarne pochi ma
fondamentali lineamenti epistemologici, con ovvio rimando alla filosofia kantiana: a partire da
questi ci faremo un’idea di come all’interno del suo sistema filosofico venga formulato in modo
compiuto un vero e proprio collegamento tra la necessità dell’ignoto e del nascosto (come non-
esperito o non-esperibile) e la conoscenza degli oggetti-nel-mondo - e quindi tra l’esperienza
del fenomeno e quella dei limiti della conoscenza.

«[Husserl] afferma che "una certa inadeguatezza non può che appartenere [...]
alla percezione delle cose," come risultato necessario di una percezione del mondo
che occupa sempre una prospettiva limitata, che il mondo eccede necessariamente:
"in principio un oggetto può essere dato solo "in uno dei suoi aspetti," e ciò non
può che significare in una maniera incompleta.»388

384Con "generale" Aarseth intende una fruzione fenomenicamente completa dell’oggetto in esame, indipendente
cioè da eventuali implicazioni inferenziali o interpretative. La lettura di un libro da cima a fondo, nell’esempio
cui l’autore fa menzione, può dirsi "fruizione generale dell’oggetto-libro" nel momento in cui, a prescindere dalla
comprensione di quanto letto, non esclude dall’esperienza alcun elemento fenomenico del testo: ogni parola scritta
e ogni segno di interpunzione sono stati cioè incontrati, a livello esperienziale, dal soggetto-lettore.

385E. J. Aarseth, 2011, p. 65.
386«Da questo punto di vista, il rapporto tra l’utente e il mondo di gioco riflette in modo cruciale quello che lega

l’individuo, fenomenicamente, al mondo [reale]», D. Vella, op. cit.
387Cfr. D. Vella, op. cit., trad. mia.
388Ibidem, con cit. da Edmund Husserl, Ideas, traduzione di W.R. Boyce Gibson, Londra, Routledge, 2012, p.

82.
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Ciò in Husserl si ricollega alla concezione dell’oggetto come un’entità trascendente e ideale
(entrambi in senso kantiano), eccedente cioè qualsiasi esperienza soggettuale a essa riferita (ne-
cessariamente limitata). Ecco che l’esperienza fenomenica si dischiude all’infinito a nuove in-
tuizioni sensoriali, rigettando qualsivoglia cesura che determini, privandosi di nuove impressio-
ni, la natura di una determinata cosa-nel-mondo: la conoscenza e l’esperienza di un fenomeno
sono processi continuamente in atto e che non possono mai dirsi conclusi.
«Tutto ciò che viene percepito [...] è in parte pervaso [...] da una profondità appresa con
vaghezza»:389 nella comprensione che il soggetto ha del mondo riposa, inquieta ed estasiata,
l’incompletezza necessaria di ogni sua esperienza. Il senso dell’ignoto e la cosciente limitatezza
della nostra conoscenza non possono mai venir meno: «l’orizzonte nebuloso, non delineabile
nella sua completezza, resta necessariamente».390

La conoscibilità del mondo fenomenico si evolve, per Husserl, a partire da una costante ri-
proposizione dei limiti del soggetto percepente: non si può percepire alcun oggetto senza che,
nella nostra percezione, non viva la consapevolezza di una parzialità ineludibile. Proprio ta-
le parzialità muove la conoscenza del mondo a uno sviluppo continuo, a una porosità sempre
pronta a incamerare nuove impressioni e a perfezionare i propri presupposti in base ad appren-
dimenti nuovi. Vella chiude il breve volo d’aquila sull’epistemologia husserliana, e noi con lui,
scrivendo:

«Questo senso di una totalità che non può essere percepita, e che solo con
difficoltà può essere concepita nella sua interezza, trova un’eco nella categoria del
giudizio estetico che Kant identifica come il sublime.»391

Ricolleghiamoci allora ai mondi virtuali e alle loro caratteristiche, in quanto regni dell’espe-
rienza eccedenti per definizione le possibilità dell’utente: a prescindere dai lineamenti già presi
in esame nei paragrafi precedenti, essi si configureranno come totalità inesaustibili delle quali
fare esperienza anche e soprattutto a partire da un’idea di significato intesa come concezione
e coscienza di un sistema valoriale, logico, razionale e intellegibile, che resti sostanzialmente
irraggiungibile. In quanto veri e propri mondi fenomenici, i videogiochi non possono mai venir
conosciuti nella loro interezza: è anche passando dal loro senso ultimo, così come andremo a
sezionarlo e analizzarlo, che si compone un’esperienza da riconnettersi alla sperimentazione
continua di un limite dell’immaginazione.
Questa parentesi ci serva come spunto di riflessione per affrontare un discorso che esamini il
sentimento del sublime rinunciando al suo vincolo fondativo con la riflessione estetica e che
riaffermi piuttosto il suo valore epistemologico, se vogliamo conoscitivo. La centralità del
sublime inerisce qualsiasi esperienza di un mondo e del suo mistero, cioè qualsiasi scesa a patti
diretta con la limitatezza della nostra immaginazione e delle nostre percezioni:392 se le arti

389E. Husserl, p. 52.
390Ibidem.
391D. Vella, op. cit.
392Cfr. parr. 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4.
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possono rievocarla o rappresentarla, il videogioco ne fa invece lineamento esperienziale vero e
proprio.

2.3.1 Regole.
Se l’attività ludica nel suo complesso è da intendersi come tendenzialmente regolata e astrat-
ta,393 parleremo di "regole" facendo riferimento agli elementi propri di questa regolazione e
astrazione: a tutti quei sistemi di segni che definiscono l’interazione virtuale a partire dalle sue
caratteristiche più elementari, cioè quelle rappresentazionali. Reputiamo le regole videoludiche
elementi significanti per ovvi motivi, che si chiariranno man mano che ne specificheremo natura
e caratteristiche.
Abbiamo a che fare con una regola, per esempio, quando un gesto fuori dal dominio digitale
viene fatto corrispondere a un determinato evento interno al testo: in Super Mario Bros. (Nin-
tendo, 1985) alla pressione della freccia destra del gamepad segue uno spostamento del nostro
avatar nella medesima direzione.394 Si pensi poi ai Goomba e al fatto che, se impattati senza le
dovute precauzioni, sanzionino l’utente con la perdita di un punto vita: anche questo processo
è determinato da una precisa regola. Si ha a che vedere con una regola anche per quanto riguar-
da lo spostamento (a destra e sinistra, un pattern piuttosto semplice) degli stessi nemici che il
giocatore incontra sul proprio cammino, o per i rapporti di causa-effetto che legano certe ani-
mazioni a certi input, e certi input e certe animazioni a determinati output nel mondo di gioco:
saltare sopra un Goomba fa muovere Mario e l’avversario in certi modi, fa appiattire la forma
del fungo sul suolo e poi la fa scomparire - rimuovendo così lo sprite, ma anche l’entità da es-
so rappresentata, dal mondo esplorabile. Passando sopra un Super Mushroom Mario diventerà
gigante, e se verrà colpito in questo stato non perderà una vita ma soltanto le sue dimensioni
aumentate, tornando quello di sempre: di nuovo, un sistema di regole composito che influisce
sull’estetica, sul mondo di gioco e sul suo rapporto con l’azione esterna dell’utente.
Siano esse eplicite o implicite, comunicate oppure apprese a seguito di tentativi ed errori,395

chiare oppure confuse,396 ricorrenti oppure ingannevoli,397 le regole del gioco ne definiscono il
funzionamento a partire dalle fondamenta e arrivando infine a strutturare sistemi estremamente

393Cfr. parr. 1.1 e segg.
394Una regola che definiremmo "ergodica", a partire dalla lettura di Aarseth. Cfr. par. 1.2.2, E. J. Aarseth,

Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, Londra, The Johns Hopkins University Press, 1997.
395Una regola esplicita viene generalmente introdotta dagli sviluppatori nel titolo a partire da una stringa di testo

(o da un altro sistema di segni: per esempio un cartello) che compare con la funzione di tutorial. Tale introduzione
avviene nelle prime fasi del gioco, oppure più avanti nel caso in cui venga introdotta una nuova regola, e ha la
funzione di facilitare da subito la comprensione del mondo di gioco e delle sue meccaniche da parte dell’utente.

Un efficace e affascinante sistema di regole implicite lo vediamo invece in The Witness (Thekla, Inc., 2016),
titolo che si basa su rompicapi eterogenei e sparpagliati per una vasta mappa esplorabile: ogni sezione della mappa
introduce nuove regole e operatori segnici, a partire dalla loro più basilare applicazione e a complicarsi fino a
raggiungere difficoltà piuttosto elevate. Nella fase finale del gioco, tutti gli operatori confluiscono in enigmi unici:
qua l’utente è alle prese con una sfida che si basa tutta sulla comprensione e sull’applicazione di regole implicite
sempre nuove, sulla padronanza di sistemi di volta in volta più estesi e complessi e infine sulla composizione di
sistemi di regole separati.

396Si parlerà allora di buon design o di cattivo design, cfr. A. Anthropy, N. Clark, op. cit.
397Molti rage-game come Syobon Action (z_gundam_tanosii, 2007) utilizzano le regole in modo irriverente e

spiazzante, inducendo l’utente all’errore di continuo (di qui il modo in cui vengono definiti).
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complessi e articolati, oppure oscuri e complicati (vedi il già citato esempio di Slaves to Armok:
God of Blood - Chapter II: Dwarf Fortress).398

Distinguiamo due categorie di regole del gioco, facenti uno riferimento al dominio estetico cui
l’utente è libero di accedere e l’altro ai basamenti strutturali, inaccessibili, del codice.
Per la seconda ci basti pensare al fatto che un giocatore utilizza dati (generando permutazioni
uniche) a partire da un sistema risultante, quindi inevitabilmente filtrato e codificato, sovrastrut-
turato, il quale è frutto di un sistema causale non manifesto, e forse addirittura completamente
differente dalla sua controparte superficiale. A determinati rapporti causa-effetto nel mondo di
gioco che l’utente ha modo di esplorare, cioè, corrisponde un abisso invisibile di codici aventi
proprie regole, propri segni e proprie relazioni specifiche - tutto ciò, pur stando alla base del-
l’output estetico che dà forma al mondo virtuale, non è visibile all’interattore né può essere
direttamente compreso dallo stesso (salvo competenze di un certo tipo).399

Presto detto il rapporto che suddette regole intrattengono col sentimento del sublime, confi-
gurando il virtuale come un dominio fondamentalmente inconoscibile a partire dai suoi stes-
si presupposti:400 se il sistema di regole "nascoste" è quanto più si avvicina a un’astrazione
concettuale, noumenica dell’oggetto-gioco, esso è tanto più nascosto quanto più inconoscibile,
pertanto pone l’esploratore dinnanzi a un limite più che ovvio, a una parzialità che relega la sua
azione e la sua comprensione al livello dell’apparenza "filtrata" degli elementi visibili e leggibili
a schermo.
Per le regole e direttamente esperienziabili, per tutti quei rapporti e significanti che formulano
cioè il discorso videoludico a livello superficiale, vale invece un discorso differente. Anzitutto
esse sono «"elementi evocativo-narrativi" che richiedono e strutturano un’ulteriore esplorazione
dello spazio virtuale»,401 fungono cioè da veri e propri dispositivi teleologizzanti per l’azione
dell’utente e gli servono come indizi per determinare, a prescindere dalla narrazione, il signi-
ficato degli elementi che lo circondano. L’interattore fa esperienza di esse direttamente: sono
parte del design spaziale del mondo di gioco e in quanto tali incanalano e definiscono la sua
abitazione regolata da parte di chi ne fa uso.
Non tutte queste regole si relazionano al sentimento del sublime: occorre perciò individuare i
casi in cui la fruizione, l’apprendimento o l’applicazione di una determinata regola (o l’assenza
di tutti questi processi) possano rievocare i limiti dell’interattore.

1. Regole non date. Quando si ha a che fare con una meccanica di gioco che l’utente ancora
non ha modo di padroneggiare ci si trova dinnanzi a un rapporto causativo futuribile, ma
non in atto nel consueto sviluppo della partita. Sono un esempio di regole non date tutti
quei power-up che, benché siano visibili fin dall’inizio di una run, vengono dispensati dal
giocatore di volta in volta e non prima della soddisfazione di determinati requisiti. Quan-

398Cfr. par. 2.2.1.
399Cfr. M. Nitsche, 2008, p. 25.
400Cfr. par. precedente.
401Idem, p. 189.
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to si osserva nella gestione delle abilità di Final Fantasy XV rientra nella definizione che
stiamo dando: ci si trova infatti dinnanzi a un albero le cui diramazioni sono ben visibili
fin dall’inizio, i cui nodi vengono però acquisiti in momenti differenti. Stesso vale però
anche per gli oggetti di The Binding of Isaac: in questo caso l’utente ha a che fare con una
pletora di oggetti e poteri da sbloccare man mano, svolgendo mansioni non specificate,
la quale è inizialmente composta soltanto di traguardi da acquisire. La sezione Items del
menu principale (fig. 9), se aperta prima di avviare la partita, è costellata di soli punti
interrogativi che fungono sia da potenziali target402 sia da regole non date all’attenzio-
ne di chi ne fa uso, ancora non inserite nel sistema causale del mondo di gioco. Avere
coscienza di una regola ancora non data, sapere cioè che esistano meccaniche in attesa
d’essere attivate e in grado di stravolgere completamente la percezione dell’ambiente vir-
tuale, è scaturigine della sperimentazione del sentimento del sublime nel momento in cui
presta la vastità del testo a una rilettura completa, consegnando i suoi confini a un’ulte-
riore eccedenza. Si pensi all’impatto di un contenuto aggiuntivo su un videogioco come
The Binding of Isaac: l’utente viene mosso all’acquisto non solo a partire da una spon-
tanea curiosità o con la premessa della fidelizzazione al prodotto, ma anche e soprattutto
a partire dalla fascinazione per tutte quelle novità che possano estendere o addirittura
stravolgere ciò che ha imparato a conoscere e padroneggiare. In ultima istanza, a partire
anche e soprattutto dal fascino suscitato dalla presenza potenziale di nuove regole, tale da
estendere la percezione del testo ben oltre le possibilità immaginative del fruitore.

Fig.9: Gli oggetti trovati (ma soprattutto non ancora trovati) nel corso del gioco, dal menu di
The Binding of Isaac.

2. Regole nascoste. Tutte le regole di un gioco restano nascoste fino al momento in cui non
vengono apprese e applicate dall’utente. Da ciò si desume come, in un ideale "momento
zero" del gameplay, ogni meccanica di gioco favorisca di fatto un’esperienza del sublime,
relegandosi alla potenza e all’eccedenza piuttosto che alla padronanza e al controllo. Per

402Cfr. par. 2.1.2.3.
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un’ulteriore specificazione dobbiamo però menzionare tutti quei sistemi di regole che,
malgrado l’incedere della partita, restano invisibili al giocatore. Non ci riferiamo sol-
tanto a meccaniche non veicolate da esplicitazioni di sorta, che abbiamo definito poco
sopra "regole implicite", piuttosto a tutte quelle logiche causative che restano invisibili
e che pertanto non possono, inizialmente, venir apprese in alcun modo da chi vi si im-
batte.403 La regola nascosta è, a conti fatti, un "segreto": una meccanica che ai più resta
sconosciuta e che viene padroneggiata solo dai giocatori più esperti, oppure un nesso
causale attivato una tantum, destinato a rientrare nell’apprendimento solo passando per
la reiterazione e per l’intuito di chi gioca. Un esempio piuttosto efficace, che servirà
anche a distinguere ulteriormente una regola nascosta da una implicita,404 viene fornito
da Monster Hunter 3 Ultimate (Capcom, 2011): qui, semplificando, nel momento in cui
un utente crea un avatar gli viene assegnata una Charm Table, che è sostanzialmente un
indice che determina quali saranno gli oggetti che si potranno ottenere durante la partita.
Tutto ciò potrebbe sembrare del tutto innocuo, ma avviene a partire da tre presupposti. Il
primo è che non si possa scegliere la Charm Table per il proprio personaggio: essa viene
determinata a partire dall’orario e dal giorno in cui quest’ultimo vede la luce e ciò non
è in alcun modo reso esplicito dal gioco - sono gli appassionati ad essersi prodigati man
mano nell’identificazione di fasce orarie entro le quali, volenti o nolenti, la nascita dei
loro protagonisti determinava l’inserimento coatto in questa serie di statistiche segrete. Il
secondo è che, salvo procedure specifiche (anch’esse individuate dalla community, non
previste dall’iter di gioco premeditato dagli sviluppatori), è impossibile determinare qua-
le sia la Charm Table del proprio personaggio, e cosa in essa sia contenuto oppure no. Il
terzo e ultimo consiste nel fatto che le Charm Tables non siano equilibrate: ne esistono
cioè alcune "maledette", che impediscono all’avatar nato in una certa fascia oraria di ot-
tenere gli equipaggiamenti migliori del gioco a prescindere dal tempo speso in partita o
dall’abilità dell’utente. Come si può notare allora la regola nascosta è una significativa
intersezione tra quella implicita e quella invece strutturale, appartenente cioè al codice
di gioco. Ciò che la distingue dal primo gruppo è l’incrementarsi esponenziale della sua
resistenza all’applicabilità da parte dell’utenza; ciò che la distingue dal secondo è la nota-
bilità dei suoi effetti nel mondo di gioco: essa non inerisce il rapporto tra codificazione e
de-codificazione, ma resta nel dominio del visibile e dell’esperibile regolandolo a partire

403Una differenza sottile, ma non quanto possa sembrare a una prima analisi. L’uso delle frecce direzionali
in Super Mario Bros. può considerarsi come un sistema di regole implicito, in quanto non viene direttamente
comunicato all’utente ma lasciato al suo intuito nelle primissime fasi della partita. Stesso può dirsi, per rinunciare
alla parentesi ergodica situata tra testo e fuori-testo, della concomitante crescita proporzionale del valore d’attacco
di un’arma equipaggiata in Dark Souls e il danno recato agli avversari. In entrambi i casi, una regola non esplicitata
viene appresa tramite sperimentazione diretta di un vincolo causale: la pressione di una freccia determina lo
spostamento dell’avatar, l’incremento del valore d’attacco un innalzamento del danno provocato. Una regola
nascosta, invece, è tale da rifuggire anche i più strenui tentativi di apprendimento, situandosi di fatto al di fuori
del sistema di regole che i più comprendono e destinandosi a diventare un "segreto", una meccanica bonus che la
community conosce a malapena, letta e applicata quindi dai giocatori più esperti.

404Malgrado, da un punto di vista fenomenico, la prima non sia altro che un’elevazione a potenza della seconda.
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da nessi causali opportunamente occultati. Anche le regole così definite contribuisco-
no a formare l’idea di un mondo eccedente, dominato in parte da dinamiche proprie e
incomprensibili, le quali possono venir padroneggiate solo arbitrariamente, e mediante
iterazioni e tentativi specifici.

3. Infrangere le regole. Numerose pratiche emergenti405 prevedono l’utilizzo, da parte della
community, di determinati glitch al fine di portare a compimento, per esempio, un titolo
nel minor tempo possibile. Nel primo Dark Souls, sacrificare il proprio personaggio di
fronte all’ingresso per la sezione ultima della mappa, chiudere il gioco e riaprirlo, consen-
te di oltrepassare la soglia e trovarsi nei pressi del boss finale, non trovandosi così a che
fare con tutti gli obbiettivi intermedi che normalmente avrebbero vincolato le condizioni
d’accesso alla sua area. Si tratta di una via di percorribilità non prevista dagli sviluppatori
del gioco, che consiste nella forzatura di una perfetta conoscenza del dominio virtuale al
fine di ottimizzarlo in base a un processo teleologico del tutto indipendente dal sistema di
missioni e ricompense eventualmente offerta. La ricerca di queste "vie" di percorribilità
segrete, che sfruttano falle nel codice per ottenere specifici risultati, è spesso al centro di
intere sotto-community di appassionati. Cionondimento non ci si può che immaginare un
neofita alle prime armi che, accidentalmente, si imbatte in un errore di gioco e ne ricava
un’insospettabile spinta in avanti verso il completamento della partita: per lui, la possi-
bilità di infrangere una regola sarà tutt’altro che votata alla competizione - sarà piuttosto
una sorpresa, carica d’euforia e al tempo stesso di inquietudine (può darsi che, sentendo
di essersi rovinata l’esperienza, l’utente inizi da capo una nuova partita con l’intento di
completare passo dopo passo tutto ciò che il gioco gli offre). Siamo allora davanti a un
sistema del significato che eccede, forza i confini previsti dall’algoritmo del videogioco,
che però rientra senza dubbio nel senso dell’esperienza nel suo complesso - alle prese
con la distanza che separa l’invisibilità del codice dall’esteriorià della superficie in cui
l’utente è libero di agire. La possibilità che il conflitto tra universo fenomenico (virtuale,
dell’azione) e universo noumenico (il codice, le sue lacune) possa in qualsiasi istante ge-
nerare una spaccatura in grado di influenzare, a partire dal secondo, il normale sviluppo
del primo, estende la nozione di significato delle regole all’infinito: in un videogioco non
solo le regole previste dagli sviluppatori divengono oggetto di conoscenza, esplorazione,
inferenza e interpretazione, ma anche le regole emergenti e che i programmatori si sono
lasciati sfuggire - conoscere un testo videoludico totalmente consisterà anche nel padro-
neggiare le sue lacune e le sue falle di programmazione. Ecco che il sistema di significati
si ingigantisce fino a sfuggire di mano: l’impressione di aver compreso un titolo nella sua
complessità, semplicemente, non può darsi a partire dalla sua struttura.

