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Capitolo 0 

 
 

LA QUARTA DIMENSIONE DEL VIDEOGIOCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il videogioco, durante il suo dispiegamento, può sottolineare in vari modi il fatto di essere prima 

di tutto un videogioco. Il videogioco può cioè mettere in rilievo la sua videoludicità, per la gioia o 

l’indifferenza dell’utente, la cui reazione non è dopotutto di nostro interesse. 

Quello che ci interessa è l’inventario delle possibili configurazioni che, nel corso degli anni, il 

videogioco ha più o meno consapevolmente messo in atto per raggiungere l’obiettivo sopra 

descritto: indugiare sulla propria videoludicità, proclamarsi orgogliosamente o vergognosamente 

videogioco, rivelare volontariamente o involontariamente la sua natura. 

Per farci strada nella quarta dimensione del videogioco, quella metavideoludica, diventa 

nuovamente utile affidarci alla teoria semiotica. 

I rilievi e le sottolineature tramite cui il videogioco si dichiara tale si possono infatti far 

corrispondere a quelle che in semiotica si definiscono marche dell’enunciazione. 

Le marche dell’enunciazione sono quelle tracce interne a un testo che rimandano all’attività di 

produzione del testo stesso. Nel testo, nell’enunciato, sono rimaste delle tracce che testimoniano 

l’atto enunciativo che ha generato il testo e che, di conseguenza, il testo è qualcosa di costruito. 

Queste marche possono essere esibite e moltiplicate, oppure si può provvedere a mascherarle, 

nel tentativo di raggiungere una ideale trasparenza, fino al caso limite, paradossale, dove 

l’assenza di marche diventa in sé un marca. 

Per tracciare una geografia del metavideoludico è prima di tutto necessario un rifornimento 

terminologico e una definizione più accurata dei territori testuali coinvolti nella nostra analisi. A 

questo scopo ci serviremo diffusamente della teoria dell’enunciazione filmica, attingendo quanto 

necessario e risistemando all’occorrenza. Due contributi fondamentali saranno la nostra guida: 

Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore di Francesco Casetti (1986) e L’enunciazione 

impersonale o il luogo del film di Christian Metz (1991). 

Due opere essenziali – e divergenti – nel campo della semiotica del film: faremo nostre le 

convergenze. I testi convergono infatti nell’analisi delle marche riflessive: quelle in cui il film 

fornisce rappresentazione delle modalità di rappresentazione o di visione del film stesso. Questa 

attenzione alla riflessività occupa peraltro l’intero lavoro di Metz. 



Partendo dal grado zero, la prima vera marca dell’enunciazione può essere considerata la 

presenza stessa dell’enunciato: “l’enunciato rimanda all’enunciazione anche solo per il fatto 

d’esserci” (Casetti 1986, p. 40). 

Molti videogiochi hanno inizio con una sequenza video non-interattiva. Talvolta questa 

sequenza si prolunga pericolosamente e non si può che rimanere in guardia, in attesa della 

bramata interazione: finalmente il contatto interattivo giunge, a marcare l’enunciato come 

videogioco – cominciava a sorgere qualche dubbio –; si può allora cominciare a manipolare il 

videogioco e lasciarsi da questo manipolare. 

Ma a questa marca “inaugurale” possono seguirne di più concrete, o forse di più astratte, 

disseminate qua e là lungo la superficie espressiva del videogioco, oppure dominanti 

completamente la manifestazione.  

Metz (1991) parla di figure di enunciazione come di “angoli sotto i quali il testo si presenta al 

suo spettatore” (p. 38). Ripiegamenti del film su se stesso, increspature, corrugamenti, momenti 

che designano l’atto filmico in quanto tale: “Le marche di enunciazione filmiche sono tanto varie 

quanto è invariabile il loro comune radicamento in un principio di ripiegamento testuale” (p. 73). 

 

 

0.1. Commentativo e riflessivo 

 

Metz (1991) distingue marche commentative e marche riflessive: “Il commentativo e il riflessivo 

sono i due grandi registri dell’enunciazione filmica, o più esattamente delle tracce percettibili che 

essa può lasciare nel film” (p. 81). 

