
Accompagnato da un’imperiosa crescita di pubblico e di fatturato1, l’universo dei

videogame ha raggiunto anche in Italia grande consistenza. Con una diffusione che oggi

contende il primato a quelle del cinema, dell’home video e dei cd musicali, i ‘giochi per

computer’ prendono piede tra le famiglie italiane: l’ultimo dato disponibile informa che

quasi una famiglia su due possiede almeno una console (42%).

Frattanto, la spontanea ‘censura sociale’ e familiare che valeva per i mass media,

rappresentata dal soggiorno di casa come luogo collettivo della televisione, oggi è sca-

valcata e resa obsoleta nei personal media digitali fra i quali sempre più prevalgono i

terminali non soltanto personali ma portatili, tascabili, intimi. Stanno a dimostrarlo il

dilagare dei telefoni cellulari – oggi tra i bambini si raggiunge l’impressionante per-

centuale di sei su dieci2 –, smartphone e netbook, nonché il loro sempre più frequente

uso per generare e frequentare una «informazione deprofessionalizzata» che immette

nella Rete della «post-televisione» immagini, suoni e testi raccolti sul territorio e

divulgati da testimoni occasionali3. Di questa evoluzione i videogame, specie quelli

fruiti collettivamente tramite Internet, sono un elemento tutt’altro che accessorio.

Frequentati da milioni di persone, compongono una trama di impressionante comples-

sità e densità.

Benché non sia né realistico né corretto esaltare oltre ogni limite la contrapposi-

zione fra «nativi digitali» e «immigrati digitali» – del resto non pochi adulti utilizzano

abitualmente videogame4 e sono pur sempre adulti a inventarli e a produrli –, il salto
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1 Secondo il più recente rapporto ufficiale di Aesvi (Associazione editori software videoludico italia-

na), associazione di categoria dei produttori di videogame, il giro d’affari complessivo in Italia ha toccato nel

2009 1.128,9 milioni di euro (Rapporto annuale sullo stato dell’industria videoludica in Italia, 2009, Aesvi-

GfK Retail and Technology).
2 Impressionanti i dati emersi, per il panorama italiano, dal 10° Rapporto Nazionale sulla Condizione

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Eurispes - Telefono Azzurro, novembre 2009, riferito al 2008): già nella

fascia d’età 7-11 anni il 53,7% dei bambini possiede un telefono cellulare. Non è una novità: già nell’8°
Rapporto (2007, riferito al 2006) la cifra era del 56,3%. Di costoro, più della metà (52,8%) è solito usare il

telefono personale per giocare, il 56,1% per scattare fotografie e il 44,5% per fare filmati. L’8,5% naviga nel

web via cellulare; il 34% lo fa dal pc di casa per giocare (41,5%) e chattare (13,8%). Il 21,1% dei bambini

afferma di essere completamente autonomo nella gestione dei tempi e dei contenuti in Rete. 
3 J.-L. MISSIKA, La fin de la télévision (2006); tr. it. La fine della televisione, Lupetti, Milano 2007,

pp. 64 ss.
4 Tra i videogiochi classificati per fasce d’età, i ‘PEGI 3’ costituiscono quasi la metà del fatturato.

Aggiungendo le fasce ‘PEGI 7’ e ‘PEGI 12’ si raggiunge  il 78% (Rapporto annuale sullo stato dell’industria

«Comunicazioni sociali», 2009, n. 3, 378-393
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tecnologico-generazionale va tenuto presente al momento di valutare il problema di

senso (ma anche di controllo) riguardo alla presenza dei giovani e dei giovanissimi in

‘mondi interattivi’ di cui non sempre gli adulti sanno percepire adeguatamente la

consistenza. 

1. SOLTANTO ‘VIDEOGIOCHI’?

Aprendosi a Internet, ma spesso precedendolo e preannunciandolo, i videogame si sono

a mano a mano evoluti verso fruizioni chiaramente socializzanti, in cui all’interazione

con lo strumento e con l’ambiente artificiale approntato dal software si affianca un’in-

terazione direttamente umana e collettiva, sia pure mediata dagli avatar e dalle ‘regole

del gioco’. Questa evoluzione è il tema del presente articolo. Metteremo al centro della

nostra riflessione gli stretti legami che si stabiliscono tra le dimensioni ludica, narrati-

va e sociale all’interno dei giochi digitali online, proponendo queste connessioni come

decisive anche al momento di discernere e valutare le connesse problematiche umane

(ed educative) implicate nel binomio libertà-controllo.

Dobbiamo anzitutto evidenziare un problema descrittivo. L’uso del termine

‘videogioco’, e dell’equivalente inglese videogame, risulta sempre più inadeguato. Se

esso può tornare sufficiente (o perfino comodo) in ottica commerciale, per additare una

categoria di ‘prodotti’ indirizzati a un ‘target’ di acquirenti, invece non è capace di

descrivere la ricchezza, la forza, la profondità e soprattutto la varietà delle proposte.

‘Videogioco’, sotto il profilo semantico, è un termine non soltanto generico bensì pove-

ro. Richiama una dimensione monomediale, quella del ‘video’, e le affianca un atto

umano, ‘gioco’, che ha la sua importanza5, ma nel caso risulta sempre meno esaurien-

te6. Ci troviamo anche, indubbiamente, di fronte a una pratica innovativa di costruzio-

ne dell’immaginario.

I limiti della definizione ‘videogame’ sono anzitutto storici: in tutto l’universo

della multimedialità interattiva, World Wide Web compreso, nessuna regione ha potuto

vantare dagli anni Ottanta a questa parte una consistenza e solidità linguistica (ma anche

quantitativa) paragonabile a quella dei ‘videogiochi’. Il linguaggio interattivo e multi-

mediale che oggi accomuna software tra loro a prima vista disparati, come quelli che

governano un dvd home video o un sito web, è ampiamente debitore dell’esperienza

tecnologica, cognitiva ed espressiva che è stata accumulata in quel campo7.

videoludica in Italia, 2009, già citato). Qualche sorpresa sull’età dei giocatori: il rapporto Nielsen

Videogamers in Europe, del 2008, a seguito di una ricerca svolta in quindici nazioni europee tra cui l’Italia,

con interviste condotte a seimila persone nella fascia di età 16-49 anni, ha individuato l’età media del ‘video-

giocatore’ tra i 28 e i 36 anni. Indagine da cui restano ovviamente esclusi i giovanissimi.
5 La prevalenza della dimensione ludologica su quella narratologica nei videogame è un tema ricorren-

te nella prospettiva dei Game Studies, come evidenziato per esempio in M.J.P. WOLF - B. PERRON, The Video
Game Theory Reader, Routledge, New York-London 2003. In pratica l’indagine dovrebbe concentrarsi sulle

«regole di manipolazione, ossia ciò che il giocatore può fare all’interno del modello» (G. FRASCA, Simulation
versus Narrative: A Introduction to Ludology, in WOLF - PERRON, The Video Game Theory Reader, pp. 232-233). 

