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«Super Mario» va al museo 
 

Venti anni fa non era raro vedere i videogiochi prendere in prestito le sceneggiature dalle 

produzioni cinematografiche; adesso è diffuso il fenomeno opposto. Un segno, fra gli altri, della 

consacrazione culturale di questa industria.  

 

di MATHIEU TRICLOT *  

 

Da quando fu inventato, all’inizio degli anni ’60, da appassionati studenti di informatica del 

Massachusetts Institute of Technology (Mit) – il sancta sanctorum del complesso militar-

accademico statunitense – il videogioco ha conosciuto diverse mutazioni. Oggi si trova a un punto 

di svolta che altre forme culturali hanno conosciuto prima, nel momento in cui superavano lo status 

di divertimento popolare, sempre sospetto – un «passatempo per ignoranti», secondo la pesante 

definizione di Georges Duhamel a proposito del cinema negli anni ’30 (1) –, per conquistare una 

certa forma di riconoscimento estetico. Ormai gli stessi videogiochi sono una cultura, stiracchiata 

come tante altre fra la produzione industriale e le creazioni popolari. Questo evento è significativo 

dal punto di vista della storia culturale e delle culture popolari. Testimonia l’invenzione di un 

rapporto nuovo con le immagini e le storie, e una svolta chiara nell’evoluzione dei modi di giocare. 

Ma il senso dei videogiochi va oltre il fenomeno ludico: sono l’unica forma di cultura che si pratica, 

bene o male, al centro della principale tecnologia di potere del mondo contemporaneo, 

l’informatica, e che accompagna la «digitalizzazione» del mondo. Gli stessi oggetti dei giochi sono 

programmi, data base, sistemi simulati. L’evoluzione nella percezione dei videogiochi è in primo 

luogo il risultato di un movimento di massa. Giocare alla consolle, al computer, ma anche al tablet e 

al cellulare è oggi una delle attività culturali più diffuse fra la popolazione francese. Nella recente 

inchiesta Ludespace, sei adulti su dieci dichiarano di aver videogiocato almeno una volta 

nell’ultimo anno (2) – è lo stesso ordine di grandezza della frequentazione delle sale 

cinematografiche. È uno stereotipo, quello dell’adolescente chiuso nella sua stanza, perché a gradi 

diversi il fenomeno riguarda l’insieme della società: uomini e donne, liceali e pensionati, operai e 

dirigenti, città e campagne. Questo dato globale richiede alcune precisazioni. Per la maggior parte 

dei giocatori, è una pratica occasionale, gli appassionati rimangono poco numerosi; solo un adulto 

su dieci gioca «tutti i giorni o quasi». Anche qui vale il paragone con il grande schermo: molte 

persone vanno al cinema, ma i cinefili assidui sono rari. La contrapposizione fra giocatori e non 

giocatori non basta ovviamente a cogliere la diversità delle pratiche: variano il genere di giochi, i 

luoghi e i supporti di utilizzo, le socializzazioni sviluppate. In particolare a seconda dell’età e del 

genere: la proporzione di giocatori supera l’80% nella fascia di età dai 25 ai 34 anni, per scendere al 

50% nella fascia fra i 45 e i 59, e a meno del 40% fra chi ha oltre 60 anni. Infine, oltre quattro 

uomini su dieci giocano settimanalmente, contro tre donne su dieci. Contrariamente a quanto si 

potrebbe credere, l’inchiesta Ludespace mostra che non necessariamente i videogiochi, presso i 

ragazzi o gli adulti, entrano in competizione con le altre pratiche culturali. In generale, i gamers 

vanno al cinema o al museo tanto quanto i non giocatori, e lo stesso vale per la pratica di uno sport 

o di uno strumento musicale. L’eterna questione della violenza e della dipendenza Il grande scarto 

che esisteva fra la realtà delle pratiche e le rappresentazioni pubbliche del fenomeno è oggi in fase 

di assorbimento. A lungo il discorso sui videogiochi è stato legato esclusivamente alle 

problematiche della dipendenza, della violenza o dei disturbi dell’attenzione, in un’atmosfera di 

panico morale: il timore, che si rinnova a ogni generazione, di una gioventù senza punti di 

riferimento. Il reportage di France 2 sul salone di Parigi Games Week (3 novembre 2013), 
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preoccupato per le madri di famiglia diventate giocatrici al punto di lasciar morire di fame marito e 

figli, è un esempio particolarmente significativo di questo discorso mediatico. «I videogiochi sono 

molto più di una passione, sono una dipendenza», ammoniva il giornalista, per nulla toccato da 

recenti rapporti dell’Accademia di medicina e dell’Accademia delle scienze. Secondo quest’ultima, 

