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Persone, narrazioni, giochi  1

Un modello di analisi per app geolocalizzate 
 
 
Questa ricerca si propone di analizzare un corpus di prodotti accomunati dal fatto di essere di                
difficile descrizione. Prenderemo le mosse dall’idea di cerchio magico , un concetto di grande             
importanza negli studi teorici sul gioco, per spostarci verso una riflessione sulle pratiche localizzate e               
pervasive generate dagli oggetti del nostro studio. Saranno utilizzate nozioni provenienti da diverse             
correnti dei game studies e dei media studies con l'intento di definire in modo più preciso la natura di                   
questi prodotti. Dopo un’introduzione teorica, presenteremo un modello costruito a partire da una             
triplice stratificazione. Questo modello – volto a indagare gli aspetti ludici, sociali e narrativi degli               
oggetti in questione – sarà messo alla prova con quattro studi di caso. 
SCVNGR , Foursquare e Broadcastr sono applicazioni pensate per dispositivi mobili accomunate da            
uno stretto rapporto con l’esplorazione territoriale e la possibilità di ospitare contenuti prodotti dagli              
utenti come testi, fotografie e registrazioni audio. D’altra parte, queste applicazioni presuppongono            
utilizzi molto diversi fra loro. Il quarto caso, Whai Whai , è una guida turistica cartacea - convertita                 
nel 2011 in una app per iPhone e iPad - che permette di scoprire i lati nascosti di una città. Questa                     
peculiare guida interattiva si propone di spingere i lettori a esplorare in modo ludico lo spazio                
circostante. 
 
1. Esplorazione e localizzazione 
Gli oggetti analizzati in questo lavoro possiedono una caratteristica comune di grande rilevanza: il              
loro funzionamento è legato alla posizione del fruitore nel mondo reale. Foursquare e SCVNGR              
utilizzano il sistema GPS [Global Positioning System] per localizzare i propri utenti; in Broadcastr la               
localizzazione automatica è opzionale, mentre Whai Whai non si serve di dispositivi di questo tipo.               
Tuttavia faremo riferimento a questi oggetti con il termine ombrello di “applicazioni geolocalizzate”,             
anche se alcuni di essi non si allineano completamente con la definizione proposta nel 2001 da                
Virrantaus et al.: «LBSs [Location-Based Services] are services accessible with mobile devices            
through the mobile network and utilizing the ability to make use of the location of the terminals» .                 2

In quel testo si faceva riferimento esclusivamente all’utilizzo di tecnologie di localizzazione            
satellitare; in questo contesto utilizzeremo invece il termine “geolocalizzato” in un’accezione più            
ampia, riferendoci a quei prodotti in cui è rilevabile un evidente legame con la posizione geografica                
dell’utente. In definitiva, faremo riferimento con questo termine alla localizzazione automatica del            

1  Questo lavoro nasce come contributo originale per Media Mutation 3 ma ha continuato a svilupparsi anche nei mesi seguenti. Una 
revisione successiva è stata pubblicata come: Caruso, G. Fassone, R. Salvador, M. & Ferri, G., Check in Everywhere: People, Places, 
Narrations, Games. Comunicazioni Sociali Online , 5, 2011. Questo articolo integra la presentazione originaria e i seguenti sviluppi.)) 

2 Virrantaus, K. Markkula, J. Garmash, A. Terziyan, V. Veijalainen, J. Katanosov, A. & Tirri, H., 2002. Developing GIS-supported                   
Location-Based Services . Disponibile online: http://www.cs.jyu.fi/ai/papers/WGIS-01.pdf [Ultimo accesso: 15 settembre 2011]. 

 



dispositivo sul quale è in esecuzione l’applicazione o agli spostamenti volontari dell’utente che segue              
le indicazioni geografiche di quest’ultima.  

Tre degli oggetti che abbiamo scelto di analizzare condividono alcune funzionalità con            
prodotti dotati di sistemi di rilevamento GPS, come mappe interattive utilizzate su dispositivi mobili              
(per esempio i comuni navigatori satellitari in uso in molte automobili) o applicazioni di realtà               
aumentata (ad esempio Wikitude ). Tuttavia, il nostro interesse è rivolto a quelle applicazioni             3

geolocalizzate all’interno delle quali è possibile individuare un’evidente componente ludica o che            
possono fungere da piattaforme per pratiche di tipo ludico. Ci proponiamo infatti di analizzare le               
interazioni tra geolocalizzazione e gioco a partire dal design e dagli stili d’uso dei quattro casi in                 
esame. 
  
2. Oltre il cerchio magico 
Per affermare che le applicazioni analizzate evidenziano una componente ludica o una            
predisposizione verso pratiche di gioco, ci troviamo a confrontarci con i modelli classici degli studi               
sul gioco. Nel tentativo di definire la natura dei giochi, molti studiosi hanno utilizzato metafore di                
tipo spaziale. È celebre l’utilizzo da parte di Johan Huizinga della perifrasi “cerchio magico” per               
denotare lo spazio riservato ai giochi e al giocare. Nel 1938, lo studioso olandese descriveva così                
questo luogo peculiare: 
 
Ogni gioco si muove entro il suo ambito, il quale, sia materialmente, sia nel pensiero, di proposito o                  
spontaneamente è delimitato in anticipo. Come formalmente non vi è distinzione tra un gioco e un rito, e                  
cioè il rito si compie con le forme stesse d’un gioco, così formalmente non si distingue il luogo destinato al                    
rito da quello destinato al gioco. L’arena, il tavolino da gioco, il cerchio magico, il tempio, la scena, lo                   
schermo cinematografico, il tribunale, tutti sono per forma e funzione dei luoghi di gioco, cioè spazio                
delimitato, luoghi segregati, cinti, consacrati sui quali valgono proprie e speciali regole. Sono dei mondi               
provvisori entro il mondo ordinario, destinati a compiere un’azione conchiusa in sé . 4

