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INTRODUZIONE

In seguito a  un acceso dibattito  durato poco più di  un decennio,  nato in  rete  e

successivamente  diffusosi  nelle  accademie  di  tutto  il  mondo,  il  videogame  è  ormai

riconosciuto come uno dei più potenti media artistici attualmente disponibili, ed è stato

protagonista di numerose mostre nei più prestigiosi musei del mondo, tra i quali il MoMA

di New York e lo Smithsonian American Art Museum di Washington.

Molti studiosi, nel tempo, hanno approfondito il rapporto tra cinema e videogame,

giungendo  a  interessanti  conclusioni  che,  però,  valgono  solo  per  un  certo  tipo  di

videogioco,  quasi  sempre  mainstream.  Viste  le  numerose  pubblicazioni  su  questo

argomento,  ho  preferito  non  approfondirlo,  concentrandomi  piuttosto  sull'uso  del

videogame come medium che vanta caratteristiche proprie  e in  grado di  sviluppare un

proprio linguaggio.  Esiste infatti un immenso panorama di sviluppatori indipendenti che

creano  vere  e  proprie  opere  videoludiche,  note  come  artgame,  che,  benché  ritenute

artisticamente valide, anche a causa della loro resistenza alle categorie e agli strumenti

posseduti  dallo  storico  e  dal  critico  d'arte,  rimangono  perlopiù  argomento  per  qualche

articolo pubblicato su riviste specializzate.

Nel  capitolo primo  di  questo elaborato ho ritenuto opportuno muovere i  primi

passi del mio ragionamento da una brevissima introduzione storica, nella quale ho messo in

evidenza  le  tappe  fondamentali  che,  a  partire  dai  primi  esperimenti,  hanno  reso  il

videogame il potente medium che oggi conosciamo e che gli artisti contemporanei hanno a

loro disposizione. Ho poi riportato i  momenti salienti del dibattito che ha visto schierati da

una parte gli studiosi di nuovi media sostenitori delle potenzialità artistiche del videogame

e, dall'altra,  i  critici  cinematografici appartenenti  alla vecchia guardia,  che hanno posto

l'accento sulla superiorità comunicativa del cinema. Tra i pochi contributi italiani a mia

disposizione, ho scelto di riportare quello di Mario Gerosa intitolato Videogames d'autore:

l'arte  della  vulnerabilità (2006),  più per i  suoi difetti  che per i  suoi pregi:  per  quanto

interessanti, infatti, trovo che alcune delle affermazioni dell'autore ben esemplifichino la

generale e spropositata cautela nel considerare il videogame un medium indipendente che

caratterizzava il dibattito almeno sino al 2007, anno in cui vide la luce Passage, opera di

Jason Rohrer che ha il merito di aver sdoganato il termine artgame e di aver posto l'accento

sulle enormi potenzialità artistiche del videogame. Per concludere il  capitolo,  ho citato
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alcune delle più famose mostre che hanno visto il videogame protagonista, a partire dalla

pionieristica Hot Circuits: A Video Arcade curata da Rochelle Slovin per il Museum of the

Moving Image di Astoria nel 1989, sino ai casi più recenti, come The Art of Videogames

curata da Chris Melissinos nel 2012 per lo Smithsonian American Art Museum.

Non  essendo  un  amante  delle  definizioni  troppo  restrittive  e  viste  le  enormi

possibilità del medium, oltre la grande varietà di opere videoludiche esistenti,  non credo

sia possibile dare una definizione puntuale di artgame. Tuttavia,  partendo dalle idee di

Rebecca Cannon e Tiffany Holmes,  nel  capitolo secondo ho cercato di darne una che

fosse allo stesso tempo quanto più generale possibile e tuttavia efficace, ben consapevole

dei problemi che una definizione di questo tipo può generare. In seguito, ho ricollocato gli

artgame nell'ambito  della  videoarte,  rifiutando  generi  creati  ad  hoc come quello  della

Game Art teorizzata da Matteo Bittanti che, comunque, ho tenuto in considerazione come

spunto per le mie riflessioni.

Dopo aver ridefinito e ricollocato gli artgame nel panorama artistico contempora-

neo, ho dedicato il  capitolo terzo dell'elaborato all'analisi di numerose opere. In questa

fase,  non  è  stato  facile  trovare  esempi  di  analisi  che  mettessero  in  evidenza  l'aspetto

artistico del videogame, poiché un gran numero di quelle da me consultate finivano sempre

per assumere la forma di una recensione.  Pur nell'impossibilità di  riferirmi a studi che

fossero  realmente  analitici,  ho  preferito  non  affidarmi  a  uno  schema  di  analisi  fisso,

ritenendolo  inefficace.  Così,  ho  individuato  degli  argomenti-guida  (Memento  Mori;

Architetture impossibili; Political Gaming; Advergaming; Zen videoludico; Altrove) che mi

hanno permesso di affrontare l'analisi delle opere mettendone in evidenza gli aspetti più

significativi, mantenendo comunque un fermo punto di vista.

Alla fine dell'elaborato sono presenti due appendici: una riservata alle immagini e

una  comprendente  tre  dei  più  importanti  manifesti  riguardanti  la  Game  Art  (Miltos

Manetas,  Manifesto  of  Art  After  Videogames)  e  gli  artgames  (La  Molleindustria,

MOLLEINDUSTRIA MANIFESTO; Tale of Tales, REALTIME ART MANIFESTO). 

Poiché in Italia, fatta salva la collana  LUDOLOGICA curata da Matteo Bittanti e

Gianni  Canova  per  le  Edizioni  Unicopli  di  Milano,  le  pubblicazioni  che  hanno  per

argomento il videogame sono tutto sommato piuttosto rare, quasi tutta la  bibliografia da

me utilizzata è in inglese. Tutte le traduzioni, salvo che in nota non sia indicato il contrario,

sono mie. L'operazione di traduzione, di per sé non particolarmente difficoltosa sui testi
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accademici, è risultata ben più complicata quando è stata applicata ad articoli pubblicati di

webzine minori, poiché in più di un'occasione ho ritenuto opportuno sostituire espressioni

in  slang con  un  linguaggio  più  consono  e  comprensibile  che,  comunque,  non  ne

stravolgesse il significato.

Ho utilizzato il termine “videogame”, senza spazio, facendo riferimento al volume

The Videogame Style Guide and Reference Manual, che lo preferisce al termine “video

game”  (con  lo  spazio)  per  questioni  di  chiarezza  e  semplicità1.  Per  lo  stesso  motivo,

anziché il termine Art Games utilizzato da Tiffany Holmes ho scelto di chiamare le opere

d'arte videoludica “artgame”.

1 DAVID THOMAS, KYLE ORLAND,  SCOTT STEINBERG, The Videogame Style and Reference Manual, Power
Play Publishing, 2007, p. 8. La guida è reperibile in versione integrale all'indirizzo:
http://www.gamestyleguide.com/VideoGameStyleGuideeBook.pdf. 
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I

Dalla sperimentazione all'arte

Il videogame tra tecnologia, sperimentazione, intrattenimento e arte

La storia dei videogame è strettamente legata, almeno agli inizi, tanto a quella del

computer quanto a quella della tecnologia video.

Thomas Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann furono i primi ad utilizzare la tecnologia

del tubo catodico in modo inusuale sviluppando nel 1947, non a caso in seno ai DuMont

Laboratories2, quello che viene generalmente ritenuto il primo videogioco: il Cathode Ray

Tube Amusement Device. Il progetto si basava sulla manipolazione di un fascio di elettroni

che avveniva controllando un set di resistenze, in modo da simulare il lancio di un missile.

L'unica cosa presente sullo schermo era un punto luminoso (il missile), mentre i bersagli

erano  rappresentati  graficamente  su  fogli  trasparenti  da  applicare  volta  per  volta  sullo

schermo,  in  modo da  simulare  quello  di  un radar.  Qualora  il  missile  avesse toccato  il

bersaglio,  sullo  schermo  del  dispositivo  sarebbe  apparsa  un'esplosione.  Il  progetto  fu

regolarmente brevettato, ma i DuMont Laboratories decisero di non proseguire la ricerca

su questa strada3.

Il primo gioco per computer fu sviluppato cinque anni dopo da Alexander Douglas,

nell'ambito di una tesi sull'interazione tra computer e uomo per l'Università di Cambridge.

Si trattava di un classico “tris” chiamato Noughts and Crosses ma noto anche come Oxo

(1952), che girava sulla prima macchina in grado di essere programmata attraverso una

serie di istruzioni, chiamata EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator)4. La

classica griglia,  le  croci  e  i  cerchi  erano formati  da pixel,  e  apparivano su un piccolo

schermo. Il giocatore, che controllava le croci, poteva inserire la sua mossa utilizzando il

selezionatore a disco di un telefono, e a quel punto non restava che attendere la mossa della

2 Fondati  nel  1931  da  Allen  B.  Dumont,  i  DuMont  Laboratories  sono stati  negli  anni  Quaranta  tra  i
maggiori produttori di apparecchi televisivi.

3 ROBERTO DILLON,  The golden Age of Video Games. The Birth of a Multi-Billion Dollar Industry, New
York, CRC Press, 2011, p.3.

4 L'EDSAC è stato creato all'Università di Cambrige, e ha cominciato a far girare i primi programmi nel
1949. http://www.computerhistory.org/revolution/birthofthecomputer/4/95.
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macchina.

Nel  1958,  nacque  il  primo  videogame  giocabile  da  due  giocatori,  pensato  e

progettato per mero intrattenimento. In occasione dell'annuale evento “porte aperte” dei

Brookhaven National Laboratories di New York, il fisico William Higinbotham che, tra le

altre  cose,  aveva  collaborato  alla  creazione  della  bomba  atomica5,  utilizzò  un  sistema

analogico,  normalmente  usato  per  calcolare  le  traiettorie  dei  missili,  per  simulare  una

partita  di  tennis  attraverso  un  piccolo  oscilloscopio.  La  traiettoria  della  pallina  veniva

gestita dai giocatori grazie a un rudimentale controller composto da un tasto per gestire la

direzione della palla e una manopola che controllava l'angolo del rimbalzo. Centinaia di

visitatori fecero la fila per provare  Tennis for Two [figg. 1-2], e  il  successo fu tale che

l'anno dopo venne riproposto per la stessa occasione, ma con un oscilloscopio più grande.

Quattro  anni  dopo,  nel  1962,  il  dipartimento  di  ingegneria  elettronica  del  MIT

(Massachusetts Institute of Technology) si dotò di un computer davvero all'avanguardia,

pensato per migliorare l'interazione uomo-macchina e dunque estremamente versatile per

l'epoca.  Lanciato  dalla  Digital  Equipement  Corporation  (DEC)  nel  1959,  il  PDP-1

(Programmed  Data  Processor)  diede  la  possibilità  anche  ai  piccoli  laboratori  di  avere

accesso a una capacità di calcolo difficilmente ottenibile sino a quel momento6. Inoltre,

diversamente  dalle  macchine  precedenti,  era  dotato  di  un  vero  e  proprio  monitor.  Tra

coloro che potevano accedere al computer vi era un gruppo di studenti che facevano parte

del  Tech  Model  Railroad  Club  (TMRC)  che,  storicamente,  ha  dato  il  via  alla  hacker

culture. Mossi dalla volontà di testare i limiti della macchina i giovani, capitanati da Steve

Russell, programmarono quello che è globalmente considerato il primo vero videogame

per computer7: Spacewar! (1962) [figg. 3-4]. Il gioco simulava un combattimento spaziale

tra due astronavi comandate da altrettanti giocatori, che dovevano anche evitare la forza di

gravità della stella posta al centro dello schermo.  Spacewar!  venne migliorato negli anni

seguenti sia a livello grafico (con un background che riproduceva costellazioni realmente

esistenti), sia a livello di hardware, con l'introduzione di due controller a bottoni progettati

da Alan Kotok e Bob Sanders, anche loro membri del TMRC. Poiché il gioco sfruttava

5 RONALD SULLIVAN, “William A. Higinbotham, 84; Helped Build First Atomic Bomb” in The  New York
Times,  15  novembre  1994.  http://www.nytimes.com/1994/11/15/obituaries/william-a-higinbotham-84-
helped-build-first-atomic-bomb.html. 

6 http://pdp-1.computerhistory.org/pdp-1/index.php?f=theme&s=1.
7 Tennis for Two, a differenza di Spacewar!, si basava su un sistema analogico.
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effettivamente le potenzialità della macchina, la DEC cominciò a spedirlo con il computer

come demo8.

In  questo  clima  di  fermento  tecnologico,  Nolan  Bushnell,  un  dipendente  della

Ampex che aveva giocato a Spacewar!  nel campus della University of Utah9, intuì il po-

tenziale commerciale dei videogame.  La sua idea era quella di creare, basandosi su un

microcomputer da 4000 $ (il PDP-8, uno dei successori del PDP-1), un sistema funzionan-

te a monete (coin-operated system, o  coin-op) che permettesse di giocare con diversi vi-

deogame. Per riuscire nel suo intento, coinvolse i suoi amici Ted Dabney e Larry Bryant,

quest'ultimo addetto alla programmazione. Tuttavia, presto Bryant abbandonò il progetto,

rendendolo di fatto irrealizzabile poiché i due rimasti, da soli, non erano in grado di affron-

tare le spese per acquistare un computer abbastanza potente.

Bushnell e Dabney decisero comunque di non demordere e, facendo a meno del

computer, utilizzarono la tecnologia TTC (transistor-to-transistor), nata poco prima e ben

più economica, aggiungendo come periferica video un televisore a buon mercato. I due

riuscirono così a mantenere i costi bassi, e dopo i primi prototipi il primo gioco ad essere

sviluppato fu  Computer Space  [fig. 5], una sorta di  Spacewar! giocabile singolarmente.

Ogni sessione di gioco durava 100 secondi, durante i quali il giocatore doveva controllare

una navicella spaziale con lo scopo di distruggere alcuni dischi volanti   comandati  dal

computer. Alla fine della sessione, il giocatore poteva vedere il punteggio ottenuto. Era

anche  prevista  una  modalità  extra,  chiamata  “Hyperspace” che  prevedeva,  oltre  a  99

secondi  di  gioco in  più,  un effetto  visivo  che cambiava  il  bianco in  nero e  viceversa,

aggiungendo una certa varietà al meccanismo del gioco10.

La lungimirante idea di Bushnell non ebbe successo. Molte aziende non avevano

intenzione di investire in qualcosa che non conoscevano e, in più, c'era il rischio effettivo

che le cabine venissero distrutte da vandali intenzionati a rubare i televisori al loro interno.

Nonostante la generale reticenza, il caso volle che la Nutting Associates fosse in cerca di

un  nuovo  progetto,  e  così  venne  siglato  un  accordo  che  vedeva  Bushnell  e  Dabney

proprietari  dei  diritti  intellettuali  e  beneficiari  delle  royalties  derivanti  dalla  vendita  di

8 ROBERTO DILLON, The golden Age of Video Games, p. 7.
9 RUSEL DE MARIA, JOHNNY L. WILSON, High Score. An illustrated History of Video Games, Emerville, Mc

Graw-Hill/  Osborne,  2004, p. 16.
10 ROBERTO DILLON, The golden Age of Video Games, p. 9.
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ciascuna cabina in fibra di vetro che, per volere di Bushnell, aveva un accattivante design

futuristico [fig. 6].

Si decise di testare la nuova macchina nel 1971, in un pub chiamato Dutch Goose,

situato  vicino  alla  Stanford  University,  L'esperimento  fu  promettente  al  punto  tale  da

spingere la Nutting Associates a produrre 1500 cabine, e a commissionare agli inventori

una versione per due giocatori11. In questo primo tentativo andato piuttosto bene non era

però  stato  considerato  un  dettaglio   fondamentale:  gli  avventori  del  Dutch  Goose

riuscivano senza difficoltà a giocare con  Computer Space perché, essendo tutti o quasi

studenti  universitari,  avevano preso confidenza  con  Spacewar! sul  PDP-1.  La  maggior

parte di coloro che trovavano la cabina nei pub non erano in questa condizione e, trovando

il gioco piuttosto macchinoso e niente affatto divertente, lo abbandonavano dopo poche

prove12. Ricorda Bushnell: 

«Computer Space andò molto bene nei campus e nei posti dove il livello di istruzione

era  alto.  Tuttavia,  prima  di  allora  gli  arcade  non esistevano.  Bisognava  portare  le

macchine nelle sale da bowling e nelle birrerie. Era quello il mercato. Se non eri in

grado di farle andare bene al Joe's Bar and Grill, non avevi speranze. Computer Space

andò malissimo nella tipica birreria americana»13. 

Il lancio del primo videogioco coin-op pensato per il pubblico fu, in definitiva, un vero e

proprio fallimento. 

Un altro personaggio importante, per la storia dei videogame ma in particolare per

ciò che riguarda la nascita dell'home entertainment,  è Ralph Baer. Si tratta di un nome

ricorrente, e per un buon motivo: può essere considerato il padre di tutte le home console.

Ebreo di nascita, durante la guerra emigrò con la sua famiglia a New York, dove cominciò

un corso  di  elettronica  per  corrispondenza  per  poi  terminare  la  sua formazione  solo  a

guerra conclusa. L'idea di portare i videogame nelle case balenò nella mente di Baer già nel

1951, quando lavorava per una piccola fabbrica di televisori, ma i suoi superiori non gli

permisero  di  svilupparla.  Nel  1966,  quando  diventò  division  manager per  la  Sanders

11 Ivi, p.10.
12 Ibid.
13 NOLAN BUSHNELL, come riportato in RUSEL DE MARIA, JOHNNY L. WILSON, High Score, p.16.
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Associates, azienda che si occupava di ricerca e sviluppo soprattutto per conto dell'esercito

degli  Stati  Uniti,  riuscì  a  ottenere un piccolo fondo per le sue ricerche e,  nel 1967, il

prototipo di quella che poi sarebbe stata soprannominata la “Brown Box” [fig. 7] per il suo

aspetto era già pronto. Si trattava di un rudimentale ping-pong dotato anche di una pistola

in grado di “sparare” punti di luce bianca sullo schermo. Questa funzione fu la cosa che più

interessò ai superiori di Baer che, per questo, gli consentirono di tenere vivo il progetto. La

Magnavox si occupò di produrlo e iniziò a distribuire la versione finale,  chiamata Odyssey

Home Entertainment System [fig. 8], nel 1972. Furono anche concepite diverse cartucce in

grado di modificare la posizione dei circuiti, cambiando così gli elementi visualizzati. Il

gioco di base,  Table Tennis  [fig. 9], presentava una linea bianca al centro dello schermo,

che  era  così  diviso  in  due  “campi  da  gioco”,  e  tre  punti  luminosi,  due  dei  quali

rappresentavano i giocatori e il restante la pallina. I giocatori potevano muovere la loro

racchetta attraverso degli appositi controller collegati alla console, con l'obiettivo di far

arrivare  la  palla  alle  spalle  dell'avversario14.  Anche  questo  tentativo,  comunque,  fu

fallimentare. In primo luogo, a scoraggiare eventuali compratori era il prezzo di 100 $,

decisamente  troppo  alto  (il  prototipo  di  Baer  costava  poco  più  di  19  $).  Inoltre  la

Magnavox, con una discutibile scelta di marketing, decise di proporre l'Odyssey come add-

on dei propri televisori, facendo credere a coloro che possedevano TV di altre marche di

non poterla utilizzare.

Intanto Bushnell, ancora determinato a portare avanti la sua idea nonostante il poco

meno che disastroso debutto, ripartì quasi da zero abbandonando la Nutting e stipulando un

accordo con Bally, una nota fabbrica di flipper e slot machine. La nuova società del duo

Bushnell-Dabney fu chiamata Atari. Ispirato da Table Tennis, e dal momento che Computer

Space risultava ostico ai più, almeno a livello di giocabilità, Bushnell decise di proporre

come primo progetto uno sport-based game, una sorta di versione migliorata del gioco lan-

ciato da Baer. Intanto affidò ad Allan Alcorn, un giovane ingegnere elettronico appena as-

sunto proveniente dalla Ampex, un semplice esercizio per prendere confidenza con il cir-

cuito che lo stesso Bushnell aveva progettato per  Computer Space.  L'idea era quella di

creare un gioco estremamente semplice: «una palla, due racchette, e un punteggio....nien-

14 ROBERTO DILLON, The Golden Age of Video Games, p. 13.

11



t'altro»15. Per motivare il suo dipendente, Bushnell aggiunse che si trattava di un progetto

per un contratto firmato con la General Electric. Ricorda Alcorn: 

«Scoprii solo dopo qualche tempo che si trattava di un semplice esercizio che Nolan

mi aveva dato perché era il gioco più semplice che potesse pensare. Era convinto che

non  avesse  alcun  valore.  Credeva  che  prossimo  gioco  di  successo  sarebbe  stato

qualcosa  di  più  complesso  rispetto  a  Computer  Space,  non  qualcosa  di  più

semplice»16.

Il  giovane  Alcorn  cominciò  modificando  il  circuito  TTL  di  Bushnell,

implementando questa  sorta  di  tennis  da  tavolo  con due  controller  per  la  gestione  del

rimpallo e incrementando la velocità della pallina man mano che il gioco andava avanti. Il

prototipo di  Pong [figg. 10-11] venne così costruito artigianalmente, ed era composto da

una cabina che, oltre al circuito, includeva un televisore in bianco e nero e uno slot per

inserire le monete. Come era avvenuto per Computer Space, Pong nel settembre del 1972

venne collocato in un bar chiamato Andy Capps a Sunnyvale, in California, che disponeva

di un'ampia sala nella quale c'erano già un juke box qualche flipper. La macchina smise di

funzionare qualche settimana dopo, perché il box contenente le monete era sovraccarico.

Nonostante  il  successo,  la  Atari  ebbe  difficoltà  a  trovare  i  fondi  per  fabbricare

autonomamente le macchine [figg. 12-13], ma quando ci riuscì il successo fu immediato.

Intanto  la  Magnavox,  riuscendo  a  provare  che  Bushnell  aveva  avuto  modo  di

giocare a Table Tennis, accusò la Atari di plagio: in effetti, la somiglianza di Pong con la

versione di Baer era evidente. Le due aziende trovarono un accordo fuori dal tribunale, e la

Atari ottenne una licenza pagando una sostanziosa somma di denaro. Oltre alle diverse

varianti di Pong (Ping Pong, Dr. Pong, QuadraPong), la Atari cominciò a produrre anche

giochi originali17.

A questo punto, il nuovo obiettivo dell'azienda fu quello di portare Pong nelle case

dei giocatori. Se ne occuparono Allan Alcorn e Harold Lee. L'unico investitore pronto a

scommettere nel progetto fu la Sears Roebuck & Co.. Home Pong venne rinominato Tele-

15 STEVENS L. KENT, The Ultimate History of Video Games, New York, Three Rivers Press, 2001, p. 40.
16 Ivi, pp. 40 e 41.
17 ROBERTO DILLON, The Golden Age Of Video Games, p. 18.
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Games dall'azienda, che tra la fine del 1975 e i primi mesi del 1976 riuscì a vendere tutte le

150.000 copie che aveva prodotto18.

Negli  anni  successivi  si  sviluppò  in  modo  incontrollabile  un  fenomeno  di

“sciacallaggio”19 da parte di numerose aziende che proposero ciascuna la propria versione

di Pong, compresa l'italiana Zanussi con il suo Ping-O-Tronic. Fallirono quasi tutte, ma la

Coleco e la Nintendo, grazie a diverse ma vincenti strategie, riuscirono a sopravvivere.

A questo punto, in un mercato sempre più stagnante, era necessario elaborare nuove

idee  e  nuovi  piani.  Bushnell  capì  che  i  bisogni  del  pubblico  stavano  cambiando:  era

necessario progettare un sistema che gestisse giochi diversi, proprio come avveniva con i

programmi per computer.  La prima azienda a muoversi  in questo senso fu la Fairchild

Semiconductors, lanciando il Video Entertaiment System (VES, poi rinominato Channel

F), una console che oltre ad avere una versione di Home Pong integrata, era in grado di far

girare diversi giochi attraverso l'uso di apposite cartucce. Inoltre, era a colori e aveva un

sistema audio integrato.  Il giocatore poteva scegliere che gioco acquistare in un catalogo

che ne contava ventisei, perlopiù educativi. Le altre aziende del settore non tardarono ad

adeguarsi, e in breve tempo il mercato fu invaso dalle home console.

In  Giappone  il  successo  degli  Arcade  aveva  portato  molte  compagnie  locali  a

crearne di nuovi, ma i primi giochi, benché esportati con successo negli USA, non erano

degni di note particolari. Questa situazione durò sino al 1978, anno in cui la Taito lanciò

Space Invaders  di  Toshihiro Nishikado, nel quale il giocatore doveva difendere la terra

dagli alieni che scendevano dalla parte alta dello schermo via via più velocemente. Il gioco

ebbe un successo immediato in tutto il mondo (stando alle testimonianze, per un periodo in

Giappone le  monete da 100 yen risultavano introvabili).  Persino la Atari  ne acquistò i

diritti  per poterlo adattare  al  suo Video Computer  System (VCS, 1977),  ottenendo una

notevole impennata nelle vendite della console.

Due anni dopo, nel 1980 il game designer Toru Iwatani, dipendente della Namco,

creò l'icona per eccellenza dei videogame: Puck-Man20, un gioco innovativo sotto diversi

18 Ivi, p. 21.
19 Le aziende che si erano indebitamente appropriate dell'idea di  Pong venivano effettivamente chiamate

Jackals, sciacalli.
20 Il nome deriva dalla frase giapponese “paku-paku”, che indica l'atto di aprire e chiudere una bocca. JOSE

ANTONIO VARGAS,  “Still  Love  at  First  Bite”  in  The  Washington  Post,  22  giugno  2005.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/21/AR2005062101747.html. 
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aspetti poi rinominato Pac-Man per evitare spiacevoli assonanze negli Stati Uniti. In primo

luogo, era caratterizzato da una forte attenzione ai dettagli e un'accattivante grafica  molto

colorata.  Inoltre,  presentava  delle  brevi  sequenze  animate  non  interattive  che

introducevano  la  trama  del  gioco  e  presentavano  i  personaggi,  ognuno  con  le  sue

caratteristiche e il suo nome21. Il successo del gioco esplose nel tripudio di ogni tipo di

merchandise immaginabile.

In questi anni le cabine e le home console non erano gli unici sistemi in grado di far

girare un videogioco. Anche se non erano stati creati per questo scopo, i computer stavano

diventando sempre meno costosi, mettendo così a dura prova il mercato videoludico così

come si presentava sino alla fine degli anni Settanta. In particolare, fu la Commodore che,

grazie  alle  vincenti  strategie  di  Jack  Tramiel,  riuscì  a  conquistare  un'enorme  fetta  di

mercato,  proponendo una macchina piuttosto economica rispetto alla media,  il  VIC-20.

Come strategia di marketing, si decise di enfatizzare l'utilizzo dei videogame per computer,

inserendosi nel mercato che fino a quel momento era stato monopolio delle home console.

Per  fare  ciò,  Commodore  disponeva  di  un  team  interno  addetto  allo  sviluppo  dei

videogiochi, perlopiù ispirati agli ormai ben noti arcade.

È interessante, a questo punto, vedere più da vicino ciò che riguarda la figura del

game designer  che,  sino  a  questo  momento,  era  considerato  come un qualunque  altro

impiegato. Nonostante le grosse vendite, per i game designer non era previsto alcun extra,

e il loro nome non appariva tra i crediti dei giochi che essi stessi creavano. Per esempio,

Roberto Dillon riferisce che Rick Mauer, programmatore responsabile dell'adattamento di

Space Invaders alla console Atari VCS, non solo non appariva nei crediti, ma nonostante il

gioco avesse fatto guadagnare all'azienda più di centro milioni di dollari, non ebbe alcun

compenso extra rispetto al suo usuale salario22.

Il primo sintomo evidente dell'insofferenza rispetto a questo atteggiamento fu una

brillante  idea  di  Warren  Robinett,  ventiseienne   laureato  in  Computer  Applications  to

Language and Art, anche lui impiegato alla Atari. Nel 1978 Robinett stava lavorando al

primo “action-adventure game”23 chiamato  Adventure  per la console Atari 2600, ispirato

alle  avventure testuali  che andavano di  moda in quegli  anni.  Il  gioco consisteva  nella

21 ROBERTO DILLON, The golden Age of Video Games, p. 42
22 Ivi, p. 31.
23 http://www.warrenrobinett.com/adventure/index.html Ultima consultazione: 22/02/2015.
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ricerca di un calice incantato che si svolgeva in un mondo virtuale composto di numerose

stanze nelle quali si trovavano diversi ostacoli. Oltre ad essere innovativo per la modalità

di  gioco24,  Adventure  presentava  una  particolarità:  l'autore,  sapendo  che  non  avrebbe

ricevuto alcun particolare riconoscimento nonostante la validità del suo lavoro25, “nascose”

la sua firma in una stanza segreta presente nel gioco [fig. 14]. In gergo, si è soliti definire

questo tipo di “sorprese” easter-eggs (uova di pasqua).

Un altro importante avvenimento che servì al  riconoscimento dell'autorialità  dei

programmatori  fu la  nascita  dei software cosiddetti  “di terze parti”.  Alan Miller,  Larry

Kaplan, Bob Whitehead e David Crane, non riuscendo ad ottenere dalla Atari un contratto

molto simile a quelli normalmente usati per i musicisti e gli scrittori, decisero di fondare

una nuova compagnia,  la ActiVision,  che dall'ottobre del 1979 cominciò a sviluppare i

propri  giochi  per  VCS  autonomamente.  Nel  1981,  sulla  scia  della  ActiVision,  altri

programmatori  lasciarono  la  Atari  per  fondare  la  Imagic,  che  subito  si  distinse  per  la

grafica innovativa e l'alta qualità dei suoi dei suoi giochi. Alla fine, anche la Atari, non

riuscendo a gestire la situazione, fu costretta a cedere agli autori parte delle royalties sui

giochi venduti.

Le cose andarono avanti così sino al 1983, l'anno nero del mercato videoludico.

Roberto Dillon individua alcune delle ragioni di questo enorme tracollo. Anzitutto, una

delle cause della decrescita sarebbe stata l'opinione pubblica: sin dai primi anni, infatti, i

videogiochi  non  erano  visti  di  buon  occhio  dalla  generazione  precedente  a  quella  dei

videogiocatori, e questo atteggiamento sospettoso veniva espresso attraverso la stampa. In

particolare, è nota la polemica suscitata nel 1976 dal gioco Death Race [figg. 15-16] della

Exidy, ispirato al film  Death Race 2000  (1975), nel quale il giocatore doveva investire

24 Ricorda Robinett: «Pensavo che l'idea di creare una rete di stanze, con oggetti che potevi prendere e
muovere,  e  con  creature  che  si  muovevano  per  conto  loro  fosse  davvero  cool.  Certo,  nel  testo  di
Adventure [il testo originale di don Woods e Willie Crowther, n.d.r.] tutte le descrizioni erano scritte, ma
credevo che sarebbe stato possibile rendere questa idea un videogame». L'intervista non è più disponibile
sul sito nel quale originariamente era stata pubblicata, ma è stata  integralmente recuperata dallo staff di
Arthur's Hall.
SHATNER, “Warren Robinett Interview:  A. Merrill's Talks to the Programmer of ʻAdventureʼ for the Atari
2600” in Arthur's Hall.
http://web.archive.org/web/20101122075921/http://arthurshall.com/x_adventure.shtml

25 Nel  corso  dell'intervista  menzionata  alla  nota  24,  l'interlocutore  fa  notare  a  Robinett  che  nei  giochi
prodotti da ActiVision il nome del programmatore appariva sulla cartuccia e, accompagnato da una foto,
anche nei libretti delle istruzioni, mentre la Atari non ne faceva affatto menzione. Robinett ammette che
questo è stato uno dei motivi che l'hanno spinto a inserire il suo nome all'interno del gioco.
Ibid.
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delle creature mostruose che, però, somigliavano a esseri umani. Fu l'ultima goccia, che

diede inizio a una controversia che dura ancora oggi su come i videogame siano capaci di

risvegliare gli istinti peggiori insiti negli esseri umani, e in particolare nei giovani. Alcune

cittadine americane arrivarono a bandire gli arcade, fomentate anche dalla vera e propria

crociata portata avanti da Ronnie Lamm, presidente della Parent Teacher Association che,

in  uno  dei  suoi  numerosi  interventi,  ha  affermato  con  toni  cupi:  «C'è  un  problema a

Centereach [un piccolo centro nello stato di New York, n.d.r.], e questo problema inizia con

la T, che fa rima con E, con V, così come con G, e che significa electronic video games»26.

Anche il sud est asiatico era accomunato da un sentimento di diffidenza verso i videogame,

tanto  che  l'allora  presidente  delle  Filippine  diede  alla  popolazione  due  settimane  per

distruggere o consegnare all'esercito ogni videogame.

Secondo i dati riportati da Dillon, nel 1982 venne stimato che negli Stati Uniti il

mercato  dei  videogame  potesse  assorbire  circa  sessanta  milioni  di  cartucce.  Tuttavia,

questo  era  il  numero  delle  cartucce  prodotte  soltanto  dalla  Atari,  alle  quali  bisogna

sommarne altrettante prodotte dalle altre aziende.  Chiaramente molte cartucce rimasero

invendute, e la situazione peggiorò a causa di un drastico peggioramento della qualità della

maggior parte dei titoli, inclusi quelli della stessa Atari27. Per fare un esempio, la versione

home console della Atari di  Pac-Man fu progettata in sole sei settimane, ed era piuttosto

povera  e  difettosa  rispetto  all'originale.  Un  caso  limite  è  invece  quello  di  E.T.  the

Extraterrestrial (1983), basato sul film di Stephen Spielberg: creato in poche settimane per

il mercato natalizio, presentava un gameplay ostico e confuso. Insomma, si trattava di un

gioco davvero mal riuscito, che nonostante ciò venne distribuito in cinque milioni di copie,

delle quali solo un milione e mezzo furono vendute, mentre le restanti furono sotterrate del

deserto del New Mexico e recentemente riportate alla luce28 [fig. 17].

Il  colpo fatale,  comunque,  venne dall'entrata  della  Commodore  nel  mercato  dei

videogame, che obbligò molte compagnie e industrie videoludiche che non erano in grado

di competere con prezzi così bassi ad abbandonare la lotta. La Apple, dal canto suo, decise

26 “The Battle for America's Youth” in The New York Times, 5 gennaio 1982.
http://www.nytimes.com/1982/01/05/nyregion/the-battle-for-america-s-youth.html. 

27 ROBERTO DILLON, The Golden Age of Video Games,  pp. 72-73.
28 GABRIELE NIOLA, “Tutto vero: disotterrate nel deserto migliaia di cartucce  buttate dalla Atari nel 1983” in

Wired, 28 aprile 2014.
http://www.wired.it/gadget/videogiochi/2014/04/28/dissotterrate-nel-deserto-migliaia-di-cartucce-atari-
1983/. 
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di puntare a un mercato elitario riuscendo così a ritagliarsi un suo spazio e sopravvivere.

Molte compagnie si avventurarono allora sul mercato degli home computer, senza però

ottenere  risultati  davvero  considerevoli  rispetto  all'imbattibile  Commodore,  che  nel

frattempo aveva lanciato il Commodore 64, leader indiscusso sino al 1992, anno in cui

cessò di essere prodotto.

Il  1983 è  anche l'anno in  cui  la  Nintendo rilasciò  la  sua  nuova,  fortunata  idea

chiamata Famicom. Dopo aver provato a conquistare gli USA appoggiandosi alla Atari con

scarso successo, il presidente Hiroshi Yamauchi ci riprovò due anni dopo, distribuendo il

prodotto senza intermediari. Per dare l'idea di qualcosa di veramente nuovo, in occasione

del lancio negli Stati Uniti la Famicom venne rinominata Nintendo Entertaiment System

(NES)  e  dotata  di  una  pistola  laser  e  una  sorta  di  robot  chiamato  R.O.B.  (Robotic

Operating Buddy), in grado di compiere semplici azioni. Le ragioni del successo del NES

vanno ricercate anche nell'attenzione posta sulla qualità dei giochi, compresi quelli prodotti

dalle terze parti. Grazie a un particolare chip (chiamato 10NES) che veniva applicato solo

dopo il controllo qualità, era infatti impossibile creare cartucce che non fossero autorizzate.

Inoltre,  nessuna  delle  terze  parti  poteva  produrre  più  di  cinque  titoli  all'anno  per  la

Nintendo, che in questo modo si guardava dai lavori frettolosi e di bassa qualità che poco

tempo prima aveva causato  la  decrescita  del  settore  videoludico.  Con i  suoi  giochi  la

Nintendo rivoluzionò il  mondo dei  videogame,  sempre  più complessi  e  interattivi.  Per

esempio, Super Mario Bros. (Shigeru Miyamoto, 1985) fu il primo gioco ad avere una fine

e una vera e propria storia. La produzione del NES cessò nel 1995.

Nonostante  gli  sforzi  della  Nintendo  per  apparire  quanto  più  “family-friendly”

possibile, gran parte della società continuava a vedere nei videogiochi un pericolo per i più

giovani.  Dillon  riporta  l'episodio  che  vide  le  associazioni  ebree  scagliarsi  contro  The

Legend Of Zelda (1987) che, tra i vari labirinti, ne presentava uno a forma di svastica [fig.

18], naturalmente mutuata dalla cultura buddhista e non certo da quella nazista. Nonostante

questo tipo di controversie, la nuova industria continuava a crescere29.

Negli  anni  seguenti,  grazie  al  progresso  tecnologico  vennero  rilasciate  console

sempre più potenti (a 16 bit anziché a 8) come, ad esempio,  il Sega Genesis (uscito in

Giappone  nel  1988,  noto  negli  Stati  Uniti  come  Sega  Mega  Drive),  allettante  perché

29 ROBERTO DILLON, The golden Age of Video Games, p. 120.
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compatibile  con  i  giochi  della  console  Sega  precedente  (Sega  Master  System,  1985),

famosissima in Europa, e perché l'azienda da questo momento ebbe l'idea di creare giochi

legati ai nomi di personalità di spicco. In tutta risposta, la Nintendo nel 1989 lanciò sul

mercato  l'evoluzione  del  NES,  il  Super  Nintendo  Entertainment System (SNES, Super

Famicon in Giappone) che,  oltre a poter essere migliorata grazie ai  chip presenti  nelle

cartucce,  fu la prima console utilizzata per il  gioco online: grazie al  modem satellitare

chiamato Satellaview (rilasciato nel 1995), i giocatori avevano la possibilità di scaricare

nuovi giochi e partecipare a tornei online.

In questo panorama, il settore degli home computer puntò su prodotti ibridi (un po'

console,  un  po'  computer)  pensati  soprattutto  per  l'intrattenimento  che,  però,  non  si

rivelarono  efficaci.  Si  puntò  allora  sull'incremento  dell'hardware,  in  modo  tale  da

permettere anche a computer pensati per il lavoro di gestire giochi sempre più complessi

come  Hovertank  3D  (1991)  e  Wolfenstein  3D  (1992),  entrambi  sviluppati  dalla  ID

Software. Questi nuovi giochi, con ambienti 3D altamente immersivi e un  punto di vista in

prima persona, cambiarono per sempre il modo di giocare.

Da quel momento a oggi, in un processo che non accenna a concludersi, sono state

costruite nuove e sempre più potenti  macchine,  che danno ai  game designer un ampio

spettro di possibilità e che «hanno spinto i giochi a divenire da puro passatempo una vera

forma d'arte»30.  Questa affermazione di  Dillon non è pura retorica, se si pensa che in

effetti negli ultimi anni i videogame sono entrati nei musei per vie molto diverse tra loro.

La  prima  è   attraverso  quella  che  Matteo  Bittanti,  artista  e  ricercatore  presso

l'Università di  Berkeley, chiama Game Art31 e che, in breve, definisce tutte le forme d'arte

che hanno alla base, come ispirazione o come materiale, il videogame e più in generale il

mondo videoludico.  Lo stesso Bittanti, insieme a Domenico Quaranta, curatore e critico

d'arte, ha curato nel 2006 una mostra intitolata GameScapes, svoltasi dal 13 al 28 ottobre

2006 presso la Galleria Civica di Monza e interamente composta di lavori appartenenti alla

Game Art, della quale parlerò più avanti. Un altro importante esempio italiano si è svolto

nell'ambito della 54a  Biennale di Venezia del 2011, presso la Sala dei Lanieri e il Centro

30 Ivi, p. 158.
31 Bittanti distingue la Game Art, con le iniziali maiuscole, dalla game art, termine con il quale normalmente

si indica il prodotto del  lavoro effettuato da professionisti dell'industria videoludica che si occupano di
curare quella che viene chiamata “video game art” (modelli dei personaggi, sfondi, e in generale tutto ciò
che riguarda l'artwork) nell'ambito dello sviluppo di un videogame.
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Culturale Landiani, con la mostra  Arte e Videogames. Neoludica. 2011-1966, ideata e in

parte curata da Debora Ferrari, incentrata ancora una volta sul rapporto tra arti visive e

videogame. 

Come anticipato, la Game Art non è tuttavia l'unica occasione grazie alla quale i

videogame si sono fatti strada all'interno di musei e gallerie d'arte. Un'altra via è infatti

quella  della  conservazione.  Recentemente,  il  MoMa  ha  acquisito  ventuno  videogame

selezionati da una lista che  inizialmente ne contava quaranta e che Paola Antonelli, Senior

Curator del dipartimento Architecture  & Design del museo, ha intenzione di completare:

«l'ossessione per i videogame continua»32. Anche lo Smithsonian American Art Museum di

Washington è stato per qualche mese la sede della mostra The Art Of Video Games,  per la

quale  la  curatela  di  Chris  Melissinos  ha  previsto  un'esposizione  degli  ottanta  giochi

ritenuti  più influenti  negli  ultimi quarant'anni e più significativi  per la loro capacità di

illustrare  l'evoluzione  del  panorama  videoludico.  Sebbene  il  caso  del  MoMa  e  dello

Smithsonian siano forse i più eclatanti  poiché di fatto, con motivazioni diverse per ciascun

gioco, hanno proiettato i videogame (e di conseguenza i game designer) nel firmamento

delle  arti  visive,  non  si  tratta  di  casi  isolati.  In  una  visione  generalmente  più

“archeologica”, negli ultimi anni sono nati o stanno nascendo numerosi musei dedicati alla

storia  dei  videogame.  A Roma,  per  esempio,  il  VIGAMUS  (Video  Game  Museum)

raccoglie alcune centinaia pezzi sia software che hardware, riconoscendo il «videogioco

quale  artefatto  culturale,  da  studiare  e  divulgare  in  virtù  dei  suoi  contenuti  simbolici,

nonché manifestazione dello  spirito  di ogni epoca che ha attraversato»33.  Nell'Archivio

Videoludico della Cineteca di Bologna, invece, «gli utenti possono accedere al patrimonio

storico videoludico interagendo con un fondo in continua crescita»34 che ad oggi conta

almeno  4.300 titoli,  mentre  il  Strong  History  Museum of  Play di  Rochester  (N.Y.)  si

occupa di conservare e preservare circa 55.000 tra giochi elettronici e videogame, e ha

previsto la creazione di una Hall of Fame dedicata35.

32 “MoMA's Video Game Obsession Continues With Seven New Acquisitions” in Huffington Post, 7 marzo
2013.
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/03/momas-video-game-obsession-art-design_n_3529933.html. 

33 http://www.vigamus.com/esposizione/concept.
34 http://www.cinetecadibologna.it/archivi-non-film/videoludico 
35 «The World Video Game Hall of Fame at The Strong recognizes individual electronic games of all types ‒

arcade, console, computer, handheld, and mobile ‒ that have enjoyed popularity over a sustained period
and have exerted influence on the video game industry or on popular culture and society in general.
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Per concludere questa breve e certamente non esaustiva analisi cito Emilio Cozzi il

quale, in un articolo per  Il Sole 24 Ore afferma che «la museificazione [dei videogame,

n.d.r.] inaugura percorsi curatoriali inediti»36. Ebbene, il terzo punto di contatto tra musei e

gallerie e videogame è proprio l'utilizzo che le istituzioni ne fanno per implementare le

possibilità  del  percorso  museale.  Per  esempio,  nel  suo  articolo  Cozzi  riporta  che  la

Nintendo ha progettato un'applicazione per il Louvre che permette la personalizzazione del

percorso da parte dei visitatori, oltre a raccogliere dati importanti per un museo che punta a

migliorare la fruizione delle opere che espone37.  Altro esempio è quello del Victoria &

Albert Museum per il quale, in seguito a una residenza durata sei mesi, la game designer

Sophie George ha progettato un gioco che mira a illustrarne il patrimonio38.

