
Chi è andato al cinema per vedere Avatar avrà
capito, magari istintivamente, come mai soltanto James
Cameron poteva battere James Cameron. Il suo Titanic,
che dal 1997 deteneva il trofeo di film più redditizio di
sempre, ha ceduto il passo soltanto a quest’altra sua
novella fanta-simbolica che si vale di clamorosi effetti
speciali ma li mette al servizio di una storia normale. 

Così accadeva anche
per la non indimenti-
cabile tresca tra lo
squattrinato artistello e
la mantenuta che com-
mosse milioni di perso-
ne: era la cornice «tita-
nica» a renderla epica,
così come adesso acca-
de per le faccende
ambientate sul pianeta
Pangea. Nessuno sa
elaborare meglio di
Cameron questa misce-
la antica – in fondo anche l’Iliade in sé è banale dal punto
di vista dell’argomento, della trama – e renderla attraverso
immagini popolari, prevedibili ma affascinanti.
Allo stesso modo, quando escono costose e sfarzose pro-
duzioni interattive come il recente Dante’s Inferno (EA
Games, per Microsoft Xbox e Sony Playstation 3, circa
70 euro) o anche Assassin’s Creed II (Ubisoft, per Xbox,
Ps3, pc, circa 60 euro), conviene guardare oltre le appa-
renze per discernere ciò che davvero importa da ciò che è
accessorio. Trattandosi di due titoli riservati rispettiva-
mente agli over 18 e agli over 16 anni, c’è da chiarire

immediatamente che non si tratta tanto di opere «vietate
ai minori» quanto, invece, rivolte ad adulti: tra le due
prospettive passa una grande differenza. Che oggi carat-
terizza il mondo dei videogame e che in famiglia occorre
riconoscere, per comportarsi di conseguenza: ci sono
romanzi, film, videogiochi (storie interattive) che sono
stati pensati e scritti per uomini e donne maturi, senza
che ciò implichi alcuno scandalo. O, meglio, senza che ci
si debba indignare pregiudizievolmente: se, poi, il giudi-

zio sarà negativo, lo sarà
per ragioni – appunto –
critiche, come accade
per altri àmbiti espressi-
vi dotati di autonoma
dignità.
Perché i videogame di
cui ora ci occupiamo
dovrebbero essere raf-
frontati ad Avatar? 
Per la ragione impor-
tante che anche nella
loro realizzazione sono
state impegnate risorse 

espressive ed economiche ingenti (fior di milioni), al
punto da farli individuare come capostipiti di una nuova
stagione. Assassin’s Creed II (il numero è dovuto al fatto
che c’era stato in precedenza un primo episodio) è un rac-
conto di quelli che un tempo si sarebbero definiti «di
cappa e spada», nel senso che pullula di sicari, cospirazio-
ni, scontri e duelli che ne orientano la trama all’interno
di un’ambientazione raffinata: la spericolata storia di Ezio
si svolge in pieno Rinascimento tra Venezia e Firenze,
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entrambe ritratte con stupefacente vivezza e abilità, in
minimi dettagli, soprattutto dal momento che sono un
terreno percorribile a piacere da parte del giocatore.
Ripetute violenze e qualche volgarità rendono adatta a un
pubblico maturo quest’avventura che però narrativamen-
te è tutt’altro che implausibile e, dal punto di vista della
scenografia, non sfigura al confronto di molti «kolossal»
del cinema. Mostra, dunque, la grande potenzialità di
narrazioni vissute in prima persona dal singolo giocatore
che s’immedesima col protagonista non soltanto osser-
vandolo, bensì accompagnandone e decidendone le scel-
te che indirizzano la trama. Quello che va dall’esordio
all’epilogo è un percorso lungo, ricco di sorprese, che
richiede concentrazione mentale e tensione emotiva.
Ingredienti eccelsi, entrambi, di ogni storia che si rispetti.
Il secondo caso emblematico è Dante’s Inferno, una spet-
tacolare e sanguinosissima ricostruzione dell’Inferno dan-
tesco dove però la rivisitazione dell’Alighieri lo fa assomi-
gliare piuttosto a Rambo. In breve, un Dante dramma-
turgicamente dissimile (proprio tutt’altro personaggio,
biograficamente, rispetto al poeta) torna da una Crociata
per salvarsi l’anima e liberare l’amata Beatrice (anche lei
non più che omonima), sopravvivendo ai gironi dell’in-
ferno: nel senso che deve falcidiare ogni sorta di nemici
per scendere sempre più in basso nei meandri luciferini.
La raffigurazione del contesto dantesco è cruenta, visio-
naria, spesso eccessiva e spesso suggestiva, al punto da
indurre una riluttante ma poi abbastanza convinta ammi-
razione. Meno sofisticato e più ridondante rispetto ad
Assassin’s Creed, questo Inferno in chiave dark-metal
mostra molto mestiere e barlumi di arte.
Ovvio che non consiglieremmo nessuna di queste due
storie a un dodicenne. Tuttavia ci servono per indurre i
suoi genitori a considerare con il dovuto rispetto ciò che
accade nello schermo di quelle console che i figli frequen-
tano più volentieri di loro. 
Magari questo sguardo più attento li indurrà a essere
cauti. Oppure, al contrario, li spingerà a cercare – se ne
trovano, come andremo vedendo – ambienti di gioco
interattivo a misura stimolante di famiglia.
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