Tra le marche commentative rientrano principalmente gli appelli linguistici “detti o scritti”: la voce 

di appello interna all’immagine (voce in), la voce di un narratore o commentatore esterno alle 

immagini (voce off), gli appelli scritti (didascalie). Una voce, o una scritta, commenta le immagini, 

le spiega, fornisce una “attribuzione ufficiale di senso” a quanto viene mostrato, raddoppiandolo. 

Si definiscono appelli perché lo spettatore viene chiamato in causa più o meno esplicitamente, 

dal momento che – come minimo – gli viene ricordato il fatto di essere uno spettatore. 

Gli appelli linguistici del primo tipo (voce interna all’immagine) si combinano spesso con lo 

sguardo in macchina, una figura che travalica però il registro del commento:  

 

A differenza degli appelli linguistici, detti o scritti, l’appello realizzato per mezzo dello sguardo è riflessivo. 

(…) Lo sguardo in macchina introduce (…) un rovesciamento che disvela il dispositivo e lo sottolinea con 

un tratto marcato che opera in senso inverso. Tuttavia, esso non “dice” niente di esplicito, mentre gli 

appelli linguistici assumono inevitabilmente un’aria di commento (p. 42). 

 



Un altro esempio di costruzione riflessiva è fornito dagli schermi secondari: “Il film ci presenta 

uno spettacolo qualunque entro una cornice, porta, finestra, ecc., incorniciata a sua volta dal 

rettangolo dello schermo” (p. 79). 

 

Il quadro interno obbedisce a un principio di raddoppiamento – schermo su schermo –, a un principio 

metadiscorsivo, che tuttavia non coincide più, come nei diversi tipi di appello evocati finora [quelli che 

passano per il linguaggio], con la forma-commento. (…) lo schermo secondario è una delimitazione 

spaziale, una restrizione visiva, una marcatura del campo, una figura dell’immagine, e ha sempre, come 

tale, qualcosa di muto, nel senso che realizza il raddoppiamento senza parlarlo, lo compie senza 

dichiararlo. Dal “commentativo”, si passa al riflessivo (pp. 80-81). 

 

Detto questo, non è difficile distinguere anche nel videogioco marche (costruzioni, figure, ecc.) 

commentative e riflessive. Delle prime ce ne siamo in effetti già occupati in passato, le seconde 

sono invece l’argomento di questo libro. 

Nel nostro lavoro precedente (Trabattoni 2014) avevamo infatti isolato un regime metatestuale 

equiparabile al registro commentativo del testo filmico. Il regime metatestuale del videogioco è 

infatti composto da tutto ciò che raddoppia, commentando, la manifestazione testuale primaria: 

rientrano nel regime metatestuale le opzioni di gioco, che aggiungono uno strato interattivo 

precedente alle interazioni di primo grado, gli indicatori di interfaccia, che illustrano per vie 

extradiegetiche quanto accade nel mondo finzionale del videogioco, i comandi a schermo, che 

raddoppiano quelli paratestuali (i pulsanti del controller fisico) offrendo un secondo pannello di 

controllo a schermo, i testi terminali (filmati di gameplay) che presentano concrete interpretazioni 

(video-commenti) del testo ludico. Infine le componenti verbali, talvolta sovrapponibili a quelle di 

interfaccia, dove un enunciatore impersonale istruisce il giocatore sul mondo di gioco e sul 

funzionamento delle varie strutture interattive. Proprio la considerazione delle diverse forme di 

commento scritto, le diverse declinazioni dell’istruzione metatestuale, ci aveva condotto a 

situazioni particolari, situazioni in cui il videogioco non sembrava troppo interessato a commentare 

se stesso (spiegare il suo funzionamento) eppure esibiva, o rifletteva, la sua natura di ludus 

elettronico.  

Insomma, analizzando il metatesto scritto del videogioco emergevano occorrenze difficilmente 

incasellabili nella nostra griglia – che a quello metatestuale affiancava un regime paratestuale, 

ancora più periferico, e un regime primario, nucleo testuale del gioco –, occorrenze che a ben 

vedere risultano riconducibili a un ulteriore regime, più evasivo, fondato sul concetto di riflessività 

sopra introdotto: è la quarta dimensione del videogioco, o se si vuole il quarto regime, più 

sfuggente e imprevedibile dei precedenti, un regime testuale dove il videogioco afferma, rivela, 

lascia intendere – ma in ogni caso riflette – la propria videoludicità, il fatto di essere finzione 

interattiva. Chiamiamo questo regime metavideoludico. 