6 Lo studio delle prospettive narratologiche è stato incoraggiato dall’evoluzione recente dei digital
game: per un inquadramento cfr. N. WARDRIP-FRUIN - P. HARRIGAN (eds.), First Person (New Media as Story,
Performance and Game, The MIT Press, Cambridge-USA 2004. «La questione fondamentale è se sia possibi-

le rifiutare le regole delle simulazioni [...]. In caso affermativo, è legittimo ammettere che i giochi includano

elementi non simulativi, dunque narrativi» (A. JÄRVINEN, Elementi di simulazione nei videogiochi. Sistema,
rappresentazione e interfaccia in ‘Grand Theft Auto: Vice City’, in M. BITTANTI (a cura di), Gli strumenti del
videogiocare, Costa & Nolan, Milano 2005, p. 59).

7 Cfr. M. THOMSEN, A Brave New Medium: Facebook versus World of Warcraft. Pubblicato online il 16

dicembre 2009 (www.gamasutra.com/view/feature/4218/ a_brave_new_medium_ facebook_.php).
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I videogiochi sono oggi realtà compiutamente ipermediali, ampiamente interattive,

e prevedono nei fruitori un tipo di coinvolgimento che dall’originaria prospettiva del

gioco è migrato verso due orizzonti ulteriori: quello della narrazione e quello della rela-

zione sociale. Sono due lineamenti specifici del medium, entrambi a nostro parere

essenziali per coglierne l’essenza e la dinamica. E rendono indispensabile una revisio-

ne terminologica della limitante definizione di ‘videogioco’, che dovrà condurre a una

sintesi semantica più efficace8. Per quanto concerne gli scopi di questo articolo, ci atter-

remo alla soluzione, provvisoria e minimale ma non fuori luogo, di ‘giochi per compu-

ter’ o ‘giochi digitali’, pc game o digital game.

2. MONDI INTERATTIVI

La prospettiva ludologica d’indagine sui digital game tende a evidenziare la dimensio-

ne ludica sotto il profilo dell’interazione e dei ‘modelli di comportamento’ entro un con-

testo di simulazione. «Tra i “capisaldi della ludologia”» risulta «centrale l’idea che i

videogiochi debbano essere studiati come “spazi” o “ambienti” che consentono il gioco

e l’esplorazione, anziché come “testi” che raccontano una storia»9. Esperimenti riusci-

ti come quello della console Nintendo Wii – dotata di un rilevatore di movimento nello

spazio che, riproducendo ‘nello schermo’ i gesti dei giocatori, fa sì che l’ambito virtua-

le di gioco si sovrapponga al territorio domestico – mostrano che in proposito si può

parlare in modo pertinente di ‘spazio condiviso’, sulla scia di considerazioni che hanno

portato a definire Internet come un nuovo e mai visto genere di «luogo»10, l’universo

della simulazione al computer come un «interspazio» simbolico e testuale, visibile, pro-

stetico e collaborativo11, Internet come un’«intelligenza connettiva»12 che inaugura una

nuova nozione reticolare di testo13. A partire da qui riteniamo che anche la dimensione

specificamente narratologica sia essenziale per intendere il ‘che cosa’ e il ‘come’ dei pc
game: essi infatti pongono al loro pubblico una precisa sfida affabulatoria14 e stabili-

scono uno «spazio poetico navigabile»15. Che contiene qualcosa del cinema, qualcosa

della televisione, qualcosa del romanzo, qualcosa anche della drammaturgia teatrale.

L’intervento ha aperto un interessante dibattito. Più in generale, l’attività di «ri-mediazione globale» svolta

dal computer è stata approfondita efficacemente da L. MANOVICH in The Language of New Media (2001); tr.

it. Il linguaggio dei nuovi media, Olivares, Milano 2002, pp. 121 ss. Cfr. anche G. ROMANO, La città che non
c’è. L’Internet, frontiera di uomini, Edizioni Lavoro, Roma 2004, p. 43.

8 La definizione di ‘storie interattive’ è stata da noi motivata e proposta in S. GARASSINI - G.  ROMANO,

Digital Kids, Raffaello Cortina, Milano 2001, p. 176. Definizioni come ‘giochi interattivi digitali’ o ‘storie

interattive digitali’ esprimono abbastanza bene la sostanza del genere. 
9 M. CONSALVO, Da casa delle bambole a metaverso: il trasloco sofferto di The Sims Online, in

BITTANTI, Gli strumenti del videogiocare, p. 68.
10 Un luogo particolare, un «“altrove” che è anche un “ovunque”»: cfr. ROMANO, La città che non c’è,

pp. 113 ss.
11 La definizione, assai tempestiva, è di G. BETTETINI, in La simulazione visiva. Inganno, finzione, poe-

sia, computer graphics, Bompiani, Milano 1991, pp. 127-128. 
12 D. DE KERKHOVE, Brainframes (1991); tr. it. Baskerville, Bologna 1993, pp. 101-104.
13 G. BETTETINI - S. GARASSINI - B. GASPARINI - N. VITTADINI, I nuovi strumenti del comunicare,

Bompiani, Milano 2001, pp. 249 ss. Quanto alla nozione di «spazio della scrittura» ipertestuale, è già pre-

sente, per esempio, in J.D. BOLTER, Writing Spaces: The Computer, Hypertext, and the History of Writing
(1991); tr. it. Gli spazi dello scrivere, Vita e Pensiero, Milano 1993.

14 Cfr. J.C. HERZ, Joystick Nation: How Videogames Ate Our Quarters, Won Our Hearts and Rewired
Our Minds (1997); tr. it. Il popolo del joystick. Come i videogiochi hanno mangiato le nostre vite, Feltrinelli,

Milano 1998, pp. 151-153.
15 Cfr. MANOVICH, The Language of New Media, pp. 303 ss. 
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E, grazie ai social network e ai digital game, consente l’ipotesi che la Rete stessa sia

punto di convergenza tra consistenza testuale e sociale.

Se è vero che, secondo la celebre definizione di Joseph Campbell16, tutte le storie

sono un «rito di passaggio» vissuto nell’immedesimazione tra narratore e ascoltatore,

questo rito nei digital game viene rappresentato in maniera innovativa: qui alla narrazio-

ne non si assiste più soltanto, bensì la si interpreta senza interruzione tra palco e platea. 

Ciò appare forse più chiaro nel caso in cui il computer game appartenga a un gene-

re nel quale il richiamo narrativo è evidente: gli adventure game, i giochi di ruolo.

È invece meno scontato quando si tratta di esperienze che privilegiano un’interazione

istintiva e ripetitiva: sono davvero ‘storie interattive’ i platform come SuperMario, i

rompicapo come Tetris, gli arcade come Space Invaders? È una questione annosa. La

risposta non è immediata ma non può neppure essere pregiudizialmente negativa. Tanto

più che anche in simili casi, sovente, gli autori stessi hanno sentito il bisogno di insi-

stere su metafore narrative: agli albori del genere, il titolo stesso Space Invaders17 allu-

deva a un immaginario romanzesco e cinematografico. 

Nelle ‘storie interattive’ il rapporto tra l’autore, che predispone un territorio non

lineare esplorabile secondo alberi di alternative, e il fruitore (‘inter-attore’), che lo

esplora in maniera autonoma, configura un singolo racconto che avviene qui e ora, in

tempo reale e in maniera così peculiare da risultare statisticamente irripetibile: a ogni

scelta ipermediale infatti l’identità della storia si fa più forte e più unica. Questo parti-

colare rapporto autore-fruitore si differenzia ampiamente dal modello narrativo lettera-

rio e cinematografico, obbligatoriamente lineare18, e si propone come sfida di decodifi-

ca non soltanto nella definizione del senso bensì anche nell’individuazione di più sensi,

per poi ricavarne liberamente uno fra tutti quelli possibili.