Il videogame come medium artistico

Non esiste studio sul gioco che non citi, per elogiarlo o criticarlo, il saggio Homo

Ludens dello storico olandese Johan Huizinga, e ritengo sia doveroso attenersi a questa

tradizione.

Pubblicato  ad  Amsterdam  nel  1939,  Homo  Ludens è  un  testo  spregiudicato  e

coraggioso per tanti motivi, primo tra i quali è l'aver elevato il gioco a oggetto di studio

filosofico, arrivando a riconoscerlo come fenomeno culturale:

«Si deve giungere a riconoscere che ogni azione umana appare un mero gioco. […] Da

molto tempo sono sempre più saldamente convinto che la civiltà umana sorge e si

sviluppa  nel  gioco,  come  gioco.  […]  Il  gioco  è  qui  considerato  come  fenomeno

culturale, e non (o almeno in primo luogo) come funzione biologica»39.

Inductees to first class of the World Video Game Hall of Fame will be announced at The Strong museum
in Rochester, New York, in June 2015».  http://www.worldvideogamehalloffame.org/about. 

36 EMILIO COSSI, “I videogame? Entrano nei musei” in Il Sole 24 Ore, supplemento domenicale,  18 gennaio
2015, p. 41.

37 http://louvreguide.nintendo.com/.
38 http://www.vam.ac.uk/content/articles/g/game-designer-resident-sophia-george/.
39 JOHAN HUIZINGA,  Homo  Ludens,  Torino,  Einaudi,  2002  (ed.  orig.  Homo  ludens  :  Versuch  einer

Bestimmung des Spielelmentes der Kultur, Amsterdam, Pantheon Akademische Verlagsanstalt, 1939), pp.
XXXI - XXXII.
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In conclusione, lo storico aggiunge:

«Cultura  vera  non  può  esistere  senza  una  certa  qualità  ludica,  perché  cultura  suppone

autolimitazione e autodominio, una certa facoltà a non vedere nelle proprie tendenze la mira

ultima e più alta, ma a vedersi racchiusa entro limiti che essa stessa liberamente si è imposti.

La cultura vuole tuttora, in un certo senso, essere giocata dopo comune accordo, secondo date

regole»40.

Il  confine tra  arte  e  gioco,  dai  trompe-l'oeil  rinascimentali  ai  capricci rococò, è

sempre stato labile. Per tutto il Novecento, è stato infranto ed espanso dalle avanguardie

artistiche che hanno, intenzionalmente o meno, affermato il valore culturale del gioco. 

Nel  manifesto  Ricostruzione  Futurista  dell'Universo (Milano,  11  Marzo  1915),

Balla e Depero dedicano alcune righe al “giocattolo futurista”:

«Il giocattolo futurista

Nei giochi e nei giocattoli, come tutte le manifestazioni passatiste, non c'è che grottesca

imitazione,  timidezza,  (trenini,  carrozzini,  pupazzi immobili,  caricature cretine d'oggetti

domestici), antiginnastici o monotoni, solamente atti a istupidire e ad avvilire il bambino.

Per mezzo di complessi plastici noi costruiremo dei giocattoli che abitueranno il bambino:

1) a ridere apertissimamente (per effetto di trucchi esageratamente buffi);

2) all'elasticità  massima  (senza  ricorrere  a  lanci  di  proiettili,  frustate,  punture

improvvise, ecc.);

3) allo slancio immaginativo (mediante giocattoli  fantastici  da vedere con lenti;

cassettine da aprirsi di notte, da cui scoppieranno meraviglie pirotecniche; congegni

in trasformazione ecc.);

4) a tendere infinitamente e ad agilizzare la sensibilità (nel dominio sconfinato dei

rumori, odori, colori più intensi, più acuti, più eccitanti).

5) al coraggio fisico, alla lotta e alla  GUERRA (mediante giocattoli enormi che

agiranno all'aperto, pericolosi, aggressivi)»41.

40 Ivi, p. 248.
41 GIACOMO BALLA,  FORTUNATO DEPERO,  Manifesto Ricostruzione Futurista dell'Universo in  ALBERTO FIZ,

NICOLETTA BOSCHIERO (a  cura  di),  Universo  Depero (catalogo  della  mostra,  Museo  Archeologico
Regionale, Aosta, 13 dicembre 2013 - 11 maggio 2014), Cinisello Balsamo, Silvana, 2013, p. 18.
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È interessante  notare  che il  giocattolo  futurista  non solo  è  utile  al  bambino,  ma «sarà

utilissimo anche all'adulto, poiché lo manterrà giovane, agile, festante, disinvolto, pronto a

tutto,  instancabile,  istintivo  e  intuitivo»42.  Secondo  Anna  D'Elia  «accanto  al  vitalismo

eroico, è l'elemento ludico il cardine dello stile futurista. La forza provocatoria del gioco

accomuna  il  comizio,  la  guerra-festa,  il  concerto  plastico  motorumorista,  il  vestito

trasformabile, il lancio di concerti aerei, la réclame fonoplastica, l'edificio in stile rumorista

trasformabile, il fiore magico»43. Citando Depero, aggiunge: 

«il  gioco  è  [...]  preludio  di  era  immensamente  pazza  e  meravigliosaʼ,  nella  quale  l'artista

ritroverà più del suo ruolo originale, perché dovrà essere tutto:  genio + critico + architetto +

scultore + pittore + musico + matematico + fisico + chimico + conferenziere + soldato +

pazzoʼ»44.

Gli  artisti  del  movimento  Dada,  dal  canto  loro,  crearono  alcuni  giocattoli  e

spettacoli con le marionette che schernivano le convenzioni e i ruoli stabiliti  all'interno

della famiglia45.

Si  pensi  a  Marcel  Duchamp,  all'innegabile  aspetto  ludico  delle  sue  opere,   al

cadavre exquis surrealista e agli enigmi impossibili delle opere di De Chirico o Dalì. Si

pensi  all'umorismo  della  poltrona  Joe  (De  Pas,  D'Urbino,  Lomazzi,  1971)  o  dello

spremiagrumi Juicy Salif disegnato per Alessi da Philippe Starck nel 1990. Infine, si pensi

al valore artistico dei burattini di Depero, o dei Prelibri (1979) e dei giocattoli progettati da

Bruno Munari.

Mary  Flanagan,  artista  e  game  designer,  in  Critical  Play (2009)  si  pone  una

domanda cruciale:

«Per molti giocatori, i giochi esistono solo come intrattenimento, come passatempo,

come divertimento. Sono un'attività diversiva, nel senso di rilassamento e distrazione

– un  luogo  di  “non-lavoro”  nel  quale  i  giocatori  sono  liberi  di  farsi  prendere  da

42 Ibid.
43 ANNA D'ELIA, L'universo futurista: una mappa: dal quadro alla cravatta, Bari, Dedalo, 1988, p. 14.
44 Ivi, pp. 14-15.
45 MARY FLANAGAN, Critical Play. Radical Game Design, Cambridge, The MIT Press, 2009, p. 18.
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narrazioni  fantasy,  formidabili  prodezze  e  missioni  gratificanti.  E  se  certi  giochi

fossero diventati qualcosa  di più? Se certi giochi, e più in generale il concetto stesso

di  “gioco”,  non fornissero soltanto canali  per il  puro intrattenimento,  ma avessero

anche la funzione di mezzo per l'espressione creativa, fossero strumenti per il pensiero

concettuale,  o  strumenti  che  servono  all'approfondire  o  a  lavorare  sui  problemi

sociali?»46.

Si tratta, ovviamente, di una domanda retorica: il già citato Homo Ludens e numerose altre

pubblicazioni, come per esempio I giochi e gli uomini di Roger Caillois, hanno dimostrato

che qualunque gioco è ben più che semplice intrattenimento e può, in alcuni casi, essere

considerato arte. 

Ciononostante,  si  è  arrivati  al  riconoscimento  del  videogame  come  medium

artistico solo dopo un decennio di accesi dibattiti portati avanti da critici cinematografici,

studiosi di media, giornalisti e, talvolta, dagli stessi artisti. 

Ancora nel 2002 Bittanti  notava che l'attenzione di quelli che chiamava con una

punta di sdegno recensori non prestavano alcuna attenzione alle implicazioni ideologiche,

politiche, artistiche e culturali dei videogame:

«La cosiddetta critica videoludica è ossessionata dall'imperativo della comparazione

numerica, della quantificazione astratta, della misurazione scientifica della “qualità”

del gioco, impropriamente e ingenuamente misurata con parametri che, da trent'anni a

questa parte, non sono mai cambiati (“grafica-sonoro-giocabilità-longevità”)»47.

Eppure, Bittanti non ha dubbi sul fatto che i videogame siano una forma culturale a tutti gli

effetti, che si esprime attraverso un codice, che è anche pratica sociale, che ha un forte

impatto  sull'industria  dell'intrattenimento,  sulla  cultura  e  sulla  società.  «Da  New York

come  a  Londra,  da  Milano  come  a  Helsinki,  il  videogioco  ha  espugnato  la  Torre

d'Avorio»48.

Nondimeno, ancora oggi, l'idea che un videogame possa essere un valido mezzo di

46 Ivi, p. 1.
47 MATTEO BITTANTI (a cura di), Per una cultura dei videogames. Teorie e prassi del videogiocare, Milano,

Edizioni Unicopli, 2004 (prima edizione 2002), p. 8.
48 Ivi, p. 13.
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espressione artistica fa storcere non pochi nasi.

Henry Jenkins: Artform for the Digital Age e Games, the New Lively Art 

La  controversia  sulla  possibilità  di  considerare  i  videogame  come  legittima

espressione artistica è stata risolta, secondo Matteo Bittanti, da Henry Jenkins49. Per dieci

anni direttore del programma Comparative Media Studies al MIT di Boston e, dal 2009,

professore in Communication, Journalism and Cinematic Arts alla University of Southern

California,  Jenkins  è  infatti,  con i  suoi  articoli  Artform for  the Digital  Age50 (2000) e

Games, the New Lively Art51 (2005), pioniere degli studi accademici sulla legittimazione

artistica dei videogiochi.

Nel  primo  saggio,  dopo  una  brevissima  introduzione,  Jenkins  afferma  senza

esitazione: 

«I video games sono arte – un'arte popolare, un'arte emergente, un'arte spesso non

riconosciuta,  ma  ciò  nonostante  un'arte.  […]  È  giunto  il  momento  di  considerare

seriamente i giochi come una nuova arte popolare che dà forma alla sensibilità estetica

del ventunesimo secolo»52.

Lo studioso americano pone l'accento sull'influenza che i video games hanno avuto

sul  cinema,  citando film come  Being John Malkovich  (1999),  Run Lola  Run  (1998)  e

Matrix (1999), e sul fatto che i giochi sono diventati un argomento di discussione serio e

appassionante per i ragazzi tanto quanto lo era, tempo prima, il New American Cinema.

Riporta  inoltre  i  dati  raccolti  dagli  studi  di  settore,  che  vedono  crescere  il  numero di

studenti intenzionati a diventare game designer piuttosto che registi53. Jenkins intravede

49 MATTEO BITTANTI, DOMENICO QUARANTA, Gamescenes. Art in the Age of Videogames, Johan & Levi Edi-
tore, Milano, 2006, p.315.

50 HENRY JENKINS,  Artform for the Digital Age, 2000. La versione integrale del saggio è reperibile all'indi-
rizzo: http://www.technologyreview.com/article/400805/art-form-for-the-digital-age/.

51 HENRY JENKINS, Games, the New Lively Art, 2005. 
Pubblicato per la prima volta nel 2002 e riproposto sia in versione ridotta (in  JOHN HARTLEY,  Creative
Industries,  Blackwell  Publishing,  London  ,  2005),  sia  in  versione  integrale  in  JEFFREY GOLDSTEIN,
Handbook for Video Game Studies, MIT Press, Cambridge, MA, 2005. Il testo completo è reperibile al-
l'indirizzo: http://web.mit.edu/21fms/People/henry3/GamesNewLively.html. 

52 HENRY JENKINS.,  Art Form for the Digital Age.
53 Ibid.
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dunque un ritorno dell'arte contemporanea, che definisce «arida e compassata, proprietà di

un élite economica e culturale»54, alla vita di tutti i giorni.  Sarebbero dunque superflue le

critiche provocate dalla decisione del Whitney Museum di includere alcuni web artist nella

sua prestigiosa biennale: secondo l'idea ormai più che condivisa di Jenkins, l'arte è frutto

della  creatività  umana,  e  il  computer  è  solo  uno  dei  numerosi  media  che  permettono

all'artista  di  esprimersi.  Uno strumento,  pertanto,  che  aumenta  le  possibilità  espressive

dell'artista che decide di farne uso.

Oltre  al  fatto  che  molti  giochi  recenti  sono  banali  e  prevedibili,  piuttosto  che

violenti55,  la  miopia  nei  confronti  delle  potenzialità  artistiche  dei  videogame  sarebbe

dovuta in gran parte alla mancanza di una critica attenta, in grado di dare quella spinta che,

per esempio, quella cinematografica riesce a dare al cinema indipendente. In assenza di

una voce influente, dando per scontata l'inutilità culturale dei videogiochi, si finisce per

orientare il dibattito sempre e solo su una presunta violenza quasi atavica, argomento nel

quale «i censori e i paladini della cultura hanno sempre avuto il campo libero»56.

In Games, the New Lively Art, Jenkins riprende grossomodo le stesse argomentazio-

ni, affondando profondamente le radici del suo discorso sul saggio dello scrittore e critico

culturale Gilbert Seldes intitolato The Seven Lively Arts (1924). Secondo Seldes, il maggior

contributo al mondo dell'arte a lui contemporanea sarebbe stato dato da forme di cultura

popolare come il jazz, il cinema di Hollywood, i musical di Broadway, i fumetti e via di-

cendo; tutte  forme d'espressione che oggi consideriamo senza esitazione “artistiche”, ma

che quando il critico americano ha scritto il saggio non lo erano affatto. Molte delle ragioni

per le quali le idee di Seldes si scontravano con il generale scetticismo dei suoi lettori, nota

Jenkins, sono le stesse che portano i critici a decidere di non prendere in considerazione i

videogame nelle loro riflessioni57.

Per Seldes la rivalutazione del cinema e delle altre arti popolari era un fatto dovuto

al loro essere profondamente radicate nella vita di tutti i giorni, così da poter essere persino

considerate arti democratiche che «attraverso uno stile veloce e ritmi sincopati, catturavano

la vitalità dell'esperienza urbana contemporanea». E poiché queste forme artistiche non

54 Ibid.
55 Secondo Jenkins, la violenza nei video games deve essere ancora discussa, e non va dunque data per

scontata l'equazione che vede I giochi sinonimi di violenza.
56 HENRY JENKINS,  Art Form for the Digital Age.
57 HENRY JENKINS, Games, the new Lively Art.
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avevano ancora perso la loro attitudine alla sperimentazione e alla scoperta furono chiama-

te dallo studioso “arti vivaci”58.

La riflessione di Jenkins sulle parole del critico americano è stata incoraggiata da

un dibattito che ha visto confrontarsi un gruppo di game designer con uno di artisti digitali

nell'ambito della Interactive Frictions Conference presso la University of South California: 

«La prima discussione era apatica e pretenziosa; gli artisti provavano – senza troppo

successo – a descrivere cosa il computer aveva portato alla loro arte, ma continuavano

a  ricadere  nelle  categorie  tardo  moderniste  e  in  quelle  dei  primi  anni  del  post-

modernismo. Sapevo esattamente cosa stavano per dire prima ancora che aprissero

bocca. Dall'altra parte, i game designer si sforzavano di trovare le parole ed esprimere

i  concetti  per  comunicare  le  scoperte  recentemente  fatte  sui  loro  media;  stavano

lavorando  sull'orlo  della  tecnologia,  forzandone  i  limiti,  mettendocela  tutta  per

produrre  un lavoro in  grado di  affascinare  un mercato  sempre  più impassibile.  Si

sforzavano di imparare non solo da produzioni simili alle loro, ma anche dalle altre»59.

L'arte, per Jenkins, si nasconde nella sperimentazione, nell'amalgama di pratiche

diverse  e  non  necessariamente  artistiche,  nel  superamento  dei  limiti  della  propria

disciplina,  pena  la   prevedibilità  e  la  vuotezza  causate  dal  costringersi  a  rientrare  in

categorie se non obsolete, comunque non esaustive. In questo senso, i giochi sarebbero una

nuova “arte vivace”, «appropriata all'era digitale così come i media precedenti lo erano per

l'era meccanica», perché «apre a nuove esperienze estetiche e trasforma lo schermo del

computer in un regno di sperimentazione e innovazione globalmente accessibile»60.

Per dare ulteriore forza all'argomentazione di Seldes, che definiva l'arte in base alla

sua forza affettiva e alla sua capacità di provocare forti ed immediate reazioni, Jenkins

rievoca le sensazioni di tensione e paranoia provocate da videogiochi come  Pac-man e

Asteroids.  I  giochi  odierni  avrebbero  subito  la  perdita  di  un  coinvolgimento  emotivo

profondo in favore di un avanzamento tecnologico che si limita ad una sterile riproduzione

della realtà, proprio come è avvenuto e avviene tutt'ora nell'arte cinematografica. A questo

proposito, nel 2000 il critico cinematografico Jack Kroll ha scritto su Newsweek un articolo

58 Ibid.
59 Ibid.
60 Ibid.
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davvero  esplosivo  che,  vista  la  profusione  immediatamente  successiva  di  articoli  e

interventi sull'argomento, ha senza alcun dubbio il merito di aver toccato un nervo che

ancora oggi è scoperto. L'articolo in questione, intitolato ´Emotion Engine´? I Don't Think

So, rifletteva  la  posizione  riluttante  che  molti  critici  avevano  assunto  rispetto  alla

possibilità di vedere il videogame come un medium artistico. Nei passaggi più interessanti,

Kroll è impietoso:

«Perché questi maghi del gioco non possono accontentarsi del loro ingegno, dei loro

sette (e più) miliardi  di vendite, della loro conquista di un'enorme fetta di giovani di

tutto il mondo? Perché devono rivendicare che quello che stanno facendo è “arte”?

[…] I giochi possono essere divertenti e gratificanti in molti modi, ma non possono

trasmettere la complessità emozionale che è la radice dell'arte. Persino il gioco più

avanzato non è in grado di  raggiungere quel  cangiante groviglio  di  sfumature  che

rende  la  vita  dell'uomo  diversa  dal  processo  della  macchina.  Stranamente,  i  film

possono  trasmettere  il  senso  di  questa  sfumata  complessità  laddove  i  giochi  non

possono farlo. I registi non hanno bisogno di esseri umani simulati; sono già lì, pronti

per essere registrati e orchestrati. I guerrieri medievali giapponesi creati digitalmente

di Kessen (uno dei primi titoli per PlayStation 2) non hanno nulla della viva presenza,

dell'epica  cavalleria dei cavalieri del film di Akira Kurosawa del 1985 Ran»61.

Jenkins contesta questa opinione, affermando che ormai abbiamo imparato ad affezionarci

tanto  alle  creature  “disegnate”  quanto  alle  immagini  di  persone  vere:  «Innumerevoli

spettatori piangono quando la mamma di Bambi muore, e i veterani della Seconda Guerra

Mondiale possono affermare di aver provato un desiderio reale per le ragazze di Esquire

dipinte da Vargas»62. La posizione di Kroll è quella che Seldes ha cercato di combattere

quando veniva portata avanti dai critici cinematografici del suo tempo: il realismo come

unica via verso un alto grado di coinvolgimento emotivo. 

Anche Steve Poole, scrittore e giornalista inglese, tende a vedere i videogame come

arte, a patto che questi non riproducano la realtà:

61 JACK KROLL, “'Emotion Engine'? I Don't Think So” in Newsweek, 5 marzo 2000.
http://www.newsweek.com/emotion-engine-i-dont-think-so-156675. 

62 HENRY JENKINS, Games, the New Lively Art.
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«Mentre i film – o almeno i film realistici, in “live-action” - sono vincolati allo spazio

reale, la particolare virtù dei videogame è precisamente la plasticità illimitata. È solo

quando  questa  virtù  sarà  sfruttata  al  massimo  che  i  videogame  potranno  essere

considerati come un'arte senza precedenti – quando la loro capacità di costruire mondi

sarà abbinata a un livello altrettanto avanzato di pura invenzione.  Vogliamo essere

scandalizzati  dalla  novità.  Vogliamo  perderci  in  uno  spazio  totalmente  nuovo.

Vogliamo ambienti mai visti né immaginati prima»63.

Il discorso di Eric Zimmerman, game designer indipendente, è orientato nella stessa

direzione  poiché,  come  riportato  da  Jenkins,  ritiene  che  sia  necessario  un  ritorno

all'“estetica garage”, che reclami quegli elementi fondamentali che fanno del videogame un

medium ben  distinto  rispetto  agli  altri.  La  diretta  conseguenza  di  questa  ricerca  delle

caratteristiche proprie del medium è un allontanamento dalle altre forme di espressione

artistica. 

Si  tratterebbe quindi  di  percorrere  un  tragitto  analogo  a  quello  della  videoarte,

escludendo temporaneamente mimesi e narrazione per recuperarle solo nel momento in cui

si sarà in grado di piegarle alle necessità del medium (e non viceversa).

Aaron Smuts: Are Videogames Art?

Come  Jenkins,  anche  Aaron  Smuts,  filosofo  dell'arte,  nel  suo  articolo  Are

Videogames Art?  pubblicato su “Contemporary Eesthetics” nel 2005, nota che le redini del

dibattito sui videogiochi erano, almeno sino al momento in cui scrive, perlopiù in mano a

studiosi di altre discipline, in particolare di cinema, e che  «il fatto che i filosofi abbiano

ignorato la questione dei videogame come arte ha dato credito alla convinzione che non lo

siano»64. 

63 STEVEN POOLE,  Trigger  Happy.  Videogames  and  the  Entertainment  Revolution,  New  York,  Arcade
Publishing, 2004, p. 376. 
La versione da me consultata è quella del 2007, ampliata e disponibile gratuitamente sul sito dell'autore
con licenza Creative Commons BY-NC-ND.

64 AARON SMUTS, “Are Videogames Art?” in Contemporary Aesthetics, vol. 3, 2005.
http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=299.  Ultima  consultazione:
19/07/2015.
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A differenza di Jenkins, Smuts vuole dimostrare che i videogame possono essere

considerati arte non in maniera deduttiva, ovvero considerando una certa definizione di

arte e applicandola pedissequamente, ma cercando di portare il discorso su un piano più

generale, inserendolo in un contesto di teorie artistiche che riguardino la storia, l'estetica, le

istituzioni, i modi di rappresentazione ed espressione65. Nonostante il nobile proposito, la

teoria  di  Smuts si  limita  a  prendere in  considerazione i  videogiochi  cinema-oriented e

narrative-driven, rivendicando dunque la possibilità di applicare al medium in questione

tanto  le  categorie  utilizzate  nelle  teorie  del  cinema  (per  ciò  che  riguarda  forma  e

contenuto), quanto quelle utilizzate negli sport che si ritiene abbiano uno status artistico,

come  gli  scacchi  (applicate  alla  fruizione  del  videogame  intesa  come  parte  di  una

performance complessa).

Il  principale  limite  di  una  teoria  di  questo  tipo  è,  a  dispetto  delle  intenzioni

dell'autore,  la sua parzialità.  I  tre videogames che Smuts prende come campione (Max

Payne,  2001;  Halo,  2001;  Tom Clancy's  Sprinter  Cell,  2002) confinano il  campo della

ricerca alla grande produzione, di fatto l'unica in grado di sfruttare al massimo il progresso

tecnologico. Così, però, si esclude tutta la produzione indipendente che, al contrario, vede

piccoli  team  o  singoli  sviluppatori  allontanarsi  dall'iperrealismo  e  dalla  narrazione  di

stampo cinematografico per  esplorare,  per  dirla  con Poole,  la  “plasticità  illimitata” del

medium. 

Concludendo il suo articolo, Smuts afferma che «sebbene non tutti i video game

dovrebbero  essere  considerati  arte,  i  recenti  sviluppi  del  medium  sono  ampiamente

riconosciuti come chiari segnali che alcuni video game dovrebbero essere guardati come

opere d'arte»66. Forse, la forte miopia dell'autore nei confronti del panorama videoludico

underground è il motivo per il quale non viene affatto presa in considerazione la possibilità

che proprio quei prodotti che possono essere considerati arte, siano in realtà qualcosa di

diverso dal cinema. A tal proposito, le parole del filosofo sono emblematiche: «forse non è

che  un  risultato  insignificante,  ma  recentemente  molti  giochi  hanno  raggiunto  livelli

d'eccellenza  che  superano  la  maggior  parte  del  cinema popolare».  Come se  il  cinema

mainstream, in fondo, fosse il metro di misura per giudicare tutti i media che hanno a che

65 Ibid.
66 Ibid.
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fare con le immagini in movimento. 

Tuttavia,  è  interessante  notare  come  Smuts  non  escluda  a  priori  che  si  possa

considerare un videogame come una grande performance, nella quale il giocatore farebbe

la  parte  del  performer,  sebbene  non  esplori  sino  in  fondo  le  implicazioni  di  questa

affermazione.

Mario Gerosa: Videogames d'autore: l'arte della vulnerabilità

In  apertura  alla  sua  relazione  Videogames  d'autore:  l'arte  della  vulnerabilità,

nell'ambito  della  “Conferenza  nazionale  sulla  localizzazione  dei  videogiochi”  tenutasi

all'Università di Roma 3 nel 2006, Mario Gerosa, giornalista e studioso dei nuovi media,

ha  affermato  che  i  videogiochi  «faticano  ad  essere  riconosciuti  ufficialmente  come

espressione d'arte contemporanea […] perché non si sa come vadano trattati […], perché si

fatica a capire in quale categoria vadano inseriti, come debbano essere contestualizzati, o

meglio, […] “localizzati”»67, aggiungendo che, oltre a contenere riferimenti più o meno

dissimulati all'arte che l'autore chiama “colta”, hanno anche determinato una nuova cultura

artistica. 

Gerosa riconosce il videogioco come un unicum che può a pieno titolo entrare nei

«repertori della grande arte»68 ma che, nonostante ciò, non è ancora stato contestualizzato,

al momento in cui scrive, nella storia dell'arte, pagando così il fatto di non aver ancora

un'estetica interna ben definita.

Dopo questa promettente e coraggiosa premessa, che arriva addirittura a reclamare

una storicizzazione del videogame come arte, lo studioso fa un grande passo indietro: la

relazione  prosegue,  infatti,  trasformando  il  problema dei  videogame nell'arte  in  quello

dell'arte nei videogame. Accostando con smaccata ironia  Pong a un'opera di Fontana, e

Super  Mario alle  icone  della  Pop  Art,  e  nonostante  ciò  dichiarando  di  ritenere

condivisibile,  invero  con poco entusiasmo,  la  concezione  “radicale”  di  chi  considera  i

67 MARIO GEROSA,  Videogames d'autore: l'arte della vulnerabilità, relazione nell'ambito della Conferenza
nazionale sulla localizzazione dei Videogiochi, Università Roma 3, 24 giugno 2006.
http://www.omnsh.org/ressources/436/videogames-dautore-larte-della-vulnerabilita. 

68 Ibid.
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primi videogame come vere e proprie opere d'arte  videoludiche, si rifugia in un punto di

vista per sua stessa ammissione legato al realismo, in una visione che «rielabora i segni e

simboli preesistenti, adattandoli a una nuova sensibilità»69 .

In  una visione  di  questo tipo,  secondo Gerosa l'arte  va ricercata  in  quei  giochi

caratterizzati dall'esplorazione dei luoghi, nei quali l'architettura ha, nella sua visione, un

posto  di  rilievo.  A questo  punto,  tralasciando  gli  specifici  del  medium,  lo  studioso  si

avventura in un'interessante ma poco utile (almeno nel momento in cui scrive) ricerca di

stili architettonici preesistenti all'interno di luoghi digitali. Il primo passo di Gerosa è una

localizzazione  geografica  che  lo  porta  a  trovare,  nei  videogame  geograficamente  ben

definiti,  i  segni  artistici  e  monumentali  dei  luoghi  di  riferimento.  Così,  in  un  gioco

ambientato a New York, il giocatore dovrà districarsi in una selva di grattacieli e potrà, con

tutta probabilità, soffermarsi un momento ad ammirare la statua della Libertà. Nei giochi

fantasy,  invece, saranno più numerosi liberi riferimenti  al romanico e al gotico, mentre

nello sviluppo di giochi a cavallo tra realtà e fantasia (e qui Gerosa cita  Quake III), gli

sviluppatori  potranno sbizzarrirsi  attingendo a piene mani  da un repertorio art-nouveau

senza dover tenere conto della forza di gravità.

Risulta evidente che un approccio di questo tipo possa dare tanto a una ricerca sulle

contaminazioni tra le arti, ma non serve se davvero si vuole collocare l'arte videoludica nel

panorama storico-artistico. A tal fine, risulterebbe certo più fruttuoso assumere davvero il

punto di vista radicale di cui sopra, senza ironia e con l'ausilio di strumenti critici specifici.

Per questo, non sono d'accordo con Gerosa quando paragona l'esperienza del giocatore a

un quadro di Rubens in grado di assorbire i battiti cardiaci dello spettatore, accelerati per

l'emozione,  attraverso degli  elettrodi.  Il  videogioco è molto più di un semplice quadro

interattivo.

Tuttavia,  quando  anche  lo  studioso  italiano,  come  Smuts,  vede  molto  della

performance artistica nei videogame, ritengo dia uno spunto interessante, tutto sommato

lontano dal discorso sul video gioco come “contenitore” che prende in prestito elementi da

altre forme di espressione artistica:

«Nei videogame c'è molto della performance artistica: chi gioca si trova immediata-

69 Ibid.
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mente sbalzato in uno spazio estraneo, che appare come ʻaltro da séʼ, uno spazio della

rappresentazione strutturato secondo codici anche estetici di cui virtualmente si entra a

far parte dal momento in cui si inizia a giocare. È lo stesso spazio in cui agiscono gli

artisti delle performance […]. Il videogame appare come un'enclave ludica nel salotto,

come una fessura spazio temporale dove non valgono la legge di gravità e le altre leg-

gi di questo mondo»70.

Questo spazio “altro” diventerebbe,  in questo modo, per dirla con le parole di Gerosa,

«catalizzatore di tensione» e «accumulatore di emozioni». Sostanzialmente, la «traduzione

fisica e paesaggistica di un sentimento»71.

Felan Parker: An Art World for Artgames

Anche Felan Parker, più recentemente e forse fuori tempo massimo, ha dato il suo

contributo  al  dibattito,  con  un  articolo  per  «Loading...»  intitolato  An  Art  World  for

Artgames (2013), dove teorizza una legittimazione artistica degli “artgame”72 sulla scia del

sociologo  Shyon Baumann,  secondo il  quale  il  riconoscimento  di  una  pratica  o  di  un

oggetto  culturale  come  arte  può  avvenire  solo  attraverso  un  «processo  di  azione  e

interazione collettiva»73 che porta alla creazione di un  art world  dedicato, e che include

non  solo  gli  stessi  sviluppatori,  ma  anche  i  teorici,  gli  spettatori,  i  giocatori,  le

organizzazioni etc.. Inoltre, è importante il modo in cui gli elementi costitutivi del singolo

lavoro o della forma culturale sono in relazione tra loro, con gli altri  art world e, più in

generale, con la società. Per Baumann, il processo di legittimazione artistica è analogo ad

altri processi, in particolare a quello di legittimazione degli obiettivi dei movimenti sociali

e delle idee politiche che, nel caso dell'arte, si tradurrebbe in una generale accettazione

delle  idee  riguardanti  un  art  world  specifico.  Non  molto  diversa  è  l'idea  di  Nathalie

Heinich e di Roberta Shapiro, che in When is Artification (2012), spiegando il processo da

70 Ibid.
71 Ibid.
72 Con  il  termine  “artgames”,  Parker  indica  una  categoria  di  videogiochi  indipendenti  con  uno  status

culturale e artistico particolarmente “alto”.
73 FELAN PARKER,  An Art World for Artgames in  «Loading... The Journal of the Canadian Game Studies

Association», vol. 7, n. 11, 2013, p. 44.
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loro definito di “artificazione”, affermano:

«Col tempo, l'arte appare come la somma di attività istituzionali, di comunicazione, di

innovazioni tecniche e di attribuzioni di significato. L'“artificazione” [virgolette mie,

n.d.r.] è un processo dinamico di cambiamento sociale, attraverso il quale emergono

nuovi oggetti e nuove pratiche, e che trasforma le relazioni e istituzioni»74.

Secondo Baumann, tale processo ha luogo in presenza di tre fattori. Il primo, è che

avvenga  un  cambiamento  fuori  dal  campo  preso  in  considerazione,  che  permetta  di

valutare l'oggetto o la pratica in questione in termini estetici grazie alla creazione di quello

che  Baumann  chiama  opportunity  space.  Per  Parker,  nel  caso  dei  videogame  questo

“spazio  di  legittimazione”75 si  è  sviluppato sia  grazie  al  generale  riconoscimento  dei

videogiochi  come  cultura  popolare  (predicata  nel  ventesimo  secolo  insieme  alla

legittimazione di altre forme artistiche popolari), sia grazie ai relativi dibattiti riguardanti i

videogame e l'arte.  Questa apertura è avvenuta anche grazie al  fatto che sin dagli anni

Novanta  hanno  avuto  luogo  diverse  mostre  “blockbuster”  sui  videogame   che,

popolarizzando l'idea di videogioco come arte, hanno portato non solo i giocatori, ma tutto

il pubblico a pensare ai giochi in termini estetici76. 

Parker, considerando gli artgame come parte della categoria culturale, grossomodo

stabile e caratterizzata da pratiche comuni, degli indie game (giochi indipendenti), esplora

questo  primo fattore ancor  più in  profondità.  Tra le  modificazioni  che non riguardano

strettamente  il  campo degli  artgame,  ma  che  contribuirebbero  a  creare  comunque uno

spazio di legittimazione, lo studioso cita  lo sviluppo sempre maggiore di comunità online

di  sviluppatori  e  di  fans  degli  indie  game  (come  Independent  Gaming  Source,

IndieGames.com,  The  Experimental  Gameplay  Project,  Game  Jolt,  etc.),  talvolta

geograficamente  localizzate,  che  grazie  a  connessioni  sempre  più  performanti,  con  la

conseguente  velocità  di  download,  mutuano  le  forme  alternative  di  produzione,

distribuzione  e  ricezione  dell'estetica  DIY (do  it  yourself)  dei  film indipendenti,  della

74 NATALIE HEINICH, ROBERTA SHAPIRO, “When is Artification?” in  Contemporary Aesthetics, speciale Vol. 4,
5 aprile 2012. L'articolo è reperibile in versione integrale all'indirizzo:
http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=639.

75 La traduzione dal termine opportunity space a “spazio di leggitimazione” è mia.
76 FELAN PARKER, Art World for Artgames, p. 46.
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musica e dei fumetti,  oltre che essere evidentemente ispirate dall'idea di produzione su

scala ristretta. Inoltre, «l'accessibilità agli strumenti di sviluppo, un pubblico pre-costituito,

le reti di distribuzione, e il supporto reso possibile dalle community online, hanno dato

origine  a  diversi  sotto-generi,  inclusi  gli  artgames»  77.  Queste  comunità,  per  di  più,

vengono formalizzate in occasione di eventi dedicati, come l'Independent Game Festival,

Indiecade, e Gamma. Anche il riconoscimento della figura professionale dello sviluppatore

contribuirebbe,  sostiene  Parker,  alla  creazione  dell'opportunity  space nel  quale  si

inseriscono gli  artgame:  «se  creare  giochi  indie  è  un'attività  valida,  supportata  da  una

comunità di persone e istituzioni che hanno idee comuni (come avviene per la musica indie

o per i fumetti), allora anche il prodotto di questa attività deve essere legittimo, magari

anche come arte»78.

Il  secondo  fattore  teorizzato  da  Baumann  è  la  necessità  di  una  trasformazione

interna alla stessa istituzione. In questo senso, gioca un ruolo fondamentale il fatto che gli

artgames  si  differenzino  dai  giochi  mainstream  adottando  diverse  strategie  testuali  e

paratestuali. Gli artgames, secondo Parker, si fregiano di uno status culturalmente elevato

traendolo  proprio  dal  loro  essere  indipendenti79.  La  presunta  libertà,  l'autenticità  e

l'integrità che di solito appartiene ad altre forme di produzione culturale indipendente è

usata dagli sviluppatori di artgames per posizionare il loro lavoro come un'alternativa più

“pura” rispetto ad altri tipi di giochi: «L'indipendenza degli artgames è una componente

cruciale per il loro reclamo di una legittimazione artistica»80. In più, è importante il fatto

che  la  ricerca  degli  artgames  sia  piuttosto  lontana  dalla  velocità  e  dagli  obiettivi  dai

raggiungere dei giochi più mainstream, preferendo un gameplay più lento, una narrazione

spesso incompiuta e ambigua e, soprattutto, esplorazioni profondamente personali di temi

“universali” come la vita,  la morte, l'amore,  e in generali temi spesso trattati nelle arti

figurative e nella cultura “alta”. Questo, secondo Parker, rafforzerebbe la differenza che

separa i videogiochi “ordinari” dagli artgame che, mantenendo il loro status indipendente e

la loro differenza invitano apertamente i  giocatori  ad una riflessione,  con un approccio

simile a quello che si ha davanti ad un'opera d'arte. A questo bisogna aggiungere il fatto

77 Ibid.
78 Ivi, p. 47.
79 Ibid.
80 Ivi, p. 48.
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che gli artgame mobilitano risorse materiali ed espressive attraverso le istituzioni culturali

e  le  organizzazioni,  come  nel  caso  delle  recenti  acquisizioni  del  MoMA a  cui  si  è

accennato nel paragrafo precedente.

Grazie  alla  configurazione  della  quale  si  è  parlato  sino  a  questo  momento,  gli

artgames da dieci anni a questa parte sono oggetto di un discorso critico che si è esteso a

testate importanti come il  New York Times e che, si è visto, è il terzo e ultimo fattore

necessario all'emergenza di un art world.

Ritengo che il merito più grande dell'imprescindibile articolo di Parker sia il fatto di

aver  ribadito  l'esistenza  di  una  categoria  di  giochi,  gli  artgame,  che  presenta  aspetti

specifici. Tuttavia, il fatto che tra le altre cose elenchi una serie, anche piuttosto opinabile,

di caratteristiche proprie di questo tipo di gioco non fa luce su cosa, effettivamente, possa

essere considerato  artgame e cosa no. Tornerò su questo punto più avanti; per adesso mi

limito a osservare  che, per quanto interessante, il ragionamento di Parker non è risolutivo.

Videogames and Art

Per concludere questo breve excursus sulla teorizzazione dei videogiochi come arte,

è doveroso citare la prima vera raccolta di saggi sull'argomento intitolata Videogames and

Art, edita  nel Regno Unito nel 2007 e curata da Andy Clarke e Grethe Mitchell. Uno dei

contributi  più  utili  nel  contesto  qui  analizzato  è  quello  di  Brett  Martin,  curatore  del

Videogame Memorabilia Museum, studioso di multimedia e nominato Wii Ambassador

dalla Nintendo81, intitolato Should Videogames be Viewed as Art?. 

Martin afferma che, stilisticamente, il medium più vicino ai videogame è il cinema,

poiché  «entrambi  fanno  pesantemente  affidamento  sui  progressi  della  tecnologia  per

attirare  le  folle,  e  sono  radicati  nel  mondo  del  commercio»82,  concludendo  che  se  la

maggioranza del pubblico considera il cinema una forma artistica, non tutti i film sono

considerati  opere  d'arte,  proprio  come  avviene  nel  caso  dei  giochi  digitali.  Questa

affermazione, nel panorama delle teorie sull'arte videoludica, potrebbe sembrare obsoleta e,

81 BRETT MARTIN,  Should Videogames be Viewed as Art? in  ANDY CLARKE,  GRETHE MITCHELL (a cura di),
Videogames and Art, Intellected Books, Bristol, 2007, p. 270.

82 Ivi, p. 204.
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si  è  visto,  non particolarmente  originale.  Tuttavia,  vorrei  porre  l'attenzione  su  ciò  che

afferma l'autore poche righe dopo: 

«Il mago di Oz è un esempio interessante di arte cinematografica. Il film fu una grande

conquista per gli effetti speciali innovativi e l'applicazione del Technicolor. Questa era

la sua maggiore attrattiva a livello commerciale, ma il film è considerato significativo

per molte altre ragioni. Aveva set complessi, numeri musicali perfettamente integrati

ed effetti speciali all'avanguardia. Tuttavia, ha superato la prova del tempo non solo

perché venne usato il  colore,  ma  per  come fu usato.  La metafora  di  Dorothy che

abbandona la sua vita scialba e priva di  colore per visitare l'esuberante Oz non si

sarebbe potuta realizzare appieno senza l'uso del colore. Questo è un raro caso nel

quale le conquiste tecnologiche ospitano anche l'arte»83.

È  chiaro,  dunque,  che  Martin  non  si  focalizza  su  una  presunta  cinematograficità  dei

videogame come chiave per la legittimazione artistica, ma preferisce concentrarsi sul fatto

che entrambi, cinema e videogiochi, possono essere considerati arte solo quando osano,

forzano i limiti stilistici. Quando, in breve, sperimentano. In questo senso, dunque, per la

prima  volta  i  videogame  vengono  contestualizzati  nell'arte  e  nella  storia  dell'arte:  si

potrebbe persino azzardare l'ipotesi  che i  giochi digitali facciano finalmente parte della

grande famiglia delle arti del video, che proprio nel cinema affonda le sue radici.

D'altronde, è l'autore stesso ad accostare i videogame alla videoarte:

«Ogni volta che una nuova tecnologia fornisce un nuovo medium al mondo dell'arte è

accolta con un misto di rispetto, indifferenza o indignazione, e deve passare attraverso

un processo di accettazione […]. I nuovi media sono spesso avventure commerciali, e

non sono facilmente accettati come arte. […] I videogame, proprio come i loro prede-

cessori  fotografia,  videoarte,  e  cinema,  dovranno  passare  attraverso  questo

processo»84.

Inoltre, lo stesso autore aggiunge che «i produttori dovrebbero farsi guidare da Paik, per

83 Ibid.
84 Ivi, p. 201.
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come ha sovrapposto i media anziché imitarli»85. Altra caratteristica comune, nota Martin,

è  il  fatto che il  cinema,  almeno nei suoi primi anni di  vita,  per  guadagnare lo slancio

necessario ha attinto a  piene mani  dalla  terminologia e  dallo  stile  del  teatro,  anche se

questo dipendeva dal fatto che le attrici e gli attori erano nati proprio a teatro. Nonostante

ciò, quando anche i film hanno saputo staccarsi dai libri elaborando un tipo di recitazione e

un  linguaggio  propri,  hanno  cominciato  ad  essere  considerati  arte.  Come  il  teatro

manteneva elementi più raffinati e validi a livello artistico rispetto al cinema delle origini,

così oggi il cinema ha molto più da offrire rispetto ai videogame. Proprio qui si situa la

conclusione  di  Martin,  molto  vicina  alle  idee  di  Jenkins:  «finché  i  videogame  non  si

distaccheranno dai film non saranno considerati arte»86.

La  storia  quasi  esclusivamente  commerciale  è  un altro  elemento  che  impedisce

un'immediata percezione dei videogame. Anche il computer ha una storia simile, ma grazie

alle possibilità date dai software è diventato uno strumento che gli artisti possono utilizzare

per pianificare,  creare e finalizzare le loro opere. Tuttavia,  nota Martin, «nessun artista

considerato tale presenta il  suo lavoro sotto forma di videogame. Di conseguenza,  può

essere difficile provare che i videogame possono essere esteticamente piacevoli»87. Anche

volendo pensare che i giochi creino arte attraverso l'imitazione della realtà,  questo non

sarebbe sufficiente a proiettarli nel firmamento artistico. Una visione, quella di Martin, in

aperto contrasto con il famigerato articolo di Kroll citato poco sopra.

Ma lo studioso americano non si limita a evidenziare la necessità di una ricerca

indipendente rispetto al cinema in vista di una possibile legittimazione, affermando:

«I  creatori  di  videogame  utilizzano  molti  dei  processi  utilizzati  dai  pittori  e  dai

produttori cinematografici. Il concetto deve essere abbozzato, i personaggi modellati, i

paesaggi  rappresentati,  la  narrativa  prodotta,  la  musica  composta,  il  video  editato.