«allo stato attuale, nessuno studio consente di affermare che esista una dipendenza dai videogiochi, 

in particolare per quanto riguarda gli adolescenti (3)». Il nuovo riconoscimento dei videogiochi 

come vero e proprio fenomeno culturale è evidente soprattutto nelle mostre che vi sono dedicate, 

moltiplicatesi negli ultimi tempi, in Francia – «MuseoGames» alla Conservatoria nazionale delle 

arti e dei mestieri (Cnam), «GameStory» al Grand Palais, «Joue le jeu» alla Gaîté-Lyrique, «Jeux 

vidéo» alla Città delle scienze – e altrove – «The Art of Video Games» a Washington, il 

Computerspielemuseum a Berlino, «Excellence in Design» al Museum of Modern Art (Moma) a 

New York, ecc. Lo sviluppo di ricerche su questo soggetto, nelle discipline umane e sociali, sulla 

scia dei game studies anglosassoni, è un altro segnale importante: i videogiochi non sono più 

l’oggetto assolutamente illegittimo che potevano essere tempo fa. Questo cambiamento si 

accompagna a un ampio movimento di «produzione di cultura» da parte degli stessi giocatori, che 

ricorda il ruolo giocato dalla cinefilia nella storia del cinema: conservazione e archivio dei titoli non 

più in commercio, creazione di un vocabolario critico, conoscenza precisa dei meccanismi 

dell’industria, dibattito sugli autori… Il fenomeno dei videogiochi non si limita al faccia a faccia fra 

giocatori e schermo; è diventato indissociabile dal lavoro delle comunità di gamers, che 

organizzano festival in tutta la Francia, propongono spettacoli di superplay (una partita messa in 

scena da giocatori virtuosi) o di speed run (minuziosa ricerca della strada più breve per finire un 

gioco), realizzano video di let’s play (una partita commentata in video su Internet), oppure 

riprendono musiche di giochi durante i concerti. L’attività della casa editrice Pix’n Love 

esemplifica l’effervescenza culturale dei fan, che associano pratica appassionata ed erudizione 

storica, come avviene per altre sottoculture come la fantascienza. La storia del cinema funge da 

pronostico per l’evoluzione delle forme culturali. Il videogioco e il cinema hanno conosciuto fasi 

temporali e traiettorie sorprendentemente simili. Entrambi visti all’inizio come gadget tecnologici, 

curiosità tecno-scientifiche «senza futuro», secondo l’espressione di Antoine Lumière. Per poi 

conoscere una fase sperimentale, prima di svilupparsi sotto forma di vera industria culturale, e 

infine di ottenere un riconoscimento estetico e accademico. Questo riconoscimento si spiega in 

parte con la creatività straordinaria della produzione videoludica contemporanea. Questa «età 

dell’oro» è da attribuire in gran parte all’ascesa degli studio di produzione indipendenti. L’emergere 

della distribuzione via Internet, che ha allentato l’influenza dei grandi editori e produttori di 

consolle sulla vendita fisica (si legga l’articolo sopra) o, più di recente, l’interesse per i sistemi di 

produzione dal basso come Kickstarter hanno dato vita a mercati di nicchia che permettono a 

piccole équipe di vivere proponendo giochi fuori dai canoni dell’industria. La questione estetica è 

inseparabile dalla questione politica. L’influenza dei dipartimenti di marketing sui processi di 

produzione delle merci culturali porta in genere alla ripetizione infinita delle stesse ricette già 

collaudate, in una logica di blockbuster. Invece, l’autonomia delle équipe di produzione è una 

condizione essenziale per essere creativi e osare sul piano estetico. Creare degli automi musicali o 