La libertà di chi, in consonanza con le intenzioni dell’autore, si addentra nei campi

di senso dell’interattività si traduce immediatamente in corresponsabilità: la direzione

intrapresa dalla storia si spiega come narrazione «da attraversare»19 in atto, a metà tra

romanzo e pièce teatrale, e richiede non soltanto interpretazione e lettura ma anche

ideazione e scrittura. Il tutto in un contesto di canoni precisi, nel quale «gli story-
builders che assumono un ruolo di avversario rispetto ai giocatori rovinano i reciproci

rapporti ancor prima di avviarli. I bravi software designers si assumono la piena respon-

sabilità delle loro creazioni. Se un giocatore percepisce che è sorto un problema, non è

colpa sua, è colpa dell’autore»20.

Se i computer game sono ‘storie interattive’ che si sviluppano mettendo alla radi-

ce del loro senso il rapporto autore-fruitore su un piano di corresponsabilità, si tratta

anche, per definizione, di ‘luoghi sociali’. 

Ciò è vero già quando l’interazione è solitaria: infatti il giocatore che si siede di

fronte allo schermo e gioca, in effetti non è solo, bensì reagisce alla sfida fantasmatica

16 Cfr. J. CAMPBELL, The Hero with a Thousand Faces (1949); tr. it. L’eroe dai mille volti, Guanda,

Parma 2008. Questa tesi è stata fatta propria come un pilastro metodologico dal cinema hollywoodiano: cfr. C.

VOGLER, The Writer’s Journey (1992); tr. it. Il viaggio dell’eroe, Dino Audino Editore, Milano 1999, p. 11 e F.

VANOYE, Scénarios modèles, modèles de scénarios (1991); tr. it. La sceneggiatura, Lindau, Torino 1998, p. 24.
17 Tra i capostipiti del genere, consisteva nell’eliminare stilizzatissime astronavi aliene. Edito dalla

giapponese Taito nel 1978.
18 Cfr. BETTETINI, La simulazione visiva, p. 47. Anche la decodifica di un ipertesto è comunque lineare:

«L’inter-attore attiva sempre e comunque un testo lineare, costituito dalla sua personale attivazione testuale

all’interno delle potenzialità» (ROMANO, La città che non c’è, p. 71).
19 MANOVICH, The Language of New Media, p. 304.
20 C. CRAWFORD, On Interactive Storytelling, New Rider, Berkeley 2005, p. 209.
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dell’autore, partecipandovi in una relazione diacronica ma non per questo meno umana

e coinvolgente21. La socialità si fa poi palese nel caso in cui il gioco per computer si

apra alla cooperazione di molti attori-autori in contemporanea. In un interactive game i

partecipanti non sono più soltanto se stessi: si addossano e indossano una funzione nar-

rativa che è anche drammaturgica: romanzesca e insieme teatrale22. Essa si riproduce su

uno schermo visibile e tramite canali audio, ma anche tattili (il mouse, i joypad, i con-

troller, i feedback di movimento, i sensori spaziali), secondo modelli di rappresentazio-

ne che richiamano l’uso cinematografico e televisivo e al contempo lo oltrepassano. E

la collaborazione tra i giocatori diventa, insieme, racconto e società23.

3. GENERI E RELAZIONI

Non ogni tipo di interazione online crea comunità. Per Howard Rheingold è centrale la

messa in gioco di emozioni e la persistenza nel tempo della discussione24, in modo che

il testo stesso diventi il luogo intorno al quale si genera la comunità. A noi interessa evi-

denziare come la presenza di un riferimento ‘forte’ in un testo, o in una forma di inte-

razione che sia in grado di sedimentarsi e non resti evanescente, sia cruciale nello svi-

luppo e nella definizione di una comunità virtuale. In molti giochi online questi testi

diventano veri e propri ‘mondi’ costituiti da immagini e trame nelle quali immergersi.

Mondi che spesso sono ‘persistenti’, ovvero continuano a esistere anche quando non si

è collegati con il gioco. Non si tratta di un concetto nuovo, ma di una tendenza già pre-

sente agli albori della storia dei computer game. Il primo esempio fu Little Computer
People (Activision 1985) per Commodore 64, che faceva partecipare l’utente alla vita

di un personaggio fittizio sullo schermo, ambientata in una casa a tre piani molto sti-

lizzata e graficamente elementare, che tuttavia aveva il merito di aprire – con largo anti-

cipo rispetto ai sofisticati sistemi tecnologici che sarebbero stati messi a punto negli

anni Novanta – una finestra su un mondo virtuale dalle ricchissime prospettive sia dal

punto di vista della grafica sia da quello della comunicazione. L’accudimento di

ambienti, oggetti o personaggi è alla base di numerosi game: un antesignano è stata la

382 STEFANIA GARASSINI - GIUSEPPE ROMANO

21 Cfr. MANOVICH, The Language of New Media, pp. 313 ss.
22 «Si sperimenta il piacere immersivo di diventare attori in un ambiente ludico: si accoglie come pro-

pria missione l’incarnazione reale ed effettiva di un costrutto digitale, esattamente come sul palcoscenico gli

attori del teatro tradizionale da sempre si mettono al servizio del compito di dare corpo a testi virtuali» (J.

MCGONIGAL, The Puppet Master Problem: Design for Real-World, Mission-Based Games, in P. HARRIGAN -

N. WARDRIP-FRUIN (eds.), Second Person. Role-Playing and Story in Games and Playable Media, The MIT

Press, Cambridge, Mass. 2007, p. 262). 
23 «Guidiamo un singolo personaggio [character] che può crescere e sviluppare potenzialità nel corso

del tempo. Tuttavia, mentre (inizialmente) Dungeons & Dragons, come codice di regole, faceva poco per

incoraggiare la complessità della trama, l’effettivo gioco di ruolo e qualcosa che assomigliasse a una narra-

zione, il semplice fatto che un personaggio persista in un mondo immaginario attraverso molte sessioni di

gioco ha offerto una chiara opportunità per stringere i legami tra il gameplay e la storia» (G. COSTIKYAN,

Games, Storytelling and Breaking the String, in HARRIGAN - WARDRIP-FRUIN (eds.), Second Person, p. 5).

«Façade offre ai giocatori un’interfaccia linguistica continua, illimitata e naturale, insieme ad azioni fisiche

e gestuali come la navigazione, la raccolta di oggetti, l’abbracciarsi e il baciarsi. I milioni di comandi poten-

ziali del giocatore sono stati catalogati utilizzando centinaia di regole NL (Natural Language) entro uno o più

tra circa 30 parametri di atteggiamenti discorsivi (discourse acts, DAs) come preghiera, enfasi, emozione,

asserzione [...]» (M. MATEAS - A. STERN, Writing Façade: A Case Study in Procedural Autorship, in HARRIGAN

- WARDRIP-FRUIN (eds.), Second Person, p. 204).
24 H. RHEINGOLD, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier (1993); tr. it.

