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scorsiva dell’applicazione vada in una doppia direzio-
ne: cancellando le proprie tracce, la presenza mediatica 
si camuffa nell’incontro romantico e introduce nelle 
logiche del quotidiano la grammatica di un gioco di 
seduzione.
Se app come Streetmatch si propongono di mettere 
virtualmente in contatto soggetti che hanno subito un 
colpo di fulmine nella vita “reale”, durante un momen-
to qualsiasi del loro quotidiano, resterebbe tuttavia da 
chiedersi se non vi sia una struttura di destinazione del-
la app nei confronti di coloro che, nell’utilizzarla, accet-
tano di predisporsi al “colpo di fulmine” come figura 
dell’intersoggettività.
Di fronte comunque all’efficacia del meccanismo mes-
so in gioco da servizi come Streetmatching possiamo 
riflettere su come, attraverso la rilocazione ludica del 
senso degli affetti, con l’espansione delle regole del gio-
co oltre le frontiere del gioco stesso, i meccanismi della 
cultura si vadano trasformando a colpi di piccoli sposta-
menti di senso. Nel considerare il quadro generale di ri-
adattamento delle estetiche del quotidiano allo scenario 
mediatico e mediatizzato, constatando che i media for-
mano il tessuto connettivo di un nuovo piano del sentire 
comune, ci si potrebbe dunque chiedere se siamo forse 
di fronte al pericolo di un generale “sentire meno”.

Note

1 Fonte: Fatsecret (www.fatsecret.com).
2 Fonte: Carr Matey (www.lionebra.com/CarrrMatey).
3 Fonte: Google Play Store (www. playgoogle.com).
4 Fonte: Streetmatching (www.streetmatching.com).
5 Il video tutorial di Streetmatching è consultabile all’indi-
rizzo http://vimeo.com/26106903.
6 Sull’opposizione tra logica della trasparenza e logica 
dell’opacità applicata all’analisi dei siti web si veda Piero 
Polidoro (2003), che riprende le categorie della semiotica visi-
va di Luis Marin (1994).
7 “Non esiste un altro servizio che usi la geolocalizzazione 
per connetere tra di loro persone che hanno avuto un recipro-
co colpo di fulmine” (trad. mia). Fonte: Streetmatching (www.
streetmatching.com). 
8  “Se segnali un colpo di fulmine e un’altra persona farà lo 
stesso, riceverai una notifica inmediata sul tuo cellulare” (trad. 
mia). Fonte: Streetmatching (www.streetmatching.com). 
9 “Tutto inizia nella vita reale, dove le persone si innamo-
rano, e dove regnano l’istinto e la chimica” (trad. mia). Fonte: 
Streetmatching (www.streetmatching.com). 
10  Sull’importanza del camouflage a livello dei sistema 
di rappresentazione si veda Paolo Fabbri (2008) e Tiziana 
Migliore (2010).
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Edo ergo ludo, ludo ergo edo. 
Forme di vita ed estetiche 