ricostruire la Roma antica Il successo formidabile di Minecraft, sviluppato all’inizio da un solo 

programmatore, Markus Persson, meglio noto come Notch, è il miglior esempio, con oltre 30 

milioni di copie vendute. Caratterizzato da una grafica rudimentale, lascia libero corso 

all’immaginazione dei giocatori. Armati di alcuni attrezzi come zappe, vanghe, asce, che fabbricano 

da soli, possono trasformare da cima a fondo il mondo che li circonda. L’universo è costituito da 

cubi di diversi materiali (sabbia, pietra, carbone, minerali vari ecc.) che possono essere prelevati, 

poi modificati per fabbricare altri materiali e altri blocchi che i giocatori assemblano a piacimento. 

Intorno a questo gioco detto «a mondo aperto» o «a sabbionaia» (sandbox), si è aggregata 

un’enorme comunità che si dedica alle creazioni più stupefacenti, alla realizzazione di automi 

musicali a partire dai mattoni del gioco alla ricostruzione pietra su pietra della Roma antica… 

Questa abbondanza di creazioni indipendenti va ricollocata nel contesto della dialettica fra 
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appropriazione privata e creazione collaborativa che da sempre caratterizza la storia 

dell’informatica. I videogiochi sono l’esempio di un bene culturale prodotto fuori dal mercato, in 

una logica di condivisione di codici e innovazione cooperativa, per oltre 15 anni, nelle università e 

nei licei statunitensi degli anni ’60 e ’70. I primi giochi commerciali fanno la loro comparsa sulla 

scia del successo di Pong, nel 1972. La moda delle sale giochi, con Space Invaders o Pac-Man, 

sostituisce alla precedente modalità produttiva da hacker le esigenze di redditività economica e 

protezione della proprietà intellettuale. Ma la storia dei videogiochi è contrassegnata 

dall’importanza delle pratiche amatoriali, si tratti di mods (modifiche di giochi esistenti) o di 

machinima (film realizzati deviando i motori di gioco). A parte gli indipendenti, ci si può chiedere, 

sulla linea del manifesto di Anna Anthropy, Rise of the Videogame Zinesters (Seven Stories Press, 

2012), se il futuro non sia quello della creazione non professionale, con la possibilità da parte di 

ognuno di produrre giochi a propria immagine, più brevi, più semplici, ma anche più intimi, più 

politici, sul modello della cultura delle fanzine o dei fumetti, utilizzando i software esistenti. 

Onnipresente, il videogioco oltrepassa il quadro ludico per influenzare settori con i quali fino a poco 

fa non aveva nulla a che fare. I giochi fungono in particolare da strumenti di comunicazione a tutto 

campo, per le cause e gli attori più diversi (leggere l’articolo a pagina 11). I ricercatori in 

management Byon Reevea e Leighton Read hanno immaginato di «ludicizzare» così il lavoro 

dell’addetta a un call center: la mattina, arrivata al lavoro, si connette con il suo avatar, seleziona i 

compiti della giornata, come in un gioco di ruoli online, mette insieme la sua équipe in funzione 

delle competenze indicate nell’applicazione e accumula esperienza virtuale a ogni compito portato a 

termine (4). L’utopia fun qui nasconde molto male il desiderio di aumentare senza limiti la 

produttività facendo dell’informatizzazione del luogo di lavoro il supporto del «gioco». Stephen 

Kline, Nick Dyer-Witheford e Greig de Peuter avevano proposto di definire i videogiochi come la 

«merce ideale» del capitalismo contemporaneo (5): quella che concentra non solo le proprietà 

tecniche e organizzative di un modello di produzione, ma anche i suoi valori e affetti privilegiati. 

L’automobile o la casa individuale standardizzata della periferia statunitense avevano giocato 

questo ruolo per il fordismo. Il videogioco, oggetto di primo acchito digitale, risultato di una catena 

di produzione globalizzata, attraversato dalle logiche volatili del marketing e della pubblicità, è un 

candidato eccellente per il capitalismo contemporaneo. Esso produce forme di esperienza originali, 

mediante il computer e lo schermo. Una delle sue caratteristiche più peculiari è questo rapporto 

intimo con lo strumento informatico e con i suoi universi simulati. Nella peggiore delle ipotesi, i 

videogiochi sono solo acquiescenza al potere informatico, ripetizione debilitante degli stessi gesti, 

scimmiottando il lavoro standardizzato sotto gli orpelli del divertimento. Nella migliore, hanno una 

capacità senza pari di interrogare e smontare il nostro investimento nei meccanismi digitali.  

