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Introduzione 
Quella dei videogiochi è ormai l'industria culturale più redditizia al mondo. Basti 

pensare che il suo fatturato nel 2014 è stato stimato a quasi 82 miliardi di dollari1, più del 
doppio di quello del cinema nel 2013. Il notevole progresso tecnologico degli ultimi anni, 
ha contribuito ad avvicinare il medium dei videogame a quello filmico, arrivando a creare 
veri e propri blockbuster hollywoodiani interattivi (come le serie Call of Duty o 
Uncharted), puntando su una grafica realistica e un approccio cinematografico alla 
narrazione. 

Tuttavia, proprio come nel cinema, negli ultimi tempi il mercato videoludico ha 
sviluppato una branca di videogiochi realizzati per la maggior parte al di fuori dai grandi 
circuiti commerciali e con budget di produzione ridotti: quello degli indie game. Il settore 
indipendente nei videogiochi è in progressiva espansione, e nel corso dell'ultima decade 
ha ottenuto una fetta sempre maggiore del mercato, puntando su originalità di contenuti e 
gameplay, grazie alla libertà dalle restrizioni creative date dai produttori nei circuiti 
commerciali. Questa relazione andrà a descrivere le caratteristiche principali di questo 
settore, procedendo poi ad analizzarne alcuni titoli significativi dal punto di vista visivo, 
esaminando quindi i diversi stili estetici che adottano, e dal punto di vista narrativo e dei 
contenuti. Durante la stesura di questa tesi ho svolto un lavoro di ricerca, intervistando 
sette diversi studi indipendenti in Italia, a proposito dei loro titoli in prossima uscita e 
della situazione del mercato indipendente italiano. Questo poiché la maggior parte delle 
aziende che sviluppano videogame nel nostro paese sono di dimensioni ridotte e 
realizzano titoli al di fuori dei principali circuiti mainstream, e si può pertanto sostenere 
che l'industria videoludica in Italia sia composta prevalentemente da studi indipendenti. 
 

 
           Fig. 1 Grafico delle aziende italiane che si occupano di videogame2. 

                                                 
1  http://multescatola.com/biblioteca/famiglia/industria-del-gioco-video.php 
2  Fornito da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani). 
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Definire un indie game 
 

 There is no point in seeking a formal definition or classification of ‘indie games’ – 
Bart Simon3 

Dare una definizione esatta di indie game è una questione spinosa che spesso non 
viene affrontata. Mentre i grossi titoli commerciali vengono chiamati AAA per la quantità 
di vendite e profitti che i produttori si aspettano di generare (non tenendo conto in alcun 
modo della qualità del gioco), un indie game non ha una definizione così netta. Tuttavia, 
possiamo trovare alcune caratteristiche comuni alla maggior parte dei videogiochi 
indipendenti: sono sviluppati da singole persone o piccole compagnie, che spesso 
vengono formate per la realizzazione di un gioco specifico e che il più delle volte non 
sono finanziate da publisher, poiché questi preferiscono non correre rischi finanziari e 
puntano quindi su titoli a grosso budget. Ciò significa che gli sviluppatori non hanno 
bisogno dell'approvazione dei produttori, e questo permette loro di non avere limiti 
creativi. Per tale motivo, la maggior parte dei giochi indie è conosciuta per la sua natura 
innovativa e sperimentale, anche se ci sono titoli che puntano su uno stile di gioco più 
classico4. 

Oltre alle dimensioni dello studio e al modo in cui viene finanziato e distribuito, un 
indie game è spesso riconoscibile per il particolare stile visivo, definito da Jesper Juul 
come stile indipendente5. 

Lo stile indipendente è una rappresentazione di una rappresentazione; impiega 
tecnologia moderna per ricreare tipi precedenti e più semplici di rappresentazione. Questa 
estetica comincia ad affermarsi dal 2005 (prima di allora, i videogame indipendenti 
cercavano di riprodurre le grafiche dei titoli più venduti), periodo in cui, grazie alla 
diffusione di internet su larga scala, si afferma anche la distribuzione digitale (sostituendo 
quindi la copia fisica del gioco), cosa che permette agli indie game di aumentare 
notevolmente il loro raggio di diffusione, facendo a meno dei costi di distribuzione e 
produzione dei supporti fisici. Il particolare stile visivo non è solo causato dalle risorse 
limitate a disposizione degli sviluppatori, ma è spesso il risultato di scelte precise da parte 
di quest'ultimi, per dimostrare che alcune tecnologie possono essere usate in modo 
innovativo e insolito (come ad esempio utilizzare hardware 3D per creare giochi in 2D) e 
per segnalare che lo studio che lavora al gioco opera con pochi mezzi per scelta, e quindi 
tratta solo progetti in cui i suoi membri credono fortemente, arrivando spesso a raccontare 
storie più personali e in cui gli sviluppatori sono coinvolti emotivamente. Lo stile visivo 
                                                 
3  Simon B. Indie Eh? Some Kind of Game Studies. Loading - the Journal of the Canadian Game 
Studies Association 7, 11 (2013) 
4  Cave Story, considerato uno dei primi indie game mai realizzati, non è altro che un omaggio a 
Metroid, uno dei giochi più classici nella storia dei videogame. 
5  Juul J. High-tech Low-tech Authenticity: The Creation of Indipendent Style at the Indipendent 
Games Festival, 2014. 
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vuole quindi evocare una certa sincerità e genuinità del progetto, in contrasto con il 
cosiddetto “realismo” dei titoli a grosso budget. In questo modo, fondi finanziari ridotti 
diventano, da limite, un modo più autentico per realizzare un videogame. 

Il movimento indie è diffuso in molti altri ambiti, oltre che in quello dei videogame, 
e questo ci permette di analizzare le caratteristiche di questa corrente nei diversi media. 
Dando una definizione molto generale, viene definito indie tutto ciò che non è 
mainstream, ovvero ciò che non fa parte dei principali canali produttivi e distributivi di 
un certo medium. Ad esempio, nel cinema americano, indie è tutto ciò che non è prodotto 
o distribuito da Hollywood. In questo senso, l'indipendenza è quindi un segno di protesta 
verso lo status quo, verso le regole e gli standard adottati dalla corrente principale 
(appunto, il mainstream). Analogamente al cinema indipendente, gli indie game cercano 
di evitare l'approccio cinematografico da blockbuster che ultimamente si sta diffondendo 
nei titoli a grosso budget. Possiamo trovare un altro esempio delle somiglianze tra film 
indipendente e indie game, analizzando le tre nozioni di indipendenza con cui Geoff King 
organizza il suo discorso sul cinema indipendente6: 
 

1. Nozione che riguarda la collocazione dei prodotti all'interno 
dell'industria: i film indipendenti hanno spesso a disposizione budget molto 
ridotti rispetto ai film hollywoodiani. 
2. Nozione che riguarda i tipi di strategie formali ed estetiche adottate: le 
convenzioni scorrevoli e fluide del cinema commerciale vengono infrante o 
abbandonate, in segno di rifiuto delle sue regole e standard. 
3. Nozione che riguarda il rapporto di tali prodotti con il più vasto 
panorama sociale, culturale, politico o ideologico: spesso i film indipendenti 
trattano temi che non vengono esplorati o toccati da Hollywood7. 

 
Queste tre nozioni possono essere utilizzate anche per descrivere l'indipendenza in 

ambito videoludico, sostituendo alcuni termini ma lasciando inalterate gran parte delle 
definizioni. 

Oltre che al cinema, gli indie game vengono spesso paragonati al movimento 
dell'Arts & Craft del XIX secolo, o a quello più recente del DIY (Do It Yourself); alla 
base di entrambe le ideologie viene proposto un ritorno all'artigianato, e un rifiuto alla 
produzione e industria di massa, che viene vista come un ostacolo alla creatività. E' solo 
con un ritorno al rapporto diretto fra singolo artista e singola opera d'arte che 
l'individualità del primo può nuovamente emergere. Nei giochi indipendenti c'è una 
notevole presenza di questa componente nostalgica; Edmund McMillen, uno dei 
realizzatori di Super Meat Boy (Team Meat, 2010), definisce ciò che voleva ottenere 
                                                 
6  King G. Il cinema indipendente americano. Piccola Biblioteca Einaudi, 2006. 
7  King G. Il cinema indipendente americano (3-4). Piccola Biblioteca Einaudi, 2006. 
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lavorando al gioco come “to recreate that frustration you felt when playing old NES 
games like Ghosts n Goblins and Mega Man, but making it forgiving enough to continue 
the hellish game play experience"8. 

Da parte degli sviluppatori c'è quindi il desiderio di un ritorno alla gioventù, 
attraverso estetiche come la pixel art, che ricordino i giochi da loro tanto amati in quel 
periodo. E visto che la nostalgia deriva solitamente dall'insoddisfazione con il presente9, 
il voler ricreare non solo l'estetica ma anche gli stili e le meccaniche di giochi dell'epoca 
passata (point-and-click adventure, beat-em-up e platformer) rivela una delusione di 
fondo verso l'industria e il game design moderno. Il sentimento di protesta verso lo status 
quo, alla base dei movimenti indipendenti, deriva proprio da questo. 

Tuttavia, nel game development degli indie game vengono utilizzate tecnologie 
moderne. Questo aspetto del dover riprodurre grafiche obsolete, per dare una sensazione 
di autenticità e onestà, utilizzando invece le ultime tecnologie digitali, crea una sfida per 
gli sviluppatori: prendere i più moderni hardware e software, e utilizzarli in un modo che 
non è quello per cui sono stati creati, andando contro quelle che erano le intenzioni dei 
programmatori che li hanno realizzati. Ad esempio, l'engine grafico Unity3D fornisce di 
default anti-aliasing durante i rendering, facendo sembrare sfocata una figura disegnata 
con pixel. Nella Figura 2 possiamo vedere come Unity mostrerebbe il personaggio 
principale di Cave Story (Studio Pixel, 2004).  
 

 
Fig. 2 Il Rendering in Unity3D: a sinistra la versione del personaggio con l’antialiasing automatico. A 
destra la versione corretta da Amaya. 
 

Daisuke Amaya, il realizzatore del gioco, è quindi dovuto andare contro le 

                                                 
8  Meunier N. Indie Queue: Meat Boy gets supersized. www.escapistmagazine.com, 5th April 2009. 
9  Davis F. From yearning for yesterday: A Sociology of nostalgia. The Collective Memory Reader 
(446-451), Oxford University Press, 2011. 

 7

http://www.escapistmagazine.com/


intenzioni dei programmatori di Unity3D, e rendere più marcati i contorni dei pixel. 
Questo, inoltre, ci permette di avere un'idea di quanto fosse lontana l'estetica 
indipendente dalla versione default di Unity3D, ovvero ciò che all'epoca veniva 
considerato come la grafica standard. Tuttavia, gli sviluppatori indipendenti sono riusciti 
a trovare dei metodi per utilizzare questi strumenti in modi per cui non erano stati 
progettati o pensati (prima della versione 4.3, Unity3D non supportava giochi in 2D, 
mentre ora è uno degli engine più utilizzati per la creazione di indie game). Questo ci 
porta ad un altro concetto, quello di community indie, in cui questi metodi vengono 
discussi e condivisi fra tutti i membri che ne fanno parte. Ad esempio, Adam Saltsman 
creò la libreria opensource Flixel, che fornisce istruzioni per realizzare in modo semplice 
giochi pixelati con Adobe Flash, anche se quest'ultimo ha anti-aliasing di default. In 
questo modo gli sviluppatori condividono le proprie esperienze, suggerimenti e trucchi 
con tutta la community. 

Ci sono tre interessanti paradossi10, nel mercato indipendente, che è opportuno 
segnalare: 

1) Paradosso legato alla tecnologia che viene utilizzata: lo stile 
indipendente usa i recenti mezzi tecnologici per ricreare vecchi stili di 
rappresentazione. In Cable Stitch, Emily Howes descrive l'artigianato come un 
modo per sfuggire all'immaterialità del digitale, nello stesso modo in cui 
permetteva di sfuggire all'industrializzazione, nell'ideologia dell'Arts & Crafts. 
Tuttavia, nell'ambito degli indie game, digitale e “fatto a mano” non sono in 
opposizione, ed è anzi possibile fonderli per ottenere ciò che Howes  definisce un 
“anacronismo creativo”11, in cui è possibile riprodurre stili del passato senza 
dover utilizzare le stesse tecnologie. 
 
2) Paradosso legato all’approccio DIY e all'esperienza del singolo: lo stile 
indipendente può essere paragonato all'ideologia del lo-fi e del fatto in casa, 
propria del DIY, che si concentra sulla personalità del singolo più che sulla sua 
abilità. Tuttavia, nella realizzazione di un videogioco, servono notevoli capacità 
tecniche, specialmente in piccoli team, dove servono grandi competenze ed 
esperienza per suddividere numerosi compiti fra due o tre persone. Ma, come 
abbiamo visto in precedenza, le community forniscono numerose informazioni e 
istruzioni per compensare questa mancanza. Un esempio dell'unione di 
personalità e abilità possiamo trovarlo nel libro di Anna Anthropy12, in cui 

                                                 
10  Juul J. High-tech Low-tech Authenticity: The Creation of Indipendent Style at the Indipendent 
Games Festival, 2014. 
11  Howes E. Cable Stitch: Indie craft’s troubled relationship with technology. 
www.craft.org.au/Learn/Craft_Culture/cable-stitch/  , 2010. 
12  Anthropy A. Rise of the Videogame Zinesters. Seven Stories Press, 2012. 
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l’autrice mostra come molti giochi richiedono buone capacità tecniche per 
combinare diversi elementi visivi della storia dei videogame, pur sostenendo un 
approccio che sia meno basato su queste capacità. Lavorando a un gioco 
indipendente si ha quindi l'occasione di fare da ponte a questa divisione, anche se 
rimane un divario fra sviluppatori dilettanti e professionisti. 

 
3) Paradosso legato alla distribuzione: i movimenti indipendenti sono in 
genere distribuiti su scala ridotta. Se prendiamo ad esempio la scena indie rock 
degli anni '80-'90, i principali mezzi di diffusione della musica erano radio 
studentesche e distributori locali. La distribuzione era legata a strutture 
alternative, per evitare il controllo da parte dei canali commerciali. Allo stesso 
modo, mentre i blockbuster hollywoodiani vengono proiettati nei multisala, il 
cinema indipendente si diffonde attraverso festival e piccole sale 
cinematografiche. Tuttavia, quasi tutti gli indie game vengono distribuiti 
digitalmente in tutto il mondo, il che crea un'opposizione fra l'aspetto locale e su 
piccola scala della realizzazione di un videogioco indipendente, e la distribuzione 
globale che ne segue. E' quindi impossibile per i membri di un team indipendente 
riuscire a fornire il legame personale e diretto che il pubblico si aspetta da loro? In 
realtà l'aspetto di scala ridotta nei videogiochi indipendenti è concentrato nella 
fase di produzione, e non in quella di distribuzione, quindi le due cose non sono 
veramente in contrasto. Inoltre, la distribuzione digitale ha diversi vantaggi: gli 
sviluppatori ottengono una percentuale maggiore dei profitti, il che permette loro 
di abbassare il prezzo del gioco, rendendolo più appropriato per titoli dalla durata 
di gioco decisamente inferiore a quella dei giochi AAA. Inoltre garantisce agli 
sviluppatori una maggiore libertà dai controlli e dagli standard dell'industria. 
Infine, permette un processo di sviluppo graduale, come nel caso di Minecraft, in 
cui il gioco è stato prima reso disponibile in alpha e beta13, con modifiche 
successive effettuate in seguito al feedback ricevuto dai giocatori 

 
Finora abbiamo visto che ciò che definisce un indie game è l'aspetto economico o 

ideologico, ma non bisogna tralasciare la forte componente sociale che lo distingue dai 
titoli commerciali. Dietro al mercato indipendente c'è un'intera sottocultura che lo 
sostiene, e che è fondamentale per la sua sopravvivenza. Senza l'elemento umano, non 
esisterebbe alcuna alternativa all'egemonia delle grandi produzioni. L'indipendenza è 
quindi il rapporto diretto con la community di questa sottocultura (ad esempio, 
nell'ambito della promozione, visto che gli indie game non hanno grossi fondi a 
disposizione, dipendono fortemente dal passaparola più che dai canali pubblicitari 
                                                 
13  Versioni provvisorie del gioco, di solito diffuse per raccogliere reazioni e pareri dei giocatori, 
prima dell’uscita della versione definitiva. 
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tradizionali). Alla base di questo rapporto c'è il forte senso di moralità dell'attitudine 
indipendente, in contrasto con la mentalità del profitto dei canali mainstream. Nell’etica 
indie c'è quindi un “imperativo morale”14 del combattere l'egoismo e l'avidità con 
purezza e autenticità; il dover seguire una visione artistica senza alcun compromesso e 
senza pensare ai guadagni. Dennis Kogel, giornalista di settore, sostiene che qualsiasi 
studio dia priorità ai soldi rispetto alla visione creativa, non può essere considerato 
indipendente15. Può quindi sembrare paradossale che un'azienda come Ubisoft, che ha 
realizzato alcuni fra i più grandi giochi AAA16, promuova alcuni suoi titoli (Child of Light 
(Fig. 3), Valiant Hearts) come “indipendenti”. Tuttavia, è comprensibile, poiché ormai la 
nozione di indipendente viene intesa dal pubblico di massa solamente per quanto riguarda 
l'aspetto visivo, senza tenere conto del modo in cui è stato realizzato il gioco o 
dell'autonomia finanziaria dello sviluppatore. 
 

 
Fig. 3 Schermata di gioco di Child of Light, di Ubisoft. Possiamo vedere come lo stile visivo adottato si 
distacchi da quello dei titoli mainstream. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14  Lipkin N. Examining Indie’s Independece: The meaning of “Indie” Games, the politics of 
production, and mainstream co-optation. Loading… The Journal of the Canadian Game Studies 
Association, vol. 7 (8-24), 2012. 
15  Kogel D. Siri, define Indie! http://superlevel.de/spiele/indie/siri-define-indie  , 2012 
16  Tra gli altri, la serie di Assassin’s Creed. 
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Capitolo 1 
Storia della scena indipendente 
 
1.1 Da mercato frammentato a comunità globale 

Come abbiamo visto nel capitolo introduttivo, il termine indipendente, 
nell’industria del gaming, ha principalmente tre significati diversi: 

- Indipendente in quanto realizzato da uno studio al di fuori dei principali circuiti 
commerciali. 

- Indipendente in quanto rifiuta certe regole e standard. 

- Indipendente in quanto utilizza un determinato stile visivo. 
 

Se utilizziamo la prima accezione del termine, allora si può dire che, per i primi 
anni, la storia dei videogame coincida con la storia degli indie game, poiché i primi 
giochi per computer erano prodotti da team con personale ridotto (Space War!, uscito nel 
1962, venne realizzato solamente da due persone, Steve Russell e Martin Graez). Per gli 
scopi di questa tesi, cominceremo a parlare di giochi indipendenti dalla fine degli anni 
'80, periodo in cui arrivarono i modelli distributivi shareware e demoware, attraverso i 
quali titoli come Doom (1993) o la serie Commander Keen mettevano a disposizione, 
gratuitamente, parte del gioco, mentre la versione completa era scaricabile a pagamento. 

In quel periodo cominciano a diffondersi i primi game engine17, in origine per 
C6418, come Shoot Em Up Construction Kit (1987) e The Games Creator (1984), di 
Mirrorsoft, e GameMaker (1985), realizzato da Garry Kitchen per Activision. Tuttavia, 
gli sviluppatori che utilizzavano questi strumenti non avevano alcun modo per distribuire 
i loro giochi. Perciò, la maggior parte dei titoli realizzati in questo periodo è andata 
perduta (sebbene sia ancora possibile trovarne alcuni su internet). 

Il primo strumento largamente usato per creare giochi su Pc fu ZZT (1991), 
realizzato da Tim Sweeny (fondatore di Epic Megagames). ZZT non era stato pensato per 
realizzare specificatamente videogiochi, ma aveva a disposizione un buon editor per 
livelli e non richiedeva particolari conoscenze in programmazione. Mentre per i giochi 
creati con C64, gli sviluppatori non avevano modo di condividere i loro progetti, 
all'epoca dell'uscita di ZZT la connessione internet era già sviluppata abbastanza da 
permettere la comunicazione e l'interazione fra gli utenti dell'engine. 

A partire dai primi anni '90, grazie all’avvento del World Wide Web, si diffusero 
diversi strumenti per la realizzazione di videogame, ma ognuno di essi si riferiva a 
particolari generi o community; nel '92 cominciarono ad arrivare gli engine della serie 
RPGMaker, sviluppati dalla casa giapponese ASCII, e utilizzati per la creazione di giochi 
                                                 
17  Strumenti per la realizzazione di videogame. 
18  Commodore 64, home computer del 1982. 
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di ruolo; alcuni dei giochi più popolari creati con questi engine furono Yume Nikki 
(Kikiyama, 2003) e Super Columbine Massacre RPG19 (Danny Ledonne, 2005), una 
versione interattiva della sparatoria avvenuta nel '99 alla Columbine Highschool, in 
Colorado. Il '93 vide la comparsa sul mercato di Inform, un linguaggio di 
programmazione orientato a oggetti, creato da Graham Nelson, che includeva un'ampia 
libreria e un modello di mondo, per lo sviluppo di avventure testuali interattive. Nello 
stesso periodo, Clickteam lanciò Klik & Play (1995), il primo di una serie di engine con 
cui molti sviluppatori odierni (tra cui Derek Yu, creatore di Spelunky (2009)) hanno 
realizzato i loro primi titoli. L'ultima uscita della serie, MMF220, è ancora largamente 
utilizzato nel mercato indipendente. Verso la fine del decennio uscì GameMaker, di Mark 
Overmars, un game engine 2D, diventato lo strumento principale per gli sviluppatori 
neofiti, con cui sono state realizzate centinaia di migliaia di giochi. 

Come possiamo vedere, la comunità indie dei primi anni 2000 era frammentata e 
divisa: la community Clickteam non interagiva con quella GameMaker, un gioco 
realizzato con Inform veniva fruito solo dagli utenti di quell'engine specifico, e così via. 
Quindi, nonostante ci fossero così tanti strumenti per la realizzazione di indie game, 
all'epoca non esisteva ancora una comunità indipendente vera e propria, ma tante piccole 
realtà, separate le une dalle altre. 

Le cose cambiarono nel 2005, quando alcuni sviluppatori di successo, come i 
membri di Introversion, cominciano a definirsi indipendenti21. Nello stesso anno, Cave 
Story (Pixel Studio, 2004) venne tradotto in inglese da Shin Tzu, di Aeon Genesis. Cave 
Story, realizzato da Daisuke Amaya22 nel suo tempo libero, è un platformer che venne 
distribuito gratuitamente in Giappone nel 2004, e che rendeva omaggio alla serie Metroid 
e ai classici videogiochi dell’era 8-bit. Dal 2005, grazie alla traduzione in inglese, ottenne 
un grande successo in tutto il resto del mondo, e mostrò a milioni di persone che era 
ancora possibile realizzare un gioco della stessa qualità dei giochi mainstream senza 
grossi mezzi o risorse. Nello stesso periodo, The Home of the Underdogs, un sito di 
gaming che occasionalmente recensiva indie game, smise di essere aggiornato. In 
risposta, TimW e Jordan Magnuson, fan della scena indipendente, aprirono dei blog 
interamente dedicati alle uscite e agli sviluppatori indie. Per la prima volta c’erano quindi 
due siti che trattavano esclusivamente videogiochi e studi indipendenti. L'apertura di un 
forum, nel 2007, su uno di questi blog23 aiutò a unire ulteriormente la community. 
Improvvisamente, programmatori che lavoravano per grandi compagnie cominciarono a 

                                                 
19  Entrambi questi giochi uscirono nel 2005. Questo mostra come gli engine RPGMaker fossero 
ritenuti ancora validi per sviluppare videogame, a più di dieci anni dalla loro comparsa sul mercato. 
20  Multimedia Fusion 2. 
21  Il loro slogan era “the last of the bedroom programmers”, per dare un’accezione positiva al fatto di 
essere indipendenti. 
22  Conosciuto con lo pseudonimo di Pixel. 
23  TIGSource. 
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dimettersi per poter lavorare ai loro progetti, dando vita a una moltitudine di piccoli studi 
indipendenti. Questo a causa della nuova luce sotto cui erano visti i progetti indie, ovvero 
come un ritorno alle origini dell’industria gaming, in cui gli sviluppatori potevano 
nuovamente esercitare in modo pieno il loro estro creativo, e non più sentirsi solo un 
ingranaggio nella grande industria delle major, dove il loro contributo personale non 
riusciva ad emergere nel prodotto finito. Inoltre, a causa della nuova attenzione del 
pubblico per questo settore, i negozi online cominciarono a promuovere e distribuire titoli 
indipendenti: Steam per primo, e in seguito Xbox Live Arcade di Microsoft e Playstation 
Network di Sony iniziarono a trattare indie game con regolarità. Questo momento segnò 
quindi una svolta nel modo in cui videogame indipendenti venivano percepiti da fan e 
case di distribuzione; in breve tempo, progetti che prima venivano conosciuti e giocati 
quasi esclusivamente da professionisti del settore arrivarono sugli schermi di persone che 
fino a pochi mesi prima ne ignoravano l’esistenza24. Si cominciò quindi a stabilire una 
vera scena indipendente, formata non più da tante piccole realtà, ma da un’unica 
community globale. Nacquero le prime convention dedicate interamente a team 
indipendenti, come IndieCade, la Global Game Jam, o l’Independent Games Festival, 
dove centinaia di sviluppatori hanno l’occasione di incontrarsi, condividere le proprie 
esperienze e presentare i loro progetti. Tuttavia, il fatto che si sia formata questa grande 
comunità, non significa che nella scena indie non rimangano delle divisioni: ci sono 
diverse scuole di pensiero, fra gli sviluppatori indipendenti, riguardo a ciò che dovrebbe 
essere un indie game. La New Wave Indie25 mette in primo piano la sperimentazione 
rispetto alla grafica e sostiene che i giochi indipendenti non dovrebbero essere distribuiti 
nel flusso commerciale (riferendosi quindi a canali come XBLA e PSN). Fra i membri di 
questo movimento ci sono Anna Anthropy, Stephen Lavelle e Jason Roher. Questi 
sviluppatori hanno in genere scarso interesse per i giochi commerciali26, e vogliono 
portare i loro progetti in nuove direzioni. In opposizione ai membri della New Wave Indie 
ci sono i GDC Indies27, sviluppatori che vogliono realizzare giochi simili a quelli 
mainstream, piuttosto che rifiutare gli standard dell'industria. Tuttavia, anche se i giochi 
dei GDC sono spesso simili ai giochi commerciali per quanto riguarda stile e gameplay, 
non significa che non incorporino elementi originali e innovativi. 

Attualmente, la scena indie è florida come mai prima d’ora; grazie al servizio di 
Steam, Greenlight, chiunque può presentare il proprio progetto su quella piattaforma, e se 
raggiunge un certo numero di voti da parte degli utenti può essere distribuito28. I game 

                                                 
24  I negozi online mostrano gli indie game più recenti o più di successo nella loro homepage, accanto 
ai titoli mainstream. 
25  Termine utilizzato in tono di scherno da Derek Yu. 
26  Anthropy A. Rise of the Videogame Zinesters. Seven Stories Press, 2012. 
27  Il nome si riferisce alla Game Developers Conference, uno dei più grossi congressi annuali di 
sviluppatori di videogiochi. 
28  In un sistema chiamato crowd approval, per verificare che un progetto abbia un minimo di seguito. 
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engine più recenti (come Unity 3D o Unreal Engine, il secondo totalmente gratuito) sono 
sempre più semplici da usare e richiedono meno conoscenze di programmazione per 
essere utilizzati. Grazie a questi strumenti, la qualità media dei titoli indipendenti sta 
aumentando, e questo provoca anche un innalzamento degli standard qualitativi che i 
negozi e distributori online si aspettano29 (in particolare, i servizi online per console 
hanno una lunga lista di requisiti tecnici che un gioco deve soddisfare pienamente per 
poter essere distribuito attraverso i loro canali). Quindi, un gioco che nel 2010 veniva 
considerato un titolo indie di buona qualità, attualmente rientra nella fascia medio/bassa, 
e potrebbe non essere nemmeno accettato dai publisher. Se dovessimo fare una previsione 
sulla direzione che prenderà il settore indie, è ragionevole pensare che nei prossimi mesi 
ci sarà una scrematura nel mercato: i nuovi game engine, e i moderni sistemi di 
crowdfunding come Kickstarter, hanno praticamente azzerato le barriere di ingresso, e ora 
chiunque può provare a realizzare un gioco. Questo ha aumentato la concorrenza, e al 
momento ci sono molti più giochi indipendenti sul mercato rispetto agli ultimi anni. Dato 
un tale numero di titoli, non tutti gli studi indipendenti riusciranno ad ottenere i livelli di 
produzione richiesti per essere competitivi sul mercato, o a guadagnare abbastanza da 
sopravvivere, e molti saranno costretti a chiudere. Si avrà un ridimensionamento del 
mercato indie, dove rimarranno solo gli studi che sono riusciti ad ottenere successo e a 
vendere abbastanza da guadagnarci. Questo potrebbe portare a un’elitarietà del mercato 
indie, formata solo dai team con più mezzi e più fondi a disposizione. Siamo quindi 
molto lontani dall’immagine del singolo programmatore che realizza il suo progetto nella 
sua camera da letto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
29  Intervista a Mauro Fanelli e Andrea Gellato, di Mixed Bag. 
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1.2 Indie, il nuovo Mainstream 
I movimenti indipendenti tendono a cambiare man mano che diventano più 

popolari. Ciò che nasce come produzione e distribuzione alternativa, per una cerchia 
ristretta di appassionati, alla cui base c’è un sentimento di superiorità rispetto al flusso 
mainstream, può tuttavia diventare qualcosa di molto diverso: uno stile indipendente 
parallelo all'ideologia indipendente di partenza. 

Dopo i primi anni, un movimento indipendente sviluppa un'estetica di un certo tipo: 
la DIY dell'indie rock di fine anni '80 creò una tendenza verso il suono lo-fi. Similmente, 
per gli indie game c’è stato l'emergere di un determinato stile visivo (come vedremo a 
breve) o l'affermarsi di certi elementi di gameplay rispetto ad altri. Lo stile emerge a 
causa dei limiti economici e dell'ideologia dei membri del movimento: visto che il 2D è 
più economico del 3D, gli indie game tendono a essere in 2D. I pixel sono più facili da 
programmare rispetto a cerchi o sfere, quindi si tende a usare una grafica pixelata. Questo 
può portare inconsapevolmente a diventare una parodia di sé stessi, dando troppo spazio 
agli elementi che hanno definito il movimento rispetto ad altri. 

Quando un certo stile indipendente emerge da un insieme di artisti che lavorano 
nelle stesse condizioni economiche, diventa più facile ottenere dei profitti, grazie al 
fenomeno dell'assimilazione30 (co-optation). Bisogna però chiarire che alcuni movimenti 
indipendenti non sperimentano mai l'assimilazione: la scena indie rock di fine anni '80 
non arrivò mai nel filone mainstream, mentre il grunge degli anni '90 sì. Alla prima 
mancava la popolarità, o meglio, le condizioni per ottenere la popolarità al di fuori della 
sottocultura del movimento. Questa logica aiuta a capire perché gli indie game non 
avessero mai ricevuto attenzione dal pubblico mainstream prima dell'avvento della 
distribuzione digitale; non c’erano le condizioni per far arrivare questi prodotti a un 
grande numero di persone. 

Come abbiamo visto, nel corso degli anni sono stati realizzati migliaia di giochi da 
piccoli team, ma oggi sono quasi tutti andati perduti, senza mai essere stati documentati 
dalla storia. Questo non perché fossero realizzati male o di poca importanza, ma perché, 
prima dell'avvento della banda larga su internet, mancava una distribuzione ad ampio 
raggio e delle piattaforme dove trovare questi prodotti; pertanto, questi titoli non hanno 
mai ottenuto popolarità. 

Adesso che il movimento degli indie game è popolare come mai prima d’ora è 
iniziato il fenomeno dell’assimilazione: una volta che uno stile emerge, con le giuste 
condizioni, le forze mainstream usano le proprie risorse per ricreare quello stile 
artificialmente, piuttosto che lasciare che emerga e si diffonda in modo naturale dalla 
sottocultura da cui proviene al resto del mercato. 

                                                 
30  Lipkin N. Examining Indie’s Independece: The meaning of “Indie” Games, the politics of 
production, and mainstream co-optation. Loading… The Journal of the Canadian Game Studies 
Association, vol. 7 (8-24), 2012. 
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Nel caso dell'assimilazione nel cinema, possiamo prendere come esempio il caso 
Miramax; alcuni film che sarebbero stati completamente indipendenti, dopo aver ottenuto 
successo al Sundace Festival, vengono poi acquisiti e distribuiti da una sussidiaria della 
major, evitando così i limiti della distribuzione locale dei film indipendenti31. 

Per gli indie game il processo è molto simile: ad esempio, DeathSpank (2010, 
realizzato dal creatore di Monkey Island, Ron Gilbert, e da Hothead Games), che 
visivamente ha tutte le caratteristiche di un indie game, venne pubblicato dalla major 
Electronic Arts. Questa è la dimostrazione dell'assimilazione: è possibile creare giochi 
che passino per indipendenti, senza dover sottostare alle caratteristiche che hanno definito 
il movimento agli inizi. Ormai vengono chiamati indipendenti giochi che non sarebbero 
mai stati considerati tali dai primi membri della community indie, e, con il passare del 
tempo, sarà sempre più difficile distinguere tra giochi indie e mainstream. Le piattaforme 
di distribuzione, come Xbox Live Arcade, PlayStation Network o Steam, utilizzano il tag 
indie anche per descrivere giochi che non sono in alcun modo indipendenti da grossi 
publisher32. Questi ultimi sono quindi riusciti sia ad appropriarsi dello stile del 
movimento, sia ad infliltrarsi nelle piattaforme su cui viene distribuito. 

Gli effetti di quest'infiltrazione, in particolare l'avere nello stesso posto giochi che 
sono sempre stati considerati indipendenti e quelli che ora vengono considerati tali, 
nonostante politiche di produzione diverse, annullano le differenze che esistevano prima 
fra titoli indie e mainstream. Certi programmatori si definivano indipendenti perché 
realizzavano giochi con grafiche semplici e con design retrò e nostalgici. Il fatto che ora 
ci siano sempre più titoli mainstream distribuiti digitalmente con queste stesse 
caratteristiche, o che vengano rilasciate nuove versioni di giochi classici, rimasterizzati e 
riadattati per i nuovi sistemi operativi, priva queste caratteristiche del contenuto 
simbolico che le collegavano alla community indipendente. Questo, insieme all'aumento 
degli standard qualitativi nella produzione di indie game, rende sempre più difficile 
riconoscere un gioco indipendente basandosi solo sull'aspetto visivo. I giocatori sono 
quindi obbligati a dover impiegare maggiori sforzi per determinare se un titolo scaricabile 
digitalmente sia indie o no, o a dover cambiare ciò che la parola ‘indipendente’ significa 
per loro. 

Il recente interesse dei media e del pubblico per il settore, ha esteso i confini del 
termine: grazie alla visibilità che blog come Kotaku o Rock-Paper-Shotgun, e riviste 
come Game Informer danno ai titoli indie, questi ultimi ottengono un hype e 
un'attenzione che non avrebbero mai raggiunto con il pubblico ridotto della sola 
community. La popolarità priva quindi questi titoli del loro status di “prodotto di 
nicchia”. L'apertura a una community più larga e l'assimilazione al mercato mainstream 

                                                 
31  King G. Il cinema indipendente americano. Piccola Biblioteca Einaudi, 2006. 
32  Come nel caso del già citato Child of Light, di Ubisoft: fra i numerosi tag che lo descrivono 
abbiamo GDR, Fantasy, Platform e Indie. 
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ha portato a dei “gradi di indipendenza”, piuttosto che a un'unica categoria indipendente. 
Se, in principio, indie indicava tutto ciò che non era mainstream, questa distinzione 

perde significato quando non si è più in grado di distinguere fra le due cose, ora che le 
linee di confine sono così confuse. 

Ci sono sviluppatori e fan che stanno cercando di opporsi a questa assimilazione, a 
questa intrusione del mainstream nel mercato indie. Alcune delle forme più promettenti di 
opposizione sono le nuove piattaforme di crowdfunding, come Kickstarter o Indiegogo. 
Invece di costringere gli sviluppatori a lavorare ai loro progetti nel tempo libero, queste 
piattaforme forniscono loro i fondi (peraltro in anticipo, prima di iniziare a lavorare al 
progetto33) per realizzare il gioco in cui credono, e permette loro di utilizzare metodi di 
produzione non contaminati da major o assimilazioni mainstream (almeno per ora34). 
Inoltre avvicina la community e la fan base agli sviluppatori: i giocatori possono 
finanziare direttamente i loro sviluppatori preferiti, e di conseguenza scegliere quali 
giochi verranno realizzati. 

In definitiva, la possibilità degli sviluppatori indie di presentarsi come 
un’alternativa allo status-quo sta per finire. Tuttavia, l'assimilazione al mercato 
mainstream può essere vista come la vittoria del linguaggio adottato nel graphic e nel 
game design dai programmatori indipendenti: l'industria mainstream è ora invasa da titoli 
caratterizzati da aspetto innovativo, meccaniche intelligenti e tematiche più personali, che 
arricchiscono e impreziosiscono la community globale, molto più di quanto avrebbero 
fatto rimanendo una semplice alternativa ai titoli AAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33  Cosa che prima era possible solo nelle grandi case di produzione. 
34  Ultimamente si sono verificati casi, specialmente su Kickstarter, in cui, se un progetto, come il 
film Veronica Mars (2014), raggiunge il budget prefissato di donazioni, la casa di distribuzione (nel caso di 
Veronica Mars, la Warner Bros.) aggiunge altri fondi destinati a promozione e post-produzione. Anche le 
piattaforme di crowdfunding stanno quindi iniziando a venire assimilate. 
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1.3 L’evoluzione dello stile indipendente 
Lo stile indipendente è diventato il principale stile visivo degli indie game, ma 

quando ha avuto origine? Qual è stato il suo percorso e quali cambiamenti ha subito nel 
corso degli anni? C’è stata una logica, un ragionamento dietro alle sue scelte estetiche? 
Per capirlo, Jesper Juul ha esaminato35 i vincitori del Grand Prize, all’Independent 
Games Festival (IGF), il festival più longevo di videogame indipendenti, che è quindi 
stato di fondamentale importanza per il consolidamento di cosa fosse e cosa non fosse un 
indie game. Seguendo le scelte effettuate di anno in anno (dal 2000 al 2014) dalla giuria 
del IGF36 possiamo vedere l'evoluzione dell'idea di ciò che veniva considerato come un 
titolo indipendente. Ovviamente, analizzando un solo gioco per anno, questo lavoro non 
vuole dare un quadro preciso dell’industria indie: solo perché nel 2011 Minecraft vinse il 
Grand Prize, non significa che in quell’anno tutti i giochi indipendenti fossero pixelati in 
3D. L’obiettivo della ricerca di Juul è più quello di dare un’idea della direzione che il 
mercato indie ha preso con il passare del tempo. 
 
Anno Titolo Stile Genere 

2000 Tread Marks 3D Tank battle 

2001 Shattered Galaxy Isometric Strategy game 

2002 Bad Milk Photos rotating in 
3D Associational multimedia 

2003 Wild Earth 3D Safari simulation 

2004 Savage: The Battle for 
Newerth 3D MOBA war 

2005 Gish Monochrome 2D Platform game 

2006 Darwinia Low-poly 3D Strategy game 

2007 Aquaria Watercolor 2D 2D swimming 

2008 Crayon Physics Deluxe Hand-drawn 2D Physics-based puzzle 

2009 Blueberry Garden Hand-drawn 2D Platform game 

2010 Monaco Pixel style 2D Top-down action game 

2011 Minecraft Pixel style 3D World-building 

2012 Fez Pixel style 2D/3D Platform game with puzzles 

                                                 
35  Juul J. High-tech Low-tech Authenticity: The Creation of Indipendent Style at the Indipendent 
Games Festival, 2014. 
36  Di cui fa parte Jesper Juul stesso. 
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2013 Cart Life Pixel style 
greyscale Simulation of low-paying occupation 

2014 Papers, Please Expressionist style Simulation of low-paying occupation 

 
Esaminando questa tabella, Jesper Juul individua quattro fasi: 

1) Prima dello stile indipendente: fino al 2004 i vincitori non hanno uno stile 
particolare, bensì cercano di ricreare la grafica dei titoli mainstream. Difatti 
sembrano versioni ridotte dei giochi a grosso budget (Fig. 4) con grafica 3D (tre 
titoli su cinque sono giochi di combattimento). 

 

 
                          Fig. 4 Savage: The Battle for Newerth (3D) 
 

2) Ascesa dello stile pixelato: i vincitori dal 2005 al 2009 mostrano una prima 
versione dello stile indipendente, con un 2D rappresentato in maniera originale in 
più occasioni, arrivando anche all'hand-drawn di Cranyon Physics Deluxe (Fig. 5) 
e Blueberry Garden. In questo periodo si afferma la distribuzione su piattaforme 
digitali oltre che su supporto fisico, aumentando notevolmente la diffusione degli 
indie game su larga scala. In questa fase, Darwinia (Fig. 6) è l'unico gioco in 3D 
fra i vincitori, ma adotta comunque uno stile che rimanda a un'estetica retrò, e che 
quindi non vuole assomigliare ai giochi mainstream contemporanei. 

 

 
                               Fig. 5 Crayon Physics Deluxe (Hand-drawn 2D) 
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                            Fig. 6 Darwinia (Low-poly 3D) 
 

3) Stile pixelato in 3D: Da Monaco, vincitore nel 2010, arriviamo a Minecraft (Fig. 
7) e Fez, vincitori nel 2011 e 2012. C'è quindi un passaggio del pixelato dal 2D al 
3D, probabilmente a causa dei nuovi mezzi a disposizione degli indipendenti in 
questo periodo, che permettono loro di portare questa estetica in forma 
tridimensionale. 

 

 
Fig. 7 Minecraft, versione per Xbox One (Pixel style in 3D) 
 

4) Nuovi stili visivi: i vincitori del 2013 e 2014, Cart Life (Fig. 8) e Papers, Please, 
adottano entrambi uno stile minimalista con pochi colori, utilizzato per 
rappresentare il grigiore della vita quotidiana dei protagonisti dei due titoli (in 
Cart Life il giocatore veste i panni di un venditore che deve gestire il suo negozio 
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in strada, mentre in Papers, Please impersona un ispettore di frontiera, addetto al 
controllo immigrazione di un paese immaginario), per lanciare quindi anche un 
messaggio politico. 

 

 
                             Fig. 8 Cart Life (Pixel style in greyscale) 
 

Nei capitoli successivi, verranno esaminati più nel dettaglio i diversi stili e 
influenze estetiche degli indie game, fornendo un quadro d’insieme delle numerose 
soluzioni visive adottate dai programmatori indipendenti. 
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Capitolo 2 
Estetica e Graphic Design: il ritorno del Vintage 

Come abbiamo visto, ci sono diversi stili visivi che vengono utilizzati per realizzare 
un indie game. Tuttavia, è possibile raggrupparli in due insiemi: stili che cercano di 
ricreare un’estetica utilizzata precedentemente in altri videogame, puntando quindi a un 
ritorno alle grafiche degli anni passati (in una sorta di celebrazione nostalgica dei valori 
estetici passati, simile al fenomeno del vintage), e soluzioni visive originali, che 
attingono invece da arte e visual design. 

E' bene notare che questi due insiemi non sono del tutto separati, e che alcuni 
videogiochi fondono insieme influenze da entrambi i gruppi. In questo capitolo 
analizzeremo diversi titoli che adottano stili visivi già utilizzati in passato dall’industria 
del gaming. 

Il lavoro di analisi riguarderà sia il graphic design (l'aspetto visivo) sia il game 
design, ovvero le meccaniche di gioco (gameplay), poiché queste due componenti sono 
fortemente legate durante il processo creativo, e non si può parlare di una escludendo 
l'altra. 
 
2.1 Pixel Art 
 

Pixel Style: graphics where each pixel has been edited by hand, and where these 
pixels are enlarged , giving the appearance of lower resolution than what is 
afforded by the platform the game is running on – Jesper Juul37 

 

A circa un anno dall’uscita di una nuova generazione di console, esaminando le 
classifiche dei giochi più venduti è estremamente interessante notare come vi siano 
presenti titoli che in realtà non sfruttano nemmeno lontanamente le potenzialità tecniche 
messe a disposizione da Sony e Microsoft, e che adottano uno stile che non potrebbe 
essere più lontano dall’iper-realismo a cui Xbox One e PS4 ci hanno ormai abituato. 

I titoli in questione sono Super Time Force (Capybara Games, 2014) e TowerFall 
Ascension (Matt Makes Games Inc., 2014), entrambi in pixel graphic. Questo era il 
principale tipo di grafica adottato dai programmatori negli anni ’80, a causa degli 
hardware limitati dell’epoca, ma vide un rapido declino con l’arrivo di console come 
PlayStation e Nintendo 64, in grado di supportare senza sforzo giochi in 3D. 

Da circa 10 anni, la pixel art sta tornando di moda, grazie al revival retrò e alla 
nuova ondata di giochi che sembrano essere usciti trent’anni fa38. Ma la pixel art non 
viene utilizzata solo per ricreare estetiche e grafiche passate. 
 

                                                 
37  Juul J. High-tech Low-tech Authenticity: The Creation of Indipendent Style at the Indipendent 
Games Festival, 2014. 
38  In particolare, la Nintendo DS e le piattaforme di download digitale sono stati terreni floridi per 
giochi in 2D. 
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Our goals are never to rely on nostalgia as a way to create positive reactions to 
our art - Nathan Vella39, co-fondatore di  Capybara Games.  
 

La nostalgia è sicuramente un fattore importante nella pixel art, ma i suoi valori 
estetici non si basano solo su questo. Si tratta di uno stile visivo a sé stante, che può 
essere interpretato e manipolato in modo diverso a seconda di chi lo utilizza, risultando in 
soluzioni estetiche molto differenti, pur essendo raggruppate sotto lo stesso termine. 

Nonostante l'etichetta dell'8-bit, pochi giochi pixelati mirano a ricreare 
specificatamente la grafica di una certa console o di un certo periodo. Lo stile è invece 
utilizzato come una forma di astrazione visiva, al fine di attirare una vasta fascia di 
giocatori (un gioco come Papers, Please, che utilizza questo stile pixelato, non viene in 
alcun modo avvicinato a titoli dell’era 8 o 16-bit). 

La pixel art permette anche un approccio minimalistico: spesso, guardando una 
scena composta da pixel, si vede più di quello che c'è veramente, lasciando che sia 
l'immaginazione a colmare i vuoti.  
 

Less is often more: the more detail an artist adds to a character, the less freedom 
the player has to ‘fill in the blanks’ - Nathan Vella40 

 

Ad esempio, più si aggiungono dettagli a un personaggio, più questo diventa 
specifico e più diventa difficile per il giocatore identificarsi con esso. 

Un altro dei vantaggi del pixelato, rispetto alle grafiche realistiche, è che non può 
invecchiare o sembrare datato visivamente: se un personaggio è stato renderizzato per 
una Sega Saturn, in 2D, fra dieci anni avrà comunque lo stesso aspetto che ha oggi. 
Mentre molti giochi AAA, che fino a cinque anni fa erano considerati spettacolari dal 
punto di vista grafico, oggi non reggono il confronto con i titoli più recenti, e sembrano 
solo un altra tappa sulla via del realismo, raggiunta e superata. C’è quindi un’idea di 
grafica vintage, che non si deteriora con il passare del tempo, ed anzi acquista valore41. 
Tuttavia, il fatto che la pixel art si conservi meglio non significa che non si possa usare 
per sperimentare o per creare qualcosa di visivamente innovativo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
39 ,40 http://www.theverge.com/2014/7/3/5865849/pixel-art-is-here-to-stay 
 
41  Nel corso della tesi, si parlerà quindi di vintage nei casi in cui, in un gioco, si voglia evidenziare 
una certa componente emotiva o nostalgica, mentre utilizzerò il termine retrò parlando di caratteristiche 
prettamente legate alla componente visiva. 
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2.1.1 Pixel Art in 2D 
L’uso della pixel art ha tra i suoi sintomi il ritorno di generi spariti per decenni, 

generi con i quali questo stile visivo è diventato celebre negli anni '80 e '90, in particolare 
GDR42 e Platformer. 

Il primo titolo che ho scelto di analizzare è Song of the Myrne: What Lies Beneath 
(Beldarak Games, 2015), un Action-RPG realizzato singolarmente dal programmatore 
belga Maxence Incoul, in arte Beldarak, che voleva in origine creare un gioco più vasto 
(Song of the Myrne, la cui data di uscita deve ancora essere annunciata) ma che ha poi 
ripiegato su una versione più piccola dello stesso titolo, per fare esperienza e ottenere 
fondi per finanziare il suo progetto originario43. What Lies Beneath incarna appieno lo 
spirito del programmatore indipendente; realizzato con Unity e con un budget inferiore ai 
cento dollari, il gioco ha usufruito in buona parte di risorse create in precedenza da altri 
programmatori (per i personaggi, Beldarak è ricorso alla collezione Oryx44, un database 
dove è possibile comprare modelli pixelati, modificandoli leggermente in seguito) e di 
collaborazioni con altri artisti (ad esempio per quanto riguarda le schermate degli skill 
tree45. Il risultato è una rivisitazione dei classici GDR, con gran parte degli stilemi del 
genere, come quest opzionali da portare a termine, negozi dove comprare oggetti ed 
equipaggiamenti, e la possibilità di potenziare il proprio personaggio con abilità e magie, 
il tutto in una prospettiva visiva isometrica, detta anche di ¾ o 3D parziale; vediamo la 
schermata di gioco dall'alto, ma personaggi e oggetti sono rappresentati da una 
prospettiva orizzontale, per dare un’effetto di profondità (Fig. 9). 
 

 
Fig. 9 Schermata di gioco di Song of the Myrne: What Lies Beneath. 
                                                 
42  Giochi di ruolo, in inglese RPG (Role-Playing Game). 
43  http://truepcgaming.com/2014/02/19/finish-your-games-what-lies-beneath-interview/ 
44  http://oryxdesignlab.com/ 
45  Gli ‘alberi delle abilità’, attraverso i quali è possibile potenziare il proprio personaggio, nei giochi 
di ruolo. 
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 Nella grafica sono però presenti alcune influenze più moderne; se ci soffermiamo 
ad esaminare lo stile pixelato, possiamo notare come il gioco ne proponga in realtà una 
rivisitazione in chiave moderna. Nei vecchi giochi in pixel art, ogni pixel aveva la stessa 
grandezza, mentre possiamo notare come i pixel che compongono il personaggio 
principale siano più grossi rispetto a quelli che compongono il pipistrello, in Fig.10. 
 

 
           Fig. 10 I pixel che compongono il protagonista (a sinistra) sono più grossi di quelli che compongono 
il pipistrello (a destra) o i fili d’erba (sopra il protagonista). 
 

 Inoltre, anche le schermate di dialogo e dei potenziamenti sono in uno stile che non 
ha niente a che vedere con la pixel art. 

Un altro elemento che è presente in numerosi indie game è la componente 
umoristica, che spesso punta a ridicolizzare alcuni clichè o meccaniche ricorrenti nel 
genere GDR (come il fatto di dover riposare in un letto per riguadagnare la piena salute). 
L'incipit del gioco – il protagonista scopre che sua moglie (un coniglio) è stata 
assassinata e decide quindi di trovare i responsabili - conferma come questa tendenza si 
stia sempre più andando ad affermare, anche grazie al fatto che gli sviluppatori 
indipendenti, nella maggior parte dei casi, non debbano sottostare a nessuna censura o 
controllo sui contenuti. 

Ciò che attrae molti giocatori verso questi omaggi ai vecchi classici del gaming, è 
soprattutto il fatto che ricreino lo stile visivo e il gameplay dei titoli della loro infanzia 
(sebbene abbiano successo anche fra i giocatori più giovani, che non erano ancora nati 
all'epoca in cui i vecchi hardware e console erano in commercio e che, paradossalmente, 
vedono questo stile visivo come una novità). Tuttavia, un altro degli elementi 
caratteristici dei giochi delle prime console era anche l'elevato livello di difficoltà, al 
limite del proibitivo; i primi titoli per NES e SG-1000 erano i diretti successori dei giochi 
presenti nelle arcade, in cui il giocatore doveva inserire monete per iniziare o continuare 
una partita. Per questo motivo, i giochi di quell'epoca tendevano ad avere una notevole 
difficoltà, allo scopo di far “morire” il giocatore un numero elevato di volte, aumentando 
quindi le monete versate nelle macchine. Questo aspetto rimase in numerosi giochi delle 
prime console, ed è tutt'ora una delle caratteristiche di cui molti fan e appassionati 
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lamentano la mancanza nel mercato attuale, sostenendo che, anche a causa della crescita 
dell'industria, i videogame siano diventati progressivamente più facili, poiché i 
distributori preferiscono non rischiare di “spaventare” potenziali compratori con titoli 
troppo difficili o complicati. Si sta quindi assistendo, soprattutto nel mercato indie, a un 
ritorno della old school, in cui, oltre all'aspetto visivo, viene ricreato anche l'ostico livello 
di sfida che caratterizzava i titoli di quel periodo, allo scopo di attirare una nicchia di 
videogiocatori più estremi (che si definiscono hardcore gamers, in opposizione ai 
cosidetti casual gamers), i quali cercano giochi che richiedano una particolare prontezza 
di riflessi o un'attitudine cognitiva al medium, per potersi distinguere dai nuovi arrivati e 
per entrare in una sorte di elite, di cui fanno parte solo i giocatori più puri e di lungo 
corso46. 

