Game Aesthetics
Come i videogame stanno trasformando l’arte contemporanea
Postfazione di Domenico Quaranta

New York, 1933. Un gorilla enorme cade
dal pinnacolo dell’Empire State Building.
È una scena entrata di prepotenza nel
nostro immaginario, ricalcata negli anni
Sessanta da Andy Warhol in alcuni episodi della serie Death and Disaster e, più di
recente, dalla rappresentazione mediatica del disastro delle Torri Gemelle.
New York, 2005. Lo stesso gorilla cade
dallo stesso grattacielo. Questa volta
però non vediamo la silhouette modernista dell’Empire State Building, accanto
alla quale perfino l’enorme bestione sembrava un punto nel cielo. La scena, ora,
ci è offerta attraverso lo sguardo della
protagonista, salita anche lei in cima al
grattacielo nell’estremo tentativo di salvare il mostro dal cuore tenero.
Viene spontaneo chiedersi come mai Peter Jackson, grande ammiratore del primo
Kong, abbia rinunciato, nel suo remake,
a quella splendida immagine per una
potente ma decisamente meno icastica
soggettiva. C’è sicuramente un motivo

interno alla storia. Nel primo King Kong la
protagonista era vittima dell’amore della
bestia, mentre nel remake essa ricambia le
tenerezze dello scimmione: la sua vicenda
psicologica ha un ruolo importante nella
narrazione ed è naturale, quindi, che allo
spettatore venga presentato il suo punto
di vista privilegiato. Ma ciò non basta
a negarci l’immagine che attendiamo
per tutta la durata del film. Il fatto è che
l’occhio cinefilo dello spettatore di un
remake si trova a competere con lo sguardo dall’interno cui ci hanno abituato i
videogame: e ne esce sconfitto. L’esigenza
di vivere dentro la storia ha preso il sopravvento sulla necessità di riconoscersi
in un’iconografia forte. Torna in mente
La passione di Cristo di Mel Gibson (2004),
in cui i “quadri” della passione, da sempre
referenti privilegiati di questo tipo di
narrazione, sono sacrificati all’esigenza
di farci sentire la sofferenza di Cristo sulla
nostra pelle.
Non ricorro a questo esempio per dimostrare che il cinema, il cui ruolo è stato
determinante nello sviluppo del mezzo

videoludico, ne risulta oggi a sua volta
profondamente influenzato. Non ce n’è
bisogno. Il King Kong di Peter Jackson è
un film palesemente videoludico, come
lo era stata, prima ancora, la trilogia dei
fratelli Wachowski. Lo faccio casomai per
osservare, più in generale, come i videogame stiano condizionando l’estetica e i
linguaggi degli altri media.

Info-Estetica
Cosa c’è dopo il modernismo, il postmoderno, e i
nuovi media? Benvenuti in info-estetica.
info-estetica non è solo l’estetica dei dati.
info-estetica è la nuova cultura della società
dell’informazione.
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info-estetica è già qui. La vedete?

Che i media digitali stiano trasformando,
lentamente ma inesorabilmente, l’estetica e il nostro senso estetico, non è una
novità. In Synopsis. Introduzione all’educazione estetica (2005), lo studioso italiano
Fulvio Carmagnola si chiede: «C’è allora
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qualcosa come un gusto o una sensibilità
estetica legata all’avvento dei nuovi media? E quali possono essere i suoi caratteri principali?» La sua risposta si articola
in quattro punti. Innanzitutto, i nuovi
media sostituiscono alla contemplazione
estetica l’immersione, che se da un lato
provoca disorientamento, dall’altro genera una sorta di senso di onnipotenza,
evidente nell’utente-demiurgo dei videogiochi. In secondo luogo, l’ipertestualità
vanifica la distinzione fra i ruoli di autore
e spettatore, genera confusione fra i vari
livelli espressivi, distrugge il senso della
profondità temporale. In terzo luogo, il
visuale prevale sul testuale, il virtuale sul
fisico, abbattendo la distinzione tra reale
e immaginario. Infine, la “vita sullo schermo” abbatte la distinzione tra vivente e
non-vivente, configurando così una nuova forma di feticismo. Secondo Carmagnola, questi quattro punti convergono
nell’elusione «delle rassicuranti categorie
che permettevano di discriminare, di
assegnare un posto più o meno certo al
sensibile, e dunque di pronunciare con
certezza un giudizio». La critica moderna
del gusto percepisce con forza questo
scacco, il che la fa tendere naturalmente
al sospetto.
Tutt’altro tipo di entusiasmo rivela il teorico dei nuovi media Lev Manovich introducendo Info-Aesthetics, il libro a cui sta
lavorando dal 2000: «Un computer: mai,
prima d’ora, una singola macchina è sta426

