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I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. 
Men -

Gender equality is your issue too.

-Emma Watson

“
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PREMESSA

Ho sempre creduto nell’uguaglianza e nel rispetto reci-
proco, non mi sono mai sentita niente di più o niente di 
meno di chiunque altro, e proprio per questo ho sem-
pre sostenuto che pubblicizzare e sostenere la cultura 
patriarcale, aumentando ogni giorno il divario tra uomo 
e donna, fosse profondamente sbagliato. Credo forte-
mente nell’idea che le etichette, di qualsiasi genere, si-
ano una congettura inutile: nero, bianco, uomo, donna, 
gay, etero, transessuale, asessuale, non c’è alcuna ne-
cessità di sottolineare le differenze, siamo tutti esseri 
umani, siamo tutti diversi ma va bene così e dovremmo 
ricordarcelo più spesso. 

Per la lettura di questo pezzo è consigliato spogliarsi di 
ogni pregiudizio, stereotipo e congettura. 
Se poi vorrete applicare questo principio anche alla vita 
sarò ben felice di avervi ispirati. 

Con affetto, 

Chiara



IL SESSISMO

Il sessismo è comunemente considerato una forma di 
discriminazione tra gli esseri umani basata sul genere 
sessuale.
Le idee sessiste si manifestano in una sorta di essen-
zialismo secondo cui gli individui possono essere com-
presi e giudicati semplicisticamente in base ad alcune 
caratteristiche fisiche o del gruppo di appartenenza, 
in questo caso il gruppo maschi o femmine.

Un atteggiamento sessista si potrebbe manifestare in 
alcune convinzioni, ad esempio:
•la presunta superiorità o il presunto maggior valore 
di un genere rispetto all’altro.
•la presunta superiorità o il presunto maggior valore 
di un sesso rispetto all’altro.
•l’odio per le donne (misoginia).
•l’odio per gli uomini (misandria).
•l’attitudine ad inquadrare uomini e donne in base 
agli stereotipi di genere e ai relativi pregiudizi.
•assegnare arbitrariamente qualità (positive o nega-
tive) in base al sesso.

Equality
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Anche le persone che in vari luoghi e periodi storici 
non rientravano “fenotipicamente” in un genere defi-
nito (intersessuali, ermafroditi o pseudoermafroditi) 
o che si rifiutavano di aderire al ruolo loro assegnato 
in base al sesso (transessuali sia uomini che donne, 
crossdresser e in alcuni casi gay e lesbiche) sono sta-
te e sono ancora oggi oggetto di discriminazioni che 
si possono leggere come discriminazioni sessiste, in 
quanto derivanti dalla necessità implicita, nella sem-
plificazione sessista, di dividere nelle due categorie 
suddette: maschi e femmine.
In tutte le società conosciute, maschile e femminile 
sono definiti prima di tutto come generi sociali ben di-

stinti. Il genere biologico (maschio o femmina) a volte 
da solo non basta per definire l’appartenenza ad un 
genere.
All’opposto, l’antisessismo (vedere anche qui) è l’idea 
del rifiuto della discriminazione tra i sessi. L’antises-
sismo sostiene che esiste un diritto alle differenze 
individuali e si pone delle domande sulla costruzione 
sociale dell’identità e dei ruoli di genere.
La discriminazione fondata sul sesso è illegale in mol-
tissimi paesi, tuttavia molti hanno leggi che danno di-
ritti o privilegi maggiori ad un genere piuttosto che ad 
un altro.

La pubblicità italiana è considerata tra le più sessiste 
al mondo. Crea, sostiene e promuove stereotipi e mo-
delli discriminanti, relegando la donna a ruoli gregari, 
decorativi e ipersessualizzati. A sostenerlo è Massi-
mo Guastini, presidente dell’Art Directors Club Italia-
no (Adci), coordinatore della recente indagine “Come 
la pubblicità racconta gli italiani” condotta insieme a 
Nielsen Italia e al Dipar ti mento di Filo so fia e Comu ni
ca zione dell’Università di Bolo gna.  
Basato sull’analisi di quasi 20 mila campagne (tv, ra-
dio, affissione, stampa e banner web), lo studio ha esa-
minato il modo in cui uomini e donne sono raccontati 
nella pubblicità, identificando 12 tipologie narrative 
femminili e 9 maschili. Le tipologie di donna più utiliz-
zate negli spot, sommate tra di loro, offrono un qua-
dro piuttosto esplicativo. Nell’81,27% dei casi si trat-