 

note: 
* Maître de conférences all’università di tecnologia di Belfort-Montbéliard. Autore di Philosophie 

des jeux vidéo (Zones, Parigi, 2011) e commissario alla mostra «Jeux vidéo» presso la Città delle 

scienze e dell’industria (2013-2014).  

(1) Georges Duhamel, Scènes de la vie future, Mercure de France, Parigi, 1930 (ried. Mille et une 

nuits, Parigi, 2003).  

(2) Vincent Berry, Samuel Coavoux, Samuel Rufat, Hovig Ter Minassian, «Qui sont les joueurs de 

jeu vidéo en France ?», in Olivier Lejade e Mathieu Triclot (a cura di), La Fabrique des jeux vidéo. 

Au coeur du gameplay, La Martinière, Parigi, 2013.  

(3) Jean-François Bach, Olivier Houdé, Pierre Léna, Serge Tisseron, L’Enfant et les écrans. Un avis 

de l’Académie des sciences, Le Pommier, Parigi, 2013.  

(4) Byron Reeves, J. Leighton Read, Total Engagement: Using Games and Virtual Worlds to 

Change the Way People Work and Businesses Compete, Harvard Business School Press, Boston, 

2009.  

(5) Stephen Kline, Nick Dyer-Witheford e Greig de Peuter, Digital Play: The Interaction of 
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Technology, Culture, and Marketing, McGill-Queen’s University Press, Montreal, 2003. 

(Traduzione di M.C.) 
  



 

In cerca di realismo, ma non di realtà 
 

Grafica, intelligenza artificiale, sceneggiature: grazie all’aumento della potenza delle macchine, 

l’industria dei videogiochi si è lanciata in una ricerca di realismo che però mira più a provocare 

sensazioni forti che a imitare il reale.  

 

di MARTIN LEFEBVRE *  

 

L’eroe di Animal Crossing, gioco sviluppato da Nintendo nel 2001 e diffuso in 25 milioni di 

esemplari, è ambientato in un villaggio colorato dove il consumismo ha un carattere paffuto e 

infantile. Per pagarsi il mutuo, il protagonista raccoglie mele e le rivende a un droghiere orsetto 

lavatore, cattura insetti e li offre al locale museo, i suoi vicini gli mandano regali. L’universo dei 

Sims (Electronic Arts, 2000, 170 milioni di esemplari) non è altrettanto bucolico: in una periferia 

residenziale statunitense, i simulacri di individui che il giocatore manovra sono automi che si 

animano per soddisfare bisogni esistenziali come la fame, l’igiene, la vita sociale; si offrono abiti 

Diesel, mobili Ikea o automobili Renault. Due rappresentazioni della vita quotidiana che mettono in 

evidenza relazioni con il mondo diametralmente opposte: mentre l’estetica giapponese preferisce la 

stilizzazione e l’immaginario, il videogioco occidentale, oggi dominante, ha sempre lavorato 

cercando il realismo. Per realismo videoludico, bisogna intendere prima di tutto simulazione: il 

lavoro che consiste nel modellare una realtà attraverso un sistema di regole. Così, Europa 

Universalis IV, l’ultimo titolo dello studio svedese Paradox, specialista in strategia storica, mette il 

giocatore al comando di una nazione che deve far prosperare, nel mondo contemporaneo. Il suo 

principale architetto, Johan Andersson, riassume: «Studiamo le scelte storiche [politiche, religiose, 

economiche] che i paesi si trovano di fronte e ci sforziamo di tradurle in logica ludica, affinché il 

giocatore possa sperimentarle.» Grazie all’aumentata potenza delle macchine e a un lavoro 

preparatorio sempre più elaborato, le simulazioni propongono un’esperienza più fedele della realtà. 