ta insieme un motore di economia – e il
principale strumento di rappresentazione. Info-Aesthetics deve riflettere su questo dualismo»2 Info-Aesthetics si sviluppa
in un confronto serrato tra l’estetica del
modernismo, figlia della civiltà industriale, e quella dell’informazionalismo
(Manuel Castells) e «suggerisce che la
nuova estetica già esiste nelle interfacce
e negli strumenti di informazione che noi
usiamo quotidianamente... allo stesso
modo, sostengo che le applicazioni informatiche utilizzate dall’industria e dalla
scienza – la simulazione, la visualizzazione, i database – sono le nuove forme
culturali della società dell’informazione.
La sfida che abbiamo davanti è quella di
capire come servirci di questi strumenti
per fare nuova arte; in breve, come interfacciarli non con dati numerici, ma con
l’esperienza, la soggettività e la memoria
umane».3

Estetica dei videogame
L’estetica pervade tutti i media, e i giochi non fanno
4

eccezione.

I videogame hanno un ruolo decisivo
nell’avvento di questa nuova “estetica
dell’informazionalismo”, come dimostra
anche la ricchezza di esempi videoludici
nel progetto, ancora incompleto, di Manovich. Dirò di più: sono convinto che i

videogame siano in grado di condizionarne le forme e le declinazioni, di arricchirla
con le proprie icone e i propri simboli. In
altre parole, che la Game Aesthetics sia
una parte importante dell’Info-Estetica.
Questa importanza affonda le sue radici, innanzitutto, nella storia dei nuovi
media. È un dato di fatto che l’industria
videoludica, e l’economia a cui è riuscita
a dare vita, abbia avuto un ruolo decisivo
nello sviluppo dei nuovi media, e ne abbia condizionato la storia. Come hanno
notato Bolter e Grusin (1999), «appena
gli arcade games si trasformarono in spazi
completamente bidimensionali […] i
videogiochi cominciarono ad anticipare
e, successivamente, contribuirono a
riformulare l’interfaccia del computer
così come si sarebbe sviluppata negli
anni ottanta».5 L’industria videoludica
ha stimolato la ricerca sulla creazione
di un’interfaccia il più possibile fotorealistica e quella sulla costruzione di uno
spazio tridimensionale e navigabile, che
evolva e si trasformi con naturalezza in
tempo reale; e ha guidato quel travaso
del cinema nel computer che ha fatto del
primo, secondo Manovich6, la principale
“interfaccia culturale”. Il risultato è che,
oggi, per un videogiocatore è perfettamente naturale pensare, con Alvy Ray
Smith, che la realtà sia composta da ottanta milioni di poligoni al secondo;7 allo
stesso modo, l’affermazione di Manovich,
secondo cui «la cultura visiva dell’era del

computer è cinematografica nell’aspetto,
digitale nella qualità del materiale e matematica (cioè guidata nel programma)
nella logica»8 risulta perfettamente applicabile a qualsiasi videogioco. Ad oggi
il videogame è uno dei modi più popolari
per interfacciarsi ai nuovi media ed è
dunque naturale che il nostro familiarizzare con le loro caratteristiche, come la
modularità e la variabilità, e con le loro
forme,come il database, passi attraverso
l’intrattenimento videoludico.

