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Domenico A. Nesci e Filippo A. Nesci  

Halo: psicoanalisi di un videogioco.   

Il nuovo millennio si è aperto con un evento artistico che è stato, a nostro avviso, 
sottovalutato. L uscita di un videogioco che si è rivelato determinante per il lancio 
di una nuova consolle da parte della più importante ditta costruttrice di software del 
mondo: la Microsoft di Bill Gates, che ha finito per comprare addirittura la Bungie, 
creatrice di Halo, per far sì che il gioco girasse esclusivamente su Xbox, prima e, 
successivamente, su Xbox 360. 
In questo lavoro preliminare ci limiteremo ad esplorare pochissimi elementi relativi 
alla trama della trilogia in cui si è articolato il videogioco1 e li metteremo in 
relazione ad alcuni aspetti tecnologici, altrettanto interessanti, che consentono di 
giocare online (anche in modalità multiplayer) e scattare foto, registrare filmati, e, 
più in generale, produrre oggetti artistici, da soli o in gruppo, e condividerli in rete. 
La nostra idea guida è che in Halo siano state inconsciamente rappresentate delle 
problematiche che esprimono alcune delle ansie fondamentali della nostra epoca: 
l estinzione della specie per un evento esterno o interno rappresentati, nel gioco, 
come l invasione di alieni dello spazio o l autodistruzione per l uso perverso del 
progresso scientifico e tecnologico. La possibilità di giocarle collettivamente ed 
elaborarle creativamente avrebbe una funzione terapeutica che spiegherebbe lo 
straordinario successo del videogioco. Da qui il nostro interesse, scientifico e 
clinico.  

Lo scenario  

Halo si colloca in uno scenario di fantascienza dove fatti storici e fatti mitici si 
giustappongono continuamente. Il gioco prende il nome da misteriose strutture 
orbitanti ad anello (Halo, in inglese) che sono protette da robot dotati di 
straordinaria intelligenza artificiale e da altri sofisticatissimi sistemi di difesa 
inanimati (fig. 1).  

  

Fig. 1 
                                                

 

1 La trama di Halo, uno sparatutto fantascientifico innovativo, non è narrata solo nelle tre edizioni 
del videogioco (Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3), che comprendono numerosi filmati, ma 
anche in romanzi (Dietz, 2003; Nylund, 2001, 2003, 2006; Staten, 2007) e fumetti (AAVV, 2006; 
AAVV, 2007) di cui, purtroppo, quasi nessuno è stato ancora pubblicato in italiano. 
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Un anello visibile dal pianeta Terra  in Halo 3 
I mitici esseri che li hanno creati, i Precursori, sembrerebbero ormai estinti

 
Lo 

spazio è comunque popolato da numerose altre specie viventi, originarie di varie 
galassie, che hanno raggiunto conoscenze tecnologiche grazie alle quali possono 
viaggiare nell universo. Queste specie aliene sono tutte organizzate in una sorta di 
grande coalizione che si autodefinisce Covenant2 ( patto sociale ). Tutte tranne 
una: la specie umana. Nel 2552 gli umani, che sono riusciti ad espandersi 
popolando i pianeti dei sistemi stellari della Galassia, grazie alla scoperta di una 
tecnologia che consente di superare la velocità della luce, scoprono gli Halos e, 
contemporaneamente, i Covenant. L incontro è subito uno scontro: i Covenant 
attaccano gli umani, distruggono tutte le loro colonie più lontane e vitrificano3 la 
fortezza di Reach, avvicinandosi pericolosamente alla Terra. E a questo punto che i 
giocatori sono chiamati ad intervenire in prima persona per salvare il mondo dalla 
minaccia aliena.   

