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1) OPERE D'ARTE COME VIDEOGIOCHI, VIDEOGIOCHI NELLE OPERE D'ARTE, VIDEOGIOCHI COME 

OPERE D'ARTE 

  

Il discorso sul videogioco e l'analisi del rapporto fra questo e quell'insieme variegato e 

difficilmente delimitabile chiamato “arte” si presentano, al giorno d'oggi, come argomenti 

inevitabili nella discussione sullo statuto culturale delle nostre società, del nostro modo di 

fare e fruire immagini e, soprattutto, dei nostri modi di vivere esperienze. La 

digitalizzazione dei processi artistici non è certamente una novità, alcuni casi rilevanti di 

questo genere di iniziative si possono ritrovare, fra gli altri, in creazioni come: Osmose 

(1995) di Charlotte Davies, presentata al Musée d’art contemporain de Montrél più di 

vent'anni fa, la quale permetteva di “passeggiare” all'interno di simulacri ambientali 

digitali; oppure nell'installazione interattiva, risalente all'inizio degli anni novanta, di 

Christa Sommerer e Laurent Mignonneau, Interactive Plant Growing (1992), installazione 

permanente della collezione del ZKM Media Museum di Karlsruhe in Germania, la quale 

collega arte e bio-scienze offrendo la possibilità di interagire e osservare la crescita di 

organismi digitali e biologici. Dinnanzi a creazioni di questo tipo anche più recenti è 

difficile non cogliere la somiglianza sostanziale fra queste e ciò che viene oggi prodotto e 

commercializzato con il nome di “videogioco”; si tratta, infatti, di creazioni che sembrano 

dipendere da logiche di funzionamento di base non così differenti e che, per la loro 

attivazione, necessitano di un sistema tecnico-tecnologico non diverso. In effetti già a un 

livello minimale di funzionamento questi sistemi richiedono un massiccio supporto 

computazionale e digitale, l'utilizzo di schermi (siano questi di grosse dimensioni oppure 

montati su tecnologie HMD) e l'implementazione di interfacce di controllo remoto per 

l'interazione (controller, telecamere, etc.). Insomma, per quanto l'orientamento delle 

produzioni possa dirsi a una prima analisi differente, indagando più approfonditamente è 

possibile scorgere un crescente numero di caratteristiche strutturali simili fra produzioni 

artistiche immersivo-interattivo-digitali e prodotti videoludici. Anche le stesse innovazioni 

della fruizione permesse da tali sistemi, le possibilità ad esempio di muoversi all'interno di 

mondi virtuali, di interagire con creazioni digitali avendo l'opportunità di vivere esperienze 

altrimenti inarrivabili, le possibilità di manipolare la macchina elettronica, appaiono non 

poi così distinte. Ciò che fondamentalmente sembra cambiare fra questi generi di 

creazione è il trovarli in contesti completamente diversi e l'esprimersi attraverso circuiti di 



produzione, pubblicazione e circolazione profondamente differenti. Se l'uno, l'opera d'arte 

digitale, viene più frequentemente ideata e prodotta da uno o da pochi artisti, l'altro, il 

prodotto videoludico, vede spesso decine o centinaia di persone impegnate nella sua 

creazione; se l'uno viene presentato all'interno di luoghi istituzionali come musei e gallerie 

circolando attraverso un più ristretto numero di fruitori, l'altro viene solitamente 

commercializzato attraverso canali di alto consumo ed è indirizzato a masse più o meno 

vaste di fruitori.  