 
Secondo Huizinga, il cerchio magico separa il mondo reale dai mondi transitori e finzionali creati ad                
hoc per l’attività ludica. Questi mondi esistono all’interno di un luogo “consacrato” - che lo studioso                
olandese ritiene non dissimile da quello del rito - che li delimita nel tempo e nello spazio. In accordo                   
con la tesi di Huizinga, Erving Goffman ritiene che «i giochi sono attività che costruiscono mondi» ,                5

mentre il sociologo francese Roger Caillois afferma che il gioco è un’attività «separata : circoscritta              
entro precisi limiti di tempo e di spazio fissati in anticipo» . Per molti teorici del gioco e del giocare,                   6

dunque, l’attività ludica si svolge all’interno di uno spazio (fisico o metaforico) che ne sottolinea la                
differenza fondamentale dalla vita quotidiana 

3 Wikitude  è un’applicazione di realtà aumentata che, grazie all’utilizzo della tecnologia GPS, permentte agli utenti di identificare e 
raggiungere i luoghi d’interesse che li circondano utilizzando la videocamera di uno smartphone . 
4 Huizinga, J., 1964 (1938). Homo Ludens .  Milano: Il saggiatore, pp. 29-30. 
5 Goffman, E., 2005 (1961). Espressione e identità. Giochi, ruoli, teatralità . Bologna, Il mulino, p. 41.  
6 Caillois, R., 2007 (1967). I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine . Milano: Bompiani, p. 26. 

 



Gli oggetti della nostra analisi, tuttavia, sembrano mettere in crisi queste istanze teoriche. In primo               
luogo, le esperienze ludiche previste dalle applicazioni geolocalizzate non si svolgono all’interno di             
un cerchio magico o di un’arena costruita appositamente per la pratica ludica. L’esistenza stessa di               
questi oggetti dipende dalla possibilità degli utenti di utilizzare il mondo reale come potenziale              
terreno di gioco. In secondo luogo, mentre i giochi tradizionali e istituzionalizzati si basano in larga                
parte sul rispetto delle regole da parte dei giocatori per l’intera durata della partita, i prodotti                
geolocalizzati prevedono un’esperienza meno restrittiva. Su tutti, Foursquare ne è l’esempio più            
significativo. La componente ludica di questa applicazione dipende a tutti gli effetti dalla coesistenza              
tra una pratica di gioco (pura oppure intesa in senso lato) e le routine del vivere quotidiano (fare                  
acquisti, guidare, mangiare in un ristorante). Qui, la membrana che separa il gioco e la vita reale è                  
quanto mai permeabile. Questo punto, inoltre, sembra richiamare alcune considerazioni di Katie            
Salen e Eric Zimmerman a proposito delle caratteristiche delle pratiche ludiche. Secondo i due game               
designer , sebbene i giochi siano in larga parte entità definite dalla presenza di regole precise, l’atto del                 
giocare rimane inevitabilmente sfumato e complesso: 
 
the boundary between the act of playing with the doll and not playing with the doll is fuzzy and permeable.                    
Within this scenario, we can identify concrete play behaviors, such as making the doll move like a puppet.                  
But there are just as many ambiguous behaviors, which might or not be play, such as idly kneading its head                    
while watching TV. There may be a frame between playing and not playing, but its boundaries are                 
indistinct . 7

 
Secondo Cristopher Moore poi, l’instabilità della situazione ludica individuata da Salen e            
Zimmerman sarebbe ulteriormente accresciuta nelle pratiche del mobile gaming . Nella visione di            
Moore infatti non è l’utente a portare con sé il gioco ma è piuttosto il gioco a essere intrinsecamente                   
fluido e in grado di adattarsi alle attività quotidiane del suo fruitore. 
 
The mobility of play is therefore not always a series of border crossings to and from the magic circle, but a                     
contingent process, a mode of play, seized in the movements of experience, that involves a complex                
relationship between different changes in time, space, social attentiveness and cultural practices that are              
fundamentally creative . 8

 
A fronte delle difficoltà appena delineate nel definire le nozioni di gioco e di esperienza, abbiamo                
privilegiato oggetti che fanno della pervasività un punto di forza. Attraverso queste analisi si cercherà               
quindi di inquadrarne meglio alcune caratteristiche fondamentali. 
 

In una ricerca pubblicata nel 2009, Montola, Stenros e Waern si sono mossi in una direzione                
simile alla nostra, analizzando un corpus di pratiche ludiche accomunate dalla presenza di «one or               

7 Salen, K. & Zimmerman, E., 2004. Rules of Play: Game Design Fundamentals . Cambridge: MIT Press, p. 94. 
8 Moore, C., 2011. The Magic Circle and the Mobility of Play. Convergence , 17 (4), 2011, p. 378. 

 



more salient features that expand the contractual magic circle of play spatially, temporally, or              
socially» . Gli studiosi fanno qui riferimento ad attività capaci di trascendere i limiti del gioco               9

regolato, superando di fatto la nozione di cerchio magico. In questo senso, il corpus da loro                
analizzato sembra essere affine a quello preso in considerazione dalla nostra ricerca. Secondo i tre               
ricercatori: 
 
The contracts of pervasive games are different from the contracts of traditional, nonexpanded games. The               
magic circle is not an isolating barrier distinguishing the ludic from the ordinary, but a secret agreement                 
marking some actions as separate from the ordinary world. While all human actions are real, those that                 
happen within the contract of a game are given a special social meaning. In conclusion, we can see that                   
there is a twofold dynamic between the playful and the ordinary that provides pervasive games a reason to                  
exist: Both play and ordinary life can benefit from the blurring of the boundary . 10

 
Con questa ricerca, intendiamo descrivere come le applicazioni ludiche geolocalizzate mostrino una            
tendenza a sfumare quei confini che separano attività ludica e non ludica. Nelle pagine seguenti,               
cercheremo di dimostrare come questi prodotti generino pratiche pervasive che sfruttano la            
profonda ambiguità del concetto di gioco.  
 