I Precursori  

Il mistero dei mitici esseri che hanno creato gli Halos è presto svelato: erano degli 
umani, o dei loro Precursori. Nel corso del gioco si chiarisce anche la loro 
drammatica apparente estinzione. Nel corso di esperimenti scientifici di frontiera ad 
opera degli stessi Precursori sarebbero comparse delle nuove pericolosissime forme 
di vita: i Flood4. I Precursori riucirono a distruggerli ed isolarne gli esemplari 
superstiti, a scopo di studio, nei laboratori scientifici degli Halos, costruiti apposta 
per questo, ma, ad un certo punto, i Flood sarebbero riusciti comunque a fuggire 
minacciando di parassitare ed uccidere ogni altra forma vivente. Fu così che i 
Precursori furono costretti ad attivare gli Halos in cui si erano verificate le evasioni, 
distruggendo se stessi insieme ai terribili Flood (Joseph Staten, 2003). Gli Halos, 
infatti, erano macchine distruttive capaci di eliminare, se attivate, ogni forma di vita 
in un raggio estesissimo intorno ad essi. La scomparsa dei Precursori sarebbe stata 
quindi causata da una serie di omicidi-genocidi-suicidi collettivi resasi necessaria 
per tentare di eliminare i Flood per disinfestare i mondi invasi da questa specie 
parassitica e proteiforme.  

I Covenant  

                                                

 

2 War, Crime, and the Covenant (Roheim, 1945) era il titolo di un saggio di Etnopsicoanalisi scritto 
verso la fine della II guerra mondiale. E a partire dalle ipotesi di Roheim sul patto sociale che uno di 
noi ha studiato l ordalia del veleno del Peoples Temple (una chiesa cristiana estinta in un 
drammatico omicidio-suicidio collettivo) costruendo una nuova teoria che collega tra loro in una 
sequenza evolutiva alcuni riti di morte praticati dalla specie umana: suicidio collettivo, genocidio, 
guerra (Nesci, 1991; 1999). 
3 La vitrificazione è un processo impiegato per rendere innocue le scorie nucleari ma anche per 
conservare indefinitamente materiali biologici, in particolare il cervello. Il fatto che i Covenant 
abbiano vitrificato, invece che distrutto, gli umani di Reach (che letteralmente significa 
raggiungere ) è significativo, come li considerassero rifiuti pericolosissimi o preziosi esseri viventi 

da studiare per eventualmente riciclarne bionicamente le cellule nervose che rendono possibile il 
pensiero creativo della nostra specie. 
4 Un altra possibile ipotesi sull origine dei Flood vuole che essi siano mutazioni di forme di vita 
elementari del pianeta gassoso denominato Threshold, (traducibile con Soglia , Limite , 
Confine ). Sul piano simbolico è interessante perché indurrebbe a pensare che comunque il 

superamento dei limiti genera delle pericolose mostruosità. 
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I Covenant si erano andati espandendo di mondo in mondo, accogliendo tutte le 
specie che incontravano in un organizzazione religiosa gerarchicamente strutturata 
e capeggiata da una cerchia ristretta di Profeti. Nel corso della loro esplorazione del 
cosmo infinito avevano scoperto numerose reliquie dei Precursori e, tra queste, le 
misteriose strutture orbitanti ad anello. Nella predicazione dei Profeti ai loro 
seguaci questi anelli sarebbero stati lasciati dai loro mitici Precursori per rendere 
possibile un Grande Viaggio con cui si potessero ricongiungere a loro. Nella 
realtà, invece, i Gerarchi dei Profeti, ed in particolare quello dal nome Verità

 

(fig. 
2), sapevano tutto: che l attivazione degli Halos avrebbe distrutto ogni forma di vita 
nel raggio dell anello e che gli anelli potevano essere attivati solo da membri della 
specie umana perché i Precursori (che erano uomini e non Profeti) li avevano 
programmati così.   

  

Fig. 2 
Il profeta Verità   

Questo è il vero motivo per il quale i Profeti, quando hanno finalmente incontrato 
gli umani, hanno scatenato i Covenant contro di loro invece che inglobarli 
nell alleanza intergalattica, come avevano fatto con tutte le altre specie incontrate in 
precedenza. 
Invidia e paura degli umani muovono Verità a spingere all odio genocida i 
Covenant. Ma c è di più Verità vuole mantenere il suo potere, il potere dei 
Gerarchi e dei Profeti, su tutte le specie riunite nel patto sociale dei Covenant. 
I Profeti, invidiosi del potere creativo/distruttivo dei Precursori (e degli umani, loro 
discendenti), avrebbero spinto i Covenant ad eliminarli per restare i leader 
incontrastati del cosmo e, contemporaneamente, per mettersi al sicuro dal rischio 
dell attivazione degli anelli. I Profeti sarebbero quindi in malafede perché sanno 
benissimo (e tengono segreto) quello che invece è ignorato da tutti gli altri (esseri 
umani compresi), ed in particolare il fatto che l attivazione degli anelli 
provocherebbe la distruzione di tutte le forme di vita e non l attuazione di un 
Grande Viaggio spirituale. 
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Un alone mistico circonda comunque i Profeti, le cui sembianze sembrano rievocare 
antiche icone sacre di civiltà perdute: il Gerarca Verità ha il volto perturbante di un 
bionico Giano trifronte5 (fig. 3).  

