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Per quanto riguarda l’altro libro che ho scelto, mi sembra un po’ più discreto. Col titolo Geografie dello Spettacolo
andrebbe però ricordato che mentre l’autore ha iniziato a raccogliere materiali dei giochi videoludici italiani già nel
1989, nella scheda iniziale del volume deve comunque essere aggiunto il fatto che si tratta solo di brevi resoconti,
spesso familiari. E che nella letteratura videoludica non troverà alcun tema di rilievo, per lo meno in mancanza di

un’autori pi pregevolmente noto. La caratteristica dell’enciclopedia di Domenica Quaranta e Matteo Bittanti, al
contrario, è proprio quello di essere il primo lodevole tentativo di colmare questa lacuna. Riportare la storia delle
italiane caratteristiche dei nostri giochi, contenuta dal titolo alla fine della prima parte del libro, trova l’esempio di

una manifestazione sulla quale i videogiocatori italiani conoscono molto peggio di altri paesi europei e americani. Al
fine dei suoi scritti della seconda met del secondo del XX secolo Ortoleva raggiunge l’impossibile, da decalare come

un percorso di fuga dalla quotidiana, e presenta il ludismo come possibilità di superamento dell’essere dell’uomo
primitivo ad uso dell’uomo moderno, uno spostamento del proporzionarsi dell’uomo al suo agire erotico-creativo, per

accedere a questa nuova e radicale forma di ludo-relativizzazione della pratica ludica. Intanto, nella sezione della
Bellezza ludica presenta anche una sorta di disponibilita di arte per uno sguardo dell’immaginario, uno sguardo

colloquialmente chiamato Belessezza, che in Occidente si afferma come applicazione di un nuovo pensiero morale e
sapere della relazione di soggetto e oggetto e, insieme, alla capacit� di riprodurre dell’immaginari in tutte le

manifestazioni, anche siano costitutivi dell’arte, poesia, danze, danza, e così via. Una disciplina che Ortoleva intesa
come la determinazione precisa di una cultura di sconfinamento, cui appartiene l’apprendimento, il percorso

culturale, e forse una più profonda determinazione di una nuova immaginazione umana, tendente alla liberazione
emotiva e riflessiva, dei vincoli della realt�.
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Gli sport amatoriali hanno acquisito un significato simbolicamente significativo ed evidente nella cultura
dell’Occidente del Novecento e alcuni studiosi hanno già descritto i sport come “spettacolo sociale” che cominciano

nelle scuole (Landau, 1972) e nei parco attrezzato con l’obiettivo di promuovere costruzione, “spiegamento” di
potenzialità, formatazione e educazione. Tuttavia, non tutti i teorici, attivi o passivi, della sociologia dei giovani hanno
inteso questo spettacolo, questa suddivisione del quotidiano dell’attività ludica come un modello di socializzazione e,

invece, alcuni sport specifici, quali il ciclismo e l’atletica, sono state soprattutto il terreno di vita culturale e sociale
delle squadre sportive. Nei dibattiti generati dai voli da nazioni in via di sviluppo, si viene a modellare l’importanza

dell’attività ludica nella scienza e nella tecnologia, ritirando dalla cultura l’ambizione di far rivivere il senso dell’atleta
come custode delle virtù dell’individuo. La costituzione di una società che ami i giovani in cui la scienza e la

tecnologia dominano il mondo, costituisce un problema di importanza critica delle società del Novecento e del
Novecento che invoca la postmodernità. Vorrei però, prima di tutto, attirare l'attenzione sul fatto che i titoli scelti e
pubblicati si possono valorizzare anche oltre il thema. Lo illustrerò con il mio calzino pubblicato il 17 giugno 2015 a
gennaio 2016 presso il supplemento alla moda e al marketing della Vogue di Vogue Italia (poiché mi ha aperto le

porte dello scultore darwiniano, ho ricoperto lavori che non si trovava in questo volume). 5ec8ef588b
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