
Si può notare come nella maggior parte dei casi non vi sia una corrispondenza diretta tra le trame 
dei videogiochi e le trame dei film poiché i film fanno riferimento a dei fatti salienti per la trama ma 
quasi mai affrontati all’interno dei videogiochi. 

Nel film di Assassin’s Creed, ad esempio, il periodo storico coincide con quello della fine della saga 
di Ezio Auditore, protagonista di Assassin’s Creed 2, Brotherhood e Revelations, ma con 
ambientazioni diverse. Il primo è ambientato in spagna mentre Assassin’s Creed Revelations è 
ambientato a Costantinopoli, in questo caso specifico, possiamo notare anche come la Mela 
dell’eden sia trattata in modo totalmente diverso. Nel film viene detto esplicitamente che contiene “Il 
codice genetico del libero arbitrio” mentre, in realtà, nei videogiochi è un oggetto creato da “coloro 
che vennero prima” (gli dei Greci) e contiene le loro tecnologie e i loro poteri soprannaturali, tra cui 
la possibilità di dominare la mente delle persone. (vedasi fine Assassin’s Creed 1)  
 
Assassin’s Creed 1 fine del gioco parte 1  

https://www.youtube.com/watch?v=IFU2ZcgVtSo&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=24 
 

Assassin’s Creed 1 fine del gioco parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=1wOssSzT0y0&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=25 
 

Assassin’s Creed 2 primi minuti di gioco:  

https://www.youtube.com/watch?v=xIhYiqO1kPw 
 

Assassin’s Creed Odyssey (2018) primi minuti: 

https://www.youtube.com/watch?v=92Azur9CsGM  

Si può notare come la regia, anche delle cutscenes (le parti cinematografiche del gioco), segua delle 
regole diverse rispetto a quelle del film pur utilizzando la grammatica cinematografica vera e propria. 

Nel Caso di Warcraft invece la storia è diversa, il film fa riferimento a dei fatti storici fondamentali 
per la trama del gioco e che sono stati affrontati ampiamente sia nei libri che nei videogiochi, oramai, 
ben lontani dalla trama attuale del gioco. Si fa, infatti, riferimento al primissimo Warcraft e all’arrivo 
degli orchi ad Azeroth nonché alla fondazione dell’orda con l’inizio della guerra contro l’alleanza. 

Nel videogioco questo scenario è cambiato svariate volte, con delle tregue per nemici comuni (come 
in Legion) e con delle nuove battaglie (BFA).  

Uscirà a breve una nuova espansione in cui Orda e Alleanza si rischiereranno insieme contro un 
nemico comune che era lo scopo dei dissidi di BFA. 

 

World of Warcraft Legion – Illidan e il rifiuto del dono 

https://www.youtube.com/watch?v=Td0pUwrBWjc 
 

World of Warcraft BFA – La battaglia per Lordaeron 

https://www.youtube.com/watch?v=PEZrpbOvmBU 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IFU2ZcgVtSo&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=1wOssSzT0y0&list=PLF88E32B389ADC1EA&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=xIhYiqO1kPw
https://www.youtube.com/watch?v=92Azur9CsGM
https://www.youtube.com/watch?v=Td0pUwrBWjc
https://www.youtube.com/watch?v=PEZrpbOvmBU


World of Warcraft BFA – La resa dei conti  

https://www.youtube.com/watch?v=tD-ZClvKYvE 
 

World of Warcraft Shadowlands – Filmato introduttivo  

https://www.youtube.com/watch?v=bX7DqpO5sl8&t 

In questo caso essendo il gioco un MMORPG (Un multiplayer online) si incontrano quasi solo ed 
esclusivamente cinematiche che sono spesso inserite alla fine di “quest”, ovvero missioni di gioco 
in cui il giocatore dovrà svolgere determinate azioni e che serviranno a comprendere la trama del 
gioco in se. 

 

Warcraft III Reforged – Lich King Cinematics  

https://www.youtube.com/watch?v=rIuni14noOk 
 

Warcraft III Original – Arthas uccide il padre  

https://www.youtube.com/watch?v=vr7A19TPN_k  (per differenza con il reforged) 

 

Nel caso di Wacraft 3, uscito prima di World of Wacraft, invece si è davanti a un gioco di tipo 
strategico in cui vengono affrontate delle campagne di gioco e in cui spesso i personaggi svolgono 
dei dialoghi e si alternano delle cinematiche come quelle sopra a dei dialoghi in game. 

Warcraft III Reforged, inizio del gioco  

https://www.youtube.com/watch?v=7UQAd_JPG7k 

 

Nel caso di Street Fighter invece possiamo notare come il gioco non abbia nulla a che fare con il 
film del 1994. Nonostante i personaggi rimangano gli stessi il gioco in sé non affrontava la trama 
tramite l’utilizzo di cutscenes ed aveva un gameplay di tipo lineare che dava degli accenni sulla 
possibile trama. 

