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Maxis è una casa produttrice di videogiochi 
americana, dal 1997 controllata dalla EA Ga-
mes. Uno dei maggiori successi della Maxis fu 
SimCity, videogioco strategico di costruzione 
di città. Un altro successo della Maxis fu The 
Sims, il videogioco più venduto per PC della 
storia.
 La Maxis è stata fondata nel 1987 da 
Will Wright e Jeff Braun ai fini di pubblica-
re SimCity per PC. SimCity infatti era stato 
sviluppato da Will Wright in versione limitata 
per Commodore 64 e pochi produttori mos- 
travano interesse nel portarlo sugli schermi dei 
PC: non era infatti un gioco tradizionale, con 
condizioni di vincita e di perdita della partita, e 
rappresentava quindi un rischio per le case pro-
duttrici. Il titolo, rilasciato sui PC nel 1989, si 
rivelò invece uno dei giochi di maggiore suc-
cesso di tutti i tempi.
 The Sims è stato lanciato nel 2000 ed 
è stata la serie che ha avuto più successo e tra 
le più vendute del mondo. In questo franchise, 
il giocatore può creare delle famiglie, creando 
delle case e gestire i loro bisogni, desideri e vita 
lavorativa. È stato seguito da sette espansioni. 
Nel 2004 è stato rilasciato il seguito intitola-
to The Sims 2, in 3D; anch’esso ha ottenuto 
un ottimo successo ed è stato seguito da otto 
espansioni. Dopo l’enorme successo dei primi 
due capitoli, nel 2009 è stato rilasciato il terzo 
seguito intitolato The Sims 3, seguito da undici 
espansioni. Il prossimo capitolo, The Sims 4, 
uscirà nel 2014.

TheSims 1.1 MaxisStoria
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The Sims è un simulatore di vita. Ambientato 
in un quartiere abitato da personaggi comple-
ti di tratti fisici e caratteriali diversi tra loro; 
nascono, vivono, si riproducono e muoiono.
Tutto si svolge in case da costruire ed arredare. 
I Sims hanno un lavoro, guadagnano simoleon 
$ (la loro moneta) e vivono esistenze che ricor-
dano quelle delle persone vere, con una mente 
un corpo e un cuore.

TheSims 1.2 Introduzione
Deluxe

5

Storia



Produzione:                                  PC Maxis

Distribuzione:                              EA Games

Serie:                                             The Sims

Data di pubblicazione:                15 febbraio 2002

Genere:                                         Simulatore di vita

Modalità di gioco:                        Giocatore singolo

Piattaforme:                                  Mac OS X
                                                      Xbox
                                                      Microsoft Windows
                                                      PalyStation Portable
                                                      Game Boy Advance
                                                      Nintendo DS

Fascia d’eta:                                  Dai 12 in su

Periferiche di input:                     Mouse
                                                      Tastiera

Preceduto da:                                The Sims

Seguito da:                                    The Sims Double Deluxe
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Secondo la classificazione in Ludemi di Callois, 
The Sims viene considerato Paidia perchè non 
possiede delle regole specifiche ma una totale liber-
tà di gioco. Il giocatore ha la possibilità di scegliere 
le azioni da compiere senza il necessario persegui-
mento di un obbiettivo prestabilito.  
 L’aspetto dell’Agon (competizione) non è 
presente in The Sims perchè tra i Sims non vi è mai 
alcun tipo di sfida. Non c’è competitività neanche 
tra i giocatori perchè essi non possono comunicare 
in alcun modo tra loro; Non c’è infatti nessuna 
modalità multiplayer.
 La fortuna (Alea) non gioca un ruolo im-
portante in questo gioco. Infatti essa riguarda solo 
aspetti marginali di alcune attività dei Sims, come 
ad esempio la possibilità di far prendere fuoco ai 
fornelli, di essere derubati.
 L’aspetto dell’Ilinx (vertigine) la ritrovia-
mo solo nella frenesia di provvedere ai bisogni di 
più personaggi contemporaneamente. 

In The Sims l’aspetto del Mimicry è molto pre-
sente perchè si propone come simulatore totale di 
vita. 

