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Si compie un anno dalla mia nomina alla Presidenza
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Tutto è avve-
nuto naturalmente, come coronamento della mia
ormai trentennale esperienza di studi di storia del-
l’arte che mi ha reso un critico popolare quanto un
politico controverso. Io, per la verità, ho sempre rite-
nuto che le due funzioni non dovessero andare
disgiunte, come la teoria dalla prassi. Ho anche
governato con questi principi. Mi accorgo ora che
c’è maggior rispetto per il mondo della cultura che
per il mondo della politica, a cui si guarda piuttosto
con timore. E posso capirlo. Non di meno, a riprova
di queste considerazioni, ricorderò che
all’Accademia, piuttosto che ragioni artistiche, mi
lega una proposta legislativa di inziativa parlamenta-
re, da me fortemente voluta, quando fui Presidente
della Commisisone Cultura, per la riforma della istitu-
zione, andando incontro a una esigenza che negli
anni e nelle deluse aspettative di molti, mi era stata
fatta conoscere. Per questo incardinai la legge di
riforma, che è arrivata da poco al suo compimento,
e nominai relatrice in commissione l’Onorevole
Luciana Sbarbati Carletti, donna delle istituzioni,
sprecata all’opposizione per la sua concretezza e il
suo realismo. Così l’iter legislativo è concluso e la
legge, quando sarà applicata, rappresenterà il mio
impegno riformatore in discipline regolate dalla fan-
tasia, dalla libertà, dall’individualismo. In ogni caso,
per intanto, ho fatto la sperimentazione del ruolo di
Presidente nella città più bella del Rinascimento ita-
liano e nell’Accademia più ordinata e più armoniosa
che si potesse desiderare. Qui circolano idee, si
esprimono esperienze e mestieri riconoscibili, si rea-
lizzano mostre e si producono cataloghi così che il
Presidente non può che compiacersi di una attività
ricca, preziosa e stimolante, soprattutto per i giovani
che la esprimono e lodare la piccola struttura diri-
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gente di professori e funzionari, diretti da Umberto
Palestini, che rendono possibile questo prodigio di
entusiasmo e di vitalità.

Bugie
Umberto Palestini
Direttore dell’Accademia Belle Arti di Urbino

L’arte è la menzogna che ci fa capire la verità.
Pablo Picasso

Ne La decadenza della menzogna, Oscar Wilde
mette in scena due amici, Vivien e Cyril mentre dia-
logano sulla dialettica tra natura e verità contrappo-
ste ad arte e menzogna, innescando un confronto in
cui la creazione artistica viene concepita come qual-
cosa che non si inchina o si sottomette alla realtà,
ma la inventa. Sarà Vivien a sostenere che lo scopo
legittimo dell’arte è di “narrare belle cose non vere”,
concependo l’opera artistica come la dimostrazione
di una sovranità imperniata sull’autonomia capace di
superare la mera duplicazione del reale per sonda-
re, invece, i fertili territori delle illusioni e gli inattesi
scenari proposti dalla finzione.
La bugia risulterebbe, così, un elemento connatura-
to al pensiero creativo per il suo costante tentativo di
trascendere il mero significato letterale, in favore del
potere seducente dell’invenzione. Le figure della
menzogna e la loro intrinseca utilità nella storia, nella
società, nel pensiero e nelle arti, sono state indaga-
te in due recenti pubblicazioni, La filosofia della
bugia di Andrea Tagliapietra e La grande bugia di
Jeremy Campbell, a dimostrazione della scottante
attualità e degli inediti risvolti socio-culturali che il
tema propone.
Nella società contemporanea, la sempre maggiore
incidenza delle tecnologie digitali e la progressiva
smaterializzazione della realtà generata dal virtuale
hanno evidenziato la crescente difficoltà a distingue-
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re il vero dal falso. L’immenso inventario offerto dalle
sofisticate tecniche di simulazione ha prodotto iden-
tità parallele tra loro indistinguibili e trasferito il dibat-
tito sul falso nell’ambiguo spazio di un rispecchia-
mento che non permette differenziazioni. Mentre un
tempo le elaborate tecniche manuali legate al trom-
pe-l’oeil e all’iperrealismo producevano raffinate per-
formances soggettive per restituire copie dentro un
sistema condiviso di rappresentazione, oggi le pos-
sibilità d’illusione, con le tecnologie digitali, si sono
moltiplicate e perfezionate a tal punto che il reale
non viene più evocato, ma artificialmente simulato;
uno scarto ottenuto grazie alle prodigiose rese veri-
stiche dei programmi di modellazione, che suscitano
nello spettatore un progressivo e paradossale pro-
cesso di disillusione. Thomas Maldonado, nel suo
Reale e virtuale, mette in guardia contro questo peri-
colo: ”non c’è dubbio che oggi ci stiamo avvicinan-
do a quella soglia critica oltre la quale la perfezione
dell’illusione si autonega, poiché se l’illusione non è
più distinguibile dalla realtà, nessuna ulteriore perfe-
zione dell’illusione è immaginabile.”
