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Demo è un videogioco a proposito della democrazia. 
La democrazia come la conosciamo oggi è l’eguaglianza 
giuridica dei cittadini nell’esercizio del voto, 
e si esprime poi nell’azione politica del partito 
di governo che, rappresentando la maggioranza 
dell’elettorato, guida uno stato all’interno del controllo 
parlamentare, la cui funzione di tutela si esprime nelle 
regole costituzionali e nell’opposizione e il cui risultato 
è la discussione e mediazione di ogni legge 
e provvedimento. Il mio campo di ricerca si concentra 
laddove il mondo della progettazione può creare 
strumenti a beneficio di tutte le persone, perché il design 
è coinvolto in ogni artefatto e servizio reso disponibile 
all’uomo: se ogni cosa necessita di una progettazione, 
ecco che anche gli strumenti per partecipare alla politica 
da parte delle persone devono essere messi 
a disposizione dai designer.

Il problema della politica che vorrei risolvere  
è la distanza tra gli elettori e gli eletti: la distanza 
tra le gente e i suoi rappresentanti, in particolare 
tra cittadini e stato centrale, è abissale. L’esercizio 
del proprio voto perde importanza una volta che 
si viene a conoscenza di quanto la casta politica cerchi 
innanzi tutto di perpetuare sé stessa senza prestare 
attenzione al proprio mandato. Gli adolescenti 
in particolare non nascendo in un clima di proficuo 
scambio ma vedendo la pochezza dei dibattiti 
da tribuna politica si disinteressano di chi li governa 
o, nel migliore di casi, si battono solo quando 
è la scuola stessa a venire messa in discussione.

Ciò che voglio ottenere è di mostrare una sana 
rappresentazione di cosa dovrebbe essere la democrazia: 
il gioco di posizioni profondamente diverse, ma che 
nella loro mediazione ottengono la giusta risposta 
al bene comune, l’armonia.

Il mio campo di ricerca è il gioco e la partecipazione 
politica soprattutto da parte degli adolescenti 
e dei giovani. Da questa ricerca nasce Demo: 
un videogioco per cellulari di ultima generazione 
con tecnologia touchscreen come iPhone di Apple.

Demo è un videogioco musicale sulla scia 

Abstract

di reactable che sfrutta la retorica procedurale 
(teorizzata da Ian Bogost, una retorica che sfrutta 
i meccanismi del gioco per raggiungere la sua 
conclusione) per educare gli utenti alla necessaria 
coesistenza di idee e posizioni diverse nella società: 
l’input è quello dei comunicati stampa politici, 
dai quali si ricavano semplici sondaggi ai quali 
gli utenti rispondono. La modalità di risposta 
è lo scegliere tra due sorgenti di oggetti musicali 
(power-up nel linguaggio dei videogiochi) 
corrispondenti all’adesione o al disaccordo. 
La loro risposta condiziona la forma dell’alter 
ego digitale ma non le sue capacità di interazione, 
permettendo così a chiunque di essere informato 
sulle ultime notizie (attendibili e non editate) 
e di giocare componendo musica con chiunque 
la pensi diversamente.
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Demo is a videogame about democracy. Democracy 
nowadays means the equal right to vote. Therefore, 
the democracy is the political act of government that, 
representing the majority of the citizens, rule a nation 
under the parliament control. The control done 
by the parliament is to apply the constitutonal rules 
and is also expressed by the opposition party, that 
allow a discussion and moderate every law proposed 
by the majority.

My research field is where the world of design 
creates instruments and services for the people, 
the “Design for Social Impact”. Because design shapes 
all object in our world, is quite obvious to me to think 
in order of tools that designers must provide to people 
also to express political action and support.

The problem I’m trying to solve is the gap between 
the citizen and institutions. People feel disaffected from 
political parties because often those parties don’t carry 
out really their campaign’s promises. Teenagers are 
particulary disenchanted: they act only when political 
actions affect them and their schools and politicians 
doesn’t speak in a way teens like or approve of.

I aim to propose a better way to represent politics: 
a game where opposite ideas are clear but also where 
through a kind of dialogue-play, they become 
the harmony for the commonwealth.

My research’s target audience is teenagers 
and young people generally. From this research comes 
Demo: a videogame for touchscreen smartphone such 
as the Apple iPhone.

Demo is a musical videogame inspired by Reactable, 
the music-making software and hardware, that uses 
procedural rhetoric (from Ian Bogost’s theories, 
a rhetoric that uses the game’s own mechanisms 
for its persuasive effects) to educate users 
to the necessary cohexistence of different ideas 
in society: its input comes from press agencies political 
bulletins, and from the opinion polls that an editor 
creates from them.

The player responds to the polls by choosing 
between two springs of musical power-ups: agreement 

or disagreement. Those power-ups allows you to play 
music composition with other gamers. Your political 
answers affect the shape of your creature, but not your 
interaction capabilities: the result is a melting 
pot of avatars that play together, everyone more aware 
about news releases and aware of many people that 
simply think differently. My thesis report discusses 
my research into videogames in general 
and in particular Serious Games, games that have 
a purpose beyond pure entertainment.
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Capitolo 1  Introduzione

Di seguito viene spiegato come nasce il progetto 
di tesi, partendo dal suo manifesto di intenti - mostrare
la correlazione tra democrazia e armonia - per poi
spiegare brevemente cosa sono i videogiochi e il mio 
pensiero riguardo la politica e le potenzialità di internet.
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La mia tesi è che esista una diretta relazione 
tra democrazia e armonia. Infatti quello che si esprime
nel sistema democratico è il livellamento 
delle idee di ciascuno in una media, a garanzia 
che la maggioranza del paese condivida la direzione 
politica. La media è il prodotto di tutti i fattori diviso 
il numero di fattori stesso: similmente, il pensiero 
della gente è vario e articolato, con posizioni molto 
diverse, che il sistema elettorale cerca di tutelare 
attraverso l’elezione dei membri del parlamento 
e in particolare di una maggioranza di governo, 
espressione del pensiero più condivisibile.

Tale pensiero medio, nei suoi risultati governativi, 
deve essere come l’armonia di una grande orchestra, 
dove il gruppo maggioritario è formato dagli archi 
che sono sempre e comunque accompagnati anche dagli 
altri strumenti del dibattito parlamentare.

Ciò che le moderne tecnologie di comunicazione 
teoricamente permettono è una capillare mappatura 
delle preferenze della gente. Una rete così precisa che 
potenzialmente può rendere partecipe ogni individuo 
delle decisioni politiche, permettendogli 
di valutare agilmente sia tematiche locali, di cui riesce 
a valutare l’impatto, sia tematiche a scala nazionale 
e sovrannazionale. Di certo non si può immaginare 
la futura comunità di stati uniti europei senza 
immaginare una struttura informativa che renda 
i singoli cittadini dell’unione consapevoli e partecipi 
di una realtà che unisce paesi profondamente diversi.

Man mano che lo spazio fisico si popolerà 
di dispositivi comunicativi, il primato dell’oggetto 
televisivo verrà meno. Perché il suo primato 
è essenzialmente fisico: la televisione connota i nostri 
salotti, rendendoli tv-centrici. Il limite della sua 
comunicazione è che va da un solo emittente a molti 
destinatari, un canale unidirezionale che non ammette 
replica dal ricevente. Ciò che vuol essere questa tesi 
è l’analizzare un’alternativa interattiva alla condivisione 
del colore politico. E’ un primo passo per rendere 
visibile la necessaria e utile armonia di posizioni 
profondamente diverse. Un gioco dove, se nessuno 

Democrazia = Armonia

è indispensabile, tutti sono utili nel creare 
un equilibrato quadro di insieme. 
Lo scontro o la partecipazione sono liberi, come 
è libero nel nostro sistema, ma è la visibilità 
dei vantaggi partecipativi attraverso le meccaniche 
di gioco che deve necessariamente fare la differenza.

Quello che vado a presentare è il collegamento 
tra democrazia ed armonia, usando un gioco 
che sfrutta da una parte il supporto alle tematiche 
politico-sociali, dall’altra lega la propria partecipazione 
ad una semplice composizione grafico-musicale, 
chiudendo così il cerchio nell’obiettivo di gioco, 
l’armonia di persone/strumenti diversi.
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digitale, basti sapere che il videogioco è una forma 
d’espressione a sé e come tale il suo potenziale status 
artistico-intellettuale non deve essere condizionato dalla 
sua natura commerciale, perché tutti i media senza 
esclusione sono facenti parti di un’industria mercantile. 
Interessante notare che, al tempo dei primi giochi 
elettronici, il loro potenziale espressivo venne predetto 
dallo scrittore Stanislav Lem che immaginava una 
nuova scienza, la Fantomologia (Phantomology) che 
si sarebbe occupata di dispositivi comunicativi 
ad alta interattività e immersione sensoriale, 
i Fantasmatici (Phantasmatics) per spiegare la sua teoria 
secondo cui gli uomini moderni hanno la tendenza 
a rifugiarsi in esperienze virtuali ed illusorie4.

Se consideriamo i videogiochi come un’evoluzione 
del concetto di gioco, ecco che appaiono chiari 
i meccanismi del suo successo. Infatti l’atto di giocare 
è un comportamento evolutivo innato, che consta 
nella simulazione della realtà, ed è una caratteristica 
creativa evidente nei mammiferi e sviluppata non solo 
in relazione alla capacità cerebrale ma soprattutto alla 
loro sfera sociale. Infatti il gioco non 
è né semplice applicazione di un istinto né una volontà 
precisa, ma una realtà creativa e complessa, che 
ha le sue caratteristiche salienti nel mondo immateriale 
dell’astrazione5. Nell’uomo sappiamo che la fase 
di apprendimento e di gioco si è sviluppata 
enormemente di pari passo all’evoluzione del suo 

Il videogioco è il medium di più recente nascita. 
La sua nascita come medium compiuto è da far risalire 
al 1961 quando Steve Russell e colleghi concepirono 
il gioco Spacewar! sul calcolatore DEC 
al Massachusetts Institute of Technology1. Tale 
Spacewar! altro non era che una delle applicazioni 
possibili per testare la potenza di calcolo dei computer 
dell’epoca, e lo stesso Russell solo anni più tardi 
si accorse di aver inventato effettivamente qualcosa 
di nuovo vedendo le similarità tra l’interazione con 
il computer e quella con un flipper da bar2.

Il videogioco, seppur nato all’interno dei laboratori 
e per mano di ingegneri e informatici, non è un semplice 
prodotto tecnologico, per quanto sembri indissolubile 
dalla tecnologia che gli dona vita, quanto una forma 
d’espressione e comunicazione, un medium come 
cinema, televisione, fotografia, telefono, testo scritto.