In virtù di quanto detto, utilizzeremo metatestuale come equivalente di commentativo, mentre 

metavideoludico come esatto corrispondente di riflessivo. 

In ogni caso non torneremo sul regime metatestuale, rispetto al quale si rimanda al nostro, già 

citato, contributo precedente, nel quale ne venivano delineate le caratteristiche fondamentali; 

l’operazione non risultava invero troppo complessa: il metatesto videoludico ha infatti un che di 

istituzionalizzato, di prevedibile, di evidente, di ricorrente – anche Metz (1991) dopotutto considera 

certi commenti extradiegetici riscontrabili nel testo filmico “marche di enunciazione canoniche” (p. 

20). 

Al contrario del commentativo, il registro riflessivo del videogioco prevede marche molto più 

varie, eterogenee, spesso occultate tra le pieghe del testo, movimenti talvolta incontrollabili, 

eppure, in qualche modo, già inventariabili, ed è esattamente quello che cercheremo di fare: 

costruire una mappa della riflessività videoludica. 

 

 

0.2. Raddoppiamento e disvelamento 

 

Oltre al raddoppiamento commentativo abbiamo dunque la possibilità di un raddoppiamento 

riflessivo, come già descritto dalla precedente citazione infratesto, in cui si sottolineava la natura 

spesso “muta” del raddoppiamento metacinematografico (schermo nello schermo). 

I generici schermi secondari forniscono tuttavia un raddoppiamento “debole” se paragonato alla 

presenza effettiva di un film all’interno di un altro film: 

 

il “film nel film”, secondo la formula ormai consacrata dall’uso, è una figura riflessiva tipo, poiché il 

principio del raddoppiamento vi funziona allo scoperto, con la massima evidenza: un film ci mostra un 

altro film in piena proiezione (Metz 1991, p. 105). 

 

Torniamo alle forme più deboli. Possiamo ricondurre al principio del raddoppiamento anche una 

serie di marche basate sulla metafora, o sull’imitazione delle proprietà fondamentali su cui è 

basata la rappresentazione o la fruizione: 

 

[abbiamo] delle tracce che scelgono la strada della simbolizzazione (come certi inserti ricorrenti – lo 

specchio, la finestra, l’occhio – che traducono quanto regge il testo in metafore ossessive), delle tracce 

che si allineano agli elementi della finzione (come certi comportamenti canonici – l’informare, l’ascoltare, 

il vedere, l’osservare – che scandiscono l’avanzare del film attraverso le vicende dei suoi protagonisti) 

(Casetti 1986, p. 40). 

 

Proseguiamo con Casetti. Oltre a quelle riportare sopra, l’autore considera un’altra serie di 

marche dell’enunciazione, piuttosto differenti dalle precedenti: 



 

abbiamo delle tracce che operano attraverso la metonimia (come i segni della ripresa, che suggeriscono 

quanto ha costituito le immagini e i suoni segnalandone le condizioni di fabbricazione), delle tracce che 

lavorano sul piano della composizione e del ritmo (come certe illuminazioni e certi montaggi, che danno 

di per sé l’idea del farsi e del darsi del film) (Casetti 1986, p. 40). 

 

Possiamo considerare queste tracce come  rispondenti a un altro principio riflessivo, quello del 

disvelamento (“mostrare il dispositivo”): il testo mostra i propri ingranaggi, disvelando l’artificio. La 

figura principale adibita alla rottura dell’illusione finzionale è quella che Gérard Genette (1972) 

definisce metalessi narrativa, in cui il piano diegetico tende a evadere dai propri confini e a 

confondersi con quello extradiegetico. Lo sguardo in macchina ne è una tipica espressione 

cinematografica: 

 

gli sguardi e le parole in macchina hanno il potere di “accendere” le strutture portanti di un film: sia perché 

arrivano a indicare ciò che viene solitamente nascosto, la cinepresa e il lavoro che essa compie; (…) sia 

infine perché arrivano a operare uno strappo nel tessuto della finzione, grazie all’emergere di una 

coscienza metalinguistica – “siamo al cinema" – che svelando il gioco lo distrugge (Casetti 1986, p. 26). 

