






1. Arte-gioco

“Il gioco è creazione, 
l’arte è la creatura,

l’uomo è creatore : il co-
smo è creazione,

l’uomo è la creatura, Dio 
è creatore”

Le avanguardie storiche specialmente il Dadaismo e il 
Surrealismo, hanno scardinato la superbia cartesiana della 
ragione occidentale e praticato fi no in fondo, mediante 
l’introduzione del gioco, un sovvertimento delle regole creative1.
  
L’arte  tradizionale si basava su una tecnica che ambiva 
a trasferire sull’immagine, le intuizioni dell’artista senza 
altre interferenze. Le avanguardie scoprono il valore 
dell’interferenza, l’ irruzione del caso che entra continuamente 
in gioco in ogni attività e in ogni ambito della vita2.
L’arte dell’avanguardie adotta ottimisticamente il principio 
d’espansione, cercando attraverso le proprie pratiche 
di attivare processi di accrescimento della sensibilità.
Come la ragione non riesce più a dominare i processi di trasformazione 
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1. Arte-gioco
del mondo, così l’arte non può, con l’ausilio delle tecniche 
tradizionali, giocate sul controllo, esaurire il talento d’artista.
L’ artista è finalmente libero nel suo linguaggio, 
ogni gesto verso il mondo è permesso.
L’intervento dell’artista oltre alla tecnica è basato 
anche sul caso che apporta nell’operare nuovi elementi, 
“perturbazioni”, segni inediti che non dipendono da 
nessuna volontà, sono fuori dalle regole convenzionali.
Il caso è visto come arricchimento che introduce nel campo 
della ragione l’accidente che modifica ogni progetto o 
previsione: «l’imprevisto accompagna l’immaginario, 
la spontaneità del gioco  entra nel campo artistico3».
I Dadaisti con il metodo del ready-made, sottolineavano 
come era possibile nella composizione artistica, dare nuovi 
sensi a dei dati reali, anche attraverso elementi imprevedibili; 
l’improvvisazione diventa il metodo e tentativo di modificare 
le abitudini sociali. L’evento artistico si sviluppa liberamente 
nei gesti, rompe i gesti quotidiani, intesi sempre come gesti 
funzionali, rispondenti ad un fine quasi sempre economico4.
L’interazione tra artista, opera, spettatore, danno atto a 
processi in divenire:nulla è fisso e calcolato. Ma è con le 
Neoavanguardie degli anni settanta che il pubblico entra 
direttamente neol processo di creazione dell’opera con 
l’Happening in cui tutti sono produttori e fruitori di informazione. 
Ad es. il movimento Fluxus rende l’arte inter-azione, invitando lo 
spettatore a eliminare la distanza tra se stesso e il prodotto artistico6.
Il fine artistico si allontana così dall’essere solo estetico ma ritorna 
ad essere anche etico con l’intento di dare all’arte un contenuto 
rinnovato attraverso il quale si possa trovare un rapporto con la 



vita e il mondo: la distanza tra l’arte e la vita è sottilissima, dipende 
soltanto dalla coscienza linguistica dall’artista che compie il gesto5. 
L’arte si smaterializza fino a diventare evento, arte dell’azione 
dove lo spettatore è invitato a giocare in uno spazio con 
regole determinate ma dove si è liberi d’agire e di intervenire.
L’ arte  delle Avanguardie ieri  e gli  ”artisti sperimentali” 
contemporanei  (concettuali, comportamentali... ), decidono  
inoltre di non entrare nei canali istituzionali come gallerie e 
musei ma sfruttano ogni luogo per l’evento artistico e ogni 
espressione,  mettondo in atto la libertà d’azione, l’imprevedibile, 
l’improduttibilità e l’interazione tra artista e pubblico: caratteristiche 
essenziali del fare ludico. Il gioco allora accompagna l’arte dando la 
possibilità di travolgere le regole del sistema sociale e del sistema 
razionale, trasformando il mondo ordinario con nuove possibilità .
Oggi inoltre con l’avvento della rete i computer dialogano 
tra loro e il mondo della comunicazione crea mondi paralleli 
a quelli reali in cui è possibile inserire strategie artistiche.

Questa prefazione sulla storia dell’arte è utile per capire la 
curiosità che ha stimolto la mia ricerca sul gioco. Ricerca che si 
prefiggerà di mantenere l’ipotesi in cui il fare giocoso, elevato 
alla sua massima espressione, è la base non solo del fare artistico  
ma di tutte le attività umane e divine. Giungerò a raccontare e 
a presentare il gioco virtuale, metafora del Gioco esistenziale, 
il quale si origina dal primordiale gioco della Creazione .

.





2. Gioco

“...poichè è nei giochi e non nei parchi 
che bisognerebbe entrare.” Saint-Expèry

Giocando e combinando le lettere della parola “gioco”, 

si nota come l’IO è al suo interno, come a simboleggiare 

la presenza di un Io alla base dell’azione ludica.

Si pensa che i giochi siano una prerogativa solo 

dei ragazzi o dei bambini, in    realtà nessuna età 

ci vieta di divertirsi assieme ad altre persone1.

E’ vero che nei ragazzi il gioco ha un’ azione amplifi cata, in 

quanto da loro la possibilità di misurare le proprie capacità 

ed i propri limiti, di mettere alla prova la propria fantasia 
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2. Gioco
ed intelligenza e di soddisfare il bisogno di movimento2.

Tuttavia anche nella vita degli adulti il divertimento 

può avere un ruolo altrettanto importante, procura 

svago, almeno per quel momento in cui si è assorti.