Il possibile regno del disincanto delineato dall’attua-
le sistema rappresentativo, se legato all’asettico
standard veridico, potrebbe segnare la deriva estre-
ma che nega il balsamo vitale del sogno e rifiuta le
strategie creative dell’invenzione soggettiva.
Un’ottica pessimistica che non rende giustizia delle
infinite “visioni” fantastiche e della creatività lussu-
reggiante prodotte con l’aiuto delle nuove tecnolo-
gie. In questa prospettiva la realtà contemporanea
sembra decretare una potenziale caduta del potere
terapeutico dell’illusione per far trionfare la subdola
potenzialità dell’inganno e della menzogna; una real-
tà che si trasforma in palcoscenico dove trionfa la
mistificazione nel momento in cui l’informazione
manipolata attenta alla residua fiducia nella verità.
Se George Orwell in 1984 aveva descritto gli incubi
di un possibile futuro asservito ad una regia capace
di manipolare intere comunità, già Balzac, in Illusioni
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perdute, aveva posto l’accento, con straordinario
anticipo, sulla tragica caduta della visione ideale
dell’artista che tradisce il suo “vero” talento per met-
terlo al servizio del miglior offerente, nel momento in
cui il potente strumento mediatico del giornalismo
impostava la cinica strategia della ricerca di consen-
so e della mercificazione culturale. 
Mentre il contemporaneo ha decretato la definitiva
crisi del concetto di verità per segnare il trionfo della
finzione, la bugia, con prepotenza, è balzata alla
ribalta nel circuito internazionale dell’informazione.
L’uso spregiudicato di informazioni tendenziose in
molte occasioni ha generato pericolosi riflessi psico-
logici in un ambito sociale colmo di sbalordita incre-
dulità.
L’enorme influenza mediatica raggiunta dal sistema
informativo nella società globale, esemplificata dalla
sua sterminata capacità di penetrazione, ha prodot-
to una tendenza all’uniformità e alla diffusione istan-
tanea di stilemi e mode, che potrebbe essere argina-
ta solo attraverso una creatività non sottomessa a
regole uniformanti; un operare estetico basato sulla
salutare fiducia nell’invenzione, capace di sfuggire
alle maglie della retorica per mettere in campo le
seducenti menzogne e le meravigliose finzioni del-
l’arte. Tali bugie positive, costruite attraverso lin-
guaggi eterogenei, riescono a coniugare sapiente
manualità ed originale ideazione, strumentazioni tec-
nologiche e visione soggettiva, tradizione laborato-
riale ed innovazione teorica.
Il compito dell’arte, in una realtà sempre più sfug-
gente e costruita come un enorme gioco di simula-
zione, potrebbe essere quello di porre stringenti
interrogativi grazie alle sue generose bugie che ci
conducono, inaspettatamente, in prossimità del
vero; finzioni necessarie per restituire l’illusione che
la creatività possa riuscire ancora a farci intravedere
universi sconosciuti. Marcel Proust scriveva a propo-
sito della menzogna: “è una delle sole cose al
mondo che possa aprirci alla prospettiva sul nuovo,
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sull’ignoto, che possa far schiudere in noi i sensi
addormentati per la contemplazione di un universo
che non avremmo mai conosciuto.”

De bello videoludico
Matteo Bittanti

INTRO
A partire dai primi anni del ventunesimo secolo, per
quanto sull’onda di progressive iniziative culturali
che hanno preso corpo nella seconda metà degli
anni Novanta, una nuova disciplina accademica si è
fatta strada nel campo dello studio dei new media:
l’analisi dei videogiochi, o game studies. Così, sem-
pre più spesso e con una qualità di approfondimen-
to scientifico, metodologico ed epistemologico via
via crescente, la ricognizione dello spazio concet-
tuale, estetico e storico che investe le correnti del
divertimento elettronico, ha trovato una platea sem-
pre più attenta ad un’investigazione intellettuale tra-
scurata dalle precedenti generazioni di ricercatori. 