 

Oltre al disvelamento puramente metalettico possiamo comunque riscontrarne di più deboli e 

impercettibili, come quando si considera il ritmo del procedere testuale (vedi sopra), oppure 

quando tracce tecniche rimandano all’attività di produzione del testo – e dunque al suo essere un 

prodotto – “sia che esse si pongano come inserzioni coscienti, sia che si offrano come residui 

inconsapevoli” (p. 29). 

Quanto alla sospetta sottolineatura del progredire testuale, possiamo tornare a Metz (1991). 

Il semiologo francese descrive la presenza nel film di “immagini non neutre, che manifestano 

chiaramente un’intrusione o quantomeno un intervento” (p. 178): immagini oggettive orientate, 

immagini, “ma anche suoni e rumori, manipolazioni ottiche, elementi qualsiasi del film” (p. 179). Un 

regime enunciativo “oggettivo e al tempo stesso marcato”, che determina una “incursione 

localizzata e individuabile” (p. 180). Più nel dettaglio: 

 

Gli effetti ottici, le inquadrature insolite, i voluti sbalzi di taratura o di timbro, i movimenti di macchina 

manifesti, le ripetizioni sorprendenti, i montaggi rapidi, le omissioni paradossali, le interpunzioni 

intercalate intervengono sempre a rompere, sia pur senza fragore e per brevi momenti, il tran tran realista 

o meraviglioso della diegesi e delle soggettive che vi si avviluppano. Tali elementi materializzano per un 

attimo quell’“intenzionalità” tipica del testo stesso (p. 195).  

 

Si tratta di “avvertimenti gratuiti lanciati allo spettatore”, “sobbalzi del film che improvvisamente 

si designa” (p. 195). Una sorta di cauto disvelamento dunque, ma nondimeno paragonato alle 



“intrusioni dell'autore” (le metalessi di Genette), accostamento che chiude con sorprendente 

esattezza il nostro cerchio dedicato al disvelamento: 

 

quando l’orientamento diventa percettibile (…), il film ci ricorda che è un film – un po’ come fanno, nei 

romanzi, le famose “intrusioni dell’autore” –, che è fabbricato, e che, d’altra parte (o di conseguenza?), 

esso fabbrica la storia (p. 194). 

 

Ricapitolando, l’agire riflessivo – schematizzato sulle nostre esigenze – può basarsi su un 

raddoppiamento oppure su un disvelamento. Il primo caso è determinato da una duplicazione 

“semplice” o da una rappresentazione metaforica di un componente chiave della manifestazione 

testuale: in ogni caso il gesto enunciativo – la costruzione riflessiva – rimane mimetizzato tra le 

pieghe della finzione. Nel caso del disvelamento l’esibizione degli ingranaggi non può invece che 

concretizzarsi nell’extradiegetico: avremo allora strappi nel tessuto finzionale (metalessi in 

Genette), sottolineatura del processo e simili (regime oggettivo orientato in Metz), oppure presenze 

di residui tecnici. Ripiegamento finale: 

 

il cinema nel cinema e il flash-back assumono un’“esemplarità” particolare: è ben vero che essi 

riguardano un discorso inglobato in un altro discorso, una rappresentazione “seconda”, ma è anche vero 

che essi propongono uno schema di funzionamento che investe l’intero film. Detto altrimenti, il modo in 

cui vien ripercorsa la vita d’un racconto, le mosse che si scoprono necessarie per la costruzione di una 

parola o l’affermarsi di una visione, le strategie che si annodano attorno alle presenze – fin da subito 

rilevate – del narratore e del narratario, tutto ciò fa sì che quel che vale per un testo ospitato valga – e 

valga in senso pieno – anche per il testo ospitante. Da questo diventar specchio di un disegno più vasto 

le nostre costruzioni ricavano un piccolo privilegio: disposte a svelare il proprio segreto e a proporlo come 

emblema, esse operano da modello del farsi e del darsi di ogni film (Casetti 1986, p. 110). 

 

Dunque disvelamento tramite raddoppiamento. Insomma, la differenza tra raddoppiamento e 

disvelamento tende talvolta a sfumare, o ad annullarsi: quello che indiscutibilmente emerge è ciò 

che queste strategie hanno in comune, ovvero la riflessività. 