405Cfr. parr. 1.2.2 e 2.2.4, sez. 3.
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2.3.2 Cronotopi.
Per addentrarci nell’analisi del significato in relazione ai cronotopi dobbiamo iniziare a legare
il senso videoludico alla formulazione di un discorso specificamente narrativo, cosa che fino a
questo momento abbiamo rimandato per vari motivi.
Alla domanda «i videogiochi raccontano storie?»406 segue, in ambito di game studies, l’altret-
tanto ovvia ricerca di un equilibrio analitico - che si discosti tanto dalla riduzione ad accesso-
rio della narrativa videoludica quanto, dall’altro lato, dalla volontà di far aderire ogni aspetto
esperienziale nel testo virtuale a una qualche funzione narrativa.407

La nostra scelta, sulla scia di quella di Gordon Calleja nel suo From Immersion to Incorpora-
tion, sarà quella di considerare la narrazione videoludica nel modo in cui si trasforma (o viene
trasmessa) in esperienza di gioco per l’utente - ci porremo cioè al di fuori dall’approccio ludolo-
gico quanto, con altrettanta decisione, da quello narratologico in senso stretto. Partiamo proprio
dalla trattazione dell’autore del concetto di narrativa nel videogioco per chiarire l’ambito che ci
interessa qui, riassumendone i tratti fondamentali.
Anzitutto egli parte dalla distinzione, interna al concetto di narrativa e a partire da basi letterarie,
tra la sequenza di eventi tendenzialmente astratta e lineare (la storia) e il modo in cui essa
viene rielaborata e presentata a chi ne fruisce (il discorso).408 Distinzione che, a scanso di
equivoci, è tanto comoda dal punto di vista analitico se applicata alle narrazioni ordinarie quanto
improduttiva nel campo della teoria videoludica:

«È chiaro che gli eventi rappresentati [nei videogiochi] non possano essere pas-
sati o precedenti dal momento in cui noi come giocatori possiamo influenzarli. [...]
In questo modo, il gioco costruisce il tempo della storia come sincrono con quello
del racconto e quello della lettura/visione: il tempo della storia è adesso. Ades-
so, non solo nel senso che lo spettatore è testimone attuale degli eventi, ma nel
senso che gli eventi stanno accadendo ora, e ciò che accadrà dopo non è ancora
determinato.»409

Se ciò porta Juul alla conclusione che «narrazione e interattività non possono coesistere», con
tutte le osservazioni del caso,410 Calleja evidenzia nelle sue riflessioni una criticità significativa:
il tempo della storia di cui parla Juul non tiene conto della suddivisione in atto tra le due dimen-
sioni videoludiche che lo caratterizzano - quella generata dalle azioni secondo-per-secondo del
giocatore nel mondo virtuale (alterbiography) e quella pre-scriptata dagli sviluppatori (scripted
narrative), nei rispetti della quale l’utente si riduce a essere una specie di spettatore. La prima è

406J. Juul, "Games telling stories? A brief note on games and narratives", http://www.gamestudies.org/0101/juul-
gts/

407Cfr. G. Calleja, op. cit., cap. 7.
408Cfr. La disamina che, con qualche sostanziale variazione lessicale, porta avanti Michael Nitsche in M. Nitsche,

2008, p. 49.
409J. Juul, 2001, trad. mia.
410«I videogiochi non operano quasi mai le operazioni narrative basilari come i flashback o i flash-forward. I

giochi sono pressoché sempre cronologici», Ibidem.
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garante dell’ergodicità che distingue l’accesso interattivo al racconto, che si genera quindi come
risultante dell’esperienza ambientale, la seconda favorisce e incanala invece tutti quei processi
interpretativi che contestualizzano e stimolano l’attività discernitiva.
«Non si può negare che i videogiochi contengano importanti elementi narrativi, vero è però che
la forma che prendono questi elementi non può rientrare nel campo d’analisi della narratologia
classica»:411 si tratterà allora di prendere in considerazione gli aspetti esperienziali della nar-
rativa videoludica come risultanti della tensione dialettica che lega alterbiography e scripted
narrative; categorizzazioni che si co-determinano senza mai escludersi vicendevolmente.412

In termini analitici potrebbe essere particolarmente complicato e artificioso scendere nel det-
taglio di tutti quei meccanismi inferenziali che, contaminando un’istanza nell’altra, formulano
il discorso narrativo a partire dall’esperienza di un mondo (passando però per momenti pre-
determinati dagli sviluppatori). Ci limiteremo per questo a prendere le analisi di Calleja e Jull,
comprensive delle loro contraddizioni, come presupposto fondamentale per addentrarci nella
riflessione che ci interessa. Il nostro obbiettivo sarà quello di capire quando la comparsa di
un’unità narrativa spazio-temporale possa favorire l’esperienza del sublime, e quali siano le
caratteristiche cui debba rispondere per farlo.
Diamo allora, come ultimo preambolo, una definizione operativa di cronotopo: un nucleo di
senso definito che colloca l’evento narrato in un sistema di coordinate non tanto posizionate
in un riferimento assiale assoluto, quanto piuttosto collocate nel continuum del testo preso in
esame a partire da determinati rapporti - anteriorità o posteriorità, simultaneità, vicinanza o
lontananza, internità o esternità; fondamentale perciò nella determinazione del significato di
quanto si sta esperienziando a partire dal suo inserimento nel flusso, più ampio, del discorso
narrativo nel suo complesso. Il cronotopo è una coppia di polarità che definisce il significato,
narrativamente inteso, di ciò che si sta facendo nel mondo di gioco: da esso dipende strettamente
la comprensione che si ha della storia cui si prende parte o cui si assiste, alternativamente, o cui
si prende parte e si assiste al contempo.413

I cronotopi possono essere espliciti o meno: nel primo caso in particolare si ha a che vedere con
elementi di raccordo dialogici (voci fuori campo, scritte visibili a schermo nel caso di scrip-
ted narrative, relazioni di causa-effetto o consequenzialità nel caso di alterbiography) che da
subito contestualizzano le azioni del giocatore in una cornice cronologica o spaziale (o entram-
be le cose). Un esempio è la sere Call of Duty (serie) (Infinity Ward, Sledgehammer Games,
Treyarch, 2003-2018), la cui prima missione si apre, nel titolo del 2003, con una schermata nera
con su scritto soltanto «Camp Toccoa, GA - U.S.A. August 10, 1942 0900 hrs» e che, col passare
degli anni, interseca addirittura più narrazioni sparpagliate su piani temporali differenti sempre
partendo dalla specificazione, preliminare allo svolgersi delle missioni oppure in sovrimpres-
sione ai primi movimenti dell’utente, del tempo e dello spazio dell’azione.414 Essendo in prima

411G. Calleja, 2011, p. 115.
412Idem, pp. 132-133.
413Rimane invece invariato, a prescindere dalla coscienza del cronotopo, il rapporto tra utente e regole del gioco.
414Il caso di Call of Duty: Black Ops 2 propone due storylines collegate: una si ambienta tra il 1986 e il 1990 e
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istanza un concetto di relazione, da sussumersi al senso cronologico e topografico del racconto
nella sua totalità, la comprensione del cronotopo è tanto più importante quanto più la narrazione
si sparpaglia o si seziona, facendo delle modalità del suo discorso un elemento fondamentale,
o in alternativa della cornice spazio-temporale uno dei nodi di principale interesse della sua
trama. Ci interesseremo allora non tanto delle esplicitazioni dei cronotopi, quanto piuttosto
delle loro omissioni o del loro inserimento all’interno di precise meccaniche significazionali o
esperienziali.

1. Omissione del cronotopo. Citiamo a tal proposito l’ambientazione di Horizon Zero Dawn
(Guerrilla Games, 2017): un mondo che, sulle prime, somiglia in tutto e per tutto a uno
preistorico415 - e che invece si scopre essere post-apocalittico. Il disvelamento segue sì
i binari propri della scripted narrative (cutscene iniziale, altri filmati che scandiscono il
tempo del racconto), ma passa anche e soprattutto per gli elementi esperienziali del mon-
do di gioco: un ambiente tanto legato alla preistoria (usi, costumi) quanto popolato da
creature meccaniche fantascientifiche, tanto lussureggiante di vegetazione quanto costel-
lato di ruderi di una civiltà tramontata. L’esperienza ludica è da subito straniante: l’utente,
per la maggior parte del tempo, deve dare la caccia con arco e frecce a creature somiglian-
ti a mastodonti estinti, ma composte interamente da circuiti, valvole e placche di ferro,
raccogliendo arbusti e facendone impacchi curativi, nascondendosi tra la vegetazione e al
tempo stesso arrampicandosi per giganteschi palazzi crollati, passando accanto a edifici
in rovina ed esplorando bunker sotterranei in cui riposa una tecnologia avanzatissima. Ciò
che cerchiamo di evidenziare è che il titolo si basa, dal punto di vista narrativo, sull’omis-
sione di un cronotopo fondamentale: sono le coordinate spazio-temporali del racconto,
mancanti, a fungere da principali elementi di interesse - il fruitore esplora spazi, compie
incarichi e incede verso la conclusione della storia allo scopo di contestualizzare l’univer-
so narrativo. Malgrado i sospetti, infatti, non è chiaro cosa sia accaduto all’umanità per

l’altra nel 2025. Le due formulano un discorso unico e non si pongono come percorsi alternativi in parallelo: nelle
missioni futuristiche si vestono infatti i panni del figlio del protagonista di quelle che si svolgono durante la Guerra
Fredda, incontrando i medesimi personaggi e affrontando situazioni poste su un asse unico.

415Significativo l’incipit del gioco: il titolo si apre con una cutscene che presenta inizialmente uno scenario
innevato e tribale (capanne, totem, porte in legno). Qui preliminarmente l’unico indizio che che collochi il racconto
nel futuro anziché nel passato è la placca di metallo che Rost, il personaggio principale dell’introduzione, ha
sulla spalla destra. Per il resto, anche il racconto sembra ingannare l’utente: si parla infatti di un rituale da
compiere, di talismani e di iniziazioni. La culla dell’infante mostra altri due pezzi di metallo, ma ben presto
veniamo gettati in un bosco incontaminato che sembra spazzar via ogni sospetto. Nel monologo di Rost, di nuovo
riferimenti a cosmi antropologici arretrati: un sistema matriarcale, l’emarginazione dal villaggio, riferimenti sparsi
a tribù e a sistemi religiosi basati su rituali. Il primo indizio straniante fa riferimento a dei non meglio determinati
«Predecessori» [Old Ones nella versione inglese]: persone «che voltarono le spalle alla Dea». Per quanto possa
essere un elemento di significato prorompente, la possibilità che in realtà questo nome designi una civiltà divina
e ancestrale è comunque tangibile. Mentre Rost ancora pronuncia questa frase, però, l’inquadratura svela uno
scenario inedito: in cui la vegetazione non è più incontaminata, ma cresce sulle rovine di una città (cancelli,
inferriate, una statua, edifici svettanti verso il cielo e altri crollati su di un lato). «E per questo furono condannati»,
seguita il personaggio, questa volta immerso in un’ambientazione costellata di gigantesche carcasse di macchina da
guerra. Le sue parole, abbinate allo spazio che sonda, assumono allora un valore del tutto diverso da quello iniziale:
il monologo ci sta dando una visione del mondo, costruendone il background: «A noi è rimasto lo splendore del
creato» sentiamo dire quando il quadro si sposta di nuovo sulla vegetazione.
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ridurla a uno stato preistorico: un processo involutivo? Se ci si trovasse invece dinnanzi
a una civiltà aliena? Se questa non fosse veramente la Terra? Se non ci trovassimo nel
futuro, ma in una dimensione alternativa? Ognuna di queste ipotesi, assieme a molte altre
varianti speculative, si trova plausibilmente al centro dei pensieri dell’utente durante l’e-
sperienza di interpretazione dell’universo del racconto. Ciò parte dal presupposto di un
discorso che, intenzionalmente, omette le proprie premesse per procedere alla ricostru-
zione delle stesse. Una situazione analoga viene presentata da Assassin’s Creed (Ubisoft
Montreal, 2007), che già nella cutscene iniziale immerge in uno scenario storico le cui
visioni sono però vittime di interferenze, si prestano cioè a una natura inevitabilmente
mediata: sono immagini proiettate da uno schermo? Immagini virtuali? Sono oppure no
eventi realmente accaduti nel passato? Il tutorial del titolo, appena dopo l’introduzione,
è altrettanto straniante: qua il protagonista abita uno spazio misterioso, sovraffollato di
glitch grafici e popolato da sagome senza volto, mentre a schermo compaiono le istru-
zioni per il movimento in un’estetica futuristica - siamo nuovamente dinnanzi a elementi
evocativo-narrativi che pongono la storia in un terreno indefinito, che confondono cioè
il cronotopo alla percezione del giocatore e relegano lo spazio-tempo del racconto a una
sostanziale indefinitezza.416 Altrettanto si può dire poi per le fasi avanzate di gameplay
di BioShock Infinite (Irrational Games, 2013), la cui linea narrativa inizia a sparpagliarsi
per più dimensioni spazio-temporali differenti grazie ai poteri della co-protagonista: l’in-
teresse del racconto ruota, da un certo punto in poi, tutto attorno a linee temporali che si
intersecano e si confondono, dando vita poi a esiti sorprendenti e paradossali. Non soltan-
to allora il tempo del racconto si inverte e capovolge, ponendo l’utente nella condizione
di chiedersi costantemente che cosa stia vivendo e quando stia agendo rispetto agli eventi
principali che sconvolgono la vita dei protagonisti, ma questa confusione investe anche
gli spazi dell’azione, tali da collassare l’uno sull’altro.417 Ancora, siamo dinnanzi a uno
straniamento radicale che passa per la scripted narrative e arriva a complicare, frustrare
l’incedere dell’alterbiography. La comprensione del qui-e-ora spazio-temporale di questi
titoli è tanto complessa quanto misteriosa, e tutti si basano su una cosciente omissione di
alcuni cronotopi fondamentali, attorno alla cui ricostruzione vanno a basarsi i principali
sviluppi del racconto.

2. Mancanza del cronotopo. Pensiamo ora a universi narrativi che, più che semplicemente
omettere indizi di senso fondamentali alla collocazione dei vari cronotopi di cui si forma
il discorso, si basano strutturalmente sul presupposto di una confusione, di un collasso o
di un annullamento delle cornici dell’azione e del racconto. A narrazioni in cui l’utente
si muove dovendo distinguere polarità e relazioni causali appiattite l’una sull’altra, in un

416Soltanto in un secondo momento si scoprono i lineamenti della narrazione e la natura dei flashback che
costituiscono la gran parte del gioco.

417Il fulcro del faro mette in relazione Columbia, la città che fa da scenario al titolo, alla Rapture dei primi due
episodi della serie.
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cosmo che ha perso la propria spazio-temporalità per ricostruirla poi su di un piano unico:
ci troviamo dinnanzi a videogiochi in cui l’azione stessa del giocatore allinea, interpreta e
formula un discorso a partire però da elementi spazio-temporali disordinati, sparpagliati e
accatastati su di un asse unico. Il primo esempio che ci aiuti a focalizzare il nostro punto
è fornito dalla serie Dark Souls, e in particolare dal primo episodio. Sentiamo dire a uno
dei principali personaggi del titolo, nelle prime fasi del gioco: «[...] Il flusso stesso del
tempo è contorto, con eroi vecchi di secoli che vanno e vengono. La stessa trama vacilla,
le relazioni mutano e si oscurano [...]»418 - ciò descrive perfettamente il modo in cui il
titolo gestisce i cronotopi e, più in generale, l’idea stessa di narrazione interattiva. Quello
di Dark Souls è uno spazio quasi-metafisico nel quale sono collassati tutti i tempi e tutti
i mondi: l’utente sonda un ambiente privo di relazioni di anteriorità o posteriorità, in cui
si smarriscono sagome prive di connotazioni (per lo più coperte da pesanti armature) e
inevitabilmente votate alla perdita, indicativa, della memoria. Qui ciò che si esplora e si
conosce non è ordinato in alcun modo: architetture, mostri e personaggi giacciono alla
rinfusa, accatastati in un solo marasma indistinto. Capire gli eventi che hanno scosso
quei mondi e quei tempi, ordinarli quindi in una sola linea consequenziale; se l’azione
in Dark Souls si situa in un altrove indefinito, posteriore allo scorrere stesso del tem-
po, il significato di tutto ciò che si incontra durante una run dipende strettamente dalla
contestualizzazione cronotopica del frammento in esame, nel complesso più ampio della
storia del mondo di gioco nel suo complesso. Ciò si abbina da una parte a un discorso
che si snoda senza passare da dialoghi o esplicitazioni di sorta, dall’altra a una valoriz-
zazione maniacale degli indizi di senso disseminati qua e là: tutto mira a costruire, per il
giocatore, la possibilità di una interpretazione coerente e lineare di quanto viene narrato.
L’esperienza dell’ambiente di gioco è primaria: l’esplorazione che attraversa il tempo
formula una percezione del senso che si basa tutta sul ritrovamento e la comprensione
di indizi, i quali custodiscono in sé le chiavi per la loro contestualizzazione o polarizza-
zione. Qualcosa di simile lo si trova in Everybody’s Gone to the Rapture (The Chinese
Room, SCE Santa Monica Studio, 2015), titolo che pone l’esplorazione del mondo al
centro ed elimina ogni altra dinamica di gameplay: qui l’utente si aggira per la fittizia
cittadina di Yaughton, seguendo le tracce di una luce misteriosa e rinvenendo tutt’attorno
tracce di una vita umana che sembra essere stata spazzata via in un solo istante. Ciò che
si comprende man mano che si procede è che ciò che viene reperito durante il viaggio
non giace sulla medesima linea temporale: l’apocalisse che ha dissolto l’umanità ha an-
che appiattito il tempo su se stesso, l’universo in cui vaga l’avatar fantasma che si ha
modo di controllare ospita la coabitazione paradossale di più indizi provenienti da mo-
menti ben distinti - il fumo delle sigarette che alcuni personaggi hanno fumato ancora si
dipana per l’aria, mentre altrove nella città si trovano distintamente le automobili che essi

418Dalla versione inglese del titolo: «[...] The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing
in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure [...]».
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hanno abbandonato durante la sparizione. Ciò si può dire anche per l’azione stessa di
chi gioca: situato in una condizione di paradossale atemporalità destinata a districarsi e
chiarirsi, forse, solo sul finire del titolo: per tutto il tempo tutto ciò che si vive è permeato
dal mistero della sua collocazione - siamo in un qui-e-ora irreale? In un altrove-e-mai
impensabile? In questi e in altri titoli, la mancanza del cronotopo favorisce l’esperienza
del sublime grazie allo straniamento che si sperimenta per l’assenza, tangibile e prepon-
derante, di una contestualizzazione chiara di ciò che si vive durante il corso della partita.
Su tutti, il testo videoludico si presta in particolare all’annullamento dei rapporti tempo-
rali in favore di un loro collasso su un piano spaziale unico, nel quale si annulla qualsiasi
polarità cronotopica.

Che il cronotopo manchi o che venga omesso, la sua importanza ai fini del significato video-
ludico è determinante: il suo è un contributo fondamentale alla determinazione del senso com-
plessivo, narrativamente inteso, del testo. Nel momento in cui lo spazio-tempo dell’azione è
complesso, contorto o addirittura paradossale l’interpretazione del racconto si blocca, esterre-
fatta, dinnanzi a una difficoltà endemica: lo sforzo immaginativo che ne consegue risponde
alla necessità di elevarsi al di sopra di un limite cognitivo, oltrepassato però da un’esperienza
diretta del paradosso, del baratro incomprensibile di ciò che ancora giace nel più completo e
soverchiante disordine, e va invece riunito e riordinato.
In titoli come quelli di cui abbiamo fatto menzione, spesso il cronotopo e la sua comprensione
sono al centro dei fini narrativi del testo nel suo complesso.
Citiamo nuovamente, come raccordo per il prossimo paragrafo, la serie di BioShock e in parti-
colare i due episodi che la aprono e la chiudono: BioShock (Irrational Games, 2007) e BioShock
Infinite. Di entrambi ci preme soffermarci sul finale, che conduce in ognuno dei due casi al
disvelamento della della vera identità del protagonista. Nel primo si rende fondamentale il rac-
cordo che vincola il passato della città di Rapture al presente della nostra azione esplorativa:
il contatto spazio-temporale tra i due, quindi la contestualizzazione cronotopica del segmento
della run di gioco, porta poi al colpo di scena che rivela l’identità del personaggio principale
quanto del nostro stesso agire all’interno del mondo virtuale. Il secondo titolo si basa invece
esplicitamente sulla distorsione dello spazio-tempo e sulla confusione di piani in atto a livello
narrativo: tutto ciò, verso l’epilogo del racconto, coincide di nuovo con un colpo di scena che
riguarda paradossalmente l’identità del personaggio principale e la natura dei suoi obbiettivi e
dei suoi gesti. Se è vero che lo spazio-tempo del racconto è fondamentale per una sua compren-
sione, allora, altrettanto innegabile è che tale spazio-tempo è spesso indissolubilmente connesso
all’identità del protagonista, e quindi del giocatore.
Parlando di cronotopi finiamo quindi per soffermarci su come essi si relazionino all’identità
dell’avatar e alla sua omissione, nei termini della sua importanza rispetto alla comprensione
della narrativa di un titolo.
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2.3.2.1 Identità del giocatore.
Numerosi sono i casi in cui all’utente non è concesso di conoscere il proprio avatar: ecco che ci
troviamo dinnanzi a racconti in cui l’identità della maschera del giocatore è tanto determinante
quanto l’interpretazione del mondo in cui essa agisce. Non conoscere il proprio corrispettivo
digitale può generare uno straniamento del senso e quindi favorire l’esperienza del sublime per
più di un motivo.
In prima istanza la mancanza del delineamento della natura, dell’identità o delle caratteristiche
del personaggio incarnato dall’utente coincidono con un’omissione del suo ruolo all’interno del
racconto. Non sapere nei panni di chi si sta agendo significa non sapere perché si stia agen-
do: la mancanza di un raccordo contestualizzante (e quindi, vorremmo dire, cronotopico) tra
l’istanza agente e il mondo agito implica uno straniamento diretto, che poggia le sue basi sul-
l’impossibilità di vivere l’ambiente virtuale recitandovi un ruolo o configurandovi finalità che
siano una sua gemmazione più o meno esplicita. Non conoscere la natura dell’avatar significa
non conoscere il coinvolgimento delle proprie azioni nel mondo di gioco, comporta quindi il
rischio di smarrirsi in un tutt’uno mancante di obbiettivi, tutt’altro che teleologicamente con-
notato, che riflette sull’atto del giocare, dell’esplorare e dell’agire la propria indeterminazione:
il gesto di un utente che non conosce il suo ruolo nel mondo di gioco è un gesto che, a livel-
lo narrativo, non ha alcun senso. Eugeni e Locatelli individuano la centralità delle dinamiche
di "avatarizzazione" facendo riferimento alle "mappe situazionali":419 cioè a tutti quei sistemi
di indicazioni (dagli indicatori agli indizi evocativo-narrativi veri e propri) che «indirizzano il
senso dell’agire del giocatore»,420 che quindi lo ruolizzano, legandolo al proprio alter-ego vir-
tuale in un rapporto di dipendenza a ben vedere ben distinto da quello che sussiste tra l’attore
e la sua maschera. L’avatar più che una maschera è una creatura del giocatore, che è «respon-
sabile di quello che è stato, che è e che sarà» a partire dalla sua stessa natura - l’avatar altro
non è che il risultato delle azioni e delle scelte che l’utente man mano effettua nel corso della
partita.421 Da ciò deriva la coincidenza fondamentale della distinzione tra soggetto-protesi e
soggetto alieno e quella tra soggetto controllabile e soggetto non controllabile: in un mondo
virtuale i personaggi direttamente controllabili sono tendenzialmente quelli di cui non soltanto
si ha il controllo, ma di cui si ha la possibilità di interpretare scelte, stati d’animo e azioni. Ecco
che allora l’impossibilità di conoscere il proprio avatar pone l’utente in un rapporto contrad-
dittorio con le sue stesse azioni, che partono dal presupposto di un’indistinzione spiazzante tra
l’io e il non-io interni al mondo di gioco. Tutto ciò ha un esito paradossale: nel momento in
cui lo scenario videoludico non ingloba esplicitamente l’azione o il ruolo dell’avatar si rende
evidente la spaccatura che separa soggetto percepente/agente e oggetto/mondo - la mancanza
del raccordo restituisce all’interattore, a livello narrativo ed esplicito, la propria natura trascen-
dente ed eccedente - al tempo stesso complica la sua percezione del senso del testo, smarrendo

419R. Eugeni, M. Locatelli, op. cit., p. 35.
420Ibidem.
421Si noti come ciò richiama direttamente quanto esposto nel paragrafo precedente in merito ad alterbiography e

narrativa videoludica.
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nel processo interpretativo anche la riflessione sul sé che muove il racconto. Non solo l’utente
si sente estraneo rispetto al significato del mondo che lo circonda, ma esperienzia direttamente
la propria incapacità di entrare in sintonia con le azioni che compie.
«Chi sono io?» si trasforma da quesito esistenziale generico a formula fissa che muove l’u-
tente alla percezione dell’universo virtuale: in assenza di specchi o di ombre, l’esplorazione
del mondo di gioco può trasformarsi in una istancabile ricerca della propria identità; ecco che
l’abitazione di uno spazio-tempo si muove nella prospettiva di una ricostruzione del sé deter-
minante, e che la comprensione regolata di un ambiente e delle sue caratteristiche coincide con
una riflessione sulla natura della forza trascendente che abita, manipola e trasforma gli stessi.
Poco importa che, a esperienza conclusa, si raggiunga o meno una completa comprensione della
propria identità: l’esperienza del sublime precede, di fatto, il superamento potenziale in atto
nell’interpretazione del proprio agire. Distinguere però diversi tipi di omissione dell’identità
dell’utente può esserci utile per mappare le diverse sfumature di questo straniamento.

