
videogiochi
i videogiochi non sono hobby 
o pura ricreazione; sono 
veicoli per l'arte, il sesso e la 
razza e la politica di classe.

efficaci strumenti per la 
rappresentazione dell'identità 
umana nell'era 
dell'elettronica.



PROSUMERISMO > PUBBLICI PRODUTTIVI: GAMER E YOUTUBER

Red Dead Redemption 2

gli eventi del gioco si svolgono nel 
1899 — 20 anni prima del diritto 
di voto alle donne negli Stati Uniti 
— tra i suoi personaggi ci sono 
delle suffragette, le attiviste che 
hanno combattuto per il diritto di 
voto alle elezioni. 

YouTuber Shirrako (vedi video) 
Uno dei suoi videoclip include 
l’”azione” di dare in pasto a un 
alligatore, una femminista 
antipatica (NPC) che gridava 
slogan ad alta voce.

I commenti mostrati in coda al 
video!

suffragetta di Saint Denis, l'equivalente 
di New Orleans nel mondo del gioco

Rockstar Games ha incluso nel 
gioco personaggi ispirati alle 

donne che hanno lottato per il 
diritto di voto e i giocatori le 

hanno prese di mira

Non credo che i videogiochi possano essere 
accusati di provocare la violenza nel mondo reale, 
ma fanno parte della nostra infrastruttura culturale.

Gran parte della cultura dei videogiochi è pervasa 
da una palese misoginia.
È sconvolgente che alcuni giocatori siano felici che 
il gioco permetta loro di picchiare, abusare e 
uccidere personaggi palesemente femministi.



SOLDI REALI E FINTI GAMER

� IL GOLD farming

� Agenzie che vendono prodotti “virtuali”, esistono solamente 
nei videogiochi, per soldi reali

� Gold Farming, giovani lavoratori sfruttati con orari di 
gioco/lavoro massacranti e paghe misere, decidono di 
giocare per 11 ore o più al giorno ai videogiochi, sbloccando 
bonus per poi rivenderli ai giocatori occidentali più ricchi.

� 2018 The Independent Dark web riciclaggio di denaro «sporco"

� 2008 New York Times - Nella Corea del Nord il governo legi;ma 
un centro di malaffare(un misterioso “Office 39ʺ) con una 
divisione, quella informaCca-videoludica con fini di lucro, che 
avrebbe finanziato il programma nucleare aGraverso il traffico di 
droga, la contraffazione, la vendita di armi e, non in ulCma 
mandata, il farming di “gold” sui mmorpg, primo fra tu; World 
Of Warcra=.

� 2004-2009 Guardian - In Cina i detenuC vengono messi a 
lavorare, dalle guardie carcerarie della prigione di Nahe, su 
giochi Cpo World of Warcra* e Diablo. 2016 si sCmava fossero 
400.000 giocatori e un  giro di affari che supera il miliardo di 
dollari all’anno.

� La Romania ospita una fiorente industria di farmer professionisC 
e quelli freelance vendono le loro riserve aGraverso siC come 
USFINE e Sythe

� Venezuela



PUBBLICI PRODUTTIVI: SCANDALO GAMERGATE

Il gap di genere (rappresentanza e rappresentazione 
delle donne) emerso nel GamerGate 2014
una delle più delle più violente campagne di misoginia e 
molestie a danno di alcune sviluppatrici (Zoi Quinn e 
Brianna Wu) e della critica attivista femminsta Anjta
Sarkeesian. 
sviluppatrice del gioco Depression Quest, sul delicato 
tema della depressione, avrebbe scambiato favori 
sessuali per motivi pubblicitari, minaccie di morte e molto 
molto discredito

Sarkeesian femminista, regista e autrice 
della serie di video Tropes VS Women: 
Women in Video Games, realizzata 
appositamente per analizzare come i 
personaggi femminili nei videogames 
siano oggetto di stereotipia. 

Per finanziare questo progetto, nel 2012, 
la donna lanciò una campagna 
Kickstarter, durante la quale fu oggetto di 
duri attacchi misogini da parte di uomini 
che speravano di mettere a tacere le sue 
opinioni, peraltro non ancora espresse. 

il caso Quinn e altri accadimenti 
ricostruiti a posteriori hanno messo in 
discussione dall'etica del giornalismo 

videoludico

#GamerGate gamer vengono 
additati come dei misogini che 
utilizzano temi di etica generale 
per portare attacchi contro i loro 
bersagli, principalmente donne, 

che vengono viste come il 
nemico da abbattere



TECNICHE DI MANIPOLAZIONE - #GAMERGATE

– gli astroturfer sono utenti che 
creano identità online multiple, 
persino gruppi di pressione falsi 
quando il loro numero è consistente 
(o la tecnologia adottata 
particolarmente sofisticata), per 
indurre il pubblico a credere che la 
propria posizione rispecchi l’opinione 
comune;
– i fake sono utenti che si presentano 
sotto falsa identità per orientare la 
discussione;
– i troll sono utenti che intervengono 
nella discussione per provocare gli 
interlocutori o avvelenare il dibattito, 
distogliendo l’attenzione dal tema 
principale.

