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Se avessimo la possibilità di incontrare un uomo del passato - diciamo di fine Ottocento - magari un 

amante della scrittura fantascientifica à la Jules Verne, e gli chiedessimo cosa si aspetterebbe di 

vedere se fosse catapultato nel 2020 d.C. di certo ci sorprenderebbe la sua risposta. Probabilmente 

ci parlerebbe di gargantueschi apparecchi volanti, di dispositivi in grado di informarci in tempo 

reale su tutto ciò che ci circonda, della longevità incredibile. Forse ci parlerebbe anche di libertà, di 

crescita dell’umanità, ci parlerebbe di tutto quello che effettivamente è stato raggiunto negli ultimi 

secoli con una precisione quasi scientifica (magari solo con un tono eccessivamente steampunk); 

sarebbe in grado di stupirci con la sua lungimiranza. Ciò di cui però, probabilmente, non sarebbe in 

grado di dare una corretta previsione potrebbe riguardare la condizione sociale e lo status 

dell’eguaglianza di genere. Questo uomo del passato, continuando nel nostro esperimento mentale, 

non ha mancato di leggere e apprezzare testi come The Enfranchisement of Women di Harriet 

Taylor e John Stuart Mill, A Vindication of the Rights of Woman di Mary Wollstonecraft, e non può 

che chiedersi come, pur passati centosettanta anni, la donna subisca ancora oggi discriminazioni e 

preclusioni.   

Resta indubbio che la giusta battaglia del femminismo si scontra con una identificazione dei 

generi che affonda le sue radici fino agli albori della cultura umana. La differenza “ontologica” fra 

donna e uomo va a inserirsi all’interno di una logica che contrappone due nature – quindi qualcosa 

di tendenzialmente immutabile – completamente opposte e differenti. La donna viene generalmente 

considerata come inferiore all’uomo, debole nel corpo e nella mente, più emotiva e meno razionale, 

più vicina alla natura piuttosto che alla cultura.  La norma di riferimento è stata, e resta, l’essere 

umano di sesso maschile, ciò che da esso si discosta inevitabilmente incorre in degradazioni e 

svilimenti. Non si tratta quindi di una differenziazione simmetrica, ossia che le donne differiscono 

dagli uomini quanto questi ultimi differiscono dalle prime, bensì, si ha un modello esemplare, una 

norma – l’uomo – dal quale il resto si distacca.  

Già i Pitagorici per quanto ammettessero le donne nelle loro scuole sottolineavano una 

differenza sessuale, una opposizione fra generi sulla quale, insieme alle altre, si ordina il mondo. 

Così uomo e donna rientrano in quella differenziazione bipartita tra il pari e il dispari, il determinato 

e l’indeterminato, la luce e il buio, il buono e il cattivo; oppure, volendo spostare l’orizzonte teorico 

verso oriente, lo yin e lo yang, il lato oscuro e il lato soleggiato di una collina.   Si potrebbero, 

restando nel campo della filosofia, considerare anche alcune famose teorie platoniche le quali, 



focalizzandosi sulla questione della metempsicosi, individuavano nel sesso femminile uno dei primi 

stadi di degradazione dell’essere umano maschile. Chi si era mostrato pigro o ingiusto veniva 

punito con la reincarnazione nel corpo femminile. Sempre in Platone, non si può soprassedere sulla 

questione fondamentale dell’amore il quale, come esposto chiaramente nel Simposio, non può che 

coinvolgere due uomini nelle sue più alte espressioni, mentre relega al più basso amore carnale e 

riproduttivo quello diretto nei confronti di una donna.  

Un resoconto storico-filosofico della condizione femminile, per quanto interessante e utile, 

ci porterebbe fuori strada. Si potrebbe parlare della “freddezza” femminile che si ritrova in 

Aristotele; oppure si potrebbe aprire una gigantesca parentesi sull’interpretazione religiosa 

giudaico-cristiana della donna; si potrebbe passare a Bacon, Hume, Kant, nessuno dei quali 

particolarmente clemente nei confronti della figura femminile. Neppure la Dichiarazione dei Diritti 

dell'uomo e del cittadino del 1789 fu in grado di considerare in maniera equanime la donna e la sua 

condizione di vita e neppure Rosseau, padre dell’illuminismo, teorizzava una condizione ed 

educazione femminile che differisse dai compiti prescritti di sposa e madre.  

Ciò di cui questo testo parla, ciò di cui la Dottoressa Sirtori ci parla, si lega strettamente 

proprio a questa caratterizzazione della donna come sposa e come madre; e ce ne parla focalizzando 

la propria attenzione sull’universo emergente delle opere digitali interattive, dei videogiochi. Questi 

sistemi, infatti, pur legati a logiche di mercato e di produzione che ancora nel Duemiladiciassette 

stentano a liberarsi da stereotipi che vanno dalla damsel in distress all’erotizzazione dei personaggi 

femminili, hanno sempre avuto una potente forza motrice in grado di imprimere delle mutazioni nel 

panorama sociale circostante. Conseguentemente, una evoluzione nelle produzioni videoludiche è in 

grado, oltre ogni ragionevole dubbio, di permettere una germinazione di atteggiamenti volti, anche 

nelle generazioni più giovani, a un processo di riduzione degli stereotipi e delle esclusioni basate sul 

genere.  

L’autrice ci offre in quest’opera un’analisi del mercato videoludico, ci mostra come le 

produzioni stiano sempre più liberandosi dai pregiudizi e dagli stereotipi legati a quello che era, e 

che forse non è più, un mercato dedicato esclusivamente al genere maschile, ci mostra svariati 

esempi di come i personaggi dei videogiochi siano diventati più credibili, umani, non 

macchiettistici. Vengono inoltre offerte, in questo testo, delle interessanti considerazioni riguardanti 

anche tutto quello che va oltre la mera produzione e fruizione videoludica, e si offre uno sguardo 

attento anche a ciò che potrebbe essere definito come meta-ludico: resoconti video di sessioni di 

gioco, streaming in diretta, comunità di discussione, scandali. L’esplosivo calderone del mondo 

videoludico viene affrontato da Francesca Sirtori con acutezza e freschezza, focalizzandosi su tutte 



quelle realtà femminili che guadagnano spazio e voce, pur ancora con eccessive difficoltà, 

all’interno di questo mondo.  

In conclusione, non si può che affermare il valore di produzioni come quella che stringete 

fra le mani, da un lato un’opera che analizza con attenzione un medium tecnologico e culturale il 

quale inevitabilmente va a incidere fortemente sulla condizione socio-culturale odierna e, dall’altro 

lato, che illustra puntualmente e con attenzione le intime connessioni che uniscono questo medium 

alla condizione della donna negli stati occidentali. In chiusura si può dire che questo è un testo sulle 

donne, scritto da una donna, ma che si rivolge a tutti, con l’intenzione non di eliminare qualsiasi 

tipo di differenza di genere proponendo un distruttivo livellamento, bensì di eradicare ogni tipo di 

discriminazione basata su questa fondamentale differenza. 
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