Gran parte degli indie game pixelati adotta quindi intenzionalmente un alto livello 
di sfida, come nel caso di Teleglitch: Die More Edition (Test3 Project, 2013), in cui 
persino il titolo suggerisce l'elevata difficoltà. Il giocatore veste i panni dell'unico umano 
sopravvissuto su un pianeta alieno, il cui obiettivo è trovare in ogni livello un ascensore 
per passare allo stage successivo, il tutto affrontando orde di mutanti con risorse 
notevolmente limitate, in pieno stile survival horror (in cui la scarsità di munizioni e kit 
medici nel gioco costringe il giocatore a dover usare con parsimonia i mezzi che ha a 
disposizione). Fra le principali influenze di Teleglitch c'è Alien Breed (Team17, 1991), 
gioco da cui prende molte delle sue caratteristiche, fra cui quella di poter essere inseguito 
da decine di creature allo stesso tempo, cosa che permette al giocatore di raggrupparle in 
uno spazio ristretto per poterne colpire più di una alla volta. 
 

 
              Fig. 11 Schermata di gioco di Teleglitch: Die More Edition. 
                                                 
46  Gandolfi E. Videogiochi Indipendenti. Cultura, comunicazione e partecipazione. (pag. 133) 
Edizioni Unicopli, Aprile 2015. 
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Come possiamo vedere in Fig. 11, il gioco ha una prospettiva interamente top-
down, metodo utilizzato molto spesso per rendere i personaggi più facili da rappresentare 
e da animare (uno stile visivo che era presente anche nel già citato Alien Breed); il 
modello del protagonista di Teleglitch non è altro che un insieme di rettangoli. Lo stile 
visivo è più fedele a quello del periodo console (con tutti i pixel della stessa grandezza) 
rispetto a Song of the Myrne, e anche l'interfaccia e i messaggi di testo mantengono 
l'estetica pixelata. Tuttavia, insieme alla grafica retrò, sono presenti anche elementi 
innovativi, come tremori della telecamera nelle zone di pericolo o distorsioni nei colori 
dei confini della schermata di gioco. 

L'ambiente di gioco è generato proceduralmente, il che significa che in ogni partita, 
i livelli avranno una struttura radicalmente diversa dalla volta precedente. Ciò aumenta il 
livello di difficoltà, in quanto il giocatore non potrà mai ambientarsi o memorizzare una 
certa zona, bensì avrà sempre a che fare con un'area a lui del tutto sconosciuta, cosa che 
ovviamente cambia ogni volta anche la posizione di nemici e risorse. Come se questo non 
bastasse, anche i controlli sono pensati per essere molto difficili da padroneggiare 
appieno, cosa che viene sfruttata spesso nel genere horror. Basti pensare al primo 
Resident Evil (Capcom, 1996), uno dei capostipiti del genere survival, in cui il giocatore 
non poteva correre e mirare allo stesso tempo, ed era costretto a decidere in breve tempo 
se allontanarsi dai nemici o se fermarsi e affrontarli a colpi di pistola. Nel caso di 
Teleglitch, usare un'arma da fuoco presenta numerose difficoltà (il sistema di mira è quasi 
controintuitivo e riuscire a colpire efficacemente un bersaglio richiede una notevole dose 
di esperienza), il che, tenendo conto del fatto che le munizioni nel gioco sono rarissime 
da trovare, dimostra come questo titolo sia stato espressamente pensato per una certa 
categoria di giocatori “veterani” e non per i casual gamer. 

A seconda del tipo di gioco, sono richieste diverse abilità al giocatore hardcore: in 
Characteristics of Games47, gli autori suddividono i giochi fra twitch, almeno in parte 
basati su riflessi e coordinazione, e no-twitch, ovvero giochi che richiedono una 
memorizzazione degli schemi e un'interpretazione. 

Ritornando agli omaggi all'era 8-bit e ai giochi dall'elevata difficoltà, 1001 Spikes 
(Nicalis, 2014), è un ibrido fra le due categorie. In questo platformer 2D dello studio 
americano Nicalis, il giocatore deve affrontare diversi livelli, cercando di evitare nemici e 
trappole di vario tipo. Graficamente, il gioco è una fedele riproduzione della pixel art dei 
videogame per NES, con una scelta accurata di colori, per permettere al giocatore di 
distinguere immediatamente lo scenario da nemici e oggetti con cui può interagire (Fig. 
12). 
 

                                                 
47  Elias G..S., Garfield R., Gutschera K.R. Characteristics of Games (pag. 170-171), MIT Press, 
2012. 
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Fig. 12 Schermata di gioco di 1001 Spikes. In alto a sinistra è visualizzato il numero di vite a disposizione. 
 

A livello di game design, il gioco richiede sia prontezza e coordinazione, per evitare 
burroni e trappole improvvise, sia uno studio e una memorizzazione degli stage di gioco, 
appositamente realizzati per nascondere con efficacia diverse insidie48, invisibili la prima 
volta che ci si avventura in un livello. E' quindi presente un concetto di trial and error 
(traducibile con sbagliando si impara), per il quale il giocatore è costretto a perdere 
diverse volte prima di imparare la lezione (un colpo o una caduta equivalgono a morte 
istantanea) e superare con successo ogni schermata (il fatto che il giocatore inizi la partita 
con 1001 vite a disposizione, è quindi funzionale a questo processo di apprendimento). 
Dietro a quella che per molti giocatori può essere un'esperienza brutale e frustrante, c'è in 
realtà l'intenzione degli sviluppatori di realizzare un gioco all'altezza delle aspettative dei 
fan, per i quali auto-imporsi un elevato livello di sfida e riuscire con perseveranza a 
superarlo rappresenta il modo migliore per emergere dalla massa di videogiocatori del 
panorama odierno (molti di questi titoli old school hanno una funzione online dove è 
possibile confrontare i punteggi e i tempi in cui si è finito il gioco, proprio per permettere 
ai giocatori di mostrare le proprie abilità). 

Essendo quindi un prodotto pensato per giocatori esperti, in 1001 Spikes sono 
presenti diversi omaggi al mercato indipendente (è possibile giocare con avatar che 
riproducono i protagonisti di Cave Story (2004) o Bit Trip Runner (2010)), pur 
mantenendo come principale influenza giochi come Ghosts n' Goblins (1984, che 
all’epoca venne sviluppato per le arcade), una delle serie platform più di successo, 
famosa per l'intensa sfida che proponeva. Il genere platform sta tornando alla ribalta 

                                                 
48  Come già detto, è quindi un ibrido fra giochi twitch e no-twitch. 
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come uno degli stili di gioco più proposti nell’odierna corrente vintage degli indie game, 
e buona parte di questi titoli è stata influenzata da quella che è probabilmente la serie più 
celebre dell'era 8-bit: Metroid. Ambientata in un mondo fantascientifico, questa saga 
(composta al momento da 11 titoli) metteva insieme uno stile di combattimento preso 
dagli shooter in tempo reale, elementi classici dei platformer (alla Super Mario Bros.) e 
una particolare enfasi verso l'esplorazione, presa da giochi come Legend of Zelda. 
L'aspetto dei giochi della serie è quello di un side-scroller in 2D, in cui il giocatore può 
esplorare il mondo di gioco in modo non lineare, trovando armi e power-ups lungo la 
strada, fondamentali per superare alcuni ostacoli e proseguire nel gioco. L'influenza di 
questo titolo è stata tale dall'arrivare a definire un genere, il Metroidvania (termine che 
deriva dalla fusione delle serie Metroid e Castlevania), con cui si indicano giochi action o 
adventure con un grosso mondo interconnesso che il giocatore può esplorare. Come detto 
precedentemente, Metroid ha prodotto una grande quantità di “cloni” nel panorama 
indipendente (lo stesso Daisuke Amaya, ha detto che alla base di Cave Story c'era il 
desiderio di realizzare una versione personale di Metroid), tuttavia alcuni riescono ad 
emergere e a distinguersi dalla massa. Uno di questi è Axiom Verge (Thomas Happ 
Games, 2015), realizzato da Thomas Happ, che ci ha lavorato da solo, nel suo tempo 
libero, nel corso di 5 anni. Come possiamo vedere in Fig. 14, visivamente Axiom Verge è 
una fedele riproduzione dei titoli Metroid (Fig. 13) o Contra, oltre che nella grafica 
pixelata anche nella scelta della palette di colori acidi e delle forme; i colori sgargianti e 
innaturali sottolineano come il giocatore si trovi in un mondo alieno, radicalmente 
diverso dalle ambientazioni spaziali dei giochi sci-fi a cui siamo ormai abituati (come 
Dead Space (2008) o Lost Planet (2006)). 
 

 
   Fig. 13 Schermata di gioco di Super Metroid (1994). 
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Fig. 14 Axiom Verge (2015). 
 

Tuttavia, pur utilizzando la pixel art, il gioco presenta una notevole cura e 
complessità nel design di creature e fondali (che in alcuni casi lampeggiano e pulsano, 
come se fossero a loro volta un personaggio), tratto insolito per un titolo pixelato, in cui 
spesso lo stile visivo è una scorciatoia utilizzata dai programmatori per impiegare meno 
tempo nel realizzare l'ambiente di gioco. L'aspetto retrò include anche la colonna sonora, 
composta da chip a 16-bit per riprodurre fedelmente i suoni dei più celebri giochi per 
NES, al punto da arrivare a distorcere l'audio, quando si sovrappongono troppe 
frequenze. Come in Metroid, il giocatore deve esplorare grandi aree interconnesse, 
facendosi strada fra numerosi nemici e boss e cercando nuovi gadget e armi. E' anche qui 
presente una componente old school, data dall'assenza di indicatori che segnalino al 
giocatore dove andare o dove trovare alcuni oggetti, necessari al proseguimento della 
partita (elemento preso dal gameplay di Metroid, in cui una delle sfide principali era data 
dalla complessa struttura labirintica del mondo, dove spesso il giocatore poteva ritrovarsi 
a vagare per ore senza sapere come continuare). L'elemento di novità di questo titolo è 
dato dal Disruptor, un raggio con cui il giocatore può aprire varchi nei glitch disseminati 
per il gioco, modificando la materia di cui sono composti oggetti e personaggi, ad 
esempio trasformando i nemici in piattaforme o ricombinando i pixel di un muro. La vena 
vintage è quindi sempre accompagnata da elementi moderni e innovativi a livello di 
graphic o game design, per fare in modo che questi giochi non siano dei semplici remake, 
tali e quali ai grandi successi degli anni '90, ma siano bensì delle rivisitazioni originali di 
classici che hanno fatto la storia dell'industria del gaming. 
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2.1.2 Pixel Art in 3D: da quadrati a cubi 
La pixel art è principalmente utilizzata in forma bidimensionale, tuttavia alcuni dei 

titoli più di successo del mercato indipendente hanno ampliato i suoi confini alla terza 
dimensione. Il gioco che rappresenta la metafora perfetta di questo passaggio è Fez 
(Polytron, 2012). 

Fez inizia con Gomez (l'omino bianco protagonista, controllato dal giocatore) che, 
varcata la soglia di casa, si ritrova nel coloratissimo e ricchissimo mondo in cui si svolge 
la storia, interamente realizzato in una sontuosa pixel art, e pieno di piattaforme, porte e 
personaggi, tutti felici e contenti di vivere in un mondo bidimensionale, in cui i cubi sono 
visti come oscure leggende49 (la prima cosa che viene in mente a questo punto è il 
romanzo di Ebbott, Flatlandia, che descrive una società di esseri bidimensionali). 
 

 
Fig. 15 Schermata di gioco di Fez. In alto, sulla corteccia dell’albero, e possibile vedere il cubo, che svolge 
la funzione di guida nel corso del gioco. 
 

Presto Gomez entra in contatto con un cubo (per essere precisi, un cubo 
renderizzato in quattro dimensioni, come si vede in Fig. 15), ottenendo un fez che gli 
dona un particolare potere: la capacità di ruotare il mondo, 90° alla volta. Gomez scopre 
quindi il 3D. 

Grazie a questa meccanica, ruotando la visuale si passa da uno stage 
bidimensionale all'altro, attraverso una breve transizione che tradisce la natura 
tridimensionale del tutto. Il nuovo livello mostra quindi elementi prima invisibili perché 
posizionati dalla parte opposta della telecamera, ma presenta anche differenze rispetto 
alla schermata precedente, dovute all'appiattimento di tutti gli elementi in profondità 

                                                 
49  Dalla recensione di Fez su everyeye.it,  http://www.everyeye.it/articoli/recensione-fez-22049.html 

 31



sullo stesso piano. Ad esempio (come in Fig. 16) due piattaforme possono essere distanti 
guardate da un'angolazione, ma vicine se ruotate di 90°, oppure due scale possono esser 
appoggiate a pilastri differenti, venendo poi a unirsi e formarne una sola, una volta girata 
la telecamera. Questa meccanica offre al giocatore una grossa possibilità di scelte, poiché 
ogni singola sezione possiede altre 3 prospettive alternative, che nascondono ognuna un 
approccio e una visione inedita e diversa della stessa scena. 
 

  
 
Fig. 16 Possiamo vedere come la stessa schermata, cambiando prospettiva, presenti situazioni e opportunità 
diverse: prima (immagine a sinistra), Gomez è su una piattaforma troppo lontana dal pilastro centrale per 
permettergli di raggiungerlo, ma ruotando la prospettiva di 90°, la distanza si accorcia. 
 

Il raggiungimento dell'obiettivo principale (trovare trentadue cubi dispersi nel 
mondo), e di conseguenza esplorazione del gioco, sono quindi prevalentemente legati alla 
rotazione della prospettiva, alla ricerca dell'angolazione giusta per effettuare un certo 
salto, o per aprire una determinata porta. Fez è un omaggio ai titoli dell'era 16-bit, ed è 
pieno di easter eggs e riferimenti ai classici di quell'epoca (il poster nella camera di 
Gomez (Fig. 17), all'inizio del gioco, non è altro che la schermata iniziale di The Legend 
of Zelda).  

 
           Fig. 17 La camera di Gomez, in cui il giocatore inizia ogni partita. 
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Questa componente citazionistica è ancora più accentuata durante una delle prime 
scene, quando il giocatore ha ottenuto il fez e può cominciare a sperimentare con il 
sistema di rotazione del mondo. Dopo alcuni tentativi, il gioco sembra “impazzire”, con 
pixel che cambiano colore e si distorcono, per poi bloccarsi e finire su una schermata 
nera, dopo che sullo schermo sono apparsi alcuni glitch. Questo per dare l'impressione 
che il gioco si sia guastato, tanto che ai giocatori veterani viene la tentazione di 
rimuovere la cartuccia dal NES e soffiarci dentro per poi inserirla nuovamente nella 
console, prima di ricordarsi che sta giocando su una delle console di ultima generazione e 
che non ha inserito nessun disco, poiché il titolo è interamente digitale. Dopo la 
schermata nera, il gioco sembra ripartire da capo, con tanto di riavvio del sistema 
operativo e ritorno del logo e del menù principale. La scena d'apertura rimarrebbe 
invariata, se non fosse che ora Gomez indossa il fez, quando si sveglia nella sua camera 
da letto. 

L'aspetto della rotazione della prospettiva trasforma quello che in un gioco normale 
sarebbe un unico livello, in quattro diverse strutture pixelate che devono intrecciarsi e 
integrarsi l'un l'altra, cosa che ha richiesto una lunghissima e complessa lavorazione a 
livello di level e graphic design (la realizzazione del gioco ha richiesto cinque anni), 
raramente vista prima in un titolo indie. Inoltre, pur presentando un aspetto 2D, il gioco è 
stato modellato in 3D, cosa che accentua la sensazione di profondità nel passaggio da una 
prospettiva all'altra. Acclamato da pubblico e critica, 

Fez è uno dei titoli più interessanti che la scena indie abbia prodotto negli ultimi 
anni, secondo solo a quello che è il gioco indipendente più di successo di tutti i tempi, 
Minecraft (Mojang, 2009). Creato dal programmatore svedese Markus “Notch” Pesson e 
in seguito distribuito dalla Mojang, Minecraft è diventato un vero e proprio fenomeno 
mediatico, vendendo milioni di copie in tutto il mondo e, grazie al suo stile visivo, 
avviando la riqualificazione e il ritorno di una estetica retrò nei videogame. A seguito del 
suo successo, le grandi case di produzione e distribuzione hanno iniziato a supportare il 
panorama indipendente50, permettendo ad una grande quantità di indie game di emergere 
e di approdare anche sulle console di ultima generazione, arrivando alla situazione attuale 
del mercato videoludico, dove la scena indipendente è una realtà affermata, e non più una 
branca di nicchia. 

Enrico Gandolfi descrive il procedimento alla base del gioco come sand-machine51, 
formula di gioco basata sulla costruzione e l’intervento del giocatore su un ambiente 
ridotto ai propri minimi termini operativi. Sand-machine è uno stadio ulteriore dei titoli 
sand-box (come il GDR Skyrim (2011)), ovvero dotati di mondi aperti dentro i quali il 

                                                 
50  Gandolfi E. Videogiochi Indipendenti. Cultura, comunicazione e partecipazione. (79) Edizioni 
Unicopli, Aprile 2015. 
51  Gandolfi E. Videogiochi Indipendenti. Cultura, comunicazione e partecipazione. (84) Edizioni 
Unicopli, Aprile 2015. 
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giocatore si può muovere con una notevole libertà. E’ interessante notare come Minecraft, 
di fatto, non fornisca alcun obiettivo specifico al giocatore, né gli dica esplicitamente di 
costruire qualcosa. La spinta a utilizzare la meccanica di crafting52 è data semplicemente 
dall’urgenza di trovare qualcosa da usare contro zombie, ragni e gli altri nemici che 
attaccano il giocatore quando il sole tramonta53 (nel gioco è presente il ciclo giorno-
notte). Man mano che il giocatore acquista più familiarità con i menù di costruzione e i 
diversi materiali presenti nel gioco, si troverà a costruire cose sempre più complicate; 
dopo aver assemblato la prima arma, il passo successivo è trovare un rifugio. A quel 
punto, il giocatore inizierà a cercare materiale per costruire la sua abitazione, che 
all’inizio avrà un aspetto parecchio scadente, dovendo essere costruita prima che cali il 
sole, come protezione dalle creature, ma che man mano verrà ampliata e adornata 
secondo il gusto del giocatore. Passando sempre più tempo in questo universo, l’utente è 
invogliato a modificare la propria casa, per renderla più confortevole, aggiungendo, ad 
esempio, mobili e torce, per illuminare le varie stanze. Questo contribuisce a rendere 
l’esperienza di gioco simile a quella di fenomeni come Second Life, o The Sims, in cui il 
giocatore vive una vita parallela nel mondo in cui si è immerso (ed è interessante notare 
come questa completa immersione avvenga senza che sia stata adottata una grafica 
realistica, e che il mondo di Minecraft non nasconda in alcun modo di essere 
completamente artificiale, mettendo anzi in bella mostra i propri pixel e le proprie texture 
rudimentali – Fig. 18). 
 

 
Fig. 18 Schermata di gioco di Minecraft. 

                                                 
52  Mettere insieme materiali per costruire oggetti ed equipaggiamenti che il giocatore può utilizzare 
nel corso della partita. 
53  Nella modalità Survival. 
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La grafica pixelata di Minecraft non è solo un artifizio estetico retrò: i cubi che ne 
compongono il mondo sono il principio operativo dell’interazione che l’utente può 
compiere, sottraendoli da oggetti già esistenti (alberi, caverne, rocce) e disponendoli a 
piacimento, per creare nuove strutture, senza alcuno schema predefinito ma affidandosi 
completamente a fantasia e immaginazione del giocatore. Sotto questo aspetto, Minecraft 
è paragonabile al fenomeno Lego (il terreno digitale è in realtà una griglia, dove i cubi 
devono essere posizionati solo sui riquadri, proprio come nei Lego), per la trasparenza e 
l’immediata comprensione del linguaggio creativo, ridotto agli atomi funzionanti e alla 
propria grammatica di base.  

Un altro vantaggio di questo stile visivo, rozzo ma funzionale, è che da’ la 
possibilità ai giocatori di creare immensi mondi (Fig. 19) senza che ci sia bisogno di 
requisiti di sistema particolarmente alti o schede grafiche di ultima generazione. 

 

 
Fig. 19 In Minecraft, i giocatori possono esercitare tutto il loro estro creativo, costruendo vere e proprie 
metropoli. 
 

Inoltre, non bisogna dimenticare, che durante la realizzazione di un videogioco, 
avere forme geometriche come unità primaria con cui lavorare (come i cubi di 
Minecraft), rende il processo molto più semplice e rapido. L’utilizzo di forme 
geometriche nella realizzazione di modelli 3D ci porta a un altro grande filone estetico 
del passato videoludico, filone sviluppatosi dopo la pixel art, ma non per questo 
tralasciato nel mercato indipendente odierno. 
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2.2 Il Low Poly 
Un’altra delle soluzioni visive per dare un tocco retrò a giochi in 3D è la grafica 

low poly. Il nome si riferisce al ridotto numero di poligoni usato per creare un modello 
3D. Come possiamo vedere in Fig. 20, maggiore è il numero di poligoni54, meno 
“spigolosa” e più dettagliata sarà la rappresentazione dell’oggetto che si vuole riprodurre 
digitalmente.  

 
                  Fig. 20 Confronto fra un modello Low Poly e High Poly. 
 

Una delle particolarità dei titoli in grafica low poly è la fluidità dell’immagine, 
dovuta al frame rate molto alto; un videogioco deve renderizzare i modelli 3D in tempo 
reale (a differenza di un film, che può metterci tutto il tempo necessario, poiché il 
pubblico vede poi il progetto finito), quindi minore è il numero di poligoni, minori sono i 
tempi di rendering e più fluido sarà il gioco. Questo è il motivo per cui, molto spesso, le 
cutscene di alcuni videogiochi hanno un aspetto di gran lunga migliore della normale 
grafica di gioco (Fig. 21): perché nella cutscene, non essendo in tempo reale, non c’è 
praticamente limite55 al numero di poligoni che si può utilizzare. 
 

  
Fig. 21 Due immagini di  un personaggio di Final Fantasy X (2001), in grafica di gioco (sn) e cutscene (dx) 
                                                 
54  I poligoni possono avere un qualsiasi numero di lati ma vengono comunemente rappresentati come 
triangoli. 
55  Le uniche limitazioni sono date dall’hardware che si utilizza e da quanti poligoni è in grado di 
supportare. 
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Analogamente alla pixel art, molti sviluppatori indipendenti stanno sfruttando 
questo stile visivo per dare un tocco nostalgico ai propri giochi56, dato che i titoli anni ‘90 
utilizzavano un numero ridotto di poligoni (Fig. 22)(anche se ciò era dovuto alle 
limitazioni dei mezzi dell’epoca, visto che quei giochi miravano a riprodurre il maggior 
numero di dettagli possibile). 

 

 
Fig. 22 Tomb Raider 2 (1997). Il concetto di low poly e high poly varia a seconda dei progressi tecnologici. 
Tomb Raider 2, oggi considerato low poly, all’epoca della sua uscita venne lodato per la grafica. Con 
computer sempre più potenti, aumenterà il numero di poligoni che può essere utilizzato; ciò che oggi ci 
sembra un modello dettagliato e realistico, fra dieci anni sarà molto probabilmente spigoloso e datato. 
 

Un ottimo esempio di rivisitazione del low poly è dato da Futuridium EP (Mixed 
Bag, 2014), titolo realizzato dallo studio torinese Mixed Bag. Il gioco è uno sparatutto 
spaziale che rivisita il genere in chiave moderna, e dove l’obiettivo è distruggere una 
serie di cubi azzurri (Fig. 23), presenti in ogni livello, in modo da far comparire il nucleo 
della struttura nemica e distruggere anche quello. 
 

 
        Fig. 23 Futuridium EP, schermata di gioco. 
                                                 
56  Sebbene il periodo a cui si riferiscano non sia più l’era 8-bit, ma quello di console come Play 
Station e Nintendo 64. 

 37



Lo stile visivo è un low poly ridotto all’osso (triangoli e cubi), ma effettato con 
diversi filtri e distorsioni. Ad esempio vengono utilizzati il motion blur, dato dal 
movimento di camera, una cromatic aberration a livelli elevati (che ha l’effetto di 
sdoppiare le immagini), ghosting sui fondali, ombre dinamiche e altre tecnologie di post-
processing che non erano presenti nei giochi a cui gli sviluppatori di Mixed Bag si sono 
ispirati (Star Fox (1993), per quanto riguarda l’aspetto visivo). A livello di gameplay, una 
delle principali influenze è Uridium (1986), titolo dell’epoca 8-bit, dove l’obiettivo era 
distruggere grosse corazzate spaziali, e in cui era necessario effettuare più passaggi per 
annientare completamente le astronavi nemiche. Tuttavia, anche se Futuridium è 
dichiaratamente un omaggio al retrò57, ci sono anche alcuni aspetti originali a livello di 
gameplay; sfruttando l’elevato frame rate del gioco, dovuto all’uso di pochi poligoni, il 

ica grazie alla quale è possibile invertire 
istant
giocatore può utilizzare una meccan

aneamente la rotta della propria navicella (l’azione dura 0.2 secondi58), dando la 
possibilità al giocatore di fermarsi appena prima di schiantarsi contro un ostacolo. In un 
gioco in cui la fluidità è quindi fondamentale per la resa finale, e dove bisogna rinunciare 
a dettagli grafici per incrementare il frame rate, l’utilizzo del low poly è una comoda 
soluzione sia a livello estetico che a livello tecnico. Non è quindi un caso che molti tributi 
moderni all’arcade racing utilizzino questo stile visivo, come Red:Out (34BigThings, 
TBA), titolo realizzato da un altro studio torinese, 34BigThings, che ha fra le principali 
influenze Wipe Out (1995) e F-Zero (1991).  
 

 
Fig. 24 Schermata di Red:Out, attualmente in lavorazione. L’immagine risale ad Aprile 2015, e non 
rappresenta il prodotto finito. 

                                                 
57  E’ stato sviluppato per un contest, in cui bisognava realizzare un gioco retrò. 
58  Intervista a Mauro Fanelli e Andrea Gellato, di Mixed Bag. 
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L’accentuata geometria di paesaggi ed edifici ben si adatta all’atmosfera di racing 
futuristico che il gioco vuole trasmettere. Anche in questo caso, sono presenti numerose 
tecniche di post-processing, più legate a riflessi e luce ambientale, rispetto a Futuridium 
(ad esempio, come possiamo vedere in Fig. 24, la pista su cui corre la navetta del 
giocatore è una superficie riflettente).  

Oltre che nei racing game, il low poly è utilizzato anche in altri generi, fra cui 
quello narrativo (come vedremo in un capitolo successivo, analizzando That Dragon, 
Cancer) e sta progressivamente diventando la nuova pixel art; nonostante richieda alcune 
risorse e conoscenze in più rispetto a quest’ultima (già solo il fatto che sia in 3D, 
aggiunge un livello di complessità al tutto), sempre più programmatori stanno adottando 
questo stile59, che al momento non è ancora stato esplorato o sfruttato a fondo. Uno dei 
possibili motivi potrebbe essere il fatto che richieda risorse e conoscenze in più rispetto 
alla grafica pixelata, ma visto che il mercato indipendente è in continua crescita, e le case 
hanno sempre più mezzi a disposizione, è molto probabile che l’estetica low poly 
affiancherà, senza sostituire, la pixel art sul podio delle soluzioni visive che fanno parte 

 

                                                

dell’odierno filone del vintage nei videogame. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59  Per citare alcuni recenti titoli in low poly: Sky Rogue, Citybound, Skipping Stones, Zombygon, 
Let’s Go Camping, The Sun Also Rises, Sustain, Dungeon Dive, Oberon’s Court, Into This Wylde Abyss, 
Perish. 
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2.3 Retrò: una rivisitazione in chiave moderna 
Finora abbiamo esaminato il ritorno al retrò nel panorama indipendente attraverso 

 riproduzione di stili visivi passati ormai alla storia. Ma è possibile rendere omaggio 
ll’epoca passata del gaming attraverso uno stile e un’estetica originale? Sotto questo 
spetto c’è un gioco in particolare che ha fatto della cultura retrò il suo punto di forza: 

la
a
a
Hotline Miami (Dennaton Games, 2012). Realizzato dal duo svedese Jonatan 
Söderström e Dennis Wedin, fondatori della Dennaton Games, e uscito per Pc nel 2012, 
Hotline Miami è un tributo visivo (e sonoro60) alla pop culture anni ’80, e vuole 
riprodurre un’estetica ben precisa, fatta di club notturni e luci al neon. Fra le principali 
influenze del titolo vi sono il documentario Cocaine Cowboys (2006), da cui gli 
sviluppatori hanno preso lo spunto per ambientare la storia nella Miami degli anni ’80, e 
il neo-noir di Nicolas Winding Refn, Drive (2011), da cui Hotline Miami ha preso 
soprattutto l’atmosfera (come nel film, anche qui il protagonista è un misterioso antieroe 
senza nome) e l’incredibile livello di violenza. Refn è addirittura ringraziato nei titoli di 
coda, a sottolineare il ruolo fondamentale che ha avuto come fonte di ispirazione. A 
livello di trama, l’influenza principale sono le opere di David Lynch; il protagonista 
riceve criptici messaggi sulla sua segreteria telefonica, che gli dicono di andare in un 
determinato posto e di svolgere un certo compito, che è sempre una metafora per uccidere 
ogni persona presente in quell’edificio61 (che, in poche parole, è l’obiettivo del gioco). In 
breve tempo, il giocatore inizia a chiedersi se i messaggi registrati siano reali o se non 
siano frutto dell’immaginazione del protagonista. E per tutto il gioco è presente un senso 
di disagio, dovuto al fatto di non saper riconoscere cosa sia reale e cosa no (una delle 
tematiche principali nel cinema di Lynch, come in Strade Perdute o Mulholland Drive). 
 

 
   Fig. 25 Hotline Miami, schermata di gioco. 
                                                 
60  La colonna sonora è composta interamente da brani electroclash e sonorità che richiamano i 
sintetizzatori di quel periodo. 
61  “Give the VIPs in the hotel a great stay” oppure “Take care of the pest infestation”. 
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Il gioco, in prospettiva top-down, ha uno stile visivo che può essere visto come un 
pixelato 16-bit in chiave moderna, in cui oggetti e persone sono rappresentati con pochi 
dettagli (Fig. 25), e per questo motivo è stato spesso paragonato al primo GTA, anche a 
causa del gameplay violento. Tuttavia, Hotline Miami non è il solito gioco in pixel art: 
gode di un’estetica molto raffinata, grazie a un graphic design studiato e a una particolare 
ricerca nella palette di colori, così forti e accesi che si ha davvero l’impressione di 
trovarsi nella Miami degli anni ‘80. I fondali cangianti dal rosa al fucsia, presenti ai bordi 
di ogni livello (Fig. 25), e i continui riferimenti al retrò (dalla colonna sonora, alla 
Delorean guidata dal protagonista) accentuano l’atmosfera onirica del titolo, dove niente 
è certo al di fuori della spropositata quantità di sangue e cadaveri, una volta che il 
giocatore ha completato ogni livello. 

E’ difficile descrivere il gameplay, poiché prende elementi da più generi: può essere 
considerato un arcade shoot’em up, con un punteggio ben evidenziato sullo schermo (in 
alto a destra), che aumenta con ogni vittima, e con un tabellone riassuntivo alla fine di 
ogni stage, che elenca eventuali bonus e combo che il giocatore sia riuscito ad ottenere. 
E’ presente anche una componente stealth, fondamentale per avere successo nel gioco 
(basta un colpo per ucciderti, in pieno stile old school) e in un certo senso è anche un 
puzzle game, poiché la prospettiva top-down fornisce una visione d’insieme della 
struttura di ogni livello e della posizione dei nemici, permettendo al giocatore di provare 
strategie diverse per liberarsi di tutti gli avversari in ogni stage. Tuttavia, il gioco 
dimostra più volte come anche le strategie più pianificate possano fallire in un attimo, e 
per superare alcuni livelli si  dovrà giocare Hotline Miami come un action, puntando sui 
propri riflessi per riuscire a sparare prima dei nemici, affrontando la situazione di petto, 
basandosi solo sul proprio istinto62. 

Come detto in precedenza, uno degli elementi caratterizzanti del gioco è l’elevato 
livello di violenza, e il fatto che il gioco favorisca un approccio il più sanguinario 
possibile, premiando con più punti il giocatore, quando riesce ad annientare i nemici 
particolarmente in fretta. Tuttavia, uno dei tratti geniali di Hotline Miami, è che chiede 
costantemente al giocatore di riflettere sulla brutalità delle sue azioni, mettendo in chiaro 
che, diversamente dalla maggior parte dei giochi violenti, non c’è alcuna giustificazione 
per quello che sta facendo. Il giocatore inizia il massacro in ogni livello solo perché uno 
sconosciuto continua a lasciargli messaggi nella sua segreteria telefonica, e, quella che 
spesso è un’esperienza esaltante (affrontare da solo decine di membri della mafia russia, 
mentre in sottofondo parte un coinvolgente brano di musica elettronica, è uno dei motivi 
principali per cui il gioco ha così tanti fan) si rivela in realtà essere una brutale routine, 
che il giocatore è costretto a ripetere in ogni livello. L’azione si svolge così rapidamente e 
così tante volte (il gioco ha un discreto livello di difficoltà, e l’utente deve spesso ripetere 

                                                 
62  Quindi giocando come se fosse un twitch game. 
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lo stesso stage per numerosi tentativi, prima di riuscire a superarlo) che le uccisioni 
vengono spersonalizzate, e solo una volta terminato il livello, quando il protagonista deve 
tornare alla sua auto percorrendo a ritroso l'intero edificio, ci si rende finalmente conto 
della scia di devastazione, cadaveri mutilati e sangue lasciata alle spalle (Fig. 26), 
momento sottolineato dalla completa assenza di musica, che si ferma nel momento in cui 
viene ucciso l’ultimo nemico di ogni livello. 
 

 
Fig. 26 Gli interni sono colorati in modo da far risaltare il sangue, a evidenziare la carneficina che il 
giocatore ha appena compiuto. 
 

È proprio questo passaggio dallo sterminio disinteressato alla presa di coscienza 
delle proprie azioni l'espediente narrativo meglio riuscito del gioco. La violenza comincia 
a penetrare anche nelle commissioni che il giocatore deve svolgere dopo aver completato 
ogni stage, al punto che il protagonista non ha alcuna reazione mentre effettua degli 
acquisti in un negozio disseminato di cadaveri. Hotline Miami è in realtà una riflessione 
sulla violenza nei videogame, violenza che è la componente principale che attira i 
giocatori verso questo titolo. 

Hotline Miami è la dimostrazione di ciò che abbiamo visto più volte in questo 
capitolo, ovvero che avere a disposizione meno mezzi non è un ostacolo alla creatività, ed 
è anzi possibile realizzare titoli esteticamente affascinanti e originali quanto i maggiori 
esponenti del realismo fotografico.Uno stile rappresentativo più semplice, si dimostra 
spesso più efficace anche dal punto di vista narrativo, permettendo agli sviluppatori di 
non avere limiti creativi, potendo uscire dai confini della fedele riproduzione del mondo e 

ci e 
di concentrarsi maggiormente su pochi elementi, rispetto a 

gioch

                                                

impiegando strategie come l’utilizzo di illuminazioni, forme o colori irrealisti
permettendo al giocatore 

, 

i dalla grafica così ricca e dettagliata da suscitare un’estraniamento, anziché un 
senso di coinvolgimento, in chi li prova63. 

 
dell’Uncanny Valley, secondo la quale il realismo 63  A questo proposito è molto interessante la teoria 
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Capitolo 3 
Astrazione, Minimalismo, e altre soluzioni visive 

Nel corso di questo capitolo, verranno analizzati diversi stili visivi che possono 
essere considerati come delle efficaci alternative al filone dell’estetica retrò, per quanto 
riguarda la grafica degli indie game. Come vedremo di seguito, mentre i videogame 
esami

o che utilizza linee e forme geometriche, non 
e obiettivo la rappresentazione di qualcosa in particolare, ma quello di 

gli 
 si 

stesso 
rocesso avviene in un gioco dall'estetica astratta . 

o era utilizzato nei videogiochi ancora prima della pixel 
art, e  

di 

erdono l’occasione di sfruttare la vasta gamma di 
possib

sa dei 

nati nel capitolo precedente utilizzavano soluzioni visive già adottate in campo 
videoludico, appartenenti alla computer grafica, le influenze principali di questi stili 
originali risalgono, invece, ad altre forme artistiche; dal design, ai film d’animazione, 
all’arte astratta. Ed è proprio da questa inizieremo il nostro lavoro di analisi.  
 
3.1 L’astrazione nei videogame 

E’ molto difficile dare una definizione dell’arte astratta, vista la complessità della 
questione, e dato il fatto che nel termine astratto vengono raggruppati anni di ricerche 
pittoriche e grafiche. Per gli scopi di questa tesi, utilizzeremo una definizione generica, 
che vede l’arte astratta come uno stile visiv
avendo com
lasciare spazio alla fantasia del fruitore. 

L’astratto, o il non rappresentativo, da' la possibilità di comunicare, all'interno 
dell'artefatto (videoludico o meno), più di quello che l'autore ci mette dentro. Quando si 
gioca a un titolo dell'era 8-bit, privo di dettagli, si tende ad attribuire un valore più 
simbolico ai segni che lo compongono. Per cui, un piccolo gruppo di pixel può 
rappresentare un oggetto infinitamente dettagliato nella mente del giocatore. Più detta
vengono aggiunti all’immagine, più si sta sottraendo all'immaginario di chi gioca, e più
sta rendendo specifica, puntuale, la descrizione dell'oggetto in questione. E lo 

64p
Storicamente, lo stile astratt

, a causa della tecnologia limitata dell’epoca, il medium rimase visivamente astratto
per più di 10 anni65 (da questo punto di vista, i videogame soffrirono una delle più gran
restrizioni espressive nella storia di ogni medium). Ormai, lo stile astratto è stato 
accantonato a favore di un approccio realistico della riproduzione del mondo, fortemente 
influenzato da cinema e televisione. Tuttavia, affidandosi a convenzioni stilistiche 
stabilite da altri media, gli sviluppatori p

ilità che una grafica astratta offre. 
Come già detto, i primi programmatori di giochi per computer utilizzavano spesso 

estetiche astratte, trovando che si adattavano bene ai limiti tecnici dell’epoca, a cau
                                                                                                                                                 
fotografico nel volto di personaggi digitali provoca un senso d’inquietudine nel giocatore, e di cui 
parleremo in uno dei prossimi capitoli. 

deo 
64  Dall’intervista a Pietro Righi Riva, di Santa Ragione. 
65  Wolf M. J. P., Perron B. The Video Game Theory Reader (capitolo 2, Abstraction in the Vi
Game), 2003. 
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quali non era possibile rappresentare con efficacia oggetti reali (la situazione restò 
invariata fin quasi all’arrivo delle prime console, come NES o Atari 2600). Per alcuni 
giochi, il contesto veniva fornito nei manuali d’istruzioni, in cui veniva spiegato che c
rappresentasse ogni simbolo. Senza questo strumento

osa 
, i giochi di quell’epoca sarebbero 

stati v

sempio 

isti come astratti, mentre venivano invece considerati pesantemente stilizzati, o 
primitivi. Perché un’opera venga considerata astratta, non deve riprodurre niente che 
appartenga al dominio del concreto e del reale, nemmeno in maniera stilizzata. Quindi la 
definizione di gioco astratto non include giochi dalla grafica minimale, come ad e
VVVVVV (Olympic Games, 2010, Fig.27) 

 

 
                       Fig. 27 Schermata di gioco di VVVVVV. 
 

’esperienza di un gioco astratto dipendeL  dal fatto che il giocatore capisca di che 
cosa il gioco è un’astrazione. L’immagine sottostante (Fig. 28), che rappresenta diverse 
figure geometriche di colori differenti, è presa dal gioco The Marriage, realizzato da Rod 
Humble, il quale vuole illustrare le tensioni e gli sviluppi di un matrimonio. 
 

 
                                   Fig. 28 The Marriage, di Rod Humble. 
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I due quadrati rappresentano marito (blu) e moglie (rosa), e i cerchi rappresentano 
influenze esterne alla relazione. Chiaramente, il giocatore non può arrivare a questa 
constatazione semplicemente guardando il gioco, ma ha bisogno di informazioni 
aggiuntive (come, in questo caso, il titolo). 
 
This is a game that requires explanation. That statement is already an admission of 
failure. But when working with new art forms one has to start somewhere and it's unfair 
to an audience to leave a piece of work (even if its not successful) without some 
justification. It's probably some kind of record to have such a small game give hundreds 
of words of explanation – Rod Humble66 
 

The Marriage può essere visto come un’astrazione dei processi di relazione solo nel 
momento in cui il giocatore capisce che il gioco rappresenta un matrimonio. L’utente 
deve quindi riuscire a vedere il gioco come la rappresentazione di qualcosa, prima di 
poter considerare quello che sta succedendo sullo schermo. 

Come già detto, in questo caso il titolo spiega di cosa tratta il gioco, ma ci sono 
diverse informazioni a cui il giocatore non  potrebbe arrivare da solo, e che vengono 

 che accompagna The Marriage; la 
dimen

ngere i cerchi, o a baciare l’altro quadrato 
67

retrò. 

ser, nel 2010, e ampliato in 
segui

fornite dal realizzatore dell’opera, in un’intervista
sione di ogni quadrato rappresenta la quantità di spazio che quella persona sta 

occupando nella relazione. Si può quindi vedere che spesso l’ego di una persona domina 
il matrimonio, con un quadrato così grande che l’altro rimane talmente schiacciato nello 
spazio rimanente, da non riuscire a raggiu
(processo in cui i due quadrati si strofinano spigolo contro spigolo) . 

Anche se l’arte astratta è stata utilizzata in campo videoludico in passato, i titoli che 
analizzeremo non impiegano questo stile solo per puntare sulla nostalgia di una certa 
fascia di utenti, ma lo adottano come mezzo per non mettere restrizioni 
all’immaginazione del giocatore. Per questo motivo, ho scelto di inserire l’estetica 

 visive originali e non fra quelle del filone astratta fra le soluzioni
In ambito indie, quando si parla di giochi astratti uno dei primi titoli che viene in 

mente è il brillante Thomas was alone (Mike Bithell, 2012), platform realizzato nel 
tempo libero da Mike Bithell, che lavorava come lead game designer ai Bossa Studios di 
Londra, rilasciato inizialmente come gioco in flash su brow

to per l’uscita su Pc e console. L’aspetto che colpisce subito del gioco è il modo in 
cui sono rappresentati i personaggi: semplici rettangoli e quadrati di colori e dimensioni 
diverse, senza occhi, bocca né alcun tratto che li umanizzi in alcun modo. 

Questi quadrilateri rappresentano routine di sistema fuori controllo, e lo scopo del 
gioco e far arrivare tutte le figure alla fine di ogni livello (nei rispettivi riquadri bianchi, 
                                                 
66 , 67 Dall’intervista a Rod Humble, sul sito http://www.rodvik.com/rodgames/marriage.html  , da cui è 
possibile scaricare gratuitamente il gioco. 
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Fig. 29), controllandone una alla volta e utilizzando le loro diverse abilità per superare 
ostacoli di varia natura. Nonostante siano dei semplici parallelepipedi, ogni figura ha un 
suo nome, un suo carattere e una sua personalità, che emerge grazie all’uso di un 
narratore che descrive il flusso di pensiero di ogni personaggio, a seconda del livello che 
si sta giocando (in Thomas was alone c’è un continuo cambio di punto di vista nel modo 
in cui viene narrata la storia, passando dal dialogo interiore del protagonista, nei primi 
stage, a quello di altri personaggi nei livelli successivi). 
 

 
Fig. 29 Schermata di gioco di Thomas was alone. 
 

Il narratore onnisciente, svela i sentimenti nascosti di tutti i membri di questo team 
improvvisato, ed è proprio sulle relazioni fra i diversi personaggi, che il gioco vuole 
puntare. C’è una dimensione corale, nel cast di Thomas was alone, in cui ogni rettangolo 
o quadrato ha il suo momento per emergere e mettersi in primo piano. Si passa quindi da 
una figura geometrica all’altra, in una galleria di personaggi memorabili, come Chris, un 
piccolo quadrato arancione, che svela tutta la sua scontrosità vicino a figure di dimensioni 
maggiori, John, uno snello rettangolo giallo che cerca costantemente di mettere in mostra 
le sue abilità fisiche, o Claire, un grosso quadrato blu, lenta e insicura a causa del suo 
peso eccessivo, ma che scopre di avere superpoteri (a differenza degli altri quadrilateri, 
può galleggiare nell’acqua). 

Thomas was alone punta quindi sull’empatia del giocatore, che è destinato a 
riconoscersi in dubbi e insicurezze di almeno una delle figure geometriche che controlla. 
Il fatto che il giocatore, alla fine del gioco, sia ormai così affezionato a personaggi che 
non sono altro che quadrati e rettangoli senza volto, è in buona parte dovuto all’efficacia 
del contesto narrativo, in questo caso fornito principalmente dalla voce narrata - 
ppartenente a Danny Wallace, attore britannico - che riesce ad attribuire ad ogni a
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quadrilatero una personalità ben specifica (se nel gioco non fosse presente la dimensione 
sonora, questo perderebbe ogni fascino e attrattiva, diventando un semplice puzzle game). 
La personalità dei numerosi protagonisti non emerge soltanto dalla voce narrata, ma 
anche grazie ad animazione e sound design; ogni personaggio ha una diversa animazione 
di salto, da cui emerge la grazia, o la mancanza di quest’ultima, di ognuno di loro. Anche 
nell’impatto con il terreno, la profondità e il volume del tonfo varia da figura a figura. 

Il gioco rappresenta il concetto di amicizia con i valori estetici dell’idea di 
modernismo e minimalismo diffusa dalla scuola Bauhaus. Nel gioco, questo minimalismo 
di fondo si riscontra, oltre che nella scelta di rappresentare i personaggi come semplici 
quadrilateri, anche nell’essenzialità delle scelte cromatiche e nella resa dell’ambiente, 
rappresentato come una silhouette nera, in contrasto con il fondale, composto da diverse 
tonalità di blu, e abbellito con effetti particellari e di luce/ombra.  

E’ quindi possibile realizzare un titolo narrativo (la trama è l’elemento portante di 
Thomas was alone) anche utilizzando un’estetica astratta, e avendo come protagonisti dei 
freddi parallelogrammi, in un gioco che, basandoci solo sull’aspetto visivo, a prima vista

tris. 
 

potrebbe sembrarci una rivisitazione di Te
Un altro gioco che sfrutta semplicità e immediatezza delle forme visive è FRACT 

OSC (Poshfiend Systems, 2014), sviluppato da Richard Flanagan. Il giocatore esplora, in 
una visuale in prima persona, un mondo astratto che per certi versi ricorda le vaste piane 
digitali di Tron, composto di forme geometriche e luci al neon (Fig. 30). 
 

 
Fig. 30 FRACT OSC, schermata di gioco. 
 

In realtà il gioco è ambientato all’interno di un sintetizzatore (spento, da riportare in 
vita), suddiviso in tre aree colorate (rossa, verde e blu, rispettivamente a rappresentare tre 
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tipologie di suono, strings, pad e bassi). Proprio questo stretto legame fra visivo e sonoro 
è alla base di FRACT OSC, in cui il giocatore deve risolvere puzzle attraverso forme 
geometriche e musica. 

Ogni puzzle è legato al funzionamento di un macchinario, volto ad attivare 
l’enorme struttura del sintetizzatore, all’interno del quale si svolge il gioco. Il giocatore 
procede quindi rimettendo man mano in funzione i meccanismi dello strumento, con la 
natura musicale del gameplay che viene proposta in una forma diegetica, perfettamente 
inserita nel contesto di gioco. Ogni singolo enigma è legato alla produzione di suoni, 
note, ed elementi della colonna sonora, in un meccanismo che non è fine a sé stesso, 
perché la diffusione dei suoni prodotti nei diversi ambienti è fondamentale per la 
navigazione e l'esplorazione, aiutando il giocatore ad orientarsi. Inoltre, dato che ad ogni 
enigma risolto si genera un motivetto che andremo poi a incontrare nuovamente e 
utilizzare nelle fasi successive, giocando e risolvendo enigmi si compone la propria 
colonna sonora personale68. 

Ma uno degli aspetti più particolari del titolo è il fatto che lasci il giocatore 
totalmente libero di scoprire le meccaniche e il gameplay, non dandogli nessuna 
informazione su come risolvere i puzzle, come interagire con l’ambiente, o su cosa stia 
succedendo nel mondo di gioco. Questa è una componente che sta emergendo in diversi 
titoli indipendenti, come risposta al trend del filone mainstream degli ultimi anni, che 
consiste nel fare giochi nel modo più chiaro e meno enigmatico possibile, senza lasciare 
spazio per l’interpretazione del giocatore. Dire esplicitamente all’utente quello che deve 
fare è una scorciatoia che toglie importanza a tutti gli elementi di game design che 
dovrebbero invitarlo e guidarlo inconsciamente il giocatore durante il processo di 
esplorazione69. 

In giochi come FRACT OSC, in cui il fruitore è quasi abbandonato a sé stesso in un 
mondo alieno, l’aspetto di game design è quindi fondamentale, in quanto gli sviluppatori 
devono riuscire a far arrivare determinati concetti al giocatore usando solo stimoli visivi e 
musicali/sonori (il gioco non contiene voce narrata o schermate di testo). 

Da questo punto di vista, il ricorso a simboli e forme più semplici, e di conseguenza 
sso di apprendimento nel gioco, e il giocatore capisce 

più in

 lasciando che ci arrivi da solo, attraverso ragionamento e logica, 
allo s

più riconoscibili, semplifica il proce
 fretta come interagire con le diverse strutture che compongono questo mondo 

poligonale, e quali conseguenze abbia questa interazione.  
Ci sono diversi titoli astratti che impiegano questa tecnica di gameplay, senza dire 

al giocatore quale sia l’obiettivo da raggiungere, ma “gettandolo” direttamente 
nell’ambiente di gioco e

copo di fargli ottenere un livello di soddisfazione, di reward, maggiore. Sotto questo 
aspetto, uno dei titoli indie più interessanti è MirrorMoon EP (Santa Ragione, 2013), 
                                                 
68  Dalla recensione di FRACT OSC di IGN.com 
69  Dall’intervista a Pietro Righi Riva, di Santa Ragione. 

 48



realizzato dallo studio milanese Santa Ragione. MirrorMoon EP è un gioco 
sull’esplorazione dello spazio che unisce un gameplay a dir poco enigmatico a uno stile 
visivo molto ricercato. 
 

 
Fig. 31

engono fornite 
indica

 La console di navigazione di MirrorMoon EP, il primo oggetto che il giocatore deve imparare ad 
usare. 
 

La prima schermata del gioco rappresenta una complessa console di comandi (Fig. 
31), che sembra fluttuare nello spazio. Tuttavia, al giocatore non v

zioni di alcun tipo su come utilizzarla o sul significato dei diversi pulsanti, 
provocando una prima sensazione di estraniamento. La completa assenza di istruzioni 
contribuisce a dare all’esperienza di gioco un elemento aggiuntivo, trasmettendo al 
giocatore un forte senso di solitudine. 

Questa sensazione è accentuata dal fatto che sui numerosi pianeti che si 
esploreranno durante il gioco (MirrorMoon EP ha una natura procedurale, quindi ci sono 
potenzialmente infiniti pianeti da visitare) manca in apparenza qualsiasi punto di 
riferimento. Cominciando a sperimentare con le meccaniche, il giocatore riesce man 
mano a capire come interagire con i diversi pianeti (la luna che si vede dalla superficie 
del pianeta, è in realtà una rappresentazione del pianeta stesso, che è possibile spostare e 
manipolare – Fig. 32) e a progredire nel gioco, pur non avendo ben chiaro un obiettivo 
finale da raggiungere. 
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Fig. 32 Schermata di gioco di MirrorMoon EP. 
 

Si potrebbe dire che il vero obiettivo di MirrorMoon EP sia l’esplorazione in sé, 
l’interpretazione delle meccaniche di gioco e l’emozione che si prova la prima volta che 
se ne capisce il funzionamento. 

Alla base dell’aspetto visivo, un flat shading con pochi poligoni, ci sono diverse 
motiv

 da tenere in considerazione, nella ricerca dello stile visivo, 
riguarda il fatto che in MirrorMoon EP è presente un meccanismo di generazione 
procedurale dei mondi esplorabili durante il gioco, cosa che potenzialmente ha dei forti 
limiti. Il rischio in un gioco generativo è che tutto sia uguale a sé stesso, cosa che diventa 
più evidente man mano che si aggiungono dettagli. Adottare forme semplici permette 
quindi che il colore diventi la proprietà dominante di ogni oggetto70. Le scelte delle 
palette sono frutto di una ricerca puramente estetica dell’art director Nicolò Tedeschi, per 
trovare colori che fossero evocativi e che avessero un loro equilibrio. Parte di questa 
ricerca dell’equilibrio visivo e di composizione dell’immagine si è tradotta anche in un 
                                                

azioni; la priorità per gli sviluppatori era rendere MirrorMoon EP il più 
distinguibile possibile dalla massa, e riuscire a trovare uno stile visivo che attirasse 
immediatamente l’attenzione. D’altra parte, realizzare un gioco in grafica astratta, 
comporta dei costi minori, quindi è stata una scelta anche dettata dai mezzi e dalle risorse 
a disposizione. Inoltre, come abbiamo visto in precedenza, un’estetica di non 
rappresentazione si adatta bene a un gioco che si basa sull’interpretazione e 
sull’immaginazione del giocatore. 