  

Fig. 3 
Un misterioso volto trifronte Sicano   

Anche il volto ed il copricapo del Gerarca Pietà (fig. 4) potrebbero essere accostati 
a quelli di preziosi reperti archeologico di perdute civiltà (fig. 5).  

  

Fig. 4 
Il Gerarca Pietà   

                                                

 

5 Giano era il dio degli antichi Romani collegato ai passaggi, alle porte, agli archi, alle soglie, allo 
scorrere del tempo. Generalmente raffigurato con due volti, poteva anche essere rappresentato con 
tre, in alcune misteriose varianti. 
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Fig. 5 
Un reperto archeologico Inca 

Con i Profeti ed i Covenant ci troviamo così in uno scenario che non è solo 
fantascientifico ma anche mitologico, in una dimensione spaziotemporale in cui 
passato presente e futuro si confondono, così come nel volto spaesante (Freud, 
1919) e polisemico del Profeta Verità.   

Master Chief e Cortana  

In Halo, il protagonista, Master Chief (il Capo , nella versione italiana del gioco) è 
un umano bionico, uno SPARTAN II denominato John-117, potenziato ed attrezzato 
con un armatura collegata con il suo sistema nervoso. Questa armatura, di cui 
esistono versioni sempre più sofisticate (dal prototipo MJOLNIR Mark III ai 
successivi Mark IV, V, V.5 e VI) oltre a potenziare il sistema neuromuscolare di chi 
la indossa è un vero e proprio scudo energetico protettivo capace di autorigenerarsi 
rapidamente. L armatura può essere quindi interpretata come un aura protettiva e 
liberamente associata con l aureola che è stata spesso raffigurata dall iconografia 
religiosa come una nube o un disco luminoso (ed in questo secondo caso viene 
indicata col termine halo, in inglese) che avvolge un personaggio sacro. 
L armatura degli SPARTAN è dunque un halo prodotto dagli umani, così come gli 
anelli orbitanti sono stati prodotti dai Precursori (del resto, ormai lo sappiamo, 
umani anch essi). 
Le due immagini che qui riproduciamo mostrano gli anelli dell armatura per come 
appaiono nel momento in cui Master Chief viene colpito a morte (fig. 4) e si 
spegne (fig. 5).   
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Fig. 4 
Master Chief è colpito a morte da un colpo di fucile di precisione   

  

Fig. 5 
L anello di luce dell armatura, poco prima di spegnersi, contemporaneamente alla vita del 

protagonista.   

La figura successiva mostra invece l aspetto ad aureola dell armatura nel momento 
in cui Master Chief è stato solo ferito, per cui lo scudo si rigenera ricostituendo una 
serie di anelli di luce intorno al personaggio (fig. 6).   
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Fig. 6 
L aureola di Master Chief nel processo di rigenerazione dell armatura   

I giocatori interpretano il ruolo di Master Chief, identificandosi con lui, in questo 
facilitati dal fatto che l elmo spaziale con visiera della sua armatura rende 
irriconoscibile il suo sguardo ed i tratti del volto, e quindi la sua vera identità, e che 
l armatura stessa può essere personalizzata nella forma e nelle sfumature di colore. 
Accanto al Capo c è un personaggio femminile, Cortana, che è un Intelligenza 
Artificiale, costruita a partire dalla rete neurale del cervello clonato della scienziata 
che ha ideato sia lei che Master Chief. 
Pur se appartiene al futuro ed al virtuale, anche Cortana (fig. 7) è stata modellata 
sulle reliquie sacre del passato. La sua immagine, infatti, è stata elaborata da quella 
di Nefertiti (fig. 8) moglie del Faraone Akhenaton (Mc Lees, 2003).  