del quotidiano tra universo 
alimentare e dimensione ludica

Simona Stano
1. Introduzione

“Non si gioca con il cibo”, recita un ritornello ben noto 
a ogni bambino. Eppure, l’universo alimentare è forte-
mente caratterizzato da elementi che rinviano alla di-
mensione ludica: dai comuni stratagemmi impiegati dai 
genitori per rendere familiare ai propri figli l’esperienza 
gustativa di cibi più o meno amati alla presentazione e 
promozione di diversi alimenti e portate, il gioco costi-
tuisce una componente fondamentale dell’alimentazio-
ne, nonché dei discorsi e delle pratiche che la riguarda-
no. In base alla classificazione flochiana (1990), inoltre, 
l’atto del mangiare risulta costantemente in bilico tra 
valori d’uso e valori di base, con una propensione al ludico 
e all’utopico che trova la sua manifestazione più esplici-
ta nel caso del turismo enogastronomico, in cui diviene 
particolarmente evidente che non si mangia per fini uti-
litari (“per fame”), bensì per soddisfare un altro tipo di 
appetito (cfr. Stano 2013): di divertimento, avventura, 
sapere… e perché no, di gioco.
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D’altra parte, lo stesso universo ludico risulta costellato 
di elementi che rimandano alla sfera gastronomica, in 
modo più o meno metaforico: sono numerosi e ampia-
mente diffusi i giochi, come la dama, in cui “si mangia” 
l’avversario, e soprattutto i videogiochi, come il celeber-
rimo Pacman – la cui forma è modellata su quella di una 
pizza cui è stata sottratta una fetta –, in cui l’obiettivo 
da raggiungere consiste proprio nell’“ingerire” tutti i 
pallini presenti sullo schermo, accumulando in questo 
modo punti e, a partire da essi, le “vite” a disposizione.
Diversi, dunque, sono i fattori rispetto ai quali homo lu-
dens e homo edens sembrano trovare un punto di incontro. 
Incontro che risulta tanto più marcato e interessante 
nell’epoca contemporanea, dove la dimensione ludica, 
al pari di quella alimentare, è divenuta un elemento on-
nipresente e costitutivo non solo della vita quotidiana e 
delle pratiche che la concernono, ma anche e soprat-
tutto delle forme di comunicazione che ci circondano – 
dai mass media a Internet e ai sempre più diffusi mezzi 
di comunicazione mobile. 
Un simile scenario apre la via a riflessioni di diverso 
tipo: quali sono le forme che simile incontro assume 
nella contemporaneità e, in particolare, nell’ambito del-
le nuove tecnologie della comunicazione? Quali le este-
tiche che lo caratterizzano? Quali le isotopie semanti-
che rintracciabili nelle sue molteplici manifestazioni? E, 
ancora, quali le forme di vita che esso innesca? 

2. Incroci tra universo alimentare e dimensio-
ne ludica: un tentativo di classificazione

Per provare a rispondere a simili interrogativi, è op-
portuno innanzi tutto riportare l’estremamente ampio 
e variegato panorama relativo all’innesto di pratiche 
ludiche nell’alimentazione a un tentativo di classifica-
zione tipologica che permetta di identificarne le forme 
maggiormente diffuse. 
Una delle prime categorie individuabili negli intrec-
ci tra dimensione ludica e alimentare è senza dubbio 
quella relativa ai ricettari: che si tratti di applicazioni per 
dispositivi mobili, piuttosto che di trasmissioni televisi-
ve condotte da icone del mondo dello spettacolo, o di 
blog in cui condividere in prima persona testi, imma-
gini o video, la ricetta è vissuta sempre come un gioco, 
un momento di sfida con se stessi, un’occasione in cui 
mettersi alla prova, che può sfociare talvolta nella pub-
blica celebrazione di una sanzione positiva, talaltra nel-
la condivisione di sconforto o dubbi per la non riuscita 
della propria “impresa”. In alcuni casi, poi, simile mec-
canismo è utilizzato dalle stesse catene di distribuzione 
alimentare, che si avvalgono di nuove tecnologie e di-
spositivi di ultima generazione per ricoprire con un velo 
di ludicità l’aspetto commerciale. Un caso esemplare è 
quello di Pizza Hut, sulla cui pagina web il Soggetto può 
“creare la propria pizza” (create your own pizza), “giocan-
do” con le diverse opzioni fino a raggiungere la con-
figurazione desiderata dell’Oggetto di Valore, cui po-
trà successivamente congiungersi mediante l’acquisto 