Facendo questo, il videogame utilizza tutti gli strumenti dell'arte attraverso un solo

medium; disegno, pittura, scultura, design, architettura, scrittura creativa, computer art

e videoarte, orchestrandoli per creare un gioco»88.

85 Ivi, p. 206.
86 Ivi, p. 204.
87 Ivi, p. 205.
88 Ibid.
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Certo, l'autore è consapevole che non basta il fatto di racchiudere in sé tutte le forme d'arte

per rendere arte gli stessi giochi. Tuttavia, risolve il problema nel modo più semplice ed

efficace possibile: «Il problema potrebbe essere fare una distinzione tra giochi che sono

arte, giochi che vendono bene e giochi che sono semplicemente “poveri” [virgolette mie,

n.d.r.]. Un problema simile si verifica quando si distingue quali dipinti sono arte»89.

Sempre su questa linea Martin afferma, una volta di più opponendosi a Kroll, che i

game designer sono artisti anche quando lavorano su progetti commerciali. Si trova poi

d'accordo con Jenkins su ciò che riguarda la potenza emotiva dei videogame, affermando

che molti di questi hanno direttamente a che fare con le emozioni umane e, in particolare,

con quelle legate alla morte. Secondo il curatore americano, un ulteriore passo verso la le-

gittimazione artistica può compiersi solo a patto che le conquiste tecnologiche vengano uti-

lizzate in favore di una ricerca che miri a elaborare una narrazione e una caratterizzazione

che sia propria del medium. Esempio emblematico è la generale povertà dei giochi basati

sulle licenze cinematografiche. 

Lascerò la questione in sospeso, ma trovo sia utile qui far notare come, sempre più

spesso, il cinema rielabora elementi o strutture provenienti dall'universo videoludico.

Altro elemento che avvicina i videogame all'arte è un obiettivo comune, ovvero

quello di arrivare al pubblico, in un modo o nell'altro. In questo senso, i videogame ci

riescono  cedendo  il  controllo  al  giocatore.  Anche  questo,  comunque,  non  basta:  è

necessario che i personaggi guidati siano interessanti e abbiano un certo spessore, facendo

sì che il giocatore “entri” nel gioco: «Un medium  character-driven [corsivo mio, n.d.r.]

può guadagnare significato sfruttando gli elementi che rendono i personaggi umani»90.

Se la teoria di Martin sulla legittimazione si concludesse a questo punto, sarebbe

non esauriente e poco condivisibile, per il fatto che potrebbero considerarsi arte soltanto i

giochi che si  sviluppano secondo una linea narrativa,  per  quanto caratterizzante questa

possa essere. Inoltre, concepire personaggi basati su elementi umani significa, in un certo

senso, limitarsi a un discorso mimetico. Per questo motivo, l'autore americano si spinge

oltre:  «I  videogame  potrebbero  trarre  beneficio  dal  non  avere  una  funzione  di

intrattenimento.  Senza  questo  requisito,  il  gioco  può  diventare  arte.  Può  comunque

89 Ibid.
90 Ivi, p. 206.
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intrattenere,  ma  l'intrattenimento  non sarebbe  la  funzione  principale»91.  In  assenza  dei

limiti imposti da una ricerca della funzionalità, aumenterebbe la sperimentazione. In questa

prospettiva, Martin cita Rez (Sega, 2002), «un mix tra simulazione di volo e sparatutto con

una forma umana poligonale che attacca nemici poligonali»92 che, quando vengono uccisi,

producono una variazione della musica che accompagna il gioco; il tutto sviluppato su una

linea narrativa piuttosto semplice. 

Nonostante  Rez, così come altri giochi sperimentali, sia un prodotto della grande

industria videoludica, la missione di porre fine a una serie infinita di sequel preconfezionati

può essere portata avanti dalla produzione indipendente, che non ha come unico scopo

quello di vendere il maggior numero possibile di copie.

A questo punto, l'idea di Martin è chiara: «Il pubblico deve aprire la propria mente

e realizzare che i nuovi media, per quanto commerciali, hanno il potenziale per diventare

una forma d'arte rispettabile»93. 

Riconoscimento e istituzionalizzazione di una nuova forma d'arte

Benché il dibattito che ho sinteticamente enunciato abbia sofferto della penuria di

storici dell'arte, e sia stato portato avanti perlopiù da studiosi di media e comunicazione, è

infine approdato al riconoscimento del videogioco come medium artistico. Persino Roger

Ebert (1942 - 2013), storico critico cinematografico del «Chicago Sun Times», che a più

riprese ha perentoriamente affermato che i videogame non possono essere arte, si è dovuto

ricredere.  Il  16  Aprile  2010,  sul  blog  del  premio  Pulitzer  americano  (nonché  unico

giornalista ad avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame), è apparso un intervento

intitolato Video Games Can Never Be Art, nel quale il critico ha azzardato un'affermazione

ormai famigerata: «nessun video gamer vivrà abbastanza a lungo da fare esperienza  di

questo medium come forma d'arte»94.  Pur mantenendo ferma la sua posizione,  qualche

mese  dopo,  sempre  sulle  pagine  del  suo  blog,  Ebert  aggiusta  il  tiro  in  un  intervento

91 Ivi, p. 207.
92 Ibid.
93 Ivi, p. 209.
94 ROGER EBERT, “Video Games Can Never Be Art” in Roger Ebert's Journal, 16 Aprile 2010. 

http://www.rogerebert.com/rogers-journal/video-games-can-never-be-art.

39

http://www.rogerebert.com/rogers-journal/video-games-can-never-be-art


intitolato  Okay, Kids, Play On My Lawn: «Non esprimerei mai un'opinione su un film che

non ho mai visto. Eppure, ho dichiarato come un assioma che i video games non potranno

mai essere arte. Lo penso ancora, ma non avrei mai dovuto dirlo. Certi pensieri è meglio

tenerli per sé. [...]  Non avrei dovuto scrivere quell'intervento senza avere familiarità

con l'attuale panorama dei video games [sic!].»95.

Successivamente,  anche  le  istituzioni  hanno  dato  il   loro  contributo  al

rafforzamento di questa posizione. Nel marzo del 2006, l'allora ministro della cultura e

della  comunicazione  francese  Renaud  Donnedieu  de  Vabres ha  nominato  Cavalieri

dell'Ordine  delle  Arti  e  delle  Lettere  i  creatori  di  videogiochi Frédérick  Raynal

(programmatore, tra gli altri, di  Alone in the Dark, 1992), Michel Ancel (creatore di  Ray

Man, 1995) e Shigeru Miyamoto, quest'ultimo padre di Donkey Kong (1981), Super Mario

Bros. (1985) e The Legend of Zelda (1986). In Francia, inoltre, i produttori di videogame

possono ottenere, a certe condizioni, uno sgravio fiscale96, proprio come accade nel campo

delle produzioni cinematografiche. Secondo l'ex ministro francese, dunque, «i videogame

non sono un mero prodotto commerciale […], sono una forma di espressione artistica che

coinvolge il lavoro di sceneggiatori,  designer e registi»97.  Anche gli Stati Uniti si sono

mossi in questa direzione: dal 2012 il National Endowment for the Arts (NEA), organo del

governo federale che si occupa di sovvenzionare progetti artistici non destinati al mercato,

include i videogame nella categoria Media Art, dedicata ai progetti screen-based98.

L'acquisizione  di  videogame  da  parte  di  grandi  istituzioni  museali,  invece,  è

avvenuta con motivazioni diverse.  L'idea che i videogiochi meritino un posto all'interno

delle  sale  di  un museo aleggia almeno dalla  fine  degli  anni  Ottanta:  da quando,  cioè,

Rochelle Slovin, fondatrice del Musem of the Moving Image di Astoria (New York), curò

una  retrospettiva  dedicata  agli  arcade  di  prima  e  seconda  generazione  intitolata  Hot

95 ROGER EBERT, Okay, “Kids, Play On My Lawn” in Roger Ebert's Journal, 1 Giugno 2010.
http://www.rogerebert.com/rogers-journal/okay-kids-play-on-my-lawn.

96 http://www.cnc.fr/web/fr/credit-d-impot-jeu-video. 
97 THOMAS CRAMPTON, “For France, Video Games Are as Artful as Cinema” in The New York Times, 6 

novembre 2006. http://www.nytimes.com/2006/11/06/business/worldbusiness/06game.html?  _r=0. 
98 JOHN FUNK, “Games Now Legally Considered an Art Form (in the USA)” in  The Escapist, 6 maggio

2011. 
http://www.escapistmagazine.com/news/view/109835-Games-Now-Legally-Considered-an-Art-Form-in-
the-USA. 
Si consulti anche la pagina del sito del NEA (National Endowment for the Arts) riguardante lo stesso
argomento all'indirizzo http://arts.gov/artistic-fields/media-arts. 
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Circuits: a Video Arcade  (1989).  In un saggio pubblicato per l'antologia  Medium of the

Video Game (University of Texas Press, 2001), Slovin afferma:

«La domanda che mi sono posta è stata: cosa ci dicono esattamente i video games

sull'immagine in movimento? In generale, sapevo che i video games non erano, così

come affermavano molti, soltanto una moda passeggera ma, al contrario, l'inizio di

qualcosa di significativo. Di cosa non ero certa. Avevo la sensazione che quei media

digitali non fossero in procinto di sparire, ma anzi avrebbero acquistato importanza.

Sembrava che quel misto di computer e tubo catodico stesse creando una pura forma

di interattività. […] Quello che più mi ha colpito dei primi video games è stato il loro

mettere in atto, se così si può dire, il modo di pensare dei computer»99.

In  quest'ottica,  l'interesse  di  Slovin  si  è  rivolto  sul  rapporto  tra  tecnologia  e

intrattenimento:  «I video game hanno innovato il  modo di  visualizzare e sentire,  quasi

sensualmente, le leggi della fisica»100. Inoltre, l'attenzione è stata posta anche sull'unicità

dell'estetica dei primi videogame nel panorama dei media digitali: 

«In  contrasto  con  gli  ambienti  digitali  odierni,  tridimensionali  e  intensamente

realistici,  i  primi  giochi  mostrano  una  somiglianza  con  i  quadri  del  post

Espressionismo Astratto  di  artisti  come Larry Poons.  L'atmosfera  dei  primi  giochi

richiama anche i primi film muti in bianco e nero. Anche qui, l'arte è definita dai suoi

limiti.  E mentre  le  ultime  innovazioni  nel  cinema,  così  come nei  computer  game,

hanno verosimilmente “migliorato” grafica, colore e effetti,  viene meno la “poesia”

[virgolette mie, n.d.r.] dei primi momenti di ciascuna tecnologia»101.

La radice comuni tra cinema muto e i primi videogame non si esaurisce, secondo la

curatrice, nella capacità dei pionieri delle due tecnologie di sfruttare i limiti del medium a

loro disposizione, ma si estende alle modalità di presentazione: «Entrambi, video games e

film, venivano presentati agli spettatori sotto forma di arcade funzionante a monete»102.

99 ROCHELLE SLOVIN,  Reflections on the first museum retrospective of the video arcade game, 15 Gennaio
2009. http://www.movingimagesource.us/articles/hotcircuits20090115. 

100 Ibid.
101 Ibid.
102 Ibid.
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Per quanto pionieristica, comunque, quella di  Slovin era un'idea isolata, anziché

reale espressione di un sentimento generale. 

In un intervento sulle pagine del sito del MoMA, Paola Antonelli, senior curator del

Dipartimento di Architettura e Design del museo, scrive:

«I videogame sono arte? Certamente sì, ma sono anche design, e proprio un approccio

dal punto di vista del design è quello che abbiamo scelto per questa nuova incursione

in  questo  universo.  I  giochi  sono  stati  selezionati  come  eccezionali  esempi  di

interaction  design –  un  campo  che  il  MoMA ha  già  esplorato  e  collezionato

ampiamente, e una delle più importanti e spesso discusse espressioni di creatività nel

design contemporaneo. Il nostro criterio, dunque, enfatizza non solo la qualità visiva e

l'esperienza  estetica  di  ogni  gioco,  ma  anche  molti  altri  aspetti  […]  pertinenti

all'interaction design.

Così come ogni oggetto di design della collezione del MoMA, […] i curatori ricercano

una  combinazione  di  rilevanza  storica  e  culturale,  espressione  estetica,  solidità

funzionale e strutturale, approcci innovativi alla tecnologia […]»103.

Con una prospettiva diversa da quella del MoMA, orientata più verso le potenzialità

visive,  artistiche e comunicative del  medium, anche la mostra   The Art of  Videogames

curata  da Chris  Melissinos  per lo  Smithsonian American Art  Museum nel  2012,  e poi

replicata in numerose altre  città,   ha avuto un ruolo importante  nell'affermazione della

dignità  artistica del  medium videogame.  Da un bacino di  duecentoquaranta videogame

selezionati da Melissinos e dal suo team composto da giornalisti, designer e sviluppatori,

una votazione online aperta al pubblico ha decretato gli ottanta giochi vincitori che hanno

poi effettivamente costituito il  corpus della mostra, che ben rappresenta l'evoluzione del

medium  dall'Atari  VCS  (Atari  2006)  alla  PlayStation3.  La  scheda  dell'esibizione

pubblicata sulle pagine del sito web del museo usa toni giustamente entusiastici: 

Slovin fa qui riferimento al kinetoscopio, ideato da Edison alla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento, e al
mutoscopio di Herman Casler, di poco posteriore. Questi dispositivi, in modo diverso, permettevano allo
spettatore di ammirare immagini in movimento attraverso un oculare. In effetti, entrambi erano contenuti
in una cabina di legno ed erano collocati in apposite sale, o “gallerie”, proprio come i primi videogame.
Per questo motivo, ognuno di questi dispositivi può essere considerato, in un certo senso, un arcade.

103 http://www.moma.org/explore/inside_out/2012/11/29/video-games-14-in-the-collection-for-starters/. 
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«The  Art  of  Video  Games  è  una  delle  prime  mostre  che  esplora  quarant'anni  di

evoluzione  del  videogame  come  medium artistico,  focalizzandosi  su  effetti  visivi

suggestivi e sull'uso creativo delle nuove tecnologie. È caratterizzata dalla presenza

degli  artisti  e  i  designer  più influenti  delle  cinque  ere  della  game technology,  dai

pionieri a quelli contemporanei»104. 

Un punto  di  vista  attento  alle  potenzialità  e  alle  qualità  artistiche  del  medium

videogame emerge anche dalle parole di Melissinos: 

«Tutti i video games includono componenti artistiche – un forte impatto visivo, una

narrazione potente, un punto di vista particolare. La novità sta nel ruolo del giocatore.

I video games sono una forma di espressione artistica unica, grazie a quelle che io

chiamo le  “tre  voci”:  la  voce  del  designer  o  artista,  la  voce  del  gioco e  dei  suoi

meccanismi,  e  la  voce del  giocatore.  Un designer  può costruire  un'esperienza  che

segue una certa parabola per arrivare a una conclusione, affidando al giocatore l'abilità

di muoversi e fare letteralmente esperienza del mondo del gioco. Ciò conserva la voce

autorevole del creatore, eppure consente a ogni giocatore di avere un'esperienza unica.

Nessun altro medium permette  a queste  tre voci  di  combinarsi  e presentarsi  come

output [corsivo mio, n.d.r.] dell'espressione»105.

Alla luce di quanto detto sinora, ritengo che sia ormai lecito riferirsi ai videogame

come a qualunque altra forma d'arte, tenendo naturalmente conto delle specificità del caso.

Tuttavia, è evidente che esistono giochi molto diversi tra loro e che, così come avviene nel

cinema, occorre fare delle distinzioni stabilendo, per quanto labili e imprecisi, dei confini

che  rendano  possibile  distinguere  opere  con  uno  spiccato  valore  artistico  da  semplici

format commerciali. Personalmente,  sono portato a pensare che i giochi  sport-based non

abbiano qualità né aspirazioni artistiche, poiché non sfruttano le potenzialità del medium,

limitandosi  a  replicare  tecniche  di  regia  televisiva  e,  semmai,  sfruttano  il  progresso

tecnologico in un'ottica di riproduzione perfetta della realtà106.  Una generalizzazione di

104 http://americanart.si.edu/exhibitions/archive/2012/games/. 
105 CHRIS MELISSINOS, come riportato in “The Art of Video Games: Five Questions for Chris Melissinos” in

EyeLevel, 18 Agosto 2011, 
http://eyelevel.si.edu/2011/08/theartofvideogamesfivequestionswithchrismelissinos.  html. 

106 Si  pensi  alla  straordinaria  naturalezza  dei  movimenti  dei  calciatori  di  Pro  Evolution  Soccer  2015
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questo tipo è, mi rendo conto, rischiosa e probabilmente approssimativa, ma è tuttavia utile

a  definire  un  campo  nel  quale  gli  strumenti  in  possesso  allo  studioso  d'arte  risultano

efficaci.

Tra  i  videogame  che,  al  contrario,  posseggono  una  qualità  artistica,  bisogna

distinguere  i  giochi  cinematografici  dagli  artgame.  Per  il  momento,  sia  sufficiente

affermare  che  i  giochi  cinematografici,  pur  con  le  implicazioni  dovute  all'interattività,

fanno  derivare  il  loro  essere  arte  dall'utilizzo  massiccio  di  tecniche  e  prassi  della

cinematografia,  mentre  gli  artgame esplorano,  sfruttano e  valorizzano le  specificità  del

medium videogame,  approdando  a  soluzioni  estetiche,  espressive  e  narrative  peculiari.

(Konami, 2014), alla somiglianza tra i giocatori reali e i loro alter ego digitali, alla perfetta dinamica delle
moto  di  MotoGP 15  (Milestone,  2015),  e  alle  piste,  ai  panorami,  alle  auto  perfettamente  riprodotte
dell'ultimo capitolo della serie Gran Turismo (GT 6, Polyphony Digital, 2015).
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II

Definire e collocare gli artgame

Una definizione (più imprecisa delle altre)

Alla luce di quanto detto sino a questo momento, ritengo sia legittimo riferirsi ad

alcuni  game designer  come a veri  e  propri  artisti.  Da questo punto in  poi,  proseguirò

considerando il videogame un medium pari alla pittura, alla scultura, al video, e a tutti i

media  ad  oggi  riconosciuti  artistici,  in  grado  di   veicolare  significati  “altri”,  concetti

profondi, idee. «La creazione è arte», scrive Anna Anthropy nel suo Rise of the Videogame

Zinesters (2012), «oltre questo non ha bisogno di ulteriori legittimazioni»107. E aggiunge

che un gioco creato da amatori, senza obblighi commerciali o target da raggiungere, per

quanto poco originale, è comunque una creazione personale, «un artefatto culturale che

rende il mondo un po' più ricco per il solo fatto di averlo»108. Secondo l'artista, 

«i giochi sono particolarmente efficaci nel comunicare la diretta relazione tra le azioni

e le scelte del giocatore e loro dirette conseguenze. I giochi sono una sorta di teatro nel

quale  il  pubblico  diventa  attore  e  assume  una  parte,  facendo  esperienza  delle

circostanze e delle ripercussioni che ne conseguono»109.

Prima di proseguire, è ormai indispensabile sciogliere alcuni nodi fondamentali. Il

primo riguarda la necessità di stabilire, in modo generico ma efficace, i parametri che un

gioco deve rispettare per poter essere considerato un'opera d'arte; il secondo è un problema

di definizione, relativo alla scelta di un termine che si riferisca inequivocabilmente alle

opere d'arte videoludiche; il terzo, infine, riguarda una possibile collocazione delle opere

videoludiche  nella  storia  dell'arte  e  nel  panorama  artistico  contemporaneo,  pur  con  la

consapevolezza dell'impossibilità di stabilire un rigido confine fra le arti che sia valido

107 ANNA ANTHROPY,  Rise of the Videogame Zinesters. How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers,
Dropouts, Queers, Housewives, and People Like You Are Taking Back an Art Form , New York, Seven
Stories Press, 2012, p. 10.

108 Ivi, p. 11.
109 Ivi, p. 20.
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sempre.

Poiché i primi due temi sono strettamente connessi, li tratterò insieme, muovendo i

miei passi da Arcade Classics Spawn Art? Current Tends in Art Game Genre, un articolo

del 2003 nel quale Tiffany Holmes, docente del dipartimento di Arte e Tecnologia presso il

School  of  the  Art  Institute  di  Chicago,  definisce  il  genere  degli  art  game  prima  di

esaminare l'uso dei paradigmi “arcade” in art game retro styled. Holmes usa il termine “art

game” per descrivere 

«un'opera interattiva, spesso ironica, creata da un artista visivo che presenta almeno

una  delle  seguenti  caratteristiche:  si  propone  di  mettere  in  discussione  stereotipi

culturali,  presenta una critica sociale o storica oppure racconta una storia in modo

innovativo. Per essere più specifici, gli art  games contengono almeno due dei seguenti

elementi:  una  modalità  ad  hoc per  raggiungere  la  vittoria  attraverso  una  sfida

intellettuale, l'attraversamento di una serie di livelli (che possono essere strutturati o

meno secondo una precisa gerarchia), e/o la presenza di un personaggio principale o

icona che rappresenta il giocatore»110.

Inoltre,  prosegue  l'autrice,  «gli  art  games  mettono  alla  prova  la  concentrazione  del

giocatore,  che  deve  manovrare  all'interno  del  gioco  e  simultaneamente  riuscire  a

comprenderne il messaggio concettuale»111. Così, per esempio, «un art game femminista dà

molto  da  pensare  sulle  questioni  di  genere  e  sui  ruoli  codificati  rispetto  a  giochi  più

commerciali che promuovono stereotipi di genere»112.

Anche  Rebecca  Cannon,  curatrice  della  mostra  Trigger:  Game  Art  tenutasi  a

Melbourne nel 2002 e co-fondatrice dell'archivio online Selectparks113, si è occupata della

110 TIFFANY HOLMES, Arcade Classics Spawn Art? Current Trends in Art Game Genre, intervento alla Digital
Art Conference (DAC), Melbourne, 2003, p. 46. L'intervento è reperibile in versione integrale all'indiriz -
zo:  http://www.hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/Holmes.pdf.  La  traduzione  è  di  Matteo  Bittanti,  in
MATTEO BITTANTI,  Game Art (d) Istruzioni per l'Uso in MATTEO BITTANTI,  DOMENICO QUARANTA (a cura
di), Gamescenes. Art in the Age of Videogames, Milano, Johan & Levi, 2006, p. 316.

111 TIFFANY HOLMES, Arcade Classics Spawn Art, p. 46.
112 Ibid.
113 L'archivio, fondato nel 1998 da Rebecca Cannon e Julian Oliver, “ingegnere critico” e artista, è nato con

lo scopo di documentare e archiviare tutte le pratiche artistiche che hanno a che fare con i videogame, per
poi  dedicarsi  in  particolare  alla  raccolta  di  art  game.  SelectParks  è  consultabile  all'indirizzo:
http://ljudmila.org/~selectparks/.  Per maggiori  informazioni sull'archivio,  si consulti  MATTEO BITTANTI,
“Interview: Julian Oliver's Selectparks.Net And QTHOTH (1998-1999)” in Gamescenes. Art In The Age
Of Videogames, 14 maggio 2010, 
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definizione di art game in un breve saggio del 2006 intitolato Meltdown, dopo aver fatto

riferimento all'articolo di Holmes:

«Gli art games possono essere creati in una varietà di media differenti, spesso da zero,

ossia senza sfruttare un gioco esistente. Essi prevedono sempre una modalità di gioco

finita  e  fruibile  (a  vari  livelli).  Gli  Art  Games  sono  sempre  interattivi  […].  Essi

derivano dalle belle arti e dai computer game. Inoltre, si servono del formato ludico in

molti modi innovativi per strutturare la narrazione e la critica culturale. Sfide, livelli e

personaggi vengono usati come strumenti per costruire un tema del gioco nel contesto

di un gameplay di tipo competitivo»114.

Affinché gli art game non vengano confusi con le art mod115, Cannon precisa:

«Sebbene entrambe le forme discendano dalle Belle Arti e dai computer game, gli art

game esplorano il “formato gioco” [virgolette mie, n.d.r.] principalmente come modo

per strutturare una narrazione e/o una critica culturale, laddove le art mod utilizzano

gli attributi del “medium gioco” [virgolette mie, n.d.r.] per espressioni artistiche più

vaste – astratte, formali e narrative, così come culturali, politiche e sociali»116.

Come nota Bittanti, entrambe le definizioni non sono prive di ambiguità. Eppure,

sono convinto che avendo a che fare con un medium così vasto e oltremodo complicato

come il videogioco, una definizione troppo precisa rischierebbe, paradossalmente, di non

esserlo mai  abbastanza. Tenendo comunque conto della definizione di Holmes, chiamerò

dunque artgame (senza spazi) tutte quelle opere che veicolano un'idea (nel senso più ampio

http://www.gamescenes.org/2010/05/interview-julian-olivers-selectparksnet-and-qthoth-19981999.html.
Per  maggiori  informazioni sull'“Ingegneria critica”,  si  consulti  il  manifesto  The Critical  Engineering
Manifesto all'indirizzo https://criticalengineering.org/. 

114 REBECCA CANNON, “Meltdown” in Journal of Media Practice, vol. 7, n.1, 2006, p. 10. Il saggio è reperibi-
le in versione integrale all'indirizzo:

     http://www.tandfonline.com/toc/rjmp20/7/1#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3Bk
Zi8xMC4xMzg2L2ptcHIuNy4xLjcvMUBAQDE.
La traduzione è di Matteo Bittanti in MATTEO BITTANTI, Gamescenes, p. 316.

115 Con il  termine  “mod”,  abbreviazione  di  modification,  si  è  soliti  riferirsi  a  tutte  le  modifiche,  quasi
esclusivamente amatoriali, riguardanti i video game, che intervengono sia sull'estetica del gioco, sia sulle
sue  funzionalità,  talvolta  implementandole.  Con  il  termine  “art  mod”,  dunque,  Cannon  intende  un
particolare tipo di mod con finalità prettamente artistiche.

116 REBECCA CANNON, “Meltdown”, p. 10.
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del  termine)  utilizzando  il  videogame  come  medium  e  che,  indipendentemente  dalla

volontà dell'autore, stimolano una risposta intellettuale.

In  Game Art.  (d) Istruzioni  per  l'uso117,  Matteo Bittanti  utilizza il  termine “Art

Game” (maiuscolo e con lo spazio) per indicare i «videogame appositamente sviluppati per

scopi  artistici,  ovvero  non  commerciali»118.  Si  tratta  di  una  definizione  volutamente

imprecisa, ed è lo stesso Bittanti, infatti, a chiedersi se anche alcuni giochi commerciali

possano essere considerati Art Game, e la risposta è prevedibilmente affermativa: «giochi

come  ICO di Fumito Ueda,  Electroplankton di Toshio Iwaii,  Rez di Tetsuya Mizuguchi,

Okami di  Clover  Studio  e  molti  altri  mostrano  che  i  confini  tra  arte  e  gioco  sono

estremamente labili»119. Nonostante ciò, l'autore cita Janine Fron, Ellen Sandor & (art)n a

proposito dei problemi che sorgono quando si accostano giochi commerciali e Art Game: 

«Per quanto la comunità artistica continui a sperimentare con i videogame e numerosi

giocatori abbiano affermato a più riprese che il medium è una forma d'arte, non va di -

menticato che le due industrie presentano numerose differenze. […] La comunità arti-

stica si evolve e si rinnova grazie al dialogo e alla disamina collettiva delle istanze so-

ciali. L'industria dei videogiochi è invece costituita essenzialmente da programmatori

tecnici di sesso maschile. Essa si rivolge prevalentemente a un pubblico interessato a

un tipo di intrattenimento commerciale. […] Il pubblico dei videogiochi è indiscutibil-

mente più ampio di quello dell'arte. E tuttavia, la diversità dei soggetti che operano e

studiano  il  mondo  dell'arte  è  sicuramente  superiore  a  quello  dell'industria

videoludica»120.

Non intendo inoltrarmi in questo argomento, ma tenendo a mente la citazione di cui sopra

si  noti  che  negli  ultimi  anni  filosofi,  psicologi,  medici,  economi,  studiosi  di

comunicazione, di arte e di molte altre discipline hanno dedicato le loro ricerche allo studio

delle numerose sfaccettature dell'industria videoludica. Si può supporre che, in maniera più

o  meno  accentuata,  queste  figure  (difficilmente  programmatori  tecnici  e  non

necessariamente  di  sesso  maschile),  in  un  certo  senso  dialoghino  con  l'industria

117 MATTEO BITTANTI, DOMENICO QUARANTA, Gamescenes, p. 315.
118 Ivi, p. 316.
119 Ivi, p. 317.
120 Ibid.
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videoludica,  modificandola  e,  di  fatto,  contribuendo  in  modo  determinante  alla  sua

evoluzione. 

Un'ulteriore precisazione è necessaria a  proposito  del termine “commerciale”.  A

ben vedere, il panorama videoludico risulta effettivamente diviso in due metà, entrambe

piuttosto conservatrici: da una parte i giochi indipendenti, sviluppati da team ridotti con

budget contenuti e, dall'altra, i giochi mainstream, “commerciali”. Tuttavia, fatte le debite

proporzioni,  sia  i  giochi  mainstream  sia  quelli  indipendenti  sono  commerciali,  dal

momento che non sempre questi ultimi vengono distribuiti gratuitamente. Rispetto a questi

due blocchi, gli artgame si pongono come fenomeno trasversale: nonostante molti siano

distribuiti gratuitamente e siano sviluppati da team indipendenti o da singoli sviluppatori, il

fatto che alcuni vengano venduti e siano magari sviluppati da grandi società (si pensi al già

citato Ico, sviluppato dalla Sony Computer Entertainment), non preclude la possibilità che

possano essere  considerati  arte.  Valga  come esempio  il  caso di  Thatgamecompany,  un

gruppo di sviluppatori nato a Los Angeles nel 2006 con all'attivo pregevoli lavori come

flOw  (2006),  Flower (2009) e  Journey  (2012). Queste tre opere, disponibili per diverse

piattaforme Sony e per PC, fanno oggi parte di una collector's edition (Journey Collector's

Edition) che, alla sua uscita, il 28 agosto 2013, veniva venduta a 29,99 $, e che oggi si può

acquistare per una cifra poco inferiore. In particolare, al momento della sua pubblicazione

Journey  ha battuto ogni  record di vendite  su PlayStation Network e PlayStation Store,

guadagnandosi  il  titolo  di  “Game  of  the  Year”121.  La  qualità  dei  giochi  della

Thatgamecompany è il motivo per il quale nella campagna di raccolta fondi per lo sviluppo

del loro prossimo gioco (auto pubblicato), sono stati raccolti più di 7 milioni di dollari.

Cifre decisamente lontane dalla media dei piccoli gruppi di sviluppatori indipendenti che,

però, non impediscono a Thatgamecompany di presentarsi come un gruppo che «progetta e

sviluppa video game artistici fatti “artigianalmente” e ampiamente accessibili, che forzano

i  confini  dell'intrattenimento  interattivo»,  e  che  ha  per  obiettivo  quello  di  «creare  un

intrattenimento interattivo senza tempo, che provochi  in tutto il mondo un cambiamento

positivo nella psiche umana»122.

121 JENOVA CHEN, “Journey Breaks PSN Sales Records” in PlaysStation.Blog, 29 marzo 2012.
http://blog.eu.playstation.com/2012/03/29/  -breaks-psn-sales-records/. 

122 http://thatgamecompany.com/company/. 
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Collocare gli artgame

I videogame hanno un DNA complicatissimo, che certamente comprende il cinema.

Tuttavia, affermare, come molti studiosi fanno, che il medium più vicino al videogioco è il

cinema  (inteso  come  film),  significa  fare  un  discorso  su  un  videogioco,  e  non  sul

videogioco. 

Pur non recidendo del tutto il filo che stringerebbe assieme cinema e videogame,

Bittanti afferma:

«L'analogia tra cinema e videogame è di tipo estrinseco, metaforico e improprio. Detto

altrimenti, definire cinematico un videogame significa equivocare la natura peculiare,

polimorfa e sincretica del medium. Il videogame, infatti, accorpa e rimedia i codici

linguistici di altri media ed espressioni artistiche […] senza tuttavia identificarsi con

nessuno di questi in particolare. Mc Luhan (1964) ci ricorda che ogni medium crea un

nuovo ambiente, ovvero incorpora dentro di sé gli ambienti precedenti senza tuttavia

coincidere  perfettamente  con  uno  di  questi.  Il  videogame  non  fa  eccezione.  Ne

consegue  che  spiegare  la  natura  del  gioco  digitale  per  mezzo  di  una  metafora

cinematografica sarebbe come affermare che un film non è altro che un'opera teatrale

registrata su pellicola»123.

Se proprio si deve, meglio dunque riferirsi, in questo caso, a una nozione di cinema

che,  per  usare  le  parole  di  Marco  Maria  Gazzano,  si  è  riscoperto  «ʻimmagine  in

movimentoʼ, […] ʻscrittura per immagini in movimentoʼ, svincolandosi dalla contiguità col

ʻfilmʼ e dal sistema industriale che ha caratterizzato il modello chimico-meccanico fondato

sulla pellicola»124.

Anche questa definizione, comunque, non coglie appieno la vera natura del medium

videogame: al di là dell'evoluzione e delle diverse declinazioni del dispositivo125, che si

123 MATTEO BITTANTI,  Il cinema «nei» videogiochi? in  LUCIANO DE GIUSTI (a cura di),  Immagini migranti:
forme intermediali del cinema dell'era digitale, Venezia, Marsilio, 2008, p. 217.

124 MARCO MARIA GAZZANO, Kinēma. Il cinema sulle tracce del cinema dal film alle arti elettroniche, andata
e ritorno, Roma, Exorma, 2012, p. 297.

125 Il termine dispositivo è qui inteso come  «rete,  insieme di relazioni – necessariamente  interattive – tra
apparati  tecnologici  e  percezione spettatoriale,  tra autorialità e tecnicalità»,  secondo la definizione di
MARCO MARIA GAZZANO, Kinēma, p. 303.
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parli di coin-op, di computer game, o di home console,  l'elemento davvero imprescindibile

è, come nota anche Francesco Alinovi, l'impiego di una tecnologia screen-based126. 

Bruno Fraschini, analizzando l'etimologia del termine videogame, scrive:

«Video si  riferisce  alla  materia  prima  del  videogioco:  l'immagine.  Immagine  ed

interattività sono le due componenti fondamentali  del videogioco.  Video (dal latino

videre,  trad.  it.  “vedere”)  è  il  prefisso  che,  in  termini  complessi  del  linguaggio

scientifico e tecnico, indica apparecchiature, immagini o grandezze usati nei sistemi

televisivi  di  trasmissione (videocassatte,  videocitofono,  videofrequenze).  Il  termine

indica inoltre la relazione con la vista […].  Video è lo schermo fluorescente su cui

vengono visualizzati i risultati di un'elaborazione elettronica o i dati contenuti nella

memoria del calcolatore»127.

Il video può dunque essere considerato il parente più prossimo (ben più del cinema)

dei videogame. Fatta questa premessa, dovrebbe risultare più facile collocare gli artgame

nel panorama artistico contemporaneo.

Sia  Rebecca  Cannon  che  Matteo  Bittanti  utilizzano  una  categoria  di  opere  che

chiamano Game Art. 

Rebecca Cannon individua due categorie di Game Art, a loro volta suddivisibili in

diversi  sottogeneri:  Non-Interactive  Game  Art e  Interactive  Game  Art.  La  prima,

comprende la  machinima128 (machine  animation),  le  abrastract  animations (simili  alla

machinima ma prive di narrazione) e, anche se rare, le alcune mod non interattive. Per

quanto riguarda la  categoria  della  Interactive Game Art,  invece,  Cannon cita  numerosi

lavori che prevedono un'interazione con il fruitore in modi diversi, ma sempre a partire da

materiali esistenti. Gli artgame, dunque, non sono qui contemplati. È vero, però, che questa

suddivisione  risale  alla  conferenza  tenutasi  a  Sidney e  intitolata  Plaything,  alla  quale

l'autrice ha partecipato nel 2003, mentre la distinzione tra artgame e art mod è del 2006. Mi

126 FRANCESCO ALINOVI,  Serio Videoludere. Spunti per una riflessione sul videogioco, in  MATTEO BITTANTI,
Per una cultura dei videogames, p. 22.

127 BRUNO FRASCHINI,  Videogiochi & New Media  in MATTEO BITTANTI,  Per una cultura dei videogames, p.
100.

128 Una definizione di machinima semplice ed efficace è quella di Riccardo Meggiato:  «Il machinima […]
sfrutta il motore di un videogioco per produrre dei film». Il regista di machinima può sfruttare un motore
esistente giocando al titolo scelto in modo da creare le situazioni che intende poi filmare, o modificare il
motore per piegarlo alla sue necessità. RICCARDO MEGGIATO, MACHINIMA, Milano, Apogeo, 2008, p. 9.
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sembra verosimile pensare che, oggi, Cannon collocherebbe gli artgame nell'ambito della

Game Art Interattiva.

Si è visto che con il termine Game Art Matteo Bittanti (che parla anche di “arte

videoludica”), si riferisce a «qualsiasi artefatto nei quali i giochi digitali hanno svolto un

ruolo cruciale  nella creazione, produzione e/o esibizione dell'artefatto stesso», intendendo

con  il  termine  artefatto  «videogiochi,  quadri,  fotografie,  suoni,  animazioni,  video,

performance e installazioni»129. Per sua stessa ammissione, la sua definizione è più ampia

rispetto  a  quelle  teorizzate  dagli  altri  critici,  poiché  comprende  anche  forme  d'arte

“tradizionali”, letteratura compresa130. Tra i grandi esponenti della Game Art si possono

trovare artisti molto diversi tra loro, come Miltos Manetas, Eddo Stern e Cory Arcangel

che,  fatti  salvi  alcuni  casi,  non esplorano  e  non utilizzano le  potenzialità  del  medium

videogame, limitandosi a impiegarlo come materiale. 

Miltos  Manetas  è  forse  l'artista  più  rappresentativo  della  Game Art,  e  per  Lev

Manovich la sua opera si colloca «all'interno di una tradizione ben consolidata nella pittura

moderna:  la  rappresentazione  dell'uomo  nel  suo  moderno  scenario»131.  Pittore  di

formazione (ha studiato Belle Arti  a Brera),  dalla seconda metà degli  anni Novanta ha

creato  numerose  serie  di  dipinti  “tradizionali”  che  ruotano  intorno  al  mondo  dei

videogame. La serie POINT OF VIEW [fig. 19] riproduce su tela diverse situazioni con una

visuale  “in  prima  persona”  tipica  di  certi  videogiochi,  mentre  la  serie  People  playing

videogames (1997-98)  [fig.  20],  come da  titolo,  ritrae  diverse  persone che  giocano  ai

videogame. Manetas, inoltre, è un pioniere della machinima: dal 1996, infatti, ha prodotto

numerosi  video  nei  quali  ha  colto  i  personaggi  di  diversi  videogame  in  momenti  di

sospensione,  ovvero  di  non-gioco.  In  Mario  Sleeping  [fig.  21],  per  esempio,  l'artista

registra per due minuti Mario (protagonista della saga  Super Mario) che dorme sotto un

albero. Nel suo Manifesto of Art After Videogames (1997) l'artista dichiara: 

«Il gioco è un'esperienza multi livello, eccitante ma, come la vita reale, spesso noiosa.

Il potere rivelatore di un videogame così come, dopotutto, il potere rivelatore della

realtà,  è limitato.  A meno che non si  eserciti  lo  Zen del  Non-Gioco.  Se facciamo

129 MATTEO BITTANTI, DOMENICO QUARANTA, Gamescenes, p. 317.
130 Ivi, p. 322.
131 http://miltosmanetas.com/MILTOS-MANETAS. 
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questo,  se  smettiamo di  essere  assillati  dal  giocare  al  videogame  e  cominciamo a

osservarlo, potremmo diventare Videogame AfterArtists»132.

Israeliano di nascita e americano d'adozione, Eddo Stern è uno dei fondatori del

collettivo C-level, ed è uno dei primi artisti a aver sperimentato la machinima (la sua prima

produzione risale al 1995). Le sue opere forse più famose,  Cockfight Arena  (2001-3) e

Tekken Torture Tournament (2001-4), create in collaborazione con altri artisti del collettivo,

implicano una forte partecipazione fisica da parte dello spettatore.  Cockfight Arena [figg.

23-24] comprende un software che simula un classico “picchiaduro”133 in cui si scontrano

due galli  controllati  da due giocatori  che indossano un costume da gallo,  che serve da

controller  [fig.  22].  Ogni  giocatore,  posto  frontalmente  rispetto  al  pubblico,  ha  a

disposizione un monitor, e controlla il suo avatar muovendosi proprio come un gallo. Alle

spalle dei giocatori, un maxi schermo mostra il combattimento agli spettatori. Alla fine del

duello, una schermata mostra il risultato della partita. La seconda opera,  Tekken Torture

Tournament  [fig.  25],  è  decisamente  meno  ironica:  due  giocatori,  dando  le  spalle  al

pubblico, giocano una partita a  Tekken 3134 davanti a un grande schermo. A ogni colpo

subito dall'avatar, corrisponde una scarica elettrica via via più intensa che viene inflitta ai

giocatori attraverso degli elettrodi attaccati in diverse parti del corpo [figg. 26-27]. Eddo

Stern è famoso anche per una serie di installazioni non interattive in una delle quali, Fort

Paladin: America's Army (2003) [fig. 28], l'artista assembla due computer nascosti  alla

vista dello spettatore da una struttura che riprende i castelli medievali, a pianta quadrata

con quattro torri esagonali. Al posto del ponte levatoio c'è un monitor, nel quale scorrono le

immagini  di  America's  Army  (2002),  gioco ufficiale  dell'esercito  americano  scaricabile

gratuitamente. È l'installazione stessa a giocare, grazie a un meccanismo che controlla una

serie di pistoni che agiscono sulla tastiera.

Cory Arcangel, classe 1978, è noto in particolare per le sue mod estreme. In I Shot

132 Credo che  una  possibile  traduzione  del  termine  “Videogame AfterArtist”  possa  essere  “Artisti  Post-
Videogame”.

133 Il  genere “picchiaduro” (beat  'em up in inglese)  comprende tutti  i  giochi  di  combattimento,  a  round
(generalmente a schermata fissa) o a scorrimento laterale, nei quali il giocatore si scontra con uno o più
nemici controllati dal computer o da altri giocatori.

134 Terzo fortunatissimo episodio della saga “picchiaduro”  Tekken, ideato da Hajime Nakatani e prodotto
dalla Namco nel 1997.
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Andy Warhol135 (2002) [fig. 29], l'artista modifica la cartuccia di  Hogan's Halley (1984)

[fig.  30],  sparatutto  per  NES  che  prevedeva  l'uso  della  light  gun.  Il  gioco  originale

prevedeva  che  il  giocatore  sparasse  alle  figure  che  improvvisamente  apparivano  sullo

schermo, come in un poligono di tiro, cercando di non colpire gli innocenti. L'artista ha

sostituito le figure dei gangster con quella di  Andy Warhol,  mentre gli  innocenti,  nella

mod, sono il Papa, Flavor Flav (membro dei Public Enemy) e Col. Sanders, businessman

statunitense fondatore della catena di fast food KFC. In Super Landscape #1 (2001) [fig.

31], Cory Arcangel combina due lavori precedenti, Super Mario Clouds (2005) e F1 Racer

Mod (2004), proiettando il primo sulle pareti laterali e il secondo su quella frontale di una

sala del Museo Migros di Zurigo136.

Questo breve excursus mi è servito a mettere in evidenza quanto la categoria della

Game Art sia, in fin dei conti, superflua. Posto che ogni opera dovrebbe essere analizzata

singolarmente, tenendo conto delle intenzioni dell'autore nel momento in cui la concepisce,

non mi  sembra azzardato situare  tutti  i  lavori  citati  nell'ambito delle  videoinstallazioni

escludendo, naturalmente, i lavori su pittura di Miltos Manetas, che mi pare abbiano a che

fare tutto sommato molto da lontano con il videogioco inteso come medium. 

Stando così le cose, ritengo che anche gli artgame, in quanto opere a sé stanti e

sebbene  interattive,  possano  collocarsi  senza  forzature  nella  categoria  delle  arti

elettroniche, nella quale collocherei anche tutte quelle machinima che non si piegano al

linguaggio strettamente cinematografico. 