Un videogioco è, innanzi tutto, un semplice gioco 
e come tale è un insieme di segni coerenti, con i loro 
significati, non dissimile da qualsiasi testo scritto 
o visuale. Il videogioco è sempre quindi una forma 
di narrazione, dove a fare il ruolo dell’attore 
protagonista è il giocatore, e in questo senso viene 
studiato in semiologia all’interno della teoria degli 
ipertesti come testo denso3 in contrapposizione agli 
ipertesti discreti (come la navigazione in internet, 
o la consultazione enciclopedica). Non è questa la sede 
per divagare sulla struttura segnica dell’intrattenimento 

Videogiochi
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comportamento e della sua socialità, essendo il metodo 
che insegna per primo il meccanismo di insight e che 
educa alla risoluzione dei problemi nel mondo reale.

Il videogioco è quindi uno strumento educativo 
di per sé e sono le sue connotazioni semantiche che 
lo possono fare apprezzare o meno ad educandi 
e studiosi. Infatti, la fascinazione subita da giovani 
e meno giovani nei confronti di questo intrattenimento 
non è qualitativamente inferiore a quella data 
da altri generi ludici, come ogni genere di sport e gioco 
all’aperto o da tavolo.

Ogni mezzo di comunicazione è una tecnologia, 
a partire dallo stesso linguaggio verbale, tecnologia 
che nasce prima da un bisogno (risolvere al meglio 
un problema posto dall’ambiente) ma che in seguito 
reagisce e influisce sul nostro stesso sistema, diventando  
sempre meno protesi e sempre di più parte di noi 
stessi. Dato che tali asserzioni non sono nuove nelle 
scienze sociali e del linguaggio, superato lo scoglio 
dell’interfaccia anche i videogiochi possono ora godere 
dello status di medium a sé stante e non semplice 
“contenitore” di più tecnologie comunicative. L’azione 
attiva che i videogiochi richiedono (poiché la fruizione 
passiva è un’esperienza monca) è sia la chiave del loro 
successo che dell’impopolarità, il cardine dell’esperienza 
ancor prima che il lettore venga influenzato dalle 
qualità visive e narrative che entrano in gioco negli altri 
media. Seguendo la definizione di McLuhan 

a proposito del grado di partecipazione richiesto 
da medium differenti, cioè la distinzione tra medium 
caldo e medium freddo6, 

Sono “freddi” i media che procurano uno sviluppo 
armonico e globale della superficie mediale di contatto, 
in modo che alle nostre facoltà sensoriali sia consentito 
un esercizio fondamentalmente sinestetico. Sviluppo, 
quindi, ben proporzionato dei vari canali percettivi; 
partita aperta tra il dare e l’avere, tra il dentro e il fuori, 
tra attività e recettività. Sono “caldi” invece i media 
che portano all’ipertrofia di qualche canale percettivo 
a spese di altri, interrompendo la continuità sinestetica, 
portando a un eccesso di sviluppo e di specializzazione 
qualche area della superficie di contatto a scapito 
di altre.

Vediamo quanto i videogiochi rientrino nella 
categoria fredda teorizzata da McLuhan, coinvolgendo 
potenzialmente tutti i nostri sensi. Il videogioco inoltre 
è capace di far rivalutare la televisione, considerata 
dal teorico canadese fredda, in un medium molto meno 
partecipativo. Lo studioso canadese, pur riconoscendo 
la natura massmediatica del gioco,  cioè situazioni 
escogitate per permettere la partecipazione simultanea 
di molte persone a qualche schema significante delle 
loro vite collettive7, era lungi dal solo immaginare 
i videogiochi e il loro potenziale.
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come mandato, incontrollato se non nella sua durata 
temporale. E’ di certo il caso della nazione italiana, 
esistente da numerosi secoli come ceppo linguistico 
e dividente un comune retaggio, ma da solo 
un secolo e mezzo come stato nazionale. Le dinamiche 
dell’unificazione italiana sono tuttora oggetto 
di dibattito e non saranno qui nominate: ciò 
che è utile alla nostra trattazione è il solo ricordare 
che l’unificazione in uno stato non rende 
automaticamente la popolazione cittadina di quello 
stato; che la nascita delle istituzioni non crea da sola 
la fiducia nelle istituzioni stesse; che l’esperienza 
dei totalitarismi non fa che confermare che la visibilità 
ed efficacia (per quanto fittizia) del potere statale 
sta nella sua comunicazione con i cittadini.

L’esperienza repubblicana è stata in Italia, complice 
il benessere economico, un modo per la classe dirigente 
politica di assopire il bisogno di confronto e critica, 
gestendo infine il paese in maniera oligarchica.

Le società creano i propri mezzi di comunicazione, 
i mezzi di comunicazione in seguito mutano le società: 
ciò che è accaduto con scrittura, stampa, telegrafo, 
telefono e televisione accadrà anche con i videogiochi 
e internet: questi media influenzeranno e scolpiranno 
una nuova società, stratificata e evoluta sulle esperienze 
precedenti. Internet e i videogiochi sono due espressioni 
della stessa natura segnica, l’ipertesto8, ma differiscono 
per contenuti e obiettivi. Internet è un mezzo 
di comunicazione ed espressione, che può contenere 
al suo interno qualsiasi medium, coerente e completo 
in sé stesso, come una trasmissione tv su di una pagina 
web. Il videogioco è in larga parte un contenuto 
a sé stante, che ha un proprio programma narrativo 
non differente da un libro o un film. Entrambe 
le tecnologie sfruttano il meccanismo dell’interazione 
e l’avanzare nodale, con differente qualità di fluidità, 
ma dove Internet è struttura, il videogioco 
è già messaggio.

A mio avviso, come la televisione ha caratterizzato 
la società degli ultimi cinquant’anni, allo stesso modo 
internet e i videogiochi plasmano la società di oggi 

La democrazia (da démos, popolo, e cràtos, 
ovvero “potere del popolo”) nasce convenzionalmente 
in Grecia ed è un termine che si riferisce precisamente 
all’esperienza democratica ateniese tra il V e IV secolo 
AC. La particolarità della capitale dell’attica 
era il mettere a punto una forma di democrazia diretta, 
il votare cioè le leggi da parte di chiunque avente 
diritto (nella fattispecie i maschi con status di cittadino, 
circa trentamila, il dieci percento della popolazione 
dello stato) si presentasse alla discussione pubblica 
nell’agorà, la piazza sull’acropoli nel centro cittadino. 
Tale forma di potere diretto di una vasta assemblea 
era possibile solo nell’ambito della città-stato greca, 
con una estensione demografica e geografica 
assai limitate9.

Il vantaggio dell’effettiva divisione di poteri 
tra quello legislativo,  esecutivo e giudiziario è visibile 
solo nella storia recente, con la rivoluzione francese 
e il pensiero di Montesquieu. Con le idee illuministe 
e i primi stati costituzionali la democrazia diventa 
effettivamente quella che conosciamo a tutt’oggi, 
cioè la politica viene svolta da rappresentanti eletti 
popolarmente e  dalla sottomissione al volere 
di un sovrano si passa alla sottomissione ad una legge 
condivisa che garantisce il bene comune. Questa legge 
condivisa è la costutituzione, documento che limita 
i poteri dello stato e garantisce i diritti di ogni cittadino: 
la sottomissione a questa legge e l’elezione 
di rappresentanti che formino un parlamento 
come organo legislativo e governativo è la migliore 
approssimazione dello stato di diritto (Rechtsstaat), 
uno stato cioè di cui tutti godono degli stessi identici 
diritti e nel cui ognuno tramite il voto esprime 
la sua partecipazione.

A seconda della loro storia, gli stati parlamentari 
hanno in certi casi sviluppato una progressiva abitudine 
da parte dei cittadini alla sottomissione al bene comune 
e alla relativa partecipazione e supporto 
dei rappresentanti governativi, in altri casi 
il meccanismo di delega è diventato terreno per un 
generale disinteresse, cosicché la delega è percepita 

Democrazia e partecipazione pubblica
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e caratterizzeranno quella di domani. Se le persone, 
dal fruire un canale comunicativo unidirezionale 
come la televisione si abitueranno alla democraticità 
dell’accesso al web, ecco che le istituzioni presto 
o tardi si muoveranno di conseguenza, condividendo 
il pensiero politico e rendendo più informati 
e partecipanti i cittadini. In questo scenario, credo 
che l’apporto dei nuovi media sia fondamentale 
nel riavvicinare le persone al pensiero e dibattito 
politico, la tecnologia può effettivamente rendere 
i più giovani inclini a riscoprire l’importanza 
del coinvolgimento personale.

Il problema dei mezzi di comunicazione 
è che nella loro veste di stampa e televisione 
costituiscono un denominatore comune per tutte 
le persone di una nazione, laddove internet, mettendo 
a disposizione informazioni illimitate è al tempo stesso 
un mezzo che informa e che aumenta il divario tra ben 
informati e male informati. Lo scenario auspicabile 
del futuro è che i media tradizionali vengano 
condizionati ad evolversi dalle possibilità di accesso 
alla rete. In uno scenario utopico, intrnet potrebbe 
ristabilire una forma di democrazia diretta: ecco 
che, riducendo un poco questa idea, possiamo però 
cominciare ad immaginare quanto rivoluzionaria questa 
rete sarà nel futuro dell’umanità.
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La ricerca è cominciata a Luglio 2008, in concomitanza 
con gli accadimenti sulla scena politica italiana. Lungi 
dal voler prendere una particolare posizione in merito, 
cioè aderire a questa o a quella ideologia, il problema 
che volevo si risolvesse è l’apparente distanza 
tra istituzioni ed elettorato. La capacità di un governo 
di poter essere nominalmente democratico ma nei fatti 
indipendente dalla volontà degli elettori attraverso 
il controllo dei mezzi di comunicazione, può rivelarsi 
una pericolosa arma anche nelle mani del politico 
meglio intenzionato.

Che strumenti può dare il designer alle persone 
per controbilanciare lo smisurato potere comunicativo 
dello Stato, potere accresciuto laddove la coesistenza 
nella medesima persona di concessioni pubbliche 
e cariche politiche può letteralmente permettere 
un governo privo di opposizione popolare per 
un intero mandato? Internet fino ad ora ha resistito 
ad ogni tentativo di restrizione e controllo, ergo internet 
è lo specchio esatto dell’umanità, dove si riescono 
ad esprimere le migliori qualità dell’intelletto 
e i peggiori difetti della natura umana. In questa 
smisurata rete, dove l’informazione scorre 
democraticamente al contrario della televisione 
e dei giornali, la gente ha trovato rifugio anche 
per fare della libera informazione. Come designer, 
ho cercato di progettare un evento: se una 
manifestazione di migliaia di persone riesce 
a passare sotto silenzio con la connivenza dei mezzi 
di comunicazione, grazie alla tecnologia come 
si può creare un evento tale da renderne impossibile 
la censura? La strada è sempre quella di costruire 
sui sistemi esistenti altri sistemi, disegnati e tradotti 
per essere fruiti dalle persone.