1. Omissione dell’avatar. In titoli come i già citati BioShock e BioShock Infinite o What
Remains of Edith Finch (Giant Sparrow, 2017) lo sviluppo della narrazione si muove
nell’ottica del disvelamento dell’identità del personaggio principale, la quale diviene al
centro del processo teleologico e interpretativo alla stregua dello spazio virtuale e dei suoi
segreti o caratteristiche. Nel primo caso il giocatore scopre che il suo personaggio non
è capitato per caso nella città subacquea che fa da sfondo agli eventi del titolo, ma che
l’ha già visitata in precedenza e che è vittima di un controllo mentale che lo ha ricondotto
proprio laddove tutto è iniziato.422 Nel secondo, tra un viaggio nel tempo e l’altro, si
viene a scoprire che il protagonista altri non è che la nemesi stessa, la quale ha innescato
gli eventi catastrofici inchiodando se stessa in un complesso gioco paradossale: ciò tra-
sforma un’indagine, una vendetta e un mistero in un percorso di riscoperta delle tragiche
responsabilità delle proprie azioni. Nel terzo, se per tutto il corso dell’avventura si pensa
di vestire i panni del narratore, di volta in volta tuffandosi in racconti-nel-racconto tra-
mite la lettura di questo o quel diario personale, sul finire ci si trova spiazzati dinnanzi a
un ennesimo sconvolgimento, da un’ennesima morte inattesa (come quelle che spazzano
via tutta la famiglia Finch): si scopre cioè che tutto non è stato altro che la lettura di un

422La riflessione portata avanti nel gioco è tanto più significativa se si pone nell’ottica della libertà di scelta
lasciata all’utente, il cui annullamento trova una efficace contestualizzazione a livello narrativo. Non solo il prota-
gonista scopre che la sua presenza a Rapture non è casuale, ma di volta in volta si trova a completare incarichi che
gli vengono assegnati tramite la ripetizione di una formula fissa, da personaggi che egli crede alleati e che invece
lo utilizzano come fosse una pedina grazie al controllo mentale. Significativo il parallelismo tra l’utente e la sua
creatura: entrambi non possono fare altro che compiere ciò che viene ordinato loro per giungere alla meta, per
scoprire il senso ultimo del mondo di gioco.

Implicazioni simili sono proprie anche di Infinite, che propone al protagonista una serie di scelte apparenti i cui
esiti non hanno alcuna funzione determinante o causativa rispetto agli eventi successivi: qui il pretesto narrativo
che contestualizza il parallelismo tra la creatura e il soggetto (tra avatar e utente) è quello del viaggio nel tempo,
tale da schiacciare le possibilità di manipolazione di chi gioca sotto il peso di un determinismo avvilente - tutto è
come è già stato. Una significativa e affascinante modulazione dell’alterbiography, trasformata per l’occasione in
nient’altro che una variazione su di un tema ineluttabile che passa per gli stessi snodi e si divincola identico a se
stesso fino a un tragico finale.
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diario, quello della madre del vero protagonista. Lo straniamento che investe lo spazio e
il tempo di gioco (non più il presente, ma un passato già scritto) è lo stesso che perpli-
me la conoscenza del sé che ha mosso il racconto (non più un sé agente, ma un sé che
ha già agito, interpretato da un soggetto trascendente che alla stregua dell’utente "legge"
i trascorsi di Edith Finch). In tutti questi esempi, non a caso, l’omissione dell’avatar
catalizza gli snodi principali delle vicende narrate: segno dell’indissolubilità che lega il
soggetto-protesi alla materia che lo circonda e di cui è formato, cioè al mondo digitale nel
quale esso agisce - la comprensione dell’uno non può che implicare una piena coscienza
dell’altro.423 Evitiamo di inserire in questa categoria tutti quei personaggi privi di me-
moria o di un passato, la cui storia si pone nell’ottica di una piena riscoperta di capacità
o trascorsi perduti: titoli come Planescape: Torment (Black Isle Studios, 1999) o XIII
(Ubisoft, Feral Interactive, 2003) pongono al centro del racconto un protagonista privo di
memoria, che si muove per ricordare ciò che ha vissuto. Qui non sussiste alcuna cesura
tra la coscienza del giocatore e quella dell’avatar: si conosce perfettamente chi si è e per
cosa si agisce, pertanto ogni azione in game è incorniciata da una «mappa situazionale»
ben precisa - la creatura dell’utente sta cercando di capire chi è, questa è la sua natura.
Non esistono gesti interni al mondo di gioco che all’utente siano poco chiari, o che esu-
lino dal suo controllo, o che lo conducano a uno straniamento derivante dalla mancata
contestualizzazione in una catena significante.

2. Mancanza dell’avatar. Esistono poi videogiochi in cui il personaggio principale è com-
pletamente assente. In questi casi l’utente si trova a fare le veci del soggetto-ospite, che
vaga in un mondo di gioco che si schiude dinnanzi ai suoi occhi, ma in cui esso non ha
modo di entrare in contatto: la narrazione può coinvolgere direttamente l’interattore sen-
za specificare termini medi (e in questo caso si parlerà di un racconto che sfonda, fin dai
suoi presupposti, la quarta parete del testo videoludico)424 oppure può lasciare l’identità
del medio (dell’avatar) avvolta nella nebbia, costringendo chi gioca a chiedersi costante-
mente di chi sia lo sguardo tramite cui conosce l’ambiente virtuale. Ci sembra opportuno
citare due esempi. Il primo è quello di Myst (Cyan, Inc., 1993): qui l’introduzione mo-
stra un personaggio cadere da una crepa nello spazio a seguito della lettura di un libro,

423Altro esempio, forse troppo complesso e ramificato da analizzare compiutamente in questa sede, quello di
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Volendo evitare riflessioni approfondite sullo sviluppo della narrazione (già
menzionato al par. 2.2.1.2) citiamo soltanto la richiesta di inserimento dati che il titolo propone in una delle sue
fasi iniziali. Qua ci si trova catapultati dalla guida di un personaggio a quella di un altro di cui non si conosce
però l’identità (se non il nome in codice utilizzato dal colonnello durante le comunicazioni: Raiden). Entro una
manciata di minuti si viene alle prese con un terminale che richiede di inserire nome, cognome, data di nascita e
nazionalità di provenienza (se i dati della console di gioco o del computer sono già impostati, viene indicata di
default quella dove è localizzato l’apparecchio). L’utente si trova immediatamente alle prese con uno spaesamento:
i dati richiesti, soprattutto la data di nascita, sono troppo precisi per riferirsi all’identità dell’avatar (di cui è noto
il solo nome in codice) - l’inserimento dati non può quindi che riguardarlo direttamente. Questo però in che modo
lo colloca rispetto alla narrazione? Le risposte arriveranno più avanti. Fino a quel momento, il ruolo del giocatore
è ambiguo quanto indeterminato, fonte quindi di sospetto e di dubbio.

424Vedi par. 2.3.4.1
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assorbito nella realtà letteraria. Di esso si osserva soltanto la sagoma nera sullo sfondo
stellato: nulla è dato, anche in seguito, di sapere sulla sua storia; il titolo sembra mettere
costantemente in ballo la propria natura meta-narrativa, che vede il mondo virtuale come
un "testo" in cui l’utente è a conti fatti risucchiato, e così facendo non è minimamente
interessato a caratterizzare il soggetto-protesi al centro della narrazione. Questo si so-
vrappone immediatamente al sé che sta fuori dallo schermo: è un fantasma che svanisce
nel momento in cui si inizia a giocare, lasciando il giocatore alle prese con un mondo
impossibile da interpretare se non seguendo dinamiche, scelte e interpretazioni proprie,
esterne rispetto al sistema testuale. Un secondo esempio è il già citato Everybody’s Gone
to the Rapture: qui l’identità dell’avatar resta avvolta nel mistero dall’inizio alla fine,
procedendo piuttosto che verso una chiarificazione dalla parte opposta, verso una cre-
scente paradossalità. Ciò che l’utente ha modo di capire man mano che esplora il mondo
di gioco è infatti che una catastrofe ha spazzato via il genere umano, trasformandolo in
nient’altro che tracce di luce ed echi di un passato lontano: la cittadina di Yaughton, come
la Terra nel suo complesso, è deserta. Da una parte cresce il sospetto di appartenere al
"bagliore" che ha distrutto l’umanità, di osservare ed esperienziare quindi a partire da una
fondamentale astrazione dal piano di realtà che si ha modo di conoscere; dall’altra alcuni
indizi frustrano questa impressione - quando il protagonista si muove sentiamo i suoi pas-
si, abbiamo bisogno di aprire alcune porte per procedere, altre volte lo sentiamo bussare
agli usci chiusi nel tentativo di farsi accogliere. In definitiva, mentre ci si aspetta che
avvicinandosi alla comprensione del mondo di gioco si arrivi a conoscere anche la natura
del nostro avatar, ciò sostanzialmente non avviene: si arrivano a capire i motivi della ca-
tastrofe e le vicende dei personaggi coinvolti, ma l’identità di chi muove i suoi passi nella
desolazione resta incerta e avvolta nel mistero. Non possiamo che conoscere Yaughton a
partire da un’indeterminazione sostanziale: interpretando cioè il ruolo del fantasma, cer-
cando di capire in qualsiasi modo che cosa stia accadendo, prima che al mondo di gioco,
a noi che abbiamo modo di osservarlo e modificarlo. Ulteriormente diverso, per quanto
parallelo, è il caso di The Town of Light (LKA, 2016): qua l’utente visita il Manicomio di
Volterra nel 2016 (cronotopo specificato all’inizio del titolo) e nei panni di Renée, una ex
paziente. Tutta la narrazione si basa sulla ricollezione di un passato deviato e dimenticato
che prende vita tra gli androni ormai cadenti dell’ospedale: l’utente si trova però dinnanzi
a una contraddizione temporale - se la Legge Basaglia ha imposto a tutti i centri mani-
comiali di chiudere i battenti nel 1978, e la protagonista al tempo aveva più di 20 anni,
nel 2016 come può avere la giovane voce che sentiamo raccontare e rievocare per tutto
il corso della partita? L’impressione di staniamento è rafforzata dal finale del gioco, in
cui l’utente in un flashback viene sbalzato fuori dagli occhi di Renée mentre questa viene
lobotomizzata: si rende ancora più chiara l’estraneità del giocatore dalla sua creatura,
come se da quel momento in poi, di nuovo come un fantasma, esso fosse stato estratto
forzosamente dalla sua controparte fisica e da allora errasse, privo di un corpo e di un’età,
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da solo nel mondo che lo circonda.425 La mancanza dell’avatar getta inevitabilmente la
narrazione verso lidi meta-testuali oppure metafisici: vestire i panni, nel mondo di gio-
co, di un’entità che non viene precisata è tanto inquietante quanto ambiguo (a livello di
significato), e fa inevitabile riferimento ai limiti del testo di cui parleremo nel paragrafo
2.3.4.

Rilevante poi riflettere su tutte quelle esperienze videoludiche che, nel momento in cui spec-
chiano il mistero che offusca la sagoma del protagonista sullo spazio di gioco, diventano dei
veri e propri enigmi in cui l’unità cronotopica è oscura quanto il coinvolgimento del soggetto
agente. Un esempio efficace e chiaro è Rule of Rose (Punchline, 2006), survival horror in cui
l’utente veste i panni di una protagonista che vaga disperatamente in uno spazio incomprensi-
bile e inconscio, composto interamente di ricordi e frammenti di un passato offuscato. Non è
chiaro se il personaggio che si controlla sia effettivamente quello che stiamo vedendo (a volte
si trasforma in una bambina, a volte torna a essere una giovane donna), né tantomeno se gli
eventi o le ambientazioni426 che ci si trova a esplorare siano effettivamente ciò che sembrano
(uno spaesamento che richiama evidentemente quello dei vari Silent Hill, in bilico tra la veglia
e l’allucinazione). Ci si trova in questi casi a che fare con esperienze interiori, che rendono
spazio e racconto (e sagoma) un evento mentale o emotivo, oppure una sua rielaborazione,427

piuttosto che un fenomeno effettivo. Anche in questi casi il progredire dell’esperienza coincide
con l’accrescersi della capacità, nell’utente, di propendere per una interpretazione o per un’altra
tra quelle esistenti, nel caso favorito anche dagli sviluppi della narrazione.

425Abbiamo avuto modo di intervistare a tal proposito Luca Dalcò, alla guida del team di sviluppo LKA:

SC: «[Riguardo il finale del titolo] In esso si attua un transito di fondamentale importanza: l’ottica
del giocatore si trova prima catapultata al di fuori del suo avatar, in seguito scompare del tutto. Si
riflette, a partire da ciò, proprio sulla natura del giocatore e sul suo inserimento nel racconto. Effetti-
vamente, chi è che torna tra i corridoi del manicomio nel 2016? Quanto la vostra scelta di specificare
la data all’inizio del racconto è finalizzata all’estraniamento finale? Era nelle vostre intenzioni l’idea
di far smarrire il giocatore fin dal principio? La stessa voce narrante di Renée, infine, non chiude
il racconto. Rivivendo i suoi ricordi, si è annichilita assieme a loro. Potresti commentare il finale a
partire da questa prospettiva?»

LD: «L’intenzione è quella di far riflettere il giocatore sul suo ruolo senza fornirgli una prospettiva
evidente, per lasciarlo libero di decidere. Chi è il giocatore? Potrebbe essere la ragazza oggi ultra-
novantenne che torna a visitare il manicomio, potrebbe essere il suo spirito che aleggia tra le pareti
dell’istituto dopo la sua morte, potrebbe essere semplicemente se stesso e trovarsi, passeggiando nella
zona manicomiale, in una sorta di trance in cui incontra le memorie della ragazza. Io per primo non
ho una visione preferenziale. Il finale vuole sottolineare questa incertezza e, allo stesso momento,
amplificare il senso di straniamento, privazione ed esclusione che il finale racchiude in sé spezzando
il rapporto ormai consolidato tra giocatore e protagonista attraverso il cambio di punto di vista. Nel
momento maggiormente drammatico anche il giocatore abbandona la ragazza, prima guardandola at-
traverso gli occhi dell’istituzione e poi allontanandosene progressivamente, lasciandola su una panca,
sola, indifesa, sempre più piccola. Qualunque scelta abbia fatto il giocatore nei confronti del proprio
ruolo, esso rappresenta comunque la vitalità stessa della ragazza, vitalità che l’abbandona in seguito
alla lobotomia transorbitale».

426A volte lo spazio di gioco è un orfanotrofio, altre volte un dirigibile, altre volte ancora si scopre essere il ventre
di una balena. Una contaminazione che di fatto mette di continuo in dubbio la lucidità di ciò che viene mostrato a
schermo.

427Un altro esempio già citato è l’orrenda odissea mentale di The Binding of Isaac.
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2.3.3 Significato: costruzione, ricostruzione, responsabilità e scelta.
Preliminarmente abbiamo definito il significato videoludico come «il valore logico e dialogico,
concettuale, tematico, linguistico degli elementi del videogioco, che [lo] rendono un veicolo
di racconti e non meramente un sistema di regole finalizzato al raggiungimento di obbiettivi
astratti».428 Occorre ora specificare con maggiore precisione lo spazio in cui si colloca tale va-
lore, a prescindere dai processi «evocativi» che, a partire dal mondo virtuale, ne favoriscono la
formulazione. Nitsche parla di «relocation of the plot» riferendosi allo spostamento del signifi-
cato dallo spazio testuale a quello finzionale (fictional), cioè al transito che estrae dall’insieme
di significanti quelle catene linguistiche che formulano poi il senso di ciò che si "legge" e le
consegna al giocatore, trasformandole in un processo cognitivo i cui esiti sono tutt’altro che
prevedibili.429

Ci troviamo dinnanzi a una prospettiva analitica che a ben vedere accomuna il videogioco e
il cinema e che è giusto eviscerare compiutamente: quella del senso è una nozione cognitiva
che si formula nell’inter-spazio che separa il fruitore dal testo, che prende dallo spazio testuale
tutti quegli elementi che incanalano ed evocano la sua formulazione e che prende dallo spazio
fruizionale tutti quegli elementi di background indispensabili alla sua costruzione. La variabilità
del significato dipende tutta dal libero gioco che si instaura tra questi due spazi, abbinata alla
mutevolezza dei processi cognitivi del fruitore.

Pensiamo alle quattro possibili modalità che, secondo la prospettiva di Jenkins, consentono
all’esperienza spaziale (videoludica) di trasformarsi in una esperienza narrativa:

– Spazi evocativi (evocative spaces): segnali e citazionismi di mondi finzionali già cono-
sciuti dal giocatore, cioè caratteristiche dello spazio virtuale che rimandano al bagaglio
culturale dell’utente e assumono, a partire da questo rinvio, significati specifici;

– Vicende attuative (enacting stories): singoli episodi legati al soddisfacimento di specifici
obbiettivi, cioè vicende che si formano nel corso di avventure previste e incoraggiate
dagli sviluppatori;

– Narrative integrate (embedded narratives): indizi incapsulati nello spazio finzionale op-
pure manipolazioni dello stesso che formulano un senso definito (similmente allo scripted
narrative di Calleja);

– Narrative emergenti (emergent narratives): vicende che derivano solo ed esclusivamente
dalle possibilità esplorative degli utenti, svincolate (per un breve o lungo periodo) da
obbiettivi o narrazioni già previste dai programmatori.430

428Vedi par. 2.3.
429Cfr. M. Nitsche, 2008, pp. 50-53.
430Cfr. H. Jenkins, op. cit.
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Integrando questa prospettiva alla distinzione tra alterbiography e scripted narrative vista nel
paragrafo 2.3.2,431 non possiamo che giungere alla conclusione che a prescindere dalle cate-
gorie con le quali ipotizziamo di suddividere il racconto (o il senso) videoludico, esso tenderà
pur sempre ad assumere una forma ibrida: avrà sempre una componente voluta, pensata da-
gli sviluppatori del gioco, che definiremmo evocativa, e una invece imprevista, tutta cucita
sull’esperienza della fruizione, che definiremmo emergente.
Compiuto questo tortuoso giro disseminato per gli ultimi paragrafi, possiamo allora rileggere
il testo interattivo mettendolo in parallelo a quello immaginale, non modificabile, di cui parla
la Bal nel suo "Leggere l’arte": come durante la "lettura" di un’opera pittorica l’osservatore
concepisce il senso di ciò che ha davanti a partire da un processo dialettico teso tra conte-
stualizzazione e ri-contestualizzazione (framing e re-framing), in un’opera videoludica l’utente
comprende quanto vive a partire da un processo dialettico teso tra l’evocazione di un significa-
to (pianificata da chi ha sviluppato il gioco) e l’emergenza di un senso altro (che si promana,
tutta e solamente, dalla singola esperienza fruitiva). Da ciò si capisce bene come il videogioco
sia il medium che più si presta all’indeterminazione: come cioè al suo interno l’esperienza del
sublime sia diretta e sfaccettata, tanto da fare da vero e proprio cardine strutturale interattivo.
Ci interessiamo ora in particolare a tutte quelle dinamiche che, da un punto di vista discorsivo, si
prestano all’interpretazione dell’utente. Non delimitiamo ulteriormente il campo, giacché una
volta escluse le regole e i cronotopi tutto ciò che resta nella sfera del significato è ascrivibile
a quelle che saranno le nostre osservazioni: narrazioni, vicende, concetti e descrizioni rientra-
no tutti nella generica definizione di "significato videoludico", e qui intendiamo individuare i
momenti in cui esse si rendono tanto vertiginose e oscure da favorire l’esperienza del sublime.
Ciò che emergerà, significativamente, sarà il legame indissolubile che stringe assieme il signifi-
cato all’esperienza interattiva, partendo dalla costruzione e ricostruzione di un senso (interpre-
tativa, immaginativa) e giungendo infine alla comprensione della responsabilità e della scelta,
nozioni determinanti in ambito di narrativa videoludica.