Comunità virtuali, Sperling & Kupfer, Milano 1994, p. 5.
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serie Adibù (Ubisoft 2000) su cd-rom, dedicata a bambini in età scolare e prescolare,

che consente di seminare e far crescere piante in un orto e osservarne l’evoluzione a

ogni successivo collegamento. Un altro caso significativo è quello di The Sims (EA

Games 2000). Niente avventure e niente battaglie, qui: si tratta di un ‘simulatore di esi-

stenza’ in cui ogni giocatore prende in carico uno o più personaggi e li segue in tutti gli

aspetti della vita (casa, lavoro, relazioni, invecchiamento), curandone il progresso25.

Un elemento da tener presente a proposito dei digital game è che in senso lato tutti

sono ‘giochi di ruolo’, posto che il requisito basilare è l’immedesimazione col protago-

nista26. Che è decisiva nei cosiddetti ‘sparatutto in soggettiva’ (FPS, First Person
Shooters) a partire dal processo evolutivo che dal capostipite Wolfenstein 3d (id

Software 1992) e Doom (id Software 1993) ha portato a Quake (id Software 1996),

dove l’interazione sociale consiste nello sparare a qualsiasi cosa si muova nei labirinti

in cui si procede: branchi di mostri gestiti dal pc ma anche torme di altri giocatori. Tre

tempestivi esempi di giochi incentrati su una cornice narrativa dettagliata, con plot

robusto e avvincente, sono stati Diablo (Blizzard Entertainment 1996), Ultima online
(Origin Systems 1997), Half-Life (Sierra Online 1998), concepiti inizialmente per la

fruizione individuale e poi approdati in vario modo a una fruizione multiplayer. 

Due i risvolti sociali ricorrenti nei più interessanti di questi digital game. I gioca-

tori interagiscono ‘costruendo’ l’ambiente, ovvero proponendo proprie versioni modifi-

cate delle locations e dei dungeons (tramite appositi tool forniti col gioco), e in secon-

do luogo scendono nell’arena per consumare incontri e scontri di vario genere: indivi-

duali o di squadra, tesi all’eliminazione degli avversari o alla conquista di un luogo o

di un oggetto strategico27. Si comunica con la tastiera o con la voce. A seconda del gioco

e dei server, il controllo dei comportamenti può essere maggiore o minore: si va da casi

(rari) in cui il turpiloquio e la condotta sleale danno luogo a espulsione temporanea o

definitiva, a casi in cui tutto è permesso. 

Proponiamo ora un’esemplificazione di giochi online nella prospettiva comunica-

zionale28, evidenziandone le problematiche d’interazione sociale in relazione sia alla

strutturazione dell’ambiente di gioco, sia alla conformazione dell’hardware29. 

3.1. Simulazioni sportive: il calcio

Da sempre le ‘simulazioni digitali di calcio’ accanto alla modalità di gioco solitario,

uomo contro computer, rendono disponibili opzioni per il gioco collettivo. Sfruttando

una connessione Internet è possibile inserirsi in uno dei server che propongono tornei.

Si può optare per una partita secca, per una competizione a eliminazione oppure, in

un’altra sezione, ci si può immedesimare in un solo calciatore che agisce in soggettiva

entro uno scenario di gioco in parte costituito da altri giocatori umani e in parte da ani-

mazioni del pc.

25 Cfr. R. KLEVJER, Danzando con il grottesco moderno, in BITTANTI, Gli strumenti del videogiocare,

pp. 154-155.
26 Cfr. CONSALVO, Da casa delle bambole a metaverso: il trasloco sofferto di The Sims Online,
27 Cfr. HERZ, Joystick Nation: How Videogames Ate Our Quarters, Won Our Hearts and Rewired Our

Minds, pp. 89 ss.
28 Per un possibile criterio distintivo in generi cfr. G. PECCHINENDA, Videogiochi e cultura della simu-

lazione, Laterza, Bari 2003, p. 92.
29 Un ambito qui tralasciato è quello dei giochi per telefono cellulare, che sono in rapida diffusione spe-

cie per gli smartphones di cui è capofila l’Ipod Apple.
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Sotto il profilo sociale, giocare a calcio online inserisce variamente entro una com-

munity. In entrambi i giochi più diffusi, Fifa 2010 (EA) e Pro Evolution Soccer
(Konami), un primo livello d’inserimento è costituito dalla contestualizzazione di ogni

singola partita entro un sistema di punteggio e di classifica: si sale e si scende nella gra-

duatoria generale a seconda dei risultati acquisiti. Mentre si gioca è possibile interlo-

quire con l’avversario, premendo tasti collegati a frasi predefinite dal sistema o dal gio-

catore («bel tiro», «mi dispiace», «pareggerò» ecc.), oppure in maniera più sofisticata

collegando cuffie e microfono e conversando in diretta. Esistono chat e forum collega-

ti alle comunità di gioco, ciascuna ospitata in una ‘stanza’ virtuale – creata e gestita

dagli stessi giocatori – nei singoli server.

In giochi come questi il controllo sociale riguarda soltanto la correttezza in quan-

to giocatori. Chi abbandona una partita che sta perdendo verrà penalizzato in classifica.

Ciascun utente può compilare liste di amici e di persone non desiderate che ha scelto di

bandire da qualsiasi contatto. Per il resto tutto è consentito: intemperanze verbali,

insulti e via dicendo. Non sussistono distinzioni basate sull’età né un controllo sui con-

tenuti delle conversazioni. Sono i giocatori ad autoregolarsi all’interno dei tornei che

organizzano; se necessario, potranno denunciare ai moderatori del server intrusioni e

infrazioni. 

Certamente giochi simili danno luogo a relazioni interumane non banali e spesso

non occasionali: sbaglierebbe un genitore che li pensasse come meri passatempi, gio-

cattoli svincolati da implicazioni umane. Come minimo, giocare a Fifa e a Pes online

equivale a scendere in un cortile virtuale dove ingaggiare partite – ma anche discussio-

ni – insieme ad amici e a sconosciuti. Con tutte le implicazioni che possono derivarne.

3.2. Giochi ‘sociali’

A metà tra una chat e un social network, sono giochi concepiti direttamente per la Rete.

Le relazioni, sempre mediate dalle regole del gioco, sono concorrenziali e a volte com-

merciali (tra giocatori si scambiano e si vendono oggetti reperiti negli ambienti del

gioco). È possibile compilare liste di ‘amici’ o di ‘persone indesiderate’, creare gruppi

e alleanze, generare chat e forum pubblici e privati. 

Habbo.it e i problemi di sicurezza

Uno dei precursori in questo campo è la community Habbo. Lanciato nel 2000 con il

nome di Habbo Hotel, e di proprietà della finlandese Sulake Corporation, il sito ha

incontrato enorme successo fra gli adolescenti; ne sono nate versioni locali in 31 Paesi

(compresa l’Italia con www.habbo.it, che esiste dal 2003). A fine 2009 i creatori della

community parlavano di 158 milioni di utenti registrati e oltre 16 milioni di visitatori

unici al mese. Habbo è organizzato per ‘stanze’ (oltre cento milioni sono create dai suoi

utenti). Cuore del gioco è l’hotel dove sono disponibili diversi ambienti, dalla piscina

all’area per picnic, dal locale notturno allo shopping center, e in cui si incontrano altri

avatar ed è possibile chattare. Sono presenti anche attività strutturate come tornei o

gare; un’occupazione diffusa tra i frequentatori consiste nello scambio e nella compra-

vendita di ‘furni’ (i mobili e gli accessori delle stanze), acquistabili grazie ai ‘crediti’

che si devono comprare con soldi reali.

