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VIDEOGIOCHI ED ESTETICA  

COME FILOSOFIA DELLA SENSIBILITÀ  

E DEL SENSO 

 

 

 

 

 
INTRODUZIONE 

 

 

 

 
La volontà di portare avanti una ricerca sul videogioco nasce, da un lato, da una curiosità 

legata all’enorme diffusione e permeazione sociale che questo mezzo ha raggiunto nei 

Paesi industrializzati e, dall’altro, dalla volontà di affrontare, e in parte diradare, le 

difficoltà intrinseche di analisi riguardanti un prodotto così cangiante, rapido nelle sue 

evoluzioni, e multiforme. Il videogioco, che come si vedrà, non si offre come un tipo di 

prodotto unico, bensì come una galassia o una famiglia di artefatti particolari, ancora oggi 

intesi in maniera confusa e oscura. Questo medium, passando attraverso tante fasi ben 

differenti nella sua breve seppur ricca storia, almeno dalla torsione tecnico-tecnologica 

verso la grafica tridimensionale in poi ha iniziato a imporre delle analisi che tenessero in 

conto il suo valore non solo come mezzo d’intrattenimento ma anche culturale e in 

qualche modo artistico. Diviene centrale, allora, cercare di capire i «meccanismi di 

scambio e interazione» tra il videogioco e «gli altri aspetti dell’arte» (Bittanti, 2002, 

p.239) e, in particolar modo, cercare di capire in che senso d’arte si possa parlare quando 

ci si riferisce al videogioco, ammesso che l’arte in sé possa essere un referente 

effettivamente degno d’attenzione. 

  Quello che questa ricerca tenta di fare è riflettere sia sullo statuto videoludico sia 

sullo statuto culturale di un certo tipo di prodotti, in modo tale da poter offrire un 

resoconto che evidenzi alcune caratteristiche peculiari del fare esperienza e del sentirsi 

nel mondo. L’estetica intesa come filosofia della sensibilità e del senso è quel panorama 

di riferimento, quello sfondo teorico, all’interno del quale si cerca di avanzare per offrire 

una delineazione del nuovo medium videoludico tenendolo in stretta correlazione con le 
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esperienze che già caratterizzano la vita ordinaria e l’incontro con i prodotti culturali e 

mediali. Quando si parla della cosiddetta arte (nel senso contemporaneo legato all’idea di 

un complesso delle arti belle), infatti, non si parla di una chimera o un miraggio, né si 

parla di una classe specifica di oggetti caratterizzati da alcune regole o concetti specifici 

a priori; quando si parla di arte, si parla dell’esperienza di tutti i giorni espressa in forme 

esemplari e non riducibili all’ordinarietà stessa; si parla di una riflessione sull’esperienza 

partendo da quella inaggirabile condizione di partenza che è l’essere nell’esperienza 

stessa. L’arte, da una posizione come quella che verrà esemplificata in special modo nel 

terzo capitolo, pare in qualche modo mettere in scena la percezione ordinaria 

evidenziandone il legame, non pacifico, con un orizzonte di senso attraverso un’azione 

creativamente marcata.  

  Ed è proprio la questione del senso quella che forse in maniera più specifica 

emerge in questa ricerca e alla quale si cerca di dare seguito. Se infatti di una estetica 

come filosofia del senso si vuole parlare, allora, non si può non ritornare fino a Kant, 

soprattutto nella sua Terza critica, per vedere emergere in maniera prorompente la 

necessità del senso, dello sfondo di sensatezza, del dover-essere del senso inteso come 

necessità di comprensione di un’esperienza nella quale si è già sempre immersi e che si 

mostra attraverso un legame con la sensibilità, il sentire, l’aisthesis, l’estetica come modo 

di accesso al mondo.  

   

  In tal senso, allora, la ricerca si caratterizza attraverso due fasi distinte che si 

coniugano nei primi due capitoli da un lato e nell’ultimo capitolo con annessa conclusione 

dall’altro. Il primo capitolo e il secondo capitolo sono caratterizzati dall’essere delle 

analisi più specifiche e in qualche modo tecniche sul videogioco; in questi capitoli si 

cercherà di esporre il funzionamento precipuo dei videogiochi in modo tale da 

sottolineare le caratteristiche che li differenziano dai media tradizionali evidenziandone i 

linguaggi, i funzionamenti, l’innovazione, le possibilità. Si passerà allora, nel terzo 

capitolo, a cercare di individuare la posizione del videogioco all’interno di un panorama, 

sociale e culturale di riferimento, così da inquadrarne le possibilità culturali e artistiche.  

 

  Il primo capitolo è dedicato specificatamente al rapporto tra il videogioco e la 

finzionalità. Passando attraverso alcune teorizzazioni generali sul finzionale si arriva a 

focalizzarsi sulla visione che lega i videogames con i giochi di far finta waltoniani. In 

questa fase si cerca di sottolineare, inoltre, il fondamentale rapporto tra un certo tipo di 
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potenza e un certo tipo di atto che si presenta sia nella creazione che nella fruizione 

videoludica; si giunge quindi a parlare di emozioni finzionali, del rapporto tra finzionale 

e virtuale, e delle peculiarità della fruizione interattiva finzionale videoludica.  

  Il secondo capitolo è dedicato in particolar modo all’analisi delle possibilità di 

contatto, immersione, presenza, che si danno nel caso dell’incontro con i videogiochi. 

Trattandosi di prodotti che permettono vari gradi di interazione ergodica, immersività, 

riconoscibilità, si indagano i modi nei quali il videogiocatore può essere trasportato o può 

più generalmente entrare in contatto materialmente con il videogioco. Si analizzeranno i 

concetti di immersione e presenza, si evidenzierà la differenza tra una immersività solo 

finzionale e una più strutturale, si cercheranno di vedere i vari tipi di relazione con 

l’esperienza del videogioco e si fornirà, poi, una disamina sull’avatar e le varie corporeità 

che si possono riscontrare in questo genere di produzioni.  

  Il terzo capitolo è dedicato, come si accennava in apertura, a offrire una visione 

d’insieme che tenti di evidenziare come le caratteristiche precipue del videogioco esposte 

nei primi due capitoli riescano a dar conto di un possibile valore culturale e artistico dei 

prodotti videoludici. Partendo da una disamina sullo statuto in parte problematico della 

vita odierna caratterizzato da una polarizzazione tra due aspetti centrali, il controllo e il 

non controllo, si arriva ad affermare che un possibile percorso per “disarmare” in qualche 

modo la problematicità che lega il forte avanzamento tecnologico alle condizioni di vita 

contemporanee, possa passare attraverso le pratiche artistiche. Luoghi esemplari, questi, 

nei quali si offre una anticipazione estetica dell’esperienza in genere e nei quali controllo 

e non controllo sembrano riformularsi di volta in volta attraverso degli equilibri virtuosi. 

In un tale scenario si cerca di capire come riflettere su questa peculiare condizione duale 

della vita odierna, primo passo per poter procedere nell’operazione di disarmo, e si 

riconosce alla fotografia, ad esempio, la capacità di far emergere la dialettica che 

caratterizza questa condizione. La fotografia, come medium strettamente connesso a una 

logica che contrappone meccanismo e automatismo a manipolazione e creatività, si pone 

come luogo di riflessione per una comprensione del contemporaneo. Si ipotizza, 

seguendo questa linea di pensiero, che lo stesso videogioco possa portare avanti un 

compito simile ed essere sfruttato anch’esso, attraverso quelle peculiarità largamente 

esposte nei due capitoli iniziali della ricerca, allo scopo di evidenziare alcune 

caratteristiche della contemporaneità.  

  Una volta segnalata in maniera preliminare l’importanza che le produzioni 

artistiche possono ricoprire in uno scenario di ri-comprensione del reale contemporaneo 
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e dell’esperienza di vita in genere, si cerca di offrire una teorizzazione che esemplifichi 

il rapporto, e l’importanza di questo, tra arte e senso. Partendo da una visione evolutiva 

bio-culturale come quella presentata nel paragrafo sulla creatività di Emilio Garroni, nel 

quale si anticipa l’importanza che alcuni prodotti hanno di esprimere al meglio la capacità 

umana di distanziarsi da fini determinati, si passa alla lettura della Critica della facoltà 

di giudizio di Kant per ritrovare nuovamente l’importanza di questi prodotti e della 

capacità di distanziarsi da fini determinati o, in termini più specifici, l’importanza di una 

possibile conformità a scopi senza scopo. Fatto ciò, risalendo la filosofia critica kantiana 

attraverso le riletture garroniane, si cerca di arrivare a offrire una visione dell’importanza 

centrale che il senso acquisisce in questo quadro teorico sia come senso/sentimento 

comune sia come senso/orizzonte di senso che permette l’emergere di esperienze 

determinate. Nella conclusione si tenta, quindi, di capire se e come il videogioco possa 

trovare posto e avere una funzione all’interno di una prospettiva teorica del genere.  
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CAPITOLO I  

INTERAZIONE VIDEOLUDICA  

FINZIONALITÀ, POTENZIALITÀ E AGENCY 
 

 

 

 

 

 

1.1 ALCUNE TEORIE SUL FINZIONALE 

 

 

 

Un primo approccio alla questione del finzionale1 può essere legato a quella che viene 

definita teoria illocutoria della finzione. Risulta abbastanza evidente che, in riferimento 

a frammenti di linguaggio analizzati senza ulteriori informazioni di contesto o di 

approfondimento, sia arduo, se non del tutto impossibile, interpretare un'asserzione 

linguistica come finzionale o, altresì, reale. Quello che manca, infatti, sono indicatori 

sintattici di finzione,2 elementi in grado di informarci sulla realtà del discorso. D'altro 

canto, la finzionalità non è ravvisabile neppure attraverso un approccio semantico. Non è 

il significato delle parole a permettere l'individuazione di un atto, o un testo, come 

finzionale. Si chiede Voltolini, in riferimento a una pièce teatrale nella quale un attore è 

celato fra il pubblico in sala e che da lì inizia a recitare, “Ma da che cosa abbiamo capito 

che la finzione era cominciata? Certo non da ciò che l'attore stava dicendo, che [...] 

comprendevamo meramente in quanto parlanti competenti dell'italiano” (Voltolini 2010, 

p. 5). Ciò a cui pare necessario tendere lo sguardo quindi, sempre restando nel campo 

linguistico, è la pragmatica (intesa come la pragmatica propriamente detta di Cresswell 

[1973]), ossia un'analisi del linguaggio che si focalizzi sull'uso delle espressioni in 

contesti concreti di discorso, allo scopo di significare di più di quanto le espressioni in 

loro stesse facciano. 

 
1 In questa analisi generale del finzionale si è seguito principalmente Voltolini (2010).  
2 Neppure degli indicatori linguistici come il “c’era una volta”, spesso usato in fiabe e favole, può essere 
inteso come affidabile. 
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  Attraverso questo quadro teorico si può giungere quindi a fattori 

ultraverocondizonali della significazione, ossia quei fattori che nell'uso compiuto 

all'interno di un contesto ampio, possono andare oltre la determinazione delle condizioni 

di verità e, ancora, si può arrivare agli atti illocutori di Austin (1961) – ossia alla 

considerazione che il linguaggio venga utilizzato più spesso per fare qualcosa piuttosto 

che per descrivere qualcosa – coniugati nell'ottica di Currie (1990) come atti di narrare 

una storia.  

  Stando alle teorizzazioni di Currie (1990), le quali si inseriscono all'interno di 

una prospettiva intenzionalistica degli atti illocutori (si vedano Strawson [1964] e Grice 

[1991]), certi proferimenti contano come il narrare una storia perché chi li proferisce ha 

una intenzione finzionale. Questi atti sono subordinati a due clausole necessarie, ossia: 1) 

che gli ascoltatori del proferimento facciano finta che p, e 2) che la proposizione p non 

sia vera, o lo sia solo in modo accidentale. In quest'ultimo punto, però, si possono cogliere 

delle difficoltà e possono sorgere delle obiezioni. Infatti, non è detto che avere l'intenzione 

(anche soddisfatta pienamente magari) di offrire uno scritto che sia non accidentalmente 

vero, determini necessariamente una non-finzionalità. Appare abbastanza evidente che i 

romanzi storici, o resoconti semi-autobiografici, restano comunque dei prodotti intesi, 

nella loro totalità, di finzione. 

  Resta complessa e scivolosa la questione dell'intenzionalità, che la si affronti da 

un punto di vista dell''intentio lectoris, o che la si affronti dal punto di vista dell'intentio 

auctoris (Eco 1979), risulta difficile poter affermare che la componente intenzionale in 

una struttura finzionale sia preponderante. Seguendo Walton (1990) è possibile asserire, 

infatti, che anche se vengono poste intenzionalmente delle verità finzionali, molte altre 

proposizioni mobilitate in quella data finzione risulteranno essere verità finzionali per 

ragioni inintenzionali. È interessante fornire un esempio a questo riguardo per rendere la 

comprensione più agevole. Riprendendo un esperimento mentale presentato da Walton 

(1990), se si dà il caso di un gioco del far finta che coinvolga alcuni bambini e dei tronchi 

d'albero, nel quale i tronchi vengono intenzionalmente interpretati come degli orsi 

all'interno di un gioco di far finta, risulterà per l'appunto intenzionale che i tronchi d'albero 

siano finzionalmente3 orsi, così come vorrebbe Currie, ma sarà inintenzionale che gli orsi 

siano tre o quattro, che ci siano dei cuccioli e degli esemplari adulti (in base chiaramente 

al numero e alla dimensione dei vari tronchi d'albero): 

 
3 Preferisco l'uso del termine “finzionale” rispetto a “fittizio” (usato nella traduzione italiana di Walton 
1990) per evitare possibili fraintendimenti con il fingere inteso come intento ingannevole. 
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Con la pratica, costoro [i partecipanti al gioco di far finta (N. d. A.)] possono 

'interiorizzare' sufficientemente questa convenzione così che quando vedono 

un troncone, anche uno che non somiglia molto a un orso, esso li spinge 

automaticamente e irriflessivamente a immaginare un orso. Potrebbe perfino 

farli 'saltare di paura' (Walton 1990, p. 24) 

 

Seguendo la stessa linea di pensiero è possibile4 ritrovare due principi alla base di questa 

potenziale espansione implicita del gioco di far finta: il principio ricorsivo e il principio 

di incorporazione. Il principio ricorsivo ci informa del fatto che se A1... An è un insieme 

di verità finzionali, e il controfattuale «se A1... An fossero vere, allora B sarebbe vero» è 

vero e non c'è alcun insieme di verità finzionali A'1... A'n tali che il seguente controfattuale 

«se A'1... A'n fossero vere, allora B non sarebbe vero» è vero, allora anche B è vero per 

finta. Il principio di incorporazione ci informa invece del fatto che se B è vero, e non c'è 

alcun insieme di verità finzionali A1... An tale che il controfattuale «se A1... An fossero 

vere, allora B non sarebbe vero» è vero, allora B è anche vero finzionalmente. In tal senso 

quindi, laddove in un’opera finzionale uno dei personaggi venisse presentato nella 

seguente maniera: “Alice ricominciò a parlare” è possibile, seguendo alcuni semplici 

passaggi logici, arrivare ad affermare che Alice, l'iconico personaggio del romanzo di 

Lewis Carroll, è dotata di un apparato fonatorio anche se non è specificato in nessun punto 

del testo in questione che “Alice era dotata di un apparato fonatorio funzionante”. Risulta 

quindi vero finzionalmente, anche se non stipulato, che Alice è dotata di un apparato 

fonatorio. 

  Un aspetto interessante degli atti illocutori riferiti alla questione della 

finzionalità è rinvenibile sempre in Walton (1990), nel quale si coglie con chiarezza come 

i dati atti illocutori, all'interno di un gioco di far finta, siano essi stessi finzionali. Non si 

tratta di compiere atti illocutori, si tratta bensì di far finta di compiere atti illocutori, il far 

finta di asserire, infatti, altro non è che un'azione all'interno di un particolare gioco di far 

finta (questo vale per tutti i vari tipi di atti illocutori, dall'asserire, all'ordinare). Oltre a 

ciò, comunque, resta vero anche che all'interno dei giochi di far finta ci sia molto altro 

oltre ai soli atti linguistici; nel caso di un gioco di far finta di bambini, infatti, anche 

l'azione ricopre una posizione privilegiata. Sparare, cavalcare, curare, tutte azioni che 

 
4 Come effettivamente fa Voltolini in Voltolini (2010) riprendendo G. Evans, The Varieties of Reference, 
Clarendon Press, 1982 
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vengono effettuate in maniera vera finzionalmente entro i confini del gioco (si vedrà più 

avanti che qualcosa di simile accade nel mondo dei videogames). 

  Attraverso l'interpretazione del finzionale presentata tra gli altri da Recanati 

(2000), Bonomi (2008), Voltolini (2006), la finzione linguistica viene legata strettamente 

al contesto (teoria della finzione come fenomeno di contesto). Entro il contesto di 

interpretazione, il parametro principale al quale si fa riferimento non è più quello del 

mondo reale, bensì quello di un mondo di finzione, ossia il mondo mobilitato dal racconto 

entro il quale si fa finta che le cose stiano in un certo modo. Attraverso ciò è possibile 

quindi stipulare, implicitamente o meno, le verità finzionali di riferimento e 

conseguentemente sarà possibile indagare la verità di un enunciato nel rapporto di questo 

con il contesto stretto di interpretazione che ha il mondo di finzione in questione per suo 

parametro. Si avranno allora dei valori di verità (finzionali) dei proferimenti, sarà 

finzionalmente vero che p se il mondo di finzione ci informa sul fatto che le cose stanno 

così, sarà d'altro canto falso che p, se il mondo di finzione ci informa sul fatto che le cose 

stanno diversamente.  

  Rispetto a tali considerazioni è possibile cogliere una certa concordanza anche 

con le teorie di Walton (1990), risulta infatti centrale la sua introduzione dei mondi di 

finzione come realtà sussistenti e distaccate in qualche modo dal mondo reale.5 Walton ci 

informa che il mondo di un'opera d'arte, ad esempio quella di un dipinto, si riferisce a 

qualcosa che va oltre il limite ontologico della realtà. Se trovassimo un dipinto 

raffigurante dei cavalli all'interno di un museo, non saremmo giustificati nel pensare che 

lì, all'interno del museo, siano presenti dei cavalli. I cavalli in questione esistono in uno 

spazio alternativo, uno spazio altro facente parte di un mondo di finzione creato e 

supportato dall'opera. Proprio a tal fine, l'opera si offre come un insieme di verità 

finzionali caratterizzato così-e-così che supporta e indirizza il fruitore a perseguire dei 

validi giochi di far finta. A differenza di una bambola utilizzata da una bambina per i suoi 

giochi   ̶ che pur essendo un supporto a un gioco di far finta ha luogo soprattutto all'interno 

degli spazi della realtà effettiva (la bambola-che-è-una-bimba-finzionale infatti si trova 

sul sedile della macchina, sulla poltrona in soggiorno, al tavolino da tè)  ̶  l'opera d'arte o 

l'artefatto finzionale in genere, creano invece un “'luogo fittizio' cui potremmo pensare 

come a un 'mondo di finzione'”( Walton 1990 p. 63) In maniera ancora più capillare in 

 
5 La realtà rimane comunque fondamentale per l'attivazione di qualsiasi genere di esperienza 
immaginativa o gioco di far finta: “Gran parte delle immaginazioni sono in un modo o nell'altro dipendenti 
da, o indirizzate a, o ancorate al mondo reale” (Walton 2010,p . 21). 
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Walton rispetto che in altri, la finzionalità in sé è strettamente correlata proprio a quella 

collezione di verità finzionali che costituiscono il mondo di finzione. Il finzionale risulta 

propriamente, in questa prospettiva, qualcosa di vero in un mondo di finzione, visione 

questa che indubitabilmente è caratterizzata da una considerevole dipendenza da una 

normatività del far finta.6 

 

 

1.2 GLI OGGETTI FINZIONALI 

 

 

 

 

Per affrontare un'analisi riguardante la finzionalità, oltre a interrogarsi a riguardo della 

finzione come attività, risulta utile cercare di inquadrare al meglio verso cosa, tale attività, 

sia rivolta. I giochi di far finta, come ci viene suggerito da Voltolini (2010), possono essere 

distinti in due categorie: i giochi esistenzialmente conservativi, ossia quelli che vertono 

su individui preesistenti (ad esempio Napoleone, Enrico VIII) e i giochi esistenzialmente 

creativi, ossia quelli che vertono su individui immaginari esistenti solo “nello spazio del 

gioco stesso” (Voltolini 2010 p. 51) (ad esempio Anna Karenina, Paperino, Geralt di 

Rivia)7. A riguardo di queste seconde entità il dibattito metafisico e ontologico si 

inasprisce. Da un lato si trovano coloro i quali sono convinti del fatto che gli oggetti e le 

entità fittizie non possano in alcun modo dirsi come “esistenti”, questi antirealisti o 

eliminativisti affermano che non è possibile ritrovare queste entità all'interno del catalogo 

generale di ciò che esiste (“spazio-temporalmente” si potrebbe aggiungere). All'altro capo 

della questione si possono invece trovare, come è facile intuire, i realisti, coloro i quali 

negano l'inesistenza dei personaggi di finzione.  

  Stando alle cosiddette teorie possibiliste e impossibiliste la questione riguardante 

l'esistenza dei fictional characters viene a essere indagata rispetto a ipotetici mondi 

differenti dal mondo reale. Da un lato si ipotizza che questi personaggi siano “possibili”, 

cioè che non esistano nel nostro mondo ma possano, in linea di principio, esistere in un 

mondo diverso; dall'altro lato invece, dal versante impossibilista, si ipotizza che gli stessi 

 
6 Alcuni, fra i quali Voltolini (2010), contrastano una simile visione normativa del far finta. 
7 Geralt di Rivia è l'iconico protagonista di The Witcher, saga letteraria, videoludica e televisiva. 
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personaggi finzionali in questione siano degli impossibilia, caratterizzati da aspetti fra 

loro contrastanti e, in generale, descritti in modo inconsistente, i quali possono esistere 

solo all'interno di mondi impossibili. Queste ultime teorizzazioni, per quanto sotto molti 

aspetti prolifiche, mostrano però alcune limitazioni che ne complicano il possibile utilizzo 

per definire la condizione degli oggetti e dei personaggi di finzione. Da un lato ci si può 

scontrare con il fatto che, ponendo la questione sotto una luce differente, gli oggetti 

possibili ipotizzati dai possibilisti possano trascendere i limiti dei loro mondi possibili per 

divenire parte di quello reale. Infatti, se si pensasse al famoso investigatore Sherlock 

Holmes di Conan Doyle, si potrebbe affermare senza tema di smentita che questi non 

esista nel mondo reale, eppure, potrebbe esistere in un mondo possibile. La problematica 

esposta poco sopra nasce, però, nel caso qualcuno volesse affermare invece di “Sherlock 

Holmes vive al 221B di Baker Street” (possibile in un altro mondo), “Sherlock Holmes è 

più acuto di ogni altro investigatore reale”. Questa seconda asserzione risulterebbe 

comparativamente reale, non riguarderebbe qualche mondo possibile, ma riguarderebbe 

proprio il mondo reale. D'altro canto, per quanto riguarda le teorie impossibiliste, ci si 

può scontrare con il fatto che, trattandosi per l'appunto di mondi impossibili, non si dà il 

caso di tali realtà (Lewis 1978/1983). Inoltre, sorge un problema riguardante l'identità dei 

vari personaggi di finzione, infatti, come sarebbe possibile definire quale fra le varie 

versioni di uno stesso personaggio (si pensi ad esempio al personaggio di un fumetto che 

prende vita per mano di diversi autori oppure il protagonista di un romanzo che viene 

trasporto su pellicola) sia proprio il personaggio a cui ci si sta riferendo? 

  Un altro approccio agli oggetti finzionali è quello che deriva delle teorie di 

Alexius Meinong, all'interno di tale prospettiva viene affermata la possibilità di entità che 

esistono spazio-temporalmente, entità che esistono non spazio-temporalmente, o  ̶  si può 

dire   ̶ che sussistono (oggetti astratti come le entità matematiche) e entità inesistenti, ossia 

che non esistono né spazio-temporalmente né non spazio-temporalmente, anche definiti 

oggetti meinonghiani. Umberto Eco, in On the Ontology of Fictional Characters, 

seguendo in parte questa linea di pensiero, pare ridimensionare la problematica relativa 

alla non esistenza, ossia alla mancanza della proprietà di prim'ordine dell'esistenza, dei 

personaggi di finzione, e rinviene già in Avicenna l'affermazione secondo la quale 

l'esistere risulta essere solo una proprietà accidentale di esseri e sostanze. Gli oggetti 

meinonghiani di cui sopra, sono infatti strettamente legati alla collezione di proprietà che 

li caratterizza attraverso il principio di caratterizzazione e il principio di indipendenza, 
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secondo i quali un oggetto ha le proprietà che ha a prescindere dal suo esistere.8  

  Tale corrente ha certamente una importante utilità nel definire le entità finzionali 

poiché è possibile, attraverso essa, aggirare il problema ontologico dell'esistenza degli 

oggetti e delle entità finzionali.9 Sherlock Holmes resterà Sherlock Holmes e sarà un 

oggetto meinonghiano per il fatto che è caratterizzato così-e-così ma, d'altro canto, 

essendo che a ogni collezione specifica di proprietà corrisponde uno e solo uno oggetto 

meinonghiano, si amplifica la problematica relativa alla distinzione e identità dei vari 

fictional characters. Infatti, se si andassero a modificare le proprietà nucleari dell'oggetto 

meinonghiano, ossia quelle caratteristiche che definiscono l'entità in riferimento alla 

narrazione che la coinvolge (per esempio che Sherlock Holmes fa uso di cocaina ed è un 

disastro nel suonare il violino), non si potrebbe più parlare della stessa entità, dello stesso 

personaggio finzionale. D'altro canto, guardando il rovescio della medaglia, attraverso 

questo genere di teorizzazioni il rischio è anche quello di con-fondere entità che 

dovrebbero essere separate, pur possedendo collezioni di proprietà identiche.10 

  La posizione di Eco riguardante l'esistenza dei personaggi di finzione appare più 

forte. Stando a Eco (2009), il lettore che dovesse commuoversi per la triste fine di Anna 

Karenina non sarebbe emotivamente colpito dal fatto che una persona reale, chiamata Lev 

Tolstoj, abbia scritto una storia, ma sarà rattristato proprio dalla morte di Anna. È la cosa 

in sé a colpire il fruitore, non il fatto che sia stata divulgata in qualche modo (scritta, 

trasmessa, disegnata, etc.).11 Le entità e gli accadimenti a cui ci si riferisce, all'interno di 

questo quadro teorico, si possono dire del tutto esistenti. Inoltre, volendo comparare le 

entità finzionali a quelle storiche (in entrambi i casi, si può ipotizzare, se ne viene in 

contatto attraverso la lettura di un testo), si può riscontrare nelle prime una sorta di 

immodificabilità quasi completamente indipendente dal mondo circostante. Se infatti è 

vero che, nel caso di entità o accadimenti storici, è sempre possibile rinvenire nuovi dati 

capaci di alterare completamente la conoscenza che abbiamo della cosa, nel caso invece 

di entità o accadimenti fittizi non è possibile alterazione. Pur non predisposti a possibili 

 
8 A. Meinong, Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, Barth, 1916, in Voltolini (2010) 
9 Secondo i cosiddetti neo-meinonghiani eterodossi (Zalta 1983), le entità finzionali che risultano essere 
oggetti meinonghiani esistono, in una qualche forma, in quanto oggetti astratti e non concreti. Essi 
semplicemente non partecipano alla collezione di cose che esistono nel senso spazio-temporale ma, 
sussistono. 
10 Si pensi al Don Chisciotte immaginato da Borges nel suo Finzioni, e il Don Chisciotte di Cervantes. I due 
personaggi pur condividendo lo stesso insieme di proprietà non dovrebbero risultare come la stessa 
entità. 
11 Nei paragrafi successivi si cercherà di dare senso a questo peculiare rapporto con gli oggetti finzionali 
in base a una differenziazione tra piani materiali e piani finzionali.  



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

15 

 

alterazioni i personaggi di finzione possono comunque essere definiti come entità 

fluttuanti, in quanto capaci di perdurare a lungo nel tempo e migrare attraverso varie 

produzioni e vari media. Ciò perché sono rinvenibili attraverso una collezione di 

proprietà, un nucleo che li caratterizza simile a quello trattato in precedenza mentre si 

affrontavano gli oggetti meinonghiani. In questo caso però, si afferma che essi possano 

essere intesi come oggetti di ordine superiore (Eco 1979) ossia qualcosa che è più della 

sola somma delle sue proprietà. Per Eco, la riconoscibilità del personaggio è data da una 

stretta connessione con la forma (intesa come gestalt) costante dell'entità. Una relazione 

fra gli elementi costitutivi che, anche laddove gli stessi elementi dovessero mutare 

comporterebbe ugualmente un riconoscimento. In maniera non dissimile da come 

accadrebbe nel caso di un brano musicale suonato da strumenti ogni volta diversi, ma 

comunque riconoscibile, la gestalt del personaggio resterebbe rinvenibile attraverso la 

concatenazione e relazione dei vari elementi costitutivi.12 

   Per ovviare alla problematica intrinseca alle interpretazioni neo-meinonghiane 

dei personaggi di finzione, ossia di intendere le proprietà costitutive di queste entità come 

se fossero simili a delle idee platoniche rinvenibili in un iperuranio del finzionale, è 

possibile rivolgersi alle teorizzazioni artifattualiste le quali individuano nell'atto di 

creazione autoriale del ficta la questione cruciale. Gli artefatti in questione, diventano 

esistenti nel momento in cui un autore ne mette in forma l'idea, essi esistono in maniera 

non spazio-temporale, purtuttavia esistono. Tali entità sono esistenti infatti in maniera 

dipendente dai loro autori e, rispetto a questi, possono persistere lungamente nel tempo. 

Attraverso le teorie artifattualiste si può cogliere con semplicità la differenza che 

intercorre fra il Don Chisciotte di Cervantes e quello di Borges/Menard, la quale sta nel 

fatto che avendo due autori differenti non possono che essere due artefatti/entità 

differenti. Ma anche queste teorie incorrono in alcune problematiche non di poco conto, 

infatti, pur nel rendere ben chiare le condizioni di esistenza dei personaggi di finzione, 

tendono a perdere di vista la specificazione delle condizioni di identità degli stessi. È 

difficile per gli artifattualisti riuscire a offrire una spiegazione valida a casi come la 

fusione (due personaggi che sono effettivamente gli stessi pur abitando opere diverse di 

 
12 Come fa notare lo stesso autore rispetto a tale interpretazione della questione della riconoscibilità dei 
personaggi di finzione sorgono alcuni dubbi. Il più forte è quello che si riferisce alla difficile individuazione 
delle caratteristiche che fondamentalmente non possono essere escluse senza perdere, di fatto, l'entità 
a cui ci si riferisce. Cappuccetto Rosso, ad esempio, potrebbe ipoteticamente risultare riconoscibile anche 
se venisse descritta di una età differente o in un contesto diverso dalla classica foresta, ma forse 
risulterebbe irriconoscibile se mancasse dell'iconico cappuccio rosso o del cestino con il cibo. Resta quindi 
poco chiaro con quale discrimine sia possibile rinvenire le proprietà nucleari capaci di definire il ficta. 
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autori diversi) e la fissione (un personaggio che nel suo persistere arriva a scindersi in più 

personaggi attraverso le opere che lo ritraggono). 

  Per risolvere le problematiche che restano presenti nelle correnti esposte fino a 

questo punto è possibile volgere lo sguardo alle cosiddette teorie sincretiste, le quali, 

sviluppate sia in una versione debole (Zalta 2000), sia in una versione forte (Voltolini 

2006), tentano di coniugare i pregi delle correnti neo-meinonghiane e di quelle 

artifattualiste, escludendone i difetti. Nel primo caso si interpretano gli oggetti fittizi come 

entità astratte formate da proprietà che dipendono da certi modelli comportamentali in cui 

dei soggetti fanno finta che ci siano delle entità con tali proprietà. Sul versante forte, 

invece, si può pensare che gli oggetti finzionali siano sempre artefatti astratti ma che siano 

altresì entità letteralmente costituite tanto da insiemi di proprietà quanto dai medesimi 

giochi di far finta in cui quelle proprietà sono mobilitate. Seguendo Voltolini (2010) si 

può affermare che, ad esempio, la problematica esposta in precedenza riguardante i due 

Don Chisciotte, attraverso la prospettiva sincretista forte viene risolta senza particolare 

affanno proprio grazie alla stretta correlazione tra oggetti finzionali e giochi di far finta. 

In quel caso infatti, interagire con l'opera di Cervantes, o con quella di Borges/Menard, 

comporterebbe l'attivazione di due giochi diversi di far finta e, conseguentemente, 

starebbe mettendo in campo due oggetti finzionali differenti pur aventi collezioni di 

proprietà uguali. 
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1.3 IL FINZIONALE VIDEOLUDICO 

 

 

 

 

Come si tentava di sottolineare in apertura, l'avvento delle tecnologie digitali interattive, 

in special modo nella loro declinazione videoludica, comporta non pochi problemi alle 

classiche analisi offerte a riguardo del finzionale e degli oggetti finzionali. Per quanto già 

l'argomento di suo non possa definirsi né risolto, né chiarito, i videogames sono in grado 

di costringere a una analisi che rimetta in discussione buona parte degli assunti raggiunti. 

  È possibile concepire ciò che viene presentato all'interno delle produzioni 

videoludiche come effettivamente finzionale e avente in sé oggetti e entità finzionali.13 

Come ho cercato di illustrare anche in Riolo 2016, focalizzandomi soprattutto sulle teorie 

waltoniane, è comprensibile guardare ai videogiochi come capaci di offrire materiali 

finzionali di alta qualità. Anche gli studiosi Jon Robson e Aaron Meskin, ponendo come 

si vedrà un importante accento sull'esperienza in “prima persona” offerta dalla maggior 

parte dei prodotti videoludici, interpretano i videogiochi come creazioni prettamente 

finzionali nel senso waltoniano del termine: «we believe that (most) videogames are 

Waltonian in a more full-blooded sense» (Robson, Meskin 2012, p. 2). Riprendendo 

alcune delle questioni che sono state offerte in questo paragrafo è possibile notare che, 

senza particolari difficoltà, si può riscontrare anche nei videogiochi infatti la possibilità 

di giochi del far finta sia conservativi che creativi, oppure ad esempio, la presenza del 

principio ricorsivo e del principio di incorporazione. Infatti, è possibile affermare che 'se 

Dandelion14 è un umano normodotato fatto così-e-così', e 'se Dandelion è un umano 

normodotato fatto così-e-così allora è vero che Dandelion ha avuto dei genitori' è vero, 

allora è effettivamente vero, finzionalmente, che Dandelion ha avuto dei genitori.15  

  La questione che riguarda l'ontologia e l'identità dei personaggi di finzione non 

 
13 Anche se, come verrà approfondito nei paragrafi successivi, non tutti gli autori concordano su una 
visione dei videogiochi come prodotti finzionali. 
14 Dandelion è uno dei personaggi principali della saga di videogiochi The Witcher (CD Projekt Red) 
15 Riporto qui per comodità i procedimenti dei principi appena esposti nella loro interezza: Il principio 
ricorsivo ci informa del fatto che se A1... An è un insieme di verità finzionali, e il controfattuale «se A1... 
An fossero vere, allora B sarebbe vero» è vero e non c'è alcun insieme di verità finzionali A'1... A'n tali che 
il seguente controfattuale «se A'1... A'n fossero vere, allora B non sarebbe vero» è vero, allora anche B è 
vero per finta. Il principio di incorporazione ci informa invece del fatto che se B è vero, e non c'è alcun 
insieme di verità finzionali A1... An tale che il controfattuale «se A1... An fossero vere, allora B non sarebbe 
vero» è vero, allora B è anche vero finzionalmente. 
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pare meno problematica nel caso dei videogiochi. Tali entità infatti, pur condividendo 

molti aspetti con quelle presenti all'interno dei media tradizionali se ne differenziano per 

molti altri. I personaggi dei videogiochi possono essere intesi contestualmente in un certo 

senso come differenti ma come anche aventi le stesse collezioni di proprietà; ciò a causa 

della fondamentale peculiarità dei videogiochi di dipendere da una logica interattiva fatta 

di potenzialità e attualizzazione. I personaggi dei videogiochi, infatti, pur essendo di base 

 ̶  o in potenza  ̶  sempre gli stessi,16 nella pratica invece  ̶  quando cioè portati all'atto  ̶  si 

esprimono sempre in maniere differenti.17 Geralt di Rivia sarà sempre Geralt di Rivia 

(come entità di base o in potenza) anche se nella singola attualizzazione dell’opera questi 

avrà fatto cose diverse rispetto ad altre attualizzazioni.  

  Quello che acquisisce una centralità fondamentale entro questo panorama sono 

sempre i giochi di far finta che si possono instaurare con le entità e le opere finzionali. Si 

è visto in precedenza che anche se il Don Chisciotte di Cervantes è dotato delle proprietà 

A, B, C e il Don Chisciotte di Borges/Menard è dotato delle stesse proprietà A, B, C è 

possibile, seguendo qui anche la teoria sincretista, affermare che si tratti di due entità 

differenti poiché supportano due giochi di far finta differenti. I giochi di far finta sono 

quasi sempre tra loro differenti, che si basino su entità aventi collezioni di proprietà stabili 

o su entità aventi collezioni di proprietà mutabili. I giochi di far finta che riguardano Anna 

Karenina saranno differenti tra loro così come lo sono quelli che riguardano Geralt di 

Rivia anche se la prima è immutabile rispetto a qualsiasi lettura mentre il secondo, 

essendo caratterizzato da ampi aspetti di potenzialità, si attualizza in maniere sempre 

differenti nelle varie fruizioni.  

 

  Sono possibili giochi far finta differenti in quanto le opere finzionali si possono 

dare in due modi peculiari. Uno di questi modi si può legare al piano “psicologico-

estetico”, ovvero a tutto il livello dei processi immaginativi del far finta che si basano su 

un soggetto che attua l’effettivo scambio attivo con l’opera, e che è possibile nel caso di 

tutti i prodotti di finzione, che siano questi letterari, cinematografici o videoludici. Il 

secondo modo è legato propriamente al piano di attivazione materiale specifico delle 

opere interattive e largamente visibile nel caso dei videogiochi. Ovvero, tutte quelle 

 
16 Nel capitolo successivo di questa ricerca sono presenti dei tentativi di sottolineare le differenze 
caratteristiche dei vari tipi di personaggi e avatar che si possono incontrare nel mondo dei videogiochi. 
17 Il “sempre” al quale si fa riferimento in questo frangente non è da intendersi come una effettiva 
necessità. Non c’è nulla che vieti di principio due attuazioni che siano identiche in ogni loro aspetto, ciò, 
è solo enormemente raro in termini di probabilità. 
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possibilità attuabili come il dirigere il personaggio di gioco a destra o a sinistra, il 

procedere così-e-così, l’attualizzare determinate potenzialità o altre.  

  Per quanto riguarda il primo piano esposto, quello relativo al livello dei processi 

psicologici ed estetici, si può affermare che è molto bassa la probabilità che un fruitore si 

approcci più volte alla data opera con lo stesso identico bagaglio di attenzione, 

atteggiamento emotivo e predisposizione psicologica.  

 

Perché praticare lo stesso gioco ancora e ancora? In primo luogo il gioco può 

non essere esattamente lo stesso ciascuna volta, anche se le letture sono le 

stesse. In un’occasione può essere finzionale che Lauren rimanga paralizzata 

dalla paura per Jack [N.d.A. Walton in questo esempio si riferisce al 

protagonista de Jack e il Fagiolo magico], sopraffatta dalla gravità della 

situazione, ed emotivamente spossata quando alla fine Jack sconfigge il 

Gigante. In un’altra occasione può essere finzionale che lei non si preoccupi 

poi tanto dell’incolumità di Jack e che i suoi sentimenti dominanti siano 

l’ammirazione per le sue gesta, il brivido dell’avventura, e un senso di 

eccitazione di fronte all’esito finale”. (Walton 1990, pp. 261-262) 

 

 

Risulta particolarmente rilevante, a questo punto, la differenziazione fra «knowing what 

is fictional and fictionally knowing what is true» (Walton 1990, p. 259), sapere che cosa 

è finzionale e sapere che cosa è vero finzionalmente; ossia, quella differenza che 

intercorre tra il fruitore – si potrebbe dire – fuori dal gioco di far finta, e il fruitore 

all’interno di questo processo. Il fruitore all’esterno del gioco di finzione, pur conoscendo 

largamente gli esiti o la storia di una data opera a ogni nuovo approccio e attivazione della 

stessa è come se partisse da una tabula rasa, una condizione neutra nei confronti del 

prodotto: «ciò che sappiamo essere finzionale non interferisce con ciò che è finzionale 

che sappiamo essere vero» (Velotti 2012, p. 113). Ogni contatto con un’opera finzionale 

è come se si configurasse come il primo contatto e, data la difficoltà di approcciarsi con 

una condizione psicologica ed emotiva che sia sempre uguale, è difficile poter affermare 

che si diano giochi di far finta sempre uguali.  

  In altri termini, la sempre uguale collezione di proprietà di Anna Karenina 

permette la possibilità, come è stato appena visto, che si instaurino dei giochi di far finta 

sempre differenti con l’opera («il gioco può non essere esattamente lo stesso ciascuna 

volta, anche se le letture sono le stesse»); ma Anna Karenina come entità resterà sempre 
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la stessa. Diversamente, nel caso dei due Don Chisciotte, si può avere una sempre uguale 

collezione di proprietà valida per entrambi i Don Chisciotte, la quale comporti comunque 

dei giochi di far finta differenti con le opere ma resterebbe il fatto che le due entità in 

ballo sarebbero differenti tra loro. Una infatti è il Don Chisciotte di Borges, l’altra è il 

Don Chisciotte di Cervantes. Nel caso di Geralt di Rivia, d’altra parte, si avrà una 

collezione di proprietà (di base/potenziali) sempre uguale, dei giochi di far finta sempre 

differenti (come nel caso sia di Anna Karenina sia in quello dei Don Chisciotte), ed 

un’entità, Geralt di Rivia, che resterà sempre la stessa nei suoi aspetti di base/potenziali 

ma attualizzata in maniere diverse. Geralt resterà Geralt, ma avrà fatto o non fatto 

determinate cose in base alle determinate fruizioni. Si potrà dire vero del Geralt di Rivia 

della data fruizione che abbia fatto le date cose e sarà falso dire che ne avrà fatte delle 

altre.18 

 

  Collezioni di proprietà uguali, quindi, possono portare a giochi di far finta che 

siano differenti, da un lato perché la natura stessa dei giochi di finzione sembrerebbe 

basarsi su un funzionamento che riduce al minimo la possibilità di giochi di far finta 

uguali, e ciò – come si diceva – vale anche per i media tradizionali; dall’altro perché – 

come si può osservare nel caso specifico del videogioco – l’opera oltre a condividere la 

differenziazione esposta sopra è caratterizzata da un tipo di fruizione attiva (che si fonda 

sul movimento dalla potenzialità all’attualizzazione); un gioco di far finta che 

difficilmente si può riproporre più volte in maniera indistinguibile l’una dall’altra. In altre 

parole: la bassa probabilità che ci si approcci alla stessa maniera nei confronti della data 

opera; la differenziazione fra ciò che il fruitore conosce all’interno e ciò che conosce 

all’esterno del dialogo attivo con l’opera; l’infinitesimale probabilità di due 

attualizzazioni (nel caso di prodotti interattivi) che procedano in maniera indistinguibile; 

sono le caratteristiche principali che consentono a determinate – e in parte stabili – 

collezioni di proprietà dei ficta di permettere diversi giochi di finzione.  

   

 

 
18 La stabilità dell’entità finzionale videoludica è meglio visibile nel caso di videogiochi aventi dei 
personaggi ampiamente caratterizzati e riconoscibili (ad esempio Geralt di Rivia). Videogiochi che si basino 
su caratteristiche di gioco differenti (si vedrà nel secondo capitolo la differenza tra, ad esempio, 
videogiochi di trasferimento e videogiochi di sostituzione) aventi avatar meno caratterizzati e più neutri 
comporteranno una stabilità differente. In alcuni casi la componente stabile di caratteristiche sarà ridotta 
a poche e semplici direttive generali per la narrazione, in altri casi sarà più approfondita e diffusa come 
nel caso di Geralt di Rivia. 
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* * * 

 

 

Si potrebbe pensare, osservando la peculiarità caratteristica del videogioco di offrire dei 

personaggi che non condividono – nell’attualizzazione – la stessa collezione di proprietà, 

che ci si stia riferendo ogni volta a personaggi differenti. Se infatti il Geralt di Rivia del 

giocatore A può essere caratterizzato dalla proprietà “salvatore del Barone sanguinario”, 

il Geralt di Rivia del giocatore B potrebbe essere caratterizzato dalla proprietà “uccisore 

del Barone sanguinario”. Pensare a entità differenti, in questo caso, sembrerebbe 

fuorviante in quanto la peculiarità del videogioco risiede nel particolare rapporto che crea 

fra potenzialità e attualizzazione. Una possibile soluzione all'impasse dell'identità dei 

personaggi di finzione videoludica, la quale verrà approfondita più diffusamente nei 

paragrafi successivi, può essere ritrovata a partire dalle teorie di Kendall Lewis Walton 

(Walton 1990). All'interno di queste, infatti, è possibile cogliere l'importante suddivisione 

fra mondo dell'opera e mondo del giocatore che usa l'opera come supporto ai suoi giochi 

di far finta. Nel caso di media tradizionali si potrebbe dire che, ad esempio nel caso di un 

film, tutte le proprietà che vanno a comporlo, tutte le verità finzionali19 a cui questo dà 

luogo, si configurino come il mondo dell’opera; mentre dall'altra parte, la fruizione del 

dato film da parte di uno spettatore, il modo di questi di approcciarsi alla pellicola, le 

considerazioni proposte, le emozioni e tutto ciò che è inteso come parte integrante del 

rapporto fra opera e utente, potrebbe essere definito come il mondo del giocatore che usa 

l'opera come supporto ai suoi giochi di far finta. Il fruitore utilizza il supporto offertogli 

da un autore per portare avanti i suoi giochi di far finta. Nel caso del gioco elettronico il 

funzionamento non è poi così differente, infatti, pur trattandosi di un prodotto che richiede 

una attiva partecipazione da parte dell'utente rimane comunque nettamente suddivisibile 

in mondo dell'opera e mondo del giocatore; «the work/game world distinction is just as 

robust in videogames as it is in standard fictions» (Robson, Meskin, 2012 p.19). Nel caso 

di queste produzioni interattive è necessario risalire fino al livello della programmazione 

per cogliere il mondo dell'opera; sono infatti tutte le scelte possibili, i bivi narrativi, gli 

 
19 “Verità finzionali” si riferisce, sempre all’interno della filosofia waltoniana, a tutto ciò che l’opera ci 
spinge a immaginare. Che esista un popolo di persone alte venti centimetri che si chiamano Lillipuziani, 
ad esempio, è una verità finzionale offerta dall’opera I viaggi di Gulliver. 
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incastri della trama e dell'intreccio, le possibilità perseguibili e le componenti necessarie 

a definire quello che l'opera è. Così come accade nel caso dei romanzi ipertestuali il testo 

rimane sempre lo stesso e risulta intoccabile per l'utente finale, eppure attraverso di esso 

è possibile attivare percorsi e fare esperienze differenti. Più in grande e con molta più 

complessità lo stesso accade nel caso del videogioco, nel quale da un lato si ha la 

programmazione/mondo dell'opera e dall'altro si ha il videogiocatore che, nella data 

fruizione, attiva determinate potenzialità formando un'esperienza ogni volta differente, 

un determinato gioco di far finta/mondo del giocatore che resta pur sempre strettamente 

legato all'opera.  

  Si approfondirà meglio questa differenziazione tra mondo dell’opera e mondo 

del giocatore che usa l’opera per i suoi giochi di far finta nei paragrafi seguenti. Si può 

intanto iniziare ad affermare, ritornando alla questione delle entità finzionali 

videoludiche, che esiste una data collezione di proprietà stabile che caratterizza le entità 

videoludiche e risiede all'interno della sfera del mondo dell'opera. Una volta attivata la 

fruizione e attualizzate determinate potenzialità attraverso il mondo del giocatore, si dà 

la possibilità di attivare differenti giochi di far finta pur partendo da collezioni di proprietà 

uguali. Per dirla in maniera più concreta, Geralt di Rivia è caratterizzato da A, B, e C; 

ogni giocatore che incontra il personaggio Geralt di Rivia avrà a che fare con le stesse 

caratteristiche A, B e C; però, all'interno di un dato mondo del giocatore che usa The 

Witcher 3 come supporto ai suoi giochi di far finta, lo stesso Geralt potrà essere guidato 

e caratterizzato da proprietà ogni volta differenti pur senza perdere la sua identità generale 

di Geralt di Rivia. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

23 

 

 

2 POTENZA E ATTO 

 

 

 

2.1 POSSIBILITÀ LOGICA E POSSIBILITÀ ONTOLOGICA. IL PUÒ, IL PUÒ-NON E IL NON-

PUÒ 

 

Un ente è in atto, per Aristotele, se possiede la propria determinazione rispetto a ciò che 

è in potenza, ossia a ciò che è ancora privo di tale determinazione e, seppure la potenza 

preceda l’atto a un livello temporale, è questo ad avere un primato su essa poiché soltanto 

ciò che può essere attualizzato può esistere come potenza. 

  Nell’introdurre l’analisi sulla diade potenza/atto, infatti, non si può prescindere 

dal trattare un aspetto fondamentale, ossia, che il passaggio dalla prima al secondo non 

può implicare alcuna impossibilità. Seguendo Aristotele risulta necessario cogliere la 

differenza intercorrente tra un senso logico e uno ontologico di “possibilità”. Si può 

affermare, quindi, che è possibile trovarsi – da un lato – dinnanzi a una possibilità logica 

che qualcosa accada – dall’altro – a una possibilità ontologica che qualcosa accada. Nel 

primo caso la possibilità si potrebbe definire “di principio”, ossia una possibilità che 

adeguandosi alle leggi logiche (ad esempio al principio di non contraddizione) 

definirebbe il campo stesso di ciò che è o meno possibile; nel secondo caso, ci si 

troverebbe dinnanzi invece a una possibilità seppure non ancora attuata, comunque 

attuabile. In questo secondo frangente il riferimento non è più alla possibilità «intesa 

come categoria puramente logica della modalità – distinta dall’impossibile e dal 

necessario» ma si riferisce a una «categoria ontologica che permette di pensare la 

realizzazione dell’“attuale” (inteso nel senso di reale) a partire dal “non ancora”» (Altini 

2014 p. 16).  

  Si potrebbe affermare, allora, che tutto ciò che rientra nel campo della possibilità 

ontologica deve necessariamente essere inteso precedentemente come possibile al livello 

della possibilità logica. Per chiarire: tutto ciò che è possibile sotto l’aspetto logico può 

rendersi possibile sotto l’aspetto ontologico; ovvero, si dà il caso di un impossibile logico 

ma non di un impossibile ontologico, in quest’ultimo caso ci si può trovare dinnanzi solo 

a un non accaduto o un non ancora accaduto. In questo senso allora l’atto precede la 
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potenza poiché solo ciò che di principio è attualizzabile si dà come una possibilità 

effettiva sotto forma di potenzialità; ciò che invece non ha possibile attualizzazione 

rimane una mera impossibilità.  

  Attraverso queste considerazioni è possibile guardare analogicamente20 anche al 

videogioco, in questo, si possono cogliere infatti in maniera affine gli stessi due livelli di 

possibilità logica e di possibilità ontologica. Il linguaggio stringente della 

programmazione di base del sistema risulta, teoricamente, inviolabile e invalicabile; 

questo primo livello, equivalente analogicamente al piano della possibilità logica di cui 

sopra, si compone tutto di una potenzialità che non può mai comprendere delle 

contraddizioni. Se si riscontrasse una violazione alla logica/programmazione base del 

sistema, in gergo definita bug, il programma non sarebbe in grado di continuare a 

procedere nel suo funzionamento (causando ad esempio un ripristino del sistema o un 

crash) oppure invaliderebbe completamente i successivi processi. Anche nel caso dei 

videogames, ciò che diventa possibile al livello della ontologia del determinato prodotto 

videoludico deve necessariamente essere precedentemente possibile nel piano della 

logica di base dello stesso prodotto. È possibile che nel videogioco “V” possa accadere 

“x” oppure “y”, ma solo ed esclusivamente se la logica di base del sistema accetta come 

possibilità non contraddittoria sia “x” che “y”. Se così non fosse, così come è stato visto 

analogamente in precedenza, l’impossibilità logica si tramuterebbe naturalmente anche 

in una impossibilità ontologica; mentre, all’inverso, una non attualizzazione di qualcosa 

al livello ontologico non comporterebbe necessariamente una impossibilità di principio 

al piano logico.  

  Il livello della possibilità ontologica nel caso del videogioco, si può dire, è 

definibile attraverso tutte quelle possibilità che vengono date con una priorità secondaria 

rispetto al livello della possibilità logica, ed è composto da tutte le potenzialità attuabili 

nella data fruizione pescabili da un bacino non modificabile creato dagli sviluppatori. Per 

dirla in altri termini: il videogioco permette, nella sua logica/programmazione di base, 

che una entità presente nel videogame non possa ad esempio occupare 

contemporaneamente lo spazio occupato da un’altra entità; oppure, in maniera più 

elementare, che il personaggio di gioco possa saltare di un metro e arrampicarsi su oggetti 

solo di una determinata altezza. Questo genere di cose è ciò che la programmazione di 

base rende possibili, mentre il contrario, ossia che due cose possano occupare 

 
20 È importante sottolineare che l’uso fatto dei concetti aristotelici di atto e potenza è da intendersi in 
forma solo analogica rispetto al videogioco.  
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contemporaneamente lo stesso spazio o che il personaggio di gioco possa saltare a più 

metri di distanza e arrampicarsi sui palazzi è impossibile. Diversamente, invece, al livello 

della possibilità ontologica si possono trovare tutte quelle possibilità che vengono 

consentite dal primo livello e che possono o meno essere attuate; sarà qui possibile 

scegliere di andare a destra oppure a sinistra a un bivio, aprire una porta o non aprirla, 

arrampicarsi su un ostacolo basso o non farlo, selezionare una determinata linea di dialogo 

o un’altra, etc. Ciò che nel piano della possibilità ontologica non venisse perseguito non 

sarebbe per questo una impossibilità, resterebbe semplicemente una possibilità 

inespressa, una potenzialità mai tramutata in atto. Resterebbe sempre, di certo, qualcosa 

di esistente (come mera potenzialità iscritta in un codice informatico nel piano della 

programmazione), ma non qualcosa di attualizzato nella data fruizione. Si può notare 

quindi come, seppur con gradi costrittivi differenti, anche nel caso del videogioco sono 

riscontrabili possibilità logiche e possibilità ontologiche; le prime, come si diceva, che 

comprendono tutto ciò che è possibile di principio all’interno del sistema, le seconde che 

si riferiscono a ciò che per un motivo o per l’altro può o può non essere attuato.  

  Aristotele, nella sua critica alla filosofia eleatica, discute l’idea di un divenire (il 

quale è legato strettamente al movimento che va dalla potenzialità all’atto) dal nulla in 

senso assoluto, opponendole la convinzione che niente si genera da quest’ultimo ma solo 

da un non-essere di carattere accidentale: «In senso assoluto nulla si genera dal non-

essere, tuttavia vi è generazione da un certo non-essere, ad esempio da ciò che è non-

essere in senso accidentale» (Aristotele, Fisica 191b 13-15). Esiste la presenza di una 

assenza, si tratta sì di una privazione ma resta da intendersi come qualcosa di produttivo. 

La privazione, che in questo caso è l’antropologia aristotelica ad aiutarci a capire meglio, 

può essere intesa come proprietà positiva piuttosto che mero nulla e risulta utile per 

cogliere pienamente il senso della potenzialità, declinata in questo caso come “facoltà”. 

La facoltà viene infatti contrapposta, si potrebbe dire, all’utilizzo, all’attualizzazione, a 

ciò che la facoltà è facoltà di; avere la facoltà di vedere non significa il vedere in atto ma 

piuttosto la potenzialità/possibilità di poter vedere. Infatti: 

 

[…] pur non essendo in atto, però, la facoltà non è “nulla”: ciò che è avuto in 

un essere umano nel modo della facoltà (intesa come possibilità o 

disponibilità) non è una semplice assenza, perché ha la forma della privazione 

(steresis) che attesta la presenza (hexis) di qualcosa che manca. Essere in 

potenza significa dunque avere una facoltà e, di conseguenza, avere una 
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privazione. (Altini 2014, p. 32). 

 

Se, nel caso della filosofia, si può dibattere sull’esistenza di ciò che è solo in potenza 

oppure è presenza di una assenza, nel caso del videogioco ciò che non è in atto oppure 

ciò che è assente (ma pur sempre presente in potenza) è indubitabilmente esistente. Come 

si affermava già in precedenza, la scelta non fatta, il percorso non seguito, sono e restano 

ben chiari, presenti e rintracciabili all’interno della programmazione di base del prodotto 

sotto forma di linee di codice. Chiunque volesse e avesse le capacità per farlo potrebbe 

“aprire la macchina” e andare a ritrovare le possibilità inespresse pronte ad attualizzarsi 

in risposta alla giusta sollecitazione.  

 

In un certo senso la privazione indica un non-essere ma, in un altro senso, 

essa indica ciò che è possibile: la privazione, infatti, non indica solo in 

negativo ciò che un sostrato non è, ma anche in positivo ciò che un sostrato 

può diventare. L’insieme di tutte le privazioni inerenti a un soggetto indica 

allora ciò che un sostrato è in potenza e che potrebbe essere in atto. (Altini 

2014, p. 23). 

 

In tal modo, nel caso dei videogiochi, l’essere-non andato a destra ma essere andato a 

sinistra implicherà la potenzialità del poter andare a destra; il preferire l’opzione “a” a 

quella “b” implicherà oltre all’esistenza della prima, attualizzata, anche l’esistenza della 

seconda, non attualizzata ma intesa come privazione. Così, nel voler ricostruire ciò che 

l’opera è in potenza, da cosa essa sia composta, non si potrà fare a meno – in special modo 

nel caso dei prodotti videoludici – 21 di tenere in stretta considerazione anche ciò che è 

caratterizzato dal non attualizzato. Per dirla in altri termini: ciò di cui si ha facoltà, sia 

quello poi portato all’atto sia quello lasciato in uno stato di privazione, rientra nel concetto 

di potenzialità per come trattato fino a ora. 

  Esclusa la libertà del poter-non, infatti, intimamente legata ai concetti di 

privazione e di potenzialità («la potenza è così definita essenzialmente dalla possibilità 

del suo non esercizio» [Altini 2014, p. 33]) il rapporto tra potenzialità e atto sarebbe di 

mera necessità, la possibilità si tradurrebbe sempre in atto e con esso si confonderebbe. Il 

passaggio dall’una all’altro sarebbe inevitabile e prevedibile anziché contingente e 

 
21 Scrivo “in special modo nel caso dei prodotti videoludici” perché in questi la componente riscontrabile 
di potenzialità attualizzabile è forse la più vasta possibile fra i vari media culturali e d’intrattenimento. 
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causato:22 «[…] tutto ciò che è potente non è sempre in atto, gli appartiene anche la 

negazione: infatti, può anche non camminare ciò che è capace di camminare» (Aristotele, 

Dell’interpretazione, 21 b 14-15. Corsivo mio). 

   Il poter-non implica potenzialità, privazione, mentre diverso è il discorso per il 

non-potere. L’uno è legato alla possibilità-di-non ontologica, all’interno della quale la 

privazione è intesa come presenza di un’assenza solo contingente ma in linea di principio 

possibile; l’altro è legato al piano della impossibilità logica, nel quale la privazione – se 

resta ancora possibile chiamarla in questa maniera – non è data in positivo come 

potenzialità inespressa ma solo come orizzonte di possibilità e constatazione di fatto di 

una impossibilità inaggirabile. Per fare un esempio: il personaggio dell’ipotetico 

videogioco esposto in precedenza, può o può non (ha facoltà di) arrampicarsi sul dato 

ostacolo ma non può (non ha facoltà di) arrampicarsi su un palazzo. In quest’ultimo caso 

la privazione non è potenzialità.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22Qualcosa del genere, in effetti, si ha in un secondo momento, una volta iniziato il processo di attuazione 
presente nella potenzialità; nel caso del gioco elettronico, infatti, l’attivazione di una data possibilità 
instaura automaticamente un processo algoritmico, spesso inaggirabile, il quale può essere fatto risalire 
nei suoi fondamenti elementari a una logica causale del tipo IF-THEN-ELSE. 
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2.2 POTENZA ASSOLUTA E POTENZA ORDINATA. SVILUPPATORI, FRUITORI E CAPACITÀ 

D’AZIONE 

 

 

 

 

 

 

Per questa analisi analogica riguardante i concetti di atto e potenza relativamente allo 

statuto dei videogames può risultare utile soffermarsi sui concetti di potenza assoluta e 

potenza ordinata di fondazione medievale.  

  Se nella trattazione aristotelica la potenza è stata, come si è visto, associata al 

concetto di facoltà, di disponibilità, di capacità che sottintende un movimento di qualcosa 

che richiede ancora un processo prima di trasporsi in qualcos’altro di pienamente effettivo 

e attuato, una possibilità in parte legata alla contingenza e traducibile come “potentia”; 

nella tradizione medievale susseguente, la torsione concettuale muove in direzione del 

concetto di “potestas”, potere. Ciò al quale si tende quando si tratta di potenza, come in 

quest’ultimo caso, è qualcosa di affine a una “forza”, un’autorità ad agire in maniera più 

o meno legittimata entro un’area specifica e delimitata di controllo. Il potere qui è legato 

alle possibilità della volontà e della disponibilità di un soggetto, riflettendosi 

conseguentemente anche nell’actus, e lascia spazio all’introduzione del concetto cardine 

di potentia dei, del potere come capacità di fare il proprio volere.  

  Sant’Agostino, Sant’Anselmo, Pietro Abelardo, sono autori fondamentali per la 

trattazione della potentia dei e della onnipotenza divina, ma è il rapporto fra potenza 

assoluta e potenza ordinata come presentato da San Tommaso che può risultarci più utile 

in questa sede. Per sottolineare al meglio la centralità divina e la sua potenza 

(potere/forza) evitando qualsiasi esito deterministico riguardante il creato, Tommaso, 

sottolinea come Dio abbia a disposizione due diverse forme di potenza: da un lato si ha 

infatti una carrellata infinita di possibili del quale solo uno è quello reso attuale da dio 

attraverso una realizzazione testimone del suo potere assoluto; dall’altro, effettuata questa 

scelta, il livello del potere si stabilizza su quello della potenza ordinata, ossia una potenza 

che – si potrebbe dire – lavora all’interno della primigenia attualizzazione derivata dalla 

potenza assoluta. Insomma, per spiegarsi attraverso una analogia tecnologica, una volta 

create le regole di funzionamento del sistema (potenza assoluta), successivamente si può 
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lavorare solo all’interno di queste stesse regole base instaurate in origine (potenza 

ordinata); resta quindi fermo il fatto che, la scelta delle regole, può dirsi comunque 

completamente libera e data dalla potenza assoluta: 

 

La potenza assoluta esprime dunque l’infinità dei possibili prima 

dell’attuazione delle possibilità definite attraverso la creazione; la potenza 

ordinata esprime invece il raggio d’azione di Dio nel mondo, delimitato 

proprio dalla volontà e prescienza di Dio. (Altini 2014, p. 72). 

 

In maniera analoga, le differenze riscontrabili tra la potenza assoluta e la potenza ordinata 

divine, possono cogliersi nelle differenze che intercorrono tra il potere del game designer, 

lo sviluppatore, il creatore del videogioco, e il potere del fruitore, il videogiocatore, 

l’attuatore della creazione. Si possono definire entrambe queste entità, pure se con 

gradazioni e sfumature diverse, in qualche modo divinità all’interno delle produzioni 

videoludiche.  

  Ben lontani dalla spesso ignorante interpretazione dei videogiocatori come 

soggetti passivi della pervasiva influenza dei videogiochi, i fruitori di questi prodotti sono 

invece quasi sempre parte attiva del processo di attualizzazione dei contenuti videoludici. 

Senza dilungarsi troppo qui nel sottolineare come un videogioco non potrebbe mai 

procedere nella sua attivazione senza un effettivo agente in grado di influire sui suoi 

sistemi (a differenza di un film, ad esempio, il quale una volta lasciato iniziare 

continuerebbe a procedere nella sua narrazione fino alla conclusione, un videogioco 

richiede costanti input per poter procedere nella sua esecuzione “materiale”).23 È utile far 

notare come l’operatore sia una sorta di divinità entro i confini del mondo virtuale e 

finzionale. Il dio-videogiocatore, avendo a disposizione una collezione di regole 

preimpostate le quali espongono più o meno chiaramente il loro funzionamento, porta alla 

vita l’universo di gioco, lo attualizza nella sua interezza e ne attualizza via via le 

componenti costruttive. Diversamente, dall’altro lato del pantheon videoludico, è 

possibile trovare la potenza dei game designer, gli sviluppatori; questi ultimi, infatti, sono 

coloro che fra un’infinità di possibilità decidono quali saranno le regole di base che 

 
23 In questo frangente non approfondisco le pur fondamentali considerazioni riguardanti le attivazioni non 
meramente “materiali” ma estetiche, psicologiche, emotive, etc. le quali richiederebbero in ogni caso 
almeno un agente disposto a instaurare un rapporto con l’opera; ciò anche per quanto riguarda le opere 
tradizionali. 
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reggeranno la loro creazione. Gli universi creati24 sono in larga parte sotto l’egida della 

potenza assoluta25 dei designer. Se questi vorranno creare una gravità di un certo tipo, 

potranno deciderne liberamente gli effetti; se questi vorranno eliminare le lunghezze 

d’onda di un dato colore potranno farlo facilmente, così come potranno semplicemente 

decidere che le creature abitanti la loro creazione siano dotate di due, quattro o dieci occhi.  

  Se da un lato i designer creano le regole, la logica e il linguaggio di 

programmazione che all’interno dell’interazione è inaggirabile, i videogiocatori 

utilizzano quelle regole, quella logica e quel linguaggio per attualizzare e guidare il corso 

degli eventi. Se i designer, essendo creatori, possono avere già presente attraverso la loro 

onniscienza il rapporto fra le determinate cause e i conseguenti effetti; i videogiocatori, 

“nel tempo”, apprenderanno ogni connessione gradualmente. Da una parte si hanno i 

creatori, coloro che scelgono fra un’infinità di possibilità (potenza assoluta), dall’altra si 

hanno gli attualizzatori, coloro che all’interno di una singola realtà prestabilita hanno il 

potere di attualizzare, di portare alla realtà, muovendosi all’interno della data collezione 

di regole e possibilità. In altri termini si può affermare:  

 

La sfera della potenza ordinata descrive un sottoinsieme degli enti resi 

possibili dalla potenza assoluta: per quest’ultima sono possibili cose che non 

sono possibili per la prima. La sfera della potenza ordinata riguarda tutti gli 

enti che obbediscono alle leggi naturali e che dunque sono necessari 

all’interno dell’ordine attuale del mondo, anche se sono contingenti rispetto 

alla sfera della potenza assoluta, che descrive un insieme più esteso di 

possibilità, visto che Dio avrebbe potuto creare mondi altri, diversi da quello 

attuale. 26 

 

Il che potrebbe essere tradotto, in riferimento all’asse designer/videogiocatore/prodotto 

videoludico, sostituendo alcune parole tra le quali, ad esempio: “leggi naturali” con 

“regole della programmazione”, “Dio” con “designer”; in maniera tale da arrivare ad 

 
24 Si potrebbe ipotizzare una semplice formazione degli universi a modo del lavoro demiurgico anziché 
una creazione ex-nihilo, ma ciò richiederebbe ulteriori approfondimenti e un allontanamento dal punto 
centrale della questione qui analizzata. 
25 “Semi-assoluta” sarebbe forse meglio dire in quanto anche i designer dipendono da aspetti a loro 
esterni come le capacità di calcolo del sistema, le tecnologie disponibili, i fondi per la creazione, e via 
dicendo. 
26 Altini (2014) p. 76. Questa citazione si riferisce all’interpretazione del rapporto potenza 
assoluta/potenza ordinata di Duns Scoto. 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

31 

 

avere la seguente concettualizzazione: 

 

La sfera della potestas del videogiocatore (potenza ordinata) descrive un 

sottoinsieme degli enti (e accadimenti) resi possibili dalla potestas del 

programmatore (potenza assoluta): per quest’ultima sono possibili cose che 

non sono possibili per la prima. La sfera della potestas del videogiocatore 

riguarda tutti gli enti che obbediscono alle regole della programmazione e che 

dunque sono necessari all’interno dell’ordine attuale del mondo 

(virtuale/finzionale), anche se sono contingenti rispetto alla sfera della 

potestas del programmatore, che descrive un insieme più esteso di possibilità, 

visto che il designer avrebbe potuto creare mondi altri, diversi da quello 

attuale.  

 

Un esempio interessante di questa differenza di potere nel caso del videogioco è 

riscontrabile nella famosa epidemia finzionale chiamata “incidente del corrupted blood” 

occorsa all’interno del mondo di World of Warcraft (Blizzard 2004), il più grande 

videogioco MMORPG (massive multiplayer on-line role play game). L’esplosione di 

questa gigantesca epidemia fra gli alter ego dei videogiocatori fu causata, in origine, da 

un funzionamento del sistema non previsto dagli sviluppatori del gioco (glitch) che portò 

un effetto negativo, pensato come circoscritto a una singola battaglia, a perdurare invece 

nel tempo. Questo effetto negativo, il corrupted blood dal quale l’evento prende il nome, 

causava un abbassamento dei punti vita dei personaggi e si poteva diffondere dai giocatori 

infetti a quelli sani. Ciò che non era stato preventivato era che l’infezione si diffondesse 

anche attraverso gli animali che accompagnavano i personaggi (cavalcature, animali da 

combattimento, etc.) e che l’effetto non sarebbe svanito alla fine della battaglia. Quello 

che ne derivò fu una enorme pandemia che coinvolse buona parte dei giocatori del 

videogame on-line causando la morte immediata dei personaggi di livello più basso 

(quindi con un minore numero di punti vita) e la debilitazione di quelli di livello alto. In 

questo scenario si osservarono molti diversi atteggiamenti dei videogiocatori nei 

confronti dell’evento, si tentarono ad esempio tattiche di quarantena come la fuga dai 

grandi agglomerati urbani cercando rifugio nelle zone meno abitate del mondo di gioco; 

ci furono, d’altro canto, anche tanti “untori” che decisero di aumentare la diffusione 

dell’infezione allo scopo di amplificare il caos della situazione. Questo evento fu studiato 
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con attenzione sia nel campo dell’epidemiologia che in quello della lotta al terrorismo,27 

ma ciò che risulta particolarmente interessante in questo contesto è il fatto che, mentre i 

videogiocatori furono costretti a tentare soluzioni all’interno dell’universo di gioco e delle 

sue regole per evitare o diffondere la malattia, gli sviluppatori – per riportare il mondo di 

gioco al suo stato pre-epidemico – dovettero andare a riscrivere intere parti del codice del 

gioco e resettare tutti i server (le piattaforme che contengono e mantengono on-line i vari 

mondi-copia del gioco). Il potere d’azione del videogiocatore era limitato alla sfera di ciò 

che era reso possibile dal potere d’azione degli sviluppatori; questi ultimi, a loro volta, 

impossibilitati a risolvere il problema dell’infezione attraverso il ricorso alla collezione 

di regole che avevano creato dovettero necessariamente appellarsi, si potrebbe dire, alla 

loro potenza assoluta per modificare il codice sorgente e correggere l’errore: «Dio può 

dunque intervenire de facto nel mondo, modificando l’ordine de iure in virtù della propria 

potentia absoluta» (Altini 2014, p. 77). 

  Nel caso di potenza ordinata e potenza assoluta è il concetto di potere (potestas) 

a essere centrale mentre, come si affermava già in precedenza, quello di 

potenzialità/possibilità (potentia) tende a restare sullo sfondo. Il videogiocatore può dirsi 

legato alla potenza ordinata poiché ha il potere, la forza, di influenzare gli accadimenti 

interni al mondo creato muovendosi però solo all’interno di una collezione più o meno 

vasta di regole fondamentali create dai designer. Questi ultimi possono dirsi invece legati 

alla potenza assoluta poiché hanno il potere, la forza, di creare tutto il mondo di gioco e 

tutte le regole fondamentali per il suo funzionamento. Solo in un secondo momento, si 

potrebbe dire, si passa all’interpretazione del rapporto tra ciò che i designer offrono come 

potenzialità da portare all’atto attraverso la fruizione e l’intervento dell’utente. È in questo 

secondo momento che subentra la questione della potenzialità (potentia) poiché, il primo, 

si può leggere come il piano del potere di creazione e di azione dei diversi soggetti in 

questione (programmatore e videogiocatore); mentre il secondo si può interpretare come 

il piano delle varie potenzialità concesse dal potere di creazione e azione derivato dal 

primo momento. Si potrebbe anche dire: qualcuno – il programmatore con la sua potestas 

assoluta – crea le varie potenzialità (la possibilità logica e quella ontologica, il può, il 

può-non, e il non-può, etc.) le quali verranno successivamente attualizzate o meno da 

qualcun altro – il videogiocatore – attraverso la sua potestas ordinata. La questione della 

potenzialità/potentia si potrebbe dire secondaria nel procedimento rispetto a quella del 

 
27 Ulteriori informazioni possono essere trovate all’indirizzo: https://en.wikipedia.org/wiki/corrupted_ 
Blood_incident (visitato il 09/2018) 
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potere/potestas ma appare primaria sotto l’aspetto logico e argomentativo.  
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2.3 POTENZA E ATTO NEL LORO RAPPORTO CON LA FINZIONALITÀ 

 

 

 

 

 

Arrivati a questo punto può essere utile ritornare nel campo dell’estetica e delle teorie sul 

finzionale, in particolar modo su quelle proposte da Kendall L. Walton. Si è già cercato, 

e si tenterà ancora nei paragrafi dedicati a questo argomento, di approfondire la 

differenziazione fra mondo dell’opera e mondo del giocatore in riferimento alle 

produzioni videoludiche affermando che il primo polo di questa diade, il mondo 

dell’opera, sia da intendersi come costituito da tutta la programmazione e i contenuti 

creati dai designer e proposti al fruitore per le sue interazioni. All’interno di esso è 

custodita la totalità dell’opera, comprendendo ogni immagine, ogni bit di 

programmazione, ogni linea di dialogo, ogni nota musicale, ogni scelta cromatica o di 

illuminazione, ogni possibilità – logica e ontologica; in poche parole, l’opera è 

coincidente con questo mondo così come la tela, i colori, le forme sono coincidenti con 

quello di una data opera pittorica.  

  Tutto questo, come si diceva, vale anche per il videogioco il quale, nel suo 

mondo dell’opera è costituito da tutta la programmazione e i contenuti che sono offerti 

dal prodotto. Il mondo dell’opera si propone come entità intoccabile e non direttamente 

influenzabile per l’utente finale il quale, a sua volta – nel caso specifico del prodotto 

videoludico – nell’instaurare un dialogo con l’opera attiva e pertinentizza solo alcune 

opzioni fra quelle potenzialmente attuabili andando a caratterizzare così-e-così la sua 

singola fruizione. Il seguente resoconto finzionale o, si potrebbe dire, la seguente 

esperienza di gioco fatta nel mondo finzionale, sarà legata esclusivamente a ciò che nel 

mondo del giocatore si sarà effettivamente attualizzato. Non sarà più una questione di 

possibilità logiche e ontologiche, di potenzialità varie; ciò che si potrà dire veramente 

accaduto nel dato mondo di finzione coinciderà solo con tutto ciò che effettivamente è 

stato attualizzato nella singola espressione dell’opera. Questa possibilità di cogliere 

alcuni aspetti offerti in potenza dall’opera entra a far parte di ciò che viene definito 

“mondo del giocatore”. Tale mondo, infatti, è caratterizzato dal rapporto singolare e 

contingente che il fruitore instaura ogni volta con l’opera e, pur essendo un processo 

attivo, non può andare a influenzare ciò che l’opera è nella sua integrità. Si può dire che 
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il giocatore e il suo mondo non possono influenzare l’opera e il suo mondo. 

  Se, all’inizio di questo paragrafo, si è cercato di delimitare il campo del possibile 

e dell’impossibile nel rapporto potenza/atto riferito ai prodotti videoludici attraverso la 

possibilità logica e quella ontologica; e, successivamente, si è cercato di sottolineare 

l’equilibrio di potere (potestas) che si presenta fra designer e videogiocatore sfruttando 

un’analogia con la potenza assoluta e la potenza ordinata della filosofia medievale; 

adesso, il tentativo è quello di illuminare l’equilibrio fra potenzialità (potentia) e atto nel 

loro funzionamento. 

  Per entrare più nello specifico dell’analisi della potenzialità e dell’atto nel caso 

del videogioco si immagini il mondo dell'opera videoludica come una enorme collezione 

di possibilità differenti: guidare il personaggio di gioco verso destra, verso sinistra, 

saltare, abbassarsi, colpire, una determinata linea di dialogo, un determinato bivio 

narrativo, etc. All'interno di questa gigantesca quantità di possibilità il videogiocatore 

attualizzerà solo alcune di queste in una data fruizione. Lo schema sottostante può aiutare 

a visualizzare, per quanto in maniera molto semplificata, il funzionamento qui esposto di 

un videogame: 

 

 

Mondo dell'opera: 

A B C 

A1, A2, 

A3, ...A(n) 

B1, B2, 

B3, ...B(n) 

C1, C2, 

C3, ...C(n) 

A1.1, A1.2, 

A2.1, A2.2, 

A3.1, 

A3.2, ...A(n) 

B1.1, B1.2, B2.1, 

B2.2, B3.1, 

B3,2, ...B(n) 

C1.1, C1.2, 

C2.1, C2.2, 

C3.1, 

C3.2, ...C(n) 

Mondo del gioco del far finta: 

A → B2.1 → C3.1 → ... 

 

Il videogiocatore attualizzerà, nell'esempio proposto, solo le potenzialità A→ B2.1 → 

C3.1 il che significa che tutto ciò che potrà effettivamente dirsi finzionalmente accaduto, 

sarà solo A→ B2.1 → C3.1. Se al posto di queste variabili ponessimo, ad esempio, A = 
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'andare verso destra', B2.1 = 'saltare sull'albero', C3.1 = 'accovacciarsi'; si potrà dire che 

ciò che è accaduto finzionalmente, o anche, ciò che è vero nel mondo del giocatore che 

usa il determinato videogioco come supporto ai suoi giochi di far finta, è che il 

personaggio si è mosso sulla destra, è saltato sull'albero e lì si è accovacciato. Dire 

qualsiasi altra cosa entro quel contesto sarebbe falso. 

 

  Nel caso della fruizione dei prodotti videoludici è possibile sottolineare come il 

rapporto tra potenza e atto (l’una contenuta principalmente nel mondo dell’opera, l’altro 

nel mondo del giocatore) si possa interpretare su almeno due livelli: quello della 

potenzialità elementare e quello della potenzialità sovrastrutturale. Infatti, da un lato si 

può notare un tipo di potenzialità/atto legato a caratteristiche più basilari come ad esempio 

il movimento o le possibili interazioni ambientali; mentre dall’altro, si può riscontrare un 

tipo di potenzialità/atto legato maggiormente ad aspetti più articolati ed elaborati 

dell’opera videoludica, come ad esempio la trama e la catena degli eventi presenti 

all’interno del prodotto. Da un lato c’è un linguaggio elementare, un alfabeto; dall’altro 

una sintassi. Sarà così possibile, entro i confini del gioco, muovere il proprio personaggio 

all’interno di un ambiente magari, così come ipotizzato nell’esempio precedente, 

facendolo andare a destra, salire su un albero è lì accovacciarsi; in altri termini, quindi, 

avere la possibilità, la facoltà di andare a destra o a sinistra e scegliere, attualizzando solo 

tale scelta, una delle due opzioni. Ma sarà anche possibile, magari proprio attraverso la 

sequenza di attualizzazioni di potenzialità elementari appena esposta, influenzare una 

progressione sovrastrutturale (ad esempio narrativa) differente, già potenzialmente 

presente al livello del mondo dell’opera, e avere la facoltà di attualizzarla portando 

l’esperienza di gioco a un risultato specifico.  

 

 

 

* * * 

 

 

  Ricapitolando è possibile sottolineare, in riferimento alle analisi in precedenza 

esposte sulla finzionalità, la connessione che c’è tra il finzionale videoludico e la 

finzionalità come fenomeno di contesto. Quest’ultima, ricordo, può essere intesa come 

una prospettiva teorica che pone un forte accento sul parametro di riferimento il quale, a 
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sua volta, slitta dal mondo reale a quello di finzione. Il mondo di finzione, come è stato 

detto, è il mondo mobilitato entro il quale si fa finta che le cose stiano in un certo modo. 

Si può affermare allora che nel caso dei videogiochi il mondo mobilitato dal racconto sia 

dipendente in larga maniera dalle azioni che vengono effettivamente attuate dal giocatore 

attraverso il suo emissario/personaggio e, conseguentemente, le verità finzionali di 

riferimento che vengono a essere. Si diceva: sarà finzionalmente vero che p se il mondo 

di finzione ci informa sul fatto che le cose stanno così, sarà d'altro canto falso che p, se il 

mondo di finzione ci informa sul fatto che le cose stanno diversamente. Il che può essere 

tradotto, in riferimento all'esempio esposto sopra: è finzionalmente vero che il 

personaggio è 'andato a destra', 'salito sull'albero', e si è 'accucciato', poiché il mondo di 

finzione ci informa sul fatto che le cose stanno così. 

  Per delineare al meglio ciò che l’opera videoludica offre e permette di 

attualizzare, come l’agency si leghi con la potenzialità, è stato quindi indagato il rapporto 

tra potenza e atto; si è visto, infatti, che il videogioco può essere associato analogicamente 

a questi concetti in diversi modi. In questa sede ne sono stati segnalati almeno tre, in 

alcuni casi soggetti fra loro ad alcune sovrapposizioni ma, comunque, generalmente 

delimitabili nei loro funzionamenti e nelle loro modalità.  

  La prima diade analizzata è stata quella composta dalla coppia possibilità logica 

e possibilità ontologica. In questo caso si è indagato lo spazio di possibilità e impossibilità 

della potenzialità videoludica; si è cercato di inquadrare infatti l’oggetto dell’indagine, la 

potenzialità stessa, e le sue caratteristiche. Si è visto come il suo livello logico, avendo 

precedenza su livello ontologico, si pone come orizzonte di possibilità di quest’ultimo. 

Nulla che sia reso impossibile dal livello logico della possibilità è consentito al livello 

ontologico; inoltre, si è segnalata la differenza fondamentale tra il può, il può-non e il 

non-può; oltre alla centralità del concetto di privazione per la comprensione della 

potenzialità intesa nel suo senso originario. 

  La seconda diade analizzata, primaria nel processo di funzionamento, ma 

secondaria logicamente e nella trattazione, è stata quella composta dalla coppia potenza 

assoluta e potenza ordinata. Questi due concetti, derivati analogicamente dalle evoluzioni 

medievali della coppia potenza/atto precedenti, si basano sulla diversificazione che si può 

riscontrare tra il significato originale aristotelico di potenzialità come potentia ossia 

possibilità, facoltà e il successivo significato di potenza come potestas, potenza, potere 

d’azione. Andando a indagare le capacità dei soggetti in campo, si è cercato di capire 

quale tipo di potere sia possibile per il designer ideale di un videogioco e quale per il 
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videogiocatore ideale rispetto alla questione della potenzialità. In questo caso si è arrivati 

ad affermare che i designer, un po’ come la divinità per San Tommaso, sono in grado di 

avere una potenza assoluta in grado di generare tutto il linguaggio base, la logica di 

funzionamento, la regolamentazione fondamentale che consente alla potenzialità intesa 

come potentia di essere resa disponibile. Si è visto inoltre che il videogiocatore, anch’egli 

in qualche modo divinità, è dotato invece di potenza ordinata, ossia, è in grado di attivare 

e portare all’atto quelle potenzialità rese disponibili e inserite nella creazione dalla 

potenza assoluta. Il videogiocatore ha il potere di muoversi esclusivamente al livello della 

possibilità ontologica; il designer ha il potere di muoversi sia al livello della possibilità 

logica che di quella ontologica.  

