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要旨 

 

 本論文は日本のインディーズシーンにおけるゲーム制作の特徴についてである。イン

ディーゲームとは、個人や小規模の開発チームによって作られたビデオゲームの総称であ

る。最近、コンピューター技術の発達と新しくて使いやすいプログラミングツールの発明

のおかげで、世界中で出版されたインディーズゲームの数は増えている。デジタル流通チ

ャネルを通じて、自主制作物の売上で生計を立てることができるので、パブリッシャを使

用することはもう必要ではない。だから、低予算でも制作者は世界中のゲーマーに自分の

奇抜な趣向を提示することができるようになった。各種プラットフォームでのダウンロー

ド販売が盛んになっているとともに、近年インディーゲームシーンはより活発になってき

ている。 

  本論文の目的は日本のビデオゲーム産業におけるインディーゲームの可能性を理解す

ることである。そのために、日本のインディーズシーンの歴史、現状、これからの発達の

仕方を研究することにした。本論文は六章にわけられている。  

 第一章では、「インディーズゲーム」の言葉の歴史と定義について書く。インディーズ

ゲームには、三つの特徴が見受けられる。それは、財政的な面・独創的であること・自主

発売である。「インディペンデントゲーム」と「インディーズゲーム」には相違点がある

が、それを理解するために、少なくとも一つの独立タイプを持っている有名なビデオゲー

ムを比較することによって、このようなゲームの固有の特徴を分析する。 

 第二章では、「インディーズゲーム」と「同人ゲーム」の相違点と共通点を挙げて、そ

のゲームの作り方の特徴を説明する。概ね同人ゲームとほぼ同等と考えても良いが、同人

ゲームが一般的に非商業ゲームを指す場合が多いのに対して、インディーズゲームと呼ば

れるものは、一般市場に流通する商業向けタイトルや家庭用ゲーム機向けのタイトルも含

んでいる。しかしながら、自作ゲームという意味ではどちらも同じであるが、呼び方は作

者やコミュニティによってまちまちとも思われる。 

    第三章目では、まず日本で行われているインディーゲームのイベントとフェスティバル

について書く。そのようなイベントに、インディーズゲーム開発者やゲーマーが集まって、

新しいビデオゲームのプレビューに出席する。このようなイベントのおかげで、日本製イ
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ンディーズゲームは、現在海外からも注目をされるようになってきている。また、インデ

ィーズと同人ゲームの流通チャネルを分析する。特に、同人ゲームはデジタルだけではな

く、小売店（同人ショップ）とコミケットのような同人誌即売会でもそのゲームのパッケ

ージバージョンを買うことができる。 

第四章目では、インディーズゲームの開発者が使用するプログラミングツールとほかの

資源を説明する。例えば、クラウドファンディングのおかげで開発した有名なゲームにつ

いて話す。そして、世界中で有名になった日本製インディーズゲームの例を挙げる。 

第五章目では、日本ビデオゲームの産業と経済の特徴を分析し、インディーズゲームの

制作・消費・流通の課題について書く。さらに、日本と海外のインディーズシーンとゲー

マーお習慣を比較し、様々な違いがあることを提示する。 

最後に、第六章目では、本研究についてのコメントと未来の日本製インディーズゲーム

の発達の予想について書く。 

本論文で使用した情報源はこのトピックに関するゲーム研究とインターネットに載って

いるオンラインマガジンの記事とソフトウェア会社の財務報告書である。そして、日本の

ソフトウェア会社に勤めている開発者にインタビューをした。 
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INTRODUZIONE 

 

Creando un parallelismo con la minaccia aliena affrontata in Space Invaders, il videogioco sviluppato 

da Nishikado Tomohiro di Taito nel 1978 che per primo riuscì ad attrarre l’attenzione del mondo 

intero, la seguente tesi si propone come un’analisi di un altro tipo di invasori,  questa volta pacifici e 

alla conquista della scena videoludica moderna: i giochi indie giapponesi. Nel corso dell’ultimo 

decennio, il numero di titoli indie internazionali presenti nella libreria di giochi per PC e console è 

aumentato in maniera esponenziale (1850 indie pubblicati su pc nel corso del 2014, divenuti circa 

2500 l’anno successivo - GDC 2015). Steam, la principale piattaforma di distribuzione digitale su PC, 

conta attualmente quasi 15.000 titoli indie al suo interno e non mancano tra i più grandi esponenti 

giochi creati in Giappone capaci di vendere centinaia di migliaia di copie (Downwell, La-Mulana, 

ecc). Come in America e in Europa, anche il pubblico giapponese si è dimostrato sensibile a questi 

prodotti derivati da una nuova idea di “indipendenza” legata al modo di produrre videogiochi, 

portando ad esempio colossi come Sony o Nintendo a dedicare una sezione dei loro store digitali agli 

indie. Tale interesse è inoltre testimoniato dalla nascita di nuovi festival dedicati interamente a questa 

tematica come il BitSummit, o dalla presenza ormai costante di videogiochi indipendenti in altri eventi 

come il Comic Market o il Tokyo Game Show.  

Il seguente elaborato si propone dunque come uno studio del modo in cui gli sviluppatori giapponesi 

si rapportano con la creazione di videogiochi indie attraverso l’analisi dell’aspetto tecnico, 

commerciale e dello specifico contesto culturale della produzione indipendente giapponese. La 

definizione di “videogioco indie” si lega a diversi tipi di indipendenza: finanziaria, creativa, ed 

editoriale. A questi fattori estrinseci si aggiungono elementi intrinseci al gioco (tematiche, 

meccaniche e stile grafico) divenuti caratteristici di un modo di produrre che si differenzia da quello 

delle più grandi software house. Come verrà trattato nel secondo capitolo, il significato attribuito al 

termine indie in Giappone può però assumere un carattere particolare dovendosi rapportare con 

un’altra espressione, dōjin, che condivide con indie dei punti in comune pur non essendo prettamente 

interscambiabile. La tesi continua con un approfondimento sulle risorse e gli strumenti che oggigiorno 

sono a disposizione degli sviluppatori, sia a livello di programmi per lo sviluppo informatico che di 

opportunità finanziarie come quella di raccogliere fondi tramite piattaforme online come Kickstarter, 

in grado di garantire un supporto economico per lo sviluppo di un progetto indipendente da parte 

delle persone ad esso interessate. Verranno quindi riportati esempi di videogiochi indie giapponesi 

che hanno con successo sfruttato tali possibilità, raggiungendo il successo commerciale e 

conquistando la critica. 
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L'obiettivo della ricerca è perciò quello di riuscire ad indentificare quali possibilità e prospettive possa 

offrire la produzione indipendente nel futuro panorama dell’industria videoludica giapponese, 

delineando i fattori che rendono possibile ad un prodotto indie di divenire un successo internazionale, 

senza tralasciare le difficoltà incontrate a tal proposito non solo nel proprio territorio ma anche 

all’estero: dal confronto con gli specifici gusti videoludici di un determinato paese, ai limiti linguistici 

e di distribuzione. L’analisi della situazione dell’industria e del mercato videoludico nipponico attuale 

che si svolge nel quinto capitolo si rivela perciò necessaria al fine di capire in quale ecosistema si 

inseriscono le produzioni indie. Come si prenderà in esame nel corso di questa parte, nell’ambito 

dello sviluppo videoludico non sempre ci si ritrova di fronte all’immaginario di un paese 

tecnologicamente all’avanguardia, costantemente attento alle ultime novità; non mancano infatti 

critiche rivolte al processo produttivo e alle abitudini lavorative degli addetti ai lavori provenienti sia 

dall’interno che dall’esterno del paese.  

gggggggggggggg 
In merito a questa tematica, le prime ricerche svolte nell’ambito dei game studies sono state quelle di 

Eric Zimmerman nel 2002 (“Do Independent Games Exist?”) fino ad arrivare ai più recenti studi sullo 

sviluppo dei giochi dōjin di Nobushige Hichibe e Ema Tanaka (“Content Production Fields and 

Doujin Game Developers in Japan: Non-economic Rewards as Drivers of Variety in Games”, 2017).  

Negli ultimi anni sono inoltre stati realizzati documentari come Indie Game: The Movie (2012) e 

Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene (2016). Per rispondere ai quesiti di 

ricerca, trattando un fenomeno relativamente recente e che si lega ad una industria videoludica in 

continua evoluzione, si è fatto ampiamente uso di dati e articoli recenti reperibili online.  In particolare 

sono stati consultati i resoconti finanziari delle maggiori software house, i dati di vendita disponibili 

in rete e articoli di stampa specializzata. Sono infine state effettuate delle interviste rivolte in prima 

persona a sviluppatori che lavorano in Giappone allo scopo di avere ulteriori fonti con cui confrontarsi 

e approfondire alcuni punti poco chiari o rimasti irrisolti nel corso dell’indagine. 

 

Note al testo 

Per la traslitterazione dei termini giapponesi si è adottato il sistema Hepburn. I nomi di persona 

giapponesi seguono il sistema nipponico, secondo il quale il cognome precede il nome. I titoli di 

videogiochi giapponesi sono stati riportati in lingua originale nel caso di un diverso titolo per il 

mercato estero, specificando poi tra parentesi quest’ultimo. Si è scelto di trascrivere in corsivo i nomi 

software house, editori, riviste, eventi e videogiochi. 
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CAPITOLO  1 

STORIA E DEFINIZIONE DEL TERMINE “INDIE GAME” 

Definire universalmente che cosa si intenda con il termine “indie game” non è un compito affatto 

banale. Si tratta di un termine particolarmente difficile da categorizzare, tutt’ora oggetto di dibattiti 

all’interno dei game studies che si interrogano su quale sia il suo preciso significato.  

 

Are we talking about a social movement, an art movement, a cultural scene, a fad, an ethics, a value 

orientation, a social identity, an assertion of authority, a cultural politics, an accident, a new form of 

capitalism...? (Bart Simon, 2013).1 

 

A livello strettamente lessicale, “indie” risulta essere un’abbreviazione dei termini "independence" o 

“independent” e fa riferimento ad una produzione artistica che sta al di fuori dell'orbita delle grandi 

industrie del settore (si parla di cinema indie, musica indie, teatro indie, letteratura indie, ecc). 

Determinare quando e in quali modalità si possa ritenere indipendente un videogioco richiede però 

un metodo di giudizio personale influenzato da vari fattori che ne determinano il “livello di 

indipendenza”, i quali verranno esposti in seguito. È ad esempio più importante un’autonomia 

economica o creativa per poter parlare di indie game? È sufficiente definire ciò che si intende con il 

termine indie come semplicemente “indipendente”? 

Per tentare di dare una risposta a queste domande è innanzitutto doveroso specificare l’erroneità 

nell’intendere l’indie come un genere videoludico; i generi con la quale vengono catalogati i 

videogiochi (sportivo, sparatutto, picchiaduro, platform, avventura, ecc.) non evidenziano infatti le 

modalità di sviluppo del prodotto in questione, ma si limitano a definirne per l’appunto il suo genere, 

una caratteristica intrinseca in base ad elementi che ne contraddistinguono la giocabilità, il contesto 

e le tematiche. Con il termine “indipendente” si fa invece riferimento alle modalità di sviluppo del 

gioco in questione, denotandone dunque una caratteristica estrinseca. Per essere definito come tale,  

un videogioco deve poter soddisfare almeno uno di tre diversi tipi di indipendenza: finanziaria, 

creativa ed editoriale.  

La prima consiste nel riuscire ad autofinanziare il proprio progetto senza fare affidamento ad 

investitori esterni, che si tratti di aziende, di enti pubblici o privati. Non ha importanza se questi non 

abbiano alcun potere decisionale sul prodotto in questione, o se mettano a disposizione uffici o altri 

                                                           
1 Simon Bart, “Indie Eh? Some Kind of Game Studies”, Loading... Journal of the Canadian Game Studies Association 7, 

n.11, 2013, p. 1. 
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beni piuttosto che denaro: nel caso venisse data agli sviluppatori soltanto una di queste cose al fine 

di trarne in seguito un profitto, non si potrebbe più parlare di indipendenza finanziaria.  

L’indipendenza creativa è spesso determinata da quella finanziaria. Nel caso l’investitore detenga la 

facoltà di influenzare la progettazione e lo sviluppo di un prodotto, esso differirà dalla visione 

originale del team di sviluppo. Al contrario, nel caso gli sviluppatori o il direttore del progetto 

riescano ad esprimere pienamente le loro intenzioni senza pressioni esterne, può essere mantenuta 

un’indipendenza creativa.  

 

L’ultimo tipo di indipendenza è quella editoriale.  In questo caso il gioco risulta indipendente se la 

figura dello sviluppatore coincide con quella del publisher, l’editore, preoccupandosi quindi in prima 

persona della pubblicazione e della diffusione del proprio prodotto. In molti casi l’indipendenza 

editoriale e finanziaria vanno di pari passo, in quanto l’investitore esterno è spesso al contempo 

publisher. Se un tempo l’appoggio ad un publisher per la creazione e la diffusione delle copie fisiche 

di un videogioco era da considerarsi obbligatorio, la recente diffusione della distribuzione digitale ha 

aiutato molti sviluppatori ad occuparsi personalmente della pubblicazione del proprio lavoro (non 

solo in ambito videoludico ma anche musicale, letterario, cinematografico, ecc.). L’aumento sul 

mercato di titoli indie è dunque ricollegabile a questo terzo tipo di indipendenza, resa possibile grazie 

ai molteplici nuovi canali di autopubblicazione presenti in internet (primo tra tutti Steam Greenlight). 

 

La tabella seguente è tratta da uno studio di Maria B. Garda e Paweł Grabarczyk, e mette in evidenza 

i vari tipi di indipendenza attribuibile ad alcuni famosi videogiochi. 
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FIGURA 1.1 Esempi di possibili combinazioni di indipendenza videoludica. 

Fonte: Garda Maria B., Grabarczyk Paweł, Game Studies - the international journal of computer game research 16, n.1, 

ottobre 2016 - “Is Every Indie Game Independent? Towards the Concept of Independent Game”, 

http://gamestudies.org/1601/articles/gardagrabarczyk, consultato il 05.03.2017. 

 

È forviante pensare che il termine “indie” e “amatoriale” siano liberamente interscambiabili: esistono 

infatti molteplici esempi di titoli catalogati come indie sviluppati da professionisti del settore che 

decidono di realizzare giochi in modo autonomo distaccandosi dall’azienda in cui lavoravano 

precedentemente. Questi professionisti possono decidere di lavorare indipendentemente per poter 

sperimentare nuove idee nel caso i loro progetti siano andati incontro a limitazioni di vario genere, 

come ad esempio lo scarso supporto finanziario o la mancata approvazione del piano di lavoro 

all’interno di una grande software house, dando così libero sfogo alla loro vena creativa. Ne sono 

alcuni esempi Bloodstained: Ritual of the Night, Shenmue III, Psychonauts 2, ecc. Può capitare in 

questi casi che lo sviluppatore si rivolga a piattaforme di crowdfunding come Kickstarter, FIG o 

Indiegogo per poter racimolare la somma necessaria per sviluppare il gioco secondo la propria visione. 

Queste piattaforme di raccolta fondi rappresentano una grande possibilità per finanziare un progetto 

senza dover ricorrere ad un publisher, rivolgendosi direttamente ai futuri acquirenti del gioco e a 

qualsiasi persona volonterosa di contribuire allo sviluppo di un determinato progetto (la questione del 

crowdfunding verrà trattata nello specifico successivamente nel corso del capitolo 4).  
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È in aggiunta riduttivo e poco accurato relegare il termine indie ad una mera contrapposizione 

dell’aggettivo mainstream, intendendo con quest’ultimo l’insieme di giochi sviluppati da grandi 

software house in grado di vendere milioni di copie. Nulla vieta infatti ad un titolo indie di riuscire a 

guadagnare una fama maggiore di un gioco mainstream, senza per questo dover rinunciare alla sua 

caratteristica estrinseca di indie.  

È necessaria a questo punto una riflessione sulla corrispondenza tra la definizione di “indipendente” 

e di “indie”. Se, come detto in precedenza, è sufficiente uno solo dei tre tipi di indipendenza per 

definire un gioco “indipendente”, il discorso è valido solo in parte nel caso si tratti di definire un 

gioco “indie”. 

Il termine indie inizia a diffondersi solamente nella metà degli anni 2000, quando una serie di 

tendenze e innovazioni tecnologiche favorevoli alla nascita di giochi sviluppati da piccoli team dal 

basso budget hanno iniziato a consolidarsi (nuove piattaforme distribuzione digitale, software con 

un’interfaccia user friendly in grado di rendere la programmazione possibile anche a persone 

inesperte, nuovi strumenti di sviluppo come Adobe Flash o Microsoft XNA, l’accesso ad API ed 

engine che forniscono un livello di astrazione tale da facilitare la creazione di oggetti e scenari ai 

programmatori senza richiedere procedimenti più complessi come l’uso di un linguaggio vicino a 

quello macchina, ecc).2 Da allora il termine indie si è visto legarsi a caratteristiche in molti casi 

comuni ai giochi sviluppati come precedentemente descritto: una grafica semplice molto spesso pixel 

art o in cel-shading3, l’assenza di texture particolarmente dettagliate che richiederebbero laboriosi 

sforzi di modellazione e progettazione 3d, animazioni semplici e requisiti hardware non 

particolarmente esosi per poter giocare su pc. Si tratta di scelte tecniche e stilistiche imposte dalle 

limitazioni sui costi di produzione e dal numero ristretto di persone che fanno parte dei piccoli team 

di sviluppo. Non per questo è detto che l’estetica del gioco debba essere per forza sacrificata: sta 

proprio nel dimostrare di riuscire a creare una grafica visivamente piacevole, seppur non 

                                                           
2 API: acronimo di application programming interface, strumenti di programmazione messi a disposizione per facilitare 

la realizzazione di applicazioni a sviluppatori e programmatori terzi. Le API rappresentano un’interfaccia aperta di un 

software che può includere librerie di funzioni o una serie di “chiamate” a parti di un programma altrimenti inaccessibile.  

Il linguaggio macchina (basso livello di astrazione) è quello più vicino all’hardware, basato su un alfabeto binario che la 

CPU è in grado di eseguire. Il linguaggio di programmazione ad alto livello è invece più comprensibile all’uomo (alto 

livello di astrazione), e permette di programmare senza far ricorso alle molteplici istruzioni che sarebbero necessarie 

anche per una funzione basilare a livello macchina. I programmi scritti alto livello possono necessitare di un compilatore 

per poter poi essere eseguiti in linguaggio macchina. 

 
3 Cel-shading: tecnica di modellazione tridimensionale lontana dal fotorealismo, che si avvicina piuttosto allo stile grafico 

di cartoni animati o fumetti, facendo sembrare il soggetto animato bidimensionale. Il modello è solitamente demarcato da 

un bordo nero più o meno spesso. 
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all’avanguardia, il merito e la bravura di un team di sviluppo indipendente, che andrà così a creare 

un’estetica particolare e uno stile “indie”.   

 

FIGURA 1.2 Confronto tra stili grafici: a sinistra il fotorealismo di The Witcher 3, a destra Fez e la 

semplicità della pixel art, un tipo di arte digitale molto diffuso tra le produzioni indie. 

Fonte: Immagine a cura dell’autore. 

 

Ecco che con “indie” non si connota più solamente la modalità di sviluppo di un prodotto, ma anche 

le sue caratteristiche intrinseche, ossia lo stile rétro divenuto ormai sinonimo di stile indipendente.4 

L’esistenza di uno “stile indie” basata su un comparto visivo nato dall’esigenza di dover gestire le 

risorse tecniche, finanziarie e i tempi di sviluppo di un piccolo team fa dunque pensare che 

l’indipendenza finanziaria, assieme a quella editoriale, prevalgano sulla sola indipendenza creativa 

quando si tratta di definire un gioco “indie”. 

L’etichetta di “indie” è infatti difficilmente applicabile nel caso si parli esclusivamente di 

indipendenza creativa. L’esempio portato in evidenza nella figura 1.1 ne è infatti un esempio: la saga 

di Metal Gear Solid, capace di vendere 50 milioni di copie, è da sempre ricollegata al genio di Kojima 

Hideo, direttore a capo dei lavori con pieno potere creativo e decisionale. Ciò nonostante, Metal Gear 

Solid non è mai stato affiancato al termine indie. Pur lasciandogli pieno potere decisionale, Konami 

ha sempre supportato il suo (ormai ex) dipendente, Kojima Hideo, fornendogli personale e risorse 

finanziarie, preoccupandosi inoltre di pubblicizzare ogni nuova uscita della serie. Questo porta alla 

conclusione che la sola indipendenza creativa difficilmente basti a rendere un gioco indie agli occhi 

della critica, della stampa e degli appassionati se supportata economicamente ed editorialmente. 

Quanto appena enunciato ci porta a pensare che i tre tipi di indipendenza non abbiano uguale 

importanza quando si tratta di definire un titolo “indie”, e che quindi esistano vari gradi di 

indipendenza raggiungibile in contesto videoludico, influenzati a loro volta dalla scelta di uno stile, 

                                                           
4 Marchetti Dario, Wired.it - Gli indie games e il feticismo per i pixel, 

https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2013/12/20/gli-indie-games-e-quellamore-malato-per-pixel, consultato il 

01.06.2017. 
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in particolar modo grafico, che rispecchi gli standard precedentemente elencati di un’estetica indie. 

È bene precisare che, specialmente negli ultimi anni, l’avanzamento tecnologico e l’uscita di nuovi 

programmi e potenti motori grafici hanno reso possibile anche a sviluppatori indipendenti di 

raggiungere notevoli risultati dal punto di vista visivo, a tal punto da poter competere in merito con 

le produzioni tripla A (Through the Woods, Gone Home, Firewatch, The Vanishing of Ethan Carter, 

Little Nightmares, ecc). Ecco che queste nuove risorse potrebbero in futuro aiutare ad evitare che il 

comparto visivo di un intero settore videoludico si uniformi sotto lo stereotipo di un unico stile grafico 

dall’estetica semplificata, che per il momento continua a caratterizzare gran parte del catalogo indie.  

Non è certamente con la nascita del termine indie game che sono sorti i primi videogiochi sviluppati 

in maniera indipendente. Basti pensare per esempio a Colossal Cave Adventure, la prima avventura 

testuale di sempre creata da Will Crowther nel 1976, che risulta indipendente sotto tutti e tre gli aspetti 

precedentemente elencati. Activision, fondata nel 1979 da ex membri di Atari, può essere considerato 

il primo sviluppatore di software indipendente (almeno sotto il profilo di indipendenza editoriale), 

divenuto famoso nel 1982 con Pitfall! per Atari 2600, titolo capace di vendere oltre 4 milioni di copie. 

Al tempo l’industria mainstream poteva essere identificata con Atari, ma esistevano comunque 

hobbisti, fan, artisti e amatori in grado di cimentarsi nella creazione di giochi come fece Crowther. 

Questi videogiochi sviluppati indipendentemente o in modo alternativo, destinati o meno ad un fine 

commerciale, venivano definiti in altri modi prima della nascita del termine “indie game”: shareware, 

freeware, amatoriali, demoware, ecc. Risulterebbe però un anacronismo definire indie un videogioco 

di questi tipi sviluppato negli anni ’70, ’80 o ’90, avendo specificato che la nascita degli indie si rifà 

alla metà dei primi anni 2000. Perfino Sony, nel 1997, aveva già anticipato l’idea di poter creare il 

proprio videogioco da casa per poterlo poi pubblicare su console: con il suo kit di sviluppo per 

PlayStation denominato Net Yaroze (Netto Yarōze!, dove Yarōze è traducibile come “facciamolo 

insieme!”), l’utente poteva scrivere il codice di programmazione su PC, compilarlo e inviarlo al 

programma contenuto nella console. Tutto questo avveniva quando il termine indie, riferito al mondo 

videoludico, non era ancora stato coniato. 
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FIGURA 1.3 Il kit Sony Net Yaroze completo degli accessori per lo sviluppo di applicazioni. 

L’aspetto si contraddistingue da quello di una normale PlayStation per via della colorazione nera. Il 

kit Net Yaroze era acquistabile solo tramite ordine postale in Giappone, ma Sony lo rese disponibile 

anche in università europee e americane. 

Fonte: ja.wikipedia.org, ネットやろうぜ! (Netto Yarōze!), https://ja.wikipedia.org/wiki/ネットやろうぜ! 

