
Sta succedendo. La soglia della tecnologia si
sposta in avanti con grande spolvero di effetti speciali.
Chi ha visto Avatar al cinema in 3d – e, sia pure in
maniera più sommaria e meno raffinata, anche chi ha
assistito a qualcuno dei parecchi altri film che in questi
mesi stanno proponendo la stessa modalità di visione
«con occhialini» – si è trovato davanti a qualcosa di
nuovo. In realtà, tuttavia, il «cinema tridimensionale»
risale addirittura agli anni Venti del secolo scorso, e da
allora a ogni torno d’anni qualcuno ha provato a riproporlo.

Soltanto adesso sembrano esserci i pre-
supposti perché diventi una realtà diffusa: non solo perché
gli incassi lo confermano, ma soprattutto perché pare
possibile una rapida migrazione di questi spettacoli
verso il piccolo schermo del televisore.
Ma basta l’esistenza di una tecnologia per farci cambiare
le abitudini? Non è detto. Lo dimostra la fatica che sta
facendo a imporsi il blu-ray, il nuovo formato dvd ad
alta risoluzione che pochi italiani hanno finora acqui-
stato (lettore e dischi sono costosi), disattendendo le
aspettative dell’industria. Potrebbe quindi esserci un
analogo freno verso l’acquisto del «3d home» (anche
perché quei benedetti occhialini sono davvero scomodi

da tenere sul naso e davanti agli occhi).
Frattanto per i videogiochi, che di riflesso
stanno anch’essi sperimentando il 3d, si profila
un’altra novità. Grazie a quel dispositivo che
per ora Microsoft chiama «Project Natal», e
che sarà in vendita nei negozi prima del pros-
simo Natale, basterà passare davanti a un tele-
visore a cui sia collegata una console Xbox

360 per essere riconosciuti e interpellati
per nome dalla macchina.
S’interagisce muovendosi lì davanti,
senza maneggiare alcun controller: il
computer riconosce e interpreta i
gesti. In questo modo si possono gui-
dare personaggi o veicoli così come

sfogliare cataloghi di film o di giochi, e muoversi tra le
pagine web puntando le dita. Anche Sony sta per pre-
sentare un suo analogo sistema d’intrattenimento senza
legami fisici.
Dietro questo fervore di innovazioni si riconosce il
ruolo del precursore, ovviamente Wii Nintendo. Che da
due anni a questa parte ha spalancato un «territorio vir-
tuale» nei soggiorni delle nostre case, inaugurando
nuovi orizzonti. Molti per esempio hanno sperimentato,
e quasi tutti hanno conosciuto tramite la pubblicità, la
possibilità di giocare in uno, in due, in quattro contem-
poraneamente in una simulazione di tennis che si 
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O  S C H E R M O

Ritengo che tutte le
tecnologie debbano
essere impersonate,
ovvero riempite di
contenuti originali e
adatti a soddisfare
aspettative che hanno
più a che fare con 
l’intrattenimento, la
socializzazione, la cul-
tura, l’arte, piuttosto
che col mero sfoggio
di effetti speciali. Non

siamo gli indiani dei western, che si facevano abbacinare
da specchietti e perline colorate, dunque restiamo in
attesa di proposte all’altezza delle persone e delle famiglie.
Ne verranno, certamente. Oggi nel mondo delle conso-
le sembrano prevalere i giochi per «specialisti», i cosid-
detti hard core gamers, ma Project Natal & c. sono stati
pensati proprio per allargare l’utenza verso chi non ne sa
molto, in particolare verso il gioco domestico e fra
amici. Per chi voglia sperimentare già adesso qualche
divertimento formato famiglia rinnovo due consigli già
dati: Buzz il quizzone nazionale per Playstation, quiz nei
quali si gareggia con tanto di pulsante da premere svel-
tamente; un concorrente non meno agguerrito è Scene
it!  per Xbox, dove il terreno di confronto è la compe-
tenza su cinema e film. Chi invece voglia cimentarsi
nelle movimentate possibilità della Wii provi il nuovo
Mondiali Fifa Sudafrica 2010 nella modalità «telecomando»
offerta da questa console.

GG..RR..

padroneggia agitando il telecomando della Wii come se
fosse una racchetta: e imprimendo così, con una certa
verosimiglianza, forza o effetto ai colpi. Indubbiamente
sorprende ed emoziona ritrovarsi ad agire liberamente
«fuori» dallo schermo mentre un nostro alter ego si
muove «dentro» lo schermo, con o senza un aggeggio
elettronico in mano per comandare i movimenti. 
Ma tutto questo è sufficiente? Pure in questo caso, come
in quello del blu-ray, oltre gli entusiasmi nasce l’interro-
gativo sull’effettiva necessità delle tecnologie.
Già avevo qualche perplessità circa l’efficacia di una
«simulazione di attrezzo ginnico» come il Wii-fit di
Nintendo, che si propone come sostituto delle macchi-
ne e dei corsi per mantenere la forma fisica. È un gio-
cattolo divertente, ma di qui a rimpiazzare il moto che
potremmo fare all’aperto e la varietà di attrezzi e di
tutor che troveremmo in palestra, ce ne corre. Allo stes-
so modo mi domando se la possibilità di «impersonare»
il personaggio di un gioco sia poi sempre così conve-
niente. Poniamo il caso di un simulatore del gioco del
calcio, categoria assai popolare in Italia. Finora l’abbiamo
usato da seduti, maneggiando un controller che governa
i movimenti dei giocatori. Ci piacerebbe davvero sosti-
tuire quella seduta rilassante con un forsennato agitarsi,
per lo stesso arco di tempo, mulinando gambe e braccia
davanti alla tv senza nemmeno il piacere di toccarlo,
quel pallone fantasma?
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