L’attività più praticata su Habbo è la chat, che è lasciata libera, con la possibilità

di inserire un filtro in grado di cancellare il turpiloquio. Ma l’uso è soltanto facoltativo:
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può capitare di averlo inserito, ma di vedere comunque integralmente i messaggi altrui

contenenti termini volgari e insultanti. Sul sito della Sulake si dedica molto spazio al

problema della sicurezza, ma le strategie messe in atto non sembrano efficaci. Nel com-

plesso la frequentazione di Habbo è piuttosto rischiosa per un adolescente, poiché con

grande facilità può ritrovarsi in situazioni sgradevoli e inadatte alla sua età. 

Dalla fine del 2009 Habbo è accessibile anche via Facebook. L’accordo testimonia

di una tendenza che si va delineando a partire dai primi mesi del 2010, ovvero il con-

vergere di un numero crescente di giochi online verso le reti sociali. L’ultima novità di

Habbo, anch’essa segno di una tendenza in atto verso l’uso sempre più frequente dei

cellulari per il gioco, è il lancio di Bobba bar, la versione della community per mobile,

riservata a ragazzi dai 17 anni in su.

Le community al femminile

Stardoll (www.stardoll.com) propone a bambine e adolescenti di sesso femminile «dai

7 ai 17 anni» la creazione e la gestione di una ‘bambola virtuale’ di cui al momento del-

l’adesione vengono liberamente delineate le fattezze fisiche. Il gioco consiste poi nel-

l’abbigliare la bambola, allestirne la suite, farle incontrare altre bambole le cui ‘pro-

prietarie’ diventeranno conoscenti, clienti, amiche. Per fare questo è necessario procu-

rarsi il ‘denaro virtuale’ (esplorando luoghi e superando prove, partecipando a sfide e a

concorsi) per acquistare vestiti e suppellettili. Stardoll vanta oltre 48 milioni di mem-

bri. Esiste una modalità d’iscrizione a pagamento che apre le porte ad accessori virtua-

li più ricchi e a livelli superiori d’interazione (serve, scrivono i gestori, a sostenere i

costi del sito); per il resto giocatrici gratuite e paganti convivono e interagiscono. Non

manca una forma di parental control 30, ma di fatto l’iscrizione è aperta a chiunque,

senza verifiche stringenti. 

Di concezione abbastanza simile è BarbieGirls, lanciato nel 2007 da Mattel

(www.mattel.com), che si rivolge a bambine di età compresa fra i 6 e i 13 anni. La tipo-

logia secret chat è una forma di chat privata che è possibile attivare soltanto nelle stan-

ze delle utenti e con quelle che si identificano come best friends, ovvero amicizie che

provengono dalla vita ‘reale’ della bambina. La garanzia che si tratti di persone cono-

sciute al di fuori della Rete è data dal possesso di uno speciale dispositivo, il BarbieGirl,

lettore MP3 lanciato dalla Mattel come strumento per accedere al web. Il collegamento

di questo dispositivo funge da conferma dell’identità dell’utente online. La chat avvie-

ne utilizzando espressioni create dagli utenti, filtrate poi sulla base di un vocabolario di

termini approvati: qualsiasi parola non appropriata viene bloccata dal sistema. 

Il servizio è accessibile solo su autorizzazione dei genitori. Quando la bambina

entra in BarbieGirl le viene richiesto di fornire l’indirizzo e-mail di uno dei genitori (è

però evidente che tale invito risulta facilmente aggirabile, fornendo per esempio l’e-mail

di un’amica o una propria e-mail alternativa). 

Esistono poi esperienze discutibili sul piano educativo come quella del sito ingle-

se Miss Bimbo (www.missbimbo.com) che propone di creare un proprio avatar per ren-

derlo sempre più simile a una velina, con la possibilità di ricorrere anche a chirurgia

estetica ‘virtuale’. Il sito, di proprietà dell’inglese Blouzar, ha scatenato polemiche; è

tuttavia ancora online, sia pure con alcune variazioni e raccomandazioni generiche. 
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3.3. I mondi online

Si tratta di digital game concepiti e strutturati per un’interazione vasta e numerosa.

Variano per ambientazione (medievale, fiabesca, fantascientifica, realistica) e per

impiego di risorse. Un esempio di lunga data è Dungeons & Dragons online
(www.ddo.com), che riproduce in maniera interattiva le classiche regole di questo

popolare gioco di ruolo. 

A scopo di esemplificazione abbiamo scelto World of Warcraft (www.wow-

europe.com), il più affollato gioco di ruolo online a pagamento: conta 12 milioni di

iscritti sparpagliati su server situati in vari continenti. 

L’esperienza, nei mondi interattivi (e in tutti i RPG), è insieme al denaro guada-

gnato l’elemento basilare per misurare i progressi e acquisire una maggiore potenza.

Suddiviso in due fazioni opposte, l’Alleanza e l’Orda, ciascuna distinta in cinque diver-

se razze (in stile fantasy: uomini, elfi, orchi ecc.) e in ‘classi’ di specializzazione (guer-

riero, paladino, sciamano, mago ecc.), il mondo di WoW offre a chi voglia entrarvi una

enorme varietà di scelte, in modo tale che ciascun avatar sia e diventi sempre più unico.

Ogni giocatore viene reso partecipe delle sorti del mondo attraverso centinaia di mis-

sioni, sempre più complesse, che i più diversi interlocutori (NPC, Non-Playing
Characters, ovvero personaggi guidati dal programma), incontrati nell’esplorazione,

vanno affidandogli. Elemento indispensabile è la cooperazione: molti degli obiettivi

proposti, infatti, non possono essere raggiunti se non da gruppi affiatati. Gilde, allean-

ze, parties duraturi o momentanei fioriscono e, specie ai livelli più alti, trasformano l’e-

splorazione del mondo interattivo in un’esperienza ampiamente condivisa. Che, anche

grazie al ‘galateo’ diffuso in WoW, si concretizza in collaborazione – missioni, oggetti,

indicazioni – e spesso anche in scambio di risorse. 

WoW ha una struttura imponente: l’editore Blizzard Entertainment informa che

oltre 20mila computer in tutto il mondo sono dedicati a sorreggere i server del sistema,

accudito da 340 manager e 2.056 game masters il cui lavoro è quello di garantire in

tempo reale il rispetto delle regole all’interno del gioco. Definito per la fascia d’età

‘PEGI 12’ nella home page, è un mondo ampiamente protetto: non soltanto perché

(anche in italiano) insulti e termini volgari vengono automaticamente censurati mentre

si scrivono (sullo schermo, al loro posto, compaiono caratteri senza senso), ma anche

perché i moderatori del gioco sono pronti a contestare qualsiasi comportamento inap-

propriato, comminando sanzioni che giungono fino all’espulsione. A completare il qua-

dro del ‘controllo sociale’ in WoW è disponibile un accesso di parental control attra-

verso il quale i genitori possono verificare i percorsi del figlio-giocatore così come pos-

sono limitare i suoi tempi d’accesso quotidiani.

