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su un Game Boy Advance. Ganske è af-
fascinato dalla proliferazione di schermi 
– monitor, finestre, display visuali di ogni 
tipo – a conferma che la processsione 
dei simulacri è ormai conclusa. Nel XXI 
secolo le facce sono state rimpiazzate 
dalle interfacce. La mediazione è ormai 
immediata. La simulazione imperversa, 
è pervasiva e perversa. Morale della fa-
vola: quando il modello e la simulazione 
diventano la stessa cosa (o niente del 
tutto), lo spettatore finisce per diventare 
un riflesso del riflesso del riflesso. La vita 
sullo schermo versus lo schermo vissuto. 
come spiega lo stesso Ganske, «Questa 
serie fotografica tematizza la simulazio-
ne di un’ulteriore simulazione, dando allo 
spettatore la possibilità di vedere quello 
che vedo. Le più monotone e tediose 
attività diventano emozionanti quando 
si crea una distanza artificiale con lo 
spettatore»1. L’intenzione dell’artista non 
è tuttavia ironica, ma profetica. Ganske 
ipotizza che «in un futuro tutt’altro che 
remoto, saremo immersi in simulazioni 
perfettamente realistiche delle nostre 

un avversario, al cui avatar corrisponde 
un corpo probabilmente seduto pochi 
metri più in là.
shooter affronta il delicato tema del 
rapporto tra la realtà fisica e i processi 
immateriali, un campo di indagine di 
certo non inedito, ma che si è imposto 
prepotentemente all’attenzione di teori-
ci e artisti soprattutto nell’ultimo decen-
nio, riacceso dall’avvento del cyberspazio 
e dei mondi virtuali. Una problematica 
affrontata per esempio, con un simboli-
smo crudo e sottilmente sadico, anche 
dal celebre Painstation (2001), una con-
sole che punisce il giocatore per ogni er-
rore commesso con una vera punizione 
fisica (una bruciatura, una frustata o una 
scossa elettrica). Il progetto, firmato da 
un’altra coppia di artisti tedeschi, Tilman 
Reiff e volker Morawe del collettivo Fur, 
non mancò di suscitare polemiche per 
l’indubbio carattere radicale, ma tentava 
tuttavia con forza di reintrodurre il tema 
della fisicità nel discorso sull’intratte-
nimento digitale. Un aspetto spesso 
sottovalutato a favore di una visione 

cosa succede al nostro corpo quando 
la mente si immerge negli universi vir-
tuali? Una possibile risposta la fornisce 
shooter, opera dedicata all’universo dei 
gamers realizzata dagli artisti tedeschi 
Beate Geissler e Oliver Sann. Il proget-
to, composto da un video e una serie di 
fotografie, documenta alcuni LAN party 
(incontri in cui gruppi di appassionati si 
sfidano nelle arene digitali dei videogio-
chi multiplayer collegati attraverso una 
rete locale) organizzati nel corso di un 
anno e mezzo presso lo studio dei due 
artisti.
Protagonisti assoluti delle immagini 
sono i volti dei giocatori, ripresi su uno 
sfondo neutro da una macchina da presa 
puntata frontalmente, fissa e implacabi-
le. Per una volta, quindi, lo sguardo non 
è diretto sul vero luogo dell’azione – il 
mondo elettronico del videogame – ma sul 
retroscena, documentando il contraccol-
po fisico di ciò che accade sullo schermo. 
Lo stimolo è tutto digitale, ma l’altissimo 
livello di concentrazione mentale richie-
sto dalle dinamiche di gioco scatena una 

ment Awards 2005 [www.adobe.com/educa-

tion/adaa/winners/2005/ganske.html].
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vite quotidiane, con la possibilità di pre-
mere il tasto di riavvio per correggere un 
errore».2 Questo scenario alla Tivo non è 
poi così irrealistico.
Per creare l’illusione della trasparenza 
totale Ganske ha utilizzato Adobe Pho-
toshop. Ogni elemento delle immagini è 
stato manipolato e modificato separata-
mente. L’artista ha scattato le immagini 
delle mani in primo piano, poi ha immor-
talato lo sfondo e ha combinato il tutto 
servendosi di vari effetti speciali. Il risul-
tato è un’immagine impossibile marcata 
dal più schietto realismo. La domanda 
sorge spontanea: ma dov’è la macchina 
fotografica? Rimossa digitalmente. Look 
In to My eyes è stato premiato nel 2005 
con l’Adobe Design Achievement Awards.