  

Fig. 7 
Cortana   

  

Fig. 8 
Nefertiti   

Se l armatura/aureola di Master Chief è un suo doppio bionico, prodotto a partire 
dalla sua rete neurale ed in connessione con essa, anche Cortana, la sua intelligenza 
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artificiale, può essere interpretata come un ulteriore doppio di Master Chief, sia 
perché può essere alloggiata nella sua armatura, sia perché lo supporta con la sua 
intelligenza artificiale che può analizzare dati meglio di un computer potentissimo. 
Il leitmotiv del doppio, del resto, ritorna all infinito nel progetto che ha dato vita ai 
guerrieri bionici, gli SPARTAN II. 
La leggenda racconta che gli umani, per sostenere il loro processo di conquista 
degli spazi cosmici, tentarono di superare i limiti della loro fragilità naturale 
ideando un armatura che potenziasse in modo estremo la forza e l intelligenza 
naturale della specie. Questa armatura ad anello, però, si rivelò autodistruttiva per 
gli umani che la sperimentarono e che non reggevano l amplificazione energetica 
che essa rendeva possibile. Gli esperimenti furono allora proseguiti in segreto

 

Si decise di rapire dei bambini di 7-8 anni e sequestrarli in un luogo segreto per 
sottoporli a pericolose manipolazioni bioniche che rinforzassero le loro ossa, i 
muscoli, ed altri organi, in modo da renderli capaci di sopravvivere all uso 
dell armatura. Al posto dei bambini rapiti furono messi, nottetempo, dei cloni 
bionici, per ingannare i genitori. Questi cloni però erano difettosi e morivano in 
pochi giorni. I genitori non si accorgevano della sostituzione e pensavano 
semplicemente che i loro figli fossero morti di malattia

 

Del resto anche molti dei 
loro bambini rapiti sarebbero morti, nel pericoloso processo di manipolazione 
bionica che li trasformava in SPARTAN II

   

Gli umani ed i Flood  

I giocatori che impersonano Master Chief non si trovano a combattere solo contro i 
Covenant. Ad un certo punto del videogioco, penetrati all interno di un anello, 
vengono aggrediti da strane orribili creature: i Flood (letteralmente Diluvio ), 
parassiti alieni capaci di infestare i corpi di tutte le altre specie, cibarsene, ridurle in 
loro potere, leggerne i pensieri, acquisirne le capacità, distruggerle o zombizzarle. 
L entrata in scena dei Flood è veramente impressionante, soprattutto considerando 
le metamorfosi che questi parassiti inducono nei corpi degli umani, rendendoli 
mostruosi. Se i Covenant sembrano rappresentare una minaccia esterna, aggredibile 
con armi efficaci a distanze medio-lunghe, i Flood sembrano rappresentare piuttosto 
una minaccia interna, meglio aggredibile con armi efficaci a distanza ravvicinata. 
Questo è ancora più verosimile considerando il fatto che i marines che aiutano 
Master Chief nella missione, quando soccombono, vengono parassitati e trasformati 
da loro, diventando orribili caricature di un ibrido coacervo immaginario di tutte le 
più gravi forme morbose umane ad alta componente eziopatogenetica endogena: 
cancro, demenza, pazzia... 
Un ultimo dettaglio inquietante. Tra le varie metamorfosi dei Flood ci sono le 
Bloated Carrier Forms

 

( forme trasportatrici rigonfie ) che funzionano come 
vere e proprie incubatrici di nuove Infection Forms ( forme infettanti ) ed 
esplodono suicidandosi per danneggiare altre specie viventi vicine liberando, al 
tempo stesso, le loro spore in modo che possano parassitarne i cadaveri6. 
Halo si conclude, nella sua prima edizione, con uno spettacolare filmato in cui 
Master Chief riesce a far esplodere l anello 04 del sistema ma la minaccia dei 
Flood non è ancora del tutto scomparsa dall universo.  

                                                

 

6 L associazione con i Kamikaze della II guerra mondiale e con gli attentati terroristici dei giorni 
nostri, che oltre a colpire il nemico producono propaganda, e quindi tentano di riprodurre se stessi 
autoeliminandosi, è inevitabile. 
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La trilogia di Halo nell immaginario del Terzo Millennio  