 

 

0.3. Disinnesco e innesco 

 

Quando sosteniamo l’eventualità che il testo videoludico possa dimostrarsi qualcosa di 

fabbricato, possa rivelare la propria finzionalità, c’è qualcosa di evidentemente paradossale. 

Prima di tutto il fruitore di un videogioco – come di un film – non è mai veramente ingannato, 

non è mai così ingenuo da credere che le immagini siano reali: ma questo va dato per scontato. 



Il paradosso consiste nel fatto che il videogioco promuova “per costruzione” uno stato di eterna 

consapevolezza, per quanto sia generalmente considerato – doppio paradosso – uno dei media 

più immersivi (ovvero orientati a farci dimenticare la mediazione che consente la fruizione). 

Lo statuto “classico” del videogioco prevede infatti una naturale presenza di quelle che abbiamo 

chiamato marche commentative, laddove in altre forme testuali audiovisive il registro del 

commentativo, per quanto ormai nell’uso comune, rappresenti una deviazione rispetto all’uso 

comune. Ma facciamo qualche passo indietro. 

Nella semiotica di Algirdas Julien Greimas con il termine débrayage si indica un processo di 

disgiunzione tra enunciazione ed enunciato, all’interno del quale vengono dunque proiettati attori, 

spazi e tempi diversi da quelli della situazione di enunciazione (Greimas, Courtés 1979). 

Secondo Massimo Maietti (2004) si entra nel videogioco proprio tramite una speciale forma di 

débrayage: 

 

il giocatore può avere accesso al mondo possibile videoludico solamente attraverso un débrayage in cui 

dall’io-qui-ora della fruizione si passa ad un non-io, non-qui e non-ora che trasforma il fruitore in un 

individuo che popola il mondo narrato. (…) Il débrayage che conduce il giocatore a farsi simulacro è un 

processo complesso, che riveste l’utente di un’identità altra da sé e investe le sue azioni di un significato 

nuovo (p. 124). 

 

l’utente partecipa del mondo di gioco (…) assumendo un ruolo, diventando un agente, effettuando quello 

che nei termini della semiotica generativa viene chiamato débrayage (…), in cui il giocatore, dall’io-qui-

ora costituito dalla sua presenza in uno spaziotempo del mondo reale, si trasforma in un oggetto (non-io) 

dotato di proprietà, esistente all’interno del mondo possibile (non-qui, non-ora), ma manovrato dal suo 

esterno (p. 151). 

 

L’espressione francese débrayage segnala dunque una scissione, una disgiunzione e viene 

resa in italiano con il termine disinnesco. Questo procedimento prevede inoltre un movimento 

contrario che stabilisce un ritorno alla situazione di enunciazione, un embrayage, ovvero un 

innesco. 

Procedendo oltre le definizioni di Maietti relative al débrayage videoludico possiamo notare 

come ogni videogioco preveda, oltre a una serie di spinte al disinnesco (proiezione nel mondo 

finzionale del videogioco), una certa dose di spinte all’innesco (ritorno alle condizioni sovratestuali 

che sanciscono l’interazione con il videogioco). 

Esistono varie spinte al disinnesco: quella fondativa – indubbiamente la più forte – consiste 

nell’agire tramite un simulacro diegetico, che ci porta a essere lui. La forza di questo disinnesco 

può tuttavia essere modulata. Maietti (2004, pp. 126-128) indica in particolare due criteri per 

calibrare la distanza tra simulacro e giocatore, e di fatto il grado di presenza di quest’ultimo nel 

mondo finzionale: il punto di vista e il gradiente interattivo. Nel primo caso una soggettiva 



sovrappone lo sguardo del giocatore a quello del simulacro laddove una visuale oggettiva in 

qualche modo “chiama fuori” il giocatore dal suo simulacro. Il gradiente interattivo riguarda invece 

le proprietà interattive esercitabili all’interno del mondo finzionale.  

Lo stesso autore, in un altro contributo (Maietti 2005), illustra invece i parametri necessari 

all’istituzione di un regime soggettivante, ovvero, diremmo ora, come massimizzare e convogliare 

le spinte al disinnesco affinché la fruizione risulti più che mai immersiva, o, se si vuole, 

disinnescata. Anche Agata Meneghelli (2011, cap. 2) tratta approfonditamente le relazioni 

identitarie tra giocatore e simulacro e dunque le possibili gradazioni qui definibili disinnescanti. 