L’idea di partenza è quella di creare un (video)gioco 
da aggiungere alla lunga lista dei giochi con 
un proposito (games with a purpose): un modo 
di invogliare le persone che usualmente non leggono 
e non si informano di politica a prendere una posizione, 
ad essere consapevoli, in modo che si accorgano 
di poter assurgere al ruolo di massa critica 

Reti sociali

per poter avere un peso sulle decisioni dello stato. 
La consapevolezza è la parola chiave di tutta 
la contemporaneità: la chiave per il cambiamento 
su molti fronti, dall’ambiente e l’inquinamento fino 
alla politica e alle emergenze planetarie sta tutta 
nell’efficacia del passaggio di informazione e della 
relativa consapevolezza della propria forza come 
facente parte di una comunità con gli stessi intenti.

I social network come Facebook sono utili strumenti 
per rendersi conto di quantoi pochi gradi 
di separazione ci dividono da miriadi di altre persone, 
e non è un caso che l’immediatezza testuale delle reti 
sociali abbia più successo di applicazioni sociali più 
immersive come Second Life. L’importanza del design 
è fondamentale nel successo di un prodotto: il “poter 
fare qualsiasi cosa” di Second Life è meno immediato 
delle innumerevoli cose “comuni” che puoi fare con 
Facebook, e con un’interfaccia che non spaventa 
chi non è abituato ai videogiochi. Ecco che nel voler 
creare un gioco, bisogna valutare attentamente 
il potenziale fascino che può esercitare sulle persone, 
nel mio caso adolescenti e giovani disinteressati alla 
politica vera, all’informazione. Facebook mostra che 
le persone sono inclini a rendere visibile il proprio 
interessamento a casi di cronaca molto importanti, 
alla politica, alla solidarietà: il passo successivo 
è prendere questa visibilità e inserirla in un gioco, 
in un’interazione che comporti la consapevolezza delle 
idee altrui e dell’importanza dell’informazione.

Nell’era dell’ubiquità tecnologica, il mio gioco nasce 
per i dispositivi portatili di telecomunicazione, in quei 
cellulari dove lo schermo e la tecnologia sensibile 
al tocco permettono l’ambientarsi di un gioco come 
se la piattaforma fosse una console, con però 
a disposizione l’accesso alla Rete.
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Capitolo 2  Ricerca

La ricerca è cominciata guardando e provando numerosi 
videogiochi che hanno non solo il fine di intrattenere 
ma anche di educare e di aumentare il capitale cognitivo 
della società. In seguito si sono studiati i meccanismi della 
retorica procedurale teorizzati da Ian Bogost nel suo 
libro Persuasive Games. Stabilita la vocazione politica della 
tesi, due interviste sono state condotte su un campione 
eterogeneo di adolescenti e giovani.
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La categoria di giochi “seri”, ossia giochi dove 
il fine educativo è sostanziale, è ormai una vasta 
realtà formata da sviluppatori, teorici di nuovi media, 
educatori, psicologi e scienziati, con prospettive 
commerciali sempre più ampie. Le necessità educative 
sono infinite, quindi sono infinite anche le possibilità 
di sviluppare giochi basati su di esse. Per meglio 
introdurre il discorso e la mia ricerca, dividerò questi 
serious games in quattro categorie, fornendo 
un esempio di ognuna di esse: tali categorie sono 
innanzi tutto classificazioni semantiche e non 
sintattiche, in quanto è il contesto che caratterizza 
il gioco “serio” da quello meramente “ludico”. 
Le meccaniche di gioco sono invece spesso condivise 
e conoscono una lenta evoluzione che sta subendo 
un’accelerazione solo con l’introduzione di interfacce 
sensibili al movimento.

• Giochi a sfondo politico/sociale: sono giochi 
che esemplificano una tematica politico/sociale, 
immedesimando l’utente in una situazione con il fine 
di sensibilizzarlo tramite l’esperienza virtuale.
• Giochi educativi: se è vero che ogni gioco educa 
a qualcosa, useremo però questa etichetta quando 
un gioco ha chiari collegamenti con l’educazione 
e formazione scolastica. Sono giochi che funzionano 
come compendio interattivo ad un libro di testo 
e spesso possono essere al tempo stesso giochi 
che esemplificano un contesto politico e sociale, 
come scritto sopra.
• Giochi con un proposito (Games with a purpose): 
sono giochi che sfruttano le uniche capacità elaborative/
creative umane per rendere più efficaci le capacità 
di un calcolatore. I dati di gioco vanno a formare 
un database a cui un computer può fare riferimento 
quando le sue capacità strettamente logiche non 
bastano nella risoluzione di problemi complessi.
• Giochi riabilitativi: sono giochi che concorrono 
alla rieducazione di processi cognitivi danneggiati 
o mancanti per ragioni genetiche o in seguito a traumi.

I videogiochi a sfondo politico e sociale sono nati per 
iniziativa personale di alcuni programmatori e in questo 
seguono la fenomenologia dei blog, cioè nascono 
allorché gli strumenti per comunicare diventano 
disponibili su internet e gli individui usano il medium 
ludico per denunciare un proprio pensiero. 
La più importante realtà in merito a questi giochi 
è la Serious Games Inititative e nella fattispecie 
la sussidiaria Games For Change. Questa 
organizzazione produce giochi e sponsorizza, supporta 
e diffonde la cultura dei serious games.

Food Force è un gioco sviluppato da Deepend 
per il World Food Programme delle Nazioni Unite 
che mette il giocatore negli abili panni di un pilota 
di elicotteri del WPF, impegnato a portare viveri nelle 
zone interessate da carestie e guerre. Il gioco ripropone 
le missioni tipo di questi piloti, che devono recuperare 
il cibo da un posto come una base delle Nazioni Unite 
per poi recapitarlo in villaggi o missioni umanitarie. 
Pensato soprattutto per studenti, il gioco con semplicità 
fa capire di che entità sia lo sforzo del WPF 
e di che pericolosità sia il lavoro dei suoi dipendenti.

Giochi utili (useful games)
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I giochi educativi sono spesso dei giochi che sfruttano 
l’interattività per facilitare l’apprendimento, e vanno 
da giochi molto semplici ad altri molto complessi, sono 
di certo il filone di giochi “seri” con più anni di storia 
alle spalle e più eterogenei. Già dalle prime console 
casalinghe come il Nintendo Entertainment System 
(NES - 1989) giochi come Math Blast fondavano 
il loro successo sulla soluzione di problemi matematici, 
filone che si è evoluto fino a Math Play per Nintendo 
DS. Un altro esempio e Storybook Weaver(1994) 
per Apple Macintosh, un sofware che permetteva 
di creare storie ed immagini. I giochi educativi sono 
spesso diretti e chiari nei loro intenti, con poca 
concessione alla creazione di uno scenario, caratteristica 
del gioco a sfondo politico e sociale. Un buon esempio 
di gioco educativo ma con fini d’intrattenimento più 
marcati è Big Brain Academy, per Nintendo Ds e Wii, 
che divide in identificazione, memorizzazione, analisi, 
visualizzazione e calcolo il gioco proponendo divertendi 
puzzles risolvibili in solitaria o in competizione 
con altre persone.

Il settore della riabilitazione è assai complesso, 
intervenendovi varie figure mediche nella diagnosi 
e prima cura e ulteriori figure professionali 
nei lunghi periodi di tempo necessari alla guarigione 
dell’individuo. Il gioco, a vari livelli, è sempre stato 
usato nella terapia riabilitativa, sia dell’apparato 
locomotore sia di quello neurologico. I giochi usati 
in questo settore servono a innescare un meccanismo 
di feedback nel paziente, che viene stimolato 
ad ottenere dei successi resi visibili dal sofware.

Un caso è quello della Rutgers State University 
of New Jersey, che ha elaborato un gioco che rende 
visibile i risultati ottenuti nella riabilitazione muscolare 
della mano: una fotografia è oscurata e la sua visibilità 
è regolata da una barra posta su ciascun lato della foto. 
Il paziente indossa uno speciale guanto e controlla 
queste barre con la flessione delle dita, una per ogni 
mano. Più riesce a flettere ogni singolo dito, più la foto 
risulterà chiara.

Altre importanti applicazioni dell’interazione sono 
i dispositivi e i videogiochi comandati dalle onde 
celebrali. I soggetti devono sforzarsi si immaginare, 
ad esempio, la propria mano immota in azione, 
in modo da rieducare i segnali dal cervello ai muscoli. 
Questo sforzo viene tradotto in un effettivo effetto 
su schermo.
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I videogiochi ch sfruttano l’intelligenza collettiva 
per aumentare un determinato capitale cognitivo, 
spesso per il benessere di un largo gruppo di persone 
se non dell’umanità sono giochi di recente sviluppo 
grazie alle potenzialità offerte da internet.

Google WAP  ad esempio è una collezione 
di minigiochi che sfruttano le risposte degli utenti 
per avere motori di ricerca migliori. Uno di questi 
minigiochi, ESP, consta nel dover descrivere 
un’immagine mediante tag con un altro giocatore. 
Ogni volta che i due giocatori remoti concordano 
su una tag, si guadagnano punti e il gioco va avanti 
con immagini sempre più complesse. Il sistema registra 
le tag e le associa alle foto, in modo che le ricerche 
su internet siano sempre più precise. L’elaborazione 
e il riconoscimento di oggetti e significati 
in un’immagine è completamente fuori dalla portata 
degli elaboratori attuali, per la struttura stessa 
del meccanismo logico-procedurale che sta alla base 
delle attuali architetture di calcolo.