3. Tre livelli virtuali. Un modello di analisi 
Per cominciare esaminiamo i modi in cui pratiche comuni di attraversamento dello spazio (fare una               
passeggiata, raggiungere un luogo, esplorare una città) siano diventate oggetto di un’intensa            
mediatizzazione. Analizzeremo quattro prodotti in un certo senso ibridi che si propongono di             
intervenire sugli spostamenti nel mondo reale dell’utente attraverso un modello analitico tripartito,            
che si articola in “livello ludico”, “livello sociale” e “livello narrativo”. I tre livelli presi in                
considerazione ci hanno permesso di creare una mappatura - certamente parziale - dell’insieme delle              
applicazioni geolocalizzate, collocandole in un campo tensivo che struttura tanto il loro design             
quanto l’esperienza che esse intendono fornire all’utente.  
In questa prospettiva, il livello ludico si riferisce alla presenza di elementi di affinità con il gioco                 
presenti negli oggetti analizzati. Nel processo di mappatura abbiamo utilizzato la definizione di gioco              
proposta da Salen e Zimmerman: «A game is a system in which players engage in an artificial conflict,                  
defined by rules, that results in a quantifiable outcome» . Cercheremo dunque di rilevare all’interno              11

di queste applicazioni la presenza di un conflitto artificiale, di un sistema di regole e di un risultato                  
quantificabile. Tuttavia, questa prospettiva non è sufficiente. Alla luce del recente dibattito sulla             
gamification e sul suo legame con strategie di marketing, può essere utile indagare non solo               12

9 Montola, M., Stenros, J. & Waern, A., 2009. Pervasive Games. Theory and Design . Burlington: Morgan Kaufmann Publishers, p. 12.  
10 Montola, Stenros & Waern, 2009, p. 21. 
11 Salen & Zimmerman, 2004, p. 80. 
12 Il concetto di gamification  indica un ampio spettro di pratiche nate nell’ambito del marketing. Dal punto di vista strategico, la 
gamification  prevede l’utilizzo di meccaniche ludiche all’interno di applicazioni non ludiche con l’intento di convincere gli utenti a 
utilizzarle. Bunchball, un’azienda di servizi che si occupa di realizzare siti web “gamified ” afferma: «Gamification improves user 

 



l’eventuale presenza di qualità ludiche all’interno delle applicazioni analizzate, ma anche il loro             
utilizzo. In molti casi, le caratteristiche ludiche dei prodotti analizzati sono implementate con             
l’obiettivo di instradare il comportamento dell’utente. Questo livello, dunque, non riguarda           
necessariamente il gioco come attività libera e autotelica, ma anche l’utilizzo di componenti ludiche              
in direzione fattitiva , con l’intento di sfruttare il comportamento dell’utente. 13

Il livello sociale, invece, fa riferimento alla capacità delle reti e delle relazioni sociali di legare fra loro                  
le persone. Il termine utilizzato è ovviamente molto complesso: secondo Christina Prell, «social             
networks [are] composed of a series of levels such as actors (e.g. individuals); relations connecting               
actors togethers (e.g. friendship); dyads (e.g. pairs of actors); triads (e.g structure composed of three               
actors); subgroups; and entire networks.» . Per limitare tale complessità, la nostra analisi farà             14

riferimento al più ristretto campo degli online social network . In quest’ottica, occuparsi del “livello              
sociale” significa prendere in considerazione i legami tra gli attori (il social graph , ovvero le modalità di                 
relazione fra le persone) e tra attori e interessi (intesi come risultati dell’attività sociale online: l’interest                
graph , ciò che gli utenti apprezzano, condividono, seguono) tipici degli ecosistemi delle reti virtuali              
mediate. Nel caso degli oggetti della nostra ricerca, l’analisi consiste in una valutazione delle              
componenti sociali che permettono agli utenti di condividere la propria esperienza spaziale con i              
membri della loro rete virtuale personale (ad esempio tramite commenti, friendship , ecc.). La nostra              
ricerca non si concentra soltanto sulla presenza di strumenti di questo tipo all’interno delle              
applicazioni analizzate, ma anche sull’importanza dell’utilizzo di questi strumenti per la piena            
realizzazione di un’esperienza ludica geolocalizzata. Quest’ultima considerazione è particolarmente         
rilevante nel caso di Foursquare , concepito come social network geolocalizzato anziché come semplice             
applicazione per dispositivi mobili. 
Il livello narrativo infine misura la rilevanza e la profondità dell’integrazione di una componente              
narrativa all’interno degli oggetti analizzati, un fenomeno ricorrente nei nostri esempi. Nonostante            
tutti gli studi di caso mostrino una certa tensione verso la narrazione, durante la ricerca è spesso                 
sorta la necessità di mettere in discussione lo statuto e la struttura dei processi narrativi all’opera                
nelle applicazioni geolocalizzate. Da un lato, è rilevabile una tendenza a incoraggiare diversi stili di               
fruizione, come nel caso di Foursquare . Dall’altro, la nostra analisi si basa su due diversi modelli di                 
narrazione: un percorso narrativo emergente o collaborativo e uno unidirezionale, che potremmo            
definire “tradizionale”. Sebbene sia evidente la potenzialità narrativa di molte applicazioni           
geolocalizzate, l’analisi di questi particolari prodotti mediali in prospettiva narrativa e narratologica            

engagement, employees productivity and customer loyalty. With Nitro, Bunchball’s gamification platform, you can directly influence 
behavior and optimize how users interact with your site». In Bunchball, 2011. Homepage.  Disponibile online: http://bunchball.com/ 
[ultimo accesso: 20 ottobre 2011]. Un approccio meno legato al marketing alla questione è rintracciabile in  McGonigal, J., 2011. 
Reality is Broken . London: Penguin Press HC. 