 

Stando a ricerche effettuate nell’ambito dei game studies, diverse sono le interpretazioni sulla 

definizione di indipendenza videoludica, arrivando talvolta a questionare l’effettiva esistenza di 

quest’ultima. Martin e Deuze sostengono che, a differenza di altri ambiti culturali, l’indipendenza nei 

videogiochi sia riconducibile al marketing, allo stile e all’autenticità, piuttosto che allo stato effettivo 

dei giochi indie in relazione al mainstream, come appuntato in precedenza in questo stesso elaborato.5 

Più cinico è invece il commento di Paolo Pedercini, che relega l’indipendenza videoludica allo stato 

di utopia. 

 

There’s no absolute independence because you’ll always be constrained by technological platforms, 

protocols, hardware or infrastructures. Beyond gaming, you’ll be entwined in a web of power, privilege, 

exploitation, and dependency, as long as the current modes of production persist.6 

 

 

                                                           
5 Bowen Martin Chase, Deuze Mark, “The Independent Production of Culture: A Digital Games Case Study”, Games and 

Culture 4, n. 3, 1 Luglio 2009, pp. 276–295. 

 
6 Molleindustria.org - TOWARD INDEPENDENCE – INDIECADE 2012,  http://www.molleindustria.org/blog/toward-

independence-indiecade-2012-microtalk, consultato il 05.03.2017. 
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La contingenza della nozione di "indie" ed il fatto che il termine si riferisca ad uno status mutabile 

nel tempo, dettato dalla rapida e continua evoluzione dell’industria videoludica in base ai gusti e alle 

mode del momento, rende difficile per i game studies presentare classificazioni accademiche 

funzionali o definizioni universalmente valide in merito. Nonostante dunque il dibattito accademico 

sulla sua definizione continui, è innegabile l’esistenza di una categoria “indie” di videogiochi che 

popola gli store digitali e che ritrova nel mondo milioni di appassionati, capaci di dar vita ad una 

comunità attiva non solo nel web, ma anche attraverso fiere e mostre in tutto il mondo (vedi capitolo 

3).  

Questa analisi vuol essere un contributo di riflessioni alla domanda lanciata da Eric Zimmerman in 

un suo saggio del 2002: “Do independent games exist or not?”. Dopotutto, a distanza di anni, la sua 

provocazione rimane tutt’ora valida: «How about this: solve the unsolved problem of independent 

games. If you don’t, who will?».7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Zimmerman Eric, “Do Independent Games Exist?”. In: Lucien King, Game On: The History and 

Culture of Videogames, Londra, Laurence King Publishing, 2002, pp. 120-129. 
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CAPITOLO  2 

INDIE, DOUJIN E L’INDIPENDENZA VIDEOLUDICA  

IN GIAPPONE 

 

Con il termine giapponese “dōjin” si intende un gruppo di persone che condividono gli stessi interessi, 

gusti e hobby. A partecipare nei circoli dōjin producendo manga, anime, o videogiochi non sono solo 

amatori, ma anche semi professionisti e creatori di prodotti commerciali. Considerando nello 

specifico il contesto videoludico, non è raro che i termini indie e dōjin vengano interscambiati 

liberamente o confusi, rendendo problematica la distinzione tra le due espressioni. Per capire quali 

siano i punti in comune e di distacco tra la cultura videoludica indie e dōjin è doveroso considerare 

gli studi e le dichiarazioni rilasciate in precedenza sull’argomento, verificando se le teorie finora 

espresse siano ancora valide e riscontrabili in un’industria in continua evoluzione.  

 

2.1 Pratiche di produzione 

Nobushige Hichibe identifica diversi elementi che caratterizzano lo sviluppo di un gioco dōjin e che 

lo differenziano da quello di uno commerciale, sia nello scopo che nelle pratiche di produzione.8 

Innanzitutto, per gli sviluppatori dōjin sarebbe più importante creare ciò che si desidera per sé stessi 

piuttosto che pensare ad accontentare un grande pubblico. L’intento alla base non è dunque quello di 

soddisfare le aspettative del mercato per massimizzare il profitto, ma di dare libero sfogo a ciò che si 

intende fare, rendendo così piacevole l’intero processo creativo. Ne consegue che lo scopo finale non 

è per forza quello di vendere il prodotto, preferendo invece diffonderlo tra appassionati, amici, e 

circoli dōjin, o addirittura non distribuirlo pubblicamente. Gli sviluppatori dōjin possono combinare 

vari elementi di gioco con le loro esperienze di vita personali (scuola, lavoro, ecc.) al fine di dar vita 

ai loro lavori e includere riferimenti ad altri media di loro gradimento come manga, anime e light 

novel: capita di prendere in prestito idee e tecniche da giochi, fumetti o lavori d’animazione per 

combinarle con le proprie idee originali. La scena del dōjin gaming genera dunque un’enorme varietà 

di espressione e di contenuti che si differenziano tra loro così come diverse sono le personalità e le 

esperienze di ciascun sviluppatore. La possibilità di poter usufruire delle proprie preferenze e fonti 

d’ispirazione è invece difficilmente riscontrabile nelle produzioni commerciali: per un publisher è 

                                                           
8 Hichibe Nobushige, Tanaka Ema, “Content Production Fields and Doujin Game Developers in Japan: Non-economic 

Rewards as Drivers of Variety in Games”. In: Pulos Alexis, Austin Lee Seungcheol, Transnational Contexts of Culture, 

Gender, Class, and Colonialism in Play, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 43-80. 
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infatti più conveniente puntare su un gioco che avrà alte possibilità di finire in cima alla classifica dei 

titoli più venduti piuttosto che sostenere un nuovo tipo di gioco sperimentale con il rischio che questo 

si riveli un flop a livello commerciale. Un’altra caratteristica fondamentale è il basso numero di 

sviluppatori coinvolti nel team di un progetto dōjin e la sua autonomia produttiva. Ogni sviluppatore 

coinvolto ha la possibilità di pianificare e seguire l’andamento dello sviluppo del gioco in ogni sua 

forma, dalle scelte di game design alla storia, dalla grafica alla musica, cosa non possibile nello 

sviluppo di un titolo AAA in cui ogni singolo membro del team di sviluppo si ritrova obbligato a 

seguire una piccola parte di un progetto molto complicato, spesso senza avere una visione completa 

di ciò a cui si sta lavorando nella sua interezza. L’autonomia inerente al processo di sviluppo di un 

gioco indie permette dunque di sviluppare con una certa libertà, ma richiede al contempo una grande 

motivazione e autodisciplina nel processo creativo. Altra caratteristica della produzione dōjin è la 

flessibilità durante il processo di produzione del gioco. Viste le dimensioni ridotte degli sviluppatori 

attivi in un determinato progetto, viene facilitata la condivisione di idee e l’applicazione di 

cambiamenti a sviluppo già avviato. Nel caso di un gioco commerciale, i programmatori sono tenuti 

a seguire le loro mansioni specificate nei documenti inerenti al gioco compilati ancor prima di iniziare 

a scrivere una riga di codice, rendendo difficile apportare cambiamenti nel mezzo della produzione 

vista l’enorme mole di lavoro e coordinazione richiesta nel caso di team di sviluppo di grandi 

dimensioni. È possibile identificare due diverse metodologie di sviluppo del gioco: Waterfall style e 

Agile Scrum style. Lo stile Waterfall vede un processo di sviluppo senza feedback tra la richiesta 

contenuta nella specifica documentazione scritta durante la pre-produzione e la fase di progettazione 

e codifica; ogni singola fase della produzione viene conclusa prima di iniziare quella successiva. Al 

contrario, nello sviluppo agile, il processo valorizza ripetuti adattamenti basati su cicli di sviluppo 

incrementali, facilitando la correzione di errori e il cambio di contenuti per la soddisfazione del cliente.  
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FIGURA 2.1 Rappresentazione schematica dei metodi di sviluppo Waterfall e Agile. 

Fonte: Schaeffer Chuck, crmsearch - Agile versus Waterfall for CRM Implementation Success, 

http://www.crmsearch.com/agile-versus-waterfall-crm.php, consultato il 05.05.2017. Immagine modificata dall’autore. 

 

Hichibe definisce lo sviluppo di giochi commerciali a cascata, contrapponendolo allo stile agile della 

produzione dōjin.9 Tale constatazione non è però condivisibile se si fa attenzione ad alcune specifiche 

metodologie di sviluppo: Agile Scrum necessita di un una forma mentis aziendale con l’interazione 

di più programmatori e la figura dello Scrum Master che definisca i vari sprint di sviluppo, col 

risultato che molti team o aziende di piccole dimensioni non sono in grado di adottare questa tipologia 

di processo di sviluppo per mancanza di risorse o di adeguata organizzazione. Per arrivare ad adottare 

l’Agile Scrum un’azienda deve intervenire non solo nel processo, ma anche nella mentalità aziendale, 

cambiando le abitudini lavorative dei dipendenti magari già consolidate. È più facile ritrovare questa 

tipologia di sviluppo in grandi aziende abituate a definire più gruppi di lavoro, in questo caso nelle 

grandi software house produttrici di giochi commerciali. L’unico punto condivisibile sulla teoria di 

Hichibe che può avvicinare lo sviluppo dōjin all’approccio Agile può essere il fatto che uno 

sviluppatore dōjin possa ricevere un feedback costante grazie ai continui aggiornamenti apportabili 

ad un prodotto già reso disponibile al pubblico. Nella realtà la definizione del processo adottabile 

varia in base al bilanciamento tra il livello di controllo e il grado di flessibilità desiderati. È sbagliato 

                                                           
9 Hichibe Nobushige, Tanaka Ema, “Content Production Fields and Doujin Game Developers in Japan: Non-economic 

Rewards as Drivers of Variety in Games”. In: Pulos Alexis, Austin Lee Seungcheol, Transnational Contexts of Culture, 

Gender, Class, and Colonialism in Play, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2017, p. 65. 
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fare affidamento ad alcune percezioni o luoghi comuni, come ad esempio pensare che l’approccio 

Agile non abbia processi, o che al contrario l’approccio a cascata ne abbia troppi. È lo sviluppatore 

che in fondo deve scegliere i processi adatti ad ogni progetto e nessuna metodologia glieli può imporre. 

Indipendentemente che si tratti di un progetto dōjin o commerciale, tra le due tesi estreme Waterfall 

e Agile esistono infinite soluzioni intermedie molto più aderenti alla realtà dei clienti circa lo sviluppo 

software, come ricordato anche da Dylan Cuthbert di Q-Games e da Massimo Guarini di Ovosonico 

durante una conferenza per la PlayStation Experience 2014.10 

 

Un vantaggio dei giochi dōjin è la brevità del loro periodo di produzione. Lo sviluppatore dōjin è 

libero da controlli esterni, preoccupandosi in prima persona della distribuzione e vendita dei propri 

giochi: questo fa sì che non si debbano attendere verifiche da parte dei supervisori del progetto, o 

approvazioni da parte degli enti di rating, di compagnie di vendita o di sviluppatori hardware. Nel 

caso di un gioco commerciale possono infatti passare mesi prima che un prodotto completo possa 

essere messo in vendita, con la conseguente dilatazione dei tempi che può aggravare sul budget a 

disposizione della compagnia, nel frattempo obbligata a retribuire i dipendenti. Possibili attese 

obbligate possono oltretutto rischiare di incidere negativamente sulla motivazione del team di 

sviluppo e rendere complicato mantenere alto l’interesse dei possibili acquirenti, richiedendo nuove 

operazioni di marketing.  

Un’altra caratteristica dello sviluppo di un gioco dōjin riguarda la vicinanza e l’interazione tra 

sviluppatori e utenti. Lo sviluppatore dōjin è libero di entrare in contatto con il pubblico interessato 

in occasioni come il Comic Market o tramite servizi online, rendendo possibile ricevere i feedback in 

modo diretto. Questo tipo di interazione non è possibile invece nel caso di giochi commerciali, in 

quanto solitamente sono solo i dipendenti che si occupano di pubbliche relazioni, pubblicità e 

supporto tecnico ad entrare in contatto con l’utenza, non gli sviluppatori. Il fine ultimo di uno 

sviluppatore commerciale è dunque quello di svolgere nel miglior modo possibile il lavoro affidatogli 

da un suo superiore e l’unico feedback possibile è quello ricevuto dai dati di vendita. Al contrario, 

per uno sviluppatore dōjin l’interazione sociale e la buona reputazione attribuitagli dal pubblico 

possono motivarlo nella creazione di nuovi giochi o nel migliorare le proprie abilità.  

L’ultima particolarità dello sviluppo di un gioco dōjin riguarda l’incompletezza nel processo di debug. 

Per debugging si intende il processo di rimozione di errori riscontrati nella programmazione di un 

software. I problemi riscontrati e segnalati dai giocatori sono facilmente correggibili tramite patch 

                                                           
10 YouTube.com - PlayStation Experience | It Came to Japan! Working in the Japanese Game Industry Panel, 

https://youtu.be/sJ3nYlCYWNs, consultato il 05.03.2017. 
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rilasciate in internet dallo sviluppatore, il quale avendo lavorato a tutte o a più parti del prodotto, sa 

come intervenire velocemente per risolvere eventuali bug. Nel caso di un gioco commerciale è più 

complicato correggere eventuali problemi successivi alla pubblicazione visto le dimensioni del gioco 

e del team di sviluppo, che comporterebbero ulteriori costi all’azienda. È per questo motivo che i 

giochi commerciali vengono testati più a lungo prima del rilascio, soprattutto nel caso di giochi per 

console, soggetti a soddisfare determinati requisiti standard di stabilità imposti da Sony, Nintendo o 

Microsoft per poter essere pubblicati. Il discorso del debugging si ricollega dunque a quello delle 

tempistiche di sviluppo ridotte per i giochi dōjin.  

 

2.2 Indie o dōjin? 

Tra le caratteristiche elencate riguardo la produzione dōjin è possibile riscontrare elementi in comune 

con quella indie: l’autonomia che garantisce una certa libertà nello sviluppo, la flessibilità, i tempi di 

produzione generalmente brevi, e la distanza ridotta tra sviluppatore e consumatore. Ciò che separa 

indie e dōjin sono invece le intenzioni e le motivazioni degli sviluppatori coinvolti in un determinato 

progetto: gran parte degli sviluppatori dōjin si dedicano allo sviluppo di giochi per hobby e per 

interagire con la community. Gli sviluppatori indie vedono invece lo sviluppo di videogiochi come 

un lavoro attraverso il quale poter guadagnare soldi. Esistono tuttavia sviluppatori dōjin che vendono 

i propri prodotti e che quindi finiscono per avvicinarsi alla figura dello sviluppatore indie o 

commerciale, pur sviluppando come passatempo o diletto. Gli intenti e le volontà del singolo creatore 

variano da persona a persona e può quindi risultare complicato decretare caso per caso se si tratta di 

un prodotto dōjin o indie. Al fine di poter distinguere due casi separati, è possibile affermare che in 

linea teorica lo sviluppo indie ha come fine un ritorno economico. Esistono però anche ricompense 

nello sviluppo di un gioco di carattere non economico, intendendo con queste il divertimento nella 

creazione del gioco stesso, l’interazione con le persone, la possibilità di esprimersi artisticamente e 

di guadagnare fama e reputazione, caratteristiche che si ritrovano nello sviluppo dōjin. Quest’ultimo, 

al contrario degli indie, non fa del guadagno economico un fine primario. Secondo una ricerca 

effettuata da Hichibe Nobushige, esistono addirittura casi in cui nella cultura dōjin il termine 

“commerciale” è usato in tono dispregiativo, e pertanto molti creatori non rivelano i numeri delle loro 

vendite per evitare di scontrarsi con questa ideologia.11 

                                                           
11 Hichibe Nobushige, Tanaka Ema, “Content Production Fields and Doujin Game Developers in Japan: Non-economic 

Rewards as Drivers of Variety in Games”. In: Pulos Alexis, Austin Lee Seungcheol, Transnational Contexts of Culture, 

Gender, Class, and Colonialism in Play, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2017, p. 71. 
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Interpellato sulle differenze tra indie e dōjin, Goto Makoto, direttore di Matchlock Corporation, si 

esprime con queste parole: «I think doujin and indie are the same, at their core. Both doujin and indie 

developers want to make something that is truly their own. » 12 Takashi Nakamura, insegnante di 

game design presso l’Istituto di Tecnologia di Kanagagawa, afferma: «I’d say that in general, doujin 

developers do it more as a hobby. They aren’t necessarily doing it to make money or support 

themselves. They’re doing it simply because they want to, and they enjoy it».13 

Significative sono inoltre le parole di ZUN (pseudonimo di Jun'ya Ota), la mente dietro a Touhou 

Project, serie di videogame dōjin di genere sparatutto a scorrimento verticale:  

There’s been a paradigm shift in how creators see doujin. It’s become less and less about making only what 

you love and enjoying the process. People want to succeed. They want to hit it big. In that way, I think 

doujin are turning into indies. I don’t really know if this is a good thing or a bad thing for doujin.14 

 

La sviluppatrice indipendente Maruyama Mika, interrogata su quale sia secondo lei la filosofia indie, 

spiega che i creatori di dōjin traggono la loro ispirazione da manga e anime di loro gradimento, mentre 

i giochi indie sono più spesso la derivazione di una riflessione personale del loro creatore.  

Goto Makoto aggiunge: «Indie games are based on the self. They are different in that manner».15 

Quando Alvin Phu, sviluppatore ed organizzatore di raduni indie a Tokyo, si interroga sul perché la 

sopracitata serie Touhou Project sia considerata dōjin, mentre Cave Story, titolo sviluppato 

interamente da Amaya Daisuke, sia invece etichettato come indie, la sua risposta è la seguente: «I 

can’t really answer these questions. I am not Japanese». 16 Non è chiaro se con tale dichiarazione Phu 

voglia fare dell’ironia sulla complicata suddivisione tra dōjin e indie o se la sua affermazione sia 

velatamente orientalista, intendendo davvero relegare ai soli giapponesi il diritto di identificare una 

specifica tipologia di prodotto. 

Quando invece a Hanada Keida, sviluppatrice presso Novectacle e autrice della visual novel Fata 

Morgana no Yakata (The House in Fata Morgana), viene chiesto se si senta più vicina alla scena 

                                                           
12 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 

13 Ibidem. 

14 Ellison Cara, theguardian - Dōjin nation: inside Japan's indie gaming scene, part two, 

https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/02/dojin-japan-indie-gaming-scene-part-two, consultato il 

05.03.2017. 

 
15 Ibidem. 

 
16 Ibidem. 
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dōjin o indie, la sua risposta è la seguente: «I think I’m more of a doujin developer. But to me, that 

distinction doesn’t really matter».17 Non mancano quindi persone che non si pongono il problema di 

appartenere ad una specifica categoria, a cui non interessa se vengono considerati dōjin o indie, ma a 

cui importa soltanto poter esprimere la propria arte tramite un medium che in questo caso è il 

videogioco. 
 

Le dichiarazioni degli addetti al settore, tra cui quelle sopracitate, ci fanno capire che il confine e le 

demarcazioni tra indie e dōjin siano di fatto in molti casi arbitrarie e poco chiare, possibilmente 

dichiarate in linea teorica ma soggette ai cambiamenti del business dell’industria videoludica in 

continua evoluzione. Ne sono un esempio le nuove possibilità di diffusione del prodotto, non più 

relegato esclusivamente alla distribuzione fisica in eventi incentrati sul dōjin, ma anche tramite 

internet e store digitali.  

Nayan Ramachandran, direttore marketing presso Playism, una compagnia di Osaka che offre agli 

sviluppatori indipendenti giapponesi una soluzione all-in-one che comprende localizzazione, 

debugging, distribuzione e promozione, afferma che la scena dōjin giapponese è stata da ispirazione 

per la fondazione dell’azienda, ribadendo la possibile vicinanza tra dōjin e indie. 

We’re serving the game maker that wants to reach a wider audience, but doesn’t have the means on their 

own to reach that audience. There are quite a few game creators out there that believe their game is perfect 

for a market they can’t hope to reach. We want to make sure their games get to that market, and get in front 

of the right gamers.18 

 

Esistono infine posizioni critiche verso il termine “indie” come nel caso del giornalista videoludico 

Chris Priestman, il quale sostiene che tale espressione, essendo di origine ”occidentale”, implichi un 

carattere “straniero”. Egli sottolinea infatti che prima dell’arrivo del termine “indie”, i giapponesi si 

riferivano esclusivamente con l’espressione “dōjin” alle opere di creatori indipendenti e che l’uso 

                                                           
17 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 

18 North Dale, venturebeat.com - Playism aims to make indie games as popular in Japan as they are in the West, 

https://venturebeat.com/2015/04/01/playism-aims-to-make-indie-games-as-popular-in-japan-as-they-are-in-the-west/, 

consultato il 12.04.2017. 
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della parola “indie” si riduca ad una questione atta ad esportare in tutto il mondo i giochi indipendenti 

giapponesi con più possibilità di riscontrare successo per poterli così commercializzare.19 

In conclusione, considerando le opinioni di studi accademici, giornalisti e addetti ai lavori, possiamo 

affermare che dōjin e indie sono in Giappone due categorie distinte nel momento in cui si parla di 

realizzare un’opera a scopo commerciale o meno, ma che al contempo possono condividere tra loro 

caratteristiche nel metodo di sviluppo e di distribuzione, il tutto in base alle scelte attuate a discrezione 

del singolo sviluppatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Priestman Chris, Kill Screen - NEW DOCUMENTARY HOPES THE “INDIE” GAME INVASION OF JAPAN IS A 

GOOD THING, https://killscreen.com/articles/branching-paths, consultato il 12.04.2017. 
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CAPITOLO  3 

LA COMUNITÀ INDIE GIAPPONESE: FESTIVAL, EVENTI E 

CANALI DI DISTRIBUZIONE 

 

L’organizzazione di eventi dedicati a giochi dōjin e indie svolge un ruolo fondamentale per 

incrementare la popolarità di questo genere di prodotti, acquistabili al giorno d’oggi non solo in tali 

occasioni, ma anche in negozi specializzati e online. Negli ultimi anni la comunità dedita alla 

produzione di giochi indipendenti in Giappone è riuscita a farsi notare non solo in patria ma anche 

all’estero grazie a nuovi meeting in cui partecipano sviluppatori e fan.   

L’evento di maggior portata dedicato alla produzione dōjin è il Comic Market, conosciuto anche come 

Comiket, svoltosi per la prima volta nel 1975 e tuttora riproposto annualmente a Tokyo nei mesi di 

agosto e dicembre. Comiket nacque come manifestazione dedicata ai fumetti, ma già dagli anni ’80 

sviluppatori di giochi dōjin iniziarono a presentare le loro creazioni in tale occasione.  

Al tempo erano pochi gli appassionati che potevano permettersi di sperare in un guadagno tramite la 

vendita di giochi dōjin per via del numero esiguo di personal computer presenti nelle case giapponesi, 

oltre al fatto che non era ancora stato stabilito uno specifico canale di distribuzione nazionale per i 

giochi autoprodotti. 20  Il discorso inizia a cambiare dalla metà degli anni ’90, quando grazie 

all’incremento della base d’utenza munita di personal computer è aumentata anche la richiesta di 

giochi per PC e quindi la possibilità di guadagnarsi da vivere tramite la vendita delle proprie opere 

digitali.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Hichibe Nobushige, Tanaka Ema, “Content Production Fields and Doujin Game Developers in Japan: Non-economic 

Rewards as Drivers of Variety in Games”. In: Pulos Alexis, Austin Lee Seungcheol, Transnational Contexts of Culture, 

Gender, Class, and Colonialism in Play, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2017, p. 72. 
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FIGURA 3.1 Cronologia e statistiche riguardo i circoli e il pubblico generale partecipante al Comiket. 

Fonte: comiket.co.jp – What is the Comic Market?, http://www.comiket.co.jp/info-a/WhatIsEng201401.pdf, consultato il 

05.05.2017. 

 

Come evidenziato nella figura 3.1, l’affluenza al Comiket è tendenzialmente in continuo aumento di 

anno in anno; l’edizione invernale 2015 ha toccato quota 520.000 persone, mentre quella estiva del 

2016 è arrivata a 530.000.21  

Doujin culture speaks to us. It’s a space where we can really let loose and express ourselves. I think it 

expands the audience for the tons of manga, anime, and games in existence, and that audience will only 

continue to grow. 22 (Kaori Yasuda, co-organizzatrice del Comic Market) 

                                                           
21 Mantanweb -コミケ：最終日は 21万人 3日間で 55万人と復調 (Komiket: Saishū-hi wa 21 man-nin mikkakan 

de 55 man nin to fukuchō, Komiket:  210.000 persone nell’ultimo giorno, 550.000 persone nell’arco di 3 giorni e il 

ritrovato incremento dei visitatori), https://mantan-web.jp/2016/12/31/20161231dog00m200008000c.html, consultato il 

05.03.2017. 