Foldit è un gioco sviluppato dall’Università 
di Washington che consta nel dover piegare nel modo 
giusto gli amminoacidi che formano le proteine. 
E un puzzle game, che sfrutta l’intelligenza 
e la creatività umana nel risolvere i problemi legati 
al non corretto funzionamento delle proteine: infatti, 
pur essendo essenzialmente lunghe catene 

di amminoacidi, tali catene hanno strutture complesse 
e non lineari. I computer trovano difficile applicare 
un meccanismo logico di calcolo a queste strutture 
elastiche e adattative, perciò Foldit sfrutta il pubblico 
giocante come database di soluzioni possibili, grazie 
alla mente umana che risolve questi rompicapi 
tridimensionali con un approccio intuitivo, approccio 
completamente fuori dalla portata degli elaboratori. 
Se da una parte le soluzioni proposte dai giocatori 
difficilmente saranno significative, dall’altra l’alto 
numero di utenti fa sì che, per la legge dei grandi 
numeri, un certo ammontare di soluzioni sarà utile alla 
ricerca scientifica sulle malattie genetiche.
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SimCity rappresenta l’archetipo di gioco che sfrutta 
la retorica procedurale, è bene citarlo come 
introduzione al capitolo che viene, incentrato appunto 
su questo tipo di retorica. Non fa parte dei gioci seri 
analizzati poc’anzi e il gioco non ha nessun esplicito 
fine educativo, anzi, è un classico gioco di successo 
e vanta numerose iterazioni e aggiornamenti. SimCity 
vi vede nelle vesti di un sindaco che deve pianificare 
la crescita di una città, tramite la costruzione diretta 
delle infrastrutture stradali e l’assegnazione delle 
zone da dedicare allo sviluppo agricolo, abitativo, 
commerciale e industriale. Da un punto di vista 
strettamente comportamentista, potremmo dire 
che SimCity sfrutta la retorica procedurale nel senso 
che insegna a grandi linee le basi della pianificazione 
urbana, grazie a giusti e ovvii meccanismi di causa 
ed effetto per quanto riguarda traffico, inquinamento, 
sviluppo. D’altro canto, uno psicologo costruttivista 
sottolineerebbe che SimCity è più legato alle complesse 
interazioni dei cosiddetti automi cellulari (cellular 
automata), cioè che aiuta a comprendere le dinamiche 
di un organismo complesso in base ad ogni suo singolo 
componente, in ultima analisi i sims.

Quello che importante sottolineare è che SimCity 
propone un’esperienza aperta, che fonda il proprio 
fascino sulla costruzione di una creazione personale 
e unica.
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La retorica (dal greco rhetoriké téchne, arte del dire) 
è la teorizzazione del linguaggio naturale secondo 
un criterio per il quale ad una proposizione segua una 
conclusione. Lo scopo principale della retorica è quello 
della persuasione: l’oratore espone dei fatti secondo 
il proprio giudizio, con il fine di motivare una propria 
idea. Attraverso un’attenta modulazione del discorso, 
lo scopo è di porre in evidenza la logicità del proprio 
ragionamento e di conseguenza la sua validità.

Esistono diversi tipi di retorica che si sono sviluppati 
di pari passo con le tecnologie di comunicazione: 
se la retorica scritta è strettamente legata alla retorica 
del linguaggio, possiamo considerare che anche 
le raffigurazioni - dipinti, bassorilievi e poi grafica 
e televisione - hanno una propria retorica visuale. 
Si può ad esempio analizzare un affresco d’arte sacra 
o un manifesto pubblicitario o di propaganda come 
artefatti comunicativi che mirano, tramite una propria 
interpretazione del soggetto a dare una possibile 
e coerente opinione. 

Il medium videogioco è relativamente giovane, 
avendo meno di mezzo secolo di vita alle spalle. Certo 
è che si basa su dinamiche non solamente nuove (come 
le immagini in movimento) ma su meccanismi assai 
primordiali e pre-orali, ovvero il gioco in sé per sé 
come rappresentazione semplificata del mondo. Non 
entrando nel merito dell’elemento narrativo 
e visuale e della sua evoluzione nei videogiochi 
moderni, possiamo però capire che il gioco 
è essenzialmente un problema, risolvibile tramite 
una procedura. Il fine del gioco può essere quindi 
educativo, proponendo un problema attraverso 
cui la risoluzione porta alla conoscenza più profonda 
di un tema. Da qui nasce la nozione, seguendo 
il pensiero di Ian Bogost, di retorica procedurale1: 
attraverso la procedura del gioco, scopro delle relazioni 
tra la sua dinamica e un significato ultimo del suo 
corretto svolgimento, per il quale posso essere 
più consapevole del tema.

Per la mia tesi, la retorica non deve essere subita 
dal giocatore per instillare in lui un’idea particolare, 

Retorica procedurale

ma deve essere un aiuto a capire l’importanza e il peso 
delle decisioni politiche qualunque esse siano. 
Deve essere un aiuto alla comprensione, l’interruttore 
che accende la voglia di una comprensione 
e condivisione profonda.

Un esempio di che immediatezza è capace 
 un videogioco che sfrutti la retorica procedurale 
la troviamo in September 12th, di Gonzalo Frasca, dove 
l’autore proceduralizza la posizione statunitense sulla 
guerra in Iraq2. Lo scenario è quello di una anonima 
città mediorentale, con civili, cani, bambini 
e terroristi che camminano nel suk. Il giocatore è messo 
di fronte al problema di cosa fare di questi terroristi: 
l’unica azione che si può eseguire, oltre al semplice 
guardare, è prendere la mira con il mouse del computer 
e sparare un missile intelligente, cercando (si suppone) 
di eliminare i terroristi. Il nostro missile inevitabilmente 
avrà l’effetto collaterale di uccidere anche i civili 
e le case, con la conseguenza che parte dei civili 
che piangono i loro morti si trasformino a loro volta 
n terroristi. Il gioco in questo modo si protrae 
all’infinito, con l’impossibilità di eliminare i terroristi 
che aumentano ad ogni attacco: una disarmante 
(è il caso di dirlo) retorica dell’inadeguatezza dell’arma 
come mezzo per contrastare il terrorismo.

1. I. Bogost, Persuasive Games - The Expressive Power 

of Videogames, MIT Press, Cambridge (MA), 2007, cap. 1.

2. Ibid., pag. 87.
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Disaffected è una parodia del negozio Kinko’s, 
una grande catena di negozi che trattano di cartoleria, 
fotocopie e soprattutto spedizioni, essendo 
una divisione della multinazionale FedEx. Disaffected 
mette il giocatore nei panni degli impiegati di questi 
negozi, famosi per la loro generale incompetenza 
e svogliatezza di modi. Il gioco potrebbe essere definito 
come un gioco “antipubblicitario” (anti-advergame), 
in contrapposizione ai cosiddetti advergames, cioè 
giochi realizzati ad hoc per fare pubblicità, ma 
è soprattutto un mezzo che permette, con la dovuta 
ironia, di entrare in questa categoria di impiegati 
capendo le dinamiche che li rendono così indolenti.

A livello sociale infatti, poco distingue i commessi 
Kinko’s da tanti altri impiegati. Nel gioco ci si trova 
a dover accontentare i clienti, che vengono a ritirare 
i propri ordini, combattendo contro compagni 
di lavoro che ciondolano dietro il bancone, confondono 
gli ordini o oziano. Inevitabilmente, per quanto 
il giocatore dia con successo gli ordini ai clienti, molti 
di questi tornano lamentandosi di imprecisioni e sbagli. 
Dopo qualche partita ci si rende efficacemente conto 
di come il lavoro dietro il bancone possa essere non 
solo ripetitivo, ma anche frustrante. In particolar 
modo, le grandi catene di negozi hanno una divisione 
del lavoro che premia la produttività a scapito della 
soddisfazione dell’impiegato, che da una parte deve 
accontentare il cliente ma che dall’altra può solo 
sperare nel corretto funzionamento del sistema 
che gestisce il negozio, o sperare di poter avere 
n funzionario di più alto livello disponibile 
per sbloccare situazioni di disagio, allorché un cliente 
lamenti un disservizio.

In ogni caso, gli impiegati non si sentono 
minimamente partecipi del servizio che danno, da una 
parte perché non hanno nessuna responsabilità diretta, 
sono operatori, dall’altra ritengono la cortesia come 
assolutamente non dispensabile se messa a confronto 
con il loro compenso e la loro soddisfazione.
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Airport Security, ora disponibile con il nome 
di JetSet su iPhone, è un gioco che mette nei panni 
del controllore a guardia del metal detector nella fila 
delle partenze. La meccanica è molto semplice: 
da una parte dello schermo si viene aggiornati su quali 
oggetti pende la proibizione, lista che viene aggiornata 
continuamente, dall’altra parte si esamina la valigia 
da approvare in cerca di oggetti vietati.

La satira gioca sull’assurdità degli elementi 
che vengono di volta in volta messi sulla lista nera, 
ispirati a censure veramente accadute. La lista 
di assurdità è immensa - spazzolini da denti, salse 
e condimenti, pantaloni sgargianti, cappelli - come 
è chiaro l’impatto di tali controlli sui passeggeri: 
le persone perdono non solo oggetti importanti, 
ma anche i propri voli a causa di tali controlli.

Nell’ottica dei voli interni agli stati uniti, si capisce 
come tali regole abbiano trasformato profondamente 
la percezione del viaggio in aereo, che è un mezzo molto 
usato (mancando gli states di valide alternative 
di collegamento, autostrade a parte) ma dove sono 
entrate a far parte misure eccezionali diventate con 
il tempo usuali. L’abituarsi a continui ritardi e cambi 
di volo, al portarsi meno oggetti possibili comporta 
l’innescarsi di un circolo vizioso, che fa sempre 
percepire la popolazione come sotto attacco da una 
minaccia invisibile.

Se certe misure di sicurezza sono effettivamente 
necessarie, ecco che la cultura del progetto dovrebbe 
arrivare a soluzioni efficaci che facciano sentire 
a proprio agio le persone.
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Di pari passo alle valutazioni fatte in ambito 
progettuale, nelle prime fasi di concezione del design 
ho intervistato un gruppo eterogeneo di giovani 
ambosessi (di età compresa tra i 18 e 30 anni) presenti 
tra i miei contatti di posta e di Facebook, per un totale 
di cinquanta persone. L’intervista è mirata più 
ad un’indagine conoscitiva riguardo il grado di interesse 
nella politica e nei giochi elettronici.

L’intervista ha evidenziato un generale interesse 
verso la politica, reso però difficoltoso dalla sfiducia 
nelle istituzioni. Una risposta comune, più della metà 
degli intervistati, è che l’interesse per la politica 
e la politica stessa sono due cose percepite come 
distinte: la politica e l’attivismo di alcuni è vissuto 
come totalmente in contrapposizione all’ordine 
costituito, mentre per i più passivi le idee politiche non 
trovano comunque espressione tra gli eletti. Questo 
risultato è piuttosto prevedibile: la lontananza tra 
istituzioni e elettori è sempre stata presente nell’Italia 
del dopoguerra. Infatti, nei quarant’anni di governo 
democristiano, la delega da parte dei cittadini del potere 
nei confronti dei politici è stata pressoché assoluta, con 
il risultato di perdere completamente il contatto 
con le istituzioni e la fiducia in esse una volta crollate 
nella seconda repubblica.