Un altro aspetto

 
70 Dall’intervista a Pietro Righi Riva, di Santa Ragione. 
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originale uso dei comandi di gioco; mentre nella maggior parte dei videogame in prima 
persona è possibile controllare liberamente la visuale (funzione che nei giochi per Pc, di 
solito è garantita dal mouse), in MirrorMoon EP il giocatore ha uno spazio di manovra 
limitato, e non può guardarsi liberamente intorno. Questo sia per un discorso legato ai 
puzzle, in quanto la visuale forzata permette agli sviluppatori di nascondere al giocatore 
alcuni elementi necessari alla risoluzione di determinati enigmi (a meno che non si trovi 
in una certa posizione e non stia guardando l’ambiente circostante in un certo modo), sia 
per quanto riguarda la composizione dell’immagine, dando al giocatore meno possibilità 
di modificare l’inquadratura, e garantendo agli sviluppatori più controllo sulla schermata 
di gioco71. 

Un altro titolo astratto in prima persona, che visivamente presenta un’estetica 
fortemente d’impatto, è Antichamber (Alexander Bruce, 2013), realizzato da Alexander 
Bruce. Il gioco inizia in una camera con quattro pareti; sulla prima sono presenti il menù 
principale, attraverso il quale si possono regolare le opzioni, e un timer che informa il 
giocatore che ha soltanto 90 minuti di tempo per completare il gioco. Sulla seconda viene 
visualizzata la mappa dello spazio di gioco, che si riempie man mano che il giocatore 

 teletrasportarsi immediatamente nelle zone già
isita

visita certe aree, e che gli permette di  
v te. Sulla terza sono presenti vignette e scritte enigmatiche, che cambiano con il 
procedere del gioco. La quarta parete è una finestra, che mostra l’obiettivo del gioco, 
ovvero l’uscita dalla camera (Fig. 33). 
 

 
        Fig. 33 La stanza iniziale di Antichamber. 
 

Nelle diverse aree, il giocatore deve affrontare dei puzzle, avendo come unici 
suggerimenti delle sorte di aforismi, contenuti in manifesti appesi alle pareti. Ad esempio, 
in una fase del gioco, si incorre in un ponte che si dissolve e ricostruisce in 
                                                 
71  Dall’intervista a Pietro Righi Riva, di Santa Ragione. 
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continuazione, posizionato vicino a una di queste vignette, dove si può leggere “la fretta 
non sempre porta alla soluzione del problema”. Cercando di attraversare il ponte di 
corsa, il baratro si spalancherà facendo cadere il giocatore, mentre attraversandolo 
camminando, l’utente riuscirà con successo ad arrivare dalla parte opposta. 

L’estetica di Antichamber è composta da forme  semplici e colori netti, impiegando 
anche rappresentazioni vettoriali (limitate ai contorni di una figura) di strutture 
geometriche, in un insieme che va ad arricchire il labirintico susseguirsi delle stanze del 
gioco. Lo stile semplice e minimalista è legato alla disposizione delle bizzarre geometrie 
su cui si basano gli enigmi del gioco, in modo da evidenziare la complessa natura 
dell’ambiente in cui il giocatore si trova, fatto da strutture che sfidano le leggi della fisica 
(Fig. 34), e che non potrebbero esistere nel mondo reale (ad esempio, scale che portano in 
posti diversi, a seconda del senso in cui le si percorre, o stanze la cui composizione 
cambia a seconda del punto da cui le si osserva). 
 

 
Fig. 34 Antichamber, schermata di gioco. 
 

E’ proprio questo il punto di Antichamber: presentare enigmi ambientali (come 
puzzle legati alla percezione dello spazio) appositamente pensati per abbattere le 
convenzioni legate al senso di progressione, o all'utilizzo delle capacità acquisite, 
fornendo gli strumenti per risolvere le situazioni e lasciando poi tutto in mano 

etende quindi che il giocatore 
p

schemi adottati nei puzzle game, senza mai risultare ripetitivo (non è un caso che la 

all’intelligenza del fruitore. L’opera di Alexander Bruce pr
com ia lo sforzo intellettuale di entrare nella sua logica. 

A livello di game design, Antichamber presenta una creatività e un’immaginazione 
fuori dal comune, proprio perché riesce a proporre così tanti enigmi che escono dai soliti 
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realizzazione del gioco abbia richiesto 4 anni). Inoltre, adotta uno stile di storytelling che 
vede il raggiungimento dell’obiettivo finale (la fuga dall’anticamera) come una metafora 
della vita (le scritte nei manifesti appesi alle pareti sono sia consigli per superare certi 
enigmi, sia massime da adottare nella propria esperienza personale72). 

Come abbiamo visto in questi titoli, spesso a un’estetica non rappresentativa 
vengono anche associate tematiche legate a concetti astratti; Thomas was alone vuole 
raccontare l’amicizia fra un gruppo di persone costrette a collaborare fra loro, mentre 
FRACT OSC, Antichamber e MirrorMoon EP invitano il giocatore a riflettere su quello 
che sta succedendo sullo schermo, senza dirgli esplicitamente cosa deve fare, ma 
utilizzando un linguaggio che ha bisogno di essere interpretato e compreso, esattamente 
come l’arte astratta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
72  Ad esempio, “Failing to suceed does not mean failing to progress”. 

 53



3.2 Less is More: Minimalismo negli Indie Game 
Molti giochi dall’estetica astratta, usano un approccio minimalista nel graphic 

design, puntando sulla riproduzione di pochi elementi, dalle forme semplici. Pertanto, 
non c’è una vera distinzione fra giochi astratti e giochi minimali, almeno per quanto 
riguar

i colori ridotta e forme semplici, riducibili a figure geometriche, in 
ui anche gli elementi di gameplay sono ridotti ai minimi termini. Per quanto riguarda 
raphic e game design, non ci sono elementi superflui o riempitivi, e ognuno di questi è 
ssenziale al funzionamento del gioco e alla narrazione della storia. Prendendo, ad 
sempio, Everyday the same dream73 (Molleindustria, 2009) realizzato da Paolo 
edercini, possiamo vedere come la componente visiva si leghi perfettamente a quella 
arrativa. 

da l’aspetto visivo. Tuttavia c’è una differenza nelle intenzioni dell’autore, in 
quanto un gioco astratto vuole riprodurre il non-rappresentativo, mentre un gioco 
minimale utilizza forme geometriche per rappresentare qualcosa. E’ per questo motivo 
che nel mio elaborato ho scelto di distinguere fra estetica astratta ed estetica minimale, ed 
è quest’ultima che analizzeremo in questa sezione. 

Quando si pensa a un gioco minimale, generalmente si tratta di un gioco che 
utilizza una palette d
c
g
e
e
P
n
 

 
Fig. 35 Il posto di lavoro del protagonista di Everyday the same dream. 

Il giocatore veste i panni di un impiegato durante una sua giornata tipo; si alza dal 
tto, si veste, esce di casa, guida nel traffico, arriva in ritardo a lavoro e si mette a 
vorare nel suo cubicolo, identico a quello di decine di altri colletti bianchi (Fig. 35), 
nchè la giornata non ricomincia, sviluppandosi esattamente nello stesso modo, a meno 
he il giocatore non decida di cambiare qualcosa. Difatti, se l’utente procede nel gioco in 
odo passivo, eseguendo tutti i passi da lui richiesti, la giornata (o il sogno, a seconda 

elle interpretazioni) ricomincia da capo, in un infinito ciclo di ripetizioni. Per spezzare 
 routine (o per svegliarsi), il giocatore deve compiere cinque passi, cinque prese di 
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73  Giocabile gratuitamente all’indirizzo 
http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream.html , e realizzato in sei 

ni, pgior er il progetto Theme Art Game, di Experimental Gameplay Project. 
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coscienza, cinque interazioni che è possibile effettuare nel limitato mondo di gioco, 
devia

to è scandito da una colonna sonora 
fortem

a del protagonista, la foglia rimasta sull’albero, etc.), immediatamente visibili 
ata di gioco, e sono spesso elementi con cui il giocatore può interagire, 

connettendo abilmente graphic e game design. Il fatto che sia composto da pochi 
elementi, non significa che in Everyday the same dream non siano presenti dettagli, come 
il grafico nel posto di lavoro, su cui è presente una linea rossa che, man mano che il 
giocatore compie i cinque passi, segna un andamento sempre più negativo. 

Come già detto, non c’è niente di superfluo nell’aspetto e nelle meccaniche di 
gioco, ma ogni elemento è funzionale alla narrazione della storia, e vuole provocare una 
reazione emotiva nel giocatore; il senso di frustrazione che si prova mentre si  è bloccati 
nel traffico, la sensazione opprimente trasmessa da grafica e musica, ma anche la 

que prese di coscienza, sono 
ati d

è Cave! Cave! Deus Videt. (We Are Müesli, 2013), videogioco dedicato a Hieronymus 

ndo dal percorso prestabilito. Lo scopo del gioco è per l’appunto scoprire e 
compiere queste cinque interazioni, che sono (senza un ordine specifico) rifiutare di 
vestirsi e presentarsi a lavoro in mutande (cosa che provoca il proprio licenziamento), 
non dirigersi verso la propria auto, ma andare nella direzione opposta, fino a incontrare 
un anziano che porterà il giocatore in un cimitero, scendere dalla macchina in pieno 
traffico, e andare verso la campagna a piedi, arrivare vicino a un albero su cui rimane 
un’unica foglia, aspettare che cada e raccoglierla, e infine, superare i cubicoli di tutti i 
propri colleghi e buttarsi dall’edificio. Tutto ques

ente ripetitiva, composta da un unico breve brano in loop (scritto da Jesse Stiles), 
che consiste in un giro di pochi accordi di chitarra che viene ripetuto sempre con la stessa 
intensità e cadenza, ad evidenziare la ripetizione della routine del protagonista del gioco. 

L’aspetto visivo è caratterizzato da forme geometriche che compongono i 
personaggi e gli oggetti dell’ambiente di gioco, con una semplice palette che comprende 
bianco, nero, e una scala di grigi, a evidenziare lo spento grigiore e la monotonia della 
vita dell’impiegato. Ci sono, tuttavia, alcuni elementi colorati (il monitor della televisione 
nella cucin
nella scherm

profonda soddisfazione che si raggiunge nel compiere le cin
d al perfetto equilibrio fra la componente visiva e quella d’interazione con l’ambiente 
di gioco. Everyday the same dream è un ottimo esempio di ciò che può offrire un medium 
interattivo rispetto a quelli passivi; senza un giocatore che decida di spezzare la routine, il 
gioco continuerebbe a ripetersi ininterrottamente, infinite volte. L’esperienza di prendere 
le redini della narrativa del protagonista, permette al giocatore di identificarsi 
direttamente nella vita dell’impiegato, e, di conseguenza, applicare il messaggio del gioco 
alla propria. Più che di gioco, in questo caso è quindi più corretto parlare di esperienza 
interattiva74. 

Un altro prodotto italiano che viene difficile etichettare sotto il termine videogame 

                                                 
74          http://www.gamasutra.com/view/news/117657/Analysis_Every_Days_Not_The_Same_Art_Game.php 
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Bosch che adotta un interessante stile visivo e che può essere considerato una visual 
novel a episodi. Il gioco è nato nell’ambito di un contest internazionale organizzato nel 
2013 dalla fondazione Hieronymus Bosch, il cui obiettivo era la realizzazione di un 
videogioco ispirato alle opere di Bosch, per il suo cinquecentenario (che sarà nel 2016). A 
prima vista, Cave! Cave! Deus Videt. colpisce per l’estetica minimale (Fig. 36), stile che 
è stato scelto per contrapporsi alle opere del pittore olandese, ricche di dettagli e colori.  
 
Abbiamo utilizzato un metodo semplice, di sottrazione; quindi laddove il pittore metteva il colore, 
abbiamo provato a vedere cosa succedeva togliendolo. Laddove il pittore metteva il realismo noi 
mettevamo la geometria. Il segno si è creato quindi su un gioco di sottrazioni, creando uno stile 
che può convivere con quello del pittore. Usando altri stili rischiavamo di scontrarci con l'arte di 
Bosch, quindi abbiamo dovuto trovare qualcosa che fosse di rottura e che potesse comunque 
convivere con il suo tratto.75 
 

 
            Fig. 36 Due personaggi di Cave! Cave! Deus Videt. davanti a un quadro. 
 

Il titolo è prevalentemente narrativo, con il giocatore che deve scegliere fra più 
opzioni di dialogo durante le conversazioni con altri personaggi, in una trama che può 
assumere significati diversi, a seconda dell’interpretazione che se ne vuole dare. 
Trattandosi di un progetto su Bosch, noto per la complessità e la natura enigmatica di 
molte sue opere, di cui esistono svariate interpretazioni differenti76, lasciare il fruitore 
libero di dare più di un significato alle vicende che si svolgono nella trama è quantomai 
                                                 

  Dall’intervista a Claudia Molinari e Matteo Pozzi, di We Are Müesli. 
76  Ad esempio, riguardo al trittico di Trittico delle tentazioni di Sant’Antonio, che viene esaminato 
75

nell’episodio pilota della visual novel, sono state date letture religiose, scientifiche, legate ai tarocchi e 
all’occulto, o addirittura al limite del cospirazionistico, che vedevano Bosch come membro di una setta 
eretica. 
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calzante con il tema trattato. 
Sviluppando una visual novel, quindi una forma di narrazione non lineare, è stato 

possibile associare le diverse storyline presenti in Cave! Cave! Deus Videt. a particolari 
interpretazioni del quadro che viene esaminato nell’episodio pilota (il Trittico delle 
tentazioni di Sant’Antonio). In questo modo, il giocatore ha l'opportunità di attraversare 
la varietà di teorie sulle diverse opere di Bosch in un modo differente, senza leggersi tomi 

La struttura della serie si basa sul concetto che ogni episodio si focalizza su una o 
più opere di Bosch; l’episodio pilota ruotava intorno alle opere di Lisbona, mentre 
l'episodio 1 tratterà alcune di quelle conservate a Madrid, come ad esempio Il Giardino 
delle Delizie. Oltre alla componente narrativa, in Cave! Cave! Deus Videt. è presente una 
fase di puzzle game, in cui al giocatore deve trovare determinati personaggi in un dipinto 
di Bosch, ma la narrazione e la storia rimangono l’elemento principale del titolo. Aspetto 
appropriato, visto che lo stesso Bosch riusciva a creare delle dinamiche di storytelling 
nelle sue opere, con personaggi che invecchiano da quadro a quadro, o che è possibile 
ritrovare in veste diversa.  

La narrazione a episodi sta ultimamente trovando sempre più spazio in campo 
videoludico, anche grazie al grande successo delle serie di TellTale Games, come The 
Walking Dead o The Wolf Among Us, che hanno ridefinito il genere point-and-click, - 
prima utilizzato nei giochi d’avventura e dalle dinamiche investigative - adottando invece 
uno stile che può essere considerato come una storia interattiva, in cui, a seconda delle 
scelte di dialogo e delle decisioni compiute dal giocatore, la storia prende una piega 
diversa (ad esempio, scegliendo di dire determinate cose è possibile guadagnarsi la 

qualità così elevata da dare l’impressione di leggere un 
mo 

di storia dell'arte, ma attraverso la fruizione di una storia. 
Inoltre, alla base della trama, c’è l’idea di far sì che Bosch fosse un nodo di una rete 

di riferimenti culturali77, provenienti da epoche e località completamente diverse, e che 
apparentemente non c'entrano nulla con l'Olanda del XVI secolo (ad esempio, sono 
presenti citazioni da Guerre Stellari, Matrix, Alice nel Paese delle Meraviglie e dal 
cinema di George Méliès). 

fiducia di un certo personaggio, inimicandosene altri). 
In ambito indipendente, una delle serie a episodi più acclamata è quella di Kentucky 

Route Zero (Cardboard Computer, 2013), suddivisa in cinque episodi (di cui, al momento, 
ne sono usciti tre). La storia segue Conway, un fattorino di mezz’età che lavora per un 
negozio di antiquariato, e le persone misteriose che incontra lungo la Route Zero, una 
striscia d’asfalto sotterranea che percorre lo stato del Kentucky, in cui le ambientazioni di 
gioco, straordinarie per lo stile minimalista adottato e tuttavia ricche di dettagli, e la 
scrittura dei dialoghi, di una 
otti romanzo, sono i punti di forza. 

                                                 
77  Dall’intervista a Claudia Molinari e Matteo Pozzi, di We Are Müesli. 
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Fig. 37 Schermata iniziale del primo episodio di Kentucky Route Zero. 
 

Nella prima schermata del gioco (Fig. 37) un furgone parcheggia a una stazione di 
servizio (Equus Oils), e il protagonista scende in compagnia di un cane, che indossa un 
cappello di paglia. La stazione è caratterizzata da un gigantesco monumento di una testa 
di cavallo, rendendo chiaro fin da subito che il gioco non è ambientato in un mondo 
realistico, bensì in un luogo dove l’atmosfera surreale si mescola alla cultura rurale del 
Kentucky. 

Il giocatore può cliccare su personaggi ed oggetti nell’ambiente circostante, per 
interagire o ottenere informazioni su di loro; ad esempio, cliccando sull’icona del 
segugio, comparirà la didascalia “Un vecchio cane con un cappello di paglia. Entrambi 
hanno visto giorni migliori”. Le descrizioni sono sintetiche ma molto evocative, come del 
resto è anche il mondo in cui si muove il protagonista. La meccanica d’interazione è 
principalmente legata all’esplorazione degli ambienti e alle scelte di dialogo che il 
protagonista può compiere. Tuttavia, diversamente dai giochi TellTale, le scelte effettuate 
non influenzeranno il percorso di gioco e non produrranno conseguenze tangibili, ma 
contribuiranno a formare il ritratto del protagonista, che ogni giocatore costruirà 
diversamente nel corso della trama. Kentucky Route Zero offre quindi al giocatore gli 
strumenti per raccontare la propria versione della storia. Ogni conversazione propone una 
rosa di scelte, tramite cui il giocatore porta avanti la definizione del carattere del 
protagonista e degli altri personaggi, stabilendo i rapporti che li legano, e decidendo gli 
episodi che ne compongono il passato. Ad esempio, in una delle prime conversazioni 
viene chiesto al protagonista il nome del cane che lo accompagna. Si può rispondere con 
un nome femminile, un nome maschile o nessun nome, decidendo così la natura di quel 
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cane e del rapporto che lo lega al protagonista. 
Kentucky Route Zero propone meccanismi narrativi di stampo letterario, e tralascia 

la tipica "interazione" del medium videoludico (nel gioco non sono presenti enigmi o 
rompicapi elaborati), per far spazio alle parole, al loro significato, e alle immagini che 
evocano nella mente del fruitore. Visivamente, il gioco adotta un registro artistico 
minimale e stilizzato. I volti delle persone sono privi di occhi, naso e bocca, e i 
personaggi sono caratterizzati solo da alcuni elementi (ad esempio, Conway è 
caratterizzato da barba e cappello – Fig. 38), mentre molta attenzione è concessa alle 
animazioni ed al gioco di luci ed ombre. 
 

 
Fig. 38 Conway, a sinistra, è facilmente riconoscibile per il suo cappello. 
 

In questo ambito, Cardboard Computer si ispira fortemente al teatro; in ogni 
schermata, la luce viene utilizzata come elemento rivelatore, come un riflettore che si 
accende solo nel momento in cui un personaggio si avvicina, e mostra fugacemente solo 
una parte del palcoscenico. 

La forza comunicativa del prodotto viene poi accentuata dalla struttura degli scenari 
e dalla gestione della telecamera. Lo zoom automatico della visuale divide alcune 
ambientazioni in "livelli"; più la telecamera si avvicina, più dettagli vengono mostrati. In 
una scena del primo episodio, la collina lascia spazio ad un cortile con una casa, che a sua 
volta lascia cadere le sue pareti per rivelarci il suo interno, fino alla surreale situazione in 
cui l'immagine di un televisore viene riprodotta come se fosse il panorama visto dalla 
finestra dell'abitazione (la Fig. 38 mostra un’immagine di quella sequenza).  

Durante l'esplorazione della mappa, i giocatori si troveranno ad esplorare luoghi 
ricreati solo attraverso l'uso del testo. Cardboard Computer ha voluto quindi omaggiare le 
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origini del genere, creando delle mini-avventure testuali, in cui gli sceneggiatori si 
lasciano andare alla descrizione di luoghi e situazioni, quasi sempre fine a sè stessa. Un 
espediente che lascia viaggiare libera l’immaginazione del fruitore, come solo le vecchie 
avventure testuali sapevano fare. 

I giochi che abbiamo analizzato finora sono minimalisti principalmente nelle forme 
(Everyday the same dream lo era anche per l’utilizzo della scala di grigi), ma è comune 
adottare un approccio minimale soprattutto nella scelta delle palette di colori. E’ il caso di 
Limbo (Playdead, 2010), un platform in 2D a scorrimento orizzontale, in cui il giocatore 
guida un ragazzino senza nome in oscuri ambienti insidiosi e pieni di trappole, alla 

Limbo adotta un approccio minimalista anche per quanto riguarda meccaniche (il 
giocatore, oltre a muovere il protagonista, può compiere solo due azioni: saltare e 
interagire/prendere oggetti) e storytelling: il gioco inizia con il ragazzino che si risveglia 
in una buia foresta, senza informazioni su chi sia, come sia arrivato lì e dove stia 
andando. Non c’è alcun narratore a dire al giocatore quello che sta succedendo sullo 
schermo, né all’interno del gioco sono presenti cutscene, dialoghi o schermate di testo. Le 
stesse informazioni che gli sviluppatori hanno fornito a scopo promozionale sono 
sintetiche ed enigmatiche: 
 
Uncertain of his sister's fate, a boy enters Limbo – Tagline promozionale di Limbo 

 
L’aspetto narrativo si basa prevalentemente sulla dimensione visiva; il gioco è in 

bianco e nero, e usa illuminazione, effetti di grana della pellicola (tali che sembra quasi di 
guardare un film proiettato) e suoni ambientali per creare un’atmosfera inquietante, tipica 
di un videogame horror e insolita per un platform 2D. Visivamente, lo stile bicromatico e 

quasi

ragno

ricerca della sorella. 

l’effetto quasi spettrale che viene dato ai fondali, ricordano il cinema noir o quello 
dell’espressionismo tedesco (Fig. 39). Il giocatore si muove in un mondo che appare 

 appannato, specialmente per quanto riguarda lo sfondo sfocato in parallasse, in 
aperto contrasto con il primo piano, rappresentato da una silhouette nera, e che 
corrisponde all’area del gioco su cui il giocatore può muoversi. Inoltre, le tonalità scure 
in primo piano spesso nascondono diverse insidie, come trappole o mostri (fra cui un 

 gigante, frutto dell’aracnofobia dell’ideatore del gioco, Arnt Jensen), nascosti fra le 
ombre. 

Pur adottando un’estetica minimale, il graphic design è incredibilmente dettagliato 
e presenta un elevato livello di sfumature, come il movimento dell’erba al passaggio del 
bambino, dimostrazione di come la cura dei particolari possa creare un contesto coerente 
a sé stesso, pur nella quasi totale assenza di sostanza. 
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Fig. 39 Un’immagine da Limbo. 
 

L’elemento visivo di Limbo è così efficace che assume il ruolo di narratore, 
diventando il veicolo principale su cui si muove la storia. Il gioco ha avuto talmente 

g. 40). 
 

successo che è entrato a far parte dell’immaginario visivo collettivo, e numerose delle 
celte estetiche che adotta sono state riprodotte da videomaker di tutto il mondo (Fis

 
    Fig. 40 Un’immagine dal video di The Veldt, brano del dj Deadmau5, realizzato dallo studio Qudos 
Animations. Notare l’uso della silhouette in primo piano, e la som
quelli di Limbo (Fig. 39). 

iglianza nell’aspetto dei bambini con 

 

Il tratto leggero con cui sono disegnati i personaggi non deve però trarre in 
inganno; ogni volta che il giocatore fallisce un enigma, provocando quindi la morte del 
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protagonista, scopre che dietro all’apparente innocenza del titolo (un ragazzino vaga 
sperduto per una foresta) si nasconde una mentalità a dir poco brutale. Le animazioni di 
morte del protagonista sono grafiche e raccapriccianti, e arrivano a comprendere 
sventramenti e decapitazioni (ovviamente sempre rappresentati in silhouette, ma non per 
questo meno impressionanti). All’animazione di morte non si accompagna nessuna 
musica drammatica o nessuna scritta in sovrimpressione; il gioco riprende dall’ultimo 
checkpoint, quasi fosse successa una cosa di poco conto. In realtà alla base di questa 
scelta stilistica, che a prima vista potrebbe sembrare sadica, c’è la motivazione degli 
sviluppatori di voler rendere il gioco emotivamente coinvolgente. Le scene grafiche di 
violenza legano immediatamente giocatore e protagonista sul piano emotivo, in un 
procedimento spietato ma molto efficace (dopo essere morto alcune volte, il giocatore 
farà tutti gli sforzi necessari per far sì che non succeda più). 

Adottare uno stile narrativo minimale, permette al giocatore di trarre i significati e 
le metafore che preferisce dalla sua esperienza di gioco. Nel caso di Limbo (il titolo è un 
possibile indizio sulla natura del mondo di gioco), il finale aperto aumenta il numero di 

nato nel punto in cui ha iniziato il gioco, il ragazzino incontra 
una r

bra confermarla), e che il gioco altro non sia che una metafora del 
purgatorio, visto che, completato il gioco, si finisce nello stesso posto da cui si è partiti, 
ripetendo lo stesso percorso ogni volta che il giocatore inizia una nuova partita. Il mondo 
di Limbo è quindi un girone, un banco di prova continuo. Avere a che fare con un 
videogioco che riesce a parlare di vita oltre la morte, dimostra come stia cambiando la 
concezione di videogame e le nuove tematiche che questo medium sceglie di esplorare. 
E’ grazie a questa nuova dimensione, che va oltre il solo intrattenimento che il panorama 
indipendente si sta guadagnando le principali attenzioni della critica. 

Parlando di estetica e narrazione minimale, un titolo, in prossima uscita, che adotta 
entrambe le categorie è forma.8 (Mixed Bag, 2015), sviluppato dallo studio torinese 
Mixed Bag (che ha realizzato Futuridium, titolo low poly esaminato nel capitolo 
precedente). La particolarità principale di forma.8, a livello narrativo, è che nel gioco 
(come in Limbo) non ci sono né testo né voci; la narrazione avviene per immagini e 
suoni, comunicando quindi solo l’atmosfera. Uno dei problemi principali di questo 

nza 
 di 

e), e si è lasciati alla pura esplorazione78. Tutto viene narrato in 

interpretazioni possibili; tor
agazzina, che quando lo vede si alza, spaventata. A quel punto il gioco finisce 

improvvisamente. Una delle ipotesi più accreditate è che il ragazzino, la ragazzina, o 
entrambi siano in realtà morti (il fatto che nella schermata del menù principale, che 
rappresenta il punto in cui inizia – e finisce - il gioco, ci siano dei resti umani al posto del 
ragazzino, sem

metodo narrativo è riuscire a far arrivare al giocatore i concetti base della trama, s
dirglieli esplicitamente. All’interno del gioco non sono presenti cutscene (al di fuori

na breve introduzion

e

u

                                                 
78  Dall’intervista ad Andrea Gellato e Mauro Fanelli, di Mixed Bag. 
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base alle azioni del giocatore, compreso il finale (che, come in Limbo, invita il giocatore 
a dare la propria interpretazione). 

In forma.8, l’utente controlla una sonda (per l’appunto, forma.8), mandata su un 
pianeta sconosciuto alla ricerca di una fonte di energia. L’unico strumento che gli 
sviluppatori del gioco forniscono è una mappa molto sintetica che mostra le diverse aree 
del pianeta, ma sta al giocatore capire cosa sia successo sul pianeta, inferendo dagli 
elementi che troverà nel corso dell’esplorazione (ad esempio, sul pianeta sono presenti 
rovine di un’antica civiltà, ma gli sviluppatori non forniscono alcuna informazione 
specifica su di essa o su cosa sia successo al suo popolo). Analogamente alla trama, il 
giocatore non ottiene molte informazioni neanche sul gameplay. Questo per la stessa 
corrente di pensiero che ha guidato il team di Santa Ragione, durante la realizzazione di 
MirrorMoon EP (anche se forma.8 è decisamente meno enigmatico, sotto questo aspetto). 
Si vuole dare, a chi prova il gioco, la possibilità di ottenere soddisfazione e appagamento 
nell’arrivare da soli a comprendere le meccaniche di gioco, rifiutando di banalizzare 
un’idea, spiegandola direttamente al giocatore. Oltre a comunicare in modo intuitivo le 
meccaniche, uno degli obiettivi di forma.8 è trasmettere una sensazione di solitudine e 
mistero, in quanto il protagonista non incontra mai nessun personaggio con cui interagire, 
al di fuori dei nemici con cui deve scontrarsi (esattamente come nella serie Metroid), e 
spingere il giocatore a sentirsi un estraneo. Lo stile visivo del gioco è il risultato di un 
lavoro di sottrazione, basato principalmente sul fatto che Mixed Bag era composto 
(almeno inizialmente) solo da due membri (Mauro Fanelli e Andrea Gellato), e per non 
fare uscire il gioco in tempi troppo lunghi, le forme e l’estetica sono state semplificate il 
più possibile, cercando sempre di mantenere un livello qualitativo alto79. 
 

 
               Fig. 41 Schermata di gioco di forma.8. 
                                                 
79  Dall’intervista ad Andrea Gellato e Mauro Fanelli, di Mixed Bag. 
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Da questo ragionamento deriva la decisione di adottare una grafica vettoriale, per 
essere più rapidi e più versatili nella creazione di contenuti, permettendo zoom in e out 
della 

state fatte molte 
izzazioni, “alleggerendo” la grafica. In seguito, queste esigenze tecniche sono 

decadute ma lo stile è rimasto. 
Nella fase di graphic design bisogna inoltre tenere conto dei paradigmi di 

leggibilità dell’immagine, in modo che la schermata di gioco non sia troppo ricca o 
troppo confusa per essere letta efficacemente dal giocatore. Rappresentare la parte 
interattiva (in primo piano), come una silhouette nera, aiuta il giocatore a capire subito 
quali siano i muri e quale sia lo sfondo. Per lo stesso motivo, i nemici sono 
immediatamente identificabili da un occhio di colore brillante. Lo stile visivo è molto 
semplice anche per quanto riguarda i colori, riducendoli principalmente a due valori 
(azzurro e rosso), in modo da rispecchiare i valori di positivo e negativo (tutto ciò che è 
azzurro ha effetti benefici sul giocatore, mentre ciò che è caratterizzato dal colore rosso 
ha l’effetto opposto – Fig. 42). 

                                                

schermata di gioco, senza perdita di qualità. 
Il processo creativo è partito dalle meccaniche di gioco. Per iterazioni successive si 

è arrivati all'ambientazione su un pianeta alieno, da cui si è arrivati alla scelta di utilizzare 
colori non naturali. Il gioco presenta quindi ambientazioni riconoscibili - caverne, 
tramonti (Fig. 41) - ma con un contorno surreale, anche per differenziare forma.8 
visivamente. 

Fondamentalmente, quando si realizza un indie game, esigenze tecniche ed 
estetiche vanno di pari passo. Non potendo realizzare un gioco in 3D per limitazioni di 
mezzi e risorse, gli sviluppatori sono ricorsi ad un parallasse bidimensionale, per dare un 
effetto di profondità. Pur avendo usato un engine grafico 3D, il gioco è quindi 
completamente in 2D. 

Un altro esempio di connessione fra game e graphic design, si può trovare nella 
scelta di far volare il protagonista; poiché l’uscita del gioco era inizialmente prevista per 
Ipad, gli sviluppatori dovevano affrontare il problema di far saltare il personaggio 
premendo un tasto virtuale sul touchscreen, non avendo quindi una reazione immediata. 
Da qui si è arrivati alla scelta di far volare il protagonista. Dal fatto che il protagonista 
volava ed era una piccola sfera, è venuta l'idea che potesse essere una sonda, invece di un 
essere senziente, e da lì è stata elaborata parte della storia. Il risultato finale è quindi 
dovuto a un misto di ragionamenti, necessità tecniche e caso fortuito80. 

forma.8 ha questa dimensione estetica minimale anche perché il gioco era stato 
inizialmente pensato per Ipad, a 60fps, e per renderlo così fluido erano 
ottim

 
80  Dall’intervista ad Andrea Gellato e Mauro Fanelli, di Mixed Bag. 
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Fig. 42 I sensori di colore rosso servono a segnalare che gli ingranaggi non sono attivi. Una volta che il 
giocatore avrà attivo uno specifico interruttore, i sensori diventeranno di colore azzurro. 
 

La semplicità della rappresentazione minimale, oltre che contribuire a uno stile di 
narrazione basato sulla dimensione visiva, ha quindi l’obiettivo di rendere la schermata di 
gioco il più chiara possibile, tendenza che sta alla base delle soluzioni grafiche ed 
esteti

 

 
 
 
 

che analizzate in questo capitolo. 
Nella prossima sezione, esamineremo alcuni stili che presentano invece elementi 

visivi decisamente elaborati, in un filone parallelo a quello dei giochi astratti e 
minimalisti. 
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3.3 Nuove soluzioni visive 
In aperta opposizione alla grafica del 3D poligonale, criticata da alcuni perché 

fredda e impersonale (a meno che non si avvicini molto al realismo, come nei casi in cui 
viene utilizzata la motion-capture), e ritenuta spesso carente di qualità artistica, si stanno 
diffondendo alcuni stili estetici che utilizzano palette di colori più ricche e forme meno 
geometriche, appositamente per mettere in risalto un approccio meno legato alla 
tecnologia e più all’abilità dei singoli designer. 

Si vogliono quindi riprodurre stili visivi legati all’arte tradizionale (disegno, pittura, 
animazione 2D, etc.), includendo anche eventuali difetti e imperfezioni nell’immagine, 
legati alla componente umana, in contrasto con la perfezione del digitale. 

Di seguito verranno esaminati alcuni di questi stili, alla cui base c’è l’idea di voler 
rappresentare qualcosa che non sembri prodotto da un computer, bensì che dia l’illusione 
di appartenere ad altri media, come la pittura ad olio, o i primi cartoni animati degli anni 
’20-’30. 

 
3.3.1 Hand-drawn 

 matite, penne, 
pastel

ogni altro, viene fuori una natura autoriale, cosa 
insoli

amente alla pixel art, l’hand-drawn non acquista un aspetto datato con il 
assare degli anni (non basandosi fortemente sulle tecnologie del momento) e dona alla 
rafica una componente più umana e una dimensione personale, trasmettendo l’idea che 
ietro al gioco ci sia una persona, e non una macchina, e dando assoluta libertà agli 
iluppatori di esercitare il loro estro creativo. Inoltre, tutti i giochi hand-drawn hanno un 

spetto drasticamente diverso l’uno dall’altro, proprio perché lo stile personale 
ell’artista ha la possibilità di emergere e diventare l’elemento principale del gioco. 

Uno dei videogame più di interessanti realizzati con questo stile è Ballpoint 
niverse: Infinite (Arachnid Games, 2013), disegnato interamente con una penna biro, e 
oi traslato nella dimensione digitale. 

L’Hand-drawn, o Hand-painted, è uno stile visivo utilizzato in diversi indie game, 
a su una grafica composta da disegni fatti a mano, utilizzandoche si bas

li o qualunque altro mezzo a disposizione, al fine di trasmettere un senso di vera 
genuinità e natura artigianale dell’immagine, realizzata senza mezzi digitali, ma 
personalmente dal graphic designer. 

E’ il genere visivo in cui, più di 
ta visto che i videogame sono, il più delle volte, un’opera collettiva (l’aspetto 

dell’autorialità nel medium verrà trattato più approfonditamente nel Capitolo 7).  
Analog
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             Fig. 43 Schermata di gioco di Ballpoint Universe: Infinite. 
 

sparatutto con un elevato senso artistico (cosa insolita per il genere), 
in cu

e su un foglio di carta per passare il tempo durante 
un’or

Ryan 
Creig

      

Il gioco è uno 
i anche i colori sono utilizzati in modo da cambiare la percezione del livello sul 

piano emozionale (ad esempio variando verso tonalità calde, in momenti pieni di azione – 
Fig. 43). 

Esteticamente, sembra di avere davanti gli scarabocchi di uno studente annoiato, 
che da’ sfogo alla sua immaginazion

a di lezione, senza un’idea o un tema preciso in mente. Difatti, nel gioco sono 
presenti numerosi personaggi o oggetti che non sembrano avere niente in comune gli uni 
con gli altri. 

Tutta questa ricchezza di elementi visivi rischia, però, di appesantire l’immagine 
(esattamente quello che lo stile minimalista cerca di evitare), specialmente perché 
Ballpoint Universe è uno sparatutto, quindi un gioco in cui lo schermo è sempre pieno di 
oggetti e personaggi, che si muovono costantemente. 

Un esempio più riuscito, e meno confuso, di hand-drawn è l’incantevole Sissy's 
Magical Ponycorn Adventure (Untold Entertainmente Inc., 2011 – Fig. 44) disegnato e 
narrato da Cassie Creighton (che all’epoca aveva cinque anni) e realizzato da 

hton, che ha trasformato i disegni della figlia in un videogame.  
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       Fig. 44 Schermata di gioco di Sissy’s Magical Ponycorn Adventure. 
 

Il gioco segue il personaggio di Sissy (a cui la figlia del programmatore presta la 
voce), alla ricerca dei “ponycorns”, fittizio incrocio fra pony e unicorni, in un gioco che 
ricord

onvention a cui il padre l’aveva portata appositamente per realizzare un 
gioco

da Ballpoint Universe, e l’unica 
confu

la storia dietro alla 
realizzazione del gioco (come il fatto che ogni profitto ricavato è diretto a finanziare la 
carriera scolastica della bambina), anche perché non era la prima volta che una grafica di 
questo tipo veniva utilizzata in un videogame (vedi Cranyon Phisics Deluxe, Fig. 5). Ma 
è la natura intima e personale del gioco il suo vero punto di forza; in Sissy's Magical 
Ponycorn Adventure, lo stile rappresentativo si lega e si adatta perfettamente alla storia 
che si vuole raccontare. 

 

a i primi titoli di avventura point-and-click (in cui il click del mouse controlla il 
movimento e l’interazione del personaggio), senza, ovviamente, particolari livelli di 
difficoltà.  

L’intero gioco è stato disegnato da Cassie nel corso di un weekend alla Toronto 
Game Jam, c

 insieme. I disegni sono poi stati scannerizzati, trasportati in formato digitale, e 
inseriti nell’Untold Graphic Adventure Game System, realizzato dal padre, che li ha poi 
“portati in vita” come videogioco. Come possiamo vedere, lo stile non riempe 
eccessivamente lo spazio di gioco, diversamente 

sione che potrebbe provare il giocatore riguarda che cosa rappresentino esattamente 
alcune delle figure sullo schermo, ma è sufficiente cliccare su di esse per avere una 
spiegazione dalla narratrice. 

Parte del fascino e del successo di questo titolo sono legati al

 68



Tuttavia, l’hand-drawn può trasmettere sensazioni radicalmente diverse dagli 
adorabili disegni di una bambina di cinque anni, come nel caso di Neverending 
Nightmares (Infinitap Games, 2014, Fig. 45). 
 

 
Fig. 45 Schermata di gioco di Neverending Nightmares. Possiamo vedere come non sia presente alcuna 
interfaccia di gioco, favorendo un’esperienza immersiva. 
 

Il gioco è un horror psicologico quasi autobiografico, visto che lo sviluppatore, 
Matt Gilgenbach, usa Neverending Nightmares per parlare del periodo - durato diversi 
anni - in cui ha lottato contro la depressione, a seguito dell’insuccesso del suo primo 
videogame, Retro/Grade (24 Caret Games, 2013). 

Il giocatore impersona Thomas, un uomo che passa da un incubo a un altro, senza 
riuscire a svegliarsi. Thomas (che somiglia fortemente a Gilgenbach) deve esplorare 
diversi luoghi, muovendosi nei suoi incubi, che, con il progredire della trama, si fanno 
peggiori e iniziano a degradare oggetti e ambientazioni, in una discesa verso la follia. Pur 
di svegliarsi, Thomas arriva a commettere azioni autolesionistiche, accentuate dalla 
depressione e dai disturbi ossessivo-compulsivi di cui soffre, arrivando anche a tagliarsi 
le vene o a staccarsi un osso dal braccio. Le automutilazioni e gli improvvisi risvegli, 
dopo i quali Thomas si ritrova sempre nello stesso letto, per poi accorgersi di essere finito 
in un altro incubo, impediscono al giocatore di capire se il protagonista soffra di un 
perenne stato allucinatorio, o se fra le orribili visioni esistano dei momenti di lucidità. 

La stanza in cui Thomas si risveglia sembra essere sempre la stessa, ma in realtà 
ogni volta alcuni elementi sono differenti, e si aprono nuove porte e nuove strade che il 
giocatore può scegliere di intraprendere, grazie a un accurato lavoro di level design. 
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Fig. 46 Due disegni di Edward Gorey. 
 

Disegnata a matita, e fortemente influenzato dalle opere di Edward Gorey (Fig. 46), 
la grafica riesce a rendere in modo originale, grazie alla sua estetica stilizzata, il fitto 
gioco di chiaroscuri; il contrasto fra luce e ombra, a volte rappresentato con tratteggi 
appena accennati, altre volte impresso con foga sul foglio, da’ al gioco un’impronta 
lugubre e disturbata, riuscendo a trasmettere l’ansia e l’angoscia del protagonista. Ed è 
proprio questo che Gilgenbach vuole ottenere; riuscire a spiegare cosa significa trovars

c’è 
Neverending Nightmares 

rappr

l sangue, e oggetti con cui il giocatore 
può i

i 
in una situazione mentale al limite del sopportabile, mostrando allo stesso tempo che 

pre un modo per uscirne. Da questo punto di vista, sem
esenta, per il suo creatore, una finestra sul periodo più nero della sua vita, e non è 

quindi possibile scindere il gioco dalla sua ispirazione. Per quanto riguarda la palette, 
Neverending Nightmares adotta prevalentemente una scala di grigi, con alcuni elementi 
colorati (la candela che Thomas si porta appresso, i

nteragire o che sono importanti per la trama – Fig. 47), in modo che risaltino sul 
resto della scena. 
 

 
Fig. 47 La corona di fiori emerge prepotentemente nel panorama visivo, formato dalla scala di grigi. 
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L’interfaccia è praticamente assente, facendo in modo che nella schermata di gioco 
non siano presenti icone o indicazioni di alcun genere, per favorire l’immersività nella 
trama. L’elemento orrorifico del gioco non è dato dalle sanguinarie scene di cui Thomas è 
testimone, ma dalla paura di non poter tornare alla normalità. L’obiettivo è quindi quello 
di creare un forte stato di ansia e tensione nel giocatore. 

Il focus principale di Neverending Nightmares è la libera esplorazione 
dell’ambiente di gioco, in cui l’utente scopre elementi inquietanti, osservando sfondi, 
quadri e foto di famiglia, che raccontano una “storia dentro la storia”, di cui sta al 
giocatore capirne il significato, in un azzeccato minimalismo narrativo, che avrebbe dato 
un risultato più povero e meno avvincente, se spiegato esplicitamente.  

Il tormento di Thomas (e dell’autore) è un’ossessiva ripetizione di azioni, in un 
re porte verso l’ignoto e portare la luce fra l’oscurità 

eren

im Burton, all'espressionismo tedesco degli anni trenta, mescolando il 
tutto anche con aspetti più morbidi sia a livello visivo che contenutistico.81  
 

Le principali influenze si riscontrano nell’inquietante design dei diversi personaggi; 
se prendiamo il modello della bambina protagonista (Fig. 48), possiamo notare come sia 
tutt’altro che piacevole alla vista, con un aspetto grottesco, qualche sparuto capello e una 
grossa bocca sdentata, posta sulla fronte, sopra gli occhi, per trasmettere un ulteriore 
senso di disagio. Anche la scelta delle palette di colori utilizzate è data dal voler ottenere 
un preciso risultato visivo. 
 
L’ispirazione nasce dalla voglia di creare qualcosa di unico, dal desiderio di 
sperimentare con nuove tematiche e soprattutto di sorprendere ed emozionare il 

                                                

continuo esaminare ritratti, apri
p ne delle stanze in cui si muove (una efficace metafora della sua mente). La 
narrazione non ha quindi una struttura lineare ma è una spirale composta da false realtà, 
che si rincorrono di continuo fino a intersecarsi le une con le altre. Sta al giocatore 
mettere insieme i pezzi, e capire cosa faccia parte dell’incubo e cosa sia reale. 

La dimensione onirica viene esplorata anche in un altro titolo dall’estetica hand-
drawn, Murasaki Baby (Ovosonico, 2014), del team varesino Ovosonico, fondato da 
Massimo Guarini dopo la sua esperienza in Grasshopper Manufacture. Obiettivo del 
gioco è accompagnare una bambina, alla ricerca della propria mamma, attraverso vari 
incubi costituiti dal suo immaginario, dalle sue fantasie e dalle sue paure. La grafica 
sembra essere composta da schizzi a carboncino (Fig. 48), e lo stile visivo ha molteplici 
influenze: 
 

Tra le fonti d’ispirazione che hanno in parte influenzato Murasaki Baby sono il grottesco 
Hideshi Hino, il surrealismo di Shintaro Kago, le visioni horror di Junji Ito, fino ai 
dipinti anni 80 di T

 
81  Dall’intervista al team di Ovosonico. 
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pubbl

 cambiare il “mood” e quindi le 
emozi

ico. Da un punto di vista prettamente stilistico, piaceva molto l’idea di avere 
qualcosa di bianco, come il bianco e nero del personaggio di Baby, contrapposto ai 
fondali con colori quasi da evidenziatori, con tinte unite. Da qui è venuta anche l’idea di 
cambiare il background per sostituire il colore, cosa che poi si è ricollegata alla struttura 
di gioco. Cambiare background, infatti, vuol dire anche

oni che prova il personaggio principale, il che dà accesso a nuovi strumenti in 
modo tale da dare origine a molte altre risorse e situazioni durante il gameplay.82  
 

 
Fig. 48 Murasaki Baby, schermata di gioco. 

io (da cui la 
celta 83

zionale, dove le azioni con cui guidi il personaggio cambiano 

                                                

 
L’idea per Murasaki Baby è nata durante un viaggio in treno di Massimo Guarini, il 

fondatore di Ovosonico, guardando una bimba tenere in mano un palloncino e 
realizzando che sarebbe stato emotivamente potente poter davvero afferrare la sua mano 
sul touchscreen di una console, e accompagnarla in un mondo immaginar
s  di svilupparlo per la PS Vita) . 

Oltre che dalla grafica, il coinvolgimento emotivo è quindi fornito dalle 
meccaniche di gioco; attraverso il touchscreen il giocatore tiene letteralmente per mano la 
bambina, e accompagnandola per i vari livelli, tramite un collegamento fisico diretto, si 
sviluppa un legame emotivo. 
 

È proprio un gameplay emo
lo stato d’animo e le emozioni del personaggio stesso. Un collegamento costante - quindi 
- tra giocatore e giocato, per trasmettere quello che poi è il risultato davanti ai nostri 

 
82,  83 Dall’intervista al team di Ovosonico. 
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occhi: un gioco caratterizzato dalla storia dove il dialogo orale o il testo scritto sono 
completamente sostituiti, senza che il giocatore se ne renda conto, dalla narrazione e il 
gameplay diventa uno strumento della narrazione stessa.84 
 

Un’altra delle meccaniche principali riguarda il palloncino viola che la bambina 
tiene in mano, e che rappresenta la sua vita; se il palloncino vola via o esplode, è game 
over. Il giocatore deve prestarvi attenzione, e recuperarlo tramite il touchscreen, qualora 

ano alla protagonista, o allontanarlo da rovi e altre insidie. Inoltre, 
utilizzando il pad della PS Vita, è possibile cambiare l’atmosfera del mondo, in quelli che 
gli sviluppatori chiamano “mood”, ovvero fondali alternativi che rappresentano lo stato 
emotivo in cui si trova la protagonista. Oltre ad avere una propria tonalità cromatica, 
questi fondali offrono diversi tipi di interazione, come se fossero dei poteri da utilizzare 
all’occorrenza (ad esempio uno dei mood scatena un forte vento, per far volare via i 
nemici). Murasaki Baby è un altro titolo in cui lo stile visivo, disegnato a mano, vuole 
evidenziare la natura fortemente personale del progetto e delle intenzioni degli 
sviluppatori, rendendo l’hand-drawn un mezzo perfetto per raccontare le storie in un 
modo più intimo e originale. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

dovesse sfuggire di m

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84  Dall’intervista al team di Ovosonico. 
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3.3.2 Watercolour: olismo videoludico 
L’estetica watercolour ha come obiettivo quello di dare al gioco un look che sembri 

dipinto, avvicinando i videogame a vere e proprie opere d’arte. Questo stile richiede 
ello di costi e di tempo, rispetto ai tipi di grafica visti finora, proprio 

perch
molti più sforzi, a liv

é vuole riprodurre un effetto dipinto, quindi molto ricco dal punto di vista visivo, in 
un approccio opposto al minimalismo o allo stile astratto. Il watercolour usa 
appositamente alcuni strumenti grafici in modo da dare l’impressione di aver utilizzato 
materiali e tecniche associati all’arte tradizionale (acquerelli, pastelli, dipinti su tela, etc.). 
Il fascino di questo stile risiede nel fatto che sembra di vedere opere d’arte prendere vita, 
come nel caso di Poku (Kalopsia Games, Renopy Games, TBA85), progetto sviluppato da 
Alex Camilleri, game designer e fondatore di Kalopsia Games, insieme allo studio 
olandese Renopy Games. Sul gioco ci sono ancora poche informazioni, visto che è 
tutt’ora in fase di sviluppo, ma possiamo vedere come lo stile dipinto (Fig. 49) sia ricco e 
raffinato. 
 

 
Fig. 49 Poku, immagine promozionale. 

Il gioco sembra un’avventura grafica 2D di lusso, ma Poku è stato interamente 
ostruito su tre dimensioni; l’idea principale degli sviluppatori è utilizzare una meccanica 
i gioco per evidenziare come in realtà l’ambiente sia in 3D, usando la rotazione della 
lecamera come elemento di esplorazione del mondo di gioco86 (in rottura con la 

onvenzione che, nelle avventure grafiche, ciò con cui il giocatore può interagire è 
mitato a ciò che vede). Poku vuole quindi esplorare l’affascinante concetto di avere la 

                                              

 

c
d
te
c
li

   
85  Il gioco è in fase di lavorazione, e la data di uscita non è ancora stata annunciata. 

psia Games. 86  Dall’intervista ad Alex Camilleri, Kalo
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possibilità di guardarsi attorno in un’avventura grafica. 
Ma ci sono due titoli in particolare che hanno portato lo stile dipinto agli alti livelli 

di considerazione di cui gode adesso. Il primo di questi è Braid (Number None, Inc., 
2008), side scroller 2D che usa un parallasse su più livelli, per dare un’impressione di 
profondità (tecnica comune nei giochi a scorrimento, come Super Mario, o, per citare un 
indie game che abbiamo già analizzato, Limbo); lo sfondo si muove, nella direzione in cui 
si muove la schermata, ma a una velocità inferiore rispetto al primo piano. La tecnica di 
scorrimento dona al titolo l’affascinante caratteristica di rivelarsi al giocatore come un 
antico rotolo di pergamena, spostandosi gradualmente da sinistra verso destra.  

L’ideatore del gioco, Jonathan Blow, ha finanziato il progetto con i suoi soldi, 
versando 200.000 dollari nella lavorazione, durata 3 anni. La trama e lo stile visivo del 
gioco sono stati influenzati da opere come Le città invisibili, di Calvino, soprattutto per 
quanto riguarda il modello narrativo (in ogni capitolo viene descritta una città diversa, 
proprio come in Braid si esplora un mondo diverso in ogni stage). Per enfatizzare che 

luenza principale per la storia è arrivata da opere letterarie, e per rispettarne lo stile, il 
gioco non contiene cutscene, ma la storia viene invece narrata attraverso schermate di 
testo. 

La trama di Braid, che ha un incipit quantomai classico (Tim, il protagonista, deve 
salvare una principessa da un mostro), è rivelata man mano che si avanza nel gioco, 
lasciando che sia il giocatore a mettere insieme i pezzi del puzzle, letteralmente. Ogni 
stanza nella casa del protagonista, da cui il giocatore inizia la sua avventura, contiene una 
porta e un puzzle da riempire (e ogni puzzle rappresenta un ricordo del passato di Tim), le 
cui tessere si trovano al di là delle porte, in mondi popolati da mostri e pericoli. Scopo del 
gioco non è arrivare alla fine del livello, cosa che non implica alcuna difficoltà, ma 
raggiungere e collezionare ogni tessera dei puzzle. 

Il gioco utilizza aspetti tradizionali del genere platform, integrandoli con i diversi 
poteri di manipolazione del tempo a disposizione del protagonista, aggiungendo quindi 
una componente da puzzle game. Uno degli obiettivi di Jonathan Blow era offrire 
un’alternativa valida al trend odierno nel game design, in cui meccaniche e gameplay

e sul mondo di gioco. Voleva quindi che il riavvolgere 
l tem

grado di controllare il tempo semplicemente camminando, facendolo quindi avanzare 
muovendovi in avanti e riavvolgendolo retrocedendo). Questo costringe il giocatore a non 

 a cambiare 

l’inf

 
hanno poche conseguenze effettiv
i po avesse effetti significativi anche su oggetti e personaggi che popolano la 
schermata di gioco (a differenza di titoli come Prince of Persia: The Sands of Time, in cui 
il riavvolgimento temporale riguarda esclusivamente il protagonista). 

