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esercitazione 26 marzo 2021 

il fenomeno del 
negazionismo e della 
pornografizzazione
dell’infanzia

nella SERP

case study

nella buca di Google e nella buca di Cercatrice di Rete 
(cercatrice.it)
«perchè le donne vengono uccise dal partner» «perchè 
le donne vengono uccise dal ex partner» «perchè le 
donne vengono uccise dal compagno esaminare 
attentamente la SERP
«infibulazione» 

nella buca di Google Immagini
«bambine» «bambini»
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Cosa sono gli snippet in primo piano?

Diversità

Gli snippet in primo piano sono risultati di ricerca 
selezionati che vengono visualizzati in cima ai risultati 
organici di Google sotto gli annunci in un riquadro.
Gli snippet in primo piano mirano a rispondere 
immediatamente alla domanda dell'utente (da cui il 
loro altro nome ben noto, "scatole di risposta").

Due studi :
Ben Goodsell riferisce che la percentuale di clic (CTR) 
su una pagina in primo piano è aumentata dal due 
all'otto percento una volta inserita in una casella di 
risposta, con entrate derivanti dal traffico organico in 
aumento del 677%.
Eric Enge evidenzia un aumento del 20-30% del 
traffico per il marchio che conquista lo snippet in primo 
piano per la query.

le ricerche correlate
Google suggerisce ricerche simili a 
quella di partenza estrapolate dalle 
ricerche che l’utente stesso o altri utenti 
prima di lui hanno effettuato e dallo 
storico di interrogazioni 
precedentemente effettuate sui suoi 
server.

articolare un testo in paragrafi 
e sottoparagrafi che vadano a 
coprire tutti gli argomenti 
suggeriti dalle query
correlate di Google: esse 
fungeranno da sottotitoli, ed 
avranno il compito di 
sviscerare ogni sfumatura del 
topic in questione.

https://support.google.com/webmasters/answer/6229325%3Fhl=en
http://searchengineland.com/seo-featured-snippets-leads-big-gains-236212
https://www.stonetemple.com/the-growth-of-rich-answers-in-googles-search-results/
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se la correlazione fosse emersa 
avrebbe messo in luce un triste 
primato, purtroppo!?

su 8 voci 4 riferite alle donne e 4 
riferite agli uomini



Marzia Vaccari - Bologna, 9 aprile 2021

Femmine

le decodifiche delle rappresentazioni di genere (generi) 

Maschi

Le parole NON possono essere considerate equivalenti

Varie pratiche lesive 
dell'apparato genitale 
femminile per scopi non 
terapeutici 
OMS 
Tipo I > circoncisione e clitoridectomia.
Tipo II > vari gradi di rimozione delle piccole e
grandi labbra nonchè della clitoride
Tipo III > restringimento dell’orificio vaginale
infibulazione. 
Tipo IV > tutte le altre pratiche

• circoncisione
• (igiene: https://www.my-

personaltrainer.it/salute/odore-pene.html)

• non può essere considerata 
equivalente alle varie forme della 
«mutilazione genitale femminile» 
https://www.totalitarismo.blog/mutilazioni-
genitali-maschili/

le mutilazioni dei
genitali

igiene o repressione
sessuale?

https://it.wikipedia.org/wiki/Clitoridectomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Infibulazione


Marzia Vaccari - Bologna, 9 aprile 2021

decodifiche delle rappresentazioni di genere (generi)
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Femminismo
femminicidio

le decodifiche delle rappresentazioni di genere 
(generi) 

Maschilismo
maschicidio

Le parole maschicidio e femminicidio NON possono
essere considerate equivalenti la stessa cosa vale per le 
parole maschilista e femminista

L’obiettivo del femminismo nelle sue 
varie declinazioni teoriche e pratiche 
non è quello di affermare una 
“supremazia delle donne”.

Nasce da una condizione storica di non 
libertà e di non parità, non dall’auto-
attribuzione di una presunta superiorità 
basata sul genere.
Approfondimenti:
https://www.ilpost.it/2017/06/16/maschili
sta-femminista-non-sono-parole-
equivalenti/

• come se il maschilismo chiedesse per gli 
uomini ciò che il femminismo chiede per 
le donne

• il maschilismo stabilisce una gerarchia 
tra uomini e donne, in cui le donne sono 
considerate “naturalmente” inferiori 
anche sul piano intellettuale, sociale e 
politico. 