La quasi totalità delle persone ha indicato che 
si interessa principalmente alla politica nazionale, e solo 
in un secondo momento di quella della propria città. 
La nozione di provincia e regione è completamente 
assente in questo argomento. Questo può essere 
effettivamente letto come la radicata convinzione 
che la politica sia qualcosa di centrale e lontano dal 
vivere quotidiano, e che la politica cittadina 
ci coinvolga per forza di cose. In realtà è proprio 
questo comportamento che permette il mantenimento 
dell’attuale status quo.

Questionario valutativo

Come valuti, da 1 a 10 dove 1=per niente 10=molto 
importante
-La conoscenza delle notizie quotidiane
-L’indipendenza dei mezzi di informazione
-La libera comunicazione tramite blog e siti personali
-L’importanza dei social network (come facebook) 
nel poter aggregare molte persone

In generale le persone dicono di interessarsi alle notizie, 
ma notizie non vuol dire essenzialmente informazione. 
La quasi totalità delle persone valuta positivamente 
l’indipendenza dei mezzi d’informazione (cosa 
che però latita in Italia, come dato di fatto e non come 
giudizio sull’informazione stessa). Più della metà valuta 
positivamente la comunicazione dei blog e dei siti, 
ed è ugualmente considerata l’utilità di facebook come 
mezzo di collegamento.

Ti interessano i videogiochi?
Se si, quali sono i tuoi generi preferiti e quali sono 
quelli che riesci a giocare nel lungo periodo

Otto giovani su dieci sono interessati ai videogiochi, 
senza distinzione di sesso. Da molti anni è noto 
che il l’intrattenimento elettronico non è più un mercato 
maschile. La differenza tra femmine e maschi 
è la spiccata propensione delle prime a preferire giochi 
che richiedano maggiori capacità di inferenza: allevare 
delle creature, gestire situazioni complesse come vita, 
casa, pianificazione di città e strutture, che fanno 
la fortuna della cadegoria Sim, ovvero delle simulazioni.

Hai mai pensato che l’intrattenimento possa essere 
anche attivo e creativo (crescere una creatura/
composizione musicale/allenamento della memoria/
gestione di una città-squadra di calcio/ambiente/
civiltà)?

La maggioranza delle persone non ha preconcetti 
riguardo ai giochi, anche se per molti è ancora difficile 
concepire l’intrattenimento come qualcosa 
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più profondo del semplice svago.

Trovi difficile esprimere le tue opinioni politiche 
in pubblico?
Se un videogioco ti permettesse di avere un impatto 
nel rendere visibile la tua opinione rispetto 
a problematiche sociali/politiche/ambientali, 
ci giocheresti? Il riscontro che dai è secondario rispetto 
al gioco, e rimarrebbe in forma anonima.

Le persone sul primo punto si sono divise equamente 
tra una risposta negativa e una positiva, mentre 
sul secondo punto le risposte anche se generalmente 
positive sono state contrastanti e non sempre in linea 
con quelle precedenti. Persone positive riguardo 
ai videogiochi non hanno visto in questi ultimi 
un modo di espressione ideologica, mentre persone 
solo marginalmente interessate all’intrattenimento 
videoludico hanno qui dimostrato interesse. Altre 
persone non considerano validi gli spazi di espressione 
virtuali, pur ammettendo di essere ancor meno attivi 
nella vita reale.

Hai considerazioni da aggiungere rispetto alla 
condivisione di idee, iniziative collettive e giochi 
di gruppo?

Questa domanda aperta ha accolto in qualche maniera 
lo sfogo espressivo degli intervistati: 
chi ha voluto puntualizzare il proprio impegno politico 
e la relativa disillusione, chi il proprio odio verso 
i social network, chi l’entusiasmo per il campo 
dei videogiochi e della condivisione. In generale, 
le affermazioni qui mostravano quanto il precedente 
questionario, nella sua relativa semplicità tocchi 
in realtà profondi sentimenti all’interno delle persone.
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Il design del mio videogioco è imprescindibile dall’avere 
a disposizione una fonte di informazioni il cui redattore 
non influisca sostanzialmente sul senso della notizia. 
Questo ha fatto si che il gioco si sviluppasse intorno 
ai comunicati delle agenzie di stampa, che nei loro 
bollettini si limitano a riportare i fatti in poche battute, 
e nel campo politico si concentrano principalmente 
sulle dichiarazioni nude e crude. Nell’ottica di educare 
i più giovani al valore dell’informazione, all’abitudine 
al confronto rispettoso delle idee, ciò che valida il mio 
design è lo scoprire quanto profonda è la comprensione 
delle notizie di agenzia da parte degli adolescenti. Tali 
comunicati sono si fonti attendibili, ma spesso mancano 
di una semantica discorsiva comprensibile, proprio 
in virtù della loro neutralità. Ho preparato un’intervista 
disponibile su internet e chiesto a più persone di farlo 
girare tra gli adolescenti che conoscevano. Ho avuto 
anche la collaborazione di una professoressa delle 
scuole superiori che ha sottoposto l’intervista a diverse 
classi di studenti.

I risultati sono stati soddisfacenti: nella maggioranza 
dei casi gli studenti hanno riconosciuto chi era 
il soggetto dichiarante, cosa dichiarava e rispetto a che 
soggetto o quale persona. Hanno cioè capito se c’era 
una dichiarazione a favore o contro qualcuno e quali 
erano le parti in causa. Demo prevede comunque 
la presenza di un editore che colleghi le notizie simili, 
ordinandole tra accaduti principali e dichiarazioni 
correlate. Questo per invogliare i giocatori 
a considerare la notizia principale, avere la possibilità 
di farsi un’idea in proposito e indagare quali siano 
e posizioni rispetto al fatto principale guardando 
le dichiarazioni collegate.

Form: capire i comunicati stampa
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Il progetto si è evoluto costantemente, cercando 
di trasformare in opportunità di gioco un input basilare 
del giocatore: la sua approvazione o disapprovazione 
ad una tematica politica espressa in un comunicato stampa. 
Dal cercare di costruire un puzzle-game sul modello 
di tetris si è passato a meccaniche più evolute come 
quelle che si vengono a creare quando si cresce 
una creatura virtuale.

Capitolo 3 Iter progettuale
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Input

Nelle fasi iniziali di progetto mi è parso presto chiaro 
che per interessare una fascia di utenza riguardo 
alle problematiche politiche sarei dovuto partire 
dal trovare una fonte di notizie aggiornate e attendibili. 
Per quanto l’idea politica si formi essenzialmente 
dal dibattito e dal confronto, nessuna fonte giornalistica 
si può dire super partes, per quanto ben documentate 
e spiegate possano essere le asserzioni. Se nei primi 
wireframe ho sempre tenuto in conto le dichiparazioni 
parlamentari come fonte di notizie attendibili, 
ho in seguito preferito nel design definitivo 
i bollettini stampa, stringhe di testo molto più succinte 
e soprattutto popolari e aggiornate.

I bollettini delle agenzie di stampa, per loro stessa 
natura e taglio, sono battute in una forma  diretta, 
riportando le esatte dichiarazioni degli interpellati 
e senza una pesante semantica discorsiva. Molte volte 
il dibattito politico è sterile perché le persone 
aderiscono più in base a dei preconcetti piuttosto 
che basarsi sui fatti, perciò ho visto un’opportunità 
nel poter dare alle persone fatti concreti e inoppugnabili 
da valutare. I bollettini d’agenzia sono testi scritti 
che si contrappongono con la loro chiarezza alla loro 
elaborazione fatta in un secondo momento 
da giornalisti, reporter, conduttori televisivi, montatori 
video e registi.

Essendo i comunicati di natura politica 
essenzialmente formati da un soggetto dichiarante e una 
dichiarazione in merito ad uno o più oggetti, siano essi 
fatti o persone, fin dall’inizio mi pareva chiaro 
che si potessero esprimere pareri di adesione 
o contrapposizione in merito ad ogni comunicato, 
o per la gran parte i essi (in media un centinaio 
al giorno). Per evitare incomprensioni, si potrebbe 
direttamente, per ogni notizia, scegliere un soggetto 
da supportare: cosicché, una volta capita la natura 
della notizia e letto il testo per esteso, si può facilmente 
estrarre una persona fisica o una tematica importante 
a cui dare il proprio supporto.

Nell’ottica di creare un’applicazione per telefono 
cellulare dotato di connessione ad internet, tali 

bollettini d’agenzia sono disponibili sotto forma di rss 
feed, quelli delle principali agenzie di stampa (AGI, 
ASCA, ANSA, AdnKronos, Reuters) sono diffusi 
dai feed di Yahoo! Notizie: Politica.
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La prima traduzione dei bollettini stampa in un gioco 
è stata quella di trasformare il supporto politico 
in una mappa. Se ogni persona può esprimere 
la propria preferenza, negativa, positiva o neutra, ecco 
che assegnando un colore ad ogni tipo di preferenza 
si può ottenere una mappatura geografica dei voti delle 
persone. Dalla mappa risultante ho cominciato 
a sviluppare tutte le possibili opportunità di gioco.

L’esempio più immediato è quello di creare 
un rompicapo basato sulla mappatura delle persone. 
Se ad ogni persona viene data una certa area 
da riempire con le proprie preferenze, tradotte 
in quadrati di diverso colore ecco che un meccanismo 
basilare può essere quello di far combaciare i propri 
colori con le aree-persone contigue. Il meccanismo 
di gioco si instaura quando vi è una ricompensa 
ogni volta che si fanno combaciare i propri colori 
con il vicino, evento che cancella i rispettivi quadrati 
liberando spazio nel proprio campo di gioco e dando 
così l’opportunità di iterare la procedura. La tecnologia 
sottostante a questo gioco sarebbe l’antenna Wi-Fi 
del mio smartphone: a seconda dell’intensità e alla 
direzione degli altri segnali gli altri utenti sarebbero 
stati disposti intorno al mio campo di gioco.