Copiare i videogame, questa è l’arte
del nostro tempo
Un artista del videogame non è chi crea un videogame, ma chi lo copia. Così come il pittore non è
colui che mangia un pezzo di pane, ma colui che
lo dipinge, un artista del videogame non gioca
col videogame, si limita a estrarvi roba. È facile e
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piacevole. Quanto di più fico si possa fare!

L’arte ha smesso da tempo di essere il
terreno di verifica privilegiato dell’estetica e delle sue evoluzioni; settori come
la moda, il design, l’industria culturale
si dimostrano spesso più ricettivi e nello
stesso tempo più influenti. Scegliere di
verificare nell’arte contemporanea gli effetti dell’avvento di questa nuova estetica
è un po’ la scommessa di questo libro.
Per noi vuol dire anche scommettere sul
fatto che, attraverso i nuovi media, an-

che l’arte stia cambiando e stia tornando
ad essere un settore di sperimentazione
culturalmente e socialmente influente.
Le diverse rivoluzioni mediali hanno
sempre lasciato segni profondi nello
sviluppo della ricerca artistica. L’avvento
della fotografia, alla fine dell’Ottocento,
ha cambiato completamente le sorti
della pittura; e l’avvento dei mass media,
verso la metà del Novecento, ha dato
vita a nuovi simboli, nuovi miti, un nuovo
immaginario collettivo. Ma i videogiochi
non sono soltanto un altro mezzo espressivo, un altro modo di costruire mondi o
di generare storie; e non sono nemmeno
soltanto una nuova fonte per l’immaginario, anche se sono tutte queste cose.
Come la televisione e il cinema ai tempi
di Warhol, i videogiochi hanno generato
nuovi miti collettivi, nuove icone che
sono entrate nel repertorio iconografico
degli artisti. In questo senso, i dipinti di
Miltos Manetas sono gli esempi più evidenti di una nuova Pop Art, che sostituisce Super Mario a Elvis Presley, Lara Croft
a Marilyn Monroe e la Playstation della
Sony alla scatoletta di zuppa Campbell’s.
Come i fumetti ai tempi di Roy Liechtenstein, i videogiochi hanno introdotto un
nuovo stile di rappresentazione, in cui i
poligoni si sostituiscono al retino della
stampa e la prospettiva isometrica prende il posto della visione a volo d’uccello
di Superman. Gli Screenshot dell’artista
americano Jon Haddock incarnano come

meglio non si potrebbe questa tendenza
a tradurre nello stile dei videogiochi una
realtà che è già, di suo, profondamente
mediata, a un punto tale da farci perdere ogni possibilità di distinguere tra
il massacro di Columbine e una scena
del Padrino di Francis Ford Coppola. E
ancora, i videogame mettono a nostra
disposizione nuovi spazi d’azione, in cui
trascorriamo una parte non trascurabile
delle nostre esistenze: il che rende perfettamente legittime operazioni come quella dell’italiano Mauro Ceolin, che dipinge
i paesaggi poligonali che fanno da sfondo
ai videogame con lo stesso stile con cui si
dedica ai paesaggi reali e con la stessa attenzione con cui Canaletto si dedicava ai
ponti, ai campielli e alle gondole di Venezia; o come quella di Marco Cadioli, che si
introduce nei giochi online fotografando
quello che vi succede, esattamente come
i tanti reporter embedded che seguono le
vicende di altre guerre non meno virtuali,
come il recente conflitto in Iraq. Infine,
come fenomeno di massa, il mondo dei
videogame lancia inevitabilmente delle
mode, come il gusto medievaleggiante
che dai giochi di ruolo di massa online
(mmorpg) si è trasferito presto alla
realtà, dando vita a rituali e a mascheramenti collettivi cui ammicca Eddo Stern
nelle sue straordinarie sculture, che trasferiscono questa estetica al computer,
tramite involontario di incontri, di storie
e di mondi che con questa “macchina da
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ufficio” dal design freddo e funzionale non
sembrano più avere nulla a che fare.10
E, manco a dirlo, l’universo dei videogame ha i suoi fenomeni regressivi e
nostalgici, come quella passione per
l’epoca degli 8bit che ha dato vita a una
vivacissima scena musicale, alle invasioni
urbane del francese Invader (che materializza l’icona di Space Invaders negli spazi
pubblici, in forme ora subliminali, ora
decisamente invadenti) e a molti dei lavori presenti in questo libro. Ma le estetiche
del videogame escono dallo schermo
per infiltrare la realtà anche in molti altri
progetti: nel John Carmack (2004) di Brody
Condon, che rende omaggio all’inventore
di Doom costruendogli un monumento
poligonale; nei lavori del collettivo russo
AES+F, che si serve del linguaggio della
fotografia di moda per un’audace riflessione sul modo in cui i media ci restituiscono la violenza, la guerra e l’infanzia; e
nel costume ideato dall’artista svizzera
Shusha Niederberger, che ha trasformato
il suo stesso corpo in avatar.