Oggi, lo studio del videogame sta progressivamente
conquistando una sua dignità accademica. In Italia,
la pubblicazione di Per una cultura dei videogames.
Teorie e prassi del videogiocare (Edizioni Unicopli,
novembre 2002) ha segnato una svolta all’interno del
nascente settore dei game studies. 
Una svolta che è proseguita con l’introduzione, nel
2003, della nuova collana Ludologica. Videogames
d’Autore (Edizioni Unicopli, www.ludologica.com)
che ambisce a ricoprire un ruolo fondamentale nello
sviluppo in Italia della riflessione critica su questa
disciplina. Ludologica. Videogames d’Autore si pro-
pone infatti di leggere, interpretare, discutere i più
grandi videogiochi della storia, collocandoli all’inter-
no della produzione del game designer e del gene-
re di riferimento, analizzandolo/a in profondità, pre-
sentando una selezione dei più significativi interven-
ti critici. Da Milano si sta dunque diffondendo un
nuovo approccio all’analisi del videogame basato su
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una criteriologia assai diversificata, formulata dai più
attenti studiosi del medium elettronico: stanno emer-
gendo nuovi paradigmi analitici, approcci e cornici
teoriche sviluppate ad hoc per investigare il fenome-
no complesso e polimorfo del videogioco, un
medium che è al tempo stesso nuovo e arcaico: da
una parte non è che la traduzione elettronica di atti-
vità ludiche ancestrali. Dall’altra, ha introdotto cate-
gorie estetiche radicalmente inedite. 
Non andrebbe poi dimenticato che il videogioco
nasce e si sviluppa all’interno di reti sociali, culturali
ed economiche consolidate. Studiare il videogioco
significa anche studiare il contesto nel quale esso
emerge. Studiare il videogame significa anche
(soprattutto?) prestare attenzione alle sue compo-
nenti culturali, ideologiche, politiche, senza feticizza-
re l’aspetto tecnico-estetico, come si ostina a fare la
cosiddetta “critica specializzata” da trent’anni a que-
sta parte. 

START
Il videogioco, manifestazione solo in apparenza
disimpegnata della cultura digitale, svolge infatti un
ruolo centrale nel promuovere, diffondere e rinforza-
re i valori, le idee, i pregiudizi dominanti. Il videogio-
co concorre a creare prima e a diffondere poi una
vera e propria ideologia visuale, una sorta di “video-
logia”, come ha precisato Gottschalk (1995: 1), per
cui il videogame è un “sito post-moderno di (ri)pro-
duzione ideologica”.
Più precisamente, i videogiochi concorrono a creare
un’ideologia visuale straordinariamente efficace nel
promuovere valori, idee e pregiudizi. L’egemonia
statunitense, per esempio, si esercita per mezzo di
giochi come Soldier of Fortune, I.G.I Covert Strike,
Return to Castle Wolfenstein, Medal of Honor e tutti
gli sparatutto della linea Tom Clancy. I videogiochi
presentano versioni alternative della storia, resocon-
ti interattivi nei quali soldati o mercenari statunitensi
sono puntualmente presentati come forze di libera-
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zione e unica speranza di salvezza per il genere
umano. Tornano in mente le parole di Noam
Chomsky (2000), che in Atti di aggressione e di con-
trollo scriveva: “È necessario falsare radicalmente la
storia. È un’altra strategia per sconfiggere le assurde
inibizioni: far apparire le cose in modo tale che,
quando gli Stati Uniti attaccano e distruggono un
paese, sia chiaro che lo stanno proteggendo da
mostruosi aggressori”. 
America’s Army è l’apogeo della videologia domi-
nante e, al tempo stesso, è una perfetta apologia
della guerra. Sviluppato nientemeno che dall’eserci-
to statunitense, il gioco non tenta nemmeno di occul-
tare la sua essenza propagandistica, ma si presenta
esplicitamente come la sua forma più tecnologica-
mente avanzata. Distribuito gratuitamente in rete e
costruito a partire dall’engine messo a punto da Epic
Games per Unreal Tournament 2003, America’s
Army è stato scaricato da circa un milione e mezzo
di utenti in tutto il mondo, un terzo dei quali hanno
richiesto informazioni dal medesimo sito Internet per
entrare a far parte dell’esercito. Il gioco è stato pro-
gettato dal Colonnello Casey Wardinsky da sempre
convinto sostenitore delle potenzialità “pedagogi-
che” del medium videoludico. 