Questo tipo di gioco ben si prestava a ottenere 
un effetto tangibile nel mondo reale: le persone 
si sarebbero mosse in maniera da far combaciare 
le proprie zone colorate con quelle di altre persone, 
riconoscendo negli altri dei veri e propri attori dentro 
e fuori dal mondo virtuale. A questo stadio del mio 
design l’adesione a certe dichiarazioni politiche 
piuttosto che ad altre era ancora legato al colore 
politico che le dichiarazioni esprimevano. Questo 
significa che votare favorevolmente per persone dello 
stesso schieramento politico avrebbe significato ottenere 
quadrati del medesimo colore. Cercando il tipo giusto 
di ricompensa per l’azione delle persone di combaciare 
le proprie preferenze con quelle altrui, venne alla luce 
l’idea di creare delle piccole creature digitali ogni volta 
che riuscivo a far scomparire i quadrati dal mio terreno. 
Si trattava perciò di “preparare il terreno”: le mie 

Trasformare le preferenze in una mappa di gioco

preferenze, disposte sulla mappa, avrebbero creato delle 
creature una volta combaciate con le preferenze degli 
altri utenti, come se le creature nascessero da questo 
terreno. L’idea principale era che queste creature, forme 
essenziali qualificate da piccoli arti e occhi, avrebbero 
popolato lo schermo ed interagito con le creazioni 
altrui, mostrando con il loro comportamento il grado 
di partecipazione e interesse del proprio autore 
nei confronti della politica.
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Un wirframe è una rappresentazione schematica non 
connotata di un progetto di design. Serve a studiare 
la sintassi dell’interfaccia prima che intervengano 
qualità secondarie. Nei wireframe a lato si può vedere 
come una semplice mappatura può trasformarsi 
in un classico puzzle game (rompicapo). Poniamo che 
sul mio cellulare ho delle dichiarazioni di politici sulla 
destra, mentra lo schermo è occupato da varie zone 
corrispondendti ognuna a delle persone intorno a me.

Leggendo le dichiarazioni, in questo caso dibattiti 
parlamentari, posso esprimere la mi approvazione, 
disapprovazione o neutralità rispetto all’intervento: 
appoggiando il dito sul teso, un menu corrispondente 
al mio conenso appare. Prenderò il colore 
corrispondente al mio pensiero: un colore è sempre 
per la maggioranza e uno sempre per l’opposizione.

Posso trascinare il quadrato nella mia griglia di gioco, 
che sarà quella centrale. L’obiettivo è di raggiungere 
il perimetro della griglia collezionando più quadrati-
voto possibili.
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Ecco che il mio campo di gioco e le mie preferenze 
si uniscono ad un giocatore contiguo. Il gioco 
sta nell’accumulare più votazioni possibili, quindi 
partecipare attivamente ad un dibattito politico 
e combaciare con le persone intorno a me.

Più quadrati-voto combaciano e più alto è il punteggio, 
più velocemente libero il mio campo di gioco e più voti 
posso continuare ad accumulare e poi trasformare 
in punteggio.

Questo è un esempio base di gioco basato su di una 
mappatura di prefereze o voti.
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L’analisi di una mappatura è utile nelle prime fasi 
di gioco, poichè ogni gioco nasce da una struttura, cioè 
delle regole. Quello che in un secondo momento 
ho pensato potesse essere inserito come ricompensa 
per le votazioni del giocatore è la nascita di piccole 
creature animate ogni volta che le mie votazioni 
combaciano con quelle di qualcun altro. Questo 
principio è cioè quello di “preparare il terreno” 
dal quale nasceranno delle creature, che 
si cimporteranno a seconda delle mie preferenze con 
le creature degli altri utenti.

Questo approccio al gioco è simile a quello di SimCity, 
gioco esaminato in fase di ricerca: le aree del mio 
campo di gioco vengono riempite dei colori delle mie 
votazioni, e questo indirettamente condizionerà 
la crescita e il gioco degli avatar digitali.

Gli avatar vivono sovrapposti al campo di gioco, come 
se vivessero in un livello diverso dal quale si svolge 
la mappa.
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Quindi il mio schermo sarà popolato dalle mie creature 
e quelle degli altri utenti. Posso immaginare che 
la lorointerazione cambi se sono del mio stesso colore 
politico o se di colore opposto.

Pur essendo degli automi, posso forzare l’interazione 
con le mie creature toccandole e avvicinandole ad altre. 
L’interazione, positiva o negativa, si esemplificherebbe 
con suoni armoniosi o discordanti.

La mappatura dell’ambiente, per quanto possa essere 
un interessante spunto per giochi basati sulla struttura 
stesa della mappa, è un mod di procedere che poco 
concede al giocatore in termini di consapevolezza 
sul resto del mondo. Entità astratte come i blocchi mal 
si adattano a veicolare l’idea che ho della democrazia, 
ed è naturale che già da questi wireframe ci si muova 
verso  il design di creature virtuali che rappresentino 
il giocatore.
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L’introduzione di avatar digitali, di esseri animati 
cambiò radicalmente la visione del mio progetto. 
Se la metafora di “preparare il terreno”, simile alle 
meccaniche di SimCity, poteva essere interessante, 
d’altro canto gli esseri virtuali suggerivano l’approccio 
del “crescere una creatura”, metodo più diretto 
per vedere palesate le proprie preferenze. Infatti, senza 
passare per una mappatura per una traduzione delle 
mie votazioni, il mio supporto politico può essere 
la fonte stessa dell’evoluzione di un alter ego digitale. 
Perciò la tesi si è evoluta in questa direzione, ritenendo 
il crescere e il divenire di una creatura una meccanica 
più interessante e di maggiori sviluppi. 
Lasciando intatta la struttura, cioè il prendere 
le dichiarazioni da una forma governativa, fonte 
che in seguito diventeranno i bollettini delle agenzie 
stampa riguardo alla politica, ho pensato 
che le preferenze e i voti condizionassero direttamente 
il mio avatar. Da qui è cominciata la ricerca su cosa 
potessero fare gli utenti trovandosi a “nuotare” nello 
stesso campo di gioco, che tipo di interazioni 
e di opportunità ci fossero per il mio design.

Crescere una creatura virtuale
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Ecco una trasposizione diretta dal concetto 
di “preparare il terreno” a quello di “crescere una 
creatura”: ho sempre le dichiarazioni parlamentari sulla 
destra e delle creature che occupano il campo di gioco.

Come nei primi wireframe, posso selezionare il mio 
supporto, scegliendo il colore appropriato.
Questa volta trasporto il rettangolo direttamente sopra 
la mia creatura, come se le dessi del nutrimento.

La mia creatura si evolve a seconda del colore del suo 
sostentamento. L’idea è che le sue cartteristiche 
di interazione si evolvano con le tue idee politiche.
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Iterando la meccanica del nutrimento, la mia creatura 
si evolve, guadagnando forme diverse.

Le interazioni di questo automa possono sempre essere 
forzate: la creatura gioca con le altre a seconda 
delle sue attitudini politiche, ma posso interagire 
direttamente con gli altri utenti.

Musica e grafica devono essere la ricompensa per il mio 
interesse alle discussioni parlamentari. 
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Passando a visualizzazioni più raffinate, cominciando 
cioè ad indagare quale dovesse essere la grafica 
del gioco ecco che le notizie d’agenzia sotto forma di rss 
feed sono diventati il punto di riferimento per gli input 
e l’approvazione/disapprovazione di carattere politico 
degli utenti. Le notizie sotto forma di rss feed sono 
il punto di partenza: il supporto ai soggetti dichiaranti 
o al tema della notizia vanno ad influenzare 
direttamente l’evoluzione della mia creatura.

Il gioco si è evoluto in due parti distinte, occupanti 
ognuna tutto lo schermo alternativamente, a seconda 
che il proprio smarthphone fosse posto in verticale 
o orizzontale. Quindi in posizione verticale ho i feed 
politici provenienti dalle principali agenzie di stampa 
nazionali (AGI, ASCA, ANSA, AdnKronos, Reuters) 
grazie ai feed Yahoo! Notizie: Politica, in posizione 
orizzontale lo schermo mi mostrerà l’acquario. 
L’acquario è dove vive il nostro avatar e quello degli 
altri utenti. La relazione tra le notizie e il mio avatar 
è che il mio supporto alle dichiarazioni politiche 
influisce su mio alter ego digitale, esattamente come 
se fosse cibo. La migliore soluzione al problema 
dell’assegnare un valore ad una dichiarazione 
è sembrata quella di decidere semplicemente il soggetto 
della nostra dichiarazione, cosicché:

Rossi dice No alle Imposte Università

Selezionando Rossi e premendo l’icona 
di approvazione, automaticamente sarò concorde con 
ogni persona che avrà operato secondo il medesimo 
principio; diversamente, posso selezionare il sostantivo 
imposte. Con questo metodo ovviamente le persone 
sono libere di scegliere anche sostantivi senza senso 
all’interno della dichiarazione, ma se teniamo in mente 
l’obiettivo del gioco questo metodo da una parte 
assicura la copertura del maggior numero di notizie 
possibile, dall’altra autoregolamenta le persone 
che hanno comunque il fine di interagire e rendere 
visibili le proprie preferenze.

La creatura virtuale, man mano che  partecipo alle 

opinioni si evolve, cresce e aumenta le sue capacità 
di interazione con le altre creature. Quando incontro 
gli altri utenti a seconda delle reciproche preferenze, 
le nostre creature possono interagire, emettendo suoni 
e compiendo gesti e movimenti. Più la mia creatura 
è evoluta (più partecipo assiduamente alle notizie) 
più le sue capacità di interazione sono alte, in quanto 
guadagna “arti” che le permettono più interazioni 
simultanee. l’interazione tra creature è automatica 
in larga parte, ma l’utente può forzare l’interazione 
toccando e trascinando la sua creatura.
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Il design di questo aggiornamento di Demo nasce 
dalle interviste fatte in sede di ricerca: le persone 
trovano interessante il poter avere un’acquario virtuale, 
dove poter inserire un elemento di input serio, le 
notizie politiche. Questo design di Demo vuole spingere 
soprattutto l’interazione tra persone diverse, un tipo 
di interazione apparentemente casuale. La fonte 
di ispirazione è Electroplankton di Toshio Iwai: 
un gioco il cui fascino è legato al suono e alla grafica, 
e a scoprire interessanti composizioni musicali 
e visive. Idealmente, una volta votato e supportato 
delle dichiarazioni, il risultato è l’evolversi del proprio 
alter ego digitale e quello che sperimenterò saranno 
le mie possibilità di interazione con le altre persone, 
che avranno opinioni diverse dalle mie. 
Queste interazioni sono  essenzialmente mostrate 
dal comportamento della mia creatura e dai suoni 
che produce.
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Capitolo 4  Design finale e prototipo

Il design finale fa tesoro dell’esperienza accumulata 
durante l’evoluzione del progetto e concretizza tutte 
le regole necessarie perché avvenga un gioco di più utenti 
attorno ad una notizia politica. 
La notizia diventa al fonte degli strumenti musicali del gioco, 
in modo da poter comporre con gli altri utenti.
Il prototipo mostra l’effettiva interazione e il generale 
modo d’essere del videogioco: una comunità brulicante 
di idee diverse che compone assieme interessanti 
soluzioni musicali.
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Giocare con la musica e condividere idee

La versione definitiva di Demo, pur dando per assodato 
un minimo interesse e curiosità dell’utente verso 
le tematiche politiche, cerca di rendere importante 
l’aspetto del gioco sul semplice lato informativo 
e di condivisione. Infatti, una volta che l’utente esprime 
un’opinione, è il gioco che lo porta navigare altri 
contenuti e ad informarsi sempre meglio.

