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Sbarcare il lunario 
giocando alla 

playstation non è più 
un sogno. 

Dallo sport giocato sui 
campi allo schermo, 

analisi di un fenomeno 
in forte espansione. 
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REALE E/O VIRTUALE: IL 
FENOMENO DEGLI ESPORTS

di Marilù Cecere

A distanza di 50 anni questa frase del 
sociologo McLuhan resta ancora il vangelo 
nell'ambito dell’ edutainment. Ma se in passato 
era la televisione, il mezzo per “educare” 
adesso tale primato spetta ai videogiochi. 
Negli ultimi quarant’anni, i videogiochi si sono 
evoluti tantissimo, non solo nella componente 
tecnica ma anche in quella artistica, educativo 
e sociale. L’evoluzione dei videogames ha 
avuto un forte impatto sulla società facendogli 
conquistare un posto maggiore e, 
trasformandoli da semplice mezzo di 
distrazione a strumento complesso in grado di 
rispondere a diversi bisogni dei suoi 
utilizzatori.  
Potremmo, nel tentativo di semplicare 50 anni 
di evoluzione, dire che Il merito di questa 
straordinaria rivoluzione lo si deve a Pac Man, 
il primo videogioco che ha letteralmente avuto 
un enorme impatto culturale sulla società; 
il primo videogioco ad avere creato un 
protagonista che compie delle azioni e con il 
quale ci possiamo identificare. Poi è stata la 
volta di Super Mario Bros, l’idraulico italiano, 
uomo dal cuore generoso, sempre pronto ad 
aiutare chi si trova in difficoltà, che ha dato 
inizio all’era dei  platoform game ossia dei 
giochi che prevedono  il superamento dei 
livelli.   

"Coloro che fanno distinzione fra 
intrattenimento e educazione forse non 
sanno che l’educazione deve essere 
divertente e il divertimento deve essere 
educativo." (M.McLuhan 1964)

Mario, è il primo videogioco che ha una storia che 
si sviluppa attraverso una narrativa che permette 
al giocatore di identificarsi con il protagonista e 
di guidarlo, attraverso i livelli, nella sua missione 
epica.  Dopo Mario la strada è stata tutta in 
discesa ed infatti oggi i videogiochi sono parte 
integrante della nostra vita sociale e per alcuni (i 
più fortunati forse) sono anche fonte di reddito. 
Insomma come sbarcare il lunario giocando alla 
playstation non è più un sogno, ma realtà.  
Ma se all’inizio l’esperienza era di tipo individuale, 
con l’introduzione di internet e dei giochi multi 
player l’evoluzione ha viaggiato velocissima al 
punto che oggi parliamo di vere competizioni con 
pubblico pagante.  Il fenomeno è quello degli e- 
sports ossia sport elettronici, vere e proprie 
competizioni a suon  di joysticks o joypads nelle 
quali i cosiddetti cyber-atleti o gamer pro si 
sfidano. In Italia siamo ancora all’inizio, ma nel 
resto del mondo gli eSport, ovvero i videogiochi 
visti in chiave competitiva, con tornei, 
sponsorizzazioni e montepremi milionari, sono 
una realtà in grandissima espansione.  
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Infatti una recente indagine condotta da 
Paypal e SuperData  mostra  come il 
mercato sia  in forte espansione con un 
tasso di crescita del  41% annuo, numeri 
 da ingolosire quanti sapranno sfruttare 
le opportunità di un fenomeno che sta 
contagiando tutti: tv, aziende e tifosi. 
Riportiamo alcuni esempi di come 
grandi aziende hanno approcciato al 
settore, per darvi un’idea della portata 
dello stesso. 
Blizzard, sviluppatore californiano cui 
dobbiamo giochi come Starcraft, World
of Warcraft e Overwatch, ha deciso di 
investire pesantemente creando la 
Overwatch League, un campionato 
strutturato sul modello della NBA, con 
squadre composte da un’élite di 
giocatori e legate e a varie città del 
mondo.   