Il gioco permette a più persone di relazionare tra loro, creando 

o aumentando la propria cerchia di amici. Per ottenere i migliori 

risultati, è meglio essere in molti, permettendo a chi gioca di 

misurare le proprie capacità con se stesso e con gli altri: se non c’è 

scambio comunicativo anche il gioco più divertente diventa noioso.



3. Ludens

FIG.c

Huizinga cita alcune lingue che utilizzano più parole per 
indicare le diverse funzioni che il gioco può rivestire.
Queste lingue sono quindi il greco, il sanscrito, il cinese e l’inglese, 
nei quali è particolarmente distinta la terminologia che indica 
l’idea di gara, da quello di gioco in senso più generale. L’inglese 
ad esempio il termine play1 indica una vasta categoria di attività, 
che va dal giocare in senso generale, al suonare uno strumento, 
all’interpretare un dramma1. Diff erentemente la parola game 
indica una partita, una gara ma anche il gioco di azzardo2. In questi 
casi si nota l’utilizzo diversi termini per indicare diff erenti attività, 

“tutti i popili giocano ma la parola 
gioco ha più signifi cati”



3. Ludens
altre lingue invece indicano con un termine unico l’esperienze 
ludiche, come per esempio nell’italiano con il termine gioco.
In latino ludus indica il gioco dei bambini, ma anche la gara, il 
gioco d’azzardo, la ricreazione, la rappresentazione d’ogni 
tipo. Accanto a ludus c’è il termine iocus, burla, scherzo. 
Nelle lingue romanze, sarà proprio il termine ludus ad 
allargare il suo significato fino a quello di gioco e giocare.
Così le forme derivate sono: gioco in italiano, Jeu in francese, 
iuego in spagnolo, jogo in portoghese, spiele in tedesco.



4. Homo ludens

“...il gioco  sembra essre più an-
tico della cultura.”

J.Huizinga

I giochi si rivelano essere attività nelle quali l’uomo libera il 
proprio spirito dai tempi dei tempi, sono espressione di qualcosa 
di più profondo defi nito fi losofi camente come “gioco esistenziale”.
Nelle ricerche umanistiche al gioco verrà assunto 
il valore antropologico, attività non necessaria dal 
punto di vista biologico ma comunque indispensabile 
nella vita umana, in particolare sul piano sociale1.

E’ il testo “Homo ludens” scritto da Johan Huizinga in cui si fa 
riferimento all’uomo che gioca, in quanto rappresentante della 
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4. Homo ludens
civiltà umana che sorge e si sviluppa nel gioco e come gioco. Le 
grandi attività originali della società umana sono intessute di gioco.
Per esempio il linguaggio che definisce, nomina le cose 
e gioca con l’espressioni per indicare ciò che esiste 
creando un mondo spirituale accanto a quello sensibile2.
Per Huizinga il gioco è fenomeno culturale, alla base della società. 
Oppure il mito in cui l’uomo primitivo ha interpretato le cose terrene, 
fondando la realtà umana su una base divina; in tali raffigurazioni 
v’è uno spirito che gioca sui limiti tra scherzo e serietà. Infine il culto 
dove azioni sacre sono garanzie per una vita giusta e poi ancora 
si parla di base giocosa nella giustizia, nell’arte, poesia, filosofia3. 
Il gioco sembra allora essere più antico della cultura e non 
appartiene solo all’uomo ma anche agli animali: nell’attività 
ludica si oltrepassa quello che è l’istinto immediato al 
mantenimento della vita e ai bisogni necessari alla sopravvivenza4.
Huizinga affermerà: “il bambino e l’animale giocano perché ne 
hanno diletto, e in ciò sta la loro libertà. Comunque sia, per l’adulto 
e responsabile il gioco è una funzione che egli potrebbe anche 
tralasciare. Il gioco è superfluo. Il bisogno di esso è urgente solo in 
quanto il desiderio lo rende tale. Il gioco può in qualunque momento 
essere differito o non avere luogo. Non è imposto da una necessità 
fisica, e tanto meno da un dovere morale. Non è un compito (...) 
Solo in secondo momento, facendosi il gioco funzione culturale, 
i concetti di dovere, compito, impegno, vi si congiungono “5. 

In quest’affermazione s’intravedono alcune 
caratteristiche che sono proprie del gioco.



5. Anatomia del gioco

“Il vero giocatore è 
colui che mette la 
sua vita in gioco”

G.Bataile

FIG.e

5.1 L’IMPREVEDIBILE
Una delle particolarità del tempo del gioco è che si sviluppa in maniera 
irreversibile portando con sè “l’imprevedibile”1. Non c’è gioco senza 
l’elemento del caso, la sorte. Quando l’ esito diventa prevedibile, 
quando non ci sono più varianti possibili allora il gioco termina 
“abbattiamo le carte”. Nelle competizioni quando la forza di uno dei 
giocatore è visibilmente superiore all’altro, il gioco perde d’interesse. 
Ma in questo caso non parliamo di caso piuttosto di strategia2.
Una parte della strategia proviene dall’allenamento, come 
nel caso delle competizioni sportive che si baso sulla tecnica. 
Ma sia l’allenamento che il calcolo, pur se permettono di 
prevedere una possibile vittoria, non bastano a intrattenere 
l’interesse del gioco perchè c’è bisogno di altro per la conquista 
dell’interesse per il gioco, un elemento che abbia la capacità 



di far cambiare il destino della partita, il suo risultato finale; 
sapere di vincere la coppa sopprime l’interesse ludico3.
Quindi : ”il gioco fondato sull’alea costituisce una vera 
democrazia del caso perchè ciascun giocatore ha le stesse 
probabilità di vincita, tutti sono uguali danti al caso” 4.
G. Bataile mostra bene il rapporto profondo che il gioco 
intrattiene tra la vita e la morte: «il vero giocatore è 
colui che mette “la sua vita in gioco”». La ragione è che il 
gioco si oppone all’utilità ecomomica, alla convenienza5.