La lavorazione di Halo viene annunciata ufficialmente nel 1999 ed il videogioco 
viene immesso nel mercato nel Novembre del 2001, poco dopo il crollo delle Twin 
Towers. Il gioco è stato dunque creato nel passaggio tra il secondo ed il terzo 
millennio. Per l immaginario collettivo degli USA, ma sicuramente anche per 
quello di molti altri Paesi tecnologicamente avanzati, si può ipotizzare che nel 
lavoro di produzione artistica e tecnologica del videogioco si stesse elaborando, in 
una versione storicamente aggiornata per la cultura del mondo occidentale, 
l angoscia fondamentale dell umanità: quella dell estinzione della specie. 
Seguendo questa ipotesi interpretativa, la minaccia di annichilimento poteva essere 
riconducibile alle rischiose interazioni tra fatti esterni e interni. L immaginario 
collettivo di quegli anni era ossessionato, come lo è tuttora, da un lato, dalla 
temibile ricomparsa di qualche cosa che si credeva storicamente e culturalmente 
ormai superata (il fanatismo religioso, riattualizzato dal terrorismo suicida) 
dall altro dall emergenza di continui disastri biologici/ecologici per l accelerazione 
impressionante della ricerca scientifica nel campo delle manipolazioni genetiche del 
codice vivente (e non solo) e degli esperimenti nucleari (e non solo) che modificano 
gli equilibri dell ecosistema, già sottoposto ad un crescente inquinamento per le 
esigenze di una macchina produttiva sempre più distruttiva (e di cui l aumento 
dell incidenza delle malattie oncologiche è solo una delle tragiche conseguenze). 
Il giocatore combatte contro i Profeti e contro i Flood. Ad un livello più profondo 
combatte contro le sue angosce più profonde, contro il suo Male (esterno ed 
interno), contro una fantasia inconscia che non è solo quella dell estinzione della 
specie umana ma anche quella della perdita dell individualità. In modo 
personalizzato, nei panni del suo Master Chief, combatte una guerra che è di tutta 
l umanità, da sempre terrorizzata dal rischio di essere tradita ed ingannata da falsi 
profeti (il serpente del mito dell Eden) o controllata da una mente gruppale 
mortifera, come la gravemind ( mente tombale , letteralmente) dei Flood, quel 
mostruoso tentacolare sincizio intelligente di cadaveri riciclati che è il loro leader e 
li muove telepaticamente. Nella figura successiva si vede un piccolo dettaglio di 
una Gravemind che ha assimilato in quella porzione del suo essere il Profeta 
Rimorso (fig. 9).  

 

Fig. 9 
Dettaglio di una piccola parte della struttura sinciziale di una Gravemind 

(http://forums.bungie.org/halo/archive9.pl?read=241110)    

http://forums.bungie.org/halo/archive9.pl?read=241110
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Se è vero, come uno di noi ha ipotizzato (Nesci, 1999), che viviamo esposti al 
rischio di una regressione a livelli culturali sinciziali7, dove il concetto stesso di 
individualità è perduto, il successo della saga di Halo è pienamente giustificato. 
In fondo siamo tutti malati di fanatismo religioso, così come siamo tutti malati di 
avida conoscenza pericolosa Nella vicenda biblica della cacciata di Adamo ed 
Eva dal Paradiso dell Eden i nostri Progenitori non riuscirono a rinunciare a 
mangiare il frutto dell albero proibito, l albero della conoscenza del bene e del 
male, spinti dal rifiuto del limite (e qui l associazione con i Flood originati da forme 
di vita elementari del pianeta Threshold 

 

il limite - è inevitabile ) e dalla 
pericolosa presunzione di diventare eterni ed onnipotenti, come Dio. 
La trilogia di Halo è piena di richiami biblici, soprattutto nei romanzi e nei fumetti 
collegati al videogioco. In Halo 2 ed Halo 3 compare l anello 00, denominato 
l Arca8, dal quale è possibile riparare gli anelli danneggiati o distrutti e nel quale si 
trovano le memorie della storia dei Precursori cui solo i giocatori più bravi, quelli 
che vincono il gioco al livello leggendario , possono accedere. E si parla anche di 
un giardino costruito sulla Terra (da un mitico Librarian, letteralmente il 
Bibliotecario (Biblia = i libri , in Greco antico, donde la Bibbia), un personaggio 
invisibile nel videogioco ma non per questo meno importante nell evoluzione della 
storia, un idealista che vuole schedare tutte le specie viventi per preservarle) per 
essere poi teletrasportato sull Arca con il nome di Eden

   

