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Project Natal
dovrebbe essere in
grado di riconoscere
movimenti, volti, voci
e profondità.

Ma dove si infilano le batterie?
Cosa aspettarsi da Project Natal
di Claudio Ortolina, Andrea Peduzzi e Filippo Zanoli

Tanto per fugare ogni dubbio, non siamo
pagati da Microsoft.
L'idea alla base di questo saggio a tre nasce
da un concitato scambio di opinioni
successive all'E3 2009. Senza girarci intorno,
Natal è stato sicuramente il prodotto più
stimolante della fiera. Non il più bello o il
migliore, ma il più stimolante.
Tre stimoli differenti corrispondenti a tre
modi di guardare ad un oggetto che rischia di
far compiere un deciso passo in avanti (?) a
una console (e a un'azienda) saldamente
ancorata ad un modello di gioco basato sul
pad.
Nel primo saggio Filippo Zanoli cerca di
inquadrare Natal in una prospettiva
linguistica, analizzando il modo in cui le
possibilità di interazione "a corpo libero"
dovrebbero inserirsi nell'attuale grammatica
sottesa all'interfaccia di gioco.
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Nel secondo Andrea Peduzzi ricostruisce un
percorso evolutivo in cui inserire Natal con lo
scopo di evidenziare luci ed ombre di una
tecnologia apparentemente semplice, ma che
nasconde un fattore di complessità legato
all'immaginario e alle convenzioni finora
valide legate al videogioco.
Nel terzo e ultimo saggio Claudio Ortolina
evidenzia alcuni punti chiave della strategia di
Microsoft per motivare la scelta di lanciare
Natal, aggiungendo alcune personalissime
previsioni su eventi prossimo-futuri legati alla
periferica in oggetto.
Il titolo, come spesso accade, è un doppio
senso che speriamo abbia attirato la vostra
attenzione: come Natal, sembra
apparentemente semplice, ma se gli date una
possibilità, potrebbe stupirvi.
Buona lettura.
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Natal, gesti e grammatica inputazionale
di Filippo Zanoli

"Si devono usare le mani? videogame, ovviamente) siano veramente
Allora è un gioco da bambini!" tanto importanti da modificare realmente
Ritorno al Futuro 2

zero. ! entrata in materia
Nel suo articolo "Gestural meanings" del 30
giugno 2009 su Gamasutra1 - relativo alle
"interfacce gestuali2" presentate da Sony e,
soprattutto, Microsoft all'E3 - Ian Bogost
afferma che: "[con Project Natal] i gesti
acquisiscono significato3". O meglio: i gesti
acquisiscono significato nuovo soprattutto se
piazzati all'interno di un contesto4 (più o
meno stratificato) comprendente sia il
giocatore stesso (che si rende conto di
compiere un atto particolare e di avere una
risposta adeguata nel mondo di gioco) sia
eventuali altre persone presenti. Asserzioni,
la prima soprattutto, forse un po' superficiali
che devono essere scomposte per risultare
più chiare e non oggetto di incomprensioni.

l'esperienza? Ne sono convinto fino ad un
certo punto5. Certo è che una gestualità
come quella che richiederà Natal avrà più
impatto sul contesto di quanto potesse averlo
in precedenza un altro sistema di controllo
(Wii Remote escluso, evidentemente) per
motivi ovvi.
Potremmo traslare quindi l'affermazione
bogostiana in questa maniera: "I gesti del
giocatore acquisiscono un significato (video)
ludico non dissimile per intenzioni e
pragmatica". Non me ne voglia Bogost se ho
voluto fargli le pulci6 ma è stato utile per
indirizzarci in una certa maniera verso il
discorso che mi interessa.
uno. ! grammatiche (sì, ancora)
dell'interazione

N a t a l , e ff e t t i v a m e n t e , s e m p l i fi c a l a
grammatica d'interazione; quella che a me
piace chiamare grammatica inputazionale (da
input) rende infinitamente più semplice il
sistema di segni preposto all'interfaccia di
controllo. Come già Wii e DS hanno fatto in
precedenza, tentando di ridurla al minimo con
una sorta di metafora antropomorfizzante/
centrizzante (pennino = dito, Wii Remote =
braccio/polso/mano), Microsoft decide di
effettuare un salto in avanti eliminando
Per quanto riguarda la seconda, dobbiamo questa metafora del tutto.
domandarci se le implicazioni semantiche, in
ambito extratestuale (con il focus semiotico e/ Niente più interfaccia, niente più matriceo semiosico, piazzato direttamente sul traduttrice fra input ludico più o meno
Procediamo con ordine e analizziamo la
prima affermazione: "I gesti acquisiscono un
significato ludico" potrebbe essere una buona
integrazione ma si presta comunque a
opposizioni del tipo: "perché, prima, il
muovere pad o levette direzionali e
schiacciare pulsanti non era forse comunque
un gesto?" senz'altro sì ma l'innovazione
promessa da Natal, diciamo, avvicina il gesto
fisico a quello virtuale.