  La terza diade analizzata è stata quella composta dalla coppia mondo dell’opera 

e mondo del giocatore. Tornando pienamente nel campo dell’estetica si è iniziato ad 

accennare l’effettivo rapporto che il fruitore riesce a instaurare con l’opera videoludica e 

la sua potenzialità.28 Si è cercato di mostrare come l’unico livello capace di offrire un 

resoconto finzionale (e in alcuni casi anche narrativo) dell’esperienza vissuta attraverso 

il videogioco è esclusivamente il piano del mondo del giocatore. Questo, infatti, si 

compone esclusivamente di tutte quelle attualizzazioni effettivamente perseguite e non 

tiene direttamente conto delle potenzialità lasciate inespresse. Il mondo dell’opera, 

composto da tutto ciò che è presente all’interno del prodotto (ad esempio anche la vernice 

e la tela nel caso di un dipinto; la luce e la pellicola nel caso della fotografia; i pixel e le 

linee di codice nel caso dei videogiochi) resta quindi intoccabile per l’utente finale. Il 

resoconto finzionale al quale si fa riferimento può essere, volendo riproporre un esempio 

particolarmente elementare: il personaggio si è mosso sulla destra, è saltato sull'albero e 

lì si è accovacciato. 

  Strettamente correlata alla diade precedentemente analizzata si trova quella 

composta dalla coppia potenzialità elementare e potenzialità sovrastrutturale. La quale, 

riscontrabile all’interno dell’effettiva esperienza di gioco si caratterizza in base ai 

contenuti offerti, al loro grado di complessità e al loro livello di interattività. Attraverso 

questa si può discernere, all’interno della fruizione stessa, fra possibilità elementari come 

il potersi spostare sulla destra o sulla sinistra e possibilità molto più articolate come le 

connessioni narrative e le evoluzioni di trama e ambienti. Entrambi questi livelli possono 

essere intesi come potenzialità; da un lato, di muoversi; dall’altro, di influenzare la catena 

 
28 Nei paragrafi successivi si approfondirà specificatamente la questione. 
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di eventi del microcosmo finzionale e narrativo dell’opera. Tali parametri, inoltre, 

possono essere anche utili per delineare la complessità generale del dato prodotto 

videoludico. 
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3 FINZIONALITÀ VIDEOLUDICA 

 

 

 

 

Come si è cercato di sottolineare i videogiochi, nella loro generalità, possono 

effettivamente rientrare all’interno della categoria del finzionale. Anche partendo da 

questa affermazione è possibile, però, pensare ad alcuni videogiochi specifici come non 

finzionali. Sembra ad esempio difficile interpretare i tetramini di Tetris (Alexey Pažitnov, 

1984), i piccoli mattoncini che caratterizzano il gameplay del famoso videogioco, come 

nulla più che forme geometriche astratte utili solo in vista della loro funzione all’interno 

del rompicapo ludico.  

 

Similarly, Tetris does not seem to be a fiction, because it is no part of that 

game that we imagine a corresponding fictional world; arguably, the game is 

just comprised of the real manipulation of virtual representations or symbols 

on a screen. (Tavinor 2009 p. 24). 

 

Lo stesso si potrebbe pensare per quanto riguarda la trasposizione virtuale/digitale di 

giochi classici come ad esempio gli scacchi, la dama, o i giochi di carte. In questi ultimi 

casi la finzionalità starebbe solo nell’elementare interpretazione del dato pezzo degli 

scacchi come se fosse effettivamente la sua controparte reale. Si potrebbe dire che è 

finzionale che io interpreti la mia regina virtuale/digitale come se fosse una regina di 

legno o marmo, e che poi la muova su di una scacchiera anch’essa virtuale/digitale 

interpretata come materiale.29 Ma questa concezione molto larga e debole del finzionale 

non ci è di particolare aiuto nell’analisi dei videogiochi. Anche un gioco da tavola come 

il Monopoli potrebbe essere interpretato in un senso finzionale debole, si potrebbe infatti 

immaginare di essere finzionalmente dei proprietari d’albergo posti all’interno di una 

serrata lotta commerciale con i propri concorrenti pur lanciando semplicemente dei dadi 

e muovendo delle pedine su una base in cartone. Questo scenario appare molto diverso 

dal tipo di finzionalità, meno elementare e minimale, che si può ritrovare nelle opere 

rappresentazionali, nel cinema, nella letteratura, in un certo tipo di videogiochi. Il 

 
29 In tali frangenti si potrebbe ricorrere al concetto di transmedialità di Jesper Juul (Juul 2005 p.48). 
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finzionale in questi casi si offre come una categoria ben più pregnante concettualmente 

sia sotto l’aspetto metafisico che sotto l’aspetto ontologico ed epistemologico (Voltolini 

2010) come è stato visto anche in precedenza. Si può affermare allora che i videogiochi 

alcune volte sono prodotti finzionali mentre altre volte non lo sono. Almeno nel senso di 

una finzionalità forte.  

 

[…] videogames also engage us in ways that are precedented in previous 

forms of culture and art: they inspire us to judgments of perceptual beauty, 

they involve us in interpretation, and they arouse our emotions. But they also 

modify this participation by representing the player and their agency within a 

fictional world. (Tavinor 2009 p. 13) 

 

Una interpretazione dei videogiochi, questa appena esposta, che sembra indirizzarsi in 

particolar modo verso un tipo specifico di produzioni videoludiche più approfondite, 

mature, complesse e avanzate, anche sotto l’aspetto finzionale, rispetto invece a prodotti 

come Tetris (Alexey Pažitnov 1984) o PAC-MAN (Namco 1980). È importante 

sottolineare a tal proposito, come non tarda a fare anche Grant Tavinor, che il “finzionale” 

in genere non andrebbe confuso con il “narrativo” in quanto si tratta di due categorie 

logicamente differenti. Non tutte le fiction sono infatti in forma narrativa, e non tutte le 

narrative sono necessariamente finzionali. Basti pensare a tal proposito ad una narrazione 

di un evento realmente accaduto (narrazione senza finzionalità) o all’utilizzo di un 

simulatore come il Microsoft Flight Simulator (Microsoft, 1982/2020) o un simulatore di 

procedure sanitarie (finzioni senza narrazione).30  

 

  Come si notava anche in precedenza, l’interpretazione e la comprensione di 

entità, accadimenti, cose, entro una cornice finzionale non è un procedimento semplice 

né dall’esito scontato. Anche Grant Tavinor, iniziatore della interpretazione finzionale 

dei videogiochi, si unisce alla schiera di coloro i quali intendono il finzionale in genere 

come strettamente legato alla pragmatica, ossia all’analisi – originariamente presente in 

linguistica e da lì mutuata – del contesto nel quale il finzionale ha luogo. Ciò, proprio allo 

scopo di aiutare la comprensione e permettere efficacemente, quindi, di identificare la 

data entità, accadimento o cosa come reale o altresì finzionale. Ripetendo ciò che si diceva 

 
30 Tavinor 2009, 2011, 2012, 2018 
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anche nei paragrafi precedenti, non è possibile comprendere se un’affermazione, ad 

esempio, si riferisca a qualcosa di reale oppure a qualcosa di finzionale a meno che non 

si analizzi il contesto nel quale questa ha luogo.  

 

[…] the fiction/non-fiction distinction is a fact of the pragmatics of how 

depictive content is used, particularly with respect to what it is meant to refer: 

in the case of non-fiction, some aspect of the real world, and in the case of 

fiction, situations with an imagined existence only. (Tavinor 2012 p. 186). 

 

Se ci si riferisse ad alcuni aspetti del mondo reale, stando a questa interpretazione, si 

tratterebbe di un caso di non-finzione; mentre, d’altro canto, se ci si riferisse a situazioni 

con una esistenza solamente immaginata, allora si tratterebbe di finzione. Non a caso, 

continua Tavinor, solitamente per determinare se qualcosa è una finzione o meno bisogna 

rivolgersi alle condizioni che circondano la sua creazione e l’uso per cui esso è destinato 

(Tavinor 2012 p. 38). Un esempio particolarmente evocativo segnalato dall’autore, a tale 

riguardo, si riferisce alle immagini e i video, sempre più frequenti, di bombardamenti 

aerei su zone di guerra e le loro controparti videoludiche. Non sono rari (svariati esempi 

sono ritrovabili nella serie di videogiochi Call of Duty (Activision, 2003/2018) casi di 

videogames che permettono al giocatore di effettuare dei bombardamenti aerei 

visivamente simili in tutto e per tutto a quelli ritrovabili in telegiornali e speciali televisivi 

nella realtà. Un osservatore che guardasse due resoconti video, uno riferito ai reali scenari 

di guerra, l’altro riferito a un semplice filmato tratto da una sequenza di (video)gioco, non 

sarebbe in grado di differenziarli. Sarebbero, per questi, molto probabilmente del tutto 

indistinguibili nelle loro capacità rappresentative. Sarà necessario rivolgersi ai contesti di 

riferimento per capire il tipo di mediazione con il quale si ha a che fare, da un lato 

mediazione con la realtà, dall’altro mediazione con un mondo finzionale e virtuale.31  

 

 

 

 

 

 
31 Proprio nei primi giorni del 2020 ha fatto scalpore il caso di un filmato trasmesso durante la trasmissione 
Atlantide del canale La7 (08/01/2020), il quale è stato spacciato come filmato di un bombardamento 
statunitense ai danni di alcune truppe iraniane – con tanto di telecronaca accorata – mentre altro non era 
che una sequenza del videogioco del 2015 di Byte Conveyor Studios, AC-130 Gunship Simulator. 
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3.1 IL RAPPORTO TRA L’UTENTE E IL FINZIONALE VIDEOLUDICO  

 

 

La finzionalità dei videogiochi, come si accennava anche in precedenza, è una 

caratteristica che viene affermata da molti autori (es. Tavinor 2009/2018, Robson, 

Meskin, 2012/2017) ma non è univocamente accettata da tutti (es. Velleman 2008, 

Aarseth 2007, Newman 2002). Questa supposta finzionalità è solitamente legata in modo 

particolarmente stretto con la finzionalità intesa in senso waltoniano (le walt-fiction come 

ribattezzate in Friend 2008): 

 

We shall argue that videogames do in fact belong to the category of fiction 

more specifically that they belong to the category picked out by Kendall 

Walton’s distinctive account of fiction developed in his Mimesis as Make-

Believe (1990). That is, we shall argue that videogames are artefacts which 

have a function of serving as props in games of make-believe. (Meskin, 

Robson 2012b. p. 201). 

 

Uno dei dubbi associati alla performatività delle azioni entro il perimetro del finzionale 

si lega alla effettiva possibilità di agire finzionalmente entro un mondo di finzione. Stando 

alle teorizzazioni waltoniane, diffusamente espresse nel testo del 1990, un partecipante a 

un gioco del far finta che veda un’opera offrirglisi come supporto immaginativo, può 

agire nei confronti di questa solo in un senso finzionale. È finzionale che io stia guardando 

un panorama dipinto così come è finzionale che io stia leggendo il diario di Lemuel 

Gulliver. «[…] a person's reading of Gulliver's Travels, for instance, makes it fictional 

that she is reading the journal of a ship's physician, and whereby in looking at Shore at 

Scheveningen, Stephen makes it fictional that he sees ships» (Walton 1990 p. 216). 

Questa capacità di superare la barriera ontologica tra finzione e realtà, capacità che noi 

definiremmo come immaginativa e che interpreteremmo come possibile grazie anche alla 

importante differenziazione fra mondo dell’opera e mondo del giocatore, viene rifiutata 

da David Velleman il quale, in Bodies, Selves (2008), propone invece una interpretazione 

tale per cui il partecipante esegue non finzionalmente, ma letteralmente azioni finzionali. 

C’è un rovesciamento qui, da azioni finzionalmente eseguite (à la Walton), si passa ad 

azioni finzionali letteralmente eseguite. Si ha qualcosa di reale, ossia l’eseguire qualcosa, 
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che però è un’azione finzionale.  

 

When he [N.d.A. il partecipante al gioco di far finta] claims to be the agent 

of those actions that, according to the fiction, his avatar can be seen to 

perform, the obvious interpretation says that his claim must also be 

understood as fiction; I will argue that it is literally true. In my view, the 

participant literally performs fictional actions. (Velleman 2008 pp. 406/407. 

Corsivo mio). 

 

Il tentativo portato avanti da Velleman muove su una linea di interpretazione del 

finzionale videoludico incompatibile con una lettura waltoniana del medium. Un percorso 

argomentativo seguito da Velleman è quello che interpreta il videogioco come 

caratterizzato da una differenziazione tra aspetti quali la volontà, i desideri, le aspirazioni 

etc. dell’ avatar e quelli del giocatore. Uno degli esempi forniti dall’autore si riferisce 

alla curiosità: nel caso della volontà di scoprire i luoghi virtuali/finzionali offerti da un 

dato prodotto, non è l’avatar ad avere una genuina curiosità nei confronti 

dell’esplorazione, bensì il giocatore alle “spalle” di esso. In questo caso specifico il 

letteralmente di cui si parlava poc’anzi, riguarda esplicitamente la curiosità letterale del 

giocatore che ha luogo in un ambiente finzionale; non si tratterebbe di una curiosità 

finzionale.  

 

He is not making his avatar explore the virtual world out of a merely fictional 

curiosity, attributed to the avatar as part of a story; he, the player, is exploring 

the virtual world out of his own genuine curiosity about it – though of course 

he is exploring it with his avatar and not with his real body. (Velleman 2008 

p. 421. Corsivo mio). 

 

Velleman qui teorizza un approccio del fruitore all’opera finzionale videoludica e virtuale 

ben diverso dal tipo di approccio con il finzionale supposto da Walton. Ma, come anche 

segnalato da Robson e Meskin (2012), questa critica non appare in grado di dismettere 

una interpretazione del finzionale videoludico come finzionale waltoniano. A una attenta 

lettura delle walt-fiction emerge, infatti, come tale questione possa tranquillamente essere 

risolta dall’interno di questo stesso orizzonte teorico. Il famoso esempio del gioco dei 

bambini e dei tronconi di legno può essere d’aiuto in questo frangente. Ci dice Walton, 
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non a caso, che una volta stipulati i principi di generazione32 legati al dato mondo 

finzionale o gioco del make-believe, le conseguenze “interne” al gioco dipendono da 

questo in maniera naturale. Si potrebbe dire che una volta data la programmazione del 

sistema, del gioco, ne derivano conseguenze che possono essere non apertamente 

intenzionali né tantomeno previste o scontate. Una volta espresse le regole, “tutti i 

tronconi d’albero sono orsi”, anche i tronconi nascosti e quindi non apertamente 

etichettati come orsi varranno comunque come tali. Nell’incontro con un troncone 

nascosto da un cumulo di foglie, ad esempio, un bambino facente parte del gioco di far 

finta potrebbe facilmente restare sinceramente e genuinamente sorpreso dall’inaspettato 

“attacco” del mammifero in agguato. Similmente i bambini, come tali e anche come entità 

attive all’interno del gioco di far finta (i bambini che potrebbero essere, ad esempio, dei 

documentaristi), potrebbero genuinamente essere curiosi di scoprire la posizione di tutti 

gli orsi nelle vicinanze; potrebbero decidere di fare una spedizione esplorativa volta alla 

ricerca dell’orso più grande. La curiosità in questo caso, pur se “ambientata” all’interno 

di un mondo avente una sovrastruttura finzionale, è vissuta in un certo senso sia dalle 

entità interne al gioco del make-believe (i documentaristi che i bambini impersonano 

durante il gioco) sia dai bambini stessi. Non sembra esserci quindi, almeno per quanto 

riguarda il gioco di far finta tradizionale, una effettiva problematica relativa al rapporto 

esperienziale che viene a crearsi fra avatar/personaggio, partecipante al gioco e gioco. 

Quello che è importante tenere a mente per adesso è la differenziazione tra un primo 

livello, nel quale possiamo trovare bambini e tronconi di legno, e un secondo livello nel 

quale possiamo trovare documentaristi e orsi. Si vedrà a breve come stanno le cose nel 

caso dei videogiochi.  

 

  Si può quindi pensare, ritornando alla questione “azioni finzionalmente eseguite 

e azioni finzionali letteralmente eseguite”, che l’interpretazione di Velleman, pur 

incapace di smontare la teorizzazione waltoniana, sia in grado di toccarne una questione 

centrale. Si potrebbe ipotizzare che Velleman sottolinei qualcosa che pare non 

diffusamente esplicitato in questo frangente da Walton, ossia, la componente materiale 

dell’interazione con l’opera finzionale. Si potrebbe affermare, infatti, che si agisce sempre 

 

32 I principi di generazione possono essere letti come le regole a immaginare che sono prescritte 
dall’opera. Immaginare che ci sia una coppia a passeggio ne L’isola della Grande Jatte e non degli elefanti 
che si dissetano è possibile seguendo le indicazioni a immaginare fornite, implicitamente ed 
esplicitamente, dai principi di generazione. 
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in maniera letterale nei confronti di prodotti come quelli considerati da questi autori. Il 

guardare un dipinto comprende sempre uno strato di materialità legato all’osservare un 

medium fatto così-e-così; il leggere un romanzo comprende sempre uno strato di 

materialità legato al tenere un libro, sfogliare le pagine e via dicendo. Nel caso di questi 

prodotti che differiscono dalle mere immaginazioni o sogni a occhi aperti, esiste sempre 

un certo grado di materialità al quale poi si sovrappone uno strato di finzionalità. L’azione 

su questi diversi gradi di materialità sembra essere una caratteristica necessaria di ogni 

genere di fruizione, per quanto poi possa essere più o meno minimale ed elementare. Sarà 

quindi possibile affermare effettivamente che il partecipante fa qualcosa letteralmente ma 

non nel senso esposto da Velleman. Nel suo caso, infatti, si tratterebbe di eseguire 

letteralmente delle azioni finzionali, ad esempio, si potrebbe pensare che il bambino nel 

gioco dei tronconi esegua letteralmente l’azione finzionale di cercare orsi, mentre invece 

– letteralmente – starà solo cercando tronconi. Finzionalmente, d’altro canto, sarà un 

documentarista a cercare gli orsi. Se si tiene fermo il fatto che in ogni intercorso con il 

finzionale c’è sempre uno strato di materialità, la critica di Velleman non pare più valida. 

  Si potrà quindi dire, restando sempre entro un panorama waltoniano, che il 

bambino dell’esempio fa delle cose, avanza nel boschetto, si guarda intorno, cerca i 

tronconi, il che può essere però interpretato – all’interno del gioco del far finta – come il 

lavoro di un documentarista alla ricerca di orsi. In altre parole, ci sono due piani di analisi. 

Il primo riguardante la materialità, il secondo che riguarda l’impalcatura, la 

sovrastruttura, d’interpretazione finzionale. Il bambino cammina nel boschetto dietro casa 

al primo livello, mentre al secondo sarà un documentarista su delle montagne; il bambino 

scopre un troncone sotto un cumulo di foglie al primo livello, mentre al secondo il 

documentarista verrà attaccato dal mammifero. La curiosità per l’esplorazione sarà, a un 

piano, del bambino, a un altro piano del documentarista. Del resto, sono possibili sia casi 

nei quali è solo il partecipante a essere curioso (per motivi relativi alla fiction magari il 

personaggio è già a conoscenza del dato mistero), così come sono possibili casi nei quali 

è solo il personaggio finzionale a essere curioso e non il partecipante al gioco (magari il 

partecipante ha già giocato lo stesso passaggio del gioco ed è quindi già a conoscenza di 

tutti i segreti mentre il personaggio è, all’interno del gioco di far finta, completamente 

all’oscuro). Entro un ordine di idee di questo tipo sembrerebbe che la teorizzazione di 

Velleman tenda a far collassare i due piani in uno solo (il piano dell’agency materiale e il 

piano del finzionale).     
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  Pur se a un primo sguardo Walton potrebbe sembrare poco chiaro rispetto a 

questo piano strutturale materiale che precede quello finzionale, a una più attenta analisi 

risulta abbastanza evidente che sia presente, nella sua teorizzazione, tale differenziazione. 

Un primo percorso per ritrovare tale distinzione all’interno delle formulazioni waltoniane 

ci viene offerto dall’autore in maniera esplicita: 

 

When Kate and Steve finish their snow fort, they do not merely imagine a 

(real) fort with turrets, a tower, and a moat; they imagine of the actual sculpted 

heap of snow that it itself is such a fort, A child playing with a rag doll not 

only imagines a baby; he imagines the doll to be a baby. (This is not to 

imagine that there is something which is both a rag doll and a baby. The child 

imagines, of something which is in fact a rag doll, that it is not a doll but a 

baby.) (Walton 1990 p. 25. Enfasi mia). 

 

«La bambina immagina, di qualcosa che è in effetti una bambola di pezza, che questa non 

sia una bambola ma un bebè» il che, detto in altri termini, significa che si hanno una 

controparte reale e materiale, la rag doll, e una controparte finzionale e immaginativa, il 

bebè. Queste due cose sono e non sono contemporaneamente poiché, guardando al piano 

materiale si ha solo una bambola di pezza e nessun bebè, mentre guardando al piano 

finzionale si ha solo un bebè e nessuna bambola di pezza. Focalizzandosi sui vari livelli 

la cosa è o bambola o bebè in base al piano d’osservazione. Similmente, il bambino del 

gioco dei tronconi è, a un piano un bambino (piano materiale) mentre all’altro un 

documentarista (piano finzionale); il troncone è, a un piano un troncone (piano materiale) 

mentre all’altro un plantigrado (piano finzionale).  

  Lo stesso può essere affermato anche nel caso di finzioni di tipo diverso da quelle 

del bambino e dei tronconi o della bambola e del bebè. In linea di principio, anche 

l’osservazione di un dipinto potrebbe sostenere un’analisi di questo genere. Da un lato si 

avrebbe infatti l’intercorso materiale con l’opera; un osservatore che guarda una 

superficie dipinta che raffigura più o meno rappresentativamente qualcosa. Interpretare 

quel qualcosa come se fosse effettivamente davanti agli occhi dell’osservatore, decifrarne 

i segni e ricostruirne l’immagine può essere inteso come facente parte di quella 

sovrastruttura finzionale di cui sopra. L’osservatore che si trovasse dinnanzi a Una 

domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte di Seurat, starebbe – da un lato – 

materialmente guardando un piano perpendicolare ricoperto di vernici colorate 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

48 

 

raffigurante determinate forme – dall’altro – osservando dinnanzi a sé una coppia su una 

riva, delle persone sullo sfondo, una vegetazione florida. Ci sono, quindi, una componente 

di interazione materiale e una di interazione immaginativa nei vari tipi di intercorsi con i 

supporti finzionali. Anche nei videogiochi è possibile riscontrare lo stesso tipo di pluralità 

di livelli interpretativi; si ha un piano materiale, in questo caso strettamente legato non 

solo alle immagini ma anche alla programmazione, i codici, gli algoritmi, i modelli 

poligonali, la virtualità in genere che caratterizza il medium specifico; e si ha un piano 

finzionale attraverso il quale tutto ciò che avviene virtualmente al piano precedente viene 

reinterpretato, immaginato, in una data maniera.  

 

This participation [N. d. A. i giochi intrattenuti con le opere finzionali] is 

almost always partly physical […]. Fictionally we see ships, read journals, 

listen to eyewitness reports, and sometimes discuss what we see or read or 

hear about. But there are important psychological dimensions to our 

participation as well. Actions of seeing and reading and talking are 

themselves partly psychological. When we contemplate Shore at 

Scheveningen or read Gulliver's Travels, it is fictional not just that our eyes 

are aimed in certain directions-toward ships or people or the pages of a 

Journal-but also that we notice things, that we make discoveries and acquire 

beliefs. (Walton 1990 p. 240). 

 

Un secondo percorso che è possibile seguire per rintracciare la distinzione tra piano 

materiale e piano finzionale in Walton ci viene offerta dall’autore in maniera più implicita 

rispetto a quella precedentemente esposta. Infatti, la già citata differenziazione tra sapere 

ciò che è finzionale e sapere cosa è vero finzionalmente è in grado di evidenziare il doppio 

livello di interpretazione qui in campo. Da un lato si ha il piano che precede il finzionale, 

cioè quello che comprende anche la materialità del supporto, mentre dall’altro si ha il 

piano sovrastrutturale pienamente finzionale. Nel primo si può essere a conoscenza delle 

date verità di un’opera, nel secondo si riparte sempre da una tabula rasa interna al gioco.  

 

Although Lauren knows that fictionally Jack will escape from the Giant, as 

she listens to still another rereading of "Jack and the Beanstalk," it is fictional 

that she does not know this until the reading of the passage describing his 

escape. Fictionally she is genuinely worried about his fate and attentively 
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follows the events as they unfold. It is fictional in her game during a given 

reading or telling of the story that she learns for the first time about Jack and 

the Giant. (Walton 1990 p. 261).  

 

Un fruitore potrà essere a conoscenza dell’infausto destino di Anna Karenina, potrà 

conoscere l’opera in ogni suo particolare, in ogni virgola, in ogni paragrafo, ma comunque 

tutte le volte che si cimenterà nella fruizione, una volta all’interno del gioco di far finta 

instaurato con il supporto immaginativo, si troverà in una condizione di rinnovata 

ignoranza. Dovrà acquisire nuovamente tutte le verità finzionali legate all’opera.  

 

[...] bisogna distinguere tra “sapere cosa è fittizio e sapere che cosa è vero 

fittiziamente”. Fuori dal gioco del “far finta” sappiamo come le cose andranno 

a finire, ma a ogni rilettura è fittizio che non sappiamo come le cose andranno 

realmente a finire: nel caso della suspance, ciò che sappiamo essere fittizio 

non interferisce con ciò che è fittizio che sappiamo essere vero. So 

effettivamente che Anna si butterà sotto il treno, ma nel mondo del romanzo 

dovrò ancora riapprendere gradualmente le verità fittizie della storia di Anna 

che la porteranno a compiere quel gesto. (Velotti 2012 p. 113). 

 

Quindi, interpretando sia le teorizzazioni più esplicite che le teorizzazioni più implicite 

di Walton (1990), si può arrivare ad affermare che non si eseguono letteralmente-

genuinamente o finzionalmente determinate azioni finzionali. Si eseguono bensì 

letteralmente-genuinamente azioni che poi, all’interno di un dato gioco di far finta, 

acquisiscono uno statuto ontologico differente, ossia quello finzionale. Il roteare un 

bastone in aria (azione reale) non sarà più un roteare un bastone in aria, ma potrà essere 

il roteare una spada medievale (azione finzionale); lo stesso roteare potrà poi essere subito 

dopo il roteare una spada laser, ciò, dipendentemente dal tipo di sovrastruttura finzionale 

utilizzata. Un piano è il piano strutturale reale, l’altro è un piano sovrastrutturale 

finzionale. 

 

When we engage with fictions we pretend to do certain things — to see a 

unicorn, to read the diary of Lemuel Gulliver, to hide from the monster — 

but, of course, we are also genuinely performing certain actions in doing these 

things: looking at a picture of a unicorn, reading Gulliver’s Travels, and 
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hiding from a friend who is pretending to be a monster. So it seems that in 

these cases we are still employing genuine agency. (Robson, Meskin 2012 p. 

10).  

 

Riguardo tale differenziazione si vedrà a breve come il rapporto tra il concetto di virtuale 

e il concetto di finzionale possa tornarci utile nell’analisi. Ma, per adesso, torniamo al 

rapporto tra il finzionale e il fruitore. Come anche Robson e Meskin (2012) tendono a 

sottolineare, bisogna infatti stare sempre attenti al rischio di interpretare erroneamente il 

«being curious about a fiction and being fictionally curious» (Robson, Meskin 2012, p. 

11). Non a caso ci dicono che: 

 

We are often curious as to how a novel or film will end; this is curiosity 

concerning a fiction but it is not fictional curiosity. When reading Pride and 

Prejudice and Zombies for the first time we may be genuinely curious to 

know how the book turns out. Of course it is only fictional, at least on a 

standard Waltionian account, that we are curious as to what happens to 

Elizabeth, Darcy and their undead opponents, and there is nothing preventing 

a Waltonian from putting forward parallel claims concerning our videogame 

interactions. When playing Xenoblade Chronicles, much of the characters’ 

time is spent exploring the Bionis (the colossal creature on which the majority 

of the game’s character’s live). The Waltonian can accept that the player will 

most likely be genuinely curious to know about the game’s layout, what 

features the programmers have added to the virtual environment and so forth. 

They will, however, maintain that it is only fictional that the player is curious 

as to the location of hidden treasure or lurking enemies. (Robson, Meskin 

2012 p. 11). 

 

A tal proposito, però, può esser utile sottolineare la necessità, quando ci si rivolge nello 

specifico alle opere videoludiche, di offrire un’analisi che tenga in considerazione le 

grandi differenze che si possono ritrovare fra le varie produzioni di questo medium. La 

curiosità alla quale ci si sta riferendo, così come altre tendenze, sentimenti e atteggiamenti 

che possono caratterizzare il rapporto del giocatore con il prodotto finzionale videoludico, 

le azioni che derivano da «his curiosity about the virtual world, or from his desire for 

some of its goods or his love for another of its inhabitants» (Velleman 2008 p. 412), vanno 
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a differenziarsi largamente in base al tipo di avatar e di videogioco che il fruitore si trova 

davanti. In base al tipo di personaggio giocabile, ad esempio, sarà possibile instaurare un 

determinato tipo di rapporto identitario fra questo e il videogiocatore. Come si vedrà più 

approfonditamente nel capitolo dedicato all’immersione e alla presenza, è necessario 

analizzare in maniera differente avatar/personaggi quali Lara Croft, la famosa eroina 

della longeva serie Tomb Raider (Eidos Interactive, 1996), Super Mario, l’iconico 

idraulico italiano della serie SuperMario Bros. (Nintendo 1985), oppure il Dovahkiin del 

pluripremiato The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios 2011). Può essere 

utile per capire meglio la questione, l’esempio del videogioco Spec Ops: The line (Yager 

Development, 2012), all’interno del quale la differenza tra il videogiocatore e il 

personaggio da questi utilizzato durante la fruizione è il fulcro principale attorno al quale 

ruota l’esperienza di gioco.  

  Spec Ops: The line si inserisce all’interno della vasta corrente di videogiochi di 

combattimento simulativi ambientati in scenari di guerra largamente simili alle loro 

controparti reali. Nello specifico, il gioco è ambientato nella città di Dubai distrutta da 

una delle più forti tempeste di sabbia mai registrate dal genere umano e già 

precedentemente campo di battaglia. Il protagonista di questa avventura è Martin Walker, 

capitano della squadra Delta dell’esercito degli Stati Uniti d’America. Lo scopo della 

missione del capitano Walker è quello di dirigersi nelle rovine della città per cercare dei 

superstiti e, in particolar modo, l’interesse principale è quello di scoprire il destino del 

colonnello John Konrad il quale alcuni mesi prima, all’arrivo della apocalittica tempesta, 

aveva deciso di non seguire l’ordine diretto dei suoi superiori di abbandonare la città e, 

di fatti disertando, restare ad aiutare la popolazione in difficoltà.  

  Le decisioni in questo videogioco sono centrali. La scelta di inserire già 

nell’incipit della trama l’esempio fornito dal colonnello Konrad, il quale si sottrae a degli 

ordini diretti che reputa non moralmente accettabili e in linea con i suoi compiti in uno 

scenario di guerra, offre la cifra di quello che sarà tutto il prosieguo della narrazione. 

Infatti, i protagonisti del gioco – il capitano Walker e la sua squadra – saranno costretti 

per tutta la durata dell’avventura a fare i conti con decisioni sempre più difficili e 

impegnative sul piano etico e morale. «These decisions change them. They force the three 

men to look at their own actions in a new light and to question everything their own 

identities are based on» (Keogh 2012 pp. 5/6). Nell’andare avanti della narrazione il 

capitano Walker diviene sempre più ossessionato dal ritrovamento del colonnello Konrad 

e inizia a cadere in una vorticosa condizione di ossessione, delirio e follia. Ciò che è 
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“reale” all’interno della narrazione del gioco inizia a sfocarsi sempre di più rendendo tutti 

gli accadimenti indistinguibili fra loro. Vissuta la storia attraverso i panni del protagonista 

e il suo filtro epistemologico, il giocatore non è più in grado di distinguere se gli 

accadimenti che gli vengono proposti siano, effettivamente o meno, corrispondenti alla 

“realtà” finzionale del gioco. In effetti, si arriverà a capire in maniera sempre più chiara 

nel procedere all’interno delle profondità dell’esperienza di gioco, che ciò che per Walker 

sono nemici da abbattere, in realtà altro non sono che sopravvissuti in cerca di salvezza. 

Le atrocità e gli omicidi perpetrati dal protagonista (ma attuati attraverso l’input del 

giocatore) divengono via via più chiari, si arriva facilmente a capire che le persone che 

stanno subendo le violenze di Walker non sono degli effettivi nemici da eliminare, ma è 

semplicemente la crescente follia di questo a dipingerli come tali. L’unico modo per 

interrompere questa carrellata di violenza ingiustificata, percorso che sembrerebbe essere 

quello che i designer e scrittori del gioco avrebbero voluto che i giocatori seguissero, è 

interrompere la fruizione, sottrarsi all’inevitabile logica della violenza e fermare le azioni 

di Walker prima che si attualizzino, prima che passino dalla potenzialità all’attualità, cioè, 

prima che si possa affermare che le cose siano effettivamente andate così-e-così. Del 

resto, fino a quando le potenzialità insite nella programmazione del gioco non sono 

effettivamente attualizzate si potrebbe dire che non sono realmente (all’interno di un 

gioco di far finta) accadute. Fin quando non sono rese atto, altro non sono che potenzialità. 

I civili innocenti di Spec Ops: the line non moriranno fintanto che il giocatore decida di 

astenersi dall’attivare la potenzialità del gioco.  

 

  L’esempio di Spec Ops: the line ci risulta particolarmente utile per sottolineare la 

differenziazione tra gli interessi (ad esempio la curiosità, i desideri e gli amori citati da 

Velleman poco sopra) del videogiocatore e quelli dell’avatar/personaggio. Ciò che infatti 

si evidenzia in maniera abbondantemente chiara è la profonda differenza ontologica, oltre 

che di accesso epistemologico, tra il capitano Walker e il fruitore del videogioco. Il 

secondo riceverà, non a caso, delle informazioni completamente falsate rispetto alla 

“verità” del mondo finzionale di riferimento, il videogiocatore non potrà fidarsi delle 

impressioni che gli arriveranno da parte del personaggio di gioco. E, una volta che il 

fruitore riesca ad avere chiaro dinnanzi a sé lo scollamento tra la realtà dei fatti finzionali 

e l’interpretazione falsata del capitano Walker potrebbe (e spesso ha fatto)33 avversare 

 
33 Questo gioco ha sollevato una grande quantità di attenzione da parte degli studiosi del medium 
videoludico proprio grazie alle particolari peculiarità che lo caratterizzano. Una gran parte di coloro che 
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con fermezza le azioni di questo. La volontà, pur se corrotta da una importante sindrome 

da stress post-traumatico sfociata in una completa dissociazione dalla realtà, del 

protagonista del videogioco differisce sensibilmente da quella del videogiocatore. 

Quest’ultimo, tendenzialmente, si trova a non condividere le stragi perpetuate dal 

protagonista, vorrebbe procedere in maniera diversa ma è impossibilitato dalla 

programmazione del gioco a farlo. L’unico modo per procedere diversamente e non 

seguitare nelle stragi è eseguire un’azione che esuli dalla programmazione del gioco e dal 

rapporto finzionale con esso: interrompere la fruizione.  

  Risulta allora evidente che non è necessariamente vero che le azioni e scelte 

effettuate all’interno dei mondi virtuali dei videogiochi dipendano esclusivamente dalla 

volontà e dai desideri del fruitore esterno a essi, mentre la volontà e desideri degli 

avatar/personaggi non contino nulla nell’economia dell’esperienza di gioco come 

vorrebbe Velleman. La realtà dei fatti è che il rapporto con l’avatar/personaggio dipende 

sempre da come questo è creato e come è caratterizzato il videogioco nel quale è presente. 

Il capitano Walker è un personaggio avente una evidente e preponderante identità che non 

si sovrappone quasi per nulla a quella del videogiocatore. La sua volontà, la sua 

conoscenza (falsata dai deliri), i suoi desideri, arrivano a differire in maniera sempre più 

forte da quelli del giocatore. Quest’ultimo, a sua volta, nell’avvicinarsi sempre più a 

capire la verità (finzionale) che si trova alle spalle del filtro epistemologico interpretativo 

di Walker sviluppa una volontà completamente differente. Il primo, Walker, sarà convinto 

che le persone che vede siano dei terroristi e che è suo scopo primario eliminarli nel modo 

più feroce possibile; il secondo, il giocatore, sarà convinto che quelle persone siano dei 

rifugiati in cerca di aiuto e che eliminarle sia un comportamento atroce e inumano. Il 

rapporto fra queste due visioni contrastanti ha reso Spec Ops: the line una perla all’interno 

del panorama delle produzioni videoludiche proprio perché è riuscito a evidenziare quella 

che è una caratteristica principale del medium stesso: videogiocatori e personaggi non 

sono necessariamente la stessa entità e di conseguenza non ci si può sottrarre alla 

responsabilità di certe azioni. 

 

The epistemic datum is a datum about the nature of avatars: namely, despite 

the fact that the player apparently controls many aspects of the avatar of a 

video game, the avatar nonetheless (like any other character) has its own 

 
hanno analizzato e trattato Spec Ops: the line si sono ritrovati concordi nel sottolineare come la volontà 
del giocatore e quella del personaggio differissero in maniera frequentemente evidente. 
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narratively significant beliefs, desires, and knowledge in which the player 

often does not share. Video game narratives often crucially depend on the 

player not sharing the avatar’s set of beliefs, desires, and knowledge; a theory 

of avatar-player relations ought to be able to accommodate and explain this 

datum. (Suduiko 2018 p. 9). 

 

Concorde con Aaron Suduiko, resta però importante sottolineare come la varietà di 

avatar/personaggi circolanti nel vasto mondo dei videogiochi comporti necessariamente 

una visione che tenga conto delle differenze fra questi. Così come risulta errato affermare 

che desideri, volontà, credenze, etc. dei personaggi siano sempre subordinati se non 

inesistenti rispetto a quelli del giocatore; bisogna evidenziare con attenzione che anche 

l’opposto, ossia che gli avatar/personaggi siano caratterizzati da significant beliefs, 

desires, and knowledge in which the player often does not share, dipenda sempre dal tipo 

di avatar/personaggio in questione. Come si approfondirà meglio nel paragrafo dedicato 

agli avatar, Super Mario non può essere investito di credenze, desideri e conoscenze 

narratively significant. Al massimo l’idraulico italiano si potrà dire sia interessato a 

salvare la principessa Peach rapita; ma non si tratta d’altro che di una vaghissima 

indicazione narrativa per dare un senso all’esperienza di gioco. D’altro canto, un 

avatar/personaggio come il Dovakhiin di The Elder Scrolls V: Skyrim si può intendere, 

per la maggior parte, come un contenitore vuoto da riempire con l’identità (reale o creata 

ad hoc attraverso un gioco di ruoli) del videogiocatore. Nel caso di quest’ultimo tipo di 

avatar/personaggio ci si avvicina a una visione all’interno della quale è possibile 

rintracciare le credenze, la volontà, i desideri, la conoscenza del videogiocatore come 

primarie rispetto a quelle del personaggio. Ma, come ha agilmente mostrato l’esempio di 

Spec Ops: the line, esistono anche molti prodotti nei quali l’avatar/personaggio è 

caratterizzato da una forte identità, da profonde credenze, desideri, conoscenze, 

largamente indipendenti dal giocatore che lo anima. 

 

A central aspect of this video game’s [N.d. A. Spec ops: the line] narrative is 

that the player chooses to progress through the narrative despite it being 

obvious that her avatar is committing increasingly horrifying crimes against 

humanity: dousing refugees with white phosphorus, murdering other 

American soldiers, and so on. It turns out that the avatar was insane, driven 

mad by war – but the player was not. The disturbing reality to which the 
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game’s fiction points is that the player soberly chose to continue playing the 

game, even as she was soberly aware of the avatar’s wrongness. The player 

willfully enacted the actions of an insane killer. (Suduiko 2018 p.9).  

 

 

Il caso di Spec ops: the line ci è utile per iniziare ad affrontare anche un’altra questione 

differente da quella riguardante l’asimmetria tra personaggi e videogiocatori. Questo 

videogioco ci è utile, infatti, anche perché ci offre un esempio di un particolare modo di 

affrontare il rapporto tra il finzionale e l’attivazione singola di una data fruizione. Come 

si è già detto e come si vedrà ancora a seguire, all’interno di quello che può essere inteso 

come resoconto finzionale di una esperienza di (video)gioco rientra, data l’interattività 

del medium, esclusivamente quello che in una data attualizzazione dell’opera, in un dato 

mondo del giocatore, può dirsi effettivamente accaduto. Un videogiocatore potrà 

affermare, a seguito del suo intercorso con la data esperienza di gioco, di aver compiuto 

attraverso il suo avatar: “A→ B2.1 → C3.1” (ossia alcune scelte qualsiasi rese possibili 

dalla programmazione). Se il giocatore avrà compiuto “A→ B2.1 → C3.1” non si potrà 

dire a ragione che egli abbia invece compiuto “B→A3→C1.4”. Se sono date come 

possibilità due opzioni differenti, solo quella attuata sarà quella che potrà essere presente 

nel resoconto finzionale della data esperienza di gioco, del singolo gioco di far finta. Sarà 

vero virtualmente e finzionalmente solo ciò che è stato effettivamente fatto virtualmente 

e finzionalmente.  

  Il caso del capitano Walker e del videogioco che lo vede protagonista sembra 

offrire la possibilità di approccio differente alla questione appena esposta. Come si 

accennava, sarà vero che il capitano abbia ucciso un gran numero di innocenti mentre era 

in preda alle sue allucinazioni solo se si deciderà di procedere nel (video)gioco e di non 

interromperlo come invece sembrerebbe implicitamente consigliato dagli sviluppatori. Se 

un giocatore, invece, seguisse il neppure tanto tacito invito a interrompere la fruizione, 

togliendo ad esempio il CD-ROM del gioco dalla propria console e riponendolo nella sua 

custodia, non sarebbe finzionale (vero in un mondo di finzione) che quegli innocenti siano 

morti. Non corrisponderebbe a una verità finzionale dell’opera in quanto nell’opera la 

morte o la vita di questi personaggi non è ancora data, è solo una potenzialità. In questo 

frangente sorge però la peculiare problematica che rende Spec Ops: the line un caso così 

particolare.  

  Vediamo di affrontare la questione allargando per un momento il focus alla 
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norma che si riscontra solitamente nel medium. Nel caso del videogioco e della sua 

finzionalità dipendente da una duplice logica come quella dell’atto/potenza già esposta, 

infatti, si potrebbe affermare che l’opera in sé sia fatta così-e-così tenendo conto sia degli 

aspetti potenziali di questa, sia di quelli necessari. In altri termini, per fare un esempio, il 

videogioco The Witcher 3 si può dire tratti delle avventure di un determinato mutante 

all’interno di un mondo fantasy medioevale; si potrà dire di Geralt di Rivia che abbia 

ucciso o risparmiato un determinato NPG34, si potrà dire che abbia o meno causato la 

distruzione di questo o quel villaggio, il tutto in base alle scelte di gioco effettuate dal 

giocatore durante la fruizione. Ciò che si potrà dire delle avventure di Geralt di Rivia in 

The Witcher 3, dipenderà inoltre da tutte quelle componenti del videogioco che non sono 

legate a una logica dell’atto/potenza come, ad esempio, le scene di intermezzo, il prologo, 

il finale.35 Si potrà allora affermare, raccontando le avventure di Geralt di Rivia in The 

Witcher 3 (offrendo cioè un resoconto finzionale di una data espressione dell’opera, di 

una data giocata), che questi abbia raggiunto Bianco Frutteto (necessario); che abbia 

incontrato la maga Yennefer di Vengerberg (necessario); che abbia combattuto quel 

mostro e quell’altro (potenziale); che abbia salvato il Barone (potenziale); che abbia 

scongiurato la profezia di Ithlinne (necessario) portando a termine la sua avventura.  

  Anche in questo caso, se si volesse fare un ragionamento simile a quello fatto 

nel caso di Spec Ops: the line, si potrebbe affermare che se a un certo punto si 

interrompesse la fruizione di The Witcher 3, allora Geralt di Rivia non avrebbe fatto 

nessuna di queste cose appena elencate, non sarebbe finzionale (vero in un gioco di far 

finta) che siano state fatte. Sarebbe però stridente affermare che uno dei resoconti 

possibili di The Witcher 3 sia che il protagonista non abbia incontrato nessuno, non abbia 

fatto nulla, e che – in altre parole – tutti gli accadimenti pensati per The Witcher 3 non 

abbiano mai avuto luogo. L’unico resoconto possibile di The Witcher 3, inteso in un senso 

generale e non legato alla singola partita giocata con il videogioco, è che Geralt di Rivia 

abbia compiuto tutto ciò che è dato in maniera necessaria dalla programmazione (arrivare 

a Bianco Frutteto, incontrare la maga Yennefer, sconfiggere la profezia di Ithlinne, etc.) 

e possa o meno aver compiuto tutto ciò che è dato in maniera potenziale dalla 

programmazione (seguire quel percorso o quell’altro, uccidere o meno il dato nemico, 

salvare o meno il determinato villaggio, etc.). Un resoconto che comprenda il non aver 

 
34 NPG: non-player character – personaggio non giocante. 
35 In questa opera videoludica sono disponibili svariati finali i quali hanno luogo in base a determinate 
scelte e azioni portate avanti durante tutta la lunghezza dell’esperienza di gioco. Questi finali, però, 
restano inalterabili nella loro singolarità una volta attivati. 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

57 

 

fatto nulla di tutto ciò a causa dell’avere interrotto la fruizione del videogioco non si 

profilerebbe come effettivo resoconto dell’esperienza di gioco ma semplicemente come 

un non aver giocato il gioco. Non aver fruito l’opera.  

  Perché allora il caso di Spec Ops: the line sembra essere diverso? Perché nel caso 

di questa opera l’unico modo per salvare gli innocenti è rifiutarsi di far procedere il gioco 

estraniandosi dalla logica di base che caratterizza la potenzialità dei videogiochi? 

Tenderei a pensare che la distinzione sia da ritrovarsi nel differente tipo di prodotto 

offerto. Nel caso di The Witcher 3, l’esperienza di gioco è pensata e creata in vista di una 

fruizione videoludica tradizionale, si offre un mondo finzionale interagente all’interno 

del quale fare determinate esperienze virtuali e finzionali. Nel caso di Spec Ops: the line, 

invece, l’opera è pensata appositamente per invitare a un tipo di interazione videoludica 

non tradizionale. Ci si trova davanti a qualcosa di simile a una rottura della quarta parete, 

i designer e scrittori del gioco vogliono che il videogiocatore focalizzi la sua attenzione 

non più sul contenuto offerto dal medium, bensì sul medium stesso. In modo tale che 

emerga un messaggio che potrebbe essere inteso come un invito a interrompere il classico 

circuito di violenza e di deresponsabilizzazione di questa visibile nella stragrande 

maggioranza dei videogiochi. Il videogiocatore, come è emerso nell’analisi 

precedentemente offerta su atto e potenza e, nello specifico, a riguardo delle differenze 

che intercorrono tra potenza assoluta e potenza ordinata, ha come potere solo la 

possibilità di attualizzare ciò che il game designer del gioco ha programmato per lui. Il 

videogiocatore non ha il potere di cambiare la programmazione del gioco e a questa deve 

piegarsi se ha intenzione di procedere nella fruizione. Spec Ops: the line invita il giocatore 

invece a riprendere possesso delle proprie azioni, invita a sottrarsi a questa egemonia del 

designer lasciando capire al fruitore che non avrà alcuna possibilità di salvare la vita agli 

innocenti presenti nel videogioco in quanto gli stessi creatori del videogioco hanno deciso 

che non sia presente nella programmazione alcuna possibilità di salvezza. L’unica 

salvezza che è permessa è quella di rifiutarsi di partecipare al gioco, astenersi dall’essere 

il braccio che cala la scure. Allora, è possibile confermare quello che è stato detto in 

precedenza affermando che il resoconto finzionale di un’esperienza singolare di 

(video)gioco è legato a tutte quelle verità che hanno effettivamente avuto luogo 

all’interno del dato gioco di far finta supportato dall’opera, ma esistono prodotti che 

proprio su questa peculiarità fondano un rapporto utente/videogioco del tutto particolare. 

  Il resoconto finzionale di un’opera interattiva, intesa nella sua generalità e non 

nella particolarità di una singola espressione, dipende da componenti sia necessarie che 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

58 

 

potenziali e non è possibile offrire, riferendosi quindi in questo caso all’opera in sé e non 

alla singola attivazione di questa, un resoconto che non tenga conto del carattere 

disgiuntivo delle sue verità finzionali (sia a che non-a saranno presenti in questa fase). Il 

resoconto dell’opera nella sua totalità dovrà comprendere tutti gli aspetti necessari e tutte 

le varie potenzialità; il resoconto della data istanza dell’opera, del singolo gioco con essa 

instaurato, invece dovrà comprendere tutti gli aspetti necessari (e quindi immutabili) e 

solo le potenzialità effettivamente attualizzate (o a oppure non-a).  

  Il resoconto finzionale videoludico, come si ritornerà a vedere a breve trattando 

della questione della differenza tra mondo dell’opera e mondo del giocatore, è composto 

da tutto ciò che nella singola espressione dell’opera ha avuto effettivamente luogo (come 

quello che si è visto nell’esempio riguardante The Witcher 3), e si mostra diverso dal 

resoconto finzionale di altri generi di media (ad esempio in un film il resoconto finzionale 

coincide con l’opera in sé in quanto generalmente non interattiva). È possibile però avere, 

in un determinato tipo di prodotti particolari, una commistione tra finzionale e reale come 

quella visibile in Spec Ops: the line; in questo caso il non fare materialmente qualcosa 

(continuare la fruizione) si tramuta indirettamente in fare qualcosa finzionalmente 

(risparmiare gli innocenti). Esistono infatti casi, come questo, particolarmente interessanti 

che stanno alle produzioni tradizionali di videogiochi come le avanguardie artistiche 

stavano a un certo tipo di arte tradizionale, i cui scopi sono quelli di fornire diversi 

approcci al medium, di illuminare delle zone d’ombra o dei processi ormai consueti e dati 

per scontato, di cambiare il modo di guardare le produzioni. Si può arrivare ad affermare 

che in Spec Ops: the line il rapporto con il finzionale è un rapporto particolare, capace, 

nella sua rottura degli schemi videoludici classici, di illuminare il peculiare rapporto che 

contraddistingue i videogiocatori, i videogiochi e il finzionale che li caratterizza. 

  Un altro caso mostra una simile tendenza alla rottura della quarta parete 

videoludica come Spec Ops: the line, anche se in misura più ridotta. Nello storico 

videogioco Metal Gear Solid (Konami, 1998) del guru videoludico giapponese Hideo 

Kojima, uno dei primi nemici che viene affrontato in una battaglia testa a testa è Psycho 

Mantis, essere dotato finzionalmente della capacità di leggere nella mente degli altri. La 

peculiarità di questo scontro è che l’unico modo per battere l’avversario è quello di 

cambiare la porta d’ingresso del controller nella console;36 la capacità di leggere nel 

pensiero del personaggio fu infatti implementata attraverso l’effettiva analisi dei comandi 

 
36 Il videogioco uscì nel 1998 per la console domestica Sony Playstation la quale si affidava ancora, così 
come le altre, a dei controller cablati.  
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inseriti dal videogiocatore. Se questi sparava in una direzione il sistema riconoscendone 

l’input sul controller faceva spostare di conseguenza Psyhco Mantis in modo tale da 

proteggerlo dai danni. Solo cambiando la porta del controller il “potere” di Psycho Mantis 

svaniva permettendo al videogiocatore di vincere lo scontro con semplicità. Se pur in 

questo caso gli autori del gioco non invitavano a sospendere la fruizione allo scopo di 

raggiungere un risultato all’interno del mondo finzionale come facevano quelli di Spec 

Ops: the line, l’invito era a focalizzare l’attenzione sul sistema effettivamente presente a 

mediare tra giocatore e opera. Il cambiare la porta di accesso del controller significava 

rompere il rapporto finzionale e immaginativo con il videogioco e tornare per alcuni 

istanti a focalizzarsi sulla realtà esterna al gioco. Un caso come questo e in qualche modo 

come quello di Spec Ops: the line, sottolineano come in alcune situazioni un resoconto 

finzionale non riesca a essere perfettamente adeguato agli effettivi accadimenti finzionali 

che hanno avuto luogo. Non si può descrivere finzionalmente la sconfitta di Psycho 

Mantis attraverso la sostituzione materiale della porta di accesso del controller in quanto 

quest’ultima non esiste all’interno dell’universo finzionale del videogioco. Casi 

particolari come quello di Metal Gear Solid e Spec Ops: the line nel loro contrapporsi a 

un funzionamento tradizionale possono essere utili proprio allo scopo di delineare al 

meglio ciò che è il funzionamento classico di un determinato medium.  
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3.2 LE EMOZIONI FINZIONALI  

 

 

 

Un’altra critica sollevata da Velleman nel suo Bodies, Selves (2008) si lega al diverso tipo 

di rapporto che intercorre fra le emozioni vissute nella realtà, quelle vissute attraverso le 

finzioni tradizionali, e quelle vissute attraverso le finzioni di realtà virtuali e videoludiche. 

L’autore segnala, a ragione si potrebbe aggiungere, la differenza di atteggiamento che si 

può riscontrare tra le reazioni a determinati accadimenti reali rispetto alle reazioni a 

determinati accadimenti finzionali. Nel caso di un film horror proiettato su uno schermo 

il fruitore non è solito avere reazioni completamente uguali a quelle che avrebbe dinnanzi 

invece a un orrore reale. Un leone che si nasconde dietro a dei cespugli in un film potrà 

causare sicuramente un certo grado di attivazione emotiva ma non comporterà, 

solitamente, delle reazioni di fuga o di sgomento pari a quelle che si vedrebbero invece 

nel caso di un leone reale nascosto dietro a dei cespugli nella realtà. Di certo è possibile 

cogliere una gradualità nell’attivazione emotiva, si può passare dal timore e l’ansietà fino 

ad arrivare a gradi più alti di spavento, ma non si potrà cogliere il terrore e l’orrore che 

caratterizzerebbero una reazione a dei pericoli o a delle mostruosità reali.  

 

[…] the player’s conative attitudes differ from the attitudes that he would have 

toward real objects and events. A monster that he has imagined and is aware 

of being able to kill by means of further imagining does not frighten him as a 

real monster would. (Velleman 2008 p. 411) 

 

L’aspetto conativo, legato quindi alla volontà di azione, di sforzo in vista di un 

determinato risultato, appare particolarmente differente. Una persona dinnanzi a un reale 

leone affamato scapperebbe senza pensarci due volte, oppure cercherebbe di difendersi o 

si accascerebbe al suolo pietrificato; una persona dinnanzi a un finzionale leone affamato 

su pellicola molto probabilmente, con particolare focus proprio sulla componente attiva 

e di azione, non tenderebbe a scappare, ad armarsi oppure a cadere pietrificata. Non a 

caso anche i film più terrificanti vengono riguardati più e più volte da un gran numero di 

fruitori e appassionati. Le scene truculente e terrificanti strappano di tanto in tanto anche 

sorrisi divertiti, cose queste che difficilmente accadrebbero dinnanzi a spettacoli orrorifici 

reali. Sono proprio gli aspetti legati alla capacità di azione e reazione, piuttosto che gli 
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aspetti automatici, quelli che maggiormente differenziano la paura per dei pericoli reali 

dalla paura per dei pericoli solo finzionali. Come già si diceva, infatti, pur se:  

 

[…] coscientemente il fruitore dell'opera horror sa che la sua vita non è in 

pericolo, sa di non poter essere ferito dal mostro sullo schermo, d'altro canto 

però buona parte delle sue risposte viscerali e istintive, quali dilatazione delle 

pupille, sudorazione e battito cardiaco aumentati, contrazioni muscolari, ecc. 

sono presenti in maniera del tutto simile a quelle che sarebbero presenti in 

casi di reale paura. (Riolo 2016, p.74). 

  

Fino a questo punto non sembrerebbe che ci possano essere appigli per criticare le 

teorizzazioni waltoniane sul far finta e sul make-believe. Lo stesso Walton (1990), infatti, 

sottolinea con particolare attenzione la profonda differenza che si viene a trovare nelle 

reazioni e attitudini che caratterizzano il rapporto di un fruitore con un’opera finzionale 

e quelle di una persona con un pericolo vero. L’introduzione delle quasi-emozioni è 

centrale in questo frangente per dare risposta a tale differenziazione.  

 

Was he terrified of it [N.d.A. il mostro di un film]? I think not. Granted, 

Charles’s condition is similar in certain obvious respects to that of a person 

frightened of a pending real-world disaster. His muscles are tensed, he 

clutches his chair, his pulse quickens, his adrenaline flows, let us call this 

physiological-psychological state quasi-fear. But it alone does not constitute 

genuine fear. (Walton 1990 p. 196). 

 

Queste quasi-emozioni non devono essere confuse con la genuina paura che può sorgere 

a causa di un determinato input finzionale. È possibile immaginare che un bambino, una 

persona suggestionabile e anche, perché no, una persona “normo-suggestionabile” 

possano iniziare a temere genuinamente qualcosa solo perché lo hanno visto 

precedentemente in un film o magari letto in un romanzo. Un bambino potrebbe chiedersi 

se non esista effettivamente un clown mostruoso che rapisca i bambini, magari differente 

da quello visto nella pellicola, ma non per questo meno spaventoso. Tali pensieri 

potrebbero tenerlo sveglio per settimane in preda a della vera paura. D’altro canto, una 

persona suggestionabile potrebbe avere timore di una imminente invasione aliena a causa 

di un romanzo particolarmente vivido che racconti una storia simile. Infine, anche una 
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persona normalmente suggestionabile potrebbe iniziare ad avere timore di sottoporsi a 

una anestesia in ospedale perché magari spaventato dalla vista di un film horror nel quale 

si rappresentano alcune anestesie andate per il verso storto e che causano una perfetta 

lucidità e immobilità nel paziente durante una truculenta operazione chirurgica. Questo 

genere di paura non è altro che vera paura, a tutti gli effetti. Ma è una paura che sorge non 

rispetto alla data entità o accadimento finzionale rappresentato, bensì sorge in riferimento 

a entità o accadimenti che potrebbero essere reali. Le quasi-emozioni waltoniane non sono 

queste, le quasi-emozioni sono emozioni vere all’interno di un dato gioco di far finta. Il 

timore per il leone in agguato alle spalle del protagonista di un film non è uguale al timore 

di incontrare un leone nella strada reale fra il cinema e il parcheggio, è proprio un timore 

riguardante il protagonista del mondo di finzione e il suo destino. Questo genere di 

emozioni: paura, affetto, compassione, sono parte integrante di un gioco di far finta.  

 

[…] Charles is participating psychologically in his game of make-believe. It 

is not true but fictional that he fears the slime. So of course, he speaks of 

himself as being afraid of it. His speaking thus may itself constitute 

participation-verbal participation-in his game. It is fictional that he is afraid, 

and it is fictional that he says he is. (Walton 1990 p. 242). 

 

Ciò che sembrerebbe però differire nel caso dei mondi virtuali e dei videogiochi, ad 

avviso di Velleman, riguarda il diverso tipo di reazione e atteggiamento che il fruitore, 

l’utilizzatore, avrebbe nei confronti di questo genere di opere e prodotti. Infatti, stando 

alle teorizzazioni che è possibile ritrovare in Bodies, Selves (2008), gli atteggiamenti della 

persona che si interfaccia con la finzione virtuale sarebbero molto più simili a quelle reali, 

rispetto invece a quelli che si avrebbero nel caso delle finzioni tradizionali.  

 

By contrast, the players in a virtual world are aware of dealing with objects 

and events that, however fictional, are still not for them to conjure up or 

conjure away. These objects and events have the determinateness and 

recalcitrance characteristic of reality, and so the players tend to have more 

realistic attitudes toward them. Their cognitive attitudes must conform to the 

truths of a world that is not of their invention, and that world can frustrate or 

disappoint them as their own fantasies cannot. (Velleman 2008 p. 411). 
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Per Velleman, la differenziazione centrale tra finzioni virtuali e finzioni tradizionali sta 

nel fatto che le prime hanno un determinato livello di “estraneità” dal fruitore, sono dei 

prodotti finiti aventi determinate caratteristiche che oltrepassano la volontà del giocatore 

e che da questo sono indipendenti; conseguentemente tali finzioni virtuali indipendenti e 

determinate comportano che il fruitore sia costretto a conformarsi, nelle sue 

immaginazioni e azioni, a queste verità di un mondo da egli svincolato. Questo mondo 

finzionale virtuale con la sua realtà recalcitrante rispetto all’utente può frustrare o 

deludere quest’ultimo come invece non farebbero le sue stesse fantasie. Il problema 

centrale di questa interpretazione, però, si basa sul fatto che la prospettiva sul finzionale 

dalla quale muove Velleman è strettamente focalizzata sulle sole esperienze del make-

believe vissute e create personalmente del tipo che si può ritrovare ad esempio nel gioco 

del far finta dei bambini. Non sembrerebbe esserci, in questa analisi, un largo spazio 

dedicato a quel genere di finzionale legato all’osservazione di un film, di un dipinto 

oppure di un’opera teatrale. Hanno quindi ragione Robson e Meskin quando segnalano 

che se si ricalibrasse il riferimento che si ha quando si tratta il finzionale, riportando entro 

questo concetto anche tutto quel genere di finzioni che esulano dai meri giochi del make-

believe del tipo riscontrabile nel gioco dei bambini, allora la rigidità e autonomia delle 

finzioni che emergerebbero sarebbero dello stesso tipo di quelle presenti all’interno delle 

finzioni virtuali.  

 

The ghosts and ghouls of films and novels are at least as recalcitrant as those 

in videogames. Further, it is clear that our standard reaction to videogame 

monster is not ‘realistic’ in the sense of being anything like as intense as our 

likely reaction to encountering real life monsters. One of us has, today alone, 

encountered giant spiders, killer robots and murderous ogres in virtual 

environments but has no need for the extensive post-traumatic counselling 

that encountering any of these things in the real world would likely 

necessitate. (Robson, Meskin 2012 p. 12). 

 

Anche il fruitore che si interfaccia con un dipinto, con un film, con un’opera teatrale, 

solitamente si trova dinnanzi a qualcosa che gli è estraneo, che è determinato e 

recalcitrante; qualcosa di indipendente da lui e che inevitabilmente comporti un rapporto 

che sia differente da quello che si ha con la realtà. Le reazioni di paura (o quasi-paura) 
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nei confronti di un orso cinematografico sono non poi così differenti, almeno nei principi 

fondanti, da quelle che si hanno con un orso videoludico. In entrambi i casi le reazioni 

differiscono in modo sensibile rispetto a quelle che si avrebbero nei confronti di un orso 

incontrato nella realtà. Come non si fugge dal cinema a causa del primo, non si fugge dal 

salotto a causa del secondo, mentre invece è facile pensare che si fugga dal terzo. Ciò che 

si avrà nel caso del videogioco sarà semplicemente un rapporto più interattivo con l’orso 

videoludico (ammesso che ciò sia concesso dalla programmazione) con tutte le 

conseguenze esperienziali che ne conseguono.  

  Velleman giustifica la sua interpretazione della diversità tra finzionale 

tradizionale (inteso, sembrerebbe, soprattutto nel senso dei giochi del far finta dei 

bambini) e finzionale virtuale, basandosi anche sulla differenziazione teorizzata, già vista 

in precedenza, fra volontà, desideri, etc. del giocatore e quelli del personaggio. Nel 

finzionale tradizionale, infatti, stando a questa interpretazione, si vanno ad attribuire 

alcuni atteggiamenti ai personaggi finzionali creati (e impersonati) «he certainly has not 

mistaken his own feelings for the pirate’s» (Velleman 2008 p. 411), mentre, diversamente, 

ciò che accade invece nel caso di un mondo virtuale è che: 

 

by contrast, participants do not generally attribute attitudes to their avatars at 

all; they simply have thoughts and feelings about the world of the game, and 

they act on that world through their avatars but under the motivational force  

of their own attitudes. (Velleman 2008 pp. 411/412) 

 

Ma tale interpretazione, come si è visto in precedenza, non riesce a cogliere nel segno. 

Escludere qualsiasi tipo di attribuzione di atteggiamenti, volontà, desideri e via dicendo 

ai vari avatar/personaggi dei videogiochi è una scelta semplicemente infondata. Che non 

rispecchia la realtà delle opere e prodotti videoludici (e non solo) e del rapporto tra questi 

e gli utenti. 
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* * * 

 

 

Le emozioni che hanno luogo in un intercorso con delle opere finzionali sono un 

argomento particolarmente complicato da analizzare. Come si è visto, la soluzione 

adottata da Walton riesce a trovare un modo per dare conto di questa curiosa condizione; 

una condizione nella quale, pure se coscienti del fatto che le entità e gli accadimenti 

rappresentati nel mondo di una data opera siano finzionali, si provano per questi 

comunque profonde emozioni. Si potrebbe pensare al rischio di trovarsi dinnanzi a un 

comportamento irrazionale (Radford 1975); potrebbe infatti sembrare paradossale 

affermare che pur essendo perfettamente a conoscenza del fatto che Anna Karenina sia 

solo un personaggio finzionale si provi per questa una profonda compassione. Il punto 

focale della questione, come si vedrà anche a seguire, dipende dal modo di intendere – di 

guardare – ad Anna Karenina. Se la si guarda in quanto personaggio di Tolstoj (cioè 

dall’esterno di un gioco di far finta) può suscitare determinate emozioni genuine; in 

quanto sé stessa (cioè all’interno di un gioco di far finta) può suscitare determinate, e 

profonde, emozioni finzionali. La ragazza che si getta sotto il treno non è una qualsiasi 

ragazza, non equivale neppure a tutte le ragazze possibili che veramente nella storia si 

sono gettate sotto a un treno; la ragazza che si getta sotto al treno e che si chiama Anna 

Karenina è una e una soltanto ed è inequivocabilmente un personaggio di finzione.  

 

Hence, even if such cases as the one involving little Radford could be 

considered as irrational [N. d. A. il timore per una tigre impagliata dal quale 

si è certi razionalmente non possa provenire alcun male] — because there is 

the imaginative projection of a property onto an actual object that is believed 

not to possess it — we are not committed […] to accept that whatever emotion 

we feel towards non-actual or imagined entities is irrational. When John 

imagines that Anna Karenina is frantic and sad, he imagines that there is a 

fictional entity who is frantic and sad and not that there is an actual entity both 

having and not having the properties of being frantic and sad [N. d. A come 

invece succede con la tigre impagliata la quale ha contemporaneamente sia la 

proprietà della non pericolosità che quella della pericolosità agli occhi del 

piccolo Radford]. He does not imagine something actual, for instance of a 
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series of words (if he is reading the book) or of Greta Garbo (if he is watching 

the film), that are frantic and sad; instead he imagines that Anna Karenina, 

the main character of Tolstoy’s novel, is frantic and sad, and hence he pities 

her. Little Radford, on the other hand, imagines a stuffed tiger in front of him 

that it is dangerous, but at the same time he does not believe it is (because he 

knows that stuffed tigers are dead animals and, as such, can do no harm). 

John’s is an emotion towards a fictional entity, little Radford’s is an emotion 

towards an actual one […] (Barbero 2013 p. 32) 

 

Non sembrerebbe accettabile pensare che, nel caso delle emozioni sorte in un contesto 

finzionale, le emozioni provate non siano dirette verso gli effettivi personaggi di finzione 

bensì siano diretti nei confronti di persone o situazioni che siano solo simili a quelli 

rappresentati finzionalmente. Certamente è possibile che l’incontro di un fruitore con una 

data storia possa portarlo a provare un certo grado di empatia rispetto a tutte quelle 

persone che vivono realmente determinate situazioni ma, una tale convinzione, 

sembrerebbe svilire il vero valore delle effettive situazioni ed entità finzionali. Si ha pena 

principalmente proprio per Anna Karenina “in persona”.  

 

Like the slime movie, Death of a Salesman, Anna Karenina, and Superman 

comics may induce in appreciators genuine emotions of the kind in question. 

Anna Karenina fosters genuine sympathy for real people in unfortunate 

situations like Anna’s; this is part of what is important about Tolstoy's novel. 

But to consider the experience commonly characterized as “pity for Anna” to 

be merely pity for real people "like” her (or a determination or inclination 

conditionally to feel pity toward people in like situations) does not do it 

justice. It is no accident that we speak of sympathizing with or grieving for 

Anna […] (Walton 1990 p. 204) 

 

Sarebbe difficile affermare una equipollenza di valore e profondità nei sentimenti che 

possono essere provati generalmente per una moglie, un marito, una figlia, un padre reali; 

con quelli che possono essere provati per un personaggio di un romanzo. Non credo sia 

possibile equiparare la tristezza di un vero lutto familiare con quella della morte di un 

personaggio di finzione. Non si proverà lo stesso grado di compassione per un amico 

affetto da depressione di quello provato per Anna Karenina. Ma, d’altro canto, le 
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emozioni sorte nei confronti di situazioni o entità finzionali hanno una capacità, si 

potrebbe definire di permanenza temporale e sovraindividuale, che molte delle emozioni 

causate dal reale non hanno. Al di là di un certo cerchio di affetti più o meno ristretto (la 

famiglia, gli amici, i colleghi, etc.) si può pensare che le emozioni per eventi o entità 

finzionali riescano addirittura a surclassare quelle per eventi o entità reali. Raggiunta una 

determinata distanza dal soggetto, gli accadimenti reali – pur lasciando una forte impronta 

immediata – tendono a svanire nella memoria e nei sentimenti molto più velocemente di 

quanto non facciano gli accadimenti di un capolavoro artistico-finzionale. Ogni giorno si 

è costantemente informati di storie con un lieto fine e di cruente e tristi storie di cronaca. 

Suicidi, omicidi, rapimenti, un enorme quantità di fatti ci colpisce ogni giorno e ci smuove 

a un piano emotivo. Sembrerebbe però che, almeno nella maggior parte dei casi, queste 

storie svaniscano rapidamente dalla coscienza dei soggetti pur se nel momento del primo 

incontro con il resoconto dell’accadimento il contraccolpo emotivo sia stato forte. Non si 

ricordano più i pescatori trovati morti per un incidente in barca, si dimentica il nome letto 

sul giornale del ragazzo che si è suicidato con un colpo di pistola. Ciò che invece tutti o 

quasi ricordano ancora perfettamente, anche magari dopo un singolo incontro, è la storia 

dei Malavoglia o il triste destino del giovane Werther. Le emozioni suscitate da questi 

grandi personaggi di finzione supera la gran parte delle controparti reali.  

  Una delle differenziazioni più importanti tra emozioni e sentimenti reali ed 

emozioni e sentimenti finzionali si ritrova nel peculiare tipo di rapporto che questi 

intrattengono con l’azione pratica. Nel caso delle emozioni reali si tende ad agire, a 

scappare dai leoni e a consolare le persone tristi; nel caso delle emozioni finzionali non 

si scappa dai leoni e non si consolano le persone tristi (quest’ultimo aspetto dipende 

sempre dal tipo di interattività permesso dall’opera di finzione). Si hanno, inoltre, svariate 

evidenze scientifiche37 che sottolineano quanto l’utilizzo dell’immaginazione e il 

focalizzarsi sui risultati possibili di alcuni comportamenti e situazioni possa essere 

fruttuoso e utile per il destreggiarsi effettivo nella realtà concreta di tutti i giorni. Come 

sottolinea anche Carola Barbero (2013), cose come le emozioni simulate e il rapportarsi 

con l’immaginare situazioni possibili, sono particolarmente utili per lo sviluppo del 

practical resoning; una capacità di ragionamento pratico. La somiglianza fra emozioni 

simulate ed emozioni effettive può portare a prevedere non solo i possibili risultati di 

determinate situazioni in termini materiali, ma anche in termini di conseguenze emotive 

 
37 Rimando a Barbero 2013 per ulteriori approfondimenti al riguardo 
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e possibili reazioni emotive a tali situazioni. In quest’ottica, l’incontro con emozioni nate 

in contesti finzionali o simulativi può essere utile per superare il ristretto dominio delle 

esperienze attuali e testare il proprio modo di affrontare e reagire a determinate situazioni 

finzionali facendo esperienza di possibilità al momento precluse. In questo modo è 

possibile anche «educare la nostra sensibilità e allargare la nostra capacità per il 

comportamento razionale» (Barbero 2013 p. 38). 

  Le emozioni finzionali possono essere una palestra per ciò che potrebbe accadere 

nella realtà esterna; potrebbero aiutare a trovare modi per affrontare situazioni mai 

provate o per gestire il ricordo di situazioni già vissute. Ma, d’altro canto, possono 

profilarsi come vere e proprie esperienze piene di un valore non secondario e che non 

dovrebbero, così da non essere svilite, essere ridotte necessariamente a una propedeutica 

della vita reale. Certamente tutti i processi immaginativi che coinvolgono la possibilità di 

osservare segmenti di realtà differenti dalla propria hanno una profonda utilità rispetto 

alla crescita della persona, ma è forse possibile pensare a queste esperienze, esperienze a 

tutti gli effetti estetiche, in loro stesse come portartici di valore.  

 

Una questione ulteriore riguarda il valore stesso dell'esperienza estetica, e se 

questa fosse un'esperienza che accade in un regime di simulazione, potremmo 

dire che l'esperienza estetica è solo un esercizio, una preparazione, una sorta 

di palestra in vista di esperienze reali? O non costituisce piuttosto 

un'esperienza reale di per sé, dotata di un proprio valore “non propedeutico”, 

ma attuale, effettivo? (Velotti 2012 p. 104). 
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            * * * 

 

 

Si può arrivare ad affermare, allora, che sia possibile interpretare le emozioni legate agli 

intercorsi con i supporti finzionali su due livelli differenti. Un primo livello strettamente 

legato alla componente materiale, reale, del rapporto con il finzionale, capace di dare 

luogo a emozioni che possono essere definite “genuine”, “letterali”. Il secondo livello 

invece che può essere legato alla componente finzionale del rapporto con i prodotti 

finzionali, capace di dare luogo a emozioni che possono essere definite a loro volta 

finzionali. Come si è potuto vedere durante tutta la lunghezza di questo paragrafo, il 

rapporto con entità, eventi, situazioni finzionali, può scatenare delle conseguenze che 

tracimano gli argini del finzionale andando a inondare ampiamente la realtà a questo 

esterna. Si diceva in precedenza, ad esempio, che è possibile far sorgere – nel caso della 

paura – un terrore reale e genuino nei confronti degli squali a causa dell’incontro con un 

film su uno squalo. In questo caso la paura provata sarà paura letterale per entità reali e 

non una paura finzionale per un’entità finzionale. Da un lato si avranno emozioni genuine 

scatenate dal finzionale – la paura genuina per gli squali reali a causa dello squalo 

finzionale (lo squalo presente nel film); dall’altro lato, si avranno invece emozioni 

finzionali interne al gioco di far finta – la paura dello squalo specifico.  

 

  Le immaginazioni che sorgono in risposta a un intercorso con il finzionale sono, 

nella buona parte dei casi, riferibili riflessivamente – con una gradualità differente, al 

soggetto che immagina. Si può avere un tipo di immaginazioni che si riflette sul fruitore 

in maniera minimale e un tipo di immaginazioni che si riflette sul fruitore in maniera più 

permeante. Nel primo caso, quello di bassa riflessività diretta, si può pensare che 

l’osservazione di un dipinto comporti a un qualche livello che, all’interno del gioco di far 

finta instaurato con l’opera, il fruitore stia effettivamente guardando il panorama dipinto; 

ciò significa in altri termini che si sta immaginando di sé qualcosa, ossia che si sia in un 

qualche modo presenti nel luogo ritratto e si stia guardando quel panorama effettivamente 

come se fosse dinnanzi agli occhi. Nel secondo caso invece, quello di alta riflessività 

diretta, ci si può riferire a un tipo di immaginazione che sia più largamente riflettente; si 

può pensare a un gioco di ruoli, o anche al gioco dei bambini (che poi in effetti si basa 

ampiamente sul gioco di ruoli). Nell’immaginare di essere un documentarista alla ricerca 

di orsi, il bambino andrà a creare un gran numero di verità finzionali riguardanti se stesso 
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in quanto componente centrale del gioco di far finta. Nel primo caso la presenza del 

fruitore come personaggio o entità è più raramente o più lateralmente contemplata 

all’interno del gioco, mentre invece nel secondo caso è più frequente che il giocatore sia 

un personaggio o un’entità del gioco.38 In entrambi i casi, però, è possibile distinguere tra 

una componente materiale dell’intercorso finzionale e una componente puramente 

finzionale.  

 

 

  Detto questo è possibile allora arrivare ad affermare, come si diceva anche in 

precedenza nel caso della curiosità, che ci siano due livelli diversi anche rispetto al piano 

dell’attivazione emotiva. Si potrebbe affermare, reinterpretando la posizione waltoniana 

ma restando comunque all’interno di questa, che da un lato si abbia una attivazione 

emotiva legata a cause reali e che abbia luogo in un contesto esterno al gioco di far finta, 

mentre dall’altro si abbia una attivazione emotiva legata a cause finzionali che ha luogo 

all’interno del gioco di far finta e che lascia spazio alle quasi-emozioni, o meglio, alle 

emozioni finzionali waltoniane.  

  È accettabile pensare, infatti, che rispetto a tale questione ci si possa trovare 

dinnanzi a una asimmetria fra i due livelli; livelli che restano comunque sempre 

strettamente collegati fra loro. Si possono immaginare, infatti, situazioni nelle quali esista 

un’ampia differenza fra le emozioni che vengono provate all’esterno del gioco di far finta 

rispetto a quelle che vengono provate all’interno del gioco di far finta. Un bambino che 

scappa dal padre in preda a grida e risatine isteriche all’interno di un gioco di far finta che 

vede il padre essere un mostro e il bambino dovergli scappare per aver salva la vita, si 

caratterizza per una profonda asimmetria fra il livello materiale del gioco e quello 

puramente finzionale. Il bambino, al livello materiale del gioco, scappa letteralmente dal 

papà (senza allontanarsi magari neppure molto) che si muove in maniera dinoccolata 

ruggendo. Il bambino, al livello finzionale del gioco, starà scappando via da un mostro o 

da una fiera affamata per salvarsi. Al piano emotivo materiale il bambino si starà solo 

 
38 In maniera non dissimile, anche Rune Klevjer sembra affermare un doppio livello di riflessività ispirato 
sempre al lavoro waltoniano. In riferimento al concetto di depiction teorizzato da Walton, Klevjer arriva a 
distingue i props dinamicamente riflessivi da quelli percettivamente riflessivi. «While the latter, I want to 
suggest, is merely a depiction, the former is also a model. A painting, when used as a depiction in a game 
of make-believe, is reflexive with respect to how it enables us to look at it, and how we are able to refer 
to and express this perceptual act through the use of demonstrative and through pointing or otherwise 
designating. A model, on the other hand, because it is a functional representation (the expression of a 
process in terms of a material or logical structure) is a prop that prescribes as fictional the changes that 
we effect in it» (Klevjer, 2007, p. 77) 
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divertendo, avrà una profonda eccitazione per l’intercorso e vorrà magari continuare a 

oltranza; mentre al piano emotivo finzionale, sarà invece terrorizzato dalla creatura. Le 

emozioni possono differire tra un piano e l’altro.  

 

In many ways Charles [N.d. A. l’uomo spaventato da un mostro 

cinematografico] is like a child, Timmy, playing a game of make-believe with 

his father. The father pretends to be a ferocious monster who cunningly stalks 

him and, at a crucial moment, lunges "viciously" at him. Timmy flees 

screaming to the next room. The scream is more or less involuntary, and so is 

the flight. But Timmy has a delighted grin on his face even as he runs, and he 

unhesitatingly comes back for more. He is perfectly aware that his father is 

only playing, that the whole thing is just a game, and that only fictionally is 

there a vicious monster after him. He is not really afraid. But it is fictional 

that he is afraid. Fictionally the monster attacks; fictionally Timmy is in 

mortal danger and knows that he is; and when he screams and runs, it is 

fictional that he is terrified. (Walton 1990 p. 242). 

 

Nel caso del bambino spaventato dal papà o anche dei bambini nel gioco degli orsi, si è 

dinnanzi a una netta asimmetria fra ciò che è vissuto, pensato, desiderato, sentito, 

all’esterno del gioco di far finta; rispetto a ciò che è vissuto, pensato, desiderato, sentito 

all’interno di questo. Come si è visto in precedenza, anche nel caso dei videogiochi si 

ritrova questa possibile asimmetria fra giocatori e personaggi/avatar. Da un lato il 

personaggio può volere, conoscere, etc., qualcosa; dall’altro il giocatore può volere, 

conoscere, etc., qualcos’altro.39   

  Nel caso di una partecipazione al rapporto finzionale basata su un basso livello 

di riflessività delle immaginazioni – 40si pensi alla differenza fra il giocare a essere un 

 
39 Alla stessa maniera è possibile pensare ad asimmetrie di natura diversa, come ad esempio la paura 
finzionale che può sorgere in risposta a entità o personaggi finzionali che invece non sono stati pensati 
per suscitare alcun tipo di timore. Non sono infrequenti, infatti, gli esempi di bambini (e adulti) terrorizzati 
da personaggi nati invece per suscitare simpatia e ilarità e che in effetti hanno poco o nulla di minaccioso 
o spaventoso. 
40 Si potrebbe ipotizzare che prodotti finzionali con un basso grado di riflessività diretta possano profilarsi 
come maggiormente maturi e profondi. Si potrebbe immaginare che un ampio spazio dedicato a una 
centralità riflessiva del fruitore, un ampio spazio dedicato all’interattività e un più sottile filtro mediale tra 
opera e prodotto, così come un più basso livello di autorialità, possano comportare un tipo di fruizione 
più elementare e superficiale. Una delle sfide del videogioco, il quale è caratterizzato con gradazioni 
differenti anche da queste peculiarità, è riuscire a dimostrare il contrario. Sembrerebbe, come si tenta di 
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documentarista (alta riflessività diretta) e il sentirsi in qualche modo parte del mondo di 

Anna Karenina leggendone le disavventure (bassa riflessività diretta) – il doppio piano 

emotivo esposto riesce a evidenziare le differenze che si possono trovare fra l’approccio 

esterno e quello interno con l’opera finzionale. Nel caso del piano materiale del rapporto 

con l’opera le emozioni che ne conseguono possono riferirsi a tutta una varia casistica di 

possibilità: si può trovare la paura, come si diceva anche in precedenza, per creature o 

situazioni reali simili a quelle offerte dal finzionale, ad esempio, uno spettatore 

cinematografico potrebbe iniziare a temere sinceramente un olocausto nucleare a seguito 

della visione di un film che ne rappresenta uno finzionalmente;41 si potrebbe provare una 

sincera stima nei confronti di un eroe dei fumetti in quanto si condividono con questo 

degli ideali o ci si rivede nei suoi sforzi per superare le insidie della vita; si può provare 

dispiacere, inoltre, per la condizione di vita di una determinata classe sociale in un 

determinato periodo storico. Insomma, è possibile osservare un ampio ventaglio di 

rapporti psicologici ed emotivi nei confronti di un’opera finzionale, rispetto al suo 

messaggio, al suo stile e alla sua riuscita. Si tenderà ad analizzare l’opera restando al di 

fuori di essa, osservandola per quella che è, ossia un’opera creata da uno o più autori.  

  D’altro canto, a un piano interno al gioco di far finta con la data opera, questo 

genere di analisi finisce sullo sfondo. Stando dentro il gioco del make-believe, 

solitamente, si tenderà a calarsi all’interno del mondo di finzione diventandone, in una 

qualche forma, parte. Nel leggere un romanzo si tenderà a mettersi nei panni del 

protagonista, delle persone a questo vicine; si tenderà a vivere il rapporto con l’opera in 

maniera più intima e più immaginativa rispetto a quanto non viene fatto restando sul piano 

materiale ed esterno esposto in precedenza. Si ammirerà il super eroe del film d’azione 

guardandolo come se fosse dinnanzi a sé e si resterà esterrefatti dalla sua forza come se 

fosse vera (quando invece è solo finzionale). Si loderà la sagacia di un investigatore 

letterario come se si fosse il suo assistente lì, presente nella stessa stanza. All’interno di 

un gioco di far finta, infatti, è possibile essere trasportati all’interno dell’opera in un senso 

finzionale. Sarà vero all’interno di un gioco di finzione che x e y.  

