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ABSTRACT 
 

Quando come designer ci occupiamo di affrontare questioni di interesse sociale, ci viene 

chiesto di andare oltre il promuovere mero intrattenimento, diventando attivatori di 

esperienze significative, capaci di produrre interazione e discussione. Il potere e le 

potenzialità dei giochi e in particolare dei giochi per il cambiamento sociale sono tanto 

noti quanto dibattuti.  

Nello specifico ci siamo chieste: in che modo i giochi possono trattare le questioni di 

genere e la non eteronormatività (sessuale) con un impatto positivo sulle nostre 

conoscenze, preconcetti e atteggiamenti? Cosa possiamo fare per sfidare anni di 

rappresentazioni e credenze fuorvianti? 

Presentiamo il gioco da tavolo Let's Come Out (LCO) e la ricerca condotta per validarne 

l’efficacia nell'affrontare il problema degli stereotipi di genere (LGBT) e 

dell'orientamento sessuale, in una società che ancora fatica ad accettare la non-

eteronormatività. Basandosi sulla letteratura contemporanea (Kanter 2012; Huntemann & 

Media Education Foundation 2002; Leonard 2006; Butler 2011; Owens-Reid & Kristin 

2014), LCO affronta un tema particolarmente caldo e problematico, soprattutto se si 

considera il contesto in cui è stato concepito. Un contesto, quello italiano, dove le unioni 

civili tra persone dello stesso sesso sono state legalizzate solo di recente (11 maggio 

2016), in cui molti diritti non sono riconosciuti alle persone LGBT, e l'idea di maschio + 

femmina come "l'unica famiglia" è ancora profondamente radicata nella concezione 

comune. 

 

LCO diffida creativamente della norma, ispirando i giocatori a riflettere su etichette e 

pregiudizi, e lo fa trattando apertamente  violenza retorica/verbale/psicologica, così come 

atteggiamenti stereotipati e pregiudizievoli rivolti a sessualità non eteronormative e ai 

generi non binari.  

 

Chi gioca viene spinto a valicare la propria comfort zone, per sperimentare altri ruoli 

(Goffman 1974). Affrontando l'imbarazzo e l’insensatezza delle discriminazioni, si è di 

fatto costretti ad insultare le minoranze sessuali solo perché "questo è un gioco" (Bateson 
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1956), facendo esperienza di come ci si sente ad essere dall'altra parte. Attraverso un uso 

consapevole e provocatorio della retorica procedurale (Bogost 2007; Brathwaite & Sharp 

2010), e un'esperienza che richiede un’importante dose di interpretazione soggettiva 

(Sicart 2011; Mariani 2016), LCO crea un ambiente in cui il dialogo e lo scambio di 

opinioni sono incoraggiati e le posizioni personali sono messe in discussione, un contesto 

in cui testare le proprie conoscenze e avviare conversazioni su argomenti anche 

complessi, sfruttando l’apparente leggerezza del gioco. 

 

Dagli adulti e dai giovani, ai genitori e ai bambini, agli uomini, alle donne e agli 

intermediari: tutti sono accolti e invitati ad entrare nell'armadio ed esplorarne gli angoli 

più bui e meno conosciuti.  

 

Questo gioco propone una situazione volutamente semplificata ma ugualmente 

significativa in cui i giocatori possono sperimentare una riduzione (Goffman 1974) 

dell’ansia di essere scoperti, così come le difficoltà di essere pronti per uscire 

dall’armadio. 

 

Con un'indagine empirica, fonte di dati per follow-up concreti e tangibili, abbiamo 

confrontato le aspettative dei progettisti con le esperienze dei giocatori. Vogliamo qui 

discutere i risultati che abbiamo ottenuto da etnografie rapide, questionari quantitativi pre 

e post-gioco, brevi interviste semi-strutturate e focus group condotte su 22 giocatori. Tra i 

dati e le righe delle nostre analisi emerge in particolare come i giocatori siano stati in 

grado di approfittare degli spazi di apertura e di ricettività che LCO ha prodotto, 

considerando e investigando il problema della discriminazione entro i confini sicuri e 

sfocati del suo cerchio magico. LCO è ancora in fase di implementazione, tenendo conto 

proprio delle osservazioni emerse dall’analisi sul campo (Schön 1983) e con la comunità 

di riferimento. 
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