Nel corso del gioco, Tim esplora sei mondi, ognuno con una sua meccanica di 
manipolazione del tempo (ad esempio, nel primo mondo, Tim può riavvolgere a 
piacimento il tempo, evitando quindi di cadere in trappole, oppure, nel quarto mondo, è in 

assuefarsi mai ad una routine per risolvere gli enigmi, invitandolo
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continuamente la mentalità con cui si avvicina ai numerosi puzzle del gioco. 

atmosfera 
caratt

Visivamente, Braid ricorda molto lo stile pittorico impressionista, con un mondo 
interamente dipinto, che gode di una quantità di dettagli tale da trasmettere la sensazione 
di stare guardando un quadro in movimento. La grafica è stata disegnata dall’artista 
David Hellman (realizzatore del webcomic A lesson is learned but the damage is 
irreversibile), ed ha richiesto più di un anno di lavorazione prima di essere completata, 
passando per una fase di iterazioni, in cui sono stati rimossi elementi visivi che 
rischiavano di confondere il giocatore.  Nel corso della realizzazione dei diversi mondi, 
sono state impiegate numerose modifiche, per dare ad ogni stage un tono e un’

eristica, che lo distinguesse dagli altri. Ad esempio, "Time and Decision", il quarto 
mondo che il giocatore può esplorare, unisce oggetti di lusso (come i cuscini e i tappeti in 
primo piano, Fig. 50) con malconce strutture in legno, e uno sfondo con tonalità che 
vanno dal verde al giallo, a richiamare un’atmosfera quasi paludosa, per creare delle 
incongruenze a livello visivo. 
 

 
Fig. 50 Braid, schermata di gioco presa dal quarto stage, Time and Decision. 
 

Pur adottando uno stile dipinto, nel gioco non mancano effetti visivi moderni; ad 
esempio, durante l’utilizzo delle meccaniche di manipolazione del tempo, la schermata 
assume le fattezze di un vecchio videotape, con colori che sbiancano nel "Rewind" e si 
intensificano nel "Forward”. Per quanto riguarda i fondali, sono stati utilizzati degli 
effetti per farli sembrare fuori fuoco, a volte appena accennati, e per dare l’idea di un 
mondo in continua evoluzione, mentre gli elementi in primo piano sono il più nitidi e 
chiari possibile, con una palette di colori accesa e dai toni forti. Nella grafica sono 
presenti anche effetti particellari, per aggiungere un ulteriore senso di vita e di 
movimento alla schermata di gioco, come fili d’erba spostati dal vento o il movimento 
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delle nuvole. Il punto di forza della dimensione visiva di Braid, è dato dall’effetto 
“cang

li giochi 2D (ad esempio, Q*bert e molti giochi di strategia 
e Age of Empire 2, adottavano questa tecnica). 

In Bastion, il giocatore controlla un ragazzo (chiamato semplicemente “the Kid”), 
che si risveglia in un mondo letteralmente caduto a pezzi, lasciando solo il vuoto attorno 
alle rovine della sua abitazione. Ad ogni suo passo, il protagonista ricostruisce frammenti 
del vecchio mondo, creando progressivamente il sentiero da percorrere. Obiettivo del 
gioco è completare ogni livello e raccogliere artefatti per ricostruire i Bastioni, le uniche 
strutture rimaste in piedi dopo il cataclisma apocalittico. 

 

iante” dei livelli, che rende le schermate di gioco simili a sontuosi affreschi 
impressionisti, con una tecnica di colorazione dei fondali che ricorda l'acquerello, e con 
tinte tenui e sfumature che non sarebbe stato possibile realizzare adottando uno stile 
pixelato o minimalistico. Osservare il mondo andare al rovescio durante il riavvolgimento 
del tempo, con colori che sembrano fluidificarsi e mescolarsi fra loro, rappresenta l'apice 
dell'esperienza artistica offerta da questo stile visivo. 

 L’altro titolo grazie al quale il watercolour è emerso fra i numerosi stili visivi 
utilizzati in ambito indipendente, è l’action GDR Bastion (Supergiant Games, 2011). Il 
gioco, realizzato nel corso di due anni da un team di sette persone, utilizza una 
prospettiva isometrica (chiamata anche pseudo-3D), in cui la visuale viene ruotata per 
mostrare elementi che non sarebbero visibili da una prospettiva top-down, per dare al 
gioco un’effetto di profondità. Questo stile visivo era molto utilizzato negli anni ’80-’90, 
per far sembrare tridimensiona
com

 
Fig. 51 Schermata di gioco di Bastion. Come possiamo vedere, man mano che il giocatore avanza, delle 
piattaforme arrivano a formare una strada percorribile. 
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Come possiamo vedere in Fig. 51, il mondo è costituito da piattaforme sospese per 
aria, scelta presa dal team creativo al fine di riuscire a mostrare il cielo in un gioco con 
visuale isometrica (cosa di solito impossibile, visto che la prospettiva è sempre rivolta il 
basso). Inoltre, dato che il terreno viene ricostruito man mano che il giocatore esplora 
l’ambiente, permettendogli di vedere immediatamente dove sia già stato, il team creativo 
non ha avuto bisogno di realizzare una mappa del mondo di gioco, utilizzando quindi 
un’interfaccia meno pesante e più intuitiva. Per giustificare questo elemento di 
progr

golosità di cui spesso soffrono i 
gioch

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

essiva composizione del terreno, il team ha introdotto i concetti di cataclisma e di 
distruzione del mondo, presenti nella storia. Durante il processo creativo si è quindi 
partiti dalle meccaniche di gioco, che hanno poi aiutato a definire i contorni della trama. 

Graficamente, il team di sviluppo aveva il difficile compito di riuscire a 
rappresentare un mondo post-apocalittico con una certa raffinatezza e un’eleganza visiva. 
Lo stile dipinto a mano, caratterizzato da soluzioni cromatiche calde e sature, è stata 
quindi una scelta mirata ad ammorbidire e ad abbellire alcuni elementi, come la 
devastazione presente nel mondo, o l’accentuata spi

i in visuale isometrica. 
Uno degli aspetti più particolari di Bastion è il modo in cui è narrato, ma l’elemento

narrativo verrà trattato dettagliatamente nel prossimo capitolo. 
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3.3.3 
tà 

 

 
o a 

Cann nata a 

Comic book/Cartoon Style 
Simile per molti versi all’hand-drawn e al watercolour, specialmente per la quanti

di dettagli che vengono riprodotti, questo stile visivo mira a ricreare l’estetica di fumetti e
film d’animazione in 2D, in modo tale che al giocatore sembri di essere entrato in un 
vecchio cartone animato, puntando sulla nostalgia che questo stile può risvegliare negli 
utenti. Molti di questi titoli sono realizzati a mano, ma rispetto allo stile hand-drawn si
vuole dare meno risalto alla componente personale, che la genuinità di un disegn
pastelli può richiamare, e più a quella citazionistica dello stile in sé, a seconda del 
medium e dell’estetica a cui gli sviluppatori si ispirano. 

Un esempio di questo stile cartoonistico è dato dal titolo action Guns, Gore and 
oli (Crazy Monkey Studios, 2015), in cui la grafica, completamente diseg

mano, ricorda visivamente una certa estetica proveniente da fumetti e serie d’animazione 
di stampo poliziesco (Fig. 52). 
 

 
Fig. 52 Guns, Gore and Cannoli, schermata di gioco. 

Le ambientazioni 2D sono composte da un variegato collage di elementi iconici, 
pirati alla cultura degli anni ’20 (il gioco è ambientato negli Stati Uniti, durante il 
roibizionismo) e ai sobborghi malavitosi delle città americane di quel periodo. Ci sono 
umerosi riferimenti al cinema dei gangster movie e del noir di quegli anni, soprattutto 
er quanto riguarda le ambientazioni (il porto di notte, i nightclub fluorescenti). 

Un altro raffinato esempio di stile cartoon è dato dal fantasy strategico The Banner 
aga (Stoic, 2013), gioco di ruolo finanziato tramite la piattaforma crowfunding di 
ickstarter. Il gioco è ambientato in un mondo fortemente ispirato dalla cultura vichinga, 
na scelta precisa degli sviluppatori, volta ad evitare i cliché del genere fantasy, di solito 
opolati di elfi, nani e orchi. 
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I modelli dei personaggi e le ambientazioni, disegnati a mano (Fig. 53), sono curati 
in ogni dettaglio e adottano uno stile visivo che si avvicina, per tratti e atmosfere, ai 
lavori di Eyvind Earle (come il film della Disney, La Bella Addormentata nel Bosco) e di 
Don Bluth. 

 

 
Fig. 53 Un’immagine da The Banner Saga. 
 

La quasi completa assenza di cutscene (ce ne sono solo due in tutto il gioco, una 
all’inizio e una alla fine), ha permesso agli sviluppatori di potersi concentrare di meno 
sulle animazioni (che sono tuttavia presenti nel gioco in modo molto sottile, dando 
l’impressione di stare guardando quadri dotati di vita propria) e più sull’aspetto di 
personaggi e oggetti, dotandoli di maggiori dettagli, e raggiungendo un elegante 
equilibrio visivo. 

Ma uno dei titoli più elaborati nel filone dell’estetica cartoon è Cuphead (MDHR, 
li canadesi, Chad e Jared Moldenhauer, e 

a

lgendo 
un lav

2015), run and gun87 realizzato dai due fratel
ispir to allo stile dei film d’animazione degli anni ’30 (come si vede in Fig. 54). Le 
principali influenze per l’aspetto del gioco, sono le opere di Max Fleischer e i primi 
cartoni della Disney88, di cui gli sviluppatori hanno cercato di mantenere il surrealismo 
delle figure e la folle atmosfera (in quegli anni, il codice Hays non era ancora entrato in 
vigore, e gli animatori potevano disegnare senza alcuna restrizione creativa), svo

oro di ricerca sulle tecniche di animazione utilizzate negli anni ’30. Per quanto 

                                                 
87  Genere appartenente al filone action,che ha avuto successo negli anni ’80-90, grazie a titoli come 
Contra e Metal Slug. 
88  Tuttavia, ci sono numerose influenze provenienti anche da altri paesi. L’aspetto del protagonista 
del gioco, ad esempio, è tratto da un vecchio film d’animazione di propaganda giapponese (Evil Mickey 
attacks Japan, 1936), in cui le forze giapponesi devono respingere un’invasione di malvagi Mickey Mouse. 
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riguar

. Ogni frame è stato realizzato prima in forma di schizzo preparatorio, poi 
ripulito e modificato fino al disegno definitivo, in seguito fissato con inchiostro su un 
foglio separato, e quindi scannerizzato. Infine, il processo di colorazione avveniva tramite 
Photoshop (unica fase di lavorazione in cui i fratelli Moldenhauer hanno deviato dal 
metodo utilizzato negli anni ’30). Con questo processo, anche una semplice animazione 
da 26 fotogrammi richiede un elevato tempo di lavorazione, il che da’ un’idea 
dell’impresa titanica che il team di MDHR ha dovuto realizzare. 

Pur essendo una forma estetica non molto diffusa (al momento), la cartoon art è 
sicuramente una soluzione visiva affascinante, e forma un filone parallelo a quello della 
valorizzazione di stili vintage e retrò nei videogame, dirigendosi verso estetiche 
provenienti da altri media, privi della dimensione interattiva, e quindi con un enorme 
potenziale inesplorato, dal punto di vista narrativo. 
 

da la sua realizzazione, Cuphead è stato quindi un vero e proprio viaggio nel 
tempo, dove gli sviluppatori hanno appositamente seguito le tecniche utilizzate 
all’epoca89. Il gioco è stato, perciò, interamente disegnato a mano, fotogramma per 
fotogramma

 
Fig. 54 Cuphead, schermata di gioco. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
89  Non solo nella dimensione visiva, ma nche per quanto riguarda la colonna sonora, registrata in 
analogico da un musicista jazz. 
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Capitolo 4 
Narrazione e Indie Game: nuove forme di storytelling 

I videogame hanno dovuto affrontare fin dall’inizio il problema di non esser
come medium narrativo. La dimensione di tempo reale dell’interattività del fruitore è
aperta contraddizione con la dimensione narrativa, che solitamente si sviluppa 
passato. Un altro problema è dato dal pacing del racconto: in un libro o, in un film, ci 
sono variazioni nel ritmo, punti che vengono condensati e punti che vengono diluiti. I
gioco, l’azione deve avvenire in tempo reale, ed è costantemente sotto il controllo de
giocatore. Quindi, tempo della narrazione e tempo del narrato sono separati 
mentre nel medium videoludico non c’è divario temporale fra i du

e nati 
 in 
nel 

n un 
l 

nel tempo, 
e.90 

ive 
a 

ruitore e 
e di 

i altri media. Tuttavia, la componente 
rattiva costringe quasi sempre gli sviluppatori a piegare la trama alle esigenze del 

gameplay, ovvero al modo in cui il fruitore può interagire con il mondo di gioco, 
dovendo quindi concentrarsi su elementi che spesso hanno poco a che fare con la storia. 
Per sviluppare un buon gioco narrativo bisogna quindi rendere le meccaniche di gioco 
funzionali alla narrazione della trama, ed è possibile farlo in diversi modi.  

Prima di iniziare l'analisi di alcuni di questi metodi, verranno esaminate due 
sequenze narrative, provenienti da Valiant Hearts: The Great War91 (Ubisoft, 2014) e Ori 
and the Blind Forest (Moon Studios, 2015). 

La storia di Valiant Hearts: The Great War, ispirata da lettere scritte durante la 
prima guerra mondiale, inizia nel 1914, dopo che l’arciduca Francesco Ferdinando 
d’Austria è stato assassinato e la Germania ha dichiarato guerra alla Russia. Aspettandosi 
di entrare nel conflitto, la Francia inizia a deportare tutti i cittadini tedeschi che vivono 
entro i suoi confini. Karl è uno dei tanti tedeschi deportati, ed e costretto a separarsi da 
sua moglie, Marie, e dal loro giovane figlio, Victor. Una volta in Germania, Karl viene 
costretto ad arruolarsi nell'esercito tedesco e, allo stesso modo, il padre di Marie e 

stretto ad arruolarsi nell'esercito francese. I due si 
troveranno a combattere sullo stesso fronte ma su fazioni opposte, dando vita a 
n'affascinante storia che parla di amicizia e sacrificio. In una delle prime scene del 
ioco, il giocatore controlla Emile mentre si presenta al campo militare di Saint Mihiel. 
a sequenza è interamente narrata da musica, suoni e immagini, accantonando 

                                              

Il videogame può aggirare questi problemi attraverso il concetto di interact
fiction/narrazione interattiva, basato sulla nozione che il lettore si trovi all’interno dell
trama. Questo concetto consente la formazione di un legame diretto tra f
protagonista della storia, permettendo agli sviluppatori di sperimentare con tecnich
storytelling in un modo che non era possibile, negl
inte

suocero di Karl, Emile, è co
ri
u
g
L

   
  Juul J. A clash between game and narrative, Institute of Nordic Language and Literature, 

University of Copenhagen, 1999. 
ssi 

90

91  Titolo indie solo per quanto riguarda l’aspetto visivo, visto che è stato realizzato da uno dei colo
dell’industria del gaming. 
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momentaneamente la voce narrata, presente in diverse parti del gioco, e rispecchia i 
 rappresentare l'addestramento 

(milit

l'edificio in cui si 
svolg

training montage cinematografici, tecnica utilizzata per
are o meno, a seconda dei casi) del protagonista, in un montaggio di scene volto a 

mostrare l'intero processo in pochi minuti, per non impiegare troppo tempo nel raccontare 
una parte della storia che spesso serve solo come contesto per il resto della trama. 

La sequenza inizia sull'ultima frase del voce narrante, che termina il suo discorso 
introduttivo con “Like so many others, he had no idea what fate had in store for him” 
(Fig. 55), e da quel momento la storia viene narrata attraverso le azioni del giocatore, che 
si ritrova ad avanzare nella coda per sottoporsi all'ispezione militare, accanto a uno 
sgradevole ufficiale che, a forza di urla e gesti, lo indirizza verso 

erà l'ispezione. Una volta entrato, il giocatore si ritrova già svestito, con il gioco che 
ha quindi saltato la fase degli spogliatoi, e seguendo l'ufficiale si ritrova in una stanza con 
altri neo-arruolati, i quali sono tutt'altro che felici di trovarsi lì. 
 

   
 

   
Fig. 55 I primi momenti di gioco di Valiant Hearts: The Great War. Il protagonista arriva al campo militare 
e si presenta per l’ispezione, in un’unica, continua, carrellata. 
 

Continuando a procedere verso destra, l'utente attraversa dei secondi spogliatoi, e 
quando ne esce, nella schermata successiva, indossa l'uniforme completa e si trova in un 
ampio spazio aperto (Fig. 56). Allo squillo della tromba, uno stuolo di soldati (gli uomini 
incontrati nella stanza delle ispezioni, ora trasformati in individui indistinguibili l'uno 

l'alt 92 o. dal ro ) esce dalla caserma, dirigendosi di corsa verso il campo d'addestrament
 

                                                 
92  Ma ben distinguibili dal protagonista, che è rappresentato con colori più accesi. 
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  Fig. 56 La carrellata prosegue; il protagonista esce dall’edificio per poi trovarsi nel cortile del campo. 
 

A questo punto, il giocatore deve superare una serie di ostacoli, e in questa fase la 
componente di gaming assume un ruolo prominente nella narrazione, con l'utente che 
deve imparare ad utilizzare i comandi e l'interfaccia di gioco, come ad esempio lanciare 
granate (Fig. 57). Terminato l'addestramento, il giocatore deve infine unirsi al suo 
reggimento, e issare la bandiera della Repubblica, mentre in sottofondo parte il motivetto 

inno nazionale francese. La sequenza termina con uno zoom sullo stendardo 
tricolore, a evidenziare il carattere fortemente patriottico e nazionalistico di tutta la scena. 
 

dell'

   
 

   
 Il protagonista inizia l’addestramento, al termine del quale deve issare la bandiera della Repubblica. 

 

Diversamente dai montaggi cinematografici di addestramento, qui è il fruitore a 
venire brutalmente sgridato dall'ufficiale in comando, a provare il senso di confusione e 
stordimento dato dalla continua cacofonia sonora (gli ordini che vengono urlati, 
l'esplosione delle granate, il rumore provocato da cinquanta soldati in marcia, etc.) 

Fig. 57

e ad 
essere in soggezione davanti all'autorità militare. 
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Grazie alla componente interattiva, il training montage acquista un'efficacia che la 
passività dei fotogrammi filmici non riesce a raggiungere. Il giocatore non si limita ad 
identificarsi con la recluta alle prime armi; lui è la recluta alle prime armi. Stiamo 
assistendo a un trend, in ambito videludico, in cui sempre più giochi aboliscono le 
cutscene (e quindi un approccio passivo allo storytelling), a favore di “cutscene giocate”, 
in cui il gameplay non si ferma per far avanzare la narrazione, ma i due elementi vanno di 
pari passo, intersecandosi a tal punto ch è impossibile distinguere fra momento di 

. 

precisata di tempo. Il giocatore adesso controlla Ori, e uscendo dalla caverna avvia una 
sequenza in cui lui e Naru vanno di albero in albero a raccogliere noci. L'intera scena ha 
una musica e un'atmosfera idiliaca, grazie a un uso sapiente di illuminazione e colori, e 
contribuisce a creare, in brevissimo tempo, un forte legame affettivo con questi due 
personaggi. 

e 
narrazione e momento di gioco, dando vita a un'esperienza interattiva molto più potente

La seconda scena che verrà analizzata è la sequenza introduttiva di Ori and the 
Blind Forest, che, come in Valiant Hearts, non è una semplice cutscene ma un livello 
giocabile dall'utente. Il gioco inizia durante una tempesta, nella quale una creatura che 
ricorda vagamente un gorilla, Naru, vede una figura luminosa cadere dal cielo (Fig. 58). 

Il giocatore controlla la creatura, mentre si sposta nella foresta, fino a raggiungere il 
luogo in cui l'essere luminoso (Ori) è caduto. Naru decide di accudire il piccolo Ori, e 
con una transizione ci spostiamo nella caverna di Naru, dopo che è trascorsa una quantità 
im

 

   
 

   
Fig. 58 Sequenza iniziale di Ori and the Blind Forest. Il gioco, grazie all’effetto sfumato di colori e luci, si 
caratterizza da subito per il suo fortissimo impatto visivo. Naru trova Ori nella foresa, e decide di accudirlo 
come se fosse suo, portandolo nella sua caverna. 
 
 
 

 85



Mentre il giocatore sta tornando verso la propria casa, carico di noci, inizia però un 
evento cataclismico, e i due si rifugiano in fretta nella caverna. Il tempo passa, e Naru si 
avventura fuori dal rifugio in cerca di cibo (i giocatori più attenti noteranno che ora 
l'animazione della sua camminata è parecchio diversa da quella all'inizio del gioco). La 
creatura, ora visibilmente affaticata, procede per la foresta morente (gli alberi stanno 
perdendo le foglie e i colori, prima di tonalità accese che andavano dal verde all'oro, sono 
tendenti al grigio e al rosso spento (Fig. 59). Dopo essere tornata a mani vuote nella 
caverna, Naru dona l'ultima noce rimasta a Ori, che diventa, da quel momento, di nuovo 
contro

 

llabile dal giocatore. Grazie alla sua agilità, Ori riesce a trovare numerose noci 
rimaste sui rami più alti degli alberi, e mentre le riporta alla caverna, il giocatore si trova 
letteralmente a camminare fra i ricordi della piccola creatura, che ritraggono i momenti 
più belli passati con la sua madre adottiva. 

   
Fig. 59 I colori, prima così vivaci, hanno ora un tono cupo e spento. Nell’immagine a destra, possiamo 
vedere il modo in cui si manifestano i ricordi di Ori, rappresentati come delle sorta di ologrammi. 
 

Tornato finalmente nella dimora, Ori scopre che Naru, nel frattempo, è deceduta, e 
a niente valgono i suoi tentativi di rianimarla. Ormai completamente solo, Ori si 
avventura per la foresta, ma in breve tempo perde le poche forze rimaste (la sua 
animazione di movimento passa da un'arrancare affaticato a uno strisciare sulle proprie 
braccia) e cade al suolo, senza vita (Fig. 60). Tuttavia, nel punto in cui si è fermato, 
spunta un fiore luminoso, seguito velocem te da altri, finchè tutta la foresta non si 
illumina, prodigiosamente tornata in vita. 

 

en

   
Fig. 60 La sequenza si conclude con un’immagine di speranza, quando tutta la foresta prende vita. 
 

E' a questo punto che inizia il gioco, e sullo schermo appaiono i primi elementi 
interfaccia, come il numero di punti vita. La potenza della scena di apertura, narrata dell'
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senza

ntre il secondo fa uso dei cosidetti narratori 
ici, che raccontano la storia adattandosi alle azioni del giocatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 dialoghi e con qualche linea di testo che appare occasionalmente sulle immagini, è 
dovuta, in parte, al sontuoso stile dipinto, a un design dei personaggi che ricorda i film 
d'animazione di Miyazaki, e alla colonna sonora. Ma è soprattutto il coinvolgimento 
emotivo del giocatore che la rende così efficace. Dopo solo cinque minuti di gioco, 
l'utente si è già affezionato a questi due personaggi, proprio perché è lui a controllarne i 
movimenti e quindi a sviluppare i loro rapporti e la loro amicizia. E' come se una persona 
avesse avuto modo di giocare alla scena introduttiva del film Up (2009), impersonando 
sia Carl che Ellie, amplificandone quindi l'impatto emotivo. 

Questi sono solo degli esempi di ciò che l'interattività può significare per il futuro 
della narrazione, e nel corso di questo capitolo verranno analizzati due stili narrativi 
specifici, utilizzati nei videogame. Il primo usa l'ambientazione di gioco per favorire 
un'immersività del fruitore nella storia, me
dinam
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4.1 Immersività ed esplorazione: la Narrazione Ambientale 
In ambito psicologico, ci sono stati numerosi studi riguardo all’immersività (che in 

campo scientifico viene chiamata presenza) nei diversi media. Parlando di videogame, ci 
si riferisce a un tipo di presenza spaziale, legata all’ambiente in cui il giocatore agisce, 
che si manifesta quando questo viene percepito come reale dal giocatore, il quale prova 
l’illusione di trovarsi nel luogo riprodotto dal gioco, cominciando a ragionare in base alle 
regole che compongono quel mondo immaginario93. 

Nel 2007, Werner Wirth cercò di capire quali fattori permettessero di rendere 
imme

rmato il modello 
entale, il giocatore decide, in base alla coerenza degli elementi, se si trova nel mondo 
maginato o meno. 

Ci sono quattro fattori, sulla base dei quali viene costruito il modello mentale del 
ondo di gioco: 

 

) Stimolazione multisensoriale 
Più sensi vengono utilizzati, più il mondo sembrerà reale. Un uccello che passa 

pra la testa del giocatore, cinguettando, è più efficace di un uccello che non emette 
lcun suono. Inoltre, il 3D contribuisce a rendere più realistico il mondo di gioco (come 
imostra il fatto che sempre più titoli immersivi sfruttino la tecnologia dell’Oculus Rift) 

 

) Completezza delle informazioni sensoriali 
Meno viene lasciato all’immaginazione del giocatore, mentre forma il modello 

entale, più efficace sarà quest’ultimo. Questo concetto rappresenta l’esatto opposto 
ella mentalità dei giochi astratti, al punto che l’astrazione viene considerato il principale 
emico dell’immersività. L’ambiente di gioco deve quindi comportarsi il più 
aturalmente possibile, e il giocatore dev’essere in grado di ricondurre tutto ciò che lo 
irconda a stereotipi e credenze.  

) Ambienti cognitivamente esigenti 
Se il giocatore dovrà concentrarsi su ciò che sta avvenendo nel gioco, impiegherà 

sorse mentali, cosa che va a favore dell’immersività, poiché il cervello sarà troppo 
ccupato per notare problemi o difetti presenti nel mondo di gioco. 

                                              

rsiva l’esperienza di gioco, raggruppandoli in due categorie: quelli che 
contribuiscono a creare un dettagliato modello mentale dell’ambiente e quelli che 
rendono coerenti gli elementi all’interno dell’ambiente94. In breve, il processo comincia 
con il giocatore che si forma un modello mentale dello spazio di gioco, basandosi sugli 
elementi che lo compongono e sulle sue considerazioni personali. Fo
m
im
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 , 94 Madigan J. The Psychology of Immersion in Video Games, 2010. 

ttp://www.psychologyofgames.com/2010/07/the-psychology-of-immersion-in-video-games/ 
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4) Trama coinvolgente 
Se la narrativa è debole, il giocatore non sarà stimolato a partecipare attivamente 

all’esperienza, che si tratti di un libro, di un film o di un videogame.  
 

Anche i fattori su cui si costituisce la coerenza sono quattro, e si suddividono in: 
 

1) Mancanza di incongruenze visive nel mondo di gioco 
Queste incongruenze sono, in breve, qualsiasi cosa ricordi al giocatore che sta 

utilizz

zioni 

ndo, e rendono l’esperienza frammentata. 

ondo di gioco 

ipende, ovviamente, anche dal giocatore, 
il qua

e un genere; la narrazione ambientale. Questo tipo di 
, si basa principalmente sull’esplorazione e sull’interazione con il mondo di 

ativo e tralasciando spesso il gameplay. I giochi 
narrat

più interessanti è The 
 (Giant Sparrow, 2012). Il gioco, in prospettiva di prima persona, inizia 

in uno spazio completamente bianco, in cui l’unico elemento visibile è il mirino 
te nel lanciare sfere di 

ntazioni. 

ando un videogioco. Quindi punteggi, suggerimenti, notifiche, e l’interfaccia di 
gioco stessa contribuiscono a far uscire l’utente dall’esperienza immersiva. 
 

2) Comportamento coerente di ciò che si trova nel mondo di gioco 
Ciò che circonda il giocatore deve comportarsi esattamente come questo si aspetta 

(ad esempio, i vetri delle finestre devono rompersi se colpiti). 
 

3) Assenza di interru
Menù, tutorial, e schermate di caricamento distolgono l’attenzione da ciò che il 

giocatore sta’ face
 

4) Interattività con oggetti del m
Grazie ai progressi tecnologici, questa caratteristica è ormai presente nella maggior 

parte dei videogame, ma è uno dei principali motivi per cui è stato così difficile ottenere 
un gioco immersivo prima delle console più recenti; il giocatore si muoveva spesso in un 
mondo nel quale era possibile interagire solo con pochi elementi. 

 

Infine, raggiungere o meno l’immersività d
le dev’essere  in un certo stato mentale durante l’esperienza di gioco, per far sì che 

tutti questi fattori agiscano con efficacia. 
I giochi immersivi, devono quindi avere un’interfaccia minima (se non 

completamente assente), e devono riprodurre il mondo di gioco con una notevole 
ricchezza di dettagli. Sotto questo punto di vista, ci sono diversi titoli che, negli ultimi 
anni, hanno cominciato a definir
storytelling
gioco, concentrandosi sull’aspetto narr

ivi ambientali sono quindi degli sparatutto in prima persona, in cui non si spara, ma 
ci si limita a esplorare l’ambiente per scoprire nuovi dettagli sulla trama. 

Parlando di esplorazione di uno spazio digitale, uno dei titoli 
Unfinished Swan

dell’interfaccia, e dove il gameplay consiste principalmen
nchiostro nero nell’ambiente circostante, permettendo così di rivelare le ambiei
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   Fig. 61 The Unfinished Swan, schermata di gioco. 

Riuscendo, grazie all’inchiostro, a percepire i contorni degli oggetti, il giocatore 
assist

 bianco e nero (Fig. 61), che 
e, e che svela mano a mano tutti i suoi 

mplicità (Fig. 62), fino 
all’ul

e progressivamente all’apparizione di edifici, staccionate, panchine, e alberi, 
vagando per uno spazio 3D, dominato dal forte contrasto tra
da’ l’impressione di essere in continua espansion
segreti. Questa meccanica varia nel corso del gioco; dal nero e bianco, si passa a tonalità 
di grigio, che arrivano a dominare la schermata di gioco. Dall’inchiostro si passa a sfere 
d’acqua, che rivelano i contorni di un edificio solo temporaneamente, e permettono di far 
crescere istantaneamente edera e rampicanti, arricchendo l’ambiente di gioco di un verde 
acceso, regalando uno spettacolo visivo molto efficace nella sua se

tima fase del gioco, in cui l’utente ha la possibilità di costruire figure geometriche 
tridimensionali. 

 

 
Fig. 62 Il giocatore può usare l’edera per arrampicarsi sugli edifici, e raggiungere punti in cui prima non 
poteva arrivare. 
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La trama di The Unfinished Swan è fondamentalmente una favola per bambini, 
raccontata da una narratrice che accompagna l’utente per tutta la durata del gioco. Il 
giovane protagonista, Monroe, entra in un dipinto inseguendo un cigno, che è scappato da 
un altro quadro, in una situazione che ricorda molto l’inseguimento del coniglio di Alice 
nel paese delle meraviglie. Il gioco incoraggia la curiosità del giocatore, e punta 
sull’esplorazione più che sullo sviluppo narrativo. 

Un approccio totalmente diverso alla narrazione ambientale arriva invece dal titolo 
che ha dato vita al genere, Dear Esther (The Chinese Room, 2012), e che rappresenta uno 
dei primi casi in cui si è parlato di arte in ambito videoludico. Nato come mod gratuita di 
Half-Life 2 (2004) nel 2008, il gioco è stato poi realizzato in versione migliorata nel 
2011, per uscire nel 2012. Dear Esther sfida le convenzioni di cosa costituisca un 
videogioco, in quanto richiede un’interazione minima da parte dell’utente (tutto ciò che 
può fare è muoversi nell’ambiente di gioco in soggettiva, con il tasto sinistro del mouse 

ntiene enigmi da risolvere o pericoli da 
affron
che ha l’unica funzione di zoom), e non co

tare; solo il mare, le caverne, le scogliere e la vegetazione dell’isola disabitata su 
cui il gioco si svolge, il tutto riprodotto con un’estrema cura dei dettagli, che va a 
rasentare il realismo fotografico (Fig. 63, l’elevato livello della grafica era fondamentale, 
visto che tutto ciò che può fare il giocatore è gustarsi il panorama).  
 

 
Fig. 63 Dear Esther, schermata di gioco. 
 

Orizzonti sconfinati, modelli poligonali fittissimi di caverne (Fig. 64) e scogliere, e 
texture dettagliate rendono quest’isola misteriosa un luogo credibile, pur donandole un 
aspetto romantico e al tempo stesso inquietante. 

ia Dear Esther non offre nessun tipo di interazione con l’ambiente che non s
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camminare o ammirare il paesaggio nella sua magnificenza. Alla totale assenza di 
interazione sopperisce una capacità di incanalare il percorso esplorativo dell’utente, 
utilizzando l’ambientazione per ampliare e restringere a piacimento gli orizzonti, 
valorizzando il percorso visivo con uno stile quasi registico. 

 

 
Fig. 64 L’ambientazione di Dear Esther è ricca di dettagli, come possiamo vedere dal modo in cui è 
riprodotta ogni stalattite della caverna. 
 

L’attenzione è focalizzata sulla trama, fortemente influenzata dalle opere di William 
S. Burroughs, ma il giocatore non la scoprirà da solo, bensì attraverso una voce fuori 
campo che leggerà stralci e frammenti di lettere, in pieno stile narrativo epistolare, 
mentre l’utente vaga per i diversi luoghi dell’isola. L'esplorazione quindi non è solo 
paesaggistica, ma anche uditiva, con un panorama sonoro che alterna lunghi silenzi ai 
delicati monologhi del narratore, accompagnati da note di piano. L’elevato dettaglio 
dell’ambiente di gioco, unito allo stile narrativo epistolare, trasmette un forte senso di 
solitudine e isolazione, cosa che contribuisce a rendere l’esperienza di gioco ancora più 
immersiva. 

Le lettere, questi frammenti di pensieri che spesso rasentano il delirio, sono 
indirizzate a una donna chiamata Esther (da cui il titolo del gioco), mentre l’identità del 
narratore non è mai rivelata esplicitamente, lasciando al giocatore il compito di fare i 

oprirla. Nelle sue lettere, il narratore racconta episodi 
che ri
collegamenti logici necessari per sc

guardano anche altri personaggi, e la trama arriva a tracciare contemporaneamente 
quattro storie differenti, che diventano più confuse col progredire del gioco (che verso il 
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finale assume una dimensione quasi onirica95), arrivando a fondersi l’una con l’altra. 
Le porzioni frammentate di testo, selezionate dal gioco in maniera semi-casuale (in 

modo da avere una storia leggermente diversa in ogni partita, a seconda di quali brani 
vengano letti), collegano personaggi e argomenti in modo sempre differente. La natura 
criptica, e spesso contraddittoria dei monologhi, e la selezione casuale delle lettere, 
contribuiscono a dare un tono ambiguo alla trama, in cui non c’è una sola e chiara realtà, 
ma dove il giocatore è invitato a dare la propria interpretazione. 

La storia di Dear Esther funziona meglio in forma di videogioco, rispetto a quella 
letteraria o cinematografica, proprio perché c’è una particolare enfasi sull’esplorazione in 
prima persona dell’ambiente di gioco, e perché il videogame permette un pacing e un 
ritmo di narrazione che dipendono interamente dal giocatore, dandogli una dimensione 
personale che sarebbe impossibile riprodurre in altri media. Grazie alla mancanza di 
puzzle ed enigmi, il fruitore può muoversi nell’ambiente e nella storia con il proprio 
ritmo, e, senza interfaccia o meccaniche di gioco, le componenti visive e narrative 
riescono ad ottenere la completa attenzione del giocatore. L’esperienza diventa quindi 
una vera e propria passeggiata in uno spazio virtuale, in cui il protagonista/giocatore ha 
modo di riflettere sulla natura stessa dell’ambientazione e dei suoi abitanti. La misteriosa 
isola su cui si svolge Dear Esther ha un aspetto etereo e spettrale, a sottolineare come sia 
allo stesso tempo luogo fisico e luogo della mente. Una sorta di limbo, in cui l’utente si 
muove come un fantasma (una possibile interpretazione di Dear Esther è che sia una 

rie e 
e gli viene detto, in un processo in cui 

esplo

 informazioni sulla storia che viene narrata, sfruttando meccaniche che 
ricord

ghost-story che segue il viaggio di un’anima bloccata sull’isola 96), fra memo
inquietudini, cercando di dare un senso a ciò ch

razione e interpretazione vanno di pari passo. 
Possiamo quindi capire perché la critica si sia divisa nel definire questo prodotto; 

troppo “limitato” per essere interattivo, Dear Esther viene spesso descritto come 
un’esperienza multimediale, in cui le emozioni che l’utente prova sono date 
esclusivamente dal panorama di paesaggi e di ricordi, accompagnati dal tenue fruscio del 
vento o dall’infrangersi delle onde. 

La totale assenza di interazione non è una componente in tutte le narrazioni 
ambientali; ci sono diversi titoli in cui il giocatore deve raccogliere ed esaminare oggetti, 
per ottenere

ano i giochi d’avventura in stile point-and-click. Un ottimo esempio in 
quest’ambito è dato da Gone Home (The Fullbright Company, 2013). 

Il contesto, come nella maggior parte delle narrazioni ambientali, è molto semplice: 

                                                 
95  Alla fine di Dear Esther, il giocatore raggiunge una torre radio, durante un ultimo monologo del 
narratore. Quando si getta in mare dalla sommità della torre, la sua ombra diventa quella di un uccello, e, 
mentre sorvola le onde, è possibile vedere numerose barchette di carta nell’acqua; le lettere che il narratore 
ha letto nel corso del gioco. 
96  Il fatto che il giocatore non possa interagire con nessun oggetto sembra avvalorare questa teoria. 
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una ragazza, Katie Greenbriar, torna a casa dopo un viaggio all’estero. Al suo ritorno, 
scopr

biente, mentre fuori si 
scaten

piaggio, e che forniscono un ritratto 
sincer

conosciuta, fino a scoprire i lati più profondi del suo 
caratt

stanza per stanza, rifacendosi al concetto che ogni casa racconta la storia delle persone 
anno vissuto, attraverso gli oggetti e i mobili che contiene. Ogni crepa sul muro, 

a 

e l’abitazione deserta e disseminata di scatoloni (a suggerire un trasloco imminente), 
e un messaggio della sorella, Sam, che le chiede di non cercarla. Katie scopre ben presto 
che anche i suoi genitori sono spariti, e il giocatore, attraverso l’esplorazione della casa, 
deve cercare indizi per farsi un’idea di cosa sia successo e del perché l’abitazione sia 
vuota. La premessa sembra quella di un tipico horror; il giocatore deve vagare per 
corridoi e stanze deserte, accendendo luci per illuminare l’am

a una tempesta. Ma in realtà, Gone Home non ha niente a che vedere con il genere 
orrorifico, ed è l’abitudine a certi cliché che porta il giocatore ad aspettarsi mostri e 
minacce dietro ogni angolo (e gli sviluppatori sono anche riusciti a giocare con questa 
aspettativa, inducendo l’utente in un senso di inquietudine97, assolutamente immotivato) 
e che prova che la normalità, nei videogame, viene percepita come anormale.  

Il fulcro del gioco consiste nel raccogliere ed osservare oggetti comuni sparsi per la 
casa, per trovare informazioni sulla famiglia di Katie e su ciò che è avvenuto nei mesi in 
cui è stata via, il tutto mentre la voce di Sam narra gli avvenimenti dalle pagine del suo 
diario personale. La vera protagonista della storia non è quindi Katie, bensì Sam, la cui 
voce è il motore trainante della trama, mentre racconta all’utente le sue esperienze 
personali degli ultimi mesi. La maggior parte della storia viene quindi narrata attraverso 
gli stralci di diario di Sam, tramite i quali ci si trova immersi nei pensieri, nei sogni, nelle 
gioie e nei dolori di un'adolescente. Gone Home è uno dei primi giochi a trattare in modo 
così umano, e fuori da ogni tipo di stereotipo, un tema personale come quello della 
crescita, mostrando le passioni e i desideri che caratterizzano quell’età con una grande 
potenza espressiva, grazie a sceneggiatura e dop

o di una giovane donna. Il modo in cui viene descritto il legame fra Sam e un suo 
compagno di classe, leggendo i bigliettini che si scambiano a lezione, suona autentico e 
onesto nella sua assoluta normalità. 

Il gioco arriva a trasmettere quasi una sensazione di disagio, data dall’entrare di 
nascosto nella vita di una perfetta s

ere, e le esperienze più intime e personali che ha vissuto negli ultimi mesi. Questa 
sensazione è accentuata dall’atmosfera del gioco, in cui le ambientazioni scure, i suoni 
prodotti dalla vecchia casa (come lo scricchiolio delle assi) e il rumore del temporale 
all’esterno, uniti al fatto che il giocatore deve esplorare l’edificio completamente da solo, 
contribuiscono a creare un sottile velo di ansia e inquietudine. 

Come già detto, l'unico modo per trovare delle risposte sarà esplorare l’edificio 

che vi h
ogni calamita sul frigo, ogni tazza e ogni fotografia racconta una parte della storia di un
                                                 
97  Ad esempio spaventandolo con una lampadina che si brucia all’improvviso, o con astuti giochi di 
ombre. 
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famiglia, formando un affresco di ricordi ed esperienze. Partendo da questa nozione, 
Gone Home da’ al giocatore una casa (ricchissima di oggetti, e quindi, di ricordi) da 
esplorare, che nel corso del gioco rivela progressivamente la storia della famiglia che vi 
abita, ma sta all’utente collegare i numerosi elementi. 
 

 
Fig. 65 Ogni oggetto, in Gone Home, racchiude informazioni utili su diversi membri della famiglia. 
Attraverso questo stile narrativo trasparente, il fruitore avanza nella storia senza quasi rendersene conto. 
Dal semplice post-it sul libro, possiamo dedurre che il padre di Sam non la ritenga una ragazza socievole. 
 

Dal punto di vista della trama, la storia procede su due binari; la storia di Sam, 
narrata dalla ragazza attraverso pagine di diario che verranno lette mentre si procede nel 
gioco (trovando oggetti specifici o entrando in determinate stanze), e la storia dei 
genitori. Quest’ultima è meno esplicita rispetto a quella di Sam (che parla direttamente al 
gioca

narrazione è talmente legata all’ambiente di gioco, che questi enigmi non romperanno 
lusio

tore, raccontandogli cos’è successo negli ultimi mesi), e non viene narrata in alcun 
modo, se non tramite lettere, ritagli di giornale e altri elementi nascosti nelle stanze, da 
scoprire esaminando cestini e aprendo casseforti presenti nella casa. La trama che 
riguarda i genitori di Katie richiede quindi uno sforzo mentale da parte del giocatore, che 
dovrà unire le informazioni frammentate e sparse per le diverse stanze, collegando le 
varie storie e intuendo i rapporti fra i personaggi (Fig. 65), per riuscire ad interpretare 
questa trama secondaria. 

E’ presente una minima componente di puzzle, chiavi che il giocatore dovrà trovare 
per accedere ad alcune stanze della casa (ad esempio, all’inizio del gioco, per entrare 
nell’abitazione l’utente dovrà osservare l’ambiente circostante ed esaminare una 
paperella di gomma, sotto la quale troverà la chiave della porta d’ingresso), ma la 

l’il ne di immersività provata dall’utente. 
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Gone Home è ambientato nel 1995, e il gioco è pieno di riferimenti alla cultura pop 
di quel periodo; l’immaginario di quegli anni emerge dall’esplorazione della casa, in cui 
il giocatore troverà VHS e poster di numerosi fenomeni di quel decennio, come X-Files, 
Pulp Fiction (Fig. 66), e giornali che riportano gli avvenimenti più importanti di quegli 

e la costruzione del canale sotto la Manica o la morte di Kurt Cobain. Tutte 
queste citazioni contribuiscono a rendere ancora più credibile e realistico il mondo di 
Gone Home. 

anni, com

 

 
Fig. 66 La cultura degli anni ’90 emerge dagli oggetti presenti nella casa, come VHS, poster, o biglietti del 
cinema. 
 

La componente immersiva è data da questo accurato lavoro di ricerca e di level 
design, che dona vitalità e personalità ad ogni stanza, non per come sono riprodotti i 
numerosi oggetti (la grafica è ben lontana dal fotorealismo), ma per il modo in cui sono 
disposti, sparsi in giro per la casa in una maniera che sembra autentica, senza alcuno 
schema apparente ma con una grande attenzione per i dettagli. 

Ogni oggetto che il giocatore trova, rinforza la sensazione che si stia esplorando un 
posto reale, abitato da persone reali. Il fascino di Gone Home è dato proprio dall’ampia 
gamma di cose con cui il giocatore può interagire, che compensa lo spazio alquanto 
limitato in cui si svolge la storia con decine di cassetti da aprire, armadi da controllare, 

cassette da ascoltare, e libri, disegni, cartoline, riviste, e altri oggetti da esaminare. 
Oggetti a cui il giocatore non presterebbe attenzione in qualsiasi altro gioco, ma che in 
Gone Home rappresentano la componente principale. Ogni elemento contribuisce a far 
sentire il giocatore parte di quel mondo, e va a comporre un affresco della vita della 
protagonista e della sua famiglia, mostrando in modo credibile uno spaccato di vita media 
americana, con tutti i suoi problemi e le sue im

audio

perfezioni. Nonostante non siano in casa, 

 96



il gio

ano98), quindi adottare lo stile della narrazione ambientale per il suo primo 
e è il proseguimento naturale del percorso creativo. Il gioco, in prima persona, è 

ambientato nel manicomio di Volterra, e vuole trasmettere all’utente le sensazioni, i 
drammi e le inquietudini che vivevano i suoi pazienti, ispirandosi in buona parte ad 
eventi reali. The Town of Light racconta la storia di Renée (che non è realmente esistita, 
ma la cui vicenda è del tutto verosimile), ragazza che torna a visitare il manicomio 
quando ormai non è più in attività (questi centri vennero chiusi nel 1980, grazie alla legge 
Basaglia). La narrazione si basa principalmente sull’esplorazione del manicomio e dei 
suoi padiglioni (che sono stati ricostruiti e riprodotti fedelmente nel mondo di gioco – 
Fig. 67), in cui il giocatore avrà modo di interagire con elementi presenti nell’ambiente 
circostante, che andranno ad innescare alcuni ricordi e flashback della protagonista, 
ricostruendo il periodo in cui era ricoverata lì. 

 

catore può sentire la presenza dei Greenbriar come se fossero lì accanto a lui. 
Dear Esther e Gone Home hanno contribuito ad avviare il genere della narrazione 

ambientale, genere che viene utilizzato sempre di più in ambito videoludico, arrivando a 
influenzare anche sviluppatori italiani, come nel caso di The Town of Light, (LKA.it, 
TBA), gioco in prossima uscita, dello studio fiorentino LKA.it. L’azienda si era già 
occupata in passato di esplorazione di spazi 3D (ad esempio ricreando digitalmente un 
villaggio indi
videogam

 
Fig. 67 I padiglioni del manicomio di Volterra sono stati fedelmente ricreati nel gioco. 
 

Obiettivo del gioco non è raccontare per filo e per segno la storia di uno dei più 
grandi istituti manicomiali in Italia (che arrivò ad ospitare 5.000 pazienti), ma è quello di 
far conoscere questa realtà attraverso la dimensione interattiva che il medium videoludico 
può offrire, dando degli spunti di riflessione pur utilizzando un mezzo d’intrattenimento. 

                                                 
98  Per maggiori informazioni: http://www.lka.it/sito/IndianVillage/indianvillage.html 
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Il giocatore vivrà in prima persona alcuni dei drammi e delle esperienze traumatiche che i 
pazie

co è ambientato ai giorni nostri, quando l’istituto è ormai caduto in disuso: 
 

Abbiamo scelto di muoverci nel manicomio com'è adesso perche ricostruirlo com'era 
sarebbe stato un ambiente poco inquietante. Il fatto che sia in rovina e che caschi a pezzi, 
è in realtà molto aderente a quello che era veramente l'anima del manicomio. Questo 
stato di abbandono vuole richiamare le condizioni di chi viveva lì dentro, gente che di 
fatto veniva messa dietro le pareti e dimenticata.99 
 

Per creare l’atmosfera, il team di sviluppo ha giocato molto sull’illuminazione; il 
fruitore si muove in un ambiente abbastanza buio, dove la luce rappresenta l’elemento 
negativo.  
 

Nella follia, chi ha disturbi gravi ha più paura della luce, della vita, della quotidianità 
piuttosto che della notte e del buio.100 
 

Entrando nelle stanze, prevalentemente scure, nonostante ci siano raggi di sole che 
mento non reale 

della 

                                                

nti di quelle strutture dovevano attraversare, accompagnato dalla voce narrante di 
Renée. La scelta di ambientare la storia nel manicomio di Volterra è stata influenzata, 
oltre che dall’importanza che ricopriva fra le strutture manicomiali, anche dal suo aspetto 
atipico; l’istituto di Volterra non era infatti il solito opprimente e imponente palazzone, 
ma era composto da padiglioni più piccoli, volendo trasmettere un’atmosfera quasi 
rilassante, cosa che contribuisce a rendere l’ambiente di gioco più ambiguo (in una storia 
che parla di follia e infermità mentale, un’ambiguità di fondo si adatta bene alle 
tematiche trattate). Inoltre, in questo manicomio arrivavano le lungoveggenze, ovvero 
pazienti che non avevano più una famiglia che si occupasse di loro o che li andasse a 
trovare, per cui il numero di dimissioni dall’istituto era particolarmente basso (si diceva 
che il manicomio di Volterra fosse il posto senza ritorno). A livello narrativo, questo lo 
rende sicuramente un luogo appropriato per raccontare una storia in chiave di horror 
psicologico. Tuttavia, la componente horror della trama non è legata ad elementi di 
fantasia (come gli individui mostruosi di Outlast (2013), un gioco che puntava più su 
jumpscare che sulla costruzione di un’atmosfera d’inquietudine), bensì alla disturbante 
realtà dei manicomi, quindi alla privazione di libertà, alle terapie violente e alle terribili 
condizioni in cui i pazienti vivevano. 

Il gio

entrano dalle finestre (il team di LKA.it ha quindi adottato un comporta
luce), il giocatore prova un forte senso di inquietudine, dato da questi ipercontrasti 

visivi. L’obiettivo è quello di far entrare l’utente in uno stato di ansia, pur muovendosi in 
un ambiente in cui viene mantenuto un elemento di luce (Fig. 68). 

 
99 , 100 Dall’intervista a Luca Dalcò, LKA.it. 
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Fig. 68 The Town of Light, schermata di gioco 
 

Oltre all’atmosfera, l’altro elemento principale di The Town of Light è quello 
narrativo. Il giocatore, esplorando l’ambiente, troverà indizi, oggetti vari che gli faranno 
ripercorrere la storia di Renée e del periodo trascorso nell’istituto. Attraverso la sua voce 
narran , il 

enti ricorda 
Dear 

licata come quella della malattia mentale. Ed è proprio questa dimensione 

are questo tipo di prodotto. Piuttosto che “gioco 
ram

altro modo, che abbia 
un aspetto anche culturale.  
 

te, si vuole creare una forte empatia con questa persona; nel corso della storia
giocatore vivrà le sue incertezze, le sue paure, i suoi dubbi, imparando man mano a 
conoscerla e arrivando ad identificarsi nel dramma che ha vissuto. A livello di gameplay, 
l’interazione ricalca appieno il modello della narrazione ambientale; le azioni del 
giocatore sono fondamentalmente limitate all’esplorare il manicomio e ad esaminare 
alcuni oggetti, ognuno dei quali innesca una particolare sequenza di ricordi, 

e del gioco con degli eventi unici. Se per diversi elemcaratterizzando ogni part
Esther o Gone Home, The Town of Light si distingue da questi titoli per la natura 

fortemente drammatica della storia che viene raccontata, e per il fatto che tratti una 
tematica de
drammatica, che lo rende difficile da classificare. 
 

Ormai mancano i termini per identific
d matico”, preferirei la definizione di romanzo storico, che mi sembra sia più adatto a 
quello che era il nostro obiettivo. Ci siamo inventati una storia, ma in un ambito 
credibile, ricostruito con una certa fedeltà. E ho voluto caratterizzare sul nostro sito il 
fatto che ci sia stato un lavoro di ricerca alla base di questa ricostruzione, con una 
bibliografia non indifferente. E’ un tentativo di fare gaming in un 

101

                                                 
110   Dall’intervista a Luca Dalcò, LKA.it. 
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Questo aspetto di fedele ricostruzione storica contribuisce a dare credibilità al 
medium, e apre nuovi orizzonti all’industria del gaming nel nostro Paese, in una 
situazione che è in continua evoluzione e di cui anche le istituzioni stanno iniziando a 
rendersi conto102. 

Un altro esempio di narrazione ambientale è dato dall’interessante The Vanishing of 
Ethan Carter (The Astronauts, 2014), in cui il giocatore impersona il detective Paul 
Prospero mentre indaga sulla scomparsa del giovane Ethan Carter, cercando indizi nella 
fittizia Red Creek Valley, che è completamente esplorabile dall’utente. La trama può 
essere definita come un thriller psicologico con elementi soprannaturali (il detective 
Prospero ha poteri paranormali), con atmosfere alla Twin Peaks, e fortemente improntato 
all’immersività (all’interno del gioco non è presente alcuna interfaccia). L’ambiente in 
cui si muove il protagonista è estremamente dettagliato per un titolo indipendente, e il 
suo fotorealismo può benissimo reggere il confronto con quello di grossi titoli AAA. Il 
vasto panorama di Red Creek Valley, un’incantevole zona rurale degli USA, così 
d a cartolina turistica (Fig. 69), presenta una ricca 
veget

’impatto che sembra di avere davanti un
azione, con poche costruzioni umane, le quali stanno comunque venendo inglobate 

dalla natura, in uno stato di abbandono.  
 

 
Fig. 69 Una schermata di gioco di The Vanishing of Ethan Carter. 
 