  Al di fuori di un gioco di far finta si penserà a un personaggio come Anna 

Karenina, le sue difficoltà, lo si potrà identificare come personaggio sfortunato e vessato 

dal fato. Si potranno analizzare le informazioni che esulano dal rapporto diretto con 

 
far emergere da questa ricerca, che in effetti il medium videoludico possa, almeno di principio, riuscire in 
tale impresa proprio grazie a un nuovo modo di sfruttare questa alta riflessività diretta del fruitore.  
41 La paura genuina è per l’olocausto reale, non quello finzionale. 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

73 

 

l’opera, si potranno analizzare i contenuti storici e culturali, le condizioni sociali 

rappresentate, i sentimenti che vengono messi in moto attraverso il testo (ad esempio il 

disgusto per la segregazione, l’orrore della guerra, la tragedia della morte); in questo 

frangente non si tratta di come se. Contrariamente, nel caso della componente interna al 

rapporto con un’opera finzionale, si potrà essere finzionalmente spaventati proprio per i 

determinati personaggi intesi come esistenti; si profilerà una situazione tale per cui è come 

se questi personaggi esistessero e subissero effettivamente, dinnanzi al fruitore, tutte le 

malefatte e gli scherzi del destino che vengono rappresentati nell’opera. Il fruitore si potrà 

rivedere in tale o talaltra persona, potrà per questi provare empatia (finzionale). Nel primo 

caso si tratterà, ad esempio, di avere a che fare con personaggi; nel secondo, di avere a 

che fare con persone (finzionali). Come si diceva in precedenza attraverso le parole di 

Walton: 

 

Anna Karenina fosters genuine sympathy for real people in unfortunate 

situations like Anna’s; this is part of what is important about Tolstoy's novel. 

But to consider the experience commonly characterized as “pity for Anna” to 

be merely pity for real people "like” her (or a determination or inclination 

conditionally to feel pity toward people in like situations) does not do it 

justice. It is no accident that we speak of sympathizing with or grieving for 

Anna. (Walton 1990 p. 204). 

 

Lo stesso Walton, infatti, evidenzia questa differenziazione tra le emozioni provate 

all’interno del gioco con l’opera finzionale e quelle all’esterno di esso. Anna Karenina 

può suscitare un certo tipo di sympathy per persone reali in condizioni simili reali; sorge 

quindi un sentimento nei confronti di persone reali a causa di un riferimento a condizioni 

reali che possono essere ritrovate entro una cornice finzionale. Differentemente, la 

tristezza per Anna Karenina in sé non equivarrà all’avere pena per le vere persone in 

situazioni reali simili, bensì ad avere pena esattamente per Anna Karenina. Questa pena 

avrà luogo all’interno di un gioco di far finta supportato dall’opera e conseguentemente 

l’emozione o sentimento che sarà presente sarà un’emozione o sentimento vero, sì… ma 

in un mondo di finzione ovvero all’interno di un gioco di far finta. 

 

  Ogni qual volta dovessi affermare: “stimo Batman”, siccome sono a conoscenza 

del fatto che non esiste alcuna entità nel mondo reale che corrisponde a Batman, è come 
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se riattivassi un gioco di far finta all’interno del quale io condivido un mondo esistente 

(finzionalmente) con Batman e in questo mondo io lo stimo. Se invece affrontassi la 

questione da una prospettiva esterna e non interna al gioco di far finta come quella appena 

esposta, allora direi che “stimo Batman” nel senso di stimare ad esempio il personaggio 

rispetto all’universo dei personaggi dei fumetti, l’apprezzare gli ideali che sono incarnati 

da questa entità esistente solo finzionalmente, etc. Nel primo caso si hanno emozioni e 

sentimenti finzionali per qualcosa di finzionale (Batman “in persona”); nel secondo caso 

si hanno emozioni e sentimenti reali per qualcosa di reale (il personaggio di Batman, gli 

ideali, l’importanza che ricopre per il fruitore, etc.) 

    

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Ricapitolando ciò che è stato detto in questi ultimi passaggi, è possibile affermare che la 

distinzione segnalata da Velleman riguardante la differenza tra l’eseguire finzionalmente 

un’azione ed eseguire letteralmente un’azione finzionale sembra non cogliere in pieno il 

reale funzionamento del videogioco. Infatti, come si è cercato di mostrare, nel caso di 

tutte le azioni portate avanti all’interno di un rapporto finzionale con un’opera o un 

prodotto, che si tratti di osservare un dipinto, leggere un libro, guardare un’opera teatrale, 

giocare a un videogioco, è sempre possibile trovare – fatte salve le dovute differenze di 

medium – uno strato d’interpretazione delle azioni che può essere ricondotto alla 

materialità, alla realtà dell’atto; e un secondo piano invece inteso come sovrastruttura 

finzionale. Allora, il roteare un bastone sopra la testa in un gioco di bambini è da un lato 

un atto reale mentre, dall’altro, un atto finzionale. Il bastone non è più un bastone, bensì 

è una spada laser. Similmente, il guardare un panorama attraverso un dipinto è da un lato 

un atto reale – il guardare l’immagine – dall’altro, un atto finzionale – “sto guardando 

l’isola della Grande Jatte come se fossi là”. Lo stesso vale per il videogioco: da un lato si 

guida materialmente, attraverso il controller e l’interfaccia di gioco, un agglomerato di 

pixel in una data maniera – ossia attraverso una interazione con il codice, il comparto 
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grafico, i modelli poligonali e così via – mentre, dall’altro lato, quell’agglomerato sarà 

finzionalmente inteso come un cacciatore di draghi che avanza attraverso un fitto bosco 

pieno di insidie.  

  Si ha avuto modo di notare che anche rispetto alla questione delle emozioni e dei 

sentimenti si può riscontrare una differenza di piani d’attivazione. È stato possibile 

evidenziare come, anche in questi ultimi casi, ci si trovi dinnanzi a due piani differenti: 

uno materiale e l’altro finzionale. Sarà allora possibile affermare che si hanno emozioni, 

sempre scatenate da supporti finzionali, che riguardano un rapporto presente 

esclusivamente a un livello materiale: la paura per le controparti reali delle entità 

finzionali; la stima per le caratteristiche di un dato personaggio; il valore che un dato 

accadimento ricopre per un fruitore; la pena provata per una data classe sociale; etc. 

D’altro canto, si possono trovare emozioni, sempre scatenate da supporti finzionali, che 

riguardano però un rapporto presente esclusivamente a un livello finzionale: la paura per 

il dato mostro; l’incontro con un supereroe; la pena per una data persona in difficoltà; il 

mettersi nei panni di qualcuno; etc. Nel primo caso si hanno emozioni genuine riferite a 

entità e situazioni genuine (anche se causate da entità e situazioni finzionali); nel secondo 

caso, invece, si hanno emozioni finzionali riferite a entità e situazioni finzionali (le 

emozioni à la Walton).  

   Si può certamente sottolineare la presenza di alcune differenze nei vari tipi di 

attivazione che contraddistinguono i diversi media rappresentativi, ad esempio quelle 

legate ai diversi gradi di interazione consentiti dal dato medium, ma – in generale – si può 

affermare che la teorizzazione di Velleman sembri non in grado di giustificare una 

interpretazione dei videogiochi come non adatti a rientrare nella categoria delle walt-

fiction.  

 

If it transpired that videogame peril was, ceteris paribus, more quasi-

frightening than peril in games of make-believe or Hollywood movies then 

this would be an interesting psychological fact but not one that casts any 

doubt on Walton’s account. (Robson, Meskin, 2012 pp. 12/13) 

 

Si ha avuto modo di notare, inoltre, come l’idea della differenziazione tra finzionalità 

tradizionale e finzionalità virtuale, basata su un diverso tipo di funzione 

dell’avatar/personaggio, non fosse anch’essa adatta a espellere i videogiochi dal novero 

delle fiction intese in un’ottica waltoniana. Si è infatti notato che non è possibile fornire 
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un singolo approccio ai vari tipi di rapporto che può instaurarsi tra utente e personaggio. 

Affermare che gli atteggiamenti, le volontà, i desideri, etc. di un personaggio finzionale 

virtuale non siano esistenti e dipendano esclusivamente da quelli del giocatore, si basa su 

una visione fuorviante e generalmente errata riguardante i videogiochi e i loro mondi 

virtuali. Si è tentato di mostrare, ancora in maniera solo introduttiva, come all’interno 

della vasta produzione videoludica sia possibile riscontrare svariati tipi di avatar capaci, 

in base alle loro differenti caratteristiche di supportare differenti tipi di rapporto con il 

giocatore. Si hanno avatar che effettivamente hanno una funzione di proxy all’interno del 

mondo virtuale-finzionale, ma si hanno anche personaggi dotati di una diversificata 

identità e quindi che non sono riducibili a meri contenitori per la volontà e l’azione del 

videogiocatore.  

  Conseguentemente è possibile arrivare ad affermare che le critiche fin ora mosse 

da Velleman a una interpretazione del videogioco come funzionalmente finzionale non 

sembrano cogliere nel segno. Le emozioni che vengono attivate nei vari tipi di fruizione 

non sembrano fondamentalmente differenti; il tipo di rapporto attivo nei confronti delle 

verità delle varie opere non sembra così differente da poter giustificare una esclusione dei 

videogiochi dal novero delle walt-fictions.  
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3.3 FINZIONALE VS. VIRTUALE 

 

 

 

Un’altra questione particolarmente centrale nell’analisi delle produzioni e opere 

videoludiche si lega al rapporto che intercorre tra il concetto di virtuale e il concetto di 

finzionale. Come si è cercato di sottolineare fino a questo punto sembra accettabile 

identificare la natura dei videogiochi con una natura potenzialmente e non 

necessariamente finzionale. Ciò che però sembra legarsi in maniera effettivamente 

necessaria ai prodotti di questo medium è la componente di virtualità che li caratterizza. 

Si diceva in precedenza che è possibile pensare a dei videogiochi che non comportino la 

possibilità di essere sussunti all’interno della categoria dei prodotti finzionali; si diceva 

che, ad esempio, un videogioco come Tetris stenti a essere definibile come finzionale, 

avente un mondo finzionale o capace di sostenere un mondo finzionale. Si è detto lo stesso 

di tutto quel genere di prodotti e giochi reali che hanno una controparte virtuale/digitale42 

di loro stessi, i quali però, non sembrano per questo passibili di una identificazione con il 

concetto di finzionale. Una versione on-line del Texas Hold ‘Em poker, degli scacchi, del 

Risiko! e via dicendo, può essere facilmente definita come virtuale mentre è ben più 

difficile poterla definire come finzionale. Un giocatore di poker on-line è raro che pensi 

di trovarsi immaginativamente, durante una partita attraverso il suo computer, all’interno 

di un casinò reale seduto a tavolo con degli altri giocatori (spesso senza neppure un volto); 

così come un giocatore di scacchi virtuali è difficile possa immaginare di sé di trovarsi 

all’interno di un parco pubblico a giocare in compagnia di altre persone durante una 

sessione di gioco al computer. È più facile pensare che questi soggetti stiano 

semplicemente interagendo con altre persone (nel caso di un multiplayer) o con solo un 

programma di gioco, attraverso un sistema elettronico formato da codici, bit, immagini, 

e via dicendo.  

  Sarà sempre possibile, comunque, attivare un certo tipo di immaginazioni, ma si 

potrebbe affermare che non siano immaginazioni ampiamente supportate dal prodotto. Io 

potrò immaginare di star guidando una navicella spaziale mentre sono alla guida della 

mia autovettura, così come potrò immaginare di essere in un casinò reale mentre gioco da 

 
42 In questo testo “virtuale” e “digitale” sono termini tendenzialmente interscambiabili. Ci si rivolgerà a 
essi, come si vedrà a breve, per riferirsi a tutta quella componente in una qualche forma materiale che 
permette l’utilizzo di supporti elettronici di vario tipo.  



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

78 

 

casa a poker, ma né l’automobile né il software che mi permette di giocare a poker sono 

in loro stessi dei prodotti finzionali. Questi, al pari dei tronconi del gioco dei bambini, 

possono fungere da supporti per dei giochi del far finta come qualsiasi altra cosa al 

mondo, ciò, a patto di avere una immaginazione sufficientemente fervida ovviamente. 

Questi oggetti non sembrano condividere le stesse potenzialità di quelle opere e 

produzioni pienamente sussumibili all’interno della categoria delle creazioni finzionali. 

Star Trek (1966) è una cosa, immaginare la mia automobile come una astronave, un’altra. 

Che si tratti di una differenza di genere, o di solo una mera differenza di grado, appare 

evidente la diversità fra questo genere di artefatti e oggetti. È possibile ipotizzare, come 

si è visto, che si possa allora pensare a un certo tipo di finzionalità inteso in senso largo e 

un certo tipo di finzionalità inteso in un senso più ristretto. In un senso largo 

probabilmente qualsiasi cosa può essere intesa come supporto alla finzione (tronchi, 

automobili, programmi per il poker, etc.); mentre in un senso più ristretto solo un certo 

tipo di prodotti e opere può essere inteso come finzionale (alcuni videogiochi, film, 

dipinti, opere teatrali, romanzi, etc.). All’interno di questa prospettiva, allora, non sorge 

alcuna difficoltà nell’affermare che ci sono videogiochi che sono finzionali (in senso 

stretto) e videogiochi che non sono finzionali (in senso stretto).  

 

We think that many videogames (Bioshock, Sonic the Hedgehog, Resident 

Evil 5 etc.) are not only fictions in Walton’s sense but also under any plausible 

classification while others (Wii Sports, SingStar, Project Gotham Racing etc.) 

may only be fictional in Walton’s highly permissive sense. (Robson, Meskin 

2012 p. 4) 

 

Per Robson e Meskin (2012) le fiction intese in un senso waltoniano sono quelle finzioni 

che sono state identificate come supporti finzionali non in senso stretto. Mentre prodotti 

come Bioshock (Irrational Games, 2007), Sonic the Hedgehog (SEGA, 1991), e Resident 

Evil 5 (CAPCOM 2009) possono rientrare nella categorizzazione di finzionale in senso 

stretto. Concorde nel differenziare tra supporti alla finzione in senso stretto e supporti alla 

finzione in senso largo, in questa ricerca il fulcro dell’attenzione risulta focalizzato sui 

videogiochi finzionali in senso stretto. 

 

  L’identificazione dei videogiochi con il finzionale non è accettata 

unanimamente. Fra gli altri, Espen Aarseth – nel suo Doors and Perception: Fiction vs. 
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Simulation in Games (2007) – esponendo alcune differenze da lui riscontrate tra la 

categoria del finzionale e la categoria del virtuale, interpreta i videogames come virtuali 

piuttosto che finzionali. 

  

Consider a dragon. These beasts do not exist in our world, but are part of 

imaginary worlds in literature, film, and games. However, the literary, 

fictional dragon, say Tolkien’s Smaug, is different from the simulated dragons 

we find in a game such as EverQuest (Verant Interactive, 1999). (Aarseth 

2007 p. 37). 

 

Questo perché, aggiunge l’autore subito dopo, «uno è lì da leggere, o da guardare in TV 

o sullo schermo cinematografico, l’altro è lì per giocarci insieme. Uno è fatto di soli segni, 

l’altro di segni e un modello dinamico che specifica il suo comportamento e risponde al 

nostro input» (Aarseth 2007 p. 37). La differenza che Aarseth riscontra in questo testo è 

da ricondursi all’importanza centrale che ricopre il virtuale. Uno dei bersagli polemici di 

Aarseth era Jesper Juul, questi, infatti, nel suo in Half-Real: Video Games between Real 

Rules and Fictional Worlds (2005), nel cercare di inquadrare la natura del medium 

videoludico lo riportava all’interno della categoria del finzionale. La contrapposizione era 

però, nel caso di Juul, tra i soli campi del reale e del finzionale, senza considerare il 

virtuale, e, in quel caso, la soluzione più ragionevole risultava essere proprio quella 

dell’inclusione del videogioco entro la categoria ontologica del finzionale. Il concetto di 

virtuale, però, ricopre un ruolo di primaria importanza ed è fondamentale tenerne conto 

qualora si voglia inquadrare il medium videoludico. In un senso, quindi, Aarseth ha 

pienamente ragione nel suo voler insistere sulla componente virtuale (e simulativa stando 

al suo vocabolario) del videogioco. Il punto in cui si scorge il limite di questa 

teorizzazione non è, infatti, l’introduzione del virtuale all’interno dell’equazione, bensì la 

volontà di ridurre a questo la natura del videogioco escludendo la componente finzionale 

invece centrale.  

 

A fiction is rarely, if ever, personal, while a simulation can become so through 

experience. Simulations allow us to test their limits, comprehend causalities, 

establish strategies, and effect changes, in ways clearly denied us by fictions, 

but quite like in reality. We can’t have our way with fictions, but with games, 

we may. (Aarseth 2007 p. 37). 
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La fiction, per Aarseth, è raramente se non mai personale, mentre una simulazione può 

diventare tale attraverso l’esperienza. Ma, come si è cercato di segnalare anche nei 

paragrafi precedenti, non è del tutto accettabile pensare che le fiction non siano a riguardo 

di chi fruisce. Si è avuto modo di vedere che se il finzionale e i suoi prodotti vengono 

interpretati all’interno di un orizzonte waltoniano è possibile riscontrare quasi sempre un 

grado più o meno elevato di riflessività diretta del far finta. Si è fatto notare in precedenza 

che un bambino impegnato in un gioco di far finta che lo vede essere un documentarista 

a caccia di orsi in un bosco, va a generare una grande quantità di verità finzionali – cose 

vere all’interno di un gioco di far finta – su di sé proprio attraverso il suo gioco. Sarà vero 

che il documentarista sia andato verso il grande pino e sotto di esso abbia trovato un orso 

in letargo. Similmente, un lettore de I viaggi di Gulliver starà finzionalizzando di sé, in 

maniera direttamente riflessiva, di star leggendo il diario di un certo Lemuel. In un senso 

meno stretto, anche colui che stesse guardando Il litorale a Scheveningen di Willem Van 

der Velde, si potrebbe dire stia rendendo vere alcune cose di sé all’interno di un gioco di 

far finta; starebbe, in questo caso, rendendo vero che egli stia guardando un panorama, 

fatto così-e-così, come se fosse dinnanzi a lui. In base alla prospettiva sul finzionale 

adottata, quindi, si può arrivare ad affermare che non è detto che le finzioni siano rarely, 

if ever, personal. Queste possono essere e spesso sono proprio a riguardo di chi immagina; 

così come possono esserlo (ma non lo sono di principio) le simulazioni virtuali.  

  Più in generale, ciò che Aarseth afferma è una differenza di tipo ontologico tra 

il finzionale e il virtuale; egli accetta la possibilità che all’interno delle produzioni 

videoludiche siano presenti delle componenti di finzionalità, ma non che il medium in sé 

possa essere inteso come finzionale. È possibile individuare le componenti finzionali qui 

trattate ad esempio nelle cut scene presenti all’interno del gioco, le quali, non differiscono 

in alcuna maniera rilevante dalle immagini di un film. 

 

This can be observed especially well in phenomena such as machinima, or in 

a game’s cut scenes, where a game engine is used to produce animated 

movies. In short, games may well contain fictional content. But they also 

contain content that is different from the elements we recognize from older 

media. These elements are ontologically different, and they can typically be 

acted upon in ways that fictional content is not acted upon. (Aarseth 2007 p. 

36) 
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La peculiarità principale ritrovata da Aarseth che va a discriminare tra finzionale e 

virtuale si ritrova nel fatto che, ad avviso dell’ autore, non sia possibile agire sul finzionale 

mentre invece è possibile agire sul virtuale.  

  La distinzione che viene riscontrata da Aarseth tra le possibilità d’azione nei 

confronti del finzionale rispetto a quelle presenti nei confronti del virtuale però non 

sembrano cogliere in maniera centrale la questione. Come anche sottolineato da Grant 

Tavinor (2009), è possibile cogliere indubitabilmente la differenza di azione e di contatto 

che si può avere nel caso dell’incontro con un drago letterario (come lo Smaug 

dell’esempio) e un drago videoludico (come quello presente in EverQuest); ma la 

differenza in ballo nasce semplicemente a seguito della fondamentale ed evidente 

differenza intrinseca fra i due media e, conseguentemente, sui modi di agire e interagire 

con essi. 

 

With a literary work such as The Hobbit, our participation with the work is 

limited mostly to following or interpreting the set of fictive details that 

comprise a fixed narrative. Such works also call on appreciators to fill out the 

story with imaginative and imagistic detail, perhaps imagining the dragon to 

have very particular qualities that are not referred to by the fictional work. In 

a videogame like EverQuest, however, we play the game, and in doing so we 

seem to interact with the dragon depicted therein: we might battle it, run from 

it, and so on. Moreover, the dragon is more richly depicted that a literary 

dragon: wondering what the dragon looks like, a videogame player does not 

have to imagine these facts, rather he might just more carefully inspect the 

dragon, perhaps by moving around it to get a better view. (Tavinor 2012 p. 

189). 

 

Del resto, è possibile affermare una profonda differenza anche fra i modi di agire e 

interagire con un’opera letteraria rispetto a quelli possibili con un’opera cinematografica. 

Anche il rapporto creato con lo Smaug cinematografico della saga de Lo Hobbit (Warner 

Bros., Pictures, 2012), infatti, è ben diverso da quello creato con lo Smaug della 

controparte letteraria. Nel primo caso i modi di engagement saranno differenti da quelli 

del secondo, eppure non sorgeranno dubbi sulla natura finzionale di entrambe le 

creazioni. Nel caso dello Smaug cinematografico si osserveranno determinate scene su 
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uno schermo, si guarderà una versione ben definita del drago, si sentirà la sua voce, in un 

senso waltoniano si sarà in presenza stessa della creatura. Dall’altra parte, nel caso dello 

Smaug letterario, non si osserverà null’altro che parole su una pagina, si immagineranno 

le forme e le caratteristiche del drago andando a seguire le descrizioni testuali e 

ricostruendo gli ambienti e le situazioni immaginativamente; non si sentirà la voce di 

nessuno. Eppure, non sembra presentarsi il dubbio che in uno di questi due casi, quello 

cinematografico o quello letterario, si sia dinnanzi a un supporto immaginativo non 

finzionale. Si può affermare «that videogames are fictions» ma, similmente a tutti i vari 

altri media, hanno dei loro «characteristic modes of participation» (Tavinor 2012 p. 194). 

Come vedremo a seguire ciò che sembra cambiare nel caso del videogioco riguarda 

proprio gli ampi spazi di interazione materiale che questi prodotti consentono.  

 

EverQuest is quite different to The Hobbit, but I am not convinced that 

Aarseth has established that these differences are sufficient to make 

EverQuest something other than a fiction. A minor revision allows us to 

escape Aarseth’s conclusion: EverQuest allows the player to interact in ways 

that are clearly denied by most traditional forms of fiction. (Tavinor 2009 p. 

45). 

 

Può essere utile per capire meglio la distinzione qui presentata, distinzione che non 

sembrerebbe capace di escludere i videogiochi dal novero dei prodotti finzionali, un 

esempio presentato in Tavinor 2009. Si immagini, ci dice l’autore, una finzione nella 

quale un uomo chiamato Liberty Valance viene colpito da un colpo di pistola. In un 

racconto breve riguardante questi eventi ci si riferisce alla pistola usata nel crimine 

attraverso la descrizione scritta nel testo. Questo genere di supporti finzionali linguistici 

usano descrizioni scritte per illustrare la pistola e si affidano alla immaginazione del 

lettore per riempire i vuoti rappresentazionali; conseguentemente, diversi lettori possono 

immaginare la pistola in maniere differenti. La stessa finzione (Liberty Valance colpito 

da un proiettile) potrebbe essere rappresentata attraverso un libro illustrato, in questo caso 

delle semplici linee disegnate sono usate, in aggiunta al testo, per rappresentare la pistola. 

In questo caso, alla pistola viene conferito un aspetto sempre più determinato; potrebbe 

trattarsi, ad esempio, di una pistola a tamburo con sei colpi e non di una nove millimetri 

semi automatica. A seguire, è possibile immaginare la stessa finzione, il ferimento di 

Liberty Valance causato da un colpo di pistola, come ambientazione per un film. La 
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rappresentazione finzionale è adesso la ripresa cinematografica di un attore che tiene fra 

le mani una pistola di scena (prop gun). In tal modo, la finzione diventa più robusta 

rappresentativamente di quanto era stato visto nel caso del libro illustrato. Adesso, la 

pistola è indubitabilmente una Colt, non solo una generale pistola a tamburo con sei colpi. 

In effetti è possibile che nella pellicola cinematografica non sia neppure necessario 

filmare una pistola di scena fisica per rappresentare la pistola; come si vede sempre più 

spesso nelle pellicole recenti può essere invece la computer grafica a fornire una 

rappresentazione della pistola. Come inizia ad apparire sempre più evidente a questo 

punto, che la pistola sia rappresentata da un supporto fisico, da grafica computerizzata o 

anche da una vera pistola solo scarica, non cambia la finzionalità della pistola stessa. 

L’arma che ha sparato a Liberty Valance, quale che sia la sua natura materiale, è 

finzionale poiché è parte di un gioco di far finta nel quale Liberty Valance è stato colpito 

da un proiettile. Liberty Valance, la pistola che ha sparato, il proiettile, lo scenario nel 

quale tutto ciò è accaduto, sono tutte cose finzionali supportate da props di natura diversa: 

carne e ossa, plastica, ferro, pixel, pittura, grafite, inchiostro, etc.  

  Si immagini, a seguire, un videogioco basato sempre sulla stessa finzione nel 

quale il giocatore è la persona che spara a Liberty Valance. La pistola in questo caso è 

uno di quei modelli grafici dinamici al quale Aarseth si riferisce.43 Questa pistola non 

differisce in maniera molto ampia da una similare pistola creata in grafica computerizzata 

per una pellicola cinematografica. In entrambi i casi si è dinnanzi a un artefatto che è 

composto da un modello grafico e, se è su questa peculiarità che si vuole basare la 

definizione di virtuale, allora ciò dovrebbe valere sia per il modello grafico composto per 

la pellicola sia per il modello grafico composto per il videogioco.  

 

But there is absolutely no temptation to think that the gun in the film is virtual 

rather than fictional because we can clearly see that its only difference to a 

traditional prop gun is in terms of its representational medium: both artifacts 

represent an event that is only imagined to exist, though one is made of wood 

and metal, and the other of polygons. (Tavinor 2009 p. 46). 

 

 
43 «One dragon is clearly fictional, but the other is simulated. One is there to read about, or watch on a TV 
or movie screen, the other is there to be played with. One is made solely of signs, the other of signs and 
a dynamic model, that will specify its behavior and respond to our input» (Aarseth 2005 p. 37. Enfasi mia). 
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Inoltre, sarebbe difficile poter affermare una differenza fondamentale tra i supporti 

presenti all’interno delle varie fasi dello stesso videogioco, almeno in termini di 

finzionalità se non di funzionalità. Si immagini la sequenza di un videogioco nel quale il 

personaggio usato dal giocatore impugna una data pistola, ad esempio la Colt vista 

precedentemente. Se alla fine della data sequenza di gioco, nella quale il giocatore 

attraverso il suo avatar ha sparato molte volte con la pistola contro degli altri personaggi, 

dovesse iniziare una cut scene nella quale si vede il personaggio del giocatore avvicinarsi 

a una delle sue vittime agonizzanti tenendo tra le mani la Colt e puntandogliela contro, si 

dovrebbe affermare che la pistola finzionale usata nella fase interattiva della sequenza di 

gioco (mentre si sparava agli altri personaggi) sia ontologicamente differente da quella 

che solo pochi istanti dopo si vede fra le mani del personaggio in una fase non interattiva 

ma solo video del gioco. Voler seguire questa interpretazione sembra essere una forzatura 

che non si incontra con la realtà caratteristica dei vari media finzionali. La pistola, intesa 

come supporto immaginativo creato con la grafica computerizzata, usata nella fase 

interattiva del videogioco non è poi così differente finzionalmente da quella che si vede 

nella scena non interattiva che segue. Sarebbe quanto meno strano affermare che la pistola 

di pochi istanti prima sia virtuale mentre quella di pochi istanti dopo sia solo finzionale. 

La differenza si ritrova a un piano materiale e di agency, non a un piano finzionale. La 

pistola della fase interattiva sarà diversa al piano della programmazione poiché 

permetterà un certo tipo di interazione differente rispetto a quello possibile nel caso della 

pistola della fase non interattiva; ma la pistola, in entrambi i casi, risulterà essere un 

supporto immaginativo finzionale. In un caso interattivo, nell’altro non interattivo. Si 

potrebbe allora pensare che sia possibile ritrovare una certa vicinanza fra i due concetti 

qui presenti – finzionale e virtuale – e si potrebbe quindi iniziare ad affermare che ci si 

trovi dinnanzi a quello che già precedentemente è stato segnalato come un doppio piano 

relativo al finzionale: materiale e finzionale. 

 

Perhaps we might say that the virtuality of the computer-generated gun 

derives directly from its medium, and so that computer-generated guns are 

virtual as well as fictional. But what this would show is that fictional and 

virtual are non-contradictory categorizations, in that a computer-generated 

film prop can be both fictional and virtual. (Tavinor 2009 p. 46).  
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* * * 

 

 

 

Arrivati a questo punto, può essere utile ritornare un attimo indietro e riprendere le parole 

di Espen Aarseth riguardo la differenza di possibilità che si ha di agire sul finzionale 

rispetto a quella che si ha di agire sul virtuale. L’autore diceva, come si è visto, che gli 

elementi virtuali «are ontologically different, and they can typically be acted upon in ways 

that fictional content is not acted upon» (Aarseth 2007 p. 36). Si è sottolineato, seguendo 

Grant Tavinor, che non è possibile affermare una profonda differenza in fatto di 

finzionalità nel caso del diverso tipo di props utilizzati dai vari media. Si potrebbe dire 

che questi supporti compiano il loro lavoro, ossia supportino l’immaginazione in 

determinati modi all’interno di dati giochi di far finta, che siano fatti di inchiostro su carta, 

di plastica, di metallo, di legno, di pixel e modelli grafici computerizzati. Ma è anche un 

altro fattore, legato propriamente all’agency, a risultare importante per rifiutare una 

visione che interpreti come impossibile agire sul contenuto finzionale dei supporti. La 

questione si lega alla fondamentale differenziazione, già evidenziata in precedenza, che 

riguarda il piano materiale dell’intercorso con il finzionale, e il piano prettamente 

finzionale di questo intercorso. Un bambino che rotei un bastone sopra la testa 

immaginando, all’interno del suo gioco di far finta, di essere un cavaliere che rotea una 

grande spada bastarda starà agendo a due piani differenti. Da un lato, starà muovendo un 

bastone di legno avanzando nel giardinetto dietro casa, e questo è il piano materiale; 

dall’altro lato, sarà un cavaliere medievale impegnato in un combattimento all’ultimo 

sangue o in una giostra, questo è il piano finzionale. L’oggetto sul quale si agisce 

materialmente è, in questo esempio, il bastone di legno (si potrebbe dire che anche il 

bambino stesso e magari il giardino siano supporti finzionali di tale gioco di far finta) ma, 

all’interno del dato gioco di far finta si starà agendo sulla spada bastarda. In altre parole, 

all’interno del gioco di far finta, quello nel quale il bambino non è un bambino bensì è un 

cavaliere, si starà effettivamente agendo su oggetto finzionale. Il cavaliere starà roteando 

una spada, non starà roteando un bastone. La spada, o la pistola – tornando all’esempio 

precedente – che sia virtuale, di plastica, dipinta, o anche una vera arma caricata a salve, 
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non sarà mai la stessa pistola che si ritrova nel piano finzionale. Non sarà mai la pistola 

che ha sparato a Liberty Valance, poiché questa esiste solo all’interno di un dato mondo 

di finzione e dei relativi giochi di far finta, mentre quella materiale esiste solo all’esterno 

del dato mondo di finzione e dei relativi giochi di far finta. 

 

Certainly, a real gun might be used as a stage prop. But the stage prop gun is 

simply not the gun represented in the fiction, no matter how much it might 

appear to be a gun, indeed even if a real gun loaded with blanks is used. The 

gun represented in the play presumably has as one of its identity conditions 

“the gun used to shoot Liberty Valance,” but no such real events occur, even 

if the substituted real gun is accidentally used to shoot the actor playing the 

part of Liberty Valance. (Tavinor 2009 p. 47). 

 

In maniera similare nel caso del virtuale, il giocatore che stia usando il determinato 

videogioco per i suoi giochi di far finta non starà facendo nulla di fondamentalmente 

diverso da quello che sta facendo il bambino con il pezzo di legno. Nel caso di 

quest’ultimo il fruitore starà agendo su un supporto materiale composto di legno; nel caso 

del primo il fruitore starà agendo su un supporto materiale composto da pixel, 

programmazione elettronica e modelli grafici computerizzati. Le differenze saranno altre, 

la libertà d’azione, la resa grafica, la robustezza della rappresentazione, la profondità dei 

contenuti, ma non si tratterà di una diversità di principio. Nel far finta si agisce 

materialmente su qualcosa, legni, pixel, plastiche, automobili, i quali si trasformano in 

altro – qualcosa di finzionale – all’interno di un gioco di finzione.  

 

When Kate and Steve finish their snow fort, they do not merely imagine a 

(real) fort with turrets, a tower, and a moat; they imagine of the actual sculpted 

heap of snow that it itself is such a fort, A child playing with a rag doll not 

only imagines a baby; he imagines the doll to be a baby. (This is not to 

imagine that there is something which is both a rag doll and a baby. The child 

imagines, of something which is in fact a rag doll, that it is not a doll but a 

baby.) (Walton 1990 p. 25. Enfasi mia). 

 

Analizzando ancora una volta questo esempio è possibile, allora, dire che la 

bambina e la bambola di pezza siano a un piano, quello materiale, mentre la 
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mamma e il bebè siano a un altro piano, quello finzionale. Come la bambina agisce 

sulla bambola nel piano materiale, la mamma agisce sul bebè al piano finzionale. 

Si direbbe possibile quindi l’azione sul contenuto finzionale. 

   

  Un ulteriore caso usato da Aarseth per segnalare la differenza che ipotizza 

tra virtuale e finzionale riguarda la differenza che intercorre, ad esempio, tra delle 

porte percorribili all’interno di ambienti virtuali e delle porte solo disegnate e non 

percorribili. In alcuni casi, infatti scrive, si hanno molte porte in gioco che sono 

solo mere texture disegnate sul muro che assomigliano a delle porte ma la cui 

funzione è meramente decorativa; e si hanno invece altre porte che funzionano 

come delle porte dovrebbero fare, possono essere aperte, chiuse e via dicendo. 

 

Clearly, these two types of door are very different, and the first type is 

obviously fictional; it behaves like an unused door in a film, or a closed door 

in a painting. […] So if the first type of door is fictional, what is the second 

type? Is it also fictional? […] it makes more sense to conclude that there are 

both fictional and non-fictional doors in these games, and that the non-

fictional doors are virtual, a mode of existence that is neither fictional nor real. 

(Aarseth 2007 p. 42). 

 

Ritornando a sottolineare ciò che è stato già affermato in precedenza, ciò che va a 

cambiare tra i questi due casi, tra i due tipi di porte dell’esempio, è il tipo di interazione 

che viene concessa, non la natura della loro finzionalità. A un livello materiale sia la porta 

agibile sia la porta inagibile avranno una natura di un certo tipo: nel primo caso la porta 

sarà composta da determinati pixel legati a un modello grafico computerizzato e una 

programmazione che ne permetta l’interazione; mentre nel secondo caso la porta sarà 

comunque composta da determinati pixel legati a un modello grafico computerizzato che 

potrebbe comprendere una programmazione che permetta un’interazione diversa rispetto 

a quella precedente o nessuna interazione. Ma a un piano finzionale, il piano nel quale i 

pixel, i modelli, il programma e l’interazione acquisiscono un senso diverso da quello 

materiale, entrambe le porte saranno finzionalmente qualcosa: nel primo caso si tratterà 

di una porta attraversabile; nel secondo caso di una porta non attraversabile (o sbarrata, o 

rotta, etc.). Non sembra che una differenza di funzione, come ad esempio quella vista 

anche nell’esempio della pistola videoludica nella sessione di gioco attivo e la stessa 
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pistola vista nella sessione di gioco passivo della cut-scene, possa giustificare la 

possibilità che un supporto presente in un prodotto sia o meno finzionale. «[…] the claim 

is that an interactive difference – the virtual doors function as doors, allowing for the 

egress to other virtual spaces – constitutes a difference that sets these items apart from 

fictional doors»44 (Tavinor 2012 p. 190). Si ha, all’interno di un gioco di finzione 

supportato dal dato videogioco, una porta che il personaggio di gioco può attraversare per 

scoprire la stanza nascosta al di là di essa; e si ha, sempre all’interno del gioco di finzione 

supportato dal dato videogioco, una porta che il personaggio di gioco non può 

attraversare. Quello che cambia non è la natura finzionale delle due porte, ma solo ciò 

che con esse si può fare a un piano materiale e finzionale (si può e non si può 

materialmente e finzionalmente attraversare le varie porte). 

 

  Risulta allora non condivisibile l’idea, propugnata da Aarseth, che non sia 

possibile agire sul finzionale, che questo non permetta agency su esso, ma che si possa 

invece agire solo sul virtuale. Stando a quanto argomentato fino a ora è possibile 

affermare, invece, che si possa agire sul virtuale così come si possa agire su altri tipi di 

materialità, ma, all’interno di un dato gioco di far finta, che sia possibile agire anche sul 

finzionale – si potrebbe dire – dall’interno del finzionale. Se non si può agire 

materialmente sul finzionale, come è emerso nel caso dell’analisi riguardante le 

teorizzazioni di Velleman, si può arrivare ad affermare che: nel piano materiale si agisce 

sul materiale, nel piano finzionale si agisce sul finzionale.45 È possibile quindi identificare 

 
44 Curiosamente però, per Tavinor, pur se una differenza di interattività non permetta di definire come 
finzionale o meno una determinata cosa, la stessa differenza di interattività permette invece di definire la 
determinata cosa come virtuale o meno. «In the cut-scenes in Grand Theft Auto IV, a particular door may 
be depicted in a non-virtual way in not allowing use. But during the subsequent gameplay, the item may 
be represented in a virtual way in that it can now be used to exit from the virtual space.» (Tavinor 2012, 
p. 197). In questo caso, come si vedrà anche successivamente, Tavinor sta ipotizzando che si abbia a che 
fare con qualcosa che è finzionale e che può essere rappresentato in una maniera virtuale o in una maniera 
non virtuale. L’oggetto con il quale si può interagire in una data maniera (la scelta dei modi dell’interagire 
pare abbastanza arbitraria in effetti) rientra nella categoria del virtuale, l’oggetto con il quale si può 
interagire in un’altra data maniera non rientra nella categoria del virtuale. Si vedrà a breve che una 
differenziazione del genere non sembra calzante qualora si seguisse, come io tendo a fare, una 
interpretazione del virtuale inteso semplicemente come componente materiale di una data cosa.  
45 Come si diceva anche in precedenza, questo tipo di possibilità è visibile chiaramente anche in altri tipi 
di intercorsi finzionali che siano composti da una gradazione di riflessività diretta più bassa rispetto a 
quella visibile generalmente in videogames e giochi di ruolo (come quelli dei bambini ad esempio). Anche 
nel caso della lettura de I viaggi di Gulliver infatti, è possibile dire che a un piano materiale si stiano girando 
le pagine di un romanzo fantastico, mentre a un piano finzionale si potrà dire che si stiano girando le 
pagine del diario di un certo Lemuel Gulliver. In questo ultimo caso si starà letteralmente (ma sempre in 
un senso finzionale) agendo su un supporto finzionale al pari di quanto si possa fare con la spada bastarda 
o il contenuto virtuale degli esempi precedenti.  
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il finzionale e il virtuale non come concetti contrapposti o fra loro contraddittori, bensì, 

piuttosto, come due facce diverse di una singola, possibile, medaglia. Del resto, come si 

vedrà a breve, è possibile anche avere oltre all’evidente finzionale senza virtuale 

(rinvenibile nel finzionale tradizionale), anche un virtuale senza finzionale. È possibile 

immaginare, infatti, una rappresentazione virtuale di qualcosa di reale (una 

rappresentazione virtuale del museo del Louvre) e una rappresentazione virtuale di 

qualcosa di finzionale (una rappresentazione virtuale della citta di Los Santos di GTA:V); 

e non solo, è possibile ancora avere una rappresentazione virtuale di qualcosa di reale 

corrispondente alla realtà (una rappresentazione virtuale del museo del Louvre nel quale 

è presente La Gioconda) e una rappresentazione virtuale di qualcosa di base reale ma 

finzionale nella rappresentazione (una rappresentazione virtuale del museo del Louvre 

nel quale degli alieni stanno rubando La Gioconda).  

  Il virtuale, inizia lentamente a essere riconosciuto come nulla più che un 

determinato tipo di materialità, una materialità legata all’elettronica, all’informatica e, in 

qualche modo, interscambiabile con il concetto di digitale. Questo virtuale non è qualcosa 

da intendersi come contrapposto alla realtà su un piano ontologico, non si intende in 

questo luogo il virtuale come qualcosa di solo potenziale, attuabile all’interno del reale. 

Il virtuale è qualcosa che esiste in una data forma e va a essere effettivamente parte della 

realtà che ci circonda.  

  A tale proposito, non mi trovo completamente d’accordo con la visione di Grant 

Tavinor a riguardo del concetto di virtuale. Per l’autore, infatti, una delle componenti 

centrali del virtuale è da ricondursi alla possibilità di questo di fungere da proxy per ciò 

che rappresenta. «I might define a virtual representation as one that is capable of 

reproducing structural aspects of its target, so that it can be treated, for some purposes at 

least, as a proxy for the target.» (Tavinor 2009 p. 49). Ciò, viene portato fino all’estrema 

conseguenza di intendere anche una mappa cartacea, la quale in una qualche forma può 

effettivamente fungere da proxy per la sua controparte reale, come anch’essa virtuale.  

 

This definition of virtual, incidentally, does not restrict virtual representations 

to digital media; I think that a paper map might quite properly be referred to 

as a virtual representation. (Tavinor 2009 p. 49). 

 

Ma questa posizione non sembra effettivamente capace di cogliere la peculiarità e le 

differenze che intercorrono tra una mappa cartacea e una mappa virtuale, almeno nel 
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senso che viene dato in questa sede al concetto di virtuale. Partendo dalla prospettiva 

esposta fino a ora, infatti, la mappa virtuale di una città, ossia la mappa digitale, creata e 

fruita attraverso dei supporti elettronico-digitali è quella che si può definire come virtuale; 

la mappa cartacea della stessa città non sarà definibile come virtuale, bensì propriamente 

come cartacea, poiché il materiale di cui è composta non è elettronico-digitale, bensì 

cartaceo. Entrambe le mappe potranno avere una funzione rappresentativa nei confronti 

della città vera, cioè saranno in grado di riprodurre aspetti strutturali di questa e di 

fungere da proxy per questa; ma solo una delle due sarà quella virtuale, lo sarà solo quella 

che si compone di una materialità elettronico-informatico-digitale altresì detta: virtuale. 

  Tavinor, seguendo la sua interpretazione del virtuale inteso come qualcosa che 

riesce a riprodurre degli aspetti strutturali e funzionali di qualcos’altro, offre una peculiare 

soluzione alla problematica introdotta da Aarseth riguardante le porte finzionali o virtuali 

vista in precedenza. Stando alla teorizzazione di Tavinor, infatti, la differenza che 

intercorre tra i due tipi di porta, quello attraversabile e quello non attraversabile, non si 

basa sull’aspetto della finzionalità; entrambe le porte sono finzionali. La differenza, si 

ritrova nel fatto che alcune sono porte finzionali rappresentate in una maniera virtuale, 

mentre altre sono porte finzionali rappresentate in una maniera non virtuale. 

 

The genuine difference that Aarseth refers to between merely decorative 

doors and usable doors does not amount to a difference between fictional and 

non-fictional doors as he contends, but to a difference between fictional doors 

depicted in a non-virtual way, and fictional doors depicted in a virtual way. 

There are no real doors whatsoever involved in Grand Theft Auto IV, but 

some of the doors in the game, meeting my analysis of virtuality as those 

cases where an item might stand as a functional or interactive proxy of its 

target, allow for virtual use because the depictions are structured in such a 

way to cue an affordance of entering a new virtual space. (Tavinor 2012 p. 

197).  

 

Come si è affermato anche in precedenza, non sembrerebbe che la differenziazione tra 

virtuale e non virtuale sia da ricondursi alle capacità di riproduzione strutturali e 

funzionali di una data cosa, quanto piuttosto alla materialità alla quale si fa riferimento. 

Una porta all’interno di un mondo virtuale resterà una porta anche se non dovesse fungere 

da passaggio tra una zona virtuale e un’altra. Del resto, una porta ha come funzione quella 
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di permettere il passaggio ma anche di precluderlo; sembrerebbe quindi poco convincente 

pensare che solo una porta virtuale attraversabile sia quella che riesce a riprodurre gli 

aspetti strutturali e funzionali di una vera porta; una porta non attraversabile starebbe 

semplicemente riproducendo, con successo, gli aspetti strutturali e funzionali di una porta 

chiusa, sbarrata, rotta. Che sia l’attraversabilità della porta a deciderne la sua natura 

virtuale pare poco convincente e arbitrario. Un’analogia può esserci più utile a capire la 

questione. 

  Si immagini uno scenario virtuale, in questo scenario virtuale si ha una stanza 

composta da alcune porte sullo sfondo e una porta su un lato. La porta sul lato è 

attraversabile, le due porte sullo sfondo non sono attraversabili. Stando alla teorizzazione 

di Tavinor, tutte e tre le porte – quelle sullo sfondo non attraversabili e quella sul lato 

invece attraversabile – sono finzionali; ossia sono delle vere porte all’interno di un dato 

mondo di finzione e di alcuni giochi di far finta. Di queste tre porte, però, l’unica a essere 

virtuale è quella sul lato poiché è attraversabile e quindi capace di riprodurre la struttura 

e la funzione di ciò di cui è una versione virtuale, ossia una porta. Si pensi ora a una 

scenografia teatrale identica a quella virtuale di prima. Si ha sempre la stanza centrale con 

le due porte sullo sfondo e la porta singola sul lato. Le due porte sullo sfondo non sono 

attraversabili in quanto disegnate su una parete di compensato, la porta sul lato è 

attraversabile in quanto, pur essendo presente sullo stesso strato di compensato è stata 

creata per permettere l’accesso. Le tre porte, le due sullo sfondo non attraversabili e la 

porta sul lato invece attraversabile sono, come pare chiaro, tutte finzionali; ossia sono 

delle vere porte all’interno di un dato mondo di finzione e di alcuni giochi di far finta. Si 

può affermare che la porta sul lato, in quanto l’unica a riprodurre tutti gli aspetti strutturali 

e funzionali di una porta reale, sia l’unica porta fatta di compensato? No, tutte e tre le 

porte, comprese quelle non attraversabili sullo sfondo sono composte dalla stessa 

materialità, ossia il legno compensato. Se, allora, si vuole guardare alla virtualità come la 

componente materiale che costituisce gli ambienti elettronico-digitali, non è possibile 

affermare che è virtuale ciò che solo permette un determinato funzionamento, è virtuale 

tutto ciò che esiste all’interno di un dato ambiente virtuale. Di una stanza virtuale saranno 

virtuali i muri, le finestre, le porte, i cardini, i pavimenti, i soffitti; in poche parole tutto 

ciò che sarà presente nell’ambiente virtuale. Che le luci si accendano (replicando così gli 

aspetti strutturali e funzionali delle loro controparti reali) o non si accendano, che le porte 

si attraversino o non si attraversino, non sembra fare la differenza nella sussunzione di 

queste creazioni entro la categoria del virtuale. Saranno luci e porte che non 
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permetteranno interazione, che riprodurranno in maniera più soddisfacente o meno 

soddisfacente le loro controparti reali, ma resteranno non meno virtuali per il fatto di 

riuscire a funzionare come le cose di cui sono una versione virtuale. Del resto, nel caso 

delle creazioni virtuali sarebbe quanto meno naïve pensare che ciò che è creato possa 

riprodurre fedelmente tutti gli aspetti strutturali e funzionali delle controparti reali. 

Pensando al caso della stanza virtuale precedente, allora, come bisognerebbe interpretare 

ad esempio le pareti? Le pareti e i muri nella realtà hanno più funzioni, possono – senza 

neppure allargare troppo il bacino di possibilità – perlomeno fungere da superfici 

separatorie tra ambienti e come strutture atte a reggere il peso dell’edificio e i carichi 

verticali dei piani superiori della costruzione e il soffitto (immaginiamo per comodità che 

si tratti di muri portanti). È evidente che le pareti della stanza virtuale potranno, 

generalmente, replicare le caratteristiche strutturali e funzionali delle pareti reali solo 

nell’aspetto di superfici separatorie tra ambienti poiché di certo non hanno la funzione 

architettonica di supportare i piani superiori o il soffitto (i quali, se esistono, non hanno 

alcun effettivo peso). Le stanze virtuali non hanno bisogno di scaricare il peso sul suolo 

o gestire dei bilanciamenti esatti, quindi è evidente che le pareti virtuali possono anche 

non riprodurre fedelmente le caratteristiche strutturali e funzionali delle loro controparti 

reali. La questione sarebbe diversa nel caso dello sviluppo virtuale di progetti 

architettonici reali, ma questo è un altro discorso. Un edificio all’interno del videogioco 

The Elder Scrolls V: Skyrim non ha la necessità di confrontarsi con problematiche 

architettoniche come il progetto virtuale di un vero edificio da costruire. In un videogioco, 

le pareti e le costruzioni possono andare anche contro ogni tipo di legge fisica reale, si 

possono costruire palazzi giganteschi appoggiandoli su un singolo bastone;46 eppure 

queste costruzioni, pur non riproducendo in maniera fedele le capacità strutturali e 

funzionali delle loro controparti reali (sono certamente edifici, ma seguono regole fisiche 

completamente differenti), non possono che dirsi virtuali. Si ha un mondo virtuale 

all’interno del quale sono presenti delle costruzioni virtuali. Il tutto può o meno essere 

inteso poi finzionalmente, ma ciò che resta comunque alla base è il piano materiale-

virtuale. La data costruzione in The Elder Scroll V: Skyrim non è di base finzionale, è 

virtuale, che riesca o meno a riprodurre certe o certe altre caratteristiche strutturali e 

funzionali della “controparte” reale. Il finzionale arriva solo in seguito.  

 
46 Si può, ad esempio, guardare alla componente costruttiva del videogioco Fallout 4 (Bethesda Game 
Studios, 2015) , nel quale spesso è possibile vedere costruzioni, create dai giocatori stessi, che sfidano 
ogni legge della fisica reale eppure, all’interno del dato mondo virtuale che sussistono senza alcun 
problema.  
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  Sarebbe anche fondamentale, all’interno di una posizione come quella di 

Tavinor, capire quali dovrebbero essere le caratteristiche strutturali e funzionali che, 

riprodotte dal virtuale, possano renderlo tale. Sembra esserci una certa arbitrarietà nella 

scelta di questa o quella caratteristica a tale scopo. Nel caso delle porte, ad esempio, 

sembra essere l’attraversabilità quella che rende la data porta virtuale o meno. Si potrebbe 

invece pensare che possano essere altri i fattori. Nel caso della parete, infatti, la virtualità 

sta nel suo riprodurre la capacità di sostenere il peso della costruzione o nel suo riprodurre 

la capacità di suddividere gli ambienti? In base a cosa si dovrebbe poter scegliere quale 

fra le due capacità da riprodurre sia quella in grado di fornire uno statuto virtuale alla 

cosa? Si potrebbe pensare che dipenda dallo spazio interattivo lasciato dalla creazione, ad 

esempio la porta attraversabile è per l’appunto attraversabile, mentre la porta non 

attraversabile non concede interazione. Ma anche qua, chi sceglie qual è il criterio di 

interazione accettabile per definire la cosa come virtuale o meno? La porta non 

attraversabile può essere comunque oggetto di un certo tipo di interazione, si può magari 

bussare su di essa, ci si può urtare, ci si può nascondere dietro, magari ci si può 

arrampicare sopra; allora perché un tipo di interazione possibile (l’attraversabilità ad 

esempio) dovrebbe poter essere capace di identificare la virtualità di una data cosa mentre 

un altro tipo di interazione possibile (la possibilità di arrampicarsi ad esempio) non 

dovrebbe essere capace di fare lo stesso? Ogni scelta di caratteristiche, in questo scenario, 

sembrerebbe inevitabilmente ricadere all’interno di una selezione tendenzialmente 

arbitraria. Non a caso, l’interpretazione del virtuale come ciò che – in maniera slegata 

dalla possibile interazione – si ritrova al piano materiale di un certo tipo di prodotti pare 

essere una soluzione più semplice e più coerente.  

  Si può allora affermare che le pareti della stanza virtuale non siano virtuali ma 

solo finzionali poiché non riproducono totalmente il funzionamento delle pareti reali? 

Sembrerebbe di no. In tal caso allora, se non è possibile discriminare la virtualità di una 

cosa in base alla sua più o meno completa aderenza a ciò di cui è una versione virtuale, o 

in base al decidere arbitrariamente quali caratteristiche della cosa reale siano quelle in 

grado di concedere alla cosa virtuale il suo statuto di virtualità, sembrerebbe scongiurata 

anche la possibilità di definire virtuali solo quelle porte che permettono l’attraversabilità. 

Nel caso appena esposto, in conclusione, si tratterà quindi – ad avviso di chi scrive – di 

porte virtuali non attraversabili così come si tratterà di pareti virtuali che non supportano 

soffitti. La virtualità, in quest’ottica, rimane il piano materiale di un certo tipo di creazioni 

elettronico-informatiche-digitali.  
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  Ricapitolando la questione, la posizione di Aarseth vede una differenza tra 

finzionale e virtuale basata sulle possibilità d’azione. Siccome per questo autore sul 

finzionale non è possibile agire mentre sul virtuale sì, le porte non attraversabili rientrano 

nel novero di quelle finzionali, mentre le porte attraversabili – quindi con le quali è 

possibile interagire attivamente in un dato modo – rientrano nella categoria di quelle 

virtuali: 

 

[…] it makes more sense to conclude that there are both fictional and non-

fictional doors in these games, and that the non-fictional doors are virtual […]. 

(Aarseth 2007, p. 42).  

 

Per Tavinor, entrambi i tipi di porte sono finzionali ma quelle attraversabili sono, a 

differenza delle altre non attraversabili, rappresentate in una maniera virtuale:  

 

[…] fictional doors depicted in a non-virtual way, and fictional doors depicted 

in a virtual way […]. (Tavinor 2012, p. 197). 

 

A partire dall’interpretazione offerta in questa ricerca del virtuale come 

materialità, si può arrivare invece a contemplare un’ulteriore possibilità; ossia, che 

entrambi i tipi di porte, sia le porte attraversabili sia le porte non attraversabili, 

possano essere intese come virtuali e finzionali. 47 Ciò, poiché la virtualità viene 

legata alla natura materiale attraverso la quale il medium si esprime (i pixel che 

compongono l’immagine costruita con la grafica computerizzata; i modelli, gli 

algoritmi, la programmazione che danno vita e sostengono la creazione); mentre 

 
47 Anche Rune Klevjer (2007 p. 85) è concorde nell’affermare sia la virtualità che la finzionalità dei vari tipi 
di porte trattate nell’esempio. La differenza che questi coglie si lega al fatto che le porte non attraversabili 
si affidano a un modo di partecipazione finzionale meramente visuale; mentre le porte attraversabili, 
d’altro canto, si affidano a un modo di partecipazione model-based. Questa modalità model-based è da 
intendersi come una rappresentazione funzionale della cosa simulata in quanto espressione di un 
processo in termini di strutture materiali o logiche (sembrerebbe un concetto simile, questo, al concetto 
di virtuale di Tavinor inteso come proxy rappresentativo). Anche in questo caso tendo a non essere 
concorde però, in quanto non sono chiari i parametri dell’interazione, della rappresentazione funzionale 
o del proxy rappresentativo sufficienti a giustificare la diretta correlazione tra l’oggetto rappresentato e 
la sua controparte reale. Le porte non attraversabili che Klevjer riduce a una partecipazione meramente 
visuale non necessariamente vietano ogni altro tipo di interazione che non sia visiva. Le porte chiuse 
fungono da porte chiuse, si potrà (se è stato reso possibile dalla programmazione) interagire con loro in 
maniere diverse; come si diceva anche in precedenza, non sarà possibile attraversarle ma sarà possibile 
sbatterci contro oppure arrampicarvisi e via dicendo.  
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la finzionalità viene intesa come legata alla natura interpretativa del medium. Le 

porte dell’esempio, seguendo questa linea di pensiero, sono virtuali poiché sono 

composte da pixel, modelli, algoritmi, etc. e sono finzionali poiché possono essere 

interpretate come qualcosa di vero all’interno di un mondo di finzione e di giochi 

di far finta. La porta che non sarà attraversabile sarà una porta costituita 

materialmente così-e-così (cioè virtualmente, con tali o talaltri pixel, modelli, 

algoritmi, dati livelli di interattività, etc.) la quale finzionalmente sarà una porta, 

chiusa, di una casa della città di Los Santos in Grand Theft Auto V (Rockstar 

North, 2013). La porta che sarà attraversabile, parimenti, sarà una porta costituita 

materialmente così-e-così (cioè virtualmente, con tali o talaltri pixel, modelli, 

algoritmi, dati livelli di interattività, etc.) la quale sarà finzionalmente una porta, 

attraversabile, di una casa con la quale è possibile un diverso grado di interazione 

rispetto alla precedente, nella citta di Los Santos in Grand Theft Auto V. 
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3.4 REALISMO VIRTUALE E FINZIONALISMO VIRTUALE 

 

 

 

 

Grant Tavinor, nel suo Videogames and Virtual Reality (2019), sembra concordare con 

una visione del finzionale non contrapposto al virtuale. A seguito della già nota disamina 

riguardante le varie teorizzazioni contrarie all’idea di una possibilità di sovrapposizione 

fra i due concetti in ballo (Aarseth 2005/2007; Velleman 2005; Heim 1993; Chalmers 

2005), l’autore afferma: 

 

There is also an apparent theoretical inconsistency in this range of views 

centering on the competing conceptual accounts of the phenomena under 

concern as fictional or virtual. These two concepts are frequently applied to 

videogames and similar artifacts, but not always in a way that implies that the 

combined consideration of the concepts might be informative about the nature 

of virtual reality. But perhaps the videogames under question here are 

fictional and virtual? (Tavinor 2019, p. 147).  

 

Si forma un’idea di virtuale e di finzionale, quindi, affine a quella esposta nei paragrafi 

precedenti di questa ricerca. Si profila non più una contrapposizione tra i due concetti in 

ballo, bensì una possibile sovrapponibilità di questi. Una tendenza a riportare l’uno a un 

piano, quello materiale, l’altro ad un altro piano – secondario – quello interpretativo. Già 

in Tavinor (2011) si può cogliere uno spostamento del genere pur tenendo ferma, però, 

l’interpretazione che questo autore dà al concetto di virtuale inteso come caratteristica di 

un medium di somigliare alla sua controparte reale. Ci si trova d’accordo, infatti, 

nell’inquadrare il virtuale e il finzionale come riferiti a cose differenti «Properly 

delineated, virtual and fictional refer to different things»; ma, se per Tavinor il virtuale è 

da intendersi come quella caratteristica di alcuni media di avere uno «structural and 

interactive isomorphism with their targets» e il finzionale è da intendersi come una 

caratteristica della pragmatica dei media «namely, the depiction of thing that are only 

imagined to exist» (2011 p. 238); per quanto riguarda la posizione esposta in questa 

ricerca si tratterà più che altro di piani differenti: il virtuale relativo al piano materiale del 

prodotto; il finzionale relativo all’interpretazione del contenuto virtuale all’interno di un 
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mondo di finzione e di vari giochi di far finta. Se pure l’isomorfismo tra il virtuale e il 

reale può avere e ha una certa rilevanza nel caratterizzare i contenuti di un prodotto 

virtuale, come già si segnalava in precedenza, sembra più funzionale pensare a questo 

focalizzando l’attenzione sulla sua natura. Una natura, che lo caratterizza come 

materialità di un certo tipo di creazioni. Del resto, sorge spontaneo chiedersi: se qualora 

solo un certo tipo di creazioni interne ai mondi virtuali sia da intendersi come 

propriamente virtuale (le porte attraversabili dell’esempio precedente), allora il resto delle 

cose presenti in questi mondi come bisognerebbe inquadrarle? Certamente non è possibile 

affermare che siano finzionali, in quanto possono essere in effetti finzionali ma solo a un 

secondo livello, a un livello interpretativo e non materiale (così come per avere la spada 

bastarda del gioco di far finta dei bambini è necessario prima di tutto avere un bastone di 

legno che sia la controparte materiale di quell’immaginazione). Più che intendere la 

virtualità come caratteristica riservata a quelle cose che replicano in una data (arbitraria) 

maniera le controparti reali; risulta più accettabile affermare, allora, che le creazioni 

presenti all’interno di un prodotto elettronico-digitale-informatico (i videogiochi 

rientrano in questa categoria di prodotti) siano da intendersi come reali, nel senso però di 

virtuali. Cioè reali (e non ad esempio immaginari) ma aventi una materialità caratteristica, 

ossia virtuale; una materialità non tangibile al pari del tavolo sul quale può essere 

poggiato il computer con il quale sto scrivendo queste parole, ma comunque esistenti in 

una qualche forma. Una forma, si potrebbe dire per l’appunto, virtuale-informatica-

elettronica. 

   

[…] it is clear enough that when virtuality and fiction do coincide, they have 

the potential to produce distinctive artefacts in the form of virtual fictional 

worlds. Their representational nature makes virtual items ideal for depicting 

fictional worlds in which one can play a game or toy with the details, that is, 

interactive fictions (Tavinor 2011 p. 239 Corsivo nell’originale).  

 

In effetti, escludendo una interpretazione non sempre del tutto chiara a riguardo delle 

caratteristiche che rendono il virtuale tale ( non si capisce bene quali debbano essere le 

peculiarità ricreate dal virtuale per far sì che questo offra una riproduzione isomorfica del 

reale), si continua a ravvisare una certa concordanza con queste teorizzazioni offerte da 

Tavinor. Non a caso, infatti, questi afferma che sia possibile una coincidenza di virtualità 

e finzione – in maniera non dissimile dall’interpretazione a due piani che viene offerta in 
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questa ricerca – la quale comporterebbe la creazione di distintivi artefatti sotto forma di 

mondi virtuali finzionali. Il che, sotto un’altra veste, non è altro che l’avere dei mondi 

virtuali che possono essere interpretati finzionalmente. Si potrebbe dire che il “virtual” di 

virtual fictional worlds, si riferisca al piano materiale; mentre il “fictional” si riferisca al 

piano di interpretazione finzionale. Del resto, volendo interpretare in maniera stringente 

la dicitura di Tavinor “virtual fictional worlds”, appare chiaro che non è possibile 

affermare che questi mondi finzionali e virtuali possano creare un effettivo isomorfismo 

con il mondo reale, o fungere da proxy per questo. Si tratterà necessariamente, allora, di 

mondi virtuali aventi una loro unità e indipendenza, saranno virtuali pur non 

rappresentando in maniera esaustiva (o anche solo lontanamente soddisfacente) il mondo 

reale. Saranno virtuali, pur non avendo un isomorfismo o fungendo da proxy per il mondo 

reale.  

 

  Restando sempre sulla stessa linea di pensiero è possibile notare ancora una 

concordanza di opinioni sul doppio piano di interpretazione dei prodotti videoludici come 

quella precedentemente esposta. L’unica differenza pare sempre riferirsi alla definizione 

di cosa è virtuale o meno.  

 

The gold in World of Warcraft is fictional. It is clearly fictional, because one 

collects gold by killing monsters and gathering resources like herbs, and one 

spends it on swords and armour; these things only exist in the fictional world 

of the game. But these activities and objects can be fictional of the game 

because the virtual props of World of Warcraft – which are real – are 

articulated in a way to support this fictional resource gathering and trade. This 

is because the virtual prop grounding the fictional trade of the World of 

Warcraft, in line with my earlier definition of virtuality, replicates the 

structure of its target, in this case, the conditions that are crucial to real 

currency: discreteness, divisibility, and transferability. These properties are 

the basis of the structural isomorphism between the virtual fictive props in 

World of Warcraft and genuine currency. (Tavinor 2011 p. 243). 

 

I supporti all’immaginazione virtuali di World of Warcraft sono reali e sono capaci di 

supportare una sovrastruttura finzionale che permette di intenderli in una data maniera. 

Questa capacità di supportare però, si torna a ripetere, non è strettamente legata alla 
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capacità di replicare la struttura del suo target, bensì alla natura stessa dell’oggetto 

virtuale il quale, avendo una sua forma di materialità, funge da struttura sulla quale poter 

fondare i processi finzionali e dei giochi di far finta. Così come si è visto in precedenza, 

non è dato un oggettivo discrimine capace di illuminare quali debbano essere le 

caratteristiche cruciali perché una cosa virtuale replichi quella reale. Nell’esempio della 

valuta di World of Warcraft è possibile pensare che le caratteristiche di divisibilità e di 

trasferibilità sottolineate da Tavinor siano centrali, ma potrebbero esserlo anche altre 

caratteristiche come il peso, la lucentezza, etc. Come si vedeva nel caso precedente delle 

pareti portanti, così come nel caso delle monete del videogioco, non è sempre chiaro o 

scontato definire quali debbano essere le caratteristiche in grado di permettere una 

replicazione funzionale di una data cosa. Del resto, all’interno di un videogioco, è 

possibile distruggere alberi e ottenere direttamente dall’albero distrutto un sacchetto di 

monete valido per acquisti nei negozi del mondo di gioco. Indubbiamente la possibilità 

di ottenere un sacco di monete abbattendo un albero non replica alcuna caratteristica di 

alcuna valuta reale, certo, la valuta del gioco verrà poi usata in un negozio per acquistare 

degli oggetti in maniera non dissimile da ciò che accadrebbe nella realtà; ma, ancora, 

perché si dovrebbe decidere che la somiglianza con il reale debba riguardare una cosa e 

non l’altra? Sembrerebbe, ancora una volta, di sfociare in una decisione arbitraria. Data 

questa incertezza riguardante l’evidenziazione delle caratteristiche principali che rendono 

una cosa la cosa che è (e che rendono quindi possibile replicarla) è forse più ragionevole 

fare un passo indietro e interpretare il virtuale semplicemente come il materiale di cui 

sono costituiti determinati tipi di ambienti, oggetti e via dicendo.  

 

  Indubitabilmente qualcosa di virtuale necessita certamente di un collegamento 

con la sua controparte reale, ma ciò in un senso particolarmente largo. Per poter affermare 

che quella nello schermo sia una “casa virtuale” c’è bisogno che la creazione digitale 

abbia almeno alcune delle caratteristiche delle “case reali” o del concetto comune di 

“casa”, diversamente non sarebbe neppure possibile identificarla in tale maniera. Ma ciò 

che va a modificarsi in questo rapporto tra la cosa virtuale e il suo referente reale o 

concettuale è l’identificazione della cosa virtuale come tale o talaltro oggetto, non la sua 

stessa natura virtuale. Un oggetto digitale che corrisponde al concetto di casa potrà essere 

definito “casa virtuale”, un oggetto digitale che fallirà nel corrispondere al concetto di 

casa sarà comunque qualcosa di virtuale, ma magari non sarà più identificabile come 
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“casa”. La sua natura costitutiva è quella virtuale, che poi sia una casa, un aereo o un 

cane, dipende da altri fattori i quali non inficiano la sua virtualità costitutiva.  

  Concordando con l’interpretazione offerta da David J. Chalmers in The Virtual 

and the Real (2017) che riprende quelle presente in The Matrix ad Metaphysics (2005), 

si può affermare un realismo virtuale all’interno del quale è possibile interpretare – a un 

livello elementare – le entità e accadimenti presenti in mondi virtuali come a tutti gli 

effetti reali; «virtual reality is a sort of genuine reality, virtual objects are real objects, and 

what goes on in virtual reality is truly real.» (Chalmers 2017 p. 1). Ciò che per Chalmers 

acquisisce un ruolo centrale nell’identificazione di tali oggetti virtuali come oggetti reali, 

può essere ricondotta a una comprensione dei primi come effettivi digital object presenti 

all’interno della realtà effettiva esterna. Nel caso di realtà virtuali totalizzanti immaginarie 

tipo Matrix, ma anche nel caso di effettive realtà virtuali di minore entità come quelle 

visibili nei videogiochi o attraverso strumentazioni di VR, è possibile affermare che: gli 

oggetti virtuali esistono; gli eventi nelle realtà virtuali hanno realmente luogo, le 

esperienze nelle realtà virtuali sono non-illusorie; le esperienze virtuali hanno valore 

come le esperienze non-virtuali (Chalmers 2017, pp. 1-2).  

  In effetti, è possibile specificare meglio i punti appena esposti andando a 

sottolineare che: gli oggetti virtuali esistono e sono oggetti digitali; gli eventi nelle realtà 

virtuali sono largamente eventi digitali che hanno realmente luogo; le esperienze nelle 

realtà virtuali coinvolgono delle percezioni non-illusorie di un mondo digitale; le 

esperienze virtuali di un mondo digitale possono essere di valore come le esperienze non-

virtuali di un mondo non-digitale (Chalmers 2017, p. 2 ). In questo ordine di idee si ritrova 

quello che si è sottolineato in precedenza, ossia il fatto che i mondi e gli oggetti virtuali 

esistano realmente sotto forma di una materialità digitale che ha luogo all’interno, ed è 

parte, del mondo reale. Questa virtualità, che è una materialità, è il supporto di base che 

permette le fruizioni dei mondi videoludici e può o meno sostenere degli intercorsi 

finzionali. Alla domanda “che cos’è un oggetto virtuale?” si può rispondere: 

 

[…] the objects that are contained in virtual worlds and that we (seem to) 

perceive and interact with when using virtual reality. Paradigmatic virtual 

objects include avatars (virtual bodies), virtual buildings, virtual weapons, 

and virtual treasures. (Chalmers 2017, p. 5). 
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“Gli oggetti che sono contenuti in un mondo virtuale”, si potrebbe aggiungere, quale che 

sia la loro identità e funzione, sono gli oggetti virtuali.  

 

 

 

* * *  

 

 

 

Nell’importante dibattito che nasce a seguito dell’interpretazione di cosa siano gli oggetti 

virtuali e quale sia il loro rapporto con gli oggetti finzionali, è possibile estrapolare due 

posizioni che risultano centrali per la comprensione di questo oggetto d’analisi capaci, 

inoltre, di offrire le basi per arrivare alla conclusione che si cerca di affermare in questa 

ricerca. Da un lato si ha la posizione, già accennata, di Chalmers, il quale tende a collegare 

gli oggetti virtuali agli oggetti digitali rifiutando un’interpretazione di ciò che è virtuale 

come finzionale. D’altra parte, si ha Tavinor, il quale invece non coglie la stessa 

contrapposizione tra virtuale e finzionale. Per il primo sono presenti due fondamentali 

argomentazioni a favore del fatto che gli oggetti virtuali siano data object e che per tanto 

differiscano dagli oggetti finzionali. Il primo argomento è quello che può essere definito 

l’argomento causale, il quale interpreta gli oggetti virtuali come capaci di avere un potere 

causale su altri oggetti e che, siccome sono solo i data object ad avere effettivamente tale 

potere causale allora gli oggetti virtuali sono gli oggetti digitali. Il secondo argomento di 

Chalmers, l’argomento percettivo, similmente a quello precedente afferma che nelle 

realtà virtuali si percepiscono solo gli oggetti virtuali; gli oggetti che percepiamo sono la 

causa delle nostre esperienze percettive e, quando usiamo una realtà virtuale la causa base 

delle nostre esperienze percettive sono gli oggetti digitali; quindi, gli oggetti virtuali sono 

oggetti digitali (Chalmers 2017 p. 8). 

  D’altro canto, però, Tavinor sottolinea a ragione come possa risultare fuorviante 

espellere da queste analisi la componente finzionale. Tale tendenza sembrerebbe fondarsi 

su di una cattiva interpretazione del finzionale, una interpretazione che vede il finzionale 

come slegato da ogni materialità e connesso esclusivamente alle immaginazioni. 

All’interno di una prospettiva waltoniana del finzionale, quindi all’interno di una 

prospettiva che concede una importanza primaria ai supporti/prop per il lavoro 
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immaginativo, il finzionale, inizia giustamente ad apparire meno scollegato dal piano 

della materialità.  

 

Neither of these arguments [N.d.A. gli argomenti di Chalmers] establishes 

that virtual worlds cannot be fictions, because fictional objects (in one 

important sense, at least) simply can play the causal and perceptual role 

required here. Fictional things such as characters, dragons, and cities are often 

represented by props that guide our imaginations in our engagement with 

works of fiction. (Tavinor 2019, p. 150). 

 

Ciò che è di importanza fondamentale per tutta la disamina fino ad ora esposta e che 

risulta centrale anche per le conclusioni che ne conseguono, è che seppur ciò che è 

rappresentato dai supporti all’immaginazione non ha bisogno di esistere, i supporti stessi 

certamente esistono, e sono disponibili a fondare la nostra interazione causale e le nostre 

risposte percettive a tali fictions (Tavinor 2019, p. 150). La provincia di Skyrim non ha 

bisogno di esistere in un senso reale, essa esiste solo in un senso finzionale come luogo 

facente parte di un determinato mondo di finzione. Ma il supporto che fonda e permette 

l’interazione causale e le risposte percettive con essa è qualcosa di effettivamente 

esistente, qualcosa che esiste come ambiente virtuale che consente entro i suoi spazi 

virtuali la presenza di oggetti virtuali i quali si fondano su data objects che sono 

immancabilmente radicati nella realtà esterna.  

 

  Si può allora arrivare ad affermare seguendo Tavinor (2019) la possibilità di 

incontrare due correnti definibili come virtual fictionalism e virtual realism. Si può, 

infatti, pensare alla componente virtuale delle rappresentazioni come slegata dal 

contenuto stesso della rappresentazione il quale, usando una terminologia già vista in 

precedenza, può essere inteso come legato alla pragmatica e ai contesti di riferimento. 

Una rappresentazione virtuale di una città reale non starebbe rappresentando qualcosa di 

finzionale. Una visione attraverso Google Street View di New York City starebbe 

offrendo una rappresentazione certamente virtuale di un referente però del tutto reale. 

D’altro canto, si può pensare a un esempio opposto quale potrebbe essere la 

rappresentazione virtuale di una determinata citta finzionale. Una visione della citta di 

Liberty City di Grand Theft Auto IV (Rockstar North 2008) starà offrendo una 

rappresentazione, anche in questo caso certamente virtuale, di un referente però non reale 
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bensì finzionale. In quanto la città di Liberty City non esiste da nessuna parte nel mondo 

reale (se non nella materialità virtuale sulla quale si fonda il videogioco Grand Theft Auto 

IV). La ricostruzione virtuale di un museo o di un’altra costruzione esistente, non starà 

rappresentando qualcosa di finzionale, sarà afferente alla categoria del realismo virtuale; 

mentre invece uno scenario di gare automobilistiche futuristiche di un videogioco, starà 

rappresentando qualcosa di prettamente finzionale, cioè qualcosa di vero solo all’interno 

di un mondo di finzione e di vari giochi di far finta che ne conseguono. Esistono inoltre 

rappresentazioni virtuali di cose reali che corrispondo alla realtà, si pensi alla 

ricostruzione di una famosa battaglia; così come posso esistere rappresentazioni virtuali 

di cose reali che non corrispondono alla realtà, si pensi a un videogioco nel quale è 

possibile, ad esempio, salvare la vita al presidente Kennedy. In quest’ultimo caso anche 

se la ricostruzione della situazione, degli ambienti, degli accadimenti e delle entità, 

corrisponde alla realtà dei fatti; gli accadimenti che non corrispondono a questa possono 

dirsi finzionali. Si tratterà di un mondo di finzione che usa come supporto per i giochi di 

far finta concessi molti dati reali mischiati a dati invece di natura completamente 

immaginaria.  

 

[…] virtual realism should be applied only to those cases where virtual media 

are employed to document real events, activities, and objects; virtual 

fictionalism applies when such depictive media are employed as props for the 

imagination. (Tavinor 2019, p. 152). 
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3.5 IL MONDO DELL’OPERA E IL MONDO DEL GIOCATORE. UNA QUESTIONE 

DIBATTUTA 

 

 

 

 

Così come si è arrivato a vedere a seguito dei vari percorsi d’analisi esposti fino a questo 

punto è accettabile pensare ai videogiochi come prodotti finzionali. Se si vuole usare una 

nozione larga di finzionalità à la Walton, tutti i videogiochi saranno prodotti finzionali; 

se si intende usare una concezione più ristretta della finzionalità allora solo un certo tipo 

di prodotti videoludici può essere inteso come finzionale. C’è stato già modo di 

sottolineare il fatto che in questa sede non è di importanza capitale effettuare una scelta 

fra queste due opzioni poiché l’attenzione della ricerca si focalizza sul quel genere di 

prodotti e opere videoludiche che rientrerebbero in entrambi i casi all’interno di una 

classificazione finzionale. I prodotti ai quali ci si riferisce sono quelli che offrono mondi 

di finizione approfonditi e vasti, spesso accompagnati da una narrazione di rilievo e 

importanti carichi morali ed emotivi. I videogiochi ai quali ci si riferisce in questa ricerca 

sono del tipo esemplificato da prodotti come The Elder Scrolls V: Skyrim; Kingdom 

Come: Deliverance (Warhorse Studios, 2018); la saga di Mass Effect (Bioware 2007) e 

via discorrendo; sarà minore invece l’attenzione offerta a prodotti come Tetris; Bejeweled 

(PopCap Games, 2001), o altre produzioni simili; le quali, non rientrerebbero in entrambe 

le concezioni di finzionale espresse in precedenza, bensì solo in quella che interpreta il 

finzionale in senso largo. Una delle caratteristiche principali, ma di certo non l’unica, che 

differenzia questi due generi di prodotti è che i primi sembrano offrire dei mondi di 

finzione che siano in qualche modo omologhi agli altri mondi di finzione offerti dalle 

opere tradizionali. Se Mass Effect rappresenta le avventure di un soldato umano durante 

una battaglia intergalattica contro svariate razze aliene, come molti film e romanzi hanno 

fatto; lo stesso non vale per Tetris, il quale non sembra accostabile a nessun altro tipo di 

mondo finzionale. 

  Per mondo di finzione è possibile intendere tutta quella collezione di verità 

finzionali che vanno a costituire la creazione finzionale per quella che è. Il mondo di 

finzione della saga letteraria di Sherlock Holmes è composto dal famoso investigatore, 

dall’appartamento di Baker Street, dal fido assistente Watson, dallo spaventoso Moriarty; 
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e non solo, anche la Londra finzionale di queste avventure sarà parte di quel mondo di 

finzione così come tutte le altre verità, implicite o esplicite, che ne fanno parte.  

 

It is not hard to get one’s head around the notion of a fictional world (i.e., the 

‘world’ composed of, or at least associated with, the fictional truths explicitly 

or implicitly determined by a fiction). The fictional world of Doctor Who, for 

example, is associated with, or composed of, what is fictional (or fictionally 

true) in that series. (Robson, Meskin 2012, p. 5). 

 

Sorge però una problematica qualora si analizzasse la questione dei mondi di finzione 

senza degli ulteriori approfondimenti. Infatti, come lo stesso Walton (1990) segnala, i 

mondi di finzione permettono l’instaurazione di un determinato gioco da parte dei vari 

fruitori che intraprendono un rapporto con l’opera. È possibile avere, da un lato, i mondi 

di finzione dei giochi di far finta; dall’altro lato, i mondi di finzione delle opere in loro 

stesse (oltre che i mondi di finzione dei sogni e dei sogni a occhi aperti che non tratteremo 

in questa sede).  

 

Among game worlds are the worlds of games in which representational works 

are props. If Richard is a viewer contemplating La Grande Jatte, there is the 

world of his game. We must be careful not to confuse this world with the 

world of La Grande Jatte itself, and in general not to confuse the worlds of 

games that appreciators play with representational works with the worlds of 

the works. (Walton 1990, p. 59).  

 

In altri termini, da un lato si ha il mondo di finzione della Grande Jatte composto di 

determinate verità finzionali e – in termini waltoniani – determinate prescrizioni a 

immaginare; dall’altro si ha il mondo di finzione di Richard che usa la Grande Jatte come 

supporto per i suoi giochi di far finta. In un certo senso la Grande Jatte di Richard non è 

la stessa della Grande Jatte in sé, in quanto, fra le verità finzionali della prima Richard è 

come se fosse presente dinnanzi al mondo di finzione e lo osservasse davanti a sé. Cosa 

che non è una verità finzionale rispetto alla Grande Jatte in se stessa. I giochi sostenuti 

con le opere non equivalgono alle opere stesse, diviene quindi centrale per una migliore 

comprensione della questione reintrodurre la differenziazione vista anche in precedenza 

tra il mondo dell’opera e il mondo del giocatore che usa l’opera come supporto ai suoi 
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giochi di far finta. In altri termini, anche se è presente una considerevole sovrapposizione 

tra le proposizioni finzionali del gioco del fruitore e quelle dell’opera, alcune di quelle 

presenti nel primo non si ritrovano nella seconda. È finzionale nel gioco di Richard che 

«he sees a couple strolling in a park»; ma non è «fictional in the painting» (Walton 1990 

p. 59).  

  Del resto, una importante caratteristica di un certo tipo di prodotti finzionali è, 

come si è già accennato in apertura di capitolo, la loro capacità di creare degli spazi 

finzionali. Se nel caso delle bambole è possibile immaginare, all’interno dei giochi di 

finzione, che queste occupino e operino effettivamente nello spazio reale (la bambola che 

è un bebè è seduta sul divano di casa, sul sedile dell’auto, etc.); non è possibile dire lo 

stesso nel caso di altri generi di prodotti finzionali come i dipinti, i film, i videogiochi.  

 

I presume, that a doll's location in real space is significant in a way in which 

the actual location of a painting is not. The fact that a doll is in Heather's arms 

or on her bed probably makes it fictional (in her game) that a baby is in her 

arms or on her bed. But the fact that the Unicorn Tapestries hang on walls of 

the Metropolitan Museum does not make it fictional that there are unicorns 

there. It is fictional that there are unicorns someplace else-at a "fictional 

place" which we might think of as a "fictional world." (Walton 1990, pp. 62-

63). 