Ciò che cambia nel gioco rispetto ai precedenti 
passaggi è l’adozione di una veste grafica definitiva, 
utile allo scopo informativo, di condivisione 
e d’intrattenimento. Gran parte del gioco è ora formata 
da disegni eseguiti a mano, pur mantenendo una grafica 
pulita ed essenziale, cercando di creare un look quanto 
più possibile neutro, nel senso di non adottare uno stile 
riconducibile ad un pensiero politico. La grafica perciò 
non è né istituzionale né alternativa, è semplicemente 
frutto della struttura del gioco, del suo contesto e della 
sensibilità dell’autore, risultato di numerose iterazioni 
nel corso dei mesi di studio della tesi. Ciò che più 
ha influenzato la grafica finale sono stati i numerosi 
schizzi fatti dall’inizio del progetto, che hanno sempre 
avuto come soggetto creature semplici a cui riuscire 
a dare un carattere in pochi tratti.

L’obiettivo è sempre stato quello di ottenere sullo 
schermo del proprio cellulare la visione di una folla 
poliedrica e colorata, animata e rumorosa, la mia 
personale visione della democrazia come forma 
di armonia tra molti elementi diversi. Il primo obiettivo 
è stato quello di creare una folla la cui bipolarità non 
fosse un elemento di divisione, ma solo di informazione: 
ciò che voglio è che le persone siano consce delle idee 
altrui e che non vedano in questo un motivo di scontro. 

Se all’inizio la divisione delle persone si basava 
sul colore, uno per quando mi trovavo d’accordo 
con una dichiarazione politica e un altro colore se ero 
in disaccordo, nell’avanzare delle prove ecco 
che la divisone per colore è stata abbandonata in favore 
di una divisone di forma, dando la possibilità 
alle persone di diventare di molti colori diversi secondo 
altre meccaniche.
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Sviluppare un videogioco richiede alti finanziamenti 
e squadre di disegnatori, progettisti, informatici, 
scrittori e decine di altre figure professionali. 
Nel cercare di dare alla mia tesi un aspetto definitivo 
mi sono concentrato su quegli aspetti che sapevo 
di poter simulare e gestire come singolo designer. 
Ciò che avviene nella versione definitiva di Demo
è essenzialmente questo: le notizie del giorno vengono 
raggruppate secondo gli argomenti più discussi, e un 
redattore/gamemaster propone per le notizie principali 
dei sondaggi di opinione, a cui si può rispondere in 
maniera positiva o negativa. Il compito del gamemaster, 
al pari del redattore/webmaster di un sito internet,
è quello di tradurre il senso di una dichiarazione
in una domanda diretta all’utente.

Le notizie diventano così degli emettitori di samples 
musicali, uno per le eventuali risposte positive 
e uno per quelle negative, nella modalità che 
spiegheremo in seguito. La fonte d’ispirazione è uno 
dei giochi musicali per eccellenza degli ultimi anni, 
Reactable dell’università Pompeu Fabra di Barcelona. 
Le creature, al posto di avere complesse automazioni 
e una evoluzione complessa, ora rimangono divise 
secondo chi vota si oppure no, dividendosi tra creature 
quadrate e rettangolari, ma tutte con le medesime 
caratteristiche di sintesi sonora. L’obiettivo è rendere 
visibile un’armonia, un’interazione tra creature/persone 
di diverse idee.
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Avvio dell’applicazione e dinamiche di gioco

Una volta selezionata l’applicazione per la prima volta, 
ecco che ci appaiono gli argomenti più discussi secondo 
le agenzie. Il gioco cioè traduce i temi più discussi 
in Yahoo! Notizie: Politica in una forma diversa, 
per guidare il giocatore nel mondo di Demo. L’avatar 
del giocatore appare inizialmente come un cerchio 
con due occhi, che accompagna l’utente nella scoperta 
delle notizie e del gioco. Il gioco automaticamente 
divide la rete di utenti di Demo in piccole celle 
di duecento utenti. Ogni volta che faccio l’accesso 
vengo automaticamente messo a caso nella prima cella 
con spazio libero.

Una volta selezionato l’argomento di interesse 
vediamo tutte le notizie correlate a quell’argomento. 
L’editor/gamemaster ordina le notizie dalla principale 
alle derivate, laddove il suo software di gestione 
del gioco può dar luogo ad imprecisioni. 
Possiamo mettere il dito sull’argomento o usare le due 
dita per ingrandire.

Dopo questo passo, se selezioniamo un ulteriore 
sottolivello ci troviamo davanti alla notizia principale: 
possiamo leggerla ed esprimere il nostro consenso, 
oppure navigare intorno alla ricerca delle notizie 

Demo prevede che un gamemaster, allo stesso modo 
del webmaster che controlla il sito di Yahoo! Notizie: 
Politica e ordina i contenuti, disponga 
le notizie tra principali e subordinate, scegliendo 
ad hoc quelle notizie dove l‘utente può scegliere 
di essere favorevole o contrario ad un’azione politica. 
Il ruolo dell’editore è quello di porre una domanda 
diretta al pubblico, in modo che essi possano senza 
possibilità di errore leggere la notizia 
ed esprimere un’opinione in proposito. Pur non essendo 
completamente super partes, il ruolo dell’editor 
è irrinunciabile anche nella programmazione 
più avanzata quando si ha a che fare con comntenuti 
complessi come foto, filmati o, come in questo caso, 
testi. Nessun sofware automatico ha a capacità 
di discernimento per scremare le notizie troppo simili 
o redatte in una forma poco consona ad un sondaggio.

Il giocatore, una volta di fronte ad una notizia 
e alla relativa domanda diretta sulla questione 
presentata, per poter accedere al gioco deve effettuare 
una scelta. La notizia, insieme alla domanda, 
è compresa in una sorta di bolla, con due sorgenti di 
oggetti, una per il sì e l’altra per il no. Si può cliccare 

correlate. Il nostro avatar rimarrà comunque muto 
fino a che non prenderemo una posizione.
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sulla notizia per leggerne il testo integrale, come pure 
momentaneamente passare in rassegna 
gli articoli correlati su internet. La decisione a proposito 
della notizia, cioè la risposta alla domanda avviene 
avvicinando la propria creatura ad uno degli oggetti 
che vengono emessi dalla sorgente corrispondendte 
al nostro pensiero, che saranno oggetti quadrati dalla 
sorgente di risposta affermativa e oggetti triangolari 
dalla sorgente di risposta negativa. La presa di uno 
di questi oggetti trasforma la mia creatura nella forma 
dell’oggetto preso, cioè un quadrato o un triangolo, 
di colore medesimo all’oggetto conquistato. Demo 
è un gioco musicale e ci sono quattro classi di oggetti 
prendibili, ognuno con un colore diverso.
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Una volta che il giocatore è pronto a fare una scelta, 
si dirige verso la sorgente di oggetti desiderata: 
al toccare di un oggetto, il proprio alter ego 
si trasformerà nella figura e nello strumento toccato.

Selezionata la notizia, il giocatore si trova di fronte 
alla medesima soto forma di emettitore di oggetti, 
che sono la risposta al sondaggio relativo alla notizia. 
Andando sopra la notizia (l’avatar si muove dove 
appoggiamo il dito) la notizia si ingrandirà in modo 
da poter leggerne l’intero testo.
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Ottenuto un oggetto musicale, posso interagire 
con gli altri giocatori. Avvicinandomi ad un altro 
giocatore, automaticamente creerò un suono secondo 
l’oggetto preso. Un menù a scomparsa mi aggiorna 
sulla natura dell’oggetto musicale conquistato. 
La regia virtuale segue i miei movimenti e aggiusta 
l’inquadratura, che posso sempre cambiare 
manualmente con l’uso delle due dita come su ogni 
altra applicazione per iPhone.

Le varie creature interagiscono secondo la loro 
natura. Posso sempre staccarmi e cercare nuovi 
suoni e strumenti, o cercare di creare interessanti 
composizioni. Il menù in basso, che appare e scompare 
automaticamente o se il giocatore clicca in basso 
sullo schermo, mi aggiorna anche sullo status 
degli altri giocatori.
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La partecipazione di più elementi crea composizioni 
maggiormente interessanti. Posso in ogni momento 
salvare la composizione creata cliccando sull’icona 
con la nota nel menù a scomparsa.

Ruotando il mio avatar, ottengo una modulazione 
del suono. Se ho una forma d’onda, ne cambio 
la frequenza, se ho uno strumento ne modifico il ritmo.
Interessanti composizioni possone essere fatte con 
un esiguo numeor di strumenti e persone. Posso sempre 
tornare alla sorgente per cambiare il mio strumento.
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Data Control

Questi sono un tipo di filtri, che si addizionano 
alla forma d’onda di un suono, esattamente 
nel modo geometerico che li rappresenta: cioè la forma 
d’onda iniziale verrà addizionata alla forma d’onda 
rappresentata nell’oggetto, variandone le proprietà. 
I data control possono addizionarsi ad ogni altro tipo 
di suono.

Strumenti di gioco

Forma d’onda

La forma d’onda è un suono puro e continuo, che 
il giocatore può modulare, ovvero cambiare 
la frequenza, facendo ruotare su sè stesso il proprio 
alter ego. La rotazione diviene possibile quando tocco 
l’esterno della mia creatura.
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Inviluppo

Le quattro fasi che rappresentano il volume 
di riproduzione di un suono nel tempo sono Attack 
(Attacco), Decay (Decadimento), Sustain (Sostegno) 
e Release (Rilascio). La rotazione del proprio alter ego 
modifica il valore di queste funzioni.

Attack è il tempo che intercorre dal momento in cui 
il volume passa da zero al suo valore massimo. 
In un organo, l’attacco è immediato, in quanto la nota 
viene suonata, al massimo volume, non appena si preme 
un tasto. Altri suoni, invece, saranno caratterizzati 
da un attacco più graduale, come ad esempio il suono 
sintetizzato di un ensemble orchestrale.

Decay rappresenta il tempo che il suono impiega 
a passare dal volume massimo (raggiunto durante 
la fase di Attack) al volume di Sustain.