Dati mercato e-sport in Italia in termini di crescita degli spettatori Fonte il SOLE24ore
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L’obiettivo è quello di creare un forte 
attaccamento dei tifosi verso la propria 
squadra: un legame tra tifosi, giocatori,  e 
città esattamente come per gli sport reali, 
in modo da aumentare il valore dell’indotto 
grazie alle sponsorizzazioni e al 
merchandising. 
In Inghilterra l’università di Leicester ha 
istituito un corso universitario dedicato agli 
e-Sport. 
Amazon ha speso un miliardo di dollari per 
comprare Twitch, la piattaforma di video 
streaming dove ogni mese centinaia di 
milioni di persone osservano i loro 
beniamini. 
Insomma un fenomeno pervasivo fatto di 
competizioni virtuali che aprono la porta a 
professioni reali, infatti non vi sono solo i 
gamer- pro, ma coach, anche se il tipo di 
allenamento è più mentale che fisico, i 
caster (cronisti), manager  ecc 
La stessa Blizzard nello spot promo della 
Overwath league dice che questo sarà lo 
sport del futuro, allora ce lo siamo chiesti 
anche noi. E siamo convinti che lo sport 
reale fatto di allenamento duro, fisico,
quello che fa sudare non tramonterà mai! 
Semplicemente perché gli e-sport non 
saranno lo sport del futuro, ma i 
videogiochi del futuro. 
I gamer pro non sono l’evoluzione dei nostri 
veri atleti, ma seguono il processo 
evolutivo dei giocatori dei videogame. 
Credere che la traslazione dello sport, dal 
campo allo schermo sia frutto di uno 
stesso processo è assolutamente 
fuorviante.  
Allora le considerazioni devono essere 
tutt’altre. Quello a cui bisogna guardare 
veramente sono i confini e le
contaminazioni fra due mondi tanto diversi 
ma che nel prossimo futuro dovranno 
trovare un equilibrio per coesistere.  



Sappiamo che i meccanismi che regolano i giochi e che sono di fatto anche la chiave del loro 
successo, sono legati alla soddisfazione di alcuni bisogni che gli utenti non sempre riescono a 
soddisfare nel mondo reale. 
L’architettura dei giochi appositamente progettata con l’inserimento di livelli sempre più difficili, 
sfide sempre più ardue, premi, e la possibilità di creare propri clan-tribù o di influenzare il 
comportamento di un altro giocatore permette di rispondere a bisogni di successo e potere. 
La gratificazione immediata per la vittoria di un livello o di una sfida, comporta un senso di 
appagamento per il risultato raggiunto, ma allo stesso tempo il giocatore avverte la necessità di 
uno stimolo nuovo, una nuova sfida, una nuova gratificazione.  Questo meccanismo di costante 
valutazione della propria performance nel tentativo di migliorarsi e di ambire a posizioni migliori 
potrebbe assomigliare a ciò che per gli atleti e lo sport in generale è il superamento dei propri limiti, 
ma a ben vedere nella logica dei games forse ha più a che fare con meccanismi intrappolanti dove 
l’aspetto compulsivo è molto più in agguato.   
La piega che il fenomeno degli esport sta assumendo consente di rispondere ad un altro bisogno 
fondamentale dell’uomo, quello di affiliazione. L’appartenenza ad una squadra con connotati precisi 
permette di identificarsi con un gruppo. 
Il bisogno di appartenenza sfocia dal virtuale al reale nel momento in cui esistono dei sostenitori 
che si appassionano ad una squadra e fanno il tifo per la propria beniamina.  Questo legame che si 
costruisce per mezzo del tifo per "la squadra del cuore", passa anche attraverso la condivisione dei 
principali momenti in cui s'estrinseca la passione sportiva: la visione della partita ( allo stadio o in 
streaming), la discussione (a scuola o al bar) con gli amici ecc. 
Ovviamente le logiche commerciali e di business sanno come sfruttare a loro vantaggio questo 
fenomeno esattamente come è avvenuto per gli sport reali con le sponsorizzazioni il 
merchandising, i diritti tv e tutto ciò che ne consegue. 
Ecco allora che lo sport reale anche in  questo caso ha ispirato e contaminato un altro ambito ma 
mai potrà essere sostituito, perché l’allenamento, lo spirito di sacrifico, la fatica, l’emozione sono 
tutta un’altra storia! 
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