22 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 
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L’ultimo report ufficiale del Comiket, risalente al gennaio 2014, denota che il 13% dei circoli 

partecipanti rientra nella categoria giochi e un altro 13% nella categoria dōjin software. Viene inoltre 

riferito che solamente il 15% degli espositori riesce a ricavare un guadagno economico dall’evento, 

un 15 % pareggia i conti e il rimanente 70% va in perdita.23 Queste cifre ribadiscono che per gli 

espositori dōjin il ricavo economico non è l’obiettivo principale per cui scelgono di partecipare 

all’evento, dando invece importanza al contatto diretto con i fan e ai loro feedback, cercando di 

guadagnare una buona fama costruendo un buon rapporto con il pubblico. Altro dato interessante è 

che solamente il 7% dei venditori di giochi dōjin partecipanti alla convention sono professionisti.24  

Ulteriori dati ci vengono forniti da Nobushige Hichibe durante l’International Conference on Japan 

Game Studies 2013, provenienti da interviste e sondaggi effettuati sia online che in occasione del 

Comic Market. Il 13% degli intervistati ha provato a creare un gioco, mentre il 23% ha provato a 

scrivere un romanzo. Pochi producono regolarmente o distribuiscono il loro lavoro: il 40% lo mostra 

solamente ad amici o parenti, spesso perché lo sviluppo del gioco non è ancora completato e 

solamente il 10% lo presenta pubblicamente. Infine, solo il 3% degli intervistati è intenzionato a 

portare il proprio gioco al Comiket, una percentuale bassa rispetto ai manga.25 

BitSummit nasce invece nel tardo 2012 come festival del gioco indipendente giapponese da un’idea 

di James Mielke, giornalista videoludico che, aiutato da collaboratori e volontari, decise di riunire in 

un unico posto sviluppatori indipendenti, compagnie videoludiche e stampa internazionale. Dal 2013 

il BitSummit è divenuto un appuntamento che si ripete annualmente a Kyoto, registrando un grande 

consenso tra il pubblico. Si è passati infatti dai circa 40 espositori e 170 visitatori del primo anno ai 

119 espositori e 6.435 visitatori nel 2016.26 

 

 

 

                                                           
23 comiket.co.jp – What is the Comic Market?, http://www.comiket.co.jp/info-a/WhatIsEng201401.pdf, consultato il 

05.05.2017. 

24 Hichibe Nobushige, Tanaka Ema, “Content Production Fields and Doujin Game Developers in Japan: Non-economic 

Rewards as Drivers of Variety in Games”. In: Pulos Alexis, Austin Lee Seungcheol, Transnational Contexts of Culture, 

Gender, Class, and Colonialism in Play, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2017, p. 52. 

 
25 Hichibe Nobushige, Yusuke Koyama, The international Conference on Japan Game Studies 2013 – Ritsumeikan 

University, Kyoto. An analysis of a suppression factor in game self-production in Japan: From the view of “non-economic” 

rewards in game creation activities, 26 maggio 2013. 

 
26 ja.wikipedia.org, BitSummit, https://ja.wikipedia.org/wiki/BitSummit, consultato il 21.04.2016. 
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John Davis, uno degli organizzatori della fiera sin dal primo anno, si esprime a riguardo con queste 

parole:  

It's been, I think, a pretty positive force in bringing everyone together. Now we have Tokyo Indies and 

Kyoto Indies. They're run by expats, but you go in there and there are tons of Japanese indie guys working 

on stuff and showing their concepts. I think that over the past four years, this show has been really an 

encouragement for everyone. You kind of realize, 'Hey, I can do this.' So you see some really weird games, 

and people have been kind of been bolstered by people doing these other types of weird or strange things.27 

FIGURA 3.2 L’insegna del BitSummit 2015 posta all’entrata dell’evento nella Kyoto International 

Exhibition Hall Miyako Messe. 

Fonte: Coskrey Jason, eurogamer.net - Japan's indies rise again, http://www.eurogamer.net/articles/2016-07-17-

bitsummit-2016-the-futures-bright-for-japanese-indies, consultato il 05.05.2017. Foto di James Mielke. 

Ricollegandoci al tema del capitolo precedente, sono interessanti le parole riferite da James Mielke 

nel corso di una conferenza durante la Game Developers Conference 2014.  

                                                           
27 Coskrey Jason, eurogamer.net - BitSummit 2016: The future's bright for Japanese indies, 

http://www.eurogamer.net/articles/2016-07-17-bitsummit-2016-the-futures-bright-for-japanese-indies, consultato il 

05.05.2017. 
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Secondo Mielke, il termine “indie” in Giappone non sarebbe in genere visto in maniera positiva in 

quanto associato all’idea di “amatoriale”, mentre verrebbe considerata accettabile la parola 

“indipendente”. Egli afferma infatti che nel momento in cui iniziò ad approcciarsi ai team di 

sviluppatori giapponesi per organizzare il BitSummit, notò che questi preferivano essere definiti come 

“indipendenti” e che non era nel suo intento mancare loro di rispetto utilizzando il termine “indie”.28 

Nel corso degli anni però, l’espressione “indie” è stata adottata sempre per quanto riguarda questo 

genere di eventi che nel caso di operazioni commerciali come la promozione di nuovi giochi o il 

lancio di nuove piattaforme di distribuzione, divenendo a tutti gli effetti un termine di uso comune 

anche in Giappone, senza alcuna sfumatura negativa che poteva invece essere percepita in origine.  

Tra i nomi dei grandi sponsor ed espositori dell’edizione 2016 del BitSummit spicca quello di 

Nintendo, nota per l’atteggiamento restio nel partecipare a fiere videoludiche (tanto da non 

presenziare nemmeno in occasione di grandi eventi come il Tokyo Game Show o l’E3 di Los Angeles). 

James Mielke parla riguardo la partecipazione di Nintendo in questo modo:  

 

We just kept having conversations and this year they decided to come onboard, which is really cool because 

they don't even attend Tokyo Game Show, but they are attending BitSummit as an onboard sponsor. They're 

the first booth you saw when you came in, which is very welcoming to the families and kids that come.29 

 

Nintendo ha presentato per l’occasione 13 titoli “Nindies”, dimostrando un interesse e un’apertura 

verso il mondo degli indie precedentemente inediti per la software house di Kyoto. Boku Seiji, 

membro del supporto tecnico di Nintendo, afferma:  

Almost all the games were made by Japanese developers, and we want other developers to use the Wii U 

and 3DS to develop software. We're trying to create an atmosphere where developers can easily make 

games. We updated the Nintendo Developer Portal on July 7. It used to be only for developers who were 

part of a company, but now individual developers are able to register.30 

dimostrando la volontà da parte della compagnia di esercitare un ruolo attivo nella scena indie 

giapponese. Sony aveva invece già da prima mostrato interesse nel supportare lo sviluppo indie su 

console Playstation già dal 2014, con una sezione dedicata esclusivamente alle produzioni 

                                                           
28 Gamasutra - Video: Exploring the Japanese indie game dev scene, 

http://www.gamasutra.com/view/news/233566/Video_Exploring_the_Japanese_indie_game_dev_scene.php, consultato 

il 29.05.2017. 

 
29 Coskrey Jason, eurogamer.net - BitSummit 2016: The future's bright for Japanese indies, 

http://www.eurogamer.net/articles/2016-07-17-bitsummit-2016-the-futures-bright-for-japanese-indies, consultato il 

05.05.2017. 

 
30 Ibidem. 
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indipendenti nel negozio online della console denominato PSN (PlayStation Network), e dedicando 

nell’edizione 2014 del Tokyo Game Show un grande stand appositamente per gli indie al centro della 

sala espositiva principale. Akinari Ito, di Sony Computer Interactive, ricorda l’episodio con le 

seguenti parole:  

There was an island of indie games surrounded by big-name companies. Young gamers were experiencing 

new things. I found that kind of moving. I thought: “Is this a glimpse of the future of gaming?” I hope it 

is.31 

 

Persino Yoshida Shuhei, presidente di Sony Computer Entertainment Worldwide Studios, ha voluto 

presenziare di persona la terza edizione del BitSummit. «There are a lot of games to play. It’s amazing. 

There are so many games that I have heard about but never seen» afferma Yoshida. Egli ribadisce 

che supportare gli indie non è solo una questione di gusti videoludici ma una necessità da parte di 

Sony: 

Indie games are super important for the industry — not just for us. Large publishers — ourselves included 

— are now spending a lot more money to make a single game because of the technology involved. As a 

result, publishers are making a smaller number of games than before.  

As each title requires a large development, it’s becoming more difficult to take risks in order to recoup our 

investment. However, someone has to invest in new ideas in order for the industry to grow. Someone has 

to try something that no one has ever tried. Many new concepts fail, but the industry cannot sustain itself 

without new concepts coming out and creating exciting new trends. 

Mid-size publishers have disappeared, and so now it’s indie developers that are generating new ideas and 

new excitement. One great example is ‘No Man’s Sky’, which is made by Hello Games in the U.K. It’s a 

small developer, less than 10 people, but it’s doing something unique that major publishers are not doing. 

Developments such as these are key to the industry’s growth and that’s why it’s important to support indie 

developers.32 

 

Yoshida intende continuare a supportare gli indie in futuro non solo rendendo più semplice agli 

sviluppatori giapponesi pubblicare i loro giochi su PSN, ma anche pubblicando sullo store digitale 

                                                           
31 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 

 
32 Coskrey Jason, The Japan Times - Sony’s Yoshida affirms faith in indie developers, 

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/25/business/tech/sonys-yoshida-affirms-faith-indie-

developers/#.WQuk9YiLSiO, consultato il 05.05.2017. 
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domestico titoli indie sviluppati all’estero, così da aggiornare settimanalmente la sezione a loro 

dedicata per incuriosire ed attrarre in continuazione nuova possibile utenza. 

Non sono solamente gli indie ma anche i dōjin ad essere supportati da Sony, che, grazie ad una 

collaborazione con ZUN, ha dal 1 settembre 2014 dato il via al progetto “Play, Doujin!” su 

PlayStation 4 e PlayStation Vita. Si tratta, analogamente a come fatto con gli indie, di dare spazio su 

console Sony ad un tipo di prodotti fino ad allora disponibili solo su PC.33 Alcuni dei titoli finora 

pubblicati su questa nuova piattaforma digitale sono Genso Rondo, Touhou Soujinengi V, Urban 

Legend in Limbo e Maihana Soumakyou: Uniting Barrage Action. Play, Doujin! è un’iniziativa valida 

solamente per il PlayStation Network giapponese, anche se al momento è in lavorazione la 

localizzazione di alcuni titoli presenti al suo interno, come ad esempio Touhou Kobuto V, la cui uscita 

in Europa è prevista per Giugno 2017 e in America il mese successivo. 

 

FIGURA 3.3 Le t-shirt indossate dallo staff nell’area Sony del BitSummit 2015. “PlayStation Loves 

Indies” è il messaggio su cui Sony ha deciso di puntare negli ultimi anni.   

Fonte: Thawne Kay, unpauseasia.com - Indies Take Over Kyoto At BitSummit 4, 

http://unpauseasia.com/?p=5849&lang=zh, consultato il 09.05.2017. 

Altri eventi dedicati al mondo dell’indie gaming in Giappone sono il Tokyo Indie Fest che si tiene ad 

Akihabara in primavera, e il Tokyo Indies Meetup, un raduno che si svolge mensilmente nella Gallery 

                                                           
33 “Play,Doujin!”とは？ (Che cos’è “Play,Doujin!” ?), http://playdoujin.mediascape.co.jp/about, consultato il 

05.05.2017. 
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Conceal di Shibuya. L’ideatore di quest’ultimo, Alvin Phu, sviluppatore presso Dot Warrior Games, 

crede che il Tokyo Indies Meetup rappresenti un’occasione per gli sviluppatori locali, 

indifferentemente che si tratti di dōjin o indie, per presentare i propri lavori e per entrare in contatto 

con altri appassionati. Secondo Phu, infatti, gli sviluppatori indipendenti giapponesi si conoscono 

poco tra di loro e non esiste un’unica comunità indie coesa. Egli spera così che questi incontri possano 

essere un’occasione per aiutare i singoli a relazionare all’interno della collettività indie.  

Gli sviluppatori indipendenti giapponesi hanno modo di partecipare non solo a questi eventi che si 

tengono nel loro paese, ma anche ad altri organizzati all’estero dov’è possibile assistere a conferenze, 

partecipare a workshop, presentare i propri giochi e provare in anteprima i nuovi titoli in uscita. 

Alcuni esempi di queste fiere sono il PAX East a Boston, l’Indie Cade a Los Angeles e a Parigi, 

l’Independent Games Festival a San Francisco e il Reboot Develop a Dubrovnik, Croazia, alla quale 

nell’ultima edizione del 2017 han partecipato i game designer SUDA51 (Suda Gōichi), Igarashi Koji, 

e Hidetaka “Swery” Suehiro. 

 

Arrivando al discorso sui canali di distribuzione, le versioni pacchettizzate di giochi dōjin non sono 

acquistabili solamente in occasione di eventi dedicati al videogioco indipendente, ma anche in negozi 

come Toranoana e altri franchise operativi in tutto il paese che offrono tra l’altro la possibilità di 

ricevere per posta l’articolo desiderato tramite ordinazione online. Nonostante in Giappone, come nel 

resto del mondo, il numero di copie vendute di giochi in formato digitale sia in lento ma continuo 

aumento a discapito delle versioni fisiche, non è possibile infatti ignorare la base di utenza che 

continua preferire possedere la versione pacchettizzata del titolo in questione, magari in edizione 

speciale, accompagnata da un packaging particolare, contenuti bonus come CD contenenti la colonna 

sonora del gioco, action figure o altri gadget.   
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FIGURA 3.4 Quote di mercato nell’anno 2016 di giochi mobile e in versione scatolata/digitale per 

pc e console. Il grafico fa riferimento ai 5 paesi al mondo con il mercato interno più grande. 

Fonte: Newzoo - DIGITAL GAMES MARKET REACHES $83.2BN IN 2016; CHINA TAKES MORE THAN ONE 

QUARTER, https://newzoo.com/insights/articles/digital-games-market-worth-83-2-billion-2016, consultato il 

05.05.2017. 

Se consideriamo il mercato digitale dōjin su piattaforma PC, esistono poi ulteriori siti giapponesi, ad 

esempio DLsite.com, specializzati nella vendita di questo genere di prodotti che si affiancano ai più 

grandi DRM34 come il già citato Steam. Attraverso queste piattaforme gli sviluppatori dōjin e indie 

sono possibilmente in grado di raggiungere un pubblico tanto vasto quanto quello dei più 

pubblicizzati giochi commerciali.  

 

Negli ultimi anni la distribuzione di giochi dōjin nei negozi ha superato quella delle convention. Il 

ricavato totale di vendite di giochi dōjin nel 2010 è stimato dai 25 ai 42 milioni di dollari. Di questi, 

circa 4 sono ricavati dalle vendite durante eventi dōjin, 12,5 milioni da negozi e altri 7 milioni da 

servizi di commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori di negozi (online, ecc).35  

È doveroso fare affidamento a questi dati in assenza di altri più recenti per quel che riguarda nello 

specifico il mercato indie e dōjin, anche se analizzando l’andamento globale delle vendite del mercato 

videoludico giapponese (con un ricavato dalle vendite di copie fisiche in calo dai 320,97 miliardi di 

                                                           
34 DRM: abbrevviazione di Digital rights management. Indica sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritto 

d'autore (e dei diritti connessi) possono tutelare, esercitare ed amministrare tali diritti nell'ambiente digitale. 

 
35 Hichibe Nobushige, Tanaka Ema, “Content Production Fields and Doujin Game Developers in Japan: Non-economic 

Rewards as Drivers of Variety in Games”. In: Pulos Alexis, Austin Lee Seungcheol, Transnational Contexts of Culture, 

Gender, Class, and Colonialism in Play, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2017, p. 72. 
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yen del 2015 ai 299,48 miliardi del 2016), si può intuire che anche per quel che riguarda i prodotti 

indipendenti il mercato digitale stia divenendo sempre più importante e consolidato.36  

Josh Weatherford di Playism racconta che la compagnia è nata nel 2011 come distributore digitale di 

indie nord-americani in Giappone, ma che ora si occupa anche del procedimento inverso, ossia di 

tradurre giochi giapponesi e distribuirli all’estero.  

We saw how successful indie games were overseas, and we saw that in Japan it was a completely different 

situation. They were struggling going to Comic Market trying to sell games over the counter and stuff like 

that. We saw that if we help them expanding to the west then we just help the gaming industry in general 

in Japan.37 

 

Questi nuovi canali di distribuzione possono così garantire una maggiore e più stabile fonte di 

retribuzione agli sviluppatori indipendenti rispetto al passato, quando non potevano fare affidamento 

ai servizi offerti da internet per farsi conoscere dal grande pubblico.  

È possibile far risalire alla fine del primo decennio del 2000 un cambiamento nella consapevolezza 

sulle possibilità di vendita: fino ad allora molti sviluppatori erano interessati a distribuire i propri 

prodotti solamente all’interno del Giappone, ignorando il mercato estero. Dal 2010 si è invece 

verificato un aumento nell’interessamento verso piattaforme globali in grado di portare ad una 

interazione internazionale, nonostante caratteristiche come un’esperienza di sviluppo piacevole e 

l’interazione in prima persona con gli altri rimangano primarie per gli sviluppatori dōjin.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Calvin Alex, MCV The Business of Video Games - Japanese boxed games revenue dropped seven per cent in 2016, 

http://www.mcvuk.com/news/read/japanese-boxed-games-revenue-dropped-six-per-cent-in-2016/0177314, consultato il 

05.05.2017. 

37 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 
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CAPITOLO  4 

LO SVILUPPO DI VIDEOGIOCHI INDIE IN GIAPPONE 

 

4.1 Strumenti e risorse  

Ad incidere nel boom dei videogiochi indie rilasciati dopo il nuovo millennio è stata, oltre alle nuove 

possibilità di distribuzione digitale, la disponibilità di programmi in grado di rendere possibile la 

creazione di giochi anche a persone del tutto estranee al mondo della programmazione grazie ad 

un’interfaccia semplice e intuitiva. Questi strumenti permettono in molti casi all’utente di 

commercializzare il proprio lavoro pagando solamente la licenza del programma (in alcuni casi 

gratuita), senza così gravare sulle tasche di piccoli sviluppatori con un budget ridotto, se non 

inesistente.  

La serie di compilatori RPG Maker (Ārupījī Tsukūru, RPG Tkool) ha ricoperto un ruolo fondamentale 

nel far conoscere al grande pubblico centinaia di videogiochi sviluppati in tutto il mondo da piccoli 

team o da una singola persona in modo autonomo. Basti pensare che ad oggi sono quasi 400 i titoli 

disponibili su Steam sotto l’etichetta “RPG Maker”, senza contare l’enorme quantità di giochi 

distribuiti gratuitamente in forum e siti dedicati alla community del programma. RPG Maker fu creato 

nel 1992 dal gruppo giapponese ASCII, parte della compagnia Enterbrain che si occupa di 

pubblicazioni inerenti al settore videoludico. Distribuito inizialmente solo in Giappone, il programma 

guadagnò con RPG Maker 2000 una popolarità tale da venire poi distribuito in tutto il mondo. Il 

software fa uso di una bassa risoluzione e di grafica bidimensionale piuttosto che puntare a modelli 

tridimensionali all’avanguardia (ad eccezione della poco popolare versione di RPG Maker per 

PlayStation 2). Agli occhi del pubblico abituato ai giochi più recenti, le creazioni ad opera di questo 

programma potrebbero sembrare arretrate, simili ai giochi pubblicati nell’era dei 16 bit.  

Come afferma però Ito Kenji nel suo studio sugli sviluppatori di giochi di ruolo amatoriali giapponesi:  

 

[…] For Japanese game players, however, the 2D graphic is not so much a disadvantage. Being immersed 

in the otaku culture of Japanese animation and comics, Japan’s young game players can even find comic-

like 2D graphics more appealing than photo-realistic 3D graphic.38 

 

                                                           
38 Ito Kenji, “Possibilites of Non-Commercial Games: The Case of Amateur Role-Playing Games Designers in Japan”. 

In: De Castell Suzanne, Jenson Jennifer, Worlds in Play: International Perspectives on Digital Games Research, New 

York, Peter Lang Publishing, 2007, p. 131. 
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L’apprezzamento verso questo genere di prodotti non si limita solo al Giappone:  

Players are beginning to understand that a great game doesn't need to be a 3D FPS about shooting tanks 

with your gun. Now, more players are looking for RPG games like those made with RPG Maker […] 

afferma Francesco Ficarelli, designer del parodico RPG Doom & Destiny.39 

Nel corso degli anni la community dedita a RPG Maker è aumentata in termini di dimensioni e 

migliorata per quanto riguarda la competenza tecnica, rendendo così possibile per gli aspiranti 

sviluppatori accedere ad un grande contenuto di risorse e informazioni rese pubblicamente disponibili 

in rete. Parte della crescita della comunità può essere ricondotta agli sforzi di Degica, partner 

editoriale occidentale di Enterbrain dal 2011. Oltre ad aver creato un forum ufficiale di RPG Maker 

con tanto di moderatori esperti in materia, Degica aggiorna regolarmente il suo blog con suggerimenti 

e tutorial creati da sviluppatori esperti, oltre ad offrire mensilmente pacchetti gratuiti contenenti 

grafica, audio e script per chiunque volesse utilizzarli.  

We worked to provide more support, more tutorials, and a bigger official community atmosphere for 

newcomers to join and learn. When I first came on the project, it was me and one other person, and I was 

just part-time. Now? We have an entire team that handles RPG Maker. It is definitely an entire different 

ballgame.40 

spiega Nick Palmer, community manager di Degica. 

Ogni fruitore di RPG Maker può dunque decidere se sfruttare le risorse già incluse nel programma, 

se recuperarne gratuitamente o a pagamento online, oppure se crearne di nuove per conto proprio. 

RPG Maker è estremamente versatile e benché sia stato concepito per la creazione di giochi di ruolo, 

gli sviluppatori più ingegnosi possono finire per realizzare altre tipologie di giochi (puzzle game, 

sparatutto, avventura, ecc.) sfruttando particolari script, realizzabili selezionando comandi e variabili 

dai menu del programma senza richiedere una conoscenza di specifici linguaggi di programmazione. 

Interessante risulta il sondaggio svolto da Kenji Ito su un campione di 102 intervistati nel tentativo di 

tracciare uno studio demografico sugli utenti giapponesi di RPG Maker, noti anche come “Tkoolers”. 

Il risultato è da considerarsi limitato da fattori come il numero ristretto di dichiarazioni rilasciate e 

dal fatto che la base d’utenza sia in continuo cambiamento, ma permette comunque di delineare un 

profilo generale su chi sia interessato a sviluppare i propri giochi con tale strumento. La maggioranza 

dei Tkoolers risulta essere costituita da giovani di sesso maschile e solo pochi intervistati, sia maschi 

                                                           
39 Sayer Matt, pcgamer.com - The surprising explosion of RPG Maker on Steam, http://www.pcgamer.com/the-

surprising-explosion-of-rpg-maker-on-steam, consultato il 21.04.2017. 

 
40 Ibidem. 



34 
 

che femmine, hanno più di 30 anni. Notevole è invece la presenza di ragazzi tra i 12 e i 16 anni o 

addirittura più giovani che fanno uso di RPG Maker. Progettare videogiochi è d’altronde un’attività 

che richiede tempo e che si addice meglio a quei gruppi d’età che hanno relativamente pochi impegni 

a livello lavorativo o famigliare. Si nota infine che i Tkoolers più giovani sono maschi, mentre 

l’utenza femminile è generalmente più anziana (vedi figura 4.1). 

 

 

FIGURA 4.1 Demografia dei 102 intervistati che hanno risposto al questionario “100 Questions for 

Tkoolers” di Ito Kenji.  

Fonte: Ito Kenji, “Possibilites of Non-Commercial Games: The Case of Amateur Role-Playing Games Designers in 

Japan”. In: De Castell Suzanne, Jenson Jennifer, Worlds in Play: International Perspectives on Digital Games 

Research, New York, Peter Lang Publishing, 2007, p. 135. 