Giocare col codice
...i game artist che praticano l’hacking della cultura,
che manipolano le strutture tecno-semiotiche
esistenti a fini diversi o, come dice l’artista Brett
Stalbaum, “che cercano di penetrare i sistemi culturali per fargli fare cose che non avrebbero mai
11

dovuto fare”.
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Si è parlato del videogame come fonte
per l’immaginario, nuovo luogo – sia in
quanto nuovo spazio abitabile, ambiente
di vita e di azione, sia in quanto locus
communis, punto di riferimento culturale,
nuova sorgente di mode e di sottoculture. Potrebbe già bastare per farci dire che
il videogame ha tutte le carte in regola
per dare vita a una Pop Art potenziata, o
a un uber-pop, per usare il termine di cui
Matteo Bittanti si è servito a proposito
di Mauro Ceolin.12 Ma, al di là di questo,
il videogame concede all’arte qualcosa di
infinitamente superiore a una semplice
ripresa pop della sua iconografia, dei suoi
linguaggi e della sua estetica: gli artisti
possono realizzare dei videogame o intervenire sul software di giochi esistenti.
Quello del videogame d’artista resta un
settore nascente, a causa dei costi di
produzione di un videogioco che possa
competere con quelli mainstream. Del
resto, in una fase storica in cui molti
cominciano a riconoscere l’artisticità del
videogioco, e in cui alcuni grandi game
designer, come Will Wright, si danno
alla creazione di prodotti culturalmente
complessi, con una dichiarata intenzionalità artistica, sarebbe forse il caso di
evitare una espressione equivoca come
“videogame d’artista”. Esiste comunque
una scena interessante di “game design
alternativo”, che si esprime ora in piccoli giochi, realizzati in Flash o con altri
semplici strumenti di game design e che

manifesta spesso una volontà politica
di contro-informazione o di opposizione
all’ideologia imperante nel videogioco
mainstream;, ora con prodotti più complessi e impegnativi (anche dal punto
di vista produttivo), che introducono
narrazioni alternative o aggirano i meccanismi di gioco per concentrarsi sulla
creazione di mondi virtuali navigabili e
di personaggi di cui ci interessa più lo
sviluppo psicologico che le avventure.
Escape from Woomera (2004),13 per esempio, è un videogame sviluppato da un
collettivo indipendente australiano che
adotta la forma dell’adventure 3D in prima
persona per raccontare la quotidianità di
un internato in uno dei più criticati centri di accoglienza australiani, quello di
Woomera; Waco Resurrection (2003),14 del
collettivo americano c-level, consente invece al giocatore, che indossa le spoglie
di un risorto David Koresh, di riscrivere la
storia del massacro di Waco, che nel 1993
costò la vita a 76 membri della setta dei
davidiani, assaliti dall’fbi e dall’esercito
americano; e Acmipark (2001–03)15, del
gruppo australiano Selectparks, si concentra sulla creazione di un mondo virtuale online tutto da esplorare e da trasformare in palco di inedite performance
musicali. È proprio questo “game design
sperimentale” – che coinvolge spesso
artisti ma che si rivolge più al pubblico
dei videogiochi che a quello dell’arte – ad
aver raccolto la sfida dell’ampliamento