Street Fighter I 1987 – Gameplay  

https://www.youtube.com/watch?v=6b3xNeoMYBU 
 

Street Fighter II – Gameplay  

https://www.youtube.com/watch?v=6OlenbCC4WI 

 
The Witcher è un altro caso in cui i fatti riscontrati nella serie tv, in questo caso, non hanno un 
collegamento diretto con i videogiochi. Infatti, nella serie vengono affrontati i primi libri di racconti 
dello strigo che nel gioco non vennero mai affrontati e che inizia direttamente con il primo libro. 

The Witcher 3 – La battaglia di Kaer Morhen  

https://www.youtube.com/watch?v=GjvgrBMzxGM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tD-ZClvKYvE
https://www.youtube.com/watch?v=bX7DqpO5sl8&t
https://www.youtube.com/watch?v=rIuni14noOk
https://www.youtube.com/watch?v=vr7A19TPN_k
https://www.youtube.com/watch?v=7UQAd_JPG7k
https://youtu.be/92Azur9CsGM
https://www.youtube.com/watch?v=6OlenbCC4WI
https://www.youtube.com/watch?v=GjvgrBMzxGM


The Witcher 3 – Keira romance (con sesso finale) 

 https://www.youtube.com/watch?v=V_KSTMjLQZY 

 

The Witcher 3 – Blood & Wine cinematic  

https://www.youtube.com/watch?v=ehjJ614QfeM 

 

The Witcher 2 – Battaglia con il drago gameplay  

https://www.youtube.com/watch?v=brO4I2TCw70 

 

The Witcher 2 – Battaglia con il drago  

https://www.youtube.com/watch?v=DK13CogzU58  

 

The Witcher 1 – Inizio gioco (primi 20 minuti circa) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u78cl1YvcMw&list=PLwXOXFzZ75B2bCoZ9nGX7eEPwI2hYG
Ku 

 

Nel caso dei Super Eroi possiamo vedere il caso di Spider Man, conosciuto per i suoi vari reboot 
cinematrografici / fumettistici / cartooneschi abbia un mondo totalmente parallelo nel mondo dei 
videogiochi. 

Spider-Man (Gameplay completo; Guardare anche i primi 15/ 20 minuti) 

https://www.youtube.com/watch?v=jXs7kyAcfzE 

 

Ovviamente vi sono anche casi di giochi che ancora al giorno d’oggi non hanno ritrovato 
trasposizione cinematografica e che non provengono dal cinema, con trame totalmente originali. 

Tra questi è doveroso citarne alcuni. 

The last of Us, ad esempio, un gioco che è uscito in due capitoli, che si è trovato per due volte a 
ridosso generazionale delle console, il primo uscito nell’ultimo anno di vita di PS3 e il secondo uscito 
da qualche mese dopo l’annuncio di PS5. Questo gioco è acclamato dalla critica per la sua trama e 
le sue scelte registiche che sono anche alla pari di un film, per gli stessi personaggi è stata utilizzata 
la tecnica della motion capture per registrare le scene con attori veri, scansionati per creare i 
personaggi del gioco. 

The Last of US 2 primi 50 minuti di gioco:  

https://www.youtube.com/watch?v=RMwifTk9BpU  
 

Un altro titolo particolarmente interessante è To The Moon, un giochino di tipo indie (creato non da 
una grande software house) che ha fatto molto parlare di sé per come è stata affrontata la trama. 
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Il gioco ha una grafica minimale e la storia viene spiegata principalmente tramite messaggi che è 
possibile leggere durante il gioco o durante le cutscenes. 

 
To the moon  

https://www.youtube.com/watch?v=GUf7hTVLumw  

 

Altro caso molto particolare è Death Stranding, gioco acclamatissimo dalla critica. 

Il gioco in sé per sé non è altro che un “consegnare oggetti” in quanto il protagonista è una specie 
di corriere però tutto questo accade in un mondo post apocalittico e il protagonista è come se fosse 
una chiave per la risoluzione della politica e del gioco in sé. 

Death Stranding gameplay parte 1  

https://www.youtube.com/watch?v=X1-ZZwhLams  

 

L’autore di questa opera a sua volta ha lavorato ad altri capolavori videoludici, tra cui il famosissimo 
Metal Gear Solid. 

Metal Gear Solid 1  

https://www.youtube.com/watch?v=IAmahbhCEh4 

 

Metal Gear solid 3  

https://www.youtube.com/watch?v=qQtf2-FGxB8 

 

Metal Gear Solid 5 (inizio gioco)  

https://www.youtube.com/watch?v=J8nfczsN05s 

 

E un ultimo che è doveroso citare è Detroit Become Human, un gioco abbastanza recente che 
utilizza tutte le tecniche di motion capture con attori veri, un gioco “decisionale”, quindi come se 
fosse un vero e proprio film interattivo (niente a che vedere con Black mirror).  

Detroit Become Human – primi venti minuti  

https://www.youtube.com/watch?v=tJk1vMPUiyo&list=PLOsRgDAyFHtP8wWOniXLN7-
EbI5pSVvsS 
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