La bellezza del paesaggio, la voce narrante e l’incedere lento del protagonista 
nell’ambiente di gioco ricordano molto Dear Esther, ma a differenza del titolo analizzato 
                                                 
102  LKA.it ha partecipato a un incontro con l’assessore alla cultura della regione Toscana ed altre 
associazioni culturali, fra cui la Toscana Film Commission, interessate a capire in che modo aiutare gli 

ppa videogame. svilu tori, nelle diverse fasi di realizzazione di un 
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prece

a scritta “This game is a narrative experience that does not hold your 
hand”

dentemente, The Vanishing of Ethan Carter è un’avventura grafica, in cui, oltre a 
quella narrativa, è presente una componente puzzle, seppur in maniera semplice e non 
invasiva, in un approccio che non vuole guidare o forzare il giocatore in alcun modo (il 
gioco si apre con l

). La parte di enigmi logici presente nel gioco si basa sull’analisi dell’ambiente 
circostante; esaminando certi indizi, sullo schermo cominceranno ad apparire parole, 
come se fossero appunti presi dal detective protagonista, fino a fermarsi su una parola 
chiave, fondamentale per il proseguimento del gioco. Spesso questa deduzione avviene 
attraverso una cutscene, in cui il giocatore entra letteralmente nella storia dell’oggetto 
esaminato e ripercorre l’uso che ne è stato fatto. Inoltre, le abilità paranormali del 
protagonista gli permettono, in alcune fasi del gioco, di risolvere crimini disponendo 
nell’ordine giusto gli eventi che hanno portato a un omicidio, attraverso una meccanica 
per la quale il giocatore si ritrova a passeggiare fra i ricordi delle vittime su cui sta 
indagando, rappresentati come degli spettri (Fig. 70). 

 

 
Fig. 70 Il giocatore deve riordinare i segmenti di un’unica scena, cercando di capire in che modo si 
colleghino l’uno con l’altro e di stabilirne l’ordine cronologico. 
 

Ormai la narrazione ambientale è un genere consolidato, e sempre più titoli 
sfruttano questo approccio per raccontare le proprie storie, anche aiutati dalle recenti 
tecnologie; la tridimensionalità data dall’Oculus Rift amplifica ancora di più la 
sensazione di immersività trasmessa dalla visuale in prima persona, e di conseguenza 

 (The Town of Light uscirà con 
suppo

                                                

molti studi stanno ricorrendo a questa nuova risorsa
rto Oculus Rift), sebbene comporti un ulteriore livello di lavoro per gli 

sviluppatori103.  
 

 il 
103  A livello tecnico richiede il doppio delle risorse, poiché l’effetto di tridimensionalità è dato dal 
realizzare due rendering – uno per l’occhio sinistro e uno per il destro - , e GPU e CPU devono svolgere
doppio del lavoro. 
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Fig. 71 Immagine presa dalla demo di Loading Human, mostrata alla GDC del 2015. 
 

Dall’Oculus Rift alla realtà virtuale il passo è breve, e ci sono studi che si sono già 
messi all’opera in questo senso; i genovesi di Untold Games, ad esempio, stanno 
lavorando al loro progetto Loading Human, che si propone come un’avventura immersiva 
in prima persona, in cui il giocatore interagirà con l’ambiente di gioco (dalla grafica di 
alto livello) attraverso le proprie mani, grazie a controlli innovativi basati sul motion 
control (sensori che il giocatore terrà in mano – Fig. 71), non dovendo più utilizzare 
controller o tastiera. 

In tutti gli esempi di narrazione ambientale esaminati in questo capitolo, era 
presente un narratore. Tuttavia la componente narrante si limitava a trasmettere ricordi e 
sensazioni, e non aveva un ruolo attivo nella storia. Di seguito verranno analizzati due 
titoli, Bastion e The Stanley Parable, in cui il narratore interagisce con il giocatore, come 

 

se fosse un personaggio della storia. 
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4.2 Narratori dinamici: Bastion e The Stanley Parable 
 
Dynamic Narration: When actions in a game trigger an unseen narrator to comment on 
them, as if someone is reading a story as the events happens.104 
 

L’obiettivo tradizionale della narrazione è quello di dare informazioni sul mondo 
della storia e sui personaggi che lo popolano, fornendo un contesto per il fruitore. Inoltre, 
la narrazione contribuisce a creare una certa atmosfera, a seconda del tono che adopera. 

Nel cinema, quella del narratore è una tecnica che viene utilizzata spesso, ma che 
rischia di eliminare qualsiasi tipo di ambiguità presente nella storia. Proprio l’ambiguità è 
ciò che contribuisce ad arricchire trama e personaggi, e conoscere il dialogo interiore di 
questi ultimi è spesso un’esperienza che nuoce allo spettacolo cinematografico, invece 
che elevarlo. Tuttavia, se applichiamo questa tecnica alla dimensione di tempo reale del 
medium videoludico, avendo un narratore che si adatta alle azioni del giocatore, 
otteniamo un risultato completamente diverso. 

Grazie alla componente interattiva dei videogame, quello che di solito è un 
 voce narrante. Ci 

sono  
lio. 

non 
 una 

ola il modo in cui il prodotto viene giocato; raggiungere un 
determ

come una meccanica in senso stretto. Tuttavia, è 
teressante notare come questo elemento, che non può essere veramente controllato 

all’utente, sia il motivo principale del successo del gioco, a differenza, ad esempio, del 
stema di combattimento, che invece è affidato completamente al giocatore. 

Originariamente, in Bastion non doveva esserci alcun narratore, ma gli sviluppatori 
anno poi cambiato idea in seguito ad una condizione che si erano autoimposti: 
esperienza di gioco non doveva interrompersi per alcun motivo. Questo significava 
essuna cutscene e nessun dialogo che rallentasse o fermasse l’azione. Quindi, per dare 
formazioni sull’ambiente di gioco senza far leggere al giocatore righe su righe di testo, 

li sviluppatori di Supergiant Games hanno adottato una voce narrante. Per non spezzare 

                                              

processo unilaterale, diventa un continuo scambio di input tra fruitore e
due giochi che hanno cominciato ad esplorare le innumerevoli potenzialità di questa

nozione di narrazione dinamica, e nel resto del capitolo li esamineremo nel dettag
 

4.2.1 Bastion, “Everything you do is spoken” 
Invece di utilizzare la narrazione come un elemento passivo (o meglio, 

interattivo), Bastion cerca di usarla come una meccanica di gioco, ovvero come
componente che reg

inato punto nel livello innesca una battuta da parte del narratore, che risponde 
quindi alle azioni del giocatore. In questo senso, il ruolo della meccanica narrativa in 
Bastion e di far sembrare il gioco più interattivo di quanto non sia in realtà. Il flusso 
narrativo segue il ritmo del giocatore, ma esiste al di fuori del controllo di quest’ultimo, 
quindi non può essere considerato 
in
d
si

h
l’
n
in
g

   
4  Definizione dal sito Giantbomb.com 10
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il ritmo dell’azione, il narratore usa principalmente frasi corte e molto evocative, in uno 

 

ndo 

 

 di questo 
capito

                                                

stile chiaro e conciso. Per evitare di esagerare con il dialogo narrato, in fase di 
lavorazione è stata rimossa ogni frase che non contribuisse ad elevare l’esperienza di 
gioco, arrivando a un totale di circa 3.000 battute. 

Uno dei compiti più ardui è stato quello di trovare un certo ritmo nella narrazione, 
per evitare di infastidire il giocatore con troppo dialogo. Si è arrivati al risultato finale 
stabilendo cinque regole, che sono state adoperate durante la fase di scrittura105: 

1) Il dialogo deve sempre riguardare un “sottotesto” 
In un gioco, le azioni dell’utente sono il testo, il livello superficiale. Quando il 

giocatore colpisce un nemico, l’azione è già abbastanza chiara senza un narratore che la 
descriva. L’azione viene invece arricchita quando il narratore dice qualcosa che il 
giocatore non avrebbe potuto sapere o capire da solo. Ad esempio, il primo strumento che 
l’utente trova nel gioco è un martello da guerra. Il narratore commenta questo momento 
dicendo “Kid finds his lifelong friend”. Il giocatore è perfettamente in grado di vedere che 
si tratta di un martello senza bisogno che il narratore glielo faccia notare, ma attraverso 
questa frase, si può dedurre che il protagonista abbia già usato questo martello in passato.  
Attraverso questo tipo di narrazione, si costruisce un background che faccia da contesto 
alle azioni del giocatore, per dare la sensazione che la storia sia ambientata in un mo
ricco e dettagliato, che esisteva da ben prima che il protagonista iniziasse la sua 
avventura. 

2) Frasi brevi 
L’ambiente di gioco è ricco di dettagli e azione, quindi non c’è tempo per lunghi 

monologhi. Le battute devono essere brevi. 
 

3) Nessuna rottura della quarta parete 
Una delle tentazioni, quando si utilizza un narratore in ambito videoludico, è fare in 

modo che si rivolga direttamente al fruitore, magari spiegandogli come utilizzare i 
comandi di gioco. Ma visto che Bastion voleva fornire un’esperienza più immersiva 
possibile, questa tecnica violerebbe le regole della coerenza del mondo di gioco, 
impedendo quindi qualsiasi presenza spaziale (come si è visto all’inizio

lo).  
 

4) Il dialogo deve trasmettere un senso di soddisfazione e appagamento 
Il giocatore deve sviluppare un legame con il narratore in quanto personaggio. Fare 

in modo che commenti positivamente le sue azioni contribuisce a creare questo legame, 
trasmettendo al giocatore un senso di appagamento personale e coinvolgendolo 
maggiormente nell’esperienza di gioco. 

 
kasavin.blogspot.it/2010/10/writing-bastion.html 105  Dall’intervista a Greg Kasavin: http://
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5) Nessuna ripetizione 
Nel momento in cui una battuta viene ripetuta, il gioco perde l’immersività. Per 

questo motivo, sono state scritte più battute sullo stesso argomento (ad esempio, se il 
giocatore cade da una piattaforma, il narratore ha una vasta gamma di commenti a 
dispo

Oltre a tenere presente queste cinque regole, gli sceneggiatori hanno utilizzato 
oghi (se il giocatore cade da una 

piatta

mento sonoro, al pari della colonna sonora musicale, in grado di creare 
gioco in modo naturale. 

pagnamento senza prendere il sopravvento 
lquanto difficile da descrivere a parole; è come 

se qu

cio che utilizzano. Se un giocatore avanza in fretta nel mondo di gioco, 
zione, pur riuscendo a farsi un’idea delle linee generali 

Tutto questo 
contri

titolo in cui è stata usata in modo molto più 
sostanziale; The Stanley Parable. 

sizione). Nel gioco non sono presenti ripetizioni, a meno che il giocatore non inizi 
una nuova partita o ricominci un livello.  
 

anche una buona dose di humour nella scrittura dei dial
forma, la voce narrante commenta con "And so the Kid fell to his death…just 

kidding"), cercando di rendere la narrazione il più leggera possibile. L’obiettivo era creare 
un legame fra utente e narratore, tramite i numerosi commenti, al punto che il giocatore 
arrivi a considerarlo come un vecchio amico. Ogni azione del giocatore scatena una 
reazione, anche sul lungo termine, visto che il narratore tiene conto delle abitudini del 
giocatore. Ad esempio, l’uso prolungato di una stessa arma lo spingerà a decantare 
l’affinità del giocatore con quello strumento. La potenza di questo legame fra utente e 
voce narrante è evidente fin dai primi momenti di gioco, quando il giocatore deve 
premere un pulsante per svegliare il protagonista. In concomitanza con l’input del 
giocatore, il narratore pronuncia la frase “He gets up”, creando subito un collegamento 
diretto fra le azioni dell’utente e la voce narrata. La narrazione diventa un vero e proprio 
accompagna
l’atmosfera del 

Il narratore, la cui voce appartiene all’attore Logan Cunningham, descrive tutto ciò 
che succede sullo schermo, con un tono a tratti malinconico, che riesce a non andare mai 

he, rimanendo a livello di accomsopra le rig
sull’azione di gioco. Il risultato finale è a

alcuno stesse seduto accanto al giocatore, narrando le sue azioni in tempo reale. Ma 
la componente narrativa in Bastion non si limita a una semplice telecronaca; il narratore 
fornisce anche indizi su dove bisogna andare e da’ informazioni sugli oggetti che il 
giocatore raccoglie. 

La dinamicità della narrazione, offre agli utenti un’esperienza diversa, a seconda 
dell’approc
perderà buona parte della narra
della trama. Il risultato finale si adatta quindi allo stile di gioco del fruitore. 

buisce a far sembrare Bastion come la storia personale del giocatore, e non un altro 
caso in cui tutti gli utenti hanno la stessa esperienza di gioco. 

Come abbiamo visto, la narrazione dinamica di Bastion riguarda per lo più lo stile 
rispetto ai contenuti. Tuttavia c’è un 
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4.2.2 The Stanley Parable: libertà di scelta e predestinazione 

ioco di ben altro genere. 
L’utente controlla Stanley, il protagonista della storia, mentre esplora l’edificio in 

cui si

The Stanley Parable (Galactic Cafe, 2013), è un videogioco sviluppato da Davey 
Wreden nel 2011, che è stato poi ampliato e migliorato graficamente nel 2013. La 
prospettiva in prima persona, e il fatto che si possa interagire solo con alcuni oggetti 
dell’ambiente di gioco sembrerebbe avvicinare The Stanley Parable al filone della 
narrazione ambientale, ma in realtà è un g

 svolge la vicenda, il tutto costantemente raccontato da un narratore (doppiato da 
Kevan Brighting). Il gioco inizia nell’ufficio di Stanley, impiegato 427 di una grossa 
compagnia, il cui lavoro consiste nel premere i pulsanti che il suo computer gli dice di 
premere, senza preoccuparsi di che cosa significhino o del perché debba premerli. Un 
giorno, sullo schermo del computer non arriva più alcun input, e Stanley, incerto sul da 
farsi, comincia ad esplorare il suo posto di lavoro, fra banali corridoi dipinti di bianco e 
fotocopiatrici, solo per trovarlo deserto. Il tutto viene costantemente narrato da una voce 
fuori campo, che vuole ricreare il dialogo interiore del protagonista. Il gioco si fa 
interessante quando Stanley arriva in una stanza con due porte (Fig. 72). 
 

 
Fig. 72 La prima decisione che il giocatore deve prendere in The Stanley P
 

arable. 

"When Stanley came to a set of two open doors," dice il narratore, "he entered the door on 
his left." 
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E’ una scelta. Ma ciò che la rende affascinante è il fatto che il gioco, attraverso la 
voce 

onclusione che ritiene 
più g

i volta in volta, 
lle partite precedenti, per un'esperienza di gioco che ha sempre 

qualcosa di nuovo. Iniziando una nuova partita, subito dopo aver terminato quella 
precedente, il protagonista potrebbe partire da una stanza diversa, o il Narratore potrebbe 
dire cose differenti. 

 Tuttavia, dopo un po’ il giocatore comincia a capire che, qualsiasi decisione 
prenda, sta solo seguendo un percorso prestabilito. Non importa quale scelta compia il 
giocatore, perché la libertà di scelta in un videogame è una pura illusione. Il fruitore 
opera sempre entro limiti imposti da altri (gli sviluppatori). Che si contraddicano o meno 
le aspettative del narratore, si starà sempre operando all’interno delle possibilità offerte 
dal sistema, mai al di fuori. Non è possibile uscire dal percorso prestabilito, perché tutti i 
percorsi, in un videogame, sono prestabiliti. Durante il gioco, il fruitore potrebbe scoprire 
un’area specifica, cosa che innesca un commento da parte del narratore che si riassume in 
“Non avresti dovuto vedere questa parte del gioco”. Ma, ovviamente, lo stesso fatto che 
sia stato registrato un dialogo commentando questa circostanza, mostra come anche 
questa situazione sia stata pensata e realizzata dagli sviluppatori, in modo che il giocatore 
la scoprisse. 

Con The Stanley Parable, Davey Wreden ha quindi voluto realizzare un 
esperimento narrativo, per mostrare come tutti i videogame presentino al giocatore 

i cammuffano questi 
iti, facendo credere al giocatore di essere responsabile delle proprie scelte, quando in 

cui si possa disobbedire esplicitamente alla volontà dell’autore, e scegliere di 
l percorso prestabilito (nel gioco rappresentato dalla volontà del Narratore). Ma 

fuori campo, ha comunicato quello che si aspetta dal giocatore, il quale può 
liberamente scegliere di assecondare il narratore, o di contraddirlo, prendendo la porta a 
destra. E’ uno dei primi casi, in qualsiasi medium, in cui è possibile contraddire il 
narratore. Nel caso il giocatore scelga questa opzione, il narratore cercherà inizialmente 
di riportarlo sul “percorso prestabilito”, in modo che arrivi alla c

iusta. Ma se il giocatore continuerà a disobbedirgli, sarà impossibile tornare alla 
linea narrativa scelta inizialmente, e il narratore comincerà a sfogare la sua frustrazione in 
diversi modi, arrivando anche a infrangere la quarta parete, insultando direttamente 
l’utente, o a fermare il gioco e ricominciare la partita dal principio. A seconda delle scelte 
del giocatore, la storia avrà un finale diverso (nel gioco ce ne sono più di dieci – Fig. 73), 
prima di ricominciare nuovamente dallo stesso punto. Ogni volta che il giocatore arriva a 
un bivio in cui è possibile fare una scelta, il narratore gli suggerirà quale direzione 
prendere, e ogni volta il giocatore potrà ignorare il narratore e agire di testa sua. 
L’esperienza interattiva diventa una partita a scacchi fra utente e narratore, quasi una 
battaglia psicologica fra i due. Le situazioni ludiche vengono elaborate d
in base alle scelte fatte ne

l’illusione di una scelta. Attraverso il loro linguaggio, i videogioch
lim
realtà sta seguendo i binari imposti dagli sviluppatori. Ecco allora il bisogno di fare un 
ioco in g

uscire da
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anche in questo titolo, come nel resto dei videogame, questa disobbedienza del giocatore 
è un’illusione, e Stanley sarà sempre vittima del narratore; qualunque strada il giocatore 
scelga di prendere, può essere presa solo perché gli sviluppatori l’hanno prevista e 
inserita nel gioco. L’unica differenza con il resto dei videogame, è che The Stanley 
Parable, invece di occultare questo concetto, fa di tutto per evidenziarlo. 

Il fatto che il narratore possa interrompere il gioco a piacimento, e decidere 
arbitrariamente quale sia il destino più giusto per la storia, ostentando una grande 
noncuranza nei confronti delle aspettative del giocatore, sembra quasi un delirio di 
onnipotenza. Solo che delirio non è affatto, visto che il narratore, e Galactic Cafe 
attraverso di lui, ha assoluto controllo sulla trama. 
 

 
Fig. 73 Un diagramma che mostra la struttura di The Stanley Parable. I cerchi rossi rappresentano i diversi 
finali che è possibile raggiungere. 
 

A livello di scrittura, Wreden ha scelto di mantenere le diverse storie di una durata 
limitata, per permettere agli utenti di provare tutti i finali senza dover perdere ore di 
tempo ogni volta che si vuole arrivare alla fine del gioco. La breve durata gli ha anche 
consentito di introdurre finali assurdi e ridicoli, con i quali alcuni giocatori si sarebbero 
altrimenti sentiti insultati, per avervi dedicato troppo tempo. 

Il gioco è pervaso da una vena ironica e umoristica, che per molti aspetti ricorda 
Portal (2007), in particolare per quanto riguarda il rapporto fra Stanley e il narratore; ad 
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esempio, rimanendo fermi in un luogo troppo a lungo (come nel ripostiglio delle scope), 
il Narratore farà dei commenti sulla stupidità prima di Stanley, e poi del giocatore. Siamo 
quindi ben lontani dal narratore contemplativo di Dear Esther, avendo a che fare con un 
personaggio che esprime la sua frustrazione rivolgendosi con un gelido sarcasmo al 
giocatore. Il suo tono da distaccato osservatore delle vicende, diventa spesso aggressivo e 
infast

ar Esther o Gone Home cercavano di 
The Stanley Parable ricorda costantemente al giocatore che sta 

utilizzando un videogioco. Il progetto di Wreden (che aveva 22 anni, quando ha 
realizzato la prima versione del gioco) è un’esperienza che fa riflettere sulla natura della 
scelta nei videogame, e se prendiamo per buona la nozione che un linguaggio può essere 
considerato veramente evoluto solo quando sviluppa i mezzi espressivi per riflettere su sé 
stesso, allora siamo finalmente arrivati a un nuovo stadio nell’evoluzione di questo 
medium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

idito, ad esempio quando il giocatore cerca di procedere nel gioco il più 
velocemente possibile, incurante della narrazione106. 

In conclusione, come Dear Esther, The Stanley Parable è un esperimento di 
narrazione interattiva, un altro modo per trovare una nuova forma di storytelling, che sia 
specifica del medium videoludico. Ma mentre De
ottenere l’immersività, 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
106  In una parte del gioco, il giocatore deve trovare una combinazione di numeri per aprire una porta. 

ia, nelle partite successive può scegliere di immettere direttamente i numeri, ricordandosi la 
combinazione dalla prima partita, il che provoca un commento indispettito da parte del narratore, che si 
Tuttav

lamenta del fatto che il giocatore voglia arrivare al finale della storia il prima possibile. 
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Capitolo 5 
Gameplay ed emotività 

Nel corso della tesi abbiamo visto come gli indie game riescano a coinvolgere 
efficacemente il giocatore, attraverso narrazione, stile visivo e un sapiente utilizzo del 
comparto audio. Ma è possibile ottenere una reazione emotiva da parte del fruitore, 
utilizzando esclusivamente le meccaniche di gioco, ovvero le regole che stabiliscono 
come egli possa interagire con l'ambiente digitale? 

Nel corso del capitolo esamineremo due metodi che si pongono questo obiettivo, 
partendo dall’approccio minimale che molti indie game adottano. Avendo già analizzato, 
nei capitoli precedenti, il minimalismo dal punto di vista visivo e narrativo, verrà ora 
esaminato per quanto riguarda il gameplay. 

 
5.1 Less is Scarier: il genere Horror e il gameplay minimale 

Alla base della mentalità minimalista, c’è l’idea di rimuovere dall’artefatto ogni 
componente che non sia necessaria, e mettere in evidenza quelle che lo sono, in un 
approccio simile a quello di “la qualità sulla quantità”.  In ambito videoludico, questa 
nozione si traduce nell’avere meno regole, meno meccaniche di gioco, e meno decisioni 
da prendere. Non ci sono riempitivi inutili, e avere pochi elementi con cui lavorare, 

ermette ai programmatori di controllare con più facilità le varie fasi di realizzazione del 
ro progetto. 

Durante la fase di design, si adotta un approccio minimalista quando ci si pone dei 
miti, come ad esempio quello di fornire al giocatore meno pulsanti possibili da 
tilizzare. Limitando quindi la gamma di azioni che il giocatore può compiere a poche 
pzioni, si ottiene al tempo stesso una semplificazione del gioco e una maggiore 
oncentrazione dell’utente, diretta ai pochi elementi presenti (less is more è uno degli 
ogan più utilizzati in quest’ambito).  

Visto che nel corso del capitolo se ne parlerà spesso, è importante distinguere fra 
ontrolli e meccaniche. Un videogame è prima di tutto un insieme di regole, con cui il 
iocatore può interagire tramite l’interfaccia. Alcune di queste regole, le meccaniche, 
no usate dal giocatore per modificare lo stato del mondo di gioco, attraverso i controlli, 

he fanno parte dell’interfaccia. I controlli sono quindi il modo in cui il giocatore attiva le 
eccaniche. Tuttavia, i controlli possono non coincidere sempre con le meccaniche. Ad 

sempio, premere il pulsante x, non significa innescare automaticamente la meccanica y; 
remere lo stesso pulsante può avere risultati diversi a seconda degli stati di gioco. 
uesto metodo è usato spesso nei giochi minimali e viene chiamato context-sensitivity107, 
vvero controlli a cui vengono associati diverse meccaniche, a seconda del momento in 
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cui vengono utilizzati. Nello sviluppare i controlli, bisogna trovare il giusto compromesso
                                                 
107  Nealen A. Saltsman A.Boxerman E. Towards Minimalist Game Design, Proceedings of the 6th 
International Conference on Foundations of Digital Games, 2011. 
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tra funzionalità e semplicità. Più controlli vengono inseriti in un gioco, più la funzionalità 
iminuisce. I giochi minimalisti tendono quindi a usare controlli 

semp

 Nella prima parte di questo capitolo, 
verran

niche. 
sservando il panorama videoludico del genere horror negli ultimi anni, c'è un 

on pochissimi mezzi, a 
diven

aumenta e la semplicità d
lici, che vadano poi a modificare in modo complesso il sistema di gioco. Questo 

concetto si chiama amplificazione dell’input, e si verifica quando un piccolo sforzo da 
parte del giocatore causa un grosso cambiamento nello stato di gioco108. 

La limitazione dei controlli viene spesso usata per mettere il giocatore in uno stato 
di ansia e disagio, specialmente nel genere horror.

no quindi analizzati alcuni fra i titoli più interessanti del filone orrorifico in ambito 
indipendente. Questi giochi non puntano su sangue e violenza, ma spaventano grazie alla 
sensazione di disturbo e inquietudine che riescono a trasmettere, attraverso un gameplay 
minimale, limitato a poche e semplici mecca

O
titolo in particolare che svetta sugli altri, essendo riuscito, c

tare un vero e proprio fenomeno culturale. Si tratta di Slender109 (Parsec 
Productions, 2012). Slender è basato sul fenomeno virale di Slender Man, una sorta di 
uomo nero dell'era digitale che è nato sotto forma di meme nel forum di Something 
Awful110. Slender Man è un uomo piuttosto alto, che indossa un elegante vestito nero, e 
sul cui viso non sono presenti occhi, naso o bocca (Fig. 74). 
 

 
Fig. 74 Un’immagine da Slender. Ogni volta che Slender Man compare, la schermata è percorsa da statiche 
e distorsioni. 
 

Il gioco è interamente ambientato in una foresta, nel mezzo della notte, in cui il 

                                                 
108  Flanagan M. Critical Play. Radical Game Design, The MIT Press, 2009. 

o. 
o fenomeni virali. 

109  Il cui titolo è stato cambiato in Slender: The Eight Pages, dopo che ha ottenuto un certo success
110  Sito web che tratta diversi argomenti, e da cui spesso parton
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protagonista si avventura con una videocamera (attraverso la quale vediamo l'ambiente di 
gioco, con tanto di disturbi e interferenze, in pieno stile found footage movie111) per 
trovare otto pagine di un criptico diario, disseminate in maniera semi-casuale per la 
foresta, e sulle quali sono presenti informazioni su Slender Man. L'unico oggetto che il 
giocatore ha a disposizione è una torcia elettrica, per illuminare il buio ambiente 
circos

rgli, facendo affidamento su 
o della telecamera, ogni volta che Slender Man 

è nelle vicinanze, e che portano quindi l’utente a cambiare direzione. Il giocatore è 
immerso nella pura ricerca delle otto pagine, che sono fissate ad alberi o edifici e la cui 
posizione cambia in ogni partita, il tutto prima che il mostro lo raggiunga.  

Possiamo vedere come, limitando i controlli del giocatore, si alimenti la paura e 
l’atmosfera di tensione. L’inquietudine viene accentuata da un uso molto astuto del 
comparto audio; all’inizio del gioco c’è una sorta di periodo di pace, in cui Slender Man 
rimane inattivo per alcuni minuti, finchè il giocatore non raccoglie la prima pagina. La 
fine di questo periodo è segnalata da dei colpi sordi che l’utente può sentire in sottofondo. 
Questi colpi faranno parte della colonna sonora per il resto del gioco, aumentando di 
intensità e frequenza ogni volta che viene raccolta una nuova pagina, insieme al resto 
degli effetti sonori (come il fischio del vento o inquietanti disturbi elettronici) e ad alcuni 
elementi visivi, come la nebbia presente fra gli alberi, che si fa sempre più fitta.  

Nelle prime fasi di gioco, l’utente vedrà occasionalmente Slender Man in 
lontananza, magari immobile fra gli alberi, intento a fissare il giocatore, ma con il passare 

mpre più rapido e improvviso, diventando 
semp
stesso tempo, man mano che si va avanti. Slender Man può inoltre arrivare ad apparire 

tante. Tuttavia, le sue batterie sono limitate, e l'utente deve quindi usare la sua fonte 
di luce con parsimonia, prima che si scarichi permanentemente, arrivando a dover vagare 
per il bosco in completa oscurità. Questo aggiunge un ulteriore livello di tensione 
all'atmosfera del gioco, poichè il giocatore rischia, accendendo solo sporadicamente la 
torcia, di trovarsi improvvisamente davanti Slender Man, quasi impossibile da vedere, 
nell'oscurità. 

 L'obiettivo del gioco è raccogliere tutte le pagine senza venire raggiunti dall'essere 
misterioso. Il giocatore perde la partita se fissa Slender Man troppo a lungo o se arriva a 
contatto con il mostro. Oltre all’uso della torcia e al movimento, l’unica altra abilità del 
giocatore è quella di poter correre per un breve tratto, con il risultato però di doversi 
fermare per qualche istante, per riprendere fiato. 

Non ci sono armi, punti vita o inventario. Non è possibile nascondersi o combattere 
Slender Man in alcun modo. Si può solo cercare di sfuggi
disturbi e glitch che appiaono sullo scherm

del tempo o con l’aumento delle pagine raccolte, la creatura inizierà a teletrasportarsi 
pre più vicino all’utente, in modo sesem
re più difficile da evitare. Il gioco diventa quindi più difficile e più inquietante allo 

                                                 
111  Giocando a Slender è difficile non pensare a The Blair Witch Project (1999). 
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direttamente di fronte al giocatore, evento che è sottolineato da un improvviso accordo di 
piano e una statica che attraverso lo schermo (in un classico effetto jumpscare). 

L’assenza di una mappa, la disposizione semi-casuale delle pagine e il fatto di 
essere inseguiti da un predatore che non è possibile affrontare in alcun modo e che 
diventa sempre più aggressivo con il passare del tempo, contribuiscono a creare un senso 
di continua vulnerabilità e di costante inquietudine. Il giocatore prosegue nella sua ricerca 
con la sensazione che Slender Man lo stia perennemente seguendo a pochi passi di 
distanza, arrivando a formare un vero e proprio stato di paranoia. Inoltre, avere un unico 
avversario in tutto il gioco rende l’esperienza molto più efficace. Un singolo essere che 
ha come unico obiettivo quello di trovare e uccidere il giocatore fa molta più paura di 
un’orda di bestie da combattere (per questo motivo i giochi sugli zombie sono più 
incen

fruitore ha sempre avuto un ruolo 
fonda

ia, il cui 
obiett

visualizzato esclusivamente attraverso la postazione del guardiano e le telecamere di 
on può muoversi 

trati sull’azione). 
In Slender non è presente alcuna dimensione narrativa (gli indizi scritti sulle pagine 

da trovare sono così enigmatici che è difficile considerarli parte della narrazione), il che 
contribuisce ad aumentare l’aura di mistero intorno a questa figura, e a renderla più 
inquietante. Dopotutto, l’immaginazione del 

mentale nell’horror, poichè sarà sempre più potente di qualsiasi soluzione visiva 
riescano a trovare i realizzatori. Il fatto che Slender utilizzi una grafica che sembra 
provenire dagli anni ’90 è molto azzeccato proprio per lo stile “rozzo” con cui viene 
rappresentato il mostro, che diventa molto più inquietante di quanto non sarebbe stato se 
realizzato con una grafica avanzata, in cui la ricchezza di dettagli avrebbe spogliato 
Slender Man del suo aspetto terrificante. 

Slender è diventato in breve tempo un fenomeno virale, soprattutto grazie a 
numerosi utenti che si filmavano durante l’esperienza di gioco e postavano i video su 
Youtube. Un altro titolo che da questo punto di vista ha ottenuto parecchia attenzione è 
Five Nights at Freddy's (Scott Cawthon, 2014), gioco che in breve tempo a generato più 
sequel, ma in cui le meccaniche principali rimangono invariate. 

Five Nights at Freddy’s è un indie game in stile point-and-click, in cui il giocatore 
può interagire con l’ambiente solo attraverso il mouse. Il gioco è ambientato in una 
pizzeria (Freddy Fazbear’s Pizza) in cui sono presenti dei pupazzi meccanici il cui scopo 
è intrattenere i clienti. Il giocatore impersona il guardiano notturno della pizzer

ivo è difendersi da questi animatronic, che di notte impazziscono e iniziano a 
vagare per l’edificio, attaccando qualsiasi persona incontrino. L’utente deve quindi 
controllare i loro movimenti attraverso una rete di telecamere di sicurezza, e l’obiettivo è 
sopravvivere per cinque notti, da mezzanotte alle 6:00 (8 minuti e 36 secondi, in tempo 
reale) con un livello di difficoltà che aumenta con il procedere del gioco. 

La particolarità di Five Nights at Freddy’s risiede nel fatto che il gioco viene 

sicurezza; il giocatore, immobile, in una stanza con due ingressi ai lati, n
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in alcun modo, e può solo interagire con gli oggetti nelle vicinanze. La meccanica 
principale consiste nell’ispezionare costantemente le telecamere di sicurezza, posizionate 
in div

mere, accendere le luci e tenere chiuse le porte per troppo tempo 
provo

erse stanze della pizzeria, per seguire i movimenti dei robot; le immagini che 
riproducono sono distorte e poco illuminate, e da una stanza è possibile ottenere solo il 
segnale audio. Le telecamere non ricoprono tutte le aree dell’edificio, e i due corridoi che 
portano direttamente alla sala controllo (in cui è presente il giocatore) sono privi di 
sorveglianza video. L’unico modo per vedere se gli animatronic stiano attraversando quei 
corridoi, è accendere la luce in quella parte dell’edificio; se i pupazzi si trovano in quella 
zona, le loro ombre verranno proiettate sulla parete. 

Per difendersi, nel caso gli automi siano troppo vicini, il giocatore può chiudere le 
porte metalliche della stanza. Tuttavia, ogni azione che l’utente compie richiede energia 
elettrica; usare le teleca

cherà l’esaurimento della corrente (la cui quantità è data dalla percentuale in basso 
a sinistra, nella schermata di gioco, Fig. 75). 

 

 
Fig. 75 La sala di controllo di Five Nights at Freddy’s, dove il giocatore trascorre tutta la partita. 
 

Senza energia, le porte si apriranno e il giocatore sarà del tutto indifeso, al buio, 
mentre gli inquietanti pupazzi si avvicinano alla sua postazione. Come in Slender, è 
quindi necessario amministrare con parsimonia le risorse a disposizione; il senso di 
sicurezza dato dal tenere chiuse le porte indefinitivamente, gioca in realtà contro il 
fruitore, poichè finisce col consumare più velocemente l’energia, lasciandolo 
completamente allo scoperto e vulnerabile ad attacchi. Si è quindi costretti a lasciare le 
porte aperte fino all’ultimo secondo possibile, incrementando la suspence e la tensione 
dell’esperienza di gioco. Nel caso la corrente si esaurisca, le porte si spalancano, la stanza 
piomba nell’oscurità, e Five Nights at Freddy’s usa al meglio gli elementi a disposizione; 
nell’assoluto silenzio, il giocatore inizia a sentire la melodia di un carillon che si fa 
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sempre più vicina, finchè non vede la sagoma di un’automa affacciarsi su una delle due 
entrate alla sala di controllo, per poi venire nascosta dalle tenebre. In quel momento, la 
melodia si ferma istantaneamente, e il giocatore è di nuovo lasciato per qualche secondo 
nell’assoluto silenzio, prima che l’animatronic gli appaia improvvisamente davanti, 
emettendo un terribile verso, in uno jumpscare perfettamente eseguito (Fig. 76). 
 

 
              Fig. 76 Quando uno dei pupazzi compare improvvisamente davanti al giocatore, la partita finisce. 
 

Nonostante questa eventualità sia assolutamente terrificante, è l’atmosfera 
l’elemento più efficace del gioco, il progressivo senso di ansia e paranoia dato 
dall’esaminare continuamente le telecamere di sicurezza, alla ricerca di qualcosa di strano 
o insolito. Si enfatizza quindi più sul senso di attesa e di minaccia imminente, rispetto 
alla minaccia in sè. Più che sulle jumpscare, Five Nights at Freddy’s costruisce 
l’esperienza di gioco sulla paura delle jumpscare, sul fatto che il giocatore voglia evitare 
a tutti i costi di ritrovarsi in una situazione simile. 

Lo stile minimalista del gioco è estremamente efficace nel creare la giusta 
u

effett

atmosfera di inquietudine, soprattutto per quanto riguarda la completa assenza di m
ette a suoni come un rumore di passi o un ronzio elettrico di avere ancora più 

sica, 
che perm

o. 
Il fatto di non potersi muovere e l’energia elettrica che si esaurisce velocemente 

sono limiti che gli sviluppatori pongono al giocatore per aumentare il suo coinvolgimento 
nell’esperienza di gioco, ed è importante notare come nessuno dei due fattori riguardi la 
grafica di gioco. Sotto questo punto di vista, Five Nights at Freddy’s è costituito quasi 
totalmente da foto, poichè le telecamere di sicurezza mostrano immagini fisse (i pupazzi 
restano fermi, quando vengono ripresi, e si muovono off-screen), e l’unica animazione 
presente nel gioco è il momento in cui i robot sbucano improvvisamente davanti al 
giocatore. Tuttavia, questa apparente staticità dell’ambiente di gioco, è molto efficace nel 
portare il giocatore a controllare continuamente i video delle diverse telecamere 
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(arrivando quindi a consumare più in fretta la corrente), finchè non vede uno degli 
animatronic in una stanza diversa, che fissa l’obiettivo mentre se ne sta assolutamente 
immobile (Fig. 77). 
 

 
Fig. 77 I video delle diverse telecamere sono in realtà immagini fisse. 
 

 
ili

nti ci lascerebbero indifferenti. Ma 
esage

sono né chiaramente finti né chiaramente umani . 

Five Nights at Freddy’s sviluppa la sua inquietudine basandosi sui contrasti:
l’id aco ristorante per famiglie, di notte diventa un edificio desolato e ricco di ombre, e i 
buffi e paffuti pupazzi diventano spaventose macchine assassine. Quest’ultimo aspetto 
sfrutta il concetto della Uncanny Valley, o zona perturbante, teoria sviluppata dallo 
studioso di robotica Masahiro Mori112. 

Secondo Mori, è possibile sviluppare più empatia con un robot (o con un qualsiasi 
oggetto), maggiori sono le caratteristiche umane di cui è dotato. Occhi, naso e bocca 
riescono ad avvicinarci ad oggetti che altrime

rando e aggiungendo troppi elementi, si arriva a costruire oggetti fin troppo umani; 
ci sono delle combinazioni di caratteristiche somatiche che confondono la nostra 
percezione, arrivando a una sensazione di disagio, quando ci si trova davanti ad automi 
che non 113

I pupazzi che animano il ristorante di Freddy sfruttano proprio questo meccanismo 
con il loro aspetto antropomorfo, rimanendo in bilico tra l'umano e il non umano e 
inquietandoci inconsciamente (Fig. 78). 
 

                                                 
112  http://en.wikipedia.org/wiki/Uncanny_valley 
113  Questo concetto si applica anche a videogame o film d’animazione 3D, in cui l’eccessivo realismo 
porta a un senso di inquietudine; i nostri occhi ci dicono che un certo personaggio è un umano reale, ma la 
nostra mente sa che non è così. 
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           Fig. 78 Tre dei quattro animatronic presenti nel gioco. Partendo da sinistra, Bonnie, Freddy e Chica. 
 

Ci sono invece horror che puntano su un design fantasioso e originale delle creature 
ech (Joonas Rikkonen, 2012), 

lo

ire a fuggire dalla struttura, evitando le diverse 
creatu

no le palpebre, SCP-173 si 

ferenti, a seconda della situazione in cui il 

che li popolano, come nel caso di SCP Containment Bre
tito  basato sul lore della SCP Foundation114, organizzazione fittizia dedicata alla 
sorveglianza di creature che minacciano il nostro pianeta. Il gioco è ambientato in una 
struttura di ricerca, dopo che si è verificato un incidente, e diverse di queste entità vagano 
liberamente per l’edificio. 

L’obiettivo del giocatore è riusc
re, ognuna con i propri punti deboli. Una delle componenti principali del gioco 

consiste nel blink meter, che costringe il giocatore a sbattere le palpebre, ogni volta che la 
barra arriva a zero. L’utente può sbattere le palpebre prima che l’interfaccia lo obblighi, 
premendo un apposito tasto (nella versione Pc, la barra spaziatrice). Questa meccanica 
diventa molto importante quando si incontrano creature come SCP-173 (Fig. 79), una 
statua capace di muoversi ad elevatissima velocità, tranne quando si trova in linea diretta 
con lo sguardo del giocatore. Ogni volta che si sbatteran
avvicinerà sempre di più all’utente. Un’altra creatura è SCP-096, una figura umanoide 
che inseguirà e ucciderà il giocatore, nel caso in cui questo lo guardi in faccia. La stessa 
meccanica può quindi essere usata in modi dif
giocatore si trova. 

                                                 
114  http://www.scp-wiki.net/ 
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Fig. 79 Un immagine di SCP Containment Breach, in cui è possibile vedere SCP-173, e le du barre che 

 che SCP-173 si trovi spesso in zone in cui questo gas è 
prese

camera posizionata alle spalle del protagonista (Bill Moran), in modo 
da non mostrarne mai il volto e dare allo stesso tempo la sensazione di essere inseguiti da 
qualcosa. 

Sotto molti aspetti, il gioco ricorda Slender, in quanto l’utente si muove per un 
bosco, munito di torcia elettrica che necessita di batterie per continuare a funzionare. La 
torcia è fondamentale, poiché è l’unica fonte di luce disponibile nel gioco, e rimanere 

l’os he secondo è sufficiente a causare la morte del protagonista. 

e 
regolano lo sbattimento degli occhi e la resistenza del giocatore (in basso a sinistra), 
 

Un altro elemento chiave del gioco è la mappa generata proceduralmente, che rende 
ogni partita diversa dalla precedente, creando un senso di costante insicurezza nell’utente, 
il quale dovrà muoversi nell’ambiente di gioco alla cieca, senza sapere cosa aspettarsi. 

Ad alimentare questa atmosfera di tensione, il giocatore incontrerà diversi ostacoli 
lungo il suo percorso, come un particolare tipo di gas che gli farà sbattere le palpebre più 
in fretta (e non è un caso

nte), a meno che non trovi una maschera antigas. L’utente deve quindi ispezionare 
l’ambiente alla ricerca di oggetti che possano avvantaggiarlo nel corso del gioco, o 
permettergli di arrivare in zone specifiche (alcune stanze sono chiuse, e per potervi 
accedere è necessaria una key-card). SCP Containment Breach costruisce quindi la sua 
atmosfera basandosi principalmente su un continuo senso di ansia e incertezza, dato dalla 
posizione casuale di oggetti e insidie, che il giocatore può affrontare solo con questa 
insolita meccanica, legata agli elementi che il giocatore può o non può guardare in 
determinate situazioni. 

Questa meccanica è presente in numerosi giochi horror, come The Screecher, una 
mod di Don’t Starve (Klei Entertainment, 2013) che ne trasforma grafica e meccaniche. 
Mentre Don’t Starve adottava una prospettiva isometrica, The Screecher è in terza 
persona, con la tele

nell curità per più di qualc
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Il giocatore deve quindi cercare batterie per mantenere la torcia accesa, ispezionando 
tende e accampamenti che incontrerà nel corso del gioco (Fig. 80), in cui è possibile 
trovare anche altri oggetti utili, come mappe e provviste. Inoltre, esaminando i cadaveri 
che spesso giacciono presso queste tende, il giocatore scoprirà informazioni sugli altri 
personaggi menzionati nel gioco, in una componente narrativa ridotta al minimo. Ad un 
certo punto, lo Screecher comincerà ad inseguire Bill, e apparirà (in momenti casuali) di 
fronte al giocatore, il quale dovrà immediatamente girarsi dall’altra parte, spegnere la 
torcia, e aspettare qualche secondo perché la creatura svanisca. Se il giocatore lo fisserà 
troppo a lungo, lo Screecher lo ucciderà istantaneamente (come la creatura di Slender). 
 

 
Fig. 80 Schermata di gioco di The Screecher. 
 

In tutti questi giochi, il ruolo del giocatore è confinato a quello di preda, che non ha 
alcun modo di combattere gli avversari ma può solo scappare o (nel caso di Five Nights 
at Freddy’s) cercare di barricarsi in uno spazio ristretto. Questo aspetto è accentuato dal 
fatto che in questi titoli è presente la componente di istant-kill, ovvero una meccanica di 
gioco per cui basta un singolo attacco dei nemici per causare il game over, aumentando il 
livello di rischio che il giocatore corre, e di conseguenza anche quello della tensione. 

Tuttavia, come abbiamo potuto vedere, molti di questi giochi ricorrono a sistemi di 
regole molto simili fra loro (torcia o oggetti che consumano velocemente le proprie 
batterie, nemici che bisogna cercare di guardare il meno possibile, etc.), rischiando di 
ridurre il genere a poche meccaniche diventate di utilizzo comune. Il panorama 
indipendente è però così florido che è sempre possibile trovare soluzioni innovative e 
originali. Una di queste è composta da Lurking (DigiPen, 2014), horror creato da un team 
di studenti di Singapore, che consiste in un’unica meccanica principale, che governa tutto 
il mondo di gioco: l’utente può vedere solo tramite il suono. Il gioco parte dall’idea di 
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voler usare un microfono in relazione diretta con il gameplay. Gli sviluppatori hanno 
quindi realizzato un sistema che riuscisse a prendere il segnale di input dal microfono (il 
sistema è stato calibrato in modo da rilevare perfino il respiro del giocatore) e di 
elaborarlo e convertirlo in informazioni visive, rappresentate come delle pulsazioni sullo 
schermo, in una sorta di effetto radar. Questo permette di creare subito un livello di 
immersività, in quanto il giocatore ha un feedback immediato e diretto della sua voce, 
trasposto nel mondo di gioco attraverso la grafica. 

In Lurking, l’utente deve fuggire da un manicomio pieno di pazienti impazziti, 
utilizzando solo questa meccanica, chiamata echolocation, percorrendo l’edificio alla 

uovendosi in un mondo totalmente nero (con delle linee bianche che 
rappresentano i margini degli oggetti). 

Ogni suono che il giocatore produce rivelerà parte dell’ambiente in cui si sta 
muovendo; più forte sarà il rumore, più lontano riuscirà a vedere. Tuttavia, ciò che rende 
davvero interessante (e spaventoso) questo gioco, è il fatto che tutti i nemici sfruttino la 
stessa meccanica del giocatore. Se il giocatore provoca un’onda sonora, per guardarsi 
intorno, i nemici sentiranno/vedranno il rumore e si muoveranno in quella direzione. 
L’utente, per restare in vita, deve quindi cercare di restare fuori dal loro raggio visivo 
(rappresentato dalle linee rosse – Fig. 81), compito non facile visto che il loro unico 
obiettivo è trovare e sbranare il giocatore. 

cieca, m

 

 
Fig. 81 Schermata di gioco di Lurking. L’ambiente contraddistinto dal colore rosso rappresenta il raggio 
visivo dei nemici. Il giocatore è al sicuro fintano che resta nella zona disegnata in bianco, ma ad ogni 
rumore che emette, i nemici si muovono nella sua direzione. 
 

La suspence, nel gioco, è data dalla consapevolezza che ogni volta che si emette un 
suono, i nemici lo sentiranno, e agiranno di conseguenza. Questo include anche tutti i 
suoni che il giocatore provoca non intenzionalmente (respirazione, esclamazioni etc.), 
creando un ulteriore livello di sfida, dato dal dover riuscire a controllare le proprie 
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reazioni, e dal tenere a bada la paura. 
L’aspetto geniale di questo gioco, è legato alla doppia natura della meccanica 

principale; fare rumore permette di vedere per qualche istante il mondo di gioco, ma 
svela anche la propria posizione ai nemici, comportando sia un vantaggio che un rischio, 
in un unico elemento. Ed è proprio questa la nozione alla base del gameplay minimale; 
unire più regole in un'unica componente, mantenendo al minimo il numero di oggetti 
presenti nel sistema di gioco, ma massimizzando gli effetti che provocano. 
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5.2 Videogame e scelte morali: una nuova nozione di intrattenimento 

Tuttavia, la maggior parte delle scelte morali nei videogame si riduce a un banale 
ualismo fra bene e male (ad esempio nel caso di inFAMOUS (2009)), o fra percorso 
ell’eroe e dell’antieroe (come nella saga fantascientifica di Mass Effect). In inFAMOUS, 
n esempio di scelta è rappresentato dal dover decidere fra sfamare un gruppo di persone 
ffamate, oppure ucciderle e tenersi il cibo per sé. Chiunque riesce a capire quale delle 
ue sarebbe la decisione moralmente corretta. La nozione di scelta morale, in un 
ideogioco, spesso viene semplificata in questo modo, e il giocatore arriva a prendere la 
ecisione, non in base a come si comporterebbe nel mondo reale, ma in base a come 
uole sviluppare il suo personaggio. 

Tuttavia, nel mondo reale, le decisioni che prendiamo non sono mai bianche o nere, 
a sono composte da una scala di grigi. Una rappresentazione realistica del mondo, 
chiede una forte ambiguità di fondo, cosa che i più recenti titoli di TellTale, come The 
alking Dead o The Wolf Among Us, sono riusciti a riprodurre con successo, 

videnziando come, in una situazione reale, non ci sia scelta giusta o scelta sbagliata, e 
sciando al fruitore il compito di giudicare quale decisione sia più opportuno prendere. 

In ambito indipendente, un titolo che esplora in modo interessante la nozione di 
elta è Gods Will Be Watching (Deconstructeam, 2014), sviluppato dal team spagnolo 
econstructeam, che può essere definito come un point-and-click thriller. Il gioco è stato 
alizzato in forma di prototipo nel corso della game jam della Ludum Dare, che aveva 

ome tema principale il minimalismo. Lo studio indipendente è riuscito a creare un 
rogetto coinvolgente, in cui il giocatore deve tenere in vita un gruppo di persone. 
mbientato in un futuro fantascientifico, il gioco ha come protagonista il Sergente 
urden, agente del governo infiltrato in un’organizzazione terroristica, con lo scopo di 
rmarla. 

In termini di gameplay, Gods Will Be Watching è un gioco di management delle 
sorse a disposizione, in cui l’utente deve affrontare diversi scenari di crisi (sei, come i 
apitoli del gioco), il cui obiettivo è arrivare alla fine di ogni scenario facendo 
pravvivere il maggior numero di personaggi possibile. Il gioco utilizza un sistema a 
rni, in ognuno dei quali il fruitore può compiere un limitato numero di azioni, prima di 

assare al turno successivo e vedere le conseguenze delle proprie azioni. L’utente può 
                                              

Oltre che a creare una certa atmosfera, le meccaniche di gioco possono contribuire 
a sviluppare un collegamento emotivo con il giocatore anche mediante la nozione di 
scelta morale, tecnica utilizzata sempre più spesso nei videogame degli ultimi anni. La 
possibilità di lasciar prendere all’utente alcune importanti decisioni nel corso del 
gioco115, fornisce un ulteriore livello di coinvolgimento, arrivando spesso ad influenzare 
il finale della storia. 
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5  Anche se, come abbiamo visto nel capitolo precedente, la sensazione di poter prendere decisioni 
eramente è solo un’illusione. 
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cliccare sui diversi personaggi presenti in ogni scenario per parlarci o per dar loro ordini. 
Le az

olto più difficile. 

lmente punito dal gioco (che sotto questo punto di 
vista 

ioni a disposizione del giocatore includono, ad esempio, quella di uccidere un 
membro del gruppo per conservare razioni alimentari per un maggior numero di turni. 
L’unico modo per arrivare alla fine di ogni capitolo e prendere decisioni difficili, ma 
necessarie, per sopravvivere. E abbastanza facile capire quale sia la scelta 
strategicamente più giusta, ma il fatto che il giocatore abbia dei sentimenti rende l’atto 
decisionale m

Uno degli obiettivi degli sviluppatori era proprio quello di mettere in opposizione le 
emozioni del giocatore e le decisioni che deve prendere. Il fatto che il protagonista si 
chiami Burden (fardello), vuole evidenziare il carico di responsabilità di cui viene 
investito il fruitore; il gioco lo getta in situazioni impossibili di vita o di morte, in cui 
senza dubbio, prima o poi, dovrà essere versato del sangue, cercando di mettere in 
questione la sua moralità. Il giocatore può quindi decidere di affidarsi completamente alla 
strategia più adatta per superare il livello, facendo i necessari sacrifici, o può scegliere di 
non compromettere la propria moralità, cercando di risolvere ogni situazione nel migliore 
dei modi, rischiando di venire bruta

è spietato). 
Nel primo capitolo, Burden, infiltratosi nell’organizzazione terroristica Xenolifer, 

partecipa a una missione in cui la sua squadra deve hackerare un mainframe di sicurezza. 
E’ uno dei primi casi, in ambito videoludico, in cui un gioco viene presentato dal punto di 
vista dei terroristi.  
 

 
Fig. 82 Schermata di gioco dal primo capitolo di Gods Will Be Watching. 
 

In questo primo scenario (Fig. 82), il giocatore deve riuscire a penetrare nel 
terminal del computer, mantenere attiva la sicurezza del network, gestire un piccolo 
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gruppo di ostaggi (se sono troppo stressati cercheranno di scappare, mentre, se sono 
troppo calmi, si rivolteranno contro il team del protagonista), controllare le telecamere di 
sicurezza per evitare incursioni, e attaccare/negoziare con una squadra di forze nemiche, 
per impedirgli di assaltare la stanza. Tutti questi fattori, naturalmente, si ostacolano a 
vicenda; ad esempio, sparare alla squadra nemica ha l’effetto di farla indietreggiare di 
qualche metro, ma alza anche il livello di stress degli ostaggi. 