Questa semplificazione,  oltre che evitare ulteriori  complicazioni in un panorama

artistico già piuttosto confuso, serve a proiettare una volta per tutte il videogame, inteso sia

come materiale sia come medium, nella Storia dell'arte,  liberandolo dalle categorie che

nell'ultimo ventennio lo hanno paradossalmente tenuto in disparte come, appunto, la Game

Art.

135 Il file rom della mod è disponibile all'indirizzo: 
http://www.coryarcangel.com/things-i-made/ishotandywarhol/.

136 Super Mario Clouds (2002) è una mod di Super Mario Bros. (Shigeru Miyamoto, NES, 1985), nella quale
l'artista cancella tutto tranne le nuvole che scorrono. La mod è disponibile all'indirizzo: 
http://www.coryarcangel.com/things-i-made/supermarioclouds/. 
F1 Racer Mod (nota anche come Japanese Driving Game, 2004) è una mod di F1 Racer (NES, 1990), un
gioco di corse del quale l'artista sceglie di tenere solo le strade, eliminando macchine, punteggi, etc. La
mod è disponibile all'indirizzo:
http://www.coryarcangel.com/things-i-made/2004-002-f1-racer-mod/. 
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III

Analisi delle opere

MEMENTO MORI

Nota introduttiva

Nell'introduzione al suo libro Art and Death (2008), Chris Townsend  scrive: 

«la morte ha in comune con la nascita il fatto di essere un evento che non appartiene a

noi,  ma solo a chi  ci  circonda.  E non si  tratta nemmeno di  eventi  dei  quali  si  ha

consapevolezza. Non posso capire quando sopraggiunge il momento della mia morte,

e nemmeno posso rappresentarlo o comunicarlo»137.

Inoltre, citando il filosofo Simon Critchley, aggiunge: «la morte è profondamente resistente

alla  rappresentazione.  Le  rappresentazioni  della  morte  sono  travisamenti,  o  piuttosto

rappresentazioni dell'assenza»138. Townsend commenta questa affermazione notando che,

comunque,  «per  quanto  intrattabile,  per  quanto  marginalizzata  dalla  cultura

contemporanea,  [la  morte,  n.d.r.]  rimane  centrale  in  quella  stessa  cultura,  sicuramente

attraverso la tradizione della pittura, della scultura e della commemorazione, ma anche nel

forte bisogno di fare arte»139.

Quanto  detto  da  Townsed  è  ben  esemplificato  in  un'opera  come  The  Physical

Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991) [fig. 32] di Damien Hirst,

dove  il  titolo  diventa,  per  usare  le  parole  che  Maurizio  Lorber  prende  in  prestito  da

Gombrich, una sorta di «istruzione per l'uso»140.

137 CHRIS TOWNSEND, Art and Death, London, I.B. Tauris, 2008, p. 1.
138 SIMON CRITCHLEY, come riportato in Townsend, C., Art and Death, p. 1.
139 Ibid.
140 MAURIZIO LORBER,  “Lo  Squalo  di  Schrödinger.  Damien  Hirst:  l'Estetica  del  relitto  e  l'Autopsia  di

un'Ossessione” in  Arte in Friuli Arte a Trieste, vol. 29, 2010, p. 225. Il saggio è reperibile in versione
integrale all'indirizzo:
https://laboratorioimmagine.files.wordpress.com/2012/05/arteinfriuliarteatrieste_29_201011.pdf. 
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Eppure,  sulla  webzine  «IGN»  Michael  Thomsen  afferma  che  «la  morte  è

dappertutto  nei  videogame, una  rappresentazione  confidenziale del  fallimento»141.  Lo

stesso autore nota che i primi videogame non contemplavano l'idea di morte, poiché si

basavano sulla competizione: si poteva vincere o perdere, ma non morire. Con la nascita

dei videogiochi single player, dove era possibile giocare contro il computer anziché contro

un altro giocatore, vennero formalizzate diverse metafore della morte:

«Pac-Man muore, Mario muore, Marcus Fenix muore, Gordon Freeman muore, Cloud

muore,  e  persino  i  Sims  possono  morire.  […]  Pac-Man  sembrava  auto-ingerirsi

completamente poco prima di scomparire dallo schermo. Pitfall Harry cadeva vittima

delle bocche spalancate degli alligatori e dei  pungiglioni degli scorpioni. Le ranocchie

di  Frogger venivano schiacciate dalle auto. […] Man mano che la melma dei primi

videogiochi cominciava a prendere forma, la morte diventò l'incarnazione naturale del

fallimento»142.

Per Thomsen è bene tenere a mente che  «la morte nei videogame non ha niente a che

vedere con la Morte [maiuscolo mio, n.d.r.]. È una bugia basata sull'incapacità creativa di

comunicare il fallimento in una maniera più chiara»143. Una bugia sulla quale il giocatore

decide di soprassedere al punto che, per quanto realistico possa essere il gioco, il più delle

volte  la  dipartita  dell'avatar  o  di  qualunque  altro  personaggio  viene  semplicemente

ignorata. È pur vero che negli ultimi anni, attraverso tecniche che ricordano sempre più da

vicino quelle cinematografiche, si cerca di coinvolgere emotivamente il giocatore; tuttavia

(e  qui  parlo  per  esperienza  personale),  è  evidente  che  questo  espediente  non basta:  la

morte, nella maggior parte dei casi, rimane un ostacolo da superare, e nulla di più. A questo

proposito, Delphine Grellier parla di «rapporto disinvolto e umoristico»144 con la morte che

diventa così, secondo Thomsen, uno «strumento d'apprendimento» che «dà al giocatore la

possibilità  di  memorizzare  dove  sono  posizionati  i  nemici,  la  struttura  del  livello,  gli

141 MICHAEL THOMSEN, “Dealing with Death in Videogames” in IGN, 5 aprile 2010, 
http://www.ign.com/articles/2010/04/06/dealing-with-death-in-videogames. 

142 Ibid.
143 Ibid.
144 DELPHINE GRELLIER, La Figuration de la Mort dans les Jeux Vidéo de Rôles er d'Aventures. De la fonction

Euphémisante de l'Imaginaire, 2005, 
http://www.omnsh.org/ressources/448/la-figuration-de-la-mort-dans-les-jeux-video-de-roles-et-
daventures-de-la-fonction. 
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schemi  d'attacco,  potendo così  dare  un'occhiata  in  anticipo  a  ciò  che troverà  sulla  sua

strada»145.

William  Audureau,  giornalista  specializzato  in  videogame  e  high-tech,  è  dello

stesso avviso quando parla di una “morte burlesca”146 nei videogame:

«Persino nel  polemico  Mortal  Kombat,  primo titolo a introdurre delle “morti” che

sulla carta sarebbero piuttosto inquietanti,  queste prendono la forma di “gag” tanto

sanguinose  quanto   burlesche,  omaggio  a  una  lunga  tradizione  di  humor  gore

[sottogenere cinematografico più noto come splatter, n.d.r.] che il cinema “di serie b”

si concede da decenni. […]. In breve: controller alla mano, la morte irrita, rallenta o

diverte, ma non fa paura»147.

Questo  modello,  secondo  Audureau,  deriverebbe  dagli  obiettivi  commerciali  dei  primi

videogame,  dove  la  morte  «più  che  un'arguzia  dello  sviluppatore  era  un  imperativo

commerciale...vitale»148.  La  morte,  almeno  all'inizio,  è  dunque  funzionale  e,  nota  il

giornalista, sempre resa in modo piuttosto astratto.

Delphine  Grellier,  dottoressa  in  Sociologia  presso  l'Università  di  Montpellier,

approfondisce il tema della morte nei videogame sulla scorta delle teorie dell'immaginario

di Gilbert Durand, antropologo e saggista francese di scuola junghiana. 

Durand attribuisce all'immaginario una funzione regolatrice nei confronti di ciò che

è incomprensibile o fuori dal controllo dell'uomo,  considerandolo dunque un «processo

eufemizzante che protegge dagli elementi destrutturanti rendendoli osservabili e dunque

gestibili»149.  Prendendo  in  prestito  un'intuizione  dell'epistemologo  Gaston  Bachelad,

Durand  definisce  l'immaginazione  come  «dinamismo  organizzatore,  […]  fattore  di

145 MICHAEL THOMSEN. Dealing with Death in Videogames.
146 L'autore utilizza la definizione “mort potache”, difficilmente traducibile in italiano. Il termine potache, di

uso colloquiale, indica normalmente uno studente liceale Per estensione, viene usato per fare riferimento
a tutto ciò che è poco serio, “immaturo”.
WILLIAM AUDUREAU, “La mort dans les jeux vidéo, plus qu'un échec, un art de vivre” in Le Monde, 30
marzo 2015, 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/03/30/la-mort-dans-les-jeux-video-plus-qu-un-echec-un-art-de-
vivre_4601408_4408996.html. 

147 Ibid.
148 Ibid.
149 DELPHINE GRELLIER, La Figuration de la Mort.
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omogeneità nella rappresentazione»150. 

La morte, per il suo potere dissolvente ed essendo destrutturante per eccellenza, ben

si presta  a diventare materiale per l'immaginazione. Nota Grellier che sono numerose le

produzioni  dell'immaginario  riguardanti  questo  argomento:  dipinti,  sculture,  film,

riflessioni  filosofiche,  pièce  teatrali  e,  da  qualche  decennio,  videogame.  Tutti  questi

tentativi  di  rappresentazione  hanno  in  comune  lo  scopo  di  attenuare  il  carattere

angosciante,  irrevocabile  e  incomprensibile  della  morte,  rendendola  in  un  certo  senso

visibile  e  dunque  più  facilmente  accettabile151.  Nella  teoria  durandiana,  l'immaginario

funziona  secondo  due  regimi:  il  “regime  diurno”  e  il  “regime  notturno”.  Il  primo,  si

definisce  come   il  «regime  dell'antitesi»152;  per  utilizzare  un'espressione  dello  stesso

Durand,  nel  “regime  diurno”  la  rappresentazione  resta  «armi  alla  mano,  in  stato  di

vigilanza»153 . Nel “regime notturno”, al contrario, la funzione eufemizzante non si esercita

più attraverso la negazione, ma attraverso l'integrazione154: «al regime eroico dell'antitesi

succederà il regime plenario dell'eufemismo»155.

Secondo  Grellier,  nella  maggior  parte  dei  videogame vige  un  “regime  diurno”,

poiché  la  morte  non  è  mai  qualcosa  di  definitivo,  e  il  suo  effetto  è  smorzato  dalla

possibilità  di  ricominciare  all'infinito.  Nel  caso  dei  videogame  più  in  generale  delle

produzioni dell'immaginario, dunque, è in particolare il “tempo dell'effimero” ad essere

contrastato con un tempo specifico:  il «tempo dell'immaginario»156.

Negli  ultimi  anni,  nota  la  studiosa,  in  ambito  videoludico  si  è  registrata

un'inversione di tendenza, con giocatori e sviluppatori che reclamano la possibilità di una

“morte permanente” (in gergo permadeath) che responsabilizzi chi gioca influenzandone le

decisioni. Questo cambiamento sarebbe indicativo di un passaggio dal “regime diurno” al

“regime notturno” dell'immaginario dei  videogame157;  un passaggio forse causato dalla

marginalizzazione della morte da parte della società contemporanea, che «l'ha espunta dal

150 GILBERT DURAND,  Le  Strutture  Antropologiche  dell'Immaginario.  Introduzione  all'Archetipologia
Generale,  trad.  Ettore  Catalano,  Bari,  Edizioni  Dedalo,  2009  (ed.  orig.  Les  anthropologiques  de
l'imaginaire, Parigi, Presses Universitaires de France, 1963), p. 26.

151 DELPHINE GRELLIER, La Figuration de la Mort.
152 GILBERT DURAND, Le Strutture Antropologiche, p. 69.
153 Ivi, p. 235.
154 DELPHINE GRELLIER, La Figuration de la Mort.
155 GILBERT DURAND, Le Strutture Antropologiche, p. 236.
156 DELPHINE GRELLIER, La Figuration de la Mort.
157 Ibid.
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nostro quotidiano ma il  cui pensiero insopprimibile trova spazio nella rappresentazione

artistica come se questa fosse una sorta di inconscio collettivo»158

Credo sia utile qui mettere in luce come questa inversione di tendenza riguardi non

solo il campo artistico strettamente videoludico, ma anche quelli connessi. Anche nelle arti

plastiche in qualche modo legate al videogame, infatti, si è sviluppata una ricerca della

dimensione  fisica,  “destrutturante”,  di  alcuni  personaggi  virtuali.  Mi  riferisco,  in

particolare, ad alcuni lavori di Jason Freeney e Le Gentil Garçon (pseudonimo di Julien

Amouroux).

Nato nel  1970 a Silver  Spring (Maryland),  Jason Freeney è  noto,  oltre  che per

numerosi lavori di grafica 3D, per le sue modifiche a figurine in vinile (action figures)

facilmente reperibili in commercio. L'artista, con un procedimento che ricorda, forse anche

concettualmente ma di certo nella forma, quello attuato da Damien Hirst in opere come

Hymn  (1999 - 2005) [fig. 33] e  Virgin (Exposed) (2005) [fig. 34], dal 2010 “seziona” i

protagonisti di noti film d'animazione o videogame tagliando la figurina del personaggio

scelto a metà, mostrandone organi e scheletro (creati dallo stesso artista) e svelandone così

una presunta natura fisica. Due opere che ben esemplificano questa pratica sono Cutaway

5''  Anatomical Mario (Modified Vinyl Action Figure)  [fig.  35], figurina di Super Mario

modificata,  Sackboy Dissection  Sculpt  [fig.  36],  protagonista  del  videogame  Little  Big

Planet.

Le Gentil  Garçon (pseudonimo di Julien Amouroux) è un'artista particolarmente

eclettico, che si muove con agilità tra performance, pittura, scultura, installazioni, video e

musica. Nell'ambito del discorso sulla morte, cito qui Pac-Man (2002) [fig. 37], scultura in

gesso e polistirolo che riproduce lo scheletro dell'icona videoludica per eccellenza così

come  lo  immagina  l'artista,  che  «durante  dalla  sua  infanzia  ha  studiato  da  vicino  il

comportamento di Pac Man»159. Se il paleontologo ricostruisce un animale a partire da un

solo osso,  il  procedimento di  Amouroux è inverso:  parte  dalla  totalità  del  personaggio

virtuale rendendolo fisico e “destrutturandolo”.  Nel 2004 l'artista ha prodotto  Pac-Man

(advanced)  [fig. 38], che lui stesso definisce la “seconda generazione” dell'opera di due

anni prima. Il principio resta invariato, ma questa volta, grazie alla collaborazione di un

158 MAURIZIO LORBER, “Lo Squalo di Schrödinger”, p. 238. 
159 http://www.legentilgarcon.com/framset_principale.html.
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paleontologo, lo scheletro di Pac-Man è ancora più ricco di dettagli.

Quanto  affermato  da  Grellier  è  dunque più  che  condivisibile  e  trova  conferma,

come si è visto, in diversi campi artistici. Nonostante questo, credo sia necessario precisare

che,  salvo  rarissime  eccezioni,  in  linea  di  massima  la  morte  permanente  rimane  un

miraggio per pochi giocatori “estremi”. D'altro canto, però, ritengo che in alcuni artgame il

“regime notturno” dell'immaginario agisca in tutta la sua violenza. 

Analisi delle opere

Tale of Tales: The Graveyard e Vanitas

Tale of Tales è un duo belga fondato nel 2003 da Auriea Harvey, afroamericana nata

a Indianapolis nel 1971, e Michaël Samyn, nato a Poperinge (Belgio) nel 1961. Entrambi

provengono da una formazione  artistica accademica:  la  prima ha  studiato scultura alla

Parsons School of Design di New York, mentre Samyn ha frequentato il corso di graphic

design alla scuola d'arte Sint-Lucas a Gand, in Belgio. La collaborazione tra i due, che

peraltro sono oggi marito e moglie, è iniziata nel 1999 con il nome di Entropy8Zuper!,

quando facevano parte di un collettivo di artisti online e si occupavano perlopiù di Net Art

vincendo, nel 2000, il “Prize for Excellence in Online Art” del San Francisco Museum of

Modern Art.   I  lavori di questo periodo, molti dei quali estremamente innovativi per il

momento in cui  sono stati  concepiti160,   dal  2006 sono raccolti  in  un enorme archivio

interattivo  online  chiamato  The  Godlove  Museum161 [fig.  39],  che  combina  elementi

autobiografici con la mitologia della Bibbia e la critica socio-politica. Il sito, a scorrimento

orizzontale,  è  infatti  suddiviso in  cinque “capitoli”  organizzati  in  ordine cronologico  e

corrispondenti al Pentateuco162 (Genesis,  1999;  Exodus,  1999;  Leviticus, 2000;  Numbers,

160 In uno di questi lavori, Wirefire (2006), i due artisti una volta a settimana collaboravano alla creazione di
una vera e propria performance online. Grazie a strumenti creati ad hoc, Harvey e Samyn improvvisavano
una narrazione in tempo reale con suoni, musica, immagini proiettandola nel cyberspazio, e rendendola
dunque visibile ai fruitori.
Le performance sono a disposizione all'indirizzo http://entropy8zuper.org/wirefire/. 
Per ulteriori informazioni sull'opera: http://entropy8zuper.org/wirefire/WFreview.Davila.3.23.02.html.

161 L'archivio è consultabile all'indirizzo: http://entropy8zuper.org/godlove/. 
162 Il Pentateuco è l'insieme dei primi cinque libri dell'Antico Testamento.
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2002; Deuteronomy, 2006), ognuno dei quali contenente una serie di opere. Poiché i primi

lavori  erano  stati  concepiti  per  il  web  1.0,  sono  stati  rielaborati  per  motivi  di

incompatibilità con le nuove tecnologie, e fanno ora parte di un'applicazione stand-alone163

acquistabile online per venti dollari.

Tale  of  Tales  nasce  con  precise  intenzioni  artistiche.  Sul  loro  sito  gli  artisti

affermano: 

«il  nostro  obiettivo  è  quello  di  creare  un  intrattenimento  interattivo  elegante  ed

emotivamente ricco. In quanto artisti ci concentriamo su  bellezza e gioia. Vogliamo

creare  arte  per le  persone.  Per questo distribuiamo i  nostri  lavori  online e a poco

prezzo.  In  quanto  designer  speriamo  che  al  videogame  vengano  riconosciute

caratteristiche  e  significati  propri,  così  come  ogni  altro  medium.  Vogliamo creare

un'esperienza  giocabile  che  possa  interessare  sia  i  giocatori,  sia  i  non  giocatori.

Cerchiamo di creare interfacce espressive per avere accesso a narrazioni coinvolgenti

attraverso semplici comandi»164.

Nella  più  classica  delle  tradizioni,  in  occasione  della  settima  edizione  del

Mediaterra Festival of Art and Technology (Atene, 2006) intitolata Gaming Realities i due

artisti  hanno redatto  il  Realtime Art  Manifesto,  un'autentica «chiamata alle  armi per  le

persone creative»165 che si sviluppa in dieci punti:

«1.  La tecnologia Realtime 3D è un medium per l'espressione artistica.

2.  Sii un autore.

3. Crea un'esperienza totale.

4.  Fai entrare il fruitore nell'ambiente.

5.  Rifiuta la deumanizzazione: racconta delle storie.

6.  L'interattività vuole essere libera.

7.  Non fare arte contemporanea166.

163 Con  il  termine  stand-alone si  indicano  tutti  quei  software  che  sono  in  grado  di  funzionare
autonomamente, senza l'ausilio di altre applicazioni.

164 http://tale-of-tales.com/about.php. 
165 TALE OF TALES, Realtime Art Manifesto, Atene, 2006.

http://tale-of-tales.com/tales/RAM.html. 
166 Nella versione in lingua originale, il termine utilizzato è “modern art”, ma ho ritenuto opportuno tradurlo

come “arte contemporanea”.
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8.  Rifiuta il concettualismo.

9.  Abbraccia la tecnologia.

10.  Sviluppa un'economia “punk”»167.

Ognuno di  questi  punti,  invero piuttosto dogmatici,  viene approfondito dagli  artisti.  Al

momento non intendo addentrarmi troppo in questo discorso, ma cito qui un passaggio

fondamentale del manifesto, dedicato agli artgame:

«Non temere la bellezza.

Non temere il piacere.

Crea art-game, non game-art.

La game art è solo arte contemporanea168

- ironica, cinica, spaventata dalla bellezza, spaventata dal significato.

Abusa di una tecnologia che ha già generato una forma d'arte capace di comunicare

ben oltre i limiti raggiunti dall'arte contemporanea.

Fatta da artisti ben più creativi e abili.

La game art è un'arte schiava»169.

Dal 2002 Harvey e Samyn hanno speso tutte  le  loro energie  nella  creazione di

artgame che rispettino queste condizioni.  

In  occasione  del  decimo  anniversario  del  progetto  Tale  of  Tales,  nell'ambito

dell'Independent  Game  Summit tenutosi  a  Colonia  nel  2013,  è  stato  presentato  The

Beautiful Art Program. A detta degli artisti, si tratta di una sorta di “incoraggiamento” per

tutti  coloro che intendono intraprendere un percorso creativo. Anche in questo caso, lo

scritto è articolato in dieci punti:

«1.  Il software è il medium.

2.  L'atmosfera è tutto.

3.  Lavora a lungo, non duramente.

167 TALE OF TALES, The Realtime Art Manifesto.
168 Si veda la nota 31.
169 TALE OF TALES, The Realtime Art Manifesto.
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4.  Sii originale.

5.  Non sprecare il talento.

6.  Sii ambizioso.

7.  La bellezza è il nostro obiettivo.

8.  La bellezza è politica.

9.  Crea bellezza, non arte.

10. Dona a tutti gioia e bellezza»170.

Nonostante gli sforzi compiuti dagli artisti per promuovere il videogame come il

medium artistico più potente attualmente disponibile, in un post apparso sul blog del duo il

21 giugno del 2015, viene dichiarata la fine di Tale of Tales. Nel giro di qualche mese,

l'ultima fatica degli artisti (Sunset, 2015), che paradossalmente rappresenta il loro progetto

più commerciale, nonostante il basso prezzo (venti dollari sulla piattaforma Steam, che ora

lo distribuisce a metà prezzo) ha venduto soltanto quattromila copie, incluse quelle   da

consegnare a coloro che hanno contribuito al progetto su Kickstarter.

Nonostante  questo,  nei  suoi  dodici  anni  di  attività  Tale  of  Tales  ha  sviluppato

numerose opere, sperimentando con il videogame alla ricerca di un nuovo linguaggio che

fosse proprio del medium e trattando argomenti impegnativi.

The Graveyard è il primo lavoro di Tales of Tales ad avere a che fare con la morte.

Disponibile  per  il  download  su

tutti  i  sistemi  operativi  e  sui

dispositivi Android e Apple dal 21

marzo  2008,  è  stato  sviluppato

dagli artisti in collaborazione con

Laura  Raines  Smith  (addetta  alle

animazioni)  sulla  base  di  un

concetto  molto  semplice:

«L'avatar  è  una  vecchia  signora

che  cammina lungo un tranquillo

170 TALE OF TALES, The Beautiful Art Program, Colonia, 2013.
http://tale-of-tales.com/tales/BAP.html. 
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cimitero  […].  Tutto  qui.  Questo  è  il  nucleo  del  progetto»171.  Il  gameplay  è  invero

elementare: il  giocatore controlla  con una visuale in terza persona il proprio avatar, una

vecchia signora,  guidandolo in  linea retta  (non sono permesse deviazioni  significative)

lungo un viale del cimitero [fig. 40]. Il percorso parte da un grande cancello e si conclude

con le mura di un edificio, la cappella, davanti alle quali è posta una panchina nella quale

la vecchia, che ora si muove autonomamente, si siede [fig. 41]. A questo punto parte una

canzone (sottotitolata in inglese) e,  sullo schermo, all'immagine della vecchia seduta si

sovrappone,  sulla  destra,  un  primo  piano  del  suo  viso  ripreso  di  tre  quarti  [fig.  42].

Esistono due versioni del gioco172:  in quella gratuita, una volta terminata la canzone il

giocatore  può  ricondurre  il  proprio  avatar  all'entrata  del  cimitero;  nella  versione  a

pagamento, contro ogni logica di mercato, la vecchina può morire durante la canzone [fig.

43], anche se non è detto che lo faccia. Dal momento che Tale of Tales fa dell'interattività il

proprio cavallo di battaglia, può stupire che il controllo da parte del giocatore sia, in fin dei

conti, così limitato. Tuttavia, nell'ambito di una ricerca volta a sviluppare un linguaggio

che sia proprio del videogame, limitare “fisicamente” l'interattività significa costringere il

giocatore  a  orientare  la  propria  attenzione  verso  altri  dettagli,  obbligandolo  a  una

riflessione. Così, se è vero che controllare una vecchia che cammina lentamente in linea

retta può essere decisamente frustrante, è altrettanto vero che solo così ci si può accorgere

delle difficoltà motorie del proprio avatar,  che nonostante tutto,  tenacemente,  chiede al

giocatore di condurlo alla fine del viale. Secondo quanto affermato dagli autori, l'artgame

in questione sarebbe più un dipinto “esplorabile” che un vero e proprio gioco nel senso

comune del  termine173.  L'idea  di  partenza,  in  realtà,  prevedeva  maggiori  possibilità  di

interazione: 

«Pensavamo a un gioco nel quale il giocatore avrebbe provato a trovare una risposta

riguardo al luogo nel quale il marito della donna era stato sepolto. Ad ogni sessione di

gioco, la tomba sarebbe stata diversa. Una volta trovata, la donna avrebbe compiuto

171 TALE OF TALES, The Graveyard Postmortem, 21 maggio 2008. http://tale-of-tales.com/blog/the-graveyard-
post-mortem/. 

172 Entrambe le versioni sono disponibili all'indirizzo http://tale-of-tales.com/TheGraveyard/index.html. e su
Steam, all'indirizzo http://store.steampowered.com/app/27020/. 

173 CHRIS KOHLER,“The Graveyard's Ten Minutes Tale of Death” in Wired, 21 marzo 2008.
http://www.wired.com/2008/03/the-graveyards/.
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un'azione (sorriso, pianto, parlato, etc.), una diversa ogni volta»174.

Quella di ridurre al minimo le possibilità di interazione è stata una scelta sulla quale gli

artisti  hanno riflettuto  per  circa  un  anno e  mezzo,  giungendo alla  conclusione  che  un

gameplay complesso avrebbe, in un certo senso, distratto il giocatore, allontanandolo da

quell'approccio contemplativo e meditativo che Harvey e Samyn erano invece intenzionati

a esplorare: «Il gameplay descritto nella versione originale è davvero utile ad aumentare

l'impatto emotivo? E se, al contrario, lo riducesse: forse dare qualcosa da fare ai giocatori

crea uno strato di protezione contro l'impatto emotivo?»175.  The Graveyard è dunque un

gioco assolutamente sperimentale. Per Tale of Tales, la storia intesa come narrazione non è

indispensabile: con il termine storia, infatti, il duo belga fa riferimento ai significati di un

gioco, ai temi e ai contenuti176. Poiché, in questo caso, il tema del gioco è la morte, non

deve stupire che l'extra feature per la quale il giocatore deve pagare è proprio la morte

della protagonista. Oltre che una critica a un certo modo di concepire il videogame, si tratta

di  una  scelta  dettata  dalla  volontà  di  esplorare  questo  tema  più  in  profondità:  in  The

Graveyard un'attenta analisi coglierà ovunque la morte, a partire dall'ambientazione. Come

anticipato, difatti, tutto il gioco è ambientato in un cimitero. Per la sua progettazione, gli

artisti hanno passato un'intera giornata all'interno del cimitero di Igezem, cittadina Belga

nella quale Samyn ha vissuto quando era bambino, per immergersi nella sua atmosfera e

per scattare qualche foto e dipingere uno schizzo [fig. 44]:

«Il cimitero di Igezem è un posto davvero tranquillo e quieto. Non c'è nulla di triste o

sinistro. E si percepisce una certa armonia tra la morte dell'uomo e la vita della natura

che ha qualcosa di  poetico. La disposizione del cimitero di Igezem ricorda quella di

una città: strade allineate con una tomba accanto all'altra, famiglie seppellite vicine e

174 TALE OF TALES, The Graveyard Postmortem, 21 maggio 2008. http://tale-of-tales.com/blog/the-graveyard-
post-mortem/. 

175 Ibid.
176 A tal proposito, gli artisti hanno affermato:  «Nei computer game […] le storie vengono scelte perché si

prestano a un certo tipo di struttura o meccanica di gioco. Da quando i giochi ruotano intorno al concetto
di vincita, le storie  che li caratterizzano riguardano spesso l'eroismo e il bene contro il male. E persino
queste storie vengono forzate affinché entrino nello stretto corsetto delle regole del gioco. […] Crediamo
che il medium interattivo possa essere usato per creare molte altre cose oltre ai giochi. Così cerchiamo di
sviluppare forme di interazione che esprimano diversi tipi di storie». Ibid.
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lapidi che ricordano piccoli edifici»177.

La morte è poi presente nella canzone composta e cantata da Gerry de Mol, cantautore

belga che già aveva collaborato con Tale of Tales, intitolata  Komen te Gaan  (Come to

Go)178. Il pezzo, scritto per l'occasione, ha come tema la pulizia delle tombe da parte dei

vivi,  praticata  durante  la  festa  di  Tutti  i  Santi  nel  piccolo  cimitero  della  cittadina  del

cantante, allora bambino. Infine, anche se può risultare superfluo, è necessario menzionare

la morte che aleggia, nella versione a pagamento, sulla vecchia signora. Per la sua natura

sperimentale, il gioco ha avuto un grande successo di critica, ma è stato anche bersaglio di

severi  giudizi  da  parte  dei  giocatori  che,  secondo  gli  artisti,  «sembrano  non  avere

esperienza con la letteratura, con il teatro contemporaneo o con le belle arti ( e nemmeno

con i film d'autore), che richiedono una partecipazione attiva, non solo pollici e indici, ma

anche testa e cuore»179. Nonostante questo, Harvey e Samyn si dicono soddisfatti dei più

dei  centoventimila  download,  e  negli  anni  seguenti  hanno  continuato  a  battere  con

convinzione  i  sentieri  della  sperimentazione  e  della

ricerca.

Vanitas è un'opera del 2010, sviluppata per iPhone e

iPod Touch180 in occasione dell'Art History Symposium

and Exhibition organizzato dal Savannah College of Art

and  Design e  dal  Georgia  Institute  of  Technology.  Le

musiche sono della violoncellista canadese Zoë Keating,

mentre  gli  effetti  sonori  provengono  dall'archivio

freesound.org.  Una volta avviato il gioco, sullo schermo

appare soltanto una scatola di legno chiusa [fig. 45]; un

piccolo numero in basso indica quante volte il giocatore

l'ha aperta. Nella versione originale, quella concepita per

177 Ibid.
178 Il pezzo si può acquistare o ascoltare gratuitamente sul profilo Bandcamp di Tale of Tales, all'indirizzo

https://taleoftales.bandcamp.com/track/komen-te-gaan. 
179 TALE OF TALES, The Graveyard Postmortem, 21 maggio 2008, http://tale-of-tales.com/blog/the-graveyard-

post-mortem/. 
180 Oggi l'applicazione è disponibile a pagamento anche su Google Play per i sistemi Android. Esiste anche

una versione  gratuita  per  il  web,  che  è  quella  da  me utilizzata,  giocabile  all'indirizzo:  http://tale-of-
tales.com/Vanitas/Vanitas-web.html. 
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smartphone, facendo scorrere il  dito verso l'alto si  fa slittare il  coperchio,  svelando tre

oggetti contenuti al suo interno.  Si chiude il coperchio, si attende di sentire un tonfo che

indica che altri tre oggetti sono “caduti” all'interno della scatola, e si riapre. Inizialmente la

varietà degli oggetti che si possono trovare è piuttosto limitata, ma via via che si procede

gli oggetti a disposizione diventano trentacinque. Talvolta,  quando si chiude il coperchio

appare “incisa” una delle ventiquattro citazioni che riguardano il tema della vanità scelte

dagli artisti dalla Bibbia e da autori come Nietsche, Rimbaud, Saffo e Kundera [fig. 46]. In

tutto, sono oltre quarantamila le combinazioni di oggetti possibili e, quando i tre oggetti

nella scatola sono uguali, sul coperchio della scatola viene incisa una stella. Difficile che il

fruitore  non  rimanga  perplesso,  dal  momento  che  l'interattività  anche  in  questo  caso

sembra essere piuttosto limitata: il giocatore può soltanto muovere gli oggetti contenuti

dentro la scatola, creando la sua composizione. In realtà, anche in  Vanitas Tale of Tales

sperimenta un nuovo tipo di interazione videoludica, contemplativa e in grado di stimolare

una riflessione. Non c'è un obiettivo da raggiungere, se non quello di «creare composizioni

piacevoli  che  ispirino  e  incantino»181.  Gli  artisti,  attingendo  a  piene  mani  dalla  loro

tradizione,  ispirandosi  al  tema  della  vanitas così  come  è  stato  trattato  nella  pittura

fiamminga  del  Seicento  da  pittori  come  Philippe  de  Champaigne  (Natura  morta  con

teschio, 1671) ,  Pieter  Claesz (Vanitas  Still  Life,  1625)  [fig.  48] e  Harmen  Steenwijck

(Vanitas,  1640),  hanno  creato  un  «giocattolo  spirituale»182,  in  grado  di  stimolare  una

riflessione sulla caducità della vita attraverso un'esperienza meditativa.  Vanitas  è dunque

un memento mori per le nostre «mani digitali»183. È evidente che ogni oggetto possiede

una forte carica simbolica: il giocatore apre la scatola e vi trova una chiave, un ramo secco

e un dado [fig. 47]. Harvey e Samyn, si è visto, fanno spesso riferimento alla Bibbia e, per

questo motivo, non credo sia del tutto errato pensare che ci sia nella chiave un riferimento

al libro dell'Apocalisse, nel quale si racconta che, alla fine dei tempi, una grossa chiave

servirà a chiudere il diavolo nel pozzo dell'abisso. Ancora più probabile è, a mio avviso, un

riferimento all'immagine della chiave collegata a Giano bifronte, che aveva il potere di

chiudere il vecchio anno e aprirne uno nuovo184; in questo caso, il cenno sarebbe dunque

181 http://tale-of-tales.com/Vanitas/. 
182 Ibid.
183 Ibid.
184 HANS BIEDERMANN,  Enciclopedia dei  Simboli,  Milano,  Garzanti,  2011 (ed.  orig.  Knaurs Lexikon  der

Symbole, Monaco, Droemer Knau, 1989), pp. 112-114.
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allo  scorrere  del  tempo.  Il  ramo  secco  è  un  evidente  metafora  della  fragilità  e  della

finitudine della vita, mentre il dado è spesso strumento del destino e manifestazione di una

decisione “superiore”185. Dopo aver riflettuto a lungo su questa composizione il giocatore

chiuderà il coperchio, lo riaprirà e troverà altri oggetti sui quali meditare. Vanitas è dunque

un artgame complicato sia a livello stilistico (ogni oggetto è curato nei minimi dettagli e

risponde in modo diverso agli spostamenti alle manipolazioni del giocatore), sia a livello di

significati.

Jason Rohrer: Passage

Jason Rohrer è uno sviluppatore e musicista statunitense, classe 1977. Sono poche

le note biografiche reperibili,  perlopiù sotto forma di curriculum. Stando al suo sito, al

momento fa il genitore e crea videogame a Davis, in California186. 

Nel 2008, Richard Foulser ha dedicato a Rohrer un lungo articolo pubblicato sulla

versione  online  di  «Esquire»,  intitolato  The Video-Game Programmer  Saving Our  21st

Century Souls187, nel quale descrive l'artista quasi come fosse un profeta del videogame ed

elogia  Passage188 (Windows, Mac e Linux),  che ha reso il suo sviluppatore famoso ben

oltre  i  confini  della  scena  videoludica  indipendente  e  ha  reso  popolare  il  termine

artgame189.  Sviluppato nel 2007 in occasione dell'evento  Gamma 256190 nell'ambito del

185 Ivi, p. 150.
186 http://hcsoftware.sourceforge.net/jason-rohrer/. 
187 RICHARD FOULSER, “The Video-Game Programmer Saving Our 21st Century Souls” in Esquire, 20 

novembre 2008, http://www.esquire.com/news-politics/a5303/future-of-video-game-design-1208/. 
188 Il gioco è scaricabile gratuitamente all'indirizzo: http://hcsoftware.sourceforge.net/passage/. 
189 FELAN PARKER,  An Art World for Artgames, p. 42.
190 Gamma 256 è stato uno degli eventi  Gamma organizzato dal collettivo Kokoromi nel 2007. A metà tra

showcase e contest, la regola di questa edizione era che i giochi presentati avessero una risoluzione di 256
x 256 pixel, in aperta opposizione all'imperante alta risoluzione.  Per un approfondimento sugli eventi
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Montreal  International  Games  Summit,  dal  2012  il  gioco  fa  parte  della  collezione

permanente del MoMA. 

Passage  si  presenta  come un classico  side-scrolling,  ed  è  caratterizzato  da  una

risoluzione bassissima, appena 100 x 16 pixel191, con musiche create dallo stesso Rohrer. Il

gioco  rappresenta  l'arco  di  una  vita  in  cinque  minuti:  il  giocatore  controlla  un  avatar

maschile che invecchia nel corso del gioco e che ha la possibilità, muovendosi verso il

basso, di esplorare un labirinto nel quale sono celati alcuni forzieri [fig. 49]. Inoltre, se

vuole, il giocatore potrà scegliere di giocare in compagnia di un personaggio femminile

[fig. 50] posto nella parte alta del terreno di gioco, che seguirà l'avatar per il resto della sua

vita,  più  breve  rispetto  a  quella  del  protagonista.  Man  mano  che  il  tempo  passa,  il

personaggio  invecchia  [fig.  51]  e  si  muove  dalla  parte  sinistra  a  quella  destra  dello

schermo; una volta raggiunto il limite destro, muore192.

Rohrer scrive:

«I primi stadi della vita sembrano tutti essere orientati verso il futuro: cosa farai una

volta cresciuto,  chi  sposerai,  e  tutte quelle  cose che un giorno farai.  All'inizio del

gioco, puoi vedere tutta la vita davanti a te, anche se molto confusa e opaca, ma non

puoi vedere niente di ciò che sta dietro, perché non hai un passato di cui parlare. Man

mano che ti avvicini alla mezza età, puoi vedere ancora un po' davanti a te, ma puoi

anche vedere cosa ti  sei lasciato alle spalle – una specie di emporio dei ricordi in

costruzione. In questo punto centrale, la vita è davvero tanto orientata al futuro (cosa

farai una volta in pensione), quanto al passato (adesso puoi raccontare storie sulla tua

giovinezza). Verso la fine della vita, non rimane alcun futuro, quindi la vita è orientata

solo al passato, e puoi vedere dietro di te tutti i ricordi»193.

Poiché il gioco è dunque un rudimentale “simulatore di vita”, va da sé che non

Gamma e sul collettivo Kokoromi si veda   STEFAN ZEBROWSKI-RUBIN, “Game (as) Art: The Kokoromi
Collective” in art21 magazine, 20 settembre 2010.
http://blog.art21.org/2010/09/20/game-as-art-the-kokoromi-collective/#.VCFPvBZMTh4. 

191 Rohrer  afferma:  «credo  che  questo  lasci  molto  di  più  all'immaginazione  rispetto  ai  personaggi  da
diecimila poligoni della Xbox 360».  Tale affermazione è riportata in  AARON RUTKOFF,  “The Game of
Life” in The Wall Street Journal, 25 gennaio 2008,
http://www.wsj.com/news/articles/SB120034796455789469. 

192 FELAN PARKER,  An Art World for Artgames, p. 43.
193 JASON ROHRER, What I was trying to do with Passage, Potsdam (New York), novembre 2007. 

http://hcsoftware.sourceforge.net/passage/statement.html. Ultima consultazione: 10/08/2015.
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esiste un modo giusto per giocare a Passage. Esplorando il terreno di gioco, che è infinito,

e con il passare del tempo, il giocatore potrà, per esempio, imparare a decifrare le sequenze

di gemme che caratterizzano ogni forziere, aprendo quelli più remunerativi e accumulando

un  gran  numero  di  punti  (che  vengono  mostrati  nella  parte  alta  della  schermata).

Addentrarsi nel labirinto a sud del terreno di gioco, comunque, è molto difficile, perché il

percorso diventa sempre più confuso e il giocatore non ha che una visuale ridotta. A nord,

invece, la via è sempre libera, ma non vi sono forzieri. Decidendo di percorrere il viaggio

con una compagna, i punti accumulati raddoppieranno, ma ci si muoverà con molta meno

agilità e, talvolta, sarà impossibile percorrere alcuni sentieri troppo stretti per due.

Passage, nelle intenzioni dell'autore, è un memento mori, che ha come obiettivo

principale quello di stimolare nel giocatore una riflessione sulle proprie scelte:

«Puoi passare i tuoi cinque minuti ad accumulare punti, ma alla fine, la morte arriverà

anche per te. Il tuo punteggio risulta essere piuttosto insignificante di fronte alla tua

piccola lapide. Questo modo di concepire la morte del personaggio è in forte contrasto

con il tipi di morte comunemente usata nei videogame (in un dato gioco si può morire

innumerevoli volte e uscirne comunque vivi e vincitori). Passage è un gioco nel quale

si  può morire solo una volta,  alla fine, e non puoi  in alcun modo alleviare questa

inevitabile sconfitta»194.

È per questo nuovo modo di concepire il videogame che Aaron Rutkoff, in un articolo per

la  versione  online  del  «Wall  Street  Journal»  intitolato  The  Game  of  Life,  ha  definito

Passage una “metafora in pixel”, capace di commuovere profondamene il giocatore195.

Se è vero,  come nota  Michaël  Samyn di Tale of Tales,  che Rohrer  utilizza una

struttura di gioco convenzionale per veicolare il proprio messaggio, è altrettanto vero che

l'artista  usa  questa  struttura  in  modo  sperimentale,  estrapolandola  dalla  sua  normale

funzione e  utilizzandola non per  vincere qualcosa o sciogliere  una trama,  ma solo per

stimolare una riflessione sulla morte che, anche in questo caso, come in The Graveyard, è

irreversibile e perfettamente integrata nel gioco sotto forma di tempo finito.

Notevole cura è stata posta nella creazione della piccola lapide che appare al

194 Ibid.
195 AARON RUTKOFF, “The Game of Life”.
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posto del protagonista ormai morto [fig. 52]: si tratta infatti di  una citazione del gioco

Crypts Of Despair  (2007) [fig. 53] dello sviluppatore indipendente JTR. A tal proposito,

Rohrer  ha affermato:  «Sono rimasto  colpito  dalla  piccola  tomba che  appare  quando il

protagonista muore […]. Quando accade è un vero shock – snap! – e all'improvviso sei

diventato una lapide»196.

Tree Interactive: I Am a Brave Knight

I  Am  a  Brave  Knight è  un  artgame  sviluppato  dal  trio  sudamericano  Tree

Interactive197 in occasione della Global Game Jam198  tenutasi in Costa Rica nel 2014.

Pubblicato dalla Bulky Pix, il gioco è disponibile  a pagamento su App Store (Apple) e

Google Play (Android). La versione da me utilizzata è quella per il web (scaricabile anche

196 JASON ROHRER, What I was trying to do with Passage.
197 Il team, fondato nel 2011), è formato da Alberto Cartín (Audio Director e co-fondatore), Andrés  Cartín

(Development Director e co-fondatore) e Felipe Cartín (Art Director e co-fondatore).
198 La Global Game Jam è un grande evento internazionale durante il quale gli sviluppatori che vi partecipa-

no hanno a disposizione quarantotto ore (un week-end) per progettare, sviluppare e testare un gioco. Non
si tratta di una competizione, ma piuttosto di un momento di collaborazione scambio. Organizzata dalla
Global Game Jam Inc., società non-profit con sede in California, nel 2014 la manifestazione si è svolta in
488 location situate in 72 nazioni diverse, e sono stati prodotti 4000 videogiochi in un solo week-end.
Quella delle game jam è una realtà piuttosto diffusa nell'ambiente della produzione videoludica indipen-
dente, e il più delle volte queste “competizioni” si svolgono online.
http://globalgamejam.org/about. 
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per PC e Mac), distribuita gratuitamente sul sito della Global Game Jam.