Aspetti psicoterapeutici di Halo  

Il passaggio dal secondo al terzo millennio ha riattivato l angoscia centrale della 
specie umana, quella dell estinzione. Halo mette in scena i fantasmi collettivi del 
nostro tempo proiettandoli nel futuro, e quindi distanziandoli quanto basta per 
renderli elaborabili. Questa dinamica rievoca quella che avviene nel setting della 
psicoterapia psicoanalitica, dove si lavora sui sogni dei pazienti (e quindi in uno 
scenario apparentemente fantascientifico) per vivere poi la piacevole sorpresa che, 
col passare del tempo e l approfondirsi della relazione terapeutica, il paziente, 
misteriosamente, migliora, invece, proprio nella sua capacità di affrontare la realtà. 
Ma Halo non è semplicemente un testo, una favola, un mito. Halo è un videogioco. 
Ha quindi tutto il potere del cinema, che facendoci sognare ad occhi aperti stimola 
la nostra immaginazione e ci lenisce la depressione dello scorrere del tempo e 
dell inevitabile senso di perdita che questo processo porta con sé (Sabbadini, 2007). 
Nel cinema infatti, possiamo immortalare i nostri attori e le nostre attrici (le 
stelle ), rivederli quando vogliamo, sempre uguali a se stessi, immutabili, 

                                                

 

7 Uno di noi ha ipotizzato che i gruppi umani primordiali fossero organizzazioni psicologicamente 
fusionali, in cui i limiti/confini tra gli individui/membri fossero inesistenti, così come avviene in 
Biologia nei tessuti sinciziali, dove invece di singole cellule separate da membrane limitanti c è 
un unica membrana che contiene numerosi nuclei ed organuli citoplasmatici. La struttura 
psicologicamente sinciziale del gruppo umano primordiale era utile alla sopravvivenza della specie 
umana in epoche arcaiche, quando la mortalità infantile era molto alta e l allevamento della prole in 
comune da parte di gruppi di madri che sentivano, sognavano, e vivevano in simbiosi tra di loro e 
con l ecosistema, era fondamentale (Nesci, 1989). Nella specie umana il sincizio è presente nello 
strato esterno della blastocisti, l aureola cellulare che circonda e protegge l embrioblasto, e cioè le 
cellule embrionali del nuovo organismo prodotto dal concepimento. E questo tessuto sinciziale che 
ha il potere di impiantare il nuovo organismo nell utero, metafora del popolo/bambino che si 
impianta nell ecosistema/ambiente. 
8 Nella variante biblica del mito del Diluvio Universale, mandato dal Dio creatore per punire gli 
uomini della loro violenza crudele, Noè ha la missione di salvare ogni specie accogliendone alcuni 
esemplari sull Arca, insieme ai suoi familiari che erano rimasti fedeli al patto con Dio. 
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immutati (Gabbard, 2007) Ed ha tutto il potere, ancora più straordinario, del 
gioco. 
Per la psicoanalisi anche il gioco è un elemento essenziale di cura: il gioco con il 
paziente/bambino (Klein, 1932) è l equivalente del sogno e delle libere associazioni 
con il paziente/adulto ma anche gli adulti giocano ruoli diversi nell interazione, 
reale e immaginaria, con il terapista. 
In una prospettiva psicoanalitica, dunque, un videogioco ha delle straordinarie 
potenzialità terapeutiche. 
Nel caso di Halo si è andata realizzando una felice convergenza di molteplici fattori 
psicoterapeutici, in parte legati alla trama, in parte alla tecnologia della Xbox 360 ed 
alla possibilità di fotografare filmare e registrare, da qualunque prospettiva, 
immagini o sequenze delle proprie partite, inventando una straordinaria opportunità 
creativa che unisce l arte al gioco. 
I giocatori non si limitano a lasciarsi coinvolgere da brevi filmati appassionanti che 
raccontano la trama della vicenda e vengono sbloccati (e cioè diventano visibili) 
ogni volta che si supera un livello del videogame. Trattandosi di un videogioco 
interattivo possono entrare direttamente nella storia e distruggere in effige un 
nemico immaginario che, in questo caso, è sentito dal giocatore, a livello inconscio, 
come profondamente condiviso da tutti gli esseri umani, finalmente accomunati in 
una rete che affratella tutti i giocatori, indipendentemente dalle loro realtà 
particolari (un europeo, un americano, un cinese, un ateo o un credente possono 
benissimo giocare in cooperativa contro i Covenant). Di più