 

Da un punto di vista personale risultano essere vari i motivi per cui una persona decide di cimentarsi 

nella creazione di un videogioco con RPG Maker: alcuni puntano a guadagnare soldi vincendo premi, 

altri intendono sperimentare un contatto con la programmazione in vista di una futura prospettiva 

lavorativa in ambito informatico, ma la maggior parte dei creatori vedono questa possibilità come una 

piacevole esperienza per dare forma alle proprie fantasie. Proprio come gli scrittori amatoriali 

pubblicano i loro romanzi sui propri siti internet, i programmatori amatoriali utilizzano RPG Maker 

per raccontare e distribuire le proprie storie. In tutto ciò, internet gioca un ruolo fondamentale per 

offrire all’individuo la possibilità di diffondere il proprio lavoro, altrimenti destinato a essere isolato 

e con ben poche possibilità di farsi conoscere; un discorso ben diverso da quello dei giochi 
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commerciali, che hanno da sempre fatto affidamento a dispendiose campagne pubblicitarie, ancor 

prima dell’arrivo del web 2.0. 

Come precedentemente affermando comparando giochi indie, dōjin e commerciali, diversi modi di 

produrre giochi, accompagnati da particolari situazioni economico-sociali, portano alla creazione di 

diversi tipi di prodotti. Sebbene ci siano molti lavori svolti con RPG Maker che si limitano ad essere 

copie di famosi successi commerciali (in particolare dei primi Final Fantasy, The Legend of Zelda, 

ecc.), non mancano altrettanti esempi di giochi originali che si diversificano da produzioni AAA sotto 

diversi aspetti. A causa delle limitazioni grafiche del software, RPG Maker non permette ai suoi utenti 

di creare una grafica allo stato dell’arte, forzandoli così a puntare su altri aspetti del gioco per produrre 

un risultato di alta qualità. La narrativa e il game design sono due di questi. Non essendo obbligati a 

puntare su un grande ricavo in termini di vendite, gli Tkoolers non devono per forza conformarsi ai 

gusti del pubblico di massa. Sono perciò liberi di sperimentare, includendo nelle loro storie aspetti e 

tematiche a loro cari che però alcune persone potrebbero ritenere sgradevoli o controverse. Ne è un 

esempio Seraphic Blue, sviluppato da uno Tkooler giapponese conosciuto con lo pseudonimo di 

Tempura, un RPG che eccelle nell’uso della musica e delle immagini dando vita ad un game design 

innovativo, con una storia dai toni pessimistici che affronta tematiche come la violenza psicologica, 

la guerra e il suicidio. Se per alcuni giocatori il gioco può risultare più deprimente che divertente, altri 

ne apprezzano il potente messaggio di giustizia portato avanti dal protagonista intento a salvare il 

mondo, nonostante gli abusi e i torti subiti. Another Moon Whistle, di Kannazuki Sasuke, è un'altra 

opera dalle tematiche estremamente serie in cui il giocatore è chiamato a dare un proprio giudizio 

etico su alcuni litigi tra persone, decidendo chi abbia ragione o torto nonostante la verità stia spesso 

nel mezzo, ed entrambe le parti sostengano delle tesi in parte condivisibili. Pureia-chan no Yūki (Il 

coraggio di Preia) affronta invece la tematica del sessismo, con il protagonista intento ad aiutare Preia, 

una giovane ragazza che vuole diventare un’avventuriera per fuggire dai pregiudizi sessisti del 

proprio villaggio e raggiungere una città in cui le persone vivono libere da fisime e preconcetti. 

Proprio come Pureia-chan no Yūki, esistono altri titoli che affrontano problematiche della società 

contemporanea. Molti ad esempio trattano la discriminazione e il bullismo tra i bambini facendo 

riferimento alla vita scolastica giapponese.41 Altri affrontano temi già abbondantemente presenti della 

cultura popolare giapponese e riscontrabili in opere letterarie o cinematografiche come l’equilibrio 

tra guerra e pace, la protezione dell’ambiente e i pericoli causati dall’uso irresponsabile della scienza 

e della tecnologia. Non mancano infine parodie di giochi commerciali o che fanno uso di satira, come 

                                                           
41 Ito Kenji, “Possibilites of Non-Commercial Games: The Case of Amateur Role-Playing Games Designers in Japan”. 

In: De Castell Suzanne, Jenson Jennifer, Worlds in Play: International Perspectives on Digital Games Research, New 

York, Peter Lang Publishing, 2007, p. 9. 
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ad esempio Tsukurā no yabō (L’ambizione di uno Tsukurā) di Tomonori Sato: il titolo è un 

riferimento ad una famosa serie videoludica di riproduzione di battaglie storiche prodotta da Koei, 

Nobunaga no yabō (L’ambizione di Nobunaga), ma al posto di impersonare il militare giapponese si 

vestono i panni di uno Tkooler, intento a camminare in giro per il paese alla ricerca di ispirazione e 

idee per il suo gioco. È lecito ricordare che questo genere di prodotti vedrebbe difficilmente luce 

all’interno dei giochi commerciali, in quanto i game designer hanno rigide limitazioni sul tipo di 

giochi che possono produrre, dettate dai costi di produzione sempre più alti e dalla necessità di essere 

popolari ad ogni costo, anche a quello di sacrificare la propria espressività e sensibilità artistica. 

 

FIGURA 4.2 L’interfaccia utente di RPG Maker VX Ace: nella finestra in alto a sinistra le texture 

disponibili per modellare il paesaggio raffigurato a lato. In basso a sinistra l’elenco delle mappe create.  

Fonte: Immagine a cura dell’autore dell’elaborato. 
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Esistono altri IDE42 per lo sviluppo di giochi 2d che contribuiscono alla creazione di indie; uno di 

questi è GameMaker Studio, usato per la creazione di famosi titoli quali Undertale, Spelunky e il 

controverso Hotline Miami. Analogamente a RPG Maker, questo tool permette lo sviluppo ai 

principianti tramite un metodo di programmazione a icone, oltre che quello tradizionale a codice. Si 

possono reperire inoltre altri programmi specifici per lo sviluppo di Visual Novel, un genere 

videoludico particolarmente diffuso in Giappone. Si tratta di videogiochi d’avventura interattiva in 

cui il giocatore è tenuto a compiere delle scelte che influenzano i dialoghi e quindi la trama del gioco. 

La grafica è spesso caratterizzata da uno stile anime e un’animazione limitata o assente, mentre grande 

enfasi viene riposta sulla trama, con storie simili a quelle di racconti o romanzi. Programmi come 

Twine, Ren’py e TyranoBuilder permettono a chiunque di dilettarsi nella creazione di una visual novel 

tramite un’interfaccia click-and-drop, con librerie di sfondi e personaggi già predisposti all’uso e 

comode funzionalità come la possibilità di esportare il proprio lavoro e renderlo compatibile su più 

piattaforme (PC, MacOS, Android, ecc). TyranoBuilder è stato creato dallo studio di sviluppo 

giapponese STRIKEWORKS, il cui unico dipendente è il fondatore conosciuto come ShikemokuMK. 

Lo sviluppatore si dice essere stato ispirato da visual novel come Stains Gate e dai lavori dello studio 

di visual novel Key per aiutare le persone a raccontare le proprie storie. 

I once saw a visual novel adaptation of old Japanese literature that used backgrounds and music to convey 

the story. It made me realize that literature that's difficult in printed form can be more entertaining and 

easier to read as a game. My goal is to enable artists or writers who know nothing about programming to 

add stories and music to their work and express their creations as games. 

 

Riferendosi al suo prodotto, ShikemokuMK continua affermando: 

I'm trying to provide an interface that supports creativity. For example, while writing the story, you can 

check a character's expression at any time, or preview music and sound effects. I think TyranoBuilder can 

stimulate creativity and help develop strong ideas and stories. 

 

 

 

                                                           
42 IDE: abbreviazione di Integrated development environment. Con questo termine si intendono software che, in fase di 

programmazione, aiutano l’utente nello sviluppo del codice sorgente di un’applicazione. 
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In linea con l’ideologia indie e dōjin, TyranoBuilder vuole offrire possibilità ai non professionisti per 

raccontare le proprie storie tramite il medium videoludico.  Le parole di ShikemoukuMK mettono 

ben in chiaro i motivi che l’hanno portato a sviluppare questo software e gli scopi da lui preposti. 

Because visual novels are easier to create, we're seeing new types of games appearing. We're seeing visual 

novels that are updated daily like web-comics, one-off stories produced for special events, product 

marketing or resort brochures that are produced like visual novels and remakes of classic literature as visual 

novels. Of course, more traditional visual novel games would be great, but I'm excited by the potential of 

things that fall outside the frameworks of traditional visual novels. Nothing would make me happier than 

for TyranoBuilder to help bring even a few more visual novels into the world, and for some of those games 

to become hits. I do believe that potential exists. These days, digital books have become mainstream and 

you can often select between ‘paperback' or ‘Kindle edition' when you purchase a book from Amazon.  

This might be too much to ask, but I think it would be great if a time comes when a ‘visual novel edition' 

option is available.43 

Esistono infine altri motori grafici estremamente versatili e potenti come Unity e Unreal Engine 

capaci di offrire una resa grafica all’avanguardia e utilizzati per qualsiasi genere videoludico non solo 

dagli sviluppatori indie ma anche dalle più grandi software house di tutto il mondo.  

Unity 5.0 è disponibile in versione gratuita o ad abbonamento mensile in base al numero di 

funzionalità disponibili, mentre Unreal Engine, giunto alla sua quarta edizione, è divenuto gratuito a 

partire dal 2 marzo 2015; nel caso venga commercializzato il prodotto realizzato con quest’ultimo 

motore grafico, l’unico obbligo è quello di pagare una royalty del 5% ogni tre mesi sul reddito lordo 

dopo i primi 3000 dollari guadagnati. Come per i programmi precedentemente citati, anche Unreal 

Engine non richiede la conoscenza specifica del linguaggio di programmazione di cui fa uso, in questo 

caso il C++, offrendo un sistema di gameplay scripting denominato “Blueprints”: esso si basa su 

un'interfaccia strutturata intorno a nodi che permette di creare elementi di gameplay senza ricorrere 

alla stesura di codice. Alcuni titoli famosi “made in Japan” che fanno uso di questo engine sono ad 

esempio Street Fighter V, Tekken 7, Kingdom Hearts III, Dragon Quest XI e Final Fantasy VII 

Remake, oltre che a indie come Mighty No.9, Bloodstained: Ritual of the Night e Shenmue III.  

                                                           
43 Campbell Corey, Polygon - Making your own visual novel is becoming so much easier, 

http://www.polygon.com/2015/4/7/8355267/making-your-own-visual-novel-is-becoming-easier, consultato il 

24.04.2017. 
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FIGURA 4.3 Esempio di programmazione in Unreal Engine 4 tramite Blueprints che ne evidenzia 

l’interfaccia a nodi; in questo caso viene modificata la velocità di un salto in base alla pressione del 

tasto Left Alt.  

Fonte: Immagine a cura dell’autore dell’elaborato. 

Esistono ovviamente altre decine di software disponibili al pubblico per la creazione di ogni qual tipo 

di gioco che non sono stati citati in queste pagine, tutti facilmente reperibili online tramite una 

semplice ricerca; l’intento di questo capitolo non è tuttavia quello di stilare un elenco completo di 

questi programmi, ma di dimostrare la vasta disponibilità di risorse che rende al giorno d’oggi 

possibile la realizzazione di progetti indipendenti con relativa facilità, citando in particolare alcuni 

esempi di giochi creati in Giappone e realizzati con alcuni dei tool di sviluppo più famosi. 

 

4.2 Il ricorso al crowdfunding e la nascita di nuovi studi indipendenti 

L’invenzione di piattaforme online per la raccolta di fondi dediti a finanziare qualsiasi genere di 

progetto creativo ha certamente rappresentato un’occasione preziosa per gli sviluppatori indipendenti 

di tutto il mondo: grazie a siti come Kickstarter o Indiegogo, migliaia di persone hanno potuto 

presentare al grande pubblico i giochi a cui stavano lavorando nella speranza di poter essere finanziati 

da altri utenti interessati a trasformare quella che secondo loro era una buona idea in qualcosa di 

concreto. Esistono anche altri siti di finanziamento collettivo che si rivolgono esclusivamente al 

Giappone come makuake.com o camp-fire.jp, anche se il più popolare al mondo, e primo ad essere 

inventato nel 2009, rimane Kickstarter. Il modo in cui funziona il processo per richiedere un 

finanziamento è piuttosto semplice: un creatore espone nel sito il proprio progetto e una cifra minima 
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che possa garantirne la realizzazione; viene quindi lasciato, a discrezione dell’utente, un periodo di 

tempo di 30, 60 o 90 giorni perché la campagna Kickstarter rimanga attiva per poter essere finanziata 

dal maggior numero di persone possibili. Solitamente l’inserzionista si preoccupa di pubblicizzare 

l’iniziativa tramite vari canali online come social network, sperando di apparire in qualche articolo di 

testate giornalistiche in grado di attirare ulteriore attenzione mediatica utile per realizzare il suo 

intento. Per incentivare ulteriormente le donazioni da parte del pubblico, vengono inoltre forniti delle 

ricompense in base alla cifra donata: merchandising come t-shirt o altri gadget, magari autografati 

per i supporter più generosi, oppure l’accesso anticipato ad una versione di prova del gioco in 

questione e la possibilità di comprendere un preordine per il prodotto finale all’interno della cifra 

donata.  

Uno dei primi indie giapponesi ad aver ricorso a questa piattaforma per racimolare i fondi necessari 

al suo sviluppo e ad aver concluso con successo il suo finanziamento è stato La-Mulana 2 nel gennaio 

del 2014. La campagna si è conclusa con la raccolta di 266.670 dollari, a fondo dei 200.000 richiesti, 

supportata da 5.200 donatori. Naramura Takumi, fondatore di Nigoro, il team di sviluppo indie 

creatore di La-Mulana, si rivolse a Kickstarter in quanto consapevole di aver bisogno di parecchi 

soldi per sviluppare il gioco che aveva pianificato. Egli afferma che gestire un progetto su Kickstarter 

dal Giappone è stato piuttosto impegnativo in quanto al tempo era necessario essere in possesso di un 

indirizzo civico americano e le barriere linguistiche rendevano la comunicazione complicata. Una 

soluzione valida per sormontare il problema era quella di avere un partner residente in uno dei paesi 

al tempo supportati da Kickstarter. Nigoro si rivolse così a Playism, che già aveva lavorato per la 

traduzione del primo La-Mulana, per un aiuto nella gestione della campagna. Naramura ricorda:  

We didn’t think we’d fail, really, but we were still worried. We didn’t know how much we’d raise. But in 

the first three days, we had more than $80,000. We were ecstatic. We thought no one used kickstarter in 

Japan. We planned for it, and targeted the campaign at North America. But when we broke down the 

numbers, most of the funds we raised in the first three days were from Japanese fans. We were surprised, 

and very grateful to the fan base supporting us. I think we miscalculated overlooking that. 

L’ideatore del gioco continua poi parlando dei meriti della campagna: 

Thanks to Kickstarter we met our goals. Just the fact our Kickstarter succeeded made headlines, which 

helped our name get out. This was a victory for us. We’re always desperate for exposure. When we showed 

at BitSummit, people came up and shook our hands. “Congrats on your Kickstarter!”. A Japanese indie 

never tried a Kickstarter this big. There are a lot of Japanese indie teams who want to try Kickstarter. Of 

course, we’d love to give them advice and do what we can help to get them out.44 

                                                           
44 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 
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Ad aver anticipato di pochi mesi La-Mulana 2 nel chiedere aiuto su Kickstarter fu Mighty No. 9 nel 

settembre 2013: si tratta di un platform game ideato da Inafune Keiji, veterano dell’industria 

videoludica famoso per la sua serie Mega Man, il quale dopo aver abbandonato Capcom decise di 

cimentarsi nella creazione di questo gioco con un team di sviluppatori indipendente chiamato 

Comcept Inc. La richiesta per la realizzazione del progetto era di 900.000 dollari, abbondantemente 

superata grazie ai 3.845.170 dollari provenienti dalle tasche di 67.226 sostenitori. Commentando il 

successo dell’iniziativa, Inafune si sofferma sul fatto che fare affidamento diretto al pubblico possa 

mostrare un modo per cambiare in meglio l’industria videoludica giapponese, rendendo possibile ai 

creatori un maggiore controllo sui propri lavori, ed evitando così che i diritti delle IP finiscano 

esclusivamente nelle mani dei publisher. 45  Parlando dei motivi che l’hanno spinto verso 

l’indipendenza lavorativa e che l’hanno convinto ad affidarsi a Kickstarter, Inafune afferma: 

Up until now, the way we made games at major publishers was to first submit a proposal. Then, if there 

was interest, you’d get a budget. And this was fine. But the biggest problem with this was that the IP 

belonged to them. I’ve created many games, but I don’t have the rights to any of them. These games are 

my children, and it’s sad that I have no control over them. I decided I had no choice but to get rich and do 

it myself. That’s when Kickstarter emerged. It gave us a way to retain the rights to our IP, and raise money. 

I knew we had to use it. In truth, I hope crowdfunding in Japan will be able to raise enough money from 

Japanese users. I’d love to help make it happen.  

 

Inafune continua poi spiegando come secondo lui il crowdfunding viene visto dalla società 

giapponese, muovendo alcune critiche:  

However the Japanese only have a vague awareness of crowdfunding. They don’t really understand it. 

They’ll commit to buying the final game, but they won’t invest in a developer’s skills, or plans. There are 

talented developers in Japan, in many different genres. It’s peculiar in a lot of ways. I hope that society will 

evolve to better acknowledge talent. Right now I think we value entrepreneurs and those who make it big 

the most. People who make amazing movies, or anime, or games… I don’t think Japan values those people 

that much right now. I mean, they’re more appreciated abroad. Japanese animators, for one, get more 

acclaim overseas. It’s bizarre.46 

 

                                                           
45 Michael McWhertor, Polygon.com - Mighty No. 9 Kickstarter success made Inafune 'realize how big an influence Mega 

Man has had', https://www.polygon.com/2013/9/23/4754384/keiji-inafune-mighty-no-9-interview-tgs, consultato il 

05.03.2017. 

46 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 
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Se la cifra raccolta da Mighty No. 9 risulta stupefacente, ancora più grande è quella di Bloodstained: 

Ritual of the Night di Igarashi Koji, conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo da produttore e 

vicedirettore di alcuni capitoli della serie Castlevania. Lasciata Konami nel 2014 dopo essersi visto 

cancellare molteplici titoli alla quale stava lavorando, Igarashi decise di mettersi in proprio divenendo 

co-fondatore della compagnia ArtPlay. Nonostante ArtPlay si occupi di giochi mobile, Igarashi venne 

autorizzato dagli investitori a produrre anche giochi per console, alla condizione che questi fossero 

autofinanziati. Nel maggio 2015 nasce così l’idea di chiedere 500.000 dollari tramite Kickstarter per 

la realizzazione di Bloodstained: Ritual of the Night, un gioco d’azione che ricorda i vecchi capitoli 

di Castlevania ai quali lo stesso Igarashi aveva lavorato. La risposta dei fan va oltre ogni aspettativa, 

tanto da superare di dieci volte la cifra richiesta: vengono raccolti 5.545.991 dollari grazie al 

contributo di 64.867 sostenitori. Il titolo è attualmente in lavorazione, con una data d’uscita fissata 

per il 2018. 

I quit the company because, about two years ago, I was moved from the consumer to the social division. 

So I worked on social games. But in the end, not a single one I made was released. Some of my fan started 

becoming vocal online. They wanted to play my games. I found myself in a dilemma. I didn’t know what 

to do. It was right then that Inafune achieved his success on Kickstarter. I’m aware that a consumer business 

needs a lot of money. But if it’s possible to pool this much money from this many, maybe I could too. I 

think the ideal scenario would be to have all of this support, and also the backing of a publisher. I’m not 

saying I’m against crowdfunding, but there’s this sense out there. Can’t raise enough? It’s game over. I 

think I need to be cautious. 47 (Igarashi Koji) 

 

Come ultimo esempio di titolo indie giapponese finanziato tramite crowdfunding è impossibile non 

citare il gioco che ha decretato il record di fondi raccolti sulla piattaforma Kickstarter per la categoria 

“videogiochi”: Shenmue III.  

                                                           
47 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 
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FIGURA 4.4 Immagine tratta dal primo Shenmue. La grafica all’avanguardia e una giocabilità 

innovativa garantirono al tempo ottime recensioni da parte della critica. La cura nei dettagli voluta da 

Suzuki Yu è riscontrabile in particolari come il fino ad allora inedito ciclo giorno/notte, il 

cambiamento delle condizioni atmosferiche e l’accurata riproposizione di alcuni luoghi realmente 

esistenti in Giappone come Dobuita Dōri a Yokosuka, città della prefettura di Kanagawa. 

Fonte: Immagine a cura dell’autore. 

  

La saga di Shenmue è vittima di una storia travagliata per quanto riguarda la sua produzione: il primo 

capitolo di questo innovativo action-adventure risale al 1999, con la pretesa da parte del direttore 

Suzuki Yu di creare un nuovo genere videoludico chiamato FREE (Full Reactive Eyes Entertainment), 

basato sulla piena libertà di azione all'interno della mappa di gioco e la massima interattività con tutti 

i personaggi. Al tempo Suzuki lavorava in SEGA, compagnia che si impegnò a sostenere il costo 

record di 47 milioni di dollari per la produzione e il marketing di quella che sarebbe dovuta divenire 

la killer application per l’ultima console di casa SEGA, il Dreamcast.48 Purtroppo a distanza di un 

paio di anni la console fallì, e SEGA passò dall’essere un produttore di hardware e software 1st party 

(vale a dire un produttore di giochi in esclusiva per le proprie console), ad occuparsi solamente dello 

sviluppo di giochi per terze parti, ossia Sony, Microsoft e Nintendo. La saga di Shenmue non andò 

oltre il secondo capitolo pubblicato del 2001, e per quasi 15 anni i fan rimasero in attesa del 

                                                           
48 Diver Mike, theguardian - Shenmue – discovering the Sega classic 14 years too late, 

https://www.theguardian.com/technology/2014/may/02/shenmue-sega-classic-14-years-too-late, consultato il 

05.03.2017. 
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proseguimento della storia con ben pochi segnali incoraggianti da parte di SEGA sulla volontà di 

riesumare un gioco così costoso e impegnativo da produrre. Nel frattempo Suzuki Yu abbandonò nel 

settembre del 2011 SEGA per concentrarsi sul proprio studio di sviluppo, YS Net. Quando nel giugno 

2015, dal palco dell’E3 di Los Angeles, Suzuki Yu annunciò a sorpresa la possibilità di poter 

sviluppare un terzo capitolo di Shenmue facendo affidamento a Kickstarter per una raccolta fondi, la 

risposta da parte del pubblico fu talmente enorme da mandare in tilt il sito. Nel giro di 8 ore e 43 

minuti l’obiettivo minimo di 2 milioni di dollari era già stato superato, per arrivare dopo 30 giorni 

alla cifra record di 6.333.296 dollari raccolti. 69.320 persone risposero all’appello di Suzuki Yu, 

contribuendo così a fargli assegnare ufficialmente da parte del Guinness World Record il 

riconoscimento per i due traguardi raggiunti durante la campagna Kickstarter di Shenmue III, ovvero 

“Il videogioco più finanziato su Kickstarter con 6.333.296$” e “Il gioco finanziato collettivamente 

ad aver raggiunto più velocemente il traguardo di 1 milione di dollari”, in soli 104 minuti. 

 

FIGURA 4.5 Suzuki Yu con uno dei due certificati consegnatogli da parte del Guinness World 

Record per la campagna Kickstarter di Shenmue III.  

Fonte: Swatman Rachel, guinnessworldrecords.com - Japanese videogame designer Yu Suzuki accepts certificates for 

Shemue 3 crowdfunding records, http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/1/japanese-videogame-designer-

yu-suzuki-accepts-certificates-for-shemue-3-crowdfund, consultato il 09.05.2017. 

Ad oggi l’uscita prevista per Shenmue III rimane fissata per la seconda metà del 2018, dopo un rinvio 

avvenuto a giugno 2017 che ha spostato il periodo d’uscita inizialmente previsto per dicembre 2017.  