Anche  qui,  come  in  Passage,  l'idea  di  fondo  è  quella  di  condensare  l'arco  di

un'intera vita in pochi minuti, in questo caso circa dieci. Diversamente dall'opera di Rohrer,

però, I Am a Brave Knight è una storia, la storia di un uomo comune dalla sua nascita alla

sua morte, con tutto quello che può succedere nel frattempo: l'adolescenza ribelle, il lavoro,

il matrimonio; nulla viene tralasciato, nemmeno la malattia.

Poiché  la  storia  è  già  scritta,  l'interattività  è  molto  limitata:  il  giocatore  potrà

soltanto riflettere sul momento rappresentato nelle varie schermate e gli sarà richiesto di

portare avanti lo svolgimento della storia premendo sulla tastiera le lettere che compaiono

sullo schermo in un tempo limitato. Ad ogni lettera corrisponde un pezzo di frase che, una

volta  completata,  chiarisce  la  situazione  rappresentata.  Le  lettere,  inoltre,  formano una

parola fortemente significativa che serve a completare il senso generale di ogni riquadro.

Fornirò qui qualche esempio:

– Nel riquadro che vede il protagonista uscire di casa, con i genitori che lo guardano

dall'uscio, componendo la parola “STUBBORN” (cocciuto) appare la frase “I don't

need you permession to go out!” (non ho bisogno del vostro permesso per uscire!)

[fig. 54].

– Nel  riquadro  in  cui  il  protagonista  è  inginocchiato  davanti  a  un  personaggio

femminile,  con  una  luce  tra  loro  che  rappresenta  evidentemente  un  anello,

componendo la  parola  “LOVE” (amore)  appare la  frase “Will  you marry me?”

(vuoi sposarmi?) [fig. 55].

– Nel riquadro in cui la moglie del protagonista appare sdraiata nel letto, con suo

marito accanto, componendo la parola “CANCER” (cancro) appare la frase “We

will get over this somehow” (in qualche modo ne verremo fuori) [fig. 56].

– Nel riquadro in cui il protagonista appare morente, componendo la parola “BYE”

(addio) appare la frase “I am ready” (sono pronto) [fig. 57].

Per  ciò  che  riguarda  l'aspetto  stilistico,  bisogna  tenere  a  mente  il  limite  di

quarantotto ore che è stato imposto agli sviluppatori per completare l'intero gioco. I Tree

Interactive  hanno  dunque  optato  per  ambientazioni  appena  abbozzate,  con  elementi

essenziali a connotare i diversi ambienti. Interessante, inoltre, la scelta di rendere i vari

personaggi  con figure  geometriche  tridimensionali  uguali  nella  forma ma diverse  nella

dimensione (a seconda che si tratti di adulti o bambini) e nel colore. L'unico elemento
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antropomorfo  è  rappresentato  dai  capelli,  che  caratterizzano  ogni  personaggio  con

acconciature diverse. 

La musica di Taku Iwasaki, che accompagna tutto il gioco, è semplice e suggestiva,

mai drammatica.

I Am a Brave Knight  ha ricevuto opinioni contrastanti dalla critica: in generale, gli

si rimprovera la quasi totale assenza di interattività e la superficialità della storia. Eppure, è

proprio grazie alla sua storia ordinaria e alla caratterizzazione dei personaggi totalmente

assente che questo artgame, per quanto più elaborato di Passage, può essere considerato un

ottimo memento mori che, come le opere citate sin qui, non usa e non cita la morte, ma la

rende parte integrante dell'opera.

SassyBot Studio: Fragments of Him

Esaminando le opere che integrano la morte nella loro struttura, è doveroso citare

Fragments of Him, prossima fatica del SassyBot Studio (l'uscita è prevista per il 2016) che

al  momento  è  giocabile  online  solo

nella versione prototipo per Windows e

MAC199, sviluppata per il Ludum Dare

26200 (26-29 aprile 2013). 

Il  gioco,  con  una  visuale  in

prima persona, è incentrato  sulla vita

di chi sopravvive a una persona cara. 

Secondo quanto affermato dagli

sviluppatori,  la  versione  finale,

disponibile anche per Xbox  One, sarà

decisamente  più  accurata  e  complessa201,  ma  l'idea  che  sta  alla  base  del  gioco resterà

199 Fragments of him è giocabile online all'indirizzo:
http://www.kongregate.com/games/aceria620/fragments-of-him. 

200 Ludum Dare è una game jam online  fondata nel 2002 da Geoff Howland che si tiene ogni anni nei mesi
di Aprile, Agosto e Dicembre. Il regolamento prevede che gli sviluppatori creino in un week end un gioco
che rispetti un tema stabilito volta per volta dalla community.

201 Secondo quanto dichiarato da Mata Haggis, uno degli sviluppatori, alla webzine «Rock, Paper, Shotgun»,
«nella versione finale ci saranno diverse meccaniche di gioco, non solo la rimozione degli oggetti. Si

73

SassyBot Studio, Fragments of Him(screenshot della versione 
sviluppata per Ludum Dare 26), 2013.

http://www.kongregate.com/games/aceria620/fragments-of-him


invariata: l'obiettivo sarà comunque, come nel prototipo, cancellare fisicamente i ricordi e

gli oggetti legati alla persona amata; una voce narrante, quella della persona che ha perso il

suo grande amore, accompagna il giocatore in questa “missione”. 

In questo caso, dunque, al fruitore non verrà  richiesto di controllare un avatar più o

meno antropomorfo:  piuttosto,  si  tratterà  di  immedesimarsi  in  un'entità  metafisica,  che

accompagna il protagonista nell'elaborazione del lutto.

Non esiste una sequenza di azioni determinata: ad ogni sessione si può decidere

quali oggetti cancellare prima o dopo. La descrizione che segue, dunque, si basa sulla mia

esperienza di gioco. Dal momento che nel prototipo i nomi dei personaggi non vengono

specificati, utilizzerò quelli della versione finale: Will nome del defunto, mentre Harry è il

compagno e la voce narrante.

Una volta  avviata  la  demo,  il  giocatore verrà  letteralmente calato dall'alto  nella

prima  ambientazione.  Benché  tutti  i  particolari  siano  resi  in  maniera  decisamente

grossolana e tutto sia reso in varie tonalità di grigio (tutti gli oggetti sono anche privi di

texture), il luogo appare subito chiaro: ci si trova in un parco cittadino, ispirato all' Hyde

Park  di  Londra202 [fig.  58].  Subito  interviene  Harry  che,  con  un  tono  lievemente

malinconico, ricorda: «La domenica era il nostro giorno. Lavoravamo troppo durante la

settimana per poterci vedere spesso, così ogni domenica saremmo andati a dar da mangiare

alle anatre.  Vorrei non aver lavorato così tanto». A questo punto, in basso, una didascalia

spiega che l'obiettivo del giocatore è quello di trovare e cliccare sugli oggetti evidenziati in

giallo. 

Compiuti pochi passi, il giocatore capisce di non trovarsi semplicemente nel parco

frequentato  dai  due  amanti,  ma  letteralmente  dentro  un  ricordo.  Davanti  a  sé,  infatti,

avanzerà nella storia anche facendo delle scelte. La storia sarà un po' più ramificata, ma se si vuole si può
percorrere lo stesso tipo di viaggio emozionale. Inoltre, ogni volta che si deciderà di percorrerlo, lo si
potrà fare in maniera sempre diversa, con dialoghi differenti e altre cose simili. Anche se si tratta di un
viaggio emozionale lineare, lo si potrà percorrere seguendo vari percorsi. […] Ci saranno quattro storie
diverse.  Quella [che riguarda il  compagno del morto, n.d.r.]  è solo uno degli aspetti del gioco. Nella
versione finale ci sarà anche la storia dell'uomo che muore nella sua ultima mattina. Potrai capire quali
erano i suoi pensieri e le sue speranze per il futuro prima di morire. Ci sarà la storia della sua ex-fidanzata
del liceo, prima che lui si fidanzasse con il suo attuale ragazzo. Ci saranno i suoi ricordi, e la storia della
loro relazione. Ci sarà sua nonna, come i suoi valori tradizionali non corrispondono allo stile di vita del
nipote e come, alla fine, riusciranno a conciliarli». 
NATHAN GRAYSON, “Fragments of Him Gains More  For Its Tale About Loss” in RockPaperShotgun, 16
luglio 2014, http://www.rockpapershotgun.com/2014/07/16/fragments-of-him-expanded-version/. 

202 http://ludumdare.com/compo/2013/05/06/designerwriter-post-mortem-fragments-of-him-creating-a-
narrative-game-in-3-days/. 
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appaiono chiaramente due figure umane: quella in piedi, blu, rappresenta la persona ancora

in vita, mentre quella china sulla riva di un laghetto, intenta a dar da mangiare alle anatre, è

grigia, e non si fatica a capire che si tratta della persona appena defunta. Avvicinandosi a

quest'ultima e puntandovi lo sguardo, a contornarla appare una linea gialla: è un ricordo da

cancellare. Un click del mouse e la figura si dissolve, lasciando però una flebile traccia

semitrasparente. Tutti i ricordi, una volta cancellati, non spariranno mai del tutto. Scelgo di

cancellare le anatre, e ancora una volta interviene la voce narrante: «Amava le anatre, gli

strappavano sempre un sorriso, forse per via del modo in cui si muovono». Proseguo sulla

sponda destra del lago; cancello un contenitore per i rifiuti, un lampione, una panchina:

«Era il nostro posto per stare insieme». Cancello i lampioni rimasti, le panchine rimaste, il

pontile:  «E poi, un giorno, se n'è andato». Dissolvenza in nero e la scena si riapre in un

ambiente diverso: un interno domestico [fig. 59]. Il gioco prosegue così, e man mano che il

narratore  ci  offre  i  dettagli  dell'incidente  e  della  vita  passata  insieme  al  compagno,

cancellare gli oggetti con leggerezza diventa sempre più difficile. Su un mobile, in bella

mostra,  i  souvenir dei loro viaggi lasciano immaginare vacanze felici  e, varcato l'uscio

della  stanza  da  letto,  vedere  la  figura  del  defunto  accovacciato  nel  letto  provoca  una

profonda tristezza. Ma il lutto va elaborato, e il giocatore non può fare altro che cancellare

anche questo ricordo che, comunque, non svanirà mai del tutto. In quella che sembra essere

la sala da pranzo Harry, con un atteggiamento evidentemente pensieroso, siede per terra

con la schiena alla parete.

Il  terzo  ambiente  è  un  esterno  cittadino  [fig.  60].  Il  narratore  ci  dice  di  aver

camminato molto da quando il suo compagno è morto (la figura blu di Harry, infatti, è qui

“immortalata”  nell'atto  di  camminare),  cercando  di  stare  lontano  da  tutto  ciò  poteva

ricordagli la sua morte. 

Il quarto e ultimo ambiente è un ampio ufficio [fig. 61], e anche qui sono presenti “i

suoi  frammenti”.  Una  volta  cancellati,  il  giocatore  si  ritroverà  ancora  una  volta

nell'appartamento.

Quest'ultima parte è in realtà una sorta di epilogo, dove la meccanica di gioco viene

invertita. Harry ci racconta quanto sia stata dura per lui, ma che nonostante questo si sente

meglio, perché ha accettato la scomparsa del suo compagno: «Sarà una parte di me di cui

mi  prenderò  cura  per  sempre».  Adesso,  cliccando  sull'ombra  che  gli  oggetti  avevano

lasciato quando erano stati cancellati, questi prendono di nuovo corpo, e diventano verdi.
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L'ultima scena si svolge nel parco cittadino che il giocatore conosce. Qui non c'è alcun

modo di  interagire  con gli  oggetti:  un'inquadratura dall'alto  porta  il  giocatore vicino  a

Harry (che ora appare come una figura verde) che è fermo sulla riva del lago, per poi

accompagnarlo fuori dal gioco con un movimento verso l'alto. Harry afferma di aver ormai

elaborato il lutto

In generale, i dialoghi possono attivarsi in tre momenti: all'inizio o alla fine del

livello e quando si clicca su un oggetto specifico o è stata cancellata una certa percentuale

di oggetti (indicata da una linea gialla posta nella parte dello schermo che si accorcia man

mano che gli oggetti vengono cancellati). 

Una grande cura è stata posta nell'elaborazione dei suoni, pochi ma essenziali, scelti

accuratamente per agire inconsciamente sul giocatore e rendere gli ambienti immersivi.

Tutti questi suoni servono, secondo Mata Haggins, a far sentire al giocatore che lo spazio

nel  quale  è  calato è  vivo203.  Così,  quando il  fruitore è  dentro  l'appartamento  non sarà

cosciente del rumore sordo dei passi del vicino che sta scendendo le scale, o che qualcuno

sta usando la macchina da scrivere fuori dall'ufficio. La colonna sonora, invece, è la ballata

n.4 in Fa minore, Op. 52 di Chopin, scaricata da un database online di musica gratuita

(museopen.org).

Di Fragments of Him sono state fatte numerose letture di genere. Da quel che si

evince dal trailer della versione finale204 e dalle parole degli sviluppatori, l'omosessualità

dei  personaggi  gioca  effettivamente  un  ruolo  importante;  Mata  Haggins  ha  difatti

affermato: 

«Ho  doppiato  il  personaggio  principale  dell'uomo,  e  sono  maschio.  Nel  gioco,  il

personaggio parla del suo compagno morto. Sentivo che la storia avrebbe funzionato

perfettamente sia con un compagno che con una compagna, ma sentivo anche che le

relazioni eterosessuali sono poco rappresentate nei videogame, così ho preferito che

tutti e due i personaggi fossero maschi.

Ho descritto i punti principali della storia al team, che non ha avuto alcuna preferenza

sul genere del partner, così alla fine abbiamo optato per una storia sull'elaborazione

del dolore, dove i personaggi principali sono entrambi maschi.

203 Ibid.
204 Il trailer è disponibile all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=9H1GHlI0TYM. 
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Quando vengono raccontate storie sulla morte di un uomo gay, spesso si concentrano

su percezioni stereotipate di quello che si suppone debba essere il suo stile di vita:

droghe,  promiscuità,  discoteche,  e  ovviamente  anche  HIV/AIDS.  Non  ho  voluto

raccontare la storia di amore gay, ma solo una storia d'amore. 

[…] Parte del mio obiettivo è stato ignorare gli elementi non-eterosessuali e scrivere

una  storia  nella  quale  chiunque  poteva  riconoscersi.  L'ho  fatto  scegliendo  di

concentrarmi sui piccoli dettagli della vita delle persone»205.

In  effetti,  questa  scelta  si  percepisce  molto  bene  nella  demo,  dove l'omosessualità  dei

protagonisti  è,  accortamente,  data  di  fatto.  Non si  deve  dimenticare,  comunque,  che il

prototipo di  Fragments of Him doveva essere concepito in sole 72 ore, e il fatto di poter

utilizzare  lo  stesso  modello  3D per  due  personaggi  diversi  ha  fatto  risparmiare  molto

tempo agli sviluppatori206.

Fabio Ferrara: The Way of Life

Fabio Ferrara è un giovane sviluppatore milanese formatosi all'Accademia di Belle

Arti di Brera (Nuove tecnologie dell'arte), cofondatore del team Chubby Pixel.

Autore  di  numerosi  giochi  ed  esperimenti  videoludici  (come  Paradise  Island,

ambiente  3D  concepito  nel  2014  per  Oculus  Rift  o  Suicide  Guy,  prototipo  del  2014

attualmente  in  via  di  sviluppo),  Ferrara e  il  suo team dimostrano di  avere  una grande

padronanza del motore Unity 3D.

The Way of Life è un'opera del 2014, concepita per la Global Game Jam 14 che

aveva  per  tema  la  frase  “Non  vediamo  le  cose  come  sono,  ma  come  siamo”207.  Gli

sviluppatori, ispirandosi al modo di fare videogame della Molleindustria208, noto collettivo

italiano che avrò modo di trattare più avanti, hanno creato un'opera che, anche se non ha

direttamente a che fare con la morte, mette comunque l'accento sul tempo che passa.

205 http://ludumdare.com/compo/2013/05/06/designerwriter-post-mortem-fragments-of-him-creating-a-
narrative-game-in-3-days/. Ultima consultazione: 17/08/2015.

206 Ibid.
207 http://globalgamejam.org/news/ggj14-theme. 
208 Secondo quanto dichiarato dallo stesso Ferrara allo scrivente.
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Il gioco, in tre dimensioni, consiste nell'attraversare una strada che apparirà diversa

per ognuno dei tre personaggi utilizzabili: un impiegato, un anziano e un bambino. 

Nel  primo  caso,  l'ambiente  appare

piuttosto cupo, e il giocatore dovrà riuscire a

condurre il proprio avatar dall'altra parte della

strada  evitando  i  pedoni  che  avanzano  in

direzione opposta alla sua, forme geometriche

antropomorfe  mute  e  assenti,  che

probabilmente  si  stanno recando ai  rispettivi

uffici  [fig.  62].  Una  volta  raggiunto  il

marciapiede  opposto,  il  giocatore  dovrà

avviarsi in un breve tunnel che sembra quasi

scavato  nella  terra,  fino  a  raggiungere  una

porta  che  una  targhetta  ci  rivela  essere  il

nostro traguardo: un ufficio.

A  questo  punto  il  giocatore  avrà  la

possibilità  controllare  il  secondo  avatar,

l'uomo anziano. L'ambiente è sempre lo stesso

e sempre in bianco e nero, ma questa volta la

visuale del giocatore è disturbata da un effetto

che rende gli oggetti in lontananza sfocati, che

simula evidentemente una patologia della vista

[fig.  63].  Questa  volta  le  strisce  pedonali  sono  libere  ma  l'avatar,  che  si  muove  con

difficoltà, dovrà raggiungere il lato opposto della strada facendo attenzione alle macchine

che passano, calcolando bene i tempi. In realtà, proprio a causa del movimento rallentato,

farlo è ben più difficile di  quanto si  pensi,  e arrivati  a metà strada una scritta sospesa

comunicherà al giocatore che è giunto il momento di una breve pausa che permetta al suo

personaggio di riprendere fiato. Durante il percorso, ogni volta che l'avatar verrà investito

da una macchina il livello ricomincia da capo.

L'ultimo personaggio giocabile è, come anticipato, un bambino. L'ambiente appare

molto diverso, coloratissimo. Le strisce pedonali formano adesso una grande scala in salita

sospesa sopra un fiume di lava che conduce a un fantasioso e coloratissimo edificio, e nel
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cielo volteggiano piccoli draghi arancioni [fig. 64].

Sebbene in  The Way of Life la morte non sia radicata così come lo è nelle opere

analizzate in precedenza, il messaggio del tempo che passa è veicolato in modo altrettanto

violento,  ed  è  accompagnato  da  una  critica  sia  nei  confronti  della  monotonia  e  della

vuotezza di un certo tipo di vita, sia nei confronti della solitudine e delle difficoltà che

alcuni anziani si trovano, loro malgrado, ad affrontare.

ARCHITETTURE IMPOSSIBILI

Nota introduttiva

L'incisore olandese Mauritius Cornelius Escher (1898-1972) è uno degli artisti se

non più noti, certamente più pervasivi del Novecento. Le sue opere sono state e ancora

sono fonte di ispirazione per molti  artisti,  e sono popolari  al  punto che non è difficile

imbattersi in una delle sue “costruzioni impossibili” o in un'illustrazione ispirata al suo

lavoro stampata sulla copertina di qualche libro o di qualche album musicale.

Eppure,  quella  di  Escher  è  un'arte  complicatissima,  che  combina  un'assoluta

padronanza della tecnica grafica e della storia della grafica alle leggi della matematica e

della geometria, e che ha permesso all'artista di raggiungere la fama internazionale non

solo in ambito artistico, ma anche scientifico209.

Quasi ossessionato dall'infinito, l'artista cerca di avvicinarvisi quanto più possibile

in opere come Smaller and Smaller I (1956) o Circle Limit III (1959), «per sognare lontano

dalle tensioni della vita quotidiana; per navigare in un mare calmo sulla prua di una barca,

verso un orizzonte che arretra sempre; per fissare le onde che passano e ascoltare il loro

dolce monotono mormorio; per sognare lontano nell'incoscienza...»210.

In occasione della mostra svoltasi al Palazzo Albergati di Bologna dal 12 marzo al

19 luglio 2015, Fulvia Lakovic, storica dell'arte e museologa, ha scritto:

209 La mostra del 1954 tenutasi allo Stedelijk Museum di Amsterdam, per esempio, era stata organizzata in
occasione del Congresso Internazionale dei Matematici. 
The World of M. C. Escher, New York, New Concise Nal, 1971, p. 14.

210 MAURITS CORNELIS ESCHER in  The World of M. C. Escher, p. 15.
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«L'universo  fantastico  di  Escher  è  un  mondo  a  sé,  da  “vivere”  lasciando fuori  le

credenze  convenzionali  e  le  certezze  acquisite.  Lasciarsi  andare,  o  meglio,

abbandonarsi  e  sprofondare  nel  mondo  immaginario  o  da  immaginare,  infantile  a

volte, però, nello stesso tempo, strutturato con una precisa regolarità. […] Nel corso

della storia l'uomo ha espresso il bisogno di capire e di spiegare il mondo attraverso le

religioni,  le  arti,  le  scienze,  la  filosofia.  In  Escher  c'è  tutto  questo.  Una  ricerca

complessa che indaga l'universo e i suoi limiti e, a volte, va oltre. […] Da qui nascono

le prospettive mutevoli: una volta terminata l'esplorazione del noto e del conosciuto,

l'occhio scopre altri orizzonti»211.

Nell'arco della sua vita, Escher ha intrapreso questa ricerca seguendo vie diverse,

ma a partire dal 1935 si è dedicato sempre più all'esplorazione di labirinti architettonici

caratterizzati da giochi prospettici e alla rappresentazione di spazi impossibili212.

Il  medium  videoludico,  per  sua  natura,  ben  si  presta  ad  ogni  tipo  di

rappresentazione  e  manipolazione  spazio-temporale.  Sono  numerosi,  infatti,  gli

sviluppatori  che,  ispirandosi  alle  intuizioni  e  alle  opere  dell'artista  olandese,  si  sono

cimentati nella costruzione di mondi impossibili.

Analisi delle opere

Ty Taylor e Mario Castañeda: The Bridge

Dichiaratamente ispirato all'opera di Escher sia per lo stile sia per la meccanica di

gioco,  The Bridge  è un  puzzle game in due dimensioni sviluppato da Ty Taylor e Mario

Castañeda nel  2013,  dopo tre  anni  di  lavoro su un progetto  inizialmente concepito  da

Taylor  per  un  Master  in  Computer  Science  alla  Case  Western  Reserve  University

(Cleveland,  Ohio).  L'opera,  inizialmente  sviluppata  per  PC,  grazie  all'enorme successo

211 FULVIA LAKOVIC,  “Escher, in mostra il  suo illimitato e terrificante mondo” in  Il Fatto Quotidiano,  11
marzo 2015, 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/11/escher-in-mostra-suo-illimitato-terrificante-mondo/1496660/.

212 http://www.nga.gov/content/ngaweb/features/slideshows/mc-escher-life-and-work.html. 
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ottenuto213, è ora disponibile su gran parte delle piattaforme in commercio, home console

comprese, ed è stata tradotta in sedici lingue (ma la traduzione italiana risulta piuttosto

approssimativa).

Gli artisti, lavorando con Photoshop e un custom engine214 basato su XNA, hanno

optato per un'ambientazione in bianco e nero che appare come fosse disegnata a mano, con

l'obiettivo di dare al gioco una sorta di “effetto litografia”.

The  Bridge non  presenta  una  vera  e  propria  trama:  si  ha  sempre  la

percezione che il vagare dell'avatar (che peraltro non ha un nome) attraverso i vari livelli

abbia un fine, che rimane però oscuro. Questa ambiguità è stata evidentemente ricercata

dagli sviluppatori, ed è in linea con le ambientazioni oniriche di Escher [fig. 65].

Il giocatore non deve far altro che guidare il proprio avatar, caratterizzato da una

spiccata  somiglianza  con  l'artista  olandese,  attraverso  quarantotto  ambienti  di  matrice

Escheriana via  via  più  complessi  divisi  in  quattro  capitoli,  concepiti  per  stimolare  il

ragionamento del giocatore e costringerlo a un'inusuale percezione dello spazio. Il fruitore,

infatti, per districarsi nel mondo bidimensionale di The Bridge, non solo dovrà muovere il

suo personaggio verso destra o verso sinistra, ma dovrà letteralmente ruotare l'ambiente

213 The Bridge ha vinto prestigiosi premi, tra cui una menzione d'onore per la game art all'Independent Game
Festival  2013, il  titolo di  “Best  Platformer 2013” della webzine  «The Escapist»,  il  premio “Best  2D
visuals” ai Unity Awards 2014.

214 Un  custom engine è un motore di gioco di gioco che viene modificato a seconda delle esigenze degli
sviluppatori.
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sfruttandone  le  prospettive  impossibili,  i  vortici,  etc.  Così,  per  esempio,  quella  che

sembrava semplicemente una colonna, ruotando lo schermo di 90° diventerà un pavimento

su cui camminare. 

La semplicità  dei  comandi  (solo quattro  tasti  per  i  controlli  principali)  rende il

gioco piacevole anche ai  non-gamer e a tutti coloro che, nel corso della loro vita, non

hanno sviluppato la coordinazione e l'abilità necessaria per affrontare i classici platform.

Se le opere di Escher, essendo immobili, possono solo “stuzzicare” la percezione

del fruitore, gli sviluppatori propongono  The Bridge come una versione vivente di quei

mondi impossibili: «camminare sui muri non è solo un trucco; è un modo per attraversare

strutture che non possono esistere, ma che esistono attraverso il medium videogame»215. 

Avviando il  gioco216,  la prima schermata si apre con un'inquadratura dall'alto al

basso, e presenta l'avatar del giocatore seduto sotto un albero carico di mele, appisolato

[fig. 66]. Con chiaro riferimento al celeberrimo aneddoto che ha per protagonista Isaac

Newton217 il giocatore, utilizzando le frecce direzionali (destra e sinistra), dovrà scuotere la

terra in modo da far cadere una mela proprio sulla testa del suo avatar, svegliandolo per poi

condurlo verso la parte destra dello schermo (per il movimento laterale si utilizzano i tasti

“A” e “D”). Questo espediente dà modo al fruitore di avere un primo approccio con la

meccanica di gioco e di apprendere i  comandi necessari  a muovere il  personaggio e il

mondo stesso.

Proseguendo verso destra il giocatore arriverà a una casa su due piani, che fungerà

da schermata  home [fig. 67]: attraverso il menù di gioco (vi si accede premendo il tasto

“esc”)  vi  si  potrà  tornare  ogni  qualvolta  lo  si  riterrà  opportuno.  Entrandovi,  la  parete

esterna diventerà invisibile, in modo tale che chi gioca possa vederne gli interni e vedere i

movimenti dell'avatar. Non c'è alcun oggetto con cui interagire, ma sono presenti tre porte

215 JOHN POLSON, “Road to the IGF: Ty Taylor and Mario Castaneda's The Bridge” in Gamasutra, 7 febbraio
2012.
http://www.gamasutra.com/view/news/129493/Road_to_the_IGF_Ty_Taylor_and_Mario_Castanedas_Th
e_Bridge.php. 

216 La versione da me utilizzata è quella per PC (Windows).
217 Una  biografia  dello  scienziato  scritta  da  William  Stukeley  nel  1752  confermerebbe  la  veridicità

dell'episodio  che  vede  Newton  cimentarsi  nella  formulazione  della  teoria  gravitazionale  dopo  aver
osservato una mela matura cadere al suolo. Leggenda vuole che la mela in questione fosse caduta proprio
sul suo capo mentre riposava ai piedi di un albero. 
FRANCO FORESTA MARTIN, “La mela di Newton non è leggenda” in Corriere della Sera, 18 gennaio 2010,
http://www.corriere.it/scienze/10_gennaio_18/mela-newton-non-leggenda_b6153f6a-0428-11df-9eeb-
00144f02aabe.shtml. 
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corrispondenti a tre diversi capitoli, caratterizzate da numeri romani: una al piano terra (I)

e due al primo piano (II; III). Per accedere a queste ultime il giocatore dovrà ruotare il

mondo di 180°, in modo tale da sfruttare un buco che collega i due piani. Dietro ogni porta

vi è un corridoio con un numero variabile di porte, ognuna corrispondente a un livello e

chiusa da un lucchetto che si aprirà solo dopo aver completato il livello precedente.

Ogni  livello  è  introdotto  da  una  schermata  fissa  con  un'illustrazione  che  ne

introduce  le  caratteristiche  principali  [fig.  68],  e  spesso,  per  completarlo,  è  necessario

recuperare una o più chiavi. 

Attraversando la porta I si ha accesso alla prima serie di livelli (The Loft; Library;

Menace; Courtyard; Spiral; Nook) che hanno la funzione di tutorial, e abituano il giocatore

alla percezione in mondi impossibili.

Il secondo capitolo (The Vortex; Precipice; Lion; Pillars; Mausoleum; Memorial) è

complicato  dalle  presenza  di  vortici  che  “assorbono” l'avatar,  e  che  il  giocatore  dovrà

imparare a utilizzare a proprio vantaggio.

Nel terzo capitolo  (Inversion;  Timepiece;  Aftermath;  Antique;  Corridor;  Garden),

oltre  a  sfruttare  tutti  gli  espedienti  appresi  sino a  questo  momento,  per  la  prima volta

appare la possibilità di invertire la forza di gravità.

Una volta completati i primi tre capitoli, tornando alla schermata  home si avrà la

possibilità di utilizzare l'inversione gravitazionale per raggiungere una quarta porta (IV),

che  conduce  il  giocatore  a  sei  nuovi  livelli.  A  questo  punto  il  gioco  si  complica

notevolmente, con la possibilità di manipolare (e non solo invertire) la forza di gravità.

Finito anche questo capitolo il giocatore tornerà alla schermata  home, dove potrà

accedere a un livello della villa posizionato sotto lo scantinato, invertendo ancora una volta

la  gravità.  Inoltrandosi  nel  passaggio  segreto  che  procede  verso  destra,  si  giungerà,

finalmente, a un ponte [fig. 69] ai lati del quale fluttuano, sospese, numerose costruzioni

impossibili. Man mano che si avanza, l'immagine diventa più fluida e, dopo uno schianto,

il  personaggio  cadrà  nel  vuoto  per  un  breve  periodo  di  tempo,  atterrando  ai  piedi

dell'albero  visto  all'inizio  del  gioco.  Per  un  momento,  tutto  diventa  colorato  e  poi,  a

schermata intera, appare i titolo, sul quale ritengo sia utile spendere qualche parola.

Da un'intervista rilasciata alla webzine  «Gamasutra», emerge chiaramente

l'attenzione posta  dagli  sviluppatori  al  design e  al  significato  del  titolo  [fig.  70];  a  tal

proposito, Ty Taylor ha affermato:
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«Tutto il gioco, in termini di ambientazione, atmosfera e grafica, è stato progettato per

essere una sorta di disegno in progress, dallo scenario allo stesso personaggio. Le linee

del  titolo  rappresentano  questo  –  la  sottile  struttura  che  un  artista  utilizza  per

abbozzare un disegno, o per allineare le lettere di “The Bridge”. Lo stesso personaggio

ha questo effetto nel gioco, ma animato. La “i” bianca si basa su un concetto centrale

nel  gioco,  che  è  l'inversione  gravitazionale.  Ogni  volta  che  il  giocatore  passa

attraverso una struttura impossibile, lui o lei può “invertire”, in modo tale da rendere il

personaggio  una  versione  bianca  e  senza  ombre  dell'originale.  La  “i”  del  titolo  è

disegnata proprio in questo modo, con il punto che riprende il triangolo di Penrose,

che nel gioco indica il momento nel quale l'inversione gravitazionale è possibile»218.

Per quanto riguarda il  significato del  titolo,  che invero appare piuttosto enigmatico,  lo

stesso autore ha dichiarato: 

«Con un nome come “The Bridge” il giocatore si aspetta di trovare un ponte, ma non

sa  né dove,  né  perché.  The Bridge  può ovviamente  riferirsi  a  una  struttura  che il

giocatore deve raggiungere nel  gioco,  ma il  significato di  questa struttura e il  suo

scopo sono solo un altro enigma da risolvere»219.

Nella cultura occidentale il ponte è talvolta inteso come simbolo del passaggio dal mondo

terreno a quello dell'aldilà, ed è costruito dall'unico umano in grado di far comunicare due

dimensioni tanto diverse, ovvero il pontifex (sacerdote)220. Escher, con le sue intuizioni e i

mezzi a sua disposizione ha aperto una finestra su un'altra dimensione, dove l'impossibile è

possile; Taylor e Castañeda, pontifex digitali, hanno trovato il modo di raggiungerla.

Dopo la caduta nel vuoto, il gioco risulta completato. In realtà, svegliando ancora

una volta l'avatar (che si  è riaddormentato sotto  l'albero in  un ambiente nuovamente a

sfumature  di  grigio),  e  interagendo  con  l'oggetto  impossibile  alla  sua  destra  si  potrà

accedere  alla  modalità  Mirrored.  In  questa  modalità  i  livelli  non  sono  semplicemente

invertiti, ma presentano anche ostacoli di vario tipo che nella modalità normale non erano

218 Ibid.
219 Ibid.
220 HANS BIEDERMANN, Enciclopedia dei Simboli, p. 412.
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presenti.

Gli autori, oltre a manifestare una grande conoscenza delle opere di Escher, hanno

anche dimostrato di essere immersi nel panorama dell'arte videoludica indipendente: una

delle funzionalità del gioco, infatti, è la possibilità di riportare indietro il tempo. Questa

possibilità era già stata esplorata e sviluppata nel 2008 da Jonathan Blow per Braid; in quel

caso,  però,  il  rewind era strettamente legato alla  trama ed era fortemente significativo,

mentre in The Bridge si ha la sensazione che si tratti di un espediente studiato per ridurre al

minimo  la  frustrazione  del  giocatore,  piuttosto  che  una  vera  e  propria  manipolazione

temporale legata all'idea veicolata dal gioco.

UsTwo: Monument Valley

House of Cards è una delle serie televisive più seguite degli ultimi anni. In una

delle prime puntate  della terza serie  il  protagonista  Frank Underwood (Kevin Spacey),

supino sul divano, decide di passare qualche momento di relax giocando a un videogame

sul suo iPad. Solo cinque ore dopo, nel mondo reale, quello stesso gioco, già installato su

più di dieci milioni di dispositivi, raggiunge la vetta delle classifiche dei principali app

store.

Monument Valley è un puzzle game in tre dimensioni sviluppato nel 2014 dal team

inglese UsTwo con un budget totale di circa un milione e mezzo di dollari221 vincitore, tra

gli  altri,  del  titolo  di  “Apple  iPad Game Of  The Year”.  Ai  dieci  livelli  della  versione

originale  ne  sono  stati  aggiunti  altri  otto  con  l'espansione  Forgotten  Shores  e,

recentemente,  nell'ambito  del  progetto  (RED)222 è  stato  sviluppato  un  ulteriore  livello

intitolato Ida's Dream, per un totale di diciannove livelli.

Privo di una vera e propria trama, si tratta di un gioco invero piuttosto semplice da

giocare e, per questo, adatto ad ogni tipo di  gamer,  poiché non provoca la frustrazione

tipica dei  titoli  dello  stesso genere:  «laddove i  mobile  game più quotati  sono veloci  e

221 Per tutti i dettagli sui numeri di Monument Valley si consulti l'indirizzo:
http://monumentvalleygame.squarespace.com/blog/2015/1/15/monument-valley-in-numbers. 

222 Il  progetto  (RED)  coinvolge  numerosi  artisti  e  designer  nella  lotta  all'AIDS,  e  ha  come  obiettivo
principale l'eliminazione della trasmissione dell'HIV da madre a figlio. Maggiori dettagli all'indirizzo:
http://www.red.org/en/. Ultima consultazione: 24/08/2015.
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irritanti, pieni di musiche accattivanti e astuti acquisti in-app,  Monument Valley  colpisce

per la sua serenità»223.

Come in  The Bridge, anche qui il gio-

catore dovrà condurre il proprio avatar, la si-

lenziosa principessa Ida, attraverso architettu-

re di matrice Escheriana [figg. 71-72-73-74],

manipolandole e sfruttandone illusioni ottiche

e  paradossi  (che  risultano  particolarmente

d'effetto grazie all'utilizzo delle tre dimensio-

ni), superando in astuzia l'enigmatico “popolo

dei Corvi”.

Ciò  che  davvero  colpisce  quando  si

gioca a Monument Valley è la cura maniacale

posta dagli sviluppatori nel creare personaggi

e strutture semplici, lineari, con delicati colori

pastello,  effetti  sonori  discreti  ma evocativi che denotano una padronanza della  grafica

digitale e del sound design certamente fuori dal comune e che fa di questo semplice mobile

game una vera opera d'arte. 

Stefano Talarico su «IGN», definisce Monument Valley «uno splendido trattato interattivo

di architettura paradossale, un saggio che prende le opere di Reutersvärd, Penrose, Escher e

altri maestri dell’impossibile reinterpetandole con misura, limitandosi a giocare un po’ con

la loro plausibilità nello spazio»224. 

Pur innegabile,  Wong ha affermato che il  riferimento a  Escher  è solo un modo

semplice per far capire il il gioco:

«Windowsill, un gioco creato da Vectorpark, è stato una grande influenza. Parliamo di

Fez,  Portal,  Sword & Sworcery,  a anche molto di  Ico.  L'estetica del videogame ha

preso  forma  a  partire  da  qualunque  cosa,  dai  bonsai  al  design  dei  poster,  dalla

223 TAYLOR CASTI, “Call Us Crazy, But You Should Spend $4 On This Gorgeous Princess Video Game” in
Huffington Post, 04 agosto 2014. 
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/08/monument-valley-iphone-game-ios_n_5110844.html. 

224 STEFANO TALARICO, “Penrose Stairway to Heaven” in  IGN, 07 aprile 2014.  http://it.ign.com/monument-
valley-iphone/72032/review/la-monumentale-bellezza-di-monument-valley.
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calligrafia araba al film The Fall di Tarsem»225.

Persino  Tim  Schafer,  noto  per  aver  lavorato  alla  LucasArts,  ha  dichiarato  che

Monument Valley  è il gioco più elegante a cui abbia mai giocato226.  È evidente, d'altro

canto, che gli sviluppatori hanno ragionato in termini artistici piuttosto che commerciali.

Uno di loro, Ken Wong, scrive sul blog ufficiale:

«La mia speranza per  Monument Valley è che possa contribuire a dar valore all'idea

che il medium d'intrattenimento che chiamiamo videogame è, in realtà, arte.

Cosa significa per i video game essere descritti come arte? Significa riconoscerli come

un medium espressivo, un medium attraverso il quale si possono esprimere esperienze

in movimento e trasmettere le idee agli altri. Significa riconoscere ai videogame un

significato culturale – che grazie a loro possiamo capire una piccola parte di  cosa

significhi essere esseri che vivono, amano, muoiono, provano sentimenti, pensano»227.

Ogni singolo livello, dunque, è disegnato e concepito per essere un'opera d'arte che,

grazie alla funzione “Camera Mode” il giocatore può zoomare come meglio preferisce e

stampare o, se preferisce, condividere.

Japan Studio: Echochrome

Echochrome  (PSP, PS3) è un rompicapo 3D sviluppato da SCE Japan Studio nel

2008 e distribuito l'anno dopo dalla Sony Computer Entertainment.

Scopo del gioco è quello di guidare “il Viandante”, che ha la forma di un manichino

da artista, lungo una serie di passerelle sospese, con l'obiettivo di farlo ricongiungere ai

suoi “echi” [figg. 75-76]. Il giocatore non ha il controllo diretto del suo avatar (che non

225 Nelson, Alex, “Interview With Ken Wong, Artist & Designer of Monument Valley” in FormFiftyFive, 9
dicembre 2013.  http://formfiftyfive.com/2013/12/interview-with-ken-wong-artist-designer-of-monument-
valley/. Ultima consultazione: 24/08/2015.

226 http://www.monumentvalleygame.com/. Ultima consultazione: 24/08/2015.
227 Wong, Ken, “The Precipice, and Games as Art”, 27 febbraio 2014.

http://monumentvalleygame.squarespace.com/blog/2014/1/16/the-precipice-games-as-art.  Ultima consul-
tazione 24/08/2015.
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può sottrarsi alle leggi della fisica), ma potrà solo indicargli la via (cliccando sul punto che

si  intende  fargli  raggiungere)  e  ruotare  il  labirinto  sfruttando  i  giochi  prospettici  per

superare ostacoli come buche, spazi vuoti, etc. Il giocatore apprenderà così le cinque leggi

che regolano il gioco:

1. La legge del viaggio prospettico: quando due

distinti percorsi sembrano incontrarsi, signi-

fica che si incontrano.

2. La legge dell'atterraggio prospettico: quando

un percorso sembra sovrapposto a un altro,

significa che lo è.

3. La legge dell'esistenza prospettica: quando lo

spazio tra due percorsi non è visibile,  ma i

due sentieri sembrano collegati, significa che

lo sono.

4. La legge dell'assenza prospettica: se una buca c'è ma non si vede, significa che non esiste.

5. La legge del salto prospettico: quando il protagonista fa un salto, atterra su qualsiasi ele-

mento si trovi sotto di lui.228

Ognuno  dei  315  livelli  che  compongono  il  gioco,  ispirati  alle  costruzioni

impossibili  di Oscar Reutersvärd, è caratterizzato da strutture minimaliste monocrome229

prive di linee curve e immerse in una musica rilassante e rassicurante.

È inoltre presente una funzione che permette al giocatore di creare i propri labirinti

e condividerli.

POLITICAL GAMING: CRITICA SOCIALE, CONTROINFORMAZIONE, SATIRA

228 https://www.playstation.com/it-it/games/echochrome-psp/#. 
229 Gli unici colori del gioco sono il bianco dello sfondo e il nero dei contorni delle strutture e del Viandante.

Solo gli “echi” sono grigi.
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Nota introduttiva

La  critica  socio-politica  e  la  controinformazione  sono  due  potenti  motori  che

muovono  gran  parte  dell'arte  del  Novecento,  utilizzando  come  cassa  di  risonanza  il

medium più potente a disposizione.

Se è vero (ma si fatica a crederlo) che Otto Dix, non ritenendo la pittura un mezzo

di agitazione adeguato, dipingeva senza  la parzialità e l'impegno politico tipico di molti

artisti del suo tempo, pur dipingendo invalidi di guerra e mendicanti, operai e speculatori,

vincitori e sconfitti della rivoluzione, prostitute e delinquenti come personificazioni della

realtà, è pur vero che la sua critica si rivolgeva, con la grafica e la pittura, a tutta l'arte da

lui ritenuta falsa230,  cieca rispetto alle devastazioni e alle sofferenze che la società e il

mondo stavano subendo. 

Direttamente indirizzata alla chiesa, alle forze armate, agli intellettuali e ai politici è

invece la pittura di George Grosz, che con la sua pungente ironia smaschera la realtà celata

dalla Rebubblica di Weimar,  non esita a rappresentare le “colonne della società” in un

modo che suscita ridicolo e scherno, dipingendo un giornalista strabico e con un vaso da

notte sulla testa, un prete beone, un parlamentare socialdemocratico che ha feci al posto del

cervello e altri orrendi personaggi mentre una casa va in fiamme (I pilastri della società,

1926). Allo stesso modo, in  Eclissi di Sole (1926), Grosz fa sedere a un tavolo con Paul

von Hindemburg, presidente del Reich,  alti  funzionari  senza testa,  mentre intorno sono

visibili le conseguenze di un governo disastroso231.

Anche  Hannah  Höch e  John  Heartfiled  compiono  violenti  attacchi  artistici,

rispettivamente contro la Repubblica di Weimar (Taglio con coltello da cucina, 1919) [fig.

77] e contro il regime nazista e la figura di Adolf Hitler (Adolf il superuomo, 1932) [fig.

78], ma attraverso l'utilizzo del fotomontaggio.