La differenza tra il gioco e il suo “antagonista” lavoro, 
si evidenzia nel fatto che il gioco non crea dei bisogni 
o delle ricchezze, anzi se ponessimo all’estremo la 
dimensione aleatoria del gioco, il lavoro è da esso “deriso”1.
Questa improduttività permette di parlare di gratuità del 
gioco. Non risponde ad alcun bisogno, non si propone nessuna 
utilità, il suo fine è immanente in sè stesso, il suo compito 
è adempiere nel dare piacere, soddisfazione al giocatore2.
Comunque parlare d’inutilità del gioco è superficiale. 
Giocando il giocatore esprime una libertà inventiva; 
la vincita non è una produzione che potrebbe 
servire altrove ma aiuta a relazionarsi con “l’onore”.
La natura umana aspira l’elevazione e nella vittoria del gioco mostra la 
sua superiorità e l’onore, senza comunque una volontà dominatrice3. 
Il gioco non si inscrive nei meccanismi d’interessi propri, lavorare 
per dei conforti troppi terrestri è andare contro lo spirito del gioco.
Si potrebbe riscontrare in questo tema un parallelismo tra gioco e 

   5.2 L’IMPRODUTTIVITA’



arte essendo l’opera d’arte anch’essa ”gratuita”, si inserisce in una 
realtà (che contribuisce a creare) distinta dalla realtà ordinaria. 
Entrambi si costituiscono di ritmo, armonia, percezione estetica.

L’esistenza di regole è certamente una delle caratteristiche 
principali del gioco. Non c’è gioco senza libertà, senza azione ma 
certamente non c’è gioco senza regole. La relazione paradossale 
tra libertà e regole è un punto centrale sulla riflessione del gioco1.
E’ l’insieme delle regole che determinano un particolare 
gioco: quando le regola cambiano, non è più lo stesso gioco.
Per la loro funzionalità le regole sono imperative e indiscutibili.
Qual’è la funzione della regola nel gioco? Ad esempio, come 
afferma Huizinga, lasciare due gruppi umani combattere 
senza regole provocherebbe un combattimento estremo 
fino a che uno dei due gruppi non sopprime l’avversario; 
c’è dunque nelle regole una funzione di limitazione2.
La libertà specifica del gioco deve distinguersi dalla libertà del 
giocatore d’entrare o meno nel gioco, questa è una libertà esterna 
alla dimensione ludica. La libertà interna esiste invece non solo nel 
margine d’azione concesso dalle regole (esse sono necessarie ma 
non sufficienti) ma dal fatto stesso delle regole: una libertà non 
solo dentro le regole ma attraverso3. Le regole sono assolutamente 
obbligatorie e inconfutabili, non esiste scetticismo perchè la 
base che le determina viene rilevata irremovibile. Non appena si 
tradiscono il gioco finisce e il giocatore che si oppone alle regole è un 

5.3 LA REGOLA



guasta feste, illeale. Il guasta feste è diverso dal baro. Il baro finge 
di giocare, riconosce in apparenza il cerchio magico e i partecipanti 
gli perdonano la sua colpa più facilmente che al guasta feste perchè 
quest’ultimo sottraendosi al gioco rivela la relatività, la fragilità del 
mondo ludico. Egli toglie l’illusione, l’in-lusio, l’essere nel gioco4.
Con il punto delle regole,  si tocca la funzione «creatrice» 
del gioco. Ciò che fa l’interesse del gioco per il giocatore 
è il piacere dell’inventiva con le regole: la legalità ludica è 
produttrice di libertà di movimento dato che le regole non si 
soddisfano d’estendere le azioni ma ne creano delle nuove5.
In questo insieme di azioni possibili, di combinazioni, il giocatore 
è portato a scegliere una strategia  che le regole non gli 
impongono e a prendere delle scelte  per il buon esito della partita.
C’è qui una situazione inedita, nuova rispetto alle situazioni 
abituali riscontrabili nella vita quotidiana, l’elemento di 
differenza che da importanza al gioco ovvero la libertà 
che si sviluppa continuamente ed elargisce il mondo6.
La creatività del giocatore quindi nasce dall’associazione 
tra libertà e regola: attraverso le combinazioni 
si creano sempre nuove possibilità d’azione.

“la libertà ha bisogno di regola, ma la regola non è un 
comandamento ma un costrutto in cui si aprono parentesi 

di creatività7” 
Gily Clementina



          5.4 LA FINZIONE
Il mondo del gioco si distingue dal mondo della vita corrente 
disegnando uno spazio originale ai margini del mondo reale. 
Grazie a questa costruzione, l’uomo che gioco si rilassa 
dai doveri della vita quotidiana, pertanto  non è sognare, 
delirare. Il giocatore “sano” ha sempre coscienza di giocare.

Qual’è il rapporto tra il mondo del gioco e il mondo reale?