 

   

Seguendo le indicazioni di Walton, Robson e Meskin sottolineano il fatto che sia possibile 

identificare il mondo dell’opera come composto da quelle verità che sono finzionali in 

tutti i mondi del giocatore autorizzati «Work worlds are (roughly) composed of those 

fictional truths that are fictional in all authorised game worlds» (Robson, Meskin 2012, 

p. 7). Non mi trovo completamente d’accordo con questa posizione in quanto la 

definizione stessa di giochi autorizzati sembra alquanto debole. Se infatti è possibile 

intuire che per quanto riguarda una interpretazione più elementare dell’opera si possa 

procedere in maniera più diretta e meno problematica (ad esempio che si possa 

riconoscere come un cane quello raffigurato da una determinata statua e che quindi esista 

un gioco autorizzato che vede la statua raffigurare proprio un cane e non un elefante o un 

palazzo), meno diretta e scontata sembra la possibile interpretazione non elementare 

dell’opera (ad esempio pensare che quel cane scheletrico raffigurato stia a simboleggiare, 
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ad esempio, la morte). Nel caso delle cosiddette “opere d’arte”, una interpretazione solo 

formale dell’opera permette un accesso limitato a ciò che l’opera effettivamente è. In 

questi casi il confine tra i giochi di far finta autorizzati e quelli non autorizzati diviene 

molto più labile, confuso e fumoso. Sarà possibile sentirsi autorizzati a pensare che il cane 

scheletrico raffigurato dalla statua stia a simboleggiare la morte, ma si potrebbe essere 

autorizzati a pensare che invece simboleggi la vecchiaia, la rinascita, la solitudine, la 

malattia e via dicendo. Potranno esserci delle interpretazioni più o meno calzanti, 

condivisibili, attinenti, ma sembrerebbe difficile poter affermare che ci sia un elenco 

completo ed esaustivo di tutte le interpretazioni autorizzate e di tutte le interpretazioni 

non autorizzate. Concepire, quindi, l’opera in sé come costituita da tutti e soli i giochi 

autorizzati permessi con essa, si profila come un pericoloso slippery slope.48 

 

 

 

 

* * *  

 

 

Se il rapporto e la differenza tra mondo dell’opera (work world) e mondo del giocatore 

(game world) sembrano più facilmente comprensibili nel caso dei media tradizionali, 

emergono invece alcune problematiche nel caso dei videogiochi. Se si osservasse un film, 

infatti, non sembrerebbe troppo difficile cogliere la separatezza fra mondi, interpretando 

il mondo dell’opera come tutto quell’insieme di verità finzionali che vengono esposte 

durante la fruizione e il mondo del giocatore come tutto ciò che rientra nel rapporto 

singolo e individuale che il fruitore instaura con l’opera. Il mondo dell’opera de La Dolce 

Vita di Fellini comprenderà Marcello, il suo lavoro di giornalista, l’incontro con le turiste, 

il viaggio in elicottero, etc.; mentre il mondo del giocatore che usa l’opera come supporto 

ai suoi giochi di far finta, comprenderà il fruitore che si interfaccia con queste scene, 

l’immaginare di vederle dinnanzi a sé, l’immaginare di essere parte di quel mondo di 

finzione e via dicendo. Nel caso della lettura di un romanzo, ad esempio un romanzo con 

un alto livello di quella che in precedenza è stata chiamata riflessività diretta, sarà parte 

 
48 D’altro canto, anche immaginare che un certo tipo di opere sia da interpretarsi solo su un piano 
superficiale del tipo “questa statua raffigura un cane scheletrico” escludendo altri livelli di interpretazione 
più sfuggenti, indubitabilmente restituirebbe un’immagine dell’esperienza estetica e del rapporto con le 
opere (d’arte o meno) molto più povera di quanto in effetti sia.  
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del mondo dell’opera che Lemuel Gulliver abbia intrapreso dei fantasmagorici viaggi in 

terre misteriose, ma sarà parte del mondo del giocatore lo stare leggendo effettivamente 

il diario di Lemuel apprendendo così la sua storia come se fosse vera.  

  Diversamente nel caso dei videogames sembra offrirsi, almeno a una prima 

analisi, un’ibridazione tra mondi. La supposta intoccabilità del mondo dell’opera (il quale 

in teoria dovrebbe restare distaccato da ogni possibilità di influenza da parte dei fruitori) 

presente nei media tradizionali sembra non così robusta nel caso dei prodotti videoludici.  

Se è possibile affermare per i media tradizionali:  

 

I mondi di finzione dei romanzi, dei film, della musica, delle arti visive etc. 

(i mondi della “rappresentazione”) hanno la caratteristica di esser isolati 

fisicamente dal mondo reale: non posso decidere di incontrare Anna Karenina 

per convincerla a non buttarsi sotto il treno; tutt'al più posso scrivere un altro 

romanzo in cui accade che incontro Anna Karenina e la convinco a non 

suicidarsi, ma, appunto, non si tratterà più dell'opera di Tolstoj intitolata 

“Anna Karenina” . (Velotti 2012, p. 101).  

 

Oppure: 

 

This bears out our original impression that fictional worlds are somehow 

insulated from the real world. What happens in fictional worlds – what 

fictionally is the case – can indeed be affected by what happens in the real 

world. But one person can save another only if they live in the same world. 

Cross-world saving is ruled out, and for similar reasons so is cross-world 

killing, congratulating, handshaking, and so forth. (Walton 1990, p. 195). 

 

Sembra più difficile poter affermare lo stesso nel caso dei videogiochi. Questi ultimi, 

basandosi su estese possibilità interattive, sembrerebbero andare contro una 

interpretazione che veda come separati i due mondi ai quali si sta facendo riferimento in 

queste pagine. Anche Tavinor, uno dei più importanti propugnatori di una visione 

finzionalistica di stampo waltoniano dei videogiochi afferma: 

 

A focus on the fictional worlds of interactive fictions makes it clear that the 

distinction between work-worlds and game-worlds can become somewhat 
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fuzzed, as the game-world effectively projects into the work-world because 

of the fictional interaction. My claim is that videogames are very much like 

these form of fiction in that players contribute to the truths of the work-world 

of videogames by exploring enviroments, manipulating objects, and having a 

relationship with the characters represented in their props. Role-playing 

games can be seen as structural precedents for videogames. As a player-

character, the player of the videogame step into the fictional world of the 

videogame, making many new things fictionally true of that fictional world, 

but also of their role in that world. In videogames too, the game-world of the 

fiction interpose on the work-world. pp. (Tavinor 2005, pp. 33-34). 

 

 

Questa interpretazione, però, sembra non essere a tutti gli effetti convincente. Del resto, 

come già segnalava Walton (1990), se il mondo del giocatore andasse a modificare quello 

che è il mondo dell’opera, in che modo sarebbe poi possibile definire in maniera netta i 

confini dell’opera stessa. Se ogni mondo di finzione creato attraverso il gioco del make-

believe di un dato fruitore modificasse l’opera in sé non sarebbe più possibile delineare 

cosa sia l’opera. Una confusione di questo tipo, dice Walton, è incoraggiata dal fatto che 

i mondi del gioco e i mondi dell’opera condividono molte verità finzionali.  

 

But we must insist on distinguishing between the two worlds. If work worlds 

are not distinct from game worlds in which the works are props, how are we 

to decide which of the worlds of the various games that different appreciators 

or appreciators on different occasions play with La Grande Jatte is to be 

identified with the world of La Grande Jatte? If this cannot be decided 

nonarbitrarily, we are forced to regard the world of the painting as a world 

over and above those of appreciators' games. (Walton 1990, p. 59).  

 

Se quindi è possibile affermare una effettiva differenza tra i mondi dell’opera e i mondi 

dei giocatori che usano l’opera come supporti per il loro giochi di far finta per i media 

tradizionali, allora in una qualche forma questo dovrà essere valido anche nel caso dei 

videogiochi. Ciò che crea particolari resistenze nel caso di questo genere di prodotti si 

lega al fatto, abbastanza evidente, che sia possibile interagire ampiamente con i contenuti 

videoludici.  
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  Si prenda ad esempio il caso di un videogioco come Fallout 3 (Bethesda Game 

Studios, 2008), nel caso di questo videogioco il fruitore ha la possibilità di interagire in 

maniera significativa a svariati livelli. Potrà interagire con l’ambiente virtuale in un senso 

minimale, ad esempio decidendo di muovere il suo avatar in una direzione o nell’altra, o 

magari – in un crescendo di interattività – potrà sparare a degli oggetti, colpirli, scappare 

via dai nemici o combatterli. A un piano ancora superiore, gli sarà possibile anche 

selezionare determinate linee di dialogo fra quelle possibili negli intercorsi con gli NPC 

(non-player characters) cambiando così l’evolversi della trama narrativa e, ancora, potrà 

fare scelte che daranno luogo a grossi cambiamenti all’interno dell’universo di gioco. 

Potrà, ad esempio, decidere di far esplodere determinate città, potrà decidere di sterminare 

o salvare gli abitanti di un rifugio e via dicendo. Tutto questo genere di modificazioni 

rese possibili dall’interattività caratteristica del videogioco tendono a mettere in crisi 

l’idea di una netta separazione tra mondo dell’opera e mondo del giocatore. Così non è, 

però, come si vedrà la separazione tra mondi è presente ed egualmente rigida. 

 

  Ritornando al punto dal quale si era partiti in questo paragrafo, è possibile 

affermare che la distinzione tra mondo dell’opera e mondo del giocatore, distinzione che 

in questa ricerca trova i suoi fondamenti nella peculiare dipendenza dei videogiochi da 

una logica dell’atto-potenza, non è accettata unanimamente. Tavinor, si è visto, sembra 

in effetti rifiutarla a favore di una interpretazione che vede il mondo dell’opera, il work 

world, come influenzato direttamente dal mondo del giocatore. Di altro avviso sono 

Robson e Meskin. 

 

However, he [N. d. A. Tavinor] also claims that one key aspect of Walton’s 

theory; the work world/game world distinction discussed above is 

undermined or ‘smudged’ with respect to videogames (Tavinor, 2005: 34) In 

a previous paper we argue that Tavinor is mistaken and that the work 

world/game world distinction is as robust with respect to videogames as it is 

with canonical fictions. (Robson, Meskin 2012, p. 7). 

 

Tavinor afferma che i media tradizionali sono «mostly insensible to the audience’s 

presence» perché «having been rendered before the audience engages with them» mentre 

le rappresentazioni dei videogiochi possono integrare le azioni del giocatore «into the 

fiction they depict» perché gli effetti dell’interazione del giocatore sono riportati su 
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schermo (Tavinor 2005 p. 56). Seppure si concordi con l’autore rispetto alla premessa 

iniziale che interpreta la maggior parte dei media tradizionali come (tendenzialmente) 

insensibili rispetto alla presenza dell’autore, non è possibile invece accettare l’idea che la 

differenza tra media tradizionali e videogiochi si ritrovi nel fatto che solo i primi sono 

creati come tali, in una determinata maniera, prima che gli utenti possano interfacciarsi 

con essi. La stessa identica cosa, infatti, si può affermare anche nel caso dei prodotti 

videoludici i quali, non meno di quelli tradizionali, vengono creati da alcuni autori ben 

prima che gli utenti possano stabilire un rapporto interattivo con essi. Per quanto i 

videogiochi consentano lo sviluppo o, seguendo le teorizzazioni presentate in precedenza 

in questa ricerca, l’attualizzazione di determinate caratteristiche andando effettivamente 

a integrare le azioni del giocatore nella fiction; non si può dire che le azioni del 

videogiocatore influenzino l’opera nella sua struttura di base.  

  Gli stessi Robson e Meskin risultano particolarmente utili nell’evidenziare i 

punti centrali della teorizzazione di Tavinor: 

 

Tavinor makes two important claims here (i) that, in contrast to consumers of 

standard fictions, players of videogames can often influence what is true in a 

work world and (ii) in videogames there is no clear distinction, between what 

is true in the work world and what is true in the various (authorised?) game 

worlds associated with it. (Robson, Meskin 2012, p. 8). 

 

Se l’affermazione numero uno verrà analizzata a seguire, per quanto riguarda la seconda 

– ossia che non ci sia una chiara distinzione tra ciò che è vero nel mondo dell’opera e ciò 

che è vero nel mondo del giocatore – i due autori sottolineano immediatamente che si 

tratta di una affermazione falsa. 

 

The second claim, though, we take to be demonstrably false and have 

previously presented a number of counterexamples to it; instances where what 

is fictional in an authorised game world is not fictional in the work world. So, 

for example, we argued that in the recent Bioshock series, certain player 

decisions may make it the case that it is true in the authorized game world 

associated with a particular playing that the player feels guilty for their actions 

but there is no reason to believe that any character feels guilt in the world 
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work associated with that playing (and, in particular good reason to think that 

the player character does not feel such guilt). (Robson, Meskin 2012 p. 9). 

 

Per quanto riguarda la prima affermazione presente nella citazione di Tavinor «in contrast 

to consumers of standard fictions, players of videogames can often influence what is true 

in a work world and»; risulta abbastanza fuorviante pensare che i videogiochi non siano 

prodotti aventi una loro prestabilita struttura che precede ogni possibile intercorso; 

conseguentemente, affermare che i videogiocatori abbiano la possibilità di influire su ciò 

che è vero nel work world pare errato.  

 

In one sense, of course, this claim is clearly false. Take the game Resident 

Evil 5 -- the plot of this game was written in its entirety by a group of game 

developers at Capcom long before any of us ever get our hands on it, and 

those interested in such things can easily find detailed descriptions of the 

game’s plot that make no reference to the actions of particular players. 

(Robson, Meskin 2012, p. 22). 

 

Ma, effettivamente, ciò che viene segnalato da Tavinor riesce in qualche modo a 

sottolineare una caratteristica del videogioco che non può passare sotto silenzio. 

C’è infatti un senso nel quale il giocatore influenza ciò che può essere inteso come 

vero all’interno del mondo finzionale. Quello che però cambia, non è il work world 

il quale rimane sempre uguale a se stesso nei suoi aspetti potenziali e necessari, 

ma è il game world associato all’opera. Ciò che si andrà a modificare, come c’è 

stato modo di anticipare anche nei paragrafi precedenti, sarà la singola attivazione 

dell’opera e, la tale singola attivazione, rientra all’interno di quel rapporto 

individuale con il mondo dell’opera che è definito come mondo del giocatore. Il 

supporto, in questo caso un supporto interattivo e con ampi spazi di potenzialità, 

si offrirà come prop ai giochi (virtuali) di far finta del giocatore andando a 

costituire il game world di questo. Indubitabilmente il resoconto finzionale di una 

sessione di gioco sarà, molto probabilmente, differente da quello di un'altra 

sessione, poiché si saranno attivati due diversi giochi di far finta con l’opera. Uno 

nel quale, ad esempio, è vero finzionalmente e virtualmente che il tal personaggio 

sia andato da un lato e abbia fatto una determinata cosa; l’altro, nel quale è vero 
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finzionalmente e virtualmente che il tal personaggio sia andato da un altro lato e 

abbia fatto un’altra cosa.  

  L’opera resta intoccabile per l’utente finale se qualcosa non è stato 

preventivamente inserito nella programmazione sarà impossibile modificarlo. Se 

un personaggio deve morire poiché non esiste uno spazio di potenzialità 

riguardante la possibilità che questo sopravviva; se non è stata concepita nella 

programmazione l’eventualità che il dato personaggio sopravviva, non ci sarà 

nulla che il giocatore potrà fare per cambiare questo esito. Non si ravvisa, sotto 

questo aspetto, nessuna particolare differenza tra media tradizionali e videogiochi. 

Non si può salvare Anna Karenina; non si può salvare il replicante Roy Batty; non 

si può salvare Booker DeWitt (il protagonista di Bioshock 3, Irrational Games, 

2013). 

 

  Una interpretazione leggermente differente a riguardo della questione 

della modificabilità del mondo dell’opera è offerta da Robson e Meskin (2012). I 

due autori sono dell’avviso che sia possibile guardare alla questione non più in 

maniera diadica, bensì triadica. Non si tratta più, secondo questi, di avere a che 

fare con solo il work world e il game world, bensì introducono una terza entità 

intermedia che funge da work world della singola espressione dell’opera. 

Differente sia dal mondo del giocatore nella sua commistione con il fruitore, sia 

dal mondo dell’opera con la sua intoccabilità per l’utente ultimo, il mondo della 

singola espressione dell’opera va a piazzarsi in quello spazio che gli autori 

intendono come lasciato libero da entrambi i precedenti.  

  L’idea di base è quella di collegare il videogiocare con la performance di 

tipo attoriale. Si consideri, ci dicono i due autori, la performance di una esibizione 

teatrale dell’Otello; l’aspetto e le azioni dell’attore solitamente determineranno ciò 

che è vero in quella performance; se l’attore indossa un orecchino noi siamo 

tendenzialmente autorizzati a immaginare di Otello che stia indossando un 

orecchino; se l’attore è alto lo stesso si applicherà ad Otello. Ma, continuano 

Robson e Meskin, mentre può essere finzionale nella performance che Otello 

indossi un orecchino, queste cose non sono finzionali dell’Otello in sé (cioè 

l’opera drammatica scritta da William Shakespeare).  
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The same will apply to many other aspects of a performance. Various 

different interpretations of Iago’s character may be true according to some 

performances and false according to others, Othello’s ethnicity may vary, and 

so forth. These things are true in the work worlds of their respective 

performances (and productions) of Othello, and not just in game worlds 

associated with those performances, but they are not true of the work world 

of Othello itself. (Robson, Meskin 2012, p. 23). 

 

Questa interpretazione non sembra però effettivamente calzante nel caso dei videogiochi 

(e in parte risulta problematica anche nel caso del teatro) Vediamo perché.  

 

  Non sembra utile introdurre, almeno nel caso dei videogiochi, una nuova entità 

teorica per delineare un rapporto che può essere compreso attenendosi ai concetti che si 

hanno già a disposizione. Il videogioco con il quale ogni videogiocatore si incontra non 

è una versione differente di un’opera unica. Il videogioco che il fruitore installa nella sua 

periferica di gioco è esattamente lo stesso per tutti. Così come lo sono le copie di un 

determinato romanzo. Eppure, il videogioco consente giochi di far finta (i quali rientrano 

nella sfera del mondo del giocatore e non in quello dell’opera) che siano fra loro 

differenti. Il videogioco, in quanto identico in tutte le sue copie non è accomunabile a un 

prodotto che invece per sua natura è tendenzialmente legato alla singola performance 

come è una pièce teatrale. Se nell’opera di Shakespeare Otello è un Moro, una 

performance dell’opera che vedesse un attore asiatico impersonare Otello starebbe 

affermando delle verità finzionali contraddittorie rispetto all’originale. Si avrebbe l’opera 

di Shakespeare che ci dà la verità finzionale “Otello è un moro”; mentre la singola 

espressione dell’opera diretta dal regista XY ci darebbe la verità finzionale “Otello è 

asiatico”. Oppure, se fosse specificato, l’opera di Shakespeare potrebbe darci la verità 

finzionale “Otello era senza orecchini” mentre la singola espressione dell’opera diretta 

dal regista XY potrebbe darci la verità finzionale “Otello aveva gli orecchini”. Ma, 

dinnanzi a una contraddittorietà del genere, non è più possibile affermare che si stia 

trattando della stessa opera. Se una performance dell’opera si dimostra diversa da com’è 

l’opera in sé allora la prima è semplicemente un’opera differente dalla seconda, pur 

contando le svariate similitudini rimanenti. Si potrà affermare che non si stia più trattando 

la stessa opera, bensì – nel caso della performance diretta dal regista XY – di un’opera 

ispirata all’Otello di Shakespeare. Le verità finzionali che compongono il mondo 
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dell’opera dell’Otello di Shakespeare sono tutte e sole quelle verità che caratterizzano 

l’opera stessa. Caratteristiche differenti andrebbero a delineare opere differenti, al pari di 

una versione teatrale di Anna Karenina che vedesse l’eroina salvarsi dalla morte. In 

questo caso non si starebbe più parlando dell’opera di Tolstoj, bensì dell’opera di un altro 

autore. Come c’è stato modo di vedere anche in precedenza, se qualcuno volesse salvare 

Anna Karenina dalla sua triste fine semplicemente non potrebbe farlo, poiché qualunque 

modifica starebbe creando una nuova opera e non starebbe effettivamente cambiando 

l’originale. In maniera non dissimile, così come non è possibile cambiare la sorte di Anna, 

così non sarà possibile cambiare la storia o l’aspetto di Otello.  

  Ciò che sembra rendere poco funzionante la teorizzazione di Robson e Meskin 

anche nel caso del teatro si lega al possibile discrimine che permetta di capire fino a che 

punto si stia parlando della stessa opera originale in una sua espressione o di un’opera 

ispirata a quella. Se accettiamo che «Various different interpretations of Iago’s character 

may be true according to some performances and false according to others, Othello’s 

ethnicity may vary, and so forth» stiamo affermando che pur dinnanzi a uno Iago 

interpretato in maniere differenti o un Otello di etnia diversa da quello originale, pur non 

equivalendo a quelli pensati da Shakespeare («but they are not true of the work world of 

Othello itself» siano comunque i personaggi della stessa opera. Ma in base a cosa si può 

capire fin dove arriva l’accettabilità delle varie caratteristiche della singola espressione 

dell’opera rispetto all’opera originale? Un Otello asiatico vale come l’Otello di 

Shakespeare anche se non corrisponde a quello presente nell’opera da quest’ultimo 

scritta; ma un’ambientazione futuristica è ancora riconducibile alla stessa opera? Se i sessi 

dei personaggi fossero invertiti sarebbe ancora L’Otello di Shakespeare?  

  Se è possibile pensare, contrariamente a quello che fanno Robson e Meskin, che 

cambiando le verità dell’opera originale non si stia più trattando di questa; quindi un 

Otello asiatico in una Tokio futuristica non è l’Otello di Shakespeare e neppure una 

singola espressione di questo, bensì è un’opera a sé stante ispirata all’Otello di 

Shakespeare, allora resta il dubbio di capire fino a che grado di modificazione è possibile 

accettare una data espressione di un’opera come effettivamente quell’opera e non un’altra 

opera. Un attore molto alto che impersoni Otello sarebbe accettabile al pari di uno basso? 

Un attore con gli orecchini sarebbe accettabile come Otello al pari di uno senza? Tale 

questione non è di semplice analisi e, come già visto in apertura di questo capitolo quando 

si trattava il finzionale in genere, può portare a molte risposte differenti. Resta il fatto, 

però, che affermare la presenza di un nuovo stadio interpretativo del rapporto tra fruitore 
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e opera, quale è il mondo dell’opera della singola performance, sembra inutile nel caso 

dei videogiochi e perlomeno problematico nel caso delle pièce teatrali. 

 

  Nel caso dei prodotti videoludici il punto centrale da chiarire sta nel capire come 

si differenzia la singola espressione di questi dalla singola performance delle opere 

teatrali. Infatti, così come nel caso del teatro non è possibile avere delle performance che 

siano contradditorie (l’Otello asiatico della performance è contradditorio rispetto 

all’Otello moro dell’opera originale) in quanto comporterebbero il riferimento a due 

opere differenti, così nel caso del videogioco non sono possibili delle performance 

contradditore rispetto all’opera originale in quanto l’opera originale contempla già in sé 

ogni performance possibile. Ciò che nel videogioco è lasciato all’indeterminatezza della 

possibile attualizzazione non comporta la scrittura di nuove verità afferenti al mondo 

dell’opera, ma semplicemente la “realizzazione” di verità già presenti in questo.  

  L’opera, pur dando delle possibilità fra loro mutuamente esclusive, non consente 

contraddittorietà. Non è possibile che il mondo dell’opera di The Witcher 3 ci dia come 

verità finzionale che Geralt abbia gli occhi di colore giallo, mentre una singola 

performance dell’opera ci dia invece come verità finzionale che Geralt abbia gli occhi 

fucsia. Questo perché l’opera essendo codificata in una data maniera offre solo una 

determinata gamma di possibilità e, le singole espressioni dell’opera, sono da intendersi 

come attualizzazione di quella stessa gamma di possibilità che non possono andare a 

modificare quello che l’opera è in se stessa.49 Nei videogiochi è possibile che in una data 

espressione dell’opera il personaggio di gioco salvi un bambino, mentre in un’altra 

espressione dell’opera non riesca a salvarlo, ma ciò non si configurerà come una 

contraddittorietà fra la singola espressione dell’opera e l’opera in sé (al pari della 

contraddittorietà tra un Otello moro e un Otello asiatico), bensì si configurerà come 

l’attualizzazione di una potenzialità lasciata inespressa. La partita del giocatore X con 

The Witcher 3 sarà ugualmente una partita con The Witcher 3 al pari di quella del 

giocatore Y anche se nel caso del primo il bambino dell’esempio viene salvato mentre nel 

caso del secondo non viene salvato, poiché queste due espressioni sono entrambe 

contemplate dall’opera per quella che è. L’opera interattiva costituita da potenzialità del 

 
49 Neppure la pratica del modding sembra inficiare tale interpretazione. Come già è stato segnalato in 
Riolo 2016 la pratica del modding, ossia quella di modificare in maniera amatoriale i codici, i modelli e le 
varie caratteristiche tecniche del videogioco, non va a intaccare l’unicità dell’opera. L’opera, in se stessa, 
resta quella che è stata creata dagli autori, tutte le modificazioni di questa comporteranno la 
trasformazione dell’opera in qualcosa di diverso. Non a caso, molte software house tendono a non 
consentire l’utilizzo di mods sulle loro opere, oppure ne limitano le possibilità.  
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videogioco permetterà, nell’interfacciarsi di un utente attraverso l’istaurazione di un 

mondo del giocatore, di ottenere determinate verità finzionali, un dato resoconto 

finzionale. Ma queste verità finzionali saranno tali nel singolo mondo del giocatore che 

ha interagito con le potenzialità dell’opera così-e-così; non nel mondo dell’opera della 

singola performance poiché l’opera videoludica semplicemente non ha un mondo 

dell’opera della singola performance, bensì ha un mondo sempre uguale a se stesso fatto 

di determinate potenzialità.  

  Il mondo dell’opera della singola performance, per come concepito da Robson e 

Meskin, può affermare delle verità finzionali che siano contradditorie o diverse rispetto a 

quelle del mondo dell’opera in sé; questo non è possibile. Nel caso dei videogiochi non è 

possibile alcuna verità finzionale che differisca da quelle possibili nel mondo dell’opera 

e, l’attualizzazione di una determinata possibilità o l’altra, rientrano all’interno del 

rapporto individuale e singolare che il fruitore instaura con il mondo dell’opera 

videoludica che è definito come mondo del giocatore che usa l’opera come supporto per 

i suoi giochi di far finta. Sarà vero nel caso del videogioco che il giocatore abbia fatto x-

y-z- poiché avrà attivato determinate potenzialità insite nell’opera. 

 

 

It is true in Resident Evil 5, the game itself, that Chris Redfield sets off to 

Africa to investigate a mysterious Biohazard outbreak, that he is aided by 

Shiva Aloma, that Jill Valentine is Chris’ former partner, Albert Wesker his 

deadly enemy and so forth. However, many things which are not true in the 

game simpliciter will be true according to the work worlds of various playings 

of it. (Robson, Meskin 2012, p. 23). 

 

Non sembra condivisibile poter affermare che «molte cose che non sono vere nel gioco 

sempliciter saranno vere in accordo con i mondi dell’opera di varie istanze di questo» 

poiché tutto ciò che accade nel videogioco è sempre vero anche nel gioco simpliciter. Che 

uno decida di propendere per la scelta A o quella B, si tratterà comunque di qualcosa che 

è vero nell’opera in sé in quanto questa è caratterizzata da tutte le possibilità attuate o 

meno.  

 

Chris fails in his task and is killed in all manner of unfortunate ways, and even 

those ‘successful’ playing in which Chris survives and defeats Wesker will 
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vary in all manner of ways; which enemies Chris fought and in what order, 

what weapons he used to dispatch each of them and so on. (Robson, Meskin 

2012, p. 23).  

 

Anche che il personaggio muoia mille volte in un passaggio particolarmente arduo del 

gioco sarà vero nel mondo dell’opera poiché ciò è dato come possibilità da questa. La 

morte reiterata del personaggio non sarà una verità della singola espressione del gioco ma 

sarà una verità contemplata dal mondo dell’opera (che si compone di potenzialità), che 

caratterizza l’esperienza del giocatore in quello che è il mondo del giocatore, ossia nel 

suo rapporto con l’opera in sé. La morte del personaggio non sarà una verità 

contraddittoria rispetto al mondo dell’opera in sé, non ci sarà una discrepanza di verità 

finzionali. Ciò che accade nel caso delle mille morti del personaggio è semplicemente 

che, a favore di una maggiore immedesimazione nel gioco di far finta, si tenderà a 

escludere dal resoconto finzionale dell’avventura che il personaggio sia morto mille volte 

nello stesso punto. Questo genere di rimaneggiamenti del resoconto finzionale non sono 

una novità o una caratteristica astrusa, tutta l’esperienza di gioco con i prodotti 

videoludici è spesso legata ad aggiustamenti del genere in quanto si presenta spesso quella 

che viene definita dissonanza ludonarrativa (Hocking 2007), ossia la differenza che 

intercorre tra gli aspetti prettamente ludici dell’esperienza di gioco e quelli finzionali e 

narrativi. Cose come i menù di pausa, le fasi di try and error, le indicazioni 

extradiegetiche, le informazioni a schermo, etc. non sono solitamente integrate nei 

resoconti finzionali. Nel raccontare le mie avventure nelle lande di Skyrim non andrò a 

raccontare ad esempio di tutte quelle lunghe fasi nelle quali sono rimasto a scorrere i 

gargantueschi meandri dell’equipaggiamento attraverso il menù di pausa, poiché tale 

equipaggiamento immagazzinato, pur comprendendo centinaia di chili di attrezzature 

varie, non è neppure visibile sul personaggio di gioco. Similmente, anche le mille morti 

nelle quali può incappare il personaggio tendono a non rientrare in un resoconto narrativo 

dell’avventura di gioco. Si tenderà a dire: “alla fine della lunga scalata ho raggiunto la 

vetta e lì mi sono scontrato con il drago uscendone vincitore”; non: “alla fine del percorso 

sulla montagna ho raggiunto la vetta, ho aperto il menù di pausa scegliendo quali armature 

potessero essere più adatte allo scontro, quindi ho fatto ripartire il gioco; al primo 

tentativo il drago mi ha ucciso ma poi ho caricato il salvataggio precedente e quindi al 

secondo tentativo ho ucciso il drago”. 
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  Se pure è possibile concepire, come si è visto, che nel caso delle performance 

teatrali si abbia una gradualità di attinenza (ancora da inquadrare) della singola 

espressione dell’opera all’opera originale tale per cui si può parlare in certi casi della 

stessa opera e in altri di opere a questa ispirate, non sembra possibile affermare che nel 

caso dei videogiochi si profili una situazione similare. Questo, in quanto il videogioco – 

a differenza dell’opera teatrale – è pensato già di base come un’opera interattiva e con 

ampi aspetti di potenzialità in risposta ai quali le determinate espressioni non vanno a 

profilarsi come manifestazioni di una opera a sé stante bensì come semplici 

attualizzazioni di potenzialità già presenti le quali possono poi essere racchiuse in un 

determinato resoconto finzionale. Un fruitore videoludico non interagisce con un mondo 

dell’opera della singola performance diverso dal mondo dell’opera originale, né tanto 

meno è possibile affermare che nel mondo della singola performance si possano avere 

delle verità differenti da quelle dell’opera originale in quanto, quest’ultima, comprende 

già tutte le possibilità che sono attualizzabili. Le verità finzionali attualizzate che ne 

conseguono, hanno luogo all’interno del rapporto singolare e individuale che compone il 

mondo del giocatore che usa l’opera come supporto ai suoi giochi di far finta. In questo 

rapporto, il giocatore andrà ad attualizzare determinate potenzialità presenti nell’opera 

(originale) andando a creare ogni volta un’esperienza di gioco diversa avente un 

determinato resoconto finzionale differente. Il giocatore nella singola attivazione avrà 

reso finzionali degli aspetti e non altri trasportandoli all’interno del suo gioco di far finta 

supportato dall’opera. Non sembra quindi avere una particolare utilità introdurre una 

entità intermedia tra il mondo dell’opera e il mondo del giocatore quando si tratta un 

medium che è composto caratteristicamente da un mondo dell’opera potenziale che viene 

attualizzato nella singola fruizione (quindi nel singolo mondo del giocatore). 

 

 

 

 

* * * 

 

   

Non troppo distante dalle posizioni espresse in questa ricerca e già presentate a partire da 

Riolo (2016), anche Aaron Suduiko sottolinea la possibilità di due strutture differenti 

all’interno del medium videoludico basate sul rapporto tra attualità e potenzialità. 
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we can distinguish between the actual narrative of a video game—the 

narrative that the player brings about and experiences, otherwise known as a 

playthrough—and the possible narratives that are counterfactually related to 

it, and that could be the actual narrative if the player made different choices. 

(Suduiko 2018, p. 4). 

 

Narrative attuali e possibili che si inseriscono in quelle che vengono definite dall’autore 

come actual structure e possible structure. Suduiko, allo scopo di argomentare in favore 

della sua interpretazione del rapporto tra videogioco e videogiocatore, nella fattispecie il 

rapporto tra personaggio e videogiocatore, basato su quattro differenti categorie di fatti 

concede particolare spazio al rapporto tra potenziale e attuale.  

 

We saw that we need to posit a new ontological entity in order to capture the 

fictions of video games: the possibility structure, which contains all possible 

events that can constitute the actual narrative within that game, together with 

relations that structure and govern the orders in which these possible events 

can be made actual. My proposal is that we take this possibility structure 

seriously as a new part of fiction, in the following sense: the possibility 

structure constitutes part of the fiction that functions as an abstract, 

metaphysically foundational space in the fiction, from which the game’s 

possible narratives are derived. From this, it follows that the possible events 

in video games are really part of the video game’s fiction even when they are 

merely possible: although such events are not part of the video game’s actual 

narrative, they are part of the fictional metaphysical base that generates that 

actual narrative. (Suduiko 2018, p. 10). 

 

Questa entità ontologica proposta da Suduiko non pare così nuova in effetti, in quanto 

ricalca ampiamente quella presentata in questo testo e soprattutto già in Riolo 2016 (del 

quale è un’evoluzione diretta). All’interno di quest’ultimo, infatti, era già ampiamente 

presente e centrale il concetto di mondo dell’opera come costituito da componenti sia 

necessarie che potenziali e il mondo del giocatore, ossia il mondo della singola 

espressione dell’opera, come il luogo dell’attualizzazione delle potenzialità inespresse e 

del dato resoconto finzionale. Si sottolineava diffusamente, in quel frangente, che il 
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mondo dell’opera, nella sua totalità, è da intendersi come costituito anche da tutti quegli 

aspetti finzionali non ancora espressi ma semplicemente potenziali.  

 

Bisogna guardare alla totalità della programmazione del videogame come a 

una potenzialità attualizzabile attraverso la fruizione. In questi termini allora, 

tutte le possibilità prese in considerazione nella fase di sviluppo del 

videogioco vanno a formare quello che si può definire il mondo dell'opera. 

Ogni città che può o meno essere rasa al suolo, ogni nemico, ogni PNG, ogni 

barile che può essere distrutto fanno parte, nella loro potenziale attivazione 

da parte del giocatore, del mondo dell'opera di Fallout 3. In tal modo il mondo 

dell'opera Fallout 3 coincide con quell'agglomerato di possibilità, attuate o 

meno, che sono state previste dai creatori del mondo stesso e offerte poi al 

fruitore. Quest'ultimo, nell'utilizzare il videogioco, riempie con le proprie 

azioni gli spazi bianchi lasciati dai game designer, unisce i puntini per dar vita 

al disegno finale. In quest'ottica allora il mondo del fruitore che usa Fallout 3 

come supporto al suo gioco di far finta consiste in tutte le azioni che 

effettivamente egli va a compiere all'interno del mondo di gioco, il suo modo 

di riempire gli spazi bianchi e collegare i puntini e, nel fare tutto ciò, 

immaginare di star effettivamente facendo tali cose dando il via al suo 

personale gioco di far finta supportato dall'opera. (Riolo 2016, p. 58 Enfasi 

aggiunta). 

 

E ancora:  

 

Il mondo dell'opera, nel caso di un videogioco, è da intendersi come la totalità 

della potenzialità insita all'interno della programmazione di base del gioco. Il 

mondo di Fallout 3 è sia quello che comprende la distruzione di una data città, 

che quello in cui la data città non viene distrutta. L'attualizzazione di una o 

un'altra potenzialità è da intendersi come facente già parte del mondo del 

fruitore che usa l'opera come supporto al suo gioco di far finta e non del 

mondo dell'opera in sé. (Riolo 2016, p. 61). 

 

E ancora: 
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Queste attualizzazioni per quanto proposte dal mondo dell'opera, nel loro 

essere attuate, rientrano non più in quest'ultimo (che le dà solo come 

potenzialità) ma nel mondo del gioco di far finta[…]. (Riolo 2016, p. 79). 

 

Le componenti non attualizzate del videogioco date come solo potenziali, «are part of the 

fictional metaphysical base that generates that actual narrative» (Suduiko 2018, p. 10) 

ossia, usando la terminologia presente già in Riolo 2016: «[…] tutte le svariate possibilità 

offerte dal mondo dell'opera […] unite alle componenti non interattive […] definiscono 

ciò che è effettivamente la narrazione di una data fruizione» (Riolo 2016, p. 217). 

  Si vedrà a seguire, nei paragrafi dedicati all’analisi della presenza, 

dell’immersività e degli avatar, come queste teorizzazioni sull’atto/potenza e la differenza 

tra i mondi finzionali, possano relazionarsi con i vari tipi di rapporto che i videogiocatori 

hanno facoltà di instaurare con le opere e i prodotti videoludici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

123 

 

RESOCONTO E CONCLUSIONE CAPITOLO 

 

 

 

In questo capitolo si è partiti da un’analisi che offrisse uno sguardo sulle teorizzazioni più 

diffuse riguardanti il finzionale. Si è arrivati ad affermare che il finzionale sia da 

intendersi come strettamente legato alla pragmatica, ossia che sia necessariamente legato 

ai contesti d’uso per poter inquadrare il suo significato. C’è stato modo di vedere che 

presa in se stessa una espressione non è in grado di essere intesa come finzionale o meno. 

Si è arrivati ad affermare, inoltre, che per poter definire al meglio il finzionale e il suo 

funzionamento è fondamentale legarlo ai giochi di far finta ai quali è strettamente 

connesso. Si è visto che gli oggetti e le entità finzionali, pur se individuabili attraverso un 

nucleo di proprietà più o meno stabili, dipendono dai giochi di far finta nei quali sono 

coinvolti.  

  C’è stato modo di notare come anche i videogiochi rientrino nella categoria dei 

prodotti finzionali in quanto capaci di offrire dei prodotti a tutti gli effetti finzionali, al 

pari di ciò che viene offerto dai media tradizionali ma – a differenza di questi – capaci di 

offrire spazi di interazione molto più vasti. A tal proposito è stata proposta una lunga 

disamina il cui scopo è stato quello di illuminare le caratteristiche peculiari 

dell’interattività tipica del videogioco. Attraverso un ragionamento analogico che 

prendesse come modello di riferimento la coppia atto/potenza di origine aristotelica e la 

coppia potenza assoluta/potenza ordinata di origine medievale, si è tentato di sottolineare 

come anche il videogioco dipenda strettamente da delle logiche duali affini a queste. Si è 

visto che i videogiochi possono essere caratterizzati da una componente di potenzialità 

logica – riferita alle possibilità generali del mondo creato (il potere contrapposto al non 

potere) – e una componente di potenzialità ontologica – la quale, dipendendo dalla prima 

nella sua possibilità, si tramuta in potere e poter non dare seguito a una potenzialità. Si è 

vista l’importante differenza di potestas fra i creatori del videogioco e quella dei 

videogiocatori e c’è stato modo di cogliere le differenze intrinseche dei poteri e dei ruoli 

che le due diverse figure ricoprono. Infine, si è cercato di evidenziare il funzionamento 

caratteristico della potenzialità e dell’attualizzazione nel caso dei videogiochi, osservando 

come il resoconto finzionale della data fruizione attiva con il prodotto videoludico 

dipenda da ciò che si è andato effettivamente a compiere – attualizzare – nella data, 

singola, partita. 
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  Partendo da una visione del finzionale ristretta, quindi legata a quel genere di 

prodotti e opere pensati da alcuni autori allo scopo fungere esplicitamente da supporti per 

determinati giochi di far finta, supporti quindi capaci di creare dei mondi di finzione 

dettagliati e approfonditi, aventi narrative, stili, etc., si è potuti arrivare ad affermare che 

non tutti i videogiochi sono prodotti finzionali. Alcuni di essi lo sono solo in un senso 

largo, lo sono al pari di quanto lo sono dei tronconi di legno.  

  Ci si è chiesti se in effetti abbia senso intendere il medium videoludico in genere 

come non finzionale. Alcuni autori hanno affrontato la questione, Velleman legandola 

alla letteralità delle azioni finzionali, Aarseth legandola alla virtualità delle azioni 

finzionali, e hanno affermato che i videogiochi pur avendo alcuni contenuti finzionali – 

ad esempio quelli non interattivi – non sono da intendersi come finzionali in genere in 

quanto – partendo dalle loro prospettive – l’agency non può essere legata al finzionale. 

Non c’è agentività finzionale ma solo materiale per il primo; non c’è agentività finzionale 

ma solo virtuale per il secondo. A tal proposito è stato possibile dimostrare come una più 

attenta analisi dei vari livelli che compongono l’interazione con il finzionale (in genere e 

anche quello specifico del videogioco) permetta di sciogliere ogni dubbio riguardo alle 

effettive possibilità di azione sul finzionale. Si è arrivati ad affermare, infatti, che nel caso 

del finzionale sia necessario pensare a un doppio livello di interpretazione: un livello 

materiale legato alla fisicità del prodotto e un altro livello legato alla struttura finzionale 

che si connette al primo. Si hanno, si diceva, bastoni reali nel piano materiale che vengono 

intesi come spade all’interno del mondo di finzione. Si hanno pistole di pixel nel piano 

materiale(virtuale) che vengono intese come pistole nel mondo di finzione. Si agisce 

materialmente sugli oggetti materiali nel mondo reale e si agisce finzionalmente sugli 

oggetti finzionali nel mondo finzionale. 

  È stata poi offerta, a questo punto, una disamina che approfondisse la questione 

delle emozioni finzionali, è stato possibile – a tale riguardo – riprendere la teorizzazione 

waltoniana sulle emozioni sottolineando con maggiore forza ciò che veniva da questi 

lasciato in secondo piano. L’autore, nel suo tentativo di illuminare al meglio le emozioni 

finzionali, le quasi-emozioni, le emozioni vere all’interno di un gioco di far finta, ha 

permesso anche di inquadrare al meglio le emozioni che, differentemente dalle prime, 

hanno luogo nella realtà effettiva. C’è stato modo, infatti, di sottolineare come sia un 

cambiamento di approccio allo stesso supporto quello che caratterizza il tipo di emozione. 

Un’emozione nata all’interno di un gioco di far finta sarà un’emozione vera in questo, 

sarà un’emozione finzionale legata a qualcosa di finzionale; d’altro canto, un’emozione 
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nata all’esterno del gioco di far finta sarà un’emozione vera causata da qualcosa di vero. 

È stato quindi possibile nuovamente ritrovare anche nel caso delle emozioni quel doppio 

piano di interpretazione visto in precedenza. Si ha un piano materiale, reale, esterno al 

gioco di far finta e si ha un piano finzionale, vero nel mondo di finzione, interno al gioco 

di far finta. In un piano si trovano determinate cose e si provano delle emozioni; nell’altro 

si trovano altre cose e si provano delle altre emozioni. 

  Nel tentativo di delimitare al meglio e quindi inquadrare la natura dei prodotti 

videoludici si è arrivati ad analizzare il rapporto tra virtuale e finzionale. Si è visto come 

alcuni autori interpretino i videogiochi come per buona parte virtuali e non finzionali, 

altri come finzionali ma virtuali solo nei loro aspetti interattivi. Tavinor propugna 

quest’ultima teorizzazione partendo da una idea di virtuale che intende qualcosa come 

tale solo se in grado di replicare il reale o fungere da proxy per una controparte reale. Si 

è tentato di mostrare come una definizione del genere comporti una certa arbitrarietà nella 

scelta dei parametri selezionati per la replicazione del reale e rischi di essere poco 

soddisfacente in generale. Contrapponendo a questa interpretazione del virtuale una 

visione che lo intenda come la componente materiale di determinati prodotti, affine 

quindi a concetti come digitale, elettronico, è stato possibile arrivare ad affermare che i 

videogiochi sono virtuali e finzionali in maniera totale, senza legare la virtualità o la 

finzionalità alle caratteristiche interattive del prodotto. Virtuale è l’oggetto interattivo 

così come lo è quello non interattivo, finzionale è l’oggetto interattivo così come lo è 

quello non interattivo. Utile per questa analisi è stato il successivo passaggio che ha 

riguardato il virtual realism e il virtual fictionalism, in quanto si è potuto – attraverso 

questa differenziazione – evidenziare la possibilità di un virtuale che rappresenti il reale 

e un virtuale che rappresenti il finzionale. In modo tale si è arrivati infatti a definire il 

virtuale proprio come quella componente materiale che caratterizza un certo tipo di 

rappresentazioni e non un’esotica forma di esistenza.  

  Infine, si è affrontata la spinosa questione dei mondi di finzione, in 

contrapposizione alle teorie più diffuse nel campo di studi sul finzionale. Da un lato si 

avevano delle teorie che interpretavano il mondo dell’opera come direttamente 

influenzabile dal mondo del giocatore che usa l’opera come supporto ai suoi giochi di far 

finta; dall’altro si avevano teorie che intendevano come necessario un terzo polo fra questi 

due appena esposti: il mondo dell’opera della singola performance. Sottolineando quanto 

la natura del videogioco sia strettamente connessa a quella logica dell’atto/potenza vista 

in precedenza, si è potuto arrivare ad affermare che non sia necessario inserire una nuova 
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sfera intermedia fra opera e giocatore per capire il funzionamento dei videogiochi. Se 

infatti l’opera si dà come potenzialità da attuare e il mondo del giocatore si intende come 

quel mondo che sorge nell’attiva interazione, singola e individuale, del fruitore; allora si 

può agilmente comprendere come sia sufficiente il mondo del giocatore per delineare 

l’esperienza della data istanza del gioco. Il mondo dell’opera è potenzialità intoccabile, il 

mondo del giocatore, diversamente, si compone di tutta la potenzialità attualizzata nella 

singola performance. In tal modo sia la tesi della modificabilità dell’opera, sia la tesi della 

terza sfera non sembrano più utili per definire l’effettivo funzionamento videoludico. 

 

  In conclusione, è possibile affermare che i videogiochi si possono intendere 

come prodotti e opere pienamente finzionali e si mostrano, soprattutto, particolarmente 

utili in quanto attraverso la loro peculiare interattività sono in grado di rendere più chiara 

anche la natura del finzionale in genere. Grazie alle loro caratteristiche intrinseche i 

videogiochi sono capaci di sottolineare al meglio il duplice livello che forma il finzionale, 

un finzionale che non può mai essere slegato da certi tipi di materialità.  

  È necessario tenere presente, in chiusura, che pur alla luce di una impressionante 

diffusione i videogiochi stentano ancora oggi ad essere trattati in maniera unitaria. Non è 

ancora chiaro, come appare evidente anche attraverso le varie correnti che è stato 

possibile tenere presenti in questo capitolo, cosa siano e come funzionino. Alla fine di 

questa prima fase della ricerca la speranza è che almeno qualche questione riguardante lo 

statuto dei videogiochi, il rapporto tra realtà e finzionalità, virtualità e finzionalità, opera 

e giocatore, atto e potenza, sia stata – se non risolta – almeno evidenziata. 
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CAPITOLO II 

TRASPORTO VIDEOLUDICO 

IMMERSIONE, PRESENZA E IMMEDESIMAZIONE 

 

 
 

 

 

1. IMMERSIONE ED ERGODICITÀ. UN’INTRODUZIONE 

 

 

Come si è tentato di mostrare all’interno del primo capitolo una delle caratteristiche 

salienti del prodotto videoludico è da ritrovarsi nelle sue ampie possibilità interattive. 

Così come si è segnalato già in precedenza queste possibilità non sono infinite, non sono 

solitamente completamente libere e si generano comunque in risposta a una attivazione 

di potenzialità programmate per rispondere a determinati input. Per cercare di far fronte 

a questa caratteristica saliente del videogioco, rintracciabile nella sua necessità di attiva 

attuazione da parte di un utente, nel campo dei game studies si è diffuso il termine 

“ergodico” a partire dalla concettualizzazione di Espen J. Aarseth sulla “letteratura 

ergodica” e il cybertesto : 

 

In ergodic literature, nontrivial effort is required to allow the reader to 

traverse the text. If ergodic literature is to make sense as a concept, there must 

also be nonergodic literature, where the effort to traverse the text is trivial, 

with no extranoematic responsibilities placed on the reader except (for 

example) eye movement and the periodic or arbitrary turning of pages. 

(Aarseth 1997 p.1). 

 

 

La natura ergodica del prodotto videoludico viene riconosciuta in ciò che si definisce uno 

sforzo non-triviale50 del lettore nell’attraversare il testo, contrapposto a quel genere di 

fruizione che, si potrebbe dire, non richiede una attivazione dell’opera per dispiegarsi. 

Ciò che viene richiesto all’operatore è di provvedere a un input attivo per far sì che il 

 
50 Da intendersi come sforzo importante e non banale. 
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testo venga a essere. Come anche Gordon Calleja sottolinea, il giocatore riconfigura la 

costituzione del testo attraverso il suo input ed esprime la sua attiva partecipazione 

all’interno del circuito cibernetico che si instaura tra hardware, strato rappresentazionale, 

regole e proprietà ambientali (Dovey e Kennedy 2006 in Calleja 2011 p. 41).  

  Indubbiamente, nel campo estetico la possibilità di fruire un prodotto, si ponga 

il caso di un’opera d’arte, in maniera non attiva o passiva – possibilità che sembrerebbe 

emergere dalla distinzione fra ergodico e non ergodico appena esposta – appare simile a 

un’eresia. Un’opera d’arte mai vista da alcun osservatore può intendersi come comunque 

automaticamente attivata?51 Un’opera non compresa o non indagata nelle sue profondità 

ma fruita solo in maniera superficiale, come sempre più spesso accade nelle infinite code 

dei grandi musei internazionali, può dirsi effettivamente attivata attraverso quel rapporto 

unico e individuale tra opera e fruitore che ricade all’interno di ciò che si può definire più 

comunemente “esperienza estetica”? Una risposta preliminare e riduttiva, la quale di certo 

richiede ulteriori approfondimenti, è: no, un’attivazione sembra necessaria per qualsiasi 

intercorso con l’opera che ambisce a essere definibile come culturale o d’arte. La 

questione però, a questo punto, non appare centrale siccome un leggero slittamento 

concettuale può permetterci di focalizzare meglio la problematica. Ciò che rende meno 

pressante la risoluzione dell’enigma delle differenze di attivazione dell’opera nel caso dei 

prodotti videoludici e delle opere più tradizionali, sta nel fatto che l’ergodicità alla quale 

si fa riferimento va a cogliere una caratteristica fondamentale e centrale ma, si potrebbe 

dire, posta più sul piano materiale dell’interazione con l’opera. Infatti, per quanto il 

rapporto tra fruitore e opera nel caso dei media “tradizionali” richieda comunque un 

approccio che sia in una qualche forma attivo questa attività non si configura come 

un’attività necessariamente tangibile nella sua materialità. Nel caso delle opere 

videoludiche il testo è inaccessibile e resta inaccessibile fino a quando non sia presente 

un utente che inserisca input, quasi incessantemente, dall’inizio alla fine della fruizione. 

Indubbiamente, non è richiesto che nei videogiochi ogni singolo istante di fruizione 

richieda un input diretto (sono infatti non rare fasi di osservazione di segmenti video, fasi 

di caricamento, fasi di lettura di testi, etc.) ma, generalmente, un videogame lasciato senza 

input non procederà di un singolo frame. Si potrebbe pensare che anche il premere il 

pulsante di avvio per una riproduzione di un film o il voltare le pagine di un libro 

equivalgano a una versione elementare di questo genere di input richiesto dai prodotti 

 
51 Ringrazio il Professore ordinario di Estetica dell’Università di Roma “La Sapienza” Stefano Velotti per 
avermi fatto notare questa difficoltà di non poco conto. 
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videoludici ma così non sembra essere. Infatti, come si vedrà anche meglio più avanti 

nell’analisi sulla presenza e la telepresenza, una caratteristica saliente del circuito di 

attivazione dell’opera ergodica sta nella possibilità di essere riconosciuti dal sistema 

come agente in esso operante e di suscitare una reazione. Cose, queste, che non accadono 

in alcuna maniera né nel caso della pellicola attivata con il tasto di avvio, né nel caso delle 

pagine girate di un libro:  

 

The essential quality of these two experiences [i due sensi di presenza come 

teleoperazione e presenza come l’abitare un ambiente virtuale] lies within the 

ability of the system to recognize and react to the user’s actions and spatial 

location. (Calleja 2011 p. 22). 

 

 

Inoltre, insieme alla necessità di riconoscimento e di reazione da parte del sistema si pone 

anche la caratteristica dell’ancoraggio in un luogo specifico del giocatore attraverso 

un’entità stabile come l’avatar: 

 

Given the essential difference between ergodic and non-ergodic media, it is 

crucial for a precise inquiry into the phenomenon of presence to make a 

distinction between simply imagining one is present in a scene and the 

considerably different phenomenon of having one’s specific location and 

presence within a virtual world acknowledged by the system itself. (Corsivo 

mio, Calleja 2011 p. 22). 

 

 

La concezione dei videogiochi52 come prodotti ergodici non riscontra una totale 

condivisione nel campo dei game studies; James Newman, ad esempio, nel suo The Myth 

of the Ergodic Videogame (Game Studies. Vol. 2, no 1. 2002), argomenta a favore 

dell’idea che i videogiochi non siano prettamente ergodici ma, invece, semplicemente 

dispongano di componenti ergodiche. A giustificare questa linea di pensiero si ritrovano, 

alla base, le differenze di fruizione caratteristiche all’interno del circuito interattivo 

instaurato con il videogioco. Quest’ultimo non è infatti caratterizzato esclusivamente da 

 
52 Sarà necessario un chiarimento a riguardo della differenziazione che intercorre fra videogioco nella sua 
accezione più generale (e affine al concetto di video-gioco) e D.M.I.E., Digitally Mediated Interactive 
Experiences, ossia quei prodotti che sostengono un’interazione fortemente centrata sulle esperienze 
piuttosto che sulle caratteristiche prettamente ludiche.  
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momenti di attiva azione diretta o, in altri termini, non si passa tutto il tempo premendo 

tasti e agendo all’interno del mondo virtual-finzionale, ma è composto anche da momenti 

di apparente inattività o comunque di mancanza di azione materiale diretta. Newman si 

riferisce, ad esempio, anche al mero guardare lo schermo: 

 

[…] the misconception reveals a more fundamental misunderstanding of 

videogames and the experience of play. Quite simply, videogames are not 

interactive, or even ergodic. While they may contain interactive or ergodic 

elements […]. (Newman 2002). 

 

In effetti, nella buona parte dei videogiochi è possibile, in fasi diverse, da un lato inter-

agire attivamente all’interno del mondo virtual-finzionale e, dall’altro, adottare un 

atteggiamento più passivo, almeno a un livello materiale, nel quale – ad esempio – si può 

osservare una scena di intermezzo (cut scene).  

  Tale differenziazione, però, sembra non inquadrare in maniera precisa l’oggetto 

videoludico, infatti, per quanto certamente quest’ultimo sia indubbiamente composto da 

fasi di non diretta attivazione materiale, ossia di diretto input meccanico-digitale che 

influenza la programmazione del software attivandola53, la ergodicità del prodotto risulta 

largamente collegata anche a quella che può essere definita una “disposizione” o 

“prontezza all’azione” e non solo una effettiva azione attuata.  

 

Newman equates “non-trivial” effort with this form of input and therefore 

activities that do not involve direct input like checking in-game maps, 

formulating plans or waiting for a particular event, are not seen as forms of 

ergodic activity. But, the effort implicit in the ergodic is first and foremost a 

disposition and readiness to act, not simply the actual pressing of a button or 

pulling of a joystick. (Corsivo mio, Calleja 2007 p. 84). 

 

Seguendo l’esempio fornito da Gordon Calleja in Revising Immersion: A Conceptual 

Model for the Analysis of Digital Game Involvement, risulta evidente che la prontezza e 

disposizione all’azione è caratteristica imprescindibile dell’interazione videoludica. Se 

 
53 Il giocatore preme il pulsante del controller di gioco, il quale tramuta la pressione meccanica in input 
elettronico digitale e lo spedisce all’interno del sistema computerizzato andando a influenzarne il 
funzionamento.  
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nel videogioco sparatutto54 Sniper Elite 3 (Rebellion Oxford, 2014), un videogiocatore 

attraverso il suo avatar si appostasse su un edificio puntando il suo fucile da cecchino 

(virtual-finzionale) aspettando avversari ai quali sparare, non starebbe fornendo, in quei 

momenti di attesa, praticamente alcun input al sistema di gioco. Nel non muoversi e nel 

non fare nulla di diverso dal guardare uno schermo in attesa dell’ignaro avversario, stando 

alla teorizzazione di Newman, non starebbe interagendo con un sistema ergodico. Questa 

interpretazione non coglie l’effettività dell’interazione con il videogioco. La strategia 

stessa sviluppata dal giocatore, ossia l’appostarsi sull’edificio, il suo raggiungere questo 

e lì attendere, sono tutte parti di un processo ergodico nel quale è richiesto uno sforzo 

non-triviale per produrre un risultato nel sistema di gioco. Non è, come già citato, 

l’effettiva pressione di un pulsante di un controller ciò che caratterizza l’ergodicità. Come 

si approfondirà meglio nei prossimi paragrafi, seguendo anche la teoria 

dell’incorporazione di Gordon Calleja, si vedrà che l’approccio al prodotto videoludico 

non si esaurisce nel mero intercorso ma, attraverso fasi di micro e macro coinvolgimento 

(micro e macro-involvement, Calleja 2007/2011) si estende anche oltre lo schermo e la 

fruizione andando a toccare svariati ambiti della vita ordinaria.  

  La “disponibilità all’azione” si potrebbe obiettare che sia indubitabilmente 

necessaria anche nel caso di fruizioni con prodotti non ergodici e non videoludici. Si può 

infatti affermare che una disponibilità a immaginare sia richiesta nel caso di ogni rapporto 

con un’opera di qualsivoglia genere. Questo è certo. Senza una disposizione da parte 

dell’osservatore a immaginare, leggere, interpretare, affrontare un’opera questa 

resterebbe muta. Mera materia inerte. La differenza sta nel fatto che nel caso dei 

videogiochi, da un lato, l’ergodicità “materiale” (l’input meccanico digitale e il 

riconoscimento e la risposta da parte del sistema all’utente) resta un unicum nel panorama 

mediale e, dall’altro lato, la prontezza e disponibilità all’azione pur essendo comunque 

una disponibilità all’immaginare (così come condiviso dagli altri media) risulta essere 

sempre e comunque anche una disponibilità e prontezza ad agire “materialmente” in quel 

circuito di input, output, feedback che caratterizza quasi esclusivamente i prodotti 

videoludici.  

 

 
54 Questo genere di classificazione dei videogiochi (es. sparatutto in terza persona, sparatutto in prima 
persona, action rpg, etc.) risulta particolarmente riduttiva e insoddisfacente, ma, per inquadrare la 
caratteristica principale dello stile di gioco (gameplay), ossia in questo caso il focus sugli scontri a fuoco 
con armi da fuoco da una visuale di gioco in prima persona, può essere sufficiente.  
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  Come inizia a emergere da queste battute iniziali riguardanti la questione della 

presence e dell’interazione con il prodotto videoludico il rapporto tra videogiocatore e 

videogioco lascia aperti ampi margini di analisi riguardanti le forme di corporeità e di 

materialità che sono permesse. Se lo sforzo non-triviale richiesto all’utente videoludico 

per permettere all’opera/prodotto di attivarsi passa attraverso una interazione che ha 

aspetti di materialità e di contatto, acquisiscono una importanza centrale concetti quali 

presenza, telepresenza, immersione, incorporazione, trasporto e avatar.  

 

 

 

 

* * * 

 

   

  Il termine “utente”, il quale più volte emerge durante la lettura di questo testo, è 

un termine – mi preme sottolineare – che non riesce a incarnare in maniera ideale le 

caratteristiche dell’agente umano che interagisce con il prodotto videoludico. 

L’utente/utens infatti, nella sua etimologia è legato all’atto dell’utilizzo, del godimento di 

qualcosa. Situazione, questa, certamente affine alla fruizione di un prodotto videoludico 

ma non così centrata sulle effettive caratteristiche ritrovabili nel rapporto tra il dato agente 

umano e l’opera. “Fruitore” è un altro termine frequentemente utilizzato ma anch’esso, 

nella sua radice, è da accostarsi principalmente a chi gode o è in diritto di godere di un 

dato bene. Anche in questo caso il focus appare diretto allo sfruttamento di qualcosa che 

si ha a disposizione. Il termine che ho trovato più concettualmente calzante per il disegno 

dell’agente umano interagente con il prodotto videoludico è quello di “attore”. Non a 

caso, questo termine nella sua radice etimologica si lega all’atto di agire (agĕre) il quale 

risulta essere forse quello più caratteristico nel caso del rapporto agente/attore-

videogioco. Inoltre, gli utilizzi storici del termine correlati al campo della recitazione 

(attore come colui che effettua una performance) e a quello narrativo dell’attore/attante 

(legato al concetto di personaggio) riescono a coprire altri aspetti delle caratteristiche 

della persona umana che si interfaccia con il videogioco. Anche il termine “agente” 

sottolinea soddisfacentemente le caratteristiche dell’agentività ma ha una storia filosofica 

più importante (e quindi risulta essere più a rischio di possibili fraintendimenti) e, in 

alcune accezioni, può essere inteso come non in diretto riferimento a una persona ma 
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piuttosto a una forza o capacità (ad es. agenti atmosferici; agenti patogeni; agenti 

ossidanti; etc.). Anche il termine giocatore, per quanto calzante in certi ambiti, non risulta 

capace di abbracciare al meglio la totalità delle possibilità e disposizioni del prodotto 

videoludico. Come infatti si è già accennato e come si chiarirà meglio a seguire, non tutto 

ciò che ricade sotto il concetto ombrello di “videogiochi” è a tutti gli effetti classificabile 

primariamente come gioco. In tal caso allora, definire l’umano che interagisce con il 

sistema come “giocatore” potrebbe apparire riduttivo.  

  In questa prospettiva, quindi, attore riesce a supportare da un lato – 

primariamente – le caratteristiche di agentività necessarie a definire la persona umana che 

interagisce con il prodotto (l’umano che siede davanti alla piattaforma di gioco), dall’altro 

lato – secondariamente – il personaggio agente che è ancorato all’interno del mondo 

virtuale-finzionale (più specificatamente: l’avatar). Nel prosieguo del testo si cercherà di 

preferire l’utilizzo del termine “attore” ma, qualora necessario ai fini di una più scorrevole 

lettura, si ricorrerà anche agli altri termini (utente, fruitore, agente, giocatore) da 

intendersi, se non diversamente specificato, sempre nel senso dato ad “attore”, colui che 

principalmente attua.  

  

  Una delle difficoltà maggiori che caratterizzano l’analisi delle incarnazioni 

videoludiche e il rapporto tra attore umano e avatar si può far risalire all’ambiguità che si 

nasconde all’interno dell’iperonimo stesso “videogioco”. Questo, infatti, è caratterizzato 

da una quantità così vasta di produzioni e opere, a loro volta con accessi peculiari e 

differenti modalità di contatto, che trattarne i contenuti come facenti parte di una categoria 

unitaria oltre a essere un’impresa titanica è, molto probabilmente, un’impresa anche 

fallimentare. All’interno della variegata produzione di opere videoludiche si passa da 

prodotti nei quali le caratteristiche legate al ludus e l’intrattenimento sono preponderanti, 

al punto da delineare la data creazione come gioco a tutti gli effetti (i termini video-gioco 

o computer-games in questo caso calzano a pennello); per arrivare a prodotti nei quali è 

difficile ravvisare principalmente le caratteristiche primarie del gioco e che invece 

risultano maggiormente accostabili a quelle che vengono definite esperienze interattive 

(Accordi Rickards 2012) oppure esperienze digitalmente mediate: 

 

Digital games are not only game systems but, more importantly, are digitally 

mediated experiences that aim to satisfy the desires generated by movies, 

literature, or free-ranging fantasy. (corsivo mio, Calleja 2011 p. 146). 
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Indubitabilmente, un videogioco come Tetris (Aleksej Pazitnov, 1984) il quale offre una 

interazione minimale, un mondo completamente visibile su schermata fissa 

bidimensionale (non esplorabile), nessun avatar, non permette di essere accostato a un 

prodotto come The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011) il quale, 

invece, possiede vasti spazi di interazione, un mondo tridimensionale virtual-finzionale 

vasto e liberamente esplorabile, un avatar ancorato all’interno di questo mondo e 

largamente personalizzabile da parte dell’attore umano. Se il primo titolo potrebbe essere 

categorizzato con più facilità nella classe dei video-giochi, per quanto riguarda il secondo 

le difficoltà aumentano. Si potrebbe ipotizzare, seguendo una corrente di pensiero alla 

quale mi associo, che in alcuni casi – come ad esempio nel già citato caso di The Elder 

Scrolls V: Skyrim o di Grand Theft Auto V (Rockstar North 2013) – ci si trovi dinnanzi 

non propriamente a giochi, bensì ad ambienti virtual-finzionali con un certo numero di 

pratiche ludiche in essi incassate. 

 

Although for ease of reference we call Grand Theft Auto IV a game, it may 

be more accurate to consider it as a virtual environment with a number of 

games embedded in it and a linear storyline that players can progress through 

by completing a sequence of gamelike activities. (Calleja 2011 p.8). 

 

 

Nel prosieguo del testo ci si riferirà in alcuni casi alle esperienze interattive digitalmente 

mediate (Digitally Mediated Interactive Experiences, D. M .I .E.) come sottocategoria 

dell’insieme dei “videogiochi”; ciò perché, da un lato, le D. M. I. E. hanno con questi 

ultimi svariati punti di contatto, da un altro lato, perché da questi derivano storicamente 

e si può dire che di questi siano una specificazione. Le esperienze interattive digitalmente 

mediate, generalmente, risultano essere allora una classe specifica dei videogiochi, 

caratterizzate da peculiarità in qualche modo non del tutto aderenti alla più comune e 

tradizionale identificazione del videogioco. Si potrebbe pensare ai videogiochi, infatti, 

più come a una famiglia di membri piuttosto che un insieme rigido e fissato attraverso 

caratteristiche stabili. Un gruppo, quindi, all’interno del quale sono rinvenibili delle più 

o meno marcate somiglianze di famiglia fra i componenti. A tal proposito, nella sezione 

dedicata al transportive continuum, analizzerò le caratteristiche dei vari prodotti 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

135 

 

videoludici alla luce del loro rapporto con l’interazione, il trasporto, l’abitabilità dei 

mondi e altre caratteristiche, allo scopo di delineare una proto classificazione che possa, 

se non categorizzare i videogiochi, almeno sottolinearne alcune peculiarità principali in 

grado di differenziarne la natura.  
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2. IMMERSIONE E PRESENZA 

 

 

2.1 LA PROSPETTIVA COME PRODROMO IMMERSIVO 

 

 

 

La spinta a ricercare una forma di trasporto all’interno dell’opera rappresentazionale non 

sorge con l’avvento delle tecnologie digitali. In maniere diverse e con fortune alterne, il 

tentativo di essere lì (being there) nell’opera affonda le sue radici nella storia delle 

immagini. Come Oliver Grau nel suo Visual Art: From Illusion to Immersion (2003) non 

tarda a riconoscere, già anche negli affreschi delle antiche dimore nobiliari romane era 

diffusa la tendenza, antesignana dei successivi panorami, di offrire delle rappresentazioni 

visuali che fossero in grado di circondare l’osservatore e trasportarlo, in una qualche 

forma, all’interno delle immagini dipinte: 

 

The most effective examples of these frescoes use motifs that address the 

observer from all sides in a unity of time and place, enclosing him or her 

hermetically. This creates an illusion of being in the picture, inside an image 

space and its illusionary events. (Grau 2003 p. 23). 

 

Attraverso un approccio visuale che avesse anche un focus specifico, in taluni casi, su una 

unità spazio-temporale piuttosto che una rappresentazione in sequenza di fasi temporali 

e spaziali differenti, era possibile una sorta di cristallizzazione, un’istantanea, del 

momento. La quale, pur non potendo competere con le grandi capacità di trasporto offerte 

dalle possibilità di interazione diretta con l’opera delle tecnologie digitali contemporanee, 

era in grado di offrire una bolla temporale all’interno della quale l’osservatore poteva 

tentare di calarsi. Tentativo, questo, che sarebbe risultato più difficile da gestire nel caso 

di una temporalità spalmata invece su momenti differenti e luoghi differenti. Seguire ad 

esempio le gesta di una divinità, magari dalla sua nascita fino alla sua morte, osservando 

gli avvenimenti della sua vita su diverse pareti affrescate avrebbe potuto certamente 

colpire e coinvolgere l’osservatore ma non sarebbe stato in grado, si può ipotizzare, di 
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trasportarlo nel luogo specifico ritratto con la stessa forza che avrebbe avuto un panorama 

affrescato di un golfo o una città, raggiungibile, là, alla distanza di uno sguardo: 

 

The landscape addresses the observer frontally and, so it seems, in close 

proximity. The effect is to incorporate the visitor physically into the space 

of illusion […] Illusionistic painting techniques create an artificial space into 

which the observer is ‘‘integrated.’’ Completely filling the field of vision, 

there is no possibility for the observer to compare extraneous objects with the 

scene, which might relativize the impression made by the picture. (Grau 2003 

pp. 30/31). 

 

 

Grande crescita di questi tentativi illusionistici di trasporto, pur non avvolgenti a 

trecentosessanta gradi, si riscontra largamente in epoca rinascimentale. L’introduzione 

della tecnica prospettica e l’importanza acquisita dall’arte pittorica hanno fatto 

dell’illusione del being there uno dei loro punti di forza fondamentali.  

  Agli inizi del Quattrocento, con l'avvicendarsi del Rinascimento al Medioevo, si 

osserva un mutamento nel modo di approcciarsi alle immagini e ai modi del guardare 

stesso, di osservare il mondo. Ci si trova dinnanzi a un cambiamento del modo di sentire, 

un cambiamento estetico. 

 

[…]Le trasformazioni stilistiche del genere descritto dal Vasari, erano 

determinate non solo da una maggiore abilità, ma anche da un diverso modo 

di vedere il mondo. (Gombrich, 2008, p. 25). 

 

L’arrivo del Quattrocento si incastra all'interno di una parabola culturale che già stava 

iniziando a procedere verso quelli che sarebbero stati poi conosciuti come rivoluzione 

scientifica, geometrizzazione dello spazio (Koyré 1988). Uno degli slanci più rilevanti 

dell'epoca è proprio da ritrovarsi in quello che accadde al modo di osservare il mondo. 

Prospicěre, guardare innanzi è infatti la radice linguistica latina del termine 

“prospettiva”, la quale sarà, in quegli anni, sinonimo di “ottica”. 

 

The Renaissance discovery of perspectiva artificialis introduced distance and 

breaks in perception, whereas previously it had been directly oriented on the 
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representational nature of objects. Once it was also characterized by a 

symbolic relationship, but now the entire process of perception became 

reduced to mathematical form […] Perspective replaced the system of 

symbolic reference from which medieval painting derived its meaning. (O. 

Grau 2003 p.37). 

 

 

Nell'arte immediatamente precedente l'avvento della prospettiva pittorica si può pensare, 

come Francesco Antinucci sembra fare, che ci fosse un interesse maggiore per la 

rappresentazione, per la semplice riconoscibilità dell’immagine; mentre ciò che sembra 

presentarsi a seguire, durante il Rinascimento, è l’interesse per una sorta di sostituzione 

del reale, la creazione di una simulazione del reale.  

 

È l'obiettivo che cambia: un conto è riprodurre la realtà in modo che sia 

riconoscibile e identificabile; tutt'altro è fare in modo che ciò che si ha davanti 

venga scambiato per qualcosa di esistente. Tra l'altro, come lucidamente 

indica Leonardo, i mezzi da impiegare sono diversi: nel primo caso si può 

“copiare”, nel secondo bisogna “simulare” la realtà. (Antinucci 2011 p. 160). 

 

Con l’arrivo del Rinascimento, le immagini iniziano a tendere alla mimesi, all'imitazione, 

alla riproduzione di aspetti reali e realistici. Lo stesso Leonardo da Vinci scrive: 

 

Se tu sprezzerai la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte le opere evidenti 

di natura, per certo tu sprezzerai una sottile invenzione, la quale con filosofica 

e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme: mare, siti, piante, 

animali, erbe, fiori, le quali sono cinte di ombra e lume. E veramente questa 

è scienza e legittima figlia di natura, perché la pittura è partorita da essa natura 

[…]. (da Vinci 2002 par.8. Corsivo aggiunto). 

 

La prospettiva allora muta ed è contestualmente mutata dal modo di guardare, oltrepassa 

gli sfondi pittorici, ridisegna la forma umana, illude l'occhio e si fa carico della 

riproduzione mimetica del mondo; essa – si potrebbe dire – tenta di trasferire all'interno 

dello spazio profondo dell'opera pittorica l'osservatore, il quale non è più posto dinnanzi 

a qualcosa di rigido e piatto ma può lasciar vagare il proprio sguardo negli anfratti del 

disegno, può scorgere i primi e secondi piani, può osservare gli sfumati leonardeschi 
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simulare la distanza di campo, può vedere volte celesti per mezzo di cupole in pietra. Il 

punto d’osservazione può essere unico e può essere statico, ma la profondità illusoria 

dell’opera tende ad avvolgere l’osservatore. Il fruitore diviene parte integrante dell'opera, 

non si ferma a contemplare, ma interagisce immaginativamente, il suo apparato percettivo 

e immaginativo colma gli spazi, dà senso alle profondità e viene ingannato dall'illusione 

artistica. 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

Il pittore è padrone di tutte le cose che possono cadere in pensiero all'uomo, 

perciocché s'egli ha desiderio di vedere bellezze che lo innamorino, egli è 

signore di generarle, e se vuol vedere cose mostruose che spaventino, o che 

sieno buffonesche e risibili, o veramente compassionevoli, ei n'è signore e 

creatore[...]. Ed in effetto ciò che è nell'universo per essenza, presenza o 

immaginazione, esso lo ha prima nella mente, e poi nelle mani, e quelle sono 

di tanta eccellenza, che in pari tempo generano una proporzionata armonia in 

un solo sguardo qual fanno le cose”. (da Vinci 2002 par.7). 

 

Il pittore rinascimentale si accosta così al creatore, alla divinità. Egli crea dal nulla quello 

che più lo aggrada e lo pone dinnanzi agli occhi dell'osservatore, lo invita a interagire, a 

passeggiare nei suoi mondi, a incontrare i suoi popoli, a viaggiare attraverso lo spazio. 

L'opera d'arte pittorica diviene, così, una finestra sul mondo, come lo stesso Leon Battista 

Alberti cerca di teorizzare nel suo De Pictura (1540). Si danno dei limiti rettangolari, si 

tara l'altezza dello sguardo dell'osservatore, si calcolano geometricamente i raggi e le 

rette, i razzi stando alla terminologia albertiana, e si ha in questa maniera il pieno potere 

di poter ritrarre e disegnare qualsiasi cosa rispettando le corrette proporzioni e forme: 

 

[...] dove io debbo dipingere scrivo uno quadrangolo di retti angoli quanto 

grande io voglio, il quale reputo essere una finestra aperta per donde io miri 

quello che quivi sarà dipinto; e quivi ditermino quanto mi piaccino nella mia 
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pittura uomini grandi; e divido la lunghezza di questo uomo in tre parti, quali 

a me ciascuna sia proporzionale a quella misura si chiama braccio [...]. 

(Alberti 1998 p.14). 

 

Il famoso studioso e storico dell'arte Ernst Gombrich afferma che l’osservatore è come se 

assistesse di persona agli eventi rappresentati: 

 

Come già nell'epoca classica, la materia narrativa doveva essere presentata 

all'osservatore come se questi assistesse di persona a eventi immaginari. 

L'Alberti porta all'ultima conclusione questa rinnovata esigenza, allorché 

definisce la cornice del quadro come una finestra attraverso la quale 

l'osservatore guarda nel mondo dell'immagine”. (Gombrich p. 149). 

 

Oltre lo sguardo, oltre la finestra albertiana, ciò che si vede può senza sforzo mostrarsi 

come reale, può gareggiare con la realtà in fatto di concretezza. Seguendo il modello 

mitico esposto da Plinio il Vecchio nel suo Naturalis Historia, all'interno del quale viene 

raccontata la sfida di pittura fra Zeusi e Parrasio i quali, grazie alla loro grande arte, erano 

in grado di ingannare osservatori sia animali che umani; con l'avvento della prospettiva 

rinascimentale la distanza fra immagine e realtà riesce a erodersi fino a quasi scomparire. 

 

  Si è detto che la prospettiva rinascimentale è stata in grado, stravolgendo i 

precedenti parametri stilistici e percettivi, di trasportare in qualche modo il fruitore 

all'interno dell'opera d'arte. Il dipinto si trasforma da superficie piana a contenitore 

tridimensionale, all'interno del quale l'osservatore può liberamente indagare e percepire 

qualcosa di affine alla realtà esterna. Un esempio significativo e famoso in tal senso è il 

Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck del 1434. Quest'opera esemplare della 

corrente pittorica Fiamminga mostra al meglio tutto ciò: l'osservatore, oltre che 

trasportato all'interno del mondo dell'opera prospetticamente, nel caso di questo 

particolare dipinto, viene trasportato anche fisicamente. La presenza della figura 

dell'artista riflessa nello specchio centrale posto sulla parete in fondo (fondo reso tale 

proprio dall'utilizzo della prospettiva) riproduce infatti non solo il punto di vista ma anche 

la presenza stessa del fruitore all'interno della stanza occupata dai coniugi. In questo 

dipinto l'osservatore è invitato in una qualche forma a prendere parte del mondo 

rappresentato. 
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Il quadro può non risultare più coerente con il mondo circostante, ma 

mantiene una stretta coerenza all'interno del suo sistema di riferimenti. La 

cornice ritaglia quello che Leonardo chiamava un microcosmo e, se questo 

microcosmo non contiene elementi che si oppongano all'interpretazione che 

tentiamo di darne, lo leggeremo come se lo vedessimo dal punto in cui stava 

l'artista quando lo dipinse”. (Gombrich p.252). 

 

Può essere utile l’interpretazione di Francesco Antinucci della leonardesca Battaglia di 

Anghiari per cogliere quelle caratteristiche di base centrali del trasporto all’interno 

dell’opera che poi si ritroveranno più avanti affrontando la questione delle tecnologie 

digitali: 

 

Lo spettatore sarebbe stato tirato dentro e gettato nel mezzo della mischia, a 

qualche passo dalla scena più importante, dalla più cruenta […] Cozzo 

tremendo di uomini, cavalli, armi, aste, armature e a terra, tra le zampe di 

cavalli, tra fanti intenti a sgozzarsi. E proprio lì, anch'egli tra le zampe dei 

cavalli, sovrastato da quell'unico viluppo compatto, si sarebbe trovato, con 

perfetta e spaventevole illusione, lo spettatore. (Antinucci 2011 p. 156. Enfasi 

aggiunta). 

 

Un altro esempio significativo capace di mostrare la potenza immersiva del nuovo (o 

“rinnovato”) procedimento pittorico prospettico55 è ritrovabile nel Trionfo del Nome di 

Gesù di Giovan Battista Gaulli detto “il Baciccio”. Più di duecento anni dopo il lavoro di 

van Eyck, in piena fase Barocca, l'opera dell'artista italiano esprime al meglio la corrente 

Trompe l'oeil dell'epoca offrendo all'osservatore una volta aperta sul cielo, un cielo 

ovviamente dipinto, dal quale cori d'angeli ascendono e discendono. Le creature mistiche 

paiono muoversi verso lo spettatore all'interno della chiesa, gettano ombre sulle pareti 

ingannando l'occhio e offrendosi allo sguardo come reali soggetti fluttuanti. Il visitatore 

non contempla più una raffigurazione della divinità e della religione, egli osserva ad 

occhio nudo e intimamente il potere divino materializzato dinnanzi a sé.  

 

 
55 In questa sede si tratta la prospettiva pittorica come un insieme generale di svariate tecniche senza 
sottolineare le differenze teoriche e pratiche riscontrabili ad esempio tra “sotto in su”, “quadratura”, 
“panorama”, etc. 
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the trompe l’oeil effect is so powerful that the space literally grips the 

observer and incorporates him or her into the events in the pictures. Through 

gazing at the painted figures on the ceiling, ‘‘the physical body’’ of the 

observer achieves ‘‘lightness’’ and is drawn up into heaven. (Battisti 1996 p. 

51) 

 

 

[...] un'unica grande scena, un solo istante nel tempo troneggerà in un 

crescendo di virtuosismo illusionistico che trasporterà irresistibilmente lo 

spettatore all'interno del fantastico mondo rappresentato. (Antinucci 2011 p. 

187). 

 

 

Le capacità di trasporto e di presenza delle opere pittoriche prospettiche (antiche, 

rinascimentali e a queste successive), dei panorami (i quali hanno avuto il loro picco di 

diffusione soprattutto nel Diciannovesimo secolo), si può affermare che non siano più 

così corrispondenti all’attuale concezione di immersività. Queste tecnologie pittoriche, 

per quanto vadano a occupare un gradino fondamentale nella storia evolutiva delle 

immagini non sono più, al giorno d’oggi, osservando la questione da un punto di vista 

preminentemente tecnologico, capaci di poter essere investite del potere di trasportare 

un osservatore entro i propri confini. Sono, infatti, gli stessi concetti di trasporto e di 

presenza a essere mutati, non permettendo più a quel genere di rapporto (o circuito) 

instaurato con le opere pittoriche prospettiche di essere definibile come immersivo 

(almeno in un senso contemporaneo). In maniera non troppo dissimile alla scissione che 

è possibile cogliere fra l’immersione in produzioni videoludiche bidimensionali e 

l’immersione in produzioni videoludiche tridimensionali, è necessario interpretare il 

concetto di immersività come legato a una condizione pre-ambienti virtuali e post-

ambienti virtuali (Calleja 2011 p. 26). Si è di fronte, cioè, a un concetto di immersività 

valido fino all’introduzione degli ambienti virtuali e non più valido, quindi da sostituire, 

a seguito dell’introduzione degli ambienti virtuali e della VR (virtual reality). 

  Una volta introdotti all’interno del panorama tecnico mediale contemporaneo gli 

ambienti navigabili virtuali, strutturati attraverso caratteristiche che in precedenza non 

sono mai state tecnicamente possibili, i concetti stessi di immersione e presenza mutano 

il loro significato.  
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When Gorfinkel states that one can become immersed in Tetris ’s gameplay, 

she is referring to the more general, pre – virtual environment sense of the 

word as defined by the Oxford English Dictionary (2003): “Absorption in 

some condition, action, interest, etc. ”(Calleja 2011 p.26).56 

 

Nell’opera prospettica pittorica, seguendo anche gli inviti degli autori citati in 

precedenza, si può arrivare ad affermare che ci sia effettivamente una qualche forma di 

immersione e di trasporto all’interno dell’immagine dipinta, ma si tratta di un’immersione 

e di un trasporto solo finzionali, dei come se, tendenzialmente statici, cristallizzati, con 

un focus quasi esclusivamente diretto alla sfera visiva. La finestra albertiana che permette 

di affacciarsi all’interno del mondo finzionale dell’opera è come se ci portasse 

materialmente in questo luogo. È vero, all’interno però di un dato gioco di far finta 

instaurato con la data opera pittorica, che ci si trovi – noi spettatori – all’interno del mondo 

rappresentato; osservando, si potrebbe dire, tutto ciò che è raffigurato come se fosse 

dinnanzi a noi. L’osservatore guarda l’Isola della Grande Jatte di Seurat come se fosse lì 

solo finzionalmente; i figuri che popolano quel luogo non sono a conoscenza della 

presenza dell’osservatore, non lo riconoscono, non ci interagiscono. Il mondo finzionale 

dell’opera pittorica è precluso a qualsiasi navigazione, esplorazione, contatto materiale.  

  Diversamente, come si vedrà anche meglio a seguire, uno degli aspetti centrali 

dell’immersività e della presenza intesi in un senso tecnologicamente contemporaneo, 

riguarda la possibilità di muoversi all’interno dell’ambiente virtuale, toccare – in qualche 

modo – l’ambiente e in questo causare una reazione data da un riconoscimento. La 

differenza può essere chiarita attraverso una comparazione fra pittura, architettura e 

ambienti virtuali.  

  Si pensi a un colonnato dipinto, ad esempio il Gallery of a Palace with 

Ornamental Architecture and Columns o l’Architectural Capriccio with Jephthah and 

His Daughter di Dirck van Delen (1603 – 1671), o si pensi al ben più famoso affresco di 

Raffaello, la Scuola di Atene (1509/1511); in tutti questi casi si è dinnanzi a degli esempi 

di opere pittoriche che raffigurano prospetticamente la costruzione di archi o colonnati 

con uno o più punti di fuga. Pur se, come abbiamo visto in precedenza, è possibile parlare 

 
56 Si possono cogliere già in questo passaggio i riferimenti a quella che verrà successivamente identificata 
come immersion as absorption (immersione come assorbimento), da contrapporre all’immersion as 
transportation (immersione come trasporto) centrale per l’interpretazione generale che si cerca di dare 
dell’immersività.  
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di un trasporto o un’immersione all’interno del mondo dell’opera pittorica prospettica, 

questa immersione finisce nell’esatto momento in cui si cerca di fare materialmente 

qualsiasi altra cosa che non sia osservare da un determinato punto. Se come fruitori di 

questi dipinti volessimo tentare di guardare cosa c’è dietro una delle colonne dipinte 

saremmo semplicemente impossibilitati a farlo. Non c’è alcuna navigazione dall’interno 

del dipinto, si può scorrere con lo sguardo, si possono osservare e navigare gli spazi 

dell’opera solo ed esclusivamente dall’esterno seppure sentendosi in qualche modo 

(finzionalmente) entro i confini dell’immagine.  