ta infatti di “modelle” (ideale di bellezza), “grechine” 
(elemento decorativo che non dice niente), “disponibi-
li” (in atteggiamenti di esplicita disponibilità o meglio 
possibile uso sessuale), “manichini” (corpo femmini-
le o parti di esso), “ragazze interrotte” (annullate in 
quanto persona) e “preorgasmiche” (in espressione 
di piacere sessuale). Ovviamente, come prevedibile, 
la somma delle analoghe categorie per i maschi non 
arriva nemmeno al venti per cento. 
Così, mentre la donna viene narrata insignificante dal 
punto di vista della personalità e delle competenze - 
un oggetto e poco soggetto , il profilo dell’uomo in-
vece sbilancia verso il lavoro. In più della metà dei casi 
negli spot pubblicitari il maschio è presentato come 
un professionista. Ma raramente come padre (solo 
nel 4,32% dei casi). 
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Esiste però una parte della nostra società che si batte 
fermamente contro questo modello di comunicazione 
che ci viene imposto, è quell’insieme di persone che so-
stiene attivamente la parità di genere, cioè la possibi-
lità che uomini e donne siano visti e considerati come 
pari, e non come due livelli diversi di una scala, ma per 
poter capire come essere considerati uguali dobbiamo 
prima analizzare e comprendere quali sono i motivi per 
cui veniamo visti in modo differente gli uni rispetto agli 
altri, andando quindi ad analizzare le differenze di ge-
nere. Ma che cos’è il genere, e perché negli ultimi anni 
ne sentiamo tanto parlare? 
Per poter comprendere il concetto di genere dobbiamo 
prima fare una distinzione tra sesso e genere.
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SESSO, GENERE E SESSUALITA'

Il sesso (sex) riguarda le differenze biologiche ed ana-
tomiche tra maschio e femmina, il corredo cromoso-
mico, la forma dell’apparato sessuale (maschile/fem-
minile)
Il genere (gender) è il processo di costruzione sociale e 
culturale ed indica la rappresentazione, la definizione 
e l’incentivazione di quei comportamenti che danno 
vita allo status di uomo/donna; non esistono comun-
que solo due generi, negli ultimi anni molte persone si 
identificano nella definizione di genderfluid, cioè col* 
che si identifica sia come uomo che come donna, esi-
ste in otre un gruppo di persone che si definisce gen-
derless, cioè senza genere. 

 Il genere dunque è appreso e non innato. Nel sentire 
comune il sesso e il genere costituiscono un tutt’uno. 
Il genere dunque è il frutto di un persistente rinfor-
zo sociale e culturale delle identità: esso viene creato 
quotidianamente attraverso tutte quelle interazioni 
che tendono a definire le differenze tra uomini e don-
ne. A livello sociale è infatti necessario testimoniare 
continuamente la propria appartenenza di genere 
attraverso il comportamento, il linguaggio, l’abbiglia-
mento.
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“A woman is human.
She is not better, wiser, stronger, more intelligent,
more creative, or more responsible than a man.

Likewise, she is never less.

Equality is a given.

A woman is human. “- Vera Nazarian, The Perpetual Calendar of Inspiration



GENDER EQUALITY
IS A HUMAN FIGHT
NOT A

FRIEDA PINTO



RUOLI E IDENTITA' DI GENERE

Per le scienze sociali e umanistiche, il cosiddetto ruolo 
di genere è rappresentato da una serie di norme com-
portamentali che vengono associate allo stereotipo ma-
schio/femmina e che vanno necessariamente calate in 
un dato gruppo o contestualizzate al periodo storico e 
all’area geografica e sociale di riferimento. Per ruolo di 
genere s’intende dunque il comportamento sociale che 
ci si aspetta da maschi e femmine appartenenti ad un 
determinato gruppo in un certo momento storico.
Robert Stoller (1968) teorizzò il concetto di identità di 
genere: il bambino/a è consapevole della sua mascolini-
tà/femminilità già entro il primo anno e mezzo di vita. 
Indipendentemente dal DNA o dall’anatomia dei geni-
tali, Secondo Stoller, sono fondamentali le etichettature 
di genere da parte dei genitori, l’identità di genere dei 
genitori medesimi, le identificazioni del bambino/a con 
i genitori.
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Il genere si definisce nel contesto evolutivo.

Identità di genere: già tra un anno e mezzo e due anni i 
bambini riconoscono l’esistenza di due categorie sociali: 
maschi/femmine e classificano se stessi. In questa fase 
sono infatti in grado di rispondere alla domanda: “sei un 
maschio o una femmina?”

Stabilità di genere: verso i 3-4 anni il bambino capisce 
che il proprio sesso non muta con il passare del tempo 
ed è capace di rispondere alle domande “da piccolo eri 
un maschietto o una femminuccia?”, “da grande sarai una 
mamma o un papà?”.

