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1. Copertina del gioco
Copertina digitale per il videogioco privo 
di stereotipi di genere NEVERMORE.

4. Illustrazione
Concept art della città, luogo dove 
si svolge tutta la trama.

2. Il libro
Raccoglie concept art e schizzi 
dei personaggi e ambienti di NEVERMORE.

3. Video
Frame dal teaser (storyboard animato) 
del videogioco.

Select Your Character: Male/Female.
Stereotipi di genere nei videogame.
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Abstract
Gli stereotipi di genere, concernenti la sfera sessuale nelle sue 
diverse accezioni, sono una costante della società. Come ogni 
caratteristica comunitaria, si riflettono nei media, risultando 
anche in quelli più moderni come i videogiochi. Di conseguen-
za, pure questo mezzo d’intrattenimento è entrato a far parte 
della rete di creazione, perpetrazione e distruzione degli ste-
reotipi. Tale processo è talmente automatico da essere quasi 
inconsapevole. Ne è prova la tendenza, sia da parte dell’indu-
stria videoludica stessa che dai suoi fruitori, a considerare il 
maschio eterosessuale come target principale. Questo mette 
in secondo piano donne e membri della comunità LGBT, cre-
ando problemi sulla loro rappresentazione. Perciò, mettere in 
luce la questione e discuterne è necessario, a scapito – anzi, 
soprattutto a causa – della resistenza e l’atteggiamento di-
fensivo mostrato dai giocatori sull’argomento.

La ricerca espone ed analizza gli stereotipi più ricorrenti e le 
problematiche ad essi legate, quali la scarsa rappresentazione 
femminile (sia numerica che effettiva), l’utilizzo di modelli e 
ruoli distinti tra maschio e femmina (di vecchio stampo e ripe-
titivi) e il ridotto riconoscimento della comunità LGBT. Va da 
sé che non siano convenzioni assolute, né che la loro presen-
za in un gioco ne sancisca per forza la bassa apprezzabilità. 
Tuttavia vi è un aumento di prodotti sempre più liberi da esse, 
di pari passo con la modernità e la maggiore consapevolezza 
del pubblico e dei produttori, a dimostrazione che non vi sono 
limiti al miglioramento. Tali prodotti sono stati riportati nello 
stato dell’arte, come esempio e spunto per la tesi.

Svolgimento
In base alla ricerca e all’analisi artistica, è venuto spontaneo 
rendere il messaggio di parità di rappresentazione e libertà 
creativa realizzando un videogioco completamente privo di 
stereotipi e con una rappresentazione più corretta delle cate-
gorie “bistrattate”, in cui i classici elementi d’intrattenimento e 
azione vanno a fondersi con novità concettuali non scontate. 
Esse sono principalmente frutto della tecnica del “genderben-
ding”, ovvero il cambio di sesso di un personaggio: semplice-
mente mutando i ruoli, si riscontrano innovazioni significative.
Il prodotto della ricerca, il videogioco Nevermore, è dunque sia 
un concetto ideale, sia un prodotto tangibile, tramite un art-
book che ne raccoglie la concept art (gli schizzi, le illustrazioni 
e le idee di sviluppo) ed un video promozionale sotto forma di 
storyboard animato.

Amo i videogiochi sin dalla mia infanzia e trovo in essi un valore d’intrattenimen-
to e un potenziale creativo tale che ritengo sia un peccato ridurli a stereotipi, so-
prattutto quando si tratta di stereotipi di genere che condizionano la rappresen-
tazione stessa dell’essere umano, in un codice spesso sterile e uguale a se stesso.

Conclusioni
Lo scopo della tesi è promuovere una maggiore varietà e mo-
dernità di rappresentazione nel mondo dei videogiochi, che 
corrispondano ad una visione dei generi più corretta, artisti-
camente potenziata e aperta a tutti.




