
Quello che i genitori vogliono sapere,
spesso, è se esistono giochi per computer forma-
tivi. La risposta è un po’ sì e un po’ no. È no se
s’intendono giochi «istruttivi», didattici: ce ne
sono pochissimi, dal momento che a tutt’oggi
non esiste un accordo organico tra il mondo dei
videogame e quello dell’educazione.
Paradossalmente – ma anche sintomaticamente

– i videogiochi vengono usati più nel mondo del
lavoro che in quello dell’istruzione scolastica.
Tuttavia la risposta è sì se invece si guarda a giochi
che impegnano in contesti interessanti, positivi e
perciò anche esemplari. Tra quelli che soddisfano
simili requisiti ce n’è uno che qui segnalo volen-
tieri. S’intitola Civilization e ne è appena uscita
la quinta edizione.
Civilization V è un «simulatore di storia». Ha a
sua volta una lunga storia: Sid Meier, il suo auto-
re, lanciò la prima serie nel 1991, riscuotendo un
grande successo. Tuttavia bisogna anche dire che
nel frattempo il mercato dei giochi ha cambiato
direzione, spalancandosi alle console e riducendo
lo spazio riservato ai personal computer. (I motivi
di questo cambio di rotta sono più d’uno, ma in
sostanza si possono sintetizzare così: il pc costa di
più, è meno facile da usare, c’è più pirateria).
Civilization è indubbiamente e ineluttabilmente

un gioco per computer: per scelta
editoriale, ma anche per caratteristi-
che intrinseche. Fondamentalmente,
per seguirne e comandarne lo svolgi-
mento servono la tastiera e il mouse,
che le console non hanno. Dunque
lo si può giocare su un pc Windows
di generazione recente e dotato di
buona qualità video; voci dicono che
ne uscirà fra qualche mese anche
un’edizione per Macintosh. Quanto
alla tipologia dei giocatori, non ci
sono controindicazioni se non il sug-
gerimento per fascia d’età che com-
pare in copertina: da 12 anni in su.
Probabilmente i ragazzi più giovani
lo troverebbero complesso, lento e magari noioso,
ma non c’è problema a metterli alla prova. Non
c’è alcuna violenza: le scene di battaglia non
hanno alcun contenuto cruento e si concentrano
su un «realismo» soltanto strategico.
Chi va in cerca di «videogiochi intelligenti» qui
trova un buon esempio: un puzzle di uomini,
idee, comportamenti e scoperte che attraversa i
millenni semplificando, sì, molto, ma anche
mantenendo ritmo, coerenza e interesse. È un
gioco, quindi non si possono chiedere fedeltà
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pedissequa e adesione alla realtà; d’altra parte il corso della storia,
appunto, è nelle mani del giocatore e delle scelte che compirà.

Si tratta infatti di mettersi a capo di una nazione e con-
durla attraverso le ère e le civiltà, dalla preistoria verso
il presente e il futuro. Si sceglie tra 18 diverse civiltà e
si agisce su un campo di gioco vasto quanto il mondo,
sul quale ci si muove liberamente dissipando la «neb-
bia» che ricopre tutte le zone che non si sono ancora
esplorate. È una nebbia fisica ma anche intellettuale,
che invita al coraggio della scoperta non soltanto geo-
grafica ma anche scientifica, culturale, artistica.
Gli ingredienti da miscelare sono infatti parecchi e
intellettualmente significativi: battaglie naturalmente,
ma anche finezze e intrighi della diplomazia, politiche
economiche e sociali, strategie urbanistiche, sviluppi
culturali e artistici, scoperte scientifiche, applicazioni
industriali, rotte commerciali e progetti di esplorazione.
Il giocatore deve badare anzitutto a costruire e gestire le
proprie città, impiegando lavoratori e garantendo ai cit-
tadini sussistenza, ordine e pace. In questo modo otterrà
risorse da impegnare in vario modo, orientando la pro-
pria civiltà verso modelli di sviluppo spesso opposti.
L’interazione con il mondo, diviso in caselle, ricorda
quella del Risiko; d’altra parte qui si può decidere di 
crescere in direzioni molto diverse, scegliendo di essere
un pacifico popolo d’artisti liberali piuttosto che una
nazione bellicosa, concentrata sul profitto e sul benessere.
Si può essere schiavisti o libertari, intraprendere guerre
di conquista o costruire alleanze. Sarà la storia a pro-
nunciare i suoi verdetti. Anzi, la storia e i concorrenti,

turno dopo turno, con continui confronti che decretano vittorie
e sconfitte, progressi e vicoli ciechi dell’evoluzione umana.
Perché gli avversari non mancano. 
Nelle partite a giocatore singolo se ne incarica il pc, fornendo
una «intelligenza artificiale» a tutta una serie di concorrenti
virtuali. Sono però previste anche le sfide multigiocatore, da
giocare in rete a casa propria o tramite l’internet. 
Ho apprezzato che rispetto a edizioni precedenti sia stato ridi-
mensionato l’impatto della religione, in precedenza trattata
solo come arma di intrighi e fanatismi. 
Il nuovo Civilization V lascia stare i santi, e fa bene.
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