2.3.3.1 Implicitazione.
Per "implicitazione del significato" intendiamo tutti quei processi di implicitazione del senso
del racconto. L’implicitazione del significato squilibra la tensione dialettica tra evocazione ed
emergenza, ponendo all’attenzione dell’utente un mondo che concede ben poco e che si po-
ne prepotentemente a strenui tentativi di osservazione, interpretazione e decodificazione. Se
l’apice dell’esplicitazione del significato è la sequenza animata pienamente comprensibile, op-
pure l’apparizione di un personaggio-guida che spieghi passo per passo ciò che avviene attorno
al giocatore, sul versante opposto dell’implicitazione troviamo narrazioni scarnificate, spesso
tremendamente silenziose, a volte frastagliate o segmentate. L’impressione che si accentua,
dinnanzi a queste, è quella di trovarsi dinnanzi a mondi tutt’altro che compresi o comprensibili,

431Pensando quindi a una corrispondenza completa tra emergent narratives e alterbiography, tra embedded nar-
ratives e scripted narrative, e immaginando invece come tendenzialmente ibridi evocative spaces e enacting stories
(fusione organica e dialettica di alterbiography e scripted narrative).
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nei confronti dei quali la nostra capacità di scoprire e ordinare determina in tutto e per tutto la
riuscita finale della nostra "lettura".

1. Cripticità, oscurità, mistero: indeterminazione dell’esperienza e della narrazione. Rien-
trano in questa sotto-categoria tutte quelle implicitazioni, momentanee o meno, che ren-
dono gli indizi di senso tutt’altro che auto-evidenti e interrelati, chiedendo all’utente di
cimentarsi in un libero gioco interpretativo e immaginativo alla ricerca di collegamenti,
spiegazioni e significati nascosti. Che l’indizio di senso venga reperito durante un’e-
splorazione svincolata e divagante o che faccia la sua comparsa durante cutscenes o fasi
guidate della partita esso, con la sua oscurità, mantiene la propria carica destabilizzante.
Ai danni di una comprensione piana e organica del racconto o dell’azione che si divinco-
la attraverso lo stesso, l’indizio di senso oscuro terrorizza e affascina, mettendo in moto
intere community alla decifrazione o al dibattito. Citiamo alcuni esempi a nostro avviso
particolarmente significativi. In Virginia (Variable State, 2016), a tutti gli effetti un film
interattivo, un’indagine sprofonda progressivamente nel delirio e finisce per smarrire del
tutto la propria linearità: l’utente si trova sbalzato tra visioni sempre più incomprensibili
e sempre più oscure, che fanno capo tanto all’onirismo di David Lynch quanto al senso
del mistero di celebri serie televisive di ambientazione esoterica o fantascientifica. In ul-
tima istanza le risposte non vengono fornite affatto: la vicenda si esaurisce, attraversando
fasi sempre più destabilizzanti, in una mancanza completa di riferimenti e di spiegazio-
ni. Rilevante l’influenza che la cripticità e il mistero hanno sull’esperienza di gioco nel
suo complesso: nel gameplay elementare di Virginia, se all’utente è consentito per lo più
di muoversi e interagire con pochi oggetti, la maggior parte di questi spostamenti nello
spazio e di queste interazioni arriva a perdere la sua consistenza - dall’azione si arriva al
gesto, e il gesto sembra tanto immotivato da straniare alla pari del mondo di gioco che
lo circonda e in cui si innesta e assume funzione causativa. Nelle fasi finali della partita,
nei panni della protagonista ci si trova a solcare ambienti incomprensibili in bilico tra
l’interiorità e l’esteriorità, a compiere scelte (inevitabili) di cui non si conoscono le con-
seguenze.432 Una simile confusione investe le creature, i personaggi e i luoghi di Silent
Hill: tanto in bilico tra una referenzialità post-moderna433 e un continuo rimando all’in-
teriorità dei protagonisti da porre l’utente al centro di un’oscurità frastornante, orrifica,
tanto più inquietante nel momento in cui partorisce creature aberranti ma incomprensibili,
il cui stesso senso si smarrisce nei segreti delle entità (misteriose) che regolano l’univer-
so di gioco. L’implicitazione del senso investe e opacizza ogni elemento dell’esperienza:
dalle sequenze animate alle sagome che si incontrano, dagli indovinelli da risolvere agli
indizi disseminati qua e là, dagli avversari da sconfiggere alla scelta dei finali.434 Rile-

432E per questo rimandiamo all’impossibilità di calcolo, il secondo punto del paragrafo successivo.
433L’intero spazio della cittadina, soprattutto nel primo episodio della serie, è densissimo di riferimenti ad autori

e simboli della contemporaneità occidentale, tali da scaturire significati nuovi in base al posizionamento e alla
lucidità della citazione.

434Anch’essa tanto oscura da obbligarci a rinviare al prossimo paragrafo.
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vante, anche in questo caso, il fatto che non venga fornita alcuna spiegazione ultima: ciò
vale in particolare per il primo episodio della serie, i cui nodi non vengono affatto sciolti
col dipanarsi della narrazione, e il cui significato dipende strettamente dalle scelte effet-
tuate durante il corso della partita - ogni finale conduce non solo a un esito differente, ma
anche e soprattutto a un diverso significato del mondo.435

2. Limitazioni della scripted narrative. Intendiamo con questa dicitura, appena impro-
pria,436 tutti quegli utilizzi del tessuto dialogico di un videogioco che riducono ai minimi
termini l’esplicitazione delle sue dinamiche narrative, o in alternativa tutti quegli assotti-
gliamenti delle "corsie preferenziali" che, incanalando e obbligando l’utente a compiere
determinate azioni e conseguire determinati obbiettivi, finiscono per passare per delle
tappe previste dagli sviluppatori e costruiscono così un racconto già definito, non ulte-
riormente definibile. Per chiarire la nostra posizione proponiamo due esempi opposti:
il primo è quello di Crash Bandicoot, il secondo quello di Dark Souls. Entrambi sono
titoli di cui ci siamo già serviti durante le precedenti trattazioni. Pensiamo ai loro signi-
ficati svincolandoli per comodità dal valore delle regole e da quello cronotipico, nonché
da quello del limite testuale - diamo per assodati tutti e tre questi aspetti del significato
del testo, concentrandoci piuttosto sulle dinamiche che ivi regolano l’interpretazione e
la configurazione di un senso specificamente narrativo e dialogico. A prescindere dalle
rispettive introduzioni animate437 entrambi i titoli hanno, a livello scheletrico, la mede-
sima struttura narrativa: l’eroe, allo scopo di compiere il suo destino, affronta una serie
di sfide al culmine delle quali deve affrontare un temibile avversario, per giungere infine
alle prese con la nemesi. Significativo il modo in cui il medesimo schema viene propo-
sto alternativamente: in Crash Bandicoot le sessioni di gioco, lineari, sono intervallate

435Cfr. par. 2.3.
436Soprattutto se pensiamo al fatto che le distinzioni di Calleja si riferiscono più all’esperienza della fruizione che

agli elementi del testo: intenderemo allora con scripted narrative tutti quei processi che, nel giocatore, vengono
incanalati da dinamiche tanto definite e inalienabili da far somigliare l’utente a uno spettatore. Mettiamo in paral-
lelo scripted narrative ed esplicitazione del significato a partire da ciò che già abbiamo accennato in apertura: una
cutscene chiara ed esplicativa costruisce sia una narrazione scriptata sia un’esperienza pseudo-spettatoriale, che
contribuisce poi a fornire una chiara visione del mondo di gioco in cui poi ci si va a immergere durante la partita.
Il dominio dell’alterbiography, all’opposto, è sede delle più numerose indeterminazioni: se il percorso guidato o
narrato pone all’attenzione dell’interattore medesimi indizi di senso (elementi evocativo-narrativi nella prospettiva
di Nitsche), l’esplorazione più o meno libera di uno spazio in cui reperire tracce o segreti arriva a basarsi tutta sulla
virtualità del senso - una virtualità elevata a potenza, nel momento in cui non solo si basa sul rapporto potenziale
che si instaura tra lo spazio testuale e quello fruizionale, ma anche su ciò che all’interno del testo può venire acqui-
sito o meno, scoperto o meno, e quindi rientrare o meno nella lettura stessa del testo (momento organico del suo
sviluppo). Un mondo digitale completamente libero e costellato di indizi, sbilanciato quindi dalla parte dell’alter-
biography, sarà per sua stessa natura vertiginoso e apparentemente incomprensibile, inesauribile, un mondo invece
guidato e pianamente comprensibile, esplicito, darà al contrario all’utente l’impressione di riuscire ad esaurirlo e
capirlo fino in fondo.

437Entrambi i titoli hanno inizio con una cutscene: quella di Crash Bandicoot mostra la nascita del protagoni-
sta (creato nel laboratorio della sua nemesi) e prefigura l’obbiettivo della sua avventura (liberare la donzella in
pericolo), finendo poi col diretto avvio del primo livello - sulla spiaggia che il bandicoot raggiunge dopo la sua
rocambolesca fuga dalle grinfie nemiche. Quella di Dark Souls pone invece al centro un processo di worldbuilding:
all’utente viene mostrato un background del mondo di gioco, denso però di riferimenti agli obbiettivi principali che
si troverà a conseguire in seguito (i boss del titolo sono i Signori che vengono mostrati durante il filmato iniziale).
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da sequenze che mostrano tutto e solo ciò che c’è da capire (e vedere) del racconto. La
presentazione dei personaggi, la loro sconfitta e le conclusioni del racconto avvengono
tutti nel dominio della scripted narrative: certo, le avventure di un giocatore potrebbero
passare per un salto di troppo o per delle prestazioni straordinarie (formulando così una
alterbiography radicalmente distinta dalle altre), ma un dato di fatto è che, come alle pre-
se con un film, tendenzialmente ogni giocatore avrà il medesimo quadro del significato
complessivo del racconto di Crash Bandicoot: avrà capito a grandi linee le caratteristiche
dei personaggi, il loro coinvolgimento col protagonista o con la nemesi, avrà compre-
so il finale del titolo ed eventualmente il suo finale segreto.438 Ciò cui si assiste è una
completa sussunzione del significato del racconto nella scripted narrative: tutto e solo
ciò che di narrativo c’è da capire nel celebre videogioco Naughty Dog viene veicolato,
inevitabilmente, da sezioni non prescindibili del gameplay o da sequenze animate che
incorniciano determinati eventi. Con Dark Souls ci troviamo dinnanzi a una narrazione
radicalmente diversa: benché siano presenti anche qua cutscenes e momenti scriptati che
rendono inevitabili e univoci alcuni tra i principali sviluppi delle vicende narrate, l’espe-
rienza del mondo di gioco e del suo significato sbilancia significativamente l’equilibrio
alterbiography/scripted-narrative dalla parte della prima. Ciò avviene proprio in favore
di una strabordanza del significato del racconto rispetto alla scripted narrative: se l’u-
tente si limitasse a proseguire verso i suoi obbiettivi affidandosi soltanto a cutscenes o
a momenti "guidati" non solo si troverebbe più volte smarrito e incapace di proseguire,
ma dovrebbe infine fare i conti con una totale mancanza di comprensione del videogioco
e della sua narrativa. I circa 150 oggetti disseminati per il mondo439 contengono infatti
descrizioni che, se lette, offrono importantissimi indizi su ciò che accade o è accaduto per
gli ambienti che si esplorano - quindi informazioni preziose sui personaggi che si incon-
trano, sul loro scopo, sul loro passato, sulla loro morte. La descrizione in Dark Souls ha
la stessa funzione degli audio-diari della serie BioShock: fornisce una prospettiva sulla
storia del gioco che può entrare a far parte dell’esperienza del giocatore o meno, in dipen-
denza dalla sua curiosità o dalla sua volontà di mettere in relazione indizi e di addentrarsi
nella comprensione di ciò che lo circonda. La differenza sostanziale tra BioShock e Dark
Souls è che nel primo gli audio-diari completano e approfondiscono la narrazione, nel
secondo invece le didascalie degli oggetti sono, in tutto e per tutto, il tramite primario
della narrazione. Per comprendere il mondo di gioco di Dark Souls e gli eventi che lo
costellano, per comprendere quindi il senso delle azioni che si svolgono al suo interno e
che portano avanti il racconto, è obbligatorio far serpeggiare la propria storia all’interno
di quella, frantumata e sezionata, che gli sviluppatori hanno disseminato qua e là: esten-
dere cioè l’alterbiography a inglobare il più alto numero possibile di indizi di senso, in

438Unica alternativa effettivamente presente nel racconto, che ha però i tratti propri del "bonus".
439Compresi nel numero tutti gli equipaggiamenti, le anime collezionabili, i proiettili e gli oggetti d’uso, nonché

le chiavi opzionali o quelle fondamentali per il completamento del titolo.
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modo da poter poi tracciare una propria interpretazione coerente di quanto vissuto. Vo-
lendo individuare le differenze tra Dark Souls e Crash Bandicoot saremmo allora portati
a scandagliarne il bilanciamento tra scripted narrative, alterbiography e significato com-
plessivo: nel secondo il significato complessivo si esaurisce tutto nella scripted narrative,
e all’alterbiography è lasciata la funzione di variabilità su un modulo identico a se stesso;
nel primo la scripted narrative è invece limitata ai minimi termini, e il significato com-
plessivo si genera dal modo in cui l’alterbiography si intreccia con gli indizi di senso,
formulando di volta in volta interpretazioni e nessi causali inediti.

Per concludere, i due modi in cui il senso diviene implicito nella narrazione videoludica fa-
voriscono un senso di indeterminazione che investe sia l’interpretazione del testo in esame sia
la comprensione dell’esperienza interattiva nel suo complesso. Nel caso in cui il racconto sia
oscuro e costellato di misteri, di allusioni e di metafore, di doppi sensi, oppure nel caso in cui
il discorso che lo formula sia tanto minimale e silenzioso, tanto frammentato da non guidare
l’utente in una sua comprensione piana, esso si presta a un’indeterminazione potenzialmente
non riducibile:440 il suo significato, per quanto possa essere indagato e ricostruito, resta sempre
aperto e rifugge a qualsiasi tentativo di chiusura. Se ciò si ricollega al concetto semiotico di
"opera aperta",441 valido anche per le opere letterarie, cinematografiche o artistiche in senso
lato, mantiene pur sempre la specificità dell’accesso interattivo: se il racconto deve proseguire
per volontà dell’utente, la sua mancata comprensione di quanto sta accadendo o un suo errore
di interpretazione possono comportare stravolgimenti radicali dell’esperienza, e quindi dello
sviluppo stesso dell’andamento del testo.

2.3.3.2 Ambiguità.
Per "ambiguità del significato" intendiamo un processo che, pur non rinunciando all’esplicita-
zione del senso, si basa tutto sull’ambiguità dello stesso, finendo per configurare un racconto
ancora più confusionario di quello in cui il significato è implicitato. L’ambiguità del significato
si sostanzia nel momento in cui all’utente viene richiesto di fare una scelta: è in occasioni simili
che, al netto di ulteriori specificazioni, egli si trova dinnanzi a ciò che ha compreso o meno del
mondo che lo circonda. Il peso della scelta è allora determinante per l’ambiguità, nel momento
in cui la piana comprensione di ciò che si deve o non si deve fare, assommata alla confusione
tra ciò che si vuole e non si vuole fare, cede il passo a una complessità tutt’altro che evitabile.

1. Indeterminazione della scelta: inganni e ambivalenze. Durante una run di Dark Souls
il protagonista incontra due personaggi particolarmente importanti, unici depositari, al-
l’apparenza, dei segreti del mondo di gioco: i serpenti primordiali Frampt e Kaathe. Se

440Che a volte culmina nella formulazione di veri e propri linguaggi segreti: vedi la lingua d’ni di Myst e Riven:
The Sequel to Myst (Cyan Productions, 1997) o quella di Hyper Light Drifter (Heart Machine, 2016), nel primo
caso un’intera grammatica con proprie leggi, verbi e designazioni, nel secondo un sistema alfabetico complesso
dalla cui decifrazione dipende la comprensione delle numerose lastre sparse per i livelli, depositarie del senso
ultimo del racconto e della maggior parte degli eventi narrati.

441Cfr. U. Eco, 1979.
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il primo appare automaticamente nei pressi di uno degli snodi principali della mappa,
il secondo può essere trovato solo stando a determinate condizioni.442 In un mondo si-
lenzioso e misterioso, non guidato come quello di Dark Souls,443 l’utente non può che
agognare una voce che, amichevole o apparentemente tale, si presti a fornirgli delucida-
zioni trasversali sull’universo che lo circonda. Il problema è che i due serpenti offrono
prospettive antitetiche, invitando a compiere di conseguenza due obbiettivi opposti.444 Si
può allora giungere al finale del gioco a partire da tre scenari possibili: non avendo par-
lato coi serpenti, avendo parlato con uno soltanto dei due o avendo parlato con entrambi.
Nel primo caso è possibile che la scelta del finale sia completamente casuale o non ven-
ga affatto percepita; nel secondo è possibile che si prendano le parole del serpente con

442In particolare, la sua apparizione dipende dal momento in cui si sceglie di depositare l’oggetto lordvessel nella
sua posizione designata. Da quel momento in poi i due personaggi si escludono a vicenda.

443Vedi par. precedente.
444Frampt: «Oh, salve! Hai suonato tu la Campana del Risveglio? Io sono il serpente primordiale Frampt,

Cercatore di Re, amico intimo del grande Lord Gwyn. Oh, non morto prescelto che hai suonato la Campana del
Risveglio, desidero delucidarti sul tuo destino, cerchi tu tali chiarimenti? [a questo punto viene richiesto un assenso
da parte del giocatore. Qualora non venga dato, il dialogo viene troncato Frampt si rifiuta di svelare ulteriori veritò]
Molto bene, allora ti spiegherò volentieri. Non morto prescelto, il tuo destino è succedere al grande Lord Gwyn,
così che tu possa vincolare il Fuoco, scacciare l’Oscurità e disfare la maledizione dei non morti!»; Kaathe: «Ben
trovato, guerriero non morto. Sono il serpente primordiale, Kaathe l’Oscuro. Posso guidarti e illuminare la verità.
[...] Condividerò la verità, senza sentimentalismi. Dopo l’avvento del Fuoco, gli Antichi Lord trovarono le tre
anime. Ma il tuo antenato trovò una quarta anima. Un’anima diversa. L’Anima Oscura. Il tuo antenato reclamò
l’Anima Oscura e attese che il Fuoco si placasse. E presto le fiamme si estinsero e rimase solo l’Oscurità. Fu così
che ebbe inizio l’era degli uomini, l’Era dell’Oscurità. Tuttavia... Lord Gwyin temeva l’Oscurità. Aggrappato alla
sua Era del Fuoco e timoroso degli umani e del Lord Oscuro che un giorno sarebbe nato tra di loro, Lord Gwyin si
oppose al corso della natura. Si sacrificò al vincolo di Fuoco e ordinò alla sua prole di guidare gli umani. Gwyn ha
annebbiato il tuo passato per prevenire la nascita del Lord Oscuro. Io sono il serpende primordiale. Miro a riparare
i torti del passato e scoprire il nostro vero Lord. Ma l’altro serpente, Frampt, ha perso la ragione e si è schierato
con Lord Gwyn. Guerriero non morto, ci troviamo a un crocevia. Solo io conosco la verità sul tuo fato. Dovrai
distruggere il corrotto Lord Gwyn, che ha protetto il Fuoco e si è opposto alla natura, e divenire il Quarto Lord per
introdurre un’Era dell’Oscurità!»

Nella versione inglese del titolo: Frampt: «Ahh, hello. Was it you who rang the Bell of Awakening? I am the
Primordial Serpent, Kingseeker Frampt, close friend of the Great Lord Gwyn. Chosen Undead, who has rung
the Bell of Awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? [...] Very well. Then I
am pleased to share. Chosen Undead. Your fate is. . . to succeed the Great Lord Gwyn. So that you may link
the Fire, cast away the Dark, and undo the curse of the Undead»; Kaathe: «Greetings Undead Warrior I am the
Primordial Serpent Darkstalker Kaathe I can guide thee, and illuminate the truth. [...] The truth I shall share
without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls. But your progenitor found a
fourth, unique soul. The Dark Soul. Your ancestor claimed the Dark Soul and waited for Fire to subside. And
soon, the flames did fade, and only Dark remained. Thus began the age of men, the Age of Dark. However. . . Lord
Gwyn trembled at the Dark. Clinging to his Age of Fire, and in dire fear of humans, and the Dark Lord who would
one day be born amongst them, Lord Gwyn resisted the course of nature. By sacrificing himself to link the fire, and
commanding his children to shepherd the humans, Gwyn has blurred your past, to prevent the birth of the Dark
Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past to discover our true Lord. But the other
serpent, Frampt, lost his sense, and befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at the crossroad. Only I
know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled Fire and resisted nature,
and become the Fourth Lord, so that you may usher in the Age of Dark!»