1. http://www.gamasutra.com/view/feature/4064/
persuasive_games_gestures_as_.php
2. Da "gestural interface", trad. mia
3. "As much as physical realism might seem like a
promising direction for gestural interfaces, it is a value
that conceals an important truth: (...) gestures not only
perform actions, they also convey meaning."
4. "Simple, trivial acts (...) take on rich multiplicities of
meaning in the minds of players and spectators alike
(...)"
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5. Questo aspetto del saggio bogostiano non verrà qui
trattato per evitare di uscire dal seminato. Per smentire
l'importanza sostanziale del contesto come modificatore
semantico connotante dell'esperienza ludica basterebbe
citare Huizinga e Callois (sì, ancora) in quanto: se il
contesto fa parte del gioco (o il gioco si svolge nel
contesto) con esso tende a mimetizzarsi e diventare
parte di esso, in caso contrario può solo turbare il
ludere, sgretolando le barriere illusorie. Ma,
semplicemente, il buon senso ci dice che se
un‘interfaccia è fluida (nel senso dell'usabilità, calco
mio brutto da usability) tende anch'essa a mimetizzarsi .
Quello che poi possa "passare" a un'eventuale spettatore
della nostra performance, in questa sede, sinceramente
può anche non interessare.
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tradizionale e risultato in game (o meglio, c'è dobbiamo, ipotizzare diversi modelli di
ma è tutta a carico della macchina), niente traduzione dell'input identificando quindi tre
più sistema di segni d'interazione poco tipologie ben distinte:
trasparenti e quindi, per conclusione: nuove
matrici massimizzanti
possibilità interattive (vedremo poi, e non solo
matrici equalizzanti
in questo mio scritto, se più o meno
immersive) e maggiore accessibilità.
matrici minimizzanti
Se la matrice di traduzione fra input e
output ludico è massimizzante allora tramite
un input semplice (ad esempio, pressione di
un pulsante) è possibile far compiere al
nostro alter-ego virtuale azioni (più)
complesse (ad esempio, colpo di spada
orizzontale, calcio alto girato). È il caso di tutti
i sistemi di controllo "tradizionali". In questo
caso, è la macchina che si sobbarca un
maggiore sforzo (linguistico, ben inteso) di
traduzione e ricollocamento dell'atto nel
due. ! Il concetto di matrice inputazionale nuovo contesto.

Ogni gesto del giocatore si traduce nel
mondo di gioco con una fedeltà massima e le
possibilità di sfruttamento di una periferica di
questo sono veramente infinite, tanto da
potersi permettere di sconfinare liberamente
nell'ambito extraludico7. Inutile dire che le
premesse sono notevoli e se Microsoft le
manterrà, siamo probabilmente di fronte a
uno di quei passi fondamentali dai quali è
difficile tornare in dietro. Oppure no8?

Per capire meglio la portata di Natal e delle
sue possibili implicazioni ludiche,
permettetemi una piccola, grande
provocazione. Semplificare la grammatica
d'interazione può essere una cosa buona per

!

Figura 1 - da input ad azione ingame

certi versi, ma può esserlo meno per altri.
Ipotizziamo che fra sistema di inputazione e
risultato su schermo sia frapposta una
"matrice di traduzione" comprendente
l'hardware di interazione (controller) e il
software interno alla macchina. Avremmo,
quindi lo schema semplice della figura 1.
Tuttavia, come ben sappiamo, esistono
differenti tipi di controller. Possiamo, e
6. La riflessione Bogostiana in realtà assume altre
valenze anche perché più che altro analizza la
componente gestuale del gioco, più che su Natal,
basandosi sui recenti lavori di Brenda Brathwaite
(Train, per l'esattezza) con un'associazione un po'
superficiale non molto felice.
7. Cfr. "Natal: Mercato, posizionamento, previsioni " di
Claudio Ortolina, in questo stesso fascicolo.
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Al contrario, una matrice equalizzante
rende (più o meno fedelmente) con le stesse
proporzioni ogni gesto del giocatore; quindi
per effettuare un'azione nel mondo di gioco
bisogna essere effettivamente capaci di

eseguirla. In questo senso è abbastanza
e s p l i c a t i v o , a l l ' i n t e r n o d e l fi l m a t o
promozionale mostrato da Microsoft la parte
relativa al ragazzo che pratica arti marziali
impegnato a cimentarsi in un gioco che mette
alla prova le sue abilità. Qui la "tensione
traduttrice” (o traduttiva)9 è praticamente
nulla.

8. Cfr. "Ma stiamo ancora parlando di videogiochi?" di
Andrea Peduzzi, anch'esso in questa medesima sede.
9. Ovvero la tensione fra gesto prima del passaggio in
digitale e dopo.
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Infine, una matrice minimizzante traduce scompare del tutto, rivelando una traduzione
un gesto complesso generalizzandolo e input-output del tutto lineare.
stemperandolo della sua valenza. È il caso di

Figura 2 - da input a output
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alcune implementazioni del Wii Remote
(senza motion plus) che in realtà non è in
grado (per limiti tecnici, perlopiù) di riprodurre
i gesti del giocatore e quindi tende a
semplificarli.