Tra gli aspetti da evidenziare rientrano anche alcune dinamiche generatesi all’uni-

sono con la socialità del ‘mondo virtuale’: significativa è l’attività di goldfarming, che

dà luogo a una vera e propria industria illegale. E può far riflettere sui molti, impreve-

dibili aspetti d’interazione umana che possono generarsi in ambienti così densi di fre-

quentatori. Qualcuno ha cominciato a rivendere i gold, moneta virtuale corrente in

WoW, contro dollari o euro, cioè valuta reale: cercando su Google si ricavano innume-

revoli offerte in stile «offro 1.000 gold per 6,5 euro». Oggi tutti i giochi online in cui

esiste denaro virtuale – e quindi un’economia reale – vanno soggetti al goldfarming.

I giocatori che comprano gold imboccano una scorciatoia sleale e rischiano l’espulsione.

Quanto alla dimensione narrativa, luoghi, incontri, scontri, scoperte ed enigmi for-

niscono abbondante materiale agli ‘interattori’ che decodificano l’ipermedium secondo

quella che Chris Crawford ha definito «data-driven strategy», in cui «gli stessi dati
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sono composti da due parti: i componenti della storia (la parte basilare della storia) e i

dati di connettività (come le parti si connettono l’una con l’altra)»31.

Una realtà molto più limitata come utenti e come estensione del mondo virtuale è

Disney Toontown (play.toontown.com): un mondo virtuale rivolto a bambini dai 7 anni

in su e alle loro famiglie. Nato nel 2003, Toontown è stato progettato dai Disney VR stu-

dios, specializzati in attrazioni per parchi a tema basati sulla realtà virtuale; attualmen-

te gli utenti superano il milione e mezzo. Il quadro narrativo attorno al quale è costrui-

to il gioco è quello di una lotta contro i Cogs, malvagi robot che vogliono trasformare

il colorato mondo di Toontown in una grigia distesa di palazzi dedicati al lavoro. Ai par-

tecipanti sono affidate missioni con lo scopo di sconfiggere i Cogs, ma anche proposti

semplici giochi adatti a bambini molto piccoli. Il sistema favorisce la collaborazione,

facilitando la partecipazione comune alle varie missioni e genera quindi un senso di

condivisione che si riflette nei forum collegati al gioco.
La soluzione scelta per garantire la sicurezza del mondo online è simile a quella

che abbiamo descritto per BarbieGirls. La True friends chat è accessibile soltanto agli

abbonati alla versione a pagamento di Toontown che si siano scambiati, al di fuori del

gioco – nella vita ‘reale’ o in un altro gioco di ruolo –, un codice di quattro cifre che

servirà a identificarli come ‘veri amici’ o come membri della stessa famiglia. In questo

caso la chat è libera. 

3.4. Reti sociali e giochi online

Il fenomeno dei giochi collegati ai social network comincia ad affermarsi nel corso del

2009 e ottiene subito un’ampia diffusione. Zynga, la software house creatrice di

Farmville, il gioco più popolare su Facebook, dichiara di aver raggiunto i trentacinque

milioni di utenti alla fine del 2009. 

Sull’onda del successo di Farmville, che propone di creare e gestire una fattoria,

nascono altri giochi che sfruttano gli stessi meccanismi; tra gli altri Yoville, che simula

la vita in una città, e Fishville, che consente di creare e gestire un acquario virtuale. 

Si tratta di giochi semplici e intuitivi, che non richiedono, nella maggior parte dei

casi, l’installazione sul pc di software specifico, ma funzionano collegandosi online a

un sito web e spesso utilizzando un plug in del proprio browser come Java, Shockwave

o Flash. In genere sono rivolti al giocatore singolo, soltanto in alcuni casi sono veri e

propri mondi multiutente. L’integrazione con il social network consente tuttavia vari

tipi di interazione. 

Farmville propone ai propri utenti una serie di campi da arare e coltivare. Le

sementi, i fiori e gli alberi disponibili aumentano con la crescita di livello da parte del

giocatore, che seminando, raccogliendo, arando, mungendo gli animali e svolgendo

altre attività analoghe, guadagna punti esperienza, oltre che soldi virtuali da spendere al

mercato ortofrutticolo. Le attività che consentono di guadagnare più punti sono però

quelle che coinvolgono altri utenti e, sebbene il gioco non consenta una vera interazio-

ne in tempo reale fra giocatori collegati, proprio per la sua semplicità e leggerezza gra-

fica, una remunerazione viene data per ogni attività svolta nella fattoria di uno dei pro-

pri vicini (i neighbours sono selezionati tra i propri amici di Facebook e devono rispon-

dere a uno specifico invito). È possibile avvicinarsi di molto alla sensazione di un’inte-
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razione diretta in tempo reale se si apre la finestra di chat con un altro utente mentre si

sta visitando la sua fattoria. Il sistema si occupa poi di favorire in ogni modo gli scam-

bi tra giocatori attraverso la piattaforma del social network. L’integrazione con

Facebook consente di gestire al meglio le comunicazioni tra giocatori anche se ha l’in-

dubbio effetto collaterale di accrescere il ‘rumore’ negli scambi di messaggi di aggior-

namento fra utenti.

Dal punto di vista della sicurezza online, il gioco ha in sé tutti i rischi propri di

Facebook. Occorre effettuare un controllo sugli utenti con i quali si può entrare in con-

tatto (vicini o comunque facenti parte della propria cerchia di amici) che il sistema tut-

tavia non incoraggia perché nel momento in cui si decide di aderire a uno dei giochi di -

sponibili sulla piattaforma, è chiesta l’autorizzazione a rendere disponibili le proprie

informazioni per le finalità del gioco. Diventa quindi difficile gestirne l’accesso e la cir-

colazione. 

Quello della tutela della privacy è certamente un problema cruciale soprattutto in

considerazione del fatto che proprio all’inizio del 2010 Facebook ha annunciato di voler

lanciare una nuova sezione del proprio sito interamente dedicata ai giochi e di rendere

molto più accentuata l’integrazione con le reti sociali dei componenti del network.

Questa scelta può essere a nostro parere considerata emblematica dell’evoluzione attua-

le del web, nella quale i computer game online rivestono un ruolo di primaria impor-

tanza. Nella compenetrazione sempre più stretta fra aspetto puramente ludico e aspetto

sociale assistiamo a quell’intreccio tra dimensione narrativa e dimensione relazionale

che caratterizza, come abbiamo visto nel corso di questo saggio, tutti i digital game.

L’aspetto specifico di questa combinazione proposta da Facebook è quello di utilizzare

i meccanismi del gioco per dare più consistenza al tessuto evanescente delle proprie

relazioni online. Così il campo fertilizzato in nostra assenza da uno dei componenti

della nostra Rete è una traccia – anche visiva – di un rapporto di conoscenza, di uno di

quei «legami deboli»32 che caratterizzano il mondo dei social network. Il gioco prose-

gue anche mentre noi non siamo collegati, dunque dà una concretezza maggiore alla

comunità virtuale cui apparteniamo. Inoltre se entriamo nei vari spazi ludici attraverso

il nostro profilo di Facebook (vero o falso che sia), lo manteniamo inalterato, rafforzia-

mo quindi la nostra identità online, che non è più frammentata nella miriade di nick-
name utilizzati nei diversi giochi online. Anche la nostra identità diventa quindi ‘persi-

stente’, e i vari ruoli che ricopriamo nelle diverse situazioni di gioco vengono ricondotti

a un’unità. 

