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Sulle strade di Sim
mappa e il territor
di Matteo Bittanti

L

o confesso. Ho passato i
migliori anni della mia
vita a SimCity. Di giorno
sopravvivevo a stento a
Milano. Di notte, con la
pazienza di Penelope, costruivo e
ri-costruivo una città (im)possibile. Hai presente Dark City? SimCity rappresentava
un’alternativa, l’unica possibile,
alla Milano degli alieni e degli
alienati. Sperimentavo, in forma
vicaria, situazioni urbane che il
capoluogo lombardo non era –
non è – in grado di offrire. Cancellavo, a colpi di click, i bug di sistema. Aria tossica, traffico
persistente, automobili sui marciapiedi, soundtrack del clacson,
consumo compulsivo [OBEY! BUY
MORE! CONSUME! WATCH TELEVISION!], sporcizia e incuria, cantieri infiniti, status symbol coatti,
i pubblicitari e i marchettari, il
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tragico rituale dell’aperitivo...
Creavo parchi e piste ciclabili.
Zone pedonali. Scuole e biblioteche. Cancellavo d’amblé centri
commerciali e vie della moda.
L’illusione di onnipotenza offerta
dalla simulazione elettronica
compensava il senso di reale impotenza che provavo camminando per le vie di Milano.
San Francisco è una città videoludica. Da dieci anni risiedo,
psicologicamente e geograficamente, a SimCity. Hai presente
Tron? Sono l’avatar della mia
stessa fantasia virtuale, la fantasia che ho costruito sullo
schermo. Nell’ultima decade
sono cambiate molte cose.
Prendi i videogiochi, in crisi creativa da almeno un lustro. Le ragioni dell’impasse sono
numerose. Cito tre fattori correlati: l’avvento del cosiddetto web

2.0, che ha introdotto forme ludiche partecipative e costruttive di
fruizione nelle dinamiche della
rete; il crescente successo di piattaforme mobili come smartphone e tablet che hanno reso
possibili nuove modalità di interazione con gli spazi urbani. Infine, il fenomeno della
ludicizzazione del quotidiano,
che ha introdotto prassi giocose
in contesti non ricreativi.
Con “prassi giocose in contesti
non ricreativi” mi riferisco a fenomeni riconducibili tanto alla paidia quanto al ludus, per usare la
distinzione di Roger Caillois del
classico Gli uomini e i giochi. La
maschera e la vertigine (1958). Il
termine paidia indica pratiche
giocose non strutturate, spontanee, imprevedibili, non definite
in modo rigoroso. Il ludus invece
contraddistingue giochi regolati

mCity, la
rio

da istruzioni non negoziabili.
Esempio: gli scacchi.
I nostri nuovi giocattoli smartphone in primis - facilitano la riconfigurazione del
quotidiano attraverso il filtro ludico. Per ragioni di spazio, in
questa sede cito un solo esempio: il camminare. Questa attività offre, per lo meno in
potenza, innumerevoli possibilità giocose. Una di queste è la
modalità “psicogeografica”. Nella
definizione dei Situazionisti, la
psicogeografia studia “[G]li effetti precisi dell’ambiente geografico, disposto
coscientemente o meno, che
agisce direttamente sul comportamento affettivo degli individui” come si legge nel primo
numero dell’Internazionale Situazionista (1958). Lo scopo di
questo approccio è portare in