Link: www.micahganske.com

Note

1  Dal sito ufficiale dell’Adobe Design Achieve-

ment Awards 2005 [www.adobe.com/educa-

tion/adaa/winners/2005/ganske.html].

2  Dal sito ufficiale dell’Adobe Design Achieve-

reazione corporea. Una reazione fatta 
di tensione, sudore e movimenti conci-
tati, che esprime il dramma del conflitto 
attraverso il linguaggio del corpo: i gesti 
e la mimica facciale. I movimenti fisici 
evocano gli spostamenti che avvengono 
nello spazio tridimensionale al di là del 
monitor, il corpo del giocatore si tra-
sforma in un’estensione ideale di quello 
dell’avatar che impersona, intrecciando 
uno stretto legame tra due universi che 
si dimostrano distanti soltanto teorica-
mente. La carrellata di ragazzi e ragazze 
impegnati in una vera e propria battaglia 
per la sopravvivenza – la morte, si sa, è 
una presenza incombente nei first-person 
shooter – racconta con rara efficacia la 
profondità emotiva e sensoriale del-
l’esperienza videoludica. Lo spettatore, 
osservando i volti e le espressioni, può 
soltanto intuire le sorti del combatti-
mento, seguendo con partecipazione 
l’avvicendarsi dei colpi attraverso gli oc-
chi del giocatore. Nelle fotografie, inve-
ce, il momento scelto è sempre quello in 
cui il gamer è impegnato nell’uccisione di 

Beate Geissler - oliver Sann
Shooter, 2005
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stereotipata basata su una semplicistica 
contrapposizione tra le esperienze “reali” 
e quelle “virtuali”, in cui spesso quest’ulti-
mo aggettivo finisce per diventare sino-
nimo di artificiosità quando non di vera e 
propria falsità.
Un altro risvolto interessante di shooter 
consiste nella sua capacità di tracciare 
il ritratto di una generazione, quella dei 
gamers, che solo di recente è divenuta 
oggetto di attenzione da parte dei media 
(che tuttavia indugiano fin troppo in 
descrizioni infarcite di luoghi comuni e 
atteggiamenti demonizzanti), degli uni-
versi creativi dell’arte, della letteratura e 
del cinema, nonché degli studi di psicolo-
gia e sociologia. L’universo dei LAN party 
testimonia delle potenzialità socializzan-
ti dei videogiochi ed è soltanto una delle 
espressioni del carattere intrinsecamen-
te comunitario del medium, un aspetto 
spesso trascurato e sottostimato in favo-
re dei ben più pubblicizzati effetti colla-
terali negativi (aggressività, sociopatia, 
dipendenza).

Link: www.lifeisgood.biz/shooter 
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Brent Gustafson
ROM Color, 2005

di Domenico Quaranta

La Game Art nasce spesso dall’incrocio di 
due grandi passioni: l’amore per la pro-
grammazione e quello per i videogiochi. 
Del resto, altrettanto spesso queste due 
passioni nascono insieme e sono molti 
gli hacker e i programmatori che hanno 
scoperto le gioie del codice giocando a 
Super Mario Bros.
Brent Gustafson coltiva entrambe que-
ste passioni con una sistematicità e un 
rigore veramente rari. Originario del 
Minnesota, Gustafson ha una laurea in 
computer Science and Mathematics ed 
è stato per anni New Media Designer 
per il Walker Art center di Minneapolis, 
lavorando al sito del museo e alla pro-
gettazione delle installazioni. Nel 1999 
ha aperto il sito assembler.org, che fino 
al 2001 ha ospitato prevalentemente i 
suoi esperimenti con l’HTML dinamico, 
o DHTML. Nell’epoca in cui Flash imper-
versava, Gustafson dimostrava che con 
DHTML si potevano fare cose altrettanto 
interessanti. Dopo una lunga fase di 
riprogettazione, nell’ottobre 2002 il sito, 
che gli era valso alcuni riconoscimenti 