3.5. Gli ambienti interattivi delle console

Autrice delle due console più atipiche e rivoluzionarie di questi anni, Nintendo mette al

loro servizio reti di condivisione interessanti. Se la console Wii – la ‘grande’ dell’of-

ferta – ha accesso a Internet e può essere connessa ad altre per giocare online, la con-

sole portatile Ds dispone – oltre che di connessione wireless a Internet – di un accesso

che può essere adoperato per condividere lo stesso gioco (in certi casi anche la stessa

copia del gioco) creando una rete privata tra più Ds che si trovino nelle vicinanze fisiche.
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Le reti Ds hanno generato alcuni giochi che si avvalgono di questa possibilità per crea-

re reti di contenuti: dai diari femminili di Giulia: amiche e segreti (Ubisoft), allo scam-

bio di cuccioli virtuali di Nintendogs. Ovviamente, trattandosi di connessioni che non

entrano nell’Internet, non vi è alcun rischio di imbattersi in sconosciuti o di accedere a

materiali indesiderabili.

Nintendo Wii e Dsi (evoluzione recente della Ds) dispongono di un proprio siste-

ma di parental control attraverso il quale i genitori possono gestire e verificare l’utiliz-

zo familiare della console. 

Playstation, di Sony Computer Entertainment, con il modello Ps3 ha portato al

massimo livello le potenzialità della macchina, non soltanto quanto alla qualità grafica

ma anche per la capacità di connessione: sono innumerevoli i giochi e i materiali che

possono essere condivisi nei server dedicati dentro il circuito PSN, Playstation Network.

Si tratta di una rete mondiale gestita da Sony e aperta alle console della marca, indi-

pendente dall’Internet, ad accesso gratuito e dotata di un ‘magazzino virtuale’ dove

sono reperibili contenuti sia gratuiti sia a pagamento. Gli ultimi dati Sony parlano di 17

milioni di utenti.

Anche Microsoft, con la sua Xbox 360, offre ai propri appassionati ampie possi-

bilità di interazione collettiva. Da un anno circa la rete protetta  Xbox Live  (che secon-

do l’azienda di Seattle comprende nel mondo 20 milioni di utenti a pagamento), si è tra-

sformata in un portale ‘privato’ in cui è possibile conversare, giocare, acquistare giochi,

film, canzoni. Di recente è stata concessa agli utenti la possibilità di creare e inserire

mini-giochi autoprodotti che altri frequentatori, se vogliono, possono acquistare a prez-

zi popolari. Una pratica innovativa assimilabile all’analogo attuale proliferare di mini-

applicazioni per il’iPhone Apple, che prospetta un’evoluzione verso orizzonti inediti.

In entrambi i contesti, PSN e Xbox Live, che sono aree protette e indipendenti dal

web, l’account richiede dati personali dettagliati, sicché chi poi cercasse di dissimulare

l’identità lo farebbe a proprio rischio.

Sia Ps3 sia Xbox sono dotate di parental control che determinano modi e tempi di

accesso: possono essere vietate del tutto le interazioni in Rete e anche controllato o ini-

bito, caso per caso, il contatto con nuovi ‘amici’ al di fuori di quelli autorizzati.

L’accesso a giochi online, inoltre, è sottoposto a verifica secondo il sistema PEGI: se la

fascia d’età non corrisponde a quella autorizzata, la console blocca la richiesta.

L’attuale evoluzione delle console verso la Rete – secondo caratteristiche che qui

abbiamo appena accennato – obbedisce indubbiamente al volere della folta popolazio-

ne di appassionati. Inoltre, approfittando del fatto che per giocare occorre connettersi al

televisore, essa si allarga a mano a mano al consumo familiare più largo e quotidiano. 

3.6. Le problematiche di sicurezza relative ai giochi online

Le procedure di controllo dell’esperienza di gioco online si concentrano essenzialmen-

te su tre aspetti: il contenuto specifico dei giochi, il tempo trascorso online e le relazio-

ni che si instaurano con altri utenti collegati, in genere attraverso la chat. Dell’ultimo

punto ci siamo già occupati nella descrizione dei singoli giochi, evidenziando i punti

deboli dei diversi strumenti di controllo. Si tratta in generale di sistemi che funzionano

soltanto restringendo di molto la libertà espressiva del giocatore. Dove questa viene

lasciata libera – l’esempio che abbiamo citato è quello di Habbo – i rischi per la sicu-

rezza si moltiplicano e le tecniche di monitoraggio non risultano un rimedio adeguato.

Per quanto riguarda la limitazione del tempo trascorso online, tale procedura è ormai
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presente in quasi tutti i sistemi di parental control per le più diffuse console, e risulta

piuttosto semplice da applicare. 

Un discorso a parte merita invece la valutazione dei contenuti, rispetto alla quale

è stato introdotto nel 2007 il PEGI online (www.pegionline.eu). Si tratta di un’estensio-

ne del sistema PEGI (Pan European Game Information) attivo dal 2003 nella maggior

parte dei Paesi europei. Creato dall’ISFE (International Software Federation of Europe,

www.isfe.org), che riunisce i principali produttori di videogiochi europei, PEGI è uno

strumento di autoregolamentazione che classifica i prodotti in base all’età e alle tipolo-

gie di contenuti (ad esempio turpiloquio, violenza, discriminazione). Si tratta di un

sistema ormai consolidato, che vede il supporto dei più importanti attori del mercato

come Sony, Microsoft e Nintendo. 

Nel campo dell’online il sistema PEGI si articola in due grandi aree. La prima è

quella relativa ai piccoli giochi che si trovano ormai all’interno di molti siti. In questo

caso viene proposta l’etichetta ‘PEGI OK’ che garantisce l’assenza di contenuti violen-

ti, discriminatori, esplicitamente sessuali e in generale inadatti al pubblico dei minori.

La seconda è invece quella relativa ai giochi più complessi presenti in Rete, come quel-

li fin qui descritti. Il POSC (Pegi Online Safety Code) stabilisce alcune direttive per i

giochi online, come l’obbligo di mantenere il sito privo di ogni contenuto illecito od

offensivo prodotto dagli utenti stessi e di collegamenti a materiale inadatto, oltre a quel-

lo di garantire la tutela della privacy per i minori. I siti che si impegnano a rispettare tali

direttive, attraverso la sottoscrizione di uno specifico contratto, possono esibire l’eti-

chetta PEGI online, che dunque fornisce una sia pur minima forma di garanzia per i

genitori. Nel campo della sicurezza in Rete sono poi da segnalare le numerose iniziati-

ve dell’Unione Europea nell’ambito del programma Safer Internet (ec.europa.eu/ infor-

mation_socie ty/acti vities/sip/in dex_en.htm).