• Il maschilismo è dunque una forma di 
sessismo, cioè una discriminazione nei 
confronti delle persone basata sul genere 
sessuale. Come ogni discriminazione, 
trasforma le differenze in pretese di 
superiorità, confondendo le due cose.

• fonte Treccani e Garzanti
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I falsi positivi della prima ricerca su femminismo Anni 70

Narrare e rappresentare una storia: femminismo e femministe in Italia 
negli anni Settanta. Immagini, racconti, storie

https://www.youtube.com/watch?v=DIL-z5GjAl8
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Tecniche SEO 
Blog di Barbara Benedettelli: agosto 2019 – 3 delitti
https://barbarabenedettelli.it/il-maschicidio-esiste/
citata https://stalkersaraitu.com/cara-barbara-no-il-
maschicidio-non-esiste/
profili vari Istagram

La Fionda – l’altro versante del vero
https://www.lafionda.com/

Femminismo
femminicidio

sono circa uno ogni tre giorni 
gli omicidi che colpiscono le 
donne per mano di ex

le decodifiche delle rappresentazioni di genere 
(generi) 

Maschilismo
maschicidio

https://barbarabenedettelli.it/il-maschicidio-esiste/
https://stalkersaraitu.com/cara-barbara-no-il-maschicidio-non-esiste/
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NEGAZIONISMO
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Men’s Rights Activists, 
Alt-Right e gli Incel

agito nei confronti dei punti
vista della differenza
sessuale, in primis quella
femminista.

Femminismo

un anti-femminismo che 
secondo alcune pensatrici non 
è altro che una forma 
mascherata di maschilismo

manuale 
https://www.blmagazine.it/picc
olo-manuale-di-
sopravvivenza-femminista-
contro-i-mens-rights-activists/

negazionismo > il 
femminicidio non esiste

le decodifiche delle rappresentazioni di genere (generi) 

Maschilismo
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il fenomeno del negazionismo 

• siti, post sui social
• pratiche digitali iper-raffinate 

Pagina Antisessismo seguita da 45.000 profili; No alla violenza sulle donne 
(chiusa) 800 mila followers

Pratiche individuali (vedi lucido)
Varie azioni di clonazione 
i siti contro la violenza sulle donne (2012)
Il profilo di Ultraviolette https://www.facebook.com/notes/812443746174569/

Denunce e blocco da parte di FBFemen d’Italia 
(https://www.lastampa.it/cronaca/2013/01/03/news/le-femen-d-italia-ci-tagliano-le-
gambe-1.36125496)
Vedi articolo su Giap (Wumingfoundation) 2017 di M. Tomatis «Il 
femminicidio non esiste»? Piegare la matematica per fare disinformazione

https://www.lastampa.it/cronaca/2013/01/03/news/le-femen-d-italia-ci-tagliano-le-gambe-1.36125496
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Fenomenologia e pratiche di maschilismo digitale
L'Italia è il secondo Paese in Europa, l’ottavo a livello globale, per download di stalkerware: 
programmi che vengono installati sui dispositivi di partner ed ex e consentono di accedere a 
molte, se non tutte, le informazioni che custodiamo

Ass. di legali donneconloscudo
diffondere le basi della sicurezza informatica e della Digital Forensics, fare informazione 
e migliorare la vita digitale dei soggetti più vulnerabili e soli: donne, minori, ragazzi con 
disabilità, anziani. 

Un problema di comunicazione
• cyber harassment
• cyberstalking e spionaggio elettronico
• revenge porn
• sextortion
• deepfake
• doxing
• diffamazione on line
• female cybermobbing
• female cyberbullying
• sexist hate speech on line
• ID fraud /theft (furto di identità)
• abusive sexting
• Dogpiling

"l’abuso, anche se commesso 
attraverso strumenti informatici, abbia 
sulla psiche della donna effetti 
equiparabili alla violenza sessuale".

esercitazione > per ciascuna 
voce una breve frase in ita e 
almeno un link di riferimento
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almeno tre screenshot significativi

esercitazione 9 aprile 2021sulle tracce del 
negazionismo 

Attraverso il search di FB 
effettuiamo una query attraverso 
le parola «femminista» nel 
canale Pagine fan

agiamo un negoziato di reperibilità su 
FaceBook, Pinterest, Istagram o altro 
social

query delle parole «femminista» e 
«femminismo» e poi «maschilismo» e 
«maschicidio» es. nel canale Pagine fan 
di FB