La finzione del mondo ludico si accompagna all’ incanto del 
gioco: «l’ambiente del gioco è incantevole e intusiasmante, si 
parli di un gioco infantile, sacro o di una semplice festa, di un 
mistero. Il bambino rappresenta ed esprime per immagini; le 
sacre rappresentazioni aggiungono l’elemento spirituale, mistico 
e simbolico. Lo spettacolo del culto è eseguito in uno spazio 
limitato, in una sfera gioiosa e libera. Una volta finito lo stato di 
benessere s’irradia nel mondo ordinario originando benessere1».
Il gioco appassiona, intrattiene il giocatore in un’altra 
sfera di realtà, dove entra per incanto, in maniera 
imprevedibile, inattesa: ora siamo e facciamo diversamente2. 
Nel mondo ludico, come nel mondo magico, il rigoroso 
incatenamento dei processi naturali è spezzato.
Il gioco cattura, rapisce e nei casi estremi ci rende dipendenti e passivi 
mentre un atteggiamento attivo è dato dall’entusiasmo che ispira 
le possibili azioni e che rendono creativo il giocatore pieno di brio3.

L’ essere diverso e la misteriosità de gioco sono espresse ambedue 
per esempio nel travestimento. In esso si completa il carattere 
insolito del gioco, il mascherato  gioca un altro essere, è un altro4. 



Spavento infantile, divertimento sfrenato, rito 
sacro o rappresentazione mistica si uniscono 
indissolubili in tutto quello che è mascherato.

Riassumendo, il gioco è un’azione libera conscia di non essere presa 
sul serio e situata al di fuori della vita consueta, che nondimeno 
può impossessarsi del giocatore; azione da cui non proviene 
vantaggio, che si compie entro un tempo e uno spazio definiti, 
che si svolge con ordine secondo date regole e suscita rapporti 
sociali che facilmente si circondano di mistero o accentuano 
mediante il travestimento la loro diversità dal mondo solito5. 
Il vedere un mascherato, anche come pura percezione 
estetica, ci conduce subito fuori della vita ordinaria  nella 
sfera del primitivo, del bambino e del poeta, cioè « il gioco 
schiude l’anima dal cerchio chiuso della propria intimità6».



6. Spirito del gioco

FIG.e

“Considerare la realtà come gioco, 
dare maggiore spazio a questo 
spazio nobile e magnanimo...” 

R.Caillois

Abbiamo detto che il gioco è un’attività libera che si esercita nello 
spazio separato dalla realtà; è un’attività incerta, improduttiva, 
regolata, fi ttizia ma di potenza civilizzatrice, come aff erma R.Callois 
nel libro “jeux et sports”: «Considerare la realtà come gioco, dare 
maggiore spazio a questo atteggiamento nobile e magnanimo che 
allontana, mortifi ca l’avarizia, l’avidità, l’odio, è fare opera di civiltà1». 
Caillois identifi ca quattro tipi essenziali di gioco. Si gioca secondo 
competition, chance, simulacre, vertige cioè agon (sports), 
alea (calcolo delle probabilità), mimicry (teatro), ilinx (festa).
Il calcio ad esempio è agon, basato sulla tecnica, 



6. Spirito del gioco
sull’allenamento e sulla competizione in una situazione in 
cui i due avversari hanno le stesse probabilità di vincita.
La categoria dell’alea ( es. il gioco dei dadi) è presente nei giochi 
in cui il giocatore non ha libero arbitrio, non si vince contro un 
avversario quanto sul destino; secondo la mimicry (es. “facciamo 
che io sono”) le regole non sono imposte, non c’è nessuna condizione 
di parità ma si afferma il farsi ”altro”, la categoria dell’ilinx ( es. 
lo scivolo) non c’è regola di parità, né regola d’ imitazione: il 
nome deriva dal greco ”gorgo” e indica la vertigine della festa2.  
Queste differenti forme di gioco sono influenzate 
da due diverse tendenze del giocare: il ludus e 
la paidia, che sono in eterno contrasto tra loro.
Il ludus coicide con la tendenza a superare ostacoli, attraverso 
sforzo fisico e abilità mentale. Il piacere che ne deriva è più 
sull’avere dato prova di se stessi, che dal fatto di avere vinto.
Con il termine paidia, Callois si riferisce a tutti quei giochi basati 
sulla turbolenza, sulla fantasia, sull’improvvisazione. Con la paidia 
si ha sorpresa, novità fino a giungere un eccesso di ebbrezza.
Riassumendo, Caillois individua: «I giochi in cui domina la 
competizione (Agon), il caso (Alea), il mascheramento (Mimicry) 
e la vertigine (Ilinx). Ciascun gioco è inoltre caratterizzato dalla 
presenza più o meno rilevante di regole. Si va da una spontaneità non 
regolata ( la Paidia) a un’attività ludica istituzionalizzata (il ludus)3».



7. Il simulacro del gioco

“Il travestimento altro non 
è che l ’altro diverso da sè” 

Le teorie di Caillois sono rappresentative anche nell’ambito speci-
fi co dei videogiochi e della realtà virtuale. E’ presente la mimicry 
che indica il travestimento nel senso di identifi cazione con qualco-
sa d’altro diverso da sè1. Questo poiché ogni gioco o realgame
presenta un mondo illusorio dove il giocatore assume un ruolo 
diverso da quello che riveste nella vita ordinaria. L’utente si deve 
sempre rapportare al proprio simulacro, il quale tende ad identifi -
carsi il più possibile con il giocatore. Tale simulacro funge da mez-
zo, attraverso cui chi gioca è in grado di interagire con il mondo 
digitale. Se venisse eliminata questa protesi del giocatore egli si 
trasformerebbe in semplice spettatore. I simulacri del giocatore 
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si identificano con il mascheramento, di diversa intensità, in base 
alla tipologia di gioco2.
Il videogioco e il realgame rappresentano il “doppio” di chi gioca e 
procura una differente alterazione dell’identità in base alle diverse 
tipologie che il simulacro digitale può assumere.
La categoria ludica più interessante tra quelle introdotte da Cail-
lois è ilinx basata sulla ricerca di vertigine, l’istabilità percettiva 
che porta la coscienza in uno stato di smarrimento. Nei video gio-
chi  e nei realgame tali aspetti vengono ottenuti mediante degli 
investimenti che colpiscono soprattutto la vista ma anche trami-
te il sonoro ( urla, musica ripetitiva ecc.). Simile fine, può essere 
raggiunto attraverso l’utilizzo di un’ inquadratura in soggettiva, 
che permette una maggiore identificazione tra simulacro e gioca-
tore, come anche un disorientamento in chi gioca. A questo stato 
di scombussolamento del sistema percettivo del fruitore mirano i 
giochi digitali3. 
Il game designer si sente soddisfatto nel sapere che il giocatore  
durante la fase interattiva, è totalmente coinvolto, al punto tale 
che i suoi sensi sono assorbiti questo grazie sia alle dinamiche, la 
storia del gioco, ma anche attraverso effetti grafici, i punti di vista 
e il sonoro4.