Un altro caso recente di separazione da una grande compagnia da parte di un illustre game designer, 

che ha destato scalpore per le modalità in cui si è svolta la vicenda, è quello di Kojima Hideo e il suo 

“divorzio” da Konami. Assunto dalla compagnia di Tokyo nel 1986, Kojima è stato la mente dietro a 
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diversi titoli divenuti dei veri e propri cult, come la saga di Metal Gear e Zone of the Enders, arrivando 

a ricoprire il ruolo di vice direttore all’interno dell’azienda. Nel corso del 2015 però, mentre il 

designer era al lavoro su Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, iniziarono a trapelare voci sempre 

più insistenti su alcuni dissapori tra Kojima e Konami. Un articolo del quotidiano economico Nikkei 

del 3 agosto 2015 riportò dettagli sulle pessime condizioni lavorative createsi all’interno dell’azienda: 

secondo il suddetto report le attività degli impiegati erano costantemente monitorate da telecamere e 

timer, l’accesso a internet era limitato e gli indirizzi e-mail dei dipendenti venivano cambiati ogni 

mese con username alfanumerici, presumibilmente per evitare che questi potessero venire contattati 

da altre società. Vennero poi smantellati team di lavoro all’interno dell’azienda come quello di 

Kojima con la motivazione di un rinnovamento interno e i dipendenti ritenuti “poco utili” vennero 

riassegnati senza preavviso ad altri reparti come guardie di sicurezza, addetti alle pulizie o addirittura 

come operai nelle fabbriche di pachinko.49 

La notizia destò clamore mediatico e venne riportata da parecchie testate giornalistiche, ma Konami 

non rilasciò alcun commento in merito, mantenendo una linea di riserbo. Secondo indiscrezioni, la 

rottura con Kojima sarebbe dovuta alla richiesta di un rinvio per MGSV da parte del game designer 

che avrebbe ulteriormente rincarato sui costi di produzione già elevati, e per via di un diverbio tra 

Kojima e il CEO Kōzuki Kagemasa sulle nuove strategie di mercato della società, apparentemente 

sempre più propensa a concentrarsi nel mercato dei pachinko e del mobile gaming al costo di 

sacrificare le produzioni più laboriose su console. Il 15 dicembre 2015 Kojima Hideo lasciò Konami 

con la fine del suo contratto lavorativo, e il giorno stesso annunciò la rifondazione del suo vecchio 

team come studio indipendente: Kojima Production. Il nuovo studio siglò immediatamente un 

accordo con Sony per la produzione di un nuovo titolo per PlayStation 4: Death Stranding, 

attualmente in lavorazione.  

I’m happy to let you know that I have established my own independent studio today. And I’m excited to 

tell you that the first title from this new studio is a collaboration with PlayStation. I’m thrilled to embark 

on creating a new franchise with PlayStation that will give you all a new and innovative gaming experience 

so please stay tuned. 50 (Kojima Hideo, 15 dicembre 2015) 

 

                                                           
49 Nikkei.com -コナミ、カリスマ経営のほころび  (Konami, karisuma keiei no hokorobi, Konami,  il problema nella 

gestione carismatica), http://www.nikkei.com/article/DGXMZO89986400R30C15A7000000, consultato il 05.03.2017. 

 
50 YouTube.com - Announcing a new partnership with one of the most celebrated game developers in history, 

https://youtu.be/annuTcmB1rw, consultato il 05.03.2017. 
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È a questo punto lecito chiedersi se si possa parlare di indie, specialmente in questo ultimo caso, vista 

la collaborazione con un partner del calibro di Sony per quel che riguarda il marketing e il 

finanziamento del progetto; è tuttavia chiara, nella fondazione di questi nuovi studi indipendenti da 

parte di veterani dell’industria, la ricerca di un’indipendenza creativa che permetta di lavorare 

liberamente senza preoccuparsi degli obblighi burocratici e legali al quale bisogna sottostare nel caso 

di una grande compagnia.  

L’ultimo esempio in ordine temporale è quello del game designer Hidetaka Suehiro, in arte Swery65, 

che dopo aver lavorato dal 2002 per la software house di Osaka Access Games, ha fondato il 1 

novembre 2016 il suo nuovo studio White Owls, rivelato ufficialmente al pubblico il 15 gennaio 

2017.51 Quando in un’intervista da parte del sito web Gamasutra venne chiesto a Swery il motivo 

della fondazione di un nuovo studio, la risposta fu la seguente: 

Starting in November of 2015, I left my company for a year-long period of medical treatment. During that 

time, I started to feel a sense of danger in regards to the large separation between the Japanese market and 

the international market, as well as the changes happening in our era, and with my own philosophies. I 

really wanted to do something about this, but I was unable to fill that void within the unique environment 

that is a (Japanese) company. Midst my internal struggle, I received some advice from my fellow creators 

in the West. "Instead of spending time trying to change the people around you, you should go independent 

and actually focus on doing what you believe in!" It made perfect sense! So I immediately started making 

preparations to go independent.52  

 

                                                           
51 famitsu.com, 『レッドシーズプロファイル』、『D4』などでカルト的な人気を誇る SWERY 氏が新スタジ

オ White Owls を設立。インタビューでその経緯を聞いた (“Reddoshīzupurofairu”,“D4” nado de karuto-tekina 

ninki wo hokoru SWERY-shi ga shin sutajio White Owls wo setsuritsu. Intabyū de sono ikisatsu wo kiita, Swery, il 

creatore di titoli di culto come “Deadly Premonition” e “D4” ha fondato il nuovo studio “Whire Owls”. Gli abbiamo 

chiesto a riguardo in quest’intervista), https://www.famitsu.com/news/201701/16124453.html, consultato il 05.03.2017. 

52 Wawro Alex, Gamasutra.com - D4 director Swery goes indie with his new studio White Owls, 

www.gamasutra.com/view/news/288998/D4_director_Swery_goes_indie_with_his_new_studio_White_Owls.php, 

consultato il 09.05.2017. 
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FIGURA 4.6 Il game designer di Osaka Hidetaka Suehiro, in arte Swery65. Durante l’arco di tempo in 

cui è rimasto lontano dagli impegni legati all’industria videoludica a causa di problemi di salute, 

Swery si è tenuto occupato scrivendo un romanzo e seguendo con successo un corso per diventare 

monaco buddista. 
Fonte: https://www.instagram.com/swery65, consultato il 09.05.2017. 

 

 

Oltre che ad un gioco non ancora annunciato, Swery sta al momento lavorando alla stesura del suo 

primo romanzo, I am Not a Cat, che pianifica di pubblicare nel corso del 2017, dimostrando di voler 

dare libero sfogo alla sua creatività con il suo nuovo studio.53 

 

4.3 Casi di indie giapponesi dal successo mondiale 

Non sono solo i veterani dell’industria videoludica a riuscire ad affermarsi in tutto il mondo con una 

carriera da sviluppatori indipendenti; molteplici sono infatti i casi di persone riuscite a farsi conoscere 

in Giappone e all’estero per essere riusciti a pubblicare un indie con successo pur non essendo 

professionisti o esperti di programmazione. L’impresa acquista ancora più valore se consideriamo 

che si tratta di progetti portati a termine in modo del tutto autonomo e senza alcun aiuto finanziario 

esterno.  

Ne è un primo esempio Crimzon Clover, sparatutto a scorrimento verticale sviluppato interamente da 

Yotsubane. L’uscita originariamente pianificata per il Comiket 78 (agosto 2010) fu posticipata a causa 

degli impegni scolastici dell’autore; ciò nonostante in quell’occasione venne presentata una versione 

di prova a pagamento. Fino all’uscita finale del gioco, avvenuta con il Comiket 79 (dicembre 2010), 

                                                           
53 White Owls Inc. - https://www.whiteowls.co.jp/books-jp, consultato il 09.05.2017. 
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le persone in attesa di poter mettere le loro mani sul prodotto finale poterono seguire gli aggiornamenti 

sul suo sviluppo direttamente dal blog di Yotsubane.54 Questa prima versione per PC Windows venne 

inoltre venduta dalla catena di negozi dōjin Toranoana. Nel 2013, vista la popolarità di Crimzon 

Clover, ne venne realizzata una seconda versione per cabinati arcade in Giappone. L’anno seguente 

il gioco venne reso disponibile in tutto il mondo attraverso le piattaforme di digital delivery Steam e 

GOG con il titolo Crimzon Clover: World Ignition. La ricezione da parte del pubblico fu 

estremamente positiva, tanto che il 97% delle recensioni degli utenti sulla piattaforma Valve risultano 

favorevoli. I dati di vendita disponibili attestano che il numero di copie vendute solamente in Steam 

supera le 120.000 copie.55 

Il già citato La-Mulana, sviluppato da Naramura Takumi e dal suo team GR3 Project (ora divenuto 

Nigoro) venne invece originariamente pubblicato come freeware nel 2005. In seguito il gioco venne 

corretto e rivisitato per essere pubblicato come indie nel 2011 su WiiWare giapponese e nel 2013 su 

Steam e GOG. Un’ulteriore versione del gioco, denominata La-Mulana EX venne rilasciata nel 2014 

su console PlayStation Vita. La-Mulana si presenta come un’avventura platform con uno stile grafico 

rétro che ricorda quello dei vecchi titoli dell’epoca Super Famicom, nota in particolare per un livello 

di difficoltà piuttosto elevato e una longevità che può superare le 20 ore, un numero particolarmente 

alto specialmente per un gioco indie. I dati di vendita relativi a Steam parlano di circa 250.000 copie 

distribuite, mentre le vendite della versione PlayStation Vita, in data 31 luglio 2016, avevano già 

sorpassato le 600.000 unità.56 

 

 

                                                           
54 四ツ羽根(Yotsubane) - http://yotsubane.blog99.fc2.com, consultato il 05.03.2017. 

 
55 Steamspy, http://steamspy.com/app/285440, consultato il 05.03.2017. 

 
56 Twitter @PygmyStudio, https://twitter.com/PygmyStudio/status/759913937118728192, consultato il 05.05.2017. 

https://www.revolvy.com/topic/Toranoana&item_type=topic


49 
 

 

FIGURA 4.7 Le due versioni di La-Mulana a confronto: a sinistra l’originale del 2005 e a destra il 

rifacimento del 2011. Entrambe le versioni utilizzano una grafica semplice pixel art, ma mentre la 

prima basa la sua estetica su un richiamo del periodo a 8 bit del computer MSX, la seconda rievoca 

le visuali a 16 bit del Super Famicom.  

Fonte: Immagine a cura dell’autore dell’elaborato. 

 

Downwell è un altro esempio di titolo indie giapponese sviluppato da una sola persona capace di un 

successo commerciale e di critica in tutto il mondo. Si tratta di un originale incrocio tra un platform 

e uno sparatutto a scorrimento verticale, caratterizzato da una grafica molto spartana in stile pixel art. 

Il suo creatore, Moppin (alias di Fumoto Ojiro), era uno studioso di canto lirico all’Università delle 

arti di Tokyo quando iniziò a lavorare a Downwell, nel marzo 2014. Ispirato da un altro gioco 

indipendente, Spelunky, Fumoto iniziò a sperimentare con GameMaker: Studio dimostrando di 

apprendere la programmazione tanto rapidamente da aver quasi completato lo sviluppo del gioco per 

il mese di novembre dello stesso anno. Come spesso ricorda nel corso di conferenze e interviste, 

Fumoto iniziò a cimentarsi nella programmazione dopo aver deciso di seguire il consiglio che lo 

sviluppatore belga Rami Ismail diede in un articolo rivolto ad aspiranti game designer, ossia quello 

di sviluppare un gioco alla settimana, così da poter sperimentare ed imparare dai propri errori, senza 

per forza puntare immediatamente a realizzare un progetto complicato o di grandi dimensioni.57 

Downwell fu il risultato dell’idea inizialmente sviluppata durante la tredicesima settimana di 

programmazione da parte di Moppin, che notando del potenziale in quel che stava realizzando, decise 

di proseguire nella continuazione del lavoro iniziato. Tramite una serie di video pubblicati sul suo 

profilo Twitter mentre stava ancora lavorando a Downwell, Fumoto venne contattato da Devolver 

                                                           
57 Ismail Rami, Gamasutra.com - Game A Week: Getting Experienced At Failure, 

www.gamasutra.com/blogs/RamiIsmail/20140226/211807/Game_A_Week_Getting_Experienced_At_Failure.php, 

consultato il 05.05.2017. 
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Digital, un publisher americano che si dichiarò interessato a supportare lo sviluppo del prodotto. 

Spinto dall’influenza internazionale di Devolver Digital, Downwell fu presentato al BitSummit e 

all’Indie Game Festival 2015, dove vinse il premo “Student Showcase Award”. Il gioco venne infine 

rilasciato il 15 ottobre 2015 su dispositivi iOS e PC Windows, e a distanza di pochi mesi anche su 

Android, PlayStation 4 e PlayStation Vita.  

 

 

FIGURA 4.8 Schermata di gioco di Downwell. La particolare impostazione verticale dell’area di 

gioco è dovuta all’idea di progettare il gioco perché ben si adattasse ai monitor degli smartphone. 

Fonte: Google Play – Downwell, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devolver.downwell, consultato il 

09.05.2017. 

 

Intervistato da Kotaku, Fumoto afferma di essere stato da sempre amante dei giochi indie, e di aver 

sognato sin da subito di realizzare un proprio gioco, immaginando però che la programmazione 

sarebbe stata troppo difficile per lui. 
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[…] I just gave up on it before even trying. But then I entered school and I was singing in front of people. 

I’ve always had this… ‘Why the hell am I singing?’ It’s so ridiculous. I’m Japanese, I’m pretending to be 

this Italian young boy who’s in love with one girl… I’m singing about my love for her… That’s not what I 

wanted to do. I thought hard about what I really wanted to do. If I could do anything in the world what 

would I do? I didn’t want to become the greatest thing in the world. I wanted to become a game developer. 

So I started studying really hard. I used Gamemaker Studio. It turned out to be quite easy to use. So I’ve 

only been making games since then.58 

 

In base ai dati disponibili sulle piattaforme che rendono pubblici il numero di download eseguiti, 

Downwell ha venduto finora circa 220.000 copie su Steam e più di 50.000 sul Play Store di Android. 

Esponendo il suo punto di vista sulla scena indie, Moppin afferma: 

Until recently, making games was hard. Without a deep knowledge of programming, you just couldn’t do 

it. But now there are a rich variety of tools out there. People without this specialized knowledge can now 

easily make them. The result is a greater variety. Some are very niche. They have these very specific themes. 

Only a few people might ever play them. But that’s fine. It takes only one player to justify a game’s 

existence. So I’m happy these games are out there. The more games there are, the better.59 

 

Come ultimo esempio di indie giapponese di successo è doveroso citare Dōkutsu Monogatari, 

conosciuto nel resto del mondo con il titolo Cave Story. Si tratta di un’avventura platform rilasciata 

nel 2004 come freeware su PC, sviluppata nel corso di cinque anni dal suo unico creatore, Amaya 

Daisuke, noto anche come "Pixel", nei momenti di tempo libero. Pixel cominciò a lavorare al progetto 

quando frequentava ancora le scuole superiori, per poi continuarlo dopo aver trovato lavoro come 

programmatore in un’azienda produttrice di stampanti. Dopo l’iniziale rilascio gratuito, la popolarità 

di Cave Story iniziò lentamente ad aumentare grazie alle community di appassionati di videogiochi 

presenti in internet, dove il gioco veniva elogiato per la sua trama e giocabilità. Al tempo i giochi 

sviluppati indipendentemente dovevano ancora conoscere il boom di popolarità avvenuto negli ultimi 

anni, ma Cave Story riuscì a farsi considerare dall’industria videoludica come un titolo curato e 

rifinito alla pari di famose produzioni come Metroid o Castlevania. Il publisher e sviluppatore 

indipendente americano Nicalis collaborò nel 2010 con Amaya per pubblicare un porting60 del gioco 

                                                           
58 Ellison Cara, Kotaku.com - The Japanese Developer Of Downwell Used To Be An Opera Singer, 

http://kotaku.com/the-japanese-developer-of-downwell-used-to-be-an-opera-1697199200, consultato il 05.05.2017. 

 
59 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 

 
60 Porting: processo di trasposizione di un componente software, in questo caso un gioco, da un ambiente di esecuzione 

diverso da quello originale (es. la trasposizione di un videogame da console a PC o viceversa). 
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su WiiWare e DSiWare; successivamente una versione migliorata intitolata Cave Story + venne 

pubblicata su Steam nel novembre 2011 e su Nintendo 3DS nell’ottobre 2012. Un remake 

tridimensionale per 3DS venne sviluppato da Nicalis e pubblicato da Nippon Ichi Software America 

nel novembre 2011. Nicalis ha inoltre annunciato, il 5 aprile 2017, che una versione di Cave Story 

per la nuova console di casa Nintendo, Switch, sarà rilasciata il 20 giugno 2017. Con il rilascio di una 

versione commerciale del gioco, Amaya ha potuto lasciare il suo lavoro per potersi dedicare a tempo 

pieno alla produzione videoludica indipendente, forte di un ritorno economico che non avrebbe 

altrimenti potuto permettersi con la sola versione freeware del gioco. 

The reasons I decided to make games full-time after ten years at that company are: 1. Cave Story was 

successful, 2. in the current economic climate, even a salaryman’s security is not guaranteed, 3. I’m not 

getting any younger, so if I’m going to do this, I have to do it now.61 (Daisuke Amaya, 2012) 

 

 

FIGURA 4.9 Amaya Daisuke durante una sua presentazione tenutasi in occasione della Game 

Developers Conference 2011, a San Francisco. 

Fonte: W. Tim, indiegames.com, http://www.indiegames.com/2011/03/gdc_2011_daisuke_amaya_draws_l.html, 

consultato il 09.05.2017. 

 

La versione Steam di Cave story ha venduto quasi 800.000 copie, mentre quella 3DS circa 140.000, 

cifre che non hanno nulla da invidiare ai più gettonati titoli AAA.  

                                                           
61 Lien Tracey, Kotaku.com - Cave Story: The Five-Year Quest For Cute, https://www.kotaku.com.au/2012/02/cave-

story-the-five-year-quest-for-cute, consultato il 05.05.2017. 
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Si noti che tutti e quattro i casi presentati come titoli di successo mondiale condividono la tipica 

estetica indie presentata nel capitolo 1: uno stile grafico semplice dal gusto rétro, in due dimensioni, 

con animazioni non eccessivamente elaborate. 
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CAPITOLO  5 

IL MERCATO VIDEOLUDICO GIAPPONESE: PECULARITÀ, 

DIFFICOLTÀ E LIMITAZIONI 

Al fine di analizzare le prospettive future dei giochi indie giapponesi è necessario dapprima 

focalizzarsi sul quadro economico generale dell’industria videoludica nipponica, ecosistema della 

quale essi fanno parte: così facendo sarà possibile delineare le difficoltà e le limitazioni riscontrate 

dai titoli indipendenti a livello sia nazionale che globale.  

 

5.1 L’andamento dell’industria videoludica giapponese 

Com’è evidenziato nella figura 5.1, a caratterizzare l’andamento dell’industria videoludica 

giapponese negli ultimi anni è la crescita graduale del ricavato da vendite digitali e il calo nelle entrate 

delle vendite al dettaglio, vale a dire le copie fisiche dei giochi acquistati in negozi specializzati. Dopo 

il boom degli incassi avvenuto nel 2007 sia per quello che riguarda il mercato interno che estero 

(probabilmente grazie all’uscita dell’allora nuova console di casa Sony, la PlayStation 3), i ricavi 

totali si sono assestati attorno ai 32 miliardi di dollari. Considerando prettamente il mercato domestico, 

il Giappone è attualmente al terzo posto nella classifica mondiale dei paesi con il più alto ricavato 

dall’industria videoludica con circa 12 miliardi e mezzo di dollari (figura 3.4).  

Sebbene non si possa parlare di un mercato in crisi, ci troviamo di fronte ad un momento di transizione 

che conferma la dinamicità di un settore in continua evoluzione non soltanto dal punto di vista della 

tecnologia, dei contenuti e dei supporti, ma anche dell'esperienza di gioco e dei modelli di business. 

Al momento, il mercato videoludico giapponese risente in maniera positiva delle crescenti vendite in 

formato digitale e di un settore mobile dominante, primo al mondo.  

The Japanese games market is not declining. But the Japanese console market is declining, because of 

smartphones and other things. So I think the lifestyle of stopping by Yodobashi Camera, or Bic Camera, 

and picking up a game for 60 or 70 bucks, as an initial commitment, that kind of lifestyle is diminishing. 

You know, you can buy a game for free, even at 2am in your bed. So why bother going to the store to pay 

$70? 62 (Kawasaki Taka, Territory Manager di Epic Games Japan, 2015) 

                                                           
62 Szczepaniak John, Gamasutra - Unreal in Japan Interview: Beyond Final Fantasy 7, 

http://www.gamasutra.com/blogs/JohnSzczepaniak/20151216/261976/Unreal_in_Japan_Interview_Beyond_Final_Fant

asy_7.php, consultato il 19.05.2017. 
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FIGURA 5.1 L’andamento del ricavato dell’industria videoludica giapponese dal 1982 in poi. Il 

grafico include il mercato domestico, le esportazioni, e i ricavi provenienti da sale giochi e acquisti 

online.  

Fonte: http://vgsales.wikia.com/wiki/Video_games_in_Japan, consultato il 03.06.2017. 

 

Prendendo in considerazione le vendite di software in formato fisico e hardware, secondo la rivista 

Famitsu il business in Giappone è sceso rispettivamente del 16 e 8,5% rispetto al 2014. Questo trend 

negativo continua dal 2008, complice anche un sempre più invadente mercato mobile che si 

contrappone a quello dell'hardware "tradizionale". 
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FIGURA 5.2 I ricavi del mercato videoludico giapponese per quanto riguarda la vendita di hardware 

e copie fisiche di software nel corso degli ultimi 30 anni. 

Fonte: Hillier Brenna, VG247 - Japanese console market hits a 24 year record low, 3DS on top, 

http://www.vg247.com/2015/01/07/japanese-console-market-hits-a-24-year-record-low-3ds-on-top, consultato il 

09.05.2017. 

Si noti che nell’analisi di Famitsu non vengono considerate le vendite tramite digital delivery in 

costante crescita, anche se, come riportato nella figura 3.4, per il momento rimangono inferiori 

rispetto agli altri paesi in classifica, e notevolmente sotto la media globale (28% contro il 47%).   

È bene però specificare alcune peculiarità dell’industria videoludica nipponica che potrebbero 

sfuggire di fronte ad un’analisi meramente statistica del mercato interno, soprattutto quando si 

confronta la situazione con quella di altri paesi.  
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5.2 Le sale giochi giapponesi  

Una prima osservazione da fare quando si considerano le peculiarità dell’industria videoludica 

nipponica è il fatto che in Giappone le sale giochi (note come game center) sono tutt’oggi presenti in 

gran numero (4.650 su tutto il territorio nazionale), al contrario che in America ed Europa dove esse 

sono quasi estinte.63 I motivi di tale successo sono molteplici: le grandi software house giapponesi 

sono spesso le proprietarie, i principali fornitori e i manutentori delle macchine da gioco all’interno 

dei game center (Sega – Club Sega, Namco – Namco Station, Taito – Taito Station, ecc), che possono 

così mantenersi aggiornati con le ultime novità tecnologiche. Una strategia adottata da molti 

sviluppatori giapponesi è ad esempio quella di rilasciare in esclusiva temporanea per sale giochi 

alcuni dei loro nuovi titoli prima di realizzarne una versione per console casalinghe, facendo così che 

gli appassionati si rechino nei game center a provare le ultime novità. L’architettura e la disposizione 

delle macchine all’interno di un game center è studiata accuratamente al fine di poter attrarre al suo 

interno il maggior numero di persone e soddisfare allo stesso tempo la più vasta gamma di clientela: 

non è un caso che nelle entrate della struttura e nei primi piani si trovino le attrazioni dedicate ad il 

pubblico più casual, quello meno interessato alle ultime novità dell’industria videoludica e poco 

propenso a lunghe sessioni di gioco, mentre nei piani più alti si trovano i cabinati dedicati all’utenza 

hardcore, i frequentatori più assidui e in cerca di un’esperienza competitiva: questi ultimi, essendo a 

conoscenza dell’esistenza di un determinato prodotto, non si pongono infatti problemi a raggiungere 

una postazione da gioco lontana dall’entrata dell’edificio. La cura riposta nell’ambiente delle sale 

giochi ha persino portato alla creazione di nuove attrazioni dedicate agli anziani, che, visto 

l’invecchiamento della popolazione giapponese, potrebbero rappresentare un’importante potenziale 

fetta di mercato. A riguardo si è espresso Tanaka Hiroyuki, portavoce di SEGA:  

Some customers say games force them to use their fingers and think strategically. That might help keep 

them in good health and lessen the impact of growing old. We as a company are mulling ways to better 

attract the senior generation.64  

 

Non esistono ancora statistiche ufficiali sui giocatori anziani, ma i professionisti dell’industria 

concordano sul fatto che il loro numero sia in costante aumento nell’ultimo decennio.65
 

                                                           
63 Statistics Japan, Game Parlors, http://stats-japan.com/t/kiji/12022, consultato il 30.05.2017. 

 
64 Watson Leon, Mail Online - A new generation of gamers: Japan's elderly take over the arcades to play push penny, 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2085539/A-new-generation-gamers-Japans-elderly-arcades-play-push-

penny.html, consultato il 30.05.2017.  