Questo porterà probabilmente a un
cambiamento di paradigma ancora più
importante di quello avvenuto con il Wii.
Togliendo alla macchina lo "sforzo traduttivo",
lo stesso viene richiesto al giocatore che
deve sobbarcarsi completamente il peso
Dopo questa breve carrellata è senz'altro dell'esecuzione dell'atto. E non parlo
d'obbligo uno schema esplicativo-riassuntivo semplicemente di atletismi, ma di una totale
(figura 2).
ricontestualizzazione dello stesso.
Nello schema vediamo le tre tipologie di
matrici sopraelencate a confronto; è evidente Immagino che questa sarà la problematica
che la complessità dell'input per le medesime primaria che i designer alle prese con Natal
non è equivalente. Ciò che vogliamo dovranno affrontare sin dalle prime fasi di
rappresentare qui è semplicemente la progettazione. Il giocatore sarà portato ad
differenza del "rapporto di traduzione".
affrontare il mondo di gioco esclusivamente
con le sue competenze (soprattutto fisiche,
tre. ! Nuovi rapporti competenziali
ma non solo) e le stesse competenze
saranno fondamentali per la sua riuscita o il
Con il tipo di grammatica e/o matrice- suo fallimento.
traduttrice di input a cui siamo attualmente
abituati, il segno e il gesto semplice si Come integrare questo vincolo notevole con
traducono in azione complessa. Con il il game design? Una matrice inputazionale
modello proposto da Natal, il segno massimizzante effettivamente rende il lavoro
molto più agevole poiché è possibile
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impostare l'output partire dalla radice, ovvero
un input controllato e controllabile.
Non bisogna per forza essere maestri di arti
marziali per giocare a Street Fighter IV o
provetti branditori di katana per giocare ad un
qualsiasi Ninja Gaiden. Inoltre il giocatore
non può compiere azioni semplici che non
siano previste e/o che non siano futili
relativamente alla grammatica ludica.
I "gesti semplici", quindi, diventeranno
probabilmente la base delle proposte ludiche
per Natal, riportando forse un po' il
videogioco più vicino all'umano e meno al
sovrumano10 e, qui, potrebbe senza problemi
innestarsi un discorso critico di tipo mediale11.

10. Il sovrumano, come scritto anche un po'
enfaticamente, è da sempre un po' l'obiettivo del
videogiocare: verso il superuomo e oltre grazie alla
potenza più o meno infinita della matrice
massimizzante. Natal invece riporta, forse ancora più
del Wii, il punto focale sull'uomo, potremmo azzardare
una sorta di umanesimo dell'interfaccia? Anche sì, ma
anche no. Un "trucco", per così dire, per riavvicinarsi al
sovrumano si potrebbe ottenere agendo sul contesto:
come ben esemplifica nel video promozionale il
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ragazzino che "interpreta" un mostro impegnato a
calpestare una città in miniatura. Portare un gesto
semplice nell'ambito del sovrumano potrebbe dargli una
valenza particolare ma, parlando di grammatiche
inputazionali, il valore di traduzione del gesto (così
come il gesto in sé) resta invariato.
11. Cfr. Ancora "Ma stiamo ancora parlando di
videogiochi?" di Andrea Peduzzi, in questo stesso
volume.
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Ma stiamo ancora parlando di videogiochi?
Alcune questioni aperte su un (probabile)
mutamento della sfera d’indagine e sull’apertura
di nuovi scenari possibili per i videogiochi.
di Andrea Peduzzi

“I love the
Power Glove.
It's so bad!”
The Wizard

!
Unʼocchiata al contesto
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Di recente molti registi e scrittori visionari si
sono cimentati con il mondo della realtà
virtuale e, direttamente o indirettamente, con
quello dei videogiochi, instaurando un dialogo
con la ricerca scientifica gravido di stimoli e
conseguenze.
Nel corso degli anni Ottanta e Novanta il
risultato di queste rappresentazioni è sempre
stato circa lo stesso: in un futuro prossimo la
razza umana abbandonerà il proprio corpo,
trasformato in una sorta di appendice in
grado di connettersi ad un qualche dispositivo
high-tech che fionderà le nostre coscienze
allʼinterno di un universo “altro”1, dove le
regole della fisica così come la conosciamo
appariranno in prospettiva leggermente
modificate. Dico “leggermente” perché la

possibilità di volare, di aumentare la velocità
e altre cose del genere (senzʼaltro molto
diffuse nellʼimmaginario collettivo) sono solo
una piccolissima porzione di ciò che sarebbe
idealmente interessante fare in uno spazio
completamente rimodellabile: se
ipotizzassimo lʼesistenza di un luogo simile, le
prospettive aperte sarebbero infinitamente
più ampie 2.
Con lʼavvento del terzo millennio, questa
prospettiva è stata più o meno messa da
parte in favore di scenari altrettanto godibili
allʼinterno dei quali le nuove tecnologie, e in
particolare le interfacce, non rinunciano più
allo spazio fisico e al nostro corpo, ma
decidono semmai di servirlo (e servirsene)
riportandone in primo piano lʼimportanza,
quasi a evidenza del fatto che la società sta
iniziando ad abituarsi a un certo tipo di effetti.

1.Uno dei primi esempi di questo genere di
rappresentazioni è stato Tron, diretto nel 1982 da Steven
Lisberger (per un approfondimento si veda il calzante
articolo di Filippo Zanoli “Da Tron qualche riflessione
in più sull’etica digitale (?)”, http://
gamesvertigo.wordpress.com/2009/10/01/da-tronqualche-riflessione-in-piu-sulletica-digitale/), mentre
alcune opere più recenti e perfettamente figlie del loro
tempo sono The Lawnmower Man (Brett Leonard,
1992), Disclosure (Barry Levinson, 1994, tratto
dall’omonimo romanzo di Michael Crichton), Strange
Days (Kathryn Bigelow, 1995), The Matrix (Andy
Wachowski e Larry Wachowski, 1999), l’anime Serial
Experiment Lain (Yasuyuki Ueda e Yoshitoshi ABe,
1998) e eXistenZ (David Cronenberg, 1999).