8. Il rito del gioco

“Questo è un gioco” 
G.Bateson

FIG.h

Come accade nei giochi virtuali di abbandonarsi al proprio 
“simulacro” e al coinvoligemento emotivo, così si verifi ca per 
esempio anche nei sogni, nei trompe-l’oeil, a teatro, al cinema, 
nella letteratura. Si entra nel quadro attraverso la cornice e ci 
si dimentica di esserci entrati. Questo processo, che si attua in 
una condizione di forte sensibilità e che può essere ritualizzato 
(anzi è fondamentale nei riti) è, secondo Gregory Bateson, 
all’origine della “naturalizzazione”, processo che fa apparire 
come naturali eventi e relazioni che invece sono artifi ciali1.
I pittori di trompe-l’oeil , osserva Bateson nel testo una “Una 
teoria del gioco”, provano la massima soddisfazione quando lo 
spettatore scopre l’inganno prodotto dall’ illusione, quando cioè 
lo spettatore, al momento della scoperta, esce dalla cornice, 
dal contesto in cui era entrato attraverso l’illusione. I giocatori 
si coinvolgono emotivamente, perdono il senso del confi ne del 



gioco (spesso partite degenerano in rissa), ma possono ritornare 
facilmente alla frase: «questo è un gioco». Il quadro nel quadro, il 
film nel film, il teatro nel teatro appartengono epistologicamente 
a questa frase. Raddoppiamento della rappresentazione, dove il 
coinvolgimento ha come oggetto il proprio passaggio per la cornice. 
Bateson chiama questo processo “metacomunicazione”, l’azione 
ludica ha inizio, svolgimento nel momento in cui affermo: “questo 
è un gioco!”. La frase, concettualizzata  da Bateason, è come lo 
start, la parola d’ordine che intromette nei confini spazio-temporali 
e nel contesto del gioco, fatto di limiti e regole da rispettare2.

Il concetto sulla metacomunicazione è  in presupposto importante 
per l’orientamento tra gioco e “realtà”. Quando non si percepiscono 
più i confini nei quali si sta operando e la realtà viene fatta sparire, 
si rischia di essere come i prigionieri della caverna di Platone i 
quali vedono ombre e pensano siano cose, non sanno che esistono 
mondi al di fuori della caverna, non conoscono uomini che vivono 
senza catene, non sono consapevoli di essere prigionieri3. Quando 
ritornerà il prigioniero liberato, essi non gli crederanno, non 
crederanno all’esistenza di universi differenti da quello della caverna.



9. Tra realtà e realtà virtuale

La realtà sembra essere il risultato della conoscenza, 
noi costruiamo una visione del mondo a partire dalle 
nostre percezioni sensoriali personali e lo rappresentiamo 
concretamente come un insieme di oggetti  coi quali interagiamo.
La fi sica contemporanea con la sua teoria della relatività e la 
meccanica quantistica hanno trasformato completamente i 
concetti sull’immagine del mondo. Le nuove teorie rilevano che 
le “particelle elementari” sono in eff etti delle “interconnessioni”1.
In natura tutto sembrerebbe unito. Tutti i componenti del 
mondo e in particolare l’uomo sono solidali e in perpetua 
interazione, formanti una varietà infi nita di fi gure: «si fondano 
le une con le altre, armoniche come un corpo di ballo2». 
Nessuna separazione è possibile di questo “grande tutto” che 
trascende tutte le categorie che lo spirito umano elabora. 
Nella nuova fi sica tutto è in movimento, processo, fl usso.

“L’universo è animato 
da una mobilità 
essenziale dove 
creazione e distruzione 
alternanti danno 
la danse d’energie”  
F.Euvè

FIG.i



Per la scienza contemporanea bisogna rinunciare 
alla separazione radicale tra l’oggetto e 
l’osservatore per una solidarietà tra uomo e natura.
La realtà virtuale invece altro non è che la trasposizione del reale 
su piano digitale; è la formazione e costruzione di nuovi ambienti 
e mondi attraverso l’utilizzo delle tecniche di comunicazione 
digitali3. Il termine è utilizzato per qualsiasi tipo di simulazione, dai 
videogiochi alle applicazioni che richiedono l’uso di guanti muniti di 
sensori ed infine al word wide web. La realtà virtuale, per sua stessa 
definizione, simula il più realisticamente possibile la realtà effettiva. 