importanti, viene rimesso online con 
una nuova interfaccia e con una nuova 
missione, quella di ospitare i suoi game 
projects. Il design dell’interfaccia si ispira 
all’estetica dei videogiochi degli anni 
settanta, dominato da una banda cro-
matica ripresa dal glorioso Atari 2600 
Jr. e da grafiche che rielaborano il look 
a 8bit della stessa epoca. Il primo pro-
getto proposto da assembler.org è Ax/Bx 
(ottobre 2002), che prende le mosse 
dai test compiuti in automatico da una 
macchina arcade quando viene accesa. 
come spiega Gustafson introducendo il 
progetto, «Ax|Bx contiene centoventot-
to istantanee delle schermate di prova 
degli arcade e le combina per dare vita a 
nuovi pattern che unificano questi test. 
I due progetti sono leggermente diversi. 
Ax tenta di creare un’immagine statica 
con sovrapposizioni casuali per un’os-
servazione accurata. Bx cerca di creare 
un’animazione randomizzata per imitare 
il modo in cui un vero arcade si avvia. A 
seconda del modo in cui ogni schermata 
di prova è stata creata e delle variabili 

usate nel processo di randomizzazione, 
ogni progetto ha più o meno quattro 
trilioni di possibili combinazioni». Il 
risultato sono dei pattern stratificati e 
coloratissimi, che mescolano e sovrap-
pongono frammenti iconici e testuali in 
una trama che si ridefinisce continua-
mente. Il progetto lavora sul rendere 
estetico ciò che è casuale, volontario il 
risultato di una operazione automatica 
e non destinata a essere osservata, e sul 
conferire evidenza e significato a ciò che 
è confinato ai margini.
In questo agisce anche l’impulso di pre-
servare qualcosa che si sta perdendo, che 
è poi l’impulso del collezionista e del con-
servatore. Sul suo sito personale, brent-
gustafson.com, Gustafson ha catalogato 
la sua collezione di fumetti dei primi anni 
novanta e di cartucce ROM per console e 
portatili, per un totale di 38.691 pezzi per 
ventidue piattaforme diverse. Nel 2003, 
per la mostra “State of the Art: Maps, 
Stories, Games and Algorithms” della 
carleton Art Gallery, ha realizzato Arcade 
console (http://assembler.org/ac): un ar-

cade costruito per l’occasione in collabo-
razione con il padre falegname, usando 
pezzi da collezione nell’hardware e sfrut-
tando come software un emulatore open 
source che gli permette di comprendere, 
virtualmente, ogni gioco per arcade mai 
creato. Per ora, Arcade console consente 
di giocare con ben quattromila giochi 
creati tra il 1975 e il 2000. Si tratta, a tutti 
gli effetti, di una macchina da museo, 
che restituisce alle generazioni presenti e 
future un’esperienza che fa già parte del 
passato. Nella stessa direzione va console 
emulation station (http://assembler.org/
ces), un progetto avviato nel luglio 2004 
che si serve di un Macintosh G4 modi-
ficato, con un monitor televisivo come 
output, su cui è installato il software 
necessario per emulare il funzionamen-
to di ben quindici console domestiche 
o portatili, dall’Atari 2600 al GameBoy 
Advance al Super NES, e di giocare all’in-
circa settemila giochi.
Anche ROM color nasce nell’ambito del 
lavoro sull’emulazione, anche se è molto 
più vicino al precedente Ax/Bx che non 