 I videogiochi, oltre alla potenziale sovrapposizione con le opere artistiche digitali a 

cui si è fatto riferimento, possono essere colti in rapporto all'arte come possibile contenuto 

(i due poli di questa discussione non sono ancora ben delineati o indicizzati e, 

probabilmente, non sono delineabili o indicizzabili di principio senza sfociare 

nell'arbitrarietà). Evidente in questo senso è l'opera dell'artista greco Miltos Manetas il 

quale di cavi, joypad, consolle e icone del mondo videoludico, ha riempito molte delle sue 

opere. Ciò che si vuole analizzare in questo articolo è, però, non come i prodotti 

dell'immaginario del mondo dei videogiochi possano essere riutilizzati come strumenti per 

parlare della contemporaneità; né, tanto meno, indagare la somiglianza fra ciò che rientra 

nell'ipotetica categoria di opera d'arte digitale e ciò che rientra invece nella categoria di 

videogioco – si potrebbe dire – “commerciale”. Quello che questo lavoro cerca di mettere a 

tema è un'analisi che possa offrire uno sguardo su quello che è attualmente il gioco 

elettronico, e come questo soffra ancora oggi di una insostenibile reticenza a 

perimetrazioni soddisfacenti, fornendo uno sguardo al rapporto che esiste fra natura ludica 

e fruizione estetica dei computer games. In altre parole non si indagheranno le opere 

d'arte che coinvolgono le icone o gli stilemi videoludici (i videogiochi nelle opere d'arte), né 

si indagheranno le opere d'arte che coincidono largamente nei loro sistemi e 

funzionamenti con i giochi elettronici, (le opere d'arte come videogiochi) bensì ci 

interesseranno i videogames per quelli che sono, nella loro eterogeneità, allo scopo di 

osservare come funziona un'esperienza videoludica o estetico-videoludica  (i videogiochi 

come opere d'arte).  

  

IL GIOCO TRADIZIONALE E IL VIDEO-GIOCO 

 

Per procedere nell'analisi del funzionamento del gioco elettronico è necessario partire dalla 

sua natura legata alla radice del ludus tradizionale. Johan Huizinga e Roger Caillois, i padri 

del dibattito sul gioco come attività culturale, possono tornare utili a questo scopo. Stando 

al primo autore, la cultura può definirsi «sub specie ludi»1 in quanto il gioco si presenta 



non solo come struttura che esprime il funzionamento culturale bensì permette la vera e 

propria creazione di una cultura. Il gioco può dirsi caratterizzato da alcune specifiche 

peculiarità: è un'attività libera, alla quale non si può essere costretti a partecipare; non è 

vita vera, si distacca infatti da questa per entrare all'interno di una sfera a sé stante; è 

un'attività disinteressata a differenza di tutte quelle azioni necessarie al sostentamento del 

composto umano; è un'attività delimitata e circoscritta, si crea ciò che viene definito un 

«cerchio magico»;2è caratterizzata da ordine e stretta regolamentazione; ha degli esiti 

incerti e offre ampi momenti di tensione; permette larghi spazi di travestitismo e mimesi. 

Queste caratteristiche si possono ritrovare più o meno interamente anche nella 

riproposizione digitale dei giochi, anche il videogioco è infatti un'attività libera; è 

un'attività disinteressata; è caratterizzata da una stretta – e in questo caso “ineludibile” 

vista la dipendenza dalla programmazione computerizzata – regolamentazione; ha esiti 

incerti; offre ampi spazi di travestitismo e mimesi (il concetto stesso di avatar è in effetti 

prolifico in tal senso) e si potrebbe dire, a una prima analisi, che crei ciò che viene definito 

“cerchio magico”, un luogo oltre la vita reale.  

 Roger Caillois, temporalmente successivo a Huizinga, raccoglie a piene mani 

l'eredità di questi approfondendo e modificando le sue teorizzazioni sul gioco. Con Caillois 

il gioco si scinde in due macro categorie di base, paidia e ludus, rispettivamente il 

principio di spensieratezza e turbolenza, vitalità allo stato puro, fantasia incontrollata; di 

contro alla spinta a organizzare e regolamentare, alla ricerca di convenzioni arbitrarie e 

imperative, di ostacoli autoimposti, di difficoltà. Il giocare, per l'autore, si suddivide ancora 

in quattro sottocategorie che riescono a esprimersi largamente anche all'interno delle 

produzioni videoludiche: agon –  la competizione – imperante all'interno delle logiche 

