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IL PICCOLO GRANDE MAGO DEI VIDEOGAMES
(The Wizard)

Regia: Tod Holland; Prod.: David Chisholm, Ken Topolsky; Sogg. e
Scenegg.: David Chisholm; Fot.: Robert Yeoman; Musica: J. Peter
Robinson; Mont.: Tom Finan; Interpreti: Luke Edwards (Jimmy), Vin-
cent Leahr (Tote), Wendy Phillips (Christine), Sam Mc Murray (Bate-
man), Beau Bridges (Sam), Fred Savage (Corey), Christian Slater
(Nick); Origine: U.S.A., 1992; dur. 100’.

Il piccolo Jimmy cammina da solo su una lunga strada assolata. Ha una sola pa-
rola in mente: California. Il bambino è affetto da una grave forma di autismo,
conseguenza (lo si apprenderà in seguito) dell’ aver assistito alla morte per an-
negamento della sorella gemella. Jimmy vive con la madre e con il suo nuovo ma-
rito, che è totalmente estraneo ai problemi del bambino e lo fa ricoverare (una
volta rintracciato) in una casa di cura per malattie mentali. Del fatto viene a co-
noscenza Corey, il suo fratellastro. Corey vive con il padre e con il fratello più
grande, Nick. I due hanno in comune il padre ma non la madre. Corey riesce a far
fuggire Jimmy dalla casa di cura in cui vegeta e decide di condurlo alla meta da
lui tanto desiderata. Lungo il viaggio fa amicizia con una ragazzina già provata
dalla vita ma ancora desiderosa di essere di aiuto a qualcuno. Sulle loro tracce
sono mobilitati il fratello e il padre di Corey (intenzionato a proteggere entrambi
i figli) e la madre e il patrigno di Jimmy (che hanno assoldato un ambiguo detec-
tive per riportare il bambino in collegio). Corey e la ragazzina scoprono inaspet-
tate doti di giocatore di videogame nel piccolo Jimmy e decidono di fare di tutto
per farlo partecipare a una grande gara a Los Angeles. Grazie ai più diversi espe-
dienti, ed essendo costretti a nascondersi per non farsi trovare dal detective, i tre
riescono a raggiungere il luogo della gara e Jimmy vince. Sulla via del ritorno
Jimmy definisce “California” un parco di riproduzioni di animali preistorici. Lì ri-
esce a liberarsi dall’angoscia che lo perseguita: lascia le foto della sorellina ri-
tratta in quello stesso luogo in un momento di felicità.

Lo sceneggiatore e produttore del film, David Chisholm, dice che l’idea che ha
portato alla sua realizzazione è nata da un episodio accaduto ad una persona
che conosceva: il figlio di un vicino era uscito da uno stato di isolamento e aveva
potuto migliorare la propria coordinazione oculomanuale grazie ai videogame.
“Dopotutto – afferma Chisholm – i video-giochi ti fissano degli ostacoli e ti inse-
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gnano a superarli: come in un viaggio, il successo o il fallimento dell’impresa di-
pendono solo ed esclusivamente dalle scelte del giocatore. Senza voler dar loro
un’importanza esagerata, mi sembra peraltro che questi giochi facciano ormai
parte integrante del paesaggio socio-culturale della gioventù americana: sono
un po’ lo strumento con cui gli adulti si preparano ad affrontare l’universo ultra-
tecnologizzato del ventunesimo secolo”.
Il film ha la struttura di un road movie classico i titoli di testa scorrono sulle im-
magini di un bambino solo sul margine di una grande strada e riportano alla
mente innumerevoli film in cui il “viaggio” diveniva testimonianza di una condi-
zione esistenziale. Jimmy subisce una forzata sosta nella casa di cura per malat-
tie mentali e poi riprende la fuga interrotta, questa volta, però, in compagnia di
qualcuno che lo comprende e vuole aiutarlo perché ha capito la sua sofferenza.
Il percorso assume, narrativamente, le dimensioni del videogame con gli ostaco-
li, i livelli, i bonus da raccogliere, gli inseguitori da depistare. Attorno ai protago-
nisti si muove, soprattutto nella seconda parte, un’umanità che dimentica se
stessa nei Luna-park tecnologici del gioco d’azzardo. Ma, suggerisce il regista, i
sentimenti di solidarietà sono soffocati ma non scomparsi (vedi l’intervento dei
camionisti contro il detective). La famiglia disgregata è per Corey la molla che lo
spinge a solidarizzare con il fratellastro. Il padre, Sam, si decide a inseguirlo per
sottrarlo al riferimento di un’istituzione che fornisce alibi di comodo (la casa di
cura) a chi non vuole impegnarsi per il recupero di un portatore di handicap di ca-
rattere psichico. Il trauma che ha colpito il piccolo Jimmy viene portato alla luce
come scoperta che due preadolescenti fanno dei dolori che possono colpire un
bambino.
Il film è arricchito da un montaggio che alterna le vicende degli inseguiti e degli
inseguitori. Le immagini dei videogame costituiranno occasioni di riconoscimen-
to per i ragazzi che ben conoscono quei programmi.

Itinerari didattici
L’handicap psichico

• I principali handicap di carattere psichico.
• Le possibilità di integrazione dei portatori di questi handicap.

Elementi per la discussione

• I video-game sono solo dei giochi basati sull’istintività?
• I video-game come terapia?
• L’autismo e le terapie ad esso riservate.

Idee

• Insegnanti e allievi si scambiano i ruoli: a scuola di videogame.

S
c

h
e

d
e

 
d

e
i

 
f

i
l

m
 

1
9

9
3