 
 

65 Ibidem.  
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Figura 5.3 Illustrazione raffigurante l’architettura e la distribuzione dei videogame all’interno di un 

game center secondo la tipologia di utenti.  
Fonte: 100 Yen: The Japanese Arcade Experience, http://youtu.be/2PfK2v02Pnk, consultato il 04.09.2016. 

 

Al contempo l’aspetto sociale legato all’ambiente dei game center è da considerarsi come uno dei più 

importanti motivi della loro sopravvivenza in Giappone. I frequentatori delle sale giochi possono 

incontrarsi con gli amici ed invitare altre persone a giocare al loro interno senza doversi preoccupare 

di problemi relativi allo spazio o al rumore che potrebbero sorgere all’interno della propria abitazione. 

Nell’ambiente ad alto volume dei game center, le persone sono quasi costrette ad alzare la voce per 

comunicare tra di loro; se questo potrebbe sembrare un problema per qualcuno, Gama no Abura, 

soprannome di un organizzatore di tornei ed eventi all’interno di sale giochi, afferma invece che 

questa particolare atmosfera ha influenze positive sui clienti, aumentando l’eccitazione e 

contribuendo a far trascorrere loro momenti di svago.66 Di fatto è proprio in questo ambiente dove 

molti frequentatori possono stringere nuove amicizie. Noti come gemusentomo (amici della sala 

giochi), queste persone non condividono solamente lo stesso interesse, ma competono tra loro, 

motivandosi l’un l’altro per migliorarsi nel gioco e ottenere punteggi sempre più alti. Brian Ashcraft, 

giornalista videoludico per Kotaku ed altre riviste online, residente ad Osaka, aggiunge ulteriori 

dettagli sull’aspetto sociale e sul comportamento all’interno delle sale giochi con queste parole:  

                                                           
66 Kim Andrew, Post Bubble Culture - Arcades: Japan’s Unconventional Social Space, 

http://postbubbleculture.blogs.wm.edu/2015/03/31/arcades-japans-unconventional-social-space, consultato il 

05.06.2017. 
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Japanese arcades are, in a way, an extension of Japanese society. Inside them, you'll find all sorts of people 

from businessmen to schoolgirls and everything in between. Since arcades are an extension of society, 

Japanese manners extend into arcades. Things that are considered polite and respectful in Japanese society 

at large carry over into arcades. It's a matter of being aware of social norms and then examining them in an 

arcade setting. So, for example, if you go to a book store and buy a book, the book is wrapped in a brown 

book cover so you can discreetly read it on the train or wherever. That's the same logic behind the unspoken 

rule that you do not look over the arcade cabinet to see your out-of-view competitor on the other side.67 

 

Se ai fattori precedentemente elencati, che contribuiscono non solo alla sopravvivenza ma anche alla 

prosperità delle sale giochi, si unisce il fatto che, secondo il Global Peace Index 2016, il Giappone è 

considerato uno dei paesi più sicuri al mondo (9° posto), la sicurezza percepita dalla popolazione fa 

sì che bambini e ragazzi si incamminino verso una sala giochi senza dover essere necessariamente 

accompagnati da adulti, aumentando il bacino d’utenza dei game center.68  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Godlinez Victor, Phys.org - American gamer chronicles Japan's vibrant arcade culture in book, 

http://phys.org/news/2009-01-american-gamer-chronicles-japan-vibrant.html, consultato il 30.05.2017. 

68 Esistono ovviamente regolamentazioni che impongono limiti di orario ai minorenni che fruiscono dei game center. 

Secondo la legge è vietata l’entrata dopo le ore 22 ai minori di 18 anni. Ad Okinawa la legge è ancora più severa, e 

l’entrata ai minori di 18 anni è proibita dopo le ore 20. Una legge del 1985 vieta inoltre l’ingresso nelle sale giochi ai 

minori di 16 anni dopo le ore 18, anche se accompagnati da adulti. Data la severità di queste leggi, su richiesta popolare 

di una loro revisione, dal 23 giugno 2016, in quasi tutte le prefetture del territorio giapponese, è stato permesso ai minori 

di 16 anni di entrare nelle sale giochi se accompagnati da maggiorenni. 

Fonte: Baseel Casey, Rocket News 24 - Japanese kids finally reclaim right to go to video game arcades at night with their 

parents, http://en.rocketnews24.com/2016/06/17/japanese-kids-finally-reclaim-right-to-go-to-video-game-arcades-at-

night-with-their-parents, consultato il 05.06.2017. 
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5.3 La cultura del gioco su PC in Giappone  

Un secondo punto da tenere in considerazione è che in Giappone il  mercato console sovrasta quello 

PC, unica piattaforma sulla quale in origine potevano essere sviluppati titoli indie (vedi figura 5.4).   

FIGURA 5.4 Iconografia del mercato videoludico giapponese nel 2016. Si evince in particolare la 

forza del mercato mobile e la percentuale quasi quadrupla del mercato console rispetto a quello PC. 

Fonte: Newzoo - THE JAPANESE GAMES MARKET 2016, https://newzoo.com/insights/infographics/japanese-games-

market-2016, consultato il 09.05.2017. 
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Con i molteplici produttori di hardware residenti in Giappone operativi nel corso degli anni (Nintendo, 

NEC, SNK, Sega, Sony, ecc.), il pubblico giapponese si è spostato sempre più verso il settore console 

rispetto a quello del PC, considerato costoso e poco pratico: di conseguenza molti sviluppatori 

nipponici non si sono per anni mai posti il problema di pubblicare una versione dei loro titoli su 

piattaforma Windows. Questa noncuranza verso lo sviluppo su PC, iniziata negli anni ’90, può essere 

considerata una delle cause secondo cui l’affermazione della scena indie giapponese sarebbe, secondo 

diversi giornalisti, critici videoludici e addetti ai lavori, in ritardo rispetto a quella di altri paesi. Gli 

sviluppatori indie, fino a pochi anni fa, non potevano che lavorare esclusivamente su PC, essendo la 

piattaforma più semplice su cui programmare grazie ai software di sviluppo resi pubblicamente 

disponibili, e non esisteva ancora un supporto verso la comunità indie su console, arrivato solo pochi 

anni fa con nuovi canali di distribuzione dopo il boom di popolarità di questo tipo di prodotti (vedi 

capitolo 3). Chi sviluppava un titolo in maniera autonoma per poi rilasciarlo esclusivamente su PC 

non poteva certamente sperare di raggiungere lo stesso numero di giocatori presenti sul mercato 

console. Con il blocco di gran parte dei contenuti per adulti su console, in Giappone il PC è per anni 

rimasto relegato al genere dei giochi erotici, offrendo ai giocatori esperienze che non potevano 

altrimenti ottenere sulle televisioni di casa. Il cambiamento di questa situazione sembra essere iniziato 

dal 2010 in poi, con un rinnovato interesse da parte dell’industria giapponese verso il mercato PC, 

visto il successo che quest’ultimo stava riscuotendo da anni nel resto del mondo, soprattutto grazie 

alla piattaforma di distribuzione digitale Steam. Ben Judd, agente presso DDM che ha lavorato per 

più di 10 anni come traduttore e produttore in Giappone, afferma infatti:  

Recently, as little as 2 or 3 years ago, Japanese publishers and developers alike realized that there is a decent 

amount of money to be made, certainly Steam being the big place to do that, in the PC space. So I think a 

game like Tales does about 500,000 units or so in the PC space, to the point where it's now just another 

annual piece of the puzzle. Places that didn't actively pursue a PC [version] as many as four or five years 

ago now totally make that a staple among their console [versions] as well.69 

 

Il primo gioco “made in Japan” ad essere stato pubblicato su Steam fu Devil May Cry 3 nel giugno 

2007, a quattro anni di distanza dalla nascita del servizio di digital delivery di Valve, seguito da altri 

giochi commerciali come Lost Planet, Ninja Blade, e The Last Remnant. Una nuova era per il gaming 

su PC in Giappone iniziò però nel 2010, con la pubblicazione di Rusettia – Aitemu-ya-san no 

Hajimekata (Recettear: An Item Shop’s Tale), un manageriale indie sviluppato dalla compagnia dōjin 

                                                           
69 Fenlon Wes, PC GAMER - How Japan learned to love PC gaming again, http://www.pcgamer.com/how-japan-

learned-to-love-pc-gaming-again, consultato il 19.05.2017. 
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soft EasyGameStation che permette di gestire un negozio avendo a che fare con i clienti, e con la 

riproposizione di vecchi classici SEGA come Virtua Fighter 2 e Sonic the Hedgehog.  

Recettear venne pubblicato in Giappone in occasione del Comiket 73 nel 2007, per poi debuttare in 

Europa e in America il 10 settembre 2010 tradotto in inglese da Carpe Fulgur, uno studio che si 

occupa di localizzazione.  

«Recettear was not quite the first Japanese game to get on Steam, but we were the first indie/doujin 

game to get on Steam and sell really well» afferma Andrew Dice, fondatore di Carpe Fulgur.70 Nel 

momento in cui venne rilasciato il gioco, Dice sperava di vendere 10.000 copie nel corso di un anno 

perché l’operazione potesse essere definita un successo; in verità le vendite di Recettear andarono 

oltre le più rosee aspettative, con 100.000 copie vendute all’inizio del 2011.71 Dice aveva intuito che 

al tempo gli utenti PC al di fuori del Giappone interessati alle visual novel erano costretti a ricorrere 

a traduzioni amatoriali per poterle comprendere, e che Steam sarebbe stato lo strumento ideale per 

vendere questo genere di giochi in tutto il mondo dotati di una traduzione ufficiale. Al contempo, 

operazioni come quella di SEGA, che riproponevano vecchi titoli di successo, potevano tornare utili 

per offrire a tutte quelle persone che non avevano avuto modo di giocare a videogame che ormai 

erano divenuti rarità introvabili sul mercato e oggetto di collezionismo.  

Nel corso del 2011 vennero rilasciati altri titoli dōjin tramite Steam capaci di un discreto successo, 

ma la conferma che giochi giapponesi, piccoli o grandi che fossero, potessero vendere tramite tale 

piattaforma arrivò nell’agosto 2012 con Dark Souls e i suoi quasi 3 milioni di acquirenti. Ciò 

nonostante, l’industria videoludica giapponese non sembrò ancora propensa a supportare 

spontaneamente lo sviluppo di giochi su PC. John Ricciardi, co-fondatore della compagnia di 

localizzazione 8-4 e responsabile per la recente versione inglese di Nier: Automata, ha recentemente 

affermato quanto segue: 

Nobody knew what Steam was five years ago in Japan. We’re seeing more and more JP publishers make 

Steam versions of their games now, but as you know, they still have a ways to go in terms of making them 

run well from the get-go.72 

 

                                                           
70 Fenlon Wes, PC GAMER - How Japan learned to love PC gaming again, http://www.pcgamer.com/how-japan-

learned-to-love-pc-gaming-again, consultato il 19.05.2017. 

 
71 Ibidem. 

 
72 Ibidem. 
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Quanto affermato da Ricciardi viene confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel 2015 da Esteban 

Salazar, produttore presso lo sviluppatore Marvelous a Tokyo: 

The first 20 minutes of any given meeting is explaining what Steam is, the history of the platform, going 

over the points that Valve makes all the time: variable pricing, the spike in sales, the community 

engagement, economies in the games, stuff like that. I have to explain it.73 

Nell’ultimo periodo, però, le cose stanno finalmente cambiando, e grandi compagnie come Capcom, 

Square Enix e SEGA hanno dimostrato di supportare in maniera sempre più frequente il rilascio dei 

propri prodotti su Steam, forti di una presenza di personale non giapponese all’interno dell’azienda 

capace di far capire quanto sia importante puntare sul mercato PC in America ed Europa. Si può 

affermare che lo sviluppatore di Recettear, EasyGameStation, fu insolitamente audace a concordare 

per una distribuzione estera del prodotto; al tempo, come già affermato parlando dei circoli dōjin, i 

piccoli sviluppatori si accontentavano di vendere solamente in Giappone. XSeed, divisione americana 

di Marvelous e publisher di Eiyū Densetsu (The Legend of Heroes) e della serie di giochi di ruolo di 

YS in America ed Europa, fu uno dei primi editori a credere nel successo degli JRPG (Japanese role-

playing game) su Steam. 

  

I think all development teams in Japan large and small are looking at the PC as a viable gaming platform 

now, which is quite different from a few years ago when even one of Japan’s longest and most storied PC 

supporters, Falcom, had to shift over to console as the boxed PC sales market was dwindling.74 

dichiara Ken Berry, vicepresidente esecutivo di XSeed in un’intervista del 2015. Egli tenta inoltre di 

dare una spiegazione parziale per il lungo periodo di tempo passato prima di veder approdare 

numerosi JRPG su Steam affermando che effettuare un porting di vecchi giochi su PC può essere 

complicato, specialmente per le compagnie più piccole che devono valutare attentamente se lo sforzo 

lavorativo possa essere ricambiato con un adeguato ritorno economico.  

The biggest roadblock to porting from one platform to PC would be the availability of the source code (I 

know it’s hard to fathom how something so valuable could get 'lost,' but it happens a lot more often than 

one might think), and how compatible that source code is with PC. Each project is unique in how many 

resources are required to complete a PC port, so there’s no magic sales number to target as it’s on a case-

by-case basis.75 

                                                           
73 Fenlon Wes, PC GAMER - How Japan learned to love PC gaming again, http://www.pcgamer.com/how-japan-

learned-to-love-pc-gaming-again, consultato il 19.05.2017. 

 
74 Ibidem. 

 
75 Ibidem. 
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Ben Judd aggiunge altri dettagli sull’argomento con un confronto tra la programmazione su PC in 

Giappone e in America: 

PC programming, understanding of architecture, that natural evolution that occurred in the West, never 

really occurred in Japan. Which is why, if you look at programming skill pound-for-pound, it's much more 

advanced in the West. We have the background, we have the history, we have the veterans. Japanese people, 

ever since switching to PlayStation 4 where the architecture very much mirrors PC architecture, now they 

have to learn that. Most of the people are developing straight on PC, then transferring it to their console of 

choice, whereas on PlayStation 2, etc., that was not the thing. You developed directly on PlayStation. 

 

La sua dichiarazione è supportata dai fatti: per anni le pubblicazioni di titoli AAA giapponesi in 

versione PC han lasciato parecchio a desiderare da un punto di vista tecnico, con performance non 

all’altezza della controparte console e la mancata presenza di impostazioni grafiche personalizzabili 

dall’utente, caratteristica da sempre ricercata dall’utenza computer. Fortunatamente, assieme al 

rinnovato interesse verso la piattaforma PC da parte dell’industria videoludica giapponese, negli 

ultimi anni la situazione si sta evolvendo in positivo, con software house che prima si affidavano ad 

uno sviluppatore esterno per realizzare il porting di un loro gioco su PC che ora preferiscono lavorare 

internamente alla suddetta versione, rilasciandola in molti casi in contemporanea con quella console 

(Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, NieR:Automata, Tekken 7, la serie Naruto: Ultimate Ninja 

Storm, ecc).  
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FIGURA 5.5 Copertina del numero risalente a febbraio 1984 della rivista Super Soft Magazine. 

Negli anni ’80, nonostante la base d’utenza fosse limitata rispetto al giorno d’oggi, il PC era ancora 

una piattaforma da gioco molto considerata in Giappone, come testimoniano le numerose riviste 

dell’epoca dedicate al mondo del computer.  

Fonte: archive.org, 

https://archive.org/details/computermagazines?and%5B%5D=languageSorter%3A%22Japanese%22&sort=-downloads, 

consultato il 09.05.2017. 

 

Un’altra causa del ritardo nell’adottare Steam da parte degli sviluppatori nipponici è riscontrabile 

nella presenza di barriere linguistiche: inizialmente la piattaforma Valve era caratterizzata da una 

localizzazione quasi assente, e questo rappresentava una grande difficoltà per un paese legato 

fortemente alla localizzazione di videogiochi.  

Naramura, nel corso della Game Developers Conference 2013, ribadiva come per molti sviluppatori 

indie giapponesi potesse essere complicato e talvolta scoraggiante tentare di pubblicare un loro 

lavoro su Steam, facendo notare che i giochi giapponesi fino ad allora presenti sulla piattaforma 
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Valve fossero stati pubblicati da un publisher “occidentale”, o dalla divisione americana di un 

editore nipponico.76 

Una traduzione di un titolo dall’inglese al giapponese può certamente aiutare ad aumentare il 

numero di copie vendute, come affermato anche da Zach Huntley, titolare di una piccola compagnia 

editoriale in Giappone chiamata Kakehashi Games: 

One bit of anecdotal evidence for the Japanese market is that generally whenever we localize a game into 

Japanese for Steam, Japan will jump up into the top five of their countries worldwide, so obviously that 

kind of shows the importance of the localization.77 

 

Un passo in avanti per facilitare l’utilizzo di Steam in Giappone è stato compiuto da Valve nell’agosto 

2014, con l’aggiunta dello yen come valuta nel negozio. Ad oggi l’interfaccia utente è stata 

completamente tradotta in giapponese, ma permangono sezioni in inglese per quanto riguarda alcune 

funzioni esclusive nella dashboard degli sviluppatori, come ad esempio la sezione finanziaria. Inoltre, 

agli sviluppatori che non hanno un contatto diretto con Valve, e devono fare affidamento al sistema 

Greenlight, è richiesta una descrizione del loro prodotto in inglese.78  

There's always going to be the language barrier. That's always going to be number one. For a Japanese indie 

to communicate with Valve, good luck. That's going to be hard. There's no denying one of the huge success 

stories to come out of Japan, Downwell, Ojiro-san happens to speak great English. It doesn't take a genius 

to put two and two together there, right? 79 (Zach Huntley, 2017) 

 

Nel caso in cui problemi di carattere linguistico rendano complicato il rapporto tra sviluppatori 

giapponesi e la loro community, oltre che allungare il processo di sviluppo per via di documenti e 

questioni legali talvolta poco chiare, una soluzione possibile è quella di rivolgersi a compagnie come 

la già citata Playism in grado di affiancare il cliente nella localizzazione e nella pubblicazione, 

                                                           
76 Indiegames.com - La-Mulana's Takumi Naramura on the difficult life of a Japanese indie, 

http://indiegames.com/2013/05/pc_mobile_pick_dumb_and_fats_p.html, consultato il 19.05.2017. 

 
77 Fenlon Wes, PC GAMER - How Japan learned to love PC gaming again, http://www.pcgamer.com/how-japan-

learned-to-love-pc-gaming-again/2, consultato il 19.05.2017. 

 
78 Greenlight è un servizio attivo all’interno di Steam dal 2012 che permette agli sviluppatori interessati a pubblicare un 

prodotto su Steam di valutare il giudizio e l’interessamento da parte del pubblico verso il loro progetto. Se un numero 

sufficiente di persone si dimostra, attraverso una votazione, favorevole alla pubblicazione, il gioco ottiene da parte di 

Valve l’autorizzazione ad essere venduto tramite la sua piattaforma.  

 
79 Fenlon Wes, PC GAMER - How Japan learned to love PC gaming again, http://www.pcgamer.com/how-japan-

learned-to-love-pc-gaming-again/2/, consultato il 19.05.2017. 
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mettendo però in conto costi di sviluppo maggiori che un singolo programmatore amatoriale non 

sempre può permettersi.  

Un altro possibile motivo che ha tenuto lontano per tempo i videogiocatori giapponesi dal PC può 

essere dovuto al fatto di aver legato l’idea del gioco su computer in modo particolare agli sparatutto 

in prima persona, un genere poco in voga nel mercato interno alla quale vengono preferiti i giochi di 

ruolo che spopolano su console. Esistono addirittura studi medici che mettono in evidenza una 

correlazione tra l’appartenenza etnica e la possibilità di riscontrare il cosiddetto motion sickness, uno 

stato di malessere e nausea che colpisce i giocatori quando hanno a che fare con particolari movimenti 

della telecamera. Secondo questi studi, le popolazioni di etnia asiatica sarebbero più esposte a questi 

sintomi rispetto a quelle di gruppo etnico caucasico, specialmente quando si ha a che fare con giochi 

in realtà virtuale o sparatutto in prima persona.80 Esistono appassionati talmente desiderosi di provare 

queste tecnologie da assumere farmaci prima di una sessione di gioco, ma il disturbo del motion 

sickness sussiste per molti videogiocatori. Anche Shimizu Takao, game designer presso Nintendo, 

ammette di aver riscontrato problemi di motion sickness durante la lavorazione di Super Mario 

Galaxy, causati dal frequente cambio di angolazione della telecamera. Quando fece presente il fatto 

al suo superiore, Miyamoto Shigeru, quest’ultimo stentò a crederci, ma dovette infine riconoscere il 

problema quando il personale addetto a testare il gioco accusò i sintomi precedentemente esplicati.81 

Il motion sickness potrebbe dunque essere stato un fattore minore, o addirittura inconsapevole, che 

aggiuntosi alle altre cause non ha permesso a serie come Doom di essere così popolari in Giappone 

come invece lo sono in America, ma soprattutto ad aver frenato l’interesse verso il mercato PC 

nipponico per anni.  

 

 

                                                           
80 Klosterhalfen Sibylle, Kellermann Sandra, Pan Fang, Stockhorst Ursula, Hall Geoffrey, Enck Paul, “Effects of Ethnicity 

and Gender on Motion Sickness Susceptibility”, Aviation, Space, and Environmental Medicine 76, n. 11, novembre 2005. 

http://www-users.york.ac.uk/~gh1/pdf/2005Klosterhalfen.pdf 

 

Nello studio medico indicato, i termini “caucasico” e “asiatico” sono perlopiù scorporati da qualsivoglia significato 

razzista. In medicina, in particolare, si utilizza la parola “razza” per indicare un insieme eterogeneo di etnie accomunate 

da una genetica maggiormente condivisa, e in questo caso l’espressione “razza caucasica” viene utilizzata come sinonimo 

di “soggetti di carnagione bianca”. È bene ricordare che nel 2001 i genetisti Francis Collins e J. Craig Venter abbiamo 

dimostrato, con la mappatura completa del genoma umano, che il concetto di “razza umana” non ha alcuna base scientifica. 

Solitamente al termine “razza” va preferito quello di etnia, o di gruppo etnico, riconoscendo che è soprattutto la cultura 

di un gruppo, e non la sua genetica, a individuarne la particolare identità.  

 
81 Nintendo.wikia.com - Development of the Super Mario Galaxy series, 

http://nintendo.wikia.com/wiki/Development_of_the_Super_Mario_Galaxy_series, consultato il 19.05.2017. 
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5.4 Il mercato mobile  

Le vendite del mercato videoludico su console in Giappone nel corso degli ultimi anni hanno 

indubbiamente risentito dell’enorme espansione del mercato mobile. Secondo le statistiche riferite 

al 2015 di Japan’s Mobile Content Forum, il mercato nipponico di videogiochi su smartphone ha 

raggiunto quota 9,5 miliardi di dollari (il numero include sia giochi sotto forma di applicazioni che 

di browser-game82 disponibili su smartphone e tablet).83 Seppur in modo più lento rispetto al 2012, 

l’industria di giochi mobile continua a crescere, come riportato dai dati degli anni precedenti: 

 

2012: 2,5 miliardi di dollari 

2013: 5,5 miliardi di dollari 

2014: 8,9 miliardi di dollari 

2015: 9,5 miliardi di dollari84 

Anche le statistiche provenienti dalla Japan’s Computer Entertainment Supplier’s Association 

(CESA) attestano dati simili, con i 9,3 miliardi di dollari di ricavato del Giappone contro gli 8,6 

miliardi del nord America.85 Altri dati riguardanti l’utenza giapponese parlano di un 50,3% di sistemi 

iOS contro il 49,7% Android; il 30,5% delle vendite di applicazioni iOS e il 37,3% di quelle Android 

sono ricavate da giochi di ruolo, un punto che confermerebbe la loro grande popolarità non solo su 

console ma anche su dispositivi mobile (alcuni dei titoli più gettonati sono Puzzle&Dragons, Monster 

Strike, Colopl Rune Story, Fate/Grand Order, Granblue Fantasy, ecc).  