13 Nella sua teoria semiotica dei verbi modali, A. J. Greimas definisce la modalità fattitiva come la potenziale capacità di un oggetto di 
comunicare le proprie modalità di utilizzo (funzione comunicativa), generando specifiche sequenze di azioni compiute dagli utenti 
(funzione operativa). In Greimas, A. J., 1983. Du sens. 2. Paris:  Éditions du Seuil. 

14 Prell, C., 2011. Social Networks Analysis: History, Theory and Methodology . Thousand Oaks: SAGE Publications, p. 3. 

 



rimane problematica. 
In definitiva, il nostro modello si fonda su un’analisi tripartita, che si propone di analizzare le                
potenzialità ludiche, sociali e narrative delle applicazioni scelte. Riteniamo che gli oggetti di questa              
ricerca possano trovare collocazioni diverse sui tre continua presi in esame sulla base del loro design e                 
dell’esperienza fruitiva che questo presuppone. Questo modello tripartito può rivelarsi utile per            
identificare tendenze e polarizzazioni all’interno delle applicazioni geolocalizzate. 
 
3.1 SCNVGR 
Nella homepage del proprio sito ufficiale, SCVNGR viene definito molto semplicemente: «a game             
about doing challenges at places». Si tratta di un’applicazione gratuita per dispositivi mobile che              15

fornisce diverse tipologie di sfide da svolgere nel mondo reale attraverso cui l’utente può vincere               
premi, reali o virtuali, di diverso genere.  
Nel luglio del 2010 Seth Priebatsch, fondatore e CEO di SCVNGR , intervenendo al TED di               
Boston, affermava che attraverso i prodotti della sua azienda era determinato a costruire e a testare                
un vero e proprio «game layer on top of the world» . L’idea di game layer presentata allora sembra                  16

essere accostabile a quella pratica di “gamificazione” descritta poco fa e fondata sull’utilizzo di              
meccaniche ludiche al fine di rendere più attraenti e interessanti prodotti che, normalmente, ludici              
non sono. L’uso di punti, ricompense, badge , livelli e – in alcuni casi – di dinamiche ludiche più                  
complesse, è senza dubbio una delle caratteristiche fondamentali dell’applicazione e, insieme all’idea            
di livello ludico proposta da Priebatsch, permette di considerare SCVNGR un gioco nel senso              
tradizionale del termine, perlomeno in questa fase dell’analisi. Siamo dunque di fronte a un prodotto               
in cui le componenti ludiche sono profondamente integrate e in grado di generare quel conflitto               
artificiale, definito da regole e dotato di un risultato quantificabile, sufficiente a definire un gioco               
secondo Salen e Zimmerman. Tuttavia, anche in un caso apparentemente privo di sfumature come              
questo, è l’utilizzo pratico dell’applicazione a generare sfumature che richiedono un’ulteriore           
precisazione: l’utente modello di SCVNGR infatti è tipicamente coinvolto in pratiche ludiche            
pervasive e rimbalza fra comportamenti finalizzati al compimento di obiettivi (“fare una determinata             
cosa per vincere un pizza gratis”) e comportamenti banali e privi di significato, se decontestualizzati.               
Come vedremo, è il funzionamento della geolocalizzazione, comune a tutti i casi analizzati in questa               
sede, a suggerire una profonda adattabilità sia con pratiche di gioco appunto tradizionali (come per               
esempio Whai Whai , che unisce dinamiche da “caccia al tesoro” e da choose-your-own-adventure book ) che               
con più comuni utilizzi ludici ma non teleologici . In ogni caso questa distinzione d’uso non incide                17

15 Scvngr, 2011. Homepage . Disponibile online:  http://www.scvngr.com/ [Ultimo accesso: 10 ottobre 2011]. 

16 TED, 2010. Seth Priebatsch: The Game Layer on Top of the World . Disponibile online: 
http://www.ted.com/talks/seth_priebatsch_the_game_layer_on_top_of_the_world.html [Ultimo accesso: 10 ottobre 2011]. 

17 Secondo Bernard Suits, «To play a game is to attempt to achieve a specific state of affairs (prelusory goal), using only means                       
permitted by rules (lusory means), where the rules prohibit use of more efficient in favour of less efficient means (constitutive rules),                     
and where the rules are accepted just because they make possible such activity (lusory attitudes)». In Suits, B. 2005 (1978). The                     
Grasshopper: Games, Life, Utopia . Peterborough: Broadview Press, pp. 54-55. 

 



sulla natura prettamente ludica dell’applicazione e quindi SCVNGR può essere collocato nella parte             
destra della sezione game layer  del nostro modello. 
Procedendo con l’analisi, è possibile affermare che le sfide di SCVNGR , legate a doppio filo alla                
geolocalizzazione, siano inevitabilmente collegate allo spazio fisico in cui sono collocate. Il motto del              
gioco lo conferma: «Go places. Do challenges. Earn points» . Queste sfide sono create dagli utenti:               18

aziende che le utilizzano come strumenti di marketing, esercizi commerciali, istituzioni pubbliche            
che promuovono il proprio lavoro e le proprie iniziative, e possono essere collegate in trek – serie di                  
luoghi legati fra loro con sfide dedicate in ognuno di essi – al fine di espandere l’esperienza di gioco.                   
Ancora dal sito ufficiale, SCVNGR è descritto come «part awesome location-based mobile game             
[and] part really powerful mobile gaming platform» , presentando la possibilità di produrre sfide ed              19