2.Mi concedo già una digressione. La domanda magari
oziosa che mi pongo in questi casi è: “Dopo quanto ci
libereremmo del nostro debito nei confronti del mondo
sensibile?”. In altre parole, dopo quanto tempo
cesseremmo di essere “umani” all’interno degli spazi
virtuali? In questi contesti cinema, libri, televisione e
videogiochi prevedono quasi sempre una
rappresentazione antropomorfa dell’individuo: ma non
sarebbe forse più interessante ipotizzare, come fecero in
passato i primi maestri del cinema d’animazione, una
totale ridefinizione dei canoni rappresentativi? Non
potremmo semplicemente essere immagini in
movimento, suoni, oppure – addirittura – delle divinità
onnipotenti? Particolarmente interessanti ai fini di
questa speculazione sono i cosiddetti “God Game”,
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A tal proposito, film come Minority Report3
(non a caso tratto da un racconto di Philip K.
Dick) o il più recente Babylon A.D. 4
descrivono in maniera calzante lo sviluppo e
la situazione delle interfacce moderne pre e
post multitouch: se il film di Spielberg centra
lʼobiettivo nel prevedere una sempre
maggiore trasparenza dellʼhardware
(direzione nella quale si muove lʼattuale
scenario dellʼaugmented reality), ipotizzando
la possibilità di interagire con i computer e le
applicazioni attraverso delle semplici ma ben
studiate movenze5, lʼintuizione della “carta
interattiva” nel lavoro di Kassovitz non
avrebbe mai avuto luogo senza il lancio e
lʼenorme diffusione dellʼinterfaccia multitouch
di Apple. Insomma, nel corso di circa quindici
anni siamo passati da una visione tutto
sommato apocalittica, secondo la quale si
sarebbe avverata una sorta di
“compenetrazione selettiva” tra uomo e
computer (e tra uomo e macchina), a una
serena accettazione delle possibilità insite
nelle nuove tecnologie 6 (e magari, di
conseguenza, nei nuovi media).
La Nintendo Difference
Il mondo dei videogiochi, un poʼ per
necessità, un poʼ per vocazione, è stato uno
dei primi a prendere atto e ad alimentare i
mutamenti in corso.
Recentemente molte novità in questo
ambito, sia nel campo delle interfacce sia per
quanto riguarda le scelte di gameplay e di
linguaggio, si stanno muovendo in direzione
come Populous, creato nel 1989 da Peter Molyneux, o
Black and White, dello stesso Molyneux, pubblicato nel
2001, all’interno dei quali avviene una completa
sovrapposizione tra il giocatore e il proprio avatar (di
fatto non direttamente rappresentato).

di una sempre maggiore immediatezza dʼuso,
unʼimmediatezza che si esprime attraverso
lʼutilizzo di gesti semplici e movimenti intuitivi,
sfruttati per comunicare i nostri input
allʼhardware (e al software). A fare la prima
mossa è stata Nintendo, spinta in parte da
contingenze economiche, in parte dalla
vocazione aziendale della “Nintendo
Difference”: mentre Sony e Microsoft si
davano battaglia mostrando i muscoli e
puntando tutto sulla potenza dellʼhardware
(inseguendo la chimera del fotorealismo), la
lungimirante casa di Kyoto ha deciso
semplicemente di uscire dallo schema,
optando per una soluzione laterale al
problema e lanciando sul mercato verso la
fine del 2006 la console Wii7.
Tecnicamente la macchina in sé non era (e
non è) nulla di impressionante: nientʼaltro che
una versione leggermente rivista del
GameCube di precedente generazione. A
fare realmente la differenza è stata
lʼinterfaccia di controllo chiamata Wii Remote,
una sorta di telecomando munito di
accelerometri e led a infrarossi che
discostandosi notevolmente, sia nella forma
sia nella sostanza dai classici joypad8,
permette di interagire con i giochi attraverso i
movimenti del corpo e non unicamente la
pressione dei pulsanti. Il successo è stato
immediato e ha premiato le scelte di
Nintendo. Sarà però il caso di prestare
attenzione a quello che, in fondo, è più che
un semplice dettaglio: il sistema di controllo
inaugurato da Wii nuovo solo in apparenza, e
non lo dico solo per provocazione. Gran parte
fisico che su quello virtuale. E’ inoltre piuttosto curioso
notare che i Cylon racchiusi nelle vasche e che vivono
perennemente in uno stato di semi-coscienza sono
iconograficamente identici ai precoq di Minority
Report, e vengono considerati nell’economia del
racconto alla stregua di veri e propri antenati.

3.Steven Spielberg, Minority Report, 2002.
4.Mark Mathieu Kassovitz, Babylon A.D., 2008.
5.Movenze intelligentemente mutuate da abitudini
consolidate da secoli, come scorrere le pagine con le
dita, spostare oggetti in spazi noti, ecc.
6.Naturalmente questo non significa affatto che l’idea
della generazione di spazi totalmente virtuali sia stata
abbandonata dalla ricerca scientifica e da cinema/
letteratura/televisione/videogiochi. Una delle opere in
questo senso più importanti è la recente serie televisiva
Battlestar Galactica (ideata da Donald D. Moore, e
andata in onda tra il 2004 e il 2009), dove i replicanti
chiamati “Cylon” esistono pressoché
contemporaneamente (e armoniosamente) sia sul piano