  Una diversa situazione si presenta nel caso dell’incontro con un’opera 

architettonica. Si pensi, ad esempio, alla Galleria prospettica del Borromini di Palazzo 

Spada a Roma, una costruzione architettonica fisicamente più immersiva di un dipinto (in 

effetti l’osservatore si trova materialmente e corporeamente dentro la struttura e non solo 

finzionalmente). Nel caso di questa costruzione specifica si è dinnanzi a una vera e propria 

illusione, seppur materiale. Le componenti fisiche di cui è costruita la galleria, le colonne, 

il pavimento, le arcate, sono poste in una maniera tale per cui, attraverso una 

raffinatissima proiezione prospettica, il colonnato di soli quasi nove metri, risulta invece 

lungo oltre i trentacinque. Questa illusione, che dal punto di osservazione privilegiato 

risulta impercettibile, diviene via via più visibile se (e solo se) l’osservatore inizia a 

cambiare la sua posizione nello spazio. Se questi procede all’interno della galleria, muove 

lo sguardo o tenta di aggirare una colonna, evidentemente riscontrerà presto le differenze 

rispetto al primo punto d’osservazione rendendo evidente l’illusione percettiva. 

L’esempio della Galleria prospettica e delle tante altre creazioni che si fondano su un 

imbroglio percettivo57 porta a galla una delle caratteristiche principali che differenzia il 

concetto di immersività legato agli ambienti virtuali da quello legato alle rappresentazioni 

pittoriche. La possibilità che si ha nella realtà (intesa per il momento semplicemente come 

realtà fenomenica e materiale nella quale siamo immersi con i nostri corpi 

costantemente)58 di muoversi, interfacciarsi con gli oggetti che ci circondano, modificare 

il punto di vista su questi, toccarli, anche per scoprire i possibili inganni percettivi (un 

bastone nell’acqua sarà sempre inteso come spezzato fino a che non verrà indagato in 

maniera multisensoriale e pluriprospettica), è qualcosa che è precluso in una interazione 

 
57 Sono sempre più frequenti musei dedicati alle illusioni ottiche. Luoghi che sono una via di mezzo fra il 
classico museo espositivo e l’esperienza del parco divertimenti. È noto il Museum der Illusionen di Vienna 
e in Italia recentemente ha aperto il Museo delle Illusioni Ottiche di Trapani. 
58 Ci sono studiosi di stampo costruttivista che non accetterebbero l’assunto di base che vede come 
esistente e indipendente la realtà esterna.  
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come quella con il dipinto prospettico. Girando alle spalle della tela sulla quale è dipinto 

il colonnato non sarà possibile scoprire nulla di più rispetto a ciò che si nasconde dietro 

la tale o talaltra colonna. La possibilità di una navigazione significativa, di una interazione 

con gli oggetti presenti ai sensi è possibile nel caso dell’immersione nella realtà 

fenomenica (ad esempio aggirandosi fra le colonne del Borromini) ma anche nel caso di 

un ambiente virtuale.  

  Un colonnato costruito in grafica computerizzata all’interno di un virtual 

environment navigabile tridimensionale (meglio ancora in prima persona) permette, in 

maniere che si specificheranno a breve, un rapporto con lo spazio e l’ambiente di 

prossimità non generalmente dissimile da quello offerto dal colonnato del Borromini ma 

invece ben diverso da quello offerto da Dirck van Delen. All’interno dell’ambiente 

virtuale sarà possibile, se questo è programmato per farlo, avanzare verso il colonnato, 

guardare alle spalle di ogni colonna, muoversi attraverso prospettive dinamiche e 

differenti. Sarà probabilmente possibile toccare il gesso delle costruzioni e guardare i 

soffitti oppure i pavimenti. Insomma, sarà possibile essere presenti all’interno 

dell’ambiente virtuale, così come lo si sarebbe (fatte salve alcune differenze pur 

fondamentali che si vedranno nei paragrafi successivi), all’interno di un ambiente reale. 

A seguito dell’introduzione degli ambienti virtuali si può dire che non sia più possibile 

essere immersi, almeno nel senso contemporaneo della parola, in un’opera mediale se non 

attraverso l’instaurazione di un circuito di input, output, feedback, caratterizzato – fra le 

altre cose – da interazione, locomozione, navigabilità. 
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2.2 PRESENZA. UNA BASE ONTOLOGICA 

 

 

 

 

 

Come si accennava in precedenza, l’analisi a riguardo di concetti quali presenza e 

immersione è strettamente legata a quella che è la prospettiva ontologica di riferimento 

nei confronti della realtà.  

 

[…] the meaning of presence depends on the concept we have of reality (from 

the ontology which we more or less explicitly adopt) and that different 

ontological positions generate different definitions of presence, telepresence 

and virtual presence. (Mantovani e Riva 1999 p. 4). 

 

 

Una visione che cancellasse una qualche affidabilità del dato esterno, a favore di una 

interpretazione costruttivista della realtà, inevitabilmente comporterebbe una sorta di 

equiparazione fra stimolo reale e stimolo virtuale o di altra natura. L’inesistenza stessa 

del dato crudo comporterebbe un diffuso rigetto delle forme di oggettività della cosa 

esterna.  

 

“Reality” is not “outside”, escaping social interchange and cultural mediation. 

On the contrary, it is continually being negotiated and filtered by artifacts, by 

means of which we adapt the environment to our needs and at the same time 

adapt ourselves to the environment in order to exploit the affordances it offers 

us. (Mantovani e Riva 1999 p. 4). 

 

 

Non c’è, stando a questo genere di interpretazioni, un ambiente naturale passivamente 

registrato dall’attore sociale. Il realista ingenuo pecca, a partire dalla visione del 

costruttivismo sociale, nel reputare presenti solo quegli oggetti o entità che hanno una 

qualche esistenza in un’ambiente fisico. Una delle caratteristiche più fortemente 

avversate dai costruttivisti è l’interpretazione di ciò che è virtuale come relegato 

nell’ambito del puramente mentale e, conseguentemente, che la realtà virtuale appartenga 
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a una qualche sorta di allucinazione consensuale (Mantovani e Riva 1999 p. 6) portata 

avanti dai realisti ingenui. Inoltre, la teoria respinta dai costruttivisti inquadrerebbe la 

presenza come il trovarsi in un ambiente composto da oggetti pre-esistenti ed extra 

mentali, mentre la tele-presenza consisterebbe nel trovarsi all’interno di un ambiente 

attraverso dei mezzi di comunicazione. Nel primo caso, quello della presenza, ci si 

troverebbe all’interno quindi di una esperienza naturale e in assenza di una mediazione 

tecnologico-culturale; nel secondo caso, quello della tele-presenza, ci si troverebbe 

all’interno di una esperienza nella quale è presente una mediazione tecnologico-culturale. 

Per Giuseppe Mantovani e Giuseppe Riva, però, «there are no areas of experience that 

are exempt from cultural mediation» (Mantovani e Riva 1999 p. 7). 

  La questione sull’esistenza degli oggetti extra-mentali è dibattuta fin dagli albori 

della filosofia e ha visto alcuni fra i più grandi nomi del pensiero umano battersi per 

raggiungere una concettualizzazione accettata in maniera unanime. Il risultato, come era 

facile immaginare, tarda ancora oggi a essere raggiunto. Non è quindi intenzione di questo 

testo cercare di offrire una soluzione a un problema talmente vasto e sfaccettato. Ciò che 

però è possibile offrire è qualche spunto di discussione a riguardo di questi aspetti.  

  Partendo da un punto di vista che potrebbe essere definito (almeno in maniera 

preliminare) come realismo virtuale, si può affermare che l’idea di una allucinazione 

collettiva nei confronti del virtuale sia da rigettare completamente. Questo perché, come 

si diceva già nel capitolo precedente, l’assunto di base che intende il virtuale come 

relegato nell’ambito del mentale non appare valido. Ciò che è virtuale non fa parte di un 

reame magico al di là di ogni materialità, bensì è semplicemente costituito da una materia 

con la quale si può agire e che è interpretabile in maniera differente rispetto alla materia 

tangibile che circonda i nostri corpi fisici nella vita di tutti i giorni. Il virtuale esiste nella 

sua materialità virtuale composta da codici, algoritmi, forme di rappresentazione 

(grafica, sonora, etc.) e via discorrendo. Il virtuale non è uno stato mentale, non si basa 

su una solipsistica soggettività di principio non comunicabile, non è un’immagine 

mentale. Il virtuale, inteso nella sua natura di produzione digitale/elettronica e non di 

concetto più o meno propriamente legato alla potenzialità59 è qualcosa che ha la sua 

tangibilità, la sua stabilità, la sua comunicabilità e la sua oggettività, ammesso che 

quest’ultima cosa possa avere un qualche senso dal punto di vista dei costruttivisti sociali.  

 
59 Ad esempio: “ho già virtualmente ottenuto quel lavoro” 
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  Esiste un importante e ineludibile rapporto circolare di dipendenza fra individui 

e ambiente. Indubbiamente, non si può pensare al mondo esterno come a una collezione 

fatta e finita di dati non mediati che arrivano agli organismi direttamente. Le creature 

viventi riorganizzano l’esperienza e gli ambienti nei quali questa avviene per fornire un 

significato e, soprattutto, un orizzonte di senso, alle loro realtà. Un pipistrello non vedrà 

mai il mondo come lo vede un umano e si potrebbe dire che i due mondi, quello del 

pipistrello e quello dell’essere umano, siano mondi differenti. Ma ciò, si può anche 

aggiungere, solo da un punto di vista dell’umwelt a là Jakob von Uexküll (von Uexküll 

2010), all’interno del quale si danno affordances che sono sfruttabili in diretta 

correlazione con la capacità percettiva e al filtro sensoriale ed esperenziale 

dell’organismo specifico. A un piano più fondamentale (che sia inteso come accessibile 

o meno), precedente al filtro dell’organismo, la cosa presente all’interno dell’ambiente è 

e resterà dotata di una quantità più o meno riconoscibile di caratteristiche pronte a offrirsi 

come affordances per il dato organismo in grado di sfruttarle.  

 

The environment does not provide undifferentiated information, ready-made 

objects equal for everyone. It offers different opportunities according to the 

actors and their needs. Affordances are not “things which are outside’” simply 

waiting for someone to come and take a photograph of them. They are 

resources, which are only revealed to those who seek them. If “a nipple is for 

sucking”, then this affordance is taken up by a hungry calf which perceives 

the nipple precisely because it needs it, but this is not the case of an eagle 

circling high in the sky which does not need milk for its survival. The tree in 

the middle of a field on a summer’s day is only an affordance to those who 

seek its cool shade. (Mantovani e Riva 1999 p. 8). 

 

Il grande albero al centro di una radura può offrire all’uccello l’affordance di essere usato 

come appoggio dopo un lungo volo; all’umano il riparo dal sole pomeridiano; alla 

lucertola la tana per sfuggire al predatore; all’insetto il luogo per mimetizzarsi. Le svariate 

(ma, si potrebbe affermare, comunque finite) affordances offerte dall’albero saranno 

indubbiamente colte e costruite attraverso l’organismo che con esso si interfaccia ma 

l’albero, nella sua esistenza e nelle sue caratteristiche,60 sarà comunque qualcosa che 

 
60 L’albero è alto x metri; capace attraverso la sua parte frondosa di offrire y metri di ombra; è composto 
da un legno capace di sostenere un peso di z chili, etc.  
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esiste in una data forma più o meno comprensibile e affordabile per tutti gli organismi 

che con esso entrano in contatto. Così come anche il capezzolo, il quale può essere colto 

in maniera differente dal vitello affamato e dall’aquila in volo, resta nella sua materialità 

oggettiva di base lo stesso. 

  Del resto, il corpo di un mammifero è ad esempio formato da determinate 

caratteristiche (estensione, peso, composizione, temperatura, capacità nutritiva, necessità 

calorica, etc.); una delle zecche tanto indagate da von Uexküll potrebbe decidere dopo 

trent’anni di attesa su un ramo di gettarsi sull’animale – non appena il mammifero entri 

all’interno del umwelt della zecca e diventi, grazie alla sua temperatura e alle sue 

secrezioni, visibile a quest’ultima – poiché coglie la possibilità di sfruttare una 

affordance. Il malcapitato mammifero dell’esempio – magari un mammifero erbivoro – 

dopo essere diventato risorsa per la zecca che si è lasciata cadere dal ramo, nel suo 

avanzare all’interno dell’ambiente nel quale si trova, potrebbe divenire preda di un 

mammifero predatore. Il predatore coglierebbe della preda il suo calore, il suo odore, i 

rumori, riuscirebbe all’interno del suo umwelt a pertinentizzare l’erbivoro e a scagliarsi 

su questo. Il corpo del malcapitato mammifero erbivoro, sacca di sangue e calore per la 

zecca e dispensa di cibo per il mammifero predatore resterebbe, nelle sue caratteristiche 

di base esposte all’inizio dell’esempio (estensione, peso, composizione, temperatura, 

capacità nutritiva, necessità calorica, etc.), sempre lo stesso pur se colto e interpretato 

differentemente dalla zecca e dal predatore. Non è un caso, infatti, che la cosa esterna è 

come se non avesse un effettivo riguardo per l’interprete che la osserva. Io potrò cercare 

di convincermi quanto voglio del fatto che il bastoncino nell’acqua sia o meno 

effettivamente spezzato e basare il mio umwelt su questa considerazione ineludibile, ma 

il bastoncino è e resterà comunque sano e disinteressato alla mia percezione nella sua 

oggettività. Anche il corpo oggetto che si contrappone al corpo soggetto della teoria 

merleau-pontiana è un oggetto fra gli oggetti infatti, ed escludere una qualche oggettività 

delle entità e degli oggetti esterni al soggetto sembrerebbe una mossa rischiosa. 

  Non c’è accesso alla cosa in sé nella sua totalità. L’organismo, in special modo 

quello umano, vive certamente in ambienti fortemente selezionati, modificati e tarati 

sull’orizzonte di senso e di percezione che gli è permesso. Influenza il suo ambiente in 

modo tale da creare un circuito (largamente culturale e tecnologico) di modificazione 

dell’ambiente stesso e di modificazione da parte dell’ambiente stesso, ma affermare con 

ciò una quasi completa, se non completa in maniera assoluta, eliminazione dell’oggetto 

esterno, del referente, pare una forzatura.  
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Importantly, multisensory stimulation arises from both the physical 

environment as well as the mediated environment. There is no intrinsic 

difference in stimuli arising from the medium or from the real world — the 

fact that we can feel present in either one or the other depends on what 

becomes the dominant perception at any one time (Ijsselsteijn and Riva, 2003, 

in Calleja 2011 p. 19). 

  

Una indistinguibilità tra gli stimoli prodotti da mondo reale e quelli prodotti da un 

ambiente mediale è il risultato di una concezione costruttivista come quella esposta in 

precedenza. Ma pare difficile da accettare, lontano dalle speculazioni e cercando di 

osservare la cosa da un punto più vicino all’esperienza diretta della vita corporea di tutti 

i giorni, una totale conformità fra gli stimoli provenienti da questi due diversi ambienti. 

Escludendo un ambiente mediale e virtuale totalizzante di stampo fantascientifico a là 

Matrix (Wachowski 1999), uno stimolo reale resta uno stimolo ben più forte 

nell’affermarsi all’attenzione del soggetto percipiente di quanto non sia uno stimolo 

virtuale. Accennando ciò che verrà argomentato più avanti, basta pensare alla differenza 

di stimolo causata da una martellata su un dito nel mondo reale e una martellata all’interno 

di un ambiente virtuale per evidenziare quanto un’idea di indistinguibilità di stimolo 

risulti fuorviante. Inoltre, come non manca di segnalare Gordon Calleja, la differenza fra 

i due ambienti si coglie in maniera evidente anche a partire dalle diverse possibilità 

pratiche possibili e dal fatto che è difficile che un operatore confonda effettivamente i due 

ambienti fra loro:  

 

That is, beginning with the assumption that the two environments are 

intrinsically the same with regards to participants’ mode of being ignores the 

fundamentally different forms of practice possible in each. Even when virtual 

environments are designed for more open-ended behavior, as is the virtual 

world Second Life (Linden Lab, 2003), we have no conclusive evidence that 

players are, at any point in their interaction, confused about the designed 

nature of the environment. This is not to say that virtual environments do not 

have the potential for facilitating a variety of complex forms of interactions, 

but that their designed nature cannot be completely ignored by players. 

(Calleja 2011 p. 20). 
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La posizione ontologica di partenza alla quale si tenta di dare seguito in questo testo per 

procedere nell’analisi della presenza potrebbe essere definita come realismo virtuale; 

ossia, come identificazione – da un lato – di una realtà oggettiva e oggettuale esterna, pur 

fisiologicamente, culturalmente e tecnologicamente mediata per poter essere in parte 

comprensibile all’individuo; e identificazione – dall’ altro – di una realtà oggettiva anche 

per le entità, gli oggetti, gli ambienti (etc.) virtuali.61 In entrambi i casi è necessaria una 

mediazione fisiologica, culturale e tecnologica per poter accedere ai dati presenti.  

  Riguardo la possibilità di questi ultimi, anche all’interno della posizione kantiana 

offerta nella Critica della facoltà di giudizio (1790) il mondo esterno all’individuo è il 

luogo nel quale questi si getta nella incessante ricerca di una sensatezza dell’esperienza 

entro i confini di un orizzonte dell’esperienza possibile in genere. Il piacere che sorge dal 

successo nel tentativo di dare senso all’esperienza giunge al soggetto in quanto questi 

sente che la natura (intesa quindi come entità extra corporea, autonoma e 

sovraindividuale) è come se gli si desse favorevolmente. La natura esterna all’individuo 

pare come se fosse disegnata per una comprensibilità ma, come la lezione kantiana non 

tarda a sottolineare, in effetti non lo è. Ciò, è ulteriormente confermato dal fatto che la 

pretesa di sensatezza dell’esperienza non corrisponde a una certezza necessaria, 

apodittica. Non si dà il caso che ogni situazione possa essere riconfigurata 

esperienzialmente in un’unità di senso valida; l’insensatezza, infatti, e il rischio di essa, 

sono sempre in agguato nel caso di ogni esperienza. La data esperienza nel mondo 

naturale alla quale l’individuo cerca di dare senso può risultare come incapace di essere 

com-presa, e tale incomprensione non eliminerà – per così dire – dall’esistenza, la cosa 

naturale che non si è offerta all’individuo in maniera favorevole; bensì, sarà una fonte di 

dispiacere e, probabilmente, un fulcro di attenzione che ci spingerà ancora nel tentativo 

di comprensione. Sarà qualcosa che non ci è chiaro, ma resterà qualcosa.62 

 
61 Entità, oggetti, ambienti che hanno una loro realtà oggettuale (i codici, gli algoritmi, la programmazione 
in generale, etc.) in dialogo con una finzionalità sovrastrutturale (il dato codice, algoritmo, 
programmazione, viene interpretato finzionalmente così-e-così). 
62 A tal proposito può risultare utile leggere Velotti in riferimento alle teorizzazioni garroniane, le quali 
contraddicono: «[…], dunque, l’idea fatta valere da Maurizio Ferraris secondo cui la tradizione kantiana 
avrebbe decretato l’equivalenza tra epistemologia e ontologia, cioè l’assimilazione di tutto il reale, di quel 
che c’è, a quel che possiamo conoscerne grazie ai nostri “schemi concettuali”, gettando così le premesse 
del radicale prospettivismo e costruzionismo nietszscheano secondo cui “non esistono fatti ma solo 
interpretazioni”, e di qui del postmoderno, del neopragmatismo alla Rorty, del decostruzionismo secondo 
cui niente è fuori dal testo, e così via.» (Velotti, 2013, p. 11). 
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2.3 PRESENZA COME RELAZIONE TRA SPAZI 

 

   

 

 

 

Per poter affrontare al meglio l’analisi della presenza è necessario affrontare la questione 

da due poli differenti e non reciprocamente accettati in maniera unanime dai vari studiosi 

della comunità scientifica di riferimento. Da un lato, la presenza va affrontata a partire da 

una posizione che tenga ampiamente conto del comparto psico-fisiologico 

dell’interazione. Come l’individuo, cioè, si rapporti con la presenza, quali caratteristiche 

sono richieste all’esperienza della presenza in luoghi remoti e in che modo la corporeità 

e gli schemi corporei dialoghino con queste varie forme di trasporto (ad es. Mantovani 

1999, Klevjer 2006/2012; Calleja 2011; Di Letizia 2014/2016). Dall’altro lato, la 

presenza va affrontata nei suoi aspetti extra-psicologici e maggiormente centrati sulla 

materialità dell’interazione e sullo scambio d’informazione da un punto A a un punto B. 

(ad es. Floridi 2012). 

  Seguendo inizialmente la linea teorica che si focalizza sulla materialità e lo 

scambio informativo può essere utile analizzare la posizione sostenuta da Luciano Floridi 

in The Philosophy of Presence: From Epistemic Failure to Successful Observation (2012) 

all’interno della quale due concetti particolarmente utili per la nostra analisi emergono 

centralmente: lo spazio locale di osservazione (L.S.O.) e lo spazio remoto di osservazione 

(R.S.O.). Come si diceva, non tutti gli studiosi accettano unanimamente la visione della 

presence strettamente legata ad aspetti psico-fisiologici; Floridi, infatti, rigetta quella 

teoria della presenza che egli chiama modello del fallimento epistemico (epistemic failure 

model). Basandosi su una problematicità legata alla presenza che viene fatta risalire a 

Cartesio, in questo caso in riferimento alla possibile inaffidabilità dei sensi e alla 

possibilità di una realtà illusoria creata da un demone onnipotente e maligno, e le 

conseguenze legate a ciò che Floridi definisce come l’aspetto mass-mediatico del modello 

del fallimento epistemico63, si arriva a un passaggio concettuale dalle possibilità logiche 

di un fallimento percettivo (a là Cartesio) al fallimento effettivo nel cogliere la tecnologia 

 
63 Ossia, la differenza che si ritrova tra la possibilità di una incapacità di differenziare ciò che è reale da ciò 
che non lo è del demone cartesiano, e la creazione effettiva di realtà riconosciutamente sintetiche e 
artificiali grazie all’incremento delle possibilità tecnologiche 
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che è alla base della differenza fra ciò che è reale e ciò che non lo è. Partendo dall’analisi 

della definizione di presenza offerta dalla Society for Presence Research si delinea una 

configurazione della presenza ridotta a sola percezione, interpretazione di una esperienza 

e – soprattutto – interpretazione errata di questa esperienza, all’interno della quale non si 

coglie la natura macchina-mediata della esperienza stessa.  

 

Presence (a shortened version of the term "telepresence") is a psychological 

state or subjective perception in which even though part or all of an 

individual's current experience is generated by and/or filtered through human-

made technology, part or all of the individual's perception fails to accurately 

acknowledge the role of the technology in the experience. Except in the most 

extreme cases, the individual can indicate correctly that s/he is using the 

technology, but at *some level* and to *some degree*, her/his perceptions 

overlook that knowledge and objects, events, entities, and environments are 

perceived as if the technology was not involved in the experience. Experience 

is defined as a person's observation of and/or interaction with objects, entities, 

and/or events in her/his environment; perception, the result of perceiving, is 

defined as a meaningful interpretation of experience. (http://www.ispr.info/ 

in Floridi 2012 p. 5). 

 

 

«La percezione individuale fallisce nel riconoscere accuratamente il ruolo della 

tecnologia nell’esperienza»; «a un certo livello e a un certo grado, le sue [dell’individuo] 

percezioni trascurano quella conoscenza [il riconoscimento parziale della mediazione 

tecnologica] e gli oggetti, eventi, entità e ambienti sono percepiti come se la tecnologia 

non fosse coinvolta nell’esperienza». Anche per questi motivi Floridi definisce il modello 

introdotto dalla Society for Presence Research come modello del fallimento epistemico. 

Il fatto che la percezione, stando a questa definizione, fallisca anche solo a un certo livello 

o a un certo grado nel riconoscere la mediatezza dell’esperienza di presenza pare offrire 

una visione di tale esperienza come fuorviante. È difficile affermare, allo stato attuale 

delle tecnologie virtuali e dei sistemi di interfaccia con queste, che sia possibile una 

effettiva mancanza di riconoscimento della differenza e della mediatezza che intercorre 

fra la realtà materiale e la realtà virtuale tale da attivare un effettivo fallimento epistemico. 

Come si è anche segnalato più volte fino a questo punto, la realtà della virtualità è 

qualcosa con una sua tangibilità, è rintracciabile, così come lo è la struttura finzionale 
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che con questa si interseca, non resta quindi un effettivo spazio per il possibile fallimento. 

La percezione non fallisce, viene solo immessa in ambienti differenti (virtual-finzionali). 

Da un lato si riconosce la virtualità come qualcosa che esiste in una qualche forma (codici, 

algoritmi, immagini, suoni, navigabilità, etc.) e con la quale si interagisce in quanto altro 

dal soggetto (si ribadisce: il virtuale non è uguale al mentale); dall’altro lato, la graduale 

invisibilità del medium tecnologico per l’utente, al netto di svariati processi di 

internalizzazione che si andranno a toccare a breve, fa parte di un rapporto finzionale con 

il prodotto (all’interno di un gioco di far finta è come se il medium non fosse presente 

affatto e io stessi non mediatamente interagendo con l’oggetto). Anche in Walton (1984) 

la trasparenza del medium (in questo caso fotografico), legata alla finzionalità, è centrale:  

 

Photographs are transparent. We see the world through them (Walton 1984, 

p.251);  

 

My use of the present tense suggests that it is fictional that she [N.d.A. la zia 

Mabel ritratta dalla fotografia] is grimacing (now). And it is fictional that I 

see her grimacing. […] We should add that it is fictional that I see Aunt Mabel 

directly, without photographic assistance. (Walton 1984, p. 254); 

 

[…] it is fictional that one sees something, it is fictional that one sees it not 

through a photograph or a mirror or a telescope but with the naked eye. 

Fictionally one is in the presence of what one sees. (Walton 1984, p. 254).  

 

 

Ipotizzando un ambiente virtuale navigabile attraverso un avatar, l’attore, pur attraverso 

un rapporto peculiare con la corporeità, saprebbe di star interagendo con un sistema 

virtuale fatto così-e-così muovendosi effettivamente, attraverso una sorta di 

emissario/proxy, all’interno di uno spazio virtuale stabile. Non arriverebbe a una 

completa illusione capace di escludere totalmente tutte le differenze fra l’attore e la sua 

corporeità virtuale e tutti i vari strumenti tecnologici che separano il primo dall’ambiente 

virtuale (il sistema di controllo, le interfacce sonore, visive, tattili, le interferenze nel 

canale, e via dicendo). Laddove si fosse in presenza di una virtualità non finzionale, ossia 

una virtualità che rappresenti qualcosa di reale e non di finzionale – il virtual realism del 

capitolo precedente – si pensi ad esempio nuovamente alla differenza che intercorre fra 
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la città di New York per come offerta dalla piattaforma Google Maps64 (virtualità reale) 

e la città di New York per come offerta all’interno del videogioco Grand Theft Auto IV 

(virtualità finzionale), il rischio di un fallimento epistemico nel riconoscere la mediatezza 

dell’esperienza ugualmente non si porrebbe. Le caratteristiche mediate della New York 

virtuale offerta da Google Maps sono evidenti al punto tale da essere facilmente 

rinvenibili.65 Sarebbe necessario uno sforzo non indifferente per sorvolare su tutti gli 

aspetti di mediatezza offerti e resi percepibili dal prodotto. Qualora poi, un utente volesse 

effettuare questo sforzo per superare la mediatezza tecnologica dell’esperienza e 

immaginarsi là, al centro di Time Square, allora starebbe portando avanti nuovamente un 

processo finzionale del “facciamo finta che io mi trovi lì” e del “è come se mi trovassi 

effettivamente lì”. Facendo rientrare dalla finestra il finzionale che è stato fatto uscire 

dalla porta.  

  Come evidenziato anche dall’esempio della New York di Google Maps (ma 

valido anche per la New York/Liberty City di Grand Theft Auto IV) non siamo ancora 

giunti a un livello di creazione di realtà virtuali in grado di omettere completamente e in 

maniera del tutto convincente gli aspetti di mediatezza dell’esperienza. Per quanto si 

diffondano velocemente tecnologie wereable, ad esempio del tipo head-mounted display, 

si è ancora distanti dal raggiungimento di una tecnologia totalizzante del tipo simil-

matrix. La mediatezza, per ora, rimane una costante ineludibile, percettibile e 

riconoscibile. 

  

  Un ulteriore problema che sorge da una interpretazione “psicologista” (ossia 

legata a un approccio individualistico, soggettivo, introspettivo), per Floridi, si ritrova 

nella confusione che questa tende a creare intorno al concetto stesso di presenza. Infatti, 

stando così le cose, anche prodotti ben lontani fra loro potrebbero, in maniera più o meno 

calzante, rientrare all’interno della macro categoria di supporti per la presence. 

Rientrerebbero, ad esempio, anche la lettura di un libro o l’osservazione di un film, il che 

causerebbe una metaforizzazione del concetto di presenza: 

 
64 Google Maps utilizza delle immagini fotografiche degli ambienti reali poi ricomposte in modo tale da 
fornire un’ambiente virtuale navigabile. Differentemente gli ambienti virtuali, nella maggior parte dei casi, 
utilizzano delle immagini costruite da zero attraverso la computer grafica. In questo frangente non è 
pressante la necessità di affrontare la differenza. Sebbene cambino i “materiali di costruzione” 
dell’ambiente virtuale (immagini fotografiche o costruzioni di computer grafica) questo resterebbe 
comunque un ambiente virtuale e non reale.  
65 Ad esempio, il punto di osservazione è sbilanciato verso l’alto, è possibile effettuare balzi in avanti di 
svariate decine di metri, è possibile vedere l’origine del punto di osservazione, volti e targhe sono oscurati, 
etc. 
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On the other hand, the EF [epistemic failure] model grants full citizenship in 

the realm of telepresence studies to experiences such as reading a novel or 

watching a movie, an oddity that causes a loss of specificity and an 

irrecoverable metaphorization of the concept of “presence at distance”. 

(Floridi 2012 p. 8). 

 

 

Si ripropone similmente in questo luogo ciò che in precedenza è già stato affermato 

mentre si trattavano i prodromi prospettici dell’immersione, ossia il fatto che sia utile 

differenziare fra delle concezioni di immersione e di presenza pre-ambienti virtuali e 

delle concezioni post-ambienti virtuali. Se lì, si sottolineava come l’avvento degli 

ambienti virtuali avesse modificato il concetto stesso di immersione; qui, si sottolinea 

come una concezione prettamente psicologista del concetto di presenza comporti un 

annacquamento e una metaforizzazione di quest’ultimo. Dal punto di vista di chi scrive, 

è necessario però avere un approccio che tenga insieme sia la tecnicità materiale e 

tecnologica dei processi di presenza (ad es. la corporeità, la riconoscibilità da parte del 

sistema, l’interazione, etc.), sia l’approccio psico-finzionale (ad es. il far finta che non ci 

sia mediazione). Escludere uno dei due aspetti comporterebbe una interpretazione fallata 

dell’esperienza di essere presenti in un ambiente remoto (ossia diverso da quello nel quale 

si trova l’insieme corporeo del soggetto). Infatti, è possibile parlare di immersione 

all’interno di un libro, di un film, di un dipinto (ossia in tutti quei prodotti non ergodici), 

in un senso esclusivamente attentivo e finzionale. Attentivo in riferimento al concetto di 

immersion as absorption, ossia la condizione di una profonda concentrazione delle 

capacità attenzionali mentali su un dato compito o situazione (qualsiasi cosa potrebbe 

offrire un’esperienza del genere, dal giardinaggio alla cucina passando per ogni altra 

attività che richieda attenzione); finzionale, in riferimento al fatto di trovarsi all’interno 

di un circuito finzionale con l’opera per cui è possibile affermare di trovare se stessi come 

se si fosse presenti all’interno del mondo finzionale creato dal supporto immaginativo 

senza alcuna mediazione. Questi aspetti di “immersione” sono possibili per tutti quei 

prodotti che non rientrano nella categoria delle opere ergodiche trattate in precedenza. 

Potrò dire di essere “immerso” in un romanzo in un senso di assorbimento (sono assorbito 

attenzionalmente dal testo) e in un senso finzionalista (e come se mi trovassi sull’isola del 

tesoro di Stevenson); oppure potrò dire di essere “immerso” in un dipinto in un senso di 

assorbimento (sono assorbito attenzionalmente dal dipinto) e in un senso finzionalista (e 
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come se mi trovassi davanti all’isola della Grande Jatte di Seurat); ma non potrò dire di 

essere immerso e presente nel senso dell’immersione post-ambienti virtuali poiché, come 

si è già visto, il sistema non mi riconoscerà, non avrò un luogo stabile all’interno del 

mondo virtuale (l’avatar che ha una posizione sia egocentrica che allocentrica), non ci 

sarà navigazione né risposta da parte dell’opera/prodotto). Se nel primo caso – quello 

dell’immersione e della presenza in prodotti non ergodici – si hanno due possibili 

approcci esperienziali, ossia, quello attentivo e quello finzionale; nel caso dei prodotti 

ergodici si hanno tre possibili approcci esperienziali, ossia, quello attentivo, quello 

finzionale, ma anche quello materiale.66 

 

  Per poter analizzare la questione della presenza in ambienti remoti da una 

posizione che abbia un focus diretto sulla materialità e sul funzionamento tecnico 

dell’esperienza, bisogna tenere presente che per valutare la presenza o assenza di una data 

cosa, in un dato ambiente, per un dato osservatore, è necessario che quest’ultimo abbia 

un punto d’accesso osservativo sullo scambio. Il level of abstraction (LoA) di Floridi 

(2012) è utile in questo senso.  

 

A level of abstraction (LoA) is a specific set of typed variables. Intuitively, it 

is representable as an interface, although, strictly speaking, this is inadequate, 

not least because an interface is usually static, whereas a LoA is dynamic. 

Through a LoA the observer accesses the environment, so a LoA could be 

e.g. the five senses unaided, a microscope, a CCTV or a Geiger counter. 

(Floridi 2012 pp. 9/10). 

  

Il concetto di level of abstraction si lega ai concetti di presenza e assenza. Per un sensore 

di movimento che fosse in grado di cogliere esclusivamente il movimento degli oggetti 

all’interno di una data zona di sorveglianza (seguo l’esempio offerto dallo stesso Floridi), 

una sedia sarebbe un oggetto assente in quanto non pertinentizzato dal sistema 

“percettivo” del sensore. Un ventilatore da soffitto acceso, invece, risulterebbe presente 

al sensore in quanto il movimento delle pale del ventilatore finirebbero all’interno del 

filtro del level of abstraction del sensore causando l’attivazione dell’allarme. 

 
66 Non a caso il concetto stesso di ergodicità si lega a questo ulteriore aspetto. Lo sforzo non triviale, il 
riconoscimento da parte del sistema, l’agentività verso il sistema e la reattività di questo nei confronti 
dell’attore, la navigabilità, etc. sono tutti aspetti che caratterizzano il prodotto ergodico e l’esperienza che 
è possibile fare con questo.  
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Diversamente, se il sensore fosse più tecnologico e dotato di un lettore a infrarossi capace 

di rilevare le tracce di calore anziché il mero movimento, il ventilatore da soffitto 

risulterebbe assente, mentre il gatto che dorme immobile sulla sedia sarebbe invece 

presente. Le cose possono essere presenti o assenti a un dato level of abstraction come 

meri portatori-di-proprietà (property-bearer) oppure come fonti dinamiche di azione, 

interazione o scambio (dynamic source of action/interaction or change).67 

  Seguendo la teoria di Floridi della presence as successful observability, un x 

osservabile a un dato level of abstraction (LoA) in uno spazio locale di osservazione 

(LSO) è anche telepresente in uno spazio remoto di osservazione (RSO) sse x è anche 

osservabile nello spazio remoto di osservazione (RSO) a un dato livello di astrazione 

(LoA).  

 

The new model shifts the perspective from an internal and subjective 

assessment of a peculiar experience – presence as epistemic failure – to an 

external and objective evaluation – presence as successful observability – 

which requires an explicit definition of the LoAs adopted in the process of 

analysis. This has at least four major advantages. The first and most obvious 

is that, contrary to the EF model, the SO model provides a clear criterion of 

discrimination between what does and what does not count as telepresence. It 

thus regiments very clearly the applicability of the concept, which now 

excludes intentional experiences, which may be technologically-enabled but 

are in themselves merely psychological – such as reading, listening to the 

radio or watching movie – but includes standard cases of presence, such as 

operating in virtual environments (from immersive virtual realities to text-

based virtual worlds such as MUDs, MOOs, IRC, and Chats), remote 

controlling other artificial agents, being a member of a digital community, 

playing online. Since there is no presence in a remote space unless the entity 

in question is observable there at some given LoA, one cannot be telepresent 

in War and Peace, in Casablanca or on Scheri. (Floridi 2012 p. 13). 

 

 
67 Attraverso una differenziazione tra portatore-di-proprietà e fonte dinamica di azione/interazione e 
scambio, è possibile offrire anche una gradualità all’essere presente. Si passa da una presenza a malapena 
distinguibile di un portatore-di-proprietà alla forte presenza di un agente non solo portatore di 
determinate proprietà ma anche capace di agire e interagire con l’ambiente.  
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Non è possibile essere telepresenti in uno spazio remoto a meno che l’entità in questione 

non sia osservabile lì con un dato livello di astrazione (LoA). Ecco quindi che, per un 

approccio tecnico-materiale alla presenza, risulta necessario che ci sia qualcosa che è in 

qualche modo riconosciuto dall’ambiente remoto. Questo può essere valido sia nel caso 

di un ambiente remoto reale che nel caso di un ambiente remoto virtuale. Un robot 

scientifico in esplorazione su Marte è riconosciuto dall’ambiente remoto nel quale si trova 

e, attraverso esso, è riconosciuto anche l’operatore che lo sta guidando dalla base spaziale 

sul pianeta Terra. In questo senso l’operatore della base spaziale è telepresente su Marte 

poiché è osservabile in quel luogo (attraverso il robot). Similmente, anche se il pianeta 

Marte non fosse quello reale ma fosse ricreato come ambiente virtuale attraverso un 

computer, si potrebbe dire che l’utilizzatore del robot virtuale sia telepresente nel pianeta 

virtuale (ossia nello spazio remoto di osservazione) poiché è osservabile in questo (e, 

aggiungo in seguito a ciò che è stato detto in precedenza, riconosciuto dal sistema Marte-

Virtuale). Romanzi, dipinti, film, televisione, fumetti, in tutti questi media non si può dire 

ci sia una presenza o immersion as trasportation del genere qui esposto. Non si è dinnanzi 

a una osservabilità e riconoscimento all’interno dello spazio remoto di osservazione. 

Come dice Floridi, non è possibile «essere telepresenti in Guerra e Pace». Tornando a 

ciò che è stato detto in precedenza, invece, si potrà affermare che è possibile essere 

presenti all’interno di Guerra e Pace ma non su un piano tecnico-materiale, bensì solo su 

un piano attenzional-finzionale. Differenziando il tipo di presenza al quale si fa 

riferimento rispetto ai vari tipi di oggetti con i quali si interagisce (ergodici o non ergodici) 

non c’è un particolare rischio di confusione. Date le differenze tra un romanzo e un 

videogioco evidenziate fino a questo punto, sarebbe difficile pensare di poter essere 

presenti in un senso tecnico-materiale all’interno del primo. Nel romanzo non c’è un 

sistema che riconosce la presenza dell’utente. Nel videogioco, il quale è un prodotto 

ergodico seppur basato su una interazione che non è libera dai legami con la 

programmazione di base (come sottolineato nel primo capitolo), il sistema riconosce 

l’attore, c’è un’osservabilità nello spazio remoto, un circuito di feedback attivo fra 

prodotto e utente.  

 

  Una differenziazione che va tenuta presente è quella che intercorre tra 

telepistemica e telepresenza. La prima si riferisce a una possibilità di accesso meramente 

epistemico in uno spazio remoto la quale è differente dalla possibilità di essere presente 

nello spazio remoto come entità. Lo slittamento concettuale si basa sulla differenza che 
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intercorre tra «the successful observability of x not only in LSO but also in RSO, and the 

successful observation by x – which is in LSO – of some y that is present in RSO». Il 

primo caso riguarda la telepresenza, il secondo un accesso epistemico a distanza 

(telepistemica). Su tale differenziazione si innesta uno dei punti centrali che si cerca di 

sottolineare in questa parte della ricerca. L’oggetto y che è presente nello spazio remoto 

di osservazione (RSO) e che diviene telepistemicamente accessibile per l’osservatore x 

nello spazio locale di osservazione (LSO), può essere inteso – rovesciando la situazione 

– come egli stesso (tele)presente nel suo (dell’oggetto y) spazio remoto di osservazione 

(che è invece LSO dell’osservatore x) come property-bearer. In altre parole, divenendo 

accessibile telepistemicamente, l’oggetto y del RSO, è anche presente nel LSO 

dell’osservatore x.  

 

In order to fix the distinction it may be useful to speak of forward and 

backward presence. The distinction between forward and backward presence 

fits SO perfectly well. Recall that something may be telepresent as a mere 

property-bearer. The map of a portion of the small crater encircling the Mars 

Exploration Rover called Opportunity shows the location of crystalline 

hematite. This is a case of backward presence. It makes the hematite present 

in our space, through a stratification of communication and spatial layers. On 

the other hand, (not we but) the scientists who control Opportunity are also 

forward present on Mars, as interactive agents. (Floridi 2012 pp. 17/18). 

  

Questo spunto può risultare particolarmente utile nei confronti di un’analisi che si 

focalizzi sulle caratteristiche del videogioco. Infatti, si potrebbe arrivare ad affermare che 

le caratteristiche dell’ambiente virtuale divengano, come portatrici-di-proprietà o come 

entità interagenti, presenti nello spazio locale di osservazione (LSO) dell’osservatore (in 

questo caso l’attore) mentre questi, attraverso il suo avatar, divenga presente all’interno 

dello spazio remoto di osservazione (RSO) dell’ambiente virtuale (venendo anche 

riconosciuto da questo come presenza). Come si vedrà a breve, anche dal punto di vista 

di un approccio più esperienziale, psicologico e finzionale alla questione della presenza, 

ci si troverà davanti a uno sdoppiamento del movimento non più inteso come mono 

direzionale. 

  Uno degli aspetti utili della differenziazione tra backward presence e forward 

presence si ritrova nel fatto che, attraverso questi concetti, si offre una focalizzazione 
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importante sulle varie posizioni tenute dai soggetti in gioco. La posizione 

dell’osservatore, così come quello della cosa osservata e i vari ambienti di riferimento, 

acquisiscono una centralità relazionale fondamentale. Lo spazio locale di osservazione 

(LSO) di x sarà lo spazio remoto di osservazione (RSO) di y, così come lo spazio locale 

di osservazione di y sarà per x lo spazio remoto di osservazione.  

 

According to SO [successful observability] what matters in the analysis of 

presence is the occurrence and flow of information. An entity is forward 

present in a remote space if it is successfully observed at a LoA in RSO, either 

as a property-bearer or as a source of change or action/interaction, that is, as 

some kind of informational object. An entity is backward present in a local 

space if it is successfully observed at a LoA in LSO at least as a property-

bearer, that is, again, as some kind of informational object. (Floridi 2012 p. 

22). 
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2.4 L’IMMERSIONE COME FINZIONALITÀ 

 

 

 

 

 

Una certa confusione si aggira intorno ai termini centrali utilizzati in questo campo 

d’analisi. “Presenza” e “immersione” vengono utilizzati in maniera non prettamente 

unanime da parte degli studiosi e hanno storie individuali differenti. Mentre 

“immersione” sembra essere un termine più caro a umanisti e social scientists, “presenza” 

risulta più utilizzata dai tecnologisti, psicologi dei media e studiosi delle interazioni 

uomo-macchina (Calleja 2011 p. 33). D’altro canto, è possibile ritrovare una differenza 

di utilizzo anche in un senso che vede “immersivo” riferirsi alle possibilità offerte dal 

dato prodotto tecnologico (“questo ambiente virtuale è immersivo) e “presenza” riferirsi 

all’effettiva attualizzazione della possibilità immersiva del dato prodotto. Quindi, in 

quest’ultimo senso, si potrebbe affermare che qualcuno è presente in un ambiente 

immersivo. Ma, come si accennava anche nei paragrafi precedenti, si potrebbe pensare 

che il termine “immersivo” soffra una diffusa utilizzazione impropria, un uso in un senso 

non prettamente centrato sulle capacità di effettiva e attiva interazione con un 

prodotto/opera.  

 

Of the two terms, immersion is particularly awkward because it has also been 

applied to the experience of non-ergodic media such as painting (Grau, 2003), 

literature (Nell, 1988), and cinema (Bazin, 1967), all of which provide forms 

of engagement that are qualitatively different from those of game 

environments. (Calleja 2011 p. 18). 

 

 

Si è potuto vedere, all’interno del paragrafo precedente, che l’interpretazione di un 

prodotto non ergodico come capace di offrire esperienze “immersive” non è da scartarsi. 

Superata la difficoltà nell’interpretare questo concetto come stratificato su due livelli 

differenti, uno relativo al circuito materiale-virtuale e l’altro alla struttura esperienziale-

finzionale-immaginativa, l’idea di un romanzo “immersivo” non fa sorgere più particolari 

dubbi. Questo romanzo sarà immersivo solo nei termini di una immersività esperienziale-

finzionale e non nei termini di un immersività relativa al circuito materiale-virtuale. Nella 
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ricerca qui offerta, i due termini – presenza e immersione – vengono infatti utilizzati 

tendenzialmente come sinonimi. L’unica differenza che si può riscontrare nell’utilizzo 

riguarda l’intenzione di offrire, all’occorrenza, un focus maggiore su uno dei due aspetti 

della immersione/presenza. Ossia, nel caso si voglia sottolineare in maniera più forte la 

focalizzazione sul circuito materiale-virtuale instaurato con l’opera si preferirà il termine 

presenza; nel caso invece si voglia sottolineare in maniera più forte la focalizzazione sul 

circuito esperenziale-finzionale si utilizzerà il termine immersione. Si potrebbe quindi 

affermare che un romanzo, così come gli altri media non ergodici, permetta immersione 

(esperenziale-finzionale-immaginativa) e non presenza (materiale-virtuale), mentre un 

medium ergodico come il videogioco permetta sia immersione che presenza. 

  Gordon Calleja, all’interno della sua teorizzazione sulla presenza e 

l’immersione, tende a non accettare l’utilizzo del termine immersione per riferirsi al 

circuito che si instaura con il prodotto videoludico. Questo perché lo studioso rifiuta 

l’accezione monodirezionale che ritrova nel termine immersione al quale contrappone 

invece incorporazione, capace, stando alla teoria callejana, di esemplificare al meglio il 

rapporto bidirezionale che si instaura tra giocatore e prodotto.  

 

Since incorporation is being conceived as an absorption into the immediate 

surroundings, rather than a dive into another space, it readily accounts for 

such instances of blending of stimuli from different environments. With 

incorporation, we do not need to view the game environment as a special, 

other space that requires protection from “real world” intrusion, as long as 

that intrusion can be integrated into the game experience. (Calleja 2011 p. 

172). 

 

È opinione di chi scrive che per quanto il termine “immersione” richiami evidentemente 

alla mente l’idea di un tuffo (quindi qualcosa di monodirezionale) all’interno di una sorta 

di ambiente liquido che sommerge, non per questo è da rifiutare una interpretazione del 

termine nel senso invece di una “integrazione” (del soggetto entro l’ambiente nel quale 

immerso). 

  Si concorda con Calleja, invece, riguardo alla necessità di tenere presente che 

l’idea di una impermeabile separazione fra ambienti (quello reale e quello di gioco) sia 

fuorviante e poco utile; osservando il rapporto tra l’utente e il prodotto come evidenziato 

anche attraverso le considerazioni offerte alla fine del paragrafo precedente, è possibile 
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cogliere come questo rapporto sia indubbiamente circolare. Se nello spazio locale (LSO) 

dell’utente (che è contestualmente lo spazio remoto dell’ambiente remoto) si può 

affermare essere presente ciò che c’è nell’ambiente remoto mentre, corrispondentemente, 

l’utente è presente nel proprio spazio remoto (RSO) che è contestualmente lo spazio 

locale (LSO) dell’ambiente remoto, allora si può parlare di uno scambio fra ambienti di 

prossimità tale che non si abbia più il rischio di interpretare i concetti di immersività e di 

presenza come passibili di interpretazioni monodirezionali del rapporto utente-sistema. 

L’ambiente di prossimità dell’utente si arricchisce di ciò che proviene dall’ambiente 

remoto mentre l’utente stesso diviene parte dell’ambiente di prossimità di ciò che per lui 

è lo spazio remoto.  

  L’incorporazione alla quale si riferisce Calleja è caratterizzata da una doppia 

direzionalità: 

 

I therefore propose the metaphor of incorporation to account for the sense of 

virtual environment habitation on two, simultaneous levels. On the first level, 

the virtual environment is incorporated into the player’s mind as part of her 

immediate surroundings, within which she can navigate and interact. Second, 

the player is incorporated (in the sense of embodiment) in a single, 

systemically upheld location in the virtual environment at any single point in 

time. (Calleja 2011 p. 169). 

 

 

A un primo livello l’ambiente virtuale si incorpora nella mente del giocatore come parte 

del suo ambiente immediato circostante, all’interno del quale è possibile navigare, 

interagire e via dicendo (come accadeva nel caso del rendere presente nello spazio locale 

ciò che è nello spazio remoto). Un secondo livello è composto invece dalla possibilità che 

sia questa volta il giocatore stesso a essere incorporato in un dato segmento 

spazio/temporale all’interno dell’ambiente virtuale (come accadeva nel caso del rendere 

presente nello spazio remoto ciò che è nello spazio locale).  

  Questo abbandono della monodirezionalità a favore di un movimento circolare 

e bidirezionale dell’intercorso fra utente e sistema riguarda gli aspetti definiti già in 

precedenza come materiali-virtuali i quali andranno poi a essere integrati con aspetti di 

carattere esperienziale-finzionale-immaginativo. Quindi, l’oggettività dello scambio 

materiale, dell’intersecamento fra ambienti remoti e ambienti locali, cose queste 
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tecnicamente indagabili e rintracciabili (il robot si muove effettivamente su Marte guidato 

dallo scienziato sulla Terra, così come l’avatar si muove effettivamente all’interno di un 

ambiente virtuale guidato dal videogiocatore)68, possono poi venire integrate da aspetti 

finzionali, esperienziali e immaginativi (ad es. è come se il giocatore stesse effettivamente 

all’interno dell’ambiente virtuale senza alcuna mediazione; è come se si avesse la 

sensazione di muovere direttamente gli oggetti in gioco; oppure, “sono un cavaliere che 

combatte i malvagi” affermato durante una sessione di gioco).  

  Si segua questo esempio. Si immagini un videoamatore con a disposizione un 

drone telecomandato con annessa telecamera che potrebbe guidare in giro per il parco 

sotto casa stando comodamente seduto sul divano. L’ambiente remoto (il parco) sarebbe 

presente nello spazio locale del videoamatore (attraverso le immagini su schermo che gli 

vengono inviate dalla camera del drone) mentre contestualmente il videoamatore sarebbe 

presente all’interno dell’ambiente remoto in quanto da questo riconosciuto e in quanto 

capace di offrire delle risposte alla presenza del drone. Si può dire che il videoamatore 

sia presente attraverso il suo drone nell’ambiente remoto il quale a sua volta è presente 

al videoamatore come spazio locale. Questo è il piano che ho definito come materiale. Se 

il videoamatore volesse, potrebbe iniziare a immaginare (far finta) che il drone in effetti 

sia una navicella spaziale all’interno della quale egli si trova e che è in esplorazione su 

un lontano pianeta sconosciuto. Attraverso questo elementare esempio è possibile 

cogliere la differenza fra il piano materiale e quello esperienziale-immaginativo-

finzionale. Il circuito di riconoscimento è materiale, il resto è immaginativo. Se il 

videoamatore fosse interessato solo al piano materiale del suo drone volante, magari 

perché gli interessa semplicemente effettuare delle riprese dall’alto della sua casa, non 

avrebbe alcuna sovrastruttura esperienziale-immaginativo-finzionale  ̧non penserebbe di 

sentirsi lì al posto del drone, non penserebbe di stare volando sopra la casa né di essere 

un esploratore spaziale su un pianeta sconosciuto. Sarebbe solo un videoamatore che sta 

facendo volare un drone per delle riprese avendo lo spazio remoto di osservazione 

presente nel suo spazio locale di osservazione ed essendo egli presente attraverso il suo 

drone nello spazio remoto di osservazione. Lo stesso discorso è possibile per una 

materialità virtuale. 

 
68 Non si ravvisa in questo frangente una differenza importante fra ambienti remoti e locali reali o virtuali. 
La presenza può caratterizzare un rapporto instaurato sia con un ambiente virtuale come quello dei 
videogiochi sia con un ambiente reale. 
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  Si immagini un ambiente virtuale remoto composto da una certa materialità 

virtuale – bit, pixel, computer grafica, simulazioni fisiche, etc. (simile, pur con materialità 

differenti, al parco del videoamatore) – all’interno del quale un’entità virtuale, composta 

a sua volta da una certa materialità virtuale – bit, pixel, computer grafica, simulazioni 

fisiche, etc. – agisce (simile, pur con materialità differenti, al drone del videoamatore). 

Questo ambiente virtuale remoto si rende presente all’utente che muove l’entità virtuale 

(anche attraverso l’entità virtuale stessa) come se fosse nel suo spazio locale (saranno 

infatti possibili la navigazione, la manipolazione e tutto ciò che la programmazione del 

sistema permette). L’utente, d’altro canto, sarà contemporaneamente presente 

nell’ambiente virtuale remoto poiché questo ambiente è programmato per riconoscerlo e 

per reagire a esso (in maniera simile, pur attraverso materialità differenti, si ripropone ciò 

che era il rapporto instauratosi tra videoamatore, drone e parco, nell’esempio precedente). 

Superato questo primo piano materiale-virtuale sarà poi possibile aggiungere un ulteriore 

strato di matrice immaginativa, finzionale ed esperenziale. L’ambiente virtuale remoto 

potrebbe non essere più solo un ambiente virtuale remoto ma potrebbe essere la città di 

Winterhold nella provincia di Skyrim;69 l’entità virtuale potrebbe non essere più definita 

come entità virtuale ma come il leggendario Dovahkiin il Sangue di Drago, ultimo eroe 

con il potere di scacciare i draghi dalle terre del nord e sarebbe possibile, inoltre, pensare 

di essere proprio quel personaggio e di essere proprio in quei luoghi senza alcuna 

mediazione mediale. 

 

  Se nel primo capitolo si è cercato di sottolineare come fosse composta l’opera 

videoludica nella sua commistione di potenzialità attualizzabili e componenti stabili, 

focalizzandosi in un senso più generale sul rapporto tra utente e opera e sottolineando il 

rapporto peculiare che si crea tra la potenzialità del mondo dell’opera e l’attualizzazione 

della singola espressione dell’opera effettuata dall’agente all’interno del mondo del 

giocatore; in questo frangente, si è cercato invece di sottolineare più nello specifico il 

rapporto e le possibilità di interazione materiale che sono disponibili nello scambio fra 

videogiochi (e non solo) e utenti umani. A seguire si indagherà più nello specifico il 

rapporto immaginativo, esperienziale e finzionale che si crea fra attore e videogioco. 

 

 

 
69 The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda Game Studios, 2011 
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2.5 L’IMMERSIONE E IL COINVOLGIMENTO 

 

 

 

 

 

Per poter inquadrare al meglio il rapporto tra il videogioco e la presenza può essere utile 

approfondire alcune caratteristiche di quest’ultima. Stando ad Alva Noë e il suo Varieties 

of Presence (2012) è possibile, tra le altre cose, che un oggetto o qualità sia definibile 

come perceptually present – ossia che sia un oggetto della coscienza percettiva – quando 

il soggetto percipiente comprende in una maniera pratica e corporea la relazione tra 

oggetto e percipiente stesso. Entro il quadro teorico fornito da Noë, nel quale una grossa 

componente della presence dipende anche da una disponibilità, una conoscenza e 

comprensibilità o proto-comprensibilità70 dell’oggetto, per poter avere presenza 

percettiva è necessario che siano soddisfatti due fattori. Il primo fattore è legato alla 

movement-dependence, ossia il fatto che i movimenti del corpo controllino il carattere 

della relazione con l’oggetto; mentre il secondo fattore si lega alla object-dependence, 

ossia il fatto che anche i movimenti o altri cambiamenti nell’oggetto controllino il 

carattere della relazione con l’oggetto (Noë 2012 p. 22).  

 

[…] in short, an object or quality is present in perceptual experience when it 

is perceptually available. An object is perceptually available when our 

motorsensory relation to the objects satisfies movement – and object – 

dependence. Intuitively, we are perceptually in touch with an object when our 

relation to the object is highly sensitive to how things are with the object and 

to the way what we do changes our relation to the object. (Noë 2012 pp. 22-

23). 

 

All’interno di una teorizzazione come questa, il dubbio di natura costruttivista sorto nei 

paragrafi precedenti rispetto alla cosa esterna tende ad affievolirsi. L’esperienza 

percettiva, infatti, ha una dimensione legata sia a come le cose sono, sia alla relazione che 

il percipiente ha con le cose per come sono. «If we perceive, then, how things look must 

 
70 Si potrebbe dire, con un leggero spostamento, una dipendenza da un orizzonte di sensatezza. 
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depend (in a suitably fine-grained, counterfactual supporting way) not only on how things 

are, but on one’s relation to how things are» (Noë 2012 p. 23). 

   

  È possibile iniziare a notare come le caratteristiche ritrovate in questa sede 

riguardanti la presenza percettiva possano essere estese, tenute ferme le dovute 

differenze, anche al caso del videogioco. In questo genere di produzioni è possibile infatti 

riscontrare sia la movemente-dependece che la object-dependence. Il corpo, in questo caso 

specifico un corpo virtuale, ha la possibilità – sempre secondo gradualità differenti in 

base al tipo di caratteristiche offerte dall’avatar – di avere un rapporto fisico con la 

percezione e gli oggetti. Il carattere della relazione che si instaura con l’oggetto è tale per 

cui si ha la possibilità, e si è a conoscenza di questa, che dei semplici movimenti corporei 

in relazione all’oggetto porteranno alla luce diverse caratteristiche o prospettive di esso. 

Come si diceva anche in precedenza nell’esempio del colonnato reale e quello virtuale, 

in modi diversi e con gradualità differenti, è possibile in questi casi una interazione tale 

da permettere una effettiva esplorazione dell’oggetto. D’altro canto, anche la object-

dependence è possibile nel caso dei videogiochi in quanto i suoi oggetti virtuali possono 

modificarsi e tali modificazioni influenzano la relazione che si instaura tra percipiente e 

cosa. Un aspetto importante all’interno di questo quadro teorico si lega alle capacità, le 

skills, in parte acquisite, che permettono un genere di relazione con l’oggetto e il mondo 

tale per cui sia possibile per il percipiente interagire e quindi raggiungere altri aspetti 

disponibili della cosa. Impossibilitati, secondo Noë, a cogliere simultaneamente nella sua 

interezza l’oggetto, l’incontro con questo attraverso il quale è possibile scoprirne via via 

i componenti non si riduce a mera sensazione, bensì a un «skillful contact with the 

perceptual world» (Noë 2012 p. 59).  

 

Perceiving is exploring the world. it is a temporally extended activity. What 

we call seeing the apple just is an episode of exploration. And so we can say 

that we enact the perceptual world by skillful exploration. (Noë 2012 p. 59). 

 

Così come l’esplorazione del modo richiede un certo livello di specializzazione, lo stesso 

accade – forse anche a un livello più approfondito – per l’esplorazione e l’interazione con 

gli ambienti virtuali (in special modo videoludici). Non è raro imbattersi in un neofita 

videoludico che mostra evidenti difficoltà iniziali nei confronti dell’interazione con i 

videogiochi. Risulta spesso necessario un lungo allenamento per poter, ad esempio, non 
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solo padroneggiare le possibilità di movimento degli avatar negli ambienti virtuali, ma 

anche semplicemente riuscire a pertinentizzare e riconoscere i contenuti di questi. 

Distinguere gli oggetti virtuali che supportano una attiva interazione; riconoscere le 

affordance più frequenti, la gestione delle “camere digitali” per la visione e via dicendo, 

richiedono un lungo allenamento. Si potrebbe affermare inizialmente, considerando 

magari un possibile futuro approfondimento statistico sulla questione, che i 

videogiocatori esperti riescano a riconoscere le caratteristiche funzionali di un prodotto 

videoludico nuovo e mai provato, molto più velocemente rispetto a quanto non riescano 

a fare dei videogiocatori inesperti. Si può ipotizzare che una educazione, un allenamento 

e uno sviluppo di skills e abilità specifiche, possano rendere il videogiocatore esperto più 

“sensibile” rispetto alle caratteristiche peculiari e i modi dei vari prodotti videoludici in 

generale.  

 

 

 

* * *  

 

 

Nell’analizzare la questione dell’immersività si corre sempre il rischio di incappare in 

una visione della virtualità come caratterizzata da una completa immediatezza 

dell’esperienza. Riferendosi ai mondi virtuali come realtà sussistenti e altre rispetto a 

quella nella quale si è tutti noi giornalmente immersi, emerge il rischio di accettare l’idea 

di una simulazione illusoria facilmente confondibile con il reale. «Transparency erases 

the interface and offers the viewer or user as direct an experience of the represented space 

as possible» (Calleja 2011 p. 23). Le tecniche di trasparenza combinano i contenuti e la 

forma, spiegano Lombard e Ditton (1997), per fornire l’illusione percettiva di una non-

mediazione. Anche Bolter e Gruisin (1999) affermano che una tale logica della 

trasparenza sia una caratteristica centrale dell’immersività in ambienti virtuali. Come si 

vedrà seguendo anche Calleja, queste caratteristiche di trasparenza o semi-trasparenza 

non possono risultare sufficienti per giustificare il funzionamento dell’immersione; ma, 

ancora prima, è possibile iniziare a sottolineare come lo stesso ideale di trasparenza e 

immediatezza sia – almeno nel caso dei videogiochi – ancora ben lontano dall’essere 

raggiunto.  
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  Per quanto siano stati fatti grandi passi avanti nello sviluppo di tecnologie per la 

virtual reality e non siano più così rari i prodotti specifici pensati per questo tipo di 

fruizione totalizzante (ad esempio attraverso l’utilizzo di head mounted display e altre 

periferiche di controllo specializzate), infatti, la stragrande maggioranza dei prodotti 

videoludici resta tutt’oggi ancorato a caratteristiche formali e di funzionamento più 

tradizionali: schermi TV, monitor pc, controller, tastiere, etc. Nel caso di questo genere 

di prodotti non è solo l’evidente utilizzo di una strumentazione che esula dalla 

delimitazione corporea del soggetto a manifestare una importante mediazione, ma sono 

le stesse immagini su schermo a mostrare frequentemente una larga componente di 

mediazione. La maggior parte dei prodotti videoludici, infatti, sono caratterizzati da un 

vasto numero di informazioni sempre presenti sullo schermo, solitamente riconosciuti 

attraverso il nome: HUD (head-up display). Questo genere di informazioni che 

compaiono quasi sempre nei prodotti videoludici, rientrano solitamente in quel genere di 

dati che esulano dall’effettiva fruizione finzionale dell’esperienza di gioco. Come si 

diceva in precedenza riferendosi alla questione della dissonanza ludonarrativa, spesso si 

è in presenza – nel caso dei videogiochi – di fattori che non sono spiegabili all’interno del 

sistema dell’esperienza di gioco. Così come non era possibile riportare direttamente 

nell’esperienza di gioco il menù di pausa di The Elder Scroll V: Skyrim e il conseguente 

inventario di tutti gli oggetti che il personaggio porta seco, così non è possibile inquadrare 

efficacemente le informazioni a schermo che risultano ben visibili. La classica barra 

colorata di rosso che equivale alla vita residua, o quella solitamente blu che evidenzia la 

quantità di potere magico restante al personaggio, equivalgono a informazioni destinate 

al solo vantaggio del giocatore che gestisce l’avatar. Quest’ultimo, l’avatar, tirandosi 

fuori dalla logica della dissonanza ludonarrativa, non è a conoscenza che la sua vita 

corrisponda a una più o meno lunga barra colorata di rosso. E queste informazioni a 

schermo, quelle presenti nell’HUD, oltre a sottolineare la inaggirabile dissonanza 

ludonarrativa, evidenziano anche – chiaramente – gli importanti aspetti di mediazione 

presenti nella maggior parte dei videogiochi. Risulta difficile poter affermare con 

convinzione che si sia dinnanzi a una illusorietà, che si rischi di confondere 

effettivamente il mondo virtuale con il mondo reale a causa di una più o meno larga 

immediatezza dell’esperienza. Il videogioco ricorda al giocatore costantemente, 

attraverso la presenza di svariate informazioni anche a schermo, la sua natura iper-

mediata. Da un lato si ha un certo grado di immediatezza attraverso la possibilità di agire 

all’interno del mondo virtuale e attraverso la possibilità che questo riconosca tale azione 
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e ad essa risponda; dall’altro lato invece la mediatezza si impone con forza nel suo 

continuo filtrare l’esperienza attraverso canali largamente codificati e riconoscibili.  

  Questa ricerca per l’immediatezza, per la riduzione di una distanza critica a 

favore di una esperienza in prima persona, vive di alti e bassi. Se da un lato l’avanzamento 

tecnologico fa crescere le possibilità di sviluppare sistemi in grado di ricreare ambienti 

che attraverso la loro iper-mediazione appaiano completamente immediati, sembra che 

alcune grandi aziende di videogiochi tendano ancora a preferire un approccio più 

tradizionale alla fruizione, relegando le esperienze di VR a pochi titoli spesso più che 

altro solo sperimentali. Ad esempio, il settore Xbox di Microsoft, uno dei tre colossi 

mondiali dei videogiochi, sembrerebbe interessato a fornire un’esperienza di gioco che 

tenga ancora ben salda la mediazione tra prodotto e utente.  

 

We don't have any plans specific to Xbox consoles in virtual reality or mixed 

reality. Our perspective on it has been and continues to be that the PC is 

probably the best platform for more immersive VR and MR. As an open 

platform, it just allows faster, more rapid iteration. There are plenty of 

companies investing in it in the hardware side and the content side, or some 

combination therein. Obviously on phones, augmented reality is a good 

scenario as well that's going to grow. But as it relates to Xbox, no. Our focus 

is primarily on experiences you would play on your TV, and ultimately we'd 

like to make those experiences more broadly. (Mike Nichols, Microsoft chief 

marketing officer for gaming. Intervista rilasciata a gameindustry.biz).71  

  

Si potrebbe affermare, in riferimento alla questione della mediatezza dei prodotti 

videoludici, che una certa distanza critica rispetto all’opera possa avere un suo valore. Si 

potrebbe pensare, come si evidenzierà anche nei paragrafi conclusivi di questa ricerca, 

che una totale immersione, una completa indistinguibilità tra l’esperienza 

videoludica/virtuale e quella reale non sia un obiettivo utile per la crescita del medium e 

per la sua rivalutazione culturale. Se, anche sulla scorta di alcune intuizioni kantiane 

legate al concetto di disgusto presentate nella Critica della facoltà di giudizio (1790), è 

possibile notare che dinnanzi all’oggetto reale, immersi completamente nella data 

situazione, non sia possibile o – almeno – non sia facile poter attivare un circuito estetico, 

 
71 https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-06-13-xboxs-evolving-first-party-strategy (consultato il 
25/08/2019) 
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immaginativo, sensoriale, emotivo, psicologico capace di dare senso alla data esperienza; 

allora è possibile ipotizzare che una certa distanza critica sia necessaria per poter afferrare 

e manipolare l’esperienza fatta, i suoi significati e la sua sensatezza in genere. Esponendo 

la questione in termini più elementari, si può affermare che mentre è possibile tenere un 

determinato atteggiamento e quindi offrire determinate riflessioni rispetto a un 

accadimento rappresentato virtualmente (e pittoricamente, linguisticamente, etc.), lo 

stesso non si potrebbe fare se ci si trovasse effettivamente nella situazione reale del dato 

accadimento. Se è possibile che si dia luogo a una esperienza estetica in riferimento alla 

guerra osservando una rappresentazione di essa, è probabilmente più difficile che si possa 

fare lo stesso mentre si cerca di ripararsi da dei veri colpi, di un vero mortaio, in un reale 

campo di battaglia. In tal senso, allora, è opportuno iniziare a pensare che non sia proficuo 

trovarsi immersi il più “realisticamente” possibile in determinate situazioni, bensì è forse 

più fruttuoso – in fatto di esperienza estetica – lasciare un più o meno netto margine fra 

la rappresentazione e il fruitore, in modo tale non solo da vivere l’esperienza, ma poter 

anche guardare a quell’esperienza. 

 

 

 

 

* * * 

 

 

Quali che siano le cose rispetto all’utilità di una più o meno vasta riduzione della 

mediatezza, l’idealizzazione dell’immersività intesa come totalizzante sembra essere un 

miraggio ancora ben lontano da una effettiva attualizzazione. Gli studiosi di videogiochi 

e designer Katie Salen e Eric Zimmerman non tardano a segnalare nel loro Rules of Play. 

Game Design Fundamentals (2003) che, soprattutto nel campo dello sviluppo dei prodotti 

videoludici, si è soliti cadere in quella che viene definita come fallacia immersiva.  

 

The immersive fallacy is the idea that the pleasure of a media experience lies 

in its ability to sensually transport the participant into an illusory, simulated 

reality. According to the immersive fallacy, this reality is so complete that 

ideally the frame falls away so that the player truly believes that he or she is 

part of an imaginary world. (Salen e Zimmerman 2003 cap. 27 p.34). 
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I due autori continuano sottolineando che, in effetti, non sia la ricostruzione mimetica 

della realtà quella necessaria all’attivazione di un processo di immersione. Ciò che risulta 

fondamentale nello sviluppo di un videogame si lega alle possibilità di azione, interazione 

e gameplay caratteristici del prodotto. Salen e Zimmerman evidenziano quindi, in un certo 

senso a ragione, che è possibile essere immersi in un prodotto per nulla mimetico come 

Tetris così come è possibile essere immersi in prodotti invece ben più aderenti alla realtà 

esterna.  

  Questa considerazione è certamente condivisibile ma richiede un chiarimento 

ulteriore. Come Calleja sottolinea e come è già stato accennato in precedenza, i due tipi 

di immersione ai quali si sta facendo riferimento; quello di Tetris, e quello di – ad esempio 

– The Elder Scroll V: Skyrim, sono fra loro ben differenti. È fondamentale, infatti, notare 

la differenza che intercorre tra la immersion as absorption e la immersion as 

transportation. Come si è visto, l’immersione come assorbimento è riscontrabile in un 

grande numero di attività molto disparate, nel giardinaggio, nella cucina, nella lettura. 

Questo assorbimento, affine al concetto di flow dello psicologo Mihály Csíkszentmihályi 

(1975), si presenta ogni qual volta è possibile riscontrare una condizione del soggetto 

nella quale questi risulti fortemente focalizzato sul compito che sta portando avanti, al 

punto tale da poter anche arrivare a perdere di vista il contesto stesso nel quale si trova. 

  Diversamente, nel caso dell’immersion as transportation ci si trova dinnanzi a 

un trasporto all’interno dell’universo virtuale del prodotto videoludico e non più a 

un’immersione di tipo solo attentivo. 

 

A player who assimilates this game world into their gameplay as a 

metaphorically habitable environment can be thought of as being transported 

to that world. This experience is made possible by the anchoring of the player 

to a specific location in the game world via their avatar, which the game world 

and its inhabitants, including other players, react to (Calleja 2011, p. 27).  

 

Tale trasporto, basato sulle possibilità di dialogo tra utente e mondo virtuale, tra gli spazi 

locali e remoti a cui ci si è riferiti in precedenza, è caratteristica peculiare dell’innovazione 

tecnologica legata all’introduzione degli ambienti virtuali. Si diceva che il lettore di un 

romanzo può attivare un circuito tale per cui abbia facoltà di immaginare di essere parte 
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di un determinato mondo finzionale, il mondo del dato libro, ma non può essere da questo 

riconosciuto.  

 

Book readers might imagine themselves within the space world described by 

a literary work, but that world does not recognize them. On the other hand, 

game environments afford extranoetic habitation by recognizing and reacting 

to the presence of the player. Books also do not provide readers with the 

possibility of actually (not imaginatively) acting within the worlds they 

describe (Calleja 2011, p. 29).  

 

L’analogia riscontrabile tra videogiochi e romanzi ipertestuali (i vari choose your own 

adventure ad esempio) spesso presente nelle ricerche di game studies è certamente utile 

a chiarire alcuni aspetti dell’influenzabilità dell’opera da parte dell’utente, ma solo fino a 

un certo punto. Non a caso, infatti, una fondamentale differenza riscontrabile tra questi 

due generi di prodotti sta proprio nel fatto che, per quanto un lettore interattivo possa 

andare a modificare la singola espressione dell’opera (il mondo del giocatore di cui si è 

parlato nel primo capitolo) in base alle scelte fatte durante la lettura del testo; il testo 

comunque non riconoscerà la presenza del lettore come parte integrante del suo sistema. 

Diversamente, nel caso del videogioco, il sistema noterà e reagirà alla presenza 

dell’utente che interagisce con i suoi ambienti.  

 

  Le teorizzazioni di Gordon Calleja possono risultare utili per sottolineare alcune 

caratteristiche dei processi di immersione e presenza. Il player involvement model 

(Calleja 2011) è caratterizzato da due fasi distinte che si esplicano su sei piani differenti 

d’analisi. Le due fasi sono distinte fra micro-involvement e macro-involvement. La fase 

di micro-involvement si presenta quando ci si trova all’interno di una interazione attiva 

con il supporto videoludico, durante l’effettivo gameplay della sessione di gioco: 

 

The plans and choices I make during the game, my control of the individual 

units on the battlefield, and my attempts at outmaneuvering my opponent are 

all examples of aspects of the game which involve me deeply during 

gameplay. These aspects of involvement in the moment of play are all part of 

the micro-involvement phase. (Calleja 2011, p. 37). 
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In questi casi si tratta di un coinvolgimento che si presenta all’interno dell’esperienza di 

gioco. D’altro canto, è possibile riscontrare un tipo di coinvolgimento che invece va a 

presentarsi rispetto a l’esperienza di gioco. Un coinvolgimento non più interno all’attiva 

sessione di gameplay, bensì che abbia come oggetto il gameplay. In questo secondo caso 

rientra tutto quel genere di considerazioni, pensieri, analisi che sorgono nei confronti di 

ciò che è accaduto o potrebbe accadere nell’esperienza di videogioco.  

 

When I turn off the PC and go to bed, I inevitably start thinking of different 

army configurations and other ways to use certain units. Like many gamers, I 

run through what happened in my recent battles and why certain tactics failed 

and others succeeded. (Calleja 2011, p. 37). 

 

Le sei dimensioni del coinvolgimento del videogiocatore sono da intendersi come facenti 

parte di una sorta di processo senza soluzione di continuità poiché, pur andando a 

caratterizzare diversi aspetti del rapporto ludico ed esperienziale che si instaura tra 

videogiocatore e videogioco, sono solitamente tutte presenti contemporaneamente, con 

gradi differenti, nell’esperienza.  

 

  Una focalizzazione sulle diverse fasi del videogiocare comprendente una 

evidenziazione degli aspetti legati al rapporto instaurato con il videogioco anche fuori 

dall’interazione attiva con il prodotto può essere particolarmente utile per contrastare il 

concetto di cerchio magico presente in Huizinga (1955) e poi ripreso anche da autori più 

recenti tra i quali, ad esempio, i già citati Salen e Zimmerman (2003). L’idea di questi 

ultimi è che ci si trovi dinnanzi, nel caso del gioco (e del videogioco), a un piano 

completamente differente e distaccato da quello del reale.  

 

The fact that the magic circle is just that-a circle-is an important feature of 

this concept. As a closed circle, the space it circumscribes is enclosed and 

separate from the real world […]. The magic circle inscribes a space that is 

repeatable, a space both limited and limitless. In short, a finite space with 

infinite possibility. (Salen e Zimmerman 2003, Cap. 9 p. 3). 

 

Laddove siano presenti degli ampi aspetti di analisi, di ragionamento, di connessione, 

riguardanti le varie sessioni di gioco e le esperienze legate all’interazione con il gioco 
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elettronico dal di fuori delle varie sessioni e intercorsi, si rende evidente la permeabilità 

che effettivamente caratterizza il supposto cerchio magico. Le esperienze di gioco, per 

quanto certamente legate a degli ambienti e mondi che mostrano diversi gradi di 

separatezza dal mondo reale esterno, dal punto di vista del fruitore, non possono essere 

che legate innegabilmente al resto della realtà stessa. Oltre all’esperienza attiva di gioco 

della data fruizione saranno riscontrabili, infatti, anche delle postgame experiences, ad 

esempio legate al senso di soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo, per l’aver 

raggiunto un’alta capacità di controllo sui movimenti dell’avatar, per il piacere che può 

sorgere in risposta all’incontro con un emozionante panorama virtuale. D’altro canto, 

saranno possibili anche delle pregame experiences legate ad aspetti quali la pianificazione 

dello sviluppo del personaggio di gioco, la curiosità riguardo al design del videogioco e 

della narrativa, l’incontro con la comunità di appassionati e le indagini sul prodotto.72 

  Un videogiocatore, come viene segnalato anche da Miguel Sicart (2009) 

attraverso il concetto di circuito ermeneutico ludico, non è un’isola autonoma e 

autosufficiente che si aliena da qualsiasi contesto socio-culturale. All’interno delle sue 

sessioni di videogioco il giocatore porta con sé un proprio bagaglio culturale e le 

tendenze, le caratteristiche e le particolarità della sua cultura di riferimento. Nel fare ciò 

incontra degli altri sistemi culturali, ad esempio quello degli sviluppatori o quello proprio 

del prodotto videoludico, e ha da compiere uno sforzo interpretativo per poter instaurare 

un dialogo fruttuoso e dar vita a un’esperienza di gioco sensata.  

 

The ludic hermeneutic circle, then, is a model for describing the process that 

takes place when an embodied, cultural human being becomes a player, and 

how that player relates to her subjectivity, the game experience, and the 

subject external to the game. By embodied and cultural human being I refer 

to a person that actually has a body, bringing forth embodiment and gender 

issues, and who lives in one or more cultures. The player is not only the 

subject that is within the game; it is also the body-subject that makes the game 

come into being as an actual experience by interpreting the game system and 

the game situation. This process of interpretation is a dialogic instance 

between the game system and the player. By constraining choices and 

affording practices, the game encourages behaviors that the player has to 

 
72 All’interno di questo quadro teorico le postgame e pregame experiences rientrano in quel tipo di analisi 
più “largo” definito macro-involvement. 
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evaluate in order to successfully experience the game. (Sicart 2009, pp. 

118/119). 

 

Inoltre, al di là di ciò che viene portato all’interno del dialogo attivo con il prodotto 

dall’esterno, è degno di nota anche l’inverso, cioè quello che viene portato all’esterno del 

dialogo attivo con il prodotto a partire dall’interno. In altre parole, non si tratta solo di 

come un soggetto e le sue caratteristiche ancorate all’esterno del cerchio magico del gioco 

possano influenzare l’esperienza all’interno di questo; ma risulta importante anche ciò 

che un soggetto raccoglie all’interno dell’esperienza interna al cerchio magico e porta con 

sé all’esterno di questo.  

  Sarebbe fuorviante pensare che l’esperienza di gioco, per quanto maturata 

all’interno di un contesto in qualche modo separato dal resto della realtà, non dipenda in 

alcuna maniera da questa. Si può pensare che se qualcuno uccidesse qualcun altro 

all’interno del contesto separato del videogioco non sarebbe perseguito penalmente 

(potrebbe però esserlo comunque moralmente), ma resta il fatto che lo stesso concetto di 

omicidio con tutto il suo bagaglio concettuale, etico ed emotivo, rimarrebbe 

indubbiamente radicato in uno specifico milieu culturale di riferimento. 

 

Reality cannot be bracketed by closed or open circles, even if we could argue 

that such bracketing is logically possible. Reality does not contain play; like 

any other sociocultural construction, play is an intractable manifestation of 

reality. A consideration of games — whether from the perspective of the 

game as an object or as an activity, or the game’ s role in the wider community 

— is a consideration of reality. As Taylor (2006) has argued, such a 

perspective ignores the grounded analysis of these objects and activities while 

sidelining the fact that they are very much part and parcel of everyday reality. 

(Calleja 2011, p. 48). 

 

In maniera non dissimile è possibile ritrovare una comunione rispetto a queste 

considerazioni anche leggendo Walton (1990). Una concezione delle esperienze 

immaginative come fluttuanti fantasie disconnesse dal mondo reale, dice l’autore, sarebbe 

ristretta e distorta.  
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Sometimes, to be sure, imagining is a means of escape from reality, and we 

do frequently imagine what is not really the case. But even when we do, our 

experience is likely to involve the closest attention to features of our actual 

environment, not a general oblivion to it. Most imaginings are in one way or 

another dependent on or aimed at or anchored in the real world. (Walton 1990, 

p. 21). 

 

  

 

* * * 

 

 

Tornando ai vari tipi di coinvolgimento riscontrati da Calleja si può iniziare l’analisi dal 

coinvolgimento cinestetico (kinesthetic involvement) il quale si lega strettamente alla 

sfera del controllo dell’avatar all’interno dell’ambiente virtuale. In questa prima 

categoria del coinvolgimento rientrano i processi di acquisizione delle abilità 

sensomotorie necessarie a permettere una fluida internalizzazione dei movimenti. In 

questa sfera la componente di attenzione è solitamente centrale in alcune fasi specifiche, 

ad esempio in tutte quelle fasi che precedono l’effettivo padroneggiamento dei movimenti 

virtuali o in quelle fasi di gioco particolarmente complicate che richiedono un focus 

attentivo esplicitamente diretto ai movimenti. L’agency sembra ricoprire un ruolo 

centrale in questo frangente in quanto è qui che si esprimono le possibilità di contatto e 

vicendevole influenza materiale che caratterizzano l’esperienza di videogioco.  

  Anche in relazione al coinvolgimento cinestetico è utile far notare come una 

differenza di avatar comporti una differenza di coinvolgimento. Come si vedrà nello 

specifico a breve all’interno dell’analisi riguardante il transportive continuum, un avatar 

singolo comporta un tipo di rapporto e di involvement ben differente da quello che 

potrebbe presentarsi, ad esempio, in occasione di una moltitudine di avatar. Se 

contrapponessimo il Dovahkiin (il personaggio protagonista) presente in The Elder 

Scrolls V: Skyrim alle truppe di un gioco strategico di simulazione bellica come Crusader 

King II (Paradox Interactive, 2012), apparirebbe immediata la differenza sul piano del 

coinvolgimento. Si può affermare che nel caso del primo genere di avatar73si sviluppi in 

 
73 Nel caso del Dovahkiin è in effetti possibile parlare di avatar in maniera stretta, d’altro canto le truppe 
presenti in un videogioco strategico sono più che altro interpretabili come miniatures o minions. 
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maniera più semplice, diretta e forte una connessione fra utente e corpo virtuale. L’azione 

di un personaggio singolo (magari anche umanoide) ricalca, seppur in maniera sempre 

stilizzata e schematica, dei movimenti ai quali si è abituati come esseri umani. D’altro 

canto, non si ha la stessa dimestichezza con il muovere contemporaneamente truppe 

aventi centinaia di individui attraverso una sorta di visuale a volo d’uccello. Quest’ultimo 

genere di controllo sui movimenti risulta meno naturale e riconoscibile per il 

videogiocatore rispetto a quanto non sia quello di una figura singola.  