Come si può ben vedere, il primo personaggio offre al giocatore una versione parziale degli eventi di cui fa
parte, mentre il secondo sembra ben più informato sui fatti. Ciò però non legittima affatto le sue affermazioni:
sono infatte ricolme di incongruenze che soltanto chi conosce, interpreta e capisce il mondo di gioco a partire dalla
limitazione della scripted narrative può notare. A prescindere da ciò, il dubbio sulle reali intenzioni di queste
entità resta senza risposta: sembra cioè che l’ambiguità dei serpenti primordiali, anche dopo la scelta dei vari finali
del gioco, sia destinata a rimaner tale.
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cui si è interagito per vere (essendo le uniche, trasversali e delucidanti, che ci sono state
fornite); nel terzo ci si trova dinnanzi alla più completa e terrificante indecisione. Questo
perché l’ambiguità dei due personaggi, assommata all’antitesi perfetta che lega ciò che
dicono (il primo chiede di seguire i passi del Lord, il secondo di spezzare per sempre il
ciclo), formula un significato complessivo ambivalente - nessuno dei due appare legitti-
mato, entrambi sibilano parole che sembrano ingannevoli e il mondo di gioco circostante
pare tutt’altro che d’aiuto. Per i giocatori più esperti il gioco dell’interpretazione si tradu-
ce in una prassi tanto profonda da considerare questa ambivalenza come il tassello di un
mosaico completo, all’interno del quale orientarsi e fare le proprie scelte. Per i giocatori
alle prime armi, o anche soltanto per quelli che non hanno completato altre run o che
non sono stati abili nel decifrare il significato degli eventi del mondo di gioco, la scelta
resta un momento culminante di tragica importanza. Seguire Frampt o Kaathe significa
dare forma e consistenza, trasformare in tratto esperienziale la propria comprensione del
mondo di Dark Souls: è una prova che trasforma in dilemma morale l’immagine che ci si
è fatti della mitologia alla base dell’universo di gioco. La scelta riecheggia, come anche
quella presentata da Amnesia: the Dark Descent,445 l’archetipo formulato la prima volta
da Myst.446 Una differenza sostanziale tra i tre titoli è che mentre nei secondi due ci si
trova dinnanzi a un finale buono e a uno cattivo, quindi allo svelamento circa la correttez-
za delle supposizioni (o delle scelte) che l’utente ha fatto nel corso della partita, in Dark
Souls non viene fornito alcun indizio sulla bontà o catastroficità delle decisioni compiute:
in ogni caso sembra che i serpenti primordiali abbiano vinto la partita, e ciascuna delle
conclusioni della vicenda non lascia scampo al mondo o al protagonista. L’ambiguità, in
questo caso, non trova quindi risoluzione nella scripted narrative: il superamento della
propria incapacità discernitiva è lasciato solo all’interpretazione degli indizi nel gioco, al
tentativo di dare coerenza e significato a un mondo che appare tutt’altro che comprensibi-
le - il testo non fornisce alcuna consolazione finale, non esplicita neanche a posteriori le
sue motivazioni. Come fidarsi allora di ciò che viene dispensato durante una run? Come

445Il gioco pone l’utente nella condizione di credere o meno ad Agrippa, un personaggio tenuto prigioniero
nelle segrete della magione, che si oppone alla follia di Alexander. Il giocatore ha modo di conoscere il secondo
attraverso i vari diari e indizi disseminati per lo spazio esplorabile, oppure tramite una sorta di comunicazione
telepatica, mentre interagisce direttamente col primo nella fase finale del titolo, prima di mettere in atto la sua
scelta decisiva.

«Vedo che Agrippa ti ha convinto a fare qualche commissione. Dimmi, è tutto limpido e chiaro adesso? Sono
io il nemico? Bene e male. Che concetti confortevoli, ma di difficile applicazione. Sei davvero così cieco da non
vedere del bene in me? O il male in Agrippa? [...] Sono proprio come te, Daniel. Un prigioniero delle circostanze.
Intrappolato in un mondo che non riconosco più. Per ottenere la tua libertà, negheresti a me la mia? Siamo così
vicini adesso. Più vicini di quanto non sia stato per secoli!»

Nella versione inglese del titolo: «I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice
and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts - but hardly applicable. Are you so
blind that you see no good in me? Or evil in Agrippa? [...] I’m just like you, Daniel. A prisoner of circumstance.
Trapped in a world I no longer recognise. As you gain your freedom, will you deny me mine? We are so close now.
Closer than I’ve been for centuries.»

446Nel quale si deve scegliere se credere alle parole di Sirrus o di Achenar, ai quali vengono dedicati i due finali
alternativi del titolo.
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affidarci ciecamente alle istruzioni che ci vengono fornite? L’inganno, alla base anche
di titoli più lineari come Shadow of the Colossus,447 non è mai del tutto eludibile: non
si può rimuovere la sensazione, favorita da alcuni testi e da altri invece completamente
assottigliata, di trovarsi dinnanzi a un mondo che si vuole mostrare per ciò che non è,
dandoci a intendere nozioni tutt’altro che vere448 o benevole nei nostri confronti.449

2. Impossibilità di calcolo: limiti della scelta. Partiamo da un esempio piuttosto banale
per introdurre questa categorizzazione: i dialoghi "indiretti" di un titolo come Fallout 4
(Bethesda Game Studios, 2015).450 Qui, fin dai primissimi momenti di una run, ci si tro-
va dinnanzi a scelte che vanno compiute a prescindere da ciò che comporta il loro esito
retorico, intrepretativo, emotivo o dialogico.451 Qualcosa che avviene anche per i titoli
firmati Telltale Games, e più in generale per tutti quei videogiochi (di ruolo, avventure
grafiche o altro) i cui protagonisti mantengono un carattere proprio a prescindere dalla
volontà del giocatore, riducendo la sua azione a una mera linea guida cui cucire addosso
la propria visione del mondo.452 Qui da una parte si avvalora l’eccedenza della creatura

447Che vede il protagonista fare il gioco delle divinità e prestarsi, inconsapevolmente, a un massacro immotivato
e crudele.

448Il rimando al primo Silent Hill è inevitabile: anche qui gli indizi di senso sono in contraddizione aperta l’uno
con l’altro, e formulano un significato complessivo tutt’altro che traducibile o interpretabile a partire da ciò che si
reperisce durante il corso dell’esplorazione.

449In Dark Souls ciò è rafforzato dalla confusione semantica che lega le descrizioni degli oggetti: che fa prendere
nomi di luoghi o eventi a persone o gruppi di persone; nonché dalla parzialità che vincola molti personaggi alla
loro visione del mondo.

450Citiamo questo titolo perché, a differenza dei precedenti, propone un’interfaccia dialogica sintetica al posto
della stringa di testo completa. In questo modo non si può scegliere una delle opzioni di dialogo tra quelle dispo-
nibili conoscendone la totalità, ma si è costretti a procedere a tentoni e selezionare l’argomento o la rivendicazione
più simile a quella che si desidera, consci però del fatto che una volta selezionata provocherà esiti imprevisti. Ecco
uno degli esempi di dialogo nei precedenti episodi della serie, nello specifico da Fallout 3 (Bethesda Game Studios,
2008) le cui tre scelte possibili sono: (a) Non mi hai fregato. Facevo finta di non sapere. ‹Bugia› (You didn’t fool
me. I just pretended not to know. ‹Lie›); (b) Bella festa, Amata! Grazie per averla organizzata per me. (Great
party, Amata! Thanks for doing this for me.); (c) Tutto qui? O la vera festa non è ancora iniziata? (Is this it? Or
hasn’t the real party started yet?).

Si noti come anzitutto la scelta determina tutto e solo ciò che il personaggio dirà qualora avvenisse la selezione:
la voce stessa del protagonista non si sente, e una volta scelta l’opzione di dialogo l’interlocutore agirà immedia-
tamente di conseguenza, lasciando intendere una completa coincidenza tra ciò che leggiamo, ciò che scegliamo e
ciò che poi si manifesta nel mondo di gioco. Questa coincidenza viene completamente meno in Fallout 4.

451Un esempio tratto dal dialogo con Codsworth: le scelte fornite al giocatore sono (a) Hai visto Shaun? (Have
you seen Shaun?); (b) È assurdo (Nothing makes sense); (c) L’hanno preso (They stole him); (d) È stato rapito (He’s
been kidnapped). A una prima occhiata, la differenza tra (c) e (d) appare sottile. Le scelte però portano l’avatar a
pronunciare frasi sostanzialmente diverse: (c1) «È sparito, cazzo! Qualcuno l’ha preso! Hanno rapito mio figlio!»
(«He’s gone, goddamn it! Someone took him! They stole my son!»); (d1) «Shaun è stato rapito. Ma lo troverò. Mi
riprenderò mio figlio» («Shaun’s been kidnapped. But I’m going to find him. I’m going to get my son back»).

La differenza è per lo più inerente l’interpretazione del ruolo del personaggio: il dialogo assume un tono diverso,
che forma (a livello empatico, emotivo, caratteriale) la creatura che è il nostro protagonista. Due scelte apparen-
temente indistinguibili [(c) e (d)] conducono rispettivamente a un atteggiamento esasperato (c1) e a uno invece
propositivo, determinato e coraggioso (d1): l’utente che opta per una o per l’altra però non può essere consapevole
delle conseguenze della sua scelta sul modo in cui il suo personaggio si pone.

452Anche Geralt di Rivia, della serie The Witcher (CD Projekt RED, 2007-2015) pronuncia le frasi che l’utente
sceglie per lui a partire da una volontà e un carattere proprio: in uno dei dialoghi iniziali di The Witcher 3: Wild
Hunt, un interlocutore gli offre una bevuta dicendogli «Ti solleverà il morale» («It’ll lift your spirits»). A questo
punto al giocatore viene chiesto di scegliere come rispondere: (a) Bene, berrò. (Fine, I’ll have a drink); (b) Non
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(l’avatar) rispetto al soggetto che la guida nei suoi passi, già accennata nel paragrafo pre-
cedente: il personaggio giocante non è una maschera che l’utente ha modo di indossare
e interpretare, è più spesso un essere che mantiene il proprio carattere, i propri modi di
fare e le proprie caratteristiche a prescindere dal modo che il giocatore ha di indirizzarle.
Dall’altro lato si rende chiaro uno dei limiti della scelta in ambito videoludico: l’inde-
terminabilità delle sue conseguenze, inesauribili sia nel lungo sia nel breve termine. Ciò
vale anche, tralasciando il semplice ambito dialogico ed estendendo il problema della
conoscenza del personaggio a quello della conoscenza del mondo e delle sue regole, per
alcuni degli esempi citati in precedenza: non tutti gli utenti hanno chiaro cosa accadrà
quando sceglieranno di vincolare il fuoco in Dark Souls o quando si rifiuteranno di farlo,
lasciando che si spenga per sempre;453 nessun videogiocatore sarà a conoscenza degli
esiti delle sue azioni e del modo in cui influenzano il finale di Silent Hill;454 nessuno po-
trà inoltre essere sicuro di trovarsi dinnanzi a un inganno o meno quando avrà a che fare
con le parole di Sirrus o Archenar in Myst, oppure ancora di star facendo la scelta giusta
affidandosi ad Agrippa o Alexander in Amnesia: the Dark Descent. In tutti questi casi
e in molti altri, gli esiti di una scelta sono semplicemente incalcolabili, benché in essa
si concretizzi l’intero processo inferenziale e interpretativo che lega l’utente allo spazio
di gioco e alla sua narrativa, al suo significato. Di nuovo siamo dinnanzi a un’intrinseca
eccedenza del mondo virtuale e di ciò che in esso e da esso si genera: a una sostanziale
vacuità e ineffabilità dei gesti che ivi vengono compiuti.

sono dell’umore. (Not in the mood); (c) Arriviamo al dunque. (Let’s get to the point). Scegliendo (c), Geralt si
raccorderà di suo conto a quanto detto dall’interlocutore, offrendo una propria visione del mondo e dando al tempo
stesso sfoggio del suo carattere e del suo acume: (c1) «Trovarla - ecco cosa mi solleverebbe il morale.» («Finding
her - that’ll lift my spirits») - ciò conduce a un esito ulteriore: l’interlocutore ribatte «Sembri stanco... Solo due
gocce per risollevare il morale. Un po’ di liquore non ha mai fatto male a nessuno» («You look haggard. It’s just a
few drops to improve your mood. A little schnappsie’s never hurt a soul.»), al che Geralt procede senza chiedere
all’utente ulteriore consenso: (c2) «Possiamo venire al punto? L’hai vista o no?» («Can we cut to the chase? You
seen her or not?»).

Ci troviamo dinnanzi, anche grazie al parallelo letterario da cui è tratta l’opera, a uno dei più riconoscibili
casi di discorso indiretto videoludico: l’interattore ha modo di "indirizzare" il suo personaggio, come se stesse
interpretando la sua coscienza, ma non può in alcun modo sostituirsi a lui - è costretto anzi a conoscere il proprio
avatar e il suo carattere anche in base al modo in cui effettua le scelte che gli vengono suggerite.

453Nel primo caso si può immaginare che il personaggio immoli se stesso, ma non che tutto il resto del mondo
inizi a bruciare. Analogamente, nel secondo si può supporre che tutto sprofondi nell’oscurità, ma non che i serpenti
primordiali si inchinino all’avvento di un nuovo Lord Oscuro. Qualcosa di simile si osserva nel terzo episodio della
serie, in cui al protagonista è lasciata una scelta tra destini ancora più indeterminati, oppure ancora in Bloodborne,
che fa dell’oscurità dei suoi principali snodi narrativi un punto di forza - in cui la decisione finale è quanto di più
oscuro e difficile da interpretare si sia mai visto in un videogioco, per lo meno al termine di una prima run.

454Cybil, che viene posseduta diventando uno dei boss del gioco, può essere sia uccisa che salvata: nel secondo
caso è richiesto di trovare, durante l’esplorazione dell’ospedale di Silent Hill, una bottiglia vuota, e di riempirla
con del liquido rosso reperibile in un ufficio - durante lo scontro, l’utilizzo del liquido riporterà Cybil alla normalità
e impedirà la sua uccisione. Kaufman, altro personaggio che si incontra nel corso della partita, può essere invece
salvato tramite l’accesso a un locale completamente opzionale ai fini del proseguimento verso il finale del titolo, da
cui poi inizia una subquest segreta fatta di indovinelli, codici e tastierini numerici. Dal salvataggio o dalla morte
dei due personaggi dipendono strettamente le conclusioni del gioco: da notare come entrambi gli eventi non siano
determinabili a priori, ma scaturiscano da scelte quasi casuali che in alcun modo si direbbero fondanti o causative
per ciò che segue (l’esplorazione di un luogo opzionale o l’utilizzo di un oggetto misterioso al momento giusto).
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2.3.4 Limiti testuali.

In questo paragrafo e nei seguenti ci occuperemo di sondare la linea di demarcazione che distin-
gue lo spazio testuale da quello non testuale: quei processi, cioè, che separano il videogioco dal
mondo e che rendono chiara e distinta la sua collocazione rispetto alla realtà che lo circonda.
Abbiamo scelto di inserire questa disanima nella sezione dedicata al senso videoludico perché
riteniamo i confini e i limiti del testo, alla pari della collocazione cronotopica dell’azione, un
elemento fondamentale della sua comprensione in-quanto-testo.

Prima di addentrarci nell’argomento occorre specificare che il videogioco, nel tempo del suo
sviluppo, ha maturato una consapevolezza strutturale di quelli che Fassone chiama "meta-
operatori" a partire da matrici prettamente tecnologiche; accrescendo la propria portabilità e
inserendosi nel contesto domestico, astraendosi dalla logica di separatezza e ristrettezza spazio-
temporale del cabinato,455 il videogioco ha potuto dar vita a esperienze che richiedessero sem-
pre più tempo e che, proprio per questo motivo, fossero destinate alla frammentazione per rien-
trare nei ritmi e nei porzionamenti della quotidianità degli utenti.456 Ciò ha dato vita a dei testi
che, al netto di una sincresi strutturale in atto nella loro apertura e agibilità,457 sono sincretici
nel momento in cui forniscono all’utente i mezzi per oscillare tra lo spazio diegetico e quello
non-diegetico, per compiere azioni "di gioco" (gamic)458 e altre "non di gioco" come parte di
un tutt’uno appartenente a uno spazio fruizionale composito, i cui confini sono labili. La possi-
bilità di mettere in pausa il videogioco è una tra le tante emergenze sintomatiche della labilità
di questi spazi.459

Un’altra tra le più basilari è quella del caricamento, la cui necessità deriva dai limiti della tec-
nologia in uso: un’interruzione non negoziabile che la macchina impone per svolgere le sue
funzioni. Seguono poi tutte le interruzioni accidentali: malfunzionamenti come bug, glitch,
reset improvvisi, crash o altri problemi rappresentano tutti delle frammentazioni della conti-
nuità diegetica del testo, che evidenziano come il suo stesso svolgimento avvenga entro un

455«(...) Se giocare a un cabinato rappresentava un’esperienza chiusa, relativamente impermeabile agli stimoli
della vita vera, giocare a casa implicava un’integrazione asincrona tra il gioco e le attività più basilari, solitamente
offerta dall’esistenza del tasto di pausa.», R. Fassone, op. cit., p. 89, trad. mia.

456Ciò assommato alla modularità testuale propria delle esperienze interattive, cfr. R. Fassone, op. cit., pp. 85-88.
457Cfr. F. Colombo, R. Eugeni, op. cit., p. 198.
458«Galloway definisce come azioni "di gioco" quelle operazioni che hanno un effetto diretto su ed entro il

mondo simulato del gameplay. Secondo questa prospettiva, quindi, aggiustare la risoluzione dello schermo di un
videogioco non è un’azione "di gioco", nel momento in cui influenza l’esperienza del giocatore ma non si riflette
nel mondo di gioco.» Idem, p. 98, trad. mia, cfr. A. R. Galloway, op. cit.

459«[Le azioni di configurazione] sono sempre eseguite dall’operatore e ricevute dalla macchina. Accadono
all’esterno del mondo di gioco ma sono comunque parte del software e completamente integrali allo svolgersi
dello stesso [...] Mettere in pausa un videogioco è un’azione dell’operatore che pone l’intero gioco in uno stato
di animazione sospesa. L’azione della pausa viene dall’esterno della macchina, sospende il gioco all’interno in
una temporanea bolla di inattività. Il gioco si congela nella sua interezza (...) Trattasi di [un’azione] non-diegetica
precisamente perché nulla nel mondo di gioco può spiegare o motivare il suo accadimento», A. R. Galloway, op.
cit., p. 12, trad. mia.

«In altre parole, mettere in pausa il gioco è una forma di travalicamento di un confine che il giocatore può
compiere internamente al gioco e senza alcuna sanzione da parte del software.», R. Fassone, op. cit., p. 90, trad.
mia.
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inter-spazio contaminato e poroso.460

Si tratta allora di pensare al videogioco come a un’esperienza intrinsecamente sintetica e i cui
elementi strutturali rimandano continuamente a una coscienza di questa sintesi: al testo videolu-
dico come un sistema di elementi che si riferisce costantemente ai propri limiti, alla possibilità
del giocatore di agire su di essi e al di là di essi. Per questo saremmo portati a dire che la
pervasività e la porosità del videogioco sono in se stesse evocazioni del sentimento del sublime.
Quel che ci interessa qua però, al di là di un’affermazione generica riguardante ogni testo
videoludico nel modo in cui si costituisce (che trasforma l’interazione stessa in un processo
sublime)461 sono tutti quei processi che Gérard Genette raccoglie col nome di "metalessi":

«[Per "metalessi"] intendo ogni tipo di trasgressione, sia soprannaturale che
giocosa, di un dato livello di narrativa o fiction drammatica, che si ha quando un
autore fa finta di introdursi nella sua stessa creazione, oppure di estrarre uno dei
suoi personaggi da essa.»462

Definiamo metalessi tutti i gli inserimenti di meta-operatori nel tessuto narrativo di un testo,
che ne mettono in discussione i confini e la natura, evidenziandone l’artificialità: sono meta-
lettici ad esempio tutti gli sfondamenti della quarta parete nel medium cinematografico, che
chiamando in causa lo spettatore o svelando i meccanismi che regolano gli effetti di iconicità
del profilmico e della messinscena irridono il costituirsi dello sguardo e del racconto filmico,
riflettendo al tempo stesso sulla sua potenzialità o producendo potenti effetti di straniamento.
Indirettamente metalettiche sono le "marche di enunciazione", che in semiotica si definiscono
come simulacri, immaginali o narrativi, delle istanze che hanno prodotto (enunciato) il testo in
cui compaiono.463 Inevitabilmente metalettiche sono anche tutte le già citate interruzioni della
continuità diegetica che permettono all’utente di elevarsi al di sopra del tessuto narrativo, al di
sopra dell’immersione per assumere il diretto controllo del testo (qualora gli venga concesso):
mettere in pausa, attendere per un caricamento, dover spegnere e riaccendere il dispositivo per
un blocco imprevisto sono tutte azioni che, all’interno del testo, ne evidenziano artificialità e
limitatezza, riducendone eventuali effetti di realtà. Se da una parte la metalessi ottiene l’effet-
to, paradossale, di un distaccamento del testo dalla realtà circostante,464 dall’altra può mirare

460Cfr. R. Fassone, op. cit., p. 93.
461Cfr. par. 1.4.
462Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p.

469, trad. mia.
La nozione inizialmente viene riferita esplicitamente alla narrazione scritta, mentre in successive articolazioni

si applica anche ad altri prodotti mediali, come quelli cinematografici: cfr. G. Genette, Métalepse: De la figure à
la fiction, Paris, Editions Du Seuil, 2004; cfr. R. Fassone, op. cit., p. 96.

463Si definiranno marche di enunciazione, nel cinema, tutte le metafore della visione che mettono in gioco un’im-
magine e un soggetto che ne fruisce; in letteratura, una marca di enunciazione sarà invece un paragrafo che fa
riferimento all’autore del romanzo; in pittura, una marca di enunciazione è invece un auto-ritratto, o qualsiasi im-
magine che ritragga una persona che dipinge - e così via. Cfr. Maria Pia Pozzato, op. cit., 5. Chi produce un testo
lo abita.

464Per capire l’entità del paradosso basti pensare allo sfondamento della quarta parete più canonico, quello che
vede un personaggio rivolgersi direttamente al fruitore: nel farlo, la sagoma finzionale travalica il confine che



164 Capitolo 2

a qualcosa di diametralmente opposto:465 può cioè dare l’impressione che il testo sia aperto e
pervasivo, che non consista in un oggetto di cui fare esperienza ma un mondo dell’esperienza
a sé stante, pronto a estendersi e inglobare ciò che gli sta attorno e che lo limita. Siamo allora
dinnanzi a ciò che maggiormente ci interessa: alla metalessi che, più che evidenziare i limiti
del videogioco e avvalorarne la ristrettezza, impedendo immedesimazione ed effetti di realtà,
si scaglia con prepotenza contro le barriere che separano l’esperienza virtuale da quella reale,
trasformando la partita in un dialogo diretto con un’entità altra, oppure nella scesa a patti con
un mondo che risponde a proprie regole e dispone di poteri che manipolano il mondo vero con
insospettabile intensità.
Nel momento in cui il gioco sembra avere coscienza di sé e del dispositivo grazie al quale
si anima, in cui sembra rivolgersi direttamente all’utente chiamandolo a pratiche specifiche
che prescindono dal mondo virtuale, in cui sembra avere padronanza di ciò che lo circonda
al di là dei suoi limiti materici, l’impressione è quella di trovarsi alle prese con un’ennesima
eccedenza: allora comprendere il significato del testo diventa complesso, giacché i suoi stessi
confini sembrano travalicare lo spazio fruizionale - destando così il sospetto che ci si trovi a che
fare con un’entità minacciosa e in grado di manipolare non solo lo spazio e il tempo diegetici,
ma anche ciò che sta loro attorno, cioè il non-diegetico. L’animo dell’utente paradossalmente
si scuote in preda a pensieri confusionari: «cosa sta succedendo? Come posso fermarlo?», che
conoscono sosta solo quando, a posteriori di un’analisi della situazione, la padronanza acquisita
sull’esperienza garantisce di individuarne i limiti al netto dell’iniziale smarrimento.
Il testo che sembra oltrepassare i propri limiti verso l’esterno sprofonda il fruitore in una ver-
tigine irrazionale, in «una specie di trance» che derealizza il mondo circostante l’esperienza
interattiva e lo fa percepire alla stregua di una protesi del testo stesso - a questo punto l’immagi-
nazione è colta in uno spasmo, l’orrore e l’incanto coincidono e si sperimenta così il sentimento
del sublime.