(in loco o tramite consegna a domicilio), sempre che il 
Destinante Pizza Hut non intervenga a segnalare impre-
cisioni o impossibilità di realizzazione.
A questa dimensione, infine, se ne aggiunge un’altra: 
in alcuni casi, la stessa ricetta diviene il “pretesto” (e, 
insieme, il meta-testo) per altre forme di ludicità, più o 
meno correlate all’ambito alimentare. Si consideri, ad 
esempio, il gioco online Blueberry Muffins: le istruzioni 
per realizzare il dolce divengono un contenitore per 
diverse prove ludiche che, riprendendo le pratiche di 
preparazione (rompere le uova, aggiungere e amalga-
mare insieme gli ingredienti, ungere gli stampi, versare 
l’impasto, infornare, ecc.), inseriscono l’utente in una 
dimensione ludica composta da alcune tra le più tradi-
zionali dinamiche del videogioco (spostare oggetti, me-
morizzare una serie di elementi, spostarsi con il mouse 
o i comandi della tastiera, ecc.).
Un ulteriore aspetto di ludicizzazione della preparazio-
ne degli alimenti è poi quello che prevede la messa in 
scena della fase della performanza: non si tratta più di fornire 
o condividere e commentare istruzioni o sanzioni, ma 
di assistere – o, perché no, partecipare in prima perso-
na, come si vedrà in seguito – alla loro stessa realizza-
zione. È questo il caso di programmi televisivi quali il 
celeberrimo Hell’s Kitchen, condotto dallo chef-“diavolo” 
Gordon Ramsay, o l’italiano La prova del cuoco, diretto 
da Antonella Clerici, dove la cucina diventa lo spazio 
per la messa in scena di un gioco che vede protagoniste 
due squadre, le cui azioni e i cui piatti sono sottoposti 
a irrevocabili sanzioni. E, se nel caso delle trasmissioni 
televisive l’utente è chiamato in causa come semplice 
spettatore di un gioco altrui, con applicazioni come 
Gameplay entra in scena l’interattività: comprando il vi-
deogioco o provando il trial gratuitamente scaricabile 
online, ognuno può ora confrontarsi direttamente con 
il temibile cuoco americano, destreggiandosi il più ve-
locemente possibile tra fornelli e tavoli in attesa della 
sanzione del Destinante Ramsay. 
Abbandonando il versante della preparazione e spo-
standosi verso quello della consumazione, il ventaglio di 
opzioni a disposizione diviene ancora più ampio. Nello 
specifico, sono di particolare interesse le sempre più dif-
fuse Cene con delitto, una delle molteplici declinazioni dei 
murder party che ha visto la luce negli anni Novanta e 
che consiste in un gioco di ruolo realizzato nell’ambi-
to di una cena. I commensali, comodamente seduti al 
proprio tavolo, devono risolvere il “giallo”, o investigation 
story, della serata, interpretando, sotto la guida di un 
regista, una vicenda poliziesca. Tra loro si nasconde il 
colpevole di un reato, ignoto a tutti, e scopo del gioco 
è proprio quello di individuarlo. È evidente come, in 
questo caso, il cibo tenda a diventare una pura cornice 
entro cui si realizza l’esperienza ludica. Una cornice 
che, nondimeno, ne sancisce i ritmi (è solo nelle pause 
tra una portata e l’altra, infatti, che i commensali pos-
sono confrontarsi tra loro e spostarsi tra i tavoli) e, in-
sieme, ne determina la descrizione, mediante metafore 
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linguistiche che invitano a “fiutare gli indizi”, “gustare 
il sapore del mistero”, e così via.
Focalizzando l’attenzione sulle nuove tecnologie, inve-
ce, occorre mettere in risalto due realtà legate in manie-
ra più indiretta al gioco, eppure fortemente impregnate 
di ludicità: Foursquare e Foodporn. Nel primo caso, si tratta 
di una rete sociale basata sulla geolocalizzazione, cui si 
accede mediante il web o alcune applicazioni per dispo-
sitivi mobili. Gli utenti eseguono il check-in (ovvero regi-
strano la propria posizione) presso particolari ristoranti 
o servizi, ricevendo in questo modo dei punti, necessari 
a scalare la classifica settimanale di cui fanno parte i 
contatti della loro città, e talvolta anche dei badge, ov-
vero dei riconoscimenti legati all’aver frequentato un 
locale con una certa assiduità, o l’essersi recati in una 
determinata categoria di luoghi o, ancora, presso parti-
colari servizi. A partire da qui, si aprono poi numerose 
possibilità, che vanno dall’elezione a “sindaco” di un 
luogo alla condivisione di immagini e commenti. 
Il cosiddetto Foodporn, invece, consiste nella spettaco-
larizzazione del cibo e dell’alimentazione, mediante la 
condivisione di immagini di piatti o alimenti – prepa-
rati, acquistati, degustati o semplicemente osservati e 
mostrati – su social network, ma anche su altri media 
a carattere prettamente visivo. Il termine, coniato nel 
1984 da Rosalind Coward in Female Desire, è divenuto 
uno degli hashtag più usati su piattaforme come Twitter, 
Instagram e Facebook, e sono numerosi gli utenti che 
ogni giorno “postano” immagini di prelibatezze o ali-
menti dall’aspetto singolare o esotico, prendendo parte 
a simile gioco di messa in mostra e al contempo spinta 
voyeuristica legata all’esperienza gastronomica. 

3. “Giocare per mangiare” o “mangiare per 
giocare”?