videoludiche e, in una forma o nell'altra, quasi onnipresente; alea – la casualità – una 

peculiarità presente nelle produzioni dei computer games ma che è caratterizzata da una 

forte ibridazione fra caso e programmazione algoritmica; mimicry – il mascheramento – la 

possibilità o necessità di vestire i panni di qualcun altro, travestirsi e osservare segmenti di 

realtà da prospettive privilegiate, spesso frequente nei videogiochi; ilinx – la vertigine – 

quella tendenza alla saturazione sensoriale, allo sbandamento cinetico, proprietà ormai 

meno presente nelle produzioni videoludiche delle ultime due decadi.   

 Gli aspetti caratteristici del gioco classico sono stati spesso analizzati sottolineando, 

ad esempio, la difficoltà nel cogliere una effettiva paidia all'interno di sistemi chiusi 

altamente codificati come i videogiochi, o la profonda dipendenza di questi dal concetto di 

regola. Ma uno dei punti più problematici dell'assorbimento dei concetti relativi al gioco 

classico all'interno delle analisi sul gioco elettronico è forse correlato alla questione del 



“cerchio magico”. Come non manca di notare Gordon Calleja,3 una netta contrapposizione 

fra due universi contrastanti e impermeabili è fuorviante e, si può aggiungere: pericolosa. 

Alla prospettiva ontologica soggiacente le teorizzazioni di Huizinga (riprese più 

recentemente anche da Salen e Zimmerman4 e Juul5), la quale tende a separare l'ambito 

del reale dall'ambito del gioco, Calleja contrappone la considerazione che il gioco sia da 

intendersi come una manifestazione della realtà e non qualcosa in essa contenuto. 

 D'altronde l'idea di separare o mettere fra parentesi l'esperienza di gioco rispetto al 

resto della realtà può comportare un effetto a cascata dalle conseguenze altamente 

problematiche se non prettamente pericolose. È possibile, infatti, trovandosi dinnanzi a 

due realtà completamente distaccate, e in modo particolare nel caso dei giochi elettronici 

nelle cui realtà ogni azione resterebbe comunque scollegata dal resto del mondo, 

l'appropriazione di atteggiamenti o abitudini estremamente deleteri. Se il mondo 

finzionale del gioco elettronico nel quale si agisce non facesse attivamente parte del mondo 

reale e dell'esperienza del giocatore, sarebbe allora accettabile, ad esempio, bullizzare e 

abusare di altri giocatori all'interno degli universi digitali multigiocatore degli MMO, 

oppure si potrebbe lasciare spazio a una interpretazione del videogiocatore come mero 

agente passivo e scollegato da ogni contatto con la realtà. Sotto quest'ultimo aspetto, 

infatti, seguendo le indicazioni offerte da Miguel Sicart e il suo circolo ermeneutico ludico6 

è possibile interpretare il videogiocatore ideale come un “videogiocatore etico”, ossia un 

soggetto che si approccia alla fruizione videoludica esprimendo, nel suo rapporto con 

l'opera, un importante bagaglio culturale costituito da vari fattori: dalla sua storia come 

giocatore, dal suo essere immerso in un contesto socio-culturale, dall'avere interiorizzato le 

dinamiche del gruppo di riferimento e dal suo dialogo diretto con il tipo di dinamiche 

offerte dal prodotto specifico.  

 Insomma, affermare una netta differenziazione fra la sfera del gioco elettronico e la 

sfera della realtà potrebbe risultare una scelta controproducente e problematica, siccome 

andrebbe a perdersi anche l'importante funzionamento di feedback circolari che 

caratterizza l'effettiva fruizione videoludica. Questa, infatti, non è caratterizzata da un 

mero rapporto unidirezionale – lo si voglia intendere a partire dal videogioco per 

raggiungere il videogiocatore inteso come mero spettatore passivo e spugna morale – o che 

lo si voglia intendere nel senso opposto, ossia con un movimento dal videogiocatore al 

videogioco inteso come realtà scollegata dal mondo – bensì da un rapporto circolare. Il 

videogiocatore influisce sul sistema videogioco attraverso la sua agency, la sua proiezione, 

la sua pianificazione, mentre il gioco elettronico rispondendo attraverso la sua natura 

ergodica7 inserisce il giocatore all'interno del sistema (grazie all'avatar), modifica le sue 



varie attualizzazioni a seguito dell'input umano, e influenza il giocatore anche oltre i 

confini dell'opera.   