della gamma estetica del videogame, a
oggi appiattita su una strenua tensione
verso il fotorealismo.16 Penso in particolare al collettivo europeo Tale of Tales,
nato dall’iniziativa di due esponenti
importanti dell’arte digitale, Michael
Samyn e Auriea Harvey (entropy8zuper).
Il gruppo, che di recente ha proposto The
Endless Forest (2005), un mondo virtuale
in cui l’azione è limitata al minimo e il
piacere della fruizione consiste nel piacere dell’esplorazione di un ambiente da
sogno, da qualche anno sta lavorando a
8, un gioco destinato a una distribuzione
commerciale, innovativo tanto dal punto di vista della narrativa - basata sulla
leggenda della Bella addormentata nel
bosco – e del gameplay quanto dal punto
di vista estetico, piegando il 3D a una raffinatezza pittorica finora inedita, ispirata
all’orientalismo di moda nella pittura
dell’Ottocento. Una scelta estetica che è
anche scelta ideologica, polemica tanto
nei confronti dei videogiochi, violenti e di
bassa qualità, quanto nei confronti dell’arte e della società: «Penso che 8, come
molto del nostro precedente lavoro, sia
un tentativo di far venire alla luce una
forma di arte non moderna. Pensiamo
che l’arte moderna sia arrivata a un vicolo cieco […] stiamo cercando di portare
un’esperienza artistica a un pubblico
più ampio. Penso che i videogame siano
arte. Nella maggior parte dei casi sono
cattiva arte. Ma anche gran parte del-

l’arte è cattiva arte […] La scelta di fare
un gioco non violento e non competitivo
che si concentra sul piacere è di per sé
un’affermazione ideologica. Il fatto che
dia un’immagine positiva di una cultura
ispirata dall’Islam è anch’esso non privo
di implicazioni ideologiche in questi giorni. Direi addirittura che fare un gioco che
tenta di essere esteticamente piacevole
sia essa stessa una scelta ideologica».17
Ma per mettere le mani su un videogame, un artista non ha bisogno di
crearselo. Quello videoludico è un mezzo
manipolabile; è, prima ancora che una
fantastica interfaccia, codice digitale,
software. Questo fa sì che nella Game
Art – questo brutto termine con cui si è
finito per indicare la maggior parte delle
proposte presenti in questo libro – si
ritrovi tutto il retaggio dell’impatto che
hanno avuto l’avvento della Rete, dell’hacking, del software e dell’informatica
di consumo sull’arte contemporanea.
Le conseguenze estetiche sono solo una
piccola parte di questo impatto, il che
ci ha imposto di escludere da questa selezione una serie di proposte che hanno
avuto un ruolo determinante nella storia
della Game Art, ma la cui forza non può
essere immediatamente verificabile nello
spazio dell’immagine.
La modifica dei videogiochi mainstream
è un fenomeno culturale estremamente
complesso, sorto verso la metà degli
anni novanta in seguito alla straordinaria