primo piano le strategie coercitive da parte delle classi dominanti e dei loro funzionari - dagli
urbanisti alle forze dell’ordine,
ma anche delle corporation e
dal marketing, perché Essi vivono - ai danni dei cittadini. Applicare tattiche
psicogeografiche significa operare una decostruzione critica
degli spazi urbani finalizzata a)
alla ridefinizione concettuale
prima ancora che architettonica
degli ambienti esistenti e b) all’ideazione di possibili alternative.
Per quanto mi riguarda, l’appeal della psicogeografia risiede
nel suo approccio irriverente e
sbarazzino. Guy Debord e Rudolf Vaneigem hanno proposto
tecniche di esplorazione psicogeografica attraverso performance ludiche. E’ il caso della
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dérive (deriva), termine che definisce una tipologia particolare
di movimenti pedestri sul territorio urbano. Debord ha fornito
alcuni suggerimenti per portare
a termine con successo una deriva psicogeografica:
“Per fare una deriva, andate in
giro a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano il percorso non in base a ciò che
sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare ogni cosa come
se fosse la prima volta. Un modo
per agevolarlo è camminare con
passo cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso l’alto,
in modo da portare al centro del
campo visivo l’architettura e lasciare il piano stradale al margine inferiore della vista. Dovete
percepire lo spazio come un insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari.” (1956)1
L’attuale revival della psicogeografia risponde all’esigenza,
anzi, urgenza, di ripensare le dinamiche di socializzazione negli
spazi urbani in un’era di crisi
[ambientale, economica, ideologica]. In aggiunta alle brillanti
iniziative di neo-psicogeografi
come Will Self e Ian Sinclair, il revival è ravvisabile in fenomeni
solo apparentemente periferici
come la proliferazione di app
per smartphone che coniugano
le strategie debordiane con le
possibilità di interazione offerte
dalle nuove tecnologie. Una
delle più interessanti si chiama,
non a caso, Dérive. Dérive chiede
al giocatore di portare a termine
obiettivi casuali all’interno della
propria città seguendo alla lettera istruzioni testuali visualiz-
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zate sullo schermo del proprio
smartphone a intervalli di tre
minuti. Creata dall’architetto
Eduardo Cachuco di EFRC Design, l’app s’ispira a Drift Deck,
un mazzo di carte creato nel
2008 da Near Future Laboratory
che sollecita modalità di interazione con gli spazi metropolitane attraverso strategie che si
fondano sulla spontaneità2.
L’app ci sollecita a domandare
alla prima persona che incontriamo per strada quale sia “il
suo luogo preferito” oppure a
“perdere tempo in modo consapevole e deliberato”, spendendo
due interminabili minuti seduti
su una panchina. Queste pratiche apparentemente sciocche ci
invitano a prestare attenzione a
ciò che ci circonda, per diventare pienamente consapevoli
dell’ambiente di gioco, per così
dire, ed interagire con altri NPC.
Una seconda app per smartphone, Serendipitor arricchisce
il deambulare cittadino per
mezzo di tattiche psicogeografiche3. Nello specifico, consente
di “individuare qualcosa mentre
si cerca qualcos’altro”. Dopo aver
definito il punto di partenza e di
arrivo di una passeggiata, Serendipitor suggerisce possibili traiettorie, visualizzando una serie
di istruzioni sulla mappa di Google. Le “istruzioni” si ispirano alle
pratiche di artisti come Vito Acconci, Fluxus e Yoko Ono e prevedono obiettivi quali il
pedinamento di un individuo
che indossa un capo di abbigliamento di colore verde oppure
l’osservazione delle nuvole, da
fotografare con il proprio smartphone. Nel 1969, Acconci aveva
intrapreso una nuova fase della
sua sperimentazione, coniu-
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gando performance art e fotografia. Una delle sue performance più interessanti s’intitola
“Following Piece”: nel corso di
un mese, Acconci segue un individuo selezionato in modo casuale per le strade di New York,
fino a quando il “bersaglio” entra
in un’abitazione privata. Documenta il surreale stalking con la
macchina fotografica. Attraverso
questa performance, l’artista riflette sul proprio ruolo, sulla
propria identità. “Il mio ego diventa un quasi “non-ego”. Mi
metto al servizio di questo
schema”, leggiamo nelle sue
note. In altre parole, Acconci subordina la propria agenza e autonomia alle regole del gioco
che egli stesso ha definito. Il
gioco in questione è, al tempo
stesso, una performance artistica. Non c’è da sorprendersi:
tutti gli artisti sono giocatori,
anche se non tutti i giocatori
sono artisti. Oggi, grazie a Serendipitor posso diventare l’avatar
di Acconci. Meglio ancora, il mio
alter ego. Un altro comando mi
sollecita ad “entrare nel palazzo
più alto e raggiungere l’ultimo
piano dell’edificio con l’ascensore”. Oppure a “sorridere alla
prima persona che incontriamo
per strada”. Cammino e annoto,
osservo, immortalo. In altre parole, l’app propone una forma di
navigazione “alternativa”, fondata sulla imprevedibilità invece
che sull’efficienza, la puntualità
e la produttività. La complessità
dell’itinerario è influenzata da
fattori quali il tempo a disposizione per portare a termine la
“missione” – un fattore negoziabile dall’utente. Con Serendipitor, divento un quasi non io e mi
metto al servizio del piccolo
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schermo dello smartphone.
Una terza app, Drift (traduzione inglese del termine dérive), mi aiuta a perdermi in
luoghi familiari. La sensazione
perturbante prodotta dalla scoperta dell’inaspettato e dell’imprevisto produce un susseguirsi
di epifanie. A scanso di equivoci,
ci tengo a precisare che non si
tratta di squallida gamification.
Non sono previsti check-in idioti
modello FourSquare. O la raccolta punti Nikefuel. Nè ricompense economiche modello
GigWalk. Tanto le gratificazioni
quanto gli obiettivi sono intrinseci alla pratica ludica. Detto altrimenti: il gioco è fine a se
stesso. Sviluppata dal canadese
Justin Langlois in collaborazione
con Broken City Lab, Drift attesta
che la psicogeografia è qui per
restare.
I miei tour psicogeografici
hanno luogo nelle zone più industriali di San Francisco, nelle
aree in trasformazione, in quelle
che stanno vivendo massicci
processi di gentrification: Mission District, Potrero, China
Basin, senza dimenticare quartieri socialmente reietti, come
Bay View e Hunter’s Point, lontani dai quartieri turistici e popolari fotografati da milioni di
turisti. Aggiungo, en passant,
che per orientarmi nella Bay
Area mi servo della mappa di
San Fierro, il doppelganger ludourbano di Rockstar Games.
Niente di nuovo. Dopo tutto, i situazionisti esploravano Amsterdam con la mappa di Berlino.
In tutti i casi, le mie avventure
peripatetiche hanno inizio sullo
schermo. Mi servo infatti di
Google Maps (2004) e di Google
Street View (2007) per pianifi-