Per quanto riguarda la classificazione dell’avatar 
(Fraschini) The Sims è una via di mezzo tra avatar 
personaggio (multiplo) in quanto da la possibilità 
di controllare pienamente un diverso numero di 
individui e avatar nullo in quanto il giocatore re-
ale non si identifica mai pienamente in nessuno di 
quei personaggi. 

Un giocatore può creare il suo avatar con tutte le 
caratteristiche simili a se stesso ma non si identifi-
cherà mai pienamente con lui perchè dovrà gestire 
l’intero gruppo di Sims.

Esiste il caso particolare in cui il giocatore crea so-
lamente un personaggio identico a se stesso e lo fa 
vivere all’interno di quel mondo immedesimando-
si totalmente con esso. Questo comunque non è 
l’obbiettivo principale del gioco.

TheSims 2.2 Secondo Callois
Deluxe
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La scelta iniziale e il personaggio

All’avvio del gioco possiamo scegliere se creare 
un personaggio/famiglia oppure utilizzare una 
famiglia gia esistente di default. (es. famiglia 
Bartolini, Alberghini...). 
La più sfruttata dagli utenti rimane comunque 
la prima modalità.
Il primo passo è la creazione del personaggio.
Si accede ad un’interfaccia dove c’è la possibili-
tà di sceglierne il nome, il sesso, il colore della 
pelle, l’età ( bambino o adulto), il segno zodia-
cale che comprende le caratteristiche personali 
del personaggio (orindato, estroverso, attivo, 
allegro, simpatico). Si passa poi all’aspetto fisi-
co: testa (volto e capelli) e corpo (corporatura 
e vestiario). 

Plugin The SimsCreator

Compresa nel pacchetto della versione The 
Sims Deluxe è presente un Creator per creare 
un personaggio utilizzando il proprio volto, ca-
ricando quindi una foto che il programma ren-
derà tridimensionale applicandola a dei corpi 
di default.

schermata creazione Sim

SimCreator - carica il tuo volto

SimCreator - il tuo personaggio

TheSims 3.1 Creazione dell’avatar
Deluxe
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L’interfaccia si presenta con tre pulsanti princi-
pali (vivi F1, compra F2, costruisci F3) e altri 
due pulsanti (macchina fotografica F4 e opzio-
ni F5). Grazie a questi comandi ci muoviamo 
all’interno delle sezioni di gioco, gestiamo la 
vita dei Sims, i loro acquisti e la loro casa. 

Nella prima sezione (vivi) guidi il tuo Sim 
all’interno della casa, tieni sotto controllo le re-
lazioni con gli altri Sims, il successo lavorativo 
e lo stato della casa. In più c’è un indicatore 
dell’umore e i punti personalità attribuiti all’i-
nizio del gioco. Selezionata questa sezione ven-
gono mostrati i bisogni vitali del Sim (man-
giare, comfort, lavarsi, wc, riposo, divertirsi, 
amici, spazio e ordine).

Selezionata la seconda sezione (compra) la vita 
dei Sims va in pausa e riprenderà una volta se-
lezionata nuovamente la sezione “vivi”.
Quì sono acquistabili elettrodomestici, servi-
zi igenici, elettronica e tutti gli oggetti di uso 
quotidiano con i quali il Sim potrà interagire.

Nella terza sezione (costruisci) il gioco è in pau-
sa e si hanno a disposizione tutti gli utensili 
necessari alla costruzione della casa (mura, pa-
vimenti, porte, finestre, carte da parati, scale, 
ecc.). 

Macchina fotografica per immortalare dei mo-
menti delle vite dei Sims.

Opzioni, menù di gioco all’interno del quale 
puoi salvare la partita, modificare le imposta-
zioni di grafica e audio, accedere al vicinato o 
uscire dal gioco.