2.3.4.1 Sfondamento della quarta parete: pervasività.
I modi in cui nel videogioco viene sfondata la quarta parete sono diversi e presentano ognuno
specifiche caratteristiche, soprattutto in relazione ai confini tra testo e mondo e al rapporto che
tra essi si genera, includendo ora il primo nel secondo e altre volte invece facendo l’opposto.
Anzitutto, per ascrivere lo sfondamento della quarta parete alla figura retorica della metalessi
sopracitata, è opportuno soffermarsi sul fatto che l’inserimento di un elemento non-diegetico
nel tessuto diegetico, o viceversa l’estrazione di un elemento diegetico dal testo, sono entrambe
rinunce alla costituzione di quel muro immaginario che, nell’opera teatrale (ambito nel quale

separa l’opera dal mondo, confondendo così lo spazio d’azione della narrativa. L’effetto è perà tutt’altro che con-
fusionario: chiarisce cioè che l’opera all’interno della quale la sagoma agisce altro non è che artificiale, oggettuale,
impedendo così forzosamente qualsiasi sospensione dell’incredulità e qualsiasi tentativo di immersione.

465Saremmo tentati di parlare di una metalessi positiva e di una negativa, suddividendo idealmente la breve
definizione di Genette: «quando un autore fa finta di introdursi nella sua stessa creazione» è metalessi positiva,
finalizzata cioè a evidenziare i limiti del testo e la sua artificialità; «quando un autore fa finta di estrarre uno dei
suoi personaggi dalla sua stessa creazione» è invece metalessi negativa, che produce cioè uno straniante effetto di
pervasività, dando l’impressione che non sussista alcuna demarcazione tra l’opera e il mondo.
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la nozione di quarta parete si concretizza e viene teorizzata), si sostituisce invisibile agli spal-
ti degli spettatori. Un narratore che si rivolge esplicitamente a chi legge oppure osserva, un
protagonista che guarda in camera, ammiccando, un pittore che si autoritrae: tutte figure che,
enunciando e ri-enunciando se stesse, focalizzano l’attenzione del fruitore sul collegamento che
confina l’opera d’arte nel mondo, facendo venire meno l’effetto di alienazione e rapimento con-
templativo propri della sospensione dell’incredulità. Le metalessi mettono in relazione il testo
e il mondo, ma soprattutto il testo coi propri limiti.
Il risultato di tutti questi processi in ambito videoludico, al netto delle loro peculiarità, è l’idea
che il videogioco sia un testo fondamentalmente pervasivo e poroso, che cioè sia in grado (an-
cora più rispetto ad altri medium) di agire nel bilico che divide la realtà dalla finzione come il
diegetico dal non-diegetico - quindi l’esperienza della fruizione dall’esperienza della realtà che
la circonda. Nel momento in cui il mondo digitale sembra in grado di comunicare con quello
reale i suoi limiti sembrano estendersi, se non cessare del tutto d’esistere: ci si trova impietriti
dinnanzi alla possibilità che il testo sia tanto eccedente da avere vita propria, proprie inten-
zioni, una propria auto-coscienza in grado di interpellare, addirittura di modificare il mondo
vero. Addentriamoci però nel particolare prima di perderci in ulteriori asserzioni generalizzate,
individuando diversi tipi di metalessi e sfondamenti della quarta parete in ambito videoludico:

1. Dialogo diretto col giocatore (diegetico 7! non-diegetico). Il dialogo diretto col giocatore
è la più canonica forma di sfondamento della quarta parete, videoludica e non: consiste,
nella più frequente delle modalità in cui si presenta, in un enunciato che travalica i limiti
del diegetico e si riferisce a un fruitore impossibile, situato al di là del mondo digitale.
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi ben oltre le nostre possibilità di sintesi o elencazio-
ne, basti qui citarne alcuni piuttosto indicativi: molti tra i finali di Undertale pongono
il giocatore dinnanzi al suo personaggio, che lo interpella direttamente per decidere che
cosa fare del mondo di gioco una volta ottenuto il suo dominio;466 una delle vie percor-

466Uno dei dialoghi finali del titolo è particolarmente esplicito a tal proposito, e sorge laddove l’introiezione del
non-diegetico nel diegetico (argomento della prossima sezione) ha ormai del tutto ceduto il passo all’indistinzione
tra realtà e testo. Il protagonista dice al giocatore: «Salve. Io sono [nome che il giocatore ha selezionato]. Ti
ringrazio. Il tuo potere mi ha fatto tornare alla vita. La mia umanità... la mia determinazione... non erano mie,
ma TUE. All’inizio, ero così confuso. [...] Con la tua guida. Ho realizzato lo scopo della mia reincarnazione. Il
potere. Insieme, abbiamo eradicato il nemico e siamo diventati forti. HP. ATK. DEF. GOLD. EXP. LV. [qua si
riferisce alle caratteristiche che definiscono le meccaniche del gameplay] Ogni volta che un numero sale, quella
sensazione... eccomi. [...] Ora. Ora che abbiamo raggiunto l’assoluto. Non c’è nient’altro per noi qui. Lascia che
io cancelli questo inutile mondo, e muoviamoci verso il prossimo» (nella versione inglese del titolo: «Greetings.
I am <Name>. Thank you. Your power awakened me from death. My "human soul"... My "determination"...
They were not mine, but YOURS. At first, I was so confused. Our plan had failed, hadn’t it? Why was I brought
back to life? ... You. With your guidance. I realized the purpose of my reincarnation. Power. Together, we
eradicated the enemy and became strong. HP. ATK. DEF. GOLD. EXP. LV. Every time a number increases, that
feeling... That’s me. "<Name>." Now. Now we have reached the absolute. There is nothing left for us here.
Let us erase this pointless world, and move on to the next»). Come si può ben notare, il dialogo tra l’avatar e
il giocatore rielabora il testo nella sua integralità, manifestandone i limiti nel momento stesso in cui si eleva a
osservarlo dall’esterno. Segue, nel caso in cui l’utente si rifiuti di cancellare il mondo di gioco, un esito ancora più
significativo (e rimandiamo alla terza sezione per una riflessione sui suoi esiti): «SINCE WHEN WERE YOU THE
ONE IN CONTROL?» - Per un quadro completo di tutti gli altri dialoghi che nel gioco rompono la quarta parete
rimandiamo alla wikia del titolo: http://undertale.wikia.com/wiki/Main_Page.
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ribili in The Stanley Parable vede subentrare una voce narrante femminile al gioco meta-
narrativo in atto tra l’avatar e il narratore nella sua testa;467 perfino alcuni personaggi di
Paper Mario: The Thousand-Year Door (Intelligent Systems, 2004) si rivolgono, sulla
falsariga delle animazioni per bambini, a chi ha modo di agire sul mondo di gioco.468

Quando il riferimento è diretto, il dubbio che il personaggio che guarda in camera possa
rivolgersi a qualche altra entità diegetica viene spazzato via d’un colpo. Se nel cinema il
campo-controcampo può spesso dar vita a situazioni di ambiguità come soggettive o false
soggettive, che per esempio inquadrino un personaggio parlare in camera e poi, balzando
all’indietro, un interlocutore precedentemente posizionato al di fuori dei confini del qua-
dro, nel videogioco il mancato impiego dei più celebri espedienti di ripresa e narrazione
visiva prestano il fianco a una serie di dubbi decisamente limitata: spesso il personaggio
videoludico si rivolge chiaramente all’utente, senza dare adito a dubbi. Ciò avviene an-
che in molte idle animations, animazioni che l’avatar compie in momenti di sospensione
diegetica, quando il giocatore si è allontanato senza mettere in pausa: celebre l’esempio
di Sonic the Hedgehog (Sonic Team, 1991), che già nel 1991 fissava dritto in camera e
scarpettava impaziente nell’attesa (fig. 10). In tutti questi casi, e in molti altri, la rottura
della quarta parete non è da intendersi come una mera trovata auto-ironica, che si pone

467Inizialmente la voce della narratrice non sembra interpellare direttamente l’utente: «’Addio Stanley’ pianse
il Narratore, mentre Stanley veniva guidato impotente verso le enormi fauci metalliche. In un singolo e viscerale
istante, Stanley fu obliterato, la macchina ruppe ogni osso nel suo corpo, uccidendolo instantaneamente. Eppure
sarebbero passati solo pochi minuti prima che Stanley riavviasse il gioco, di nuovo nel suo ufficio, vivo come
sempre. Cosa pensava davvero di ottenere il Narratore? Quando ogni via che puoi percorrere è stata creata per te
in anticipo, la morte diventa insignificante, e così la vita. [...]» Poi, dopo una breve sezione esplicitamente meta-
teorica (in cui l’utente ha modo di visitare un museo che espone il dietro le quinte del gioco, come poi si vedrà sul
finire di The Witness), il tono della narratrice cambia, così come il suo interlocutore: non più una platea indefinita,
ma direttamente il fruitore, l’unico che ha la capacità di bloccare l’eterna lotta tra la voce narrante e il protagonista
(tra la linearità dell’azione e la volontà dell’utente di deragliare dal cammino prestabilito): «Oh, guarda questi due.
Come vogliono distruggersi l’un l’altro. Come vogliono controllarsi l’un l’altro. Come entrambi vogliono essere
liberi. Lo vedi? Lo vedi quanto hanno bisogno l’uno dell’altro? No, forse no. A volte le cose non si possono
vedere. Ma ascoltami, Tu puoi sempre salvare questi due. Tu puoi chiudere il programma prima che falliscano
entrambi. Premi ’esc’ e poi ’quit’. Non c’è altro modo per vincere questo gioco. Ogni volta che ti muoverai avanti,
starai compiendo i passi di qualcun altro. Fermati adesso, e sarà la tua unica vera scelta. Qualunque cosa fai,
sceglila!» (Nella versione inglese del titolo: «’Farewell Stanley’ cried the Narrator, as Stanley was led helplessly
into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every
bone in his body, killing him instantly. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the
game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the Narrator think he was going to accomplish? When
every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the
same [...] Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another.
How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not.
Sometimes these things cannot be seen. But listen to me, You can still save these two. You can stop the program
before they both fail. Press ’escape’ and press ’quit.’ There’s no other way to beat this game. As long as you move
forward, you’ll be walking someone else’s path. Stop now, and it’ll be your only true choice. Whatever you do,
choose it!») Quanto accade qui, similmente a ciò che si vede nel corso di Undertale, è lo svolgersi di una riflessione
esplicita sul medium videoludico e sulle entità che formulano il testo del videogioco: sul fruitore, sulle sagome
che controlla, sul mondo che esplora e sulla volontà dei programmatori di incanalare le sue azioni. Alla ricerca di
una libertà impossibile, l’utente non può che spegnere il gioco - l’unica scelta possibile, nonché l’ultima.

468«Ah hey! You! Out there in front on the TV! Yeah, I’m talking to YOU!» Esclama Lord Crump, travestito per
non farsi riconoscere dai protagonisti, soggiungendo: «It may be pretty obvious to you who I really am, but no
telling Mario! Or else!»
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Fig.10: Sonic attende che l’utente torni a giocare.

nell’ottica di un’evidenziazione dei limiti del testo: piuttosto, irridendo e sbandierando il
dominio diegetico, la rottura traccia una linea di contatto tra il mondo finzionale e quello
reale - quando l’utente viene chiamato in causa in modo diretto, l’opera affiora nel mondo
e sembra in grado di agirvi. Il confine del videogioco allora più che rimarcarsi si fa labile,
viene anzi attraversato deliberatamente: le sagome che interpellano il fruitore, animan-
dosi per sua scelta o volontà, sono a tutti gli effetti delle entità inter-spaziali che non si
esauriscono nell’ambiente che gli è proprio, cioè quello dello schermo.

2. Dialogo indiretto col giocatore (diegetico [ non-diegetico). Un tipo di dialogo indiretto
col giocatore è quello che definiremmo "vicariale". Esso relaziona due sagome apparte-
nenti al mondo virtuale, in esso agenti e in esso descritte, connotate e chiuse: due perso-
naggi del racconto, di cui però uno fa le veci del giocatore e diviene a esso sovrapponibile.
Il processo qui è metalettico in senso stretto: per capire il senso dell’enunciato, cioè il
riferimento meta-testuale, si deve passare per il termine medio, vicario, di un enunciatario
interno al testo.469 Sono indiretti tutti quei dialoghi che non chiamano in causa un frui-
tore esterno, ma che vi si rivolgono assimilando la sua immagine a quella del suo avatar.
La narrazione del primo Metal Gear Solid funziona tutta per metalessi: gli interlocutori
di Solid Snake, il protagonista del gioco, si rivolgono a lui comunicandogli nozioni non
direttamente appartenenti al mondo diegetico, sfondando quindi la quarta parete senza
però chiamare direttamente in causa l’utente.470 Qualcosa di analogo, con esiti ancor più

469Un soggetto A si rivolge (con l’enunciato e) a un soggetto B, entrambi sono interni al testo di riferimento. Nel
momento in cui il soggetto B presenta caratteristiche che lo assimilano al fruitore, B1, per B1 la comprensione di
e sarà subordinata al transito del significante per il termine medio B. Ciò significa, in altre parole, che il fruitore
potrà capire di essere chiamato in causa solo se sarà in grado di cogliere il processo metalettico che allinea in
prospettiva il suo ruolo e quello dell’enunciatario.

470Fin troppo numerosi sono gli esempi disseminati per il titolo, di cui ci limitiamo a citarne alcuni. «Dovresti
aspettare 30 minuti dopo aver mangiato e prima di metterti a giocare» («you should wait 30 minutes after ea-
ting before you play») sentiamo dire Master Miller a Snake, che lo chiama in molte altre occasioni «giocatore»
(«player»), oppure ancora gli consiglia «fidati del tuo istinto da soldato, da giocatore» («trust your instincts as a
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stranianti, lo si trova in Deadly Premonition (Access Games, 2010), dove il protagonista
ha modo di parlare con la sua seconda personalità, dal nome Zach, che per la totalità della
partita resta soltanto un esperiente per rivolgersi all’utente. Eccezion fatta per l’esempio
citato nella sezione precende, anche The Stanley Parable si basa tutto su un dialogo tra
voce narrante (manifestazione diegetica degli sviluppatori) e giocatore, che passa però
per il termine medio (con funzione metalettica) di Stanley, il protagonista.471 A differen-
za del dialogo diretto, quello indiretto passa per l’allusione invece di filtrarsi al di là delle
logiche del racconto:472 un processo di costruzione del significato che, piuttosto che far
eccedere al testo i propri limiti, al contrario fa in modo che sia la realtà, filtrata, a venire
ri-enunciata nel mondo diegetico. Il succitato esempio di Deadly Premonition ci aiuta
a chiarire quanto stiamo dicendo: qui, in una delle fasi iniziali dell’avventura, il prota-
gonista Francis York Morgan e i suoi collaboratori si trovano dinnanzi a un indovinello
a basato sul gioco degli scacchi. Francis si rivolge allora alla sua seconda personalità,
Zach: «è un semplice enigma. Zach, accettiamo la sua sfida. Sei in grado di risolverlo,
vero?»473 - è qui che, chiamando in causa le doti intellettive della personalità scissa, il

soldier, as a gamer») - operando continue oscillazioni tra un’assimilazione caricaturale di guerra e gioco e al tempo
stesso sovrapponendo la sagoma si Snake a quella dell’utente che ha modo di controllarlo. La scena della tortu-
ra, poi, porta alle estreme conseguenze la paradossale contestualizzazione di meccaniche di gameplay nel tessuto
narrativo: Revolver Ocelot, durante la tortura di Solid Snake, gli comunica a più riprese i tasti che dovrà premere
per sopravvivere: «Premendo più volte il tasto O puoi recuperare le energie. Se invece vuoi arrenderti, premi il
pulsante Selezione. Quando l’energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare,
amico. E non provare nemmeno con l’autofire. Me ne accorgerei. Snake, è da un po’ che non salvi la partita.
[...] Se il tuo corpo non resiste alla tortura, sarà game over. Davvero vuoi percorrere quella lunga via un’altra
volta?» («Press the O button repeatedly to regain your strength. When you’ve had enough, press the Select Button
to submit. When your life reaches zero, the game is over. There are no continues, my friend. Don’t even think
about using auto-fire or I’ll know. Snake, it’s been a long time since you saved your game [...] If your body can’t
survive the torture, it’ll be game over. You really wanna travel dow that long road again?»).

471A ben vedere durante la partita il narratore cambia più volte registro: a volte si riferisce a Stanley in terza
persona («this is the story of a man named Stanley [...] But in his eagerness to prove that he was in control of
the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death.») e
altre volte in prima («good job Stanley, everyone thinks you are very powerful») - ciononostante l’utente non viene
mai chiamato in causa direttamente: ciò accade soltanto nell’esempio citato durante la prima sezione, quando
interviene la voce femminile con funzione meta-narrante.

472L’interfaccia di gioco di Nier: Automata (Platinum Games, 2017) è tutta basata sul dialogo indiretto: quando
il giocatore modifica delle impostazioni, i protagonisti vedono stravolgersi la percezione stessa del mondo che
li circonda. Anche la maggior parte del gioco si riferisce all’utente in modo allusivo: per fare un esempio, la
missione Stamp Collecting vede i protagonisti aggirarsi senza sosta alla ricerca di 10 timbri sparsi per una delle
ambientazioni del gioco - e già il modo in cui l’incarico viene riassunto nel prospetto fornito all’utente non è
troppo invitante: «Anche se l’idea non sembra particolarmente avvincente, a quanto pare c’è un magnifico premio
che attende chiunque collezioni tutti i timbri» (nella versione inglese del titolo: «though the prospect doesn’t
sound particularly thrilling, there’s apparently a magnificent prize awaiting anyone who collects every stamp»). Il
culmine viene poi raggiunto una volta completata la raccolta, quando il committente si esprime così: «Ti è piaciuto
il tempo passato qui? Oppure no? Beh, non importa a dire il vero. Sono sicuro che te ne sia accorto adesso. Che
tu gradisca o meno qualcosa dipende semplicemente dal tuo cuore. Questo posto non è altro che uno specchio che
riflette a chiunque il suo vero sé!» (nella versione inglese del titolo: «Did you enjoy your time here? Or maybe not?
Well, it doesn’t really matter. Though I’m sure you realize that by now. Wheter or not you enjoy something simply
depends on your own heart. This place is but a mirror that reflects one’s true self back at them!») - un’evidente
riflessione meta-testuale sui limiti di gameplay del titolo.

473Nella versione inglese del titolo: «it’s a simple puzzle. Zach, let’s take him up on his challenge. You can do
this, right?»



Capitolo 2 169

protagonista si rivolge anche alle capacità dell’utente. L’atto del giocare, o meglio del ri-
solvere un enigma basato sugli scacchi, viene in questo modo rielaborato all’interno della
narrazione: qualora Zach fallisse potrebbe venire sbeffeggiato, e questo comporterebbe
anche una mortificazione di chi si trova davanti allo schermo e non al suo interno. Mentre
il dialogo diretto fa affiorare il videogioco nella realtà che lo circonda, tracciando un pon-
te immaginario che collega e indistingue i due domini, quello indiretto piega la realtà e
la introduce nel gioco, ri-enunciandola o metaforizzandola, alludendovi. Altro caso, che
escludiamo volontariamente, è invece il racconto che ri-enuncia la fruizione videoludica
senza però rompere esplicitamente la quarta parete. Ciò accade in BioShock Infinite, che
si offre come una metafora dell’interattività e dei suoi limiti senza però rivendicare espli-
citi intenti meta-teorici.474 Qui, benché gli esiti siano gli stessi, non avviene né alcun tipo
di dialogo con l’utente né una rottura meta-diegetica con la continuità del testo e del suo
svolgimento - il sentimento del sublime resta allora fuori, in assenza di uno straniamento
o di un’inquietudine legati ai limiti effettivi dell’esperienza.

3. Controllo sulla macchina (diegetico 7! non-diegetico). Un primo esempio di riferimento
viene riportato dallo stesso Fassone nel suo Every Game is an Island: qui, a proposito
di metalessi, l’autore fa riferimento alla continua oscillazione meta-testuale di Eternal
Darkness: Sanity’s Requiem (Silicon Knights, 2002), le cui meccaniche creano talvolta
«un cortocircuito tra diegetico e configurativo» a partire dallo stesso menu di gioco.475

Il titolo minaccia infatti i personaggi principali con la costante possibilità di impazzire
dinnanzi a eventi imprevisti o sovrannaturali,476 fatto che implica una difficoltà aggiunta
per l’utente (che non soltanto deve sopravvivere, ma deve anche far sì che i propri prota-
gonisti si mantengano lucidi): man mano che l’avatar perde la calma e il senno, ciò che
è visibile a schermo diventa sempre più ingestibile e confusionario: dalla deformazione
dello spazio e dell’immagine alla manifestazione di allucinazioni (sangue che inonda le
stanze e così via).477 Questi espedienti, per quanto affascinanti, testimoniano nient’altro
che la ben nota oscillazione tra percezione dell’avatar e percezione del giocatore in atto
in numerosi titoli horror, tale da trasformare l’ambientazione in un contraltare espressivo
delle angosce dei protagonisti (e quindi confondere la terza persona con la prima - cosa

474Se già il primo episodio della serie è una riflessione sui limiti della libertà offerta al giocatore, il terzo iperbo-
lizza il concetto stesso di narrazione col pretesto del multiverso temporale: usciti dal mondo del racconto e affiorati
nel sistema che raccorda tutti i mondi (l’emozionante sequenza tra i fari) si ha modo di capire che il proprio percor-
so non è uno dei molti possibili, ma che riflette un destino identico che viene modulato in modi diversi. L’intento
meta-teorico del titolo è evidente, d’altronde non trova mai una diretta formulazione dialogica o retorica all’interno
della narrazione.