intuizione della id Software, che decise
di distribuire Doom (1993) online, come
shareware. Come scrive Tilman Baumgärtel, “con Doom, un medium si sviluppò
dal gioco, l’opportunità di crearsi un proprio mondo. Con Doom, la id Software
mise un potente pezzo di software, atto
a creare spazi tridimensionali, nelle mani
dei suoi utenti”.18 Nel gennaio 1994 uno
studente neozelandese, Brendon Wyber,
mise a disposizione la Doom Editor Unit.
Da quel momento, l’idea del gioco personalizzabile si è fatta sempre più strada
non solo fra gli utenti, ma anche fra gli
stessi editori mainstream, fino a mondi
virtuali online come The Sims Online o
Second Life, in cui l’intervento creativo
dell’utente costituisce una parte importante dell’esperienza di gioco.
Le modifiche, o patch, artistiche possono
nascere dall’intenzionalità più diversa:
personalizzare l’interfaccia di gioco, integrandola con altri sistemi di senso; polemizzare con la sua ideologia; decostruirne l’interfaccia, rivelando le strutture e le
convenzioni su cui si basa; e così via. In
tutti i casi si tratta, per l’artista, d’intervenire sull’algoritmo del gioco: intendendo, come fa Manovich, per algoritmo,
non tanto il codice, quanto la struttura
culturale profonda del software.19 Come
nota Anne-Marie Schleiner, i videogiochi
sono costrutti culturali da manipolare,
per fargli fare cose per cui non erano mai
stati progettati. Schleiner, in collabora429

zione con l’americano Brody Condon e
il catalano Joan Leandre, è del resto autrice di uno degli hack più formidabili di
cui sia stato testimone un videogame. Si
tratta di Velvet-Strike (2002), una raccolta
di graffiti pacifisti tracciati sulle pareti
virtuali del violento multiplayer Counter-Strike. Al di là del suo incontestabile
valore politico e ideologico – i videogame
sono spazi pubblici e come tali passibili
delle stesse forme di uso sociale e di riformulazione cui sono soggetti gli spazi
pubblici – il gioco ha anche il merito di
mettere a confronto l’estetica poligonale
del videogioco con quella del graffitismo,
dei suoi simboli e delle sue icone.

Fotorealismo versus astrazione
La spinta al fotorealismo è una parte
consolidata della cultura del videogioco,
quasi come sparare e guidare, e per alcuni ha raggiunto lo stesso livello di stanchezza. Ma, forse, i giochi devono dare
fondo al fotorealismo prima che il suo
abbandono intenzionale diventi qualcosa di più di un tentativo marginale.20
Sul piano estetico, tuttavia, credo che la
chiave di lettura più comprensiva e rivelatoria delle modifiche ai videogame sia
quella che indugia sul binomio “fotorealismo versus astrazione”. Come abbiamo
visto, il videogioco è uno dei maggiori
responsabili, assieme al cinema, del
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massiccio sviluppo dei media digitali in
direzione fotorealistica. Non è sempre
stato così: l’asticella luminosa di Pong,
così come i quadratini a 8x8 pixel di Super Mario Bros sono qui a dimostrarcelo;
e c’è da augurarsi che non sarà così per
sempre. La tendenza verso un sempre
maggior fotorealismo mira a rendere
sempre più efficace l’immersione in una
narrazione, sia essa interattiva o meno,
e sempre meno percepibile lo scarto tra
finzione e realtà. Tuttavia, il fotorealismo
è del tutto alieno alla natura profonda
del mezzo che lo produce, che lavora
attraverso dati digitali ed equazioni
matematiche, e visualizza le immagini
ottenute per mezzo di pixel. Così, se i
media mainstream abbracciano la lunga
tradizione del fotorealismo, non è un
caso se quasi tutta la sperimentazione
con il software che ha come obiettivo un
output visuale, come l’Arte Generativa,
si riagganci alla tradizione astratta del
modernismo. In altre parole, sembra ci si
trovi di fronte al solito conflitto tra una
cultura popolare, che mira al fotorealismo, e una cultura alta, che affonda le
sue radici, da un punto di vista concettuale, nell’arte della programmazione, e
da un punto di vista estetico, nella tradizione colta del modernismo. In realtà,
ben pochi degli artisti che modificano i
videogiochi si riconoscerebbero in questa contrapposizione. Da giocatori incalliti, dimostrano un’adesione totale alla