Con  la  stessa  tecnica,  circa  trent'anni  dopo,  Martha  Rosler  nella  serie  House

Beautiful: Bringing the War at Home  (1967-72) [fig. 79] svela gli orrori della guerra in

Vietnam  combinando  le  immagini  di  vietnamiti  mutilati  pubblicate  in  «Life»  con  le

230 Otto Dix (cat. mostra Milano, 28 marzo – 29 giugno 1997), Milano, Mazzotta, 1997, p. 14.
231 RALPH JENTSCH, George Grosz/ Berlino-New York (cat. mostra Roma, 9 maggio - 15 luglio 2007), Milano,

Skira, 2007, pp. 142-143.
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immagini delle case di cittadini americani influenti prese dalle pagine della rivista «House

Beautiful», rivelando in questo modo l'ampiezza della manipolazione da parte dei media

dell'esperienza collettiva che è la guerra232. 

A partire dagli  anni  Settanta molti  artisti  utilizzano,  spesso in modo estremo, il

proprio  corpo  come  medium  artistico,  esponendolo,  esplorandolo,  torturandolo,

manipolandolo.  È il  caso di  Gina Pane,  che in  Azione Sentimentale (1973)  esprime il

«tormento  sospeso  tra  la  religiosità  e  la  condizione  femminile»  infilzandosi

nell'avambraccio varie spine di rosa233.

Proprio in questi anni grazie al progresso tecnologico si assiste alla diffusione del

video, che sino a questo momento era stato usato esclusivamente dalle emittenti televisive,

come  medium  artistico.  Gli  artisti  cominciano  a  sperimentare  un  utilizzo  del  mezzo

elettronico  che,  a  differenza  della  televisione,  renda  finalmente  attivo  lo  spettatore,

scardinando il  linguaggio televisivo e  sperimentandone di  nuovi,  con un atteggiamento

simile a quello del cinema sperimentale. Il video, a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, 

«rappresenta  un  ideale  strumento  di  lotta  contro  il  monopolio  informativo

dell'establishment. Possesso, pratica, uso degli strumenti di produzione televisiva sono

modalità  democratizzanti  che  emancipano  l'utente  dalla  schiavitù  dei  linguaggi  di

massa. Un atteggiamento antagonista e contestativo è presente in tutto il campo della

ricerca video: la necessità di misurarsi alla pari con i media dominanti è negli anni

Sessanta uno degli obiettivi dell'area artistica sperimentale»234.

A questo riguardo Deirdre Boyle, professoressa di Media Studies all'università The New

School di New York, scrive:

«In molti si sono rivolti al video perché sembrava che potesse offrire un'alternativa

democratica e a misura d'uomo alla televisione broadcast controllata dalle aziende.

Hippy,  artisti  d'avanguardia,  studenti  intellettuali,  anime perse,  femministe in erba,

militanti neri, figli dei fiori e giornalisti stanchi, tutti hanno dato una mano piantando

232 http://www.moma.org/collection/works/150123?locale=en. 
233 VALERIO DEHÒ,“Gina Pane” in  Flash Art, n. 303, giugno 2012.  http://www.flashartonline.it/interno.php?

pagina=articolo_det&id_art=1025&det=ok&articolo=GINA-PANE. Ultima consultazione: 30/09/2015.
234 LORENZO TAIUTI, Arte e Media/ Avanguardie e comunicazione di massa, Genova, Costa & Nolan, 1996, p.

11.
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un picchetto in questo nuovo territorio della televisione alternativa. […] I pionieri del

video volevano raccontare le loro storie, esprimere i loro punti di vista, senza essere

interpretati  o  censurati  dall'establishment  dei  media.  Per  loro,  il  video  era

un'alternativa al […] civilizzato, […] corrotto, ed esteticamente fallito mondo della

Televisione»235.

Così,  per  esempio,  Connie  Coleman  e  Alan  Powell,  in  Algebra  and  Other  Menstrual

Confusions  (1984)  possono,  attraverso  il  video,  sviluppare  un'analisi  sulle  presunte

attitudini maschili e femminili.

A partire  dagli  anni  Novanta  è  il  turno  dei  videogame,  che  in  questo  periodo

diventano sempre più popolare, tanto da far pensare a «una “rivoluzione” misurabile in

termini  di  impatto  economico,  sociale  e  culturale»  236.  Nel  già  citato  Critical  Play,

Flanagan afferma:

«In quanto medium culturale, i giochi [videogiochi n.d.r.], veicolano opinioni che sono

integrate nei loro sistemi di rappresentazione e nelle loro strutture, che rappresentino o

meno le idee del game designer. Negli studi che riguardano gli effetti dei media si

utilizza il termine “apprendimento accidentale” dei messaggi veicolati. Per esempio, si

dice che  The Sims  insegni il consumismo, valore fondamentale del capitalismo. Chi

gioca a The Sims è incoraggiato, e persino obbligato a guadagnare del denaro, così da

poterlo spendere e acquistare merci»237.

 

Allo stesso modo, pur non essendo concepito come gioco educativo Grand Theft Auto, con

i  suoi  personaggi  antropomorfi,  i  suoi  paesaggi  e  i  suoi  ambienti  fisicamente simili  ai

nostri, impartisce una certa visione del mondo: crudele, violenta, basata su stereotipi di

genere e di razza. 

Numerosi artisti e sviluppatori, dunque, non hanno esitato a far loro un medium

dalle potenzialità così ampie per piegarlo alla critica politica e sociale:

«Anzitutto, i giochi sviluppati da artisti si pongono per definizione come “outsider”

235 DEIRDRE BOYLE, Video Classics: A Guide to Video Art and Documentary Tapes, Phoenix, The Oryx Press,
1986, pp. xi-xii.

236 MARY FLANAGAN, Critical Play, p. 223.
237 Ibid.
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rispetto alla game culture popolare e commerciale. Questa posizione permette letture

alternative dei problemi contemporanei con un media elettronici, e dà la possibilità di

fare  un  commento  su  esperienze  sociali  come  la  discriminazione,  la  violenza,  e

rendere obsoleta quella game culture tradizionale che evita o utilizza smaccatamente

proprio gli stereotipi»238.

Secondo Paolo Pedercini, co-fondatore del collettivo La Molleindustria (del quale

parlerò a breve), «ogni video game, - come ogni prodotto culturale – rispecchia la visione

del mondo, le convinzioni e le ideologie dei propri autori. Ogni videogame è intimamente

politico»239

Ian  Bogost,  scrittore,  sviluppatore  e  professore  alla  Georgia  Tech University,  si

spinge ancora oltre, ipotizzando che in un prossimo futuro il videogame possa avere un

ruolo di rilievo nel giornalismo:

«[i videogame, n.d.r.] offrono al giornalismo una via totalmente nuova per contribuire

alla vita civile amplificando il “come” anziché il “chi”. I video game mostrano come

funziona il mondo e come potrebbe essere migliorato, invece di storie superficiali su

ciò che lo affligge. Ecco perché il miglior giornalismo del futuro potrebbe non essere

letto, ma giocato»240.

L'analisi di alcune opere che segue si propone di dare un'idea, seppur sommaria, di

come artisti e sviluppatori utilizzano il medium videogame per veicolare una critica sociale

o politica.

Analisi delle opere

238 Ivi, p. 226.
239 PAOLO PEDERCINI,  Radical  Game  Design/  Note  sulla  retorica  dei  Political  Games,  febbraio  2006.

http://www.molleindustria.org/files/radicalgamedesign.pdf. 
240 Ian Bogost, Storytelling 2.0: Exploring the news game, 14 giugno 2011.

http://www.molleindustria.org/node/323/. 
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La Molleindustria

Mol·lein·dus·tria / mòl-le indùstria /mòl-le inˈdustrja/ : 

1. Soft Industry.

2. Soft Factory.

3. Un progetto di riappropriazione dei video games.

4. Una chiamata per la radicalizzazione della cultura popolare.

5. Uno sviluppatore di giochi indipendente.

Dal  2013 produciamo rimedi  omeopatici  all'idiozia  dell'intrattenimento  mainstream

sotto forma di giochi gratuiti, brevi e online241.

La Molleindustra  è  un  collettivo  di  artisti  milanesi  guidato  da  Paolo  Pedercini,

professore di  Experimental  Game Design e  Media Production  alla  School  of  Art  della

Carnegie Mellons University di Pittsburgh. Il progetto, nato nel 2013, si occupa di una

sostanza «molle come la materia grigia […]; molle come la materia che ingoia e produce:

software»242.  Con  all'attivo  più  di  cento  tra  esibizioni,  mostre  showcase  e  conferenze

internazionali, è nota per aver sviluppato numerosi radical games.

Mc Donald's  Game  (2006)  è  una  violenta  critica  alla  nota  catena  di  fast  food

americana  sotto  forma  di  videogame  gestionale.  Il  giocatore  deve  dirigere  la

multinazionale  controllando  ogni  fase  del  processo  di  produzione,  dall'allevamento  dei

bovini alla gestione del marchio, svelandone i segreti e le volontarie omissioni, con il solo

scopo  di  “fare  soldi”.  Sul  sito,  un  improbabile  Ronald  Mc  Donald,  attraverso  un

documento invita il giocatore a unirsi, anche solo per gioco, alla sua azienda che, come

molte altre, crea degli inconvenienti come come l'abbattimento delle foreste pluviali,  la

sottrazione  del  terreno  per  il  sostentamento  delle  popolazioni  del  terzo  mondo,

precarizzazione dei posti di lavoro, desertificazione, avvelenamenti alimentari, etc.243.

Il gioco è diviso in quattro parti, ognuna corrispondente a una fase di produzione. 

241 http://www.molleindustria.org/blog/about/. Ultima consultazione: 26/08/2015.
242 http://www.molleindustria.org/blog/molleindustria-manifesto-2003/. Ultima consultazione: 26/08/2015.
243 http://www.mcvideogame.com/why-ita.html. Ultima consultazione: 26/08/2015.
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Nella  sezione  agricola  [fig.  80]  il  giocatore  dovrà  scegliere  se  utilizzare  i

fertilissimi terreni a sua disposizione per adibirli al pascolo o alla coltivazione di soia. Per

sfruttare  alcuni terreni sarà necessario corrompere il sindaco o abbattere le foreste244 e il

villaggio presenti sulla parte destra dello schermo. Si può inoltre scegliere di aumentare

l'intensità del pascolo o modificare geneticamente la soia. Sfruttando troppo un terreno,

questo non potrà più essere utilizzato.

Nello stabilimento d'ingrasso [fig. 81] si dovranno alimentare i bovini aggiungendo

ai mangimi scarti industriali e ormoni, ma il giocatore potrà anche scegliere di abbattere

quelli malati prima della macellazione o aggiungere farine animali agli hamburger.

Nella sezione fast food [fig. 82] il giocatore dovrà gestire un ristorante, assumendo

personale che potrà licenziare a suo piacimento, incentivare con una spilletta o vessare con

il mobbing.

L'ultima sezione è il quartier generale [fig. 83]. Qui si potrà controllare la sezione

marketing,  il  CDA e  l'ufficio  addetto  alle  pubbliche  relazioni.  Controllando la  sezione

marketing il giocatore si occuperà di far credere ai consumatori che gli alimenti prodotti

dall'azienda siano sani oppure, tra le altre possibilità, potrà far leva sui loro sensi di colpa

destinando un'irrisoria percentuale dei ricavi ai bambini del terzo mondo (perché «non c'è

244 Abbattendo le foreste peggiora l'effetto serra e di conseguenza aumenta il livello del mare, che bisogna
tenere sotto controllo affinché non allaghi i terreni dell'azienda.
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un sentimento più capitalizzabile del senso di colpa occidentale»245). Il CDA mostrerà al

giocatore  i  bilanci  e  le  statistiche,  mentre  attraverso  l'ufficio  “pubbliche  relazioni”  il

giocatore  potrà  corrompere  un  dietologo,  un'associazione  ambientalista,  un  ispettore

sanitario o un politico.

Di tanto in tanto qualche

associazione  protesterà,  ma  il

giocatore si limiterà a pagare una

multa  e  farà  fronte  a  un  calo

della  clientela  per  un  breve

periodo di tempo.

Operation:  Pedopriest è

un gioco del 2007 sulla pedofilia

in ambiente ecclesiastico svilup-

pato  circa  due  settimane  dopo  le  polemiche  provocate  dall'inchiesta  firmata  Bbc  Sex

Crimes and The Vatican, mandata in onda per la televisione italiana da Annozero, talk show

condotto da Michele Santoro246.

Nel gioco, introdotto da un celebre versetto del Vangelo di Matteo «Lasciate che i

bambini vengano a me» (Mt. 19, 14), alcuni preti si aggirano con fare sospetto in mezzo ad

alcuni bambini, molestandoli di tanto in tanto. L'obiettivo del giocatore, che controlla una

vera e propria  task force di cardinali, è mantenere bassa l'attenzione dei media e non far

arrestare i preti, intimidendo i genitori dei bambini che cercano di raggiungere i telefoni

posti  in  diversi  punti  delle  ambientazioni  cliccandoci  sopra.  Qualora  un  prete  dovesse

essere arrestato, il giocatore potrà chiamare in aiuto, per un numero limitato di volte, un

cardinale alla guida di un elicottero, che lo sottrarrà alla giustizia calando una scaletta di

salvataggio  dal  mezzo.  Tutto  questo  avviene  sotto  lo  sguardo  attento  di  Dio,  qui

rappresentato come una lucente piramide con un occhio al centro, posta sull'angolo in alto

a sinistra dello schermo [figg. 84-85]. 

Come era  prevedibile,  Operation:  Pedopriest  ha scatenato  reazioni  contrastanti.

Don Fortunato  di  Noto,  fondatore  dell'Associazione  Meter  e  noto  per  la  sua lotta  alla

245 Questa affermazione appare nel gioco quando si decide di attivare questa strategia di marketing.
246 NICOLA BRUNO,  Nicola,  “Preti  Pedofili:  videogioco online,  proteste reali” in  Panorama,  07 settembre

2007. http://archivio.panorama.it/societa/Preti-pedofili-videogioco-online-proteste-reali. 
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pedofilia e alla pedopornografia, ha segnalato il gioco alla Polizia Postale non appena ne è

venuto  a  conoscenza  poiché,  a  suo  dire,  «intende  dar  credito  alle  calunnie  su  un

fantomatico  tentativo  delle  gerarchie  cattoliche  di  ʻgarantire  l'impunità  di  preti

pederastiʼ»247.  Luca Volonté,  capogruppo alla  Camera dell'UDC Vicino a Comunione e

Liberazione, ha chiesto e ottenuto con un'interpellanza urgente al Ministro dell'interno, a l

Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro delle comunicazioni che il videogame

in questione venisse oscurato:

«In data 25 giugno 2007 è stato rinvenuto un gioco flash, che può essere scaricato da

chiunque in file “zip” dal  portale  www.molleindustria.it  realizzato con lo scopo di

attaccare la Chiesa in generale e Papa Benedetto XVI (inserendo nella prima pagina

una  falsa  lettera  autografata  -  Magum  Secretum)  [fig.  86].  Il  gioco  riproduce

simulazioni di stupri su bambini, e benché virtuali, alla luce della nuova normativa 38

del 2006, essi non possono essere riprodotti e divulgati»248.

Ivan  Fulco,  giornalista  per  «La  Stampa»,  assume  una  posizione  non  ideologizzata  e

certamente più vicina alla realtà: 

«È nelle dinamiche descritte che si esprime la critica del gioco di Molleindustria. […]

Operazione: Pretofilia fotografa la realtà, così come è vista dagli autori, e la spara a

schermo con contorni di china e colori pastello, per farla rivivere a chiunque abbia

voglia di farlo. […] L'osceno è nello specchio o negli eventi che riflette?»249.

La  Molleindustria,  ovviamente,  ritiene  strumentale  (a  ragione)  l'uso  della  nozione  di

“pedopornografia virtuale”:  «La stessa legge che si propone di punire gli  stupratori  e i

produttori  di  materiale  pedopornografico  viene  usata  per  togliere  dalla  circolazione

un'opera  che  paradossalmente  vuole  proprio  essere  una  condanna  di  questi

247 ENRICO NEGROTTI, Pedofilia, calunnie online alla Chiesa, 27 giugno 2007.
http://www.molleindustria.org/node/166/. 

248 http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/showXhtml.AspidAtto=13557&stile=6&highLight=1&
paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27. 

249 IVAN FULCO,  Operazione:  Pretofilia:  la  chiesa,  i  pedofili,  la  satira,  la  censura,  04  giugno  2007.
http://www.molleindustria.org/node/165/. 
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comportamenti»250. 

Oggi Operation: Pedopriest è nuovamente online sul sito della Molleindustria, che

per l'occasione si è trasferita su un server collocato negli Stati Uniti, dove il gioco non può

essere censurato poiché non infrange alcuna legge.

Phone Story (2011) riguarda il lato oscuro della filiera

produttiva  di  prodotti  tecnologici  (in  particolare  di

smartphone), ed è uno dei prodotti della Molleindustria

che più hanno fatto discutere, poiché «cerca di provocare

una  riflessione  critica  sulla  sua  stessa  piattaforma

tecnologica»251.  Il  gioco  infatti,  pur  disponibile  anche

online,  è  stato  concepito  per  smarthone,  in  modo  da

rendere  il  giocatore  consapevole  di  far  parte  di  un

sistema che  ha  conseguenze  devastanti  sull'ambiente  e

sugli  altri  esseri  umani252:  « sotto la superficie lucente

dei  nostri  gadget  tecnologici,  dietro  le  raffinate

interfacce,  si  nasconde il  prodotto di  una problematica

catena di fornitura che si estende per tutto il globo»253. 

La  pagina  web  fa  in  un  certo  senso  parte  di  quest'opera,  poiché  grazie  alle

infografiche, alle foto e ai testi scritti e ai link a siti esterni offre utili approfondimenti su

ogni passaggio, a partire dalla raccolta del coltan sino allo spreco di materiale elettronico.

Phone Story  si  sviluppa in  quattro livelli  introdotti  da una voce “robotica” che

premette l'argomento trattato.

Nel primo livello, Coltan [fig. 87], il giocatore ha a che fare proprio con la raccolta

del coltan, il minerale necessario alla costruzione di uno smartphone. La voce racconta:

«C'erano una volta dei minerali che riposavano nelle viscere della terra. Uno di questi

minerali, chiamato coltan, si trova in molti dispositivi elettronici. La maggior parte

della fornitura di coltan a livello mondiale è collocata in Congo, un paese dilaniato da

una brutale guerra civile. La crescente domanda di Coltan ha prodotto un'ondata di

250 http://www.molleindustria.org/node/90/. 
251 http://www.phonestory.org/. 
252 Ibid.
253 Ibid.
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violenza e di massacri in Congo. Gruppi militari schiavizzano prigionieri di guerra,

spesso bambini, per estrarre il prezioso minerale»254.

Al  centro  dello  schermo,  due  file  di  bambini  raccolgo  il  coltan.  Il  giocatore  dovrà,

controllando  i  due  guerriglieri  posti  ai  lati  dello  schermo,  sgridare  ogni  bambino  che,

stremato, smetterà di lavorare, in modo da ottenere la quantità di minerale necessaria.

Il secondo livello (Suicide) [fig. 88] fa riferimento alla serie di suicidi avvenuti

nella fabbrica Apple a Shenzen (Cina), la Foxconn, dove gli operai sono costretti a lavorare

fino a 36 ore di seguito e senza straordinario:

«Come molti  gadget elettronici,  questo telefono è stato assemblato in Cina, in una

fabbrica  grande  quanto  una  città.  Le  persone  che  lavorano  lì  sono  continuamente

soggette ad abusi e discriminazioni. Lavorano in condizioni disumane e sono obbligate

a lavorare illegalmente più del tempo stabilito. Nel giro di qualche mese, più di venti

persone si sono suicidate prese dalla disperazione»255.

Poiché è avvenuto spesso che i lavoratori si buttassero dal tetto, la fabbrica ha fatto

montare una sorta di  reti  anti-suicidio.  In questo livello il  giocatore dovrà muovere un

elastico simile  a  quello  usato per  i  salvataggi  dai  vigili  del  fuoco per  impedire  che le

persone  che  si  buttano  in  continuazione  dal  tetto  dell'edificio  si  schiantino  al  suolo.

Prenderle tutte risulta comunque quasi impossibile.

Il terzo livello (Obsolescence) [fig. 89] è dedicato al fenomeno dell'“obsolescenza

programmata” dalle stesse aziende produttrici:

«Quando hai  acquistato questo telefono,  era  nuovo e sexy.  Hai  aspettato mesi  per

averlo.  Nessuna  prova  del  suo  turbolento  passato  era  visibile.  Ne  avevi  davvero

bisogno? Certo che sì. Sono stati investiti molti soldi per instillarti questo desiderio.

Stavi  cercando  qualcosa  che  potesse  segnalare  il  tuo  status,  il  tuo  stile  di  vita

dinamico, la tua personalità unica. Proprio come chiunque altro»256.

254 http://www.phonestory.org/#coltan. 
255 http://www.phonestory.org/#suicides. 
256 http://www.phonestory.org/#obsolescence. 
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Il  compito  del  giocatore  sarà  dunque  quello  di  aiutare  un  dipendente  di  un  negozio

contrassegnato da una pera (il riferimento a Apple è chiarissimo) a lanciare i telefoni agli

avventori che procedono di corsa, per impedire a questi ultimi di entrare nell'edificio.

L'ultimo livello è intitolato eWaste [fig. 90], ed è dedicato al “riciclo” di materiali

elettronici,  talvolta  altamente  tossici,  in  paesi  in  via  di  sviluppo che  compiono questo

lavoro ignorando qualunque norma di sicurezza:

«Questo telefono è progettato per rompersi  facilmente e diventare presto obsoleto.

Presto, introdurremo un nuovo modello che farà sembrare questo antiquato – e tu lo

getterai via. Si aggiungerà alle tonnellate di rifiuti elettronici altamente tossici. Dicono

che verrà riciclato, ma probabilmente verrà semplicemente spedito all'estero. In posti

come Ghana, Pakistan o di nuovo in Cina. Lì, i materiali verranno recuperati usando

metodi  dannosi  sia  per  l'uomo,  sia  per  l'ambiente.  Alcune parti  di  questo telefono

contamineranno l'aria e l'acqua, le altre si reincarneranno in nuovi prodotti»257.

Il giocatore dovrà selezionare da un nastro scorrevole i rifiuti elettronici caratterizzati da

un certo colore, consegnandoli a uno dei quattro “smaltitori” (quello che ha un vestito del

colore corrispondente) che si occuperà di riciclare il prodotto in modo poco ortodosso.

Una volta concluso il gioco, sarà possibile giocare nella “modalità obsolescenza”,

nella quale i vari livelli rimarranno invariati, ma il aumenta il ritmo di gioco.

Phone  Story  è  uno  dei  giochi  della  Molleindustria  più  criticati  e  censurati.

Inizialmente  distribuito  gratuitamente  sull'AppStore,  è  stato  bandito  dalla  piattaforma

dell'azienda di Cupertino solo due ore dopo la sua apparizione. Il gioco violerebbe diversi

punti  del  regolamento  imposto  da  Apple:  tra  gli  altri,  sarebbe  troppo  violento  e

mostrerebbe immagini  di  abusi  sui  minori.  In  seguito  a  questa  vera  e  propria  censura

Pedercini si è rivolto alla concorrenza, e oggi il gioco è disponibile su Google Play Store a

meno di un euro, e il denaro ricavato viene dirottato alle associazioni che si occupano

proprio dalle associazioni che tutelano i lavoratori; una di queste, la Sacom, lavora a stretto

contatto con gli operai sfruttati dalla Foxconn258. Nel febbraio 2012 La Molleindustria ha

257 http://www.phonestory.org/#ewaste. 
258 LUCA CASTELLI, “La Apple blocca Phone Story, il gioco-denuncia su come nascono i telefonini” in  La

Stampa, 16 settembre 2011. http://www.lastampa.it/2011/09/16/tecnologia/la-apple-blocca-phone-story-il-
giocodenuncia-su-come-nascono-i-telefonini-hzHo1NQEOdg9wuqdcyu7FK/pagina.html.
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donato seimila dollari a Tian Yu, una ragazza di diciannove anni impiegata alla Foxconn

rimasta gravemente ferita in seguito a un tentativo di suicidio.

In anti-advergame259 come  Phone Story  e  Mc Donald's Game La Molleindustria

mette a nudo gli ingranaggi di certi sistemi produttivi per renderli comprensibili, portando

allo scoperto ciò che la comunicazione pubblicitaria omette. Paolo Pedercini scrive:

«Pensiamo che la testualità nonlineare [sic!] e le simulazioni in particolare abbiano

delle  grandi  potenzialità  come  riduttori  di  complessità.  Con  una  simulazione  è

possibile descrivere sistemi complessi in modo facilmente comprensibile. È più facile

comprendere  un'intricata  rete  di  retroazioni  come può essere  un sistema sociale  o

economico,  manipolandone  un  suo  modello  ludico  piuttosto  che  leggendone  una

descrizione lineare.  Giocare ad un videogame consiste in buona parte a scoprire il

funzionamento  di  un  meccanismo  che  non  è  immediatamente  palese.  […]  Le

simulazioni stimolano a considerare l'oggetto modellizzato come un unico organismo

in cui ogni elemento è strettamente interrelazionato con gli altri»260.

Perdercini  è  comunque consapevole dei  rischi  di  questa  modelizzazione,  che non è un

procedimento  scientifico né neutro, e che malgrado l'ampio spazio di azione lasciato al

giocatore rimane una visione personale dell'autore:

«Non tutti  sono sufficientemente  alfabetizzati  alla  testualità  non lineare  per  capire

questo  passaggio.  C'è  il  rischio  che  molta  gente  rimanga  ingannata  dalla

verosimiglianza e dalla ricchezza di certe simulazioni da considerarle oggettive, così

come  le  generazioni  passate  consideravano  lo  schermo  televisivo  una  finestra  sul

mondo»261.

La Molleindustria ha sviluppato numerosi altri giochi che per motivi di sintesi trovo

non sia conveniente citare in questa sede. Tuttavia, il collettivo milanese ha prodotto due

vere e proprie “teorie videoludiche” che trovo sia interessante menzionare.

259 Un  advergame  è  un  tipo  di  videogioco  utilizzato  per  veicolare,  in  modi  diversi,  un  messaggio
pubblicitario.

260 PAOLO PEDERCINI, Radical Game Design.
261 Ibid.
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La prima è un gioco del 2008 intitolato The Free Culture Game [fig. 91], e riguarda

la lotta tra la cultura libera e il copyright. 

Il  gioco  consiste  nel  creare  quanta  più

cultura  libera  possibile,  in  modo  da  liberare

alcuni consumatori dal dominio del mercato. Il

campo di  gioco è  un  cerchio,  che  rappresenta

l'area  in  comune,  dove  si  coopera  e  si

condividono idee e conoscenze.  All'interno del

perimetro del cerchio stanno i “creatori di idee”,

colorati  di  verde.  Nell'area  grigia  esterna  al

perimetro del cerchio (che rappresenta il mercato) stanno i consumatori passivi, colorati di

grigio, che non producono alcuna idea. Il giocatore, con il cursore del mouse, dovrà far sì

che le idee (rappresentate da lampadine) rimangano all'interno dell'“area condivisa”. Più i

personaggi avranno accesso alle idee, più ne produrranno di nuove, e anche i personaggi

che  prima  erano  passivi  diventeranno  verdi  e  accederanno  all'interno  del  cerchio.  A

impedire che questo avvenga c'è il mercato che, attraverso un dispositivo che si muove

intorno all'aria grigia, cercherà di assorbire tutte le idee sottoponendole a copyright per poi

rivenderle e inculcarle nella mente dei consumatori.

La seconda “teoria videoludica” è  Leaky World  (2010) [fig. 92], e fa parte di un

progetto di un team di sviluppatori americani intenzionati a raccontare la vicenda del sito

WikiLeaks262  in modo interattivo. Il gioco è il primo contributo alla causa, e si basa sul

saggio di Julian Assange (fondatore di WikiLeaks) intitolato  Cospirazione come governo

(2006)263. Pedercini spiega che 

«per  Assange  […]  la  classe  dominante  “cospira”  continuamente:  imprenditori,

lobbisti, militari e politici mantengono linee di comunicazione più o meno segrete in

cui si  scambiano informazioni ben diverse dai canali  di comunicazione destinati  al

pubblico generale. In questo  contesto, il leak è un modo per ripristinare la verità e

262 WikiLeaks  è  un'organizzazione  globale  no-profit  che  si  occupa  di  rendere  pubbliche  notizie  e
informazioni normalmente tenute segrete  o censurate che, per vari motivi, “fuoriescono”.

263 Il  saggio è consultabile  in inglese sul  sito del  gioco all'indirizzo  http://www.molleindustria.org/leaky  -
world/leakyworld.html. 
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ostacolare  questi  piani  che  generalmente  danneggiano  la  maggior  parte  delle

persone»264.

Il gioco è introdotto da una serie di schermate che chiamano in causa direttamente il

giocatore: «Non esisti/ sei un'astrazione/ sei la somma di tutte le interazioni segrete tra le

élites politiche»265. La schermata di gioco è un planisfero, sul quale sono presenti dei punti

rossi che rappresentano i membri della classe dirigente. Il giocatore dovrà usare le frecce

direzionali per connettere i “nodi” tra loro, in modo da  «stabilire la completa egemonia

prima che la resistenza raggiunga un punto critico»266. Talvolta i nodi, specie se presentano

molte connessioni, possono lasciar “filtrare” informazioni, che il giocatore potrà leggere

sulla  parte  alta  dello  schermo267.  Per  evitare  che  questo  accada  e  che  filtrino  troppe

informazioni (a quel punto lo schermo diventerà bianco), le connessioni dovranno essere

recise.

Ritengo  che  Leaky World sia  molto  vicino  a  un'opera  come  The File  Room di

Antoni  Muntadas  che,  nata  tra  il  1993  e  il  1994  come  installazione  fisica  e  archivio

online268 contenente circa quattrocento casi di censura a partire da Socrate, vive ancora

264 PAOLO PEDERCINI come riportato  in  IVAN FULCO,  “WikiLeaks  è un gioco  globale/  Dall'italia  il  primo
contributo” in la Repubblica, 29 dicembre 2010.
http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/12/29/news/wikileaks_stories-10658948/. 

265 Citazione tratta da una schermata di Leaky World.
266 Ibid
267 Cliccando sopra il leak, il fruitore verrà reindirizzato alla pagina web dove è presente la notizia completa.

Molte notizie sono tratte da WikiLeaks, ma non tutte.
268 L'archivio è consultabile all'indirizzo http://www.thefileroom.org/. 
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oggi in rete e raccoglie i casi di censura segnalati dagli utenti che desiderano contribuire

all'iniziativa.

Sull'immigrazione: Italiani Brava Gente, Rimbalza il clandestino, Passengers e 

Vagamundo

Non passa giorno senza che i giornali non parlino di barconi oltremodo carichi di

persone provenienti dalla Siria e dall'Africa che attraversano il mar Mediterraneo con la

speranza di raggiungere le coste dell'Italia per avere finalmente accesso all'Europa. Non

avendo  le  conoscenze  adeguate  e  non  essendo  questa  la  sede  adatta,  non  intendo

approfondire il discorso sui flussi migratori. Mi preme, invece, mettere l'accento su come

diversi artisti e sviluppatori hanno affrontato questo delicatissimo argomento traducendolo

in videogame, con motivazioni e idee molto diverse tra loro ma sempre liberi dal morso del

“politicamente corretto”.

Antonio Riello (Marostica, 1958) è un artista

italiano  eclettico  e  controverso  attivo,  tra  le

altre cose, nel campo dei new media. Nel 1997

ha firmato il suo primo, rudimentale videogio-

co intitolato Italiani brava gente, uno sparatut-

to old-school in flash che mixa folklore e pro-

paganda politica, nel quale il giocatore veste i

panni della Guardia di Finanza con l'obiettivo

di sparare ai migranti albanesi prima che questi

raggiungano le coste della Puglia [figg. 93-94].

Ogni albanese giunto sulla costa farà aumentare il numero il numero di furti e di  stupri.

Seppur cinico e oltremodo grezzo, il gioco è un commento  «alla crescente  intolleranza e

xenofobia in Italia durante gli anni Novanta», alimentata dall'esodo di decine di migliaia di

albanesi in fuga dalla miseria e dalla dittatura comunista. Riello ha evitato il sarcasmo e la

facile ironia:  «ad interessarmi erano le capacità del videogioco di rappresentare, simulare

una situazione complessa come era quella del problema immigrazione. Il videogioco è un

mezzo contemporaneo, altamente fruibile ed è ideale per parlare di certi problemi»269. La
269 ANTONIO RIELLO come riportato in  P. CASOLARI,  “Fare i cattivi è un gioco/ Sono gli ultimi videogame:
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consapevolezza della potenza comunicativa dei videogame  da parte dell'artista fa di Riello

uno dei pionieri di questa nuova forma d'arte:

«Ho sentito  la  responsabilità,  in  quanto artista,  di  indirizzarmi  a  questa  situazione

creando un'opera d'arte che potesse rappresentare una situazione così complessa, e ho

pensato che il medium videogame fosse adatto a farlo. Allo stesso tempo, i giochi sono

abbastanza intuitivi per essere compresi da molte persone, a differenza di molta arte

contemporanea  criptica  ed  elitaria.  […]  [I  videogames,  n.d.r.]  operano  come  il

subconscio di una cultura: tutto ciò che è pribito nella “vita reale” è perfettamente

normale ed accettabile le nei giochi. Il  politicamente corretto non è una regola nei

videogiochi,  ma  solo un'opzione.  L'idea è  che gli  immigrati  albanesi  siano “space

invaders” che minacciano lo stile di vita e i valori del Belpaese, e per questo meritano

di essere distrutti. Comunque, il giocatore alla fine non può tener testa e perde. È solo

un problema di tempo prima il difensore venga sopraffatto dagli immigrati»270.

Inutile  dire  che  il  gioco,  soprattutto  in  Italia,  è  stato  fortemente  ostacolato  e

criticato, perché  secondo l'autore «agli italiani non piace che li venga ricordato di essere

razzisti»271.  Nonostante  tutto  è  stato  esibito  in  numerose  occasioni  anche  a  livello

internazionale,  e  alla  Biennale  di  Tirana  del  2001  è  stato  presentato  sotto  forma  di

installazione unica  insieme a  GO WEST (2001) [fig. 95], gioco in 3D dell'artista albanese

Gentian Shkurti nel quale il giocatore deve cercare di raggiungere le coste italiane evitando

la Guardia di Finanza.

Italiani Brava Gente  è dunque un artgame che satirico  semplice ed efficace, che

semplifica un discorso e lo spinge all'estremo per renderlo ridicolo272.

Forse per il fatto di essere stato pubblicato sulla pagina Facebook della Lega Nord

poche ore dopo la morte di 73 migranti eritrei nel tentativo di attraversare il Mediterraneo,

Rimbalza il clandestino (2009) [fig. 96] di Fabio Betti (al tempo coordinatore dei Giovani

ironici, dissacranti, si ispirano all'attualità. E a volte la spiegano”, 10/01/2005,
http://www.molleindustria.org/node/179/. 

270 MATHIAS JANSSON, “Interview: Antonio Riello &  ʽItaliani Brava Genteʼ  (1996)” in  Gamescenes. Art In
The  Age  Of  Videogames,  16  novembre  2009,  http://www.gamescenes.org/2009/11/interview-antonio-
riello-italiani-brava-gente-1996.html. 

271 Ibid.
272 PAOLO PEDERCINI, “ʻRimbalza il clandestinoʼ ovvero la morte della satira”, 25 agosto 2009,

http://www.molleindustria.org/node/280/. 
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Padani) e Renzo Bossi (figlio di Umberto Bossi)  è stato eliminato dalla piattaforma e,

poiché  attualmente  risulta  introvabile,  per  la  mia  analisi  si  basa  esclusivamente  sulle

immagini che sono riuscito a recuperare e su ciò che

è stato scritto. 

Il meccanismo di gioco era molto semplice e

aveva,  secondo  Pedercini,  «una  grafica  quasi

zen»273.  Il  giocatore  non  doveva  fare  altro  che

cliccare,  facendoli  scomparire,  sui  clandestini  che

potevano  apparire  su  qualunque  spiaggia  della

penisola, stranamente separata dal resto d'Europa e

isolata al centro del riquadro di gioco. 

Diversamente  da  Italiani  Brava  Gente,  Rimbalza  il  clandestino non  è  stato

accompagnato da nessuna dichiarazione,  spiegazione o tentativo di approfondimento da

parte  degli  autori,  ed  è  per  questo motivo  evidente  che  si  tratta  di  un  bieco  tentativo

propagandistico nato per cavalcare l'instabilità politica sempre più evidente. Al di là delle

ideologie,  bisogna  riconoscere  però  agli  autori  di  aver  ben  chiare  le  potenzialità  del

medium  videoludico.  Intervistato  dal  quotidiano  «La  provincia  di  Varese»,  Betti  ha

affermato: «Ci rivolgiamo ad un target giovane, ed è quindi inevitabile dover utilizzare un

linguaggio semplificato e uno strumento, il gioco, in grado di attirare l'attenzione»274. Per

questo motivo sono d'accordo con Pedercini quando definisce Rimbalza il clandestino «il

grado zero dell'interazione e del pensiero»275.

Con il  riaccendersi  delle  polemiche  legate  all'incapacità  dell'Unione Europea  di

gestire gli importanti flussi migratori provenienti dalla Siria e dall'Africa, gli sviluppatori

francesi  François  Alliot  e  Arnaud  de  Bock hanno  deciso  di  tradurre  ancora  una  volta

l'argomento nel linguaggio videoludico con Passengers (2015), gioco gestionale nel quale

il giocatore deve immedesimarsi in uno scafista e gestire ogni aspetto della tratta: il tipo di

barca utilizzato, la quantità di passeggeri (è possibile sovraccaricare il mezzo selezionato e

273 Ibid.
274 FABIO BETTI,  come riportato  in  MARCO PASQUA,  “Utenti  contro  “Rimbalza  il  clandestino”/  Facebook

cancella il gioco leghista” in la Repubblica, 23 agosto 2009.
http://www.repubblica.it/2009/08/sezioni/cronaca/immigrati-10/gioco-chiuso/gioco-chiuso.html. 

275 PAOLO PEDERCINI, “ʻRimbalza il clandestinoʼ ovvero la morte della satira”, 25 agosto 2009.
http://www.molleindustria.org/node/280/. 
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scegliere i passeggeri uno per uno leggendo le loro biografie), la trattativa sul prezzo della

traversata [figg. 97-98].

Sviluppato per  Ludum Dare 33 a tema

“You are the monster”, il gioco si ispira ai

lavori di  Lucas Pope (Papers, Please del

2013, nel quale si controlla un addetto ai

controlli di frontiera di un paese comunista

di fantasia), di Jason Rohrer (il titolo è una

citazione  di  Passage),  della

Molleindustria, del fumettista e giornalista

Joe  Sacco  e  al  libro  Planet  of  Slums di

Mike  Davis,  un'inchiesta  sulla  diffusione

della povertà urbana276.

La scelta della grafica e di un gameplay

minimali è in parte dovuta al limite di tempo imposto dalla competizione, ma è stata anche

ben ponderata:

«Meno rappresenti, più lasci intendere e più le persone riempiranno quelle mancanze

con la loro fantasia. Parlare di un trafficante di droga che canta nonna nanne a un

bambino e mostrare un carattere [sic!] alto 5 pixel, con la barba grande 1 pixel e una

camicia  rossa  di  3  pixel  significa  permettere  alla  gente  di  creare  la  sua  storia,

disegnare la sua immagine, immaginare il suo futuro»277

Passengers  non vuole essere una provocazione, ma solo uno spunto di riflessione

alternativo rispetto  a  quelli  forniti  da giornali  e  televisione,  che tratta  i  migranti  come

«esseri sfuocati» e senza nome278.

Quello dell'immigrazione non regolata è un grande problema anche oltreoceano,

dove ogni anno centinaia di migliaia di messicani tentano di attraversare il confine che li

276 GAIA BERRUTO,  “Passengers,  il  videogioco  in  cui  sei  uno  scafista”  in  Wired,  26  agosto  2015.
http://www.wired.it/gadget/videogiochi/2015/08/26/passengers-videogioco-scafista/. 

277 FRANÇOIS ALLIOT, come riportato Ibid. 
Ritengo  che  il  termine  “carattere”  sia  in  realtà  un  errore  di  traduzione  del  termine  character
(personaggio).

278 FRANÇOIS ALLIOT, come riportato Ibid.
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separa dagli Stati Uniti. Con Vagamundo: A Migrant's Tale (2002) Ricardo Miranda Zúñiga

ha voluto puntare i riflettori sulla vita di un generico immigrato clandestino Messicano a

New York. Il videogame, giocabile online, viene esposto sotto forma di carretto per i gelati

alimentato  a  batterie  e  contenente  un  computer  e  un  joystick  [fig.  99],  e  in  più  di

un'occasione è stato presentato in contesti urbani. 

Il  giocatore  dovrà  dunque  stare  chino  sul  carretto  per  controllare  Cantiflas,

protagonista del gioco ma anche noto personaggio del cinema classico messicano279.

Vagamundo si presenta come un semplice gioco bidimensionale, ed è composto da

tre livelli più un livello bonus nei quali il giocatore dovrà aiutare il protagonista nella sua

scalata sociale. 

Il gioco si apre su una schermata nella quale l'artista afferma che  «oltrepassare i

confini non dovrebbe essere una sentenza di morte. Più di un migrante al giorno muore nel

tentativo  di  attraversare  la  frontiera»,  per  poi  proseguire  con un grafico  che  illustra  il

numero di morti in anni diversi, in aumento dal 1995 al 2001.

Dopo che Cantiflas avrà oltrepassato il confine, il giocatore dovrà fargli evitare le

bottiglie di alcolici volanti per imparare un lavoro (primo livello, El Borracho) [fig. 100]

ed evitare che entri nel tunnel dell'alcolismo, combattere contro gli stereotipi che hanno le

sembianze di un grosso scarafaggio mentre lavora in una drogheria per imparare l'inglese

279 MARY FLANAGAN, Critical Play, p. 219.
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(secondo livello, The Green Grocer Bagger) [figg. 101-102] e, infine, far felici i clienti e

raccogliere  almeno duecento  dollari  di  mance  in  un  ristorante  dell'Upper  East  Side.  Il

livello  bonus offre  due possibilità:  una volta  integratosi,  il  giocatore potrà  scegliere  se

discriminare i nuovi migranti e far parte delle “pattuglie di confine” (in questo caso potrà

sparare  sui  messicani  che  tentano  di  varcare  il  confine),  oppure  decidere  di  aiutarli

ricevendo come premio una lista di contatti e volumi informativi sulle organizzazioni no-

profit che aiutano i nuovi immigrati280.

A proposito della scelta di sviluppare un gioco come Vagamundo, potenzialmente

fruibile ovunque,  Zúñiga ha affermato:

«Idealmente, il progetto si propone di raggiungere due obiettivi. Il primo è presentare

un'opera che interrompa i codici dello spazio pubblico nel momento in cui un pedone

che non se lo aspetta trova un videogame gratuito in un carretto dei gelati. In secondo

luogo, Vagamundo mette il giocatore nei panni di un uomo recentemente immigrato a

New York senza documenti, un'esperienza che potrebbe far riflettere su come sia la

vita per gli altri. L'“altro” sul quale il progetto si focalizza è quello della subcultura

degli immigrati  impoveriti,  che passa spesso inosservata dai media mainstram; una

subcultura  che riceve una copertura giornalistica solo in caso di  disastro,  come la

morte di diciassette individui asfissiati sul retro di un camion, dopo aver pagato 2000$

ciascuno per essere portati dall'altra parte del confine»281. 

Marco “Alfieri” Guzzo: Call of Salveenee - Alla ricerca dei Marò

Marco Guzzo, in arte Alfieri, è un giovane programmatore pisano con la passione

per i videogame noto per essere il creatore di  Call of Salveenee - Alla ricerca dei Marò

(2015), gioco tridimensionale sviluppato con Unreal Engine 4 nel quale il giocatore vestirà

i panni di Matteo Salvini, segretario del partito Lega Nord, con l'obiettivo di liberare i

Marò a suon di ruspe e volantini infuocati. 

Il gioco ha suscitato enormi polemiche ancor prima di essere presentato all'evento

280 http://www.ambriente.com/cart/about.html. 
281 Ibid.
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Game Over tenutosi al Leoncavallo di Milano il 19 e 20 settembre 2015282, ed è valso al

suo autore numerose interviste televisive e radiofoniche e una minaccia di querela da parte

di  Gianluca  Buonanno,  eurodeputato  leghista  sempre  sopra  le  righe  che  qualche  mese

prima, in seguito al terribile attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a

Parigi, si era fatto ritrarre con una t-shirt che lo identificava come Charlie.