475Cfr. R. Fassone, op. cit., pp. 97-98.
476Una dinamica che deriva direttamente dal materiale letterario di riferimento, l’opera di H. P. Lovecraft, non-

ché dal gioco di ruolo cartaceo Call of Cthulhu, del 1981 (anch’esso basato sui racconti e sui romanzi del celebre
autore horror): entrambi vedono i loro personaggi perdere completamente il senno alle prese con visioni aberran-
ti, incomprensibili o terrificanti - nel secondo, in particolare, i giocatori si trovano a dover creare spesso nuovi
protagonisti a seguito della loro follia, che fa terminare bruscamente le loro vicende al manicomio.

477Qualcosa di simile lo si vedrà in Haunting Ground o in Amnesia: the Dark Descent.
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che a ben vedere accade anche per il mondo interiore di Silent Hill). Ciò che maggior-
mente colpisce in Eternal Darkness è il modo in cui la follia dell’avatar investe anche
le spazialità rappresentanti del titolo, cioè i meta-operatori configurativi che il giocatore,
al di fuori del diegetico, ha modo di manipolare a proprio piacimento: talvolta appare
una schermata blu di errore (fig. 11), altre volte invece il volume si azzera o si abbassa
repentinamente (fig. 12), altre volte ancora sembra che venga cambiata l’uscita video
della televisione, o che la funzione di salvataggio si trasformi in un rischioso «cancella
dati salvati» (fig. 13).

Fig.11: Schermata blu di errore in Eternal Darkness: Sanity’s Requiem.

Fig.12: Un altro effetto della follia sullo spazio rappresentante: il volume di musica ed effetti
si abbassa fino ad azzerarsi.

La possibilità che si verifica qui è che il mondo diegetico, quello della continuità spaziale-
esperienziale del mondo di gioco, influenzi direttamente quello non-diegetico degli ope-
ratori agenti, riuscendo a dominare direttamente la macchina e le sue impostazioni - let-
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Fig.13: Il menu di gioco, trasformato, minaccia di far cancellare all’utente più disattento i file
di salvataggio.

teralmente "uscendo da sé".478 Esercitando un controllo che eccede i confini del testo,
Eternal Darkness sembra in grado, a livello potenziale, di non avere alcun limite: ogni
stravolgimento delle regole del gioco è un loro oltrepassamento, che di volta in volta ge-
nera uno straniamento nuovo - l’esterrefazione dinnanzi a un’opera che sembra in grado
di travalicarsi, di dominare il medium che la ospita. Questo dominio è ancora più stra-
niante nel momento in cui chiama in causa, anziché meta-operatori che si esauriscono (se
non nel) sul testo, addirittura dati di altri testi: è il caso della lettura dei salvataggi pre-
senti nella console di Psycho Mantis, boss del primo Metal Gear Solid. Il timore quando
si ha a che fare con queste dinamiche è di addentrarsi in una fruizione che all’improvviso
prenda il controllo e interpelli direttamente il soggetto fruitore a partire da una posizione
privilegiata: a seguito della prima run di Undertale o man mano che si procede in Doki
Doki Literature Club!, ci si trova ad abitare un mondo e una narrazione perturbanti, la
cui continuità e comprensione da un momento all’altro possono ritorcersi esplicitamente
e consapevolmente contro la nostra volontà. In questo senso lo stupore per le possibilità
della tecnologia479 si abbina a un concreto timore che l’esperienza della fruizione possa

478Schermate simili si vedono durante lo scontro con Psycho Mantis in Metal Gear Solid, che pone l’utente
davanti al buio di scollegamento dell’hardware; o in modo ancora più prorompente durante la partita a Undertale.
Qui, sul finire della prima run del gioco uno dei personaggi principali si svela in grado di controllare direttamente
il software nel quale è intrappolato e che l’utente sta utilizzando: infuriato e onnipotente, il personaggio scaglia
il giocatore fuori dal testo e chiude l’applicazione del titolo. Per iniziare di nuovo, superato un momento di
sconforto iniziale si deve riaprire il gioco passando direttamente dalla sua icona sul desktop. Fatto ciò, ci si trova
ancora e sorprendentemente dinnanzi al dominio della creatura: la si vede distruggere (fisicamente) i salvataggi
precedenti, massacrare l’avatar e scagliare l’utente per una seconda volta fuori dal "suo" mondo. In questo senso,
il controllo che il diegetico di Undertale esercita sul non-diegetico è quanto di più straniante non si sia visto in
ambito videoludico: l’impressione resa è quella che effettivamente una creatura, analoga al fruitore e in possesso
dei suoi stessi poteri trascendenti e agenti, si sia impadronita del testo e abbia deciso di presidiarlo. Similmente
straniante e spaventoso è quanto accade in Doki Doki Literature Club! (Team Salvato, 2017), del quale parleremo
anche nella sezione successiva.

479Cfr. A. Mactavish, op. cit.
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ritorcersi contro l’utente, impedendogli una "lettura" lineare e disinvolta del testo che ha
scelto.

4. Controllo sulla realtà (testo $ fuori-testo). «Ti mostrerò il mio potere psicocinetico»,
afferma Psycho Mantis prima della boss fight in Metal Gear Solid,480 «metti il control-
ler sul pavimento. Mettilo più in piano possibile.. così va bene. Ora farò muovere il
controller con il potere della mia mente!!» A questo punto, per la primo volta (e forse
l’ultima) nella storia del videogioco, la vibrazione del controller viene inserita come un
espediente narrativo all’interno del racconto, e l’oggetto si mette effettivamente a vibrare
in base ai gesti del minaccioso personaggio a schermo: «che cosa mi dici ora? Riesci
a sentire il mio potere?».481 Riflettere su questa scena ci pone dinnanzi alla sua impor-
tanza: non solo si tratta di una rottura della quarta parete che assottiglia la distinzione
tra ciò che abbiamo chiamato "dialogo indiretto" e "dialogo diretto" col giocatore, ma
di un ponte di collegamento che unisce il testo, per la prima volta rispetto ai casi citati
finora, con ciò che propriamente non fa parte dello stesso. Non ci si trova a che fare con
un collegamento retorico che chiami in causa il fruitore e la sua comprensione del testo,
come negli esempi citati nelle prime due sezioni di questo elenco, né con un’appropria-
zione, da parte del dominio diegetico, del non-diegetico rappresentante: piuttosto con una
deliberata azione di controllo che l’immagine videoludica esercita sul mondo reale. Di
nuovo, il medio metalettico è fondamentale affinché si tratti di una rottura della quarta
parete: qualora il controller vibri a seguito di un attacco ricevuto o di un’esplosione, per
esempio, la mancanza della metalessi farà sì che l’utente non si trovi affatto spiazzato
- ciò sembrerà nient’altro che il consueto funzionamento della macchina videoludica in
uso. È nel momento in cui Psycho Mantis chiama in causa il controller che il dialogo
cambia radicalmente di significato: la vibrazione del controller non sembra più l’esito di
un corretto funzionamento, ma la manifestazione diretta del potere del testo sul mondo
che testo non è. Un’apparizione quasi spiritica, che non a caso (sia per modalità che per
intensità) rimanda all’uso di una tavola ouija: come frutto del contatto medianico, l’og-
getto reale482 appare mosso da una forza surreale. Non solo: il potere di Mantis è quello
di poter sortire degli effetti concreti sul fruitore - che non appartengono più alla consue-

480Il modo in cui si riferisce al giocatore, passando per il medio metalettico di Solid Snake, iscriverebbe la
scena in ciò che abbiamo definito "dialogo indiretto". Ciò che precede e segue però rende molto più complicato
lo statuto di queste affermazioni, situandosi proprio nel bilico dell’ambiguità che divide il "dialogo indiretto" da
quello "diretto" - una confusione frequente nella serie di Metal Gear Solid.

481Nella versione inglese del titolo: «I will show you my psychokinetic power. Put your controller on the floor.
Put it down as flat as you can... that’s good. Now I will move your controller by the power of my will alone!! [...]
What do you think now!? Can you feel my power now!?»

482La natura del controller di "protesi" meccanica del testo, di dispositivo non-diegetico ma ergodico, direttamen-
te correlato alla natura del mondo narrativo e alla sua agibilità, viene in questo momento sospesa: nel momento in
cui non si ha più a che fare con un dispositivo che protende il testo, nel momento cioè in cui il funzionamento del
controller eccede le sue consuete finalità d’uso, non si ha più neanche a che fare propriamente con un videogioco.
I limiti del senso sono tanto indefiniti da rinunciare, in un singulto vertiginoso, alla stessa comprensione della
cesura tra immagine e mondo: la confusione prende il sopravvento, il timore si mescola allo stupore, e l’attimo di
cortocircuito indistingue ogni cosa.
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ta fruizione videoludica ma che si estendono a stravolgere il senso della realtà in cui si
origina e confina: si potrebbe parlare allora di una realtà (o virtualità) aumentata, di un
mondo che si arrende al dominio di quello virtuale.483 L’utente che capisce cosa stia ac-
cadendo e che padroneggia la situazione può distaccarsi consapevolmente dalle richieste
di Mantis, non poggiare a terra il controller e scegliere di proseguire senza dare ascolto
alle parole del boss: come se nulla fosse, le sue linee di dialogo evidenzieranno allora
la mancata comprensione, da parte della macchina, di ciò che la circonda484 - in questo
caso però il fruitore starà scegliendo di ribellarsi al senso, sfidarlo o contravvenirlo.485

L’utente che invece viene sopraffatto o sceglie consapevolmente di partecipare al gioco
si trova a compiere un’azione reale (poggiare il controller a terra) che viene inglobata
nel dominio virtuale. Più propriamente si ha a che fare con una doppia determinazio-
ne: il testo e il fuori-testo divengono un tutt’uno e nessuno dei due prevale sull’altro. Il
medesimo processo di co-determinazione (iperbolica elevazione a potenza di quello tra
diegetico e non-diegetico, interni al testo e alle sue istanze di sincresi) è in atto anche, a
seguito della presentazione di Psycho Mantis, durante la stessa boss fight: per sfuggire
ai poteri mentali dell’avversario infatti il fruitore potrà infatti sconnettere il controller e
cambiare l’uscita nella quale è inserito; una seconda azione reale (che agisce con esiti
manipolatori sull’hardware) che ha effetto sul dominio del testo, che assume significato
entro e non oltre i suoi confini.486

Chiudiamo con un ultimo esempio.
Doki Doki Literature Club!, per la prima partita, si presenta come nient’altro che una visual
novel487 di ambientazione scolastica. Il protagonista entra a far parte di un club di letteratura
doposcuola al fianco di quattro ragazze e può scegliere liberamente a quale avvicinarsi per, pre-
sumibilmente, dar vita a eventuali dinamiche amorose.488 Quando la vicenda però raggiunge
il brusco finale del suicidio di una delle protagoniste, appena prima resettarsi sul menu prin-
cipale la schermata di gioco mostra un codice di errore (fig. 14).489 Il giocatore più attento

483Il videoludico agisce allora nell’inter-spazio della situazione interattiva, anche e soprattutto mediante un’inter-
faccia che, più che mediare tra due mondi separati, ha il potere di modificare entrambi. Cfr. la parte conclusiva del
par. 2.2.1, in cui si fa menzione della questione dei controller e del loro rapporto col fruitore e col mondo virtuale,
nel caso qui citato anche legato a un problema inerente i limiti dello spazio testuale, cioè i limiti del testo.

484«Così va bene» dice comunque Psycho Mantis, indipendentemente dal fatto che l’utente abbia obbedito o
meno ai suoi ordini.

485Stessa possibilità viene ampiamente dibattuta in The Stanley Parable.
486Metal Gear Solid abbonda di questi processi: un altro esempio la frequenza per comunicare con Meryl Silver-

burgh, che si può trovare soltanto nel retro dell’edizione fisica del gioco, in uno screenshot, oppure nel manuale
cartaceo allegato al disco.

487Un «romanzo interattivo» costruito per lo più su linee di dialogo e immagini fisse, che consente al giocatore
di operare alcune scelte determinanti in precisi momenti. Essendo l’interattività circoscritta a precise svolte pre-
costituite, si parla in questo caso non di una diretta determinazione dei risvolti del racconto quanto piuttosto della
possibilità di optare (in modo più o meno esplicito) per una route: in base alle decisioni effettuate si avrà dinnanzi
una narrazione diversa dalle altre e a esse alternativa, che seguirà il suo corso in modo tendenzialmente lineare fino
alla scelta successiva.

488Tralasciamo volontariamente i risvolti inquietanti già disseminati per il corso di una prima run.
489«File "game/script-ch5.rpy", line 307. See traceback.txt for details»
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e intraprendente può allora recarsi nella cartella di file del videogioco fino a trovare il docu-
mento indicato dal codice e raggiungere la riga citata, la 307.490 Qua potrà leggere una stringa
di comando piuttosto ambigua, che sembra pronunciata direttamente da un’entità che ha preso
il controllo del gioco.491 Addentrandosi ulteriormente tra le cartelle del titolo,492 potrà anche
scoprire che il file legato al personaggio suicida è stato eliminato. A un riavvio della partita, già
il menu principale apparirà stravolto: al posto del «New Game» una stringa di testo incompren-
sibile; l’immagine di Sayori, la ragazza suicida probabilmente "cancellata" dal gioco, è invece
deformata da un glitch che le sovrappone quella di Monika, l’organizzatrice del club (fig.15).

Fig.14: La schermata di errore alla fine della prima partita a Doki Doki Literature Club!.

Il suo nome e la sua sagoma non vengono più mostrati durante la narrazione: al loro posto,
caratteri illeggibili che sembrano il frutto di un errore di programmazione, che porteranno spes-
so le vicende a un brusco reset o a bug visivi piuttosto inquietanti. Procedendo con le partite,
l’utente assiste alla progressiva scomparsa di tutti i personaggi che ruotano attorno al Literature
Club, a eccezione di Monika: man mano, con ripercussioni sulle directory del gioco analoghe
a quella già presa in esame, il testo si svuoterà di personaggi e arriverà a considerarne uno sol-
tanto. È a questo punto che tutti gli indizi si collegheranno, e si scoprirà che Monika non è un
personaggio come gli altri ma un’entità intrappolata nel videogioco, che in un primo momento
ha desiderato di uscirne ma in un secondo si è arresa, e ha fatto in modo che l’utente (unica
entità non soggiacente totalmente alle leggi del codice) rimanesse al suo fianco, da solo. Il suo

490Il percorso che da Mac OS consente di raggiungere la cartella è indicato nelle stesse istruzioni del gioco,
reperibili fin da subito sul sito dal quale lo si può scaricare («Mac users can access the game directory by right-
clicking on the DDLC application and selecting Show Package Contents. Then, the game directory can be found
in Contents/Resources/autorun») ed è DDLC > Contents > Resources > autorun > traceback.txt

491«Oh accidenti, non ho rotto niente, vero? Aspetta un secondo, probabilmente posso aggiustarlo... penso... a
dire il vero, sai cosa? Probabilmente sarebbe molto più facile se la cancellassi e basta. È lei che la sta rendendo
così difficile. Ahaha! Bene, fa niente.» (Nella versione inglese del titolo: «Oh jeez...I didn’t break anything, did I?
Hold on a sec, I can probably fix this...I think... Actually, you know what? This would probably be a lot easier if I
just deleted her. She’s the one who’s making this so difficult. Ahaha! Well, here goes nothing»).

492DDLC > Contents > Resources > autorun > characters.
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Fig.15: Il menu di gioco stravolto a seguito del primo game over.

personaggio somiglia al Flowey di Undertale, ma la differenza sostanziale tra i due è che questo
può essere sconfitto soltanto accedendo nuovamente alla cartella del gioco, eliminando cioè il
suo file dalla lista dei personaggi.493

Osserviamo cosa accade in Doki Doki Literature Club!, testo che ci sembra fondamentale per
lo sfondamento della quarta parete fin qui analizzato in quanto in grado di esemplificare, con
estrema efficacia e concisione, ognuna delle quattro categorie da noi individuate. Quello che
sembra essere un videogioco ordinario si svela, con crescente intensità, un tutt’uno dai confini
tutt’altro che chiari, in grado non solo di mescolare il diegetico (la narrazione) col non-diegetico
(il modo in cui essa si propone, tra grafica, sistema testuale e menu configurativo), ma ben
presto di inglobare in sé anche il non-testuale, cioè cosa propriamente non fa parte del testo, ma
del software che consente di farlo partire. Indipendentemente dalle proprie capacità l’utente si
troverà a compiere gesti al di fuori del dominio del racconto: a gioco chiuso, o spento, o magari
lasciato in pausa. Si troverà cioè a compiere azioni a tutti gli effetti reali, che eccedono per loro
stessa natura il mondo diegetico eppure in esso vengono riassorbite con insistenza. In ultima
istanza, quando Monika inizierà a rivolgersi alla persona davanti allo schermo e non più al suo
alter-ego (dotato, come da tradizione visual novel, di una propria coscienza e di propri modi di
fare), saranno due entità a fronteggiarsi in un dominio completamente aleatorio, in cui lo spazio
della fruizione annulla i limiti del testo quanto del fuori-testo: l’utente e il gioco, entrambi tanto
potenti, all’apparenza, da potersi permettere di spegnere la macchina e di fare a meno l’uno
dell’altro.
Quanto proposto dal Team Salvato è un susseguirsi continuo di inquietudini, che formula un
senso di precarietà destabilizzante: il racconto progressivamente getta l’utente in uno sconforto
che deriva, con evidenza, dal suo progressivo rendersi conto che il testo di cui fruisce è più
grande, più potente e più conscio di quanto non avrebbe detto. Il giocatore in ultima istanza non

493E generando qua esiti che non ci interessa prendere in considerazione nella loro interezza.
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può neanche immaginare quali siano i poteri del videogioco:494 non può sapere se, per fare un
esempio evocativo quanto fantasioso, Monika sia in grado o meno di fargli squillare il cellulare,
tanto per spaventarlo un po’. Un simile scenario non ci sembra troppo remoto.
Ciò che stiamo cercando di porre in risalto è che il medium videoludico, più degli altri, fa della
pervasività uno dei suoi elementi costituenti: essa consiste nel progressivo sdoganamento dei
presunti limiti che vincolano l’unità del significato della narrazione in corso, tale da evocare con
insistenza uno straniamento, un’inquietudine e un fascino che riconduciamo qui al sentimento
del sublime videoludico.

2.3.4.2 Logica della ripetizione: proteiformità.
Altra peculiarità del testo videoludico è la sua variabilità agli avvii successivi.
Intendiamo, in prima istanza, la differenza che intercorre tra due esperienze di gioco ripetute:
si pensi per esempio al primo incontro col primo goomba in Super Mario Bros., e si consideri
l’esperienza di un giocatore che, non conoscendo le regole del testo,495 va a sbattervi contro e
viene sanzionato con la perdita di una vita;496 una volta riuscito a raggiungere i titoli di coda,
suddetto utente sceglie (magari a distanza di qualche tempo) di portare a termine una seconda
partita - l’incontro col primo goomba questa volta non rappresenta più un rischio, e l’esperienza
non implica alcuna sanzione o perdita di tempo. Già a partire da questa riflessione preliminare
possiamo sollevare questioni piuttosto complesse, inerenti anch’esse i limiti testuali ma a partire
da considerazioni differenti da quelle del paragrafo appena concluso: quando ha inizio e quando
ha fine la fruizione videoludica?
Se il testo cinematografico, per citare un caso tra gli innumerevoli disponibili, ha un inizio e una
fine ben definiti che non si modificano quando avviene una reiterazione (lo spettatore può, coi
dispositivi di fruizione della contemporaneità, tutt’al più saltare delle parti), quello videoludico
deve fare i conti con la liquidità del concetto di durata per collocarsi entro un sistema temporale:
se una seconda run di Super Mario Bros. è di una durata di molto inferiore alla prima a causa
delle accresciute capacità del fruitore, sarà opportuno far sempre e comunque riferimento a una
"durata media".497 Il problema sorge nel momento in cui si prova a pensare alle run successive
alla prima come a esperienze testuali differenti, elemento imprescindibile per operare alcuni
distinguo fondamentali ai fini della nostra trattazione: l’utente che si cimenta in una seconda
partita, tendenzialmente, avrà davanti a sé finalità e difficoltà del tutto diverse a quelle avute
in precedenza. Se questo resta un fatto prettamente teorico nel caso in cui lo stesso testo si

494Dalla wikia del titolo otteniamo un elenco (parziale?) delle abilità di Monika: è conscia di essere il personaggio
di un videogioco; è conscia del fatto che il protagonista sia un’entità altra dal giocatore; sa quando il gioco viene
spento; può manipolare i file degli altri personaggi; può continuare a esistere quando il suo file viene cancellato
(solo tramite box testuali); può capire se si sta giocando da Steam o da applicazioni simili; sa se si sta registrando
la partita (e cerca di spaventare eventuali spettatori qualora ciò si verifichi); può accedere al nome dell’admin del
computer nel tentativo di conoscere il vero nome di chi gioca; può aggiungere o cancellare file nella directory del
titolo; capisce se si re-inserisce il suo file nel gioco; può anticipare l’interfaccia di gioco. Cfr. http://doki-doki-
literature-club.wikia.com/wiki/Monika.

495Cfr. par. 2.3.1.
496Cfr. par. 2.2.
497Cfr. par. 2.1.2.
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riproponga identico da una partita all’altra, diviene tutt’altro quando da una run all’altra si
sostanziano veri e propri cambiamenti, se non addirittura stravolgimenti del mondo di gioco.

Nella maggior parte dei casi si parla di new game plus (NG+): una modalità di gioco che
può essere sbloccata al termine della prima run e consente di ricominciare da capo l’avventu-
ra pur mantenendo invariati elementi acquisiti durante la partita precedente (equipaggiamenti,
esperienza o abilità). La dicitura ha iniziato ad avere risonanza nel 1995 con Chrono Trigger
(Square, 1995), titolo di ruolo a turni che contemplava finali alternativi che, grazie alla pos-
sibilità aggiunte dal NG+, si rendevano più facilmente raggiungibili dopo la prima iterazione.
Alcuni new game plus sbloccano la possibilità di utilizzare nuovi personaggi per portare a ter-
mine il gioco,498 altri rendono disponibili nuovi oggetti e armi,499 altri ancora consentono di
accedere a nuovi spazi precedentemente bloccati:500 col passare del tempo e l’evolversi del
medium, il new game plus è diventato un meccanismo ormai assodato, la cui funzione è spesso
quella di consentire all’utenza di completare gli obbiettivi secondari o opzionali di un titolo nel
minor tempo possibile, pur senza rimuovere gran parte della sfida - il sistema di achievement e
la proliferazione di finali multipli ne hanno senza dubbio favorito il riproporsi.