Le spinte al disinnesco (soggettivanti) devono dunque fare i conti con le spinte all’innesco 

(oggettivanti), ritorno al “fuori ruolo”, spinte che conducono fuori dalla diegesi e riconducono 

all’identità propria del fruitore: sono allora le spinte all’innesco a determinare quello stato di eterna 

consapevolezza (consapevolezza del videogiocare, della finzione) cui abbiamo accennato in 

apertura di paragrafo. 

Tra le spinte all’innesco figurano le marche commentative che accompagnano la performance 

di gioco: tutti i tipi di interfaccia a schermo (indicatori, comandi, scritte, punteggi, ecc.). Tale 

armamentario metatestuale è tuttavia tradizionalmente legato all’idea stessa di videogioco, e la 

progressiva riduzione di tali intrusioni extradiegetiche può dirsi una tendenza recente. 

Insomma, mentre il cinema cosiddetto classico è quello trasparente (immediato, privo di marche 

dell’enunciazione), il videogioco definibile “classico” è invece quello opaco (ipermediato, marcato 

dall’enunciazione): Pong e Pac-Man, con le loro immagini oggettive e i loro punteggi 

sovraimpressi, vengono presi da Jay David Bolter e Richard Grusin (1999, pp. 120-122) come 

esempio dell’ipermediazione tipica del videogioco delle origini.  

Una ipermediazione che con l’evolvere dei videogiochi e della tecnologia si è cercato di ridurre, 

andando alla ricerca di una utopistica trasparenza (immediatezza), da cui il mito della realtà 

virtuale: oggi molti videogiochi possono dirsi trasparenti (le marche dell’enunciazione tendono a 

nascondersi), ma è una trasparenza leggibile sempre come un tentativo di ridurre un’opacità 

difficilmente eliminabile del tutto e comunque strettamente connessa all’idea di videogioco. 

 

 

0.4. Il luogo del videogioco 

 

Agata Meneghelli (2007) dimostra efficacemente come il giocatore di un god game si trovi 

coinvolto in “una continua immersione e riemersione dal mondo diegetico, un continuo andirivieni 

tra livelli testuali, un movimento oscillatorio di entrata e uscita rispetto al mondo del gioco” (p. 212). 

Questi movimenti di immersione e riemersione – sovrapponibili ai nostri disinnesco e innesco – 

secondo l’autrice sono appannaggio peculiare dei god game. Eppure questo andirivieni tra livelli 



testuali, questa oscillazione tra testo primario e metatesto (Trabattoni 2014) può considerarsi a 

pieno titolo – e lo abbiamo visto nel paragrafo precedente – una caratteristica del videogioco in sé. 

 

Mentre in molti giochi d’azione il giocatore si trova intrappolato in un mondo realistico, inglobato in esso 

senza possibilità di uscire (a meno che non smetta di giocare), il giocatore di un god game può muoversi 

su diversi livelli testuali, può essere e non essere, può essere dentro e essere allo stesso tempo fuori dal 

mondo del gioco (Meneghelli 2007, p. 213). 

 

Di nuovo, Meneghelli esclude i giochi d’azione, in cui certamente l’obiettivo è spesso quello di 

mantenere l’immersione (conservare il disinnesco), ma anche questi giochi prevedono in qualche 

misura delle tracce che rimandano all’extradiegesi e sanciscono quel movimento oscillatorio così 

ben descritto a proposito dei god game.  

In un lavoro successivo l’autrice effettua un discorso analogo, sostenendo che la posizione del 

giocatore rispetto al mondo di gioco è instabile e ambigua: “Il giocatore è infatti portato ad oscillare 

continuamente tra due posizioni, una interna al mondo del gioco e l’altra esterna” (Meneghelli 

2011, p. 48). A tal proposito viene citata una bella analisi di Omar Calabrese (1987) dedicata allo 

sparatutto Defender. Ecco che l’idea dell’andirivieni, dell’oscillazione, è definitivamente aperta a 

ogni genere, seppur ogni genere (ogni gioco, diremmo noi) la esprima diversamente, secondo una 

differente gradazione. 

 

in diversi generi, la relazione instabile che regola l’oscillazione del giocatore tra una posizione esterna e 

una posizione interna al mondo del gioco può essere più sbilanciata verso l’interno o più sbilanciata verso 

l’esterno (Meneghelli 2011, p. 50). 