Nella sezione sottostante ai pulsanti principali 
ci sono i controlli di camera indicati con delle 
frecce che ti permettono di ruotare a destra o a 
sinistra di 90° e la possibilità di zoomare con i 
pulsanti + e -. 
Puoi decidere se mostrare o meno le mura della 
casa e il tetto e decidere su quale dei due piani 
dell’abitazione porre l’attenzione.
Si hanno sotto controllo l’orologio del gioco, 
i soldi posseduti dalla famiglia e il numero di 
amici, attraverso dei piccoli display. In più c’è 
la possibilità di modificare lo scorrere del tem-
po decidendo se mettere la vita in pausa o au-
mentarne  la velocità (normale, alta, altissima)

interfaccia utente in gioco

TheSims 3.2 Interfaccia utente
Deluxe
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Terminata la parte dedicata alla creazione del 
“Sim” viene identificato il personaggio e lo si 
ritrova in un “serbatoio” di famiglie a disposi-
zione dell’utente, che dovrà selezionare l’abita-
zione da comprare oppure decidere di costruire 
una nuova abitazione.
Il budget di partenza è abbastanza limitato: 
20.000 simoleon (la moneta del gioco).
Col tempo la casa potrà essere modificata, 
cambiata e abbandonata per comprarne un’al-
tra magari più grande.
Una volta effetuata la scelta, il Sim è ufficial-
mente trasferito e il gioco vero e proprio può 
iniziare. 

Costruire e arredare

La parte relativa alla costruzione e all’arreda-
mento è molto ricca di oggetti e possibilità. 
All’inizio bisogna avvallare il terreno con stru-
menti appositi. Successivamente si può creare 
la casa con le pareti e decidere se sviluppare l’a-
bitazione su uno o due piani.
E’ possibile aggiungere porte e finestre di ogni 
tipo, inserire pavimentazioni adatte al tipo di 
stanza, dipingere le pareti esterne ed interne 
a proprio piacimento, curare lo spazio verde 
esterno, arredare con con centinaia di oggetti 
la casa (dai tavoli ai quadri, dall’acquario ai ca-
minetti).

terreno suddiviso in lotti

TheSims 3.3 Come iniziare
Deluxe
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Finita la parte dedicata alla creazione si passa 
alla modalità di gioco in cui si deve far “vivere” 
il personaggio nella casa.
Questo comporta una serie di azioni di base:
Il Sim ha bisogno di nutrirsi, andare in bagno e 
farsi la doccia, ma deve anche relazionarsi con 
gli altri e questo significa chiacchierare, raccon-
tarsi barzellette, o litigare e insultarsi, ma anche 
intrecciare legami amorosi, fino alla possibilità 
di fidanzarsi, sposarsi e avere figli. Deve cerca-
re un lavoro per mantenersi e può fare carriera 
sviluppando alcune capacità e impegnandosi a 
rispettare gli orari. 

Le possibilità sono davvero tante, ecco qualche 
esempio per rendere l’idea.
• Puoi migliorare il tuo aspetto fisico allenan-
doti usando appositi attrezzi da palestra, così 
come puoi migliorare le tue abilità culinarie 
esercitandoti ai fornelli o studiando da un ma-
nuale.
• Puoi sposarti, avere dei figli. 
• Puoi organizzare feste con gli amici, ballare 
ascoltando la musica da uno stereo, puoi fare e 
ricevere telefonate da amici.
• Ti si può rompere la vasca da bagno e allagar-
si il bagno, quindi sarai costretto a chiamare 
un idraulico; può incendiarsi la frittata che stai 
cucinando e se non avrai installato un salvavi-
ta dovrai chiamare i pompieri per non morire 
bruciato
• Puoi morire. Di fame o a causa di un inci-
dente.
• Puoi cucinare o se non hai voglia ordinare 
una pizza chiamando dal telefono. 

Il Sim può entrare in relazione con qualsiasi cosa 
o persona lo circondi, e per ognuna di esse ha 
diverse possibilità di azione. Ecco un esempio 
per rendere il concetto più tangibile: se l’utente 
seleziona il frigorifero, appariranno a raggiera 
tutte le opzioni inerenti all’oggetto (prepara la 
colazione, pranza velocemente, cena) a seconda 
dei diversi momenti della giornata. 