Del resto, la commistione tra l’esercito e i videogio-
chi è tutt’altro che recente. Il videogioco - nato e cre-
sciuto negli Stati Uniti - è figlio (il)legittimo della
bomba atomica. William Higinbotham, l’inventore del
primo videogame era nientemeno che un fisico
nucleare in forza ad un laboratorio di ricerca gover-
nativo. Tennis for Two (1958), il progenitore di Pong,
è stato messo a punto dallo stesso scienziato che ha
costruito il timer del primo ordigno atomico. Non
solo: nel suo bel saggio Il popolo del joystick
(Feltrinelli, 1998), J.C. Herz ha tematizzato il rappor-
to tra videogiochi e l’esercito, ricordando come la
DARPA (acronimo di Defence Department
Advanced Research Project Agency) avesse com-
missionato ad Atari una versione modificata di
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Battlezone (1980) per l’allenamento dei suoi soldati.
Più in generale, non andrebbe dimenticato che la
dimensione ludica e quella bellica sono storicamen-
te contigue. Il “giocare alla guerra” è un passatempo
diffuso sin dai tempi antichi. E lo stesso, se voglia-
mo, vale per la percezione e rappresentazione della
guerra come gioco. Si pensi ai “giocattoli del re”
Federico il Grande di Prussia, ai tornei cavallereschi
medievali, all’episodio degli Orazi e Curiazi, alla
Disfida di Barletta, fino ad arrivare alla prima guerra
del Golfo definita da Jean Baudrillard come una
colossale simulazione ludica. 
Non deve allora stupire se, lo scorso marzo, Sony
abbia tentato di registrare il marchio “Shock and
Awe”, dal nome del recente attacco americano in
Iraq, per creare una serie di videogiochi per
PlayStation2. Un tentativo analogo è stato fatto da
Battlefront.com – l’etichetta produttrice del celebre
sparatutto tattico Combat Mission – che voleva utiliz-
zare il titolo “Operation Iraqi Freedom” per creare
una serie di videogiochi. Qualche tempo fa, SCI
Games aveva registrato il marchio “Desert Storm”
per sviluppare un titolo ludobellico, Conflict: Desert
Storm, che ha riscosso un buon successo commer-
ciale su PlayStation ed Xbox. La vera novità è che
l’esercito americano, perfettamente consapevole
che il videogioco è una potente forma di indottrina-
mento digitale, è passato dal consumo alla produzio-
ne e distribuzione di videogames, forme virtuali di
reclutamento. Detto altrimenti, il videogioco, ogni
videogioco, veicola in forma implicita o esplicita
messaggi politici, religiosi e culturali. Forse, più che
di videogiochi si dovrebbe parlare di ideogiochi, gio-
chi ideologici. L’ideologia si presenta con l’apparen-
za di una semplice constatazione, irrefutabile ed
incontrovertibile: “il nemico va abbattuto a vista”;
“non esiste possibilità di negoziazione”; “Noi siamo i
buoni”. L’ideologia assume spesso i connotati della
regola di funzionamento: “uccidi o sarai ucciso”.
Dell’importanza strategica del videogioco è perfetta-
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mente consapevole la Central Intelligence Agency,
al secolo CIA, che sta sviluppando una simulazione
elettronica per combattere il terrorismo. Nell’ottobre
2003, il Counter Terrorist Centre (CTC), la divisione
anti-terrorismo dell’agenzia statunitense, ha annun-
ciato che sta sviluppando in collaborazione con
l’Institute for Creative Technology di Los Angeles una
simulazione elettronica nella quale gli agenti gover-
nativi americani dovranno tentare di impedire degli
attentati orchestrati da gruppi estremistici manovrati
da avatar di Al Qaeda. I giocatori potranno interpre-
tare il ruolo di Osama Bin Laden e ordire una serie di
attacchi contro obiettivi occidentali. Il videogioco
anti-terrorismo – che non sarà venduto nei negozi
ma distribuito agli agenti della CIA come tool di
addestramento – sostituisce un precedente progetto
del Pentagono mirante a creare un sistema di scom-
messe in rete per prevedere i prossimi attentati in
Medio-Oriente. Nel frattempo, l’etichetta Black Ops
sta sviluppando un gioco per PlayStation2 intitolato
Fugitive Hunter: The War on Terror. In questo spara-
tutto in soggettiva che alterna fasi di picchiaduro
bidimensionale, il giocatore deve localizzare ed eli-
minare alcuni dei più spietati estremisti in attività. Il
“boss finale” non poteva che essere Osama Bin
Laden, il criminale più ricercato del pianeta. Fugitive
Hunter: The War on Terror sarà disponibile giusto in
tempo per Natale. 