 

In definitiva, per quanto un videogioco possa essere trasparente (visuale soggettiva, assenza di 

interfaccia, ecc.), non può che trattenere delle marche che rimandano all’extradiegesi e, al 

contrario, per quanto un videogioco possa essere opaco (si pensi a quei giochi dominati da 

schermate metatestuali), la diegesi videoludica e il ruolo simulacrale corrispondente continuano a 

esercitare una forte attrazione “immersiva”: ecco che il videogiocatore si ritrova nel mezzo, tra 

reale e virtuale. Questo luogo inimmaginabile è il luogo del videogioco. Un luogo che diversi autori, 

nel riflettere sul videoludico, si sono trovati a descrivere: secondo varie modalità, seguendo strade 

differenti, eppure convergenti verso un’idea comune. 

Francesco Alinovi (2004, p.41) ci dice che i videogiochi provocano la sospensione del giocatore 

in un limbo tra realtà e finzione. Gianfranco Pecchinenda (2003, p. 83) afferma che “quello dei 

videogame è un mondo in cui la linea di demarcazione tra reale e virtuale, serietà e finzione, 

consapevolezza e inconsapevolezza diviene vieppiù insicura”. Jesper Juul (2005) sostiene che il 

giocatore navighi tra due livelli, quello della finzione e quello delle regole, ritrovandosi così nella 

zona half-real, tra finzione e regole (vedi p. 202, ma è l’intero contributo a esplorare questa idea). 



Alessio Ceccherelli (2007) parla invece della possibilità di evasione dalla realtà concessa dai 

videogiochi, da intendersi però come “un andare verso una realtà altra, senza necessariamente e 

irreversibilmente smarrire il contatto con la realtà di partenza” (p. 35). 

Dal canto nostro (Trabattoni 2014), e da una prospettiva semiotica e narratologica, avevamo 

prima di tutto (pp. 19-20) individuato la presenza di due figure di lettore a cui il testo videoludico 

poteva rivolgersi e tramite le quali si poteva interagire: il giocatore in ruolo (quindi disinnescato) e il 

giocatore fuori ruolo (innescato); successivamente (pp. 60-61) si era arrivati a definire il videogioco 

come portatore di una metalessi perpetua. La metalessi narrativa (Genette 1972) consiste nella 

permeabilità tra livello diegetico e  livello extradiegetico: il videogioco, nel suo aprire la finzione a 

una manipolazione esterna, sarebbe il paradigma testuale della metalessi, e questa zona di 

permeabilità diventa allora un altro modo per indicare il luogo del videogioco.  

Concludiamo con la rappresentazione più efficace di questo luogo impossibile, quella fornita da 

Matteo Bittanti (2004): 

 

Lo zombie oscilla tra la morte e la vita: è un living dead, un ossimoro deambulante. Il videogiocatore 

ondeggia tra la dimensione reale e quella virtuale. Ma non è né “qui”, né “lì”. È un ossimoro immobile. È 

situato in quel terzo luogo chiamato ‘videogame’. Avete mai guardato attentamente un giocatore 

“immerso” in un mondo virtuale: ha uno sguardo ebete, vagamente assente, sub-umano e post-umano 

insieme. È uno zombie technoludico (p. 16). 

 

Le marche commentative sono tra le spinte – testualmente riscontrabili – che concorrono a 

impedire una immersione totale e, di conseguenza, a determinare questo ondeggiamento 

(definibile e definito in vari modi: andirivieni, oscillazione, instabilità, sospensione, ecc.).  

Queste marche non solo perdono la capacità di “marcare l’enunciazione”, ma sono anzi parte 

integrante della sospensione videoludica, determinando la permanenza in quel luogo immobile e 

movimentato, familiare e indescrivibile tra reale e virtuale, tra attuale e possibile, tra verità e 

finzione, tra extradiegetico e diegetico, tra “al di qua” e “al di là” dello schermo: comunque lo si 

voglia indicare, è il luogo del videogioco. 