4. CONCLUSIONI

Nei giochi digitali interattivi – e in particolare nella loro declinazione online – si pos-

sono ravvisare, come abbiamo cercato di mostrare, i caratteri più significativi dell’inte-

ra evoluzione del campo delle CMC (Computer Mediated Communications). Essi sfrut-

tano alcune caratteristiche proprie della logica della comunicazione digitale, prima fra

tutte quella di dare una consistenza ‘spaziale’ al mondo delle informazioni, che secon-

do Janet Murray33, sarebbe una delle peculiarità del computer, insieme alla sua natura

procedurale, enciclopedica e partecipatoria. Nei mondi online aperti al contributo di

milioni di utenti si amplia a dismisura tale spazio e gli si dà una concretezza inedita con-

ferendo alle relazioni che vi si instaurano un realismo basato non tanto sulla verosimi-

glianza delle immagini quanto sulla persistenza delle tracce del nostro passaggio on-

line. Tracce che contribuiscono a creare una nostra identità e, come ben sintetizzato da

Jaron Lanier34, ad assimilare sempre di più tale identità alle caratteristiche e alle regole

di funzionamento proprie dei computer. 

C’è poi l’elemento nuovo e specifico che deriva dalla singolare solidarietà che

negli ipermedia interattivi online si instaura tra la dimensione narrativa e quella sociale.
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33 J. MURRAY, Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace, The MIT Press,

Cambridge, Mass. 1998, p. 79.

34 Cfr. J. LANIER, You Are Not a Gadget, Knopf, New York 2010, p. 119.
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Si tratta di una prospettiva che può gettare nuova luce su possibili dinamiche delle rela-

zioni umane in Internet. Sarebbe interessante per esempio approfondire ulteriormente le

somiglianze che accomunano social network come Facebook e mondi online come

World of Warcraft 35, ma anche quelle che li allontanano da iniziative come Second Life
(secondlife.com), ‘mondo virtuale’ lanciato nel 2003 e per qualche tempo di gran moda.

Benché conti tuttora oltre un milione di frequentatori, non vanta né la qualità informa-

tivo-socializzante di Facebook, né il plot coinvolgente e collaborativo di WoW: conclu-

sa l’euforia, non si vedono reali ragioni ‘identitarie’ per trascorrere tempo al suo inter-

no. Abbiamo già citato in proposito un’altra case history sintomatica: analoghe carenze

progettuali, riguardanti il plot del gameplay, hanno provocato l’insuccesso di The Sims
Online36.

Dal punto di vista della sicurezza non è facile discernere e istituire efficaci proce-

dure di controllo riguardanti i giochi sulla Rete. Non soltanto la dimensione personal
rende precario qualsiasi intervento del genere – ancorché i migliorati sistemi di parental
control pongano qualche argine –, ma soprattutto sono le caratteristiche stesse del

medium a imporsi con particolare forza, innescando strategie di persuasione e di per-

vasione. Ragioni per cui, mentre possiamo guardare con fiducia alle grandi potenziali-

tà umane – espressive, sociali, comunicazionali, artistiche – di questi ipermedia, dob-

biamo anche convenire che la loro frequentazione da parte di giovani e giovanissimi

non dovrebbe sottrarsi alle dinamiche della condivisione familiare. 
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RÉSUMÉ

L’article donne les détails et les caractéristiques de la transition de online à offline dans les jeux vidéo. Cette

transition est illustrée par des exemples de jeux multi-joueurs et de communautés virtuelles qui se forment

autour des jeux vidéo.

Dans la première partie nous avons étudié deux caractéristiques de cet hyper-medium qui est couram-

ment – par définition, cependant insuffisante – défini ‘jeu-vidéo’: il s’agit de récits interactifs, par nature

ouverts à l’échange social en tant que tel, doués d’une forte participation comparable à plusieurs médiums

traditionnels (littérature, cinéma, théâtre), desquels ils héritent de nombreuses fonctionnalités et les combi-

nent de façon innovatrice. La première est la cohérence relationnelle native, qui élargit l’histoire en une trame

non seulement collective mais aussi active, synchrone et théâtrale.

Les dynamiques des jeux en ligne ont été examinées à la lumière des réseaux sociaux et une attention

particulière a été consacrée à toutes les formes de participation typique aux jeux multi-joueurs dédiés aux

enfants et aux adolescents. Ces jeux comportent souvent des interactions verbales, écrites ou par l’intermé-

diaire du microphone et des écouteurs, et comprennent souvent des forums où les utilisateurs parlent entre les

jeux. Comme il s’agit d’activités qui demandent du temps, d’expertise et de formation, les communautés qui

naissent autour d’elles causent intégration et motivation.

Quelles variables entrent en jeu avec la transition en ligne? Quelles compétences sont développées,

quels rapports sont possibles et quels sont les risques principaux? L’article propose une évaluation des moda-

lités des jeux en ligne dans une prospective narratologique et de communication (ici la référence théorique

est à savants comme Bolter, Manovich, Harrigan, Wardrip-Fruin, Crawford). On a également présenté des

jeux particulièrement intéressants et certains sites qui offrent la possibilité de jouer en ligne: par exemple, les
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communautés denses et répandues liées à la simulation de football (Fifa, Pro Evolution Soccer), les réalités

en grande croissance comme celles de World Ps3 et Xbox Live, les ‘parcs thématiques’ destinés aux enfants

et adolescents comme Stardoll et Habbo, jusqu’aux vastes mondes virtuels de nature sociale et narrative

comme World of Warcraft. 
Parmi les outils d’évaluation des jeux en ligne, deux méritent un accent spécial. Le premier est le sys-

tème de classification PEGI en ligne, développé par un accord entre les institutions de l’UE, les entreprises,

associations de parents. Le deuxième est l’approche du contrôle parental pour bloquer les contenus inappro-

priés, avec les problèmes et les tendances futures.

SUMMARY

This paper is focused on the evolution from offline to online videogames. This passage is analyzed through

the examples of many multiplayer games and virtual communities built around some of the most popular

videogames. In the first part we consider two features of videogames – even if this definition is for us inad-

equate to describe the richness and complexity of this hypermedium – : they are interactive stories, open to

social sharing and they have the same strength and ability to involve users as other more traditional means of

expression (like literature, cinema and theatre) from which they take many features to combine them in new

and different ways. What characterizes videogames is the importance of the relational aspects of stories,

which expands narration on a collective scale and makes this narration active and theatrical. 

Online games are also analyzed from the point of view of social networks and particular attention is

given to all the forms of user involvement typical of multiplayer games for children and teenagers. These

games often involve written or oral verbal interactions, and they have forums inside which users talk about

matches played. These communities create a strong engagement and involvement in players. 

What are the main changes that we can analyze in the transition from offline to online? What kind of

skills are developed, which relationships are possible and which are the main risks? The essay proposes a

classification of online games from the point of view of communication theories and theories about narratives

(here we approach the studies of Bolter, Manovich, Harrigan, Wardrip-Fruin and Crawford). We also focus

our attention on some examples of games which are of particular interest and on some web sites which offer

different chances to play online: large and very crowded communities, like the ones related to soccer simu-

lation (Fifa, Pro Evolution Soccer), which are growing very fast, together with games for Ps3 and Xbox Live,

‘theme parks’ for children and teenagers, like Stardoll or Habbo, and the enormous virtual worlds of narra-

tive and social interaction like World of Warcraft.
Online games are evaluated in many ways, two of them are for us of particular interest: the first one is

PEGI, created by the European Union in cooperation with the main institutions, producers and parents’ asso-

ciations in the field. The second one is parental control, technologies to block contents not suited to children,

which are evolving very fast. 
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