Nel secondo capitolo, il protagonista e un altro personaggio sono stati presi 
prigio

zando una valida strategia, per motivi che non dipendono dall’utente, 
cosa c

violento, perché la violenza del gioco è soprattutto psicologica, legata 
controvoglia, deve fare. 

nieri, e vengono torturati per informazioni. L’obiettivo è resistere a venti giorni di 
tortura, e in ogni turno il giocatore ha la possibilità di mentire (cosa che non sempre 
riesce), fornire alcuni elementi di verità per guadagnare tempo (ma dire sempre la verità 
porterà i carcerieri ad uccidere il giocatore, una volta che non avrà più informazioni utili 
da dargli), o non dire niente. Un altro personaggio si è infiltrato nella struttura, e 
consegnerà al giocatore uno strumento al giorno, la cui scelta è fra antidolorifici (per 
essere in grado di sopportare più tortura), medicine (per curare le ferite), o informazioni, 
per aiutare l’utente a mentire in modo più convincente. I metodi di tortura sono scelti in 
modo casuale, e includono la Russian Roulette. E’ quindi del tutto possibile fallire il 
livello, pur utiliz

he aumenta la tensione nell’esperienza di gioco. 
Come possiamo vedere dalle opzioni a disposizione dell’utente, il gioco tratta 

tematiche difficili, e anche se utilizza una grafica pixelata e minimale (Fig. 83), non per 
questo risulta meno 
a ciò che il giocatore, pur 
 

 
Fig. 83
 

 Schermata di gioco dal secondo capitolo, in cui l’obiettivo è sopravvivere a venti giorni di tortura. 
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Ma nonostante il semplice stile visivo, la narrazione e il gameplay sono brutali ed 
efficaci. Dalla trama, espressa solo attraverso i dialoghi, emerge che nessuna delle due 
fazioni è del tutto buona o cattiva, e, in un gioco che si occupa di scelte morali, questo 
aspetto è fondamentale per dare spessore alla narrazione e all’esperienza di gioco. 

Ciò è ancora più evidenziato nell’ultimo titolo che tratteremo in questo capitolo, 
Papers, Please (Lucas Pope, 2013), realizzato da Lucas Pope (precedentemente 
svilup

 che arriva ben presto ad essere 
notev

patore per la Naughty Dog), che trovò l’ispirazione per il gioco durante i suoi 
frequenti viaggi internazionali. Essendo un americano residente in Giappone, Pope aveva 
una certa familiarità con i controlli alla frontiera, e decise di trasformare questa sua 
esperienza in videogame. Nasce così Papers, Please, ambientato in un mondo distopico, 
in cui il giocatore impersona un ispettore di frontiera nell’immaginaria Arstotzka, il cui 
compito è decidere chi può entrare nel Paese. Lo stile pixelato da’ un effetto grottesco ed 
espressionistico al gioco, ma è a livello di gameplay che Papers, Please mostra le sue 
potenzialità. Il giocatore deve ispezionare i documenti dei viaggiatori, utilizzando diversi 
strumenti per stabilire se tutto è in regola, in modo da evitare che terroristi o criminali 
entrino nel Paese. Le meccaniche principali sono quindi volte a cercare anche le più 
piccole discrepanze nei documenti, costituite ad esempio da una data di nascita inesatta o 
una foto segnaletica contraffatta, in un procedimento

olmente complicato (Fig. 84). 
 

 
Fig. 84 Il giocatore deve anche controllare se la persona che ha davanti sia un criminale ricercato, tenendo 
conto di diversi elementi, nel corso del suo lavoro. 
 

Qualora emergano delle inesattezze, il giocatore può interrogare la persona in 
azioni, come un test delle impronte digitali o unquestione, e richiedere ulteriori inform

e attraverso lo scanner. Infine, l’utente deve timbrare I documenti del viaggiatore 
 

esam
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(Fig. 85), per accettarlo o rifiutarlo, prima di poter chiamare la persona successiva.  
 

 
Fig. 85 Attraverso il timbro, è possibile ammettere o meno le persone nel Paese. 
 

Solo a questo punto il gioco comunica all’utente se ha commesso degli errori, 
facendo entrare nel paese qualcuno che non ne aveva il permesso. Il giocatore ha due 

buona fede, dopo le quali ogni ulteriore errore verrà sottratto 
dal suo salario giornaliero. L’utente ha una quantità di tempo limitata per ogni giorno, in 
cui deve cercare di far passare più viaggiatori possibile. Alla fine di ogni giornata di 
lavoro, il giocatore guadagna soldi in base a quante persone è riuscito a fare passare, e 
deve decidere se spenderli in cibo, affitto, riscaldamento o altri beni di prima necessità, 
come medicine, per sé stesso e la sua famiglia. 

Col procedere del gioco, le relazioni fra Arstotzka e i paese vicini peggiorano, a 
volte a causa di attacchi terroristici, e ogni giorno vengono aggiunte nuove regole e 
restrizioni di cui il giocatore deve tenere conto nel suo lavoro (ad esempio, vietando 
l’ingresso a cittadini di Paesi specifici), rendendo il gioco sempre più complicato (e di 
conseguenza, dovendo passare più tempo per controllare ogni persona, il salario 
diminuisce). Il giocatore affronta anche dei dilemmi morali, come permettere a una donna 
di raggiungere suo marito e passare la frontiera, nonostante non disponga dei documenti 
necessari e si corra il rischio di far entrare una terrorista. Inoltre, Papers, Please utilizza 
un mix di persone generate dal computer e di personaggi speciali; ad esempio, a un certo 

 
ata EZIC, che ha l’obiettivo di deporre il governo corrente e formarne uno nuovo. Il 

gioca

possibilità per sbagliare in 

punto del gioco, il protagonista viene contattato da una misteriosa organizzazione,
chiam

tore può quindi scegliere se aiutare o meno questa organizzazione, lasciando passare 
i suoi membri affinché possano assassinare alcuni politici (il gioco ha diversi finali 
possibili, a seconda delle azioni del giocatore). 
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Nonostante il fatto che il gioco si svolga sempre nella stessa schermata, Papers, 
Please riesce ad essere coinvolgente e immersivo, proprio per il modo in cui narrativa e 
gameplay sono strettamente legati. Non ci sono cutscene, ma tutto avviene narrato 
attraverso dialoghi che si svolgono nella postazione di lavoro. Ogni elemento narrativo 
viene mostrato attraverso le meccaniche di gioco. Una donna si presenta al controllo 
documenti, implorando il giocatore di non far passare l’uomo in coda dietro di lei, 
nonostante abbia i documenti in regola, perché intende venderla e costringerla a 
prostituirsi. Le scelte narrative e di gameplay sono le stesse; entrambi dipendono dal 
timbrare o meno i suoi documenti. 

Papers, Please è particolarmente efficace nel modo in cui presenta le decisioni 
morali all’utente, riuscendo dove molti giochi falliscono. Le scelte, nei videogame, ci 
vengono spesso presentate in momenti specifici; il gioco rallenta (o arriva a fermarsi del 
tutto), evidenziando il fatto che il giocatore sta per compiere una decisione importante, e 
dandogli più tempo per ponderare i pro e i contro della propria scelta. Diversamente dalla 
maggior parte dei videogiochi, Papers, Please non fornisce invece alcun rallentamento, 

ficoltà che 
aume

. Il gioco non giudica mai le azioni del 
gioca

non mette alcuna enfasi sull’evento decisionale che il giocatore sta per vivere, il quale è 
orali in ogni momento del gioco. Con la difinvece costretto a fare scelte m

nta progressivamente, e la conseguente diminuzione del salario del protagonista, il 
gioco arriva a presentargli una serie di alternative. Ad esempio, l’utente può scegliere se 
cominciare ad accettare bustarelle o se iniziare a far arrestare più persone, così da 
ottenere una percentuale dello stipendio del secondino. Tutto dipende da cosa il giocatore 
è disposto a fare per ottenere i soldi necessari a mantenere la sua famiglia. Non ci sono 
decisioni giuste o sbagliate. Papers, Please rende ogni scelta importante, e lo fa senza 
una barra che segnali quanto sia alta (o bassa) la moralità del giocatore (componente che 
è invece presente in titoli come Mass Effect)

tore, non commenta se questo abbia fatto la scelta giusta o meno. Mostra solo le 
reazioni delle persone direttamente colpite dalle sue azioni. 

Il giocatore capisce di aver preso la decisione giusta se in seguito si sente 
soddisfatto (o in colpa, nel caso contrario); sono le sensazioni che prova ogni utente a 
stabilire se abbia agito o meno nei confini della propria moralità. Non è il gioco a 
decidere per lui cosa sia giusto e cosa sia immorale. La meccanica principale di Papers, 
Please funziona quindi attraverso l’empatia. Il giocatore deve anche considerare le 
conseguenze delle sue azioni; in un momento del gioco, un uomo chiederà all’utente di 
far passare la frontiera alla propria moglie, che ha tutti i documenti in regola, ma a cui 
manca solo un certificato di vaccinazione. Acconsentendo, si rende felice la coppia, ma si 
rischia di diffondere un’epidemia. All’inizio di una nuova giornata di lavoro, il giocatore 
può leggere sul giornale le conseguenze delle sue azioni nel giorno precedente, in un 
approccio che non interrompe in alcun modo l’azione di gioco, rendendola anzi più 
profonda. 
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Quelle viste finora, sono situazioni in cui di solito i videogame lasciano tutto il 
tempo al giocatore per valutare ogni possibile vantaggio e svantaggio, ma in Papers, 
Please, ogni secondo che passa significa soldi in meno nella paga giornaliera. Il limitato 
tempo a disposizione in ogni giornata di lavoro, spinge il giocatore a fare una scelta che il 
gioco non gli chiede mai esplicitamente di fare: può scegliere se esaminare con cura ogni 
documento, controllando ogni dettaglio, oppure se cercare di far passare più persone 
possibili, limitandosi alla procedura standard, molto più rapida. Si prova quindi un 
continuo stato di tensione e ansia, dato dal non sapere se si incorrerà in un’ingiunzione, 
che provocherà un’ulteriore riduzione della paga. Possiamo vedere come l’obiettivo 
princi

 

pale di Papers, Please non sia quello di divertire e intrattenere il fruitore, ma quello 
di ottenere da lui una forte reazione emotiva, attraverso l’uso innovativo delle 
meccaniche di gioco, riuscendo anche ad insegnargli qualcosa (uno degli obiettivi di 
Lucas Pope era quello di far riflettere i suoi utenti, e di fargli cambiare atteggiamento la 
prossima volta che si fossero trovati a presentare delle pratiche o dei documenti, avendo 
potuto provare l’altra faccia della medaglia116). Ma ciò in cui il gioco è veramente 
efficace, è mostrare come la moralità non sia una scelta fra giusto e sbagliato, ma consista 
in una situazione in cui tutti, da un certo punto di vista, hanno ragione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116  http://en.wikipedia.org/wiki/Papers,_Please 
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Capit

he al momento è 
aria e frammentata. Tuttavia, i numerosi sviluppatori italiani hanno in comune 
ompetenza tecnica e creatività, elementi che già definiscono il “Made in Italy” in diversi 
ltri campi, come moda e design120. Circa metà della produzione italiana consiste in 
iochi per cellulare, ma sempre più aziende lavorano anche su titoli per Pc e console, che 
ermettono di generare profitti maggiori rispetto al mercato mobile. E’ interessante anche 
otare come, nonostante i giochi di calcio e di corsa siano quelli che vendono di più nel 
ostro Paese, i progetti dell’industria italiana attuale siano molto vari, e si distinguano 
esso per l’originalità delle storie narrate e dell’aspetto visivo. 

I titoli delle nuove aziende hanno contribuito al recente successo della scena 
aliana, e giochi come Murasaki Baby, Futuridium EP, e MirrorMoon EP, hanno 
ttenuto attenzione e riconoscimenti a livello internazionale. 

Infatti, grazie alle nuove possibilità date dalla distribuzione digitale, gli sviluppatori 
aliani sono attivi anche sul fronte internazionale, non solo con titoli AAA ma soprattutto 
on progetti su scala più ridotta. Il 98% dei prodotti italiani è distribuito nel resto 
ell’Europa, 91% nel Nord America, 71% nel Sud America e 65% in Asia121. Anche se 
ncora relativamente giovane e di dimensioni ridotte, l’industria italiana sta quindi 

                                              

olo 6 
L’industria del gaming in Italia 

In Italia, quella dei videogame è una delle prime industrie culturali, a livello di 
guadagni: nel 2013, i profitti dell’industria gaming nel nostro Paese hanno superato il 
miliardo di euro, con 21 milioni di giocatori, il 30% della popolazione117. Questi numeri 
fanno dell’Italia uno dei più grandi mercati di settore a livello europeo. Nonostante questi 
dati, la comunità italiana di sviluppatori è ancora ristretta, ma ha tanto spazio per 
crescere; a parte due studi fondati negli anni ’90, la scena degli sviluppatori italiani è 
cresciuta principalmente negli ultimi tre anni, con la nascita di diverse aziende in tutto il 
nostro Paese. Al momento, in Italia, ci sono più di cento studi, e il numero di persone che 
lavora nel campo videoludico è aumentato del 30% rispetto al 2011, con 700 
professionisti attivi nel settore118. Gran parte di queste aziende sono di dimensioni 
ridotte, con una media di 3-5 persone per studio. 

La nascita di nuovi team di sviluppo negli ultimi anni, ha portato a un aumento del 
profitto annuale del settore locale, raggiungendo i 20 milioni di euro nel 2013, con un 
incremento del 15% rispetto al 2011119. Questa cifra è ancora ridotta, rispetto agli altri 
settori europei, ma è data dalla relativa giovinezza della scena italiana, c
v
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7 , 118 Game Developer Census, realizzato da  AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi 
aliani) nel 2014. 
9, 120, 121 Secondo sondaggio sullo stato del Game Development in Italia, realizzato da ASK 
aboratorio di economia e gestione delle istituzioni e delle iniziative artistiche e culturali) 
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muovendo i primi passi nel mercato globale del gaming, e considerando la rapida crescita 
 presto arrivare ai primi posti della lista di prodotti 

italian
o 

e i loro 

 di start-ups legate alla tecnologia e 
all’in

 

i 

zione di un videogame. Il 
capito

  131 

152 

59 
- 6.7 Ovosonico        164 

del settore, i videogame potrebbero
i esportati all’estero. 
L’industria italiana è quindi in una fase di evoluzione; storicamente, quello italian

è un settore importante per il numero di consumatori, ma grazie ad eventi come il IGDS 
(Italian Game Developers Summit) - in cui membri di studi diversi possono scambiarsi le 
proprie esperienze, incontrare possibili distributori o partner finanziari e presentar
giochi – sta cominciando a farsi conoscere anche sul fronte degli sviluppatori. 

Anche le istituzioni stanno iniziando a capire che quella dei videogame è 
un’industria importante, e che le aziende italiane meritano la stessa attenzione di cui il 
game development gode negli altri paesi. 

Nel 2012, il governo ha approvato un decreto legge122 in materia di misure per la 
crescita del Paese, favorendo la creazione

novazione – categoria che, quindi, include i videogame - e fornendo nuovi mezzi e 
risorse, messi a disposizione degli sviluppatori. 

Questo avviene anche grazie ad enti come AESVI (Associazione Editori 
Sviluppatori Videogiochi Italiani), il cui obiettivo principale è promuovere il videogame 
come medium culturale e come attività commerciale a tutti gli effetti, ad esempio
cercando di ottenere tax credit e agevolazioni fiscali per chi lavora nel campo videoludico 
– cosa che è già avvenuta in ambito cinematografico -, cercando di mostrare alle 
istituzioni come lo sviluppo di una scena locale possa alimentare in modo efficace 
crescita e occupazione, e attirare investitori dal resto del mondo. 

Nel corso del lavoro di ricerca per questa tesi, ho avuto modo di intervistare divers
studi italiani, per costruire un quadro della situazione dell’industria nel nostro Paese, e 
per capire come si svolge il processo creativo durante la realizza

lo contiene quindi le interviste a: 
 

- 6.1 Mixed Bag      
- 6.2 Dreampainters       141 
- 6.3 We Are Müesli       147 
- 6.4 Kalopsia Games       
- 6.5 LKA.it         155 
- 6.6 Santa Ragione       1

 
 

                                                 
212   Decreto Legge 179/2012, noto anche come il Decreto Crescita 2.0, convertito dal Parlamento con 
egge del 18 Dicembre 2012 n. 221. Questo Decreto introduce nell’ordinamento giuridico italiano la 
efinizione di startup innovativa. 
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6.1 Mixed Bag 
Intervista del 12/03/2015 a Mauro Fanelli e Andrea Gellato, i due co-fondatori di Mix
Bag, studio torinese che ha 

ed 
prodotto Futuridium EP e che sta attualmente completando il 

suo se

 
llaborare a 

Settem  facevo il 
y, 

idium, che all'epoca era un concept per Pc. 
Abbia o 

turidium ha 

razioni esterne. Ad, esempio 
la col eroni, che 

 ma non 

rto nel '97, e sono stato 
capor

on 

are videogame. 
E' stato importante anche il fatto che all'improvviso si sia trovato un mercato che prima 
non c'
Quan
trova
poss
Ipad, poi co
portando
noi p
successo. Invece è successo il contrario, perché quella possibilità è più stabile rispetto ad 
ltri portali, ti da’ più visibilità, hai un'utenza e un mercato diverso, ed è più facile 

guadagnarci. 
 

ione, 

condo progetto, forma.8 
 

Come è nato Mixed Bag Games? 
Mauro Fanelli Sono partito con un prototipo di forma.8 per touch, quindi iOS e Ipad, poi
ho chiesto ad Andrea di metterci una grafica attorno. Abbiamo iniziato a co

bre 2012, poi due anni fa Andrea si è sganciato dal vecchio lavoro - io
freelancer - e abbiamo aperto Mixed Bag. Nel frattempo siamo stati contattati da Son
che aveva visto sia forma.8 che Futur

mo quindi fatto Futuridium per Pc, PS4 e PSVita, in versione espansa, l'ann
scorso, e quest'anno finiremo forma.8, che è rimasto un po' in stallo perché Fu
portato via più tempo del previsto.  
Ora siamo in quattro, e la parte musicale è gestita da collabo

onna sonora di Futuridium è stata realizzata da Omar Ferrero e Luca Gasp
fanno musica elettronica.  

 
Quindi non avevate mai realizzato videogame, prima di Mixed Bag? 
Andrea Gellato Io facevo design e web-design. Sono sempre stato un giocatore
avevo mai realizzato un videogioco. 
Mauro Fanelli Ho fatto il giornalista di settore, su un sito ape

edattore per multiplayer.it fino al 2005, oltre ad essere freelancer in 
programmazione. Sicuramente in entrambi c'è sempre stato un'interesse, però è stato c
l'arrivo di Unity, un tool utile anche per chi non sa scrivere in codice, semplice da 
utilizzare, che abbiamo deciso di realizz

era, ovvero quello iOS; con l'apertura dell'app-store sono nate tante possibilità. 
do abbiamo iniziato c'è stata un un'evoluzione nel mondo console, e quindi ci siamo 
ti nella prima ondata di titoli scelti per PS4. A quel punto si sono aperte nuove 

ibilità di sviluppo. Molto banalmente, forma.8 era stato pensato esclusivamente per 
nvertibile a Pc e Mac, in cui il controllo era nato per touch-screen. In realtà, 

lo su controller analogico funziona altrettanto bene. E chiaramente un titolo che 
ensavamo di fare per iOS, da trasportare in seguito su console, se avesse avuto 

a

La nostra idea è sempre stata quella di realizzare solo i nostri titoli; tanti studi fanno work
for hire e lavorano ai loro progetti nel tempo libero. Noi non lavoriamo su commiss
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perché, essendo in pochi, non avremmo tempo per fare altro. Quindi realizziamo i nostri 

Come funziona il processo creativo? Come partite da un'idea e capite quali 
uppare la storia e il gioco? Credo che riguardi più 

 per un gioco complesso, quindi non per il solito free 

splorazione, enigmi e combattimenti. E il giocatore doveva 
potersi muovere e usare poteri in modo intuitivo. Siamo andati subito sul 2D, perché 

ue esperienza in 

 era possibile nè gestibile. 

zza, però non ti diverti. Invece, 

re. 

titoli il più velocemente possibile e cerchiamo di campare su giochi che vogliamo fare 
noi. 

 

meccaniche sono più utili per svil
forma.8, visto che Futuridium, da quello che ho visto, è un omaggio agli arcade 
game. 
Mauro Fanelli Sì, Futuridium consiste esclusivamente in meccaniche di gioco, e la storia 
serve solo a dare un minimo di contesto, per creare un background. C'è un'introduzione di 
trenta secondi che spiega come la tua navicella si sia persa in un vortice spazio-temporale 
e che bisogna distruggere dei cubi per riuscire a scappare. Un puro pretesto. 

Anche forma.8, in realtà, è nato sulle meccaniche. Volevamo realizzare un sistema 
di controllo che funzionasse su iOS
to play. Avevamo delle mire ben precise; bisognava poter giocare senza mettere le dita 
sullo schermo. Doveva essere preciso, perché il concetto era di fare un Metroidvania, 
quindi un classico gioco e

l'idea era legata alle nostre capacità; un gioco in 3D comportava comunq
più, risorse maggiori, più animazioni, e un livello di produzione più alto. 
Andrea Gellato Essendo in due, non
Mauro Fanelli Una volta trovato il sistema che funzionava, che poi è rimasto 
praticamente invariato, ci siamo focalizzati su quello. Il punto principale era che il 
sistema di movimento fosse facile da capire, difficile da padroneggiare in pieno, 
soddisfacente e che desse delle piccole sfide al giocatore. Come in Super Mario; puoi 
percorrere i livelli molto lentamente e avere più sicure
correndo ti prendi dei rischi ma ti diverti di più. Alla fine tutti i giochi che funzionano 
bene sono basati su questo concetto. Sei tu a crearti la sfida.  Tanti giochi difficili, se li 
affronti lentamente non sono così ostici. 
La storia di forma.8 è stata costruita intorno alle meccaniche, ma in modo diverso da 
Futuridium, in cui la trama è secondaria. Per forma.8, l'idea è sempre stata quella di avere 
un mondo alla Metroidvania, con una storia abbastanza forte. La prima particolarità di 
forma.8, a livello narrativo, è che nel gioco non ci sono nè testo nè voci: la narrazione è 
solo per immagini e suoni. E' stata una decisione presa fin da subito: togliere tutto il testo 
possibile. 
Andrea Gellato Lasciando il testo nei menu, perché alcune funzionalità di base non si 
possono toglie
Mauro Fanelli Ad esempio pensavamo di togliere il tutorial, dove il gioco ti spiega i 
tasti, ma non credo che ci riusciremo, perché quella è una parte difficile da comunicare al 
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giocatore senza testo. 
Andrea Gellato Soprattutto in iOS, con il touch-screen. diventa più difficile comunicare 
un sistema di controllo senza dirti come funziona. 
Maur  Fanelli Su questa cosa stiamo ancora lavorando. Però l'idea è niente testo, solo 

ni, diventa difficile comunicare il tutto. Non abbiamo cutscene durante il gioco, ci 

ule - che sta 
viagg

a cosa che gli 
a mappa molto sintetica. 

 c'è questa civilta tecnologica, con interruttori e 

petto mi ricorda un po' Dark Souls, che dava informazioni sulla storia 

l gioco. 

o
immagini, suoni e musica, comunicando quindi solo l'atmosfera. Uno dei problemi è 
riuscire a far passare una serie di concetti sulla storia, senza dirli esplicitamente. Se 
dovessi raccontare la storia, potrei spiegarla in una frase. Dovendo farla passare per 
immagi
sarà solo un’introduzione piuttosto breve per portare il giocatore all'inizio della storia. Da 
quel punto, sarà tutto narrato in base alle azioni del giocatore, compreso il finale. 
Quello che dobbiamo riuscire a far capire al giocatore nel filmato introduttivo, è che c'è 
un astronave, con al suo interno un popolo – in stasi dentro a delle caps

iando verso una meta sconosciuta. L'astronave finisce il carburante, ma riesce ad 
arrivare nei pressi di un pianeta, dove identifica una forma di energia nel sottosuolo. 
Quindi manda una serie di sonde per recuperare questa fonte energetica. Il giocatore 
controlla una di queste sonde, forma.8. Mentre sta scendendo sul pianeta, succede 
qualcosa e forma.8 si schianta. Dissolvenza in nero, e il gioco inizia, con il giocatore che 
ora ha il controllo del personaggio. Da quel punto in avanti, noi non diamo più 
nessun'altra informazione, né sulle meccaniche – a parte spiegare cosa fanno i tasti – né a 
livello di trama. Lasciamo il giocatore alla pura esplorazione. L'unic
comunichiamo, e in che zona del gioco si trova, grazie a un
Senza svelare troppo, c''è un twist nella trama, che sarà un difficile da comunicare, e che 
cambia le prospettive, lasciando il finale del gioco libero a diverse interpretazioni. 
E' un gioco di esplorazione, quindi si presta ad avere alcune cose misteriose o non 
spiegate. Quando abbiamo creato quel mondo, abbiamo inserito cose che in realtà il 
giocatore non andrà veramente a toccare. Ad esempio, c'è una civiltà iper-tecnologica sul 
pianeta – forma.8 si schianta su una loro torre - ma il giocatore non la incontrerà mai nel 
gioco, perché si è estinta. Le parti naturali del mondo sono abitate da insettoidi, quindi c'è 
un substrato di flora e fauna del pianeta,
teletrasporti, e poi c'è una seconda civiltà, più antica, di cui rimangono solo rovine 
sotterranee. Sta al giocatore cercare di capire che fine hanno fatto queste civiltà, e cosa 
sia effettivamente successo su questo pianeta. Noi creiamo l'ambientazione, diamo una 
traccia di storia e lasciamo che sia il giocatore a farsi un'idea di quanto sia successo. 

 
Questo as
quasi esclusivamente attraverso la descrizione degli oggetti e degli equipaggiamenti 
raccolti durante i
Andrea Gellato Sì, Dark Souls e Demon Souls puntavano sul creare un lore attraverso 
frammenti del mondo. La nostra idea è di crearlo attraverso piccoli frammenti di 
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immagini. In realtà l'idea principale è che il gioco comunichi la sensazione di solitudine e 

o' come in Metroid. Come se tu non 

esto mi 

tire la 

 dei 
gioch indie era medio. Adesso, tutti quelli che erano indipendenti prima, e hanno fatto 

vi piuttosto alti. Forma.8 per com'era prima non era più 

di mistero. 
Mauro Fanelli Per farti sentire un estraneo, un p
c'entrassi niente con quello che sta succedendo in quel mondo. 
Andrea Gellato Direi che la nostra idea non era di creare qualcosa di così complesso 
come in Dark Souls, ma di dare la sensazione che ci sia qualcosa di più e che quello che 
vedi sia giustificato. Ovviamente a noi torna molto comodo, perché ti facciamo trovare 
meccanismi e tecnologie che comportano enigmi e momenti di gioco, e cerchiamo di 
giustificarli creando civiltà che si sono susseguite su questo pianeta. 
Mauro Fanelli Il punto importante è avere questo grosso twist nella trama. Su qu
ha molto influenzato The Last of Us, perché una delle cose che fa molto bene è 
convincerti a fare certe cose, poichè come giocatore ti immedesimi nel personaggio, 
anche se poi alla fine scopri che sono palesemente sbagliate. Ti riesce a convincere che tu 
stia facendo la cosa giusta, e tu non la fai perché il gioco ti dice di farlo, ma perché ne sei 
davvero convinto. Alla Naughty Dog sono stati molto bravi a coinvolgerti emotivamente 
e portarti in un certo stato d'animo, che ti porta quindi a fare coscientemente determinate 
scelte. Ma quando il gioco finisce, capisci di essere stato quasi ingannato. Una delle idee 
è anche questa; farti fare delle cose che potrebbero non essere quelle che pensi tu. E' una 
bella sfida. Anche perché abbiamo un personaggio che è una sfera, non abbiamo persone 
digitali super dettagliate come Joel o Ellie. 

 
Come mai forma.8 è in lavorazione da così tanto tempo? 
Mauro Fanelli Principalmente per inesperienza, nel senso che potevamo ges
produzione in un modo diverso, e perché abbiamo fatto Futuridium nel frattempo, il che 
aiuta, perché dopo un po' che lavori su un progetto, hai bisogno di dedicarti a 
qualcos'altro. Mandando un altro gioco più piccolo in produzione, abbiamo potuto farlo 
uscire su PS4 prima di forma.8, e vedere come andava la prima esperienza su console. 
Arrivare su console è difficile, e molto diverso rispetto a Steam. E' un mondo con regole 
diverse e controlli di qualità strettissimi. Banalmente, su Steam qualsiasi gioco può 
passare, a meno che non vada contro le loro politiche sui contenuti. Sony e Nintendo, 
invece, hanno un sacco di requisiti tecnici da rispettare, e testano ogni prodotto prima di 
approvarlo. 

Inoltre, quando abbiamo iniziato a lavorare su forma.8, il livello qualitativo
i 

successo, ora hanno un sacco di fondi, e per i nuovi titoli hanno tutti alzato la barra 
qualitativa. In più, sono entrati in gioco i publisher, che distribuiscono giochi indie e che 
richiedono livelli qualitati
adeguato a uscire nel 2015 su PlayStation. Era a un livelllo che andava bene nel 2013 su 
iOS, mentre ora sarebbe stato un gioco dalla bassa qualità visiva. Per questo motivo 
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abbiamo preferito perdere due mesi e rifare tutto. Ora tutti i personaggi sono animati e 
tutti gli effetti sono più rifiniti, più particellari. Ormai o ti adegui a quegli standard o fai 

pparentemente semplice e 

o ad alcune fiere, nei 

 livello di produzione, le barriere di ingresso 
sono ormai completamente azzerate. E' questo il problema: chiunque può mettersi a fare 

ato,  ha aperto i cancelli. Su 

o anche tanti che non ce la faranno. Uno legge sempre le storie di successo e 
mai q

un gioco indie di fascia bassa - in senso di produzione – e quel settore sta diventando 
difficile da commercializzare. Oppure puoi prendere un gioco a
promuoverlo ad alto livello, come Devolver Digital, che prende titoli molto mirati. Il loro 
Titan Souls al momento è a tutte le fiere, e partecipare anche solo a dieci fiere indie nel 
corso di un anno costa dai 50 ai 70.000 dollari. Quindi è chiaro che a livello marketing, 
immagine e produzione, questa gente alza la barra, perché può permetterselo. 

Noi non abbiamo quei budget, però, essendo con la Sony, siam
loro boot, e questo ci permette di essere presenti senza doverci pagare lo spazio. Quindi o 
ti appoggi ai distributori o ti paghi il marketing, perché l'unico modo per emergere è 
diventare molto visibile. Quest'anno il mercato indie è esploso; c'è un'incredibile 
sovrapproduzione di titoli, perché è il nuovo mainstream. Ma per noi che abbiamo avuto 
un assaggio del mercato con Futuridium, è comunque un settore molto difficile. Non è 
che indie lo fai con poco e quindi guadagni.  

 
Quindi diciamo che da un lato ci sono più mezzi per chi vuol fare giochi, ma allo 
stesso tempo questo provoca molta più concorrenza. 
Mauro Fanelli Adesso la concorrenza è stellare. Puoi usare Unity, o Unreal Engine 4, 
che questa settimana è diventato gratuito. A

un gioco, e chi gestisce i negozi, il gate di arrivo sul merc
PlayStation puoi fare l'application, mandargli il tuo concept, e se il progetto gli piace ti 
danno i kit, il supporto, tutto quello che vuoi. Quindi da una parte è tutto più facile, e 
dall'altra questo sta alzando tantissimo la concorrenza. Ma quest'anno in particolare. Noi 
siamo stati fortunati perché abbiamo iniziato il rapporto con Sony nel 2013, e Futuridium 
è uscito su PlayStation a fine 2014. Chi, come noi, era già inserito nel meccanismo, nel 
2015 ha vita un po' più facile. Per chi arriva adesso, la concorrenza è terrificante. 

Quest'anno probabilmente ci sarà una ridimensionata sul mercato indipendente, 
perché non tutti ci guadagneranno, e pochi ci guadagneranno veramente bene. Poi ci 
saranno sempre le storie di successo, che arrivano da zero, diventano virali ed esplodono, 
ma ci sarann

uelle dei fallimenti. 
Andrea Gellato Anche il fatto che i giochi indie stiano andando su console, significa che 
il livello qualitativo dev'essere più alto del gioco per telefono, per quanto poi ci siano 
giochi mobile con livelli di produzione altissimi e giochi console scadenti. Il mercato sta 
cambiando. Non sto dicendo che sparirà il ragazzo che lavora al suo gioco in camera sua, 
ma saranno livelli molto separati.  
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Sull'aspetto visivo di forma.8, come è venuta l'idea  di farlo così minimale, e di usare 
colori soffusi? 
Andrea Gellato E' stato un lavoro di sottrazione, fondamentalmente basato sul fatto che 
siamo in due, dobbiamo svolgere una certa quantità di lavoro, e non vogliamo uscire fra 
quindici anni. Quindi cerchiamo di mantenere un livello qualitativo alto pur 
semplificando il più possibile il lavoro per noi. Da qui la decisione di andare su una 
grafica vettoriale, in modo da essere più rapidi nella creazione di contenuti e più versatili, 
permettendo zoom in e out senza perdita di qualità. Siamo partiti in realtà da un prototipo 
ben d

el momento che da quelle estetiche? 
Andr  Gellato E' stato un incontro fra le due cose. Cerchiamo di dare coerenza a 

altro tipo e usare una parallasse 

Andr

ente avevamo gli interruttori con lo stato rosso-verde; se una 

oni aggiuntive, oltre al piano di gioco, sottolinea la 
necessità di essere il più semplici possibile, in modo che il giocatore possa capire subito 

efinito, nato dalle meccaniche di gioco. Per iterazioni successive è venuta fuori 
l'ambientazione, da cui è venuta fuori l'idea di ambientarlo su un pianeta alieno, da cui la 
scelta di usare dei colori non naturali. Quindi abbiamo ambientazioni riconoscibili - 
caverne, tramonti - ma gli abbiamo dato un contorno surreale, anche per differenziare 
forma.8 visivamente. 

 
Quindi si parte più dalle esigenze tecniche d

ea
qualcosa che ha delle forti limitazioni tecniche autoimposte. Ad esempio, non potendo 
usare la profondità si è dovuto fare un lavoro di un 
bidimensionale. Usiamo un engine 3D, però il gioco è completamente 2D. E' un incontro 
difficile fra compromessi e la voglia di fare qualcosa di visivamente interessante. La 
voglia di citare Another World, che è un gioco che abbiamo sempre amato. 
Mauro Fanelli Il gioco era stato pensato per girare a 60fps su Ipad, quindi erano state 
fatte molte ottimizzazioni. Poi queste esigenze tecniche sono decadute, ma lo stile è 
rimasto quello. Non c'era necessità di cambiarlo. E' una cosa che fanno in tanti: se hai un 
limite tecnico cerchi di fare qualcosa con quel limite che ti permetta di farlo funzionare. 
E' stato un lavoro per sottrazione, perché all'inizio forma.8 era più complesso, con molti 
colori che sono diminuiti nel tempo. Ora lo stiamo arricchendo un po', ma tenendo i 
paradigmi di leggibilità dell'immagine che avevamo fissato. 

ea Gellato Alla fine la scelta di avere tutta la parte interattiva in nero, aiuta il 
giocatore a capire subito quali sono i muri e quale è lo sfondo. 
Mauro Fanelli Come per i nemici, che hanno un occhio di colore brillante, così da 
identificarli subito. Il codice dei colori è una delle cose che abbiamo cambiato. 
Andrea Gellato Inizialm
porta era rossa era bloccata, nel momento che si poteva aprire diventava verde. Abbiamo 
cercato di semplificare il più possibile da questo punto di vista e avere solamente due 
colori: tutto quello che è azzurro è positivo e tutto quello che è rosso è negativo. Quindi 
l'energia è azzurra, le porte hanno dei led azzurri che possono venire accesi. Anche il 
fatto di non voler dare informazi
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che l'azzurro è un colore benefico. 
Mauro Fanelli La leggibilità è fondamentale; un gioco del genere dev'essere molto 

plicati. Nintendo sceglie sempre di togliere i tasti per questo 
motivo. Difatti il controller della Wii ha due tasti. 

n è 

i game-design è tutto per 

 darlo al 

chiaro e molto semplice. Devi poter capire subito con cosa interagire, o dove ti 
colpiscono. Su questa cosa è stata messa particolare cura, partendo dal game-design. 
Andrea Gellato E' stato molto utile avere il feedback di chi provava il gioco. Abbiamo 
cercato, appena è stata pronta la demo, di farla provare il più possibile, a videogiocatori e 
non, per avere anche l'opinione di chi non è abituato a paradigmi che i giocatori danno 
per scontati. Soprattutto in un mercato come quello mobile, può capitare l'utente di Angry 
Birds, come può capitare l'utente che gioca dai tempi del NES, e che ha finito tutti i 
Metroid. 
Mauro Fanelli Anche solo usare un pad, per gente che è abituata al touch-screen o a 
mouse e tastiera, può provocare difficoltà. I controller hanno sempre il problema che 
sembrano troppo com

Andrea Gellato Un altro buon esempio di incrocio fra game-design e graphic-desig
stata la scelta di far volare il protagonista. Dovendo lavorare inizialmente su Ipad, il 
problema che ci siam posti è stato quello di dover far saltare il personaggio premendo un 
tasto virtuale, e non avendo quindi una reazione fisica diretta. Da qui la scelta di far 
volare il protagonista. Dal fatto che il protagonista volava ed era una piccola sfera, è 
venuta l'idea che potesse essere una sonda invece di un senziente. Da lì è venuta fuori la 
storia. Tutta una concatenazione di eventi, un misto di caso, ragionamenti e necessità 
tecniche, che ha portato a questo risultato. 
Mauro Fanelli Una cosa che abbiamo sempre cercato di fare, e di non fissarci mai su 
un'idea. Rischi di perdere mesi di tempo, per una cosa che poi non funziona e che magari 
rovina pure il tuo lavoro. 
Andrea Gellato Meglio buttar via un modello che un intero gioco. 
Mauro Fanelli Questo purtroppo è un problema comune; si tende a mettere tante cose in 
un gioco, anche se non funzionano, mentre il lavoro d
sottrazione. Hai un'insieme di idee di gameplay, e la vera decisione è cosa scartare e cosa 
tenere, non cosa aggiungere. 

In forma.8 avevamo un power-up che era molto interessante sulla carta, funzionava 
nel gioco, ma a un certo punto non sapevamo come farlo quadrare, come
giocatore, come usarlo. Quindi lo abbiamo tolto. 
Andrea Gellato Andava a condizionare troppo il gameplay, quindi è stato meglio 
scartarlo che cercare di far quadrare a martellate tutto il resto. 

 
Quali sono state le principali influenze per forma.8? Avete citato Another World... 
Mauro Fanelli Another World, Super Metroid, Zelda: Link's Awakening. A livello visivo, 
PixelJunk Shooter, che è stato sicuramente una fonte di ispirazione. 
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Andrea Gellato Megaman, più che altro per una certa idea del game-design: non ti 

 Noi 

anelli Possiamo permettercelo. Chiaramente, gli sviluppatori di un titolo AAA, 

anno problemi a trovare direzioni o a 

, con un'esclusiva di qualche mese, e poi 

informazione su Futuridium? Quali sono state le vostre 

che hai distrutto abbastanza torrette puoi atterrare e mettere 
una b

i più passaggi per distruggere le navi 

ato Futuridium. L'idea era 
di usare quella meccanica dell'andare avanti e indietro, con queste inversioni velocissime, 

ica 

n momento prima di 

diceva esattamente cosa dovevi fare per superare delle difficoltà, ma ti metteva in una 
condizione in cui avevi pochi elementi e stava a te capire come farli funzionare assieme. 
Giocando la demo, ad un certo punto avrai visto che sei costretto a sparare la bomba.
non ti diciamo mai che lo puoi fare, ti mettiamo in una situazione in cui se non lo capisci 
non vai avanti. Corriamo il rischio di perdere qualche giocatore per strada, ma la 
soddisfazione è molto più alta. Se io ti dicessi che puoi farlo, sarebbe molto meno 
appagante. Si banalizza un'idea che può essere un elemento forte del design e che invece 
viene sprecata perché si prende per mano il giocatore, per paura che smetta di giocare. 
Mauro F
come Call of Duty, fanno il test di usabilità, perché è nel loro interesse che chi ha speso 
70 euro per comprarlo, non resti bloccato. Purtroppo questo non è neanche colpa dei 
game designer, quanto della produzione. Tutte le grosse produzioni usano i test sugli 
utenti, con tool che gli dicono quanti giocatori h
proseguire nel gioco. Chiaramente noi non lo facciamo. 
 
E poi gran parte dei giocatori di titoli indie è un pubblico di culto, che è più abituato 
a certe meccaniche. 
Mauro Fanelli Sì, l'utenza è diversa, sicuramente. 

 
Avete già fissato una data d'uscita per forma.8? Su che supporti uscirà? 
Uscirà per fine Agosto su PS4 e PS Vita
successivamente su Pc, Mac, e iOS. 

 
Potete darmi qualche 
influenze per lo stile? 
Mauro Fanelli Come prima influenza direi Star Fox. A livello di gameplay, Uridium, un 
vecchio gioco dell'epoca 8-bit. Il concetto principale del gioco è che controlli 
un'astronave vista dall'alto e sorvoli corazzate spaziali di cui devi distruggere più 
elementi possibili. Una volta 

omba sull'astronave madre. Le particolarità erano un gameplay molto fluido e il 
fatto che il giocatore non si muoveva solo in una direzione, ma poteva invertire la rotta e 
tornare indietro. Questo perché erano necessar
nemiche. Mentre lavoravamo a forma.8, è uscito un contest in cui bisognava fare un 
gioco retrò in un mese, usando Unity. Quindi abbiamo realizz

distruggendo pezzo per pezzo le astronavi nemiche, in 3D. In Futuridium, la meccan
principale è che ti puoi girare premendo un tasto. L'azione dura esattamente 0,2 secondi, 
in cui l'astronave si blocca di colpo, quindi ad esempio puoi usarla u
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schiantarti. Siamo partiti con l'idea di astrarlo il più possibile, perché mentre provavamo 
la meccanica principale, ho creato dei cubi da distruggere. Da lì è nata l'idea di astrarre 
tutto, facendo questi cubi di energia, che erano molto d'impatto e veloci da realizzare dal 
punto di vista del graphic-design. 

Siamo partiti dallo stile low-poly, ma effettandolo molto; nel gioco c'è il motion-
blur dato dalla camera, la distorsione colori a livelli molto alti (una cromatic aberration 
che abbiamo alzato al massimo, sdoppiando tutte le immagini), ripple full screen, bloom 
leggero per dare del ghosting sui fondali, ombre dinamiche... Abbiamo quindi utilizzato 
un flat estremamente effettato. 

L'idea era di applicare le tecnologie di post-processing, che soprattutto su PS4 
girano molto bene, a uno stile molto base. L'altra particolarità a livello di gameplay è che 
puoi sparare solo sugli assi x e y; non si può sparare in diagonale. Quindi se un obiettivo 
è in basso, bisogna prendersi il rischio di volare alla sua altezza, per poterlo colpire, e 
questo permette di fare dei livelli molto complicati. 
Andrea Gellato Da un lato ci permette di guidare il giocatore nel design del livello, 

rnendogli le strade migliori. Se metto una serie di cubi in sequenza, so che sarai 

nza correre rischi, il giocatore non farebbe mai la trench run di 
turidium. 

Maur  Fanelli Sì, il gioco è tutta una trench run semplificata. Un'altra cosa da dire su 
 il gioco era 

o, altri scritti precedentemente. Quindi la colonna 
sonora non è stata pensata per il gioco, ma è solo un insieme di brani che si 

fo
costretto a fare quel percorso. 
Sparando dall'alto se
Guerre Stellari, che è un'altra delle ispirazioni di Fu

o
Futuridium è l'approccio che abbiamo scelto per la colonna sonora. Quando
gratis, abbiamo trovato due musicisti elettronici che avevano scritto dei brani, alcuni 
composti esclusivamente per il gioc

accompagnavano bene. Più che la colonna sonora di un videogioco è un disco di musica 
elettronica. 
Andrea Gellato Il concetto è che sulla tua navetta ci sia un autoradio con un cd, con cui 
puoi saltare al pezzo successivo e ascoltare le canzoni nell'ordine che preferisci. 
Mauro Fanelli Puoi cambiare traccia quando vuoi. Non abbiamo una colonna sonora per 
sottolineare certi momenti. L'idea era di mettere una base che stesse bene con l'esperienza 
complessiva, tant'è che ci sono pezzi anomali per un gioco del genere. Ad esempio c'è un 
pezzo di acid jazz. 
 
Come vedete la situazione dell'industria videogame in italia? i giochi indipendenti 
possono renderela più competitiva sul mercato? 
Andrea Gellato Sì, il mercato è sicuramente in crescita. Negli ultimi cinque anni sono 
venuti fuori diversi studi indipendenti. Considerato che fino a pochi anni fa in italia 
c'erano solo Milestone e Ubisoft Milano, c'è stato un notevole passo avanti. 
Mauro Fanelli Proprio la settimana scorsa c'è stata la GDC, dove c'era per la prima volta 
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il boot italiano, con 12 studi di sviluppo, noi compresi, tutti di dimensioni ridotte, 
restando sotto le dieci persone a studio. Milestone e Ubisoft non hanno partecipato. La 
crescita c'è, o almeno l'impegno c'è e gli studi ci sono. Noi siamo stati i primi 
indipendenti in Italia a fare giochi su console, con Futuridium (l'unico altro titolo italiano 
uscito

nno più a che fare con stile visivo e contenuti, e se non fai 
un gi

o autofinanziati, però ultimamente 

o ormai parlare delle dimensioni dello studio. Uno può 

uecento persone. 

ari non ci lavorano le duecento persone di Assassin's Creed, ma ce ne 

 

 per PS4 era MotoGP, della Milestone). 
Andrea Gellato Stiamo cercando anche di non definirci più indipendenti. Ormai ha preso 
delle accezioni con cui non mi riconosco molto. Per me indipendente vuol solamente dire 
che faccio i miei progetti senza prendere soldi da nessuno per farli. Ormai gli viene data 
tutta una serie di valenze che ha

oco pixelato e un po' strano non sei considerato indipendente. Forma.8 è un gioco 
molto classico; il padre dei giochi indipendenti, Cave Story, fatto da una sola persona è 
sostanzialmente Metroid, uno dei giochi più classici di tutti. 
Mauro Fanelli Noi come accezione “indipendente” non lo usiamo più. Continuiamo a 
non essere sotto publisher, quindi di fatto siam
abbiamo cercato di evitare di usare il termine indie, che diventa forse un po' 
inappropriato. 
Andrea Gellato Ha più sens
creare uno studio indipendente se ha ereditato dallo zio d'america 100 miliardi. Star 
Citizen è fatto da uno studio indipendente che è composto da d
Mauro Fanelli Anche Ready at Dawn, che ha da poco pubblicato The Order: 1886 si 
considera uno studio indipendente. Sono indipendenti nel senso che sono autoposseduti; 
Sony non li ha comprati, però gli ha dato milioni di dollari per fare The Order. 
Andrea Gellato Poi progetti come Child of Light o Valliant Hearts di Ubisoft vengono 
venduti come i giochi indipendenti di Ubisoft, chiaramente perché nello stile visivo e nei 
contenuti sono più vicini a un gioco indipendente, però di fatto sono prodotti da una 
major. Mag
lavorano venti. E' paradossale il fatto che Ubisoft usi quel termine, visto che produce i 
veri blockbuster del mondo dei videogiochi. 
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6.2 Dreampainters 
Intervista del 31/03/2015 ad Alessandro Monopoli, fondatore e senior programmer di 
Dreampainters, studio specializzato in giochi narrativi e che ha all'attivo due titoli: Anna, 
uscito nel 2012, e White Heaven, la cui uscita su Pc è prevista per questa estate. 

 
Com'è partito Dreampainters? Aveva già realizzato videogiochi in passato? Era nel 
settore? 
Ho cominciato a lavorare nel primi anni del 2000, alla Milestone, dove ho fatto numerosi 
giochi di corsa. Poi sono andato alla Codemasters, in Inghilterra, dove ho lavorato ai due 
Operation Flashpoint. In seguito hanno deciso di non fare più giochi action, e di 
concentrarsi sui racing games. Mentre lavoravo a F1 Race Stars ho deciso di provare a 
realizzare un gioco con un mio amico, e abbiamo fatto Anna, nel 2012. Ha avuto un buon 

, per avere abbastanza fondi. Nel frattempo sono cominciate ad arrivare le 

 all'anno 

che senza 

Anche la colonna sonora è esterna? 
No, la colonna sonora l'ho sempre scritta io. Sia per Anna che per White Heaven. 

Comunque un numero ridotto di persone, in pieno stile indipendente. 
In genere indipendente è sinonimo di piccolo. In realtà indipendente significa persone che 
lavorano ai progetti che vogliono loro. Noi abbiamo proposto un seguito di Anna a un 
publisher, che ha accettato e ora ci finanzia. Questo ci rende non più indipendenti. 
Nonostante anche noi facciamo quello che vogliamo, siamo pagati da una persona per 
farlo. 

 

successo, quindi abbiamo deciso di farci un'azienda, e così è nato Dreampainters. Ho 
aperto l'azienda in Italia, ma non abbiamo trovato nessun publisher interessato al nostro 
nuovo progetto, quindi abbiamo deciso di realizzarlo con i nostri soldi, facendo prima un 
seguito di Anna
royalties di Anna, ma i costi fissi han superato i guadagni. 
Per poter avere una rendita bisogna parlare di soldi molto più consistenti di quelli che 
abbiamo fatto noi; difficilmente un'azienda che fattura sotto i 4 milioni di euro
può sperare di sopravvivere. Quindi, siccome non disponevo di tali fondi, sono tornato in 
Inghilterra, dove ho la casa, e ho portato con me alcuni colleghi. In questo modo il 
regime fiscale è nettamente più favorevole, e i costi fissi sono inferiori. Ora, an
fatturare milioni di euro, posso permettermi di assumere persone e avere uno stipendio io 
stesso. 

 
In questo momento, da quante persone è composto il vostro studio? 
Siamo quattro, più un esterno che ha un'azienda. A volte mi rivolgo a un altro esterno per 
gli effetti sonori.  
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White Heaven è un progetto che state facendo allo scopo di raccogliere fondi per un 

ande per 
poterlo fare in questo momento, perciò abbiamo deciso di lavorare a un progetto più 

vano di pari passo? 

ostosi da fare (il lavoro su un personaggio richiede almeno venti giorni di tempo). 
Successivamente abbiamo deciso di togliere i verbi, poichè abbiamo visto che il giocatore 

 utilizzato pochi 

bientare la storia in quelle zone, visto che le conoscevo bene e hanno 
un sacco di leggende e racconti, inventati per evitare che i bambini andassero nei boschi, 

n queste leggende i boschi sono pieni di streghe e 
i spunti 

interessanti, e abbiamo costruito una storia che fosse abbastanza legata al territorio. A 
biamo lavorato 

o limitazioni, non tanto dal punto di vista tecnologico, ma di budget e di tempo. 
Abbiamo cercato di usare questa limitazione a nostro vantaggio; raccontare la stessa 

gioco più personale? 
Abbiamo sviluppato White Heaven perché volevamo tornare nel mondo di Anna, e 
volevamo farlo con un certo prodotto. Purtroppo, quel prodotto è troppo gr

piccolo, per poi vedere di realizzare quello grosso. 
 

Parlando di Anna, da dove è venuta la principale influenza per il modo in cui è 
narrato? La storia sembra composta da questi frammenti di ricordi. 
Volevamo che il giocatore si identificasse con un personaggio che non si ricorda una 
parte della sua vita e che questa parte gli venisse restituita durante il gioco, ricostruendola 
attraverso il tipo di cultura delle zone in cui è ambientato il gioco. Chiaramente tutta 
questa parte è inventata; il gioco è ambientato in Valle d'Aosta, ma non significa che i 
valdostani siano cultisti. 

 
Avete prima scritto la storia, e in seguito ci avete costruito attorno le meccaniche, 
oppure è stato un processo in cui storia e gameplay anda
Quello che volevamo fare era un'avventura grafica vecchio stile. Quindi prima abbiamo 
pensato alle meccaniche. Volevamo un'avventura grafica, in 3D, dove si potesse 
interagire con l'ambiente in prima persona. Volevo anche che ci fossero una sorta di verbi, 
per scegliere come interagire con i vari oggetti. Per essere precisi volevamo farlo come 
Monkey Island 3, quindi con Esamina, Parla, Usa/Prendi. Abbiamo deciso di non inserire 
nessun personaggio, perché sono complicati, vanno animati, fatti camminare e sono 
anche c

modello non li apprezza molto e preferisce le icone. Inoltre abbiamo
ambienti, sempre per un motivo di costi. Poichè vado da tanti anni in vacanza in Valle 
d'Aosta, volevo am

che all'epoca erano molto pericolosi. I
creature terrificanti, quindi abbiamo preso alcune di queste storie, cercando degl

quel punto abbiamo realizzato il design del gioco. Riassumendo, prima ab
alle meccaniche di gioco, poi alla storia e infine al design. 

 
Ambientare il gioco in un'unica location è stata una scelta dettata dalle esigenze 
tecniche, o volevate rendere il gioco più claustrofobico? 
C'eran
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storia di Anna in un gioco ad ampio respiro sarebbe stato molto più complicato. Invece, 
in un gioco così piccolo, si riesce a raccontare una storia più intima. 