Individuate simili categorizzazioni1, occorre analizzarle 
non solo alla luce delle teorie di alcuni tra i maggiori 
studiosi della dimensione ludica – e in particolare Johan 
Huizinga (1938) e Roger Caillois (1958) – ma anche in 
riferimento ad alcuni capisaldi della teoria semiotica. 
Rispetto all’opposizione individuata da Caillois tra lu-
dus e paidia, ad esempio, le prime forme analizzate (ri-
cettari e blog o App a essi dedicati) paiono essere più 
vicine all’idea di gioco disciplinato, all’ordine e a par-
ticolari regole, convenzioni e finalità. Se prendiamo in 
considerazione le altre categorie presentate, invece, ci 
spostiamo sempre più verso la paidia, ovvero quella di-
mensione che può essere descritta nei termini di un’e-
suberanza irrequieta e un divertimento libero, caratte-
rizzato da movimento, fantasia, talvolta persino da un 
certo grado di disordine. Se è vero che il gioco è un 
fondamento costitutivo della cultura (Huizinga 1938), 
la dimensione ludica sembra però determinare sempre 
più in questi casi una destrutturazione dell’esperienza 
alimentare, facendola diventare altro da sé, mascheran-
dola da qualcos’altro fino a dissolverne l’essenza stessa. 
Non si gioca più tanto per mangiare (come nel caso del 

noto “aeroplanino” usato da diversi genitori con i pro-
pri figli) o per imparare a cucinare (come nell’esempio 
dei ricettari delle App di GialloZafferano o in altri casi 
simili), ma, sempre più spesso, si mangia per giocare: l’e-
sperienza alimentare diventa allora una cornice per 
gialli da risolvere, immagini da mostrare, impulsi vo-
yeuristici da soddisfare, bonus e punti da accumulare, 
competenze da rendere pubbliche, e così via. Se già 
nella comune esperienza gastronomica la dimensione 
pratica è spesso eclissata da quella utopica e ludica (in “sen-
so flochiano”, questa volta), nelle attuali forme di ludi-
cizzazione dell’alimentazione i valori d’uso sembrano 
addirittura svanire definitivamente. A dominare è ora 
un piacere legato più alla forma che al contenuto, un 
piacere che trasforma quello stesso contenuto in una 
cornice effimera e sempre più de-semantizzata. Gli ali-
menti perdono così capacità nutritive, apporti calorici, 
effetti benefici e dannosi in favore di forme, colori e ar-
chitetture visive che sono tanto più interessanti quanto 
più sono anticonvenzionali e fantasiose, anteponen-
do il “bello da guardare” al “buono da mangiare” (o 
“pensare”, come ricorderebbe Lévi-Strauss (1962)). Le 
ricette divengono “pre-testi” per mettere in scena gare 
di velocità, movimenti di mouse e prontezza di riflessi. 
Le pratiche legate alla gourmandise vengono eclissate da 
check-in in ristoranti e locali alla moda che permettono 
di accumulare badge e riconoscimenti virtuali aggiudica-
ti in base a logiche cangianti. 

4. Conclusioni

Secondo Marvin Harris (1985), uno dei principali espo-
nenti del materialismo culturale, le ragioni simboliche 
generalmente individuate dagli attori sociali alla base 
di particolari abitudini, tabù e prescrizioni alimentari 
sarebbero in realtà da ricondurre a ragioni di ordine 
materiale ed ecologico. Anche se le persone che ne be-
neficiano non sono generalmente in grado di raziona-
lizzare tale processo, ogni tratto culturale o simbolico 
– sostiene Harris – dovrebbe essere considerato come 
l’altra faccia di un adattamento conveniente. Numerosi 
studiosi hanno contrastato simile posizione, mettendo 
in evidenza il carattere culturale e simbolico di tali scel-
te. Come ricorda Fischler (1980; 1990), l’elezione di 
particolari sostanze ad alimenti non può essere ricon-
dotta a semplici logiche di disponibilità (Sahlins 1976) o 
a una razionalità di tipo utilitaristico (Harris 1985). Al 
contrario, simile processo rimanda a un sistema classifi-
catorio (Douglas 1972) che fa riferimento a un altro tipo 
di logica, fortemente correlata alle rappresentazioni 
simboliche. La necessità biologica di nutrirsi è inserita 
in un ampio sistema di valori e ogni cultura costruisce 
tipologie di sostanze commestibili e non commestibili 
in base a principi di diverso tipo, che spaziano da lo-
giche totemiche (Lévi-Strauss 1962) a sistemi sacrifi-
cali (Détienne e Vernant 1979), fino a criteri di ordine 
igienico-razionalista (come nella dietetica occidentale) 
o estetico (come nella gastronomia). In Pour une psycho-
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sociologie de l’alimentation contemporaine, inoltre, Roland 
Barthes afferma che il cibo