7

7.Mossa, sarà bene ricordarlo, preceduta dalla quasi
altrettanto creativa soluzione del touch screen su DS.
8. In realtà già in passato Nintendo aveva
(parzialmente) rivoluzionato il modello dei sistemi di
input dei videogiochi, scegliendo per le proprie console
(dai primi Game & Watch, fino a Famicom e Gameboy),
le croci direzionali, divenute in seguito un vero e
proprio standard che ha finito con lo scalzare la
consuetudine del joystick, tanto diffusa in Europa
durante l’epoca d’oro dei “computer da gioco”. Più per
curiosità che altro mi sento di voler citare anche gli
esperimenti falliti del Virtual Boy (1995) e del
tristemente famoso Power Glove (1989), che per quanto
impreciso rappresenta uno dei primi indizi della volontà
di Nintendo di affrancarsi dalle consuetudini. Anche in
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del successo di Wii Remote si gioca sul piano
della “sensazione”9. Mi spiego meglio: il
rilevamento del movimento non è di 1:1, e
ogni nostro gesto non viene replicato con
fluidità dallʼavatar, dal momento che il
telecomando si limita
a registrare la
posizione del giocatore e solo alcune sue
azioni. Quando giochiamo a Wii Sports,
scimmiottando le movenze di un tennista, in
realtà facciamo semplicemente scattare dei
trigger che innescano unʼazione
predeterminata. Nulla di troppo diverso dal
premere un pulsante sul joypad, insomma:
potremmo ottenere i medesimi risultati dando
un piccolo colpetto di polso e rimanendo
comodamente seduti in poltrona (a dispetto
delle affaticate e divertite famigliole che si
vedono negli spot). A essere interessante,
però, è il fatto stesso che scegliamo di non
farlo. Anche il giocatore più inesperto può
accorgersi, dopo qualche partita, che la
mimesi con lʼavatar, ai fini del risultato, è
s u p e r fl u a . T u t t a v i a l a p r e f e r i a m o
semplicemente perché è divertente, perché
decidiamo di stare al gioco: siamo di fronte
allʼennesimo nuovo livello di sospensione
dellʼincredulità. A conti fatti, dunque, Nintendo
con Wii Remote non ha riscritto il linguaggio
dei videogiochi, piuttosto ha creato
unʼinterfaccia user friendly10 che ha allargato
il bacino dʼutenza del medium, con tutte le
implicazioni - positive o negative - del caso.
A contribuire allʼillusione è stata anche
lʼottima campagna di comunicazione
impostata, che ha spinto le persone verso il
mood giusto per fruire dellʼoggetto ludico.
Dopo aver visto qualche spot, nessuno si

sognerebbe di giocare a golf standosene
sulla poltrona (e sospetto che ci sia persino
chi crede che non si possa proprio fare…).
Stesso discorso vale per la Wii Balance
Board (venduta in bundle con il titolo Wii Fit),
lanciata sul mercato qualche tempo dopo e
che di fatto non si discosta troppo dalla
filosofia di Wii Remote: punta nuovamente
sulla sensazione, e ne moltiplica persino gli
effetti, visto che possiamo anche convincerci
di perdere peso, raddrizzare la schiena, fare
yoga, ecc. Anche per quanto riguarda Wii Fit
(che sovrappongo volutamente alla
periferica), gran parte delle discipline,
volendo, possono essere affrontate anche
senza la Balance Board, e persino senza la
console, tantʼè che durante il jogging è
prevista la possibilità di cambiare canale e
guardare la TV, mentre il Wii Remote nelle
nostre tasche tiene il ritmo e ci avvisa delle
miglia percorse. Naturalmente, aumentando
lʼingombro dellʼinterfaccia aumenta
necessariamente anche lo spazio richiesto,
“dilatando” e ridefinendo lʼesperienza di
gioco.
In realtà la vera rivoluzione di Nintendo
promessa ai tempi di Wii Remote è avvenuta
solo qualche anno più tardi, con il lancio della
periferica Wii Motion Plus11. In questo caso
lʼeffetto è stato sì davvero impressionante:
aggiungendo un piccolo accessorio al
telecomando, la percezione dellʼoggetto
cambia completamente, la sensibilità
aumenta notevolmente e il giocatore se ne
accorge praticamente da subito (brillante a tal
proposito la trovata dellʼintroduzione
interattiva di Wii Sport Resort12, che permette

questi due casi la casa di Kyoto puntò (seppur con
minore fortuna) sulla “politica della sensazione”, ma
evidentemente i tempi non erano maturi.

interessante, invece, è che il livello di virtuosismo
richiesto a determinati livelli di gioco non è talvolta
inferiore a una vera e propria performance musicale.

9. Un fenomeno simile avviene anche con rhythm game
come Rock Band e Guitar Hero: attraverso periferiche
che rappresentano degli strumenti musicali si regala ai
non musicisti la sensazione di suonare una chitarra
senza conoscere uno straccio di accordo. Questo ha
scatenato diverse polemiche e almeno un “effetto
collaterale” interessante. Sul primo fronte, i musicisti
hanno criticato questa tipologia di gioco asserendo che
suonare davvero è ben altra cosa, ma evidentemente
non hanno messo bene a fuoco la situazione. E’ ovvio
che è diverso: il gameplay non ci vuole nemmeno
provare, a negarlo. Semmai simili prodotti provano a
intrattenerci alla stessa maniera in cui cantiamo sotto la
doccia, o agitiamo le mani mimando dei riff durante un
concerto. Oserei dire che rappresentano quasi una
nuova modalità d’ascolto. L’effetto collaterale più