care possibili traiettorie, individuare possibili obiettivi, studiare possibili pattern... Salvo
sovvertirli sul campo – o meglio,
in strada – grazie alle summenzionate app, Dérive, Serendipitor,
Drift e al mood del momento.
Del resto, il cheating è parte integrante dell’esperienza ludica.
Google Maps e Street View
hanno raccolto l’eredità di SimCity. L’imperativo panottico del
software toy di Will Wright ha
trovato una sublime ridefinizione nello strumento cartografico dell’azienda di Mountain
View che ha fatto la sua prima
apparizione in rete a una decade di distanza dalla pubblicazione di SimCity 4. La
simulazione indoor ha lasciato il
posto a un’esperienza iper-realistica outdoor. A Milano creavo
una città alternativa attraverso
SimCity. A San Francisco gioco
con Google Maps & Street View,
esplorando il territorio urbano
in modo creativo usando Città di
vetro di Paul Auster come guida
spirituale.
Mappare San Francisco con gli
strumenti cartografici di Google
mi ricorda le modalità di visione
descritte da Michel De Certeau
nel celebre saggio “Camminando nella città”, incluso nell’invenzione del quotidiano
(1980). In apertura, l’intellettuale
francese descrive la New York
che vede da una posizione privilegiata: la cima del World Trade
Center. La visuale dall’alto, omnicomprensiva restituisce la cosiddetta “città concetto”: la
metropoli geometrica ed
astratta, definita ex ante dalle
istituzioni, dagli architetti, dagli
urbanisti e dagli interessi economici. SimCity.