Sì, prima di tutto perché la mia specializzazione è sempre stata il rendering, quindi 

abilmente avrei 

di dover restare nel realistico, e quello che invece è irrealistico 
sono le scelte di colore. A differenza di molti horror, Anna è pieno di colori, che riflettono 

ista. 

oco era un'avventura grafica e 
non un horror come Amnesia. Una sfida che non abbiamo vinto, perché veniva sempre 

 che in un gioco simile ad 

 
Di solito, quando si pensa ai giochi indie, si pensa al pixelato o a un'estetica 
minimale. Invece, in Anna, la grafica punta a un approccio realistico, è stata una 
scelta mirata? 

volevo utilizzare questa mia esperienza. E poi volevo che fosse un ambientazione in cui 
ci si potesse ritrovare. Se avessi voluto fare una cosa in stile indie, prob
usato il 2D e una grafica anni '90. Ma non sono sicuro che questo tipo di storia sarebbe 
stato raccontabile con quel tipo di grafica. Anche se ci sono giochi che ci riescono. 
Probabilmente l'avrei fatto in bianco e nero, come White Night, di OSome Studio, ma in 
quel caso è uno stile appropriato perché è un gioco di investigazione. Per raccontare 
questa storia ho pensato 

lo stato mentale del personaggio. Più il gioco va avanti, più è probabile che quello che il 
giocatore vede non stia succedendo veramente, ma sia tutto nella mente del protagon
Per questo le colorazioni diventano sempre più irreali. 

 
Quali sono stati i tempi di lavorazione di Anna? 
La produzione è stata da Gennaio a Luglio 2012, ma la pre-produzione è durata sei mesi. 
Ho avuto l'idea per il gioco a Pasqua 2011, periodo in cui abbiamo iniziato ad andare sul 
posto a fare le foto alla segheria in cui è ambientato Anna. 

 
Lei conosceva già quel posto? 
Sì lo conoscevo da quando avevo otto anni. Anna doveva essere ambientato lì, anche 
perché è in mezzo al bosco e intorno a questa segheria, che ha circa 300 anni, girano un 
sacco di leggende, che abbiamo inserito nel gioco. 

 
Parlando di White Heaven, che uscirà quest'estate, quali sono le principali differenze 
a livello di gameplay? E' ambientato nello stesso universo di Anna, però ci sono 
nuovi elementi che il giocatore deve considerare. 
White Heaven è molto diverso. Invece di essere un'avventura grafica è un survival horror. 
Per Anna, la sfida è stata comunicare alla stampa che il gi

paragonato a quest'ultimo, quando avrei preferito che venisse paragonato a The Evil 
Within, che è un avventura horror. Molti si lamentavano
Amnesia non ci fossero mostri, ma questo perché era un gioco molto diverso da Amnesia. 
E' stato difficile trasmettere questa informazione. 
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In White Heaven c'è un mostro e bisogna sfuggirgli, come nei survival horror, ma 
non è quello il fulcro del gioco, bensì il sopravvivere. C'è il ciclo giorno-notte, quindi il 
personaggio può stancarsi, deve dormire, nutrirsi, e deve curarsi se si fa dei danni. E' un 

orror, come per Anna, non abbiamo messo jumpscare. Ultimamente ho 

ola deserta. Survival purissimo, il 
personaggio può prendersi malattie, e a volte bisogna amputarsi un braccio se va in 

 i mostri e il tuo personaggio magari 

ficace. Anche i titoli di David 
Cage, come Heavy Rain e Fahrenheit, anche se di quest'ultimo solo la prima parte, visto a 

ativo diventa un b-movie anni '70. 

 il gioco fosse soltanto trovare quello 
che devi fare e cliccarlo, volevo introdurre dei puzzle che richiedessero anche un minimo 

anche attraverso la capacità da 

ambiente ostile da cui non può uscire. 
Quindi sopravvivenza non dal soprannaturale, ma dalla natura. 

Sul lato h
notato che, soprattuto i giochi in Oculus Rift, spaventano spesso il giocatore in questo 
modo. Quello che stiamo cercando di costruire è creare una tensione data non da spaventi 
istantanei ma da quello che potrebbe succedere. Le cose che fanno paura sono legate 
all'ambiente e ai personaggi del gioco. E' un gioco più d'atmosfera, come Silent Hill 2, 
che, pur senza la presenza di jumpscare, riusciva a stressare e inquietare il giocatore. 
Stiamo cercando di arrivare a quel tipo di paura. E' come quando, durante la proiezione di 
horror estivi, la sala cinematografica è piena di ragazzini che si spaventano, sul momento, 
e poi ridono. Vorremmo evitare quell'effetto. 

 
Oltre al già citato Silent Hill 2, ci sono altri giochi che l'hanno influenzata per White 
Heaven? 
Robinson's Requiem, un gioco di sopravvivenza su un'is

cancrena. Faceva paura il fatto che di notte arrivino
ha la febbre o non ci vede. E' una situazione inquietante. Poi i giochi molto narrativi che 
sono usciti ultimamente, come A Machine for Pigs. Anche Dear Esther, della stessa 
azienda, molto minimalista nella narrazione ma davvero ef

un certo punto da horror investig
Portal, perché volevamo trovare una meccanica molto semplice, ma utilizzabile in 

tanti modi, per costruire puzzle efficacemente e generare gameplay intorno a una singola 
meccanica estremamente riusabile. Non volevo che

di abilità. Un altro gioco influente è stato The Swapper, perché alcuni dei suoi puzzle 
richiedono prontezza con il pad. Vorrei che White Heaven sia un survival, con all'interno 
una serie di meccaniche di gioco divertenti, 
videogiocatore. Diciamo che Anna con un walkthrough sott'occhio lo risolvi 
velocemente. In Portal, anche avendo le soluzioni ai diversi puzzle, ti può capitare di 
sbagliare un paio di volte; c'è l'aspetto del “ho capito cosa devo fare, ma devo imparare a 
farlo in modo giusto”. 
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White

 che tutti giocano con il pad, anche su Pc. Volevo 
stiera che col pad. Anche 

perch

l'immagine in 3D del gioco, si hanno anche 
delle scritte appiccicate agli occhi. Bisogna quindi realizzare un'interfaccia grafica che 

 problematiche principali sono stati i controlli, l'ottimizzazione e 

l'engine che abbiamo 
usato

iù alta. Prima, l'idea, il concetto in sé era il fulcro del gioco. Ora 
la qualità di produzione è aumentata perché gli engine forniscono molti più tool. Ad 
esempio, Unity forniva Beast, per fare il precalcolo delle luci, un software che, senza 
Unity uno sviluppatore avrebbe dovuto comprare. Con questi engine, si possono usare 

 Heaven avrà il supporto Oculus Rift. Questo in che modo cambia il processo di 
sviluppo, rispetto ad Anna? 
In primo luogo, ho cercato di capire il modo in cui le persone giocano con Oculus Rift, 
anche da video su youtube, e ho visto
sistemare il gioco in modo che fosse fruibile sia con mouse e ta

é, se giochi con l'Oculus Rift, devi tenere la mano sui tasti giusti della tastiera per 
tutto il tempo. In secondo luogo, un gioco Oculus Rift richiede molto dal punto di vista 
delle risorse, perché fa due rendering. Quindi la GPU e la CPU devono fare il doppio 
lavoro. Bisogna quindi fare attenzione alla grafica, cercare di evitare zone che richiedono 
render molto lunghi, ottimizzare le risorse. Il motivo per cui il gioco è ambientato in un 
hotel e non in un paese, è legato al fatto che il nostro studio è composto da poche 
persone. Anche se l'hotel è innaturalmente grande, rimane un ambiente chiuso, facilmente 
gestibile. L'altra cosa è che quando si gioca con Oculus Rift, l'interfaccia è su un piano 
che sta davanti a tutto. Quindi, mentre si ha 

non sia fastidiosa e non sia disegnata a un centimetro dagli occhi del giocatore. 
Riassumendo, le
l'interfaccia. 

 
Questo dilata i tempi di lavorazione? 
Non eccessivamente, se si parte dall'inizio del processo. 

 
White Heaven uscirà anche su console? 
Ne discutiamo spesso. Anna esce oggi su PS3 ed è uscito su Xbox 360. Stiamo pensando 
di uscire su PS4 e Xbox One con White Heaven, perché Unreal 4, 

 nella lavorazione, non supporta le vecchie generazioni di console. Dopo aver finito 
Anna, nel 2012, siamo passati da Unity ad Unreal4. L'ottimizzazione su console non è 
stata per niente facile, perché il gioco era pensato per Pc, quindi bisognava cambiare non 
solo i controlli ma anche l'interfaccia. Ad esempio, l'inventario era pensato per funzionare 
col puntatore mouse, cosa che bisognava cambiare. Tutti questi cambiamenti creano bug, 
e bisogna rivederli molte volte. Per uscire su PS4 e Xbox One ne discuteremo con i 
publisher, dopo che White Heaven sarà uscito su Pc. 

 
Sul mercato indipendente, ha notato un aumento negli standard qualitativi, negli 
ultimi tempi? 
C'è una qualità media p

, 
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strumenti che prima uno si sognava. Inoltre, gli engine sono sempre più semplici da 
usare, e la parte di programmazione diventa meno importante. 
 
Avendo strumenti più accessibili, aumenta anche la concorrenza? 
Aumenta, ma fare un gioco rimane una cosa molto complicata. Fare un gioco per Pc 
significa fare una GUI che si adatti a tutte le risoluzioni, fare in modo che le scritte non 
vadano fuori dallo schermo, che i salvataggi funzionino correttamente, che il gioco non si 
blocchi, etc. 

Nonostante i tool siano sempre migliori, ci sono costi che restano fissi, come quelli 
di testing. Tutti possono fare un gioco ma non tutti ci riescono; anche se adesso è 
possibile scaricare Unreal 4 gratuitamente, fare un gioco rimane una cosa da 
professionisti. 
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6.3 We Are Müesli 
Intervista del 02/04/2015 a Matteo Pozzi e Claudia Molinari, co-fondatori del team di 

esign We Are Müesli, riguardo alla realizzazione della loro visual novel Cave! Cave! 

 mondo dei videogiochi. Io ho un background nella scrittura creativa, come 
scene

 videogiochi, con la partenza del progetto Cave! Cave! Deus Videt., il 
videogioco dedicato a Hieronymus Bosch, nato nell'ambito di una competition 
organizzata nel 2013 dalla fondazione olandese Hieronymus Bosch, che si occupa di 
prom arte del pittore in vista del cinquecentenario dalla sua morte, che sarà l'anno 
prossimo. La fondazione ha indetto un contest internazionale il cui obiettivo era la 
realizzazione di un videogioco ispirato alle opere di Bosch. Conoscevamo molto più 
Bosch dei videogiochi, ed è stato per la conoscenza e la passione per il pittore che 
abbiamo partecipato a questo concorso, pur non avendo mai realizzato un videogioco 
prima. Ed è anche il motivo per cui abbiamo deciso di fare un videogioco narrativo, 
quindi una combinazione delle nostre competenze, storytelling e grafica. 

Com'è venuta l'idea per lo stile visivo che avete usato? 
Claudia Molinari E' stato particolarmente ricercato. I quadri di Bosch sono ricchi di 
dettagli e controversi, di conseguenza la difficoltà era non cadere in competizione con il 
pittore. Gran parte del mio lavoro è stato riuscire a trovare un segno che potesse 
convivere con l'arte del pittore. Abbiamo utilizzato un metodo semplice, di sottrazione, 
quindi laddove il pittore metteva il colore, abbiamo provato a vedere cosa succedeva 
togliendolo. Laddove il pittore metteva il realismo noi mettevamo la geometria. Il segno 
si è creato quindi su un gioco di sottrazioni, creando uno stile che può convivere con 
quello del pittore. Usando altri stili rischiavamo di scontrarci con l'arte di Bosch, quindi 
abbiamo dovuto trovare qualcosa che fosse di rottura e che potesse comunque convivere 
con il suo tratto. 

Parlando dell'episodio 0 del gioco, come siete arrivati a scegliere quell'opera di 
Bosch (il Trittico delle Tenzazioni di sant'Antonio), rispetto a tutti i suoi altri lavori? 
Matteo Pozzi Ci è sembrata l'opera definitiva di Bosch, ed è anche una delle più 
comp sse. Certo, Il Giardino delle Delizie è altrettanto complesso e enigmatico, ma 

cendo ricerca e ripercorrendo le sue opere, ci ha molto colpito il fatto che di quel 

d
Deus Videt. 

 
Come è partito il vostro studio? Come avete iniziato a realizzare videogame? 
Matteo Pozzi Abbiamo seguito un percorso un po' particolare, nel senso che non 
nasciamo nel

ggiatore televisivo, e Claudia è nel campo del graphic e visual design e 
dell'illustrazione. In passato abbiamo lavorato nella comunicazione, per un'agenzia di 
design, nella televisione, quindi occupandoci di altri media. Un po' per caso è nata questa 
opportunità dei

uovere l'

 

 

le
fa
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quadro ci fossero molte interpretazioni diverse, nel corso dei secoli. Più cose leggevamo 

le grandi piaghe dell'epoca, contro le quali l'ordine degli Antoniani era un 
baluardo. Poi ci sono simbologie legate ai tarocchi, ci sono teorie al limite del 

o, più 

 la fruizione di 
una storia, cosa che ci è sembrata rappresentativa dell'attitudine che normalmente si ha 

i semantiche e visive. 

e potessero dialogare con quello di Bosch. Ci sono riferimenti a Guerre 
Stella  e ad Alice nel paese delle meraviglie. 

i 

su quest'opera, più scoprivamo che ne sono state date letture puramente religiose, letture 
tra il scientifico, il farmacologico e l'occultistico, legate al fuoco di sant'Antonio, 
l'ergotismo, 

cospirazionistico, che vedevano Bosch membro di una setta eretica. Più leggevam
eravamo confusi. 
Claudia Molinari E poi quel trittico è l'ultimo dei suoi quadri più importanti. Bosch 
come persona è un grande enigma, di lui non si sa nulla, e del motivo per cui ha disegnato 
le cose in quel modo non ha mai lasciato una riga scritta. Di conseguenza, tutto quello 
che è stato scritto su di lui, è frutto della mente di artisti, critici d'arte e persone che sono 
arrivate dopo di lui. Quest'opera si colloca nell'ultima fase della sua vita, e noi l'abbiamo 
interpretata come una sorta di indice di tutti i suoi quadri: all'interno di quel trittico sono 
presenti molte scene di altre sue opere. E' una sorta di mappa che può funzionare come 
puntatore per andare a raccontare anche altri suoi lavori. Questo ci ha chiaramente aiutato 
a costruire la storia.  
Matteo Pozzi Inoltre il fatto che ci fossero così tante interpretazioni possibili dell'opera 
ci ha dato l'idea, dovendo realizzare una visual novel, quindi una narrazione non lineare, 
che le diverse storyline fossero legate a particolari interpretazioni del quadro. In questo 
modo, il giocatore ha l'opportunità di attraversare questa varietà di teorie in un modo 
differente, senza leggersi tomi su tomi di storia dell'arte, bensì attraverso

davanti a un artista così complesso e pieno di stratificazion
 

Scrivendo la trama, non siete stati limitati dal fatto di dover comunque trattare certi 
argomenti e parlare di Bosch? 
Matteo Pozzi E' stato molto stimolante. Nel nostro caso, abbiamo cercato di immaginare 
una storia che c'entrasse con Bosch ma che lo attualizzasse anche in maniera bizzara. Il 
Trittico delle Tentazioni di sant'Antonio ci è sembrato pieno di possibili riferimenti ad 
altre cose. Ad esempio, la figura di sant'Antonio ci ha fatto venire idee come 
caratterizzare il personaggio con questo cappuccio, che poi è lo stesso cappuccio dei 
cavalieri jedi di Guerre Stellari. E' stato uno stimolo cercare di connetterci con altri 
mondi possibili ch

ri
Inoltre, da un punto di vista visivo, nell'episodio 0 e nell'1 facciamo ricorso a film 

del periodo muto, come quelli di George Méliès e di altri pionieri del cinema, perché c
ritroviamo una certa affinità. L'idea è stata quella di far sì che Bosch fosse un nodo di una 
rete di riferimenti culturali, provenienti da epoche e località completamente diverse, e che 
apparentemente non c'entrano nulla con l'Olanda del XVI secolo, come la fantascienza o 
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la musica moderna. Ci ha molto stimolato l'idea di tracciare tutte queste connessioni, 
quindi sicuramente è stato un vantaggio, non un limite. 
Claudia Molinari Diciamo sempre che se Bosch fosse vivo oggi, probabilmente farebbe 
il game designer, perché lui stesso nei suoi dipinti riesce sempre a creare delle dinamiche 
di storytelling molto accattivanti. Ci sono personaggi che invecchiano da quadro a 
quadro, personaggi che ritrovi in veste diversa, figure che spesso sono delle sorte di 
mutanti. E' stato uno stimolo lavorare con un tema così difficile, perché dovevamo 

e a farli passare attraverso citazioni più vicine alla contemporaneità. 

progetto 
trasm pagnando l'evento del 2016. Questa è 

ormazione professionale; abbiamo avuto un approccio 

ndo e arricchendo la storia su più capitoli. 
Claudi

comunque mantenere una veridicità nei fatti storici e nel tratto artistico. 
 

Siete riusciti a inserire anche Matrix. 
Claudia Molinari Sì, nella componente delle pillole. 
Matteo Pozzi Quella è quasi una doppia citazione, perché a sua volta ha riferimenti ad 
Alice nel paese delle meraviglie, al dolcetto che ti fa rimpicciolire o ti ingigantisce. E' 
stata proprio un'attitudine: lavorare su più livelli di lettura e attualizzare una materia che 
in certi casi può sembrare polverosa e antiquata, per quanto i dipinti di Bosch siano molto 
psichedelici, e riuscir
E' stata una sfida che ci siamo posti e abbiamo cercato di portare avanti. 

 
Da cosa è stata condizionata la scelta di fare un gioco a episodi? 
Claudia Molinari Credo che faccia parte del nostro vero background. Non arrivando 
puramente dal game development, abbiamo cercato di sfruttare le nostre conoscenze 
creative e nell'ambito della comunicazione. Quello che è stato apprezzato, più che un 
videogioco chiuso in sé stesso, è stato il fatto che abbiamo proposto un 

ediale, che potesse vivere su più canali, accom
stata parte della ragione per cui il nostro progetto è stato scelto. 
Matteo Pozzi E' quasi una def
televisivo. Più che realizzare un prototipo di videogioco, abbiamo realizzato un episodio 
pilota, di quel che, se poi andrà bene, può diventare una serie completa. Anche per questo 
lo abbiamo chiamato episodio 0. Per dargli la natura di una puntata pilota di una possibile 
serie. E in ambito di videogiochi, questo formato ultimamente si sta affermando sia in 
grosse produzioni (i giochi della TellTale) sia in ambito indie (la serie di Kentucky Route 
Zero). E' un formato che si sposa molto bene con la narrazione, perché c'è la possibilità di 
lasciare aperte porte per episodi successivi, avere in mente una cornice più ampia, a cui si 
può arrivare prendendo strade differenti, dilue

a Molinari E spesso aiuta, da un punto di vista di project management, il 
committente, in questo caso la fondazione Bosch, a progettare qualcosa di così complesso 
come il lancio di un videogioco per il cinquecentenario. 
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Fare un gioco a episodi richiede più pianificazione, dovendo considerare come le 
scelte effettuate dal giocatore in un certo episodio influiranno sugli episodi 

ll'episodio 0, ma 
da punti di vista differenti. Non sarà un sequel, ma andrà ad arricchire l'universo della 

antenere è quello, nel caso di un piccolo progetto 
ntrare nel tuo universo a episodi da 

i trovare certi 
personaggi dentro un quadro di Bosch o farete qualcos'altro con le sue opere? 

 più opere di Bosch. 

 di Fieno e L'Adorazione 

ono come per l'episodio 0. In tal 
caso il progetto potrà avere un ulteriore sviluppo. E' un work in progess, perché tutto ha a 
che fare con gli obiettivi della fondazione, quindi rimaniamo in osservazione. 

successivi? 
Matteo Pozzi E' un punto interessante da cogliere in tutte le narrazioni non lineari a 
episodi, ovvero come dare continuità nella discontinuità, dato che comunque non sono 
puntate di una serie tv, che rimangono uguali a prescindere da come è andata la fruizione 
dell'episodio precedente. Nel nostro caso, stiamo cercando, nel passaggio tra ep. 0 e ep. 1, 
di utilizzare dinamiche tali che la storia raccontata c'entrerà con quella de

storia. L'altro equilibrio importante da m
indipendente, di fare in modo che un giocatore possa e
qualunque porta, e non per forza dall'episodio 0. Quindi l'episodio 1 deve essere 
comprensibile a chi non ha giocato lo 0, e chi gioca l'1 deve poter tornare allo 0 anche 
successivamente. E' un'altra sfida da tenere in considerazione, che è abbastanza simile a 
quanto succede in ambito televisivo con certe tipologie di serie. 

 
Nei prossimi episodi, ci saranno meccaniche simili a quella d

Matteo Pozzi L'idea è quella che ogni episodio si focalizzi su una o
Nel caso dell'episodio 1 sono quelle conservate a Madrid, anche per dare un riferimento 
geografico ad ogni episodio. Episodio 0 ruotava intorno alla città di Lisbona, mentre 
episodio 1 sarà intorno a Madrid e alle opere di Bosch conservate in quella città, come ad 
esempio Il Giardino delle Delizie. Anche perché un terzo abbondante di tutte le sue opere 
sono al Prado, a Madrid. Farà riferimento in particolare a tre opere maggiori, i tre grandi 
trittici che ci sono al Prado: Il Giardino delle Delizie, Il Carro
dei Magi. Questo ci aiuta a tenere una certa continuità. Per quanto riguarda le 
meccaniche, non vorremmo forzare troppo la mano in episodio 1 con la componente 
puzzle: abbiamo cercato di mantenerlo più narrativo e di affidarci più a meccaniche 
narrative che ad enigmi e puzzle. Di sicuro c'è sempre la presenza dell'opera originale. 
Nell'ottica di dimensioni parallele che si alternano, la diversità visiva che alterna la 
grafica di Claudia alle le opere originali di Bosch ritorna con una valenza in parte sogno, 
in parte trip. Quindi ritornerà anche questo mix visivo. 

 
Avete già in mente da quanti episodi sarà composta la serie? 
Claudia Molinari diciamo che questo è un progetto di co-investimento, nel senso che c'è 
una parte della fondazione che ha intenzione di valutare come andrà il lancio 
dell'episodio 1. La speranza è che abbia un riscontro bu
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Matteo Pozzi Il nostro piano originale era realizzare una trilogia. Diciamo che il fatto di 
aver chiamato 0 il primo episodio ci permette di capire se la trilogia sarà 0,1,2 o 0,1,2,3. 
Come accade in altri campi, un altro dei vantaggi della struttura a episodi è quello di 

onata ad altri paesi, che 
sono meno popolosi dell'italia. Ad esempio l'Olanda è molto più viva, ed è una 

gioco. 

uto. Sono segnali molto belli. 
Claudia Molinari Anche perché l'italia si piazza molto bene in questo campo. Quella di 

tutto il mondo. 

rtante. 

poter cambiare in corsa, e deviare dal piano originale. 
 

Come avete percepito la situazione dell'industria videogame in italia, adesso che ne 
fate parte? 
Matteo Pozzi Paradossalmente, nel nostro caso ci siamo trovati prima in contatto con 
scene fuori dall'italia. A volte ci capitano ragazzi italiani che conoscono il nostro progetto 
ignorando che fosse fatto da italiani. Abbiamo iniziato a girare festival principalmente 
all'estero, nel 2014 (South by Southwest, Indiecade...) e siamo entrati più in contatto con 
le community estere che con quella italiana. Inevitabilmente, e con grande piacere, ci 
siamo ritrovati fra i vari eventi italiani, come la Games Week. La percezione nostra è che 
di sicuro ci sia ancora tanto da fare: quantitivamente, quella italiana è comunque una 
realtà molto piccola rispetto a quello che potrebbe dare o parag

community molto più numerosa e compatta, anche per una serie di ragioni culturali e 
istituzionali. Il governo del paese crede di più del nostro in un mezzo come il video
In italia il videogioco è ancora visto con pregiudizio, siamo ancora alle polemiche sui 
videogiochi che fanno male e creano dipendenza, senza che si sappia a un certo livello 
istituzionale che i videogiochi sono ormai tante altre cose. 
Claudia Molinari Soprattutto c'è una visione molto quotidiana della community; 
lavorare in quel mondo non significa essere da solo, in uno scantinato, con zero budget, 
significa avere un’infrastruttura a cui puoi appoggiarti in maniera quotidiana e che ti può 
dare supporto dal punto di vista creativo e organizzativo. Ci sono centri pulsanti a cui 
puoi appoggiarti. 
Matteo Pozzi Comunque ci sono buoni segnali. Penso alla Global Game Jam di fine 
Gennaio, che è stata molto ben frequentata e ben riuscita. Noi frequentiamo questo 
ambiente dal 2014, e di sicuro vediamo più persone ad ogni occasione, sempre più 
motivate e interessate. All'ultima Game Jam c'erano tanti ragazzi e ragazze, che magari 
non hanno una passione storica in fatto di videogiochi, ma hanno una passione per 
l'illustrazione, anche a mano, e vogliono dare un contrib

Milano è stata una delle jam più grosse a livello organizzativo di 
Matteo Pozzi Bisogna riuscire a far sì che alla community arrivi sempre ossigeno nuovo, 
anche da altri campi. Che arrivino a fare giochi ragazzi e ragazze che magari non hanno 
giocato tanto, ma hanno letto tanto, hanno visto tanti quadri, o hanno visto tanti film. 
Sarebbe sicuramente una ricchezza importantissima per la crescita di una community. 
Che ci sia una comunità aperta a stimoli multidisciplinari, per noi è molto impo
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6.4 Kalopsia Games 
Intervista del 08/04/2015 ad Alex Camilleri, game designer e fondatore di Kalopsia 
Games, casa indipendente che sta lavorando al suo primo progetto, Poku, insieme allo 
studio olandese Renopy Games. 

 
Partiamo dall'inizio: qual è il tuo background? Avevi già realizzato videogiochi 
prima di fondare Kalopsia Games? 

e artistico, ha avuto quest'idea 

ica. 

e Visser, 

na 

Mi sono trasferito in Olanda per andare a studiare game-design, che è quello che faccio 
attualmente. Il corso di studi dura quattro anni, e comprende anche il lato di storytelling e 
la parte organizzativa di businnes planning. Avevo già realizzato dei giochi da 
autodidatta, prima di andare in Olanda. Diversi titoli a cui ho lavorato sono stati fatti 
durante alcune Game Jam, e con il mio team abbiamo vinto un paio di volte una 
competizione in Inghilterra, cosa che mi ha poi permesso di andare a lavorare alla Sony, a 
Cambridge, per un po' di tempo. Poku è il nostro titolo commerciale di debutto, e verrà 
lanciato sul mercato a lavori ultimati. 

 
E lo stai realizzando con Renopy Games, uno studio olandese. 
Sì, che sono altri tre miei colleghi, due olandesi e uno danese. 

 
Come è nata questa collaborazione? 
E' iniziata nel 2012, quando Daniel van Leeuwen, il direttor
di un mondo dipinto, e mi ha contattato perché aveva bisogno di un game-designer. 
Abbiamo cominciato a discutere di quest'idea e abbiamo creato un team, ma questa 
collaborazione non ha funzionato perché non c'era intesa fra i membri del gruppo, quindi 
il progetto è rimasto bloccato per un paio d'anni, fino all'anno scorso, quando abbiamo 
rilanciato il tutto. 

 
Come sono suddivise le mansioni all'interno di questa collaborazione? 
Io mi occupo principalmente di game-design, ma anche della produzione, quindi del 
punto di vista economico e organizzativo. Inoltre faccio anche public relations. E' 
normale che in uno studio così piccolo ci si debba occupare di più cose. Daniel ha la 
visione artistica, quindi si sta occupando dell'aspetto estetico, lavorando alla graf
Diciamo che io e Daniel siamo a capo della direzione artistica; io mi occupo della storia, 
lui mi da' idee dal punto di vista estetico e io le sviluppo. Poi ci sono Jami
programmatore, che si occupa di scrivere il codice ed il framework con cui costruisco le 
interazioni, e Jesper Ankarfeldt, che è il compositore della colonna sonora del gioco. 

 
Lo stile visivo di Poku colpisce subito. Daniel ti ha detto cosa l'ha influenzato? 
So che è stato influenzato da diversi film d'animazione; ha sempre voluto creare u
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specie di fiaba. Lui ha lavorato ad Age of Wonders III, di Triumph Studios, quindi ha 

A livello di trama, il trailer non svela molto. Ci sarà una forte componente 

 componente narrativa molto contenuta, ma poi ci 

to di pari passo? 
In realtà, tutto è cominciato da una meccanica di gioco. Questo stile dipinto sembra 

L'idea principale era 
ltà l'avventura fosse in 3D, 

usando la rotazione della telecamera come elemento di esplorazione dell'ambiente. 
 che vedi è quello con cui puoi interagire. Quindi 

E' dif cile da dire, perché ci sono piccole cose in moltissimi giochi che ispirano il nostro 
nture grafiche 

 
Il trailer è stata in buona parte una mia idea. Sapevo com'era andato il progetto fino a quel 

vamo 

molta esperienza dal punto di vista tecnico. Ha voluto realizzare questo stile visivo 
dipinto, ma creando un'esperienza di gioco al servizio di questa veste grafica.  

 

narrativa? 
All'inizio il progetto era nato con una
siamo appassionati nel creare un mondo così ricco, quindi abbiamo deciso di espandere 
l'elemento della narrazione. A quel punto ci siamo resi conto di aver bisogno di una trama 
molto solida. Per ora siamo impegnati a coprire il punto di vista tecnico del gioco, quindi 
a implementare il sistema di dialogo, o a controllare le interazioni con l'ambientazione. 
Ho passato diverso tempo cercando di strutturare una trama, che è tuttora in lavorazione.  

 
E per quanto riguarda le meccaniche di gioco? Sono separate dalla narrazione o è 
stato un processo creativo che è anda

bidimensionale, da' quasi l'idea di un'avventura grafica 2D. 
utilizzare una meccanica di gioco per evidenziare come in rea

Spesso nelle avventure grafiche, quello
stiamo giocando sul dare la possibilità di guardarsi intorno in un'avventura grafica. E' 
cominciato tutto da questa meccanica, che era slegata dalla narrazione, ma stiamo 
cercando di unire il tutto in maniera organica. 

 
Se dovessi citare dei giochi che hanno influenzato questo metodo di esplorazione, 
quali sarebbero? 

fi
tipo di lavoro. In un senso opposto, sono stato influenzato dalle avve
classiche che non davano la possibilità di agire sull'ambiente intorno al personaggio. Per 
certi versi, potrei citare Fez, che fa in un altro contesto una cosa del genere, anche se è 
molto più incentrato sulla prospettiva e sui puzzle. La meccanica in Poku sarà più simile 
a un guardarsi intorno, non sarà una rotazione del mondo in cui ti trovi.  

 
Uno dei punti più ostici per uno sviluppatore indipendente è la promozione; fare in 
modo che si parli del gioco. Avete realizzato un trailer per Poku. Questo vi ha aiutati 
a ottenere visibilità, nonostante abbiate impiegato un po' di tempo a realizzarlo?

momento, ed era rimasto abbastanza nell'ombra. Lo avevamo annunciato, ave
pubblicato un paio di immagini, ma niente di più. L'idea alla base del trailer era sia di 
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creare aspettativa, sia di stimolare noi stessi, annunciando ufficialmente il gioco. E' stata 
una mossa azzardata, ma sicuramente ha aiutato, perché, da quel momento, di Poku se ne 
è parlato abbastanza. Abbiamo avuto difficoltà a raggiungere parte della stampa 
internazionale, perché sono interessati a provare il gioco e ai tempi non avevamo una 

so è arrivare a quella internazionale. 

paradossalmente, se la pressione fosse da parte di un publisher, sarebbe meno 

o di fronte alla dura realtà di 

o era di usare Unity ma di non renderlo 
ovvio, guardando il gioco. Spesso, solo guardando un gioco, puoi farti un'idea di quale 

o al punto principale, sicuramente il livello qualitativo si è alzato e la 

ltri paesi? 
Dal punto di vista degli sviluppatori, sicuramente sta crescendo. Spesso anche all'estero 

co, 

demo giocabile. Mentre invece è andata molto bene con la stampa italiana e olandese. Il 
prossimo pas

 
Avete pensato di iniziare una campagna crowd-funding, per finanziare e distribuire 
il gioco? 
All'inizio ci abbiamo pensato, e siamo arrivati alla conclusione che fosse l'esatto opposto 
di quello che volevamo. Siamo molto intimoriti dal peso e dalla pressione che potrebbe 
essere generata da un gruppo di persone che sostengono il progetto. Quasi 

sconveniente per il giocatore. Abbiamo deciso di rimanere indipendenti del tutto, per non 
rischiare di saltare alcune tappe. Però ci stiamo trovand
dover trovare dei fondi per il progetto, cosa alla quale stiamo lavorando. 

 
Parlando degli standard qualitativi del mercato indipendente, ne hai notato un 
aumento, con i nuovi engine grafici a disposizione di tutti? 
Il punto è che ci sono sempre più videogiochi indipendenti, grazie a questa 
democratizzazione dei tool di sviluppo. Al tempo stesso, c'è anche un innalzamento della 
barra qualitativa, perché ci sono diversi team indipendenti che ormai hanno tantissima 
esperienza alle spalle. Per noi, l'altro obiettiv

engine grafico sia stato utilizzato nella sua realizzazione, e volevamo evitare di risultare 
così ovvi. Tornand
competizione è molto più ampia. Diciamo che un titolo indipendente che tre anni fa era 
molto valido, ora passa per un gioco qualunque. Si sta arrivando a una situazione in cui 
solo l'eccellenza riesce a vendere sul mercato. 

 
Visto che sei un italiano all'estero, e hai una doppia prospettiva, come ti sembra la 
community italiana dei videogiochi indipendenti rispetto a quelle di a

incontro sviluppatori italiani che si mobilitano per portare i loro titoli a festival diversi. Si 
discute di più, si condividono esperienze, e ci sono più corsi in Italia sull'argomento, 
quindi inizia anche ad esserci un'apertura culturale nel nostro paese. Come pubbli
soprattutto in Italia, che ha una quantità di giocatori molto elevata, credo che ci sarà 
sempre un distacco quantitativo rispetto a chi segue la scena indipendente e chi no. Ma 
credo sia normale, di qualsiasi medium si tratti, che sia cinema, musica o videogiochi.  
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6.5 LKA.it 
Intervista del 14/04/2015 a Luca Dalcò, direttore e fondatore di LKA.it , azienda 
specializzata nella realizzazione di grafica 3D per la scenografia teatrale, che sta adesso 
lavorando al suo primo videogame, The Town of Light. 

 
LKA.it non si occupa solo di videogiochi ma anche di esplorazione di spazi 3D. 
Sì, si occupava, perché ormai ci stiamo interamente dedicando a questo progetto. Però sì, 

ione. Quindi c'è 
un parallelo, per assurdo. Anche il fatto stesso che il teatro sia improvvisazione in 

la storia dell'istituzione manicomiale. Non 
sapevo ci fosse un istituto così grande e così importante - uno dei più grandi in Italia - a 

o da 

hé 

l'origine è quella. 
 

Come è avvenuto il passaggio da esplorazione a narrativa? Com'è nata l'idea di fare 
un videogioco? 
E' una passione di sempre, che per una concomitanza di vari elementi si è resa possibile. 
Io ho un background anche di teatro, come scenografo virtuale. Come scenografo non 
tocchi più di tanto la narrazione, però seguendo produzioni teatrali hai sempre un contatto 
con qualcosa che è più vicino ai videogame, perché hai una serie di elementi - 
scenografia, fotografia, recitazione... - che devi far tornare nella produz

qualche misura è più vicino al videogame che non al cinema, ad esempio. Soprattutto 
nelle piccole produzioni. Quindi l'idea  c'era sempre stata. Qualche anno fa ho tenuto dei 
corsi all'Università, e ho trovato dei ragazzi interessati al progetto, quindi abbiamo 
iniziato a lavorare insieme, senza grandi prospettive, più per una questione sperimentale. 
Poi lentamente è cresciuto. Dove lo abbiamo mostrato è piaciuto, quindi da una cosa 
sperimentale è diventato a tutti gli effetti un progetto. Ormai siamo una decina a 
lavorarci. Ha preso una sua dimensione. Io è una vita che ci lavoro su, ma chiaramente in 
varie fasi, molto differenti l'una dall'altra. 

 
Il gioco è ambientato in un manicomio, quello di Volterra. Come è venuta l'idea per 
l'ambientazione in quella location?  
Ho sempre avuto un certo interesse riguardo al

Volterra. Quando l'ho scoperto sono andato a vederlo ed è stato un colpo di fulmine, in 
qualche modo. E' molto atipico, sia come storia sia come ambiente; era compost
padiglioni più piccoli quindi non è il solito imponente, opprimente palazzone. Ora 
ovviamente lo stato d'abbandono lo rende un po' tetro e inquietante, ma immagino che 
fosse un posto molto bello, all'epoca. Anche la sua storia è un po' particolare, perché da 
un lato a Volterra erano molto all'avanguardia - dall'ergoterapia, no-restraint, etc. - ma su 
altre cose era un luogo particolarmente triste. Si diceva fosse il posto senza ritorno. Aveva 
5.000 pazienti, tanti quanti gli abitanti di Volterra, e il motivo principale di questo era una 
politica di contenimento dei costi. La provincia di Pisa cominciò a mandarli lì, perc

 155



costava di meno. Dopo Pisa, cominciarono ad arrivare pazienti anche da Firenze, Siena, 

erra, ma è uno sguardo su quella 
che è stata la realtà inquietante del manicomio, che oggi fra i giovani è una cosa 

sione 

e spunto di riflessione. 

che forse è il titolo più famoso fra quelli che trattano questo 

ll'illuminazione. Già dal titolo del gioco si 
dovrebbe capire che l'elemento negativo è la luce, perché nella follia tutto sommato è 

uindi il giocatore dovrà muoversi in queste stanze 

Roma... Da un po' da tutta italia arrivavano le lungoveggenze, ovvero chi non aveva più 
una famiglia, gente ormai disperata. Il numero di dimissioni era particolarmente basso. Il 
gioco non vuole essere la storia del manicomio di Volt

abbastanza dimenticata, poco conosciuta soprattutto per quanto riguarda la dimen
(c'erano 300.000 persone nei manicomi in Italia). L'idea era di raccontare qualcosa, per 
dare magari qualch

 
Quando ho visto che il gioco era ambientato in un manicomio, mi è subito venuto in 
mente Outlast, 
argomento. Ma mentre Outlast puntava molto sulle jumpscare e sullo spaventare in 
modo improvviso, da quello che ho visto The Town of Light sembra essere un horror 
più d'atmosfera. Quali sono gli elementi che servono per crearla con efficacia? 
E' vero, il tipo di horror che vogliamo ricreare non è da salto sulla sedia, ma da disturbo. 
Ci si aspetta che alcune cose che vengono raccontate nel gioco siano abbastanza 
disturbanti, quali erano le cose che accadevano nei manicomi: la privazione di libertà, le 
terapie violente, o le condizioni in cui vivevano i pazienti. Quindi è un esperienza che 
tende a feriti, più che a spaventarti. Per quanto riguarda l'ambientazione, abbiamo scelto 
di muoverci nel manicomio com'è adesso, perché quando era nuovo non era così 
inquietante. Trovo che questo stato di abbandono, il fatto che caschi a pezzi, sia in realtà 
molto aderente a quello che era veramente l'anima del manicomio. L'abbandono della 
struttura vuole richiamare l'abbandono di chi viveva lì dentro, gente che di fatto veniva 
messa dietro le pareti e dimenticata. Il giocatore si muoverà in questo ambiente buio, nel 
quale abbiamo giocato molto anche su

così. Chi ha dei disturbi grossi ha più paura della luce, della vita, della quotidianità, 
piuttosto che della notte e del buio. Q
molto scure, con un comportamento non reale della luce, che però funziona molto bene 
nel riuscire a dare un senso di inquietudine, pur con il Sole che entra dalle finestre, 
mantendendo quindi un elemento di luce. L'altro elemento principale è quello narrativo, 
perché il giocatore troverà, sparsi per l'ambiente, indizi e oggetti vari, che gli faranno 
ripercorrere la storia di una ragazza ricoverata lì, la cui voce lo accompagnerà durante 
tutto il gioco. Quindi a livello narrativo, il tentativo è di creare una forte empatia con 
questa persona, imparandola progressivamente a conoscere e vivendo le sue incertezze, le 
sue paure, i suoi dubbi. E' importante anche la componente di incertezza, presente nella 
trama; questa non è una storia che ha una risposta e un finale chiaro, un punto di vista ben 
preciso, anzi tende a creare più ambiguità possibile.  
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Oltre al fatto che sia realmente esistito questo manicomio, quali sono state le 
influenze sia per l'aspetto visivo del gioco sia per il modo in cui è narrato? 
Non abbiamo riferimenti precisi. A livello di gioco io cito come ispirazione Dear Esther e 
Gone Home, perché comunque sono stati i primi ad avere il coraggio di fare un gioco 
dove si va in giro con una voce narrante, trovando e raccogliendo oggetti, quindi dove 
non c'è bisogno di un livello di sfida a tutti i costi. Sono degli apripista molto importanti. 
Però abbiamo cercato in tutti i modi di raccontare la cosa a modo nostro; non credo ci sia 
un gioco paragonabile, perché in The Town of Light c'è una storia fortemente drammatica. 
Anzi il rischio è quello di cadere nell'eccesso. E c'è anche il fatto che trattandosi di una 

ento 

efinitivi, ma il supporto ci sarà. C'è 
anche un'idea di farne un uso un po' differente, non continuativo. Cioè di giocare sul 

tematica molto delicata e attuale come quella della malattia mentale, o fai come nel caso 
di Outlast e metti i mostri, oppure - se vuoi raccontare qualcosa di credibile - devi avere 
un grosso rispetto e un grosso tatto nei confronti di queste tematiche. Ci siamo mossi 
sulla nostra strada. A livello di gameplay, è abbastanza un'evoluzione di un point-and-
click, solo che non si risolvono puzzle. Il rompicapo non mi sembrava uno strum
valido per raccontare queste cose, anzi diventava una banalizzazione. Quindi è 
un'esplorazione un po' evoluta, cercando di non ripetere mai le stesse cose. 

A un certo punto del gioco, l'utente trova una bambola e la porta con sè per un po', 
però non è che, a ogni oggetto che incontra, il giocatore se lo porta dietro. Anche se a 
scapito della durata del gioco, si è voluto caratterizzare ogni parte della trama con degli 
eventi unici, per soppesare maggiormente quello che succede. Ci sono dei momenti più 
classici, in cui il giocatore deve accendere la luce, o aprire l'acqua per ricreare una certa 
situazione. In un altro momento, deve creare il buio pesto, perché il buio permette di 
innescare certi ricordi. Quindi abbiamo cercato di uscire dai binari. 

 
Quindi anche le meccaniche di gioco sono funzionali a raccontare la storia. 
Sì, chiaramente la storia è l'elemento portante del gioco. Inizialmente è nato 
sull'ambientazione, ma si è poi evoluto sulla storia. Ormai mancano i termini per 
identificare questo tipo di prodotto, anche se, secondo me, un termine che si presta 
abbastanza a The Town of Light può essere quello del romanzo storico; inventarsi una 
storia, ma in un ambito credibile, ricostruito con una certa fedeltà. Infatti ho voluto 
caratterizzare sul nostro sito il fatto che ci sia stato un lavoro di ricerca non indifferente, 
dietro il gioco, con una bibliografia anche importante. Un tentativo di fare gaming in un 
altro modo, che abbia un aspetto “culturale”. 
 
Il gioco avrà il supporto Oculus Rift? 
La versione principale sarà a monitor, per considerazioni anche di carattere economico. Il 
supporto Oculus Rift lo abbiamo curato fino a un certo punto molto bene, e ora è in 
stand-by, perché stiamo attendendo degli SDK più d
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monitor e ogni tanto di vivere alcune esperienze particolarmente forti in Oculus Rift. E' 
un'idea, vedremo come funziona. Probabilmente l'unico ostacolo è logistico; l'operazione 
per indossare l'Oculus è ancora un po' complicata, e c'è il rischio di spezzare il ritmo di 
fruizione del gioco. Non è neanche da escludere che il supporto Oculus Rift possa uscire 
15 o 20 giorni dopo l'uscita del gioco. 

 
In effetti, avere il supporto Oculus Rift aiuta a ottenere attenzione da parte del 
pubblico. 
Dobbiamo confrontarci inevitabilmente con questi aspetti. Anche perché pare che il gioco 
uscirà quasi in concomitanza con l'Oculus, quindi sarebbe sciocco non farlo. 

 
The Town of Light ha partecipato a diversi contest, come la Game Connection di 
Parigi. Trovi differenza fra la community italiana di sviluppatori e quelle degli altri 
paesi? 
La sensazione è che in italia ci sia ancora poca cultura riguardo a questo medium. Credo 
che il problema più forte sia la tendenza all'individualismo, quindi la difficoltà a creare 
grupp

a muovendo anche la 
Toscana Film Commision, che di solito si occupa di supportare le produzioni 

e di cosa 

menti internazionali, quindi si spera che il 
ercato internazionale inizi ad essere un po' meno diffidente sull'Italia, perché questo è 

o ad avere dei riconoscimenti, le cose si stanno 

i di lavoro più grossi. Tutti hanno l'idea magica, e quindi si creano queste micro-
realtà. Dall'ultimo censimento di AESVI, emergeva che il 90% degli studi, in Italia, sono 
micro-aziende, forse più adatte ad affrontare il mercato mobile, anche se poi ci si scontra 
con un marketing difficilissimo. Comunque è sicuramente una situazione che si sta 
evolvendo molto, non c'è stasi. LKA.it ha partecipato a un incontro fra sviluppatori 
toscani, a Firenze, con AESVI e l'assessore alla cultura, quindi comincia ad esserci un 
certo interesse per l'industria anche da parte delle istituzioni. Si st

cinematografiche, e che, partecipando all'incontro, era molto interessata a capir
potessero avere bisogno gli sviluppatori, e in che modo dare il proprio supporto. Quindi 
le cose si stanno muovendo. Se dieci anni fa qualcuno fosse andato a parlare con 
l'assessore per realizzare un videogioco, non credo che sarebbe stato ricevuto. 

 
Diciamo quindi che sta un po' evolvendo la concezione dei videogiochi, che sono 
violenti e fanno male. 
Questa concenzione ancora esiste, ma sta iniziando a cambiare. Tra l'altro, nell'ultimo 
anno ci sono stati anche dei buoni riconosci
m
un ostacolo abbastanza visibile. Iniziand
sbloccando. 
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6.6 Santa Ragione 
Intervista del 14/04/2015 a Pietro Righi Riva, co-direttore, insieme a Nicolò Tedeschi, 
dello studio milanese Santa Ragione. 

 
Com'è nata Santa Ragione? Avevate già realizzato altri videogiochi prima di 
MirrorMoon EP? 

 me costituiscono una forma di espressione congeniale ed efficace, in cui 

 con un mio 
collega, che poi è diventato il mio partner in Santa Ragione, Nicolò Tedeschi, sull'idea di 

agli alieni nello spazio profondo, che abbiamo poi completato con altri due 

 scelta dei 
colori. Quando si pensa a un gioco sull’esplorazione dello spazio, ci si immagina una 

 stile visivo che da uno screenshot provochi immediatamente un certo livello 
di curiosità. Quindi in ogni nostro lavoro, per me la cosa più importante è riuscire ad 
attirare l'attenzione, e creare un linguaggio che renda un’immagine di un nostro gioco 
distinguibile dall'immagine di qualunque altro, e questa cosa vale al di là di MirrorMoon. 

Ho fatto un corso di studi in design al Politecnico di Milano, perché volevo realizzare 
giochi. Per
riesco a comunicare tutto ciò che voglio comunicare, quindi ho sempre avuto il desiderio 
di realizzarne uno. Poi nel 2010, prima di finire di laurearmi, stavo parlando

fare un gioco che recuperasse le atmosfere del film Alien, quella sensazione di caccia e 
del doversi nascondere. Quest'idea si è concretizzata in un prototipo di gioco da tavolo, 
Fuga d
colleghi di università. Finito il primo prototipo lo abbiamo portato a diverse fiere, fra cui 
il Lucca Comics, e abbiamo incontrato il nostro publisher, Cranio Creation. A quel punto, 
per avere un'identità, in modo da fare i contratti, abbiamo trasformato il nostro team in 
una società. Abbiamo pubblicato il gioco da tavolo e poi abbiamo fatto un prototipo per il 
nostro primo videogame, FOTONICA, che abbiamo di recente riportato su cellulare. E' un 
gioco di corsa in prima persona, con un singolo pulsante, molto semplice, nato 
dall'esigenza di riuscire a fare qualcosa senza nessuna base tecnica, perché io e Nicolò di 
formazione non siamo programmatori. Io sono un designer e lui è un artista. Poi, quando 
abbiamo fatto il primo prototipo di MirrorMoon, ci siamo associati con Paolo Tajè - il 
terzo membro non ufficiale del team - che è un programmatore, e abbiamo potuto fare 
cose più complicate, perché MirrorMoon EP non è un gioco che puoi fare senza 
competenze tecniche. 

 
Come siete arrivati a quello stile visivo? E' molto particolare, anche nella

palette di colori freddi, mentre questa è abbastanza insolita, per un gioco di questo 
genere. 
E' dipeso da diversi fattori. Uno pratico, commerciale, di promozione; in questo settore, 
non hai tantissime possibilità di rendere il tuo gioco distinguibile dalla massa, o di attirare 
l'attenzione del pubblico in breve tempo. Per cui in ogni cosa che facciamo è 
fondamentale, ancora prima dei ragionamenti a livello di progettazione, riuscire a 
catturare uno
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In particolare, per MirrorMoon, c'è anche un altro fattore da tenere presente, quello del 

 limite di costi. Fare una cosa dettagliata piuttosto 
che una astratta ha due costi molto differenti. In più, l'astratto, o il non rappresentativo, 

do si gioca a un titolo dell'era 8-bit, privo di dettagli, si tende ad 

e di MirrorMoon si basano su tutti questi fattori. In particolare, la 
scelta delle palette, è una ricerca puramente estetica, che ha fatto Nicolò, l'art director, 

i MirrorMoon. 

realismo nei videogiochi, che ha un valore aggiunto molto relativo; il realismo si scontra 
sempre con il limite tecnico, e con un

da' la possibilità di comunicare - all'interno dell'artefatto - più di quello che l'autore ci 
mette dentro. Quan
attribuire un valore più simbolico ai segni che lo compongono. E lo stesso processo 
avviene in un gioco dall'estetica astratta. Per cui, un piccolo gruppo di pixel può 
rappresentare un oggetto infinitamente dettagliato nella mente del giocatore. Più 
aggiungiamo dettagli, più stiamo sottraendo all'immaginario di chi gioca, più stiamo 
rendendo specifica, puntuale, la descrizione dell'oggetto in questione. Quindi, in un gioco 
che si basa sull'interpretazione, sull'esplorazione, e sull'immaginario, come MirrorMoon, 
cercare uno stile grafico che permetta questo tipo di atteggiamento nel giocatore è 
necessario. Poi c'è un altro aspetto da tenere presente: MirrorMoon è un gioco generativo. 
Chiaramente non abbiamo disegnato un pianeta alla volta, quindi c'è un aspetto di 
generazione procedurale del mondo di gioco, che potenzialmente ha dei forti limiti; è 
molto facile, in un gioco generativo, rischiare che tutto sia uguale a sè stesso. Più si 
aggiungono dettagli, più si rende evidente questo problema. Se creo un pianeta 
dettagliatissimo con una foresta verde, e poi creo un altro pianeta con un'altra foresta, 
però questa volta rossa, quello che il fruitore vede è prima di tutto una foresta che ha un 
dettaglio: il colore. Le due foreste sono molto simili fra di loro, con una proprietà 
leggermente diversa che è il colore. Se, invece delle foreste, ci sono due cubi, uno verde e 
uno rosso, sono principalmente rosso e verde, il colore diventa la proprietà dominante, 
perché non ci sono abbastanza dettagli nell'immagine per sottrarre importanza alla 
differenza data dal colore. 

Le scelte grafich

per trovare dei colori che fossero evocativi, e che avessero un equilibrio, una bellezza. E' 
una ricerca che viene fatta su fotografie e illustrazioni, non solo di fantascienza, con una 
certa potenza di colore, che viene poi trasferita nei 5-6 elementi che compongono la 
palette d

 
Un'altra delle particolarità del gioco è il modo in cui non date praticamente 
informazioni al giocatore, lasciando che scopra da solo le meccaniche. Come siete 
arrivati a questa scelta? 
Innanzitutto è una reazione a un trend, a un modo di fare videogiochi che è l'esatto 
opposto, e che dice al giocatore cosa fare, momento per momento. Non solo questa è una 
brutta sensazione, perché i giochi che hanno questo tipo di impostazione rischiano di 
essere noiosi, ripetitivi, e rischiano di distrarre dal contesto, dall'ambientazione e dalle 
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emozioni, ma comporta diverse problematiche. Prima di tutto, nel momento in cui ti 
viene data un'indicazione puntuale di quello che devi fare, è una scorciatoia, perché toglie 
importanza a tutti gli altri elementi di design, che dovrebbero invitare e guidare 
inconsciamente il giocatore a fare una certa cosa. Per esempio, la serie di Assassin's 
Creed, ha una mappa sovraimposta del mondo di gioco, per cui l'obiettivo del giocatore è 
sempre un pallino sullo schermo. Giocando all'ultimo capitolo della serie, quello 
ambientato a Parigi, c'è una missione in cui portano via un ferito, e ti viene detto che devi 
seguire le sue tracce di sangue, per trovarlo. Ma sulla mappa c'è il pallino che indica la 
sua posizione. Quindi non fai altro che seguire questa indicazione. E il gioco è fatto in 
modo tale, che provando a seguire soltanto le tracce di sangue, non si riesce a 
raggiungere l'obiettivo, perché non sono fatte abbastanza bene. E questo perché gli 
sviluppatori sanno di potersi basare su quest'altra soluzione di design, pigra, in modo da 
dare direttamente l'obiettivo in sovraimpressione. D'altra parte, progettare il tutorial, se 
non fa parte del gioco, richiede un'altra spesa a livello di design, di risorse e di 
impostazioni. Per cui la soluzione più razionale, e più vicina al tipo di estetica che 
abbiamo in mente noi di Santa Ragione, era integrare il tutorial nell'attività di gioco. In 
un prodotto che parla di esplorazione, interpretazione, e senso di alienazione (il tema del 
gioco è il non sapere cosa fare), chiaramente si integra perfettamente una fase in cui il 
giocatore deve scoprire le cose da solo. Prima di iniziare MirrorMoon, abbiamo ragionato 
per mesi su una parte del gioco, quella della navigazione fra i pianeti, nella schermata 
della console. Immaginavamo quella parte come un gioco a sè stante, che in realtà 
abbiamo poi riutilizzato dentro MirrorMoon. Il tema di questo gioco era la sensazione di 
testare, capire, e imparare ad usare un'interfaccia aliena sconosciuta. L'idea del gioco è 
proprio quella di lasciare che il giocatore attribuisca i significati ai diversi elementi. 