 

IL FINZIONALE, L'OPERA D'ARTE E IL VIDEOGIOCO 

  

In precedenza si è accennato all'impossibilità di escludere completamente i giochi 

elettronici e i loro mondi dalla realtà esterna; non si può parlare di circolo magico perché, 

si diceva, all'interno di questa concettualizzazione si presenta più o meno implicitamente la 

contrapposizione fra due reami ontologici differenti e non comunicanti: il reale e il mondo 

di gioco. Riprendendo le parole di Gordon Calleja è stato affermato che «il gioco è una 

manifestazione [...] della realtà»,8 ma in che modo è possibile questo incontro tra entità su 

piani se pur non ontologicamente antitetici, comunque distanti? Per rispondere a questo 

quesito è possibile, fra i vari percorsi, rifarsi alle teorie finzionaliste di Kendall L. Walton.9 

La fruizione artistica, seguendo tale corrente, è da intendersi come un'attività che si 

connette strettamente, nei suoi funzionamenti di base, all'attività ludica. Ciò che inizia e si 

attiva durante l'incontro con un'opera d'arte è un gioco che può essere definito del “far 

finta”, accomunato, seppur comunque raffinato e reso più sofisticato da svariati fattori, al 

gioco dei bambini. L'opera d'arte, quindi, si offre all'utente come supporto (prop) per 

questi giochi immaginativi del far finta così come fanno la bambola o il bastone di scopa 

con il bambino/giocatore. Due bambini intenti a giocare nel parco possono decidere che 

ogni sezione di tronco tagliata o ramo di grosse dimensioni trovato sia da intendersi come 

un gigantesco orso in agguato, una volta date le regole del gioco – che in termini 

waltoniani sarebbero i principi di generazione – si potrà definire vero, all'interno del dato 

gioco di far finta, che quei tronconi siano degli orsi. Questi tronconi/orsi saranno tali 

all'interno del mondo di finzione creato dal gioco dei bambini. In maniera simile nel caso 

dell'arte è possibile dire che l'opera, offrendosi come supporto per i giochi di far finta dei 

fruitori, crei anch'essa uno spazio “altro” all'interno del quale qualcosa sarà vero 

finzionalmente. Si potrà allora dire che, riprendendo un esempio dello stesso Walton, ne 

Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte di Seurat siano presenti una 

coppia, della gente in riva al fiume e delle barche in lontananza; si potrebbe dire ancora: è 

vero nel gioco di far finta supportato dall'opera Una domenica pomeriggio di Seurat che ci 

siano una coppia, della gente sulla riva e delle barche in lontananza. Ciò che noi diciamo 

essere vero della data rappresentazione è qualcosa che appartiene a un gioco di far finta. 

Non è vero, non è falso, è finzionale, cioè è vero in un mondo di finzione: «In generale, 

tutto ciò che si dà il caso che sia “in un mondo di finzione” - nel mondo di un gioco di far 



finta o [...] di un'opera artistica rappresentazionale – è finzionale».10 

 Tale separazione fra mondi però non è da intendersi come qualcosa di invalicabile, 

come si accennava anche in precedenza, almeno non nella sua totalità. Infatti, ciò di fronte 

al quale ci troviamo nel caso di un'opera (sia essa d'arte o meno, pur con diversi gradi e 

funzionamenti) è una separazione fra quello che l'opera è, si potrebbe dire, in “se stessa” e 

ciò che con essa si fa, ossia il rapporto fra questa e il suo fruitore. Ci si trova dinnanzi, 