L’italiana Black Sheep Studios, intanto, sta lavorando
a un videogioco intitolato Il Rosso e il Nero, uno spa-
ratutto in soggettiva ambientato nel 1943, durante la
Seconda Guerra mondiale. Questo computer game
mette di fronte l’esercito regolare Fascista e le forze
comuniste dei Partigiani. Al Rosso – contrassegnato
da un logo a falce e martello – è associata “l’ideolo-
gia liberale Comunista”, mentre il Nero, caratterizza-
to dall’Aquila bianca su sfondo corvino, “simboleg-
gia la fede politica Fascista”, come si legge sul sito
(http://www.blacksheepstudios.it). Blacksheep
Studios si è affrettata a precisare che il gioco non
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veicola alcun messaggio politico e che non si schie-
ra con nessuna delle due fazioni in campo. Il Rosso
& il Nero vorrebbe essere “una ricostruzione storica
imparziale degli scenari e delle battaglie più impor-
tanti di quella guerra”. 
D’altra parte, quella dei videogiochi non è una cultu-
ra monolitica: al contrario, è rizomatica e diversifica-
ta. Accanto ad una produzione istituzionale ed istitu-
zionalizzante (il dogma del mercato), esistono cor-
renti di schegge impazzite, difficilmente controllabili.
Per ogni simulazione alla America’s Army c’è un mod
dissimulante. Un solo esempio: Kill the King
(www.politicalarena.com). Sviluppato da Tom
Heaton e Todd Gantzler, questo mod di Quake 3 è
uno sberleffo interattivo alla classe politica statuni-
tense. L’obiettivo è semplice: nel ruolo di un usurpa-
tore texano dovete conquistarvi la carica di presi-
dente “rubando” la bandiera a stelle e strisce. Una
reinterpretazione al tempo stesso sarcastica e pole-
mica della modalità “capture the flag”. Il giocatore
controlla nientemeno che l’avatar di George Bush jr.:
fraggando selvaggiamente tutto quello che compare
sullo schermo – tra cui Hillary Clinton e Osama bin
Laden – il nostro deve conquistare il trono e conser-
varlo il più a lungo possibile.
Non è tutto: accanto ai videogiochi sviluppati in
Occidente vanno poi segnalate tutte quelle produ-
zioni ludiche sviluppate in quelle stesse nazioni che,
specie negli sparatutto in prima persona vengono
stigmatizzate e presentate come il regno del terrore:
i paesi arabi. Due esempi: Under Ash e Special
Force. Il medium videoludico e il genere dello spara-
tutto in soggettiva, nato in occidente nei primi anni
’90, sia stato appropriato, sovvertito e trasformato
nella forma e negli intenti da un’altra cultura, quella
musulmana. Sparatutto in soggettiva realizzato da
una software house siriana, Under Ash ha come pro-
tagonista un giovane palestinese, Ahmed, che deci-
de di unirsi all’Intifada e combattere le forze di occu-
pazione israeliana. Sviluppato dall’azienda siriana
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Dar Al-Fikr, il cui obiettivo è diffondere la cultura
musulmana nel mondo, Under Ash vorrebbe istruire
il giocatore sui fatti legati alla vicenda palestinese. Si
comincia gettando pietre contro i soldati israeliani e
si finisce per combatterli con bombe e fucili. Il gioco
è eccezionalmente realistico: non sono previsti
power-up. Se si viene colpiti, si muore. Il gioco,
secondo il creatore Hassam Salem, ha un fine esclu-
sivamente pedagogico. Nel caso in cui Ahmed ucci-
da dei civili per errore, il gioco termina immediata-
mente, a differenza di altri sparatutto nei quali è pos-
sibile massacrare liberamente qualsiasi cosa si
muova sullo schermo. Sviluppato da una software
house politicamente vicina al gruppo di guerriglia
libanese Hezbollah, Special Force (www.specialfor-
ce.net) trasforma i giocatori in “membri della resi-
stenza” anti-Israeliana. Under Ash e Special Force
rappresentano la risposta islamica a giochi come
Counter-strike, dove la maggior parte dei criminali
sono arabi o russi.