esperienze completamente nuove attraverso il pagamento di una piccola somma ai creatori            
dell’applicazione. La parte narrativa è insomma a tutti gli effetti collaborativa ed emergente e si               
colloca nella parte destra del nostro modello. 
L’analisi del livello sociale è più complicata. Una caratteristica fondamentale di SCVNGR riguarda la              
natura delle ricompense: esse sono sia virtuali (per esempio badge e punti) che reali, spesso fornite                
dagli stessi creatori delle sfide. Questo dualismo rimanda alla differenza fra i reward lavorativi              
intrinseci ed estrinseci descritti, fra gli altri, dal sociologo statunitense Clifford J. Mottaz . I reward               20

intrinseci sono connessi all’interesse del lavoratore per mansione che sta svolgendo, derivano in             
tutto e per tutto da lui stesso. I reward estrinseci invece derivano dal committente e hanno                
solitamente la forma di premi in denaro. Il reale coinvolgimento nel proprio lavoro dipenderà allora               
dalla vicinanza di queste due classi di reward al valore (in forma di desideri e aspettative) che il                  
lavoratore assegna allo svolgimento dei propri compiti. Chiaramente questo valore tenderà a essere             
molto elevato e, anche se non sarà soddisfatto in pieno o in tempi brevissimi, il coinvolgimento                
lavorativo non ne sarà influenzato in maniera decisiva. Sarà invece la qualità propria dei reward ad                
avere la capacità di modificare profondamente la passione del lavoratore per le proprie mansioni. In               
SCVNGR siamo di fronte a una situazione simile con reward intrinseci – non solo l’interesse               
dell’utente per il gioco, ma anche i reward virtuali interni al gioco – ed estrinseci. I primi sono                  
evidentemente legati al desiderio di contatto sociale, all’ottenimento di particolari status sociali e di              
reputazione attraverso badge e punti; i secondi sono invece premi reali che l’utente può vincere. Le                
componenti social di SCVNGR emergono allora soprattutto nei reward intrinseci, nel desiderio di             
ottenere reputazione, nel confronto fra utenti e nelle produzioni dal basso già citate. L’applicazione              
dunque può essere collocata, anche per quanto riguarda il livello social , nel lato destro del modello . 21

18Scvngr, 2011. 

19 Scvngr, 2011. Build on SCVNGR . Disponibile online:  http://www.scvngr.com/builder [Ultimo accesso: 10 ottobre 2011]. 
20 Mottaz, C. J. 1988. Determinants of Organizational Commitment. Human Relations , 41 (6), pp. 467-48. 
21 E’ necessaria un’ulteriore precisazione. Alla fine del 2011, Priebatsch ha lanciato Level Up , una sorta di nuova versione di SCVNGR                     
in cui il connubio fra dinamiche ludiche e social è stato sostituito dal connubio fra dinamiche ludiche e microtransazioni. Attraverso                    
l’applicazione infatti è possibile effettuare pagamenti utilizzando un QR code personale da collegare alla propria carta di credito. Gli                   
obiettivi creati dai venditori per invogliare i potenziali clienti hanno forma diversa rispetto a SCVNGR e sono fondati sulla frequenza                    

 



 
 
3.2 Foursquare 
Foursquare è un’altra applicazione per dispositivi mobile basata sulla geolocalizzazione e           
sull’esplorazione urbana, tracciabile e tracciata attraverso i volontari check-in con cui gli utenti             
registrano i loro passaggi in determinati luoghi. Punti e badge sono i premi per coloro che visitano più                  
spesso una zona o che creano e postano il maggior numero di commenti sulla zona stessa. Foursquare                 
mette anche a disposizione una graduatoria settimanale che permette di eleggere il mayor di ogni               
luogo registrato nel gioco. Un approccio senza dubbio competitivo, dato che è possibile perdere il               
proprio titolo a favore di un altro utente se questi è in grado di visitare quello stesso luogo più                   
spesso.  
Nato con lo scopo di far scoprire nuovi luoghi ai propri utenti sfruttando, anche in questo caso, le                  
dinamiche della gamification , fra check-in e reward , Foursquare ha ottenuto il suo successo grazie alla sua                
anima partecipativa e alla sua doppia natura di utilizzo: come strumento di registrazione di commenti               
ed esperienze legati ai luoghi (un diario di viaggio digitale su cui riportare note, percorsi, aneddoti);                
oppure come strumento fattitivo (una sorta di guida turistica che gli utenti leggono e seguono anche                
senza contribuire direttamente alla sua scrittura).  
A livello narrativo quindi, Foursquare deve essere considerato diversamente a seconda dell’uso che ne              
viene fatto: nella forma di un diario di viaggio costruisce una narrazione collaborativa, nella forma di                
una tradizionale guida turistica invece rimane legato a una narrazione unidirezionale che gli utenti              
decidono volontariamente di seguire. 
Anche a livello social questa distinzione si mantiene solida. Si può facilmente notare infatti che le                
componenti narrative e sociali dell’applicazione sono profondamente legate e interdipendenti. In           
presenza di una narrazione collaborativa la componente social sarà fondamentale, in forma di             
commenti condivisi, foto e attività; di consigli e mini guide per indirizzare l’esperienza degli altri               
utenti; di competizioni per il titolo di mayor , con classifiche in tempo reale e badge attraverso cui                 
comunicare la propria appartenenza a precise cerchie di amici; di costante ricerca di utenti (sia amici                
che avversari) da altri social network attraverso gli inviti. Tuttavia, nonostante questi siano attività              
centrali per l’utilizzo dell’applicazione, nel caso in cui la narrazione si dimostri unidirezionale, il              
livello social sarà conseguentemente ridotto, se non completamente assente, rendendo a tutti gli             
effetti Foursquare  una sorta di guida turistica bottom-up . 
L’analisi del game layer produce risultati più peculiari rispetto a quanto visto per i casi presi in esame                  
finora. Il design dell’applicazione presenta infatti una permeabilità che mette l’utente in condizione             
di spostarsi senza soluzione di continuità fra uno stile dichiaratamente ludico e uno invece più               

o sulle tempistiche dei pagamenti piuttosto che sul compimento di determinate azioni. Priebatsch dunque, con Level Up , rinuncia alle                   
dinamiche social e narrative che caratterizzavano SCVNGR rendendo definitivamente il suo game layer un pretesto per favorire le                  
transazioni commerciali. In questo modo infatti, le componenti ludiche sono profondamente depotenziate, divenendo molto più simili                
a una raccolta bollini o alla lettura di un volantino con le offerte del mese. 