Quindi De Certeau scende per
strada e “scopre” un’altra città,
quella che esiste “ad altezza
uomo”, quella dei pedoni che si
spostano all’interno di un tessuto urbano che non hanno potuto progettare, determinare,
modificare. Il pedone, tuttavia,
non è impotente, perché il suo
deambulare non è definito in
modo perentorio dalle istituzioni. Al contrario, vaga a piacimento senza meta, “perdendo
tempo”, praticando scorciatoie,
rifiutando l’impostazione votata
all’efficienza degli urbanisti. Secondo De Certeau, il camminare
può diventare un’attività di
bracconaggio nel momento in
cui il soggetto mette in atto una
sovversione consapevole e deliberata delle “regole del gioco”
definite dai game master. Grand
Theft Auto.
Google Maps e SimCity producono città-concetto. Spazi geometrici, visualizzati dall’alto,
fotografati dall’occhio elettronico delle macchine (computer,
satelliti). Per converso, Street
View, restituisce l’immagine di
una città ad altezza uomo o,
meglio, della vettura di Google4
che scatta fotografie in automatico. clickclickclick. Attraverso la
fotografia ci impossessiamo
della città. La facciamo nostra.
La comprendiamo meglio. La
condividiamo con altri [instagram, flickr etc]. Negli sparatutto, to shoot significa sparare.
Il fucile è una videocamera virtuale che distrugge ciò che mostra. Nel videogame della realtà,
to shoot significa catturare immagini. Da un lato distruzione
creativa. Dall’altro creazione potenzialmente distruttiva. Lo
smartphone mostra e insieme
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colleziona. L’iPhone è, contemporaneamente, una mappa interattiva, una videocamera, una
macchina fotografica, un blocco
notes, un dispositivo sovversivo
quando diventa, per esempio,
uno strumento di sousveillance.
Lo smartphone è la migliore interfaccia per giocare con gli
spazi urbani. Ci permette di vedere meglio. Di creare nuove realtà.
Alcuni fotografi hanno sfruttato Google Maps e Street View
per portare in primo piano le
contraddizioni tipiche di una
tecnologia che insieme illumina
ed oscura le tensioni e le dinamiche di potere del quotidiano.
Non mi riferisco tanto agli ubiqui Jon Rafman e Michael Wolf,
quanto a Doug Rickard, autore
di progetti come “American Suburb X” e “These Americans”, archivi fotografici accessibili in
rete che documentano i suoi
viaggi personali nelle comunità
povere e pericolose, emarginate
e neglette, reiette e maledette
dell’America contemporanea.
Dal 2009, Rickard usa Google
Street View come se si trattasse
della sua macchina fotografica
digitale, immortalando i ghetti e
i quartiere poveri delle metropoli in declino: Atlanta, New Orleans, Jersey City, Durham,
Houston, Watts (Los Angeles) e
Camden. E poi le cittadine di
Waco, Artesia, Dothan e Macon5.
“A New American Picture” è un
viaggio virtuale, un road trip statico. Il fotografo ha scandagliato
oltre quindicimila istantanee,
pari a svariati terabyte di dati,

selezionando un’ottantina di
opere per un’esibizione al
MoMA.
A differenza di Rickard, la mia
esplorazione urbana non è limitata allo schermo. Scendo fisicamente in strada, scattando
fotografie con una macchina digitale Canon punta-e-scatta.
Modifico successivamente le immagini ottenute con il filtro HDR
di Google Picasa, ma il look-andfeel è quello dell’iPhone, il filtro
estetico della contemporaneità.
Queste immagini “ad alta definizione” riflettono la mia percezione di San Francisco, una città
definita dalla fiction, e nello specifico dagli immaginari videoludici, cinematografici e televisivi.
Intendiamoci: è solo un gioco,
un divertissement. Pura paidia.
Ma mi spinge a guardare meglio.
A guardare di più. A osservare
quello che mi circonda. A interrogarmi sulle trasformazioni in
atto. Per progettare possibili
cambiamenti. Sul campo, non
semplicemente sullo schermo.
Le fantasie forniscono il sostrato
ontologico del reale, come
sanno benissimo i giocatori più
accaniti e gli psicogeografi virtuali. Senza le fantasie, il quotidiano imploderebbe. Una
società che non gioca è una società incapace di sognare. Rinunciare al gioco significa
accettare passivamente lo status
quo. Oggi possiamo diventare i
game designer della nostra esistenza. Metterci in gioco. Senza
attendere istruzioni da Electronic Arts.