Ma cosa si trova oltre il confine tra reale e virtuale? 
Probabilmente la novità del nuovo4. Si procede alla scoperta 
di ambienti, scenari e habitat che costituiscono altrettanti 
mondi, spazi e tempi paralleli, percorsi nuovi per nuove 
emozioni. Ma le tecnologie sono ancora poco sviluppate per 
non accorgersi della differenza tra reale e virtuale: gli ambienti 
virtuali rimangono prevalentemente esperienze sonore e visive.
Questi “spazi alternativi” vengono presentati sul web, il mezzo 
di comunicazione e di cultura dominante. Una delle sue forze 
è l’interconnessione tra tutti i computer e tra le persone che  
stanno dietro la macchina. Coloro che usano i computer in rete 
possono comunicare e creare assieme, in modo originale ( non si è 
telespettatori passivi di un emittente). Il network è precisamente la  
“rete di relazione” dove si può stabilire una “comunione interattiva”, 
comunitaria, universale, dove chiunque può virtualmente 
diventare emittente  e destinatario, artista e pubblico5. Chiunque 
può mettere a disposizione il suo sapere che unito a quello di 
altri può creare attività utili ed accessibili alla comunità come per 



esempio Wikipedia ( enciclopedia libera in rete e prodotta dagli 
utenti). Inoltre la mancanza di centro (è stato concepito così, 
indipendente da possibili attacchi o black-out, quando il Pentagono 
ne ha creato la prima struttura per contrastare eventuali attacchi) 
fa sì che nessuno si sente padrone6. La democrazia del web, la sua 
fluidità e l’interconnessione, manifesta  che l’umanità sia una.
E’ interessante quindi notare come il concetto dell’interconnessioni 
presente in fisica si riprende anche sul piano digitale. La realtà può 
quindi liberarsi dalle rigide opposizioni tra reale e virtuale: un unico 
flusso sembra percorrere il mondo, dai piani naturali fino al virtuale. 



10. La creazione

«Dio prende coscienza 
del mondo dove 

tutto è disposto per 
la conservazione 
e la perfezione 

dell ’insieme, ogni 
parte trova il suo 

posto per l ’armonia 
del tutto » Lois

La creazione e la scoperta del “nuovo mondo” è 
sicuramente sostenuta dallo spirito curioso del  gioco 
che non cerca di disegnar l’inesistente ma l’Altrove dove 
poter realizzare le possibilità non realizzate nella storia. 
Infatti l’uomo contemporaneo, davanti ad un avvenire sempre 
più incerto, dove il reale perde consistenza, resistenza per 
diventare spazio aperto e luogo di transito, rivendica il suo 
ruolo, attivo e responsabile per divenire soggetto della storia, 
stato esistenziale che ritrova nella dimensione ludica. Gioco, 
festa, fantasia, danno la sensazione che tutto è avventura, 
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come se bisognasse abbandonarsi all’immaginario per lasciare 
questo mondo troppo fittizio, pesante, dove si è continuamente 
stimolati da fattori esterni alla propria vita individuale e dove 
il ritmo frenetico porta a stati  di tensione. Inoltre la imperante 
globalizzazione non tutela  gli spazi di “fuga” dove potersi 
distendere e vivere nuove esperienze per la crescita spirituale1.
 E’ per questo che molti soggetti sociali si dedicano al ludico che si 
tratta di gratta e vinci o di manifestazione ben più complesse2. Ad 
esempio i giochi di ruolo (tradizionale e virtuale), che permettono 
ai giocatori di assumere un’identità simulata, una seconda identità 
o alter-ego , diventando  i protagonisti di avventure, di una nuova 
storia dove poter rivendicare la proprie capacità ed esperienze .
La tecnologia permette di evocare ambienti che non 
pongono i problemi del mondo reale: il nuovo universo 
telematico diventa sempre più il luogo delle infinite 
possibilità vitali propagandate dal consumismo.
La realtà virtuale è il luogo dove vivere tutti i modelli immaginali 
in cui si sostanzia l’anomia attuale, dove gli stereotipi  di 
impossibile realizzazione sono alla portata di tutti, insieme ad 
esperienze di ogni genere: proibite, rare, innaturali, oniriche3. Il 
perfezionamento delle tecnologie virtuali implica il coinvolgimento 
progressivo dei sensi e quindi il recupero dell’esperienza .
Ma questa esperienza è possibile equipararla a quella naturale? Per 
quanto realistica una riproduzione possa sembrare la sua essenza 
è appunto quella  di surrogato tecnologico, che soddisfa l’esigenza 
di dominio e pianificazione consolatoria di cui si è parlato. Si 
moltiplicano le esperienze ma il senso di malinconia, la mancanza 
del fisico accompagna ogni realizzazione virtuale. L’ evento random  
rappresenta inoltre il tentativo di non poter domesticare la sorte, il 



caso, rendendo ancora più autonoma, autocosciente la “macchina”4. 
Resta il fatto però che mentre qualunque programma di simulazione 
virtuale gira, resta viva la coscienza della propria capacità di 
interrompere lo svolgimento, cosa che comunica sensazione    
di onnipotenza e divinità, assenti in qualsiasi attività reale.
Inoltre la gestione ad esempio di un personaggio virtuale ricorda il 
tempo dell’infanzia quando il bambino attraverso il gioco simulava 
il mondo adulto per comprenderlo ma ricorda anche l’uomo 
primitivo, rivolgendosi verso un mondo sconosciuto creava miti 
immaginando forze superiori che gestivano il destino: Dei che 
giocano al mondo e manipolano l’uomo. E’ probabile allora che 
il virtuale affascina e cattura perché l’uomo è simile ad un Dio 
e crea il mondo a sua immagine e somiglianza: ”IO gIOco Dio”. 