 

Controlling a single avatar creates a more direct link between the player and 

the in-game entity. Pressing a key or waving a Wii controller will result in an 

immediate reaction from the avatar. The relationship between player action 

and avatar response is thus closely aligned and attention can be devoted to 

controlling that single entity rather than keeping in mind the locations of 

multiple miniatures under one ’s control. (Calleja 2011, p. 61). 

 

I vari tipi di controllo possibile sulle entità presenti nei videogiochi possono spaziare da 

un estremo relativo a un rapporto simbiotico, ossia legato alla diretta trasformazione 

(digitalizzazione, virtualizzazione) di uno specifico movimento del videogiocatore in una 

controparte quasi del tutto simile all’interno del videogioco (come ad esempio i 

movimenti richiesti in un simulatore di ballo); per arrivare all’altro estremo, caratterizzato 

da un rapporto simbolico, all’interno del quale non c’è una diretta similitudine tra il 

movimento del videogiocatore e quello che avviene all’interno del videogioco (si può 

pensare il rapporto che c’è tra il premere un bottone sul controller e il saltare dell’avatar 

all’interno del videogioco). 

  In questa fase di coinvolgimento cinestetico ha luogo una grande parte di quella 

sensazione di presenza virtuale che è possibile riscontrare nei prodotti videoludici. 

L’agire, il muoversi, del videogiocatore hanno luogo all’interno degli ambienti virtuali 

dei videogiochi e comportano un riconoscimento da parte di questi sistemi. L’avatar 

guidato dal videogiocatore avanza all’interno di uno scenario, si muove e riceve delle 

risposte dal sistema non solo intrinsecamente al sistema stesso (gli oggetti interni al 

mondo virtuale riconoscono la presenza del videogiocatore attraverso l’avatar e a questa 

reagiscono), ma anche attraverso dei tangibili effetti fisico-materiali che raggiungono il 

videogiocatore in carne e ossa al di fuori dell’ambiente virtuale. Oltre ai segnali visivi e 

uditivi sono sempre maggiori, infatti, anche i feedback tattili che passano attraverso i 
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controller di gioco e sono diretti al fruitore. Ad esempio, i pulsanti dorsali posteriori del 

controller Xbox – anche detti “grilletti” – non differiscono poi molto dai grilletti di 

effettive armi da fuoco; la gradualità della pressione sul tasto dorsale comporta spesso 

una gradualità dell’effetto virtuale, la risposta in fatto di vibrazione da questa dipendente 

evidenzia come lo stimolo fisico sia intimamente legato all’esperienza di videogioco e 

viceversa.  

  È interessante notare che parte del piacere del videogiocatore, il quale può 

sorgere in risposta al kinesthetic involvement, dipende dalla possibilità di attivare un gioco 

di far finta che sia in grado di caratterizzare l’esperienza di movimento fisico e virtuale 

presente nell’interazione. Si può pensare che uno dei piaceri del dedicarsi a pratiche 

videoludiche possa dipendere proprio dal fatto di avere fisicamente accesso a movimenti 

e, in un senso più largo a esperienze, che altrimenti non sarebbero raggiungibili in alcuna 

altra maniera. Si può immaginare che il videogiocatore intento a saltare attraverso il 

proprio avatar fra i grattacieli di una New York virtual-finzionale nei panni del super eroe 

Spider-Man trovi particolare piacere nella sensazione di movimento, vertigine e libertà 

che deriva dai movimenti virtuali e finzionali interni al videogioco.  

 

The fluid continuity of control between player and avatar creates the potential 

to awaken kinesthetic sensations in players that make the gameplaying 

experience pleasurable in its own right. One reason that running, leaping, or 

flying through a game environment can be so appealing when mastery of the 

controls has been achieved is that players can then physically and cognitively 

interpret those actions as their own running, leaping, and flying, rather than 

as those of an external agent: “ I am now flying an aircraft and there is a dude 

down there shooting a rocket at me. … At those moments I don’ t say it’ s my 

character being under fire or shot, I always say ’s it’ s me” (Calleja 2011, p. 

68). 

 

Le caratteristiche di coinvolgimento legate alla sfera cinestetica sono fra quelle che forse 

più riescono a differenziare il medium videoludico dai media precedenti. Per quanto possa 

sorgere un piacere fisico, cinestetico, legato al movimento, in risposta a delle stimolazioni 

mediali tradizionali (ad esempio le immagini del cinema),74 sembrerebbe che le 

 
74 Si può notare che anche alcuni rari casi di cinematografia in prima persona non riescono a raggiungere 
l’effetto cinestetico dei videogiochi. Questo perché per quanto le immagini possano essere a tratti anche 
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componenti di agency, riconoscibilità da parte del sistema e circuito cinestetico tipiche 

dei prodotti virtuali e videoludici possano offrire uno spazio maggiore e più pervasivo 

alla componente fisica dell’intercorso. 

 

They [N.d.A. gli spettatori] might attempt to participate by calling out 

suggestions to players, but their kinesthetic experience is confined to the 

mimetic, while players combine the mimetic with the ergodic to arrive at a 

more intense and qualitatively different kinesthetic experience not available 

to the person watching a game being played by others or a film. (Calleja 2011, 

p. 71). 

 

 

 

* * * 

 

 

A seguire è possibile riscontrare quello che viene definito come spatial involvement, il 

quale si riferisce al coinvolgimento del videogiocatore riguardo gli aspetti spaziali degli 

ambienti virtuali. In questo frangente si ritrovano questioni come la navigazione spaziale, 

il controllo e l’esplorazione. Il riuscire ad interiorizzare questo genere di caratteristiche 

da parte del videogiocatore permette lo sviluppo di un coinvolgimento importante 

offrendo, fra le altre cose, la sensazione di abitare un luogo piuttosto che semplicemente 

percepire una rappresentazione dello spazio.  

 

In avatar control games, players have an embodied presence in the game 

world that has a front, back, left, and right. Much as in the real world, there is 

an orientation of a body in space with a sense of a future ahead and a past 

lying behind (Tuan, 2007). This presence can be more loosely organized in a 

virtual environment than in the actual world, since in some cases players can 

opt to view the world in the first person or to zoom out to a third-person 

perspective. Nevertheless, the avatar still has an orientation to the world 

 
più convincenti su un piano visivo (Ad esempio il film Hardcore Henry, Bazelevs Production, Versus 
Pictures, 2015) di quelle virtuali, la mancanza di libertà di movimento e di riconoscibilità da parte di un 
sistema interagente evidenziano fin da subito i limiti del circuito cinestetico. 
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around her through which the player’ s agency is channeled. (Calleja 2011, p. 

75). 

 

Come è possibile evidenziare seguendo questo passaggio, un avatar inserito in un 

ambiente virtuale riesce a ricreare alcuni dei funzionamenti caratteristici di un corpo 

reale.75 Queste capacità del corpo virtuale si possono legare a due tipi differenti di 

orientamento spaziale. Da un lato è possibile riscontrare un tipo di orientamento spaziale 

legato a un posizionamento egocentrico; dall’altro lato è possibile riscontrare un tipo di 

orientamento spaziale legato a un posizionamento allocentrico. In quest’ultimo caso si 

sta parlando di un tipo di spazio che può essere ricostruibile attraverso fattori più o meno 

oggettivi e stabili, come coordinate, latitudini e longitudini, nord e sud. Mentre nel primo 

caso, invece, si sta parlando di un tipo di spazio più soggettivo e dinamico e legato al 

corpo specifico del percipiente, sopra e sotto, avanti e dietro, destra e sinistra.  

 

The standard distinction between allocentric and egocentric spatial frames of 

reference names two of them. Allocentric space is purely objective space that 

can be defined in terms of latitude and longitude (the global positioning 

system operates in allocentric terms) or in terms of compass directions, as 

when we say that Copenhagen is north of Rome, for example. Once you adopt 

the canonical mapping of the earth, it doesn’t matter where you happen to be 

standing, in Copenhagen, or Rome, or New York; Copenhagen is always 

north of Rome. Egocentric space, in contrast, is the perspectival space of 

perception and action that is defined relative to the perceiving or acting body. 

My computer is in front of me; the window through which I hear the church 

bell is to my left,and the door of my office is to my right. If I turn 180 degrees, 

then all of this changes. My computer is then behind me; the window is to the 

right and the door is to the left. This egocentric frame of reference is really a 

body-centred frame of reference. (Gallagher e Zahavi 2008, p. 141). 

 

 
75 Reale non è da intendersi, come già è stato sottolineato in precedenza, in quanto contrapposto a un 
virtuale inteso come irreale. Il virtuale in questa ricerca è da pensarsi come parte del reale ma 
caratterizzato da una materialità differente. In questo senso allora sia il corpo reale che quello virtuale 
sono reali, solo che il primo è da intendersi come fatto di carne e sangue, mentre il secondo è da intendersi 
come fatto di dati informatici e pixel. 
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Queste caratteristiche spaziali sono riscontrabili anche all’interno del medium 

videoludico. Si può infatti affermare che nel caso del corpo virtuale presente 

nell’ambiente virtuale, in maniere comunque differenti in base ai vari tipi di avatar 

analizzati, il punto d’origine dell’esplorazione sia legato a una forma spaziale egocentrica 

oltre che allocentrica. Si può dire quindi che all’interno dei videogiochi è stato possibile 

ricostruire questa spazialità centrata sull’esploratore.  

  Non sono dell’avviso che si possa trarre da queste considerazioni, come si 

specificherà anche a breve nel trattare le differenze tra il corpo avatar e il corpo reale, la 

conclusione che la costruzione di una spazialità egocentrica basata su un corpo inteso 

come punto d’origine possa comportare una identificazione completa tra corpo avatar e 

corpo reale.  

 

If the cognitive use of egocentric (body-centered) space implies the presence 

of own body as point of origin, whose axes are specified by perceiver's body 

schema, and if the player orientates in 3D game environments by an 

egocentric space, therefore she is in the game with her whole body because 

such spatial experience is defined by perceiver's body schema. This means 

that in the telepresence takes place a spatial relocation of body schema, that 

is to say the body itself. (Di Letizia 2016, p. 12).  

 

Si può effettivamente affermare l’introduzione di alcuni assi e alcuni movimenti 

all’interno dello schema corporeo del videogiocatore attraverso l’acquisizione di skills 

specifiche (non si bada più al movimento effettuato alle mani sul controller ma ci si 

focalizza direttamente sul risultato che si cerca di ottenere nel mondo virtuale, ad 

esempio), ma – come si vedrà in riferimento alla questione del nauta adest navigio – non 

è condivisibile pensare che data una interiorizzazione spaziale e cinestetica sia necessaria 

una con-fusione cybernetica tra virtuale e corporeo. I corpi restano separati. 
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*  *  * 

 

 

Un ulteriore piano di possibile coinvolgimento presentato nelle teorizzazioni di Calleja 

(2011) è riconducibile allo shared involvement, il quale si riferisce a quel tipo di 

coinvolgimento che deriva dal sapere del videogiocatore di stare interagendo con altri 

agenti (siano questi umani o controllati dal computer). Questa interazione è solitamente 

riconducibile a quattro forme specifiche quali la coabitazione, la cooperazione, la 

competizione e il conflitto; le quali possono essere sempre intese sia attraverso una 

visione interna all’esperienza attiva di gioco (micro-involvement) sia attraverso una 

visione che si esterna all’esperienza attiva di gioco (macro-involvement). Se da un lato 

infatti è possibile pensare alle relazioni instaurabili con altre entità presenti nei mondi 

virtuali di gioco, nemici, amici, personaggi non giocanti, etc.; d’altro canto è possibile 

pensare anche alle relazioni extra-virtuali che coinvolgono l’incontro entro un contesto 

sociale con una comunità di giocatori, lo scambio di informazioni e strategie, lo sviluppo 

di piattaforme di comunicazione.  

 

  Un ulteriore livello di coinvolgimento si lega agli elementi narrativi del prodotto. 

Nel narrative involvement prendono spazio gli elementi della storia intesi sia come 

derivanti dalla scrittura originale dell’opera da parte dei designer sia come emergenti 

dalle azioni del attore/fruitore. La componente narrativa dell’opera si lega strettamente al 

piano della finzionalità che è stato analizzato nel capitolo precedente. Infatti, le 

componenti che vanno a costituire questo livello provengono sia dal contenuto di base 

offerto del prodotto (la scrittura originale degli sceneggiatori ovvero il mondo dell’opera 

inteso nei suoi aspetti narrativi), sia da ciò che emerge effettivamente attraverso 

l’attualizzazione di determinate potenzialità narrative durante la fruizione (il resoconto 

finzionale che si modifica rispetto alle effettive scelte compiute nello svolgersi 

dell’intercorso con l’opera ovvero il mondo del giocatore nei suoi aspetti narrativi).  

  È importante notare che, legata agli ampi spazi interattivi che costituiscono i 

videogiochi, una delle caratteristiche più innovative dei prodotti videoludici sia da 

ritrovarsi proprio nello sviluppo di narrative emergenti all’interno degli ambienti virtuali 

e della narrazione lineare di base. Se infatti solitamente nei media tradizionali il rapporto 

con la narrazione è un rapporto ricostruttivo e interpretativo, nel caso dei videogames è 

possibile osservare delle narrazioni laterali affiancarsi a quella principale. Così come ci 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

185 

 

sarà spazio, ad esempio, per seguire la trama principale dell’avventura – magari dover 

salvare il regno da un drago dall’indole distruttiva – ci sarà ampio spazio sia per delle 

trame secondarie – ad esempio svelare il mistero di un omicidio oppure scalare i ranghi 

di una gilda di guerrieri – sia per dei resoconti del tutto personali ed emergenti. 

Ritornando a ciò che è stato affermato nel capitolo dedicato al far finta, infatti, si può 

vedere come – all’interno della sfera del mondo del giocatore – ci sia spazio per 

determinati giochi del make-believe e determinati resoconti finzionali che sono costituiti 

a partire dalle singole effettive attualizzazioni della potenzialità intrinseca dell’opera. Se 

il videogiocatore in un dato passaggio del videogioco avrà optato per procedere sulla 

destra, arrampicarsi su un albero e lì nascondersi, non sarà che questa la narrazione che 

emergerà dall’intercorso. Si potrà affermare che, seguendo l’esempio precedente, il 

Dovahkiin, mentre era alla ricerca del drago divoratore di mondi (trama narrativa 

principale dell’opera) si è imbattuto in una gilda di guerrieri unendosi a loro (trama 

narrativa secondaria dell’opera) e, nel raggiungere una fortezza da espugnare, ha deciso 

di infiltrarsi all’interno di questa passando attraverso le fognature invece che dal grande 

cancello principale (narrazione emergente).  

   

  Ciò che in precedenza è stato definito mondo del giocatore con il suo 

conseguente resoconto finzionale può essere associato in parte a ciò che qui viene definito 

come alterbiography; ossia una biografia capace di dar conto di quel genere di narrazioni 

emergenti che comprendono ciò che di necessario e di facoltativo avviene effettivamente 

nella singola attualizzazione del gioco. Da un lato si ha, infatti, la scripted narrative, tutto 

l’insieme di contesti, trama, ambientazioni, intrecci, che sono stati pensati dagli 

sviluppatori e dagli scrittori del videogioco e che sono offerti al fruitore; dall’altro si ha 

l’alterbiography, il resoconto finzionale, delle effettive narrazioni sviluppate dal 

giocatore corredate di ogni passaggio e scelta effettuata.76 

 

In the majority of game environments, there is a story the designers want to 

impart to players. This can range from a very simple introduction to the game 

 
76 Come si accennava anche in precedenza non si tiene solitamente conto di ogni scelta, movimento o 
azione compiuta all’interno del gioco. Seguendo il concetto di dissonanza ludonarrativa è accettabile 
(forse si potrebbe pensare che sia effettivamente necessario) andare a espungere dal resoconto finzionale 
e narrativo dell’esperienza di gioco alcune caratteristiche che esulano dallo spazio diegetico dell’opera. I 
menù di gestione, la ripetizione nelle morti del personaggio, il rapporto tra l’avanzamento della narrazione 
e i sistemi di salvataggio dei progressi, etc., non vengono solitamente intesi come parte integrante 
dell’effettiva esperienza finzionale e narrativa di gioco.  
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world along with an indication of the higher-order goals designed into the 

game system to more complex narrative situations involving multiple 

characters and plot twists. (Calleja 2011, pp. 120/121). 

 

Il rapporto tra alterbiography e scripted narrative è uno dei fattori che influenza il diverso 

tipo di approccio al videogioco. Infatti, ci sono prodotti videoludici che sono composti da 

una più ampia componente di narrativa scripted e che, in quanto così composti, 

comportano un approccio meno dinamico all’esperienza di gioco. Un gioco altamente 

scriptato sarà in qualche forma posto su dei “binari” e lo svolgersi nella narrazione sarà 

certamente più lineare e meno, in un certo senso, interattivo. D’altro canto, videogiochi 

con una più bassa componente di scripted narrative permetteranno lo svilupparsi e 

l’emergere di più ampi segmenti di narrazione emergente. Al pari di ciò che si diceva nel 

primo capitolo riguardo al mondo del giocatore che usa l’opera come supporto ai suoi 

giochi di far finta e riguardo al resoconto finzionale della data fruizione dell’opera 

videoludica, anche l’alterbiography può essere diversa a ogni nuovo intercorso « In some 

game environments there is only one overarching scripted narrative to follow, even if the 

player’ s alterbiography varies from one game session to another» (Calleja 2011, p. 121). 

 

The scripted narrative structure of Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008) 

contains a branching backbone quest and a number of side quests. Fallout 3 

takes place in an open environment within which players can roam. As a 

result, the selection of side quests that players come across depends 

considerably on their exploration. Because they have an open world to 

explore, the players’ alterbiography will be more variable than those of linear 

progression narratives like Halo 3 (Bungie, 2007), because there is a far 

greater potential for variety in the sequences of events that are strung together 

by the players. (Calleja 2011, p. 121). 

 

Una maggiore o minore variabilità dell’alterbiography si lega strettamente al tipo di 

avatar e al tipo di offerta che il videogioco specifico propone. Un videogioco che si 

caratterizza per un ampio spazio di modulabilità dell’alterbiography permette un diverso 

tipo di immersione all’interno del mondo di gioco rispetto a prodotti più altamente 

scriptati.  
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An alterbiography is the active construction of an ongoing story that develops 

through interaction with the game world’ s topography, inhabitants, objects, 

and game rules and simulated environmental properties. Not every 

assemblage of sign and code is likely to be an equally inspiring source of story 

generation for every player. The formation of an alterbiography is thus 

dependent on the disposition of the individual. Where one player might find 

that a game environment provides a stimulating narrative, another may not. 

(Calleja 2011, p. 127). 

 

Si può affermare che il resoconto finzionale di una data esperienza di videogioco può 

essere definito attraverso la costruzione di una storia dell’avvenuto intercorso. Una storia, 

una alterbiography, che non tiene direttamente conto di molti fattori extradiegetici e che 

va a raccontare nello specifico cosa è stato attualizzato e come, pescando dall’enorme 

bacino di potenzialità che caratterizza l’opera videoludica. «Although a distinction can 

be made between scripted narrative and alterbiography, they are not mutually exclusive 

categories. The alterbiography includes elements of scripted narrative that the player 

focuses on» (Calleja 2011, p. 127), in altri termini: ciò che si presenta nel resoconto 

finzionale include gli elementi dati come potenzialità dall’opera che l’attore ha 

effettivamente attualizzato. Ciò che è rimasto potenzialità, ciò sul quale il giocatore non 

si è focalizzato, pur restando parte dell’opera (del mondo dell’opera) non è rientrato nel 

resoconto finzionale o nell’alterbiography.  

 

This emphasis on the past occurs because all elements of the scripted narrative 

relating to the present are absorbed into the alterbiography. What goes on now 

for the player becomes part of his or her own story. (Calleja 2011, p. 127) 

 

 

 

*  *  * 

 

 

Nelle analisi riguardanti la componente narrativa dei videogiochi spesso si può incappare 

in teorizzazioni che definiscono i videogiochi di ruolo (RPVG) come meno validi sotto 
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l’aspetto narrativo rispetto a videogiochi meno dinamici (ad esempio FPS – First Person 

Shooters) a causa della loro peculiare libertà di esplorazione e di avanzamento narrativo.  

 

[...] “spalmate” su lassi di tempo troppo lunghi e frammentate dalle decine di 

side-quest che arricchiscono il gioco, le storie principali finiscono in secondo 

piano, e non è raro che si dimentichi quale sia esattamente lo scopo primario 

del gioco. La libertà dei Sandbox è quindi libertà anarchica, disorganizzata e, 

in ultima analisi, fine a sé stesa il più delle volte. […] il videogioco si solleva 

codardamente da ogni responsabilità etica e morale: si accontenta di essere 

semplicemente, appunto, un sandbox, un quadrato di sabbia digitale dove 

lasciare bambini e bambinoni a giocare a qualsiasi gioco essi desiderino. 

(Papale 2013 pp. 60/61). 

 

L’idea più comune in riferimento al caso della narrazione dei videogiochi di ruolo, 

strettamente connessa a una interpretazione del prodotto videoludico fin troppo 

dipendente da logiche mutuate da campi mediali differenti (primi fra tutti il cinema), è 

che un aumentare della componente dinamica della narrazione a discapito di una 

componente più fissa (altamente scriptata) comporti inevitabilmente uno svilimento dei 

contenuti narrativi. Si è di diverso avviso in questa ricerca, poiché è opinione di chi scrive 

che il videogioco di ruolo, fra gli altri tipi di videogioco possibile, riesca invece a essere 

il modello esemplare del videogioco in sé. Ciò che si cerca di affermare è che siano 

proprio le caratteristiche dei videogiochi di ruolo quelle che al meglio riescono a 

differenziare il medium videoludico dai media precedenti e, nel fare ciò, propongano un 

diverso tipo di narrazione che non è necessariamente inferiore su un piano qualitativo a 

quella di altri generi. Si potrebbe affermare, che le differenze tra una pellicola 

cinematografica e un videogame action particolarmente lineare siano molto inferiori a 

quelle che invece si ritrovano tra questo e un videogioco di ruolo.  

  Nel videogioco di ruolo, attraverso anche un rapporto peculiare con gli avatar a 

disposizione, la sensazione di abitare l’universo di gioco, di farne effettivamente parte 

paiono maggiori. La possibilità di esplorare liberamente gli enormi ambienti virtuali di 

gioco, di caratterizzare l’evoluzione narrativa seguendo un ordine non necessariamente 

preordinato, la facoltà di modificare aspetto e caratteristiche del personaggio di gioco, 

l’influenza delle azioni di gioco sull’ambiente circostante, tutto concorre a creare una 

realtà virtuale e finzionale alternativa capace di una certa gradualità di sussistente 
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autonomia. Come spesso accade nei videogiochi di ruolo più puri, non si ha nemmeno un 

vero e proprio protagonista ben definito a diposizione, bensì è frequente avere la 

possibilità, da un lato, di digitalizzare se stessi per introdursi all’interno dei confini 

virtuali del mondo di gioco; dall’altro, di creare dei personaggi di fantasia ex novo e 

mettersi nei panni di questi. Come è evidente statisticamente, quasi il sessantacinque 

percento dei videogiocatori intervistati tende, laddove sia fornito un editor del 

personaggio nel videogioco, a creare un personaggio di gioco simile al se stesso reale o a 

creare una versione “perfezionata” del se stesso reale (Riolo 2016). Questo aspetto di 

sostituzione del giocatore al personaggio, peculiarità caratteristica dei videogiochi di 

ruolo, è uno dei fattori principali capaci di stimolare un forte effetto di trasporto 

all’interno dell’ambiente virtuale.  

   

  Tornando alla questione della narrazione dei videogiochi di ruolo è necessario 

sottolineare come questi prodotti, per quanto permettano un approccio solitamente meno 

incassato su binari prestabiliti, non sono effettivamente svincolati da una dipendenza dalla 

creazione autoriale.77 Come si è visto anche nel primo capitolo, anche se il videogioco 

dipende da una logica basata sulla diade atto/potenza, non per questo è possibile affermare 

che si tratti di un tipo di creazione slegata dalla presenza di uno o più creatori. L’opera è 

pensata in determinate maniere (le quali comprendono determinati gradi di potenzialità), 

da alcuni autori, in funzione di una futura fruizione da parte di alcuni videogiocatori. Ciò 

che differenzia i videogiochi di ruolo da quelli appartenenti ad altre categorie, si potrebbe 

dire, è che sono solitamente costituiti da una più ampia componente di potenzialità 

attualizzabile. Se un classico FPS (First-person Shooter) offre come potenzialità un 

livello di gioco ben delimitato entro il quale è possibile solo un numero ristretto di cose, 

di azioni ed è possibile raggiungere solo ed esclusivamente un determinato luogo; in un 

videogioco di ruolo è invece possibile, solitamente, avere un ambiente meno determinato, 

più vasto, all’interno del quale è possibile sviluppare diversi piani d’azione e raggiungere 

diversi luoghi. Se, ad esempio, in un FPS classico durante l’avanzamento del livello è 

possibile solo sparare agli avversari che si presentano, nel caso di un RPVG potrebbe 

 
77 Un discorso diverso è forse possibile per quel genere di produzioni che dipendono da una logica 
costruttiva di tipo procedurale. Questo genere di programmi sono creati in modo tale da auto-costruirsi 
in base ad alcune regole di base pianificate inizialmente. Sono possibili videogiochi nei quali gli ambienti 
o altri fattori di gioco sono costruiti ogni volta dalla programmazione del gioco in maniera differente 
attraverso una selezione più o meno casuale di caratteristiche. Un esempio è No Man’s Sky (Hello Games, 
2016). Questi prodotti si allontanano dalla concezione classica di creazione autoriale e richiedono ulteriori 
e specifici approfondimenti. 
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essere possibile decidere come procedere. In un videogioco di ruolo potrebbe essere 

possibile, infatti, evitare un combattimento sgattaiolando in un luogo sicuro; potrebbe 

essere possibile intavolare una discussione con un NPG e riuscire a risolvere la situazione 

senza spargimenti di sangue; potrebbe addirittura essere possibile eludere il problema 

abbandonando la data situazione, o fallire affrontandola, senza inficiare il continuo 

dell’avventura e dell’esperienza di gioco. Nei videogiochi di ruolo le possibilità di 

approccio sono spesso maggiori rispetto a quelle dei videogiochi tradizionali.  

  Come si segnalava anche in precedenza, l’autorialità dei creatori del videogioco 

resta comunque presente e fondamentale all’interno delle creazioni videoludiche. Se la 

programmazione di gioco conduce obbligatoriamente a dei risultati già fissati, non ci 

saranno libertà d’azione o diversità d’approccio che tengano per ovviare. Se un 

personaggio è programmato che debba morire, quindi è strettamente legato a un piano 

autoriale e narrativo che il dato personaggio muoia, non c’è nulla che il videogiocatore 

possa fare, che si tratti di FPS o di videogioco di ruolo. 

 

  Si può seguire questo esempio. Si ponga il caso di un videogioco d'azione la cui 

trama, fabula e intreccio siano lineari. Si immagini che il protagonista del videogioco sia 

il primogenito di una famiglia di contadini in epoca medievale, a seguito di tumulti politici 

un signorotto locale decide di ardere al suolo il villaggio di cui il protagonista e la sua 

famiglia fanno parte, sterminando tutti i presenti. Per una qualche casualità, il 

protagonista ha salva la vita e, giurando vendetta, si getta alla ricerca del fautore dell'atto 

criminale. Fino a questo punto si è dinnanzi a un tradizionale progetto narrativo, si tratta 

di un classico schema proppiano composto da equilibrio iniziale e rottura dell’equilibrio 

iniziale. A seguire hanno luogo le avventure e le peripezie del personaggio, il quale avrà 

a che fare con avversari, alleati, inganni, difficoltà e via dicendo, fino a raggiungere 

l’epilogo della storia all’interno del quale potrà riconfigurarsi un nuovo ordine, un nuovo 

equilibrio ristabilito. L’autore di questa storia, nel caso specifico un videogioco lineare, 

concederà degli spazi d’azione al videogiocatore il quale sarà in grado di procedere nella 

narrazione, livello dopo livello, arrivando all’epilogo della storia. 

  Nel caso di un videogioco dinamico come potrebbe essere un videogioco di ruolo 

non si notano delle differenze tali per cui non sia più possibile parlare di autorialità o 

validità della narrazione. Se nel caso del videogioco lineare l’autore può controllare quali 

e in che modo le informazioni narrative arrivino al fruitore, lo stesso può accadere anche 

videogioco di ruolo. Anche nel caso di questo si è dinnanzi allo schema proppiano di 
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“equilibrio iniziale - rottura dell’equilibrio - peripezie - nuovo ordine ristabilito”. 

L'equilibrio di partenza e la rottura dell'equilibrio possono, senza alcun problema, restare 

gli stessi: il protagonista ha subito un torto e richiede vendetta. La differenza viene a 

crearsi in tutto quello che è intermedio e possibile fra la rottura iniziale e il nuovo ordine 

finale. Nel caso del sandbox, del RPVG, il processo per giungere all'epilogo non sarà più 

lineare, come nel primo caso, ma consentirà delle divagazioni. Il protagonista, allora, nel 

suo dirigersi in una cittadella per ottenere informazioni aggiuntive sul nemico si troverà, 

suo malgrado, invischiato in un crimine misterioso da risolvere, verrà invitato da una 

compagnia d'arme a salvare una donzella in pericolo, incontrerà una gilda di mercanti che 

richiederà supporto. Dinnanzi a queste opportunità il giocatore potrà decidere con quale 

tempistiche portare avanti il racconto; sceglierà se continuare la sua crociata contro il 

signorotto locale o se salvare prima la donzella. La scelta dell'avanzamento resterà in 

mano al giocatore, ma non per questo la trama ne verrà stravolta o svuotata. Una volta 

che, difatti, il personaggio sarà giunto in un dato luogo programmato e avrà inizio la data 

missione, questa procederà seguendo la sua programmazione autoriale senza potersene 

discostare. Una volta attivata la data missione chi dovrà necessariamente morire, morirà; 

chi dovrà sopravvivere, sopravviverà. Tutto lo svolgersi narrativo sarà comunque legato 

a più piani alla programmazione e al design pensato e implementato dai creatori del 

videogioco. 

  La alterbiography alla quale ci si riferiva in precedenza, o il resoconto finzionale 

della data esperienza di gioco, saranno molto più pervasivi nel caso del videogioco di 

ruolo rispetto a quanto possano esserlo nel caso di videogiochi più lineari. Lo scegliere 

di salvare prima la donzella e solo dopo trovare la propria vendetta ai danni del signorotto 

locale, implicherà che la temporalità finzionale dell’intercorso con l’opera sarà tale per 

cui è vero finzionalmente che il protagonista ha salvato la donzella e poi dopo ha ucciso 

il signorotto locale.  

  È necessario notare, inoltre, che nel caso del videogioco di ruolo è possibile un 

qualche grado di fallimento, cosa che solitamente è spesso esclusa da altre tipologie di 

racconto videoludico. Se la morte del personaggio di gioco quasi immancabilmente 

comporta il game over e la necessità di ricominciare da un punto precedente alla sconfitta, 

nel caso dei RPVG si dà il caso di sottotrame, trame laterali o anche trame principali che 

possano concludersi con il fallimento. Si possono portare avanti missioni di gioco nelle 

quali, a causa di errori, scelte o altri fattori, la missione fallisca. Nonostante questo 

fallimento sarà, tuttavia, ugualmente permesso di procedere nell’avventura principale. 
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Continuando con l’esempio appena esposto: anche fallendo nel tentativo di salvare la 

donzella non si perderà la possibilità di vendicarsi del signorotto locale. D’altro canto, 

all’interno di prodotti videoludici più lineari, aventi quindi minori percorsi praticabili, il 

fallimento in una data fase del videogioco comporterebbe la necessità di dover 

ricominciare e dover riprovare, fino a raggiungere il successo nella determinata fase così 

da poter accedere a quella successiva.  

 

[...]in generi come gli RPG e i gestionali il discorso è esattamente 

complementare: l'interazione è altissima perché i livelli narrativi si 

moltiplicano e si sovrappongono all'infinito. Nel caso particolare dei giochi 

di ruolo, poi, troviamo un surplus di archetipi letterari che complicano, nel 

mito e nelle mitologie nordiche, la base narrativa del gioco. D'altra parte, si 

tratta di un'interattività completamente diversa da quella degli action games, 

un'interattività basata in maniera forte sull'immaginario e che crea quindi 

partecipazione emotiva e mentale. (Ceccherelli 2007, p. 196). 

 

Si potrebbe allora affermare che la quantità narrativa dei videogiochi di ruolo sia 

ampiamente superiore rispetto a quella di altri generi, proprio in virtù del fatto che si tratta 

di vasti mondi virtuali, all’interno dei quali sono innestati svariati percorsi narrativi e 

numerose trame. Proprio nel tentativo di offrire primariamente ambienti virtuali sempre 

più densi di esperienze differenti, piuttosto che aventi una singola storia, si apre un ampio 

ventaglio di percorsi, intrecci e storie intrinsecamente soddisfacenti, ma attivabili quasi 

completamente a piacimento del giocatore. La narrazione sembra essere puntata più sul 

personaggio e sulla sua vita virtuale nel mondo di gioco, più che su una storia in 

particolare. In certi casi, sembrerebbe di trovarsi dinnanzi a degli stralci di una biografia, 

più che a un racconto. 

 

  Si diceva che una delle problematiche maggiori delle analisi sul videogioco fosse 

la dipendenza di queste da ottiche e prospettive mutuate dall’analisi di medium differenti. 

Lo stesso può dirsi, in qualche modo, dello spunto a guardare la narrativa videoludica in 

correlazione a fattori quali trama, intreccio, equilibrio iniziale, ordine ristabilito, e via 

dicendo. Per quanto all’interno dei prodotti videoludici siano presenti anche tipi di 

narrazione per i quali è possibile effettuare analisi di questo tipo, una delle peculiarità 

caratteristiche del medium risiede proprio nel suo particolare modo di offrire una 
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narrazione differente. Ciò che si può riscontrare all’interno delle opere videoludiche, e 

che sembrerebbe escluso da altri generi di narrazione, è quella che può essere definita 

come narrativa emergente. Questa narrativa emergente pare esclusa dalla grande 

maggioranza dei media classici a causa della differente dipendenza da logiche di tipo 

agentivo e interattivo. Per poter fare emergere questo genere di narrativa è necessario 

interagire con il supporto immaginativo; non si tratterà di ricevere delle informazioni, si 

tratterà di scovare delle informazioni e ricostruire una storia. Diversamente dal farsi 

raccontare una storia, nel caso della narrativa emergente ci si troverà dinnanzi alla 

necessità di una indagine; si raccolgono gli indizi e si ricostruisce abduttivamente e 

deduttivamente la storia che c’è alle spalle. Questa narrativa, peculiare dei videogiochi, è 

una caratteristica centrale dei videogiochi di ruolo nello specifico e richiede un impegno 

immaginativo costante e profondo per permettere di dare vita alle vicende sotterranee che 

costituiscono e sorreggono il mondo finzionale dell’opera. La narrazione ambientale, la 

quale è legata a ciò che si può trovare nel mondo virtual-finzionale, è in grado molto 

spesso e silenziosamente di trasportare valori e sentimenti, sollecitare emozioni, ispirare 

riflessioni in grado di amplificare largamente l'effetto della narrazione diretta, rendendo 

l’esperienza di gioco qualcosa di significativo e memorabile. Un esempio può essere 

utile:78 

 

«Durante una sessione di gioco di Fallout 3 (Bethesda Game Studios 2008) nel procedere 

con l'esplorazione del suo deserto mondo post-apocalittico mi ritrovai, attraverso il mio 

alter ego, nei pressi di una cittadina abbandonata ormai da molto tempo. Il cielo acido 

iniziava a scurirsi per il sopraggiungere della notte e sarebbe stato utile trovare un riparo 

per evitare i pericoli nascosti nell'oscurità. La cittadina in cui mi ritrovai, ebbi modo di 

scoprire a posteriori, non risultò essere il luogo ideale per cercare protezione; il luogo si 

chiamava Minefield. Il nome non era stato dato a caso, infatti, qualche fantasioso 

sopravvissuto aveva avuto la brillante idea di minare tutte le rovine mettendo il 

malcapitato vagabondo che si sarebbe trovato a passare di là in una condizione oltremodo 

scomoda. Inevitabilmente io fui quello sfortunato vagabondo e, insieme al mio 

personaggio, finimmo per farci male; una mina esplose a poca distanza mutilando un paio 

di arti dell’avatar e costringendomi a ricercare con ancor maggiore ardore un riparo per 

rimettersi in sesto. Girando tra le varie abitazioni ormai inagibili ebbi modo di trovarne 

 
78 Presente in Riolo 2016 
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una che mi permetteva l'ingresso; non tardai ad approfittarne e, una volta dentro la casa 

diroccata dopo aver tolto di mezzo qualche scarafaggio radioattivo, mi diressi al piano di 

sopra dove ipotizzavo potessi trovare dei letti su cui dormire e nel far ciò curare il mio 

personaggio. La prima stanza, sulla sinistra una volta raggiunto il corridoio del piano 

superiore, era la camera che un tempo doveva essere appartenuta a dei bambini. Un letto 

fronteggiava un cassettone e alcuni giocattoli erano sparsi sul pavimento; nell'entrare ebbi 

modo di scorgere un piccolo scheletro, evidentemente quello di un bambino, riposare 

tranquillamente sul materasso stringendo fra le ormai immobili ossa un pupazzetto di 

pezza. Quella scena, silenziosa, mi colpì con forza; la devastazione che spesso con tanta 

superficialità affrontavo nell'andare avanti nel gioco mi apparve, forse per la prima volta, 

intima. Umana. Dopo aver contemplato ancora per qualche secondo ciò che restava di 

quella piccola creatura ritornai a considerare le necessità del mio alter ego ancora mal 

ridotto dall'esplosione di poco prima; uscii dalla camera e mi diressi verso la fine del 

corridoio. Superai disinteressato il bagno fino a giungere nella stanza da letto padronale, 

lì avrei certamente trovato un luogo dove riposare; ma così non fu. Ciò che ebbe modo di 

pararsi dinnanzi a me fu un'altra scena toccante: nel letto matrimoniale i resti di due 

persone, presumibilmente i genitori del bambino di prima, dormivano beatamente in un 

abbraccio eterno o, perlomeno, erano i loro scheletri a farlo. Mettermi a riposare in quel 

letto avrebbe comportato lo spostare gli scheletri nel processo; il mio personaggio, io, 

avrei diviso quel che neppure un’apocalisse atomico era stato in grado di dividere. Quelle 

persone (finzionali) erano decedute in quel letto, stringendosi l'uno a l'altra, forse senza 

accorgersi dell'imminente fine, forse coscienti di essa e da essa terrorizzati. Fatto sta che 

le mie emozioni e la mia coscienza non mi permisero di disturbare quel quieto sonno, per 

nulla al mondo avrei deciso di rovinare la staticità di quell'istante immobile. Il mio 

personaggio non riposò né ebbe modo di curarsi, prese qualche scarto utile in giro per la 

casa e senza attendere l'alba tornò ad affrontare i pericoli dell'esterno portando con sé il 

ricordo di quella famiglia, tutto quel che non detto, ma sentito, si nascondeva dietro poche 

immagini. Così come fece lui, feci io di conseguenza; infatti il resoconto che ho qui 

proposto risale a un'esperienza di più di dieci anni fa, e ancora, salvo qualche piccola 

possibile discrepanza, rimane ben chiara nella mia memoria. Quello che la casa di 

Minefield e tanti altri luoghi di Fallout 3, così come di altri videogiochi, è stata in grado 

di fare è il raccontare una storia; una storia non detta, non espressa, non esplicita. 

Attraverso degli scheletri, degli oggetti, delle posizioni, ha narrato una storia che alberga 

più nell'ambiente che nella parola ». 
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Questo genere di esperienze non sono rare all’interno del panorama videoludico e, in 

particolar modo, sono presenti nella categoria dei videogiochi di ruolo. Questi ambienti 

così vasti sono spesso ricolmi di piccoli indizi, narrazioni, scenari che raccontano storie 

solo accennate ma che, in quanto in qualche modo segrete, non dette, da scoprire, 

sembrano acquisire a volte una forza anche maggiore rispetto a quelle più esplicite.  

 

  Un’altra caratteristica frequente degli RPVG e accomunabile in qualche modo 

alla narrazione emergente riguarda le metanarrazioni incastonate negli ambienti virtuali. 

Non sono rari infatti oggetti virtuali all’interno degli ambienti di questi videogiochi che 

raccontano retroscena del mondo virtuale stesso. Libri, audiocassette, registrazioni, 

appunti, note, lasciate all’interno degli ambienti di gioco per raccontare storie e fornire 

informazioni di contorno alle avventure vissute. Solo nel videogioco The Elder Scolls V: 

Skyirm, ad esempio, sono presenti oltre duecentocinquanta libri (che vanno dalle due 

pagine fino anche a oltre le venti) che il personaggio di gioco (e il videogiocatore 

conseguentemente) può leggere, con contenuti riguardanti il folklore, le religioni, 

cronache storiche, racconti, etc. Queste metanarrazioni riescono a fornire un forte 

supporto alla integrità del mondo di finzione e aiutano ad abilitare quei processi di 

trasporto dell’utente all’interno del mondo finzionale, il quale risulta particolareggiato e 

autonomo.  

  

  Come notato anche da Ken Levine, ripreso da Gordon Calleja (2011), ci si può 

trovare dinnanzi a due tipi differenti di narrativa, la push narrative e la pull narrative, le 

quali sembrano riferirsi agli aspetti appena esposti. Da un lato si ha una narrativa diretta 

al fruitore, dall’altro una narrativa che deve essere tirata fuori dal fruitore.  

 

The quintessential example of push narrative is the cut scene, in which the 

player is a captive audience, much as when viewing a movie. The information 

the game designers wish to impart is literally pushed at the player. In a pull 

narrative, on the other hand, the designers embed narrative elements in the 

world, such as the tape recorders in Bioshock (2K Games, 2008), and rely on 

the player to pull the narrative to them. Levine notes that players may easily 

miss out on narrative aspects in this way, but that this is acceptable because 
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those players who are genuinely interested in the story of the game will 

commit to the exploration necessary to find it. (Calleja 2011, pp. 122/123). 

 

Un esempio emblematico della narrativa push lo si può ritrovare nelle cut scene che 

spesso si presentano nelle varie fasi dei videogiochi. Queste scene video non differiscono 

in alcuna maniera dalla visione di un film e si impongono al giocatore avendo spesso il 

ruolo di assicurare una certa integrità alla narrativa scritta dagli autori. D’altro canto, i 

libri di The Elder Scrolls V: Skyrim ai quali si è accennato in precedenza, o gli scheletri 

di Fallout 3, possono valere come esempi paradigmatici della narrativa pull. 

 

 

 

 

*  *  * 

 

 

Le ultime due forme di coinvolgimento si riferiscono alla sfera emotiva ed emozionale e 

allo spazio prettamente ludico dell’intercorso videoludico. L’affective involvement 

muove dalle piacevoli sensazioni che possono sorgere in risposta a panorami videoludici 

particolarmente evocativi su un piano grafico, passare per le scariche adrenaliniche che 

caratterizzano i videogiochi on-line e competitivi, arrivando, ad esempio, alle sensazioni 

disturbanti che sorgono in risposta a dei videogiochi horror.  

 

One reason for the intensely absorbing nature of digital games is the potential 

they have to affect players emotionally. Although other media also achieve 

this, an important difference with digital games is the way they place the 

player in a cybernetic feedback loop between human mind and machine. The 

player’ s active input creates the potential for a more intense emotional 

experience, whether satisfying or frustrating, than non- ergodic media 

provide. The cognitive, emotional, and kinesthetic feedback loop that is 

formed between the game and the player makes digital games a particularly 

powerful medium for affecting players’ moods and emotional states (Bryant 

and Davies, 2006; Grodal, 2000). (Calleja 2011, p. 134). 
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Come si è visto in precedenza la questione delle emozioni nel campo del finzionale è 

complessa e dibattuta, ma è possibile ritornare ad affermare che le componenti interattive 

dello scambio che avviene tra videogiocatore e videogioco siano in grado di far sorgere 

delle reazioni emotive di primo livello.79 

  D’altro canto, il ludic involvement, esprime il tipo di coinvolgimento del 

videogiocatore sorto nei confronti delle scelte effettuate in gioco e delle ripercussioni che 

queste possono avere. Tali scelte possono essere dirette a degli obiettivi stipulati dal gioco 

stesso, dal giocatore o dalla community sociale di riferimento. Per permettere lo 

svilupparsi di un coinvolgimento di questo tipo è necessario che, ad esempio, il design 

del videogame sia bene equilibrato in modo tale da non frustrare gli sforzi del giocatore 

ma riuscire anche a dargli contestualmente il giusto peso e il giusto valore all’interno 

dell’economia di gioco. Una delle caratteristiche principali del coinvolgimento ludico si 

lega all’attivazione di un circuito di feedback tale per cui le azioni del videogiocatore 

riescono a essere riconosciute dal sistema e riescono a far sorgere delle reazioni del 

sistema. Il vedere riconosciute le proprie azioni, anche su un piano ludico, è un forte 

motore di coinvolgimento dei prodotti videoludici.  

 

[…] ludic involvement is one of the most fundamental cornerstones of a 

game. It is compelling due to the landscape of cognitive challenges games are 

so apt at presenting and their associated rewards. Overcoming challenges and 

attaining goals create a sense of accomplishment and satisfaction in the 

player. Ludic involvement concerns players’ engagement with the choices 

made in the game and the repercussions of those choices. These choices can 

be directed toward a goal stipulated by the game, established by the player, 

or decided by a community of players. They can also be spur-of- the-moment 

decisions with no relation to an overarching goal. Without repercussions, 

actions lose their meaning, and thus their execution generates no excitement. 

(Calleja 2011, p. 165). 

 

In conclusione, stando a quanto è stato possibile vedere, seguendo i vari livelli di 

coinvolgimento presentati in questa fase, si può sintetizzare l’esperienza di immersione 

 
79 Una questione centrale del rapporto con i videogiochi si lega al concetto di escapismo, ossia 
l’allontanarsi temporaneo da un luogo per raggiungerne un altro più piacevole. Si può pensare che uno 
dei moventi che spinga al videogiocare sia, tra gli altri, da ritrovarsi nelle possibilità di incontrare delle 
realtà in certi frangenti più soddisfacenti – psicologicamente ed emotivamente – di quella esterna.  
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(o incorporazione seguendo una terminologia callejana) nel videogioco in questo modo: 

possibilità di movimento (kinesthetic involvement) entro un ambiente abitabile che 

riconosce l’attore (spatial involvement), in compagnia di altri agenti (shared involvement) 

con un certo livello di narrative personali e progettate (narrative involvement), degli 

effetti estetici e caratterizzato da varie regole e obiettivi dagli effetti riconoscibili 

(affective e ludic involvement).  
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3 GLI AVATAR E IL TRANSPORTIVE CONTINUUM 

 

 

 

 

Si è detto più volte durante la lunghezza di questo testo, che per poter analizzare al meglio 

il polimorfo medium dei videogiochi è necessario tenere sotto stretta osservazione le 

differenze fondamentali in fatto di avatar, che in esso si possono trovare. C’è stato modo 

di accennare al fatto che non sembra possibile affermare che nel caso di Lara Croft, eroina 

della saga Tomb Raider, Pac-man e il Dovahkiin di The Elder Scrolls V: Skyrim si stia 

parlando dello stesso genere di avatar. I mondi di gioco di questi personaggi, oltre a loro 

stessi, sono caratterizzati in maniere differenti e comportano inevitabilmente delle 

attivazioni differenti. Se nel caso di Lara Croft è possibile arrivare ad affermare un certo 

tipo di empatia nei confronti del personaggio, di trasporto emozionale e psicologico, 

sembra difficile poter affermare lo stesso nei confronti del semicerchio onnivoro giallo 

che è Pac-Man. Come si vedrà a breve, analizzare questo genere di differenze fra prodotti 

videoludici può essere d’aiuto per delineare meglio il tipo di esperienze estetiche e 

psicologiche che è possibile attivare attraverso i vari tipi di supporto videoludico. Prima 

di tutto può essere utile, però, inquadrare meglio cosa è l’avatar in sé.  

 

“Avatàr” s.m. [dal sanscr. Avatara] 

1) Nel brahamanesimo e nell'induismo, la discesa di una divinità sulla terra, 

e in partic. Ciascuna delle 10 incarnazioni del dio Visnù. Per estens. Nell'uso 

letter., reincarnazione, ritorno, trasformazione e sim. 

2) Nei giochi di ruolo virtuali, personaggio dalle più diverse sembianze che 

rappresenta l'alter ego dei vari partecipanti, sostituendoli nelle azioni di 

gioco.80 

 

Il primo uso del termine “avatar” è da ricondursi all' “avatāra”, ossia le varie incarnazioni 

che le divinità induiste, in special modo Viṣṇu, possono attuare. Stando alla definizione 

il termine “avatar” si usa, in senso traslato, anche per indicare la reincarnazione, il ritorno, 

 
80 http://www.treccani.it/vocabolario/avatar/ 
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la trasformazione. Gli avatāra sono le possibili trasformazioni e incarnazioni che il dio 

Viṣṇu può avere allo scopo di discendere sulla terra e influenzarne gli accadimenti.  

 

L'idea di avatāra, una forma assunta da una divinità, è centrale nella 

mitologia, nella religione e nella filosofia induiste. Il termine significa 

letteralmente «discesa» e suggerisce l'idea di una divinità che scende dal cielo 

sulla terra. […] Tradizionalmente, ogni avatāra si manifesta per compiere uno 

specifico dovere cosmico, necessario per mantenere o restaurare l'ordine 

cosmico. Dopo aver compiuto l'impresa, avatāra scompare o si riassorbe in 

Viṣṇu (Kinsley 2006, Vol. 9). 

 

Leggendo attentamente questi passi, non pare troppo difficile intuire quali analogie siano 

state individuate per giustificare l'utilizzo del riferimento agli avatāra per definire 

l'emissario digitale utilizzato all'interno dei mondi virtuali dei videogames. Tali alter ego, 

infatti, altro non sono che corpi virtuali sviluppati in vista di una unica funzione, una 

qualche forma di incarnazione del fruitore videoludico. Pur differenziandosi largamente 

tra loro gli avatar dei videogiochi fungono da punto di contatto fra l'utente al di fuori 

dell'universo virtuale del gioco e gli accadimenti, le rappresentazioni, le immagini e le 

entità virtuali che hanno luogo entro i limiti del mondo creato dal computer. Nel caso dei 

videogames, in maniera molto più evidente rispetto a quanto accade nel caso di avatar 

utilizzati in contesti differenti, quali ad esempio siti internet, chat, blog, si può spingere 

ancora più a fondo l'analogia fra emissari digitali e le incarnazioni divine induiste, 

focalizzando l’attenzione sui compiti che Viṣṇu deve portare avanti una volta “indossati 

i panni” materiali di un corpo.  

 

Viṣṇu è per antonomasia il dio che discende, entità metafisica che, più di tutte 

le altre che compongono il pantheon induista, proprio per la sua natura eroica 

e benigna, è propenso a intervenire quando ce n’è bisogno prendendo forma 

in numerosi avatāra. (Papale, Fazio 2018, pp. 31/32). 

 

Ciò che infatti spinge il dio a incarnarsi e agire sulla terra, è la necessità di influenzare e 

restaurare l'ordine cosmico che in qualche modo è andato perduto. La divinità ha una 

missione e prende forma corporea per poter giungere all'interno del mondo, interagire con 

esso e raggiungere il suo obiettivo. Lungi dallo svilire la profondità di questo processo e 
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di questa credenza culturale, è possibile cogliere un'affinità con il funzionamento 

tradizionale dei videogiochi contemporanei. Solitamente, ciò di fronte a cui il 

videogiocatore si trova una volta calatosi entro i confini virtuali è proprio la necessità di 

influenzare l'universo intrinseco del mondo di gioco, di perseguire la necessità di 

ristabilire un ordine, di portare a termine un compito e quindi infine svanire. In maniera 

non dissimile da ciò che si è accennato nei paragrafi precedenti riguardo alla narrazione, 

si può riscontrare un movimento simile al classico schema narrativo: equilibrio iniziale, 

rottura dell'equilibrio iniziale, peripezie, nuovo equilibrio. Stando così le cose, si può 

ipotizzare che l'utilizzo del termine avatar ricalchi la similitudine che può riscontrarsi nel 

rapporto fra un'entità superiore (in questo caso legata alla potenza ordinata presentata nel 

primo capitolo) e un mondo da essa influenzato e dipendente; da un lato si ha il dio Viṣṇu, 

impegnato a incarnarsi per riportare il mondo al suo ordine cosmico, e dall'altro si ha il 

videogiocatore che si incarna (in un corpo virtuale) per riportare il mondo virtuale a un 

nuovo ordine narrativo.  

 

   

  David J. Velleman propone un’idea di rapporto tra avatar e corpo molto 

peculiare. A partire dalle teorizzazioni presentate in Bodies, Selves (2008) si può arrivare 

ad affermare che non si sia soliti riscontrare una particolare difficoltà di utilizzo degli 

avatar quando ci si interfaccia con questi, in quanto non sussiste una grossa differenza 

tra corpo reale e avatar virtuale. Lo stesso corpo reale, seguendo questa teorizzazione, 

può essere infatti largamente inteso come il primo avatar a disposizione della persona. 

 

No wonder, then, that animating an avatar in Second Life would come so 

naturally to you, if you gave it a try. You have been animating an avatar all 

along: you have been animating the avatar consisting in your body, and you 

have been doing it whenever you act. (Velleman 2008, p. 422). 

 

L’erosione della differenza tra avatar virtuale e corpo reale che si presenta in Velleman 

è riscontrabile, pur se attraverso argomentazioni differenti, anche in alcuni autori di 

estrazione fenomenologica.  

 

If the cognitive use of egocentric (body-centered) space implies the presence 

of own body as point of origin, whose axes are specified by perceiver's body 
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schema, and if the player orientates in 3D game environments by an 

egocentric space, therefore she is in the game with her whole body because 

such spatial experience is defined by perceiver's body schema. This means 

that in the tele-presence takes place a spatial relocation of body schema, that 

is to say the body itself (Di Letizia 2006, p. 12). 

 

Da un lato, quello di Velleman, abbiamo una teorizzazione fortemente dualistica che 

interpreta il corpo umano come contenitore separato dalla mente e, in quanto tale, pari a 

un avatar virtuale. Dall’altro lato, quello di Di Letizia e dei fenomenologi, abbiamo una 

teorizzazione che annulla il dualismo e che, interpretando il corpo umano come un 

tutt’uno composto da mente, corpo e possibili protesi, conseguentemente legge l’avatar 

virtuale come a tutti gli effetti pari al corpo naturale o facente parte di questo come sua 

protesi. Aspetti quali la protesizzazione, la capacità di interiorizzare alcuni movimenti e 

oggetti all’interno del proprio schema corporeo, la capacità di alcune azioni e oggetti di 

divenire trasparenti per l’operatore, portano a pensare che sia possibile affermare una 

indistinguibilità tra l’arto reale, l’arto protesico e l’arto protesico virtuale.  

Attraverso una virtualizzazione del corpo, il corpo umano è moltiplicato: 

 

The lived body is so multiplied, transformed, modified, virtualised in new 

meaningful shapes (Lévy, 1995): there is not a fixed shape of the body, it is 

mere potentialities that can be discovered and actualized by interacting with 

new media. The embodied experience in everyday life is therefore just a 

particular actualization of the body, one of its ways of being. For, in virtue of 

new media, such as computer games, the body has discovered new shapes of 

giving itself, extending, interacting. That's why, on the one hand, computer 

games, just like any other media that puts in motion the virtualisation, de-

territorializes the experience of body. Such an experience does not identify 

only with the physical body hooked to local environment, but it gives itself 

also in remote, virtual, or shared environments. The human agent is all of 

these bodily shapes, shifting the attention on one or other, depending her 

needs and interests (Di Letizia, 2006, p. 15). 

 

Protesizzazione, trasparenza, internalizzazioni nello schema corporeo, dipendenza dal 

supporto esterno, sono tutti fattori che sono effettivamente riscontrabili all’interno del 
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circuito che si instaura con il prodotto videoludico. Indubbiamente il videogiocatore 

esperto raggiunge livelli di internalizzazione dei movimenti tali per cui non c’è più alcuna 

necessità di pensare a cosa fare per ottenere il dato risultato, ma semplicemente si fa. Così 

come l’automobilista dopo un lungo periodo di allenamento riesce a raggiungere un 

risultato tale per cui gli è possibile effettuare determinate manovre senza alcun controllo 

apertamente cosciente (ad esempio cambiare le marce), lo stesso si può affermare nel caso 

del videogiocatore che abbia intenzione di muovere il proprio avatar in un modo o 

nell’altro una volta acquisita una certa dimestichezza. Il videogiocatore che ha 

internalizzato nei propri schemi i movimenti dell’avatar non dedicherà più alcuna 

attenzione ai pulsanti sul controller ma si focalizzerà solo sull’ottenere lo scopo per il 

quale sta muovendo il proprio corpo virtuale (ad esempio saltare un ostacolo, arrampicarsi 

su un oggetto, colpire con una spada, etc.). 

  C’è una importante precisazione però da fare arrivati a questo punto: pur se 

queste internalizzazioni e protesizzazioni sono largamente presenti, la differenza tra il 

proprio corpo e i vari supporti esterni torna prontamente alla ribalta già al primo accenno 

di errore o malfunzionamento. Così come il guidatore esperto è costretto a focalizzare la 

sua attenzione cosciente sul cambio malfunzionante dell’auto, così il videogiocatore 

dovrà ritornare a valutare i suoi movimenti già internalizzati qualora il sistema 

rispondesse in maniera imprevedibile o se si trovasse dinnanzi a una fase particolarmente 

complicata del controllo. Certo, anche nel caso del proprio corpo naturale un compito 

particolarmente complicato o un malfunzionamento di qualche arto potrebbe portare a 

un’attenzione attiva sulla cosa in sé; la differenza fondamentale è che la connessione 

instaurabile con il proprio corpo raggiunge una intimità e immediatezza inavvicinabile 

per qualsiasi altro attuale sistema di interfaccia. Anche il bastone che viene utilizzato dal 

cieco e che gli permette di vedere il mondo circostante, il quale è a tutti gli effetti un 

supporto completamente protesizzato e interiorizzato negli schemi motori, risulta 

qualcosa di esterno al corpo umano e da questo separato. Se il bastone dovesse spezzarsi 

per una qualche causa il cieco non sentirebbe alcun dolore, quello che si è rotto, per quanto 

supporto protesizzato, non è parte effettiva del suo corpo.  

  Queste considerazioni sul dolore e il sentire possono essere particolarmente 

valide a inquadrare i limiti dei pur certamente presenti fenomeni di protesizzazione, 

internalizzazione, trasparenza. Può essere utile, a tal proposito, dare uno sguardo ad 

alcune teorizzazioni cartesiane rinvenibili nelle Meditazioni Filosofiche le quali 

potrebbero essere capaci di evidenziare la differenza e unicità del rapporto che si ha con 
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il proprio corpo rispetto a quello che si ha con i corpi e gli oggetti esterni. Quello che ci 

torna utile in questa fase è avere uno spunto d’analisi, non si cerca infatti di rivalutare la 

fisiologia o filosofia cartesiana nella sua totalità, bensì, di evidenziare le differenze che si 

possono riscontrare tra il caso di una mente intesa come solo alloggiata in un dato corpo, 

e una mente che è confusa, che è essa stessa parte di un corpo e che con questo crea un 

tutt’uno.  
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3.1 IL NAUTA ADEST NAVIGIO 

 

 

 

 

Il distacco che viene effettuato da Cartesio fra mente e corpo a partire dalla seconda 

meditazione, a seguito del dubbio iperbolico e l’analisi sulla fallibilità dei sensi, pare 

irreversibile, ma la sesta meditazione sembra in qualche modo mutare questa conclusione. 

Che si ammetta o meno una forte dualità tra le due res, il corpo umano, il mio corpo, resta 

caratterizzato da una necessaria indivisibilità, ed è dotato in effetti di uno statuto speciale. 

Il chiamare questo corpo mio mi è consentito in base a un «certo particolare diritto» 

(Cartesio 1992 p. 18) e, a differenza di ogni altro corpo, non è possibile separarsene in 

alcuna maniera; «in esso e per esso» (ibidem) risento di tutti gli appetiti e le affezioni. Lo 

statuto di diritto speciale, di speciale quoddam ius che mi permette di riferirmi al mio 

corpo propriamente come mio, non è una espressione casuale o da intendersi 

metaforicamente; come illustrato da Allocca (2012),81 tale espressione si presenta solo in 

questa sede, non se ne trovano altre occorrenze nell'intera opera cartesiana e va inteso 

come un effettivo diritto di possesso sul proprio corpo. L’ampio retroterra giuridico di 

Cartesio tende a far credere che l'utilizzo di un termine particolare e di derivazione 

giuridica non sia stato casuale. Analizzando infatti la terminologia del diritto dell'epoca 

l'espressione “speciale” si contrapponeva a quella di “generale”, ius speciale contrapposto 

a ius generale o commune, indicando – stando alle definizioni della scuola giuridica 

bolognese – «i caratteri di privilegio e del diritto singolare delineati nella giurisprudenza 

romana» (Allocca 2012, p. 53) – e il conseguente prevalere del diritto speciale sul diritto 

comune. Esiste quindi, in questo quadro teorico, una priorità di possesso sul corpo che 

reputo mio rispetto a tutti gli altri corpi che a me restano estrinseci. 

  

  La natura, dice Cartesio, non mi insegna nulla più esplicitamente del fatto che io 

ho un corpo e che questo è mal disposto quando ho fame, sonno, sento dolore (Cartesio 

1992, p.75), ma cosa ancora più importante per la nostra trattazione, ciò di cui mi rendo 

conto è che io non mi trovo alloggiato in questo corpo come un pilota nella sua nave, ut 

 
81 Questa teorizzazione sullo statuto speciale del rapporto mente-corpo umano nella filosofia cartesiana 
è ripresa da Allocca (2012). 
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nauta adest navigio, bensì che «gli sono strettamente congiunto e talmente confuso e 

mescolato da comporre come un sol tutto» (ibidem), sed illi arctissime esse conjunctum 

et quasi permixtum, adeo un unum quid cum ilo componam (Adam, Tannery, 1974 in 

Allocca 2012 p. 35). Diversamente da possibili visioni dell’anima platonica intesa come 

semplicemente presente nel corpo, fantasma o pilota immateriale entro la sua nave 

materiale, la mente umana cartesiana – anche al netto di una possibile dualità sostanziale 

– è un sol tutto con il corpo (nel caso dell’umano), ne avverte il dolore, lo avverte 

intimamente e non intellettualmente e dall'esterno come farebbe il nauta platonico. 

L'anima platonica coglierebbe le necessità e passioni in maniera del tutto chiara e senza 

alcuna confusa sensazione, come invece accade nel caso di una strettissima unione e una 

fusione (e con-fusione) di mente e corpo. All’allievo poi rinnegato Regius, Cartesio 

spiega che se l'unione fra la mente e il corpo seguisse il modello del pilota e della nave 

della tradizione platonica, non sarebbe possibile parlare di unum quid, di un tutto unitario. 

Si tratterebbe non di un vero essere umano ma soltanto di una pura mens, al pari delle 

creature angeliche le quali non formano una unità intrinseca (un ens per se) con il corpo, 

ma intrattengono con esso soltanto un rapporto estrinseco e strumentale (Adam, Tannery, 

1974 in Allocca 2012, p, 88).  

  

Ri-appropriarsi del proprio corpo, esercitare su di esso quel dominum istituito 

per volontà divina, questo sembra essere il prioritario compito che è chiamato 

ad affrontare l'io meditante – un io che, ben al contrario del nauta in navigo 

della tradizione platonica, unito al proprio corpo per semplice contatto, vi si 

dimostra immerso, fa spontaneamente corpo con il proprio corpo. (Allocca 

2012, p. 96).  

  

Ciò che risulta utile ai fini dell’analisi sul rapporto tra corpo e avatar è la contrapposizione 

riscontrabile tra ciò che viene inteso come unione intrinseca di mente e corpo, ossia 

l'essere umano entro quest’ottica cartesiana, e ciò che invece risulta dal mero 

accostamento delle due sostanze, ossia la creatura angelica e il nauta adest navigio. Gli 

alter ego digitali, a una prima analisi, appaiono proprio come delle navi materiali, 

corporee nella loro virtualità, all'interno delle quali discendono una coscienza e una mente 

esterne che non sono in grado di permettere una effettiva fusione e congiunzione. Con il 

corpo virtuale non è possibile essere arctissime esse conjunctum et quasi permixtum, adeo 
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un unum quid cum ilo componam, bensì, è possibile essere in esso alloggiato ut nauta 

adest navigio. 

 

  Così come il pilota della nave può lamentarsi e soffrire intellettualmente del 

colpo che questa ha subito urtando contro una banchina, egli non ne proverà mai 

un'autentica e diretta sensazione, non proverà un autentico dolore. Il nauta osserverà il 

suo corpo metallico piegarsi e rompersi in risposta all'impatto ma non proverà le stesse 

sensazioni che proverebbe se fosse egli stesso a rompersi un osso, ciò perché, come si è 

tentato di esporre precedentemente, nel primo caso non si tratta di un unum quid. In 

maniera non dissimile rispetto alla creatura angelica o all'uomo come nauta/navigio, il 

videogiocatore che muove il suo emissario all'interno dell'universo di gioco non soffre 

direttamente delle ferite da quello subite, non sentirà la sete che il suo personaggio 

potrebbe star provando, non sentirà lo sforzo dei muscoli prima di ogni salto o affondo di 

spada, non sarà confuso dai suoi sensi e dalle sue necessità. Analogamente al nauta, il 

videogiocatore potrà cogliere intellettualmente ciò che sta accadendo al suo corpo 

digitale, potrà scorgere le sue reazioni, osservare le sue emorragie, potrà comprendere 

quello che sta accadendo ma sentirlo solo ed esclusivamente a un livello immaginativo-

finzionale. Non a caso nella stragrande maggioranza dei videogiochi sono implementati 

dei sistemi per permettere al videogiocatore di avvertire gli effetti dell’ambiente virtuale 

sul personaggio virtuale. Nel caso di danni subiti si potrà vedere, ad esempio, la barra 

della vita abbassarsi, oppure dei lampi di luce o degli schizzi di sangue invadere lo 

schermo. Il sistema deve necessariamente informare il videogiocatore di cosa sta 

accadendo al corpo virtuale in quanto il videogiocatore non può sentire nulla attraverso 

questo.  
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3.2 IL TRANSPORTIVE CONTINUUM  

 

 

 

 

Si è accennato al fatto che sia impossibile pensare ai vari personaggi e entità dei mondi 

videoludici come a un tutt’uno. Le differenze che intercorrono tra i vari avatar, insieme 

a ulteriori fattori come le modalità di gioco, la libertà di movimento, la caratterizzazione 

dell’esperienza di gioco, etc., influenzano sensibilmente il modo di approcciarsi all’opera 

e al rapporto che con questa si può instaurare. A tal proposito è stato pensato, in continuità 

con ricerche precedenti, un continuum legato alle capacità di trasporto del dato prodotto 

videoludico capace, si spera, di segnalare alcune differenze che è possibile riscontrare nei 

tipi di videogioco.  

  Per procedere in questa analisi è utile inquadrare per prima cosa il rapporto tra 

identità del personaggio e giocatore. Uno dei fattori principali, infatti, capaci di 

differenziare i vari tipi di avatar si lega alla forza identitaria di questi. Un personaggio 

come la già citata Lara Croft è certamente caratterizzato da un certo grado di 

riconoscibilità, questo perché si può dire che abbia una identità più o meno definita. Nei 

primi titoli della saga, quando Lara Croft era ancora graficamente spigolosa e ben poco 

realistica nei tratti, si trattava di un’eroina miliardaria semi indistruttibile capace di gesti 

atletici di impressionante precisione. Era una sorta di terminator in versione femminile e 

archeologica. Nelle produzioni successive, quelle più recenti, a un aumentare della 

realisticità dei tratti è seguita anche una maggiore credibilità del personaggio. Lara Croft 

è ringiovanita, è diventata una ricercatrice e, rispetto agli standard atletici e fisici dei 

videogiochi, è ritornata all’interno di un campo umano. Adesso soffre le ferite, necessita 

di cure, si sforza nell’arrampicarsi e via dicendo. Lara Croft, comunque sia, rimane un 

personaggio ben definito: è una giovane e bella archeologa, ricca, idealista e voracemente 

curiosa. Per quanto l’identità di questo personaggio abbia subito delle modificazioni (si 

pensi all’altèra Lara Croft dei primi titoli o della versione cinematografica, ben differente 

dalla Lara Croft insicura e sognatrice dei titoli recenti) il personaggio rimane qualcosa di 

differente dalla giocatrice e dal giocatore che con essa si interfacciano.  

  Con Lara Croft è possibile attivare un processo immaginativo e finzionale 

all’interno del quale è possibile collaborare per uno scopo comune. Ma resta chiaro il 

fatto che il giocatore e Lara Croft sono due entità differenti. Come si è potuto vedere 
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anche nel capitolo dedicato al finzionale, nel caso dell’esempio di Spec Ops: The line, il 

giocatore e il protagonista del gioco sono evidentemente caratterizzati da identità 

differenti, al punto tale che le scelte del secondo possono anche non essere condivise dal 

primo.  

  D’altro canto, è possibile osservare il caso di un personaggio di gioco come il 

Dovahkiin di The Elder Scrolls V: Skyrim. Un personaggio come questo non ha alcuna 

storia, non sappiamo se è ricco, se è nobile, se è un archeologo, se è un sognatore; non ha 

nessun aspetto, a differenza di Lara Croft che è fatta così-e-così, il Dovahkiin è una tela 

bianca che il videogiocatore può disegnare come vuole. Il personaggio di gioco potrà 

essere femmina o maschio, alto, basso, nero, bianco, felino, anfibio, umano, biondo, 

moro, e via dicendo; non ha voce, non ha preferenze, non ha desideri. Il personaggio di 

Skyrim è costruibile quasi completamente a piacere del fruitore, sia sotto l’aspetto 

psicologico (attraverso ad esempio le scelte effettuate in gioco) sia sotto l’aspetto 

esteriore.     

  Immancabilmente quando il fruitore si interfaccia con questi due generi di 

personaggi non potrà attivare lo stesso identico tipo di processi estetici, emotivi e 

psicologici. Se da un lato c’è una sorta di incontro con qualcuno (Lara Croft), dall’altro 

c’è una creazione di qualcuno (il Dovahkiin). Se può essere difficile arrivare a 

immedesimarsi completamente con la cacciatrice di reliquie Lara Croft, potrebbe dirsi 

molto più semplice trasformarsi invece nel Dovahkiin nelle lande di Skyrim. 

   

Il giocatore non sempre è il personaggio: a volte è un suo aiutante, a volte è 

un suo guardiano, a volte è il suo dio, o la forza superiore che guida le sue 

azioni (Papale 2016, p. 204). 

 

Un gioco come Tomb Raider invita il fruitore a empatizzare con qualcuno di diverso da 

sé (il personaggio), stimolando il primo a supportare il secondo durante l'avventura per 

ottenere un vantaggio condiviso. Il personaggio, all'interno del mondo di finzione a cui 

appartiene, raggiunge i suoi obiettivi; il giocatore, nel mondo reale, ottiene piacere e 

soddisfazione per gli scopi raggiunti, le difficoltà superate e le esperienze fatte in 

cooperazione con il primo. Si potrebbe definire questo gioco un videogioco di 

cooperazione (personaggio e giocatore cooperano); differentemente, si potrebbe definire 

Skyrim, invece, un videogioco di sostituzione, in quanto il giocatore – nella gran parte dei 
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casi – si sostituisce al personaggio di gioco andando a costituire questo attraverso la 

propria volontà. 

  Un esempio diverso dai due appena esposti potrebbe essere ritrovato in quei 

videogiochi che invitano il giocatore non a sostituirsi, né tanto meno a cooperare con il 

personaggio; bensì a mettersi nelle sue scarpe. That Dragon, Cancer (Nominous Games, 

2016) non richiede che il giocatore diventi uno dei protagonisti della storia, né tanto meno 

offre la possibilità di cooperare con questi al fine di un risultato. In questo caso, ciò che 

il gioco invita a fare è vedersi nei panni di un'altra persona, con la coscienza di non essere 

questa stessa persona, per vivere alcune esperienze che possono sollecitare determinate 

emozioni, sentimenti o pensieri. Un videogame come questo spinge il fruitore a osservare 

alcune realtà che potrebbero per lui non essere presenti e a interagirci chiedendosi cosa 

farebbe in un dato contesto. In quest’ultimo caso è possibile parlare di videogiochi di 

trasferimento, in quanto il rapporto tra fruitore e avatar e videogioco si basa sul 

trasferimento del fruitore in un segmento di realtà a lui precluso con lo scopo di mettersi 

nei panni di qualcun altro.  

 

  Ricapitolando le tre possibilità appena esposte si possono avere i seguenti tipi di 

approccio al videogioco: 

 

1) Cooperazione. Il giocatore si affaccia sul mondo del personaggio e dando vita ai suoi 

movimenti lo aiuta a superare tutte le difficoltà presenti fino al raggiungimento 

dell'epilogo. Il giocatore è perfettamente cosciente di non essere il personaggio; qualora 

dovesse sopraggiungere la morte di questo, a seguito di un errore, il giocatore direbbe 

comunque «sono morto», ma questo «sono» sarebbe da intendersi come «il mio 

personaggio di gioco». La differenza fra un soggetto e l'altro è chiara, il personaggio è 

altro rispetto al giocatore. Il protagonista della storia necessita dell'aiuto del giocatore, e 

il giocatore ha interesse nel vivere un'esperienza interessante attraverso questo.  

2) Sostituzione. Il giocatore entra a far parte del mondo del gioco. Come se fosse 

trasportato in una realtà alternativa, il giocatore cerca di vivere le esperienze offerte dal 

titolo nella maniera più personale possibile. L'immedesimazione è ai livelli più alti, non 

solo in riferimento al personaggio di gioco, bensì al mondo tutto. Il personaggio in questo 

caso risulta essere esclusivamente, o per la maggior parte, uno strumento, un mezzo, per 

permettere al giocatore di trovarsi immerso nell’ambiente virtual-finzionale. Qualora il 

personaggio morisse il giocatore direbbe «sono morto», ma in questo caso il «sono» 
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sarebbe più intimo rispetto a quello del gioco di cooperazione in quanto a morire sarebbe 

la versione digitalizzata del giocatore, non un personaggio differente da questo. In questa 

categoria, il mettersi nelle scarpe altrui è secondario, non c'è un altro nel videogioco di 

sostituzione, c'è solitamente il giocatore stesso trasportato nel mondo immaginario.  

3) Trasferimento. Al giocatore viene mostrato un mondo e viene invitato a prenderne 

parte allo scopo di vivere delle esperienze nei panni di altri. Il fruitore è cosciente di non 

essere il personaggio di gioco (sostituzione), così come è cosciente che non gli sia 

richiesto esclusivamente di cooperare con un soggetto altro da sé (cooperazione). Il 

personaggio è qualcosa di diverso dal giocatore, e proprio sulla base di tale differenza (di 

personalità, di ambiente, di situazione storica o sociale, etc.) si trovano le fondamenta di 

questa categoria. Vivere mettendosi nei panni altrui esperienze altrimenti potenzialmente 

inaccessibili o impossibili, osservare il mondo da prospettive differenti, immaginare i 

sentimenti e le emozioni d'altri, sentire sulla propria pelle il dolore o il piacere di certi 

accadimenti. Un larghissimo spettro di possibilità si affaccia su questa categoria, la quale 

spesso è quella che permette una comunicazione più psicologica e profonda, rispetto alle 

altre categorie. Il videogioco di trasferimento si potrebbe dire che viene a trovarsi nel 

mezzo, fra gli altri due. 

  Alle pseudo categorie esposte fino a questo punto è necessario aggiungerne una 

quarta che riguarda tutto quel genere di prodotti videoludici all’interno dei quali non sono 

disponibili dei veri e propri avatar o personaggi: i videogiochi di assenza. Il 

videogiocatore si incontra con alcune entità che non necessariamente possono essere 

intese come personaggi. Spesso all’interno di questo genere di prodotti è assente ogni tipo 

di rapporto identitario con avatar o personaggi e si agisce come forze o esseri vaghi. Un 

esempio è Tetris all’interno del quale tutto il potere d’azione si riferisce alla possibilità di 

influenzare la caduta e la rotazione di alcuni segmenti geometrici colorati.  

  Per cercare di inquadrare il rapporto tra fruitore e videogiochi è necessario 

pensare alle pseudo categorie appena esposte non come categorie bene delimitate e 

impermeabili, bensì interpretarle come caratterizzazioni dai confini sfumati e aventi 

svariate nuances. Nei dati videogiochi sono possibili contestualmente varie gradualità di 

questi aspetti. Se a un capo del transportive continuum si possono ritrovare i videogiochi 

definiti d’assenza, è possibile spostarsi gradualmente attraverso il continuum passando da 

prodotti nei quali non è presente alcun tipo di entità (ad esempio il già citato Tetris), per 

arrivare a prodotti nei quali esiste una qualche forma di entità pur minimale, si potrebbe 

pensare ad esempio a Flower (ThatGameCompany, 2009), gioco nel quale si indirizza il 
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vento per trasportare semi e fiori. Procedendo in una crescita della presenza identitaria, 

allontanandosi dal polo dell’assenza, si può giungere a prodotti nei quali sono presenti 

personaggi ben riconoscibili e con una forte identità, ma strettamente legati a una 

delineazione vignettistica, stilizzata e non approfondita, si pensi a Super Mario (Super 

Mario Bros. Nintendo, 1985) il quale è certamente un’entità nota e riconoscibile ma con 

la quale è difficile affermare sia crei un circuito identitario e di trasporto. Continuando a 

muoversi gradualmente attraverso il transportive continuum si trovano prodotti nei quali 

sono presenti personaggi dotati di una determinata identità e con i quali, diminuendo la 

componente di mera cooperazione (che era centrale nel caso di Super Mario ad esempio), 

è possibile iniziare a instaurare un rapporto psicologico ed emotivo più approfondito. In 

questa fase è possibile incontrare la già citata Lara Croft, personaggio ben definito con il 

quale è possibile avviare un circuito di cooperazione avente però anche spazi di trasporto 

psicologico. Il videogiocatore ha a cuore le sorti di Lara, può empatizzare con essa nelle 

fasi più difficili delle sue avventure, può sentirsi offeso, oltraggiato, arrabbiato quando 

qualcosa di negativo accade all’eroina. Ben diversa la questione nel caso di Super Mario, 

nei confronti di quest’ultimo gran parte dell’interesse per la fruizione si lega solo 

all’intrattenimento, al superamento della sfida. Le difficoltà affrontate da Super Mario 

non sviluppano alcun tipo di trasporto emozionale nel fruitore, al massimo può sorgere 

della frustrazione per le sconfitte e dell’eccitazione per gli aspetti ludici dell’intercorso, 

ma nessuno sarà dispiaciuto per la difficile sorte dell’idraulico italiano. 

  Continuando a osservare le gradualità presenti nel transportive continuum si 

passa da prodotti nei quali la cooperazione è ancora bene presente ma all’interno dei quali 

si affacciano importanti aspetti estetici, psicologici e emotivi, per arrivare a quel genere 

di prodotti nei quali la componente cooperativa si riduce, spesso insieme anche a quella 

ludica, e si offre un focus particolare sui personaggi, sulle storie, le situazioni, le identità. 

In questo genere di prodotti il fulcro centrale è il trasporto all’interno di segmenti di realtà 

differenti allo scopo di vivere delle esperienze. Un gioco come That Dragon, Cancer, nel 

quale si seguono le avventure di due genitori il cui figlio è affetto da una malattia mortale, 

si offre come spunto per affrontare dei segmenti di vita – in questo caso specifico 

particolarmente difficili – per ottenere delle diverse prospettive, fare i conti con situazioni 

spaventose, essere testimoni del coraggio e della lotta di altri.  

  Da questo polo si procede poi verso quello della sostituzione, incontrando quel 

genere di prodotti che offrono un mescolamento di aspetti strettamente legati alla 

possibilità di incontrare delle identità e situazioni differenti con la possibilità di costruire 
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più o meno liberamente l’esperienza di gioco. Un prodotto come The Witcher 3: Wild 

Hunt (CD Projekt Red, 2015), si caratterizza per ampi aspetti di libertà nella progressione, 

nella scelta di alcune caratteristiche dell’aspetto del personaggio, delle sue 

specializzazioni e, soprattutto, della trama complessiva dell’opera, ma si lega ancora 

all’incontro con delle entità ben definite e altre rispetto al videogiocatore (Geralt, il 

protagonista di The Witcher 3, è un personaggio con una storia ben definita, dei gusti, 

delle preferenze, un carattere, e via dicendo). 

  Infine, è possibile trovare quel genere di prodotti che afferiscono al polo della 

sostituzione, quel genere di opere, cioè, all’interno delle quali è lasciata una grande libertà 

ai giocatori, soprattutto in fatto di personaggi. L’avatar di Skyrim è a mala pena 

identificabile come un personaggio vero e proprio in quanto sia l’aspetto, sia quasi ogni 

altra caratteristica è costituita dal videogiocatore. Buona parte delle caratterizzazioni 

narrative del personaggio arrivano infatti solo in un secondo momento, solo dopo l’attiva 

influenza del fruitore.  

 

   

   Immagine 1. Una versione schematizzata del transportive continuum 

 

 

Quando si parla di videogiochi, quindi, non è possibile rifarsi a un singolo tipo di 

esperienza possibile. Come è evidente l’esperienza di gioco di Tetris non è accomunabile 

quasi sotto alcun aspetto a quella di Skyrim o Tomb Raider. Le digitally mediated 

interactive experiences, alle quali ci si è riferiti in precedenza, si potrebbe dire che si 

differenzino concettualmente dal “videogioco” in sé. Tutto quel genere di produzioni che 

hanno come scopo non il mero intrattenimento ludico, ma la possibilità di attivare dei 
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circuiti esperienziali più approfonditi, che si tratti poi di sostituirsi, trasportarsi, o 

cooperare con degli avatar/personaggi negli ambienti virtual-finzionali, si differenziano 

dalla macro categoria all’interno della quale si vanno a ritrovare per mera comodità di 

comunicazione. Non tutte le D.M.I.E. sono videogiochi, così come non tutti i videogiochi 

sono D.M.I.E. Si può però affermare che gran parte dei videogiochi recenti possano essere 

meglio interpretati come esperienze interattive mediate digitalmente. Non a caso, fra i 

videogiochi utilizzati negli esempi precedenti una buona parte è inquadrabile come 

D.M.I.E. ad esclusione di Tetris, il quale non pare offrire alcun tipo di esperienza; resta il 

dubbio riguardo ad un prodotto come Flower, quest’ultimo, infatti, pur non avendo un 

avatar/personaggio chiaramente identificabile (e con il quale sia possibile identificarsi) 

potrebbe offrire un tipo di esperienza da intendersi come particolarmente astratta. A tal 

proposito sono necessarie ulteriori ricerche riguardo una più specifica definizione e 

delineazione delle D.M.I.E.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 Alcuni gruppi di ricerca, tra cui quello del VIGAMUS (il museo del videogioco di Roma) con il quale collaboro, 
sono attualmente impegnati in un compito come questo.  
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3.3 LE SELF-INVOLVING INTERACTIVE FICTIONS 

 

 

  

 

I già citati Robson e Meskin pongono un interessante problema alla questione delle 

esperienze videoludiche. Stando a questi autori è possibile inquadrare un certo tipo di 

esperienze, frequentemente presenti in alcuni videogiochi (non tutti) ma non solo a questi 

relegate (anche Dungeons & Dragons e i giochi di ruolo in genere rientrano infatti in 

questa categoria), più propriamente come self-involving interactive fictions (2016/2017). 

 

The self-involving interactive nature of videogames is best highlighted by 

focusing on the high degree of first-person discourse that is found in talk 

about our interactions with them. Gamers typically make a variety of first-

person claims concerning the games they are playing (‘I defeated the dragon’, 

‘I was killed by the creeper’ etc.) and this is reflected in the use of the generic 

second-person in much videogame criticism. 12 We will argue that this talk 

should be taken seriously; the player’s actions genuinely make things about 

the player true in the fiction of the videogame. (Robson, Meskin, 2016 p. 7). 