cultura pop su cui intervengono; d’altra
parte, il loro riferimento all’astrattismo
modernista è spesso venato di un’ironia
tipicamente postmoderna. È proprio
questa ambiguità di fondo a rendere
l’arte della game patch infinitamente più
intrigante di molta Software Art, che
tende a chiudersi nella sua inattaccabile
torre d’avorio.
La Game Art offre numerosi esempi di
progetti che mirano, in modi diversi, a
servirsi dei potenti motori dei videogiochi per dare vita a delle immagini astratte. La serie di variazioni sul tema di jodi,
da sod21 (che interviene su Wolfenstein
3D) a Untitled Game22 (che sfrutta invece il
motore di Quake) e di Joan Leandre, che è
intervenuto prima su un classico car racing (retroyou R/C23) e poi su un simulatore
di volo (nostalG24), con esiti ora astratti
ora surreali, restano dei classici insuperati
del genere. Fra i lavori inclusi in questo
libro, un esempio quasi programmatico
è q3aPaint dell’artista australiano Delire
(Julian Oliver), in cui a dipingere quadri
informali sono i bot del motore di Quake
iii. Nota ancora Lev Manovich: «Un’estetica post-media dovrebbe adottare i nuovi
concetti, le metafore e le operazioni di
un’era del computer e delle reti, come
informazione, dati, interfaccia, larghezza
di banda, flusso di dati, memoria, rippare,
comprimere ecc.”25 Seguendo questo paradigma, potremmo dire che q3aPaint è la
visualizzazione di un flusso di dati oppor-

tunamente alterato, così come Unreal Art
di Alison Mealey è la visualizzazione alternativa di un processo, quello costituito da
trenta minuti di gioco in Unreal Tournament; e Rom Color di Brent Gustafson è la
mappatura di tutti i dati memorizzati in
una cartuccia del nes.
Sul fronte opposto, alcuni artisti accettano senza scomporsi la sfida del fotorealismo e le contaminazioni culturali che
essa produce. Così, per esempio, Palle
Torsson, che già aveva notato le analogie
tra gli ambienti virtuali dei videogiochi e
certa architettura contemporanea, arrivando a trasferire i mostri di Duke Nukem
3D negli spazi asettici di un museo di arte
contemporanea (ars Doom, dal 1995), arriva in Evil Interiors (dal 2003) a ridisegnare,
servendosi del motore grafico di Unreal
Tournament 2003, alcuni celebri set cinematografici; non diversamente, l’inglese
John Paul Bichard fotografa gli interni del
videogame Max Payne 2, trasformandoli
negli scenari di altrettante tragedie che
sono state rimosse pur lasciando delle
tracce evidenti sulle pareti, sui tappeti o
sulle scale di sicurezza.

Barocco videoludico
Tra astrazione e fotorealismo c’è anche
una via intermedia, che fa riferimento
all’estetica poligonale dei videogiochi in
3D ma interferisce con la sua tendenza

al fotorealismo in vari modi. A parte la
volontà di esplorare nuove possibilità
estetiche nell’ambito della scena del
game design sperimentale, di cui si è già
detto, due sono le vie più interessanti
e frequentate. Da un lato, si tratta di
infiltrare la realtà nella messa in scena
tridimensionale del videogioco: è il caso
del già citato Velvet-Strike, in cui l’introduzione negli spazi di gioco di graffiti
pacifisti con slogan come “Hostages of
Military Fantasy”, “War is funny” o “You
are your most dangerous enemy” ha
l’obiettivo contraddittorio di contrapporre due estetiche corrispondenti a due
ideologie opposte, ma anche di rendere
gli ambienti di gioco più reali e nello
stesso tempo di dichiararne la natura
di media e di strumenti di propaganda
militare. Inoltre, l’accostamento di realtà
e finzione videoludica è uno dei caratteri
stilistici più tipici della cosiddetta digital
folk art reperibile in Rete, prodotta da fan
e dilettanti che si rendono conto di vivere
in una realtà sdoppiata e percepiscono
intuitivamente la necessità di sintetizzarla in un’unica immagine. A questa
scena, cui fa riferimento anche Nullsleep
nelle sue New York Romscapes (2004), Brody Condon ha dedicato il Fake Screenshot
Contest (2003), in cui questa contaminazione viene perpetrata nei modi più
diversi e la realtà (mediata, ovviamente,
dalla fotografia) si confronta ora con i
poligoni di un fps, ora con i pixelloni di

