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anche infrazione delle medesime, casualità, travestimento, illu-

sione. Il gioco è strettamente connesso ai processi di apprendi-

mento, alla sperimentazione di possibilità e limiti, alla defini-

zione dei confini della propria esperienza, all’interazione con

altri individui o dispositivi. 

Le caratteristiche fin qui individuate non si limitano a de-

scrivere i giochi tradizionali, ma si ritrovano anche nei video-

game, che rappresentano per questo – o meglio, dovrebbero

rappresentare – un importante strumento educativo, in parti-

colare quando la dimensione ludica è accompagnata e sor-

retta da un’altra, altrettanto fondamentale: quella narrativa.

E il motivo risiede nella consapevolezza che, assieme al gioco,

anche la narrazione è una componente irrinunciabile dell’u-

mano perché permette una uscita da sé, dalla materia appa-

rentemente incongrua e senza senso della propria quotidia-

nità; uscita che serve non solo per evadere dal proprio qui e

ora, ma anche per trovare un senso alla propria esistenza. 

Tra le forme e i modi del narrare – anche all’interno della di-

mensione videoludica – la letteratura per l’infanzia gioca un

ruolo fondamentale perché fin dalle sue origini mantiene inal-

terata una caratteristica che la rende unica e immediatamente

riconoscibile: essere un prodotto ibrido, contaminato, al con-

fine tra una molteplicità di codici linguistici e strumenti comu-

nicativi diversi. I libri per bambini e ragazzi non solo si trovano

al confine tra il mito, la fiaba, il romanzo e la narrativa popolare,

ma paiono evolvere, nei contenuti e nella forma grafica, fa-

cendo proprie e rielaborando le trasformazioni apportate dal-

l’avvento di ogni nuovo media e ogni nuova tecnologia. Così nel

videogioco le immagini, i suoni, le interazioni, la struttura infor-

matica, le lingue utilizzate formano un nuovo tessuto narrativo

e accompagnano la parola non come semplici descrizioni, ma

come possibilità. Ogni elemento, se ben integrato, permette di

approfondire la storia narrata esplorandone i contenuti – con-

temporaneamente, in prima istanza, o separatamente – a par-

tire da altri punti di vista rispetto a quelli dello scrittore, dell’il-

lustratore, del musicista, dell’informatico, ecc., che hanno

partecipato alla realizzazione del videogame. Ma non solo. L’in-

treccio tra gioco e narrazione permette di ipotizzare sempre

nuove prospettive conoscitive e di apprendimento.

Per quanto riguarda i videogame, in particolare, occorre te-

nere presente che, a differenza dei media tradizionali, consen-

Il racconto e il gioco definiscono lo spazio entro il quale l’infan-

zia sperimenta la realtà; sono, ognuno a modo proprio, luoghi

della possibilità, della sperimentazione, della trasgressione ri-

tualizzata, dell’invenzione, della creatività.

È attraverso il gioco che l’uomo plasma il proprio mondo e lo

fa, come sottolinea Huizinga, attraverso tre momenti fonda-

mentali: il linguaggio (e quindi anche gli strumenti del linguag-

gio), il mito (e quindi il racconto) e il rito, ovvero le azioni sacre

che servono da garanzia per la salute del mondo.

Il gioco accorpa una pluralità di appartenenze e di significati:

è – al tempo stesso – metafora e alternativa al mondo in cui vi-

viamo, è creatività, fantasticazione, rispetto delle regole, ma
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pensamento riguardo alle sue capacità percettive, conoscitive

e sensoriali.

Nel percorso tra narrazione, immagini, musiche, enigmi,

prove, iniziazioni – perché di questo, in fondo, si tratta – il bam-

bino cresce; cresce in consapevolezza e in determinazione,

entra in armonia con la realtà che lo circonda e ne diviene l’ar-

tefice e anche, in fin dei conti, il narratore empatico.

Anche il procedere per omissioni, per apparenti vuoti narra-

tivi, così ricchi di senso e significato, può far sì che il videogioco

stesso divenga motore della storia divertendo, inquietando, sor-

prendendo il giocatore al quale è lasciato il compito sia di for-

mulare domande, che di trovare possibili risposte. Solo nel vi-

deogioco e nelle app più evolute, oggi, è possibile trovare un

contesto, nel quale – ripeto – il gioco e la narrazione possano in-

teragire amplificando le proprie intrinseche potenzialità. 

L’esigenza di coniugare il mondo del gioco a quello della nar-

razione in ambito multimediale è supportata, inoltre, dalle indi-

cazioni di Bruno Bettelheim. Lo psicanalista austriaco, infatti,

non solo sostiene che il gioco sia un ponte verso la realtà, ma

invita implicitamente a tener conto delle variabili narrative e a

riflettere sul fatto che, attraverso l’approccio ludico, il bambino

viene a conoscere e a sperimentare la coesistenza tra le regole

di comportamento da rispettare e le leggi del caso e della proba-

tono, grazie all’interattività, un nuovo tipo di esperienza al

tempo stesso ludica e conoscitiva. L’ambiente simulato interat-

tivo, infatti, permette di esperire direttamente e non soltanto di

osservare passivamente: si possono acquisire informazioni, si

può agire, si può, in qualche modo, intervenire per cambiare la

propria condizione. 