Sustain è perlappunto il volume che si mantiene 
dopo la fase di decay finché il tasto resta premuto.

Nella fase di Release, il volume diminuisce fino 
al valore 0. Impostando il rilascio, si definisce 
la rapidità con la quale questa diminuzione avviene. 
In un organo, la fase del Rilascio sarà istantanea (non 
appena si rilascia il tasto dell’organo, la nota cessa); 
in una chitarra, questa fase sarà invece lenta; volendo 
simulare un gong, questa fase sarà molto lenta.
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Strumenti

Gli strumenti, differentemente dalle forme d’onda pure, 
simulano il suono di un particolare strumento, 
che sia un fiato, un ottone, uno strumento a corda 
o a percussione. La rotazione del proprio alter ego 
quando ottiene uno strumento determina il ritmo 
con il quale questo strumento viene suonato, ovvero 
ne modifica i battiti per minuto.

Post

Mi piace immaginare Demo come un software aperto 
alla maniera di Facebook, dove gli utenti possano 
sviluppare piccole applicazioni che allarghino 
i significati e l’impatto i questo gioco. Un passo verso 
la personalizzazione di questo spazio possono essere 
gli strumenti “pubblica”: la possibilità di pubblicare 
una notizia, una foto o un video del quale proporre 
un sondaggio e quindi creare una piattaforma di gioco 
su propria iniziativa.
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Per sviluppare un videogioco sono richieste ottime 
capacità di programmazione, oltre che di disegno 
e pianificazione e solo i videogiochi più semplici sono 
il frutto di un solo autore, figura presente solo all’epoca 
dei primi sistemi casalinghi negli anni ’80 
del novecento. Recentemente la figura 
del programamtore-autore si è riproposta nei minigame 
su internet, sviluppati prevalentemente o su piattaforma 
flash (linguaggio actionscript) o java.

In ogni caso, il mio obiettivo è comunicare e rendere 
credibile lo scenario nel quale si attua Demo: 
un videogioco musicale giocabile dalle persone 
nei ritagli di tempo e usato per essere aggiornati 
sui dibattiti politici. Il design dell’interazione 
è usualmente messo alla prova dal vedere gli utenti 
interagire con i prototipi, ma si fonda anche 
su abbondanti studi preliminari e su meccaniche 
assodate. Nel caso di Demo, il meccanismo 
di composizione musicale è rodato e basato sulle 
dinamiche di Reactable, e si è arrivati a scegliere questo 
meccanismo per concentrarsi di più sul design e sulla 
qualità dell’informazione data e dell’accesso ad essa.

Adobe After Effects (AE) è il programma prescelto 
per rappresentare le animazioni e le interazioni di demo 
in forma di filmato. Ho preferito AE rispetto a Flash 
per le maggiori capacità di trattamento dell’immagine, 
che non si limitano al controllo del colore 
e alle animazioni per interpolazione ma spaziano nelle 
distorsioni e negli effetti speciali. Inoltre AE offre 
un semplice strumento di scripting, basato su Java, 
che offre preziose automazioni senza lo sforzo 
normalmente richiesto per programmarle 
in Actionscript, Processing o qualsiasi altro linguaggio.

Nel caso di Demo, il mio obiettivo è simulare 
l’accesso all’informazione, una traduzione visuale 
delle notizie del giorno basate sulle parole più battute 
dalle agenzie su Yahoo! Notizie: Politca. La parte 
saliente della visualizzazione di Demo sono la qualità 
del disegno e dei movimenti delle creature: esse sono 
disgnate a mano e ritracciate con Adobe Illustrator, 
rasterizzate e quindi portate in AE. I tentacoli delle 

Creare le animazioni
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creature sono la parte che assieme agli occhi 
le caratterizza e umanizza. Dal movimento della 
creatura e delle sue zampe posso effettivamente 
sfruttare “l’animacy”, cioè il coinvlgimento dell’utente 
e il suo connotare la creatura con un comportamento, 
delle emozioni, in una proiezione di sè. 
Per il movimento dei tentacoli l’animazione passo 
per passo è la via decisamente più lunga e difficile. 
La migliore soluzione è ricorrere a delle automazioni. 
AE mette a disposizione uno struento di scripting, 
dove con poche stringhe di codice posso determinare 
una bitmap leader e tante altre follower. Così posso 
costruire le appendici delle creature con vari segmenti 
ovali, che seguono l’animazione del primo segmento. 
Così vengono simulati efficacemente non solo i cambi 
di direzione, ma anche l’inerzia, pure ovviamnete con 
qualche piccolo accorgimento manuale e tagli giusti 
nell’animazione. In particolari occasioni, quando cioè 
le creature interagiscono bisogna ricorrere 
all’animazione manuale,  e AE mette a disposizione 
per questo lo strumento marionetta (puppet tool). 
Lo strumento marionetta permette di controllare 
una bitmap attravwrso il posizionamento di punti 
di controllo, che diventano i fulcri di un ipotetico 
scheletro. Muovendo questi punti ho una realistica 
deformazione della bitmap.

Un’altra caratteristica fondamentale di Demo, oltre 
alle creature che lo popolano, sono le notizie 
e i realativi emettitori dei sondaggi: una sorgente 
casuale di power-up, che AE simula con il plug-in 
Particular edito da Trapcode. Tale strumento 
è un emettitore di particelle, con varie simulazioni 
preinpostate, dove l’utente può altresì creare da zero 
un emettitore personalizzando ogni singolo elemento. 
Ecco che così nascono le sorgenti di power-up così 
come le avevo disegnate e immaginate: degli emettitori 
direzionali che causalmente generano le particelle 
partendo dalle immagini raster impostate da me.
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Creare i suoni

I suoni di Demo sono quelli che si esprimono 
nei power-up, gli elementi che i giocatori prendono 
con le loro creature per votare. Sono semplici strumenti 
di composizione musicale, esattamenti quelli spiegati 
nella sezione “Strumenti di gioco”. Dal punto 
di vista pratico, i suoni altro non sono che loop fatti 
con Propellerhead Reason: strettamente legati alle 
animazioni, mi servono semplicemente delle basi, 
cioè degli strumenti, da poter controllare con degli 
effetti seguendo le interazioni che voglio animare 
in After Effects.

Per far si che ogni strumento possa combaciare nella 
composizione con altri, vengono usati solo tempi pari, 
cioè 2/4, 4/4, 8/4 e così via. Ruotando il proprio alter 
ego si ottiene una modifica, nel caso di uno strumento 
musicale, dei suoi battiti per minuto: il gioco 
sta nel cercare di andare a tempo con le altre persone. 
Poniamo che due creature, A e B, ognuna con uno 
strumento diverso, interagiscano: A ha la base in 2/4 
e B in 4/4. Il suono di A dura la metà di B, e sono 
in perfetta sincronia partendo entrambi di default 
a 120 bpm. Nel gioco della composizione, poniamo 
che B voglia modificare i suoi bpm: per esempio dovrà 
andare per tentativi ruotando su sè stesso fino a che, 
per esempio, i suoi bpm arrivino a 60. In questo modo 
il suo suono in 4/4 a 60 bpm durerà uguale al suono 
dell’altro giocatore A che suona in 2/4 a 120 bpm. 
Ovviamente nel mezzo ci sono svariae sfumature 
possibili, senza contare la presenza di altri oggetti 
musicali raccoglibili come filtri e altri tipi di controlli.
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Conclusioni
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Lo sviluppo di Demo ha richiesto diversi mesi di lavoro 
durante i quali ho cercato di informarmi  su una 
porzione dell’industria del design i quali profitti non 
sono generati esclusivamente dal successo commerciale 
del mercato di massa, ma poggiano più sul capitale 
cognitivo che creano, esistono cioè perchè facenti parte 
di un movimento. 

Quello dell’educazione tramite i giochi elettronici 
è sicuramente un ambito di ricerca e applicazione 
riservato in gran parte o a progetti istituzionali 
o a piccoli sviluppatori indipendenti. Un caso può 
essere quello del citato Food Force, finanziato 
dal World Food Programme. Un diverso tipo 
di finanziatore può essere un politico, come nel caso 
di Howard Dean, un candidato democratico alla carica 
di governatore dell’Iowa che commissionò a Persuasive 
Games (etichetta software di Ian Bogost) un videogioco, 
The Howard Dean Game for Iowa, a sostegno della 
sua campagna elettorale, che vedeva gli utenti 
in veste di attivisti per il candidato. In un certo senso 
quindi, l’industria dei giochi seri non è ancora inserita 
nella classica macchina del profitto. Certo è che 
si cominciano a vedere gli effetti di una 
contaminazione: i videogiochi commerciali sempre più 
mostrano sintomi di autorialità non dissimili dal design 
postmoderno. Questo significa che gli autori 
di videogames cominciano seriamente a pensare 
al videogioco come un regista/autore pensa al suo film 
o al suo libro: la logica commerciale non sempre quindi 
domina l’autore.

In questo senso, esattamente come il cosiddetto 
cinema indipendente, anche i videogiochi vedono l’alba 
di una schiera di autori indipendenti, che guardano 
alle potenzialità di questo media per esprimere idee 
politche, sociali o qualsiasi altra visione personale. 
Un caso per tutti è la serie Metal Gear di Ideo Kojima, 
della quale Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 
è la più recente incarnazione. Nei panni di un agente 

Creare un impatto grazie al design

segreto, il giocatore prende parte a missioni disparate 
che vanno dalla liberazione di ostaggi a veri e propri 
scenari di guerriglia, il tutto inserito in una trama molto 
complessa e che non lesina attimi di riflessione anche 
sulla natura stessa della del protagonista, che spesso si 
rende conto di essere solo una pedina di un gioco più 
grande e di cui non sempre condivide le regole.
L’autore del gioco e la sua visione politica sono al di 
sopra di ogni possibile censura da parte di Konami, 
l’editore, che semplicemente sa di avere per le mani 
un blockbuster sicuro, capace di vendere milioni 
di copie. Il videogioco quindi sempre più si propone 
come un medium di forte impatto sociale, dove 
dei creativi si possono esprimere appieno come avviene 
per altri media come film e musica.

Ciò che ho fatto con Demo è stato quello di mettere 
avanti il mio interesse per la politica allo sviluppo della 
tesi: il mio obiettivo era ed è quello di costruire 
il progettista che sarò domani cominciando 
ad occuparmi delle tematiche che più mi stanno 
a cuore, sperando un giorno di avere l’occasione, 
ancora una volta, di esprimere una visione personale 
e di creare effettivamente un progetto che abbia 
un impatto concreto sulle persone, aiutandole come 
in questo caso a capire l’importanza dello scambio delle 
idee e del valore dell’informazione.
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