L’ultima frontiera del videogioco è tuttavia l’informa-
zione. Giocare con le news, rileggere in chiave ludi-
ca la cronaca, anziché immaginare il futuro o rivive-
re il passato. Facciamo qualche esempio. 
Il primo è KumaWar – Reality Games (www.kumaga-
mes.com/) che promette di “miscelare l’immediatez-
za delle notizie al divertimento e all’intensità del
gioco.” Hype a parte, KumaWar è uno sparatutto tat-
tico previsto per i primi mesi del 2004 che strizza
l’occhio ai più blasonati titoli della premiata fabbrica
del consenso di Tom Clancy. Lo slogan, “dalle hea-
dlines al PC!” la dice lunga sulla filosofia del gioco. 
Sono previsti aggiornamenti settimanali per rivivere
in forma simulata attentati, omicidi e altro ancora per
essere sempre “up-to-date”. Prodotto da un mix di
esperti di high tech e militari in pensione, Kuma War
rappresenta un esperimento allucinante e affasci-
nante insieme. Un secondo esempio di (video)gioco
dell’informazione è Newsgaming.com, creato dallo
sviluppatore indipendente nonché teorico Gonzalo
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Frasca. Attraverso giochi realizzati per lo più con
tecnologia Flash, Newsgaming.com si propone di
rileggere in forma ludica gli avvenimenti politici più
recenti. Da tempo ormai i videogames in flash svol-
gono la medesima funzione della satira a fumetti
sulle prime pagine dei quotidiani. Si pensi a giochi
come UN Weapons Inspector Game (http://www.forcesreu-
nited.org.uk/gamedownload.asp), Iraq Attack
(http://www.newgrounds.com/portal/view.php?id=91
331), Holy War Game  
(http://www.newgrounds.com/portal/view.php?id=35
733) apparsi durante il secondo conflitto nel Golfo e
che consentivano di dare il proprio contributo, simu-
lato e (v)ideologico assieme, all’operazione Iraqi
Freedom. Un terzo esempio è Waco Resurrection
(http://www.tmpspace.com/waco_1.html), l’ultima
opera ludica di Brody Condon, artista e teorico dei
new media e da C-Level, un gruppo artisti california-
ni. Il metagioco di Condon consente di rivivere le
gesta di David Koresh, leader della setta religiosa
dei davidiani, ucciso insieme ad altri suoi adepti in
uno scontro a fuoco con la polizia texana dieci anni
fa. Concepito come un gioco multi-player, Waco
Resurrection è solo il primo di una serie di titoli ideo-
logicamente scorretti. La line-up prevista include
videogiochi basati sul leader della setta Heaven’s
Gate, Marshall Applewhite e su Theodore Kaczynski,
il famigerato Unabomber. C’è poi chi sta progettan-
do una conversione totale di Doom ispirata al mas-
sacro del Liceo di Columbine, a Littleton, Colorado. 

GAME OVER (?)
Il videogioco non consente semplicemente di dare
forma all’impossibile, ma anche di reinterpretare il
presente. Accanto al fantasy e alla fantascienza si
sta facendo strada una nuova forma di realismo
sociale ludicamente mediato. Un nuovo macro-
genere che ha trovato la più compiuta realizzazione
in The Sims. A ben vedere, questa bizzarra interpo-
lazione tra gioco e informazione era già stata previ-

so_Bugie  14-06-1998  18:23  Pagina 12



sta oltre tre decadi fa. Mi riferisco alle teorie di
William Stephenson (1967), secondo il quale noi
usiamo i media – tutti i media – non per tanto per
acquisire informazioni, quanto per il piacere ludico
che deriva dalla loro fruizione. Ne consegue che l’in-
formazione diventa gioco, la critica deve adottare
nuovi strumenti interpretativi. Altrimenti è game over
prima ancora di premere start. 