Sembra che il Gamergate sia 
stato il prototipo e costituisca una 

sorta di linee guida



PUBBLICI PRODUTTIVI E INDUSTRIA DEI VIDEO-GIOCHI: CRASH OVERRIDE E GODDESS MODE

Goddess Mode, magia e tecnologia, 
nomination al premio Hugo 2019:
Quinn, «dovrebbe essere letta da 
chiunque si senta confuso e 
perduto, ma, invece di disperarsi, 
cerchi il modo di uscire nel mondo e 
lottare in qualche modo. Chiunque 
non si lasci fermare dal fatto di 
essere una persona rotta dentro, 
piena di difetti, incasinata e cerchi di 
comunicare meglio, di mettere le 
cose a posto prima della fine del 
mondo.»
E ancora «Nei miei personaggi 
metto i miei sentimenti. Non tanto 
per cercare redenzione, ma 
tentando di fare ordine in tutto quel 
che ho dentro di incasinato. E 
immaginare il futuro, per me, non è 
per forza creare un mondo 
futuristico, ma uno in cui c’è più 
speranza, uno più gentile e pietoso 
con tutti.»

il caso Quinn e altri accadimenti 
ricostruiti a posteriori hanno messo in 

discussione l'etica del giornalismo 
videoludico

Gamergate fu il prototipo e fornì 
le linee guida

“Un'organizzazione puramente difensiva e opt-in. 
Usiamo metodi comprovati e umani per combattere 
gli abusi online, mettendo le esigenze, la privacy e 
il consenso dei nostri clienti sopra ogni altra cosa. 
[...] Crash Override lavora con i clienti prima, 
durante e dopo episodi di abuso online con una 
combinazione di risorse pubbliche, case study e 
divulgazione istituzionale.
Saggio Crash Override: How Gamergate (Nearly) 
Destroyed My Life, and How We Can Win the Fight
Against Online Hate



PUBBLICI PRODUTTIVI E INDUSTRIA DEI VIDEO-GIOCHI: CRASH OVERRIDE E GODDESS MODE

estate 2016, Allen Harris

Avvio di una riflessione più critica ed 
oggettiva sulla presenza femminile nel 
gaming

i personaggi prodotti dalle case 
videoludiche non sono più solo donne 
dall’aspetto formoso e considerate come 
meri oggetti ideati per soddisfare il 
piacere voyeuristico del pubblico 
maschile: 
Tesi della Sirtori : MULIER ET MATER 
VIDEOLUDENS: ANALISI DELLA 
FIGURA FEMMINILE NELL’INDUSTRIA 
VIDEOLUDICA E IN SOCIETA’ 

il caso Quinn e altri accadimenti 
ricostruiti a posteriori hanno messo in 

discussione l'etica del giornalismo 
videoludico

Quindi, a distanza di più di due anni, il fenomeno 
suscita ancora interesse e opinioni, tanto da 
provocare la creazione di contenuti social, video e 
notizie da utenti e fonti grass-root tali da dimostrare 
come la società americana in particolare si senta 
ancora coinvolta dal Gamergate. Ricercando in 
rete i contenuti relativi a notizie contenenti il 
termine “gamergate”, si trova un numero 
consistente di risultati; fra i primi si presenta un 
articolo: How to Feel About Gaming After
GamerGate, scritto da Jef Rouner. 
Si tratta di un autore e giornalista che ha percepito 
fortemente gli effetti del Gamergate, affermando di 
non essere più riuscito a giocare come prima dopo 
aver visto la serie di Anita Sarkeesian Tropes vs. 
Women in Games: 



pericolosità sociale e la deriva sessista del 
consumo di materiali erotici 
Anita Sarkeesian Tropes vs. Women in 
Games Lorella Zanardo film docu “Il corpo delle 
donne”

(quale stereotipo?)

STEREOTIPO: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 

ai primi posti nelle SERP
- Negazionismo

Analisi critica del discorso 
Critical Discourse Analysis (CDA) –
comunicazione non verbale.
Pratiche discorsive come forma di potere. 

Uso e abuso del concetto STEREOTIPO

Anita Sarkeesian Tropes vs. Women in Games
Lorella Zanardo film docu “Il corpo delle donne”



Uso e abuso del concetto STEREOTIPO

Esercizio DUE CLIP VIDEO A CONFRONTO

pericolosità sociale e la deriva sessista del 
consumo di materiali erotici (quale 
stereotipo?)

STEREOTIPO: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 

ai primi posti nelle SERP
-Un caso di studio

Analisi critica del discorso 
Critical Discourse Analysis (CDA) –
comunicazione non verbale.
Pratiche discorsive come forma di potere. 