Diversi sono i motivi dell’incredibile popolarità dei videogiochi mobile in Giappone rispetto ad altri 

paesi. Innanzitutto il servizio internet in passato più diffuso in Giappone, i-mode, ha permesso già dal 

1999 di scaricare contenuti e accedere a servizi su cellulare. I giapponesi hanno così iniziato ad 

acquistare giochi mobile anni prima rispetto al resto del mondo (2008), formando così le basi per un 

mercato che continua tutt’ora a crescere. In secondo luogo, dalla metà degli anni 2000 sempre più 

                                                           
82 Browser-game: videogiochi per browser, giocabili via internet connettendosi al rispettivo sito web tramite un 

qualsiasi programma per la navigazione. 

 
83 mcf.or.jp – Mobile content market scale 2015, https://www.mcf.or.jp/wordpress/wp-

content/uploads/2013/10/mobilecontent_market_scale2015.pdf, consultato il 19.05.2017. 

 
84 Serkan Toto, serkantoto.com  - Japan’s Mobile Game Market Tops US$9 Billion, Is (Probably) World’s Biggest, 

http://www.serkantoto.com/2016/08/17/japans-mobile-game-market-size, consultato il 19.05.2017. 

 
85 CESAのゲーム関連調査報告書 (CESA no gēmu kanren chōsa hōkoku-sho, Rapporti sulle indagini relative ai 

giochi di CESA), 「２０１６ＣＥＳＡゲーム白書 （2016CESA Games White Paper）」発刊！(2016 CESA gēmu 

hakusho （2016CESA Games White Paper）hakkan!, pubblicazione della 2016 CESA Games White Paper), 

http://report.cesa.or.jp/pressrelease/press20160725.html, consultato il 19.05.2017. 
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videogiocatori nipponici sono passati da una console portatile al gioco su smartphone: essendo 

quest’ultimo divenuto quasi una necessità nella società moderna, il numero di persone che ne possiede 

uno è più alto rispetto ai possessori di una console portatile, e non viene richiesto l’acquisto di 

ulteriore hardware per poter giocare. Il gioco su cellulare è comodo, semplice, e ben si adatta ai 

pendolari che utilizzano il treno o altri mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro: il viaggio in 

treno è considerato talmente una norma culturale che molti titoli sono progettati per essere giocati 

con una sola mano, mentre con l’altra ci si regge sul proprio posto. Un metodo utilizzato da questi 

giochi per monetizzare è far ricordo a microtransazioni per sbloccare contenuti in-game, come ad 

esempio nel caso dei cosiddetti gacha game, giochi spesso rilasciati come free-to-play ma che 

richiedono una spesa per ottenere la possibilità di poter sbloccare oggetti di gioco più o meno rari. 

Questo tipo di giochi è solitamente prodotto da grandi compagnie che sfruttano le IP in loro possesso 

divenute famose con giochi AAA su console per realizzare applicazioni mobile dal costo di 

produzione relativamente basso e in grado di far guadagnare grandi somme di denaro. La transizione 

verso il mercato mobile dell’industria videoludica giapponese non è stata esente da critiche, come 

quelle mosse in particolar modo dall’estero da parte di giocatori definitosi hardcore, alla ricerca di 

un’esperienza di gioco profonda dalle meccaniche complesse, che un gioco su smartphone non è in 

grado di offrire nella sua semplicità. Questi giocatori hardcore si contrappongono a quelli casual, 

ossia le persone che non sono alla ricerca di una sfida complicata e che si accontentano di giocare in 

modo occasionale senza particolari pretese sulla qualità della storia o della regia. I rischi dovuti ai 

costi di sviluppo sempre più alti per le produzioni AAA e il boom del mercato mobile han quindi 

contribuito al mutamento nel target dell’industria videoludica giapponese. Hiroaki Yura, direttore del 

JRPG indie Project Phoenix, conferma in un’intervista a Gamespot l’impressione che le grandi 

software house si stiano muovendo sempre più verso il mercato mobile, e alla domanda se questo 

possa essere positivo per l’industria risponde: 

It's a good thing for the business of the industry, but not so good for the hardcore gamers who want hardcore 

JRPGs. But there are always going to be people who want hardcore stuff, and there will always be 

somebody who's going to make it, like us.86 

 

 

 

                                                           
86 Te Zorine, GameSpot - Project Phoenix director Hiroaki Yura speaks with Zorine Te about the shift in Japan's game 

industry, https://www.gamespot.com/articles/why-japans-game-industry-is-falling-behind-gamespo/1100-6429675, 

consultato il 19.05.2017. 
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Alex May di Vitei Backroom, uno studio di sviluppo indipendente con sede a Kyoto, si esprime in 

questo modo sulla situazione del mobile giapponese: 

It's like a hyper exaggerated version of how it is in the West now. Everybody's playing the same game… 

[these] mega titles… they just come in waves like epidemics on the trains.
 87 

Il marketing aggressivo applicato a questa tipologia di giochi da parte delle grandi software house 

rende ancora più difficile per uno sviluppatore indipendente riuscire ad imporsi su piattaforma 

smartphone, col risultato che molti sviluppatori giapponesi han preferito tornare a concentrarsi sullo 

sviluppo per PC. 

 

5.5 Le problematiche dell’industria videoludica giapponese  

È possibile evidenziare molteplici fattori che hanno inciso negativamente nell’economia del mercato 

videoludico giapponese nel corso dell’ultimo decennio. Ad essere messo sotto accusa è innanzitutto 

il prezzo eccessivamente alto delle nuove uscite, specialmente se paragonato al loro costo in altri 

paesi: se ad esempio Call of Duty Black Ops III nel novembre 2015 costava 7.900 yen, in America il 

gioco veniva pagato 59 dollari. Il prezzo dei giochi appena pubblicati può generalmente variare dai 

5000 agli 8000 yen, risultando circa il 20% più caro che in America o Europa. Un particolare 

interessante è che anche le avventure grafiche, che solitamente richiedono un lavoro di 

programmazione inferiore rispetto ad altri giochi con effetti e modellazioni tridimensionali di ultima 

generazione, vengono comunque commercializzate ad un prezzo medio di 6.500 yen.88 È altresì vero 

che in Giappone sono tante le possibilità di recuperare titoli usati a prezzi vantaggiosi, con catene di 

negozi come Book Off, Super Potato, Trader, a-too, e mercatini in quartieri di elettronica come 

Akihabara a Tokyo o Den Den Town a Osaka, ma in tal caso i ricavati dagli acquisti di seconda mano 

non vanno a generare profitto per gli sviluppatori.  

Un altro fattore che incide negativamente sul mercato videoludico è la poca propensione da parte dei 

giapponesi ad acquistare titoli provenienti dall’estero. Serie che nel resto del mondo godono di 

un’affermata popolarità (per esempio Dota, League of Legend e Starcraft) sono quasi completamente 

ignorate dal pubblico giapponese. 

                                                           
87 Shea Cam, IGN.com - WHAT’S THE JAPANESE INDIE SCENE LIKE? Ex-pats, doujin and bucking cultural norms, 

http://www.ign.com/articles/2016/10/31/whatas-the-japanese-indie-scene-like, consultato il 05.03.2017. 

 
88 Xiong Shuo, “The Problems With Modern Japanese and Chinese Game Seclusion From the Outside World and In 

Depth Analysis of the Countermeasures”, Journal of US-China Public Administration 11, n. 4, aprile 2014, pp. 334-344. 
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FIGURA 5.6 Il numero di giochi sviluppati al di fuori del Giappone che sono entrati nella classifica 

dei 100 titoli più venduti annualmente in territorio nipponico. 

Fonte: Xiong Shuo, “The Problems With Modern Japanese and Chinese Game Seclusion From the Outside World and 

In-Depth Analysis of the Countermeasures”, Journal of US-China Public Administration 11, n. 4, aprile 2014,  

pp. 334-344. 

 

Le cause di questo fenomeno possono essere culturali, storiche, e soggettive per ogni giocatore, 

sviluppatore e rivenditore di giochi. Xiong Shuo, in un’analisi dei problemi relativi alla seclusione 

dal resto del mondo da parte dei giochi giapponesi e cinesi, parla di un sakoku89 relativo all’industria 

videoludica asiatica, indicando le politiche di governo, l’economia, l’atteggiamento nazionalista e il 

marketing inefficace come i problemi di fondo di questa situazione.90  

Esiste addirittura un’espressione con la quale i giapponesi si rivolgevano ai giochi “occidentali”, 

yoge-kusoge (traducibile con “gli orribili giochi occidentali”, per usare un eufemismo), anche se 

Kawasaki Taka di Epic Games Japan spiega che tale espressione dispregiativa è ormai caduta in 

disuso. 

 

I think the word yoge is already dead. Up until maybe... The last generation when people looked down on 

Western games, calling them yoge, was the original Xbox and PS2. After the 360 and PS3 the quality of 

Western games went above Japanese games, and people came to understand we were overtaken, and 

Western developers are providing better quality.91 

 

 

Esistono comunque anche casi speculari in cui serie nipponiche dal grande successo in patria, come 

quella di Monster Hunter, non hanno riscosso il successo sperato in America e in Europa, e non sono 

                                                           
89 Sakoku: termine con il quale si indica la politica di autarchia e isolazionismo praticata durante il periodo Edo dallo 

shogunato Tokugawa (1641- 1853). 

 
90 Xiong Shuo, “The Problems With Modern Japanese and Chinese Game Seclusion From the Outside World and In-

Depth Analysis of the Countermeasures”, Journal of US-China Public Administration 11, n. 4, aprile 2014, pp. 334-344. 

 
91 Szczepaniak John, Gamasutra - Unreal in Japan Interview: Beyond Final Fantasy 7, 

http://www.gamasutra.com/blogs/JohnSzczepaniak/20151216/261976/Unreal_in_Japan_Interview_Beyond_Final_Fant

asy_7.php, consultato il 19.05.2017. 



72 
 

quindi più state pubblicate al di fuori del loro paese natale, o per lo meno non per ogni iterazione 

della saga. Già nel 2010, Kojima Hideo sottolineava l’atteggiamento eccessivamente introspettivo 

degli sviluppatori giapponesi, che preferiscono concentrarsi sulle esigenze del pubblico domestico di 

nicchia piuttosto che focalizzarsi sulla creazione di giochi per un pubblico globale, con conseguenze 

negative anche dal lato tecnologico:  

I think the problem really is more about where people are looking and who they're targeting. A lot of 

creators are just focused on Japan and the Japanese market and aren't really aware of what people around 

the world want... […] Regarding world view, game creators now are creating games based on the culture 

they know, targeted at Japan and Japanese cultures. So they set it in places like Shibuya or Shinjuku or 

somewhere else in Tokyo. And it's not something that appeals to people outside of Japan. Because Japan 

doesn't look outside of its borders then technologies don't come, creating this vicious cycle. In contrast to 

that, most Western studios approach things from more of a Hollywood standpoint where they're looking at 

making their games a very global success and looking at how they can sell them in various markets. 

From the very beginning they have those goals and are able to get the proper budget and commit the proper 

technology to it.92 

 

Dello stesso parere a riguardo è Inafune Keiji: 

Japanese creators and Japanese companies need to start looking outside of the box. They can't just stay 

inside Japan and make their own game and bring it to E3 and hope it will be a hit. That's not going to 

happen. You have to work with foreigner companies, in North America, Europe, and other places around 

the world so there's a new taste coming into your game.  

The language barrier is always there, that's not going to change. But, if you always stay away from the 

world market, just because of that, you're not going to evolve. So, the next thing is that people should get 

out more and see outside of Japan more. You can't just stay inside, hoping that your game will be a 

success around the world. That's not going to happen.93 

 

Un’altra critica rivolta ai videogiochi giapponesi è quella di essere stati oggetto negli ultimi anni di 

una scarsa capacità innovativa. L’88,6% dei titoli a cui fa riferimento la figura 5.6 sono seguiti o spin-

                                                           
92 Pearson Dan, gamesindustry.biz - Kojima: Japanese games behind in "technology, gameplay and world view", 

http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-03-19-kojima-japanese-games-behind-in-technology-gameplay-and-world-

view, consultato il 19.05.2017. 

 
93 Brown Peter, GameSpot - Mega Man Creator on Japan's Culture of Fear, https://www.gamespot.com/articles/mega-

man-creator-on-japan-s-culture-of-fear/1100-6428379, consultato il 19.05.2017. 
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off di famose saghe videoludiche di cui il primo capitolo risale a 15 o addirittura 25 anni fa, un segnale 

di un’innovazione sempre più debole per quanto riguarda la produzione giapponese.94  

Al contrario, nuove IP euroamericane sono riuscite ad affermarsi nel corso dell’ultimo decennio 

(Assassin’s Creed, Mass Effect, Alan Wake, Borderlands, ecc.), e vecchi giochi di successo hanno 

saputo rinnovarsi con coraggio attraverso un cambio stilistico, di ambientazione o di meccaniche, pur 

correndo il rischio di dividere i vecchi fan e la critica (Call of Duty, Need For Speed, ecc). Inafune 

Keiji si esprime così a riguardo: 

It's almost as if we're living in the Edo period dressed in kimonos with hair up in top nuts. But nobody 

around us in Japan seems to think it's strange or weird. When I look at Japan from the outside I feel 

we're behind the times. There's a limit to how much business you can generate with just those 

memories. I feel like we rarely see new creations from Japan. We stick to our memories and up-res a 

game or ship out an HD version. I feel like that's the upper limit that we're showing to our users today 

and that's not what they want. Japanese leaders today must think about rebuilding the brands rather 

than just sustaining them, they need to do so now. It will be too late when our brands hold no equity 

and no power.95 

 

                                                           
94 Xiong Shuo, “The Problems With Modern Japanese and Chinese Game Seclusion From the Outside World and In-

Depth Analysis of the Countermeasures”, Journal of US-China Public Administration 11, n. 4, aprile 2014, pp. 334-344. 

 
95 Dutton Fred, EuroGamer - Mega Man creator laments "tragic state of Japanese games industry", 

http://www.eurogamer.net/articles/2012-03-08-mega-man-creator-laments-tragic-state-of-japanese-games-industry, 

consultato il 19.05.2017. 
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FIGURA 5.7 La classifica dei 10 giochi più venduti al mondo nel 2006 e nel 2012. Sono 

evidenziati i titoli giapponesi, in netto calo di popolarità rispetto agli anni scorsi. 
Fonte: Hichibe, Nobushige. 2013. Gēmu Sangyou Seichou no kagi toshite no jishu seisaku bunka [Self-Production 

Culture as a Key to Growth of Japanese Game Industry], tesi di dottorato, Tokyo Institute of Technology, 2013. 

七邊信重, ゲーム産業成長の鍵としての 自主制作文化, tesi di dottorato, Tokyo Institute of Technology, 2013. 

https://www.slideshare.net/nobushigehichibe/150402-doctoral-thesis 

 

 

 

Un ultimo fattore che può incidere negativamente nella crescita del mercato videoludico è, come 

precedentemente anticipato dalla dichiarazione di Kojima, l’arretratezza di alcune tecnologie 

usate in ambito dello sviluppo informatico. Non sono solo programmatori stranieri a muovere 

critiche a riguardo, ma anche gli stessi giapponesi che in più occasioni hanno ammesso che la 

situazione è effettivamente lontana dallo stereotipo di un paese costantemente all’avanguardia. 

Nintendo ha ad esempio iniziato solo nel 2017, con l’uscita di Nintendo Switch, a supportare lo 

sviluppo di giochi sul motore grafico Unreal Engine 4, avendo precedentemente escluso a tutti i 

titoli sviluppati su tale motore grafico la possibile pubblicazione sulle sue console. Hiroaki Yura 

lamenta un’eccessiva segretezza da parte delle grandi aziende giapponesi, che non 

condividerebbero informazioni sui motori grafici da loro utilizzati o altre scoperte utili a favorire 

un’innovazione all’interno dell’industria. 
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The point is, companies don't want to share information, they don't want to share engines, they don't 

want to share stuff at CEDEC (Computer Entertainment Developers Conference), which is like the 

GDC of Japan, but really badly run. They just boast about what they've done, not the challenges 

they've overcome, the secrets they've learned. They don't want to be overtaken by their competitors. 

Hiroaki continua poi spiegando le motivazioni per cui questo accade: 

No, it's not strange. Because Japan was the only country to have a gaming industry back in 80s. For 

example, the US industry thinks of themselves as an international industry, which I think is the right 

way of thinking. But Japan still thinks of itself really as the only people who make video games, which 

is not true. Their rules only apply to Japanese people. So if they find out something, they don't want 

to share it. It's also because of company property, compliance, company protocol. They're three very 

different things, but they all mean the same in the end. So you're not allowed to show stuff, you're not 

allowed to talk about stuff, and you keep whatever the company owns as company property. Therefore 

you don't share it. 

È proprio per questa ragione, secondo Hiroaki, che i programmatori giapponesi non sarebbero al 

passo di quelli di altre parti del mondo nell’uso di ambienti di sviluppo di terze parti. 

The problem is, because of this, the programmers are bad at Unity. They're kind of okay at Unreal [Engine], 

but they're still not very good. And now they'll say, "Oh, Unity is the shit right now" but in actual fact, 

Unity's not so hot anymore in the rest of the world. Now Unreal 4 is hotter. And we're just set behind. I 

think... I don't know. I mean, Japan has very good planning. They're very organized. Also, designing the 

games, it's very fun. But the problem is the programming doesn't keep up, the animation's not so good. 

Funny that we have a whole anime industry. But that's based on different technology. 

You have to change the society of Japan to change anything, even the culture of Japan. I don't think 

everybody wants that. I don't even think I want that. But to change the culture of the Japanese game industry, 

people need to switch off what they're thinking and they need to start embracing how it's done in a better 

way. Where programmers or people with engineering skills go to companies they want to go to and share 

information the way they want to share it, without breaking NDA. If that changes, I think the [industry] 

will change. But there is also the language barrier. It's not easy for a programmer to go overseas and work 

with English-speaking people if they can't speak the bloody language.96 

 

Si ripresenta dunque il problema della barriera linguistica, anche per quel che riguarda la 

documentazione e l’assistenza di motori grafici sviluppati da terze parti: il fatto di non aver incluso 

                                                           
96 Te Zorine, GameSpot - Project Phoenix director Hiroaki Yura speaks with Zorine Te about the shift in Japan's game 

industry, https://www.gamespot.com/articles/why-japans-game-industry-is-falling-behind-gamespo/1100-6429675, 

consultato il 19.05.2017. 
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per anni il giapponese tra le lingue supportate ha creato grossi problemi per gli sviluppatori nipponici. 

Come confermato da Kawasaki Taka, le cose stanno però cambiando in meglio, e i programmatori in 

Giappone si stanno adattando alle tecnologie utilizzate nel resto del mondo: 

When I started my job, buying the engine and using it was not common at all. Everybody wanted to create 

something from scratch. But it is changing very rapidly, and especially this generation change has 

accelerated that trend. Now, almost all Japanese publishers and major developers, my clients, they 

understand the value of third-party engines. Of course some teams are still working on their engines, but 

they are not trying to reject third-party engines any longer. 

 

Egli continua poi spiegando il perché di questo cambiamento, confermando quanto già detto sul 

livello tecnologico e sull’efficienza produttiva, e spiegando infine come l’uso di motori grafici di 

terze parti possa aiutare il Giappone a produrre titoli di alta qualità, riducendo spese e tempi di 

sviluppo: 

They [Japanese developers] cannot afford to create an original engine any longer. It takes too long, it 

requires too much cost, and looking at the success of Western developers with third-party engines... Maybe 

you might disagree, but Japanese developers understand their technology level is behind Western 

developers. Especially for graphics and product efficiency. So looking at success stories, their minds are 

changing.  

What the Japanese games industry has been struggling with, during the 360 and PS3 days, were very 

fundamental parts of games. Just to show graphics, or to move characters. They needed a lot of investment, 

of time and cost, for non-creative parts.  

What Japanese developers were struggling with, was something like reinventing the wheel. A game engine 

can give them the "skip route" for that fundamental part. So without game engines, maybe they might need 

to start from here, from the ground. But with a game engine they can start from here. Even if they invest 

the same amount of time and people, they can focus on the creative part, on top of this. So free from this 

very fundamental, technical part, which can be re-used for many games, they can be freed by game engines, 

and they can focus on what matters for each game. The creative part, the fun part. So that will help Japan 

to come up with much better quality games. My personal dream is to help Japanese developers and 

publishers to come back to the red carpet of the worldwide games industry, and become the dominant 

content provider again, with our technology.97 

 

 

                                                           
97 Szczepaniak John, Gamasutra - Unreal in Japan Interview: Beyond Final Fantasy 7, 

http://www.gamasutra.com/blogs/JohnSzczepaniak/20151216/261976/Unreal_in_Japan_Interview_Beyond_Final_Fant

asy_7.php, consultato il 19.05.2017. 
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5.6 Giappone VS Resto del Mondo  

L’idea dell’esistenza di differenze culturali che portano ad un diverso approccio nello sviluppo tra 

Giappone ed America o Europa, non solo a livello mainstream ma anche indie, si ritrova in varie 

dichiarazioni rilasciate da programmatori nel corso di interviste o conferenze. Nakamura Takashi, nel 

corso della Game Developers Conference 2013, fece riferimento all’idea di stabilità diffusa in 

Giappone che danneggerebbe la scena indie giapponese rispetto allo spirito pioneristico 

dell’”Occidente”.98 Continuando su una linea simile, James Mielke, in occasione di una conferenza 

tenuta durante la Game Developers Conference 2014, arriva a fare un’osservazione su una presunta 

mentalità giapponese che andrebbe ad influire negativamente sullo sviluppo indie. Lo sviluppatore 

ed organizzatore del BitSummit fa riferimento alla cosiddetta “mentalità del villaggio”, secondo cui 

le persone sarebbero pronte ad aiutarsi e a collaborare in caso di un problema o emergenza svolgendo 

al meglio la propria mansione per il bene della comunità, ma che in tutti gli altri casi scoraggerebbe 

comportamenti anticonformisti da parte dei singoli. L’individuo che cerca di emergere non verrebbe 

dunque abbastanza valorizzato dalla società, ma visto negativamente. Egli riporta quindi il seguente 

estratto da una conferenza del 23 aprile 2000 di Tetsugai Obo, esponente della scuola laica buddhista 

Soka Gakkai: 

For many Japanese, the village-like mentality deeply lies in their consciousness. In this culture, people are 

taught not to view things as black and white, not to take a position either way, not to be arrogant, or 

audacious, or meddlesome.99 

 

Ecco che quindi ci si ricollegherebbe al concetto di stabilità precedentemente citato da Nakamura, 

che poco si adatterebbe allo spirito indie. Questa posizione è condivisa anche dallo studioso dell’Asia 

ed esperto della pop art, istruzione, politica e storia giapponese Brian J. McVeigh, che nel suo libro 

Japanese Higher Education As Myth fa riferimento sia alla village mentality che alla carenza di 

informazioni condivise nella società nipponica alla quale faceva riferimento Hiroaki Yura (pag. 74): 

                                                           
98 Ramachandran Nayan, Gamasutra - Commun-Indies: Takumi Naramura's GDC 2013 talk, 

http://www.gamasutra.com/blogs/NayanRamachandran/20130507/191879/CommunIndies_Takumi_Naramuras_GDC_

2013_talk.php, consultato il 19.05.2017. 

 
99 Gamasutra - Video: Exploring the Japanese indie game dev scene, 

http://www.gamasutra.com/view/news/233566/Video_Exploring_the_Japanese_indie_game_dev_scene.php, consultato 

il 29.05.2017. 
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[…] One observer complains that research in Japan cannot progress due to a “village mentality” – the group 

or clan mentality that discourages nonconformist behaviour – rooted in all sectors of Japanese society.100 

 

Nonostante queste tesi che suggeriscono l’idea di una società giapponese poco imprenditoriale 

possano essere più o meno condivise, si tratta di teorie che tendono a generalizzare il problema senza 

preoccuparsi di analizzare una realtà complessa, senza capire quali possano essere i fattori 

oggettivamente tangibili con cui gli aspiranti sviluppatori indie devono avere a che fare per riuscire 

ad affermarsi, siano queste difficoltà di tipo linguistico, economico, legislativo, burocratico, ecc.  