Costanza di genere: intorno ai 6-7 anni i bambini realiz-
zano che la mascolinità e la femminilità non dipendono 
da fattori esterni quali l’abbigliamento o la tipologia di 
gioco e infatti riescono a rispondere correttamente alla 
domanda: “se ti metti la gonna, resti un maschio o ti tra-
sformi in una femmina?”
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DIFFERENZE DI GENERE NELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA

Le differenze di genere vengono spesso messe in luce 
e stereotipate nella comunicazione pubblicitaria, che 
spesso identifica la donna come oggetto e non come 
soggetto, rappresentandola come domestica, seddu-
trice e madre, mentre l’uomo viene visto come sportivo 
e persona in carriera, di successo; le pubblicità riferite 
agli uomini infatti puntano a convincere l’uomo di esse-
re forte e potente, mentre quelle indirizzate alla donna 
fanno spesso leva sull’apparire perfetta in ogni ambito; 
oltre all’ossessione per la bellezza, rivela modelli di ge-
nere inquietanti, legati a contenuti più ampi di cultura, 
identità, violenza e potere. La donna come oggetto. 
Spesso doppi sensi, giochi di parole. A volte pesanti ep-
pure non censurati. Altri velati da combinazioni ironiche 
che legittimano immagini discriminatorie.  Il sottinteso 
spesso è più pericoloso, come un certo ammiccamen-
to sessuale collegato a sopraffazione, sottomissione, 
sfruttamento sessuale.
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In Italia è evidente come nell’ambito della pubblicità 
commerciale siano attualmente dominanti un’idea della 
donna legata ad immagini tradizionaliste e stereotipate 
e una concezione del rapporto tra uomo e donna in cui 
quest’ultima ha un ruolo subalterno e inferiore. La pub-
blicità e le immagini che essa trasmette rappresentano 
degli indizi tra i tanti che suggeriscono come stereotipi 
e pregiudizi verso il mondo femminile siano pervasivi 
attraverso i vari livelli delle classi sociali italiane: la re-
cente affermazione di Guido Barilla (che ha dichiarato 
di voler utilizzare negli spot solo famiglie tradizionali, 
escludendo quindi persone divorziate, coppie di fatto 
e tanto più coppie gay) dimostra come anche presso 
la classe dirigente italiana sia assai diffusa l’idea che la 
donna generalmente debba assumere un ruolo subordi-
nato e riservato esclusivamente alla custodia della fami-
glia e della casa.
 E questa concezione della femminilità emerge, in ma-
niera implicita o esplicita, nelle scelte di comunicazione 
di tante aziende importanti italiane e non solo. 
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 È la ripetizione infinita dello stesso ritratto che stanca e 
discrimina. Che parla solo di un tipo di donna o solamen-
te di alcuni aspetti possibili in una donna. Una versione 
unica, inespressiva, passiva, monotona, squallida. Limi-
tante per la nostra affermazione sociale. 
Tra l'altro, in modo complementare, risulta danneggiata 
anche l’immagine degli uomini. Professionisti sì, ma con 
una vita che gravita intorno ad un corpo di donna (non 
una donna). Possibile che i maschi siano ispirati alla vita 
solo se stuzzicati eroticamente così come racconta la 
pubblicità? Che sentano il bisogno di esibire ossessiva-
mente la loro indubbia virilità? Che manchino di coinvol-
gimento affettivo? Sempre assenti con i figli?
Ma per la donna la pubblicità può essere ancora più sub-
dola. Perché oltre all’ossessione per la bellezza, rivela 
modelli di genere inquietanti, legati a contenuti più ampi 
di cultura, identità, violenza e potere.  
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La donna come oggetto. Spesso doppi sensi, giochi di 
parole. A volte pesanti eppure non censurati. Altri  ve-
lati da combinazioni ironiche che legittimano immagini 
discriminatorie.  Il sottinteso spesso è più pericoloso, 
come un certo ammiccamento sessuale collegato a so-
praffazione, sottomissione, sfruttamento sessuale.  
Se la pubblicità penalizza le donne? Sì, lo fa. La pubbli-
cità è comunicazione, diffonde linguaggi, valori. Contri-
buisce a costruire l’immaginario collettivo. Orienta opi-
nioni, convinzioni, atteggiamenti. Ci dice come è meglio 
essere, come è ovvio che le donne e gli uomini si com-
portino. È piena di modelli appiattiti e passivi. Ci rende 
tolleranti agli stereotipi. Alle volte propone messaggi 
che puntano dritto alle nostre fragilità. Parlano ai nostri 
disagi. Ci dicono “è normale così, devi essere così”, ren-
dendoci poco critiche e lucide su quello che possiamo 
fare, dobbiamo permettere. Soprattutto nelle età più 
giovani.
Non siamo bacchettone, la nostra vita sessuale non è 
carente, non siamo frigide. Non si tratta di essere fem-
ministe, non facciamo guerra agli uomini, ingabbiati an-
che loro in cliché sessisti. La dobbiamo fare contro una 
mentalità che può appartenere ad entrambi i generi, che 
può essere equa e giusta.
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just the same
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I'm willing to be seen.
I'm willing to speak up.

I'm willing to keep going.
I'm willing to listen to what others have to say.

I'm willing to go to bed each night at peace with myself.
I'm willing to be my biggest bestest most powerful self. 

- Emma Watson