10. Soprassediamo su tutti quei prodotti che invece
l’hanno utilizzata malamente, complicandosi e
complicandoci l’esistenza.
11.Alcuni rumor circolati in rete sostengono che in
realtà Wii Motion Plus avrebbe dovuto essere
l’originale Wii Remote, ma purtroppo all’epoca del
lancio di Wii una simile tecnologia sarebbe risultata
troppo costosa per affrontare il mercato mainstream.
12. Questa scelta probabilmente nasce dalla
consapevolezza che l’utenza casual, quella che in larga
misura ha acquistato Wii, difficilmente avrebbe
ricomprato la console o un nuovo Wii Remote.
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in una manciata di secondi di accorgersi
dellʼenorme differenza rispetto al
predecessore). Ogni movimento del polso
viene replicato fluidamente, con buona pace
dei trigger.
La politica di Nintendo non è stata dunque
quella di aggiornare la console o lʼintero
controller, bensì di proporre allʼampia base di
clienti soddisfatti un add-on a prezzo modico,
lanciandolo anche in bundle a costo zero con
determinati giochi, tra cui il best-seller first
party Wii Sports Resort. Insomma, la chimera
a lungo inseguita fin dai tempi del Power
Glove è stata finalmente raggiunta; peccato
che la concorrenza nel frattempo si sia
mossa su ben altri binari.
La risposta dei competitor
Lʼeffetto principale scaturito dalle azioni di
Nintendo, al di là delle questioni di linguaggio,
è stato lo sdoganamento di Wii presso una
fascia dʼutenza che si è avvicinata a questo
genere di prodotti non considerandoli affatto
dei videogiochi, bensì “macchine per
lʼintrattenimento domestico” (alla meglio), se
non una sorta di vera e propria palestra
virtuale 13 . Ci sono persone che quasi
percepiscono Wii e Wii Balance Board come
una cosa sola. Nintendo non è andata a
competere con Sony e Microsoft sul pubblico
degli hardcore gamer14 (e difficilmente ce
lʼavrebbe fatta senza puntare sulla potenza e
sullʼalta definizione15), ma la sua modalità di
scioglimento del nodo gordiano lʼha portata a
creare un nuovo bacino dʼutenza, finendo con
lʼinnescare altri mutamenti ancora, come si
vedrà in seguito.
Naturalmente, una volta fiutato lʼaffare i
competitor non si sono certo tirati indietro, e
si sono gettati a capofitto nello sviluppo di
interfacce sempre più innovative e realistiche
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(se mi si passa il termine). E i fatti del
recentissimo E3 2009 ne sono la prova: se
Sony con Arc è rimasta tutto sommato nei
ranghi, seguendo la scia di Wii Motion Plus,
Microsoft ha spinto il pedale dellʼacceleratore
verso i limiti della fantascienza, presentando
lʼambiziosissimo Project Natal, il cui varo ha
avuto come padrino dʼeccezione nientemeno
che Steven Spielberg.
Lʼinterfaccia elaborata dalla casa di
Redmond permetterebbe di rinunciare del
tutto a pad o levette analogiche, consentendo
allʼutente di vedersi riconoscere con una
certa precisione i movimenti del corpo, la
propria posizione e la propria voce, attraverso
una particolare telecamera da affiancare alla
console. Il sistema potrà anche identificare
forme e oggetti presenti nellʼambiente esterno
interagendo con essi: lʼeffetto finale sarà
probabilmente simile a quanto visto in opere
come Minority Report (non a caso sempre di
Spielberg). Un congegno simile avrà
probabilmente un sacco di brillanti
applicazioni16, in particolare è possibile
prevederne gli sviluppi nellʼambito delle
interfacce dei sistemi operativi. Tuttavia, per
quanto riguarda i videogame, mi chiedo se
tutte queste novità siano ancora allʼinterno
del nostro campo da gioco.
Mi spiego meglio: il videogioco fin dallʼinizio
ha sempre voluto offrire unʼesperienza
diversa rispetto ad altre attività. Il medium
nasce come simulazione della realtà (e, per
quanto possa suonare un filo strano,
dellʼirrealtà), ma non necessariamente come
una sua replica. Il fatto di dovermi alzare in
piedi e tirare dei calci per colpire un
avversario su schermo mi crea qualche
perplessità. Non che con un joypad in mano
destrezza e riflessi non siano necessari,
tuttʼaltro: determinati generi sono quasi dei

13. Similmente a quelli che considerano il Nintendo DS
uno strumento multimediale educativo, per via di
prodotti come Brain Training.

scelta molto fortunata da parte della casa di Kyoto, che
le ha permesso di garantirsi la fidelizzazione di un certo
target “old school”.

14. Non è comunque difficile che nelle case di molti
appassionati, Wii affianchi PS3 o Xbox 360, per via di
alcuni seguitissimi e trasversali brand first party, come
Super Mario Galaxy e Mario Kart Wii, giocabile,
quest’ultimo, attraverso un piccolo volante di plastica
su cui montare il Wii Remote. Nintendo ha fatto in
modo che il gioco fosse anche fruibile attraverso i
comandi tradizionali, ritenuti più precisi. Questa gradita
possibilità è stata implementata anche in altri titoli: una