Nel momento in cui scrivo, Call of Salveenee non è ancora stato distribuito e mi è

stato possibile giocare solo alla versione demo, peraltro ancora in lavorazione. Ho dunque

chiesto all'autore, che ha gentilmente acconsentito, di rispondere a qualche domanda. 

 

La prima domanda non ha nulla a che fare con il gioco: perché Alfieri?

Alfieri  di  Elio  e  Le  Storie  Tese  [band  italiana  di  musica  rock demenziale,  n.d.r.].  Da

piccolo facevo scherzi telefonici con questo pseudonimo; ti parlo di quando avevo  undici

anni.  Purtroppo, come ci insegnano la teoria del caos o  Butterfly Effect [film del 2004

diretto da  Eric Bress e J. Mackye Gruber, n.d.r.  ],  una piccola cazzata fatta da piccolo

trasforma in maniera fondamentale ciò che succederà in futuro. E adesso mi ritrovo con un

nome d'arte scelto casualmente più di 12 anni fa.

Perché creare un gioco come Call of Salveenee? Hai dichiarato che si tratta di  puro

intrattenimento,  ma  la  potenza  comunicativa  del  videogame  è  ormai   pienamente

riconosciuta, e pare che tu l'abbia sfruttata al meglio...volontariamente? 

Call Of Salveenee è stato prodotto perché mi diverte l'idea che un supereroe padano possa

lanciare ruspe283 contro i  suoi  nemici  naturali,  per  salvare ciò che gli  sta  più a  cuore.

Ma  il  gioco  conterrà  anche  molte  altre  cose,  sempre  riguardanti  temi  di  attualità.

In realtà non si tratta di un attacco alla Lega Nord, come è stato pensato e detto più volte.

È un gioco che fa satira sul populismo italiota, che nasce dalle questioni politiche e si

insinua nei comportamenti di tutti i giorni sino a diventare becera ignoranza.

282 Il gioco non è ancora stato distribuito, ma dal 15 agosto 2015 è disponibile un trailer su YouTube, nel
quale viene presentato anche qualche secondo di gameplay della versione demo. Il video è disponibile
all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=PqgMs0kKc28. 

283 L'autore fa riferimento a una frase di Matteo Salvini, che ha dichiarato di essere intenzionato a usare le
ruspe per eliminare i campi nomadi.
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Siamo governati da una classe politica sempre meno istruita, con un Ministro della Salute

che non è nemmeno laureato o con Presidenti del Consiglio e aspiranti tali che pretendono

di  schierarsi  a  favore  o  contro  l'Euro senza  aver  la  minima  competenza  in  Economia.

Il  gioco,  oltre  a  voler  divertire,  vuole  essere  una  provocazione  rispetto  a  tutte  queste

incongruenze.

Spero di aver sfruttato la potenza comunicativa del videogioco, che grazie all'interattività

permette  un  grado  maggiore  di  immedesimazione,  rispondendo  nell'immediato  alla

domanda: “Cosa succederebbe se fossi Salveenee e mi comportassi in questa maniera?”. 

Call  of  Salveenee e  Marò Slug284 sono usciti  quasi  contemporaneamente,  ma il  tuo

gioco ha avuto una risonanza decisamente maggiore. Qual'è la causa? 

Per  rispondere  a  questa  domanda,  voglio  stendere  una  piccola  cronologia  di  eventi.

Il 13 agosto 2015 pubblico il gameplay della demo di Call Of Salveenee. Ottiene in cinque

giorni meno di cento visualizzazioni, di cui probabilmente almeno cinquanta sono mie e

dei miei amici.

Il 18 agosto esce Marò Slug, e ottiene un successo a dir poco spaventoso. Una manciata di

minuti  dopo  esser  stato  pubblicato  ha  uno  share epico  su siti  e  fanpage  dedicati  ai

videogame e non.

Nonostante mi sia piaciuto, ho storto un po' il naso pensando che probabilmente quest'onda

avrebbe sommerso le settimane di lavoro impiegate nel mio progetto. Per giorni mi sono

chiesto cosa rende un prodotto virale. Mi sono allora rivolto ad Alessandro Gargiulo, mio

amico ed esperto di SEO285 e delle tacite regole del web.

Gli è subito piaciuto il gameplay di Call of Salveenee e mi ha consigliato di renderlo più

breve, perché un contenuto potenzialmente virale ha maggior probabilità di diventare tale

se è di breve durata e di maggior impatto. Allora ho creato un trailer “epico” di trenta

secondi, con musiche accattivanti ed effetti speciali molto pomposi. Come da teoria, da

quel  momento  hanno  iniziato  a  contattarmi  giornali,  radio  e  siti  web  per  interviste  e

284 Marò Slug è una mod di Metal Slug, sparatutto a scorrimento orizzontale del 1996.
285 SEO,  acronimo di  “Search  Engine  Optimization”  ,  è  un  termine  che  comprende tutte  quelle  attività

finalizzate  ad  aumentare  il  volume  di  traffico  che  un  sito  web  riceve  dai  motori  di  ricerca.
http://www.webmarketingteam.com/faq/seo/che-cosa-vuol-dire-seo.html. 
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articoli. 

Gianluca  Buonanno,  noto  per  le  sue  dichiarazioni  poco  ortodosse  sui  rom,  ha

minacciato di querelarti per istigazione all'odio razziale. Pensi che un videogioco  possa

istigare all'odio razziale più di quanto non faccia un militante leghista come Buonanno?

I  videogiochi non istigano all'odio razziale.  I  videogiochi istigano al  divertimento,  alla

cultura e al miglioramento delle facoltà cerebrali, se non si esagera.

Non  voglio  esprimermi  sui  comportamenti  e  i  discorsi  di  Lega  Nord  e  Buonanno  in

particolare, penso si commentino da soli. 

Hai tratto ispirazione da qualche videogame in particolare? 

Programmo  videogiochi  dal   2002,  quando  a  soli  dieci  anni  avevo  tra  le  mani  il  cd

contenente RpgMaker2000 [software per creare videogame di ruolo, n.d.r.].

I  miei  giochi hanno sempre avuto un retrogusto trash,  e  la  componente demenziale  è

sempre  stata presente nelle mie creazioni. Tuttavia,  ci sono state pietre miliari  che mi

hanno fatto conoscere nuove dimensioni del trash videoludico, tra le quali cito Ovosaga e

Grezzo 2.

Hai altri progetti "satirici"? 

Certo. Il primo che ti propongo è Monello Bird, una versione di Flappy Bird su Giuseppe

Simone [personaggio del web noto per i suoi video su YouTube, n..d.r.]. Il secondo è un

progetto  che  ebbe  successo  solo  nel  panorama  underground  e  si  intitola  Minchia  Zio

Bordello, dove si vestono i panni di Tia Sangermano durante le sue “pacifiche” azioni di

rivolta  contro  Expo  2015.  Ho  il  video  su  YouTube286 ma  l'ho  reso  privato  qualche

settimana fa per evitare che tv, giornali e webzine lo scoprissero. È piaciuto, ma non ha

avuto la risonanza mediatica di Call of Salveenee.

In futuro ho in mente un rpg (role-play game) old school in stile  Fallout 1  sul Maurizio

286 Il video è consultabile all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=KZRZRAVJsp4. 
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Costanzo Show,  ispirato ai capolavori di Oznerol De Angelis [pseudonimo di Lorenzo de

Angelis, videomaker noto su YouTube, n.d.r.].

ADVERGAMING: IL GIOCO COME PUBBLICITÀ

Nota introduttiva

Nei paragrafi precedenti è emersa l'estrema versatilità del medium videoludico, che

si è rivelato adatto tanto all'utilizzo puramente artistico, quanto a quello politico. Sin dalla

sua nascita, il  videogioco è stato anche utilizzato da grandi aziende nelle operazioni di

marketing.

Esistono  diversi  modi  per  pubblicizzare  un  prodotto  o  un  marchio  attraverso  i

videogame. Il primo è l'in-game advertising (IGA), che consiste nell'inserire veri e propri

“spazi pubblicitari” all'interno del gioco. Questo tipo di pubblicità è tipico, anche se non

esclusivo, dei giochi sportivi, e viene letteralmente “affisso” in appositi spazi. In presenza

di un collegamento a internet,  l'in-game advetising  può essere “dinamico”, adattando il

messaggio pubblicitario a seconda della posizione geografica del giocatore e di eventuali

informazioni fornite. Persino Barack Obama ha scelto, per la sua campagna elettorale, di

affiggere manifesti virtuali in diciotto videogame, perlopiù sportivi287 [fig. 103].

Il secondo modo per fare pubblicità attraverso un videogioco è l'“advertgame”, un

gioco sviluppato con la precisa intenzione di “spingere” un certo prodotto, un marchio,

un'azienda, un'organizzazione, etc.

Il  termine  deriva  dalla  contrazione  di  advertising (pubblicità)  e  videogame,  e

sarebbe stato elaborato da Dan Ferguson e Mike Bielinski, due giovani sviluppatori che nel

1998 crearono un videogame sull'allora presidente Bill  Clinton divenuto virale in poco

tempo288.

287 La  campagna  era  destinata  ai  giocatori  di  dieci  Stati  selezionati:  Ohio,  Iowa,  Indiana,  Montana,
Wisconsin, North Carolina, Nevada, New Mexico, Florida, and Colorado.
THE ASSOCIATED PRESS, “Obama Campaign Buys Ads in 18 Video Games” in Fox News, 15 ottobre 2008.
http://www.foxnews.com/story/2008/10/15/obama-campaign-buys-ads-in-18-video-games.html. 

288 ALESSANDRO BALBI, “Il boom degli ʻadvergameʼ/ il videogioco come spot” in «la Repubblica», 26 aprile
2004, http://www.repubblica.it/2004/d/sezioni/scienza_e_tecnologia/videospot/videospot/videospot.html. 
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Il primo caso di rilievo viene generalmente fatto risalire al 1983, quando la Coca

Cola commissionò alla Atari Pepsi Invaders (conosciuto anche come Coke Wins) [fig. 104]

per distribuirlo ai dirigenti dell'azienda in occasione di un meeting avvenuto ad Atlanta

quello stesso anno. Secondo diverse fonti, furono prodotte solo centoventicinque cartucce

per Atari 2600, presentate in una scatola bianca con sopra un adesivo rosso con la scritta

“Atari goes better with coke”289. Il gameplay è praticamente identico a quello di  Space

Invaders, ma presenta alcune sostanziali differenze. Al posto degli alieni, infatti, scendono

dalla parte alta dello schermo le lettere “P”, “E”, “P”, “S” e “I”, allineate per comporre la

parola “Pepsi” (azienda storicamente rivale della Coca Cola), accompagnate da un piccolo

alieno del gioco originale. La navicella che di tanto in tanto fa capolino nella parte alta

dello schermo in  Space Invaders  e che, colpendola, fa guadagnare punti extra, in  Pepsi

Invaders è stata sostituita con il logo dell'azienda rivale. Altra differenza importante è che

nei tre minuti a sua disposizione il giocatore dispone di vite infinite e, anche qualora gli

“invasori” dovessero arrivare sino alla parte bassa dello schermo, il gioco non prevede il

“game over”: Coca Cola vince sempre.

Un'azienda particolarmente attiva nel campo degli advertgame è l'americana Harley

Davidson, che dalla fine degli anni Ottanta non ha mai smesso di associare il suo logo bar

and  shield a  prodotti  videoludici  come  Harley  Davidson:  Road  to  Sturgis  per  Amiga

(Mindscape Inc., 1989) [fig. 105], il cabinato Harley Davidson & L.A. Riders (Sega, 1997)

[fig. 106], Harley Davidson: Race to the Rally per PlayStation 2 (Activision, 2006), [fig.

108] il cabinato Harley Davidson: King of the Road (Sega, 2008) [fig. 107] e il più recente

Harley Davidson: Road Trip per Wii (Destineer, 2010) [fig. 109], corredato di un apposito

controller a forma di manubrio.

In Italia un'azienda che più delle altre nel corso degli anni ha investito gran parte

della sua campagna di marketing sui videogame è la Ferrero, che nei primi anni Duemila

ha inserito nei suoi celebri ovetti un codice per l'accesso a piccoli giochi online pensati per

i bambini290.

289 BEACH THUNDER,  “Pepsi  Invaders”  in  Giant  Bomb,  20  maggio  2015  (data  dell'ultima  modifica),
http://www.giantbomb.com/pepsi-invaders/3030-1750/. 

290 ALESSANDRO BALBI, “Il boom degli “advergame”.

113

http://www.giantbomb.com/pepsi-invaders/3030-1750/


Poiché  si  tratta  di  operazioni  meramente  commerciali,  molti  advertgame  non

presentano caratteristiche particolarmente originali o innovative. Vi sono però delle opere

che credo sia interessante analizzare per la loro originalità.

Analisi delle opere

Primavera Sound & Heineken: Line-App

Il Primavera Sound è un festival musicale che si svolge ogni anno a Barcellona tra

maggio e giugno. Nato come evento dedicato quasi esclusivamente alla musica elettronica,

negli  anni  è  diventato  uno  dei  più  importanti  festival  europei  di  musica  alternativa  e

indipendente, attualmente sponsorizzato da Heineken.

Per l'edizione del 2015, il  consueto video che serve a svelare la  line-up è stato

sostituito  da  un  videogame  gratuito  in  due  dimensioni  per  dispositivi  mobili  Apple  e

Android,  intitolato  Line-App291,  presentato  il  21  gennaio  2015  nella  Sala  Apolo  di

Barcellona, durante l'evento di presentazione del cartellone292.

291 Il gioco non è più disponibile, ma il walktrough è disponibile sul canale YouYube del festival all'indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=qgT3edTyefg. 

292 ALESSANDRO MORANA, “Primavera Sound 2015: guarda il teaser e scarica la ʻline-Appʼ” in Soundwall, 12
gennaio 2015, http://www.soundwall.it/primavera-sound-2015-guarda-il-teaser-e-scarica-la-line-app/. 
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Il gioco si presenta come un side-scrolling volutamente retrò, nel quale il giocatore

ha a disposizione tre vite per guidare il suo avatar attraverso vari livelli per scoprire i nomi

delle band presenti al festival. Ogni avversario battuto svela il nome di una o più band e, di

tanto  in  tanto,  lascia  cadere  delle  piccole  musicassette  colorate  che  il  giocatore  dovrà

collezionare. Interessante, oltre che divertente, è la varietà degli avversari presenti.

Una breve sequenza introduce il gioco: un ragazzo e la sua compagna procedono in

macchina  lungo  una  strada  deserta,  di  notte.  Non  appena  il  giovane  inserisce  una

musicassetta nell'autoradio [fig. 110], qualcosa va storto e viene proiettato nel mondo a

scorrimento orizzontale che dovrà percorrere con l'aiuto del giocatore [fig. 111]. Una volta

finito il gioco, il ragazzo incontrerà la sua compagna e insieme riprenderanno la loro strada

verso  il  sole  che  sorge  [fig.  112]  e  che,  in  realtà,  uno zoom rivela  essere  il  logo  del

Primavera Sound seguito da  un elenco di tutte le band partecipanti.

Trattandosi di una app che ha come scopo principale quello di promuovere e attirare

l'attenzione sul festival, è naturale la cura riservata alla scelta della colonna sonora: si tratta

infatti di un famosissimo pezzo degli Orchestral Manoeuvres In The Dark intitolato Enola

Gay,   grande  successo  pop  degli  anni  Ottanta.  La  canzone  inizia  nella  sua  versione

originale nel momento in cui il protagonista inserisce la musicassetta, si “trasforma” in una

versione a 8-bit durante tutto il gioco e, ancora una volta ma impercettibilmente, sfuma alla

versione originale sul finale.

“Chi suonerà al Primavera Sound Festival? Ve lo dice un videogame” in Rolling Stone, 22 gennaio 2015.
http://www.rollingstone.it/rr-style/news-rrstyle/chi-suonera-al-primavera-sound-festival-ve-lo-dice-un-
videogame/2015-01-22/. 
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ZEN VIDEOLUDICO

Nota introduttiva

«Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o

negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che

in cima a una montagna o nei petali di un fiore»293.

Analisi delle opere

Thatgamecompany: Flower e Journey

Ho già parlato del team Thatgamecompany e delle sue interessanti produzioni (si

veda  il  paragrafo  2.2),  frutto  della  collaborazione  con  Sony.  Due  di  questi,  Flower e

Journey,  sono  due  ottimi  esempi  di  “zen”  videoludico,  termine  con  il  quale  intendo

indicare tutti quei giochi assolutamente privi di agonismo o di trama, caratterizzati dal fatto

di essere contemplativi o evocativi, quasi non-giochi. 

Nella convinzione che la capacità del videogame di esplorare stati d'animo profondi

e complicati non sia mai stata davvero sfruttata, il fondatore del team, Jenova Chen (al

secolo Xinghan Chen, nato a Shangai nel 1981), nei suoi lavori è deciso a sfruttare tutta la

«tavolozza emotiva che l'uomo può vivere»294. Così, se nella maggior parte dei videogiochi

«c'è il cimento, la voglia di mettersi in gioco e vivere il senso di frustrazione dato dai

fallimenti e la soddisfazione per ogni piccolo risultato nel risolvere un'avventura; c'è

l'agonismo negli scontri con l'avversario, vero o artificiale che sia, così come la voglia

di vincere e dimostrarsi migliori; c'è la paura degli horror, la voglia di combattere per

sopravvivere con tutta la catarsi del caso»295,

293 ROBERT M. PIRSING, Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, trad. Delfina Vezzoli, Milano,
Adelphi, 1990 (ed. orig. Zen and the art of motorcycle maintenance, New York, Bantam Books, 1974), p.
28.

294 MATTEO BORDONE, “Il ritorno di Journey, che sta ai videogiochi come Quarto potere sta al cinema” in
Internazionale, 26 luglio 2015. http://www.internazionale.it/weekend/2015/07/26/journey-videogiochi. 

295 Ibid.
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nei giochi targati Thatgamecompany

«non c'è il punteggio, i tasti da usare sono uno o al massimo due, il nome è una parola

sola, e tutto è pensato perché il giocatore ci s'immerga completamente, senza aspettarsi

niente di noto e prevedibile. Jenova Chen vuole occuparwsi di altri sentimenti, altri

stati d'animo, che gli altri non sanno evocare»296.

Questa  capacità  di  trasportare  il  giocatore  dentro  altre  dimensioni,  accompagnandolo

nell'esplorazione delle sue capacità emotive e, soprattutto, ricordandogli che ancora oggi,

nonostante il drastico allontanamento della società contemporanea dalla spiritualità, l'uomo

è in grado di conoscere sé stesso attraverso la fruizione di un'opera d'arte, fa di Jenova

Chen una sorta di “monaco videoludico”.

Flower (2009) [figg. 113-114-115], concepito per PlayStation 3 e oggi disponibile

anche  per  PlayStation  4  e  PS  Vita,  è  il  secondo  gioco  sviluppato  dal  team

Thatgamecompany per Sony. Si tratta di un'esperienza interattiva in prima persona nella

quale  il  giocatore,  controllando  il  vento,  attraverso  il  movimento  del  controller

DUALSHOCK 3297 guida un petalo staccatosi  da un fiore posto su un davanzale,  con

l'obiettivo  di  “risvegliare”  la  natura  sfiorando  e  facendo  così  aprire  i  fiori  (chiusi)

disseminati in diversi punti del terreno di gioco. Una volta aperti, questi fiori rilasceranno

dei  petali  che  entreranno nel  vortice  guidato  dal  giocatore,  che potrà  così  scegliere  se

abbandonarsi a una danza turbinante o contemplare il meraviglioso paesaggio digitale. 

L'idea di creare un'opera come Flower, che «dà a coloro che ne fanno esperienza un

senso di pace, meraviglia, e persino tristezza»298, e che si situa «da qualche parte tra poesia

e  sogno»299,  è  la  diretta  conseguenza  del  trasferimento  di  Jenova  Chen  dalla  grigia

Shangai, città nella quale l'autore non ha potuto fare esperienza che di paesaggi urbani, alla

296 Ibid.
297 Il DUALSHOCK 3 è il controller ufficiale della PlayStation 3, evoluzione del DUALSHOCK 2 e prede-

cessore del DUALSHOCK 4 (Playstation 4). Con l'introduzione del sistema SIXAXIS, Sony  ha voluto
fare del DUALSHOCK 3 una naturale estensione del corpo: grazie ai suoi sensori, infatti, questo joypad
segue in modo preciso i movimenti del giocatore. 
https://www.playstation.com/en-us/explore/accessories/dualshock-3/. 

298 CHRIS MELISSINOS, PATRICK O'ROURKE (a cura di), The Art of Video Games/ From Pac-Man to Mass Effect,
New York, Welcome Books, 2012, p. 212.

299 Ibid.
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coloratissima California300.

Il gioco, che si apre con una breve sequenza ambientata in una città inquinata e

trafficatissima per poi,  con uno zoom out,  inquadrare il  fiore dal quale cadrà il  petalo

guidato  dal  giocatore,  è  certamente  stato  concepito  per  stimolare  una  riflessione  sulla

morte della natura dovuta all'eccessivo inquinamento. D'altro canto questo argomento era

già stato toccato in  Cloud (2005) [figg.  116-117],  gioco sperimentale  ideato da Jenova

Chen  nell'ambito  di  un  progetto  di  studenti  della  Division  of  Interactive  Media  della

University of Southern California e perfezionato con Thatgamecompany. Tuttavia, al di là

del  chiaro  messaggio   veicolato,  Flower dopo  pochi  minuti  di  gioco  diventa  pura

contemplazione, 

«come se ci si trovasse ad ammirare una pittura giapponese, o si fosse rimasti stregati

di fronte a uno spettacolo improvviso. Flower è ricerca del piacere del bello al di là

della funzione ludica del videogioco. Non lo si può apprezzare se non si è disposti a

spogliarsi di certi costrutti dell'abitudine. Anche questa è la sua grandezza»301. 

Per questa ragione,  e per la semplicità dei comandi,  Flower è un gioco fruibile

anche da chi non ha dimestichezza con i videogame:  «Thatgamecompany ha creato una

300 Ibid.
301 SIMONE TAGLIAFERRI, “Giochi con qualcosa da dire” in Multiplayer, 2014.

http://multiplayer.it/articoli/130622-ico-shadow-of-the-colossus-classics-hd-giochi-con-qualcosa-da-
dire.html#paragraph_heading_288909. 
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delle  esperienze  di  gioco  più  elegantemente  costruite  di  sempre,  dove  basta  qualche

momento per imparare – se addirittura non viene naturale»302.

Su «Wired», Mauro Gazzelloni ha scritto: 

«Descritto a parole non rende minimamente l'idea: l'immersione è immediata, ha un

effetto rilassante, quasi zen, e sa toccare corde emotive profonde. […] Jenova Chen

[…]  ama  creare  videogiochi  fuori  dall'ordinario  ponendosi  domande  fuori

dall'ordinario  (nel  caso  di  Flower:   cosa  significa  un  fiore  chiuso  in  un

appartamento?)»303.

Flower è dunque un gioco sperimentale lontano dalle regole e dalle abitudini del

videogiocatore medio che, per questo motivo, si è aggiudicato un posto tra gli ALL-TIME

100 Video Games selezionati dal «TIME».

La seconda opera di Thatgamecompany che intendo menzionare è  Journey  [figg.

118-119-120], uscito per PlayStation 3 nel 2012 e oggi disponibile anche per PlayStation 4,

definito  un  «capolavoro  in  movimento  glorioso  e  riflessivo»304.  Sull'«Internazionale»,

Matteo Bordone l'ha persino paragonato a uno dei più grandi capolavori di Orson Welles:

«[Journey, n.d.r.] sta ai videogiochi come Quarto potere sta al cinema»305. 

302 RYAN CLEMENTS,  “Flower Review/  Who knew the  meaning of   life  could be so simple?” in  IGN,  9
febbraio 2009. http://www.ign.com/articles/2009/02/09/flower-review.

303 Mauro  Gazzelloni,  “Flower,  la  strana  idea  di  Jenova  Chen”  in  Wired,  9  marzo  2009.
http://gadget.wired.it/news/videogiochi/flower-la-strana-idea-di-jenova-chen.html.

304 DARREN FRANICH,  “'Journey'  videogame  review:  A  glorious,  thoughtful,  moving  masterpiece”  in
Entertainment Weekly, 14 marzo 2012. http://www.ew.com/article/2012/03/14/journey-videogame-review.

305 MATTEO BORDONE, “Il Ritorno di Journey”. 
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Come  già  accennato,  Journey  ha  vinto  numerosi  e  prestigiosi  premi,  ed  è  il  primo

videogame della storia ad aver vinto un Grammy (nel 2013), concorrendo nella categoria

“Best Score Soundtrack for Visual Media” con una magnifica colonna sonora curata da

Austin Wintory.

Pur  nella  sua  semplicità,  si  tratta  di  un  gioco  estremante  complicato,  che  ha

richiesto un grande lavoro di approfondimento da parte degli sviluppatori:

«Per il suo quarto titolo, Chen studia narratologia e antropologia. L'eroe dai mille volti

di  Joseph Campbell gli  serve per capire come siano stati  rappresentati  dall'uomo i

riferimenti, i modelli. Approfondisce anche il tema della struttura dei racconti in tre

atti. Vuole fare qualcosa di classico, legato agli archetipi, partendo da uno spunto che

gli viene dall'avere letto delle interviste fatte ad astronauti che sono stati nello spazio e

in particolare sulla Luna. […] Jenova si rende conto che nessun gioco ha mai pensato

di concentrarsi sul senso di piccolezza  e leggerezza, umiltà, timore e fascino che dà il

muoversi in spazi immensi e vuoti, enormemente più grandi di noi, soli»306. 

Più che un gioco, Journey è un'esplorazione, «è la storia di un viaggio mitico alla

ricerca  delle  proprie  origini,  in  cui  il  percorso  diventa  vita  e  l'esperienza  è  storia

collettiva»307. Il giocatore dovrà infatti guidare il suo avatar verso la cima di una montagna

illuminata da un fascio di luce, attraversando un deserto sterminato e caratterizzato dalla

presenza di ruderi, segni di una civiltà ormai scomparsa.

Si tratta di un viaggio solitario, ma se si dispone di una connessione a internet è

possibile  giocare  in  modalità  multiplayer,  dove  non  sarà  comunque  possibile,  come

avviene di solito, “parlare” con gli altri giocatori attraverso una chat: l'interazione è infatti

estremamente  limitata,  e  solo  attraverso  i  movimenti  del  personaggio  e  semplici  canti

comunque incomprensibili è possibile comunicare con gli altri viaggiatori per decidere se

affrontare  insieme  parte  dell'avventura.  «Eppure»,  scrive  Filippo  Ferrari  su  «Wired»,

«questi momenti di condivisione sono straordinariamente intensi»308.

Il protagonista non ha volto né genere, ed è persino privo di braccia perché, come

306 Ibid.
307 Ibid.
308 FILIPPO FERRARI, “Journey, viaggio fantastico” in Wired, 28 maggio 2012.

http://gadget.wired.it/reviews/videogiochi/2012/05/28/journey-viaggio-fantastico-36647.html. 
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ha dichiarato la co-fondatrice di Thatgamecompany Kellee Santiago a «Gamasutra», «le

braccia  avrebbero  creato  l'aspettativa  di  un'interazione  fisica  o  di  lotta»309.  Si  tratta

insomma di una figura volutamente archetipica, vestita di una cappa che tanto ricorda le

vesti Tuareg adornata da uno scialle magico (che le permette di planare sulla sabbia per

brevi tratti), nella quale il giocatore può facilmente identificarsi per poter intraprendere il

proprio viaggio virtuale.

David O'Reilly: Mountain

Simbolo  per  eccellenza  di  trascendenza,  vicinanza  alla  divinità,  immutabilità  e

purezza,  la  montagna  è  una  figura  archetipica,  soggetto  di  numerose  rappresentazioni

adorato e temuto dalle culture di tutto il mondo.

Almeno per ciò che riguarda la storia dell'arte europea, il momento di svolta nella

rappresentazione di paesaggi montani risale al XV secolo: prima di allora, i pericoli e gli

orrori  ai  quali  i  viaggiatori  che  intendevano  attraversare  le  Alpi  dovevano  far  fronte

impedivano un'osservazione diretta. Secondo Enrico Castelnuovo,  «un tale atteggiamento

ritardava il nascere di rappresentazioni delle montagne, e ciò […] andava d'accordo con il

trattamento schematico e simbolico che per molti secoli era prevalso nelle rappresentazioni

della natura»310. Così, è solo grazie ad artisti come Leonardo e Dürer che la montagna, pur

temuta da viaggiatori, comincia a diventare oggetto di studio. Da metà Cinquecento, è in

particolare nel nord Europa che i pittori, seguendo l'esempio di Pieter Bruegel, dipingono

paesaggi alpestri con una tecnica e un'attenzione che rasenta la precisione scientifica. Nel

Seicento, invece, il più grande pittore di paesaggi montani è Hercules Seghers: «nelle sue

stupefacenti incisioni, come in alcuni dei suoi paesaggi […], la montagna è resa nella sua

essenzialità severa e desolata»311. 

È solo in seguito alla rivoluzione galileiana, dunque, che le montagne, sino a quel

309 ALEXANDER LEIGH, “In-Depth: Journey's rare and magical success” in Gamasutra, 1 marzo 2012.
http://gamasutra.com/view/news/163143/InDepth_Journeys_rare_and_magical_success.php. 

310 ENRICO CASTELNUOVO,  La montagna osservata e dipinta in  GABRIELLA BELLI,  PAOLA GIACOMONI,  ANNA

OTTANI CAVINA (a cura di),  Montagna/ Arte, scienza, mito da Dürer a Warhol (cat, mostra, Rovereto,
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, 19 dicembre 2003 – 18 aprile 2004),
Milano, Skira, 2003, p. 41.

311 Ivi, p. 44.
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momento descritte con metafore attinte dall'ambito della patologia, vengono viste con una

sensibilità  tutta  nuova,  «entro la  quale  anche ciò che è irregolare,  selvaggio,  anomalo,

conflittuale,  può  apparire  esteticamente  fornito  di  valore»312.  I  canoni  geometrici  non

bastano più alla rappresentazione del paesaggio montano, privo di un centro unitario e di

una forma riconoscibile. 

Verso la fine del XVIII secolo il poeta inglese Thomas Gray riassume, in una lettera

indirizzata all'amico William Manson, l'ambivalenza della montagna che è al tempo stesso

creatura di Dio e mostruosità informe, bella e spaventosa, e che ha acceso un dibattito

durato per i cinquant'anni precedenti e i cento successivi313:

«Le pianure meritano di essere viste, ma le montagne sono estasianti, e dovrebbero

essere meta di un pellegrinaggio annuale. Soltanto queste mostruose creature di Dio

sanno  riunire  tanta  bellezza  e  tanto  orrore;  a  niente  valgono  i  tuoi  Poeti,  Pittori,

Giardinieri e Chierici, che non si sono recati tra esse: la loro immaginazione non può

contenere altro che campi da bocce, arbusti in fiore, abbeveratoi per cavalli, fossati,

grotte di conchiglie e steccati cinesi»314.

Fu proprio nel corso del XVIII secolo che la montagna, filtrata dalla poetica del

Sublime, diventò luogo per eccellenza di meraviglia e stupore, soggetto prediletto della

pittura di paesaggio europea:

«Gole,  vulcani,  cascate,  ghiacciai  diventarono  soggetti  prediletti  dai  pittori  di

montagna,  che  proprio  attraverso  la  rappresentazione  della  vertigine  dell'infinito,

sperimentata sulla sommità delle vette alpine, o la descrizione di spaventosi ma anche

insoliti  e  curiosi  fenomeni  naturali,  cercavano  di  penetrare  nel  grande  mistero

dell'universo, luogo per eccellenza dell'incontro con il divino»315.

All'inizio del XIX secolo la giovane nazione americana, con i suoi luoghi sublimi e

312 PAOLO ROSSI,  Il cielo, il tempo, le montagne in Belli, G., Giacomoni, P., Ottani Cavina, A. (a cura di),
Montagna, p. 105.

313 TIMOTHY WILCOX,  La  montagna  nell'arte  e  nella  cultura  britannica in  GABRIELLA BELLI,  PAOLA

GIACOMONI, ANNA OTTANI CAVINA (a cura di), Montagna, p. 159.
314 THOMAS GRAY, come riportato Ibid.
315 GABRIELLA BELLI, PAOLA GIACOMONI, ANNA OTTANI CAVINA(a cura di), Montagna, p. 253.
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pittoreschi come le Montagne Rocciose della Sierra Nevada o le cascate del Niagara, diede

nuova linfa  alla  sviluppo di  un  genere  fino  ad  allora  ritenuto  prerogativa  della  pittura

europea.  Così,  nella seconda metà del secolo le cognizioni  scientifiche del  positivismo

spalancano  le  porte  alla  rappresentazione  realistica  della  montagna,  «precisa  nella

descrizione del dettaglio e in molti casi ancora pienamente romantica»316.

Tuttavia, la spinta positivista trovò la resistenza dei pittori simbolisti, intenzionati a

restituire alla montagna quel carattere sacro che la fiducia illimitata nelle possibilità della

tecnica le aveva tolto. La montagna è ancora una volta il luogo della trascendenza, del

mito, degli dei, e addirittura non più luogo fisico ma, per pittori come Gustave Moreau e

Arnold Böcklin, stato d'animo, «elemento astratto che si carica di mistero e solitudine»317.

Poco tempo dopo, la volontà di evadere dal mondo industrializzato portò gli artisti

espressionisti puntare lo sguardo verso la natura incontaminata. L'avvicinamento al mondo

della montagna e all'immaginario ad esso connesso fu dunque naturale  conseguenza di

questa  volontà  di  evasione  dalla  modernità:  «evocata  e  invocata,  la  montagna

espressionista, simbolicamente riscoperta come moderno axis mundi profetizza il richiamo

desolato e senza risposta dell'uomo contemporaneo: così tragicamente muta ci appare la

montagna nelle tele di Kandinsky, Jawlensky [fig. 121], Marc, Kirchner»318.

Nel  XX secolo  di  questa  montagna  rimane  ben  poco.  Riferendosi  all'arte  della

seconda metà del Novecento, Gabriella Belli parla di una “montagna negata” dalla società

dei consumi [figg. 122-123]:

«corrotta da una sedimentazione di rifiuti, che ne ha violato ogni pendio e ogni grotta,

atrofizzata dagli spasmi di un clima equatoriale che ha disseppellito i suoi morti – eroi

di guerre mai finite o solitari viaggiatori per sempre lontani dalla meta, che emergono

dai ghiacciai in lenta, inesorabile liquefazione –, la montagna è stata mercificata per

quella sua più ordinaria e volgare virtù, la bellezza diventata ormai quasi indecente

delle sue “attrattive turistiche”, delle sue seggiovie, dei suoi alberghi di lusso, delle

sue  nostalgiche  notti  stellate  dissolte  ormai  nel  chiarore  perenne  delle  luci

316 Ivi, p. 321.
317 ANNIE-PAULE QUINSAC,  La  crisi  del  positivismo  e  il  tentativo  dei  simnolisti  di  riappropriarsi  della

montagna  come  “luogo  del  mito” in  GABRIELLA BELLI,  PAOLA GIACOMONI,  ANNA OTTANI CAVINA,
Montagna, p. 399.

318 GABRIELLA BELLI, PAOLA GIACOMONI, ANNA OTTANI CAVINA (a cura di), Montagna, p. 431.
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artificiali»319.

Gli artisti contemporanei rendono l'immagine di una montagna che non è più unitaria e

solenne, ma frammentaria e violata.

Eppure, basta volgere lo sguardo all'estremo Oriente per accorgersi che, almeno in

quei luoghi ancora così lontani dalla nostra cultura, qualcosa è rimasto della potenza e del

fascino  della  montagna,  che  ancora  in  tempi  relativamente  recenti  ha  continuato  a

esercitare un forte richiamo su artisti che hanno deciso di abbandonarsi alla spiritualità:

esempio eclatante è  Hatsu Yume (First Dream) (1981) di Bill Viola, opera video ricca di

inquadrature e sequenze dedicate alle montagne e ai paesaggi montani giapponesi.

Giangiorgio Pasqualotto, nel saggio intitolato  YOHAKU (2002), dedica un intero

capitolo all'idea e ascesi della montagna nelle culture orientali. Nella cosmogonia Indu, per

esempio, la montagna ha un ruolo centrale: il Monte Meru, bagnato dall'acqua sgorgata

dall'uovo di Brahma, è da considerarsi come centro, «luogo  dell'unità da cui si dipartono i

raggi della molteplicità»320. Anche nella società cinese, che secondo Pasqualotto ha una

minore propensione alla speculazione puramente metafisica, la montagna gioca un ruolo

centrale  sia  nell'esperienza  religiosa  che  nella  vicenda  cosmogonica.  Nel  Taoismo  la

coscienza spirituale esiste prima della nascita, «proprio come la montagna esiste prima che

qualcuno la scali»321. Tuttavia, poiché al momento della nascita questa coscienza appare

sfocata,  attraverso  la  disciplina  della  meditazione  si  può  intraprendere  un  processo  di

purificazione,  metaforicamente  vicino  a  quello  intrapreso  da  chi  intende  scalare  una

montagna: 

«Il paesaggio si fa sempre più aperto, sempre più libero da ombre e da nubi, finché,

finalmente, appare la cima circondata dallo spazio vuoto del cielo purissimo. Ebbene,

se  nel  processo  spirituale  dell'ascesi  interiore  si  tratta  di  un  ritorno alla  qualità

incontaminata della coscienza originaria, nel processo materiale dell'ascesa esteriore,

si tratta di una riconquista della cima libera da nubi»322.

319 Ivi, p. 517.
320 GIANGIORGIO PASQUALOTTO, YOHAKU/ Forme di ascesi nell'esperienza estetica orientale, Padova, Esedra

Editrice, 2002 (prima ed. 2001), pp. 37-38.
321 Ivi, pp. 39-40.
322 Ivi, pp. 41.
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L'importanza  della  montagna  nella  cultura  cinese  trova  un  riscontro  anche  in  ambito

artistico in artisti come Shi tao, noto paesaggista della Cina meridionale nato nel 1641, che

ha  fatto  della  montagna  il  suo  soggetto  privilegiato.  Nei  suoi  dipinti  la  montagna,

determinazione  della  qualità  Yang,  sempre  associata  all'acqua,  al  ghiaccio  o  alla  neve,

determinazioni della qualità Yin, fa cogliere perfettamente la dinamica universale alla base

del Taoismo323.

Con la religione Shinto giapponese l'interesse spirituale, fisico e psichico si rafforza

ulteriormente.  Le montagne,  così  come i  boschi,  i  fiumi e  la natura in generale,  erano

considerate  dai giapponesi dimore divine. In questa visione, la montagna è il luogo più

sacro di tutti e, per questo motivo, gli adepti della scuola Shugen do (La via della scalata),

praticavano la scalata come forma di catarsi. 

Naturalmente, anche in Giappone numerose produzioni artistiche si concentrarono

sulla rappresentazione della montagna: valga come esempio la serie di trentasei xilografie

raffiguranti il monte Fuji dell'artista giapponese Katsushika Hokusai [fig. 124].

In tempi decisamente più recenti il tema della montagna è stato trattato da David

O'Reilly, animatore noto per il suo contributo al film Her (2013) di Spike Jonze, premio

Oscar alla miglior sceneggiatura originale.

Mountain, presentato all'E3 (Electronic Enerteinment Expo)324 il 12 giugno 2014, è

oggi  in vendita  su AppStore e  sulle  piattaforme Humble e Steam. Nel  sito  ufficiale,  è

definito come un «simulatore di montagna»325.

In Mountain, il gameplay è ridotto all'osso: il giocatore può ruotare la sua montagna

in tutte le direzioni, zoomare o suonare la tastiera del proprio computer producendo la

melodia desiderata, senza che questa influenzi la montagna digitale che fluttua al centro del

monitor

Il gioco si rivolge direttamente al giocatore. Avviandolo, si dovranno illustrare in un

riquadro bianco una serie di termini che, presumibilmente, influiranno sull'evoluzione della

montagna.  La  mia  prima  parola  è  “death”,  disegno  una  clessidra;  la  seconda  parola  è

“privacy”, disegno una chiave; l'ultima parola è “your purpose”, disegno una rondine più

323 Ivi, p. 44.
324 L'E3 è uno dei più grandi eventi del mondo dedicati ai videogiochi, e si tiene ogni anno a Los Angeles. 
325 http://mountain-game.com/. Ultima consultazione: 17/09/2015.
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che  stilizzata  [figg.  125-126-127].  A questo  punto,  una  schermata  mi  chiede  di  avere

pazienza: la montagna è in formazione.

Pochi istanti dopo, al centro del riquadro di gioco appare una formazione rocciosa

sospesa,  con una una scritta:  «Benvenuto in  Mountain.  Sei una montagna.  Sei dio».  A

questo punto non mi resta che aspettare, e osservare la “mia” evoluzione mentre faccio

tutt'altro.  Un  avviso  acustico  attira  la  mia  attenzione,  invitandomi  a  contemplare  una

meravigliosa alba o un'imponente nevicata [figg. 128-129]. Inoltre, di tanto  in tanto appare

sullo schermo una frase ambigua o decisamente criptica [fig. 130], e si alternano il giorno e

la notte. Il salvataggio è automatico, e non c'è modo di iniziare una seconda volta il gioco,

se non eliminando i dati direttamente da una cartella di sistema. 

Mi interessa, a questo punto, porre l'accento sul fatto che il giocatore è la montagna.

A proposito di questa identificazione, cito Pasqualotto: 

«Soprattutto se visto da dietro, con il capo rasato e la scura piramide della veste, [il

monaco buddhista, n.d.r.] appare come una montagna dalla vetta spoglia e dalle larghe

pendici,  immobile,  muta,  isolata.  Forse  anche  per  questo,  e  non  solo  in  segno  di

venerazione, san è nome che significa sia “montagna”, sia “maestro”»326.

Che l'inconsistenza della montagna digitale non sia altro che il riflesso dell'inconsistenza

326 GIANGIORGIO PASQUALOTTO, YOHAKU, p. 55.
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(spirituale) del giocatore?

Mountain  evoca  l'impulso  cinese  ad  interessarsi  alle  rocce  per  un  uso

esclusivamente  contemplativo,  dove  «l'attenzione  si  era  rivolta  più  a  valorizzare  le

stranezze  formali  e  le  suggestioni  fantastiche  presenti  in  alcune  pietre»327.  Poiché  il

medium lo permette,  non c'è  limite  alle  stranezze,  e  sul  dorso della  montagna digitale

crescono  barili,  container,  lucchetti,  ventilatori,  birilli  stradali  e  numerosi  altri  oggetti

familiari alla società dei consumi [fig. 131]. Metafora del giocatore che sta dall'altra parte

dello schermo, la montagna non cresce ma rimane sempre uguale, sostanzialmente immune

a ciò che gli accade intorno, appesantita da sedimenti artificiali.

ALTROVE

Nota introduttiva

Nel suo saggio sul fastastico nelle arti elettroniche, intitolato  Sguardi Eccentrici

(2012), Elena Marcheschi scrive:

«il fantastico non si sottrae alla relazione con la realtà, ma al contrario vi si immerge

totalmente  per  dare  vita  alle  proprie  multiformi  configurazioni,  avviando  storie,

strutturando  relazioni,  costruendo  scenari,  accingendosi  a  definire  dei  mondi

originali»328.

L'autrice  chiama  questi  mondi  luoghi  dell'altrove,  nei  quali  il  fantastico  agisce  con

modificazioni che mettono in luce «mondi dai percorsi imprevisti e dalle configurazioni

originali, luoghi irriconoscibili, difficilmente definibili, ambientazioni ambigue, posti dello

stupore, dell'orrore, spazi talvolta semplicemente svuotati»329.

Marcheschi  individua  tre  tipologie  di  altrove:  l'altrove  incomprensibile,  che

327 Ivi, p. 53.
328 ELENA MARCHESCHI, Sguardi eccentrici/ Il fantastico nelle arti elettroniche, Pisa, ETS, 2012, p. 69.
329 Ibid.
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comprende i nonluoghi, «paesaggi privi di identità e caratteristiche specifiche»330 o luoghi

comunque  difficilmente  riconoscibili  e  in  qualche  modo  disorientanti,  l'altrove

compensatore, luogo in cui si realizza  la «configurazione di una realtà migliorata, più ricca

e spettacolare,  nella quale è possibile  fare scoperte e incontri  inattesi»331 che generano

benessere  e  meraviglia  e,  infine,   l'altrove  utopico,  frutto  di  un  esercizio  utopico  che

«implica una rottura delle combinazioni che si è abituati a vedere nella realtà di tutti i

giorni. Il mondo dell'utopia è quello della possibilità: ogni costruzione utopica parte da un

“se” iniziale, dal quale si traggono tutte le possibili conseguenze», e che non è assimilabile

all'utopia come genere letterario332.