Rivendica un approccio quasi scientifico lo statunitense Dan Greenawalt, produttore presso Turn 10 

della simulazione automobilistica Forza Motorsport 5: «Non badiamo a spese quando si tratta di 

fare ricerche – spiega. Facciamo tutto il possibile per essere al passo con la scienza quanto alla 

dinamica degli autoveicoli». Basandosi su metodi come i modelli laser, Greenawalt sostiene di 

riprodurre i circuiti con una tale fedeltà che si possono distinguere «le erbacce sui bordi e le più 

piccole irregolarità della pista». Stessa cura dei dettagli mostrata da Thomas Frey, direttore artistico 

dello studio Giant di Zurigo; il suo Farming Simulator, quattro milioni di copie vendute, mette il 

giocatore ai comandi di una fattoria e dei relativi trattori: «Lavoriamo con molti professionisti: 

fabbricanti di macchinari agricoli, agricoltori, esperti». Anderson ritiene tuttavia che si debbano 

riconoscere i limiti della simulazione, soprattutto tenendo conto dell’imprevedibilità umana: «La 

realtà è troppo complessa per essere riprodotta, soprattutto se si cerca di creare un’esperienza 

godibile». Malgrado questo limite, i videogiochi hanno un’indubbia capacità di far provare i luoghi, 

e le forze che li plasmano. «Rappresentano perfettamente lo spazio, forse meglio di qualunque altro 

mezzo (1)», dice soddisfatto Dan Houser, vicepresidente di Rockstar Games. Grand Theft Auto V, 

l’ultima produzione dello studio newyorkese, porta il giocatore a passeggio per Los Santos, 

versione in miniatura di Los Angeles, dai quartieri poveri alle ville lussuose, dalle spiagge alle zone 

industriali, dai campi da golf alle sale da bowling. Si può certamente condannare il gioco per 

l’iperviolenza e per la propensione a insultare tanto i repubblicani quanto i sindacalisti, ma la sua 

capacità di proiettare in un luogo è indubbia. Camminare per le vie di Los Santos è turismo virtuale 

e al tempo stesso passeggiata sociologica: permette di captare l’atmosfera della città e le tensioni 

che la animano. I videogiochi hanno strumenti sempre più sofisticarti per trascrivere la realtà. Ma 

quest’industria, adesso che si rivolge a un pubblico più ampio e, mentre gli interessi economici 
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aumentano, tende a seguire il modello hollywoodiano e la sua propensione a lusingare i fantasmi 

degli spettatori. Un gioco d’impronta militarista come Call of Duty: Ghosts (Audiovision) si vanta 

di essere «fotorealistico»: mostra immagini che sembrano uscite da un film. Questo modo di 

procedere si differenzia dal realismo in senso stretto. Non si tratta di riprodurre con esattezza ciò 

che avviene sul campo di battaglia: quali sarebbero, sennò, le prospettive commerciali di un gioco 

che permettesse al giocatore di incarnarsi in un fante alle prese con l’orrore quotidiano della guerra? 

La simulazione fisica e la potenza grafica si mettono piuttosto al servizio di uno spettacolo che si 

accontenta di essere verosimile. Gli effetti speciali permettono agli autori di immaginare scene 

impressionanti: perché il giocatore resti incollato alla manopola, il diluvio di esplosioni deve 

sembrare vero: la «sospensione volontaria dell’incredulità» (per riprendere l’espressione del poeta 

Samuel Taylor Coleridge a proposito del teatro), questa capacità dello spettatore di credere a quel 

che gli si mostra, non deve interrompersi. Produrre un’immagine del mondo, filtrata attraverso il 

prisma del cinema e della televisione Del resto non è la realtà in sé che il gioco cerca di riprodurre, 

ma una realtà di secondo tipo, filtrata attraverso il prisma dei media, soprattutto il cinema e la 

televisione. Per esempio, le simulazioni sportive come Fifa di Electronic Arts o Nba2k di Take-Two 