15. Questa rimane al momento la mossa meno
lungimirante di Nintendo, che non è stata in grado di
prevedere la larghissima diffusione dei pannelli LCD in
HD Ready o Full HD, dovuta a una loro sensibile
diminuzione dei prezzi.
16. Questo sarebbe l’ennesimo caso di come i
videogame siano un vero e proprio “Cavallo di Troia”
per quanto riguarda l’innovazione tecnologica.
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veri e propri sport, soltanto che fanno appello
ad abilità di tipo differente.
Volendo muovere una critica17, si potrebbe
obiettare che la ricerca di unʼeccessiva
causalità tra il bagaglio di conoscenza del
giocatore e quello dellʼavatar rischia di
rivelarsi ingombrante se gestito troppo
superficialmente e senza un lavoro di
approssimazione ben bilanciato.
Personalmente non desidero, mentre gioco,
essere fisicamente in grado di effettuare un
ottimo rovescio a tennis, o saper tirare di
boxe: lʼesperienza che ricerco - meglio: che
mi sono abituato a ricercare - è di tipo
differente, persino, oserei dire, sul piano
spaziale. Giocando si può finire col
raggiungere talvolta una sorta di “nirvana
videoludico”, e la nostra mente viene
completamente assorbita dallo schermo18,
esattamente come capita con un libro durante
lettura, facendoci persino dimenticare di
possedere un corpo. Insomma, non ci vedo
nulla di male nellʼavere un atteggiamento
fi s i c a m e n t e ( q u a s i ) “ p a s s i v o ” m a
mentalmente attivo.
Tutte le scelte compiute fino ad oggi, per
quanto molto spesso generate da dei vincoli,
hanno contribuito a scrivere il linguaggio del
medium così come lo conosciamo. Un simile
stravolgimento nel campo delle interfacce
rischia di portare allʼocchio molte più
differenze che affinità con il videogioco
“classico”19. Il che intendiamoci, non è un
male, ma rappresenta certamente un fatto di
cui sarà bene prendere atto: il succo del mio
discorso è che la ricerca della totale mimesi
con il reale può finire alla lunga con il
generare qualcosa di nuovo, un campo
dʼindagine con una propria grammatica
ancora da scrivere. A questo punto,
probabilmente, non si sta già più parlando di
semplici videogiochi; anzi, forse nemmeno
più di videogiochi.
In cerca di dimostrazioni possiamo ancora
una volta specchiarci nel mercato: le nuove
interfacce non sostituiscono le precedenti, ma
le affiancano. Solitamente le semplici

evoluzioni superano e rimpiazzano vecchie
consuetudini, al contrario dei nuovi mezzi che
coesistono con i precedenti 20 : ci sono
modalità dʼuso diverse che rispondono a
diverse necessità. É sano ipotizzare che il
videogioco classico potrà riuscire a convivere
con questo suo possibile erede (che si
ridefinirà persino nel nome?), instaurando nel
prossimo futuro un dialogo interessante.

17. Ma per questo genere di problematiche sarà più
pertinente rimandare al saggio “Natal, gesti e
grammatica imputazionale” di Filippo Zanoli.

19. C’è chi dice “preistorico”.

18. Trovo molto interessanti a tal proposito i progressi
nel campo delle interfacce neurali, nonché per alcuni
versi più vicine all’essenza del videogioco classico.

21. La grande diffusione dei navigatori satellitari ne è
un esempio lampante.

Qualche considerazione conclusiva
Come abbiamo visto, dallʼinizio degli anni
Ottanta siamo passati dallʼimmaginario legato
a uno spazio virtuale alla riaffermazione del
nostro corpo fisico e, se possibile, a una sua
amplificazione. Oggi lo spazio “altro” non è
più (solo) nelle nostre menti, e nemmeno
confinato nella cornice di uno schermo, ma
diventa il nostro salotto, il nostro
appartamento, trasformato in una sorta di
appendice fisica e virtuale al medesimo
tempo.
I videogiochi (o chi per essi) sono diventati
“invadenti” ed esigenti, e hanno finito col
ridefinire lo spazio: le nostre stanze diventano
palestra, campi da tennis, isole da percorrere
facendo jogging, persino il palco di un
concerto. Osservando il fenomeno da una
prospettiva più ampia, le nostre stesse città si
stanno riempiendo di elementi mutuati
dallʼesperienza ludica21. Ma non solo: a
rivestirsi di nuovi significati e funzioni è anche
il nostro corpo. Provocatoriamente sarebbe
lecito affermare che le cosiddette interfacce
trasparenti (Natal docet) possono essere lette
per antitesi anche come quelle più
ingombranti.
Insomma, si è forse arrivati alla
compenetrazione di reale e virtuale? Sono
presenti i germi per la nascita di qualche cosa
di nuovo? Presto per dirlo; per saperlo sarà
necessaria unʼattenta osservazione del
fenomeno lungo i prossimi anni.
Quantomeno, non dovrebbe essere un lavoro
troppo noioso.

20. Almeno per determinati periodi di tempo.
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Natal: posizionamento, mercato, previsioni
di Claudio Ortolina