Tutti i mondi videoludici, per quanto simulino il mondo reale, si situano fuori dalla

realtà e sono governati da regole comunque impossibili. Alcuni videogame, più di altri,

sono ambientati e si svolgono altrove, tra utopia e compensazione.

Analisi delle opere

State of Play: Lumino City

Il mondo di Lumino City (Windows, Mac, Linux, 2014) [figg. 132-133-134], sequel

di  Lume (2011) e  vincitore dell'Indie  Prize 2015,  è  meraviglioso e,  diversamente dalla

maggior  parte  dei  videogame,  artigianale,  letteralmente  handmade.  Dopo  tre  anni  di

lavoro,  gli  sviluppatori  del  team State  of  Play,  tanto  eclettico  quanto  prolifico,  hanno

prodotto un'opera d'arte a metà strada tra avventura grafica e puzzle game, ambientata in

un  mondo  reale  fatto  di  carta,  cartone,  piccoli  motori  e  lampadine,  costruito  con

un'attenzione al dettaglio che rasenta il maniacale, creato con il contributo di architetti,

artisti,  tecnici  delle luci,  designer e animatori  [figg.  135-136].  Inoltre,  come nota Luca

Olivato  sulla  webzine  «Multiplayer»,  la  visuale  in  2.5D  fa  si  che  le  scene  siano

rappresentate in due dimensioni, lasciando però la videocamera libera di muoversi su tutti

gli assi, e denotando così un lavoro di regia anch'esso in un certo senso artigianale e non

330 Ivi, p. 72.
331 Ivi, p. 73.
332 Ivi, pp. 75-76.
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frutto di calcoli matematici333 [fig. 137].

La trama è molto semplice: il giocatore deve condurre la piccola Lumi nei meandri

di Lumino City alla ricerca del nonno misteriosamente scomparso, risolvendo via via i

numerosi  enigmi che permetteranno alla  protagonista di  proseguire.  Così,  per  esempio,

dovrà trovare il modo di ridare corrente a un'insegna luminosa avendo a disposizione solo

alcuni  limoni,  sarà  necessario  disporre  nel  modo  giusto  gli  ingranaggi  di  un  orologio

affinché questo possa ancora funzionare o, nel momento in cui sarà necessario sviluppare

alcune fotografie, si dovrà regolare il colore della luce proveniente dalle finestre di una

camera oscura in modo tale da ottenere l'illuminazione rossa che caratterizza le camere

oscure.

Per evitare che il gioco risulti frustrante, il giocatore ha a disposizione un piccolo

manuale che Lumi porta con sé dall'inizio dell'avventura, e che serve a risolvere gli enigmi

più ostici.

Sebbene il gameplay sia decisamente sbilanciato a favore del formato puzzle,  il

mondo di  Lumino City risulta  da subito coinvolgente  e  ben caratterizzato,  in  grado di

toccare, con la sua delicatezza e il suo essere così “fiabesco”, la parte più infantile del

giocatore, “perso” in questo altrove compensatore. Per questo motivo, ritengo che un gioco

come quello appena analizzato possa, senza eccessive forzature, collocarsi nella macro-

333 LUCA OLIVATO, “Una città luminosa” in Multiplayer, febbraio 2015. 
http://multiplayer.it/recensioni/143833-lumino-city-una-citta-luminosa.html. 
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area dei realismi fiabeschi individuata da Elena Marcheschi, dove sono presentati «contesti

ed esempi di evasione in universi alternativi a partire dall'osservazione del reale, spesso

presentato  creativamente  grazie  a  interventi  di  animazione,  sia  digitale  che  grazie  alla

tecnica del passo uno»334.

Playdead: Limbo

Limbo  è un platform in due dimensioni sviluppato dal team danese Playdead nel

2010335, vincitore di più di novanta premi assegnati dalle più importanti testate dedicate ai

videogame che, già dal titolo, fa riferimento a una dimensione “altra”.

Come avviene in numerosi artgame,  Limbo è lontano da complicatissimi intrecci

narrativi, e ha una trama oltremodo semplice: un ragazzino del quale non viene svelato il

nome si sveglia nel mezzo di una foresta situata, come da titolo, in quelle che sembrano

essere  le  porte  dell'inferno,  che  dovrà  esplorare  per  ritrovare  la  sorella  scomparsa.  La

ricerca, però, si rivelerà tutt'altro che semplice, poiché complicata da enigmi di ogni genere

e trappole atroci.

334 ELENA MARCHESCHI, Sguardi eccentrici, p. 124.
335 Inizialmente rilasciato nel 2010 su Xbox Live Arcade, oggi il titolo è disponibile per gran parte delle

console e dei sistemi operativi esistenti.
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Il  gioco,  come  hanno  dichiarato  gli  stessi  autori,  è  figlio  dei  platform

bidimensionali a scorrimento orizzontale Nintendo e, per questo, «i programmatori hanno

studiato  situazioni  che  richiedono  la  soluzione  di  un  puzzle  e  il  suo  contestuale

superamento che non può prescindere dalle abilità maturate in anni di  platform 2D»336.

Diversamente  da Lumino  City,  dunque,  Limbo non  si  preoccupa  della  frustrazione  del

giocatore  e,  anzi,  cinicamente  lo  costringe  a  sbagliare,  spiazzandolo.  Questo  tipo  di

filosofia di gioco, così anticommerciale e volutamente snervante, è stata chiamata trial and

error (traducibile  grossomodo  come “prova  e  muori”),  ed  è  una  scelta  evidentemente

consapevole. Tuttavia, come nota Andrea Palmisano su  «Multiplayer», la frustrazione è

notevolmente  mitigata  dalla  frequenza  dei  checkpoint337,  che  sono  così  numerosi  da

mettere quasi a  tacere lo spirito agonistico del giocatore.

Ciò che davvero colpisce in Limbo è senza dubbio il design dell'ambientazione che,

interamente concepito in bianco e nero con pochi ma efficaci effetti sonori, avvicina l'opera

all'immaginario horror e, come nota Matteo Bittanti, richiama alla memoria del giocatore i

film di Fitz Lang e Tim Burton, sfruttando  «le convenzioni iconografiche del film noir e

dell’espressionismo tedesco per creare situazioni di grande impatto emotivo»338 [figg. 138-

139]. Poiché il paesaggio risulta più evocato che rappresentato, il giocatore dovrà colmare

le lacune con la sua fantasia, immergendosi nel gioco quasi senza rendersene conto. Limbo,

dunque, sin dall'inizio «non offre risposte ma genera infinite domande»339: le ambiguità e i

vuoti  narrativi  servono perciò  a  stimolare la  fantasia  del  giocatore e lo  costringono a

elaborare una riflessione. Scrive Bittanti:

«La sua natura aperta e deliberatamente indeterminata lascia ben sperare per il futuro

di un medium che fatica a evolversi sul piano intellettuale nonostante i  vertiginosi

sviluppi  tecnologici.  Scommettere  sull’intelligenza  dell’utente,  proporre  esperienze

memorabili  anziché  vacui  smanettamenti  significa  credere  davvero  nel  potenziale

comunicativo ed espressivo del videogioco»340. 

336 ANDREA PALMISANO, “Per qualcosa di importante” in Multiplayer, 19 luglio 2010,
http://multiplayer.it/recensioni/79170-limbo-per-qualcosa-di-importante.html. 

337 In ambito videoludico, il checkpoint è un punto di salvataggio automatico.
338 MATTEO BITTANTI,  “Muto, in bianco e nero. Un film? No, un videogame” in Wired, 23 novembre 2010,

http://mag.wired.it/rivista/play/muto-in-bianco-e-nero-un-film-no-un-videogame-mister-bit.html.
339 Ibid.
340 Ibid.
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Sebbene gli sviluppatori di Limbo non abbiano fornito una spiegazione “ufficiale”,

lasciando al  giocatore la libertà di  fare le proprie speculazioni,  David Houghton in  un

articolo per la webzine  «Gameradar»  intitolato  Limbo: what does it  all  mean? fornisce

un'interessante  possibile  interpretazione:  «Guardandomi  indietro,  mi  appare  chiaro  che

Limbo sia una meditazione sul dolore e sulla confusione dell'adolescenza, così come sulla

necessità  di  trattenersi  nell'innocenza  dell'infanzia  mentre  avviene  la  transizione  all'età

adulta»341.  Occorre  a  questo  punto  sapere  che  il  gioco  si  svolge  in  tre  ambientazioni

principali: la prima è la foresta nella quale il protagonista si sveglia, abitata da creature

mostruose:   «questa sezione rappresenta l'infanzia,  idea confermata dal fatto che il  più

importante avversario da battere è un enorme, ombrosa creatura che ha le fattezze di un

ragno.  Una paura  infantile  per  un mondo infantile»342.  La seconda è  un'ambientazione

sotterranea,  ed  è  caratterizzata  dalla  presenza  di  personaggi  antropomorfi  senzienti  e

armati,  presumibilmente dell'età  del  protagonista,  sempre  e  comunque ostili;  Houghton

scrive: 

«Questa sezione sa tanto di Signore delle Mosche, evocando in me l'idea che si tratti

del viaggio del Ragazzo verso il liceo. Lontano dalle sicurezze della sua infanzia, in-

contra  un  gruppo  di  coetanei  aggressivo  e  con  una  gerarchia  stabilita,  e  deve

sopravvivere  con  il  suo  ingegno  e  le  sue  capacità  di  fuga  a  questa  coalizione

organizzata e violenta. In seguito farà la sua prima esperienza del mondo adulto da-

vanti all'insegna distrutta di un hotel che è ormai un rudere [fig. 140]. All'improvviso,

il mondo dei “cresciuti” non è il posto che sembrava. È sinistro, sporco, vizioso, e

l'orrido  hotel,  con  le  sue  sordide  connotazioni  sessuali,  è  il  centro  di  questa

metafora»343.

L'ultima parte del gioco si svolge in un'ambientazione i cui pochi elementi ricordano un

paesaggio industriale, che rappresenterebbe per l'autore dell'articolo la paura di rimanere

intrappolati  nel  mondo  adulto,  nella  mondanità  e  nelle  sue  routine.  Affinché  questa

341 DAVID HOUGHTON,  come riportato  in  “Limbo:  what  does  it  mean?”  in  Gamesradar,  29  luglio  2010.
http://www.gamesradar.com/limbo-what-does-it-all-mean/. 

342 Ibid.
343 Ibid.
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interpretazione funzioni, occorre secondo Houghton focalizzare la propria attenzione sul

fatto che il Ragazzo è alla disperata ricerca di sua sorella, che è la persona a lui più vicina: 

«La perdita della sorella condensa tutte le paure del Ragazzo che riguardano la perdita

di sé stesso, e deve trovarla per mantenere la sua identità e per rimanere “integro”

durante l'oppressivo sentiero che lo porta all'età adulta. Limbo, la parola usata nel

titolo, non si riferisce solo al luogo fisico nel quale si  svolge il  gioco. Si riferisce

metaforicamente allo stato in cui si trova il ragazzo nella fase dello sviluppo»344.

Quella che ho appena riassunto è solo una delle numerose interpretazioni, più o

meno convincenti, date a un gioco che, per tutto ciò che non dice e soprattutto per il suo

essere ambientato in un altrove distopico, si rivela “opera aperta” per eccellenza.

344 Ibid.
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IN CONCLUSIONE

INCONCLUSIONE

Scrivere una conclusione è sempre un atto di responsabilità, oltre che di grande

coraggio.  Tuttavia,  non  è  né  per  irresponsabilità  né  per  timore  che  ho  scelto  di  non

concludere la mia tesi: semplicemente non è finita o, a dirla tutta, è finita solo in parte.

Inizialmente  l'ho  concepita,  strutturata  e  scritta  non  avendo  in  mente  che  il  formato

cartaceo. Col tempo, però, ho pensato che un videogame su una tesi  sul videogame si

sarebbe rivelato ben più efficace di una manciata di diapositive o un'esposizione orale.

Così, ho iniziato a lavorare ad  Artgame: il gioco, utilizzando il software RPG Maker Vx

Ace.  Purtroppo,  si  tratta  di  un  progetto  ambizioso  e  molto  impegnativo,  ben  lontano

dall'essere concluso ma, con tutte le difficoltà del caso, tenacemente in lavorazione. 
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1. William Higinbotham, Tennis for Two (1958) nella sua collocazione originale (fonte: Museum of Electronic 
Games & Art).

2. Replica di Tennis For Two a cura del Museum of Electronic Games & Art.
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3. Una partita a Spacewar! (1962) (fonte: Roberto Dillon).

4. Screenshot di Spacewar! (1962) (fonte: Computer History Museum).
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5. Ted Dabney e Nolan Bushnell, Computer Space (1962) (fonte: Roberto 
Dillon).

6. Flyer (fronte e retro) di Computer Space (fonte: The Arcade Flyer Archive).
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7. Ralph Baer, “The Brown Box” (1967) (fonte: Smithsonian National Museum of American 
History).

8. Magnavox Odyssey (1972) (fonte:  Smithsonian National Museum of American History).
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9. Partita a Table Tennis (fonte: Gamasutra).

10. Allan Alcorn, prototipo di Pong (Atari, 1972) (fonte: Computer History Museum).
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13. Flyer (fronte) di Pong (fonte: The Arcade Flyer Archive).12. Cabinet di Pong esposto al Neville Public 

Museum (Wisconsin) (fonte: Wikipedia).

11. Screenshot di Pong (Atari, 1972) (fonte: Roberto Dillon).
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14. La firma di Warren Roinett in Adventure (Atari, 1978) (fonte: Gamespot).

15. Flyer (fronte) di Death Race (Exidy, 1976) (fonte: The Flyers Arcade 
Museum).
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16. Screenshot di Death Race (Exidy, 1976) (fonte: 
YouTube).

17. Copie di E.T. Extraterrestrial (Atari, 1983) dissotterrate dal deserto del New 
Mexico (fonte: Wired).

18. Il terzo livello di The Legend of Zelda (Shigeru Miyamoto, 
Nintento, 1986) (fonte: web).
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19. Miltos Manetas, POINT OF VIEW (Alone with Nintendo controller), 1999, olio su 
tela, 157x197.

20. Miltos Manetas, PLAYING VIDEOGAMES (Christine), 1997, olio su 
tela, 101.6 x121.92.
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22. Un fruitore indossa il controller di Cockfight Arena (Eddo Stern, 
2001-3) (fonte:Eddo Stern).

21. Miltos Manetas, Mario Sleeping (screenshot), 1996 (fonte: YouTube).
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23.  24. Una partita a Cockfight Arena (Eddo Stern, 2001-3) (fonte: Eddo Stern).
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26.  27. Eddo Stern, Tekken Torture Tournament (dettagli del 
dispositivo), 2001-4 (fonte: Eddo Stern).

25. Una partita a Tekken Torture Tournament (Eddo Stern, 2001-4) (fonte:  Eddo Stern).
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28. Eddo Stern, Fort Paladin: America's Army, 2003 (fonte: Eddo Stern).
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 29. Cory Arcangel, I Shot Andy Warhol (screenshot), 
2002 (fonte: Cory Arcangel).

30. Cartuccia del gioco Hogan's Halley 
modificata da Cory Arcangel.

31. Cory Arcangel, Super Landscape #1, 2001 (fonte: Cory Arcangel).
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33. Damien Hirst, Hymn, 1999-2005 (fonte: Damien 
Hirst).

34. Damien Hirst, Virgin (Exposed), 2005 (fonte: 
Damien Hirst).

32. Damien Hirst, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1991 (fonte: 
Damien Hirst).
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35. Jason Freeney, Cutaway 5'' Anatomical Mario 
(Modified Vinyl Action Figure), 2010 (fonte: Jason 

Freeney).

36. Jason Freeney, Sackboy Dissection Sculpt, 2010 
(fonte: Jason Freeney).

37. Le Gentil Garçon, Pac-Man, 2002 (fonte: Le 
Gentil Garçon).

38. Le Gentil Garçon, Pac-Man (Advanced), 
2004 (fonte: Le Gentil Garçon.
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40.  41. Tale of Tales, The Graveyard (screenshot), 2008.
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42.  43. Tale of Tales, The Graveyard (screenshot), 2008.
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44. Tale of Tales, Bozzetto del cimitero di Igezem (Belgio) per 
The Graveyard, 2008 (fonte: Tale of Tales).

45.  46. Tale of Tales, Vanitas (screenshot, PC), 2010.



156

48. Pieter Claesz, Vanitas Still Life, olio su pannello, 1625 (fonte: Frans Hals Museum).

47. Tale of Tales, Vanitas (screenshot, PC), 2010.



157

49.  50. Jason Rorher, Passage (screenshot), 2007.

51. Invecchiamento del protagonista di  Passage (Jason Rohrer, 2007) (fonte: MoMA).
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52. Jason Rorher, Passage (screenshot), 2007.

53. JTR, Crypts of Despair (screenshot), 2007 (fonte: Jason Rorher).
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54.  55. Tree Interactive, I am a brave knight (screenshot), 2014.
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56.  57. Tree Interactive, I am a brave knight (screenshot), 2014.
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58.  59. SassyBot Studio, Fragments of Him (screenshot della versione sviluppata per Ludum Dare 26), 2013.
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60.  61. SassyBot Studio, Fragments of Him (screenshot della versione sviluppata per Ludum Dare 26), 2013.
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62.  63.  64. Fabio Ferrara, The Way of Life (screenshot), 2014.
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65.  66. Ty Taylor; Mario Castañeda, The Bridge (screenshot), 2013 (fonte: The Bridge presskit).
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67.  68. Ty Taylor; Mario Castañeda, The Bridge (screenshot), 2013 (fonte: The Bridge presskit).
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69. Ty Taylor; Mario Castañeda, The Bridge (screenshot), 2013 (fonte: The Bridge presskit).

70. Ty Taylor; Mario Castañeda, The Bridge (logo), 2013 (fonte: The Bridge presskit).
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71. Mauritius Cornelius Escher, Waterfall, 
litografia, 1961 (fonte: sito ufficiale).

72. Mauritius Cornelius Escher, Belvedere, 
litografia, 1958 (fonte: sito ufficiale).

73.  74. UsTwo, Monument Valley (screenshot), 2014 (fonte: Monument Valley presskit.
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75.  76. Japan Studio, Echocrome (screenshot), 2008 (fonte: pagina web 
ufficiale).
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77. Hannah Höch, Taglio con coltello da cucina, 
1919.

78. John Heartfield, Adolf il superuomo, 1932.

79. Martha Rosler, Cleaning the Drapes, dalla serie House Beautiful: Bringing the War at Home, 2967-
72.
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80.  81. La Molleindustria, Mc Donald's Game (screenshot), 2006.
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82.  83. La Molleindustria, Mc Donald's Game (screenshot), 2006.
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84.  85. La Molleindustria, Operation: Pedopriest (screenshot), 2007.
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86. La Molleindustria, Operation: Pedopriest (screenshot), 2007.



174

87.  88.  89.  90. La Molleindustria, Phone Story (screenshot), 2011.
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91. La Molleindustria, The Free Culture Game (screenshot), 2008.

92. La Molleindustria, Leaky World  (screenshot), 2010.
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93.  94. Antonio Riello, Italiani Brava Gente (screenshot), 1997 (fonte: Antonio Riello).
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95. Gentian Shkurti, GO WEST (screenshot), 2001 (fonte: Gentian Shkurti).

96. Fabio Betti, Rimbalza il clandestino (screenshot), 2009 (fonte: La 
Molleindustria).
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97.  98. François Alliot; Arnaud de Bock, Passengers (screenshot), 2015.
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99. Il carretto da gelataio modificato per Vagamundo 
(Ricardo Miranda Zúñiga, 2002) (fonte: web).

100. Ricardo Miranda Zúñiga, Vagamundo (screenshot), 2002.
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101.  102. Ricardo Miranda Zúñiga, Vagamundo (screenshot), 2002.
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103. EA Sports, NBA Live 08 (screenshot), 2007 (fonte: The National).

104. Atari, Coke Wins a.k.a. Pepsi Invaders (screenshot), 1983 (fonte: Emuparadise).
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105.Mindscape Inc., Harley Davidson: Road to Sturgis 
(screenshot), 1989 (fonte: Emuparadise).

106. Flyer (fronte) di Harley Davidson & L.A. Riders 
(Sega, 1997) (fonte: The Arcade Flyer Archive).

107. Flyer (retro) di Harley Davidson: King of the Road 
(Sega, 2008) (fonte: The Arcade Flyer Archive).
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108. Activision, Harley Davidson: Race to the Rally (screenshot), 2006 (fonte: web).

109. Destineer, Harley Davidson: Road Trip (screenshot), 2010 (fonte: Destineer).
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110.  111.  112. Primavera Sound & Heineken, Line-App (screenshot), 2015.
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113.  114.  115. Thatgamecompany, Flower (screenshot), 2009 (fonte: Thatgamecompany).
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116.  117. Thatgamecompany, Cloud (screenshot), 2005 (fonte: Thatgamecompany).
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118.  119.  120. Thatgamecompany, Journey (screenshot), 2012 (fonte: 
Thatgamecompany).
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121. Alexej Jawlensky, Sierra Morena, 1912, olio su tela, 33x44 cm.

122. Enzo Cucchi, Quadro minore marchigiano, 1980, olio su tela, 127x203 cm.
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123. Andy Warhol, Vesuvius, 1985, pittura acrilica e serigrafia su tela, 230x300 cm.

124. Katsushika Hokusai, Fuji Rosso, xilografia, 1930 ca..
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125.  126.  127. David O'Reilly, Mountain (screenshot), 
2014.
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129. David O'Reilly, Mountain (screenshot), 2014.

128. David O'Reilly, Mountain (screenshot), 2014 (fonte: Kotaku).
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130. David O'Reilly, Mountain (screenshot), 2014.

131. David O'Reilly, Mountain (screenshot), 2014 (fonte: Mountain 
presskit).
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132.  133.  134. State of Play, Lumino City (screenshot), 2014.
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 135.  136.  137. Making of di Lumino City (State of Play, 2014) (fonte: Lumino City 
presskit).
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138.  139.  140. Playdead, Limbo (screenshot), 2010 (fonte: YouTube).



Manifesti
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Miltos Manetas

Manifesto of Art After Videogames

(1997)

Videogames aren't games: they are extended versions of reality.

The process that started with the poems of Homer, Mahabharata and the Bible, continues now 

through videogames.

According to the Christian religion, God was already very upset when people start multiplying 

themselves. But then, when God realized that people were also having fun while doing it, went 

really mad!

So God expelled us from his Paradise and later, he had to send his Jesus avatar to bring some of us

back. Apparently, without people in it, his paradise felt as lonely as a television without 

aPlaystation.

Us people from our side, conceived as we were as God’s mirror-images, we discovered at some 

point how to also "mirror" ourselves.

We start doing this using our fantasy.

At that point, God was really in trouble because while a human creature which is the product of 

love-making, is mortal, a fantasy hero such as Ulysses or Supermario can be immortal.

Later, after some serious research, we found out that the appearance of the World is nothing but an 

illusion and at that point, we decide to build a few worlds ourselves, competing with God’s 

corporate illusion (Reality).

To build our worlds, we are emulating God's creative process. We are building creatures ourselves 

now, and our creatures are able to write down their own story, paint their own portraits and event 

record the sounds and images around them. These creatures are our computer networks. Like God, 

we are making those creatures in such a way, that at some point, they will become capable to 

compare themselves with us. And finally, to let our creatures start having their own feelings, we 

invented videogames. Videogame characters now start existing everywhere.

A "videogame character" isn't just the cartoon that we see on the screen of a computer or a 

television. The "complete" character, is that cartoon AND the player, the New You.

Art & Videogames
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In the Nintendo 64 game, SuperMario, starts his adventures by throwing himself inside paintings 

that hang on the walls of a castle. Supermario never dies, but when his energy is exhausted, he is 

thrown out of the painting and finds himself again to the castle where the paintings are hanging. 

There he can relax and think about what to do next. 

The game is a multi-leveled experience, exciting, but like our real life, often boring. But the 

revelatory power of a videogame, as well as the revelatory power of reality after all, is limited.

Unless we exercise the Zen of Non-Playing. If we do that, if we stop bothering to play the game 

and still we continue observing it, we can become Videogame AfterArtists.

A videogame after-artist, should not create anything himself but only extract the hidden notions of 

the game. He should do that, by examining carefully the parade of symbols that the game is 

offering.

- An explosion should be captured and turned into a Turner-like landscape.

- The relationship with a Monster should become romantic.

- Instead of shooting monsters, we can start taking photos of them.

A Painter doesn't eat a piece of bread but paints it.

An artist after videogames doesn't play a videogame, but relates to it.

Miltos Manetas, 1997 
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Molleindustria

MOLLEINDUSTRIA MANIFESTO

(2003)

What?

Molleindustria is theory and practice of soft conflict – sneaky, viral, guerrillero, subliminal conflict

– through and within videogames.

Where?

Molleindustria was born in the soft core of Capital’s processes of valorization. She is daughter of

cognitive labor, of shared information, of entertainment that becomes politics and vice versa.

How?

Molleindustria advocates for the independence of games from the market’s domain and its radical

transformation in media objects able to criticize the status quo.

How???

Understanding  and  subverting  the  deepest  videogame  mechanics  without  resorting  to  dull

antagonistic translations or artsy self-referential divertissement.

Soft?

Soft as the gray matter, a battleground contended by services and commodities; soft as the matter

that swallows and produces: software.

A MASS PHENOMENON

Shortly after the extinction of dinosaurs, waves of monochrome trails began to appear across the

first  computer  monitors.  Asteroids,  spaceships,  alien  invaders.  Few  large  pixels  and  a  lot  of

imagination.  In front of these screens and behind thick glasses,  nestled the flaccid maladjusted

geeks that would soon lead the computer revolution.

Today, video games are still seen by many as dry masturbation for male teens, but trends suggest

otherwise.  The  phallus-joystick  is  gradually  disappearing  and  the  game  industry’s  revenue

worldwide has now surpassed that of the movie industry. Gamers have less and less acne, not due to

the beneficial effects of monitors’ radiation, but due to their increasing age which currently averages
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at 29. Kids from 7 to 16 old play on average 7.6 hours a week, not too far from the 6.5 hours a week

of the entire gaming population. Of course this data is provided by the Entertainment Software

Association who strives to make a case for a “maturation” the medium, but it still give us an idea of

the entity of this phenomenon. Moreover, we are witnessing more and more frequent incursions of

game culture in the fields of literature, cinema, art and traditional media. We can no longer consider

the  medium  of  video  games  as  a  marginal  component  in  the  production  of  our  collective

imagination. 

THE POWER AT PLAY

When our ancestors crossed eyes to focus on Sensible Soccer’s tiny, frantic sprites, video games

were  still  a  handmade  product  made  by  small  independent  teams.  With  few  resources  and

rudimentary technology, software houses competed mainly in terms of playability and innovation.

Now, we look at the latest FIFA running on a Playstation and mistake it for an actual televised

game. In a perverse race to high fidelity and “realism”, games became increasingly bloated and

started to require continuous updates to be enjoyed. The hardware and software industries feed off

each other  in  the same way movies  full  of  over  the  top special  effects  justify are  justified  by

purchase of home theater systems and tickets at state-of-the-art multiplexes.

What changed? A growing market attracted growing capitals. Around the mid-nineties multinational

entertainment  corporations  consolidated,  engulfing  small  companies.  Video  games  established

synergies with other cultural industries: actual soccer teams are now sponsored by a console whose

killer apps are soccer simulations, the virtual icon Lara Croft dances with U2 in a music video

promoting the soundtrack of a film based on the Eidos game, and it’s hard to understand who is

publicizing what.

Meanwhile,  war-themed  movies  increasingly  resemble  war-themed  games,  which  in  turn  get

increasingly  similar  to  military  simulations  –  we  should  not  be  surprised  given  the  frequent

collaborations between the Pentagon and the game and movie industries. Ultimately, we believe that

in order to articulate a critique of the dizzying power of infotainment, we must put games and other

media on the same level. 

REAPPROPRIATION

After comics, rock ‘n roll and television, video games became the universal scapegoats for violence

and escapism. Perceptions are shifting: there is a chance that the senators who crusaded against

Mortal Kombat in 1993 are at this very moment playing GTA with their nephews, but the folks

seeing  video  games  as  weapons  of  mass  distraction  are  still  numerous.
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This is belief based on a rigid dichotomy between reality and simulation. That people’s behavior in

“real  life”  is  influenced  by  mediated  experiences  is  out  of  question.  The  problem is  not  the

temporary escape from reality as such, but rather the kind of ideas, notions, and narratives that

individuals learn or reinforce in these virtual environments and bring back to society (and, by the

way, we should not place too much confidence in these enlightened cultural commentator convinced

of being surrounded by alienated masses).

Instead we can focus on the emancipatory potential of play, and the very real conflicts that cut

across the cycle of production and consumption of video games. We’d rather see video games as

vehicles of ideologies and narratives that are radically “other” than those belonging to the ruling

class. We’d rather embrace the slogan that echoed from the networks to the streets since the WTO

counter-summit in Seattle: “Don’t hate the media, become the media” a true quantum leap from

both conservative cultural criticism and the naive liberal dream of fair and inclusive mass media. 

VIDEO GAMERS OR VIDEO GAMED?

Let’s look for a baby in this ocean of bath water. Game are interactive media commanding an active

fruition.  The  act  of  playing  a  video  game  mainly  consists  in  the  deciphering  its  gameplay:

disassembling the system of rule, revealing the underlying mechanisms. If in order to beat a final

boss I have to hit it three times on the head, then much of the difficulty lies in discovering by trial

and  error  what  the  programmer  *wants*  me  to  do.  This  is  the  opposite  of  what  happens  in

advertising – commercials seem to be more effective when they are not transparent – or in films

which may fail by revealing their inherent deception – by breaking the suspension of disbelief. In a

sense, every time we play we accept to be “played” by rules and mechanics established by another

person. If we don’t fall into the trap of viewing simulations as objective and neutral reproductions

of the real world, between designer and player there can be a transparent relationship. Being video

gamed should not scare us. The designer’s authority and biases are methodically stripped down and

dismantled by the act of playing and by the exploration of the system’s limits and constraints. The

relationship between designer and players is subtly sadomasochistic and extremely confrontational.

You get mad at a video game, while when television pisses you off you just change the channel.

Television invites us to sink into the couch while video games make us stiffen and lean toward the

screen. Their roads are always uphill.

MOLLEINDUSTRIA

Molleindustria doesn’t like video games, for this very reason it creates them. When the Nouvelle

Vague critics got sick of bashing the film industry from the pages of the Cahier du Cinema, they
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began to make their own films, with the limited means at their disposal. That’s what we aim for:

channeling the sacrosanct horror for the current mainstream video games toward a constructive and

deconstructive process. Foster a debate involving the galaxies of media-activism, software and net

art, regular gamers and their fiercest detractors. Create a space in which theoretical and practical

critique march hand in hand.

We decided to start from online gaming as a way to bypass mainstream distribution channels and to

try to go beyond from self referential underground circles and artsy elites. We don’t aim to compete

directly with the giants of the entertainment industry (it would be a losing battle since competition

is nowadays exclusively based on marketing firepower and major investments). Given the scarcity

of resources, the only way is guerilla warfare: we invest on objects that are small, sharp, and simple

like political cartoons; we focus on originality to fuck with a market that has been dominated by

copycat titles for years; we want to test practices that can be emulated and spread virally. A game is

not necessarily a pile of incomprehensible code. Anyone can make one.
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Auriea Harvey & Michaël Samyn 

REALTIME ART MANIFESTO

(Athens, 2006)

1.  Realtime  3D  is  a  medium  for  artistic

expression.

Games are not the only things you can make with

realtime 3D technology.

And modification of commercial  games is not  the

only option accessible to artists.

Realtime 3D is the  most  remarkable  new creative

technology since oil on canvas.

It is much too important to remain in the hands of

toy makers and propaganda machines.

We need to rip the technology out of their greedy

claws and put them to shame by producing

the most stunning art to grace this planet so far.

(And claim the name “game” for what we do even if

it is inappropriate.)

Real-time 3d interactives can be an art  form unto

themselves.

2. Be an author.
Do not hide behind the freedom of the user in an

interactive  environment  to  ignore  your

responsibility as a creator.

This only ends in confirming cliches.

Do  not  design  in  board  room  meetings  or  give

marketeers creative power.

Your work needs to come from a singular vision and

be driven by a personal passion.

Do not delegate direction jobs.

Be a dictator.

But collaborate with artisans more skilled than you.

Ignore the critics and the fanboys.

Make work for your audience instead.

Embrace  the  ambiguity  that  the  realtime  medium

excells in.

Leave interpretation open where appropriate

but keep the user focused and immersed the worlds

that you create.

Commercial games are conservative, both in design

as in mentality.

They  eschew  authorship,  pretending  to  offer  the

player a neutral vessel to take him or her through the

virtual world.

But the refusal  to author results  in a mimicing of

generally accepted notions, of television and other

mass media.

Banality.

Reject pure commercialism.

Individual  elements  of  many  commercial  games

made with craft and care produce artistic effects

but the overall product is not art.

Some commercial games have artistic moments,

but we need to go further.

Step one: drop the requirement of making a game.

The game structure of rules and competition stands

in the way of expressiveness.

Interactivity wants to be free.

Gaming stands in the way of playing.

There  are  so  many  other  ways  of  interacting  in

virtual environments.

We  have  only  just  begun  to  discover  the

possibilities.

Games are games.

They are ancient forms of play that have their place
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in our societies.

But they are by far not the only things one can do

with realtime technologies.

Stop making games.

Be an author.

3. Create a total experience.
Do not render!

All elements serve the realisation of the piece as a

whole.

Models,  textures,  sound,  interaction,  environment,

atmosphere,

drama, story, programming

are all equally important.

Do not rely on static renderings.

Everything happens in real time.

The visuals as well as the logic.

Create multi-sensorial experiences.

Simulate  sensorial  sensations  for  which  output

hardware does not exist (yet).

Make the experience feel real

(it does not need to look real).

Do not imitate other media but develop an aesthetic

style that is unique.

Make  the  activity that  the  user  spends  most  time

doing the most interesting one in the game.

It’s not about the individual elements but about the

total effect of the environment.

The sum of its parts.

In  the  end  the  work  is  judged  by  the  quality  of

authorship

and not by its individual elements.

Models, textures, sound, interaction design,

environment  design,  atmosphere,  drama,  story,

programming.

Together without hierarchy.

No  element  can  be  singled  out.  All  are  equally

important.

Create a simulated multi-sensorial experience. Not

only a picture.

Or only a game.

Or only a soundtrack.

4. Embed the user in the environment.
The  user  is  not  disembodied  in  virtual  space

but takes the body into the experience.

The avatar is not a neutral vessel but allows the user

to navigate

not only through the virtual space

but also through the narrative content.

Interaction  is  the  link  between  the  user  and  the

piece.

Provide for references

(both conceptual and sensorial)

to connect the user to the environment.

Reject abstraction.

Make the user feel at home.

(and then play with his

or her

expectations

-just don’t start with alienation,

the real world is alienationg enough as it is)

Reject the body-mind duality.

The user is the center of the experience.

Think “architecture”, not “film”.

Interaction is pivotal

to “put the user in the environment”.

The user is not disembodied but is provided with a

device
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(similar to a diving suit or astronout’s outfit)

which allows him

or her

to  visit  a  place  that  would  otherwise  not  be

accessible.

You  bring  your  body  with  you  to  this  place,

or at least your memories of it.

Strictly speaking, our output media only allow for

the reproduction of visuals and sound.

But real-time interaction and processing can help us

to achieve  simulation  of touch,  smell  and taste as

well, through visuals and sound.

In fact, force feedback already provides for a way to

communicate with touch.

And the activity of fingers on the mouse or hands

holding  a  joystick  allows  for  physical

communication.

Don’t underestimate this connection.

From the  USB  port  to  the  joystick.  Through  the

hand to the nerous system.

One network.

Soon as  smell  and taste  can be reproduced,  those

media  can  quickly  be  incorporated  into  our

technology.

The  virtual  place  is  not  necessarily  alien.

On the contrary:

It can deal with any subject.

References to the real world

(of nature as well as culture)

(both conceptual and sensorial)

create links between the environment and the user.

Since interaction is pivotal, these links are crucial.

Make it feel real, not necessarily look real.

Develop  a  unique  language  for  the  realtime  3D

medium and do not fall in MacLuhan’s trap

(don’t allow any old medium to become the content

of the new)

Imitate  life  and  not  photography,  or  drawings,  or

comic strips or even old-school games.

Realism does not equal photo -realism!

In a multisensory medium, realism is a multisensory

experience:

It has to feel real.

5. Reject dehumanisation: tell stories.
Stories ground people in culture,

(and remove the alienation that causes aggression)

stimulate their imagination,

(and therefore improve the capability to change)

teach them about themselves

and connect them with each other.

Stories are a vital element of society.

Embrace non-linearity.

Let go of the idea of plot.

Realtime is non-linear.

Tell the story through interaction.

Do not  use in-game movies  or other  non-realtime

devices to tell the story.

Do not create a “drama manager”: let go of plot!

Plot is not compatible with realtime.

Think “poetry”, not “prose”.

The ancient Greek philosopher Aristotle recognized

six elements in Drama.

PLOT

what happens in a play, the order of events,

is only one of them.

Next to plot we have
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THEME

or the main idea in the work

CHARACTER

or the personality or role played by an actor

DICTION

the choice and delivery of words

MUSIC/RHYTHM

the sound, rhythm and melody of what is being said

SPECTACLE

the visual elements of the work.

All  of  these  can  be  useful  in  non-linear  realtime

experiences. Except plot.

But the realtime medium offers additional elements

that easily augment or replace plot.

INTERACTIVITY

the direct influence of the viewer on the work

IMMERSION

the presence of the viewer in the work

AN AUDIENCE OF ONE

every staging of the work is done for an audience of

a single person in the privacy of his

or her

home.

These  new elements  add  the  viewer  as  an  active

participant to the experience.

This is not a reduction of the idea of story but an

enrichment.

Realtime media allow us to tell stories that could not

be told before.

Many of the mythical fantasies about art can now be

made real.

Now we can step into paintings and become part of

them.

Now sculptures can come alive and talk to us.

Now we walk onto the stage and take part  in the

action.

We can live the lives of romance characters.

Be the poet

or the muse.

Do not reject stortelling in realtime because it is not

straightforward.

Realtime  media  allow  us  to  make  ambiguity and

imagination active parts of the experience.

Embrace the ambiguity:

it is enriching.

The realtime medium allows for telling stories that

cannot be told in any other language.

But realtime is not suitable for linear stories:

Embrace non-linearity!

Reject plot!

Realtime is a poetic technology.

Populate the virtual world with narrative elements

that  allow the  player  to  make  up  his  or  her  own

story.

Imagination moves the story into the user’s mind.

It allows the story to penetrate the surface and take

its place amongst the user’s thoughts & memories.

The bulk of your story should be told in realtime,

through interaction.

Do not use in-game movies or other devices.

Do not fall back on a machine to create plot on the

fly:

let go of plot,

plot is not compatible with realtime.

Do not  squeeze the realtime medium into a linear

frame.

Stories  in  games  are  not  impossible  or  irrelevant,
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even if “all that matters is gameplay”.

Humans  need  stories  and  will  find  stories  in

everything.

Use this to your advantage.

Yes, “all that matters is gameplay”,

if  you extend gameplay to mean all  interaction in

the game.

Because  it  is  through  this  interaction  that  the

realtime medium will tell its stories.

The situation is the story.

Choose your characters and environment carefully

so that the situation immediately triggers narrative

associations in the mind of the user.

6. Interactivity wants to be free.
Don’t make games.

The rule-based structure and competitive elements

in  traditional  game  design  stand  in  the  way  of

expressiveness.

And  often,  ironically,  rules  get  in  the  way  of

playfulness

(playfulness is required for an artistic experience!).

Express yourself through interactivity.

Interactivity  is  the  one  unique  element  of  the

realtime medium.

The one thing that no other medium can do better.

It should be at the center of your creation.

Interactivity design rule number one:

the thing you do most in the game, should be the

thing that is most interesting to do.

i.e., If it takes a long time to walk between puzzles,

the  walk  should  be  more  interesting  than  the

puzzles.

7. Don’t make modern art.
Modern  art  tends  to  be  ironical,  cynical,  self

referential, afraid of beauty, afraid of meaning

-other than the trendy discourse of the day-,

afraid of technology, anti-artistry.

Furthermore contemporary art is a marginal niche.

The audience is elsewhere.

Go to them rather then expecting them to come to

the museum.

Contemporary  art  is  a  style,  a  genre,  a  format.

Think!

Do not fear beauty.

Do not fear pleasure.

Make art-games, not game-art.

Game art is just modern art

-ironical,  cynical,  afraid  of  beauty,  afraid  of

meaning.

It abuses a technology that has already spawned an

art form capable of communicating far beyond the

reach of modern art.

Made by artists  far  superior  in  artistry and skills.

Game art is slave art.

Realtime media are craving your input, your visions.

Real  people  are  starving  for  meaningful

experiences.

And what’s more:

society needs you.

Contemporary  civilisations  are  declining  at  an

unsurpassed rate.

Fundamentalism.

Fascism.

Populism.
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War.

Pollution.

The  world  is  collapsing  while  the  Artists  twiddle

their thumbs in the museums.

Step into the world.

Into the private worlds of individuals.

Share your vision.

Connect.

Connect.

Communicate.

8. Reject conceptualism.
Make art for people,

not for documentation.

Make art to experience

and not to read about.

Use the language of your medium to communicate

all there is to know.

The  user  should  never  be  required  to  read  a

description or a manual.

Don’t parody things that are better than you.

Parodies of commercial games are ridiculous if their

technology, craft and artistry do not match up with

the original.

Don’t settle yourself in the position of the underdog:

surpass them!

Go over their heads!

Dominate them!

Show them how it’s done!

Put the artistry back in Art.

Reject conceptualism.

Make  art  for  people,  not  for  documentation.

Make art to experience and not art to read about.

Use the language of your work to communicate its

content.

The audience should never be required to read the

description.

The work should communicate all that is required to

understand it.

9. Embrace technology.
Don’t be afraid of technology,

and least of all, don’t make art about this fear.

It’s futile.

Technology is not nature. Technology is not god.

It’s a thing.

Made for people by people.

Grab it. Use it.

Software  is  infinitely  reproducable  and  easy  to

distribute.

Reject the notion of scarcity.

Embrace the abundance that the digital allows for.

The uniqueness of realtime is in the experience.

Cut out  the middle man:  deliver your  productions

directly to the users.

Do not depend on galleries, museums, festivals or

publishers.

Technology-based  art  should  not  be  about

technology:

it  should  be  about  life,  death  and  the  human

condition.

Embrace technology, make it yours!

Use  machines  to  make  art  for  humans,  not  vice

versa.
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Make software!

Software is infinitely reproducable

(there is no original; uniqueness is not required

-the uniqueness is in the experience)

Distribution of software is easy through the internet

or portable data containers

(no  elitism;  no  museums,  galleries,  or  festivals;

from  creator  to  audience  without  mediation  -and

from the audience back to the creator, through the

same distribution media)

10. Develop a punk economy.
Don’t shy away from competition with commercial

developers.

Your work offers something that theirs does not:

originality of design,

depth of content,

alternative aesthetics.

Don’t worry about the polish too much.

Get the big picture right.

“Reduce  the  volume,  Increase  the  quality  and

density”

(Fumito Ueda)

Make short and intense games:

think haiku, not epic.

Think poetry, not prose.

Embrace punk aesthetics.

But don’t become too dependant on government or

industry funding:

it is unreliable.

Sell your work directly to your audience.

And use alternative distribution methods that do not

require enormous sales figures to break even.

Consider self-publishing and digital distribution.

Avoid retail and traditional games publishers.

Together they take so great a cut

that it requires you to sell hundreds of thousands of

copies to make your production investment back.

Do not  allow institutional  or  economic  control  of

your  intellectual  property,  ideas,  technology  and

inventions.

Don’t  depend  on  government  support  or  the  arts

world exclusively.

Sell your games!

Communicate with your audience directly:

cut out the middle man.

Let the audience support your work.

Communicate.
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