Selezione frigorifero

Molti oggetti hanno la possibilità di aumentare 
il livello di abilità, come per esempio giocare a 
scacchi, guardare nei telescopi aumenta la “lo-
gica” del Sim; oppure suonare il pianoforte o 
dipingere fa accrescere il livello di “creatività”. 
Leggere, studiare, allenarsi aumenta l’abilità.
Se un Sim non ha delle determinate competen-
ze, ad esempio riparare qualcosa di rotto, dovrà 
chiamare i servizi tramite telefono.

ottenimento punto creatività

TheSims 3.4 Far vivere il Sim
Deluxe
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I Sims sono in grado di instaurare relazioni tra 
loro. Ognuna di esse è determinata dal modo 
in cui il giocatore decide di gestire la comu-
nicazione fra loro; se il giocatore vuole che il 
suo Sim instauri un rapporto amoroso con un 
altro Sim, dovrà prima renderli grandi amici 
facendoli parlare, scherzare assieme per poi ap-
profondire la relazione tramite baci e abbracci. 
Una volta raggiunto un tale livello di simbiosi  
tra loro, possono unirsi in più luoghi come ad 
esempio il letto o la vasca idromassaggio.
Se la coppia risulterà stabile il gioco chiederà 
all’utente se vuole unirli in matrimonio e suc-
cessivamente se accettare che i sue Sims abbia-
no un figlio. Se si accetta la nasciata del Sim 
bebè comparirà una culla e da quel momento 
in poi bisognerà tener cura del piccolo. Il ne-
onato non sarà controllabile direttamente dal 
giocatore, ma i Sims possono effettuare azioni 
specifiche per lui: possono nutrirlo, cullarlo e 
giocare con lui. Questa interazione tra geni-
tori e bambino è indispensabile, e deve essere 
costante: se il piccolo viene trascurato, infatti, 
sullo schermo comparirà un messaggio di av-
vertenza, e se si continua ancora a trascurare il 
bambino, arriverà subito un assistente sociale 
che lo porterà via. Se invece i genitori lo cure-
ranno assiduamente, il neonato si trasformerà 
in un bambino, e diventerà a sua volta un nuo-
vo Sim controllabile dal giocatore.

TheSims 3.5 Relazioni tra i Sims
Deluxe
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Come nella vita reale anche in The Sims avven-
gono delle disgrazie che portano, se non evita-
te, alla morte del Sim.
Si può morire di fame, bruciati dal fuoco scate-
nato da un corto circuito o di vecchiaia.
Morendo, i Sim lasciano una lapide (se posizio-
nata all’esterno dell’abitazione) o un’urna (se 
all’interno). Possono morire tutti i Sim tranne 
i neonati che se maltrattati verranno portati via 
dai servizi sociali prima che ciò accada.

TheSims 3.6 Disavventure
Deluxe
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TheSims 3.7 Altri personaggi

Ci sono personaggi gestiti dalla mente artificia-
le del gioco che interagiscono con il Sim:

Tristo Mietitore
Per evitare la morte di un Sim si può supplicare  
il “Tristo Mietitore” quando viene a prendere 
l’anima del defunto: il supplicante e il Tristo 
Mietitore giocheranno a morra, avendo per 
posta la vita del Sim morto. Se il Sim suppli-
cante vince la sfida il defunto tornerà in vita.

Fantasmi
I Sims morti possono anche tornare a fare visi-
ta ai vivi come fantasmi che gironzolano tra le 
stanze nelle ore della notte facendo spaventare 
i Sims vivi. 

Ladro
Si può essere derubati dal ladro che entra in 
casa solo nelle ore notturne e ruba qualche og-
getto. L’unico modo per fermarlo è possedere 
un antifurto o chiamare la polizia il prima pos-
sibile. 

Assistente sociale
L’assistente sociale interviene quando i neona-
ti vengono trascurati dai Sims. Entra in casa e 
porta via il bambino.

Clown Tragico
Il clown si presenta quando un Sim è di cattivo 
umore ma la sua presenza non mette allegria 
poichè i suoi giochi infastidiscono ancor più 
il Sim. Il Clown Tragico rimarrà in casa fino a 
quando il Sim ritorna di buon umore oppure 
chiamando dal telefono i cacciaotri di clown 
che lo porteranno via.