 



utilitaristico. Reward , punti, classifiche, mayorship e badge ne sono un chiaro esempio fungendo da              
catalizzatori motivazionali per l’incentivazione di una esplorazione “competitiva” degli spazi che non            
è solo finalizzata alla mera scoperta di nuovi luoghi - sulla scorta delle esperienze del proprio network                 
di amici - ma assoggettata al collezionismo, alla premiazione e al contestuale appagamento della              
competizione ludica . Questo secondo dualismo impedisce a Foursquare di essere collocato senza            22

troppi problemi all’estremità destra del livello ludico nel modello. Infatti, se si utilizza l’applicazione              
come guida turistica, le componenti ludiche saranno davvero scarse, se non completamente assenti;             
se invece la si utilizza come un diario di viaggio, il sistema di check-in e reward contribuirà a generare                   
un contesto definibile come semi-ludico. Per dare conto di questa sfumatura e a causa dell’assenza di                
vere e proprie sfide ludiche simili a quelle, esemplari, di SCVNGR , la posizione di Foursquare sul                
livello ludico sarà sfumata e non definitivamente data. 
 
 
  3.3 Broadcastr 
Broadcastr è stato pubblicato sul web nel dicembre del 2010. I creatori, Andy Hunter e Scott                
Lindenbaum, lo descrivono come un applicazione per dispositivi mobile «that creates intimate and             
immersive experiences by unlocking pictures and audio relevant to where you are. It turns your               
smartphone into a multimedia guide to the world, and everyone can contribute» . Broadcastr si fonda               23

sulla creazione da parte degli utenti di micronarrazioni in forma di clip audio connesse a luoghi                
realmente esistenti. Un utente dunque, attraverso l’applicazione, ha l’occasione di registrare e caricare             
sul web una storia relativa a un luogo particolare. Questo frammento audio diventerà             
immediatamente disponibile a tutti gli altri utenti che potranno ascoltarlo dai propri sistemi mobile o               
da qualunque PC. Diversamente da Foursquare o SCVNGR , Broadcastr dunque non richiede ai propri              
utenti di essere fisicamente presenti sul luogo a cui vogliono legare il proprio contributo o da cui                 
vogliono ascoltare quelli altrui . I file audio infatti sono accessibili contemporaneamente e ovunque,             24

senza alcuna limitazione. Nonostante questo, nella descrizione dell’applicazione, Hunter e          
Lindenbaum sembrano invece incoraggiare un utilizzo a tutti gli effetti geolocalizzato. Nel sito             
ufficiale di Broadcastr  infatti, i due creatori scrivono: 

22 Per una discussione più articolata delle pratiche d’uso dei giochi elettronici geolocalizzati, si rimanda a de Souza e Silva, A. & Hjorth, 
L., 2009. Playful Urban Spaces : A Historical Approach to Mobile Games, Simulation Gaming , 40, p. 602-625. 
23 Broadcastr, 2011. About.  Disponibile online:   http://broadcastr.com/betablog/about/ [Ultimo accesso: 20 Ottobre 2011]. 

24 Una tale possibilità è disponibile anche per gli utenti di Foursquare i quali possono eseguire dei check-in senza essere fisicamente                     
presenti sul luogo designato semplicemente sfruttando una inconsistenza del software - utilizzando un normale browser per computer                 
fisso ma forzandolo a collegarsi all’indirizzo web corrispondente al sito mobile . Si tratta di una pratica che sfocia nel cheating quando è                      
finalizzata, all’ottenimento di badge esclusivi vincolati a determinate coordinate o eventi distanti anche migliaia di chilometri. Un’altra                 
pratica di cheating è quella legata ai numerosi siti dedicati alla catalogazione dei badge con relativi how-to (per esempio                   
http://www.4squarebadges.com/foursquare-badge-list/) cui si contrappongono utenti che ritengono scorretta l’adozione di          
scorciatoie. A questo proposito esiste anche una webseries che racconta le vicende di due agenti speciali la cui missione è quella di                      
impedire agli utenti di barare: http://blog.hubspot.com/foursquare-cops. 

 



 
Go exploring with Broadcastr and you’ll find memories, insights, and enriching information about eclectic              
and everyday places on every continent on Earth. Take a walk while stories about your surroundings stream                 
automatically to your phone. A celebrity chef whispers in your ear as you stroll past his favorite restaurant;                  
a renowned architect guides you through lower Manhattan; a comedian shares a hilarious personal anecdote               
at her favorite bar. Your movement through the world becomes your search query. Download the app.                
Take a walk . 25

