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Semiotica e videogiochi

 Analisi dei videogiochi come “banco di prova” per la 
teoria semiotica: messa in discussione di concetti 
fondamentali (es. Testo, Autore modello e Lettore 
modello, Enunciazione)

 Per capire meglio i videogiochi: Come vengono 
costruiti gli effetti di senso? Attraverso quali 
meccanismi? 



  

Peculiarità dei videogiochi

 Interattività: il giocatore interagisce con il gioco in 
modo dialogico e lo modifica operando delle 
scelte

 Immersività: il giocatore si trova immerso in un 
mondo altro, più o meno realistico, entra a far 
parte di tale mondo

 Gameplay: l’interpretazione nei videogiochi si fa 
azione. Il giocatore non solo assegna un 
significato alle immagini e ai suoni, ma manipola 
il testo e contribuisce alla sua costruzione.



  

Obiettivo dell’analisi

 Attraverso quali meccanismi il giocatore viene 
coinvolto in un’esperienza immersiva e 
interattiva?

 Immersione e interattività come effetti di senso, 
creati attraverso diversi meccanismi

 Importanza dell’enunciazione e analisi 
dell’interfaccia



  

L’enunciazione

 In semiotica, l’enunciazione è l’atto di produzione 
di un enunciato verbale o più in generale di un 
testo

 Ogni processo di enunciazione coinvolge un 
enunciatore (il soggetto che produce il testo) e 
un enunciatario (il soggetto che interpreta il 
testo)

 Enunciatore e enunciatario non sono persone 
concrete ma sono ruoli costruiti dal testo



  

L’enunciazione in un testo non 
interattivo: il romanzo

 L’autore del romanzo assume il ruolo di 
enunciatore (produce un testo), il lettore del 
romanzo assume il ruolo di enunciatario 
(interpreta il testo ricostruendone il significato)

 Lo svolgimento della narrazione dipende dalle 
scelte fatte dall’autore e il lettore si limita a 
ricostruire una storia già scritta

 I soggetti dell’enunciato (cioè i personaggi del 
romanzo) sono slegati dal lettore



  

L’enunciazione nei videogiochi

 Il Creatore del gioco produce un testo (il 
videogioco) e quindi assume il ruolo di 
enunciatore

 Ma il giocatore assume diversi ruoli 
contemporaneamente:
 Enunciatario
 Enunciatore
 Soggetto dell’enunciato (personaggio)



  

Il giocatore come enunciatario

 Il giocatore assume il ruolo di enunciatario 
perché, in modo analogo al lettore di un romanzo 
o allo spettatore di un film, interpreta un testo 
prodotto da un altro soggetto (l’autore), 
assegnando un significato alle immagini, ai suoni 
e alle parole che compongono il testo videoludico



  

Il giocatore come enunciatore

 Il giocatore assume il ruolo di enunciatore perché 
contribuisce alla costruzione del testo, opera delle 
scelte che modificano il testo videoludico. 
Muovendo il mouse o schiacciando dei pulsanti il 
giocatore enuncia qualcosa e modifica il testo 
videoludico

 La sua enunciazione però in un certo senso è “di 
secondo grado” perché è sempre vincolata dalle 
regole del gioco (che possono lasciare maggiore 
o minore libertà di scelta al giocatore)



  

Il giocatore come soggetto 
dell’enunciato

 In quasi tutti i videogiochi il giocatore assume 
anche il ruolo di soggetto dell’enunciato, perché 
per agire nel mondo finzionale del gioco 
impersona il ruolo di uno o più personaggi interni 
al mondo del gioco

 Il personaggio/i controllati dal giocatore diventano 
come delle sue protesi che gli permettono di 
entrare e agire dentro al mondo del gioco



  

Gameplay e interazione

 Il concetto di gameplay è riconducibile alle 
dinamiche di interazione tra gioco e giocatore 
ed è responsabile dell’esperienza di gioco

 “Everyone agrees that good game play is essential to the 
success of a game, and that game play has something to 
do with the quality of the player’s interaction with the game” 
(Crawford, 1984, p. 21).