 

L’idea alla base di questa interpretazione si lega fortemente al tipo di resoconti verbali 

che vengono offerti dai videogiocatori durante e a seguito dei loro intercorsi con i 

videogiochi. Come si può vedere, il passaggio che viene effettuato dagli autori collega 

frasi come «ho battuto il drago» al fatto che si stiano affermando delle cose vere non di 

qualche entità del gioco, bensì del giocatore stesso in quanto parte, in qualche modo, del 

mondo finzionale. In quest’ordine di idee si associa il videogiocatore in maniera stretta al 

giocatore di ruolo (così come anche ai bambini nei loro giochi di far finta), arrivando ad 

affermare che il videogiocatore è sempre un personaggio del gioco.  

 

In this way, engagement with videogames is somewhat more akin to 

childhood games of make-believe than engagement with canonical fictions. 

As Walton (1990, 209) notes, ‘Children are almost invariably characters in 

their games of make-believe’. We suggest that videogame playing shares this 
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feature – players are almost invariably characters in the fictional worlds 

associated with videogames (Robson, Meskin 2016, p. 7). 

 

L’assunzione alla base di una posizione come questa sembra andare in qualche modo a 

livellare le effettive differenze che intercorrono nel vasto campo dei prodotti videoludici 

e, soprattutto, dei vari avatar/personaggi con i quali si entra in contatto. Se è possibile, 

infatti, affermare che siano largamente presenti dei fenomeni in prima persona all’interno 

delle esperienze videoludiche, non sembra parimenti possibile poter affermare ciò senza 

fornire una differenziazione tra i vari tipi di approccio possibile con i videogiochi. Se è 

possibile pensare che nel caso di un videogioco come Skyrim le varie azioni virtual-

finzionali siano portate avanti dal giocatore in una sua versione digitalizzata all’interno 

del mondo di gioco; non sembra possibile affermare che il giocatore abbia visto suo figlio 

lanciare del pane a un’oca come accade in That Dragon, Cancer. Questo perché nel primo 

caso si è dinnanzi a una finzionale versione di se stessi digitalizzata entro un ambiente 

virtuale, nel secondo caso si è dinnanzi a una entità virtuale nella quale ci si cala, ma con 

la quale non ci si confonde.  

  È allora possibile affermare che, tornando a parlare di finzionalità, sia vero in un 

gioco di far finta supportato da Skyrim che il giocatore sia il Dovahkiin e che compia 

questa e quell’altra azione; mentre sia vero in un gioco di far finta supportato da That 

Dragon, Cancer che il giocatore vesta i panni di o si metta al posto del genitore, e compia 

questa o quell’altra azione. Le azioni del giocatore sono vere (finzionalmente) in entrambi 

i casi, ma solo nel caso di una sostituzione effettiva è possibile affermare pienamente che 

si tratti di rendere vere (finzionalmente) delle cose riguardo se stessi.  

 

[…] when playing the game Amanda will make a variety of decisions such as 

whether her player character (or avatar) will fight some of the game’s optional 

‘boss’ characters, and whether it will join the noble Blue Sentinels or the 

considerably less noble Brotherhood of Blood. In our view, these decisions 

not only make certain things fictional concerning her avatar but also – given 

that her avatar is fictionally her – make many of the same things fictionally 

true about her. If her avatar joins the Blue Sentinels then it is fictionally true 

that she joins the Blue Sentinels. (Robson, Meskin 2016, pp.7/8). 
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Affermare che «queste decisioni non solo rendono certe cose finzionali riguardo al suo 

avatar ma anche, dato che il suo avatar è finzionalmente lei, rendono molte delle stesse 

cose finzionalmente vere riguardo lei» sembra accettabile solo in un ristretto numero di 

casi. Io non sono finzionalmente Lara Croft quando avvio una partita a Tomb Raider, io 

sto finzionalmente calandomi nei panni di una persona diversa da me guidandone le azioni 

e le scelte all’interno di un rapporto nel quale le differenze identitarie sono più che 

evidenti. Per quanto io possa indirizzare Lara Croft a destra e a sinistra, non sono 

finzionalmente lei molto più di quanto io non sia finzionalmente Anna Karenina. Per 

quanto il rapporto con la prima sia certamente differente e interattivo e il resoconto 

finzionale dell’intercorso con lei sia ben differente, pur all’interno di un gioco di far finta 

non si tratterà di essere lei, ma di agire attraverso lei, di mettersi nei suoi panni.  

  Differentemente nel caso del Dovahkiin è possibile affermare, qualora sia stata 

sviluppata una sessione di gioco nella quale c’è una sostituzione del personaggio di gioco 

con il giocatore, che ciò che finzionalmente sta accadendo all’avatar stia finzionalmente 

accadendo anche al giocatore, in quanto il giocatore si sostituisce all’avatar. Il giocatore 

è all’interno del mondo virtuale finzionale come se stesso; in maniera simile al lettore del 

diario di Lemuel Gulliver che starà rendendo vere di se stesso determinate cose. 

 

It is my impression that virtually all of our imaginings are partly about 

ourselves, Even when we are not central characters, heroes of our dreams, 

daydreams, and games of make-believe, we usually have some role in them—

at least that of an observer of other goings-on. Imagining an elephant in 

Central Park is likely to involve imagining oneself seeing an elephant in 

Central Park, especially if one visualizes the elephant. If one doesn't visualize 

it, one still probably imagines knowing about it. (Walton 1990, p 28). 

   

In questo frangente ritorna la specificazione che era stata trattata in precedenza 

riguardante i gradi di riflessività del far finta. Si può quindi affermare, in conclusione, 

che ci sono videogiochi che permettono un più alto o un più basso grado di riflessività del 

far finta. Se nel caso di un gioco di sostituzione è possibile affermare una alta riflessività 

del far finta, il giocatore è il personaggio (così come il lettore sta leggendo il diario di 

Gulliver); ci sono casi di videogiochi nei quali la riflessività è da intendersi in un senso 

meno stretto, il giocatore è nei panni del dato personaggio (così come l’osservatore si 

trova dinnanzi al panorama dipinto). L’autoimmaginare, l’immaginare de se di cui 
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Walton parla è ritrovabile in ogni tipo di immaginazione, ma resta comunque possibile 

differenziare il grado di riflessività di queste immaginazioni. Il videogiocatore potrà 

immaginare (fare finta) di essere il personaggio di gioco e potrà immaginare (fare finta) 

di essere nei panni del personaggio di gioco. Le immaginazioni saranno comunque delle 

autoimmaginazioni, solo però con gradualità ben differenti. Del resto, è abbastanza 

evidente, come l’esempio del capitano Walker di Spec Ops: the line ha dimostrato 

ampiamente, che non è possibile affermare che il personaggio di gioco sia 

necessariamente coincidente con il giocatore. Le caratteristiche mentali, le inclinazioni, 

la volontà, qualora si sia in presenza di forti identità, rendono più difficoltoso 

l’immaginare di essere qualcun altro. Il giocatore può non essere il personaggio. 
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CAPITOLO III 

VIDEOGIOCHI ED ESTETICA COME FILOSOFIA 

DELLA SENSIBILITÀ E DEL SENSO  
 

 

 

 

INTRODUZIONE AL CAPITOLO 

 

 

 

 

Se fino ad ora si è dedicata l’attenzione a evidenziare le caratteristiche più interne al 

funzionamento effettivo del videogioco e delle esperienze a questo legate, può essere 

utile, a questo punto, cercare di inquadrare il medium videoludico entro un panorama 

prettamente estetico. 

  In una prima fase il tentativo è quello di segnalare la natura dell’attuale stile di 

vita dei paesi altamente industrializzati allo scopo di evidenziarne le interne tensioni e 

problematiche. Con la crescita vorticosa delle tecnologie digitali e della loro permeazione 

nell’ordinarietà della vita comune si nota l’emergere di una condizione definibile come 

dialettica del controllo. Questa condizione, come si vedrà, che si esprime sia a un livello 

individuale che a un livello collettivo e sociale, comporta una polarizzazione degli aspetti 

legati al controllo e al non controllo o la perdita di controllo. Ciò che si ipotizza, è che il 

primo passo per poter tentare di imprimere una correzione a questa totalizzazione 

problematica, sia da ritrovarsi nella capacità di riflettere sulla questione stessa; nel far 

emergere uno spazio di riflessione su tale condizione. Se nelle cosiddette opere d’arte è 

possibile ritrovare dei casi esemplari nei quali un equilibrio tra controllo e non controllo 

è pensabile, è proprio attraverso l’analisi di un particolare medium (anche artistico) che è 

possibile soffermarsi per riflettere su questo peculiare statuto dualistico contemporaneo. 

La fotografia, mezzo che storicamente ha ricevuto innumerevoli critiche legate alla sua 

dipendenza dall’automatismo e dal meccanismo e che, a causa di tale dipendenza spesso 

è stato visto come non effettivamente rappresentazionale o potenzialmente artistico, si 

mostra invece come quel luogo nel quale una così peculiare bidimensionalità tra 
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meccanismo e manualità, automatismo e creatività, può essere in grado di gettare nuova 

luce sulle caratteristiche dell’esperienza umana sempre oscillante tra controllo e non 

controllo.  

  Se la fotografia può essere un luogo adatto allo svilupparsi di uno spazio 

d’analisi sulle condizioni dell’esperienza in genere, si ipotizza, a seguire, che anche il 

videogioco possa essere in grado di fornire degli spazi d’analisi similari. Pur se costituito 

da caratteristiche ben differenti rispetto alla fotografia, si avanza l’idea che questo 

medium possa presentarsi come luogo nel quale un rapporto tra meccanismo e manualità, 

automatismo e creatività, possa emergere ed essere evidenziato. Così come c’è stato modo 

di segnalare durante i capitoli precedenti, il videogioco permette dei generi di fruizione 

che non sono già diffusi in altri media e che trovano, in certe forme, dei corrispettivi 

nell’esperienza di vita contemporanea. Virtualizzazioni corporee, riconoscibilità in 

ambienti remoti, introiezione di ambienti (virtuali o meno) nel proprio spazio percettivo, 

ampia diffusione dell’interazione, tutti aspetti questi che da un lato caratterizzano la vita 

comune odierna, dall’altro trovano una loro rappresentazione, rimodulazione e 

ripensamento nei prodotti videoludici.  

  Si analizzeranno nei paragrafi dedicati alcuni esempi, pratici e teorici sia della 

fotografia che del videogioco allo scopo di evidenziare le possibilità che – pur se 

diversamente tra loro – questi due media hanno di offrire uno spazio d’analisi della 

contemporaneità.  

  Fulcro fondamentale della ricerca sulla dialettica tra controllo e non controllo si 

ritrova nell’idea che determinati tipi di opere possano darsi come luoghi esemplari nei 

quali si sviluppa un equilibrio ottimale tra controllo e non controllo, tra immaginazione e 

intelletto, dove il non controllato riesce a emergere attraverso il controllato. Sottolineando 

come a un certo tipo di risultati pur desiderabili non si possa puntare esplicitamente (come 

ad esempio l’arte), si avrà modo in seguito di passare alle teorie garroniane sulla creatività 

dalle quali emerge una posizione affine. Attraverso Emilio Garroni e la sua creatività, 

infatti, si tenta di introdurre l’importanza dell’esperienza estetica, anche a un livello 

conoscitivo, che vedrà la sua completa formulazione nei paragrafi successivi su Kant e il 

guardare-attraverso. La creatività alla quale ci si riferisce è, infatti, una peculiarità 

specie-specifica umana legata alle possibilità di applicazione e creazione di regole sempre 

nuove. In uno scenario che interpreta la stessa evoluzione bio-culturale umana come 

intrinsecamente legata alla capacità di distanziarsi dai fini diretti, l’umano si caratterizza 

per la sua capacità di operare su operazioni, di procedere metaoperativamente. Caso 
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esemplare nel quale la metaoperatività umana si esprime in maniera più esplicita e pura è 

quello delle opere d’arte, all’interno delle quali ci si libera dalla necessità di operazioni 

finalizzate e si può focalizzare la riflessione e l’esperienza sull’operazione in sé.  

  Una tale focalizzazione sull’operazione in sé liberandosi dalla necessità di 

operazioni finalizzate è ciò che, con termini diversi, si ritrova in Kant e nella sua filosofia 

critica. La conformità a scopi senza scopo è caratterizzata da una liberazione dallo scopo 

determinato (una conformità a scopi pratica ci permette la creazione di un oggetto, ad 

esempio un’immagine di un cane, in correlazione con un concetto determinato in vista di 

un obiettivo chiaro, ad esempio conoscitivo; nel caso di una conformità a scopi senza 

scopo la creazione di un oggetto non dipenderebbe da un concetto determinato e non 

sarebbe in vista di un obiettivo chiaro come quello conoscitivo) e si lega a delle creazioni 

e delle esperienze le quali non si adeguano a un concetto determinato, al modo dei giudizi 

di conoscenza, bensì richiedono un continuo rilancio, un ravvivamento reciproco delle 

facoltà conoscitive sull’occasione di un oggetto dato.  

  Il tentativo teorico che viene portato avanti in questa ricerca può essere 

riassuntivamente riportato all’idea di comprendere meglio il medium videoludico 

approfondendone le caratteristiche specifiche di funzionamento e le possibilità in 

relazione all’esperienza di fruizione. Ci si chiede se i videogiochi possano, attraverso 

alcune creazioni specifiche, essere interpretati come prodotti aventi un valore culturale o 

anche, artistico, e in che modo possano relazionarsi con il senso e l’esperienza in genere. 

Per portare avanti un tentativo di questo tipo è necessario prima di tutto cercare di arrivare 

a definire quale possa essere l’orizzonte concettuale e teorico sul quale ci si muove. In 

questo senso, capire cosa possono fare la cultura e l’arte (cioè un determinato tipo di 

prodotti ed esperienze culturali) in genere è il primo passo per poi cercare di capire come 

il videogioco riesca a offrirsi.  

  Partendo da una prospettiva, già presentata nel titolo di questa ricerca, che 

interpreta l’estetica come una filosofia della sensibilità e del senso, diviene centrale 

cercare di offrire una disamina che riesca a dar conto di cosa si intende per estetica. Per 

fare ciò si cerca di approfondire, verso la fine del terzo capitolo, il senso del guardare-

attraverso che si esplicita partendo da una origine kantiana. Così si cerca, attraverso una 

ricognizione di alcune parti salienti dalla Critica della facoltà di giudizio e delle riletture 

offerte diffusamente da Garroni, di capire l’importanza del senso inteso come orizzonte 

di senso legato alla sensatezza dell’esperienza, dell’anticipazione estetica dell’esperienza 

in genere, del rapporto tra estetica e conoscenza e della funzione centrale delle cosiddette 
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opere d’arte in un tale scenario. Fatto ciò, sottolineato il ruolo che l’arte ricopre in una 

teorizzazione simile, si tenta in conclusione di inquadrare la posizione del videogioco, 

esemplificato nelle sue caratteristiche specifiche nei primi due capitoli della ricerca, 

proprio in rapporto all’arte, al senso e all’esperienza. In quest’ultima fase del testo, si 

cerca di cogliere un invito fatto dallo stesso Emilio Garroni in riferimento alle possibilità 

di un’arte telematica legata a un nuovo e diverso modo di fruire.  
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1. LA DIALETTICA DEL CONTROLLO E LA CONTEMPORANEITÀ 

 

 

 

  

Come c’è stato modo di notare ampiamente nei capitoli precedenti, il videogioco tende a 

offrirsi come un oggetto d’analisi particolarmente ostico da inquadrare nella sua 

interezza. C’è stato modo di sottolineare che pur avendo alcune caratteristiche in 

comune83 è difficile poter fare delle affermazioni che siano valide per tutti i videogiochi 

in genere. Uno degli aspetti che largamente lascia emergere questa difficoltà è legato alla 

possibile libertà d’azione che il dato prodotto concede e il rapporto che conseguentemente 

si instaura tra attore e opera.  

  “Videogioco”, si è detto, potrebbe non essere un termine sufficientemente valido 

per la definizione di un certo tipo di recenti prodotti culturali. Nei capitoli precedenti, si 

è ipotizzato il ricorso a dei termini differenti per indentificare tali prodotti, si è parlato di 

digitally mediated interactive experiences. Queste esperienze interattive digitalmente 

mediate nascono concettualmente allo scopo di emancipare un certo tipo di produzioni, 

sempre più diffuse, da una logica che le releghi meramente a una sfera ludica. Come si è 

detto in precedenza, molti di quei prodotti che potrebbero essere ri-classificati come 

D.M.I.E. possono condividere molto poco con i videogiochi di cui, comunque, allo stato 

attuale fanno concettualmente parte. Un prodotto come The Graveyard (Tale of Tales, 

2008) può essere un esempio valido per cogliere la differenza che intercorre tra un 

classico videogame e una D.M.I.E. Quest’opera si caratterizza per una interazione 

minimale, immagini completamente monocromatiche, nessuna indicazione a schermo (il 

classico HUD del quale si è parlato in precedenza), nessuna narrativa esplicita. Tutto ciò 

che accade attraverso l’interazione è la possibilità di vedere (e guidare) un’anziana donna 

attraverso un cimitero; camminando all’interno di uno stretto sentiero tra le lapidi si 

possono scorgere i molti alberi perdere di tanto in tanto qualche foglia, si può vedere 

 
83 Queste caratteristiche in comune possono essere ritrovate a un piano più generale, riferendosi quindi 
al rimando a un supporto audiovisivo, ad esempio, o alla gestione computerizzata dell’interazione; oppure 
a un piano più specifico, riferendosi quindi alle proprietà distintive che spesso caratterizzano i vari tipi di 
prodotti (role play videogame, first person shooter o, seguendo la strutturazione del capitolo precedente, 
videogiochi di cooperazione, sostituzione, etc.). 
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qualche farfalla volare via e, infine, si può raggiungere una panchina dinnanzi a un 

mausoleo. Qui, in base al fatto che si possegga la versione gratuita o a pagamento del 

videogioco, è possibile che la signora si segga e dopo poco ritorni sui suoi passi, o si segga 

e lentamente muoia. Tutta l’esperienza di gioco non dura più di dieci minuti e non è 

caratterizzata da alcun tipo di componente ludica, si potrebbe pensare che gli unici aspetti 

che accomunano questo prodotto ai classici videogiochi siano il sistema di supporto, la 

grafica computerizzata, l’interazione (pur se in questo caso minimale), la presenza di una 

interfaccia di controllo. Come si vedrà a breve sia nel caso dei videogames più 

tradizionali, sia nel caso delle digitally mediated interactive experiences, il controllo e la 

libertà dell’interazione (ad esempio regole, programmazione, limiti autoriali, etc.) hanno 

una centralità fondamentale; prima, però, può essere utile offrire un ulteriore chiarimento 

sulla questione delle D.M.I.E. 

  Un prodotto come The Graveyard rientra in quella che viene definita come Game 

Art84 la quale viene identificata attraverso la produzione di videogiochi «designed to 

emphasize art or whose structure is intended to produce some kind of reaction in its 

audience». Oppure, ancora, viene fatto rientrare nella categoria degli art-house games, 

«an increasing number of developers are endeavouring to push the medium in purely 

artistic terms».85 Sarebbe ora interessante capire cosa si intende con “purely artistic 

terms” oppure “designed to emphasize art”. Partendo da una posizione che vede nell’arte 

non una specifica categoria di oggetti pensati a priori come tali e, soprattutto, partendo da 

una prospettiva secondo la quale non è possibile in linea di principio puntare all’artisticità 

del prodotto (non si può decidere “adesso faccio un’opera d’arte!”), queste definizioni 

risultano completamente ingiustificate. Non esistono cose come “termini puramente 

artistici” né tanto meno è possibile offrire appositamente un design in grado di 

“enfatizzare l’arte”, ci sono solo prodotti e opere che possono arrivare a offrire 

un’esperienza estetica di valore in maniera non ricercata. 

  Si è detto in apertura che sia i videogiochi più tradizionali che le digitally 

mediated interactive experiences sono dipendenti, in un modo o nell’altro e con gradi 

differenti, da una logica che medi tra controllo e libertà d’azione. Uno dei miraggi da 

sempre legati alle produzioni videoludiche è quello che permette di interpretare queste 

ultime come libere dalle costruzioni autoriali, in grado di fornire un ampio spazio di 

 
84https://en.wikipedia.org/wiki/Art_game. Consultato il giorno 1/10/2019 
85https://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/5893530/Art-house-video-games.html. 
(Consultato il giorno 1/10/2019) 
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controllo all’attore che influenza l’opera a suo piacimento e di liberare, in qualche modo, 

il fruitore dagli obblighi dell’autore. Rileggendo le parole di Grant Tavinor siamo 

dinnanzi a una interpretazione di questo tipo, ossia una interpretazione che veda l’azione 

dell’attore come capace di modificare l’opera in se stessa.  

 

A focus on the fictional worlds of interactive fictions makes it clear that the 

distinction between work-worlds and game-worlds can become somewhat 

fuzzed, as the game-world effectively projects into the work-world because 

of the fictional interaction. My claim is that videogames are very much like 

these form of fiction in that players contribute to the truths of the work-world 

of videogames by exploring enviroments, manipulating objects, and having a 

relationship with the characters represented in their props. Role-playing 

games can be seen as structural precedents for videogames. As a player-

character, the player of the videogame step into the fictional world of the 

videogame, making many new things fictionally true of that fictional world, 

but also of their role in that world. In videogames too, the game-world of the 

fiction interpose on the work-world. (Tavinor 2005, pp. 33-34). 

 

Si è già dimostrato che una simile posizione non riesce a essere giustificabile nel caso dei 

prodotti videoludici. C’è stato modo di argomentare a favore di un’idea, invece, che 

interpreti i videogiochi come legati profondamente a una logica dell’atto/potenza, 

all’interno della quale si abbiano sì degli spazi di controllo ma che, arrivati a un certo 

punto, questi ultimi si interrompano costringendo il fruitore a piegarsi immancabilmente 

ai dettami autoriali. Insomma, la natura interattiva ed ergodica dei videogames libera, in 

certi gradi, il fruitore dagli obblighi imposti dagli sviluppatori e autori consentendogli di 

avere una certa quantità di libertà e di controllo sulle proprie scelte e sulle proprie azioni. 

Nello sviluppare un dato resoconto finzionale e una determinata alterbiography il 

videogiocatore sta effettivamente mettendo la firma su determinate azioni, sta 

sottolineando in che modo ha controllato l’esperienza di gioco. Ma, d’altro canto, queste 

possibilità di azione “libera” sono permesse solo fino a un certo punto; oltre questo punto 

l’inevitabilità dalla presenza autoriale ritorna, muovendosi dallo sfondo nel quale si era 

posizionata, nuovamente dominante. Come si è detto, se qualcosa non è stato 

programmato dagli sviluppatori all’interno dell’esperienza del dato videogioco non c’è 

alcuna possibilità che avvenga e, viceversa, se qualcosa è stato programmato che accada 
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in una data maniera deve così accadere necessariamente. Nel rapporto che si è segnalato 

durante il primo capitolo tra potenza assoluta e potenza ordinata c’è stato modo di 

cogliere quello spazio di azione che gli sviluppatori lasciano ai videogiocatori.86 

  Potrebbe non essere fuorviante pensare a questo spazio di azione lasciato dagli 

sviluppatori come a uno spazio inteso nella sua origine concettuale meccanica. Il “gioco” 

infatti, è anche quel movimento che un pezzo meccanico, un elemento di un congegno, 

compie all’interno di o a contatto con altri elementi. Gioco è quello spazio che permette 

a un ingranaggio di muoversi nello spazio di un altro ingranaggio. Similmente, il video-

gioco – oltre a poter essere gioco inteso già come ludus – può venire inteso come 

quell’ingranaggio che concede uno spazio di azione a un altro ingranaggio. Seguendo una 

tale analogia, allora, la componente creata dagli autori e sviluppatori del videogioco (il 

mondo dell’opera) si offre come uno spazio di azione per un numero più o meno vasto di 

movimenti semi-liberi (il mondo del giocatore) che possono avere luogo entro quel dato 

spazio. L’ingranaggio videogioco permette e richiede l’azione dell’ingranaggio 

videogiocatore per dare vita al videogiocare. Senza uno spazio di movimento non 

potrebbe esserci gioco. 

  I prodotti e le opere videoludiche si offrono come un interessante spunto 

d’analisi rispetto alla questione della libertà d’azione e del controllo quando si inizia a 

focalizzare la propria attenzione su quest’ultimo. Ciò dinnanzi al quale ci si trova, infatti, 

è la contrapposizione tra una (quasi) ineludibile programmazione algoritmica e la 

variegata e multiforme creatività umana. Si potrebbe affermare87 che il controllo, 

soprattutto nella sua stretta dipendenza dal suo opposto, il non-controllo, possa trovare 

nei videogiochi un terreno d’analisi fertile per essere analizzato. Se, infatti, nelle analisi 

che seguono, uno degli interlocutori principali è la fotografia, la quale esemplarmente si 

offre come quel luogo nel quale si contrappongono un controllo determinato (almeno 

ipoteticamente) sulla ripresa del referente e la sfuggente natura di quest’ultimo; anche il 

videogioco, grazie alla sua peculiare natura in bilico tra la potenza e l’atto, la 

programmazione computerizzata e l’azione libera, potrebbe fungere da modello d’analisi 

per fornire degli spunti d’analisi riguardo la contemporaneità.  

 

 
86 Si vedrà nei paragrafi successivi che qualcosa di simile si ritrova anche nel caso del rapporto tra rule 
changing creativity e rule governed creativity. 
87 Questo spunto di analisi si riferisce a una ricerca tutt’ora in corso del filosofo Stefano Velotti. Il prossimo 
paragrafo attingerà largamente dalle questioni che questi ha tematizzato preliminarmente in Dialettica 
del controllo. Limiti della sorveglianza e pratiche artistiche (Castelvecchi, Roma, 2017 ). 
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1.2 IL PROBLEMA DELLA DIALETTICA DEL CONTROLLO 

 

 

 

 

Nel riferirsi alla dialettica del controllo il tentativo è quello di arrivare a formalizzare, o 

perlomeno iniziare a focalizzare, quella che pare essere una condizione sopravveniente 

che si profila nelle attuali società altamente industrializzate. Questa dialettica si configura 

attraverso una coincidentia oppositorum (Velotti 2017, p. 7) la quale, nella divaricazione 

crescente tra le sue componenti, comporta una estremizzazione di entrambe. Nelle realtà 

culturali e sociali di questi Paesi è possibile, infatti, cogliere una strana coincidenza (con 

conseguente estremizzazione) tra il più stretto controllo (individuale, sociale, psicologico, 

etc.) e la più allarmante perdita di controllo; tale rapporto, non si presenta più come una 

cooperazione tra opposti, bensì come una scissione netta fra due poli. Quello che poteva 

essere inquadrato come una cooperazione tra due aspetti, il controllo e il non controllo, 

in vista di un equilibrio ottimale, sembra lasciare il posto a una polarizzazione netta, a 

delle tendenze pulsionalizzate e pulsionalizzanti. Velotti dice: 

 

Credo invece che sia necessario partire da una prospettiva più ampia: noi 

tutti, infatti, siamo agenti caratterizzati dalla capacità e dalla necessità di 

esercitare un controllo su noi stessi, sugli altri e sul mondo; ma siamo al tempo 

stesso agenti che nelle loro azioni, nei loro pensieri, nelle loro produzioni – 

nel complesso della loro esperienza – sfuggono al controllo proprio o altrui, 

generano e si nutrono di condizioni non controllate o controllabili. O almeno 

così dovrebbe essere. (Velotti 2017, p. 8). 

 

La dialettica qui esposta caratterizza la condizione che si presenta qualora questi due 

aspetti non riescano (come pare) a collaborare allo scopo di fornire un’esperienza vitale 

equilibrata e funzionale. La situazione di fronte alla quale sembrerebbe trovarsi è quella 

di una scissione, un divorzio, tale per cui al posto di esprimersi attraverso una 

cooperazione, il controllo e il non controllo, tendano invece incessantemente ad alternarsi 

in maniera totalizzante. Non si tratta più quindi di un equilibrio utile alla vita bensì una 

pulsionalizzazione ciclica dei due aspetti diretta a una mutua degenerazione. Si può 
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osservare l’ampio dilagare di forme estreme di controllo e autocontrollo, sul versante 

individuale in questo caso, ad esempio nei sempre crescenti automonitoraggi di ogni 

forma sul tipo e la quantità di cibo ingerito, sull’esercizio fisico, sui battiti cardiaci, sulle 

prestazioni sessuali, lavorative e finanziarie. Aumentano, infatti, attrezzature come gli 

orologi intelligenti capaci di tenere conto di tutti i livelli fisiologici della persona 

(comprese le ore di sonno profondo) oppure le applicazioni per smartphone in grado di 

tenere conto (e sotto controllo) dei passi giornalieri effettuati e dei piani di scale saliti. 

Dal lato collettivo le forme di controllo si moltiplicano attraverso livelli di sorveglianza 

sempre più diffusi, misurazioni biometriche, tracce digitali, matematizzazione della 

conoscenza, algoritmi di valutazione della efficacia lavorativa, censure. A questi aspetti, 

i quali vanno a caratterizzare uno solo dei poli in questione, corrispondono quelli legati 

alla pulsionalizzazione e perdita di quel controllo tanto ricercato. A un piano individuale 

è possibile parlare delle dilaganti forme di controllo che perdono il controllo, come 

nell’esempio dell’anoressia, delle varie bulimie letterali e metaforiche (Velotti 2015, p. 

4) sempre più frequenti, delle crisi d’ansia e degli attacchi di panico, della diffusione di 

dipendenze da vecchie e nuove sostanze,88 della generalizzata sensazione di alienazione. 

Quello che emerge è il tentativo, spesso fallimentare, di segmentare tutti gli aspetti della 

vita ordinaria in parti che siano più suscettibili a controllo, analisi statistica, 

manipolazione. Un tentativo, questo, che spesso però si contorce su se stesso 

trasformandosi in eccesso, sregolatezza.  

 

  Guardando alla attualità delle nostre società industrializzate è facile scovare un 

gran numero di esempi che possono essere addotti per esporre le problematiche alle quali 

ci si sta riferendo. A causa di una enorme (e probabilmente fuori controllo) crescita dei 

sistemi digitalizzati si è testimoni di una vasta casistica di applicazioni di controllo 

estreme (spesso espresse, come si diceva, anche attraverso pratiche di esplicita 

sorveglianza). Si può pensare, ad esempio, oltre al controllo corporeo al quale ci si è 

appena riferiti, anche alla duplicazione delle identità e delle persone attraverso delle 

controparti informative. Dei data doppelgänger capaci di sopravvivere a lungo anche 

oltre la vita naturale del soggetto, capaci di offrire un riflesso più o meno distorto 

 
88 Nel 2019 la dipendenza da videogiochi è stati inserita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
nell’International Classification of Diseases come malattia.  
https://www.corriere.it/tecnologia/19_maggio_28/gaming-disorder-l-oms-dipendenza-videogiochi-
ufficialmente-malattia-94e89774-808d-11e9-b3e5-8dab4c79b116.shtml .(consultato il 1/10/2019) 
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dell’individuo dal quale si sono generati. È notizia di questi giorni89 il curioso caso di un 

gruppo musicale statunitense hard-rock che è stato capace di raggiungere fama mondiale 

e organizzare una tournee internazionale senza, in effetti, avere alcun effettivo fan. I 

Threatin, questo il nome del gruppo musicale, sono riusciti attraverso una attenta 

pianificazione legata allo sfruttamento dei social network a simulare un enorme interesse 

nei confronti della band tale da permettere l’organizzazione di un tour mondiale. 

Attraverso false case discografiche, promotori e, soprattutto, attraverso milioni di false 

visualizzazioni sulla piattaforma di self-broadcasting YouTube e l’acquisto di migliaia di 

affiliazioni e likes tra questa e Facebook, il gruppo musicale è stato in grado – usando la 

terminologia presentata poc’anzi – di creare un data doppelgänger appetibile per il 

mondo reale. Un doppio non realmente corrispondente a nulla ma comunque ormai entità 

nello spazio condiviso dei social globali. La bolla creata intorno a questo doppio di dati 

è poi esplosa nell’incontro con la realtà, poiché l’effettiva mancanza di fan ha comportato 

il fallimento delle prime date del tour portando lentamente alla scoperta della 

macchinazione realizzata dal gruppo musicale. Quello che questo esempio evidenzia,90 è 

la profonda interrelazione ormai presente tra persone e doppi digitali; il fantasma 

composto da dati è stato in grado di sopravvenire ed eccedere la sua controparte reale. Il 

doppio digitale può fungere, infatti, da oggetto di controllo altrui, come nel caso 

(fallimentare) degli organizzatori delle date europee dei concerti dei Threatin, o anche 

come nel caso degli enti per l’immigrazione statunitense i quali richiedono, nel caso di 

visti di lavoro o studio negli USA, oltre alle normali generalità anche informazioni e 

accesso agli account dei social network dell’interessato. I doppi costituiti da dati si 

caratterizzano come agglomerati di informazioni diffuse pubblicamente più o meno 

esplicitamente, in grado di tracciare e fornire una presenza all’interno dell’infosfera alle 

loro controparti in carne e ossa. I dati di ogni doppio vengono mercificati e trasferiti di 

proprietario in proprietario in vista di uno sfruttamento economico, ideologico e sociale, 

all’interno di, si potrebbe aggiungere, un orizzonte di controllo anche sui gusti, le scelte, 

le idee del singolo individuo.  

  Il quantified self, d’altro canto, un sé quantificato, contabilizzato, monetizzato, 

in qualche forma monitorato e controllato, è ormai all’ordine del giorno; sempre più 

visibile già nella tracciatura della produttività di ognuno diviene del tutto egemone nel 

 
89 Ottobre 2019 
90 Per approfondimenti sulla questione rimando a: 
https://www.vice.com/it/article/3k9bp8/threatin-metal-band-truffa-tour (consultato il 15/10/2019) 
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caso dei nuovi network della socialità, delle «memorie condivise» (Arcagni, 2016, p. 22). 

Incastonato infatti in una sovrastruttura social fatta di visualizzazioni e mi piace 

l’individuo non pare più soggetto tra i soggetti ma diviene oggetto cannibalizzato, 

consumato, da altri soggetti e anche da se stesso. Attraverso uno sfruttamento degli altri 

e di un sé oggettificato pubblicamente, si sviluppa una forma di guadagno 

autoreferenziale e autotelico tale per cui non ci si basa più sul trasporto e la condivisione 

di particolari contenuti o prospettive, bensì, sulla semplice vendita di se stesso in quanto 

se stesso. La persona, in questi scenari, è non più esclusivamente soggetto ma è ormai 

largamente oggetto. A tal proposito è possibile notare l’enorme diffusione odierna di 

canali YouTube e pagine Instagram nelle quali i cosiddetti influencers non fanno altro che 

propagandare loro stessi e mostrarsi voyeristicamente ad altre entità individuali 

quantificate (gli spettatori, quando non sono anche loro stessi produttori hanno comunque 

dalla loro il potere di visualizzare, di interagire, di dare valore al prodotto fruito, di 

pagarlo attraverso la propria attenzione). Non è raro vedere broadcaster parlare di ciò che 

è successo nella loro giornata (quasi sempre molto poco interessante) mentre ad esempio 

mangiano davanti alla telecamera in quella che viene chiamata tendenza mukbang;91 o, 

ancora, è possibile notare la diffusione di video ASMR (autonomous sensory meridian 

response) nei quali i broadcaster si impegnano nelle più svariate attività allo scopo di 

suscitare una sensazione di intimità e rilassamento negli spettatori.92 Altra pratica affine 

a quelle appena esposte si ritrova nella fusione delle strategie ASMR con “experiences” 

di vario tipo, prime fra tutte le girlfriend experiences. I broadcaster, in questo genere di 

produzioni, pubblicano video nei quali – spesso stesi sul letto o sotto le coperte – 

sussurrano parole dolci agli spettatori, magari accompagnandole con carezze e baci 

simulati, tentando di ricreare una intima esperienza di coppia. Questo genere di prodotti, 

pensati per offrire un simulacro di veri rapporti ed emozioni, spesso raggiunge anche 

milioni di visualizzazioni (il metro del successo è sempre quantificabile), andando a 

rinforzare un processo di oggettivizzazione del sé in quanto, in una ASMR - Girlfriend 

Experience ad esempio, si potrebbe affermare che il broadcaster non è più un soggetto 

ma si vende come oggetto, strumento, valido per tutti gli spettatori in cambio di likes e 

condivisioni (e quindi di denaro). Attraverso questo genere di produzioni, si potrebbe 

pensare, è possibile avere sotto controllo, ogni qual volta se ne senta la necessità, delle 

 
91 La tendenza del mukbang si è originata in Corea del Sud e deve il suo nome all’unione tra le parole 
“mangiare” (meokneun) e “trasmettere”(bangsong).  
92 Pratica comune in questo genere di video è quello di offrire primi piani del volto e sussurrare 
delicatamente frasi rassicuranti allo scopo di indurre una sensazione di formicolio negli spettatori.  
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pseudo-emozioni pronte da essere consumate senza particolari costi o impegni, andando 

in questo modo però, si potrebbe ipotizzare, a causare una perdita di dimestichezza con 

le vere emozioni, i veri rapporti e, soprattutto, le vere conseguenze di una interazione 

verace fra umani. 

  Si può pensare che uno sviluppo inteso come pulsionalizzazione ed 

estremizzazione di questo genere di attività, già in loro stesse difficili da inquadrare 

all’interno dello scenario teorico esposto fino a questo punto, sia ritrovabile ad esempio 

in casi come quello della stella di Instagram Belle Delphine la quale è arrivata a vendere, 

fra le altre cose, confezioni contenenti l’acqua da lei usata per fare il bagno a trenta dollari 

l’una. Non c’è bisogno di sottolineare che il prodotto è andato esaurito nel giro di poche 

ore. Altri esempi interessanti per evidenziare dei processi di mercificazione e 

oggettivizzazione individuale dei quantified self sono riscontrabili, ad esempio, nelle 

piattaforme Patreon e Ko-fi. Queste, a differenza dei classici siti per il crowfounding, 

creano un filo diretto tra autore e fruitore tale per cui questi ultimi pagano effettivamente 

uno stipendio mensile ai primi. Attraverso delle quote solitamente suddivise in tier, ossia 

dei livelli ai quali si accede aumentando la spesa mensile, è possibile avere accesso a dei 

contenuti pensati esplicitamente per i patrons (“patrono” o “protettore”). Frequentemente 

usato da modelle e modelli, cosplayer, alt-models queste piattaforme fanno dell’auto 

oggettivizzazione la loro ragion d’essere, si rende se stessi contenuto di un pacchetto 

d’acquisto simile ai pacchetti televisivi in vendita per la televisione satellitare, con tanto 

di acquisti cumulativi, offerte mensili , offerte a tempo limitato e 3x2. Non sembrerebbe 

più trattarsi dell’acquisto di qualcosa, bensì di qualcuno (oggettivizzato). Nel caso dei 

tanti account di modelle e modelli ciò che accade è il pagamento mensile di una quota, 

che si tramuta in uno stipendio, in cambio di un incessante afflusso di contenuti video e 

foto su base mensile. Ogni mese si creano nuovi contenuti, nuove foto, nuovi video 

(magari più discinti in base al tier di riferimento) che vengono inviati in cambio della 

quota associativa. La cosa particolarmente intricata di questo genere di scenari è che, pur 

se accomunabili a quei processi pornografici diretti portati avanti ad esempio dalle 

cosiddette cam-girl, nel caso di Patreon a dedicarsi a questo genere di attività sono 

frequentemente persone, anche molto giovani, che in teoria nulla hanno a che fare con il 

mondo del porno. Sembrerebbe, in conclusione, che piattaforme come Patreon e Ko-fi 

estremizzino i processi intrinseci ai social network; se attraverso YouTube o Instagram è 

possibile arrivare in maniera meno lineare a delle monetizzazioni attraverso la diffusione 
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di se stessi, con Patreon e Ko-fi si saltano gli intermediari e si ottiene direttamente un 

salario. 

 

  Si potrebbe affermare, nell’analisi della dialettica del controllo, che ci si trovi 

dinnanzi a un continuo rilancio fra i due poli in questione, un auto-causarsi e un auto-

rilanciarsi a vicenda. Una necessità di estremo controllo sugli eventi, una necessità che al 

giorno d’oggi attraverso lo sviluppo tecnologico non pare più solo una lontana chimera, 

tende a portare le società industrializzate e gli individui delle società industrializzate a 

ricercare ardentemente caratteristiche determinabili, prevedibili, calcolabili, 

quantificabili, in se stessi e nel mondo che li circonda in ogni frangente. Si richiede che, 

ad esempio, la finanza sia a prova di errore affidandosi ad algoritmi e sistemi infallibili 

ma non per questo effettivamente capaci di evitare l’accadere di crisi economiche o 

tsunami finanziari, naturalizzazioni di catastrofi del tutto umane. 

 

Oggi, invece, proliferano le metafore naturalistiche (tsunami, terremoti, 

cicloni, valanghe, tempeste perfette…) per designare effetti prodotti da agenti 

responsabili che hanno agito irresponsabilmente, “esperti” di regole e leggi 

che si appellano al caso opportunisticamente. (Velotti 2017, pp. 22/23). 

 

Il caso, in effetti, è ciò che forse più del resto si esprime come totale perdita di controllo, 

il quale riesce a ripararsi da statistiche, previsioni e analisi in genere. Contro il caso le 

società avanzate cercano una vaccinazione, una immunizzazione, spesso comportando 

così più danni di quelli che il caso stesso avrebbe potuto causare. È forse possibile trovare 

un esempio di questa immunizzazione in quello che Marco D’Eramo coglie nell’Unesco: 

 

Un killer seriale di città si aggira per il pianeta. La sua arma letale è l’etichetta 

“Patrimonio dell’umanità”. Con questo marchio dissangua e imbalsama 

villaggi gloriosi, metropoli millenarie, sottraendo il tempo al naturale 

divenire. (D’Eramo 2014). 

 

Che sia l’Unesco o siano forse più probabilmente le amministrazioni locali a causare 

questa moria – come sottolinea criticamente Velotti – è indubitabile che anche gli spazi 

urbani, gli spazi cittadini, gli spazi che un tempo in maniera spesso in-controllata 

permettevano lo sviluppo di un tessuto sociale e culturale comunitario, siano ormai uno 
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dei terreni prediletti per una immunizzazione, per una vaccinazione dalla presenza vitale. 

La presenza umana e la sua vita comporterebbero, in quanto non completamente 

controllate o controllabili, il decadimento e la distruzione di beni da immortalare, da 

rendere immortali, ma così, si potrebbe pensare, si uccide un luogo rendendolo museo. Si 

abbandona il luogo per fare spazio al museo, più o meno disneyficato e trasformato in 

parco divertimenti a tema; così si osservano i centri storici svuotarsi di popolazione 

lasciando il posto a negozi di pacchianerie e souvenir (made in china) e a musei della 

tortura.  

 

  La tendenza della quale si è parlato in queste pagine, tendenza più sentita che 

compresa, si evince in una grande quantità di situazioni differenti come si è visto. Si è 

accennato ai sempre più comuni device per lo stretto controllo del proprio corpo, dei 

propri stati e della propria dieta. Si è accennato alla creazione e sfruttamento dei data 

doppelgänger che non muoiono mai, a differenza delle loro controparti umane. Si è 

parlato della diffusione di simulacri social di emozioni e rapporti umani, di mercificazioni 

e oggettivizzazioni individuali. Si è accennato alle naturalizzazioni dei disastri finanziari 

e sono state evidenziate le scarnificazioni delle città, degli spazi e dei tessuti comunitari. 

Tutto ciò è stato fatto non per fornire una visione pessimistica della contemporaneità o 

per creare timori nei confronti della diffusione delle nuove tecnologie, bensì per 

inquadrare quello che sembra caratterizzare profondamente parte dell’esistenza umana, 

cioè l’inevitabile rapporto tra controllo e non-controllo. Questo rapporto, a noi 

connaturato, si mostra in maniera particolare all’interno di quelle dinamiche che possono 

essere definite artistiche. In questo genere di esperienze sembrano presentarsi i caratteri 

ideali del rapporto tra controllo e non-controllo tali da permettere una comprensione (o 

un tentativo di comprensione) attraverso la loro esemplarità.  

  

  Nell’incontro con il caso, la casualità e l’incontrollato, è possibile riscontrare, 

oltre alla presenza di effetti semplicemente non intenzionali, anche tutta una casistica di 

stati o eventi effettivamente desiderabili ma che comunque non possono essere prodotti 

attraverso un controllo diretto su azioni e intenzioni. Come si diceva in apertura riguardo 

alla questione della Game Art, non è possibile pensare a qualcosa come dei termini 

puramente artistici o a un design creato per enfatizzare l’arte. L’arte che potrebbe 

ritrovarsi in alcuni tratti o che potrebbe essere raggiunta attraverso un determinato design 

(quindi una specifica messa in forma di qualcosa) rientra in quella casistica di stati o 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

234 

 

eventi effettivamente desiderabili ma non producibili attraverso un diretto controllo su 

azioni e intenzioni. Non si può puntare a uno stato (pur se effettivamente desiderabile) 

come l’arte; se d’arte si parlerà nel caso di un determinato artefatto, di una determinata 

performance o evento, ciò sarà possibile non perché gli autori abbiano avuto l’intenzione 

di creare arte, bensì, poiché questa sarà emersa in maniera non intenzionale. 

  A tal proposito, quando si affronta la questione del rapporto tra controllo e 

perdita di controllo ci si ritrova dinnanzi a una asimmetria, poiché nel caso del primo ci 

si muove all’interno di uno spazio di intenzionalità consapevole, deliberabile e, pur se 

sempre a rischio di pulsionalizzazioni e quindi perdite di controllo, pianificabile; d’altro 

canto, nel caso della perdita di controllo, non sembra possibile controllare, deliberare, 

pianificare, la perdita di controllo stessa. Da un lato c’è un livello sul quale è possibile 

cercare di imprimere il proprio comando e la propria volontà (ad esempio posso voler 

creare la raffigurazione scultorea di un cane), un livello di controllo; dall’altro lato, c’è 

un livello che esula dal controllo e che non è di principio comandabile (ad esempio anche 

se voglio che la mia raffigurazione di un cane sia arte non per questo lo diventerà). 

Similmente, è possibile pensare all’esempio di una riorganizzazione, pensata e in parte 

controllata, di un ambiente caotico (ad esempio una stanza in disordine). Se è possibile 

immaginare uno ampio spazio di controllo su un intento come questo, sembrerebbe 

sempre artefatto e artificioso il tentativo inverso, cioè creare o ricreare un ambiente 

caotico e disordinato. Il disordine sembra essere un effetto emergente non intenzionale al 

quale non è possibile di principio puntare direttamente. Un po’ come l’arte.  

 

La generazione di qualcosa di non controllato non può nascere da uno sforzo 

che mira a produrlo, perché è proprio quello sforzo a impedirne la produzione: 

è la differenza che passa tra fenomeni che sono ottenibili “volontariamente” 

e quelli che possono solo “accadere”. In altri termini, il momento del non 

controllo, della spontaneità, o non-intenzionalità, componente essenziale di 

ogni cultura viva, e di tutte le forme di vita non ingabbiate in 

un’organizzazione totale, nel lavoro e nel tempo “libero”, è tanto 

irrinunciabile quanto inottenibile “ a piacere”: non è a nostra disposizione, 

anche se siamo noi a doverlo produrre. (Velotti 2017, p. 27). 

 

Il paradosso centrale di una tale condizione dinamica e sempre oscillante tra controllo e 

non controllo si ritrova nel fatto che ogni tentativo di pianificare (e quindi controllare) la 
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produzione di non-intenzionalità, autonomia, spontaneità, imprevisti, disordine, appare di 

principio contraddittoria. Una possibile via per affrontare questo paradosso viene 

ritrovata da Velotti nell’esemplarità artistica, cioè nell’identificare degli esempi, dei 

modelli di attività nei quali la cooperazione tra controllo e non controllo si realizza più o 

meno ottimamente. 

  Ciò a cui in maniera più centrale si lega la questione delle cosiddette opere d’arte 

è la più vasta questione del senso. Si può segnalare fin d’ora l’impossibilità di sfuggire a 

quella definibile come dimensione di senso. Già a un piano in qualche modo 

antropologico è possibile, infatti, rintracciare una necessità di sopravvivenza legata al 

rapporto con il mondo che passa attraverso la sensatezza delle esperienze vissute in quello 

stesso mondo. Si testimonia la necessità di trovare una forma sensata, una forma finale 

rispetto alle nostre facoltà (usando una terminologia di stampo kantiano), per poter 

comprendere e sopravvivere nel mondo. Indubitabilmente questa necessità di senso non 

si traduce mai naturalmente in una garanzia di esso; il tentativo di riorganizzare 

l’esperienza in segmenti comprensibili e sensati è un compito sempre in azione, mai 

raggiunto in maniera esaustiva e mai certo nei suoi risultati; il mondo può sempre (e 

spesso infatti lo fa) venirci incontro recalcitrante rendendoci incapaci di superare 

l’insensatezza. Come si vedrà a breve in riferimento al nucleo kantiano dal quale si origina 

la corrente di pensiero qui esposta, la questione del senso si lega a un’esigenza, un 

compito, a un dovere ineludibile. Del resto, una delle caratteristiche specifiche dell’arte 

pare essere rintracciabile proprio nel suo peculiare rapporto con il senso, il non-senso e 

la ricerca di senso. Si può affermare che un’opera d’arte che fosse, ad esempio, 

completamente e semplicemente sensata sarebbe un’opera d’arte non funzionante. Questa 

non lascerebbe quello spazio di ricerca e di comprensione, quel gioco (inteso anche come 

spazio meccanico d’azione) necessario alla ricerca di una sensatezza dell’esperienza, ma 

semplicemente affermerebbe il già-compreso, il noto.  

 

[…] ogni volta che parliamo, operiamo o costruiamo qualcosa, ci affidiamo 

sempre – che ne siamo consapevoli o meno – a uno sfondo di possibilità e di 

relazioni inattualizzate, in cui quell’atto o quella cosa si inscrivono, allora 

anche la nostra esperienza più banale, determinata e attuale (mangiare un 

panino, ascoltare un discorso, osservare un oggetto) è quella esperienza che 

è, ha il significato che ha, solo in quanto si inscrive nella totalità indeterminata 
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e indeterminabile dell’esperienza umana, cioè una dimensione di senso e non 

solo di significati esplicitabili in cosiddetti “messaggi”. (Velotti 2017, p. 42). 

 

L’arte è rinvenibile, allora, in quegli oggetti materiali, eventi, pratiche che nella loro 

determinatezza riescono a concentrare in se stessi, a esibire (in termini kantiani), tutto lo 

sfondo indeterminato, inteso come «esperienza umana in genere» nella sua totalità, che è 

il senso. Attraverso il senso, come si vedrà, c’è spazio per l’emergere di significati via via 

specifici. Particolare di fondamentale importanza in questo disegno teorico è il fatto che 

l’esigenza di sensatezza, pur presentandosi come una evidente necessità di controllo 

(bisogna riuscire a controllare, a manipolare, a padroneggiare la nostra esperienza), 

inevitabilmente non può trovare la sua soddisfazione attraverso quello che direttamente e 

semplicemente si controlla.  
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1.3 LA DIALETTICA DEL CONTROLLO E L’ESEMPIO DELLA FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

  Prima di procedere in una analisi più approfondita della questione, fino a qui 

solo accennata, dell’estetica intesa come filosofia della sensibilità e del senso può essere 

utile ricondurre la questione del controllo, quindi la questione dell’arte, alla ricerca 

portata avanti in questa sede. Per avere una pratica artistica o un’opera d’arte è necessario 

che questa riesca a produrre, mediante delle tecniche controllate qualcosa che trascende 

tale controllo (Velotti 2017, p. 50). Uno degli esempi storicamente più utili per trattare la 

questione del controllo mediale si lega al mezzo fotografico in quanto questo si mostra 

capace di mettere in luce alcuni punti fondamentali per una delineazione del problema 

quali, ad esempio, il rapporto tra la casualità e il reale, l’errore come risorsa, il rapporto 

tra meccanismo automatico e l’autorialità, la rimediazione.  

 

[…] è proprio e soprattutto di quella [N.d. A. fotografia] “artistica”, nelle sue 

tensioni e nei suoi paradossi, che emerge la sua portata politica più 

importante. Il che naturalmente non significa voler insinuare l’assurdo, e cioè 

che la fotografia cambierà il mondo, ma solo che proprio la fotografia offre 

un’occasione per comprendere meglio il presente. (Velotti 2015, p. 4). 

 

Uno dei punti centrali che riguardano la fotografia, e che la fotografia stessa espone nella 

sua complessità, è il rapporto tra la rappresentazione e il referente. La causalità che si 

instaura in questo rapporto si mostra come problematica offrendosi come oggetto e 

terreno fertile sia per analisi sul medium specifico, sia per analisi sulla questione in sé. 

Uno dei vari tentativi più famosi in questa direzione è quello di Roger Scruton, il quale 

intende la fotografia come mera trasposizione di un reale indipendente dall’osservatore 

nella quale è solitamente esclusa la rappresentazionalità. La fotografia, in quest’ottica, 

avrebbe esclusivamente un rapporto causale con il mondo esterno in quanto quest’ultimo 

causerebbe inevitabilmente lo sviluppo dell’immagine. Entro una concezione di questo 

tipo il medium fotografico sarebbe quasi del tutto incapace di fornire rappresentazioni, 

la rappresentazione – semmai – sarebbe presente generalmente nell’intenzione dell’autore 
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o nel referente stesso, il quale – quest’ultimo – non farebbe altro che causare 

l’impressione di una determinata immagine sulla pellicola (o sulla sua controparte 

digitale).  

 

Naturalmente posso prendere una fotografia di nudo con un drappo e 

chiamarla Venere, ma per quanto ciò possa essere inteso come un esercizio di 

finzione, non dovrebbe essere pensato come una rappresentazione fotografica 

di Venere ma piuttosto come la fotografia di una rappresentazione di Venere. 

In altre parole, il processo di rappresentazione finzionale non si verifica nella 

fotografia, ma nel soggetto: è il soggetto a rappresentare Venere; la fotografia 

non fa altro che diffonderne le proprietà visive per altri occhi. ( Scruton ed. 

it. 2013, p. 252). 

 

In un’ottica come questa la componente di lavoro autoriale sarebbe in qualche modo 

divisa tra l’operatore e la cosa in se stessa. Si andrebbe a ridurre l’importanza del 

fotografo/autore a vantaggio di una crescita di importanza del referente.  

 

  Può essere utile sottolineare, continuando, lo spazio lasciato alla casualità 

(diversa dalla causalità di prima). Se, infatti, si cerca di contrapporre la fotografia alla 

pittura – ad esempio – è possibile cogliere facilmente il diverso rapporto che questi due 

mezzi intrattengono con il caso. Se nella pittura, tenendo da parte tutte le possibili 

implicazioni psicologiche inconsce, si può immaginare che tendenzialmente qualsiasi 

cosa dipinta sulla tela sia lì a seguito di una specifica volontà dell’autore (ad esempio se 

una mosca fosse dipinta in una natura morta quella mosca sarebbe lì perché il pittore ha 

deciso di disegnarla esattamente in quel luogo e in quella maniera); nel caso della 

fotografia non è possibile dare la stessa garanzia. Una mosca in una ripresa fotografica 

potrebbe essere lì semplicemente per caso. Rispetto a tale questione, al dubbio che la 

sostiene, sembrerebbe difficile raggiungere una soluzione che sia effettivamente 

soddisfacente. La fotografia, come emerge dal caso della causalità e della casualità, pare 

darsi come spunto problematico per permettere delle indagini, stimolare delle domande; 

non sembra invece offrirsi come il luogo nel quale è già possibile trovare delle risposte. 

Si potrebbe affermare, però, che attraverso l’esibizione del problema si permetta 

l’acquisizione degli strumenti per affrontarlo. 
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[…]cosa consideriamo casuale? E dove collochiamo il caso della fotografia? 

In un elemento della realtà che non era stato notato dal fotografo al momento 

dello scatto? In un evento spazio-temporale imprevisto? In uno scatto 

accidentale? Nella spontaneità del fotografo, o in quella dei soggetti 

fotografati? Nella non-intenzionalità dell’azione “creativa”, o negli effetti (o 

“difetti”) che si producono nostro malgrado nei materiali? O, forse, nella 

ricezione soggettiva di ciascuno di fronte a un “reale” che si presume 

“impregiudicato”? (Velotti 2015, p. 3). 

  

Come viene evidenziato, la fotografia si mostra come terreno fertile per delle analisi che 

indaghino anche il rapporto con il caso. È interessante notare che nella fotografia 

(artistica) sembra possibile rintracciare, tra l’altro, il luogo per lo sviluppo e l’emersione 

di un inconscio ottico (o un inconscio tecnologico). Cioè, il riconoscere la presenza di 

qualcosa in grado di mostrarsi non attraverso la normale interazione cosciente e 

controllata con lo scenario reale, ma che si rende visibile esclusivamente attraverso la 

cristallizzazione meccanica dell’attimo fotografato. Qui si configura l’idea che nel 

cogliere un istante fugace si possa presentare quello che sfugge al controllo di un agente 

consapevole. Così da un lato la fotografia diverrebbe quel luogo nel quale il controllo si 

esprime al massimo attraverso una riproduzione quasi indiscernibile di un istante 

specifico reale; mentre, dall’altro lato, diverrebbe quel luogo nel quale qualcosa che 

sfugge all’attenzione cosciente dell’autore si renderebbe evidente solo attraverso una 

perdita di controllo imprimendosi indelebilmente su una prova materiale.  

   

  La fotografia rispetto alla presenza, voluta o meno, di determinati fattori lascia 

quindi spazio a ulteriori questioni legate alla storia degli errori fotografici. Questi, fino a 

un certo punto della loro esistenza sono stati nascosti, epurati, cancellati ma, da un certo 

punto in poi, hanno iniziato a reclamare la loro importanza. Ciò che si è notato, infatti, 

anche in concomitanza con l’avvento delle avanguardie artistiche del Novecento, è stata 

la rivalutazione dell’errore fotografico inteso come affermazione di caratteristiche 

positive e non più involontarie deviazioni dalla norma prestabilita. Il rapporto tra 

controllo e non controllo è slittato da un piano nel quale il controllo sulla fotografia 

identificava il raggiungimento di uno standard e la distruzione di tutto ciò che a questo 

non si adeguava (le fotografie sbagliate venivano cancellate o non sviluppate), per 
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arrivare a un piano nel quale il controllo sulla fotografia identificava la liberazione dallo 

standard e la focalizzazione su aspetti fino a quel momento impliciti e secondari.  

  In riferimento all’interessante esempio della cosiddetta auto-ombromania, la 

tendenza cioè a lasciare presente nella fotografia l’ombra del fotografo e dello strumento, 

dice Clement Cheroux, citando anche Victor I. Stoichita, che: 

 

Paradossalmente, le ragioni che in passato avevano condotto il fotografo a 

proscrivere l’ombra nell’immagine e che lo incitano ora a riconoscerla sono 

le medesime: indizio imbarazzante, che rivelava il processo di produzione, è 

diventato ora un segno di rivendicazione dell’autore, ma anche di una tecnica 

che si esibisce. (ed. it. 2013 p.273). 

 

Similmente, oltre all’auto-ombromania anche altri errori hanno preso possesso di un certo 

tipo di espressione fotografica. Tenendo presenti Moholy-Nagy o Ugo Mulas, infatti, è 

possibile notare come anche fotografie completamente oscurate, bruciate, con i fori della 

pellicola in bella vista, abbiano avuto il loro senso in una lenta presa di possesso del 

medium. Se con l’ombra si cercava di affermare la presenza dell’autore allo scopo di 

segnalare al fruitore il filtro mediale fra egli e il referente reale, con altri errori più 

materici si è lasciato spazio all’affermazione del medium stesso. Il tentativo è stato quello, 

attraverso un controllo diretto sugli effetti e sui difetti, ai quali si accennava nella pagina 

precedente, di uscire da una sfera della non-intenzionalità per riappropriarsi dell’effetto 

intenzionale. Con queste prese di possesso sul mezzo fotografico, attraverso queste 

affermazioni di controllo su di esso, si può arrivare ad affermare che la fotografia non è 

semplicemente riproposizione immutata, impregiudicata e causale del reale, bensì 

rappresentazione anche artistica di un referente.  

   

  La fotografia, nella sua contrapposizione tra l’automatismo del sistema 

meccanico e la libertà di scelta dell’autore – tra la causalità del rapporto foto-grafico e la 

casualità dell’oggetto fotografato, tra il piano del controllo sul referente e il piano del 

controllo sul medium – si mostra come interlocutore ideale per evidenziare la duplicità 

che caratterizza il rapporto tra controllo e non controllo. La fotografia colta in questa sua 

dualità probabilmente insuperabile può mettere in guardia dagli «spauracchi di chi vede 

il dilagare inarrestabile del controllo o, viceversa, della perdita di controllo su ogni sfera 
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vitale» (Velotti 2015, p. 7) basati sulla incomprensione della pur antinomica 

complementarietà di questi due fattori. La fotografia «elabora e compone, ma non 

certamente “risolve”» la dialettica, e invita a distinguere tra un rapporto bipolare – 

«condannato a ripetersi nell’oscillazione tra controllo e perdita di controllo» e una 

cooperazione invece virtuosa tra i due poli (Velotti 2015, p. 8). 

 

 

 

*  *  * 

 

Non solamente la fotografia pare in grado di esporre all’attenzione la dualità intrinseca 

che si presenta tra controllo e non controllo. Pur se attraverso caratteristiche e modi 

diversi, anche il videogioco si offre come possibile interlocutore in grado di illuminare la 

particolare condizione nella quale si potrebbe dire siamo immersi. Come è stato possibile 

sottolineare diffusamente nei capitoli precedenti, infatti, il videogioco si delinea in 

maniera molto particolare quando ci si riferisce, ad esempio, alle questioni legate al 

rapporto tra libertà d’azione e imposizione autoriale. Si è visto come all’interno 

dell’interazione videoludica lo spazio di libertà lasciato al videogiocatore sia sempre 

circoscritto, per quanto possa essere comunque vasto. Sia su un piano narrativo che su 

quello finzionale e su quello virtuale, non è concessa una totale libertà d’azione, il 

videogiocatore – attraverso la differenza che prima è stata riportata alle categorie di 

potenza assoluta e potenza ordinata – pur avendo una certa gradazione di controllo sulla 

propria esperienza non può liberarsi dal controllo dettato dagli sviluppatori attraverso la 

programmazione. Il meccanismo, che nel caso della fotografia apparteneva al piano 

automatico di trasposizione della luce sulla pellicola, nel caso del videogioco è 

automatismo logico-elettronico. 

   Se, da un lato, uno dei motivi principali che spinge il videogiocatore a 

interfacciarsi con il prodotto videoludico si può ipotizzare si leghi all’effettive possibilità 

di controllo sull’esperienza di gioco, dall’altro lato, questo controllo è da intendersi 

sempre e comunque come limitato (spesso più limitato di quanto non sembri). Il 

videogioco si mostra come un luogo, in quanto strettamente dipendente dalla sua logica 

di programmazione e le regole implicite che questa impone, altamente prevedibile e 
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costante nelle sue variabili. Pur tenendo ferma la più volte sottolineata differenza 

intrinseca tra i prodotti del panorama mediale videoludico si può affermare che, a 

determinati livelli, tutti i videogiochi siano tendenzialmente prevedibili nei loro 

procedimenti. O, perlomeno, che lo diventino una volta introiettati i modi di 

funzionamento del sistema. Una delle caratteristiche principali di tutti i videogiochi, 

infatti, è il loro ricorso (e la loro sudditanza) a un impianto di regole ben preciso, così 

come viene largamente esposto da molti, tra i quali Salen e Zimmerman (2003), ma anche 

dai padri fondatori dei Game Studies Johan Huizinga e Roger Caillois.  

 

Rules are one of the essential qualities of games: every game has a set of rules. 

Conversely, every set of rules defines a game. Rules are the formal structure 

of a game, the fixed set of abstract guidelines describing how a game system 

functions. (Salen, Zimmerman, 2003, Unit 2 p. 1). 

 

Ogni gioco ha le sue regole. Esse determinano ciò che varrà dentro quel 

mondo temporaneo delimitato del gioco stesso. Le regole del gioco sono 

assolutamente obbligatorie e inconfutabili. Paul Valéry l’ha detto 

incidentalmente, ed è un’idea di portata assai grande: riguardo alle regole del 

gioco non è possibile lo scetticismo […]. Non appena si trasgrediscono le 

regole, il mondo del gioco crolla. Non esiste più gioco. (Huizinga 2002, p.15). 

 

Ogni gioco è un sistema di regole. Esse definiscono ciò che è o non è gioco, 

vale a dire il lecito e il vietato. Queste convenzioni sono al tempo stesso 

arbitrarie, imperative e senza appello. Non possono essere violate con alcun 

pretesto, pena l’interruzione e la fine immediata del gioco. Nient’altro, infatti, 

sostiene la regola se non il desiderio di giocare, vale a dire la volontà di 

rispettarla. (Caillois 2013, p. 8). 

 

Pure che si voglia risalire fino alle fondamentali regole di funzionamento dell’interfaccia, 

il videogiocatore è comunque costretto, a un certo punto, a piegarsi alle necessità 

strutturali del gioco. Come si diceva anche in precedenza, se il videogioco permetterà al 

giocatore di saltare una staccionata ma non un palazzo, il videogiocatore non avrà alcun 

potere di modificare tale caratteristica (a meno di modificare il codice di programmazione 

del gioco andando, di fatti, a manomettere il prodotto per quello che è). Anche nel caso 
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di videogiochi sviluppati attraverso una programmazione procedurale si è costretti, 

generalmente, a sottomettersi a un tipo di logica simile, infatti, pur se è possibile che 

ambienti, personaggi, interazioni vengano costituite attraverso un enorme (ma pur sempre 

finito) bacino di possibilità, il videogiocatore potrà comunque agire e interagire solo in 

determinati modi.93 

  Oltre a un livello più minimale che evidenzia gli spazi di controllo e non 

controllo presenti nella struttura di funzionamento del videogioco è possibile, nel caso di 

determinati prodotti, immaginare anche diversi livelli attraverso i quali si possano 

riscontrare delle differenze nell’equilibrio tra questi due fattori. Se si pensa nuovamente 

al caso del videogioco Spec Ops: The Line, ad esempio, si può notare come sia presente 

in maniera centrale tutta una questione legata alla libertà d’azione e di pensiero. Andando 

oltre la consueta (e fallace) convinzione di esteso controllo sul proprio avatar virtuale, 

questo prodotto videoludico è in grado di sottolineare quanto sia forse invece l’avatar 

stesso a controllare in qualche modo il videogiocatore attraverso, fra le altre cose, l’offerta 

di una percezione degli accadimenti finzionali completamente falsata. Un prodotto come 

questo, intersecando i livelli narrativi dell’opera con quelli più strutturali, si delinea 

proprio come un prodotto pensato per evidenziare le dinamiche del controllo. A un piano 

si ha la componente narrativa/finzionale che tratta di gerarchie militari, diserzione, libertà 

di scelta e rifiuto di un controllo dall’alto; a un altro piano, si trova la questione del 

controllo sul tipo e sulla veridicità dell’informazione che passa attraverso il filtro 

epistemologico dell’avatar/personaggio per raggiungere l’attore; e, a un altro piano 

ancora, si trova la nota più dirompente dell’opera nella quale si evidenzia che l’unico 

modo per liberarsi dal controllo dell’avatar sul giocatore (giocatore che può non 

condividere la carneficina attuata dal primo attraverso l’agency del secondo) e ritornare 

ad avere controllo della situazione è quello di interrompere la fruizione bloccando di fatto 

lo svolgimento dell’interazione.94 Le varie convinzioni solitamente diffuse riguardo gli 

spazi di controllo sull’opera videoludica attraverso una creazione come questa iniziano a 

mostrare i propri limiti; produzioni simili, tentano infatti di illuminare quei limiti, quel 

 
93 Si può pensare all’esempio di No Man’s Sky (Hello Games, 2016), videogioco che offre un numero di 
pianeti (scenari di gioco effettivamente esplorabili) sviluppati proceduralmente pari a 
18.446.744.073.709.551.616, ma che per essere raggiunti, ad esempio, richiedono comunque un 
rifacimento a regole stabili e immutabili (la navigazione con la navicella spaziale, l’utilizzo di armi laser, 
l’atterraggio e i movimenti sul pianeta, etc.) 
94 In questo processo sembra potersi cogliere una eco riguardante le dinamiche del suicidio. Si rimanda a 
future analisi per indagare al meglio la questione. 
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perimetro che caratterizza le opere del medium videoludico, mostrando bene come il 

controllo sia una componente centrale dell’esperienza del videogioco. 

 

  Come si diceva in precedenza, il videogiocatore che si interfaccia con il 

videogioco lo fa anche per la possibilità di incontrare un sistema che sia costante e 

familiare in modi che non sempre si presentano anche nella vita reale esterna 

all’interazione videoludica. Il videogiocatore saprà che premendo un determinato tasto il 

suo personaggio salterà in una determinata maniera, oppure saprà che la morte del suo 

personaggio è solitamente reversibile attraverso i salvataggi di gioco precedenti. Una tale 

consistenza nelle risposte del videogioco può offrirsi come palestra per diverse 

esperienze, da un lato altrimenti inaccessibili, dall’altro ottenibili senza particolari costi 

effettivi. 

  Una delle caratteristiche principali, già evidenziate anche nei capitoli precedenti, 

comuni sia al far finta che ai videogiochi (non a caso la radice di gioco è comune a 

entrambi) sta proprio nel fatto che attraverso questi intercorsi è possibile avere accesso a 

esperienze e segmenti di realtà in maniera filtrata; non ci si troverà dinnanzi alla cosa in 

sé ma sempre e comunque (quale che sia il grado di realismo o immersività fino a ora 

raggiunto) dinnanzi a una cosa rappresentata. Questa condizione, questa distanza critica 

ed estetica (anche nel senso di una distanza nel sentire) alla quale si è avuto già modo di 

riferirsi, permette la possibilità dello sviluppo di un equilibrio interno a quelle logiche di 

controllo e non controllo tale per cui è possibile avere delle esperienze sensate. A 

differenza dell’incontro con la multiforme (e sempre da rifocalizzare all’interno di un 

orizzonte di senso) cosa esterna, la quale può non permettere forme di controllo lasciando 

il soggetto in uno spazio di insensatezza, la rappresentazione filtrata dal medium porta 

avanti il tentativo, sempre comunque fallibile, di ricondurre l’intercorso su un piano nel 

quale non si sia semplicemente in balia della cosa (quindi completamente senza 

controllo). 

  Se nel caso della fotografia ci si trovava davanti a uno scontro che vedeva 

l’autore, il medium e il referente, combattersi il ruolo di componente con il maggior 

valore rappresentativo; nel caso del videogioco è possibile trovarsi dinnanzi allo scontro 

che vede l’autore (attraverso il programma) e l’attore contendersi questo ruolo. Se da un 

lato, nel caso della fotografia, causalità, casualità, meccanismo e fluidità umana si 

scontravano fra loro rispetto alla paternità della rappresentazione fotografica come 

esempio, tra gli altri, della duplice condizione umana; dall’altro lato, nel caso del 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

245 

 

videogioco, è il rapporto ricostruttivo e interattivo – su un piano narrativo, ludico, 

finzionale – tra autore e videogiocatore a essere centrale. In altre parole, il videogioco 

permette di evidenziare sotto prospettive differenti (anche rispetto a quelle della 

fotografia) quell’inaggirabile questione che, risalendo anche attraverso la dualità tra 

controllo e non controllo, arriva a raggiungere il senso.  

 

   La fotografia ha un suo modo peculiare per evidenziare e affrontare la questione 

del controllo e non controllo e quindi del senso; come lei anche gli altri media artistici 

hanno approcci diversi volti a segnalare lo stesso tipo di inaggirabile condizione 

esistenziale. Il compito di questi prodotti, come si diceva anche precedentemente, è 

proprio quello di fornire delle focalizzazioni sulla condizione umana attraverso filtri, per 

così dire, differenti. Si potrebbe affermare che le questioni rimangano le stesse, ciò che 

cambia è il modo di guardarle e trattarle. Si potrebbe continuare, allora, dicendo che 

pittura, fotografia, letteratura, cinema, scultura, performance, musica, poesia, videogiochi 

non parlino che dello stesso oggetto, ognuno però, con la sua lingua specifica. Nel caso 

della fotografia l’automatismo, il caso e la rappresentazione potrebbero essere il fulcro; 

nel caso della pittura potrebbero esserlo la forma, la materia e il tratto; nel caso del cinema 

il montaggio, la temporalità e la narrazione; così come nel caso del videogioco potrebbero 

esserlo l’interazione, la virtualità e l’immersività. Questi diversi media, si potrebbe dire, 

assurgono a modelli esemplari attraverso i quali, con modalità differenti, la questione del 

controllo e quindi quella del senso si mostrano. Le opere d’arte che attraverso questi 

mezzi possono emergere sono quegli artefatti capaci di quasi esibire l’inesibibile o di 

quasi mostrare il non controllato attraverso il controllato. Tutti questi media pur parlando 

lingue differenti si riferiscono alla stessa cosa: la ricerca di senso. 

  A questo punto, prima di una conclusiva disamina sul funzionamento del 

videogioco entro un panorama estetico come quello esposto fino a ora è utile esporre ciò 

che si intende per estetica intesa come filosofia della sensibilità e del senso e come questa 

si leghi alla questione del controllo e delle opere d’arte.  
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2 LA CREATIVITÀ 

 

 

 

 

 

Alla luce dell’importanza dei prodotti artistici e dell’esperienza estetica a essi correlata 

che emerge dagli ultimi paragrafi, può risultare utile – allo scopo di chiare ciò che si 

intende per estetica come filosofia della sensibilità e del senso – indirizzarsi verso la 

creatività garroniana. La “creatività”, concetto multiforme almeno quanto molti di quelli 

che sono già emersi in questa ricerca e frequentemente presente nelle analisi sulla 

condizione di vita contemporanea ha guadagnato, seguendo ciò che Paolo Virno afferma 

nella prefazione a Creatività di Emilio Garroni, «una rilevanza inedita allorché la prassi 

ha dovuto rinunciare in misura considerevole a un insieme di automatismi rassicuranti, e 

nulla è diventato più familiare che attendere l’imprevisto» (Virno 2010, pp. 9/10).  

   La creatività, da non intendersi come risultato di una attualità frutto di 

mutamenti sociali o culturali è invece un aspetto costitutivo dell’esperienza umana (Virno 

2010, p. 10). Secondo Garroni, il termine «creatività» risulta perspicuo, e perfino 

indispensabile, soltanto se lo si correla al modo in cui la nostra specie si adatta 

all’ambiente, dunque al modo in cui essa esegue l’insieme dei compiti operativi e 

cognitivi che ne garantiscono la sopravvivenza. Per un animale che pensa con le parole 

sussiste una certa disaderenza nei confronti del proprio contesto vitale: la risposta agli 

stimoli ambientali non è prefissata, ma deve essere precisata volta per volta, implicando 

sovente l’adozione di un comportamento innovativo. (Virno 2010, p. 12) 

  Questo compito di senso inaggirabile, al quale ci si è già riferiti, si lega alla nostra 

condizione naturale di animali caratterizzati come siamo. La distanza rappresentativa e 

riflessiva (Garroni 2010, p. 52) peculiare del nostro accesso ai segni esterni e 

all’esperienza, infatti, si caratterizza attraverso una grande componente di 

disorientamento e incertezza. La funzione biologica della creatività, allora, è quella di 

riuscire a permettere una risoluzione di questa incertezza, un venire a capo del 

disorientamento. Il cogliere la natura come se si mostrasse favorevolmente all’uomo per 

una sua conoscibilità, riconoscibilità e prevedibilità.  
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  L’aspetto centrale fondamentale per affrontare la questione della creatività 

attraverso una prospettiva come quella qui segnalata, si lega sostanzialmente con 

l’importanza dell’applicazione della regola al caso particolare. Il come si applica una 

regola, il come si specifica una legge naturale rispetto a un fenomeno contingente dato, il 

modo di usare un principio intellettuale universale su un’occasione unica e irripetibile 

(come potrebbe essere anche il caso dell’incontro con l’opera d’arte, come si vedrà), 

diventano il fulcro di quello spazio creativo che l’essere umano è capace di creare 

attraverso la sua specie-specificità. Seguendo una teorizzazione simile è possibile allora 

arrivare ad affermare, da un lato, che anche l’inaspettato necessita di presentarsi 

attraverso una fitta rete di regole o leggi (Virno 2010, p. 16), cioè – in altre parole – che 

deve emergere sempre all’interno di un orizzonte di senso possibile in quanto al di fuori 

di esso non sarebbe in alcun modo pertinentizzabile e quindi pensabile. Dall’altro lato, 

che nessuna regola si presenta con delle istruzioni per l’applicazione di se stessa nel dato 

caso specifico in quanto, come Kant in primis e Garroni e tutta la cosiddetta scuola 

estetica romana ha proceduto a specificare poi, si cadrebbe in un regresso all’infinito 

legato all’applicazione della regola. Cioè, la necessità di avere una regola per 

l’applicazione della regola, e ancora un’altra regola per l’applicazione di quella e così via.  

 

[…] caratteristica saliente della nostra specie è che nessuna regola dà 

ragguagli su come la si debba applicare in un singolo frangente. Tra il dettato 

della norma e la sua effettiva realizzazione sussiste uno iato incolmabile, al 

punto che una stessa norma può dar luogo ad azioni molto diverse, talvolta 

addirittura contradditorie. (Virno 2010, p. 16). 

 

Non a caso, e questo aspetto può tornare utile in riferimento alle questioni già anticipate 

in precedenza riguardo la dipendenza dalla regola del gioco (e videogioco), la regola si 

profila – stando alle parole di Garroni – principalmente come condizione necessaria ma 

non anche come condizione sufficiente per tutti gli atti linguistici o ludici. Ogni 

applicazione ludica o verbale suppone una regola, «ma non necessariamente, e in linea 

generale mai, è interamente spiegata da quella regola» (Garroni 2010, p. 106). 

 

[…] in linea di principio un gioco qualsiasi, così come l’applicazione di una 

parola qualsiasi, «non è limitato dovunque da regole»[…]. L’osservazione è 

importante. Essa già si trova […] in Kant, cioè in colui che può essere 
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considerato il vero e proprio fondatore delle nozioni moderne di «creatività»-

«costruttività».[…] È appunto una regola, qualcosa di generale, che a rigore 

non contiene in sé analiticamente il particolare. Indica un certo ambito di 

applicazioni possibili e certe modalità di applicazione, ma non anche, sempre 

o in quanto regola in generale, quale applicazione determinata e quale 

particolare modalità. (Garroni 2010, p. 106). 

 

Questa indeterminabilità a priori dell’applicazione della regola è qualcosa che può essere 

rintracciato anche nel caso del videogioco. Come si diceva in precedenza il medium 

videoludico si presta bene a essere un modello di analisi per evidenziare il possibile tipo 

di rapporto tra un programma elettronico e un umano. L’ideale di fondo che sembrerebbe 

caratterizzare questo rapporto, un po’ come si vedeva anche nel caso del secco 

meccanismo fotografico contrapposto alla fluidità umana, sarebbe quello di una 

inaggirabilità del sistema, dello strumento meccanico. Il programma del videogioco 

delimiterebbe le possibilità d’azione al punto tale da permettere solo un determinato range 

d’azione andando così a caratterizzare il tipo di esperienza in maniera particolarmente 

fissa e statica, anestetizzata. Così non sembra essere. Per quanto si configuri 

effettivamente una certa restrizione alle possibilità d’azione, come si è visto, non per 

questo lo spazio dell’applicabilità (anche creativa) della regola va a scomparire.  

  Sia che si voglia guardare alla questione dal punto di vista della mera 

programmazione, sia che lo si voglia guardare dal punto dell’interazione umana con 

quest’ultima, l’applicabilità della regola resta uno spazio fumoso nel quale si presenta un 

certo grado di elasticità. Si può pensare ad esempio, sul versante della programmazione, 

alle difficoltà che il sistema ha di applicare una data regola a un dato momento; i vari 

procedimenti del tipo if-then-else ai quali riduttivamente si può riportare la logica di 

programmazione dei videogiochi, spesso si bloccano o sbagliano nell’applicare la regola 

al dato caso. Non è questo il luogo per indagare se si possa o meno parlare di effettiva 

creatività nelle possibili risposte di un programma (procedurale, basato su AI, o di altri 

tipi) ma quel che è certo è che anche per i sistemi programmati esiste una problematica 

dell’applicazione della regola. Una problematica che può comportare ciò che invece 

sembra presentarsi più difficilmente nel caso dell’essere umano: il crash del sistema.95 Se 

 
95 Nel caso dell’essere umano è possibile pensare a determinate condizioni psichiche in maniera analoga 
a quella di un crash del sistema. Crolli nervosi, schizofrenia e molte altre patologie possono delinearsi 
attraverso una incapacità del soggetto di riuscire a riconoscere il mondo esterno. Ci si trova dinnanzi a 
una sorta di perdita di quella possibilità di sensatezza dell’esperienza al quale si è fatto riferimento. 
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infatti, come si vedrà a breve, il pericolo di un regresso all’infinito nell’applicazione della 

regola nel caso dell’umano non si dà in quanto il principio del giudizio (cioè quello 

dell’applicazione della regola) è da ricercarsi oltre la regola stessa; nel caso del 

programma non sembrerebbe possibile (almeno fino a oggi) poter uscire, perlomeno 

restando entro le possibilità della programmazione e del sistema stesso, da questo 

regresso.  

  “Creativo”, dice Virno, è «l’attraversamento di quella terra di nessuno che si 

estende tra il contenuto di una norma e ciò che si fa o si dice nell’adempierla» (Virno 

2010, p. 17). Si potrebbe dire, ricollegandosi ad aspetti già segnalati, che questa terra di 

nessuno è configurabile come quello spazio che nel gioco, nel suo senso di movimento 

meccanico, è concesso. Se, continuando l’analogia vista nei paragrafi precedenti, le 

regole sono i limiti e i perimetri, il gioco è lo spazio creativo fra questi entro il quale ci si 

muove. Il gioco è lo spazio tra gli ingranaggi meccanici, le regole sono questi stessi 

ingranaggi. 96 

   

  Uno degli esempi più lampanti per trattare il rapporto tra la creatività e la regola 

sta nel linguaggio verbale. Questo, infatti, mostra come pur attraverso un numero limitato 

di norme e regole (fonologiche e sintattiche) sia possibile per un parlante creare enunciati 

sempre nuovi applicando in modi sempre diversi quelle regole pur stabili. Ma oltre alla 

possibilità di agire creativamente all’interno di un numero limitato di norme e regole si 

evidenzia anche la possibilità che siano le regole stesse a essere modificate. Nella 

contrapposizione chomskiana tra rule governed creativity e rule changing creativity, 

ossia tra una innovazione confinata in un ambito circoscritto sottoposta a un ben definito 

complesso di regole da un lato, e, dall’altro lato, una innovazione ben più incisiva capace 

di modificare le regole stesse in vigore fino a quel punto; questa seconda capacità appare 

misteriosa. Seguendo Garroni e il suo sottolineare l’importanza di una comprensione di 

questo genere di creatività generativa di regole, è possibile riconoscere che alla base di 

ogni insieme di regole trasformabili (e, quindi, di ogni codice e di ogni gioco): 

 
96 La metafora dell’ingranaggio meccanico può essere utile solo fino a un certo punto per segnalare alcuni 
aspetti fondamentali come ad esempio l’importanza dello spazio d’azione e il suo rapporto con le regole 
nel caso del gioco. Ovviamente, nel caso di ingranaggi effettivi, lo spazio (quindi il gioco meccanico) tra 
due componenti in movimento non si delinea effettivamente come uno spazio creativo. Un ingranaggio 
meccanico ben funzionante è quello che fa esattamente ciò per cui è stato pensato, ossia applica 
perfettamente e automaticamente una regola impostagli nella fase di sviluppo. Diversamente, un 
ingranaggio meccanico che si muovesse fuori dai suoi limiti o procedesse in funzionamenti non richiesti 
sarebbe semplicemente un ingranaggio malfunzionante e pericoloso. 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

250 

 

  

[…] vi sono strutture cognitive innate e invarianti: niente di diverso da ciò 

che Kant ha chiamato categorie trascendentali, principi universali 

dell’intelletto, condizioni di possibilità dell’esperienza. (Virno 2010, p. 22). 