Tutto ciò che rimane al videogioco per designare se stesso sono allora le marche riflessive, più 

subdole perché agiscono silenti nella diegesi o più effettivamente dirompenti perché rivelano 

smagliature inaccettabili; costruzioni che riflettono la spaventosa figura dello zombie technoludico 

o che disvelano il dispositivo zombificante; configurazioni testuali che aggiungono uno strato di 

senso inaspettato e che conducono alla affascinante dimensione del metavideoludico. 

 

 

 

 

 



0.5. Meditazioni e rispecchiamenti 

 

Il tema della riflessività può essere osservato da una distanza maggiore. Un’opera 

fondamentale dedicata all’argomento è Reflexivity in Film and Literature di Robert Stam (1985). 

Stam illustra la riflessività che nei secoli ha caratterizzato le arti, con un certo riguardo alla 

dimensione politica e ideologica che caratterizza le opere riflessive (anti-illusioniste) in opposizione 

alla cosiddetta arte dominante (trasparente, illusionista). La lettura del volume di Stam è altamente 

consigliata (non ne esiste una traduzione italiana ma parte dei temi trattati sono riproposti in Stam, 

Burgoyne, Flitterman-Lewis 1992, di cui esiste traduzione). L’autore americano si concentra inoltre 

su opere o correnti artistiche interamente orientate alla riflessività (ottica macro): è il testo nella sua 

interezza a farsi portatore di una riflessione che è una meditazione più che un semplice 

rispecchiamento. Dal canto nostro, rimarremo con Metz (ottica micro): saremo interessati alle 

costruzioni testuali minime, ai barlumi di riflessività, a quelle sfumature del testo che – tanto per 

cominciare – ci ricordano della testualità del testo, della videoludicità del videogioco e che – 

eventualmente, nel caso siano insistite – potranno farsi portatrici di un significato più ampio, di una 

meditazione più elaborata. Rimarremo dunque su quelle tracce, anche deboli, capaci di marcare 

l’enunciazione videoludica: semplici rispecchiamenti. 

Abbiamo catalogato le possibilità riflessive di un testo videoludico in quattro grandi famiglie, 

corrispondenti a quattro caratteristiche fondanti e ineliminabili della testualità videoludica: a ognuna 

di esse è dedicato un capitolo. 

Il videogioco, se non altro nel nome, è ancora un gioco: parleremo di riflessività ludica a 

proposito di quelle situazioni che riflettono una qualche idea di gioco all’interno di un testo 

interattivo il quale, volente o nolente, continua a chiamarsi videogioco. 

Videogiocare significa inoltre giocare con la tecnologia, confrontarsi interattivamente con 

l’immaterialità di universi virtuali, soggetti inevitabilmente a rivelare l’inganno: chiameremo 

riflessività tecnica quella che concerne l’artificialità digitale del videogioco. Tecnica come 

tecnologica ma anche come metodologica: i videogiochi si offrono all’interazione secondo 

procedure in gran parte standardizzate e rispondenti a convenzioni di metodo. 

Ciò che caratterizza il videogioco più di ogni altra cosa è probabilmente il legame tra giocatore e 

simulacro, mediazione diegetica resa viva dalla nostra azione “al di qua” dello schermo: le 

configurazioni testuali che mettono in risalto questo legame verranno raccolte sotto la definizione 

di riflessività simulacrale. 

Infine i videogiochi trovano un loro tratto fondamentale nei mondi virtuali che includono. Ogni 

gioco definisce una particolare diegesi (il mondo effettivamente visualizzato ma anche presupposto 

dalla rappresentazione testuale), concetto comune a diverse forme testuali ma che trova nel 

videogioco una definitiva realizzazione nella possibilità di attraversare fisicamente e di vivere (a 



mezzo simulacro) tale universo: quando tale caratteristica si troverà rispecchiata nel videogioco 

parleremo di riflessività diegetica. 

All’interno di ogni singola famiglia riflessiva individueremo diverse configurazioni 

metavideoludiche di variabile “intensità enunciativa”, per dirla con Metz, il quale, vogliamo ribadirlo, 

rimane il nostro punto di riferimento. Il risultato è un inventario il più possibile dettagliato delle 

figure riflessive del videogioco. 

Come sarà presto chiaro, alcune figure, seppur analizzate separatamente, sono scomponibili e 

leggibili come accumulo di altre figure. Ma torneremo su questo tema, con alcune analisi 

specifiche, nell’ultimo capitolo: per adesso via libera al metavideoludico. 
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