non è soltanto una collezione di prodotti, bisognosi di studi 
statistici o dietetici. È anche e nello stesso tempo un sistema 
di comunicazione, un corpo di immagini, un protocollo di 
usi, di situazioni e di comportamenti (1961, p. 33).

Dal punto di vista antropologico, l’alimentazione co-
stiutisce senza dubbio uno dei primi fabbisogni dell’u-
manità. D’altra parte, sostiene il semiologo francese, 
una volta soddisfatto, “il primo dei bisogni” umani “si 
sviluppa al di là del proprio fine specifico” (ivi, p. 40) e si 
struttura diventando segno, ovvero “un comportamen-
to […] che sostituisce, riassume o segnala altri compor-
tamenti” (ibidem). È in questo senso che è possibile par-
lare del cibo come di un’esperienza culturale, pregna 
di simbolismo: lungi dal coincidere semplicemente con 
questioni di ordine fisiologico o materiale, l’alimenta-
zione “è anche e soprattutto questione dei diversi com-
portamenti, discorsi, immagini che la avvolgono e la 
accompagnano” (Pezzini 2006, p. 150).
La ludicizzazione della sfera alimentare interviene in 
maniera visibile su simili dinamiche: la dimensione 
materiale non solo appare in questi casi subordinata a 
logiche di ordine simbolico, ma tende spesso a scompa-
rire quasi completamente. Alimentare il corpo sembra 
dunque divenire un mero programma d’uso sotteso a 
un programma di base a stampo ludico il cui fine ulti-
mo è nutrire non tanto il corpo, quanto il “pensiero” e 
il gioco stesso. La sostanza perde quindi valore in favore 
di forme, pratiche, usi e comportamenti che spesso si 
discostano in larga misura dalla stessa scena alimentare, 
rischiando di trasformarla in un metatesto – quando non 
in un vuoto pretesto – atto a contenerle. 
Senza giungere a conclusioni che una sì breve e parzia-
le disamina non permetterebbe certo di tratteggiare, è 
allora con una provocazione che si chiude la presente 
riflessione. Perché in questo proteiforme incontro tra 
ludicità e ludicizzazione della sfera alimentare, sembra 
che anche la “crasi” tra homo ludens e homo edens possa as-
sumere più forme. Forme che, volendo “giocare” – que-
sta volta con le parole –, aprono un grande interroga-
tivo di fondo: siamo di fronte a un homo laudans, capace 
di “magnificare” ed “elogiare” l’esperienza alimentare 
amplificandone la portata ludica, o piuttosto a un homo 
lidens, schiacciato da un gioco che, invece di rafforzare 
ed esaltare simile esperienza, la “viola” e ne “mina” la 
stessa “integrità”?

Note

1 Le quali non hanno la pretesa di essere esaustive, ben-
sì di fornire un quadro generale entro cui inserire le forme 
attualmente più diffuse di incrocio tra dimensione ludica e 
alimentare.
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Gioco e spazialità digitale. 
Percorsi ludici tra avenue digitali 