Secondo Alvin Phu, uno dei motivi per cui la scena indie sarebbe favorita in America rispetto al 

Giappone sarebbe di carattere geografico: la distanza tra vari studi di sviluppo americani potrebbe 

rappresentare un problema nel caso un programmatore perdesse il posto di lavoro o decidesse di 

cambiare azienda, portandolo a dover scegliere tra un trasloco o un tentativo di intraprendere la strada 

dello sviluppo indipendente. Al contrario, «In Japan, you can leave a job at one game developer in 

Osaka or Tokyo and walk across the street to another one».101 Zach Huntley afferma che, in ogni 

caso, è raro che in Giappone ci siano casi di sviluppatori che si licenziano per intraprendere una 

carriera da indie, e che coloro che si possono permettere di farlo sono solamente veterani 

dell’industria già universalmente affermati: 

I think the lack of the indie scene in Japan is so much more a deeply cultural issue than it is anything else. 

Japanese people, they're kind of taught you go to school, you get a job, you stay at that same company until 

you retire, you're done. There is an entrepreneurial spirit here, but it's really off to the side... Right now, the 

indie scene in Japan is either people who were 20-plus year triple-A veterans who are like, 'F**k it, I've 

had enough, I've made enough money, I can support myself, I'm going to do my own thing.' Or you have 

these kids who didn't even go to college for games. They just dig games and are just hobbying, doing it on 

the side, and maybe they strike gold and end up coming across a good idea. And they end up making just 

enough money to survive. But that middle ground, where it's people who've spent a few years in a studio 

and say, 'Screw it, I'm going to try to make an indie game and if it doesn't work I'll just get another job'? 

That doesn't happen.102 

 

                                                           
100 McVeigh Brian J., Japanese Higher Education As Myth, New York, M.E. Sharpe, 2002, p. 136. 

 
101 Fenlon Wes, PC GAMER - How Japan learned to love PC gaming again, http://www.pcgamer.com/how-japan-

learned-to-love-pc-gaming-again/2, consultato il 19.05.2017. 

 
102 Ibidem. 
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Nakamura Takashi, parlando della possibilità di intraprendere una carriera da sviluppatore indie una 

volta finiti gli studi universitari, dichiara:  

If a student told me that they planned to be an independent developer straight after graduating, I think, as a 

teacher, I would advise them against it. Of the indie developers who are now successful in Japan, of course 

some had success while still students. But the majority worked in big, famous companies first. There, they 

learned the necessary skills, after which they can become independent. That being said, in comparison to 

at least one or two, maybe even five years ago, the potential for developers to succeed in the indie scene 

has grown massively.103 

 

Sakimoto Hitoshi, compositore nell'industria dei videogiochi giapponese e fondatore di Basiscape, 

un’azienda indipendente di produzione musicale, denuncia poi la mancanza di organizzazioni a 

supporto degli sviluppatori indie:  

There are a lot of small companies in Japan but they go bankrupt fairly quickly. I believe the main reason 

for that is because there isn’t really a foundation to support those companies, whether it be venture 

capitalism or even tax breaks. There’s just not a foundation there to help them out.104 

 

Matsuura Masaya, sviluppatore e musicista famoso per il suo Vib-Ribbon pubblicato al tempo della 

prima PlayStation, ribadisce la mancanza di fondi o supporto dal governo per gli sviluppatori 

indipendenti, e pensa che il settore privato sia più tendente a evitare qualsiasi rischio in Giappone che 

in ogni altro paese.  

A Western developer can find investors for their project, but this kind of thing doesn’t happen in this 

country… they just invest in the person or the company… they don’t invest in the project.105  

 

Il quadro che se ne ricava dà l’impressione che l’inventiva e la fantasia non manchi di certo agli 

sviluppatori giapponesi, come evidenziato dai diversi eventi legati al mondo indie e dōjin, e dalle 

molteplici possibilità di autopubblicazione a loro offerte, ma che in molte aree questa creatività venga 

incanalata nel fandom piuttosto che nel successo commerciale per via di difficoltà pratiche o 

                                                           
103 Branching Paths: A journey in Japan's independent game scene, http://branchingpaths.jp, consultato il 05.03.2017. 

 
104 Shea Cam, IGN.com - WHAT’S THE JAPANESE INDIE SCENE LIKE? Ex-pats, doujin and bucking cultural norms, 

http://www.ign.com/articles/2016/10/31/whatas-the-japanese-indie-scene-like, consultato il 05.03.2017. 

 
105 Ibidem. 
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dell’errata convinzione nel pensare sia eccessivamente complicato, se non impossibile, far conoscere 

i propri lavori anche all’estero, sottovalutando le potenzialità delle piattaforme di distribuzione 

digitale.  

Alex May, parlando della scena indie giapponese, dichiara: 

I think it’s going to a different end goal than we are in the West. I wouldn't say it's behind, it's just moving 

in an arguably more pure, less commercial direction and [is] just more about the camaraderie of it, I 

suppose.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Shea Cam, IGN.com - WHAT’S THE JAPANESE INDIE SCENE LIKE? Ex-pats, doujin and bucking cultural norms, 

http://www.ign.com/articles/2016/10/31/whatas-the-japanese-indie-scene-like, consultato il 05.03.2017. 
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CAPITOLO  6 

COMMENTI E CONCLUSIONI 

I giochi indipendenti ci invitano a focalizzarci sulle complesse e diverse metodologie di sviluppo di 

un prodotto, sulle microeconomie e sulle idioculture della produzione e consumo di videogiochi. Gli 

sviluppatori indie possono permettersi di creare giochi in grado in primis di appagare i loro gusti oltre 

a quelli di milioni di altri giocatori, le quali preferenze non sempre si rispecchiano nelle esperienze 

di gioco offerte dei titoli a tripla A, spesso costretti a seguire trend e mode del mercato attuale per 

massimizzare il profitto. Non si tratta di relegare il prodotto mainstream al ruolo di antagonista, o di 

intendere l’intraprendenza degli sviluppatori indie come sinonimo di qualità; gli elevati costi di 

produzione che vanno a coprire i lunghi e dispendiosi tempi di sviluppo di un videogioco moderno 

necessitano infatti investimenti sicuri e mirati sulle tipologie di prodotti che possono garantire un 

elevato ricavo, talvolta al costo di sacrificare l’originalità di un’opera. Ecco dunque che le nuove 

possibilità di autopubblicazione offerte in tutto il mondo, possono permettere ad uno sviluppatore 

indipendente non solamente di far conoscere il proprio lavoro, ma di guadagnare un potenziale ricavo 

in grado di trasformare una passione in una possibile occupazione, pur considerando tutte le difficoltà 

del caso. Questo interesse crescente verso gli indie si ritrova anche in Giappone, nonostante la scena 

videoludica indipendente nipponica sia stata per anni sottovalutata o non abbia potuto esprimersi a 

pieno come in altri paesi per le cause viste nel quinto capitolo. Le critiche mosse dalla stampa, dagli 

analisti o altri lavoratori del settore riguardanti il presunto ritardo nello sviluppo della scena indie 

giapponese sono spesso frutto di un confronto impari tra il Giappone e il resto del mondo, che 

contrappone un unico paese a molteplici realtà accumunate sotto il termine “Occidente” o “english 

speaking countries”. L’analisi proposta nel quinto capitolo di questa tesi cerca di identificare 

difficoltà e limitazioni che possono riguardare sia il mercato videoludico giapponese mainstream che 

quello indie. Gli sviluppatori giapponesi dovrebbero capire i loro punti deboli ed imperfezioni nel 

metodo lavorativo per renderlo più efficiente e trovare punti di contatto con le culture straniere così 

da potersi aprire alle possibilità di un mercato globale, liberandosi da quella che Xiong Shuo chiama 

una “situazione di sakoku” dell’industria videoludica nipponica. A tal proposito sarebbero necessarie 

più ricerche e un’analisi approfondita sul perché i giapponesi siano poco propensi all’acquisto di 

videogames provenienti al di fuori del loro paese, e sulle motivazioni di un affezione così radicata al 

prodotto nazionale. D’altra parte, come visto nel quarto capitolo, i casi di indie giapponesi capaci di 

affermarsi a livello mondiale non mancano e la crescente partecipazione ad eventi legati a questa 

fanno ben sperare per il futuro del panorama indie giapponese. Non è da sottovalutare l’importanza 

che potrebbe avere il successo di uno dei titoli indie attualmente in via di sviluppo da parte di famosi 
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sviluppatori per attirare l’attenzione su questi prodotti non solo in madrepatria ma anche dall’estero. 

Viste le molteplici possibilità di autopubblicazione offerte anche in Giappone come in tutto il mondo, 

gli sviluppatori indie dovranno trovare il modo di riuscire a mettere in mostra i loro prodotti che, 

altrimenti, rischiano di passare inosservati in un mercato che vede nuove pubblicazioni digitali ogni 

giorno e in cui il marketing delle grandi aziende la fa da padrone. Proprio perché lo sviluppatore 

indipendente non può godere della pubblicità sostiene i titoli delle più grandi major dell’industria 

videoludica, è importante per lui puntare su una distribuzione globale così da riuscire a conquistare il 

supporto di una fan-base di grandi dimensioni, non solo nazionale. Come suggerisce Nobushige 

Hichibe, onde evitare la mancanza di interazione e possibilità di guadagnare un seguito all’interno 

della comunità indie, è importante che vengano garantite anche delle ricompense non economiche 

per gli sviluppatori che, altrimenti scoraggiati dalle difficoltà incontrate durante lo sviluppo, 

potrebbero abbandonare i loro progetti. È dunque importante ci siano sforzi, anche tramite 

volontariato, da parte di organizzatori di eventi e creatori per offrire possibilità di interazione tramite 

incontri sia tra sviluppatori che col pubblico, così da aumentare di conseguenza i possibili canali di 

distribuzione. Un ulteriore auspicio è quello che possa venire offerto un supporto da parte 

dell’industria e di gruppi intermedi per insegnare come creare giochi alle persone inesperte con 

attività e corsi di formazione.  

 

Se le prospettive per gli aspiranti sviluppatori sembrano cambiare gradualmente in positivo anche in 

Giappone, non è detto che anche il modo in cui gli indie appaiono agli occhi dei giapponesi sia mutato. 

Quando a Yoshida Shuhei viene chiesto se l’atteggiamento degli utenti nipponici verso gli indie sia 

cambiato nel corso degli ultimi anni, la sua risposta è la seguente:  

 

Yes and no. More Japanese gamers are aware of indie titles thanks to efforts by Japanese indie publishers 

and Japanese media, but still [the] majority of gamers in Japan are only interested in traditional Japanese 

developers' titles. We will continue our efforts to improve the situation step by step.107 

 

 

 

 

                                                           
107 Shea Cam, IGN.com - WHAT’S THE JAPANESE INDIE SCENE LIKE? Ex-pats, doujin and bucking cultural norms, 

http://www.ign.com/articles/2016/10/31/whatas-the-japanese-indie-scene-like, consultato il 05.03.2017. 
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Il processo di accettazione verso questo nuovo tipo di prodotto sembra in Giappone essere graduale 

e talvolta complesso, come ricorda con questo esempio John Davis:  

 

Five years ago when I was at Grasshopper, we released Black Knight Sword and a pitching game 

[Diabolical Pitch] and Sine Mora – download-only games, and we had to really convince Famitsu to cover 

them and put them in the magazine, because it was their policy that they only did games that went to retail. 

But they’ve since changed. It was like 2010, 2011 or something, and they were like ‘no we’re not going to 

cover downloadable games’, but now, they have to. There’s just so much quality that comes out that’s not 

going to make it to the store shelf, because it doesn’t need to.108 

 

Con una maggiore copertura da parte dei media e uno sforzo verso un’apertura al mercato estero, la 

scena indie giapponese potrebbe ricalcare almeno in parte il successo che ebbe l’industria videoludica 

mainstream nipponica negli anni ‘80 e ‘90 viste le numerosi menti creative ancora attive, siano questi 

veterani dell’industria o giovani aspiranti game designer desiderosi di poter avere una possibilità per 

far conoscere le proprie idee a tutto il mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Shea Cam, IGN.com - WHAT’S THE JAPANESE INDIE SCENE LIKE? Ex-pats, doujin and bucking cultural norms, 

http://www.ign.com/articles/2016/10/31/whatas-the-japanese-indie-scene-like, consultato il 05.03.2017. 
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INTERVISTE 
 

Al fine di avere ulteriori fonti con cui confrontarsi e approfondire alcuni punti poco chiari o rimasti 

irrisolti nel corso dell’indagine, sono state effettuate delle interviste in prima persona a sviluppatori 

che lavorano in Giappone all’interno di software house indipendenti. 

 

INTERVISTA 1 

 

La prima intervista è rivolta ad Alex May di VITEI Backroom, uno studio di sviluppo con sede a 

Kyoto che realizza giochi in Virtual Reality per Sony.  

 

- What do you think about the dōjin/indie game comparison? Are they the same thing? Or do they 

clearly differ on some points? 

 

They do differ. As far as I have been able to observe, dojin works are primarily for self-satisfaction 

and/or community participation and engagement. With that in mind, there's little need or benefit from 

broad marketing that targets a wide range of people. It becomes less about getting the game/product 

out there and in front of as many people as possible (with the aim of seeing financial return), and 

more about how the game/product is perceived by peers and colleagues within the dojin community. 

That is based purely on my own observations and experiences with dojin though, not on any actual 

figures or statistics. 

 

 

- Why did you choose to work as a developer in Japan? What are the advantage and disadvantages 

of working there? 

 

I personally did not choose to work here as a developer – I worked in a few other industries and jobs 

before I was lucky to fall into the game development scene here. I would say that one of the main 

advantages of working here are the consumers: Japanese gamers are generally a fantastic bunch of 

people. Very open minded, curious, uncynical, and always up to try something new. The 

disadvantages of working here are all rooted in the very different approach to work/life balance that 
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permeates Japanese business culture. There's generally an understanding in most Japanese companies 

(ours is an exception) that you trade some basic rights as an employee for increased job stability.  

Yes, you can feel more confident that you'll have an income tomorrow, but in place of that you may 

be expected to work overtime for reasons as perplexing as it being better to leave the office after the 

boss has and not before. Or, you might need to accept a certain workflow even if it's clearly inefficient, 

just because "that's the way it's done" and you don't have the authority to challenge that. Japanese 

business culture is complex and often puzzling from the western point of view, but as an ex-patriot 

worker here it is often important to understand and simply cooperate. That can be challenging. 

 

 

- Have you noticed different methodologies between indie game development in Japan and other 

countries? 

 

Yes there are plenty. Japanese processes often priorities process over result, which leads to some 

often inefficient practices that slow down the entire operation. There's also more emphasis on overly 

democratic decision making (at least on a surface-level), which also slows down development speed. 

That said, from an artistic point of view, Japanese development is often far more laser-focused on 

achieving a single artistic objective than western counterparts. Even if that objective is not particularly 

innovative, if it is achieved with suitable focus and clarity of vision, it is good. That's an incredibly 

powerful thing sometimes, and this is what gives Japanese games their artistic clarity. 

 

 

- During the last years some Japanese developers said Japanese gaming industry is declining due to 

the lack of new IPs and original ideas. (ex: http://www.eurogamer.net/articles/2012-03-08-mega-

man-creator-laments-tragic-state-of-japanese-games-industry, etc.) Others also said that Japanese 

games are behind in technology if compared to western titles 

(ex: http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-03-19-kojima-japanese-games-behind-in-

technology-gameplay-and-world-view). Do you actually notice those problems in the Japanese 

Gaming industry? 

 

Yes, in my opinion. Processes and the mindset towards innovation and new ideas is behind, I believe. 

However, it's also important to mention that the objective is often different. Whilst in the west, we 

praise ideas that are new and innovative, in Japan they are just as likely to praise an idea which shows 

a clearly delineated vision and flawless execution of that, regardless of whether it is "innovative" or 
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not. So, even though it's easy to evaluate Japanese game development from a purely western point of 

view and call it "behind", there is so much to learn from how Japanese people work, especially when 

they get it right! 

 

 

- The Japanese videogame industry has surely got some peculiar characteristics: arcades are still 

alive and well, gaming on PC is not as popular as playing on consoles (even if things are slowly 

changing), and Japan's mobile market is the strongest in the world. Considering this situation, do 

you think it is easier or more difficult for indie games to establish a reputation? 

 

Much more difficult. The biggest challenge is marketing, I believe. There is a HUGE gap between 

the marketing budgets and power of the large companies and franchises, and the average 

small/medium sized indie group. e.g. If you want to get your app noticed on the Apple App Store in 

Japan, you're going to need to compete directly with companies who can afford the astronomical cost 

of getting posters into trains and commercials on TV. That's virtually impossible for smaller 

companies to manage, and that makes it far harder to get your product noticed. 

 

 

- Japanese indie scene is often said to be “behind” that of the West (even if I think this comparison 

between a single country and the rest of the world is quite unfair, considering the multitude of 

different realities). This situation seems to be changing during the last few years, with new indie 

games festivals like BitSummit and the possibility to self-publish games not only on Steam but even 

on consoles. What do you think will be the future for Japanese indie games? Can they help to bring 

back some of the originality in Japanese games and help push new boundaries? 

 

Again it's important to remember that the Japanese indie scene is only "behind" if we're viewing the 

situation with a western definition of what indie means. Are there small companies out there doing 

interesting and innovative things? Yes, there are plenty!! Do they have the marketing budgets to 

compete with the big behemoth companies and their huge franchises? No, and that's why their work 

rarely gets noticed. Also, I strongly feel that Japanese games should not be criticised for their lack of 

originality or innovation – again, the objective is different. Often here it's about taking a concept and 

executing it flawlessly. If that can be done, then the game is just as appealing to consumers here as 

something "totally new" in the west is appealing to consumers there. 

As for the future, it's very hard to predict. I would say that we will not see that much change from the 
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larger companies, but certainly thanks to events like BitSummit hopefully the "underdogs" will 

continue to gain more exposure in the west, where the quality and unusualness of their work will be 

better appreciated than here in the heavy marketing centric Japanese scene. 

 

 

INTERVISTA 2 

 
Il secondo intervistato è Jake Kazdal, ex membro di SEGA Japan ed Electronic Arts (EA) Los 

Angeles, ora direttore generale di 17-BIT, uno studio di sviluppo indipendente operativo a Kyoto. 

Le domande poste sono le stesse dell’intervista precedente, per poter così confrontare l’opinione di 

due diversi sviluppatori sulle stesse tematiche. 

 

- What do you think about the dōjin/indie game comparison? Are they the same thing? Or do they 

clearly differ on some points? 

 

Dojin games often borrow assets from large IP’s and are rarely ever meant for massive 

consumption, they are more of a hobby project.  There are publishers these days starting to pay 

attention and getting distribution for some of them lately though! 

  

 

- Why did you choose to work as a developer in Japan? What are the advantage and disadvantages 

of working there? 

 

I just love Japan, love meeting my heroes of the titles I grew up playing, and the history of the 

medium I love is still everywhere here. I spend a lot of time in retro shops looking at all the 

amazing pieces of history. 

  

 

- Have you noticed different methodologies between indie game development in Japan and other 

countries? 

 

Most of the major indies I know in Japan are either westerners, or celebrity devs who have left their 

huge development companies and gone off to form their own small studios to pursue their dreams.  
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I feel like indie dev is a much more accepted, normal part of the ecosystem in other parts of the 

world but its changing. 

 

 

 - During the last years some Japanese developers said Japanese gaming industry is declining due 

to the lack of new IPs and original ideas. (ex: http://www.eurogamer.net/articles/2012-03-08-mega-

man-creator-laments-tragic-state-of-japanese-games-industry, etc.) Others also said that Japanese 

games are behind in technology if compared to western titles. (ex: 

http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-03-19-kojima-japanese-games-behind-in-technology-

gameplay-and-world-view) Do you actually notice those problems in the Japanese Gaming 

industry? 

 

I think the PS3 era, when tech got crazy and development budgets really skyrocketed, many of the 

smaller tier Japanese studios had a really hard time catching up. Things are starting to stabilize 

though, and Japanese titles are strong again. 

  

 

- The Japanese videogame industry has surely got some peculiar characteristics: arcades are still 

alive and well, gaming on PC is not as popular as playing on consoles (even if things are slowly 

changing), and Japan's mobile market is the strongest in the world. Considering this situation, do 

you think it is easier or more difficult for indie games to establish a reputation? 

 

Again, most small indie devs here, while based here, are generally targeting a foreign audience, or 

they are already famous and already have a following. The indie scene is just starting to really gain 

awareness now, luckily publishing on PS4 or Switch as an indie is easier than ever now here. 

  

 

- Japanese indie scene is often said to be “behind” that of the West (even if I think this comparison 

between a single country and the rest of the world is quite unfair, considering the multitude of 

different realities). This situation seems to be changing during the last few years, with new indie 

games festivals like BitSummit and the possibility to self-publish games not only on Steam but even 

on consoles. What do you think will be the future for Japanese indie games? Can they help to bring 

back some of the originality in Japanese games and help push new boundaries?  
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It’s hard to say, but I hope so! I’ve been to almost all of the BitSummits, and the quality is 

definitely getting higher and higher every year.  I love the quirky Japanese developed titles, and am 

enjoying watching everything grow! 

 

 

 

INTERVISTA 3 

 

L’ultima intervista è quella a Davide Pasca, fondatore di OYK Games, uno studio di sviluppo 

indipendente operativo a Tokyo che si occupa principalmente della creazione di videogiochi mobile. 

Pasca ha precedentemente lavorato in major come Squaresoft e Square Enix, per poi decidere nel 

2010 di intraprendere la carriera da sviluppatore indipendente. Quando contattato, l’informatico 

italiano ha fin da subito dichiarato di non seguire alcuna scena indie, sia locale che internazionale, di 

non partecipare ad eventi e di non avere contatti con altri sviluppatori nipponici. Ciò nonostante, si è 

ritenuto utile ai fini della ricerca porre alcuni quesiti per capire quali sono le sfide, le problematiche 

e le caratteristiche del suo ambiente lavorativo. 

 

- Perché ha scelto di lavorare in Giappone? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di lavorare lì? 

 

Ho scelto il Giappone principalmente per l'interesse verso il paese, lo stile di vita, la società. Il primo 

passo all'estero è stato negli Stati Uniti. Li ci sono più opportunità di crescita lavorativa e di business, 

ma l'ambiente non era ideale per me. I vantaggi dell'ambiente lavorativo giapponese è che tende ad 

essere migliore al livello sociale. Gli svantaggi sono l'enfasi che si pone tal volta sulle apparenze e la 

barriera linguistica. Penso che il livello di inglese medio del giapponese in IT sia un limite che si fa 

sentire oggi più che mai. Purtroppo, nell'informatica, l'inglese è lingua franca. L'incapacità di 

consumare rapidamente documentazione, ricerche e forum di discussione è una grave limitazione. 
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- Ha incontrato difficoltà nel fondare uno studio di sviluppo indipendente in Giappone? Faccio riferimento a 

possibili problemi di carattere burocratico o legislativo, costi, tasse, ecc. 

 

Ho ricevuto aiuto durante la fase di fondazione. Per quanto riguarda le tasse, ad oggi rimane un 

problema spiegare ad un commercialista entrate ed attività varie. Qualsiasi cosa che non faccia parte 

dell'iter classico giapponese è considerata una eccezione e va interpretata e spiegata, specie se ci sono 

accenni di inglese nei documenti. 

 

 

- Qual è la motivazione che l'ha spinta a sviluppare e utilizzare un engine proprietario piuttosto che 

far affidamento ad motori grafici di terze parti come Unreal Engine o Unity? 

 

Ho iniziato da indipendente nel 2010. Al tempo non c'erano engine commerciali veramente usabili 

per mobile. La situazione con gli engine da allora è evoluta parecchio, ma questo vale anche per il 

nostro code base interno. Ritengo buona pratica evitare di affidarsi a tecnologie esterne e 

relativamente chiuse, sulle quali non si ha controllo. La flessibilità di avere un proprio framework 

dedicato ai propri giochi pone alcuni vantaggi, ma ovviamente è un lavoro molto impegnativo che 

non tutti vogliono o possono affrontare, specie se si deve partire da zero per creare un gioco con 

grafica realistica. 

 

 

- Negli ultimi anni sono sorti in Giappone alcuni eventi dedicati alla scena del videogioco indie, e la 

loro popolarità sembra in continua crescita. Ha mai pensato di partecipare ad eventi come BitSummit, 

Tokyo Indies Meetup o Tokyo Indie Fest? 

 

Ho sentito di eventi tipo BitSummit, ma lo considero un mondo a parte. La scena indie tende a favorire 

concetti di game design spesso a scapito delle qualità artistiche e tecniche. È un mondo interessante, 

ma non mi stimola. 
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