 

tutti i giocatori 
possono creare, a loro volta, utilizzando la tecnologia del videogioco,  foto e filmati, 
le proprie opere d arte , e condividerle online con un pubblico esteso al di là dei 
consueti confini spaziotemporali. 
Questi oggetti virtuali hanno in comune con il cinema quella funzione inconscia di 
elaborazione di esperienze di perdita o lutto di cui abbiamo già parlato (Sabbadini, 
2007) e consentono, in un gioco di fantasie, di ricreare, riparare o ritrovare oggetti 
d amore o illusioni che temevamo di aver perso irrimediabilmente: i nostri 
Precursori

 

In Halo, infatti, ritroviamo anche questo antico mitologema: la 
ricerca delle origini (Freud, 1909; Rank, 1909; Jung e Kerényi, 1940-41). 
Le funzioni psicoterapeutiche del videogioco sono dunque molteplici perché esso 
rende possibile: 

 

riconoscere ed elaborare le angosce centrali della nostra epoca (fanatismo 
politico-religioso, manipolazioni genetiche, ecc.), 

 

collocarle in una dimensione spazio-temporale rassicurante, 

 

associarle con i temi universali della mitologia (l origine del Male e della 
morte, la ricerca delle origini della vita e della nostra specie), riducendo il 
senso di alienazione e sradicamento culturale che ci affligge, 

 

liberarsi della propria distruttività interna canalizzandola nella lotta contro 
un nemico non umano, e quindi tale da non poter suscitare inconsci sensi di 
colpa, 

 

ritrovare un legame simbiotico con altri simili (anch essi giocatori collegati 
in internet attraverso la stessa consolle9) con cui è possibile allearsi per 

                                                

 

9 In questa prospettiva è interessante anche il ruolo svolto dalla consolle, che potrebbe essere 
fantasticata come un oggetto placentare, capace di mettere in relazione, di mediare, soggetti 
virtualmente infiniti. Il nome XBox 360 sarebbe egualmente significativo, perché amplierebbe al 
massimo (360 è il numero dei gradi di un angolo giro, e dunque di un cerchio perfetto) il potere 
magico del contenitore (box = scatola, Pandora s box è l utero) placentare (X = segreto, incognito, 
materno). Collegandosi in rete il giocatore regredisce alla condizione della vita prenatale, ritrova la 
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giocare contro i Covenant oppure creare dei clan con cui affrontare altri clan 
rivali in modalità multiplayer, 

 
creare oggetti artistici virtuali (foto e filmati personali condivisibili tramite il 
web) con cui soddisfare ed esprimere sia le pulsioni di morte che le pulsioni 
di vita10. 

Con questo nostro lavoro preliminare ci limitiamo semplicemente a segnalare 
l esistenza di queste funzioni psicoterapeutiche, a nostro avviso importanti per 
comprendere lo straordinario successo del videogioco. Nei prossimi lavori ci 
ripromettiamo invece di tentare, in qualche modo, di cominciare ad esplorarle, 
nell universo di Halo
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protezione dell ecosistema originario. Va da sé che ritrova anche il rischio dell instaurarsi di una 
dipendenza patologica

 

10 Per la psicoanalisi, infatti, l essere umano è il frutto di un armonico impasto pulsionale di eros e 
thanatos e la sofferenza, psichica e fisica, sarebbe invece provocata dal loro squilibrio (Freud, 1920).    

http://forums.bungie.org/halo/archive9.pl?read=241110


 

Rivista internazionale di psicoterapia e istituzioni 

 

numero 6 

 

copyright©2008 

Nylund, E. (2001). Halo: The Fall of Reach, Del Rey Books, New York. 
Nylund, E. (2003). Halo: First Strike, Ballantine Books, New York. 
Nylund, E. (2006). Halo: Ghosts of Onyx, Tor Books, New York. 
Rank, O. (1909). The Myth of the Birth of the Hero. The Journal of Nervous and 
Mental Disease Publishing Company, New York, 1914. 
Sabbadini, A. (2007). Introduction. In: Projected Shadows. Psychoanalytic 
Reflections on the Representation of Loss in European Cinema, A. Sabbadini (Ed.), 
Routledge, London. 
Staten, J. (2007) Halo: Contact Harvest, Tor Books, New York. 