E’ particolare notare come nella realtà virtuale, ad esempio 
l’alter-ego incorporeo, il simulacro, è chiamato Avatar 
(parola che deriva dal sanscrito e che significa “disceso”). 
Presso la religione induista Avatar indica l’assunzione di un 
corpo fisico da parte di un Dio5. Ecco allora interessante il 
parallelismo tra uomo e Dio, tra gioco e creazione e gioco e arte.
Nella Grecia antica il gioco era un’attività 
umana ma anche attribuita al divino.
Nel gioco divino l’uomo appariva come una pedina o marionetta 
fabbricata e manipolata degli Dei. Ma questo che potrebbe sembrare 
come un triste destino per l’uomo, sminuito e ridotto a strumento 
passivo, è qualificato da Platone come il meglio della partita della 
vita, il premio dell’esistenza: il gioco del mondo sarà sorgente 
di vita per colui che si abbandona alla sua marionetta umana e 
offrirsi agli dei significherà condividere le loro feste, l’allegria6.



Platone affermerà che la giusta via è:«vivere giocando e 
giocare ai giochi come ai sacrifici, canti e danze; gli affari 
umani anche quelli che possono sembrare i più nobili non 
devono essere presi sul serio, solo Dio merita il nostro zelo». 
Come indica il teologo francese Francois Euvè nel libro “Penser 
la création comme jeu”, si potrebbe ora associare il gioco con 
la Creazione del mondo. Nell’ infanzia dell’umanità, un “Deus 
ludens” giocò al Mondo. Attraverso la libertà creatrice e la 
saggezza divina, egli combinò gli “infiniti elementi celestiali” alla 
ricerca della combinazione perfetta, dando vita a nuove creature 
e a complesse espressioni di vita. Il mondo è quindi prodotto dal 
gioco spontaneo di un Fanciullo divino e lo stato di gioia che segue 
solitamente il gioco, permette inoltre di sottolineare come Dio creò 
il mondo per amore e per rigioire della gioia delle sue creature8. 
Il cosmo non è semplicemente l’ambiente dell’uomo e ancor 
meno uno spazio a sua disposizione, una Terra da sottomettere 
e su cui trionfare attraverso azioni tecniche. E’ il suo luogo 
di nascita. La saggezza si trova nella contemplazione del 
mondo e nello stato di stupore  durante la sua ammirazione.
Ma  come  già  affermato,  la laboriosa modernità, l’assenza di mistero, 
ha allontanato la capacità di meravigliarsi e il gioco con tutte le sue 
caratteristiche sembra essere una buona azione per il cambiamento9.
Come Dio creò il mondo e l’uomo attraverso un‘ azione ludica e 
creativa così l’uomo contemporaneo sente di potere tutto con 
l’azione creativa (nonchè artistica) nella realtà virtuale, metafora 
e trasfigurazione di un mondo nato dal fare giocoso di un uomo 
fatto Dio che combina a suo piacimento le astrazioni della realtà. 
Ma come Dio anche l’uomo dovrebbe agire con saggezza e amore. 
Percorrere le immagini del gioco virtuale significa far ricomparire 



le potenzialità dell’uomo di costituzione di conoscenza, di 
formazione e di arte. Con le immagini si costituisce il mondo 
dell’apparenza attraverso l’immaginario, il percorso di costituzione 
ipotetica di mondi la cui solidità dovrebbe derivare dalla gioia che 
li fonda, dalla fiducia in chi gioco, nell’assenso libero e gratuito. 
Purtroppo la realtà virtuale è usata da molti non come gioco che 
perfeziona se stessi e il mondo ma come mondo parallelo afflitto 
dalle stesse miserie del pianeta Terra. Fortunatamente il consumo 
di beni virtuali è sostenibile dal punto di vista ambientale.
Per gli artisti il mondo virtuale dovrebbe apparire come un nuovo 
spazio espositivo dove poter creare operazioni artistiche all’avan-
guardia. Le opere “reali” trasformandosi in immagini potrebbero 
essere trasferite nel “nuovo mondo”  per una maggiore visibilità: 
con un semplice clik chiunque, ovunque si trovi potrebbe parte-
cipare alla mia performance o vedere la mia opera. Viceversa un 
progetto nato come virtuale, rende visibile l’ Idea da materializ-
zare. Oppure è possibile un raccordo tra reale e virtuale definita 
“realtà aumentata” : modificazioni o aggiunte sulla materia attra-
verso proiezioni. 
Le possibilità sono infinite e come in ogni epoca l’artista deve es-
sere pronto a “giocare” con ogni strumento che il sistema fornisce, 
alla formazione di  sempre nuove espressioni...

Conclusione: il gioco è un’azione libera conscia di non essere presa 
sul serio ma che sa innalzarsi a vette di bellezza
e di santità creando mondi in cui è possibile inserire strategie arti-
stiche. Il gioco incontra a questa punto l’arte, azioni
che mirano alla creazione e alla conoscenza del sensibile e che mi-
rano alla sua perfezione, che è estetica ed etica.



Oggi esiste un mondo dove chiunque collegato alla 
rete può costruirsi una seconda vita e partecipare
alla comunità virtuale, tridimensionale di SecondLife. 
Il gioco fa parte della categoria dei MUD (Multi
User Domains) domini a più utenti, che consentono 
di entrare in spazi virtuali dove è possibile
navigare, conversare e realizzare costruzioni. Il 
software scaricabile dal sito, fornisce ai suoi utenti un
personaggio chiamato Avatar (termine definito 
sopra) e strumenti che consentono di personalizzare
sia l’avatar che l’ambiente, costruendo oggetti , 
paesaggi, atmosfere. I partecipanti hanno diritto
d’autore su ciò che creano nonché la possibilità 
di scambiare o vendere con la moneta del gioco.
Ogni personaggio che si incontra nel gioco è “gestito”, 
da un reale giocatore. L’interazione tra gli “avatar” è
quindi un reale scambio tra esseri umani che comunicano 
verbalmente attraverso la digitazione sull’interfaccia.
Al momento gli inscritti sono...... L’inscrizione è gratuita 
ma per costruire al suo interno occorre comprare una
terra “virtuale”. Second Life viene utilizzata da molti 
utenti per proporre agli altri partecipanti conferenze, file
audio o video, opere d’arte (non mancano infatti gallerie 
d’arte e musei virtuali o università) messaggi politici ecc.
Le possibilità grafiche e di interazione tra i 
partecipanti sono potenzialmente infinite.