quindi, a una separazione fra ciò che può essere definito come il mondo dell'opera e ciò che 

può essere definito come il mondo del giocatore che usa l'opera come supporto ai suoi 

giochi di far finta. L'opera quindi, con tutta la sua collezione di verità finzionali (tutto ciò 

che essa ci dice, ad esempio che esiste un popolo di persone alte quindici centimetri 

chiamate lillipuziani) resta distaccata dal fruitore.  Non sarà possibile per questi, si può 

affermare, cercare di salvare Anna Karenina dalla sua triste sorte. Il punto di contatto fra 

fruitore e opera si offre all'interno del mondo del giocatore, quel mondo di gioco creato dal 

fruitore grazie all'opera che si è data come supporto. Non sarà questo un gioco sregolato o 

totalmente libero, sarà bensì indirizzato da quelli che prima sono stati chiamati principi di 

generazione ossia prescrizioni a immaginare dettate dall'opera.  

 Da una prospettiva come quella esposta, la quale afferma una differenza fra mondi, 

si potrebbe rischiare di cadere nuovamente nella netta separazione ontologica fra reale e 

ludico/finzionale trattata in precedenza. Eppure tale rischio non è pressante all'interno di 

questa teorizzazione in quanto da un lato, quello del mondo dell'opera, si ha qualcosa di 

reale – il medium – che estrinseca una collezione di informazioni che effettivamente 

afferiscono a un mondo estraneo, una sorta di iperuranio fantastico, all'interno del quale è 

possibile rinvenire cose che esulano dalla realtà ordinaria e che si offrono solo come 

supporti per l'immaginazione. Mentre dall'altro lato, quello del mondo del giocatore, si può 

rinvenire un doppio livello strutturale nel quale a un primo piano si trova una stretta 

correlazione con il reale (l'interazione con il medium, l'influenza del medium sul giocatore, 

il fare qualcosa con un oggetto), e, a un secondo piano, un'interpretazione immaginativo-

finzionale di ciò che si presenta (interpretare delle macchie di colore di un dipinto come 

una coppia in riva a un fiume oppure un agglomerato di pixel di un videogioco come un 

cacciatore di draghi).  

 

CONCLUSIONI 

 

Il videogioco, in alcune sue declinazioni, oltre a ereditare alcune peculiarità del concetto 

tradizionale di gioco, è in grado di offrirsi come opera capace di attivare profondi processi 



estetici e di permettere rielaborazioni esperienziali. Si può affermare che gran parte delle 

caratteristiche che la corrente immaginativo-finzionale attribuisce alle opere d'arte e ai 

prodotti culturali in genere, siano presenti, o possano esserlo, anche in alcune categorie di 

videogioco (ad esempio la possibilità di offrire collezioni di verità finzionali, la creazione di 

spazi altri, la possibilità di toccare intimamente il fruitore e via discorrendo).11Si è tentato, 

in conclusione, attraverso questa veloce panoramica introduttiva sull'opera videoludica di 

mostrare come il gioco sia una componente tutt'ora importante delle attività culturali 

umane e come, attraverso l'enorme crescita della sua declinazione elettronica, abbia 

aumentato esponenzialmente la permeazione all'interno del tessuto contemporaneo delle 

società occidentali. Muovendosi attraverso mille incarnazioni differenti il videogame è in 

grado ormai di far suo il compito di ridefinire, da un lato lo statuto del fare esperienza e, 

dall'altro dell'inter-azione con gli oggetti, anche artistici, che ci circondano. Dimostrato 

anche da una diffusione senza pari, il gioco elettronico si può intendere come il nuovo 

sistema comunicativo capace di offrire esperienze di alto livello, di entrare all'interno di 

case, collezioni, musei e istituzioni. A contatto con la stragrande maggioranza dei futuri 

adulti e con buona parte degli attuali adulti, il gioco elettronico si impone all'analisi come 

un'attività poliedrica ancora da indagare ma inevitabilmente protagonista dell'imminente 

domani culturale.  
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