Deluxe
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Se si vuole fare davvero la “bella vita” in The Sims è pos-
sibile grazie all’utilizzo di trucchi che ti permettono di 
attivare diverse funzioni e di vivere nel lusso.

Dopo la combinazione [Ctrl] + [Shift] + [C] durante 
una partita si può accedere alla console dei comandi del 
gioco, dove sarà possibile digitare i codici seguenti per 
attivare la funzione corrispondente:

Codici

ROSEBUD                                           
WATER_TOOL                             
SET_HOUR                                       
SET_SPEED                                        
INTERESTS                                  
AUTONOMY                                    
GROW_GRASS                                   
MAP_EDIT ON/OFF                              
DRAW_ALL_FRAMES ON /OFF          
LOG_MASK                                          
HISTORY                                     
EDIT_CHAR                                      
DRAW_ROUTES ON/OFF        
MOVE_OBJECTS                           
PREPARE_LOT                         
!                                                                

Effetti

1000 Simoleon
Crea un fossato attorno alla casa
Imposta l’ora (Valori ammessi: 1-24)
Modifica velocità di gioco (Valori ammessi: -1000 - +1000)
Permette di modificare personalità ed interessi
Modifica l’autostima dei Sims (Valori ammessi: 0-100)
Modifica il fattore di crescita dell’erba (Valori ammessi: 0-150)
Accede all’editor della mappa
Attiva la visualizzazione di tutti i frame
Imposta la maschera di registrazione degli eventi
Mostra il file relativo alla storia della famiglia
Apre la schermata di creazione di un personaggio
Attiva la visualizzazione del percorso del personaggio selezionato
Permette di spostare qualunque oggetto
Controlla e sistema gli oggetti del lotto richiesti
Ripete l’ultimo codice inserito

TheSims 3.8 Cheats
Deluxe
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The Sims è una delle serie video ludiche mag-
giormente vendute nella storia e certamente il 
franchise di maggior successo su PC, con oltre 
100 milioni di unità vendute tra giochi com-
pleti ed espansioni. È diventato un vero feno-
meno culturale che va ormai al di là del mon-
do dei videogiochi. Il gioco è stato tradotto in 
22 lingue. Una statistica importante è quella 
che riguarda le giocatrici di The Sims, le quali 
sono circa il 60%. Il successo commerciale del 
gestionale ideato da Will Wright dipende lar-
gamente proprio dal coinvolgimento del pub-
blico femminile.

Ogni desiderio che abbiamo nella realtà quoti-
diana, con poco sforzo e con grande semplicità 
può avverarsi nel videogioco. Ogni giocatore 
può portare il suo Sim al vertice della carriera, 
farlo vivere da miliardario, soddisfacendo tutte 
le sue necessità .
Non si potrebbe dunque parlare di reale simu-
lazione, ma bensì di “semplificazione”. La faci-
lità con cui i desideri più comuni della gente 
vengono soddisfati, e i problemi risolti, è la 
chiave del successo del gioco.

TheSims 4.1 Il successo
Deluxe
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TheSims 4.2 Espansioni
Deluxe

20 novembre 2000

5 aprile 2002 3 ottobre 2002

6 maggio 2003 30 ottobre 2003

Espansioni The Sims Deluxe 5 aprile 2001

22 novembre 2001
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I simulatori di vita, di cui The Sims, replicano 
situazioni di vita reali in un contesto virtuale. 
Le vite virtuali spesso diventano più interessan-
ti e coinvolgenti di quelle vere, con il risultato 
che ci si ritrova davanti allo schermo per ore, 
facendo le stesse cose che si sarebbero potute 
fare semplicemente uscendo di casa e incon-
trando i propri amici di persona.