 

   

Se si evidenzia la differenza tra regole intese come norme locali e contingenti e la legalità 

dell’intelletto, intesa attraverso i vari tipi di dispositivi mentali che sono condivisi da 

ciascun membro della specie e non soggetti a trasformazioni (le categorie di causalità, 

relazione, etc.), si può arrivare ad affermare che la creatività del tipo rule changing, ossia 

la creatività radicale e non solo già presente all’interno dello spazio lasciato dalle regole, 

consista in una «specificazione variata» (ibidem) di tale legalità. Consista, cioè, nel 

«passaggio mai equivoco da questa legalità, universale ma indeterminata, a un complesso 

di regole empiriche» (ibidem). In termini più generali, allora, si può affermare che dalle 

condizioni di possibilità dell’esperienza, che di per sé non dicono nulla rispetto alle varie 

esperienze effettive, bisogna ricavare ogni volta dei modelli cognitivi e comportamentali 

correlati alle occasioni determinate. 

 

  Come si approfondirà a breve, tutta la questione dell’applicazione innovativa 

della regola si lega a quello che in Kant viene definito come giudizio riflettente. 

Caratteristica centrale di questo tipo di giudizio è la sua capacità di unificazione del 

molteplice (la molteplicità dei fenomeni sensibili) attraverso il libero gioco 

dell’immaginazione. Questo gioco immaginativo, nel «congetturare liberamente quali 

siano le regole» (Virno 2010 p. 23) che si addicono a stati di cose contingenti, si accorda 

con le categorie a priori da cui dipende in generale la nostra conoscenza facendo sorgere 

anche un peculiare piacere (il piacere estetico). 

   

  Come si può notare la problematica della regola non si esprime solo nel caso 

della creatività rule changing ma anche nel caso di quella rule governed. Come si è detto 

in precedenza l’applicazione di una regola, pur se ben chiara e definita, comporterebbe 

sempre e comunque il rifacimento a una seconda regola e così via fino al ricadere 

nuovamente in un regresso all’infinito. Per cercare l’innovazione in un discorso o in un 

gioco, bisogna guardare a qualcosa di diverso dalle regole che li governano; qualcosa non 

al di fuori di queste, bensì al di sotto (Virno 2010, p. 25). Un utilizzo innovativo delle 
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regole linguistiche o delle regole ludiche è dovuto infatti al libero gioco che 

l’immaginazione e l’intelletto intrattengono fra loro e che, unificando in modi variabili i 

determinati fenomeni empirici che si presentano, rendono possibile l’esecuzione delle 

norme nel caso particolare. Si può quindi dire che «il giudizio riflettente interviene due 

volte: nell’istituzione di un nuovo gioco e nell’esecuzione di una mossa imprevista 

all’interno di un gioco consueto» (ibidem). 

 

  In uno scenario come questo, seguendo le teorizzazioni garroniane, è possibile 

arrivare ad affermare che l’arte è «la specializzazione non conoscitiva di qualcosa che 

appartiene, come condizione essenziale, alla stessa conoscenza» (Garroni 2010, p. 165). 

Dove quel “qualcosa” al quale ci si riferisce, ci chiarisce Paolo Virno, è la facoltà di 

giudizio, ossia la capacità di «circostanziare in modi variabili i principi universali 

dell’intelletto» (Virno 2010, p. 28). Tale capacità, sempre in funzione nelle attività umane 

pratico-intellettuali e mescolata ad altre competenze, diviene centrale quando si tratta 

l’opera d’arte. Solo nel caso di queste ultime, infatti, l’abilità di applicare la regola a un 

caso particolare si presenta in uno stato, si può dire, puro. Solo in questo frangente 

l’abilità applicativa si libera da altri fattori concomitanti e va incontro a una 

specializzazione non conoscitiva. Tale specializzazione è non conoscitiva in quanto non 

è il vero il fulcro (il Bestimmungsgrund) del processo bensì lo è il procedimento attraverso 

il quale si cerca quello stesso vero, ossia il giudizio. È il funzionamento stesso della 

facoltà di giudizio quello che conta.  

  In uno scenario come questo è possibile allora affermare che, così come il 

metalinguaggio si profila come un discorso sulle caratteristiche del discorso senza 

particolare riguardo per il contenuto del discorso stesso, per gli oggetti ai quali si riferisce; 

così il linguaggio artistico è una metaoperazione che «non si propone nessuno dei fini 

perseguiti dalle operazioni finalizzate» (Garroni 2010, p 177). In tal senso, quindi, le 

opere d’arte sono oggetti empirici aventi una forma spazio-temporale 

 

[…] in cui si materializza e diventa appariscente una condizione di possibilità 

dell’esperienza. Sonetti e sinfonie hanno la consistenza delle cose: si tratta 

però di cose che esibiscono la celata intelaiatura della facoltà di giudizio. 

L’arte è «non conoscitiva» perché reifica un presupposto trascendentale della 

conoscenza, ovvero perché dà un aspetto fenomenico finanche al requisito 
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mentale che ci permette in generale di distinguere e unificare i fenomeni. 

(Virno 2010, p. 29). 

 

La metaoperatività, legata a quella sfera d’azione tutta umana (e specie-specifica) che 

libera dalla necessità di un principio di prova-errore e stimolo-risposta, ed è caratterizzata 

dalla capacità di distanziarsi dagli scopi immediati offrendo la possibilità di operare su 

operazioni (costruire strumenti per costruire ulteriori strumenti), si manifesta, infatti, in 

modo esemplare proprio nei prodotti artistici, nei quali la dominante metaoperativa si 

specifica empiricamente. Si può affermare, in altri termini, che l’applicazione di regole 

universali a circostanze contingenti è la modalità attraverso la quale l’umano si adatta 

all’ambiente. E si può continuare, affermando che l’arte è un modello esemplare, una 

specializzazione non conoscitiva, della creatività presente in ogni applicazione delle 

regole. Si può dire ancora, quindi, che «poesia, musica, pittura, ecc. offrono una 

immagine, mediata quanto si vuole ma perspicua, delle risorse cui facciamo appello per 

conservare e potenziare la nostra vita.» (Virno 2010, p. 32). L’arte, in questo senso, non 

solo rispecchia e specializza le procedure adattative ma offre una compensazione emotiva 

a le lacunosità e i fallimenti di tali tentativi.  

 

  Si potrebbe allora iniziare a profilare, in maniera perlomeno germinale, ciò che 

nella conclusione di questo testo si cerca di affermare più diffusamente; ossia che il 

videogioco, attraverso le sue innovative caratteristiche di funzionamento e alle sue 

peculiarità quasi uniche nel panorama mediale esposte nei primi capitoli, si ponga come 

quel luogo attraverso il quale sia possibile, in maniera analoga a quanto fanno la poesia, 

la musica e la pittura esposte nella citazione precedente, offrire un’immagine perspicua 

di tutto un genere di risorse cui facciamo appello per conservare e potenziare la nostra 

vita. Sempre sottolineando come non si possa parlare di tutto il medium in generale ma 

solo di alcune sue opere specifiche, si può avanzare l’ipotesi che un certo tipo di prodotti 

videoludici abbiano la capacità di mostrare nuovi aspetti dello stare al mondo 

contemporaneo. A seguito di una modificazione (soprattutto tecnologica) dell’ambiente 

esterno nel quale gli animali umani sono oggi immersi si presenta tutta una casistica di 

opere che tentano di riflettere e specializzare le procedure adattative ormai in campo.  
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3 LA FILOSOFIA DELLA SENSIBILITÀ E DEL SENSO 

 

 

 

 

L’idea di una estetica intesa come filosofia della sensibilità e del senso emerge da una 

lettura della filosofia e della critica di origine kantiana per come ritrovabile nel lavoro del 

filosofo italiano Emilio Garroni. All’interno di questo orizzonte teorico l’estetica, lontana 

dall’essere equiparata a una filosofia speciale – cioè intesa come una disciplina a parte 

avente come oggetto specifico una componente segmentata della realtà quale potrebbe 

essere l’arte o gli oggetti d’arte – si profila esattamente come una filosofia non speciale, 

in altri termini una filosofia tout court. 

 

Ora, ciò che chiamiamo “estetica” […] è solo marginalmente una disciplina 

speciale volta all’esame di certi oggetti, per saperne di più, ad esempio 

scienza dell’arte o del bello, ed è invece essenzialmente uso critico del 

pensiero che ha nell’arte, in ciò che da non molto tempo chiamiamo “arte” 

non un oggetto epistemico, ma un referente privilegiato. (Garroni 1992, p. 

25). 

 

L’arte e il bello, in questo scenario, si offrono come occasioni rilevanti e anche esemplari 

(nel senso dell’esemplarità kantiana) di riflessione. Ciò, non perché l’estetica possa dire 

qualcosa di più su questa polimorfa e a tutti gli effetti difficilmente delimitabile entità, 

bensì, si riferisce all’arte e all’esperienza dell’arte, poiché attraverso essa si sforza di 

comprendere le possibilità stesse dell’esperienza in genere. Tale tentativo di 

comprensione rientra in un uso critico del pensiero contrapposto a un suo uso metafisico. 

Il primo si caratterizza come comprensione dell’esperienza in genere all’interno 

dell’esperienza, mentre il secondo si intende come sapere dell’esperienza in genere 

dall’esterno dell’esperienza. Ciò che è infatti centrale per una posizione come quella qui 

esposta è l’idea che sia impossibile disgiungere l’osservazione dell’esperienza 

dall’esperienza stessa. Non si può, stando così le cose, pensare a una posizione esterna 

all’esperienza, un luogo altro dal quale sia possibile guardare all’esperienza.  
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Guardare attraverso non significa “dare una scorsa”, e non significa affatto 

“guardare, scrutare attraverso un filtro” – una lastra di vetro colorato, 

poniamo – per vedere ciò che sta dall’altra parte del vetro. Vuole significare 

invece – ma solo in prima approssimazione – qualcosa come “guardare dentro 

un filtro dall’interno del filtro” (Garroni 1992, p. 11). 

 

Rigettando l’idea di un paio di occhiali colorati (magari rosa) che permettano di frapporre 

un filtro tra un mondo che sta là, davanti agli occhi e al filtro, e un osservatore che sta al 

di qua del filtro, un’immagine che potrebbe meglio delineare il rapporto immersivo con 

l’esperienza è quello di un insetto incastonato nell’ambra.  

 

[…] Ente che, per sussistere e avere un’ esperienza, debba essere incapsulato, 

al modo di un insetto fossile nell’ambra, dentro un blocco di materiale 

traslucido, che questo e soltanto questo sia il suo ambiente vitale e sensoriale. 

Ebbene a queste condizioni l’ente che guarda è qualcuno che sta nel mezzo 

attraverso cui guarda e non può trarsene fuori senza che il suo guardare cessi 

di essere un guardare. Diciamo allora che per un tale ente guardare sarà 

essenzialmente un guardare-attraverso[…] (Garroni 1992, p. 12). 
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3.2 Il senso kantiano 

 

 

 

 

La filosofia kantiana che fa da sfondo alle teorizzazioni estetiche qui esposte si offre come 

una ricerca delle condizioni a priori della possibilità dell’esperienza. Rispetto a queste 

condizioni, quindi, la ricerca muove dalla necessità di risalire da un condizionato alla 

condizione che lo rende possibile. Si può dire, allora, che il problema centrale analizzato, 

come si è anticipato anche nel caso della creatività appena visto, è da ritrovarsi nel 

rapporto tra i concetti nella loro generalità e astrattezza e i determinati casi concreti. Se, 

nella prima Critica97 questo problema viene affrontato in riferimento all’esperienza in 

genere la quale attraverso i principi puri dell’intelletto trova la sua unità senza riguardo 

del particolare molteplice della natura, nella terza Critica –98 come si vedrà – il 

procedimento teorico acquisisce una diversa forma. 

  Ciò che emerge e rimane in qualche modo irrisolto nella prima Critica è la 

problematica legata alla possibilità di esperienza e conoscenza determinate. Lo stesso 

Kant non tarda a segnalare la questione nell’introduzione della terza Critica: 

 

«Per esempio l’intelletto dice: Ogni mutamento ha la sua causa (legge 

universale della natura); la facoltà trascendentale di giudizio non ha niente di 

più da fare che indicare a priori la condizione della sussunzione sotto il 

concetto dell’intelletto in questione: cioè la successione delle determinazioni 

di un’unica e medesima cosa. E nei riguardi della natura in genere (come 

oggetto di esperienza possibile) quella legge viene riconosciuta come 

assolutamente necessaria. Ma gli oggetti della conoscenza empirica, oltre 

quella condizione formale del tempo, sono ancora determinati o, per quanto 

se ne possa giudicare a priori, determinabili in molti modi diversi, così che 

nature specificamente diverse, oltre a ciò che esse hanno di comune, in quanto 

appartenenti alla natura in genere, possono essere ancora cause in modi 

infinitamente molteplici; e ciascuno di questi modi deve avere (secondo il 

 
97 I. Kant, Critica della Ragion Pura, a cura di Pietro Chiodi, Utet, Torino, 2005,  
98 I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, a cura di Emilio Garroni e Hansmichael Hohenegger, Einaudi, 
Roma, 1999,  
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concetto di una causa in genere) a sua regola, che è legge, e che di 

conseguenza comporta necessità, anche se noi, secondo la costituzione e i 

limite delle nostre facoltà conoscitive, non intendiamo affatto tale necessità. 

(Kant, KdU 1999, §5, pp. 18/19). 

    

La possibilità di una conoscenza empirica, quindi una conoscenza scientifica e la 

costruzione stessa dei concetti empirici, richiede la facoltà di giudizio in quanto questa è 

definita come la facoltà di pensare il particolare come compreso sotto l’universale. In 

particolar modo ciò che è richiesto non è la semplice facoltà di giudizio nel suo uso 

determinate, cioè nella sua capacità di sussumere il particolare sotto un universale (una 

legge, un principio) già dato; bensì nel suo uso riflettente, cioè nel ricercare l’universale 

attraverso il particolare dato. La facoltà di giudizio in genere è, infatti, «la facoltà di 

pensare il particolare come compreso sotto l’universale». Se questo è dato, allora la 

facoltà di giudizio «che sussume sotto di esso il particolare […] è determinante»; se 

invece è il particolare ad essere dato, al quale la facoltà di giudizio deve trovare 

l’universale, «allora la facoltà di giudizio è semplicemente riflettente» (Kant, KdU, 1999, 

§4, p 15). 

  Il problema della facoltà di giudizio riflettente è il problema dell’applicabilità 

della regola, del rapporto tra intelletto e immaginazione, tra concetto e caso. Ciò che 

risulta necessario è il tassello ultimo che permetta l’applicazione della regola o la 

creazione della regola stessa, la quale non può dipendere da ulteriori regole di 

applicazione pena un regresso all’infinito dell’applicabilità (come si è visto anche nel 

caso della creatività). Ciò che risulta infatti centrale in questa analisi è che tra i diversi 

usi della facoltà di giudizio, quello determinante e quello riflettente, è solo il secondo a 

essere una vera e propria facoltà. Il problema radicale di cui anche Kant si rende conto, 

ci viene detto da Garroni e Hohenegger nella loro introduzione alla terza Critica, è non 

semplicemente quello dell’applicazione dell’universale in abstracto al caso in concreto, 

ma piuttosto quello della determinazione stessa dell’universale, del concetto. 

  

Tale problema investe necessariamente l’implicazione reciproca di caso e 

universale, come verrà in luce esplicitamente attraverso il concetto di 

«Proportion» […] Si definisce su questa base la distinzione tra facoltà 

determinante e facoltà riflettente di giudizio: la prima una facoltà meramente 

applicativa o sussuntiva, la seconda una vera e propria facoltà con un suo 
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principio a priori. Quest’ultima, e questa sola, la nuova facoltà indagata nella 

terza Critica. (Garroni, Hohenegger 1999, p. XXXIII). 

 

Per avere la possibilità di una esperienza determinata deve esserci un principio – una 

condizione dell’unificazione del molteplice in qualcosa di organizzato – e tale nuovo 

principio viene ritrovato da Kant all’interno della terza Critica in un principio non 

intellettuale, non oggettivo, non soggettivo, non logico o conoscitivo ma bensì estetico. 

Questo principio viene definito «conformità della natura a scopi» poiché la natura viene 

rappresentata da questo concetto come se un intelletto contenesse il fondamento dell’unità 

del molteplice delle sue leggi empiriche.  

 

La conformità della natura a scopi è quindi uno speciale concetto a priori che 

ha la propria origine unicamente nella facoltà riflettente di giudizi. Ai prodotti 

della natura infatti non si può attribuire qualcosa come un riferimento della 

natura stessa, in quei prodotti, a scopi, ma si può usare quel concetto solo per 

riflettere sulla natura rispetto al collegamento dei fenomeni, in essa, dato da 

leggi empiriche. (Kant, KdU, 1999, §4, pp. 16/17). 

 

Tale concetto, aggiunge Kant, pur se diverso dalla conformità pratica a scopi va pensato 

in analogia con essa.  

  

  Come si evince da questo passo tratto del quarto paragrafo dell’introduzione 

della terza Critica kantiana, risulta evidente che il principio al quale si fa riferimento non 

invita a pensare la natura come effettivamente organizzata finalisticamente; non si 

presuppone un ordine della natura o un intelletto che abbia organizzato questa a vantaggio 

delle nostre facoltà conoscitive e della nostra capacità di unificazione dei fenomeni in 

unità specifiche. Si tratta invece di usare quel concetto solo per riflettere sulla natura 

affermando che non possa esserci conoscenza o esperienza determinata senza una 

presupposizione di coerenza e unità. È dunque l’esperienza e non la natura in quanto tale 

ad essere conforme a scopi. Il principio di conformità a scopi è un principio che «anticipa 

l’esperienza in genere, e che permette così di pensarla come un’esperienza disposta a 

organizzarsi in vista di una conoscenza» (D’Ammando 2019, p. 163). 
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  Il principio trascendentale della conformità a scopi, aggiunge Kant, non è né un 

concetto della natura, né un concetto della libertà, poiché esso non attribuisce nulla affatto 

all’oggetto (della natura) ma rappresenta l’unico modo per procedere nella riflessione 

sugli oggetti della natura in vista di un’esperienza completamente interconnessa. A questo 

punto inizia a presentarsi ciò che esprime uno dei fulcri centrali di tutta la teorizzazione 

estetica kantiana: il piacere. Non a caso, infatti, ci viene detto che, come se «fosse un 

felice caso che viene incontro ai nostri intenti, siamo anche rallegrati (propriamente: 

liberati da un bisogno), quando troviamo una tale unità sistematica tra leggi 

semplicemente empiriche[…]» (Kant, KdU, 1999, §V, p. 20). 

   

  Si può continuare sottolineando che la finalità della natura (la conformità a 

scopi), quale principio della costruzione dell’esperienza, è propriamente il sentimento o 

il libero accordo delle facoltà conoscitive, non un vero e proprio concetto. Si usa tale 

finalità come un concetto nei riguardi della natura in quanto viene costruita mediante 

un’analogia con la conformità (o finalità) pratica allo scopo di metterla al servizio della 

conoscenza.  

 

L’intera Critica del Giudizio è insomma incentrata sulla finalità formale, sul 

principio soggettivo ed estetico del giudicare in generale, legittimabile però 

solo come principio del giudicare estetico […] (Garroni 1992, p,112).  

 

Il principio della conformità a scopi è quello che permette la costruzione di leggi 

empiriche così come anche quello che permette il giudizio di gusto, cioè il giudizio 

estetico. Nel primo caso il principio della conformità a scopi funziona come principio 

regolativo, in vista quindi della costruzione di leggi, concetti e della loro applicazione; 

nel secondo caso il principio funziona invece come principio di determinazione 

(Bestimmungsgrund), ossia come principio costitutivo.  

 

Il concetto di una conformità della natura a scopi della facoltà di giudizio 

appartiene anche ai concetti della natura, ma solo come principio regolativo 

della facoltà conoscitiva, sebbene il giudizio estetico su certi oggetti (della 

natura o dell’arte), che dà luogo a quel concetto, sia un principio costitutivo 

nei riguardi del piacere o dispiacere. (Kant, KdU, 1999, §IX; p. 32). 
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Come si è visto fino a questo punto il principio della facoltà di giudizio è un principio 

soggettivo ed estetico, che non può essere esposto in concetti se non in modo analogico e 

indiretto (come si è visto nel caso della conformità a scopi pratica), e che può essere 

esibito direttamente soltanto in un giudizio di gusto. È attraverso il sentimento o senso 

comune (Gemeinsinn), che si configura come il sentimento di una disposizione 

all’accordo delle facoltà conoscitive, che ci è permesso avere una coscienza estetica di 

questo principio. Il sentire qui presentato è identificabile con una disposizione all’accordo 

di immaginazione e intelletto (sotto la guida dell’immaginazione) che precede ogni 

conoscenza e che si mostra esemplarmente nei giudizi di gusto.  

  È proprio in questo fondamentale gioco tra immaginazione e intelletto, tra i vari 

gradi di accordo tra le facoltà, che si presenta il legame tra il conoscere e il sentire, tra la 

conoscenza empirica e l’esperienza estetica. Il gioco delle facoltà può essere un libero 

gioco in quanto l’accordo tra certe rappresentazioni immaginative e dei concetti 

determinati può essere non in vista di una conoscenza oggettiva ma solo in funzione di 

una relazione tra principio del giudizio estetico e conoscenza empirica attraverso 

l’anticipazione estetica dell’idea di una conoscenza d’esperienza in genere. 

 

L’accordo di immaginazione e intelletto è «quel gioco delle facoltà» che 

viene detto «libero» nel Secondo e Quarto momento dell’Analitica del bello, 

dato che non si tratta dell’accordo, volto a una conoscenza determinata, di 

una certa rappresentazione dell’immaginazione, con un certo concetto 

determinato che gli corrisponda[…] (Garroni, Hohenegger, 1999, p. XLII). 

 

La disposizione all’accordo della facoltà conoscitive ha una diversa proporzione secondo 

la diversità degli oggetti che sono dati, «tuttavia ce ne deve essere una, in cui questo 

interno rapporto per il ravvivamento (dell’una facoltà con l’altra) sia il più favorevole 

possibile per entrambe le facoltà dell’animo rispetto a una conoscenza (di oggetti dati) in 

genere» (Kant, KdU, 1999, p. 74) e questa disposizione all’accordo non può essere 

determinata secondo concetti, bensì mediante un il sentimento.  

 

  Partendo dal libero schematismo della terza Critica e dalla nozione di analogia 

si dischiude la dimensione del simbolico (D’Ammando, 2019, p. 170), l’esibire, cioè il 

dare espressione ai concetti, mediante uno spostamento del procedimento di esibizione 

da un concetto all’altro e non attraverso intuizioni primarie come nel modo schematico. 
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«Il nostro linguaggio è pieno di simili esibizioni indirette, secondo un’analogia, per cui 

l’espressione contiene non il vero e proprio schema per il concetto, ma solo un simbolo 

per la riflessione» (Kant, KdU, 1999, §59, p. 187) Parole quali “fondamento” o 

“dipendenza” o ancora “sostanza”, ci dice Kant, sono ipotiposi non schematiche ma 

simboliche. L’Ipotiposi è definibile come esibizione, come presentazione sensibile, e si 

offre in due maniere differenti, da un lato l’ipotiposi può essere schematica, dall’altro può 

essere simbolica. Il primo caso si presenta se a un concetto che l’intelletto concepisce 

viene data a priori la corrispondente intuizione; il secondo caso si presenta se a un 

concetto che solo la ragione può pensare e a cui non può essere adeguata alcuna intuizione 

sensibile ne viene fornita una rispetto alla quale «il procedimento della facoltà di giudizio 

è solo analogo a quello che essa segue nello schematizzare, vale a dire che con quel 

concetto si accorda solo la regola di questo procedimento, non l’intuizione stessa, quindi 

solo secondo la forma della riflessione, non secondo il contenuto» (Kant, KdU, 1999, §59, 

p 186). Sembra possibile affermare allora, seguendo Garroni, che 

 

Tutto il linguaggio e ogni esperienza determinata contengono 

necessariamente una condizione schematicamente inesibibile, più originaria 

delle condizioni schematicamente esibibili, o appunto soprasensibile. Infatti, 

ogni esperienza, per essere tale, si riferisce nello stesso tempo a un’esperienza 

in genere ed è già uno spostamento. ( Garroni 1992, p. 114).99 

 

Ciò che si presenta nella terza Critica è un’esigenza di dare conto del significato, 

simbolico più che strettamente schematico, dei nostri modi di parlare e di pensare, 

unitariamente e variamente, insieme da dentro e al di fuori della scienza in senso stretto. 

Per fare ciò è centrale la considerazione della facoltà di giudizio come «centro e 

condizione delle facoltà conoscitive» (Garroni 1992, p. 116) che riabilita il sentimento di 

piacere e dispiacere fino ad allora visto come facoltà semplicemente inferiore. È in questo 

luogo che acquisisce il suo significato la cosiddetta mediazione di soprasensibile e 

sensibile, di libertà e necessità, di volontà e intelletto. In quella che può essere definita 

come una comprensione critico-estetica si presentano al tempo stesso «esperienze 

 
99 Sempre con l’aiuto di Garroni è possibile inquadrare il soprasensibile come quel qualcosa che non è 
esperibile contenuto nell’esperienza, ossia «la coscienza di un libero gioco delle facoltà conoscitive o di 
una esperienza in genere» (Garroni 1992, p. 113) 
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determinate, non sempre necessariamente unificabili, e la coscienza, propriamente 

estetica, del loro orizzonte non esperibile o soprasensibile» (ibidem). 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

L’estetica al quale si è fatto riferimento fino a ora, come si è visto, non può essere intesa 

come una filosofia dell’arte o una scienza del bello.  

 

Una ‘scienza del bello e delle belle arti’ sarebbe, naturalmente, un’estetica (di 

cui, come si è già ricordato Kant rifiuta lo stesso nome) che delimiterebbe un 

ambito di esperienze entro il quale non avrebbero diritto di cittadinanza né 

attrattive, né emozioni, né concetti, ma solo la pura (e, magari, stupefatta) 

contemplazione della forma dell’oggetto detto bello […] (Garroni, 

Hohenegger, 1999, p. LV). 

 

L’analitica del bello va allora interpretata non come una dottrina dell’esperienza estetica, 

il che andrebbe contro gli espliciti avvertimenti di Kant, bensì come l’esame del come e 

del se sono possibili i giudizi di gusto. Rispetto alla questione del come, non si va ad 

affrontare il giudizio di gusto effettivo o come è fatta in concreto (ibidem) un’esperienza 

estetica, ma solo come sia possibile quel giudizio; in altri termini, quale sia il 

Bestimmungsgrund – il principio di determinazione – di esso. Nel caso del se, invece, si 

deve mostrare che quel principio (che è sia il Bestimmungsgrund del giudizio di gusto, 

sia il principio della facoltà di giudizio in genere) può essere legittimato e ammesso. I 

caratteri specifici del giudizio di gusto sono individuati nei quattro momenti 

dell’Analitica del bello, essi sono il disinteresse, l’universalità, l’aconcettualita, e la 

necessità (non logica) e riguardano, infatti, non il giudizio estetico effettivo o la data 

esperienza estetica concreta, bensì la semplice possibilità di un giudizio di gusto – il 

principio di determinazione che si è appena visto. Il quale, in altri termini, può essere 

identificato come quel principio che «pur avendo un ruolo ineliminabile in ogni altro 
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giudizio effettivo, rappresenta nel giudizio di gusto il principio determinante, la 

motivazione sufficiente per cui esso, posto che sia possibile, è propriamente un giudizio 

di gusto» (D’Ammando 2019, p. 172). Caratteristica centrale da tenere presente nel caso 

del giudizio estetico effettivo, concreto, sta nel fatto che basandosi sull’incontro con degli 

oggetti d’esperienza, non è possibile escludere completamente gli interessi pratici, 

intellettuali, concettuali e così via. Questi interessi pratici, intellettuali, concettuali che si 

presentano sempre nel caso dell’incontro di oggetti dell’esperienza semplicemente non 

costituiscono il Bestimmungsgrund del giudizio estetico.  

 

L’Analitica del bello, divisa in quattro momenti sulla base dei quattro titoli 

della tavola dei giudizi (anche se talora sembra essere privilegiata la tavola 

delle categorie), è così costruita solo al fine di realizzare un avvicinamento 

progressivo al chiarimento, per quanto possibile, del suo Bestimmungsgrund. 

(Garroni, Hohenegger, 1999, p. LVI). 

 

Il Primo momento (sotto il profilo della qualità), che si esprime solamente in negativo 

mostrando ciò che il giudizio non può essere, sottolinea come questo non possa dipendere 

da principi di determinazione che implichino un interesse. «Un principio di gusto è quindi 

puro solo in quanto nessun compiacimento semplicemente empirico sia mischiato al suo 

principio di determinazione» (Kant, 1999, §14, p. 59). Del giudizio di gusto, in altri 

termini, non si dice qui nulla in positivo, ma solo che esso ha carattere infinito, in modo 

tale che affermare “qualcosa è bello” equivale ad affermare che “qualcosa è bello in 

quanto non (semplicemente) piacevole, utile o buono”. La definizione del bello che deriva 

dal primo momento, infatti, è la seguente:  

 

Gusto è la facoltà di giudicare un oggetto o un modo rappresentativo mediante 

un compiacimento, o un dispiacimento, senza alcun interesse. L’oggetto di un 

tale compiacimento si chiama bello. (Kant, KdU, 1999, §5, p. 46). 

 

   

Il Secondo momento (sotto il profilo della quantità) mette in relazione la singolarità logica 

con l’universalità soggettiva del giudizio estetico. Nel caso di questo tipo di giudizio la 

forma verbale si lega alla singolarità dell’oggetto giudicato (“questa rosa è bella”, non 

“tutte le rose sono belle”) ma passa attraverso una soggettività universale. In altri termini, 
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la validità del giudizio estetico non si estende alla totalità dei membri della classe (le rose 

dell’esempio precedente), bensì alla totalità dei giudicanti, cioè deve esigere 

l’approvazione di tutti ( basandosi su quel libero gioco delle facoltà che caratterizza la 

totalità dei giudicanti). Il giudizio, in quanto non determinato da inclinazioni o interessi 

privati del singolo soggetto, contiene un principio comune a tutti e quindi, attraverso 

questo, esige di estendersi alla totalità dei giudicanti.  

   

Ma proprio per ciò l’universalità estetica, che viene attribuita a un giudizio, 

deve essere di tipo speciale, poiché il predicato della bellezza non si collega 

con il concetto dell’oggetto, considerato nella sua intera sfera logica, e invece 

si estende appunto all’intera sfera dei giudicanti. (Kant, 1999, §8, p. 50). 

 

In tal senso, allora, il principio comune a tutti coincide con il giudizio stesso in quanto 

esprime l’universale capacità di comunicazione dello stato d’animo nella 

rappresentazione data. Tale stato dell’animo si «dà nel rapporto delle facoltà 

rappresentative tra di loro, in quanto queste riferiscono una rappresentazione data alla 

conoscenza in genere» (Kant, KdU, 1999, §9, p. 52). Conseguentemente, essendo noi 

consapevoli del rapporto soggettivo (legato allo stato dell’animo nel libero gioco 

dell’immaginazione dell’intelletto) appropriato alla conoscenza in genere e del fatto che 

la comunicabilità universale di ogni conoscenza determinata riposa sempre su questo 

rapporto come sua condizione soggettiva, allora anche nel caso del giudizio di gusto 

dovrebbe potersi dare una comunicabilità universale.  

 

[…] essendo noi consapevoli che questo rapporto soggettivo, appropriato alla 

conoscenza in genere, dovrebbe altrettanto bene valere per ciascuno e di 

conseguenza essere comunicabile universalmente, quanto lo è ogni 

conoscenza determinata, che pur sempre riposa su quel rapporto come sua 

condizione soggettiva. (Kant, KdU, 1999, §9, p.53). 

 

Nel Terzo momento del giudizio estetico (sotto il profilo della relazione) è in gioco la 

relazione con lo scopo (o concetto) della cosa che viene giudicata bella; si parla infatti di 

conformità a scopi senza scopo. Se si giudicasse una cosa in base alla sua capacità di 

adeguamento a un concetto determinato si avrebbe un giudizio di gusto fondato su 

concetti e dunque un giudizio determinante. Come si può scorgere già attraverso la 
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semplice lettura dei titoli di alcuni paragrafi del terzo Momento particolarmente centrali, 

il giudizio di gusto è da intendersi come indipendente dall’attrattiva e dall’emozione 

(§14), o dal concetto della perfezione (§15).  

 

Quindi nella rappresentazione di un oggetto nient’altro che la conformità 

soggettiva a scopi, senza alcuno scopo (né oggettivo, né soggettivo), e dunque 

la semplice forma della conformità a scopi nella rappresentazione con cui un 

oggetto ci è dato, può costituire, in quanto ne siamo consapevoli, il 

compiacimento che, senza concetto, giudichiamo come universalmente 

comunicabile, e quindi il principio di determinazione del giudizio di gusto. 

(Kant, KdU, 1999, §11, p. 56). 

 

Solo al piano del Bestimmungsgrund, del principio di determinazione qui nuovamente 

sottolineato, il giudizio sul bello è da intendersi senza concetto. Non può essere, in altri 

termini, un concetto (o scopo) a determinare il giudizio di gusto. Questo non significa che 

i concetti siano completamente espulsi dai giudizi estetici; nell’esercizio concreto, infatti, 

è difficile ignorare gli scopi nell’oggetto, semplicemente, il giudizio puro di gusto ne fa 

astrazione, non si giustifica sulla base di questi. Se così non fosse, infatti, sarebbe allora 

possibile rintracciare delle regole universali e dei criteri oggettivi del gusto e del bello, 

cosa che Kant rifiuta ampiamente.  

  Strettamente legata al Terzo momento e fondamentale per la comprensione del 

rapporto tra i concetti e il giudizio estetico è l’indeterminatezza. Se infatti ci si fermasse 

alle due tesi dell’antinomia del giudizio di gusto si resterebbe in una condizione senza 

risoluzione. Da un lato si avrebbe una tesi che afferma che il giudizio di gusto non si 

fonda su concetti perché altrimenti se ne potrebbe disputare (decidere mediante prove al 

modo dei giudizi di conoscenza); dall’altro lato si avrebbe l’antitesi che affermerebbe che 

il giudizio di gusto si fonda su concetti perché altrimenti non se ne potrebbe neppure 

discutere (ossia non si potrebbe avanzare l’esigenza del consenso). Per uscire da questa 

impasse non resta altro che andare a cogliere la natura dinamica del giudizio di gusto 

modificando tesi e antitesi e sottolineando che, nel caso della prima, il giudizio di gusto 

non si fonda su concetti determinati; mentre, nel caso della seconda, il giudizio di gusto 

si fonda su un concetto indeterminato (Kant, 1999, §57, p. 175). Kant non tarda a 

sottolineare che «Dare un principio oggettivo determinato del gusto, secondo cui i suoi 
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giudizi potrebbero essere guidati, controllati e provati, è assolutamente impossibile, ché 

allora non sarebbe un giudizio di gusto» (ibidem). 

  D’altro canto, è chiaro come non sia accettabile una visione che interpreti il 

giudizio di gusto come completamente slegato, a ogni livello, da un contenuto concettuale 

e intellettuale. La particolare “concettualità” che qui viene messa in gioco riguarda 

principalmente il Bestimmungsgrund del giudizio di gusto. Per evidenziare tale 

caratteristica può essere utile guardare alle argomentazioni kantiane riguardanti l’arte 

bella o il genio; in questo frangente le idee estetiche fanno la loro comparsa e vengono – 

non a caso – definite come «rappresentazioni dell’immaginazione che danno occasione 

di pensare molto, senza che però un qualche pensiero determinato, cioè un concetto, possa 

essergli adeguato e che» – continua Kant nel paragrafo quarantanove – «nessun 

linguaggio possa completamente raggiungere e rendere intellegibile». Queste idee sono 

appunto idee, in quanto tendono a qualcosa che sta al di là dei confini dell’esperienza e 

così cercano di approssimarsi a un’esibizione dei concetti della ragione (le idee 

intellettuali). 

  

  Nel Quarto momento (sotto il profilo della modalità) si mostra la necessità non 

logica, quindi non apodittica, ma invece esemplare del principio del giudizio di gusto. 

Tale esemplarità si lega immancabilmente a quello che può essere definito come senso 

comune o sentimento comune inteso come «condizione di universale comunicabilità 

soggettiva» già in precedenza associata a quella particolare proporzione ottimale delle 

facoltà conoscitive.  

 

[…]può essere chiamata, in quanto necessità che è pensata in un giudizio 

estetico, soltanto esemplare, vale a dire: una necessità dell’accordo di tutti in 

un giudizio che viene considerato come esempio di una regola universale che 

non si può addurre. (Kant, KdU, 1999, § 18, p. 72). 

 

Una tale necessità, essendo il giudizio estetico non un giudizio oggettivo e conoscitivo 

derivato da concetti – come si è visto – determinati, non può essere intesa come 

apodittica. Né, tantomeno, può essere inferita a partire da un a posteriori empirico. Chi 

dichiara bello qualcosa intende che «ciascuno debba dare la sua approvazione all’oggetto 

in questione e allo stesso modo dichiararlo bello» (Kant, KdU, 1999, § 19, p. 73). Si 

aspira, in altre parole, a ottenere l’accordo di ogni altro poiché ci si basa su un principio 
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che è comune a tutti. Il principio del giudizio estetico che fonda la necessità esemplare al 

quale ci si sta riferendo, senza però garantire che il «caso sia sussunto correttamente sotto 

quel principio» poiché – come si è visto in precedenza – si è dinnanzi a una regola che 

non si può addurre, a quel principio soggettivo che si definisce come “senso comune” e 

che si presenta come effetto del libero gioco della facoltà conoscitive.  

 

[…] solo nella presupposizione che ci sia un senso comune (con il quale però 

intendiamo non un senso esterno, ma l’effetto del libero gioco delle nostre 

facoltà conoscitive), solo nella presupposizione, dico, di un tale senso comune 

può essere pronunciato il giudizio di gusto (Kant, 1999, §20, p. 74). 

 

Il principio del giudizio estetico è, in effetti, un principio decisamente particolare:  

 

non esponibile concettualmente, di cui abbiamo coscienza solo esteticamente, 

in un senso (o sentimento) comune che possiamo cogliere soltanto come un 

effetto, in quanto questo è esempio o esibizione esemplare di quella «regola 

universale che non si può addurre» (che non si può esporre come tale, al modo 

di una regola intellettuale): uno strano e curioso principio, dunque, e cioè una 

condizione che in qualche modo coincide, pur eccedendolo, con un 

condizionato (il singolo giudizio di gusto, cioè il sentimento per il bello 

determinato da quello) che la esibisce. (D’Ammando, 2019, p. 176). 

 

Si può quindi affermare, arrivati a questo punto, che così come i giudizi che esprimono 

una conoscenza anche quelli estetici devono potersi basare su una comunicabilità 

universale. Nell’avere un riferimento a oggetti, sia la conoscenza che i giudizi devono 

potersi comunicare, così come deve poter essere comunicato anche lo stato d’animo, ossia 

la disposizione all’accordo delle facoltà conoscitive per una conoscenza in genere e 

«precisamente quella proporzione che si addice a una rappresentazione (mediante cui ci 

è dato un oggetto), per fare una conoscenza, perché senza questa proporzione, come 

condizione soggettiva del conoscere, la conoscenza, quale effetto, non potrebbe nascere» 

(Kant, KdU, 1999, §21, p. 74). Tali proporzioni si differenziano in base alla diversità degli 

oggetti dati, ma ci deve essere almeno una proporzione in cui questo ravvivamento (di 

una facoltà con l’altra) sia il più favorevole possibile per entrambe le facoltà in vista di 

una conoscenza (di oggetti dati) in genere. Tale proporzione favorevole o disposizione 
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all’accordo non può essere determinata che attraverso il sentimento cioè non mediante 

concetti.  

  Una tale proporzione ottimale viene sentita e riconosciuta in certi oggetti dati e 

in certe esperienze esemplari (le cosiddette opere d’arte) tale da innescare: 

 

[…] processi immaginativi e di pensiero ricchi di determinazioni, di concetti 

e anche di interessi ed emozioni – non è altro infine che il vero, in qualche 

modo ora positivo, ma sempre indeterminabile «Bestimmungsgrund» del 

giudizio di gusto come anticipazione estetica dell’esperienza all’interno 

dell’esperienza determinata, «libero gioco delle facoltà» che precede 

trascendentalmente ogni loro proporzionamento conoscitivo «Gemeinsinn» o 

«gemeines Gefühl», senso o sentimento comune, che ci attesta innanzi tutto 

che una conoscenza d’esperienza, o un’esperienza, è possibile, che anzi ci fa 

riconoscere come tali le stesse esperienze determinate, che ci fa sentire, per 

così dire, di stare già “a casa nostra” prima di stare in un luogo qualsiasi, di 

essere trascendentalmente disposti a esperire, a volere e a conoscere prima di 

esperire, volere e conoscere, di essere già in una universale comunicabilità 

che rende possibile e le comunicazioni e anche i fraintendimenti determinati. 

(Garroni 1992, p. 146). 

 

A questo punto si inizia a intravedere il perché di una così importante focalizzazione sulla 

questione del senso. Se nel caso del giudizio di gusto la sussunzione non è quella delle 

date intuizioni ai dati concetti (come quella presentata nella Prima critica), ma quella 

dell’intera immaginazione (la facoltà delle intuizioni) sotto l’intero intelletto (la facoltà 

dei concetti); il primo in quanto libertà che si armonizza con il secondo in quanto 

conformità a leggi (Kant, KdU, 1999, § 35, p. 123); si può allora arrivare ad affermare 

che nel caso – sull’occasione – di una data rappresentazione si armonizzano entrambe le 

intere facoltà in questione «ad agevolazione delle facoltà conoscitive nel loro libero 

gioco» (Kant, 1999, § 35, p. 124). 

  Osservando come questo libero gioco delle intere facoltà comporti 

un’armonizzazione e un ravvivamento tale per cui è possibile avere un’agevolazione delle 

facoltà conoscitive e un’anticipazione estetica dell’ambito di una conoscenza empirica 

possibile, si può iniziare a intuire come quel sentimento al quale ci si è riferiti possa essere 

inteso anche come senso ossia come una «condizione di significati che ci è data a priori 
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e che ci garantisce in linea di principio che possiamo ritrovarci nella natura, dove il poter 

ritrovarci non significa affatto che ci ritroveremo di fatto necessariamente, essendo il 

senso sempre insidiato dal non-senso, ma che dovremmo ritrovarci. (Garroni, 

Hohenegger, 1999, p. XLIII) . 
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3.3 IL SENSO GARRONIANO 

 

 

 

 

La questione del senso della quale si cerca di offrire in questo luogo una delineazione 

permea buona parte della ricerca filosofica garroniana ma è nell’incontro di questa con la 

terza Critica kantiana che acquisisce la sua più specifica delineazione. Il fulcro di tale 

questione si ritrova in quel principio non intellettuale – visto in precedenza – che rende 

possibile una conoscenza d’esperienza in genere e che può solo essere esibito in un 

giudizio di gusto, cioè in una esperienza estetica, in quanto è propriamente non 

intellettuale. 

  Una delle connessioni centrali tra il pensiero garroniano e quello kantiano si 

ritrova nella concordanza tra il concetto di metaoperatività del primo e il concetto di 

conformità a scopi senza scopo del secondo. Come c’è stato modo di vedere nel paragrafo 

precedente, infatti, la metaoperatività alla quale ci si è riferiti può essere ampiamente 

intesa come quella condizione trascendentale, del tutto umana, del comportamento 

operativo che «non si propone nessuno dei fini perseguiti dalle operazioni finalizzate» 

(Garroni 2010, p 177) e si allontana quindi dagli scopi determinati. Non a caso, la 

conformità a scopi senza scopo kantiana si caratterizza, a differenza della semplice 

conformità a scopi, poiché si lega a delle creazioni e delle esperienze le quali non si 

adeguano a uno scopo determinato, quindi a un concetto, al modo dei giudizi di 

conoscenza., bensì richiedono un continuo rilancio, un ravvivamento reciproco delle 

facoltà conoscitive sull’occasione di un oggetto dato. 

  Il campo di riflessione dell’estetica intesa, si è visto, non come filosofia dell’arte 

o scienza del bello, bensì come una filosofia non speciale del senso e dell’esperienza, è 

proprio da rintracciarsi in correlazione con le condizioni di senso e di possibilità 

dell’esperienza stessa. Ossia nel risalire, attraverso delle esperienze determinate (ad 

esempio attraverso delle creazioni, degli oggetti dati o altro) le condizioni che rendono 

possibili queste. In tal senso, allora, si tratta del riconoscimento che «ogni comprensione, 

ogni istanza critica, ogni prendere-le-distanza, non è possibile se non all’interno di 

un’esperienza, che va in qualche modo anticipata rispetto a questa o quella esperienza e 

di cui però non si può disegnare dall’esterno i confini» (Garroni, 1986, p. 233). In altre 

parole, come si è detto, guardare all’esperienza dall’interno dell’esperienza 



Videogiochi ed Estetica  Manuel Maximilian Riolo 

 

270 

 

sull’occasione di determinati oggetti dati potenzialmente esemplari, oppure – altrimenti 

– «sforzo di risalimento […] dell’esperienza nelle sue condizioni interne, nel suo 

orizzonte non disegnabile dall’esterno, o tentativo necessario di riconoscere sempre di 

nuovo i confini dell’esperienza dal suo stesso interno, e per quanto un confine possa 

essere davvero ‘visto’ dall’interno» (Garroni, 1986, pp. 126/127). 

  In questo contesto ciò che emerge centralmente è la dialettica che si viene a 

creare tra l’esperienza determinata e l’orizzonte indeterminato dell’esperienza in genere.  

 

Sia sul versante della percezione e dell’immagine, sia su quello del linguaggio 

e dei concetti, troviamo […] quella correlazione di determinato e 

indeterminato che è forse il nodo teorico che Garroni ha pensato più a fondo 

e nelle sue molteplici articolazioni: il «paradosso fondante» della filosofia, 

ma anche dell’esperienza comune. […] non è altro che un’antinomia 

inevitabile, modellata sull’antinomia della facoltà di giudizio della terza 

Critica kantiana. La relazione paradossale tra determinatezza e 

indeterminatezza è al centro sia della trattazione della facoltà dell’immagine, 

sia della facoltà del linguaggio. (Velotti, 2013, p. 4). 

 

La relazione tra determinatezza dell’esperienza data e indeterminatezza dell’orizzonte 

dell’esperienza possibile ritrova proprio in Kant e nella Terza critica un suo referente 

privilegiato. Come si è potuto segnalare anche in precedenza, l’antinomia del giudizio di 

gusto del paragrafo cinquantasei e la sua risoluzione presente nel paragrafo successivo, si 

legano a doppio nodo alla questione dell’indeterminatezza. Si diceva: il giudizio di gusto 

si fonda su concetti indeterminati.  

 

  Ma come è possibile uscire dall’impasse creato da questo paradosso fondante 

della filosofia tale per cui, anche stando nell’esperienza, ossia «nel condizionato e non in 

un luogo (in realtà un non-luogo) esterno all’esperienza» questa «parli tuttavia 

dell’esperienza come tale, nella sua condizione, cioè dell’incondizionato, che per altro 

verso fa sì che il condizionato sia precisamente ciò che è?» (Garroni, 1992, p. 258). 

Semplicemente non è possibile uscire dal paradosso ma, d’altro canto e questo è l’aspetto 

fondamentale, lo stesso non deve essere colto come paralizzante bensì deve essere inteso 

come lo spazio per una possibile comprensione dell’esperienza in quanto sempre nel 

paradosso.  
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Ma allora l’antinomia non deve essere in tutti i sensi una difficoltà 

paralizzante. Ci limitiamo a dire – e, più che a dire, a suggerire […] che ciò 

che in generale si presenta come un’esplicita antinomia deve essere o 

risolubile o accantonabile come uno pseudoragionamento non necessario. 

[…] Ma ciò che almeno a prima vista si presenta come una antinomia non 

risolubile e tuttavia necessaria, nel senso che non può essere accantonata 

anche se vi rinunciamo – come quando diciamo: “non esiste un’esperienza in 

genere, esiste solo questa o quella esperienza”, vale a dire: “l’esperienza in 

genere è sempre questa o quella esperienza, è l’insieme delle esperienze 

determinate” – non deve essere un modo di pensare, ma il modo costitutivo 

del nostro pensare, e non può presentarsi semplicemente come un’antinomia.( 

Garroni, 1992, pp. 16/17). 

 

In questo senso, quindi il guardare-attraverso al quale ci si è riferiti diviene centrale in 

quanto ci permette di sfuggire all’antinomia pur restando entro il paradosso. Questo 

guardare-attraverso è una condizione interna del semplice guardare, e permette di parlarne 

solo mettendo in questione il semplice guardare mentre si guarda, «dall’interno del 

guardare e mediante il guardare». Guardare semplicemente e guardare-attraverso non 

possono essere disgiunti, dice Garroni, anche se il guardare-attraverso può passare 

inosservato o non tematizzato. Questo guardare è un dover poter prendere le distanze «da, 

o porre in questione, il guardare nel momento stesso in cui si guarda» (Garroni, 1992, p. 

19). Non a caso, infatti, si riesce ad andare oltre l’antinomia in quanto «continuiamo a 

pensare a dispetto di ogni possibile antinomia, contraddizione e oscurità, e 

continuatamente le riconosciamo e in qualche modo le dominiamo» (Garroni, 1992, p. 

18). Il paradosso, insomma, è una tensione, non è contraddittorio ma «fa assistere alla 

genesi della contraddizione» (Garroni, 1992, p. 18 cit. G Deleuze, 1975, p. 72). 

   

  Ciò che si coglie attraverso una posizione come questa, attraverso 

l’esplicitazione del paradosso fondante della filosofia, è il rapporto tra lo sfondo 

dell’esperienza possibile, la totalità, e la singolarità della data esperienza; in maniera 

analoga a ciò che si può osservare nel caso del linguaggio entro il quale ogni parola fa 

sempre riferimento a una totalità di cui non si può dire nulla di determinato. L’esperienza 
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che emerge, così come la parola, è distinguibile in quanto ha qualcosa dal quale 

distinguersi, uno sfondo, una totalità.  

 

  I tentativi di risalimento alla totalità di sfondo attraverso la quale è possibile che 

si diano i singoli casi; i tentativi di un guardare-attraverso l’esperienza restando sempre 

– però – nell’esperienza; gli sforzi per cercare di esprimere il trascendentale che è interno 

al concreto, oltrepassano le possibilità soltanto intellettuali (e i soli concetti, i soli scopi e 

le sole regole) andando a richiedere un senso, inteso come sentimento e come sensatezza 

al modo di quello presentato attraverso l’introduzione della Terza critica kantiana. Si 

necessita quindi di quel «Gemeinsinn» o «gemeines Gefühl», senso o sentimento comune, 

che ci attesta che una conoscenza d’esperienza, o un’esperienza, è possibile, che anzi ci 

fa «riconoscere come tali le stesse esperienze determinate, che ci fa sentire, per così dire, 

di stare già “a casa nostra” prima di stare in un luogo qualsiasi» (Garroni, 1992, p. 146). 

Un senso inteso come condizione di universale comunicabilità soggettiva. 

  Si può dunque dire che la filosofia kantiana esposta nella Terza critica ci è utile 

poiché esplicita il caratteristico tentativo di risalimento, attraverso il condizionato, alla 

condizione di questo. Un risalire, si è detto, dell’esperienza entro l’esperienza mettendo 

in rapporto totalità e determinatezze. Si è segnalato che la condizione paradossale della 

filosofia sia in essa stessa correlata alla questione del senso come orizzonte di conoscenza 

e condizione di comunicabilità. Si afferma, inoltre, che il guardare-attraverso può 

presentarsi sull’occasione di un’esperienza particolare come quella artistica la quale, nella 

sua peculiare necessità esemplare, si esplicita attraverso una forma metaoperativa che 

libera dalla necessità di operazioni finalizzate ed è caratterizzata da un distanziamento 

dagli scopi determinati immediati offrendo la possibilità di operare su operazioni.  

 

Di qui il carattere esemplare del giudizio di gusto e dell’arte, e cioè 

l’esemplarità di qualcosa di determinato, un’opera d’arte bella appunto, 

rispetto all’esperienza in genere, che è condizione a priori di qualsiasi 

esperienza determinata e che dunque non può essere a sua volta esperita, ma 

solo esibita in una esperienza determinata. L’estetica ha a che fare non con 

oggetti, ma con condizioni, e in particolare con una condizione (estetica) 

dell’esperienza. (D’Ammando, 2019, p. 248). 
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L’estetica, allora, intesa attraverso le caratteristiche indagate fino a questo punto è 

propriamente non una filosofia speciale o una disciplina avente come oggetto determinati 

artefatti o esperienze; ma è invece una filosofia vera e propria del senso dell’esperienza, 

cioè un uso critico del pensiero che nell’arte (intesa nel senso delle arti belle dell’età 

moderna in poi) ha trovato non un oggetto, ma un referente privilegiato. Un uso critico 

del pensiero, centrale in Kant, da intendersi come strettamente legato alla consapevolezza 

della inaggirabile condizione di immersione nell’esperienza dalla quale non è possibile 

uscire e rispetto alla quale non è pensabile un luogo esterno di osservazione.  

 

In questo senso l’estetica è una riflessione critica che svolge il suo compito 

in casi particolarmente interessanti – essi stessi caratterizzati da un particolare 

guardare-attraverso ed esemplarmente irriducibili a una risposta – che 

richiedono di essere risaliti in una condizione interna, non definibile 

intellettualmente: ciò che una volta veniva detto comunemente “sentimento” 

(Garroni, 1992, p. 27). 

 

Tali «casi particolarmente interessanti», come si è visto, sono infatti le cosiddette opere 

d’arte le quali non possono essere ridotte a una singola risposta o interpretazione 

(determinata) vista anche la loro caratteristica correlazione con le idee estetiche e, 

conseguentemente, con l’impossibilità che qualche «pensiero determinato, cioè un 

concetto» e «di conseguenza nessun linguaggio» possano essergli adeguati. Nel caso di 

tali prodotti e dei giudizi estetici a essi correlati, è necessario risalire al piano della 

sensibilità, intesa come capacità di sentire, al sentimento, al senso, per poter essere 

indagati. 

 

  La produzione di un’opera d’arte non è completamente slegata dagli scopi pur 

se essa venga inquadrata attraverso una prospettiva kantiana e quindi legata a una 

conformità a scopi solo formale, come si è anche visto in precedenza. Può accadere, 

infatti, spiega Stefano Velotti, 

 

[…] che una rappresentazione dell’immaginazione che esibisce un concetto, 

per esempio quello di cane, non ci dia solo quei tratti pertinenti adatti a esibire 

un cane per scopi determinati (per es. commerciali o scientifici), ma ci dia 

invece da pensare più di quello che una sequenza indefinita di concetti 
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determinati riesce a comprendere in maniera adeguata. Poiché il tratto 

decisivo che rende un concetto un’idea della ragione (un concetto 

indeterminato e indeterminabile) è il suo carattere di totalità, di un «massimo» 

che l’esperienza comune presuppone senza poterlo offrire, è evidente che 

ogni concetto empirico – e non solo le idee tradizionali della metafisica – può 

diventare un’idea della ragione: e infatti non si tratta solo di un «concetto» di 

cose invisibili e sovrannaturali («il regno dei beati, l’inferno, la creazione, e 

simili»), ma anche di «ciò che ha, sì, esempi nell’esperienza,» - cioè qualsiasi 

cosa - «ma al di là dei limiti dell’esperienza, per mezzo di un’immaginazione 

che emula i preludi della ragione nel raggiungimento di un massimo, con una 

compiutezza di cui non si trova esempio nella natura (§49, 194; corsivo mio). 

(Velotti, 2003, p. 123). 

 

 

Insomma, per creare un oggetto che in qualche modo corrisponda ad esempio a un cane 

è necessario avere uno scopo, come si è detto, un certo concetto determinato al quale fare 

riferimento (oltre a delle capacità, una tecnica, etc.). Ma al concetto di cane appartengono 

indefinite presentazioni immaginative possibili, svariati modi di dargli concretezza, realtà 

e significazione. Se da un lato, quello conoscitivo e già schematizzato, si hanno dei 

referenti e dei concetti per “cane” che sono già dati; dall’altro lato, quello estetico, ci si 

interroga sulle condizioni di possibilità della formazione di concetti empirici dati e, 

attraverso un processo esemplare, cioè che esemplifica il cane sotto certi profili, il libero 

gioco di immaginazione e intelletto offrono una unità indeterminata dei profili possibili 

in uno libero schema. 

Come si può ritrovare nello stesso Kant:  

 

Ogni arte presuppone regole, sul fondamento delle quali un prodotto, se deve 

essere detto artistico, è innanzi tutto rappresentato come possibile. Ma il 

concetto dell’arte bella non permette che il giudizio sulla bellezza di un suo 

prodotto sia derivato da una qualche regola che abbia come principio di 

determinazione un concetto, e perciò ponga a fondamento un concetto del 

modo in cui il prodotto è possibile. (Kant, KdU, 1999, § 46, p. 143). 
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Ciò che renderà la data opera identificabile come un’opera d’arte, non sarà lo scopo 

determinato che l’autore avrà avuto in mente e in vista del quale avrà proceduto nella 

produzione, bensì sarà il riferimento al particolare tipo di gioco tra immaginazione e 

intelletto che potrà supportare.  

 

Quando a un concetto viene sottoposta una rappresentazione 

dell’immaginazione, che appartiene alla sua esibizione, ma per se stessa dà 

occasione di pensare così tanto che non si lascia mai comprendere in un 

concetto determinato, e quindi estende esteticamente il concetto stesso in 

modo illimitato, allora l’immaginazione è creativa e mette in moto la facoltà 

delle idee intellettuali (la ragione), in modo tale che in occasione di una 

rappresentazione si pensa (il che appartiene in effetti al concetto dell’oggetto) 

più di quanto in essa possa essere appreso e reso distinto. (Kant, KdU, 1999, 

p.150. Corsivo mio). 

 

Quel che può accadere, ci dice sempre Velotti, è che sarebbe difficile trovare una 

caratterizzazione, intellettuale o linguistica, che riesca a definire soddisfacentemente una 

data opera d’arte (riuscita). Le tradizionali schematizzazioni del concetto di cane non 

saranno, solitamente, sufficienti per trattare il cane della data opera d’arte. Non saranno 

soddisfacenti neppure le guide alle opere, gli approfondimenti teorici, i saggi artistici; non 

si sarebbe disposti, infatti, a barattare l’opera originale per le sue descrizioni poiché non 

sembra darsi una equivalenza tra le due cose. Sull’opera ci si può tornare dopo anni, la si 

può osservare da prospettive differenti e con attitudini differenti, ci si può indugiare e, 

attraverso ciò, è possibile che ci si senta nuovamente «provocati ad aggiungere qualcosa, 

a pensare qualcosa di non ancora pensato» (Velotti, 2003, p. 123). Quando e se tutto 

questo accade, significa che l’immagine ha preso il sopravvento sul concetto di cui è 

comunque esibizione. L’immaginazione, come facoltà, nel processo estetico prende il 

sopravvento sull’intelletto come facoltà anche se entrambe sono sempre coinvolte in un 

gioco che le vede in continuo rapporto.  

 

[…] il concetto esibito è stato sorpassato dalla materia intuitiva che ne 

costituiva intenzionalmente la designazione, la quale risulta più ricca di 

determinazioni possibilmente pertinenti (più densa di tratti potenzialmente 

pertinenti: di «esempi» o schemi empirici possibili) di quanto sarebbe stato 
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necessario a un’esibizione del concetto stesso per scopi particolari. Ciò 

significa che l’immaginazione ha assunto un ruolo creativo e ha svelato 

l’inadeguatezza delle funzioni dell’intelletto (come facoltà dei concetti 

determinati) a comprendere soddisfacentemente quel prodotto dell’arte 

umana. (Velotti, 2003, p. 124). 

 

Il tentativo di offrire una definizione categoriale dell’arte sembrerebbe, all’interno di un 

orizzonte teorico come quello esposto fin qui, uno sforzo inutile. L’arte intesa in un senso 

estetico moderno non è qualcosa di identificabile materialmente e definibile con 

precisione, ma «non vuol dire che dell’arte non si possa in ogni senso parlare» poiché 

ogni domanda presuppone sempre una qualche forma di sapere, non a caso: «ci poniamo 

una domanda sull’arte, in quanto abbiamo almeno certe esperienze contingenti, in 

riferimento alle quali usiamo la parola “arte” sulla base di un tacito, pur non esauriente, 

accordo pragmatico» (D’Ammando, 2019, p. 252 cit. Garroni). L’arte come viene pensata 

al giorno d’oggi, l’arte bella, diversa dall’arte precedente al diciassettesimo secolo intesa 

come tecnica, si lega all’esperienza estetica. Un intreccio di somiglianze e differenze è il 

presupposto addensatosi nel concetto d’“arte”. “Arte” ed “estetica”, “opera d’arte” e 

“arte”… 

 

si implicano a vicenda e formano un circolo che almeno a prima vista ha l’aria 

di essere, come si dice, un “circolo vizioso”: non solo nell’estetica la nozione 

di opera d’arte suppone quella di arte, ma anche, viceversa, la nozione di arte 

suppone quella di opera d’arte, ed entrambe hanno un significato in relazione 

a certi correlati storici variabili, anche materiali, che per altro verso, per essere 

riconosciuti come correlati, presuppongono entrambe e l’estetica stessa. 

(Garroni, 1992, p. 74). 

 

Con le nozioni di arte e bello non si vuole, infatti, delimitare un domino culturale preciso, 

ma «indicare la condizione di un’esperienza determinata che esibisce esemplarmente il 

principio e la possibilità stessa di un’esperienza sensata in genere» (D’Ammando, 2019, 

p.256)  
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* * * 

 

 

La questione del senso, come è stato possibile notare fino a questo punto è centrale per 

una delineazione dell’estetica. Seguendo Kant, si può sottolineare la differenziazione che 

avviene tra senso e significato (questa contrapposizione, non a caso, dà anche il nome a 

un paragrafo di importanza fondamentale presente in Garroni 1992) notando come la 

questione del senso sia maggiormente affiorante nel caso della Terza critica, mentre 

quella del significato si presenti invece precipuamente nella Prima critica. In quest’ultimo 

caso lo sforzo kantiano è quello di «non lasciare vuoti i concetti, e puri e empirici, ma di 

legarli sempre a un’intuizione, pura o empirica» (Garroni, 1992, p. 196), compito rispetto 

al quale si mostra centrale il termine Bedeutung (significato). D’altro canto, nel caso della 

Critica della facoltà di giudizio, la centralità terminologica e concettuale orbita attorno al 

Sinn (senso), rispetto al quale il problema da indagare non si ferma ai soli concetti ma 

riguarda anche la questione più generale dell’esibizione e delle parole.  

  Il senso è «senso-sentimento» ma anche, ed è fondamentale sottolinearlo, 

contestualmente senso quale «condizione indeterminata del significare, dell’essere-

sensato dell’esperienza, del linguaggio e dei significati di concetti e parole» (Garroni, 

1992, p. 196). Per concludere questa analisi può essere utile effettuare un resoconto degli 

aspetti centrali dell’estetica variamente esposti fino a questo punto.  

 

  La nozione di senso comune, si è detto, fa tutt’uno con quella di comunicabilità 

universale. Il principio dei giudizi estetici o del senso comune si dice che è una condizione 

non intellettuale ma, bensì, un sentimento. Tale sentimento, però, è la condizione estetica 

a priori della conoscenza in genere e quindi dell’«essere-sensato» (Garroni, 1992, p. 197) 

di concetti e giudizi determinati è, in altri termini, la condizione del giudicare in genere 

non solo del giudicare esteticamente. Si può dire, allora, che nell’esperienza estetica si 

anticipa l’esperienza in genere; in questo caso non semplicemente si fanno esperienze, 

ma si sente di essere nell’esperienza, si sente che ha senso fare esperienze e che da queste 

è possibile che sorgano delle conoscenze effettive. Ciò che l’esperienza estetica fa, 

concretamente, è porre «sotto gli occhi di tutti» (ibidem) un sentimento, in quanto nel 
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sentimento esibisce il senso dell’esperienza e garantisce non la verità di questo quanto 

l’esigenza di esso. Il bello, non veicolando o dipendendo da un significato determinato, 

in una esperienza pur determinata fa sentire la sua condizione di far senso. Nel bello si ha 

il luogo di trattazione delle idee estetiche come esperienza in cui si manifesta, 

 

dentro e oltre i significati determinati che via via esibisce qualcosa che non 

può essere ridotto a significato, che il «linguaggio non riesce a esprimere e a 

rendere comprensibile completamente». Esprime la condizione stessa del 

senso, di cui ci permette di fare in qualche modo un’esperienza. (ibidem). 

 

Si può arrivare ad affermare, seguendo Garroni, che la facoltà del giudicare sia 

precisamente l’esperienza-orizzonte entro cui soltanto è possibile la riflessione in 

generale: «è la facoltà della riflessione colta in flagrante». In questo orizzonte è 

l’immaginazione ad avere un ruolo centrale e determinante, non solo come capacità di 

elaborare le rappresentazioni ma come «condizione in atto, guardata attraverso 

l’esperienza determinata, di ogni esperienza possibile» (Garroni, 1992, p. 202) che sia 

questa immaginativa o conoscitiva, estetica o intellettuale. Nasce allora, nell’intrinseco 

schematizzare senza concetto dell’immaginazione, la questione del senso. Se, infatti lo 

schematismo oggettivo della Prima critica (così ribattezzato nella Terza critica) era legato 

alla questione del significato, cioè alla questione dell’esibizione intuitiva, empirica o 

pura, di concetti intellettuali già determinati o determinabili mediante intuizioni già date; 

nel caso dello schematismo libero della Terza critica la questione del senso si lega 

all’apertura dell’immaginazione a concetti non già determinati e solo possibili. Si ha, nel 

caso di questo secondo schematismo, un’apertura alla sensatezza dell’esperienza 

«momento instaurativo della significazione in genere, senso preliminare a ogni significato 

determinato» (Garroni, 1992, p. 203). Se il primo tipo di schematismo ricercava i 

significati dei concetti, il secondo tipo di schematismo cerca la condizione di senso per 

cui sono possibili i significati determinati dei concetti e delle parole.  

  Con il bello, ci si assicura della sensatezza dell’esperienza, senza però mai 

potersi liberare dal rischio dell’insensato. Proprio perché in gioco c’è qualcosa che sempre 

si dà di nuovo e che non è già dato, si instaura una relazione tra senso e non senso. Il 

senso comune come condizione di senso non è affatto una «risposta definitiva e 

tranquillizzante che – comunque si presenti l’esperienza, comunque la si elabori, 

comunque si agisca, comunque si parli, comunque si costruiscano conoscenze […] 
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saremmo garantiti apoditticamente che l’esperienza, l’agire, il parlare, il conoscere e il 

comunicare sono dotati di senso». Infatti, il senso comune è l’anticipazione a priori, in 

un sentimento, dell’esperienza in genere, la garanzia di essere «a casa nostra» nel fare 

esperienze; ma lo è esemplarmente attraverso una «esperienza determinata» che, esibendo 

un principio, esibisce un’esigenza della ragione (Garroni, 1992, p. 224). Siamo a casa 

nostra ma potremmo anche non starci, si tratta forse più centralmente, allora, di un dover 

starci. In altri termini il senso è indisgiungibile dal non-senso ed è un rischio che pure in 

quanto tale non si può non correre.  

  I prodotti artistici, in questo scenario, non danno nulla per sicuro in anticipo, ma 

ogni volta comportano un rinnovato sforzo di dare qualcosa per sicuro. Non consegnano 

mai il senso come pronto da consumare, ma sempre cercano di «produrlo in noi attraverso 

approssimazioni più o meno riuscite e talvolta anche fallimentari» (Garroni, 1992, pp. 

227/228). In tal modo, l’artista, si trova sempre – in maniera esemplare – in bilico tra quel 

senso e quel non-senso sul quale, non esemplarmente, si trovano anche tutti gli altri.  
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CONCLUSIONE 

VIDEOGIOCHI E SENSO 

 

 

 

 

Il senso della ricerca qui proposta si sposa con la natura innovativa del panorama 

culturale, mediale, sociale e tecnologico che caratterizza lo stato dei paesi altamente 

industrializzati. I nuovi sistemi tecnologici e la vertiginosa crescita della componente 

digitale e virtuale nei nostri panorami di vita non possono non influenzare il modo di 

sentire, estetico e culturale, che contraddistingue la contemporaneità. Come anche Emilio 

Garroni sottolineava già nel 2003 «Che la telematica (come insieme di tecniche e di usi 

interconnessi di mezzi comunicativi, operativi e di elaborazione delle informazioni) 

determinerà sempre di più trasformazioni nel modo di funzionare delle società 

informatizzate, sta già in un certo senso sotto gli occhi di tutti».100  

  Ciò che sembrerebbe cambiare, pur mantenendo i caratteri classici di una 

implicita evoluzione bio-culturale, si lega all’orizzonte di sensatezza che si presenta al 

giorno d’oggi. Adesso peculiarità differenti caratterizzano la vita umana in modi che non 

erano neppure pensabili, se non fantascientificamente, fino ancora a meno di mezzo 

secolo fa. Comunicazioni istantanee tra capi opposti del globo, tecnologie informative in 

live stream, dispositivi di immagazzinamento dati portatili; sarebbe un compito 

gargantuesco cercare di sottolineare, in poche righe, in quanti modi e fino a che profondità 

le rivoluzioni tecnologiche odierne hanno modificato e tutt’ora modificano lo stile di vita 

contemporaneo. Ognuno può effettuare un’analisi di questo tipo basandosi sulla propria 

esperienza ormai inevitabilmente legata a smartphone, tracciature satellitari, 

interconnessione istantanea globale h24, social network, e via discorrendo. 101 Se, come 

si è evidenziato con un ritorno alle radici dell’estetica e della filosofia critica, la questione 

 
100 Il saggio al quale ci si riferisce è Arte, Cultura, Telematica presente in L’arte e l’altro dall’arte (2003)  
101 La stessa vorticosa evoluzione tecnologica è rinvenibile anche specificatamente nel campo mediale. Il 
postmediale (Arcagni 2016) evidenzia concettualmente questi nuovi modi di oltrepassare il medium in 
qualche modo ri-mediandolo o sostituendolo: «Anzi, la domanda che ci faremo sarà se è ancora valido 
parlare di media o se bisognerebbe forse adottare la definizione di «metamedium» per il computer o di 
sistema dei «media digitali», «ipermedia» o «postmedia». Ecco: proprio la definizione di postmedia ci 
permette di entrare nello specifico di un sistema mediale che, da una parte, ricolloca e ridefinisce i media 
precedenti; dall’altra ne assorbe le funzioni, gli archivi, le pratiche, i modi, gli immaginari e i modelli 
esperienziali» (Arcagni, 2016, p. 16). 
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del senso risulta centrale per anche solo avere la possibilità di stare nel mondo e in questo 

sentirsi a casa, diviene allora centrale capire in che modo si cerchi di orientarsi in questo 

nuovo mondo il quale, così come tutti “i mondi” precedenti ma forse in qualche modo 

anche più di questi, è sempre carico di insensatezze, indeterminatezze e necessità sempre 

nuove di comprensione.  

 

  Se dovessimo chiederci cosa succederà all’arte nell’era del computer una prima 

risposta che potrebbe essere data, seguendo Garroni, sarebbe «niente». Se qualcosa di 

male dovesse succederle, «la colpa sarà in primo luogo dell’arte» (Garroni, 2003, p. 200). 

La questione della contemporaneità dell’arte si lega, infatti, alla “cultura”, che – senza 

andare a scoperchiare un vaso di Pandora – può essere intesa come «quell’insieme di 

principi generali, di norme e di stili di comportamento, di tipi di relazioni con l’altro e 

con gli altri, di tecniche, di credenze, di conoscenze, di modi di sentire, oltre che, appunto 

di mezzi e modi di comunicare» (Garroni, 2003, p. 201) la quale, in qualche modo, non è 

solo oltre ogni controllo, ma è anche legata a una progettualità, a delle capacità di 

costruire cultura a partire dai materiali disponibili. Insomma, che è legata alle capacità di 

costruire la «casa stessa che abitiamo» (ibidem). Nel caso della cultura si ha a che fare 

con interazioni non esplicitamente calcolabili in anticipo e che possono essere descritte 

solo a cosa fatte, che contengono una componente in linea di principio non determinabile 

«né quantitativamente né qualitativamente, in un certo senso “irrazionale” e 

“inconoscibile” (una componente di libertà, di spontaneità, o anche solo di pulsionalità)» 

(Garroni, 2003, p. 202). 

  Le grandi modificazioni culturali, rinvenibili ad esempio in quei passaggi 

storico-tecnologici che hanno lasciato una vasta impronta nella storia umana, mostrano 

come sia profonda e non necessariamente razionale l’evoluzione bio-culturale. Un 

passaggio come quello dal manoscritto alla stampa a caratteri mobili ha comportato degli 

effetti a catena di importanza centrale: «l’estinzione del vecchio modo predominante di 

leggere ad alta voce o bisbigliando, o almeno articolando muscolarmente la lettura, e 

l’affermarsi del modo di leggere muto, oggi comune tra gli adulti mediamente colti». Ciò, 

si può ipotizzare abbia comportato, ad esempio, il tramonto della memorizzazione dei 

classici e lo sviluppo di una «lettura-informazione-consultazione e quindi di una cultura 

fluida, corsiva, aperta, paragonante, e pubblica nel senso più vasto, non perciò priva di 

zone di grande profondità» (Garroni, 2003, p. 205). Questo, come si accennava, non è da 
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intendersi esclusivamente come mero effetto, bensì in parte come effetto e in parte come 

risultato di una esplicita capacità di costruzione culturale.102  

  Allora, se oggi (nel 2003), dice Garroni, l’idea di un’arte legata alla tecnologia 

– alla telematica – può risultare difficile da pensare ciò dipende da una indecifrabilità di 

principio del concetto stesso di arte. Può essere utile, allora, tornare a Kant nel tentativo 

di intendere l’arte, non  

 

Come una delimitazione di un dominio culturale, bensì come la condizione di 

un’esperienza determinata ed esemplare che esibisce in concreto la 

possibilità stessa (il modello, diciamo) di un’esperienza sensata e coerente in 

genere, il suo stesso senso precedente a ogni regola, senza che l’arte come 

oggetto e attività effettivi, sia però riferibile in linea di principio proprio e 

solo a quell’ambito di oggetti e attività. (Garroni, 2003, p. 207). 

 

Un’arte allora legata al pensiero critico e al problema della possibilità e i limiti 

dell’esperienza nella quale già sempre stiamo.  

  Se nel 2003 Garroni fronteggiava la domanda relativa alle possibilità di un’arte 

futura (anche telematica) la risposta che ne trova si lega alla concezione di arte 

identificabile solo pragmaticamente nell’uso. Cioè si può ammettere l’insensatezza del 

domandare se e in che mezzo l’arte potrà ripresentarsi quando infatti non si distingue 

neppure chiaramente qual è l’identità che si sta ricercando. «E solo all’artista (ma di che 

tipo, da chi ritenuto artista, con quale funzione e accoglienza presso il pubblico, e quale 

pubblico, neppure questo sappiamo in via preliminare) toccherà dimostrarci con i fatti 

che qualcosa come “l’arte” […] è ancora possibile». In altri termini, è proprio compito di 

quello sconosciuto promuovere concretamente «un’operazione in qualche modo artistica» 

(Garroni, 2003, p. 208). 

 

  L’arte è, dunque, un caso limite della cultura in quanto mostra, in qualche modo, 

la non-calcolabilità delle sue trasformazioni e il suo caratterizzarsi autonomamente. Lo 

stesso cinema, e prima di lui la fotografia, temeva «non a torto» di essere percepito come 

 
102 Nel caso della diffusione della stampa fu centrale anche, infatti, da un lato il sostegno di studiosi e 
letterati, dall’altro lo sviluppo di una circolazione nei ceti medio-bassi legata a quei fenomeni di “cultura 
di massa” dipendenti da una mentalità industriale (non a caso connessa allo sviluppo della cosiddetta 
industria culturale). Considerazioni affini a quelle di Garroni (2002) sono ritrovabili anche in Antinucci 
(2011). 
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riproduzione meccanica dell’esistente o come scimmiottamento delle arti figurative e del 

teatro; si sono spesi fiumi di inchiostro per discutere della sua potenzialità artistica mentre 

già era diffusamente un mezzo artistico e culturale. Si vede subito, afferma Garroni, che 

le buone ragioni del cinema risiedevano nel fatto che era in gioco non tanto una tecnica 

puramente disponibile, «quanto piuttosto il cinema in quanto già attività effettivamente 

praticata se non senz’altro come “arte”, almeno come produzione di oggetti portatori di 

significazione relativamente autonoma e veicoli di comunicazione non meramente 

pratica» (Garroni, 2003, p. 210). Furono poi le opere stesse a decidere la questione 

(attraverso anche un bagaglio tecnico formale, la “poetica” che si stava andando 

costituendo), non gli argomenti pseudo-teorici ricavati dalla tecnica «in quanto tale» 

(ibidem). Allo stesso modo, è possibile arrivare a ipotizzare che un destino similare sia 

quello del medium videoludico, «artefatto culturale»,103 il quale già sicuramente produce 

oggetti portatori di una significazione relativamente autonoma e non meramente pratica, 

che, anche attraverso lo sviluppo di un suo bagaglio tecnico, formale e stilistico, in alcune 

sue declinazioni determinate può darsi come processo artistico offrendo in effetti 

un’esperienza estetica. 

   

  Se pure a seguito delle varie torsioni artistiche ed evoluzioni culturali dell’ultimo 

secolo si può pensare a una perdita dell’esemplarità dell’arte, una condizione in qualche 

modo, ipotizza Garroni, oltre uno spazio di controllo umano di cui bisogna più prendere 

coscienza che cercare di invertire, a ciò non corrisponderebbe anche una caduta del senso. 

Il senso, «si mostrerebbe, forse si mostra già, altrove e in altre contingenze, anche 

strettamente individuali» (Garroni, 1992, p. 236). Non si cerca in questo luogo di 

affermare che il videogioco abbia preso il posto dell’arte, né tanto meno che sia divenuto 

quel luogo all’interno della quale l’anticipazione estetica del senso trovi dimora 

principalmente. Quello che si può avanzare, almeno in maniera germinale, è l’idea che il 

senso, legato a un orizzonte di sensatezza umano che ha subito delle importanti torsioni 

tecnologiche in rapida progressione negli ultimi decenni, possa avere trovato un referente 

all’interno del quale istanziarsi e permettere una riflessione, prima estetica, poi 

conoscitiva. In altri termini, si potrebbe ipotizzare che il cambiamento delle condizioni di 

vita e, conseguentemente, la possibilità di ricomprendere in maniera sensata le nuove 

modificazioni dell’esperienza nella quale si è già sempre immersi, comportino la 

 
103 «Il videogioco è un artefatto culturale per mezzo del quale la società mette in scena se stessa, le proprie 
contraddizioni, le ansie e le speranze di una trasformazione» (Bittanti, 2002, p.282) 
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necessità di sviluppare dei sistemi mediali e culturali in grado di offrire un terreno 

d’analisi estetico per questo nuovo mondo nel quale tutti i paesi industrializzati sono 

calati. Cambiato lo sfondo di senso, la nostra capacità-necessità di guadagnare una 

qualche forma di manipolazione del senso ha portato alla nascita e la proliferazione di un 

nuovo modo di affrontare la invariabile e inestinguibile necessità di dover essere del 

senso. Allora, il medium videoludico (sempre da intendersi in alcune sue produzioni 

contingenti ed esemplari) si andrebbe ad accasare con l’arte in genere in quanto sua 

possibile forma d’espressione; non come sua evoluzione e invariabile destino, bensì come 

uno dei suoi modi di parlare su un certo tipo di realtà. In altri termini, potrebbe delinearsi 

come un modo nuovo, vicino ai linguaggi della contemporaneità, di trattare la realtà e, 

contestualmente, un modo di parlare di un tipo di realtà in mutamento. Un mezzo nuovo, 

per parlare in modo nuovo di un mondo nuovo. Fermo restando, comunque, che 

l’introduzione di questo mezzo non comporti l’esclusione, l’eliminazione o 

l’obsolescenza degli altri mezzi già presenti o di quelli che potrebbero presentarsi in 

futuro, semplicemente si affianca a questi proponendosi attraverso delle caratteristiche 

peculiari. 

  In tal senso, allora, appare centrale e in effetti profetica la considerazione 

garroniana sulle possibilità di un’arte telematica. Ciò che è possibile ipotizzare, dice 

l’autore, è che se «qualche mutamento significativo in senso telematico ci sarà in future 

realizzazioni che possano essere dette più o meno “artistiche”, ciò avverrà probabilmente, 

in analogia con il fenomeno già affermato del cinema» cioè, pur se attraverso dei modi 

differenti, «nel modo di elaborare spazio-temporalmente immagini e nell’interattività già 

possibile tra produttore, fruitore, e prodotto, cioè nel modo stesso di fruire di quest’ultimo. 

Che sarà senza dubbio[…] un modo assai diverso da quelli tradizionali e a noi noti. 

(Garroni, 2003, 210).  

  Rispetto a tale predizione Garroni avanza ancora un ulteriore specificazione atta 

a segnalare al lettore il rischio, rispetto alla fruizione di un certo genere di prodotti, di 

sfociare in una «inclinazione al gioco» intendendo con ciò un allontanamento dal concetto 

di “opera” a favore della resa alla causalità quotidiana. Come si è cercato di segnalare 

durante tutta la lunghezza di questa ricerca e in particolar modo nei capitoli iniziali, i 

timori di una perdita dell’opera o una di mera ludicizzazione e riproposizione diretta, 

invariata e inelaborata della quotidianità, non si presenta necessariamente nei prodotti 

videoludici. Sottolineando come all’interno di questo medium si diano realtà 

particolarmente differenti, è accettabile arrivare ad affermare la possibilità sia di 
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produzioni al limite della ludicizzazione e mera riproduzione della quotidianità, sia di 

opere effettive che proprio attraverso un nuovo modo di elaborare spazio-temporalmente 

le immagini e caratterizzare la già sempre presente interattività tra produttore, fruitore e 

prodotto, potrebbero delinearsi come l’arte telematica alla quale ci si è riferiti. Attraverso 

i vari capitoli presentati in questa ricerca, attraverso il tentativo di offrire una approfondita 

analisi dei modi di funzionamento del videogioco in generale, si è cercato di evidenziare 

esattamente come la fruizione di questi opere/prodotti si presenti in un modo assai diverso 

da quelli tradizionali e a noi noti. Le capacità di azione all’interno dello spazio di 

potenzialità lasciato dai videogiochi; le possibilità di influenzare ogni volta l’esperienza 

di fruizione in maniera differente e tarata sulle scelte dell’attore; la stretta correlazione 

tra il finzionale e il virtuale; le possibilità di accesso a esperienze altrimenti inarrivabili; 

le caratteristiche ergodiche, interattive, di immersività e riconoscibilità all’interno degli 

ambienti virtuali; i fenomeni di trasposizione nell’alter-ego; tutto ciò va, contestualmente, 

a caratterizzare un nuovo tipo di esperienza mediale e culturale in stretta connessione con 

una realtà che allo stesso tempo sempre si modifica rispetto a un presente prossimo ormai 

già remoto.  

  Avanzando una pensabile formalizzazione del lavoro del videogioco all’interno 

di questo orizzonte teorico è possibile arrivare a ipotizzare che il videogame riesca, 

attraverso le sue peculiarità, a testare ed esibire i limiti di una comprensibilità del reale 

attraverso un processo analogico con quest’ultimo. Se, come si è affermato in questa 

ricerca, l’esperienza estetica, l’incontro con le opere d’arte, ha una funzione intimamente 

legata all’orizzonte di sensatezza dell’esperienza in genere e tesse un profondo legame 

con la possibilità di conoscere e comprendere una realtà sempre mobile e dinamica, allora 

il videogioco, in alcuni sue creazioni esemplari, può mostrarsi come un mezzo, come uno 

dei nuovi strumenti in mano all’umano, che gli permetta, in un compito che mai può dirsi 

concluso ma che sempre deve ricostituirsi, di sentire di trovarsi a casa nel mondo.  
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