Progetto “oN-ART”



Come espresso nel capitolo precedente quel che affascina 
di questi giochi di ultima generazione è lo stato di
meraviglia nell’ attraversare terre nascenti al di là dello 
schermo del computer. Inoltre è sperimentale la nuova
forma di interazione sociale tra utenti sconosciuti fisicamente 
ma che sentono di partecipare ad una vita comune,
in una dimensione da essi costruita e nella quale l’anonimato 
consente di recitare un ruolo molto vicino o molto
lontano dal proprio sé reale : è la metamorfosi del 
gioco on-line, le maschere digitali.( pag a libro nuovo.).
In S.l e nei mud in generale chi partecipa 
è contemporaneamente autore,
creatore e consumatore in un contesto 
sociale dove chiunque è libero assumere ruoli.
Come il bambino gioca al “facciamo che io sono” 
cosciente del confine tra “spazio magico” e realtà,
auto-controllo che da libertà di scelta dal partecipare 
o meno al gioco, altrettanto l’adulto dovrà
immergersi nel virtuale con il controllo delle proprie 
possibilità. Ha la possibilità di “mettere in gioco”
ruoli che il contesto storico individuale e collettivo 
ha soppresso. Riemergendo nella realtà è utile
analizzare l’esperienza vissuta e i ruoli assunti per 
arricchire la propria personalità e il mondo ordinario.
La mia ricerca artistica sulla sperimentazione di più mezzi 
di espressione, lo studio sul gioco come atto creativo e la
conoscenza di Second Life ... mi ha portata a progettare 
un ‘operazione artistica che si inserisce nella dimensione
del sensibile estendendosi fino al virtuale attraverso 



collegamenti video in tempo reale. L’intento è di creare una
interazione tra spettatore e utente di S.l. Sviluppare un gioco 
nel quale lo spettatore interaziona con un utente di S.l.
In S.l e in generale nei MUd l’interazione, 
il gioco tra utenti passa solo attraverso la
trasposizione di noi stessi su piano digitale. 
Come già espresso sopra, l’anonimato,
la non conoscenza fisica, permette di 
assumere ruoli uguali o diversi del proprio sé.
E’ nostro interesse un gioco nel quale interagiscono 
Avatar e “uomo” , un “faccia a faccia” con l’utilizzo
dell’interfacce. Le persone che vivono i mondi paralleli 
nello schermo sentono la malinconia del fisico
che limita la completa espressione dei propri desideri 
e oltremodo chi vive solo il sensibile sente i limiti
del corpo non ancora potenziato a vivere esperienze 
al di fuori del fisico oppure i limiti della psiche
impreparata a seguire le diverse personalità che fanno 
parte di ognuno di noi senza cadere nelle patologie.
L’azione deve svilupparsi come il “gioco dello specchio”. Lo specchio
è l’interfaccia: interfaccia del reale all’interno del virtuale e viceversa.
Lo spettatore posto davanti alla proiezione in 
diretta con S.l, si ritroverà a comunicare con
l’avatar e come in uno specchio scoprirà l’altro 
diverso da sé. Si può scegliere di partecipare al
di qua o al di là dello specchio, al di qua o al di la 
del sensibile, essere se stessi con il proprio fisico o
smaterializzarsi assumendo forme e ruoli a proprio 
piacere, in un unico tempo e spazio “dilatato”.



L’evento avverrà in spazi aperti alla sperimentazione 
ma che al momento agiscono su piani
spazio-tempo separati: la gridgallery( galleria 
d’arte in s.l) e not-gallery (galleria d’arte fisica).
La galleria d’arte è il luogo d’esposizione di 
opere d’arte ma solitamente il loro intento
puramente commerciale, le allontana da operazioni 
artistiche con intenti etici difficili da vendere.
Not gallery “non è una vera e propria galleria d’arte, ma 
uno spazio che si propone di esplorare le contaminazioni
tra differenti espressioni artistiche. Essa intende elaborare 
nuove formule che, pur avvalendosi in parte delle
metodologie di lavoro che in Italia sono utilizzate 
esclusivamente dalle gallerie d’arte, abbiano lo scopo di
orientare verso una larga diffusione di pubblico i risultati 
della ricerca artistica più all’avanguardia” con l’intento di
Migliorare la qualità della vita per colui che assiste all’esposizione.
Gridgallery è mossa da altrettanti principi ma il suo 
carattere virtuale, propone opere di net.art, simulazioni
di opere già esistenti o create direttamente in digitale. 
Le opere di net-art essendo smaterializzate assumono
il carattere di opere concettuali, sono immagini che 
rimandano ad altro. Inoltre sono “opere” che concretizzano
il concetto di “opera aperta” di Uberto Eco, opere 
in continuo movimento, sono legate alla realtà e
ai strumenti che essa offre, aperte ad ogni possibile 
integrazione, interazione, evoluzione dato che la rete
fornisce democraticamente gli stessi strumenti a chiunque si colleghi.
Ma l’opera d’arte virtuale ha una sua aura o anch’essa è simulata ?