Se per gli sviluppatori il NG+ consiste in una riduzione della frustrazione che deriva, più o
meno inevitabilmente, dal dover affrontare nuovamente ore e ore di gameplay per giungere a
una scelta finale differente, per l’utente esso si rende di fatto una nozione ambigua, se vogliamo
inquietante, che manifesta la possibilità che il videogioco non sia affatto finito malgrado lo
scorrere dei titoli di coda.501 Non solo, beninteso, che lo spazio virtuale possa nascondere
ancora segreti, sfide o attività andate perdute durante la fruizione, ma anche che il significato
complessivo della narrazione e delle regole del gioco possa essere tutt’altro che saturo - possa
cioè situarsi al di là del completamento del gioco, in una seconda o addirittura in una terza
iterazione.

Quel che ci interessa in questo paragrafo è proprio l’eccedenza del significato all’avvio di una
nuova partita: la possibilità che il testo cioè si evolva di volta in volta, anche a prescindere dal
proprio "completamento" - «the end is never the end» recita la schermata di caricamento di The
Stanley Parable.

Ed è proprio dall’esempio Galactic Cafe che è opportuno partire per riflettere su questo parti-
colare tipo di spinta centrifuga (che scaglia il senso al di là dei limiti del testo): il titolo parte
col dare per scontata la necessità della ripetizione dell’esperienza - quando l’avventura finisce il
videogioco semplicemente inizia di nuovo senza cesure di alcun tipo. Abbinato alla schermata
di caricamento, ciò formula l’impressione che ci sia ancora qualcosa da scoprire per gli uffici
che fanno da ambientazione principale a The Stanley Parable: sospetto che viene rafforzato,

498Vedi Viewtiful Joe (Capcom Production Studios 4, 2003) o Castlevania: Lament of Innocence (Konami, 2003).
499Vedi Resident Evil 4 (Capcom Production Studio 4, 2005), Metal Gear Solid o Silent Hill.
500Vedi Parasite Eve (Square, 1998), la cui modalità NG+ "EX game" presenta, oltre che la conservazione di una

serie di elementi acquisiti dalla partita precedente, la possibilità di accedere a un lungo livello ricolmo di contenuti
randomici che culmina con una boss fight segreta.

501Cfr. parr. 2.1.2.3, 2.2.4.
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dopo appena qualche istante di gameplay, dal cambiamento di alcune asserzioni della voce nar-
rante. Allora si fa chiaro: le nuove partite serviranno per compiere scelte sempre nuove, ma
quelle concluse avranno un potere determinante sulle successive. Su questa dialettica cambia-
mento/conservazione (il mondo di gioco cambia, ma in esso vengono conservate tracce delle
iterazioni precedenti) si basa l’evolversi continuo del testo videoludico a ogni avvio successivo.

1. Cambiamento < Conservazione. Qualora una nuova partita sia tendenzialmente simile
alla precedente e offra come valore aggiunto la sola possibilità di modificare alcune scel-
te rispetto a quelle già compiute, addizionata al mantenimento di abilità oppure oggetti
equipaggiabili, l’universo testuale sarà di tipo conservativo: si ripeterà identico a se stes-
so, consentendo all’utente di agire in esso con maggiore libertà e provando a ottenere un
grado di completezza prima inaccessibile. Durante un NG+ conservativo si cercherà di
portare a termine obbiettivi prima ignorati, si proverà a esplorare zone conosciute som-
mariamente e così via. Un esempio piuttosto chiaro viene fornito dalla serie Dark Souls,
di cui in particolare citiamo il caso del primo episodio: dopo aver sconfitto il boss finale
del gioco è possibile dare vita a un nuovo "ciclo"502 mantenendo il proprio personaggio e
i propri oggetti (eccezion fatta per chiavi o altri strumenti fondamentali alla prosecuzione
dell’avventura) ma avendo a che fare con nemici la cui forza è aumentata.503 Al di là
del completamento di obbiettivi o sfide (per ottenere tutti gli achievement è necessario
completare il gioco almeno tre volte)504 è rilevante pensare a come la reiterazione di una
run sia, in Dark Souls, fondamentale per una comprensione del significato della narra-
zione nel suo complesso. Ciò deriva fondamentalmente dalla limitazione della scripted
narrative di cui abbiamo parlato nel par. 2.3.3.1: se il senso del racconto e del mondo di
gioco risiede in indizi sparpagliati tra gli equipaggiamenti reperibili durante una partita
(tanto nelle loro descrizioni quanto nella loro estetica o nel loro funzionamento), e se tali
equipaggiamenti vengono acquisiti con la sconfitta di grandi numeri di nemici,505 ripetere
l’esperienza di gioco nella sua totalità può rivelarsi ben più che utile: può cioè consentire
di scoprire dettagli, collegamenti e risvolti del racconto prima celati, nonché di ottenere
la versione potenziata di alcuni strumenti fondamentali all’ottimizzazione della perfor-
mance. Rilevante anche il modo in cui il NG+ confonda i limiti del testo, rendendo ardua
la sua circoscrizione a partire dagli stessi presupposti di ripetibilità che lo caratterizzano:
Dark Souls narra la storia di un "ciclo" (dalla liberazione del protagonista al suo raggiun-

502La meccanica del new game plus trova un’evocativa giustificazione a livello narrativo nella serie.
503Varierà sia la potenza dei nemici sia la quantità di esperienza ottenuta con la loro sconfitta: «After NG+, enemy

souls and HP increase with a static percentage of the NG+ values. NG++ increases 7%, NG+++ 10%, NG+4
14%, NG+5 19%, and finally NG+6 (7th playthrough) and onwards has a 25% increase in souls and HP over
NG+» Cfr. https://darksouls.wiki.fextralife.com/New+Game+Plus.

504Ibidem, «Optimally Ng++ is required for the Platinum trophy (up to Great Wolf Sif), because you need at least
3 Souls of Sif to make all 3 of Artorias’ items: Greatshield of Artorias, Greatsword of Artorias and Greatsword
of Artorias (Cursed). These weapons are required for the Knight’s Honor trophy/achievement. Note: If you play
online, you can receive a Soul of Sif as a gift, if another player drops it.»

505Soprattutto in base alla rarità dell’oggetto in questione.
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gimento del Fuoco) oppure la meta-storia di infiniti "cicli" (tutti quelli che l’utente può
portare a termine in partite successive)? La possibilità di giocare una nuova partita è una
caratteristica accessoria del medium videoludico, come la possibilità di un film di venir
visto nuovamente o di un libro di venir nuovamente letto, oppure è una parte fondante del
suo significato? Più che addentrarci nella questione da un punto di vista semiotico, ten-
tativo che porterebbe la nostra analisi a smarrirsi altrove, ci limitiamo qui a evidenziare
come la possibilità stessa che un testo, pur conservandosi nei propri elementi costituenti
e ripetendosi identico di volta in volta, possa estendersi a comprendere porzioni di senso
altrimenti inedite è una messa in discussione dei suoi stessi limiti. I titoli di testa non lo
aprono più, così come i titoli di coda non riescono più a chiuderlo: l’esperienza fruitiva
si trova inghiottita in un flusso proteiforme, pronto a evolversi di volta in volta e incapace
di raggiungere un punto fermo di conoscibilità, impossibilitato a esaurirsi.

2. Cambiamento > Conservazione. La prima run di Nier: Automata si conclude ["finale A"]
offrendo al giocatore la possibilità di ripetere l’esperienza con un secondo personaggio
giocabile, che per tutta la durata della partita ha fatto da spalla alla protagonista sotto la
guida dell’intelligenza artificiale. Alcune sezioni del gameplay vengono così stravolte:
ci si trova a che fare con una pletora di nuove abilità, nonché sviluppi del racconto del
tutto nuovi che vanno a ricolmare lacune che, in precedenza, erano sorte laddove i due
protagonisti si erano separati imboccando due strade diverse. Più che un semplice bonus,
il primo new game plus di Automata dà la possibilità di vivere la storia da un punto di
vista inedito, configurando un rovescio della medaglia necessario alla comprensione del
testo nel suo complesso e funzionale alla costruzione di nuove vicende, nuove prospettive,
nuove progressioni psicologiche o emotive del sistema dei personaggi. Il finale di questa
seconda partita ["finale B"] è, per uno sguardo poco attento, identico al primo in tutto e
per tutto. Uno sviluppo imprevisto travolge l’utente a posteriori dei titoli di coda: qua
si tornano a vestire i panni della protagonista della prima run e la trama slitta in avanti,
oltrepassando il punto dove si era esaurita durante le prime due partite e andando, piut-
tosto che a esaurirsi come ci si sarebbe aspettati, a tuffarsi nel vivo di un’azione nuova,
precipitando verso un climax. La terza partita, se iniziata, consente di assumere il con-
trollo alternativamente di entrambi i personaggi: li vediamo coinvolti in una guerra senza
sosta, presi (come il mondo che li circonda) da una trasformazione continua. Il racconto
si evolve ancora e in modo sempre più imprevisto: alcuni spazi vengono distrutti, altri
stravolti, alcuni co-primari vengono a mancare, altri compaiono, quindi ecco dei titoli e
un crescendo musicale. Sono titoli di testa o titoli di coda - ci si potrebbe chiedere - è la
seconda run che finisce ancora oppure la terza che inizia? Al termine dei titoli il game-
play cambia ulteriormente: l’utente è in grado adesso di scegliere a piacimento l’avatar
da impersonare tra i due disponibili,506 i quali infine si scontrano nella battaglia decisiva

506Uno è l’eroe della sconda run, l’altra una protagonista nuova appena introdotta.
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- che pone una scelta altrettanto determinante: chi dei due impersonare, quale dei due
sconfiggere? Il boss sarà l’avatar che non viene scelto. Gli epiloghi possibili allora sono
due: "finale C" e "finale D". Ma c’è dell’altro: facendo la scelta giusta arriviamo a una
nuova parentesi che catapulta al di là dello spazio di gioco – alla guida di Pod, uno dei
droni da combattimento in dotazione ai protagonisti, l’utente deve affrontare direttamen-
te i titoli di coda in una missione suicida. Qua tutto cambia: nuove tematiche vengono
messe in ballo, nuove sfide presentate, ed eccoci a un ulteriore finale ("finale E"): l’u-
niverso collassa e nasce di nuovo, in un ciclo eterno, appena prima che la struttura del
testo esploda ancora - da ora in poi si può scegliere quale capitolo rigiocare e con quale
personaggio farlo, per scoprire che in tutto le conclusioni disponibili per la storia sono 26,
una per ogni lettera dell’alfabeto. Basti accennare in questo modo alla testualità di Nier:
Automata per evidenziarne la complessità, la discontinuità e la sostanziale proteiformità,
tutte basate sul particolare significato che nel gioco assume la modalità new game plus.
Ciò che il videogioco Platinum Games struttura è una vera e propria logica della ripeti-
zione, che sparpaglia l’esperienza a posteriori della sua fine ancora e ancora, all’infinito.
"Ripetere" la partita, addentrarsi in un ennesimo new game non è più riaprire un testo
che può rinnovarsi ed evolversi pur reiterandosi, significa piuttosto cedere all’eterogenei-
tà di un racconto e di un processo che cambiano ogni volta, che sfruttano il cortocircuito
inizio/fine come uno dei tanti strumenti esperienziali a loro disposizione.507 Un cosmo
narrativo tanto complesso e imprevedibile da dar vita a una serie di finali sezionati a par-
tire da un’unica linea temporale, a sua volta suddivisa nei cicli narrativi delle singole run

507A cosa servono allora i finali di Automata? – Ci si potrebbe chiedere – perché il racconto non si limita a
incedere, episodico, passando per momenti di sospensione e sparpagliandosi per tante linee direttrici quanti sono
i suoi protagonisti? Cosa differenzia la molteplicità di questa esperienza dalla sostanziale unità del suo gameplay,
che pur variando di continuo si consegna all’utente come un tutt’uno? La risposta a questi interrogativi è ciò che
potremmo definire "modalità di accesso differenziale": si tratta di una richiesta progressiva rivolta all’utente e di
volta in volta più forte, più decisa – una richiesta di partecipazione. Iniziare la seconda run di Automata coincide
coll’accettare un patto non scritto, col dare l’assenso a una profondità che ancora si è solo intravista: è necessario
che il gioco finisca perché si chieda di compiere un simile passo. Si procede quindi per richieste progressive e
sempre più profonde: più che iniziare e finire, il testo si rinnova – a ogni suo rinnovarsi tace, finisce, nell’attesa
di un input che gli consenta di proseguire. Le sue modalità sono come quelle che, nel piccolo, portano avanti le
subquest: è necessario un certo tipo di interazione per comportarsi assertivamente, per accettare la "sfida", per
compiere le missioni e per giungere all’ambita ricompensa (esperienziale, privata, o narrativa). Se da una parte
la logica della ripetizione diviene uno strumento di dialogo, un mezzo tramite il quale indirizzare la fruizione
dell’utente, dall’altra essa dà inevitabilmente alla luce delle unità indipendenti (ma interdefinite) di senso. Ogni
partita è legata alle altre, ne segna la prosecuzione e l’evoluzione in base a un preciso rapporto tra testo e fruitore,
eppure è in qualche modo a sé stante. Non è difficile pensare a ogni run di automata come un titolo a parte –
sarebbero stati vendibili separatamente, come dlc, pratica tra l’altro già diffusa nell’industria videoludica. Non
solo: ogni unità indipendente dalle altre offre una prospettiva unica e alternativa a tutte quelle che la precedono
o la seguono. Basti pensare, in questo senso, al fatto che soltanto alcuni finali sono ordinabili rispetto agli altri
in una linea di successione temporale: spesso i finali non sono "momenti" destinati a seguirsi l’un l’altro, ma veri
e propri epiloghi alternativi di altrettanto alternative narrazioni. Si osservino le conclusioni principali del gioco:
molte di esse sono a posteriori di molte altre eppure la stragrande maggioranza di loro è esclusiva – può aprire
una linea temporale altrimenti preclusa, escludendo nel farlo infinite altre possibilità. Siamo all’esasperazione del
canonico meccanismo a epiloghi multipli: se in un percorso con due uscite possibili una esclude inevitabilmente
l’altra, generando in base a due diversi tipi di interazione due racconti differenti, in un percorso "ad albero" come
questo un’uscita si chiude mentre l’altra genera un nuovo ventaglio di possibilità, e così via (fig.16).
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(fig. 16). Benché la conservazione sia al centro del sistema di progressione dei protago-

Fig.16: Uno schema approssimativo dei finali del gioco di Nier: Automata, disposti su una sola
linea temporale sezionata in base alla run di gioco in cui essi si rendono reperibili di volta in
volta. Non sono inseriti nel diagramma quelli raggiungibili a prescindere dalla collocazione
temporale. Si tenga presente che ogni finale conclude inequivocabilmente il testo, facendolo
iniziare di nuovo dal salvataggio precedente - che pertanto ogni via contemporanea, posta sul

solito asse verticale, è alternativa alle altre e preclusiva rispetto alle successive.

nisti, che si mantiene unitario, la reiterazione di Automata è tutt’altro che conservativa,
si presta all’opposto a un cambiamento continuo e sempre più destabilizzante ogni volta
che si sceglie di riavviare il gioco - tanto che diviene difficile anche parlare di "riavvii"
veri e propri. L’esempio che abbiamo scelto è a nostro avviso quanto di più straniante ed
efficace dal punto di vista dei limiti testuali legati alla logica della ripetizione: chiarisce
come l’entità diegetica sia in grado di trasformarsi in un mondo liquido, proteiforme, ogni
volta che si sceglie di avviare il gioco. Come nel caso di Doki Doki Literature Club!,508

sorge spontanea l’ipotesi di una ulteriore prosecuzione iperbolica dei processi qua già in
atto: e se Automata venisse di volta in volta "ampliato" dagli sviluppatori con dei conte-
nuti gratuiti? Se ogni ulteriore new game plus aggiungesse altri racconti, altri mondi, altri
sviluppi per i personaggi principali? Quando si potrebbe parlare di "fine" per un testo
del genere?509 Per qualunque utente smarrito nella vertigine che si innesca a posteriori
della seconda run di Automata, non è importante che questa domanda riceva o meno una
risposta: piuttosto è fondamentale che essa venga posta, innescando il sentimento di in-

508Cfr. la conclusione del paragrafo precedente.
509Qualcosa di simile già esiste in MMORPG come World of Warcraft, che di volta in volta si allargano con

espansioni a pagamento vendute separatamente. Per casi come questo diventa difficile parlare di esperienza testuale
o di testo, piuttosto è più conveniente iniziare a valutare la possibilità di trovarsi dinnanzi a veri e propri "mondi
dell’esperienza", ecosistemi instabili (simili a quelli televisivi contemporanei, cfr. Veronica Innocenti, Guglielmo
Pescatore, "Architettura dell’informazione nella serialità televisiva", Imago, n.3, 2011, pp.135-144; V. Innocenti,
G. Pescatore, Le nuove forme della serialità televisiva. Storia, linguaggio e temi, Bologna, Archetipolibri, 2008,
pp. 60-61) colti in un continuo divenire. Cfr. par. 1.2.2.
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quietudine e orrore che abbiamo fin qui identificato (coi dovuti approfondimenti) come
sublime.
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CONCLUSIONI

Nel corso della trattazione abbiamo avuto modo di soffermarci sui vari aspetti sublimi del vi-
deogioco: elementi e dinamiche non soltanto inerenti le regole del processo ludico (il "sublime
ludico")510 in quanto mondo dell’esperienza partecipativo, in continua evoluzione e dominato
da propri rapporti causativi, ma anche le caratteristiche narrative, significazionali e linguistiche
del testo interattivo. Abbiamo cercato cioè di muoverci a cavallo tra le due nature del videogio-
co, ibrido tra mondo dell’esperienza e opera teleologicamente definita e narrativamente com-
piuta. In quanto sincresi dialettica tra testo e mondo, l’esperienza videoludica è una vertigine
virtuale di incredibile profondità: richiede una partecipazione tutt’altro che passiva, alienata o
atrofizzata e piuttosto ingloba l’utente in una prassi dai confini sempre più confusi, gli pone
dinnanzi con consapevolezza la sua limitatezza cognitivo/discernitiva.
Abbiamo visto come lo spazio virtuale possa essere fonte di smarrimento o possa, in alterna-
tiva, estendersi ben al di là delle capacità dell’utente di immaginarselo o del programmatore
di concepirne ogni possibile iterazione; abbiamo poi parlato dell’inapparente profondità della
nozione di controllo, del fatto cioè che il dominio del giocatore sul mondo digitale e sul proprio
avatar sia tutt’altro che piano e unilaterale; abbiamo infine parlato dei significati veicolati dal
medium videoludico, della loro ambiguità quanto della loro pervasività.
Numerose le zone d’ombra della nostra analisi aperte a speculazioni o necessitanti di approfon-
dimenti ulteriori. Ci limitiamo a citarne alcune già menzionate durante la trattazione:

– il comparto sonoro videoludico;

– l’impiego della voce nella narrazione (con relative parentesi sull’acusmatizzazione);

– l’uso di inquadrature fisse come interdizione dello sguardo e delle possibilità esplorative;

– i vari "sublimi simbolici" che affollano il panorama iconografico virtuale, dai suoi mean-
dri più avventurosi ai suoi abissi più macabri;

– la figura dell’autore nel videogioco e la sua dissoluzione.

Oltre che dare qualche ulteriore spunto che non ha trovato spazio nella nostra prospettiva
esperienziale, focalizzata cioè sul processo/testo videoludico:

– il rapporto tra l’utente e il suo corpo digitale;

– la nascita di un panorama iconografico videoludico, tanto esteso a livello di archetipizza-
zioni (vecchie e nuove) da riecheggiare immediatamente l’idea di sublime;511

– l’analisi delle community di videogiocatori (comprensive di speculazioni quanto di elen-
cazioni, di confronti strategici o di ipotesi narrative) come opposizioni aggregative, plu-
rali e rappresentazionali a un principio di destabilizzazione soggettivo.

510Cfr. D. Vella, op. cit.
511Così come ne parla Umberto Eco in U. Eco, 1977.
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Con l’enumerazione (ovviamente parziale) di ciò che non abbiamo avuto modo di prendere in
esame non intendiamo tanto scusare l’incompletezza del nostro lavoro, quanto piuttosto eviden-
ziare le possibilità di una lettura del videogioco dal punto di vista dell’esperienza del sublime:
ciò che proviamo a indicare è come la prassi interattiva nel suo complesso sia strutturalmente
sublime, come cioè ogni sua singola componente si relazioni intrinsecamente alle impossibilità
discernitive del giocatore. In quanto neo-tecnologia eccedente per definizione, il videogioco è
un campo dell’estetica del contemporaneo che torna con insistenza all’idea del sublime natu-
rale.512 Così facendo affresca una nuova naturalità posteriore al mondo fenomenico kantiano,
un nuovo cosmo dell’esperienza dinnanzi al quale ci si trova smarriti, sprofondati, spaventati
- e quindi stimolati a nuove azioni e spinti verso nuove scoperte, nel tentativo di raggiungere
ancora una volta una posizione sopraelevata rispetto all’evento che tanto ci terrorizza.
Il nostro tentativo, ci preme sottolinearlo, non è stato quello di far collidere la nozione esteti-
co/filosofica del sublime e quella sociologica, mediologica di videogioco: siamo invece interes-
sati a proporre una concezione dei mondi virtuali totalizzata dallo squilibrio e dalla dissonanza
a prescindere dall’approccio metodologico scelto. Adesso che il videogioco si fa sempre più
influente all’interno di ecosistemi mediali eteromorfi, che si rende sempre più presente e ma-
gnetico a livello iconografico, ma soprattutto che inizia a favorire e negoziare nuove percezioni
spaziali o narrative,513 ci sembra più opportuno che mai ribadirne la profondità esperienziale,
servendocene come fosse distillato ed emergenza di una contemporaneità mediale sempre più
destabilizzante e pervasiva - allo scopo di osservare con crescente lucidità le caratteristiche di
uno scenario in continua mutazione, ma che soprattutto impone proprio ai suoi fruitori nuove
trasformazioni, innescate da stimoli inediti che però ripercorrono all’infinito binari antichi, for-
se addirittura ancestrali. In dirittura d’arrivo ci permettiamo allora di utilizzare in modo poetico
il lessico di Caillois, trasponendo il ludico nel videoludico e il processuale, per un istante, nel
mediale: augurandoci che la nostra prospettiva serva per destabilizzare più che omogeneizzare,
per aprire nuove prospettive sulla vertigine senza limitarci alla superficialità della maschera.

512Cfr. M. Costa, op. cit.
513Cfr. R. Eugeni, 2011.
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