 “The focus of a game designer is designing gameplay, 
conceiving and designing rules and structures that result in 
an experience for players” (Salen, Zimmerman 2003, p. 1).



  

Game e Play

 Doppia natura del gioco: a un tempo sistema 
(game) e processo (play)

 Il game è il gioco in quanto sistema di elementi 
virtuali e di regole per la loro combinazione

 Il play è il gioco giocato, risultato dell’interazione 
tra game e giocatore/i



  

L’enunciazione ludica



  

Oggetto d’analisi

 Testo privilegiato per analizzare l’enunciazione e il 
gameplay: interfaccia di gioco

 L’interfaccia è una messa in scena, una 
rappresentazione di azioni che coinvolgono più 
soggetti (Laurel, 1991)

 L’interfaccia come spazio condiviso di percezione-
azione (Cosenza, 2004)

 Non solo rappresenta ma crea un’interazione tra 
giocatore/i e gioco



  

Questioni di genere

Il prototipo di god game

 Computer game (vs videogame)
 Gioco di strategia (vs gioco d’azione)
 Ruolo di Destinante, cioè di un soggetto che fa 

fare delle cose ad altri o che fa essere (es. 
divinità, sovrano, sindaco, capo …) 

 Caratteri divini: onnipotenza, onniscienza, 
onnipresenza 



  

Civilization IV (2005): finestra di dialogo iniziale



  

Simcity 2000 (1993)



  

Simcity 4 (2003)



  

Civilization II (1996)



  

Civilization IV (2005)



  

Populous (1989)



  

Populous: The beginning (1998)



  

Black & White 2 (2005)



  

Age of Empires (1997)



  

Age of Empires 3 (2005)



  

Rise of Nations (2003)



  

Zeus: Signore dell’Olimpo (1999)



  

Faraon (1999)



  

The Sims (2000): menu pop up



  

The Sims 2 (2004)



  

Gli spazi dell’interfaccia

 Stratificazione di spazi:

 spazio rappresentato (spazio di profondità, fittizio 
e simulato) 

 spazio rappresentante (spazio di superficie, 
astratto, bidimensionale)

(Colombo e Eugeni, 1996)



  

Spazio rappresentante

 Bidimensionale, piatto
 Sopra il mondo del gioco
 Di fronte al giocatore in carne e ossa 
 Nelle zone periferiche dello schermo
 Astratto
 Statico

Spazio extra-diegetico,
posto fuori dal mondo del gioco



  

Spazio rappresentato

 Tridimensionale, profondo
 Sotto lo spazio rappresentante
 In basso rispetto al giocatore in carne e ossa 
 Nelle zone centrali dello schermo
 Figurativo
 Dinamico

Spazio diegetico,
spazio in cui si pone il mondo del gioco



  

Permeabilità tra spazi

 Il puntatore interagisce con entrambi gli spazi

 Casi di metalessi: un personaggio “emigra” fuori 
dal mondo del gioco (es. menu pop-up e finestre 
di dialogo)

 Mimetismi e trasparenze: lo spazio 
rappresentante si mimetizza o diventa traslucido



  

Civilization IV: finestra di dialogo



  

Stronghold Crusader (2002)



  

Effetto di immersione

 Processo graduale e oscillatorio di entrata e 
uscita dal mondo del gioco: continuo andirivieni 
tra livelli testuali e tra spazi (débrayage e 
embrayage)

 Effetto di immersione: al giocatore sembra di 
entrare in un mondo reale e oggettivo

 Effetto di realtà + effetto di presenza



  

Analizziamo…

 Mini-mappa: effetto di realtà
 Pannello di controllo: effetto di realtà
 Prospettiva e punto di vista: effetto di presenza 

ma anche effetto di realtà
 Meta-regia: effetto di presenza
 Linguaggio verbale: effetto di presenza e effetto 

di realtà



  