Disclaimer
Riflettere sulle potenzialità di Natal non è
certo semplice. Qualsiasi previsione, sia in
termini di innovazione sia di impatto sul
mercato mondiale del videogioco, ha una
percentuale di errore alta e variabile data
anche la relativa mancanza di informazioni.
Il quadro
Dovendo riassumere un quadro di
riferimento, fisserei questi tre punti:
• Microsoft ha senza ombra di dubbio
preparato una campagna marketing
di proporzioni astronomiche, capace
di raggiungere capillarmente il target
attraverso tutti i media disponibili.
• Per potersi imporre, Natal necessita
di software a proprio supporto,
pertanto Microsoft publisher ha
sicuramente previsto di finanziare più
progetti di sviluppatori esterni che si
basino sulla tecnologia di Natal.
• Vista l'età di Xbox 360 e i cicli di vita
media della console, è probabile che
l'uscita di Natal coincida con un
ulteriore abbassamento di prezzo
dell'hardware. Idealmente, Microsoft
dovrebbe posizionare il bundle Xbox
360 e Natal a un prezzo minore o
uguale a quello di Nintendo Wii.
L'obiettivo di Microsoft, inutile dirlo, è
modificare radicalmente la composizione del
proprio parco utenti.
Non si tratta solo di "virare verso il casual",
come descritto erroneamente da molti
analizzando superficialmente le campagne
1. http://www.last.fm/
2. http://www.netflix.com/Default
3. http://home.live.com/
4. http://www.facebook.com/
5. http://twitter.com/
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pubblicitarie di Xbox 360 iniziate nel Natale
2008, ma di cambiare totalmente la
percezione della console da sistema di
videogioco a sistema di intrattenimento.
Osserviamo il sistema in cui si inserirà
Natal: con un singolo account e una carta di
credito, Xbox 360 permetterà di:
• accedere a un catalogo di video,
demo, giochi, estensioni creati da
sviluppatori indipendenti;
• confrontare i propri punteggi e i
giochi posseduti costruendo una lista
di amici attraverso Live;
• utilizzare Last.fm1, servizio leader
nel mondo che unisce lo streaming
musicale alle potenzialità del social
web;
• utilizzare Netflix 2 , principale (e
unico) competitor di Apple per
streaming e download di film;
• collegarsi a tutte le altre tecnologie
presenti nell'abitazione (idealmente
equipaggiate con Windows) per la
condivisione dei contenuti;
• dialogare attraverso la rete
Windows Live3 (che supporta
Messenger);
• integrazione di Facebook4 e
Twitter5.
Le prospettive
Natal avrà un impatto su questo quadro:
idealmente Microsoft vuole che si integri
perfettamente al suo interno, diventando la
periferica di controllo principale per la
navigazione e un complemento irrinunciabile
per tutte le funzioni social.
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Per farlo, Nintendo e Apple hanno insegnato
che il focus non deve essere la tecnologia
stessa, ma i suoi utilizzi. Non mi interessa
sapere che Natal supporti il motion capture in
tempo reale o abbia delle routine integrate di
face recognition, ma mi importa sapere che
posso creare un avatar che si muove con me
o che se passo davanti alla telecamera il
sistema mi riconosca.
Basta dettagli tecnici quindi, anche i più
banali. Per parlare al consumatore finale, lo
scopo deve essere fargli percepire che finora
ha goduto di un decimo delle potenzialità
della tecnologia odierna, fargli capire che non
è più necessario che usi alcun supporto
hardware, è sufficiente il corpo.
La combinazione di Natal e avatar6 potrà
generare meccaniche assolutamente
inclusive, dove chi giocherà potrà vedere se
stesso interagire con I propri avatar o con
avatar controllati da amici. Al di là delle
conseguenze linguistiche di questo processo,
dal punto di vista del mercato questo livello di
personalizzazione rende possibile di fatto
v e n d e r e u n p r o d o t t o s p e c i fi c o p e r
consumatore. Non è difficile prevedere che
verranno realizzati sia progetti di realtà
aumentata, sia strumenti dedicati alla
condivisione di contenuti generati dagli utenti.
In questo senso potrà essere seriamente
aperta la strada a modelli di business diversi
(microtransazioni, ora solo accennate su
Xbox Live, o advertising mirato tramite tutti i
d e t t a g l i d i p r o fi l a z i o n e f o r n i t i
“inavvertitamente” dagli utenti): la speranza è
che questo aiuti a diversificare ulteriormente
lʼofferta di software, aprendo la strada anche
a progetti a più basso budget che possano
sostenersi senza bisogno di investimenti
iniziali di grande entità.
Occorre linearità, quindi. Mi aspetto che le
prime campagne pubblicitarie di Natal siano
molto semplici, tre-quattro situazioni (famiglia
o amici) in cui venga illustrato in pochi
secondi un possibile utilizzo di Natal. Molto
probabilmente i soggetti verteranno intorno a
semplici giochi sportivi (per contrastare
apertamente Wii Sports), l'utilizzo della
Dashboard (con download di film) e il
6. http://www.xbox.com/en-US/live/avatars/

12

controllo vocale, un gioco per la famiglia in
cui tutti i componenti avranno un ruolo
diverso.
Una buona operazione di marketing in
questo senso porterà le persone a voler
acquistare Natal e di conseguenza anche un
Xbox 360. Esattamente come successo con
Brain Training, l'hardware corrispondente
passa in secondo piano in favore
dell'applicazione.
Inutile dire, in questo senso, che la politica
del prezzo sarebbe indispensabile per
fronteggiare un eventuale abbassamento di
prezzo di Wii.
Ulteriore corollario di Natal è la volontà di
eliminare ulteriore hardware. Se da una parte
Nintendo propone continue variazioni e
specificazioni di Wii Remote, Microsoft opta
per la strada opposta (Sony, senza troppe
sorprese, sceglie di rimanere in una
posizione intermedia proponendo sia la
telecamera Playstation Eye sia Arc). In
un'ottica puramente di ottimizzazione dello
spazio, il consumatore trae il vantaggio
immediato di non aver bisogno ulteriore di
nuovi spazi per sistemare altri oggetti di
intrattenimento. Questo particolare, per tanti
considerato insignificante, si rivela essere
importante come discriminante per l'acquisto.
Se parte del target di riferimento di Microsoft
è la base installata di Wii, si tratta di persone
che nella maggior parte dei casi possiedono
almeno 2 Wii Remote, una Balance Board e
magari Wii Wheel per giocare a Mario Kart.
In definitiva
Nintendo ha di fatto ripreso il ruolo di leader
del mercato, ma necessiterà di nuove idee
per superare la fase di empasse in cui
entrerà a causa delle scelte strutturali legate
a Wii. Microsoft potrebbe sferrare un colpo
decisivo in quella fase, ma non è sicuro che
riesca. Mi aspetto una crescita della fetta di
utenti Xbox 360, ma non un completo
ribaltamento delle sorti.
Staremo a vedere. O a vederci nello
schermo, se preferite.