Interactive rappresentano il calcio e la pallacanestro non come sono praticati sul campo, ma 

piuttosto come sono trasmessi, con la moviola, gli inserimenti, le parole dei commentatori. Questi 

prodotti hanno un tale successo perché offrono la possibilità di andare oltre la condizione di 

spettatore e avere un ruolo diretto. Anche un sostenitore del realismo come Greenawalt lo ammette, 

in fondo: egli vuole creare una «sabbionaia», un terreno di gioco dove sia possibile sperimentare i 

propri fantasmi; mettersi al volante di un’automobile di sogno, e di marca, per trovarsi in 

«situazioni che nel mondo reale non sarebbero economicamente possibili, oppure non affidabili o 

troppo pericolose». In altri termini, gli ingegneri di Turn 10 propongono un motore perfezionato per 

giocare meglio con le macchine, «come se il denaro non fosse un problema». Non hai i soldi per 

pagarti una nuova automobile? Ti rimane il mondo incantato dei videogiochi, un mondo di festa. Di 

fronte allo schermo, il giocatore ha modo di assumere una molteplicità di ruoli, mettendosi in ogni 

sorta di panni. Ce n’è per tutti i gusti, anche i più insoliti. Ti piace la ferrovia? Ecco Train Simulator 

2014. Hai sempre sognato di fare il camionista? Eurotruck Simulator 2 è fatto per te, con un 

rimorchio da 30 tonnellate, chilometri di autostrada fra Gdansk e Düsseldorf. Aspirante agricoltore? 

C’è Farming Simulator. Ognuno di questi giochi cerca di stabilire un difficile equilibrio fra 

simulazione e distrazione: «Una simulazione realistica rischia di essere ripetitiva e noiosa. Quasi 

sempre siamo obbligati a semplificare, perché tutto sia più intuitivo e fun» spiega Thomas Frey. Il 

«fun», fine ultimo del divertimento videoludico, è dunque un limite importante rispetto a quello che 

si può rappresentare. Tuttavia non si deve considerare il realismo come una semplice esca. Anche se 

non è il caso di entusiasmarsi per la moda attuale dei «giochi seri» (serious games, si legga 

l’articolo a pag. 11) – spesso opere su richiesta, che cercano di ricondurre alla realtà i videogiochi 

attraverso la loro utilità come strumenti di apprendimento o sensibilizzazione – non si può negare 

che certi giochi di attualità (news games) permettano di problematizzare situazioni in modo 

pertinente. Per esempio, September 12th, di Gozalo Frasca, mostra l’effetto devastante dei 

bombardamenti chiamati «chirurgici» chiedendo ai giocatori di colpire dei terroristi con un mirino 

troppo largo per poter evitare vittime collaterali. Ma, per quanto efficace, il risultato assomiglia più 

a una vignetta che a una vera e propria simulazione. Giochi indipendenti su soggetti apparentemente 

banali Il futuro del realismo si trova forse in un naturalismo intimista, al livello di un quotidiano 

presentato senza trucco. È una tendenza recente dei giochi indipendenti, sempre più costruiti intorno 

a soggetti apparentemente banali. È soprattutto il caso dei giochi autobiografici come Depression 

Quest nel quale la giovane autrice di videogiochi Zoe Quinn esplora il proprio vissuto mediante una 

fiction interattiva. Cerca così di sensibilizzare un pubblico che tende a stigmatizzare le persone che 

soffrono di depressione, e a rivolgersi a queste ultime per ricordar loro che non sono sole. Anche 

Papers, Please, di Lucas Pope, fa emergere la realtà quotidiana in tutta la sua banalità e crudeltà. Il 

giocatore impersona una guardia di frontiera in una dittatura fittizia: a catena, controlla i passaporti 

dei potenziali immigrati prima di lasciarli entrare, respingerli o, eventualmente, farli arrestare. 



Come i militari dei checkpoint di Gaza o gli agenti di dogana a Sangatte o a Roussy. Moltiplicando 

progressivamente le regole, Papers, Please, riesce a mantenere vivo un interesse di tipo ludico 

mostrando al tempo stesso a che punto la routine possa rendere insensibili: incalzato dal tempo, il 

giocatore si disumanizza e disumanizza i migranti.  

 

note: 
* Cofondatore del sito di critica dei videogiochi Merlanfrit.net  

(1) Libération, Parigi, 16 settembre 2013. (Traduzione di M.C.) 
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