Linguaggio verbale

“Benvenuto nell’antico Egitto, terra dei faraoni! Qui 
potrai vivere da protagonista le storie di una tra le più 
grandi civiltà di tutti i tempi. La tua storia inizia sulle 
rive del Nilo, nella regione di Nubt” (Faraon)

“Bentornato” (The Sims)
“Un’auto ti verrà a prendere alle 9” (The Sims)



  

Linguaggio verbale

Crononimi e cronometri (data e orario): effetto di 
realtà

“Hercules sta per raggiungere il perielio! Per i 
prossimi vent’anni ci aspettiamo un notevole 
aumento nell’attività della vita autoctona” (Alpha 
Centauri)

“Manderemo un’automobile a prenderti il più presto 
possibile” (The Sims)

“Congratulazioni! Hai appena avuto l’accesso ai 
cavalli” (Civilitazion IV)



  

Ricapitolando…

 Immersione come effetto di presenza + effetto 
di realtà:

 Il mondo del gioco sembra dotato di uno spazio 
oggettivo e di un tempo oggettivo

 Ma anche di uno spazio soggettivo e di un tempo 
soggettivo



  

Immersione e protesi digitali

 Il Giocatore di un god game è fornito di una 
molteplicità di protesi digitali

 La protesi digitale è un simulacro-interfaccia: 
simulacro del giocatore e porta di accesso al 
mondo del gioco

 Le protesi digitali permettono al giocatore di 
lasciare le proprie tracce nel testo, di manipolare il 
mondo del gioco, di entrare nel mondo del gioco



  

Tipi di protesi digitali



  

Protesi trasparente:
il cursore in Monkey Island



  

Protesi veicolo: l’auto in Outrun



  

Protesi maschera:
la soggettiva in Doom



  

Protesi personaggio: Mario e Lara



  

Protesi digitali

 Nei god games compaiono diversi tipi di protesi 
digitale, posti a diversi livelli testuali:

 Puntatore
 Protesi maschera
 Protesi personaggio



  

Puntatore e cursore in Rome: Total War



  

Puntatore

 Icona molto stilizzata (densità figurativa minima)
 Posto fuori al mondo del gioco: simulacro del 

giocatore come selezionatore
ma
 talvolta entra nel mondo del gioco (permeabilità tra 

spazio rappresentato e spazio rappresentante) e 
diventa simulacro del giocatore come Destinante (la 
mano del Dio)



  

Black & White 2 (2005) (vedi video)



  

Lo sguardo dall’alto

 Oggettiva irreale (Casetti 1986): enunciatore e 
enunciatario vengono fatti coincidere (“noi, cioè io 
e te, guardiamo grazie a me”)

 Nei god games l’oggettiva irreale è 
contemporaneamente una soggettiva

 Protesi maschera: lo sguardo di un’entità mai 
visibile posta nell’alto dei cieli

 Sguardo sul mondo e sguardo nel mondo



  

Avatar: Protesi personaggio

 Protesi pienamente diegetizzata, tutta interna al 
mondo del gioco

 Usando la protesi trasparente (puntatore) e la 
protesi maschera (sguardo dall’alto) in molti god 
games il giocatore può incarnarsi nella protesi 
personaggio che diventa un avatar.

 Nei god games il giocatore può incarnarsi 
alternativamente o contemporaneamente in più 
avatar



  

The Sims 2



  

Protesi digitali nei god games

 Puntatore: protesi indeterminata, posta fuori dal 
mondo del gioco (anche se talvolta vi entra)

 Sguardo: protesi maschera, oggettiva irreale o 
soggettiva di un dio?

 Avatar: protesi personaggio, tutta interna al 
mondo del gioco



  

Protesi digitali

 Moltiplicazione delle protesi digitali: il giocatore 
è presente nel mondo del gioco a diversi livelli

 Il giocatore entra gradualmente nel mondo del 
gioco (effetto di immersione)

 Continuo andirivieni tra livelli testuali 
(stratificazione di spazi)
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