 
Dunuque, anche se è possibile esplorare completamente il database di Broadcastr a distanza,             
utilizzando uno smartphone durante un’esplorazione cittadina, l’applicazione stessa creerà         
automaticamente una playlist dei frammenti relativi ai luoghi visitati riproducendoli di volta in volta              
non appena il luogo corrispondente viene raggiunto.  
Come già visto per i casi precedenti, anche qui è possibile distinguere due modalità d’uso differenti:                
Broadcastr può infatti essere sfruttato sia come guida turistica ad accesso illimitato e senza vincoli, sia                
come registratore di micronarrazioni geolocalizzato a disposizione di un utente che attraversa uno             
spazio reale. Tutto ciò rende la componente narrativa di Broadcastr sorprendentemente simile a quella              
di Foursquare . In entrambi i casi infatti, una narrazione emergente e legata ai luoghi reali si costituisce                 
dal basso, grazie alla moltitudine di contributi degli utenti. Tuttavia, in questo caso, l’applicazione              
non si presta a un vero e proprio paragone con la classica guida turistica a causa dell’estrema                 
frammentarietà dei contributi a disposizione.  
Dei quattro casi di studio analizzati infine, Broadcastr è l’unico che non possiede caratteristiche              
definibili come senza dubbio ludiche. L’applicazione infatti non prevede un sistema di reward e badge               
per gli utenti e non lancia sfide da superare. Tuttavia, un sistema così profondamente libero e aperto                 
è potenzialmente la piattaforma perfetta per contenere e supportare pratiche ludiche create dagli             
utenti. Non è difficile infatti immaginare una caccia al tesoro in cui gli indizi sono registrati nel                 
database e attivati una volta che il giocatore raggiunge il luogo esatto. 
Le dinamiche di interazione sociale di Broadcastr sembrano invece molto meno importanti e radicali              
rispetto a quelle di Foursquare o di SCVNGR . Nonostante sia possibile seguire i propri amici, come                
accade in Twitter o negli altri social network , e commentare i loro profili, la sterminata varietà dei                 
contributi, che spaziano dai diari personali alle registrazioni musicali live, e l’assenza di una              
qualsivoglia struttura competitiva (come le mayorship di Foursquare per esempio) rendono l’interazione            
fra utenti rara e il più delle volte casuale. 
 
3.4 Whai Whai 
Whai Whai è una serie di giochi che richiedono ai giocatori di risolvere alcuni piccoli enigmi                
ambientati nel centro di alcune città turistiche. Per fare ciò, è necessario visitare realmente alcuni               
luoghi fisici specifici e osservare i dettagli di certi edifici o monumenti. Ogni episodio della serie                
Whai Whai è ambientato in una specifica città (Firenze, Roma, Milano, Venezia, New York) e mira a                 

25  Broadcastr, 2011. 

 



rendere la pratica della visita turistica più interattiva e coinvolgente aggiungendo una serie di quest da                
completare, un meccanismo che tiene traccia della progressione dell’utente attraverso il gioco e un              
livello narrativo che si svolge lungo tutta la partita. Whai Whai può essere giocato utilizzando un                
libretto cartaceo e un normale telefono cellulare oppure una app per iPhone. Ovviamente, ciascun              
episodio della serie Whai Whai può essere fruito solamente nella città corrispondente. Gli utenti              
procedono lungo lo sviluppo di una narrazione esplorando l’area urbana nella quale è ambientata,              
visitando monumenti o altri punti di interesse e rispondendo alle domande proposte dal sistema di               
gioco. 
Si tratta di un’applicazione notevolmente meno aperta degli esempi precedenti. I giochi della serie              
Whai Whai sono stati progettati da un singolo team di sviluppo e, a differenza dei casi discussi prima,                  
non lasciano agli utenti la possibilità di alterare la struttura del gioco o di aggiungere contenuti nuovi.                 
Se, da un lato, la struttura ad albero del sistema Whai Whai è ampia e fa sì che due partite successive                     
possano essere differenti l’una dall’altra, d’altra parte si tratta comunque di un insieme finito di               
possibilità che non può essere espanso dai giocatori. 
Inoltre, gli elementi ludici di questo esempio sono molto più evidenti rispetto a quelli individuabili               
negli altri sistemi. Ciascuna sessione di gioco ha un inizio, uno svolgimento e una fine ben definita                 
ed è presente un sistema di valutazione e punteggio che giudica la performance degli utenti. Infatti,                
Whai Whai fornisce ai partecipanti un feedback per cui è possibile capire se si sta giocando bene o                  
male - anche se le regole sono state pensate per impedire che un giocatore fallisca completamente                
nel progredire dell’esplorazione. 
Whai Whai , in definitiva, è progettato per incoraggiare solo un certo tipo di interazioni sociali,               
inerenti alle pratiche di visita turistica e di esplorazione urbana. Altri comportamenti imprevisti ed              
emergenti, anche se sono ovviamente possibili durante una sessione di gioco, non sono previsti dal               
sistema a causa della sua natura chiusa e unidirezionale (top-down ) delle componenti ludiche e              
narrative. 
 
4. Conclusioni 
Con questo modello in tre parti [Fig. 3], ci siamo proposti di analizzare i quattro casi di studio                  
fondando le nostre osservazioni sia sul loro design sia sulle pratiche che tali oggetti effettivamente               
permettono. In due casi (Foursquare e Broadcastr ), questo approccio ci ha portato a individuare due               
modi di fruizione differenti che abbiamo definito come “guida turistica” e “diario di viaggio”. Per               
questa ragione, queste due applicazioni non sono collocate univocamente sugli assi dello schema, ma              
sono divise in due entità distinte (b1 e b2 per Foursquare , d1 e d2 per Broadcastr ) che occupano                  
posizioni diverse. La nostra distinzione si basa sui diversi stili d’uso emersi dall’analisi delle affordance               
di ciascun software . È inoltre importante sottolineare la natura teorica dei casi d’uso che suggeriamo:               
siamo ben consci del fatto che un utente empirico di Foursquare o Broadcastr metterà in atto pratiche                 
ibride al cui interno non si osservano le distinzioni nette che noi invece suggeriamo per chiarezza                
argomentativa. 
Mentre le quattro applicazioni analizzate sembrano basarsi su una meccanica comune (trasformare            