Nei suoi studi Papert, invertendo la scala gerarchica indivi-

duata da Piaget, sottolinea l’importanza di considerare l’intelli-

genza concreta come forma privilegiata di conoscenza; una co-

noscenza basata sull’esperienza diretta e che consiste nello

sviluppare gradualmente le abilità di ciascuno attraverso l’in-

treccio di relazioni significative. 

Come sapeva bene Gianni Rodari, infatti, anche la creati-

vità, l’autonomia – e la libertà – non sono date una volta per

tutte, non sono beni strumentali, ma sono conquiste che pas-

sano attraverso il tentativo, la prova, il confronto, e anche l’er-

rore. Se prendiamo come punto di riferimento La grammatica

della fantasia – vero e proprio manifesto di una poetica e di un

pensiero pedagogico che pone l’infanzia al centro dell’espe-

rienza educativa – e, dilatandola, la applichiamo ai contesti vi-

deogiocabili, ci accorgiamo di essere, almeno dal punto di

vista teorico, di fronte ad una possibile rivoluzione dei modelli

educativi pensati per la prima infanzia e ad un possibile ri-
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bilità. Ed è fra questi due momenti – il gioco e la narrazione – di-

stinti, ma inseparabili, che si fonda lo sviluppo intellettivo e psi-

cologico del bambino. 

Nel continuo passaggio dall’una all’altra dimensione, inol-

tre, il bambino percepisce che anche l’errore è parte integrante

dell’esperienza, e tramite l’errore è possibile imparare, accedere

a nuovi ambiti di conoscenza. D’altra parte, anche per Walter

Benjamin, ripetizione e assolutezza sono le caratteristiche fon-

danti del gioco infantile. 

Valendosi del momento ludico come tramite privilegiato,

poi, i bambini sono stimolati e incoraggiati a costruirsi, attra-

verso la fantasticazione, un mondo a propria misura; un micro-

mondo necessario per sottrarsi alla frustrazione continua im-

posta da un mondo esterno troppo grande e troppo complicato.

Questa modalità, a ben guardare, si rivela di importanza fonda-

mentale perché consentendo al bambino di fantasticare, inven-

tando alternative a ciò che accade nel quotidiano, gli permette

non solo di operare – da prestissimo – la distinzione tra reale e

immaginario, ma di esplorare sempre nuove situazioni e di

aprire la propria mente alla dimensione del possibile. 

Il panorama dei “videogiochi narrativi” è davvero sterminato

e comprende categorie e target molto diversi. In questa occa-

sione mi piace indicare un’avventura grafica “punta e clicca” –

gratuita e giocabile on-line – dedicata alla prima infanzia che, in

qualche modo, racchiude l’idea stessa di avventura, coniu-

gando in maniera semplice, ma accattivante e mai banale, nar-

razione, gioco e scoperta. Già dal titolo, Annika’s Odissey, pro-

dotta da TrickySheep, rimanda alla matrice stessa di tutte le

storie: l’epopea omerica e, in particolare, il viaggio di Ulisse.

Questa volta, però, a mettersi in viaggio non è un guerriero o un

eroe del mito, ma una bambina alla quale un’aquila gigantesca

ha sottratto il coniglietto di peluche. 

Senza pensarci un attimo Annika, con l’aiuto di chi gioca,

trova il modo di scavalcare la recinzione che delimita lo spazio

intorno alla sua casa e si incammina verso la montagna, dove si

trova il nido del rapace. 

La bambina entra così in un mondo sconosciuto del quale

occorre scoprire i segreti. Per recuperare il suo inseparabile e ir-

rinunciabile compagno di giochi Annika deve individuare pas-

saggi nascosti, sperimentare strategie, interagire con strane

creature; solo alla fine – questa è una di quelle storie di cui si

può suggerire il finale senza nulla togliere al fascino del rac-

conto – dopo aver recuperato il coniglietto di peluche, potrà tor-

nare a casa; e nella maniera più avventurosa. 

Anche il viaggio di Annika, infatti, come quello di Ulisse, ha

come elemento fondamentale il nostos, il ritorno. Tornare a

casa, per lei che ha compiuto il viaggio e per chi, videogiocando,

ha fatto in modo che la missione riuscisse, significa ottenere la

consapevolezza che nulla sarà più come prima. E per Annika

l’avventura ha una dimensione intima, segreta, perché nes-

suno, nel suo mondo, sa cosa sia accaduto; neppure i suoi geni-

tori, che la pensano tranquilla in giardino a giocare. D’altra

parte da sempre le fiabe mostrano che, se non ci si perde, soli,

nel bosco, non si cresce mai davvero… 
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