The Sims secondo Kieron Gillen
“Il fatto di puntare sullo stesso voyeurismo - 
spiega al britannico ‘Independent’ Kieron Gil-
len della rivista Pc Gamer - che spinge a guar-
dare trasmissioni come il ‘Grande Fratello’: si 
osservano persone nelle loro occupazioni quo-
tidiane e si può influire (qui ben più in profon-
dità che votare la loro eliminazione) sulle loro 
vite. Molte persone si divertono a creare trian-
goli sentimentali impossibili o a mettere in 
piedi delle ‘comuni’ sessualmente promiscue, 
situazioni in cui magari vorrebbero trovarsi per 
davvero”1.

I giocatori trovano in The Sims una specie di 
campo di gioco alternativo a quello di tutti i 
giorni, trovando una via d’uscita da quelle che 
sono le difficoltà giornaliere. L’utente, giocan-
do, può spaziare con la fantasia e dare forma ai 
suoi sogni.

1http://www.repubblica.it/online/tecnologie_internet/
sims/record/record.html

TheSims 4.3 La dipendenza
Deluxe
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Pregi

The Sims:

• Responsabilizza il giocatore che deve fare in 
modo di soddisfare i bisogni e le necessità del 
personaggio senza trascurare nessun aspetto 
della vita.

• Permette di ricreare una personale esperienza 
di vita del giocatore che può sperimentare un 
diverso atteggiamento o un modo alternativo 
per risolvere un problema.

• Permette al giocatore di inventare un nuovo 
se stesso grazie alla possibilità di creare perso-
naggi che hanno caratteristiche fisiche e carat-
teriali diverse dalle sue.

 

Difetti

The Sims presenta anche dei problemi:

• Il giocatore è cosi coinvolto emotivamente 
che quasi perde la capacità di separare la realtà 
dal mondo ludico. Questo accade soprattutto 
nei giocatori molto giovani che si attaccano ec-
cessivamente al personaggio che li rappresenta.

• Il giocatore inizia a pretendere troppo dal gio-
co che è molto veritiero ma non riesce ancora a 
inserire in un unica versione tutte le esperienze 
e gli avvenimenti della vita di una persona dalla
nascita alla morte.

TheSims 4.4 Pregi e difetti
Deluxe
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Nel 2000 Will Wright rivoluziona il mondo 
dei videogiochi: realizza The Sims, il primo si-
mulatore di vita. Nel gioco, definito dal suo 
autore come una “casa delle bambole digitale”, 
dove bisogna gestire la vita di una famiglia. 

Giocando a The Sims notiamo come è impor-
tante avere tanti amici, perché ciò avvenga è 
necessario avere una casa accogliente con tele-
visione, stereo e vari tipi di divertimento.
Il giocatore è libero di far lavorare o meno i 
propri Sim, di farli studiare o allenare in pale-
stra. E’ possibile, soprattutto nei giocatori ado-
lescenti, confondere quelle che sono le regole 
del gioco con le reali situazioni della vita. 

Un gioco come The Sims, che rappresenta il 
videogame più venduto di tutti i tempi, viene 
fruito da un pubblico di giocatori molto etero-
geneo, e per via della sua libertà d’azione può 
dare spazio a diverse modalità di gioco. 

Il bravo Sim compra. Il bravo Sim non è de-
presso. Il bravo Sim lavora. Qual è lo scopo 
della vita? O meglio: qual è lo scopo della vita 
di un Sim? Comprare.

Avere un divano nuovo fa star meglio. La carta 
da parati è una scelta importante. Un televiso-
re al plasma migliora l’equilibrio psicofisico di 
un individuo. È in questo modo che The Sims 
rappresenta una parodia involontaria del con-
sumismo. Sicuramente una visione distorta e 
accelerata della società americana/occidentale. 

Ho notato che giocare a The Sims porti ad uno 
sviluppo della capacità di multi-tasking: ci ri-
troviamo a gestire molte informazioni e il loro 
flusso ad una velocità superiore alle nostre pos-
sibilità. 

Nonostante gli aspetti consumistici e il rischio 
di confondere vita reale e virtuale, The Sims 
rimane un ottimo prodotto dell’industria dei 
videogames ma soprattutto il capostipite di 
una generazione.

TheSims 5.1 Considerazioni
Deluxe
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