 
Ques

er tutti. Tutto il lavoro di design vuole raggiungere l'equilibrio 
perfetto; deve rendere il più significativo e soddisfacente possibile il procedimento di 

 molte ragioni da considerare; non tutti hanno giocato a un 

ta cosa comporta sempre un rischio. Avete avuto modo di vedere le reazioni e il 
feedback? Qualcuno si è lamentato? 
Andando su Steam, nella sezione delle recensioni del gioco, ci si rende subito conto che 
c'è un 70-80% delle persone a cui è piaciuto, e poi c'è un 25% di persone che non sono 
disposte a fare questo sforzo mentale. E' inevitabile; quando decidi di realizzare un gioco 
così, sai che non sarà p

capire da soli quello che bisogna fare, lasciando a casa il minor numero di gente 
possibile. Però se si vuole raggiungere il 100% delle persone, ci si ritrova a fare 
Assassin's Creed. Ci sono
videogame, ed è un fattore importante, perché ogni volta che provi un gioco ti porti dietro 
il bagaglio di conoscenze che hai già. O non tutti hanno l'attenzione, il tempo, o 
semplicemente la sensibilità di arrivare a capire da soli le meccaniche. Quindi bisogna 
fare questo compromesso. 
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Avete avuto delle influenze, in questo modo di lasciare il giocatore libero? 
Direi che il gioco che ci ha ispirato di più in assoluto sia un gioco indipendente italiano, 
molto simile a MirrorMoon, per certi versi, realizzato da Alessandro Ghignola, nel 2000, 
che si chiama Noctis ed è sempre un gioco di esplorazione spaziale, però ancora più 
enigmatico di MirrorMoon, quasi inaccessibile, per certi versi. E' simulativo e con ancora 
meno obiettivi. Ma questo fa parte di tutta una tradizione, perché anche il primo Legend 
of Zelda ha questo approccio; cominci il gioco in mezzo a questa piazza, e se non entri 
nella caverna non prendi neanche la spada e potresti ritrovarti ad andare in giro per tutto 
il resto del gioco senza averla mai trovata. E' un modo di fare giochi che un tempo era 
molto più comune, e che, anche per un discorso di accessibilità, è andato un po' perduto, 
ma che, per alcuni tipi di esperienze, vale la pena recuperare. 

 
Anche il modo in cui funzionano i controlli di MirrorMoon è abbastanza insolito; il 
mouse, che di solito nei giochi per Pc serve a virare la visuale, qui ha invece un altro 
scopo. Anche questa è stata una scelta mirata, per differenziarsi? 
Questa domanda ha tre risposte. Primo, sicuramente è servito a differenziarsi, a far capire 
al giocatore che non sta giocando a un videogame tradizionale. Appena provi i controlli 
capisci che questo non è un gioco come gli altri, il che ti fa subito mettere in dubbio tutte 
i preconcetti che hai, nel tuo bagaglio di conoscenze. In parte questa è anche una 
reazione, perché un processo di design interessante è chiedersi: "Perché dobbiamo per 
forza usare questi controlli in questo modo definito che usano tutti?". Una volta che 
stabilisci delle convenzioni, ne diventi anche schiavo. Accettare una convenzione ti 
impedisce di realizzare situazioni di gameplay che richiederebbero altri controlli, proprio 
perché non fai nemmeno il tentativo di provare a disegnare prima il gameplay che ti 
interessa, per poi decidere i controlli. Nel caso di MirrorMoon, non sarebbe banale 

e che devi fare del pianeta è fondamentale, ed è 
ripensare i controlli in modo che funzionino con un movimento tradizionale da first-
person-shooter, perché la manipolazion
fondamentale che tu lo possa fare mentre ti stai muovendo. Secondo, ricollegandoci al 
discorso dell'identità visiva del gioco, per noi MirrorMoon non è solo una questione di 
palette e stile, ma è anche una questione di composizione dell'immagine. Uno dei nostri 
obiettivi era far sì che ogni screenshot fosse un'illustrazione, un'immagine con una sua 
identità, una sua bellezza intrinseca. E quando costruisci un'immagine, grande parte della 
sua bellezza te la da la sua composizione. Quindi, più dai la possibilità - al giocatore - di 
modificare l'inquadratura, meno controllo hai sulla composizione. Infine, il gameplay è 
tale per cui poter vedere o non poter vedere un oggetto in un particolare momento del 
gioco è parte fondante della risoluzione dei puzzle. Dando al giocatore la possibilità di 
guardarsi liberamente in girò, si andrebbero a rompere tutta una serie di puzzle ed enigmi 
del gioco. 
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Avete progetti futuri a cui state lavorando, in ambito indie game? 
Abbiamo un piccolo progetto, non ancora annunciato, che non sarà un gioco commerciale 
ma una demo. Un piccolo gioco che mostreremo a fine Agosto o inizio Settembre. Non 
posso dirti di più. 

 
Come trovi la community italiana dell'industria dei videogiochi? Hai avuto modo di 
vedere anche le community degli altri paesi? Ci sono tante differenze, a parte numeri 
e dimensioni? 
Diciamo che l'Italia si sta lentamente avvicinando agli altri paesi, ma non tanto come 
importanza o qualità, che comunque è in aumento; i giochi realizzati alla Global Game 
Jam di quest'anno erano migliori di quelli del 2014. Detto questo, la community italiana, 
rispetto a quella internazionale, è un po' bigotta, un po' arretrata, fatta ancora da persone 

a una volta, o che 

 

che hanno una visione un po' limitata di quello che dev'essere un gioco. Ci sono poche 
donne, poche persone con background diversi, con delle storie personali da raccontare. Ci 
sono ancora tante persone che vogliono fare un gioco come si facev
magari vogliono rifare i giochi che gli piacevano quando erano giovani. E non c'è tanta 
tolleranza per persone con background differenti da quello dell'informatica. Secondo me, 
da questo punto di vista, è una community che deve fare ancora molto lavoro per potersi 
aprire e diventare rilevante. 
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6.7 Ovosonico 
Intervista al team di Ovosonico, studio locato a Varese, che ha realizzato Murasaki Baby, 
uscito per PS Vita nel 2014. 

 
Da quante persone è composto Ovosonico, e quali sono le diverse mansioni 

sic Production, Production (Art, Game Design, Programming), 

one che hanno in parte influenzato Murasaki Baby sono il 
grottesco di Hideshi Hino, il surrealismo di Shintaro Kago, le visioni horror di Junji Ito, 
fino ai dipinti anni ‘80 di Tim Burton, all'espressionismo tedesco degli anni ‘30, 
mescolando il tutto anche con aspetti più morbidi sia a livello visivo che contenutistico.  

Come funziona il processo creativo? Partendo dall'idea di base, come capite quali 
meccaniche sono più efficaci per sviluppare la storia e il gioco? 
La ch ve di tutto è la prototipazione. Questa fase – se ben condotta – decide mesi (anni) 
prima il reale successo del gioco in termini di gameplay e la riuscita dell’idea di base. 
Durante la prototipazione, il team, concentra la sua attenzione sulle meccaniche, quelle 
core – caratterizzanti del gioco – per realizzarle prima in modo grezzo, poi sempre più 
raffinato. L’essenza stessa del prototipo è aggiungere a più non posso idee, anche 
realizzate in modo raffazzonato, da provare giocando direttamente e scoprire quali sono 
veram nte le meccaniche che funzionano, divertendo chi gioca. Qualsiasi idea – sulla 
carta – sembra fantastica e perfetta ma – nella realizzazione pratica – rischia di essere 
anonima o non efficace. Il prototipo serve per provare mille idee e scartare tutte quelle 
non divertenti, non funzionali. E spesso scarta molte più idee di quelle che vengono 
tenute. Per assurdo, il processo creativo di un videogame nasce prima di tutto da una 
singola piccola idea che viene prima arricchita da tantissimi dettagli e orpelli, per poi 
essere “potata” di tutti quei rami che non funzionano – dove funzionare significa sempre 
 solo divertire il giocatore. 

all'interno dello studio? 
Ovosonico è composto attualmente da 18 membri divisi per i seguenti dipartimenti: 
Executive, Mu
Communication, IT Management, Administration. 

 
Com'è nata l'idea per Murasaki Baby? Quali sono state le vostre principali influenze 
dietro lo stile visivo e la storia? 
L’idea di Murasaki Baby nasce per caso e proviene dal nostro fondatore, Massimo 
Guarini, durante un viaggio in treno, mentre guardava distrattamente una bimba tenere in 
mano un palloncino. Da lì Massimo ha pensato che sarebbe stato emotivamente potente 
poter davvero afferrare la sua mano sul touchscreen di una console e accompagnarla in un 
mondo immaginario. Ed è qui che è venuta l'idea di cambiare gli sfondi di gioco e che la 
PS Vita sarebbe stata la scelta migliore. 

Tra le fonti d’ispirazi

 

ia

e

e
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Come siete arrivati a quello stile visivo? L'avete scelto in base alla storia che 

lia di creare qualcosa di unico, dal desiderio di sperimentare 
con nuove tematiche e soprattutto di sorprendere ed emozionare il pubblico. Da un punto 

aggio di Baby, contrapposto ai fondali con colori quasi da 

ood” e quindi le emozioni che prova il 
personaggio principale, il che dà accesso a nuovi strumenti in modo tale da dare origine a 

e azioni con cui guidi il personaggio cambiano lo 
stato 

l 
gameplay diventa uno strumento della narrazione stessa. 

volevate raccontare? 
L’ispirazione nasce dalla vog

di vista prettamente stilistico, piaceva molto l’idea di avere qualcosa di bianco, come il 
bianco e nero del person
evidenziatori, con tinte unite. Da qui è venuta anche l’idea di cambiare il background per 
sostituire il colore, cosa che poi si è ricollegata alla struttura di gioco. Cambiare 
background, infatti, vuol dire anche cambiare il “m

molte altre risorse e situazioni durante il gameplay.  
 

Quali sono le difficoltà principali del narrare una storia senza dialoghi o testo? 
Non c’è difficoltà, ma una sfida molto interessante. La soluzione testo/dialoghi è una 
strada semplice da punto di vista narrativo, ma costringe il giocatore a un ruolo passivo, a 
subire la storia narrata. In Murasaki Baby – invece – il gioco stesso è incentrato sulla 
storia che narrano i personaggi, i contesti e – grande risultato – il gameplay stesso. È 
proprio un gameplay emozionale, dove l

d’animo e le emozioni del personaggio stesso. Un collegamento costante - quindi - 
tra giocatore e giocato, per trasmettere quello che poi è il risultato davanti ai nostri occhi: 
un gioco caratterizzato dalla storia dove il dialogo orale o il testo scritto sono 
completamente sostituiti, senza che il giocatore se ne renda conto, dalla narrazione e i

 
Quali sono stati i tempi di lavorazione? 
23 mesi circa. 

 
Avete notato un aumento degli standard qualitativi nel mercato indie, negli ultimi 
anni? 
Si sta muovendo sicuramente qualcosa d’importante negli ultimi anni, a noi però non 
piace etichettarci con la parola “indie”, preferiamo definirci come un avant-garde game 
studio con una forte identità artistica e dedizione per la innovazione. 
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Capitolo 7 
Art game, valori artistici e autorialità nei videogiochi 

enti presenta spesso degli spunti di 
riflessione, andando oltre il semplice divertimento. Il valore artistico di un gioco non 

della 

, persone come David Crane e 
Richard Garriott vennero riconosciuti come importanti pionieri dell’industria ed ebbero 

n l’espansione di quest’industria, e con il fatto 
me sono diventati sempre più complessi e costosi da realizzare, la 

prom iduali è diminuita, rimpiazzata da uno studio system che 

e un gioco è sviluppato da un grosso studio, e distribuito da canali mainstream, 

sone che lavorano a 
n titolo AAA in fase di sviluppo è poi direttamente responsabile del suo successo sul 
ercato, poiché nelle grosse produzioni questo dipende in buona parte da promozione e 
arketing (il cui budget spesso è il doppio di quello destinato alla produzione). Proprio 

er quanto riguarda il marketing, i grossi studi scelgono all’interno del loro organico le 
ersone che devono promuovere un nuovo gioco, ma in base alla loro abilità orale, e non 

                                              

Nel corso di questo elaborato abbiamo visto come gli indie game rappresentino 
l’avanguardia creativa nell’industria del gaming, grazie a metodi di narrazione innovativi 
e storie originali. Ma possono arrivare ad acquisire un valore artistico? 

I presupposti sembrano esserci; se per art game intendiamo qualsiasi videogioco 
che non abbia come obiettivo principale quello di generare profitti, gran parte dei titoli 
del mercato indipendente, in aperta opposizione al filone commerciale, sembrano avere 
questo requisito. 

Per quanto riguarda l’art game come alternativa ai videogiochi di puro 
intrattenimento, gran parte dei videogiochi indipend

dipende dal budget a disposizione, o dalle dimensioni del team di sviluppo e 
campagna promozionale, altra caratteristica che va a favore degli indie game come 
territorio più florido per lo sviluppo di valori artistici. 

Un’altra questione che viene spesso affrontata quando si parla di un medium 
espressivo come forma d’arte è quella dell’autorialità. Sotto questo punto di vista, il 
videogame presenta un problema analogo al cinema; film e videogiochi sono opere 
collettive, a cui spesso lavorano un elevato numero di persone. Si può quindi parlare di 
autorialità anche in questi casi? Nel cinema, questo è possibile quando il regista riesce a 
far emergere il proprio stile estetico nel raccontare una storia, ma è una cosa che può 
succedere anche nel medium videoludico? Una figura singola può imporsi sulle diverse 
fasi di produzione? Durante la golden age dei videogame123

successo come figure singole. Tuttavia, co
che i videoga

inenza di creatori indiv
comprende grossi team di artisti, designer e informatici.  

S
non è possibile riconoscere un singolo responsabile. Si ha solo a che fare con ingranaggi 
di un meccanismo più grande, ognuno dei quali contribuisce al risultato finale, senza 
avere possibilità di emergere singolarmente. Inoltre, nessuna delle per
u
m
m
p
p

   
3  Periodo che va dalla fine degli anni ’70, a metà anni ’80 circa. 12
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per il contributo personale che hanno dato al titolo. 
o vedere come, nella maggior 

parte 

o pochi individui, 
ciò fa

i hanno modo di vedere e incontrare a convention ed eventi. Inoltre, il 
fatto 

 AAA, poiché molto spesso il nome 
dello 

teressi. 

Ma se prendiamo la scena indipendente, possiam
dei casi, in ogni studio lavori un numero ridotto di persone, rendendo quindi più 

semplice per il fruitore stabilire il contributo che ogni singolo membro dello studio ha 
apportato a un determinato titolo. Quando gli artefici di un’opera son

 in modo che emerga uno stile personale, grazie al quale è possibile rintracciare 
temi comuni nei diversi prodotti di uno studio indipendente. 

Non si ha più a che fare con ruote e ingranaggi di un macchinario, ma con persone 
reali, che i fruitor

che ci sia una storia umana dietro la creazione di un gioco indipendente, aiuta ad 
aumentarne la natura autoriale. Si crea un rapporto di fedeltà fra utente e sviluppatore, in 
cui il primo comincia a seguire ogni gioco pubblicato dal secondo, analogamente a 
quanto farebbe con gli album della sua band preferita, proprio a causa del modo in cui 
avviene il processo creativo, senza intermediari fra visione dello sviluppatore e prodotto 
finito. Questo rapporto non si può riscontrare nei titoli

studio di produzione o della casa di distribuzione non hanno alcun legame con le 
persone che hanno realizzato il gioco (gli studi cambiano spesso team da progetto a 
progetto). Invece, nel mercato indipendente, un legame forte e diretto fra artefice e 
prodotto finito aiuta il giocatore nel giudicare se sia il caso o meno di provare i prodotti 
futuri di un determinato studio. Senza questa connessione, l’utente non ha modo di 
effettuare questo giudizio. Al di fuori dello studio system è quindi possibile trovare una 
nuova generazione di autori, persone come Tim Schafer e Brian Fargo124, che 
abbandonano i loro studi per iniziare raccolte fondi su Kickstarter, e lavorare a progetti 
senza le restrizioni creative che il mercato mainstream impone.  

Il ruolo predominante degli studio system nell’industria del gaming è quindi giunto 
alla fine. Anna Anthropy125 spiega la recente ascesa dei videogame indipendenti con il 
desiderio, da parte degli utenti, di voler ascoltare voci uniche e con quello, da parte degli 
autori, di voler mostrare la propria personalità e i propri in

La più grande rivoluzione nell’industria del gaming si basa su individui, con a 
disposizione mezzi limitati, che riescono a raccontare storie personali attraverso 
videogiochi. Grazie ai mezzi che abbiamo visto nei capitoli precedenti (strumenti sempre 
più semplici da utilizzare, piattaforme crowdfunding e distribuzione digitale), gli 
sviluppatori possono condividere esperienze personali con un grande numero di persone, 
attraverso un medium che sta appena cominciando ad essere esplorato. Giochi come 

                                                 
124  Che lavoravano presso LucasArts e Interplay, rispettivamente. 
125  Anthropy A. Rise of the Videogame Zynesters. How freaks, normals, amateurs, artists, dreamers, 
dropouts, queers, housewives, and people like you are taking back an art form. Seven Stories Press, 2012. 
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Depression Quest126 (Zoe Quinn, 2013) o Papers, Please e Gone Home raccontano storie 
che n

reen, 2014 Ouya127, TBA 
Pc128

quindi di concentrarsi 
sull’e

lla situazione che una 
famig

                                                

essun altro videogame aveva mai raccontato prima, ed è grazie a team indipendenti 
che temi come depressione, adolescenza e immigrazione stanno cominciando a venire 
trattati in questo medium. 

Tuttavia sono ancora pochi i giochi che narrano esperienze personali, vissute in 
prima persona dagli sviluppatori. Fra questi, il titolo che sicuramente colpisce di più 
come argomento trattato è That Dragon, Cancer (Ryan G

), gioco che parla della storia vera di due genitori, Ryan e Amy Green, che si 
ritrovano ad affrontare la malattia terminale del loro figlio Joel, morto di cancro nel 2014, 
all’età di cinque anni, unendo poesia ed interazione con l’ambiente circostante. 

Abbiamo già visto, nel corso di questo elaborato, altri giochi tratti da esperienze 
personali, ma un videogame sulla morte di un bambino è un territorio inesplorato per il 
medium. Alla base di questo gioco c’è un concetto a dir poco ostico: trasformare la 
tragedia di una famiglia in un’avventura interattiva. 

L’idea per That Dragon, Cancer nasce da un libro scritto da Amy Green per 
spiegare le condizioni di Joel agli altri quattro figli della coppia; le illustrazioni al suo 
interno mostravano la lotta contro la malattia come una battaglia epica, in cui il cancro 
veniva rappresentato come un drago. Ryan ci vide le potenzialità per un gioco, che 
inizialmente aveva come tema principale la speranza, poiché, quando lo sviluppo per il 
videogame iniziò, Joel era ancora vivo. 

Ryan ed Amy Green, insieme all’amico Josh Larson (artista e game designer), 
decisero di fare un gioco sulla lotta del figlio contro la malattia, e su come avesse 
cambiato le loro vite. Gli sviluppatori avevano il difficile compito di realizzare un gioco 
su un evento che non era ancora avvenuto, e decisero 

sperienza della lotta al cancro, più che sull’affrontare il lutto. Il gioco vuole 
mostrare le prime telefonate per gli esami in ospedale, le procedure mediche, la gestione 
dei farmaci, la permanenza nell’ICU129 e molti altri eventi, per spiegare al giocatore non 
solo il dramma dell’esperienza, ma la natura anche tediosa de

lia con un malato di cancro deve affrontare. 
Lo stile visivo stilizzato e con pochi dettagli (oggetti e persone sono rappresentate 

in low poly) viene unito a colori molto intensi e una dimensione surreale degli ambienti 
(grazie a un utilizzo non realistico dell’illuminazione, Fig. 86). 

 
126  Gioco che vuole spiegare le caratteristiche della depressione, e come aiutare chi ne soffre. 
127  Console progettata con tecnologie open source, utilizzando il sistema operativo per dispositivi 

ili A

9  Il reparto di terapia intensiva. 

mob ndroid. 
128  I Green e Larson hanno iniziato una raccolta fondi su Kickstarter, per far uscire il gioco anche su 
PC (tramite Steam), oltre che su Ouya, con lo scopo di raggiungere un maggior numero di persone. 
12
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Fig. 86 Immagine presa da una demo di That Dragon, Cancer. Nel corso del gioco, la voce narrante di 
Ryan Green esprime il suo monologo interiore, con i suoi pensieri che compaiono sullo schermo in forma 
scritta. 
 

Ad accentuare questo aspetto, il cancro viene spesso rappresentato simbolicamente, 
come un albero morto in un paesaggio idilliaco, o come l’ombra di un drago che sorvola 
l’ambiente di gioco. A livello di meccaniche, il gioco è un’avventura grafica point-and-
click,

re si trova nella ICU, seduto di fianco 
al lett

entano di intensità, con il 
passare del tempo). Non si può però cliccare sulla porta e uscire dalla stanza; non c’è via 
d’uscita da questa situazione. L’unico modo in cui il giocatore può temporaneamente 

prima 
gli 

r 
a. 

 ma il gameplay viene accantonato a favore della narrazione; non ci sono punteggi 
da raggiungere o missioni da completare. Il giocatore è semplicemente testimone della 
storia della famiglia Green, senza poterla alterare in maniera evidente. 

That Dragon, Cancer si guadagnò subito l’attenzione dei giornali di settore, a 
cominciare dalla diffusione delle prime demo giocabili, rese disponibili a convention e 
festival di gaming di tutto il mondo. Una di queste si basa su un evento avvenuto nel 
2010, quando Joel, indebolito dalla chemioterapia, venne portato nella camera di terapia 
intensiva. Ryan trascorse lì la notte, cercando un modo per far star meglio il figlio, che 
piangeva ininterrottamente. Nella demo, il giocato

o in cui si trova Joel, e deve guardarsi intorno e muoversi per la stanza per cercare 
degli oggetti con cui interagire (un lavandino, una finestra, del succo di frutta, etc.) per 
cercare di alleviare le sofferenze del bambino (i cui gemiti aum

abbandonare la stanza, è cliccando sulla finestra; l’utente esce dalla visione in 
persona e osserva la stanza dall’esterno, attraverso il vetro. Il pianto del bambino e 
altri rumori presenti nella stanza vengono ovattati, e il giocatore può vedere il suo avata
(Fig. 87), una rappresentazione low-poly di Ryan Green, che fissa fuori dalla finestr
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Fig. 87 La camera di terapia intensiva. In questo momento del gioco, l’utente è in grado di uscire dalla 
prospettiva in prima persona, e osservare la situazione dall’esterno. 

; 
a delle azioni del giocatore può fare smettere di piangere Joel, e l’utente si 

itrov

o il giocatore nei 
panni

 

 Anche se in apparenza è un puzzle da risolvere, questa situazione non ha soluzione
nessun
r erà a cliccare ripetutamente sugli oggetti della stanza, provando diverse 
combinazioni di possibili interazioni. Solo dopo che il giocatore avrà passato qualche 
minuto nell’assoluta impossibilità di alleviare in qualsiasi modo le sofferenze del 
bambino, sullo schermo comparirà l’opzione Pray; pregando, Joel riesce ad 
addormentarsi, ed è a quel punto che la demo finisce. Questa parte del gioco voleva 
mostrare cosa significasse passare un’esperienza del genere, mettend

 di un famigliare della persona malata, e mostrando i suoi sentimenti e pensieri 
attraverso uno stile di scrittura sincero e poetico. 

Il 13 Marzo 2014, Joel Green viene a mancare, all’età di cinque anni, dopo aver 
combattuto contro il cancro per gli ultimi quattro. La famiglia Green e gli altri 
sviluppatori del gioco si ritrovano ad affrontare un dilemma; ciò su cui si basava That 
Dragon, Cancer, ovvero il concetto che, nonostante tutti i problemi e le difficoltà, Joel 
fosse ancora vivo, è ora inutilizzabile: 
 

We wanted to take players through and say: 'look at everything we've gone through, and 
he130's still here. Now, that's not as convincing. – Josh Larson 
 

Si arrivò a un nuovo obiettivo del gioco: mostrare com’era stare con Joel, portando 
quindi a un netto cambio di direzione nelle tematiche trattate, concentrandosi, più che 
sulla lotta contro il cancro, sul protagonista del gioco. I nuovi elementi che devono 
emergere dall’esperienza dell’utente sono la gioia e la felicità che provavano i genitori di 

                                                 
130  Joel. 
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Joel quando stavano in sua compagnia, facendo in modo che il giocatore instauri un 
rapporto emotivo con il bambino. 

That Dragon, Cancer rimane un gioco sulla speranza, per molte altre famiglie, ma è 
anche un gioco sul lutto, che vuole onorare un bambino e la sua famiglia, le cui 
sofferenze sono ora conservate, per la prima volta, in un’opera di narrazione interattiva. Il 
gioco, inoltre, fornisce uno spunto di riflessione ai giocatori, trattando il tema del cancro 
in maniera innovativa. That Dragon, Cancer è forse uno degli esempi più potenti del 
modo in cui i videogame possono raccontare esperienze di vita reale, oneste e 
commoventi, dimostrando di essere un mezzo di espressione artistica a tutti gli effetti. 
 

 
          

e mainstream, esattamente come nel cinema, 

stinguere figure singole nel 
zione dei grossi titoli AAA. Per questo motivo ho scelto di analizzare 

le ope

                                                

                          Fig. 88 Nella foto, Ryan e Joel Green. 
 

Per concludere il capitolo, ho scelto di analizzare diversi giochi sviluppati da uno 
stesso studio indipendente, per verificare se sia possibile identificare uno stile individuale 
e un percorso di crescita nelle opere di un autore, anche nel medium videoludico. 

Sebbene anche alcuni videogam
abbiano autori riconoscibili (come ad esempio Suda51, David Cage131, Hideo Kojima o 
Hidetaka Miyazaki), nella maggior parte dei casi è difficile di
processo di realizza

re di uno degli autori indipendenti più acclamati da pubblico e critica, Jenova Chen, 
a capo di Thatgamecompany, studio Californiano che ha realizzato tre giochi in cui, 
attraverso la loro analisi, è possibile vedere un’evoluzione creativa, e la trasformazione di 

 
di Rickards M. David Cage. Esperienze interattive oltre l'avventura. Unicopli, 2012. 131  Accor
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Chen da studente ad artista affermato. 
Jenova Chen si laureò all’Università della Southern California, più precisamente 

alla S

i il 
e reagisce alle azioni dell’utente e adatta il livello di sfida all’abilità del 

giocatore (attraverso la nozione di flow zone, che varia da utente a utente). 
Per illustrare questo concetto, Chen e suoi colleghi universitari realizzarono un 

gioco in Flash chiamato flOw (Thatgamecompany, 2007), in cui il giocatore controlla un 
microrganismo presente nell’acqua (Fig. 89). 
 

chool of Cinematic Arts, scrivendo la tesi sull’applicazione del concetto di flusso 
(flow) nei giochi. La nozione di flusso fa parte del pensiero dello psicologo Mihaly 
Csikszentmihalyi132, e si può riassumere nella sensazione che si prova quando si è 
completamente coinvolti in una certa esperienza o attività, in cui si arriva a sfruttare al 
massimo le proprie capacità. La difficoltà dell’attività è perfettamente bilanciata alle 
capacità dell’utente. Nella tesi di Chen133, questo concetto viene applicato ai videogiochi, 
principalmente per arrivare a un bilanciamento dinamico della difficoltà di gioco, in cu
videogam

 
Fig. 89
 

                                                

 flOw, schermata di gioco. Si noti la completa assenza di interfaccia. 

Mangiando parti di altri microorganismi, la creatura controllata diventa sempre più 
grande, e il giocatore può immergersi ulteriormente in profondità, dove però i nemici 
sono più forti, o risalire verso la superficie, a un livello in cui la sfida è minore. Il 
giocatore può quindi regolare la difficoltà del gioco a suo piacimento, in modo da 
raggiungere la propria flow zone. 

Questo gioco convinse la Sony ad assumere Chen e i suoi collaboratori, stipulando 

 
132  Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper and Row, 1990. 
133  Chen J. Flow in Games. MFA Thesis, 2006. 
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un contratto per tre titoli, il primo dei quali fu la versione per PS3 di flOw, che uscì nel 
2007.

la altri petali, 
che ar

 
Il progetto successivo fu Flower (Thatgamecompany, 2009), alla cui base vi è un 

concetto che sfida le convenzioni tradizionali di videogame: il paesaggio circostante, 
spesso relegato a semplice sfondo dell’ambientazione di gioco, diventa il personaggio 
principale del titolo. L’obiettivo del giocatore è quello di raccogliere petali di fiori, 
mentre fluttua nell’aria, come in una brezza leggera, muovendosi attraverso l’uso dei 
controlli SIXAXIS134 presenti nel controller per PS3. 

Il giocatore inizia ogni livello controllando un unico petalo, trasportato dal vento. 
Premendo qualsiasi pulsante, il vento aumenta, facendo muovere il petalo più 
velocemente. Avvicinandosi ai fiori presenti nel prato, il giocatore accumu

rivano a formare una scia (Fig. 90), apportando cambiamenti nell’ambiente di gioco 
(ad esempio riportando in vita campi d’erba che prima erano aridi e desolati, o attivando 
mulini a vento). 
 

 
Fig. 90 Flower, schermata di gioco. Come in tutti i titoli di Jenova Chen, l’interfaccia è completamente 
ssente. 

 

                                                

a

Nel gioco non sono presenti testo o dialogo, lasciando a immagini e colonna sonora 
il compito di narrare la storia. Flower è una sorta di poema interattivo, che esplora le 
tensioni fra la natura e la dimensione urbana, in cui l’obiettivo principale degli 
sviluppatori è quello di innescare sensazioni ed emozioni positive nel giocatore, piuttosto 
che rappresentare una sfida. Questo deriva dal modo in cui Chen considera i videogame, 

 
134  Grazie ai quali è possibile muoversi semplicemente muovendo il controller, senza dover premere 

n tas  base 
nsi

alcu to. La fluidità di questi controlli contribuisce a trasmettere la sensazione di flusso che sta alla
del pe ero di Chen. 
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affermando che l’obiettivo primario di un gioco dovrebbero essere i sentimenti che 
suscita nei fruitori. Nel game design sono quindi stati rimossi tutti gli elementi che non 
innes

de in modo dinamico alle azioni 
dell’u

lonna sonora aumenta con il numero di petali che l’utente raccoglie. 
Flower è suddiviso in sei livelli principali, a cui il giocatore può accedere dalla 

schermata principale (senza contare il livello extra, presente durante i titoli di coda). Ogni 
livello è rappresentato da un fiore in un vaso sul davanzale di una finestra, e, 
selezionandolo, il giocatore è trasportato nel sogno del fiore, in cui può volare libero per 
l’ambiente di gioco. Anche se in apparenza Flower è privo di trama, i sei sogni dei fiori 
seguono un arco narrativo: il giocatore inizia ogni livello in un luogo simile a quello in 
cui ha concluso il livello precedente, e progredendo nel gioco ci si avvicina sempre di più 
a una città, piena di minacciose strutture metalliche ed edifici in rovina. Man mano che il 
giocatore supera i livelli, la città in lontananza diventa sempre più colorata e vivace, fino 
al finale, in cui l’utente arriva a trasformarla in un luogo allegro e gioioso. 

Dal microcosmo di flOw si passa quindi al mondo più vasto di Flower (più 
precisamente, ai due mondi in aperto contrasto, quello cittadino e quello rurale), ma è 
solo nel gioco successivo, Journey (Thatgamecompany, 2012), che le dimensioni e 
l’aspetto dell’universo di gioco permettono all’utente di concentrarsi esclusivamente 
sull’esplorazione. 

cui 
o è muoversi ed esplorare i vari livelli del gioco, fino ad arrivare a una montagna, 

semp

La prima meccanica, quella del salto, viene rappresentata nell’interfaccia di gioco 
e u  

 

cassero la reazione desiderata nel giocatore, o che provocassero una sensazione di 
frustrazione, avendo come priorità quella di rilassare il più possibile l’utente durante 
l’esperienza di gioco. Per questo motivo, in Flower è impossibile perdere il livello o fare 
game over; nel gioco non sono presenti nemici, punteggi o limiti di tempo. 

Buona parte dell’atmosfera e della sensazione di flusso è data dalla colonna sonora. 
La musica, composta da Vincent Diamante, rispon

tente, ed è composta da diverse tracce di strumenti (che vanno dalla chitarra 
acustica, al pianoforte, a strumenti a fiato), che aumentano o diminuiscono d’intensità a 
seconda del comportamento del giocatore (ad esempio, a seconda della velocità con cui 
sceglie di muoversi). Inoltre, volando accanto a ogni fiore, e raccogliendone i petali, il 
giocatore innesca un segnale musicale che si armonizza con la musica. Il numero di 
strumenti nella co

Il giocatore controlla una misteriosa figura umanoide, avvolta in abiti rossi, il 
obiettiv

re visibile sullo sfondo. Le uniche due azioni che il giocatore può compiere in 
Journey, oltre a muoversi nell’ambiente, consistono nel saltare e nell’emettere un segnale 
musicale. Queste meccaniche sono spiegate al giocatore attraverso illustrazioni all’inizio 
del gioco, ma senza alcun testo o dialogo, poiché, come Flower, Journey si basa 
esclusivamente su immagini, musica e suoni. 

com na sciarpa che fa parte dell’abito del protagonista; quando i simboli su di essa
sono illuminati, il giocatore può compiere un salto, per raggiungere punti più in alto o
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superare certi ostacoli. Tuttavia, a seguito di questa azione, il giocatore dovrà trovare dei 
simboli, o dei lembi di stoffa fluttuanti, sparsi fra le rovine del mondo di gioco, per 
“ricaricare” la sciarpa e poter usare di nuovo questa abilità. Il giocatore può inoltre 
scoprire e raccogliere pezzi di stoffa per estendere la lunghezza della sua sciarpa. Più 
questa è lunga, più lontano il giocatore riuscirà a saltare. Analogamente al concetto della 
scia di petali in Flower, in cui l’utente raccoglieva elementi presenti nell’ambientazione, 
anche

 di 
game

te non potesse 
intera

ito come un giardino giapponese, dove il design è completo quando 
non s

ierà l’utente con un altro giocatore che sta 
perco

 in Journey il giocatore percorre quindi i livelli cercando di raccogliere più elementi 
possibile. L’altra meccanica consiste in un segnale musicale che il giocatore può emettere 
premendo un pulsante (l’intensità con cui l’utente lo preme determina la potenza e 
l’estensione del segnale). Questo suono ha effetti diversi sugli elementi dell’ambiente di 
gioco; ad esempio, può donare vita a lembi di stoffa che giacciono inanimati sul terreno, 
facendo sì che inizino a fluttuare e che il giocatore possa interagirvi, o può provocare la 
costruzione di un ponte, permettendo al giocatore di superare alcuni ostacoli e di 
proseguire nel gioco. Non è presente un tutorial che spieghi queste due componenti

play, ma sono realizzate in modo tale da integrarsi intuitivamente all’esplorazione 
dell’ambiente di gioco, senza richiedere quindi schermate di testo o dialogo, ma 
suggerendo all’utente cosa fare attraverso indizi ambientali. Tolti questi due elementi di 
gameplay, Journey si basa esclusivamente sull’esplorazione e sulla narrazione; nel gioco 
non sono presenti missioni, upgrade, potenziamenti, o ricompense da ottenere. 

Jenova Chen, togliendo ai giocatori particolari poteri o obiettivi secondari, permette 
loro di concentrarsi solo ed esclusivamente sugli elementi forniti dagli sviluppatori. Sono 
quindi state rimosse tutta una serie di componenti che la maggior parte dei giocatori da’ 
per scontate, in un titolo moderno. Ad esempio, alla creatura protagonista del gioco sono 
state rimosse braccia e mani in fase di design, per fare in modo che l’uten

gire o raccogliere alcun oggetto presente nel mondo. Inoltre, non c’è alcun 
combattimento, e il giocatore non ha abilità offensive di nessun tipo. Journey si basa sulla 
fluidità del movimento (caratteristica comune in tutti i titoli di thatgamecompany), e 
qualsiasi altra meccanica andrebbe ad ostacolare e diluire l’esperienza di gioco. Il gioco è 
stato quindi costru

i può più rimuovere alcun elemento senza che l’opera perda il suo significato. Non 
utilizzando riempitivi, e inserendo nel gioco solo gli elementi strettamente necessari, 
l’opera acquista coerenza, ed è più facile riuscire a trasmettere con efficacia il proprio 
messaggio. Inoltre, in questo modo il gioco è di durata limitata (circa due ore), il che 
permette all’utente di completarlo in un’unica seduta, senza mai doversi fermare. 

Un’altra particolarità di Journey è l’utilizzo che fa della componente online; a 
volte, nel corso della partita, il gioco accopp

rrendo lo stesso livello, senza segnalarlo in alcun modo. L’utente non può fare 
molto con il suo compagno, ma arrivando a contatto con esso ricaricherà l’energia delle 
sciarpe di entrambi i giocatori. Inoltre è possibile utilizzare il segnale musicale in modo 
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che possa essere utilizzato come un linguaggio rudimentale. La particolarità della 
componente online in Journey, risiede nel fatto che l’utente non sta veramente 
interagendo con altre persone online, ma sta, più che altro, condividendo un viaggio con 
loro, in una sorta di versione digitale del cammino di Santiago, trovando conforto nella 
loro compagnia. 

Diversamente dalla maggior parte dei titoli online, dove l’interazione con altri 
utenti è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo, in Journey non è così; i giocatori 
non possono nemmeno vedere il nome del loro compagno di viaggio, poiché questo 
andrebbe a rompere la purezza della loro interazione, in quanto anche solo uno username 
crea un’immagine mentale, con annessi preconcetti e pregiudizi, nella mente del 
giocatore, ostacolando l’esperienza cooperativa. L’unico modo che il fruitore ha per 
distinguere il suo personaggio da quello dell’altra persona, è un simbolo presente sulle 
proprio vesti, che compare nell’aria quando si emette il segnale musicale, e che è diverso 
per ogni giocatore. Solo al termine della partita, l’utente potrà vedere l’account 
Playstation Network della persona con cui ha condiviso l’esperienza. 

Gli sviluppatori volevano che il fruitore formasse un collegamento emotivo con gli 
altri giocatori anonimi che incontra nel corso della partita, provando un senso di 
fratellanza, dato dal condividere il viaggio con uno sconosciuto. La componente 
multiplayer permette la cooperazione fra giocatori, evitando che diventi una 
comp

nte può 
esplo

etizione. A differenza della maggior parte dei giochi online, in Journey gli utenti 
non possono comunicare in maniera diretta fra loro, ma arrivano a formare un legame 
l’uno con l’altro semplicemente esplorando insieme l’ambiente circostante. E’ stato anche 
rimosso qualsiasi elemento competitivo; la cooperazione fra utenti non ha come fine il 
raggiungimento di obiettivi specifici, come ad esempio dover raggiungere un punteggio 
più alto dell’altra persona, ma la pura collaborazione. Senza questa componente, il 
giocatore non vede più un avversario nell’altra persona135, ma un compagno di viaggio. 
Mettendo insieme due sconosciuti, in un ambiente estraneo, si crea istantaneamente un 
legame, che in Journey è accentuato dal fatto che i giocatori percorrano, nel corso del 
gioco, le tappe del viaggio dell’eroe136, attraversando insieme una fase di trasformazione 
del proprio personaggio. Tuttavia, una trasposizione fedele dell’opera di Joseph Campbell 
richiederebbe anche una chiamata all’avventura, una sfida e una ricompensa, mentre 
Journey non ha nessuna di queste componenti, diversamente dalla maggior parte dei 
videogame. 

L’arco narrativo del gioco si sviluppa in diverse sezioni del mondo che l’ute
rare; il giocatore inizia il suo viaggio scendendo da una duna, per poi vedere, in 

lontananza, un’altissima montagna, dalla cui sommità parte un raggio luminoso (Fig. 91). 

                                                 
135  Cosa che invece avviene nella maggior parte dei multiplayer online, dove non appena si incontra 
un altro giocatore, si cerca subito di sconfiggerlo. 
136  L’opera di Joseph Campbell ha fortemente influenzato la struttura narrativa di Journey. 
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Fig. 91
 

amite indizi ambientali sparsi per l’ambiente di gioco, in modo che l’utente 
possa

più difficile, finchè il protagonista non rallenta il passo, fino a fermarsi e crollare senza 
e s i 

ione del 

 Journey, schermata di gioco. 

La destinazione è ben chiara all’utente, ma non gli viene mai detta esplicitamente, 
come il motivo per cui deve raggiungerla. La narrazione in Journey lascia quindi molte 
cose non dette, permettendo, grazie a questa ambiguità di fondo, che sia il giocatore a 
darne l’interpretazione che preferisce; dall’aspetto della figura che il giocatore controlla, 
coperta quasi completamente dalle vesti che non permettono di capirne la natura, alle 
misteriose rovine disseminate per il deserto. Sulla via verso la montagna, il giocatore 
trova questi resti di un’antica civiltà, senza che il gioco ne sveli mai la provenienza. 

Arrivato alla fine di ogni sezione, il giocatore riposa presso delle pietre presenti fra 
i ruderi, innescando la visione di una misteriosa figura vestita di bianco (che viene spesso 
interpretata come una divinità) la quale mostra all’utente delle iscrizioni raffiguranti le 
tappe completate del percorso, e l’ascesa e la caduta dell’antica civiltà. Ma oltre a 
mostrare il passato, in queste iscrizioni compaiono anche elementi della prossima sezione 
che il giocatore dovrà affrontare, in una sorta di previsione del futuro. Come in Flower, la 
trama è quindi raccontata senza parole e attraverso l’ambiente. Tuttavia, Journey presenta 
una struttura narrativa più complessa, che può essere considerata come l’unione di due 
storie: la storia della civiltà e la storia del viaggio del giocatore. La storia della civiltà è 
raccontata tr

 scoprirla da solo. Ma la storia più importante è quella del viaggio giocatore. Nel 
corso del gioco, passando di sezione in sezione, l’utente si avvicina sempre di più alla 
montagna, e arrivati quasi in cima, facendosi strada nella neve, avanzare diventa sempre 

forz ul terreno. Improvvisamente, la misteriosa figura vestita di bianco appare davant
al giocatore. Ciò che fa rimane ambiguo, e può adattarsi alla libera interpretaz
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fruitore; resuscita il protagonista? Fa’ ascendere il suo spirito all’eternità? O si tratta di 
un’allucinazione? Journey non risponde a nessuna di queste domande, ma mostra il 
protagonista che si risveglia, con una sciarpa così lunga che invece di saltare il giocatore 
può ora fluttuare perennemente nell’aria, e raggiungere velocemente la cima del monte. 

Journey può essere considerato una parabola interattiva, un pellegrinaggio del 
giocatore, un’allegoria della vita di una persona e della sua interazione con gli altri. Il 
protagonista, partendo da uno stato di debolezza, o ignoranza, arriva, attraverso un 
processo di scoperta e affrontando diversi pericoli, ad uno stato di forza, o di sapere. Ma 
questa è solo una delle tante interpretazioni possibili; grazie all’assenza di testo e 
dialoghi, il messaggio di Journey può adattarsi senza problemi a qualsiasi significato il 
giocatore scelga di dargli, anche in base alle sue esperienze personali. Bisogna inoltre 
notare che non è necessario usare Journey online per completare il gioco, ma condividere 
il viaggio con un altro utente va ad arricchire l’esperienza di gioco; la scena in cui il 
protagonista sta arrancando nella neve acquista un significato ben diverso se giocata con 
un compagno online (Fig. 92). 
 

 
Fig. 92 La sezione della scalata alla montagna. 

 

Invece del lento e agonizzante incedere di un personaggio che sta perdendo le 
forze, la componente multiplayer permette di avere due persone che si incoraggiano a 
vicenda, trasformando la sequenza in un’epica scalata che mostra come, in condizioni 
estreme, l’umanità e la collaborazione riescano comunque a emergere. 

Journey si adatta particolarmente bene anche ad interpretazioni religiose/spirituali, 
fattore dovuto anche al design e alle ambientazioni (il gioco inizia nel deserto e finisce in 
un posto che ha una forte somiglianza con le montagne del Tibet, entrambi luoghi con 
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una forte dimensione spirituale). Visivamente, Chen e i suoi colleghi hanno cercato di 
differenziare ogni sezione del gioco, per dare un immediato riscontro visivo dell’arco 
narrativo che l’utente percorre. Ogni ambiente ha quindi una propria palette di colori, a 
rappresentare una diversa fase della vita. Si inizia il gioco in un mondo di cui non si sa 
niente; tutto è nuovo, e tutto è sicuro, quindi vengono utilizzati colori caldi, con pochi 
contrasti, e una luce dorata che illumina chiaramente l’ambiente circostante (Fig. 93). 
 

 
Fig. 93 La montagna è sempre ben visibile sullo sfondo, come se fosse un faro che guida il giocatore. 
 

La fase dell’adolescenza è piena di rischi e avventura, con colori che diventano 
progressivamente più freddi, arrivando al ciano, al blu e al verde. A metà della vita, 
durante la scalata della montagna, si è confusi e persi, arrivando a non vedere più la vetta 
del monte. In questa sezione tutto sembra privo di vita, fatto accentuato da un vasto 
utilizzo del bianco. Nel livello finale, il blu acceso del cielo e dei torrenti della montagna 
trasmettono un senso di libertà e liberazione all’utente, che ha così modo di ascendere e 
completare il suo viaggio. Per quanto riguarda l’art design, il gioco è fortemente 
influenzato dalla cultura cinese (gli abiti rossi del protagonista ricordano quelli dei

uesto motivo, giocando a Journey, è difficile non 
pensa

sentata dalla luce 
sulla 

 
monaci tibetani), arabica e indiana. Per q

re al dharma e alla filosofia buddhista. Proprio il Buddismo ha come obiettivo della 
sua filosofia la piena ed esaustiva realizzazione spirituale dell’individuo, per arrivare al 
Risveglio (in inglese, Enlightment, Illuminazione). L’obiettivo del giocatore, in 
Journey, è precisamente quello di raggiungere l’Illuminazione, rappre

sommità della montagna, simile a un faro, e visibile quasi in ogni momento del 
gioco (non è un caso che nella sequenza in cui il giocatore sta perdendo le forze, e la via, 
la luce sia nascosta dalla tormenta di neve). 
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La colonna sonora è stata composta da Austin Wintory, che ha lavorato a stretto 
contatto con il sound designer Steve Johnson, così che la musica si legasse in modo 
dinamico alle azioni del giocatore e agli effetti sonori del gioco, come se si stesse 
sviluppando in tempo reale. Diversamente dalla maggior parte dei giochi, in cui brani 
diversi corrispondono a certi personaggi o località, Wintory ha scelto di basare tutti i 
brani su un unico tema, che riguarda il giocatore e il suo viaggio. Il violoncello 

ore di quest’ultimo, a seconda della sezione in cui si 
trova), mentre tutti gli altri strumenti rappresentano il mondo intorno a lui. Mentre lo stile 
visivo del gioco si basa su molte culture differenti, Wintory ha cercato di rimuovere 
qualsiasi influenza culturale dalla sua musica, per renderla il più universale possibile. 
Journey è stato il primo videogame ad essere nominato ai Grammy Awards, nella 
categoria di Best Score Soundtrack for Visual Media, mostrando come anche istituzioni 
così importanti e prestigiose stiano dando sempre più attenzione al medium videoludico. 

Analizzando i tre giochi prodotti da Thatgamecompany, troviamo dei punti in 
comune ben precisi, che delineano la mentalità del loro creatore durante il processo 
creativo; 

 

 - Assenza di dialoghi o testi scritti 
  - Assenza di interfaccia 
  - Libertà di esplorare tutto l’ambiente di gioco 
  - Particolare attenzione data alla fluidità del movimento del giocatore 
  - Raccolta di elementi presenti nell’ambiente circostante (microrganismi, petali e

 

rappresenta il giocatore (e l’um

 
pezzi di stoffa) come fulcro di una delle meccaniche principali 

Tuttavia, mentre l’interesse di Jenova Chen verso la creazione di giochi che non 
fossero mainstream è rimasto invariato, è possibile vedere un’evoluzione a livello 
estetico e narrativo, nel corso della sua carriera. Thatgamecompany è passata dall’assenza 
di trama di flOw, alla storia semplice e simbolica di Flower, alla parabola interattiva di 
Journey, affinando allo stesso tempo le competenze tecniche, realizzando giochi sempre 
più impressionanti a livello visivo. Possiamo quindi affermare che sia possibile 
raggiungere una vena autoriale anche nell’industria del gaming, con singoli autori che 
portano avanti un proprio stile, trattando contenuti a loro cari utilizzando dei precisi 
valori estetici. 
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Conc

indipe

medium; al momento, nel mercato mainstream, ci sono giochi action, horror, di 
sport e di avventura. Ma dove sono i drammi, i documentari, i film sperimentali? La 

dente, in cui, anche se le storie raccontate non 
 blockbuster come Uncharted o Call of Duty, c’è un 

aggio te. D’altronde, realizzando giochi 
ersonale di 

rende isione. 

il fatto che i videogame fossero esclusivamente un mezzo 
d’intrattenimento, con il fine di generare profitti. 

on l’avvento della scena indipendente, questa concezione di videogiochi è 
progressivamente cambiata, proprio per le tematiche trattate in diversi indie game e per il 
fatto che molti di questi progetti nascono come vere e proprie provocazioni e critiche del 
medium, il cui obiettivo è quello di fornire spunti di riflessione più che intrattenere gli 
utenti

Ho scelto di trattare questo argomento nella mia tesi, concentrandomi sulla scena 

lusioni 
Negli ultimi cinque anni, nell’industria del gaming è avvenuta una vera e propria 

rivoluzione, con centinaia di piccoli studi indipendenti che hanno invaso la scena 
videoludica, conquistandosi una buona fetta del mercato. L’idea per questa tesi è nata 
quindi dalla volontà di capire come dei giochi realizzati con budget e personale ridotti 
potessero ottenere un tale successo di critica e pubblico. 

Nel corso della stesura di questo elaborato, ho potuto comprendere che ciò è 
principalmente dovuto all’originalità e alla genuinità di contenuti e tematiche trattate, che 
non è possibile trovare nel filone commerciale del mercato. Ho avuto anche la conferma 
di come il mercato indipendente rappresenti, al momento, l’avanguardia dell’industria del 
gaming. 

Sebbene molti indie game richiamino visivamente stili già utilizzati in precedenza, 
nuove soluzioni grafiche vengono proposte ogni anno, rendendo il panorama 

ndente florido e vario, a differenza di quello mainstream, ormai fin troppo radicato 
nel fotorealismo. Ma è a livello di contenuti che gli studi indipendenti stanno forzando i 
limiti del 

risposta si può trovare nella scena indipen
hanno la dimensione epica di
m re coinvolgimento emotivo da parte dell’uten
con team di poche persone, il risultato non può che essere più intimo e p
quello di studi con centinaia di impiegati. Inoltre, la dimensione ridotta di queste aziende 

 più facile agli sviluppatori restare fedeli e coerenti alla propria v
Molti dei titoli analizzati in questi capitoli sono ibridi fra installazioni virtuali ed 

esperimenti narrativi, rendendo il termine videogame obsoleto e antiquato. Il mercato 
indipendente ha cambiato la percezione di ciò che i videogiochi possono essere, 
mostrando le vere potenzialità della componente interattiva di cui il medium dispone, e 
arrivando, in alcuni casi, ad essere considerati al pari di opere d’arte. 

Come ogni nuova forma espressiva (dal cinema, ai fumetti, alle serie tv, alla musica 
contemporanea), l’autenticità e credibilità dei videogame in quanto espressione artistica è 
stata sempre messa in discussione. Questa valutazione aveva come principale 
giustificazione 

C

. 
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indipendente, per mostrare come sia ormai legittimo considerare i videogame come una 
forma

 

 

 

 

 

 

 di espressione artistica a tutti gli effetti, e le informazioni che ho raccolto durante il 
lavoro svolto, oltre a confermare questa nozione, suggeriscono come si tratti di un 
medium ancora tutto da esplorare, con grosse potenzialità nel campo della narrativa, 
dell’educazione e dell’istruzione, che verranno senz’altro sfruttate negli anni a venire. 
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