 



delle pratiche quotidiane di spostamento nello spazio cittadino in qualcosa di diverso), il nostro              
modello suggerisce la natura più complessa e variegata di questi prodotti. SCVNGR e Whai Whai               
sembrano scegliere approcci differenti per la ludicizzazione dell’esplorazione urbana. SCVNGR si           
colloca costantemente sul lato destro del modello - questo significa che una forte componente              
sociale e un’attenzione alla narrazione emergente completano un orientamento ludico chiaramente           
definito. Tra i quattro casi di studio, SCVNGR è quello che adotta un approccio maggiormente               
pervasivo, per cui le pratiche di gioco sono intrecciate con quelle dei social networking e               
contribuiscono alla costruzione di una narrazione partecipata. D’altra parte, Whai Whai mette in             
scena una serie di meccaniche ludiche coerenti, dotate di regole e obiettivi ben definiti, ma non                
permette ai giocatori di coinvolgere direttamente la propria rete di conoscenze su social network né di                
partecipare a una pratica di produzione narrativa partecipata. Da questo punto di vista, Whai Whai               
può essere inteso come una ludicizzazione di un medium più vecchio come il genere delle guide                
turistiche oppure come una spazializzazione di un medium ipertestuale come i           
choose-your-own-adventure book . 26

Foursquare pone diversi problemi, in quanto due possibili stili d’uso sono emersi dalla nostra              
analisi. Se lo si usa come una guida turistica user-generated (caso b2), l’applicazione si colloca sul lato                 
sinistro dello schema, generando una quantità minima di interazioni tra utenti. Invece, nel caso che               
abbiamo definito “diario di viaggio” (b1), Foursquare sembra riprodurre il funzionamento di            
SCVNGR prevedendo una forte componente social e uno sviluppo narrativo prevalentemente           
collaborativo. Ciò che risalta, in questo caso, è la mancanzalo di componenti prettamente ludiche in               
Foursquare . Da un lato, SCVNGR e Whai Whai hanno tra i loro obiettivi la creazione di una situazione                  
ludica , con regole e obiettivi precisi. Dall’altro l’uso che Foursquare fa di elementi tipicamente ludici               27

(punteggio, classifiche, trofei) non offre una vera e propria sfida all’utente ma si limita a premiare                28

semplici azioni quotidiane come visitare un museo o cenare in un ristorante. Per questa ragione,               
Foursquare  si colloca in una posizione ibrida sul livello del gioco nel nostro schema. 
Broadcastr è stato inserito in questa analisi soprattutto come termine di paragone, in quanto al suo                
interno non sono presenti elementi ludici evidenti. A causa della sua natura scarsamente fattitiva              

26 I choose-your-own-adventure book sono forme narrative ad albero: in alcuni punti prestabiliti il lettore ha la possibilità di                   
modificare lo svolgimento narrativo scegliendo tra più opzioni che rimandano a paragrafi specifici del libro. In Italia, hanno                  
goduto di un certo successo commerciale negli anni Ottanta e Novanta grazie alla collana LibroGame pubblicata da Edizioni                  
EL. 

27 Il ricercatore finlandese Markku Eskelinen definisce una situazione ludica come una «combinazione di finalità, di mezzi,                 
regole, equipaggiamento e azioni manipolative». In Eskelinen, M., 2001. The Gaming Situation, Game Studies , 1 (1), 2001.                 
Disponibile online: http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/ [Ultimo accesso: 20 Ottobre 2011]. 

28 Pratiche come l’uso di FAQ, walkthrough e persino cheating sono comuni anche tra gli utenti di Foursquare . È, per esempio,                     
facile imbattersi in siti web e comunità online dove trovare spiegazioni dettagliate su come ottenere diverse badge o su come                    
sfruttare alcuni problemi nel software per ottenere determinati risultati senza essere fisicamente presenti nel luogo specifico                
- la Royal Wedding Badge ne è un esempio famoso. Anche se queste pratiche sono senza dubbio devianti, contribuiscono a                    
collocare Foursquare  in un frame  ludico. 

 



(non propone delle sfide, né suggerisce in modo esplicito delle pratiche ludiche), Broadcastr             
rappresenta una piattaforma utilizzabile per modi d’espressione differenti. Non sorprende, quindi, il            
fatto che il sito web di Broadcastr ospiti al suo interno un’ampia varietà di contibuti che spaziano                 
dall’autobiografico al finzionale. Sul livello narrativo del nostro schema, Broadcastr replica quindi la             
distinzione tra stili d’uso già suggerita per Foursquare : può essere utilizzato come una guida turistica,               
mantenendo uno svolgimento narrativo unidirezionale, oppure come un diario di viaggio in cui si              
registrano le proprie osservazioni in formato audio piuttosto che come testi scritti. Inoltre, al livello               
social , Broadcastr riproduce le funzionalità di Foursquare ma, come è stato sottolineato nell’analisi             
dell’applicazione, con una minor rilevanza assegnata alle caratteristiche di social networking . 
Allo stato attuale della nostra indagine non ci è ancora possibile formulare un’ipotesi conclusiva              
riguardante i tratti comuni di queste applicazioni geolocalizzate, ma notiamo l’utilità e la rilevanza di               
modelli d’analisi complessi e dotati di più livelli e dimensioni. Quindi, come conclusioni provvisorie,              
nonostante questo lavoro di ricerca sulle applicazioni ludiche geolocalizzate sia ancora nella sua fase              
iniziale, ci interessa sottolineare l’efficacia di modelli euristici basati non solo sulle caratteristiche             
delle app da analizzare ma anche sulle loro potenziali pratiche d’uso. In questa breve analisi               
comparativa, infatti, solamente scomponendo il termine ombrello “geolocalizzazione” e discutendo          
criticamente la “gamification” in uno schema multidimensionale è stato possibile dare una            
descrizione precisa di numerose caratteristiche che, altrimenti, sarebbero rimaste appiattite e           
indistinte. 
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