e realtà alternata 
Mattia Thibault 

1. Introduzione

In questo articolo cercherò d’illustrare come la digita-
lizzazione dello spazio e la sempre maggiore diffusione 
di tecnologie “mobile” modifichino i normali rapporti 
tra vita ordinaria e ludicità e, in quest’ottica, di quale 
impatto esse abbiano sulle estetiche del quotidiano di 
ciascuno di noi.
Fin dai primi studi moderni sulla ludicità il gioco è stato 
considerato come un’attività separata dal mondo ordi-
nario, dalla vita di tutti i giorni. Huizinga nel celebre 
Homo Ludens lo definisce il “cerchio magico”, un luogo 
separato materialmente o idealmente dagli altri in cui 
valgono regole e si perseguono obiettivi differenti da 
quelli ordinari. Che sia un’arena, un ring o un palco-
scenico il gioco, nella sua accezione più ampia, richiede 
uno spazio a lui preposto. Il concetto di Cerchio Magico 
ha avuto una vita lunga ed è stato ripreso più di recente 
anche da Caillois, che nel suo Les jeux et les hommes.
Il concetto di cerchio magico come spazio/tempo defi-
nito e separato, però, è stato da tempo superato, princi-
palmente per due motivi:
- Il primo è che esso si riferisce solo ai giochi istitu-
zionalizzati, quelli giocati soprattutto dagli adulti, che 
Caillois chiama “Ludus”. I giochi infantili, ed in ge-
nerale i giochi più liberi irrompono da sempre nel bel 
mezzo del mondo reale e non richiedono per forza un 
momento ed uno spazio dedicati.
- Il secondo motivo è l’affermazione di giochi caratte-
rizzati da una ludicità pervasiva. I giochi pervasivi sono 
giochi, che infrangono il cerchio magico e mescolano 
l’esperienza ludica alla vita quotidiana.
In un saggio del 2009, Markus Montola, Jaakko Stenros 
e Annika Waern descrivono tre espansioni del cerchio 
magico: un’espansione spaziale, che porta il mondo in-
tero ad essere un campo di gioco; un’espansione tem-

porale, che porta a non avere più delle sessioni di gioco, 
ma fa sì che il gioco duri sempre ed infine un’espansione 
sociale, che fa sì che anche i semplici passanti possano 
diventare parte del gioco, quantomeno come spettatori.
Un’interessante concetto semiotico da affiancare a 
quello di cerchio magico classico è proposto da Eva 
Nieuwdorp in un suo articolo del 2007 intitolato: the 
pervasive interface: tracing the maigc circle.
In questo articolo l’autrice si rifà al concetto di dominio 
semiotico teorizzato da James Paul Gee come “any set 
of  practices that recruits one or more modalities (e.g. 
oral, or written language, images, equations, symbols, 
sounds, gestures, graphs, artefacts etc.) to communicate 
distinctive types of  meanings”. Secondo Gee un domi-
nio semiotico richiede un’alfabetizzazione: “we can say 
that people are (or are not) literate (partially or fully) 
in a domain if  they can recognize (the equivalent of  
‘reading’) and/or produce (the equivalent of  ‘writing’) 
meanings in the domain”.
Secondo Nieuwdorp per giocare bisogna essere com-
petenti nel dominio semiotico del gioco, in altre saperlo 
“leggere” e saperlo “giocare”.
Anche le nuove tecnologie complicano ulteriormente il 
rapporto tra spazio/tempo e ludicità, in particolare due 
fenomeni emergenti:
- la digitalizzazione dello spazio pubblico è operata so-
prattutto da Google Maps e Street View;
- l’affievolirsi delle connotazioni funzionali dello spazio 
ed il delinearsi sempre maggiore di una spazialità dif-
fusa (che rende possibile, ad esempio, rispondere alle 
proprie mail con lo smartphone in metropolitana o 
commentare le foto dei propri amici tramite Facebook 
dal proprio posto di lavoro).

2. Lo spazio digitalizzato

Borges ne “Il rigore della scienza” ipotizzava ironi-
camente una mappa dell’Impero Cinese in scala 1:1, 
grande come l’Impero stesso. Oggi, trent’anni dopo, 
sebbene non si sia ancora arrivati a tanto l’idea di una 
mappa digitale del mondo in scala 1:1 appare laborio-
sa, ma non più paradossale. Diversi servizi on-line come 
Google Maps, Bing Maps, Nokia Maps, Yandex Maps 
ed altri ancora, ci permettono di accedere ad una car-
ta virtuale che riproduce strada per strada le maggiori 
città del mondo. Grazie ad una serie di panoramiche 
a 360° prese a brevissima distanza abbiamo l’illusione 
di muoverci per la strada da un punto di vista quasi 
soggettivo11.

Questo spazio virtuale, nato come copia del mondo re-
ale, è stato immediatamente riconosciuto come risorsa 
disponibile per la sfera ludica ed è passato ben poco 
tempo prima che il gioco inglobasse nel suo cerchio ma-
gico anche questo spazio.
Le carte virtuali spesso e volentieri vengono utilizzate 
per fini giocosi. Su internet ci sono migliaia di cacciato-
ri di curiosità che battono palmo a palmo streetview in 
cerca di cose bizzarre o di errori nella digitalizzazione. 
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