La dimensione politica e ideologica sta diventando
sempre più centrale all’interno dei videogiochi. Oggi
più che mai, lo schermo del computer riflette e
distorce insieme le ansie, le tensioni e le inquietudi-
ni sociali. L’industria videoludica ha reagito in modo
rapido ed efficace agli eventi più recenti. Lungi dal
riprodurli in forma allegorica e sublimata, il videoga-
me oggi li ripropone con il massimo realismo.
Mimesis, dunque, non metafora. Non a caso, il guer-
rigliero e l’attentatore rappresenta oggi la nemesi vir-
tuale per eccellenza, come dimostra il successo pla-
netario di Counterstrike e delle innumerevoli produ-
zioni della factory di Tom Clancy. Non c’è da sor-
prendersi: i videogiochi, in fondo, non sono che
drammi ritualizzati. Come gli sport e gli spettacoli
celebrativi, anch’essi eccitano e acquietano insieme
perché riaffermano con poche varianti i valori condi-
visi – l’eroismo, il coraggio, la giustizia. 
I videogiochi rappresentano anche una valvola di
sfogo. Possono servire a distrarci dai problemi
sociali più gravi (o presentati come tali dai mass
media) oppure ad esorcizzarli in forma simbolica. In
altre parole: porre fine al terrorismo è pura utopia. È
molto più facile catturare Bin Laden – entità simula-
crale par excellence – in un videogioco che nella
“realtà”. Se sulla finestra di CNN il leader di Al
Qaeda vince sempre, eludendo la cattura e pianifi-
cando nuovi attacchi, posso sempre rifarmi su quel-
la del PC. Mal che vada, ricorro ad un cheat mode. 
Ma c’è di più: i videogiochi, come il cinema e altri
prodotti culturali, sfruttano valori e atteggiamenti
sociali ambivalenti. Gli sparatutto in soggettiva, infat-
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ti, lungi dal condannare la violenza, la glorificano,
presentandola come unica forma di negoziazione
possibile. La violenza, nei videogiochi è enfatizzata,
amplificata, estremizzata. È il mezzo e il fine insieme.
Un intero genere – quello degli sparatutto in sogget-
tiva, per altro nato all’indomani della Guerra del
Golfo, nel 1991 – non fa altro che proporre modalità
sempre più efficienti di esercitare e visualizzare la
violenza, anziché contestarne/contrastarne presup-
posti ed esiti. Detto altrimenti, i videogiochi – al pari
di una certa produzione cinematografica – amplifica-
no l’importanza culturale e mediatica della violenza:
la simulano nel modo più realistico possibile, la cele-
brano, la riaffermano in forma simbolica. Nei video-
giochi, l’Altro è sempre un nemico, un avversario da
annichilire, un demone da distruggere. Le rappre-
sentazioni belliche proposte dalla televisione e dai
videogiochi tendono a glorificare la violenza, presen-
tandola come unica soluzione possibile ad ogni pro-
blema. E nel contempo, ad alimentare stereotipi raz-
ziali, sessuali e culturali. Durante la Guerra Fredda, il
cinema di fantascienza esprimeva attraverso la figu-
ra dell’alieno i dubbi e le ansie della società ameri-
cana nei confronti del Comunismo, allora percepito
come una minaccia, un’Alterità trascendente ed
inquietante. Di più, essa manifestava la preoccupa-
zione crescente per la perdita di controllo sulla tec-
nologia. Godzilla, le formiche giganti e gli altri mostri
creati dalle radiazioni atomiche non avevano altra
funzione se non quella di ammonire sui rischi asso-
ciati alla corsa agli armamenti e alla ricerca militare
e tecno-bellica senza scrupoli. Oggi, nell’era della
Guerra Preventiva, i videogiochi svolgono una fun-
zione che oscilla tra catarsi ed esorcismo. Anziché
sottolineare i limiti tecnologici, la produzione videolu-
dica contemporanea individua proprio nell’high-tech
l’unica via di salvezza. I videogiochi danno al gioca-
tore quell’illusione di (onni)potenza e controllo che la
società oggi è assolutamente incapace di garantire.
Mentre le più importanti capitali mondiali mettono in
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atto esercitazioni e “tutorial” settimanali nell’eventua-
lità di un attacco biotecnologico, i giocatori si trastul-
lano con l’ultimo Medal of Honor, blastando nazisti
(virtuali) che minacciano la stabilità e la pace. 
Evviva.
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