Zelda, ora con le geometrie di Tetris, ora
con la visione isometrica di un gioco di
strategia.
Su un altro versante, si tratta invece
di accentuare le imperfezioni e i difetti
dello stato attuale del fotorealismo, esaltando l’estetica poligonale e isometrica
dell’esperienza videoludica: i poligoni,
limite di un realismo tenuto a bada dalle
capacità dei processori e dalla larghezza
di banda, diventano elemento stilistico
e l’isometria, “una tecnica che falsifica le
proporzioni reali nel momento stesso in
cui tenta di riprodurle con il massimo di
realismo”,26 diventa elemento espressivo.
In questo senso, l’immagine simbolo è
ancora il monumento a John Carmack di
Brody Condon, che con i suoi seicentocinquanta poligoni dimostra come un
limite tecnico può essere trasformato in
fatto estetico.

Retro-Aesthetics
Si sono visti emergere, qua e là, gli augusti fantasmi di un passato pixellato
e bidimensionale: Pong, Super Mario,
Space Invaders. Non c’è da stupirsi: il
retrogaming è una delle tendenze più
vitali della cultura videoludica e lo sviluppo di un’estetica retrò ne è l’inevitabile
risvolto. Quasi tutti gli artisti e gli hacker
dei videogame sono cresciuti con questi
“lampi primitivi”27 nello sguardo: era
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inevitabile che prima o poi si rivolgessero alla propria infanzia. L’attenzione
all’infanzia è una costante di tutta la tradizione modernista e quasi sempre – dal
Dadaismo all’Art Brut – nasce da un’ispirazione rivoluzionaria, dalla volontà di
opporre ai classicismi di ogni epoca – dalla tradizione figurativa occidentale alle
declinazioni accademiche e neoclassiche
dell’astrazione geometrica – la forza
dirompente dell’istintivo, dell’irrazionale
e dell’inconscio. Ma negli hacking di Cory
Arcangel e di Brent Gustafson alle cartucce della Nintendo e nel lavoro svolto
da jodi su Jet Set Willy, c’è molto più di
questo. I vecchi giochi e le vecchie piattaforme non sono solo i giochi della nostra
infanzia; sono anche tecnologie più
semplici ed elementari, su cui è decisamente più facile mettere le mani; e sono
tecnologie da discarica, che attendono
soltanto di essere rimesse in funzione
in modo nuovo, di tornare utili o per lo
meno interessanti, secondo il modello
descritto una volta per tutte da William
Gibson in Rocket Radio (1989): «La strada
escogita i propri usi per le cose – usi che
i fabbricanti non hanno mai immaginato».28 Allo stesso tempo, gli artisti non
sono semplicemente dei nostalgici che si
rivolgono ai giochi della loro infanzia per
il loro significato affettivo o per la carica
rivoluzionaria dei loro linguaggi; sono
anche la più completa incarnazione di
quella figura in cui Fulvio Carmagnola ha
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individuato l’utente ideale della società
mediale: il trickster, «un giocatore consapevole e fraudolento che non rifiuta per
principio le regole della società mediale
e della mercificazione globale, ma come
una sorta di judoka utilizza le potenze del
linguaggio, della comunicazione e della
merce come punto di partenza o leva per
una rielaborazione riflessiva del significato, capovolgendone il verso consueto.
Le pratiche del trickster sono una forma
di comportamento estetico e di gusto
basata sulla sovversione interna del gioco della merce. Il corrispondente ironico
del gusto nell’epoca attuale.»29 Sarebbe
difficile definire meglio gli artisti che,
muovendosi con disinvoltura fra mondi
diversi, ricostruendo vecchie tecnologie
e sovvertendo le nuove, ma soprattutto
giocando – coi simboli, col codice, con la
tradizione e con lo spettatore – stanno
contribuendo a definire un nuovo paradigma estetico.
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