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ABSTRACT  

RIFLESSIONI SUL LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO. ALCUNE PROPOSTE  

PER LA REDAZIONE DI AVVISI PUBBLICI DI FONDO SOCIALE EUROPEO 

Il lavoro nasce per offrire un contributo alla questione, fondamentale, di un uso appropriato delle 

parole, quando riferite a persone e gruppi sociali posti ai margini o con esperienze di discriminazione; le 

riflessioni si rivolgono alle amministrazioni titolari di Programmi Operativi di Fondo sociale europeo che 

redigono avvisi pubblici rivolti alla cittadinanza. Per linguaggio non discriminatorio si intendono quelle 

forme linguistiche e quel particolare lessico che non stereotipizza, non etichetta, non denigra, non 

cancella o omette e che riconosce e rispetta la dignità di ogni persona, a prescindere dal proprio status 

personale, sociale, economico e giuridico.  

Tale lavoro nasce principalmente da alcune evidenze emerse nel corso dell’attività di rilevazione e 

analisi della programmazione attuativa regionale di Fondo sociale europeo: la maggior parte degli avvisi 

censiti utilizzano un linguaggio non inclusivo del genere femminile – linguaggio sessista – e, non 

sempre, rispettoso della molteplicità delle esperienze delle persone e dei gruppi sociali. Nel rispetto 

costante della leggibilità e efficacia comunicativa di ogni testo, le riflessioni si propongono di offrire 

indicazioni pratiche e spunti utili, e mai definitivi, perché la lingua è qualcosa di vivente ed evolve, così 

come il corpo sociale, i gruppi e le persone che con essa si rappresentano e definiscono. Non si tratta di 

regole o soluzioni valide una volta per tutte, bensì di un lavoro in progress, con suggerimenti per 

rappresentare in modo appropriato le persone a rischio di discriminazione/destinatarie degli avvisi 

pubblici e per avviare o alimentare una riflessione più ampia con le Amministrazioni regionali, in vista 

della programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2014-2020, sul tema del linguaggio come 

fondamento del vivere civile e della comunicazione eticamente responsabile. 

 

REFLECTIONS ON NON-DISCRIMINATORY LANGUAGE. SUGGESTIONS TO WRITING  

EUROPEAN SOCIAL FUND CALLS FOR PROPOSALS 

The aim of this work is considering the importance of language when addressing individuals and groups 

living on the margins of society or with experience of discrimination. These proposals are designed for 

public providers of ESF involved in making public announcements to citizens. Non-discriminatory 

language refers to the use of language that doesn’t stereotype, label, denigrate, neglect, ignore or 

disrespect the dignity of people on the basis of their individual personal, socio-economic or legal status.  

According to recent ISFOL research, the majority of public announcements use language that is not 

inclusive of women (thus sexist in nature) and that lacks acknowledgment of and respect for the life 

experiences of the wide variety of individuals and social groups in society. 

These proposals exist to highlight the importance of language and to offer practical suggestions aimed 

at avoiding the risk of discrimination. They are intended neither to be definitive or exhaustive; language 

is in a constant state of evolution as are the individuals and groups that it defines and represents. In 

terms of legislation, transparency and effective communication this work is to be considered as a ‘work 
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in progress’, aimed at opening a debate within regional ESF public providers and setting the scene for 

the period 2014-2020. 
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LE PRINCIPALI FORME DI DISCRIMINAZIONE NEL LINGUAGGIO 

1.1 Introduzione 

Un particolare campo di osservazione che si è sviluppato negli ultimi anni nell’ambito dei lavori svolti dal 

gruppo di ricerca ISFOL Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni riguarda gli aspetti definitori e 

il linguaggio utilizzato negli ambiti istituzionale, giornalistico e della società civile per normare, 

affrontare, raccontare il tema dell’appartenenza etnica e religiosa, della disabilità, dell’età, del genere, 

dell’identità di genere1 e dell’orientamento sessuale. A partire dall’analisi del ruolo dei mezzi di 

comunicazione nella costruzione o decostruzione di stereotipi e pregiudizi basati sull’appartenenza 

etnica (Chiurco, Gentile, 2012), si è sviluppata la necessità di introdurre il linguaggio quale nuovo 

ambito di osservazione all’interno di altre attività di ricerca: nell’analisi della programmazione attuativa 

regionale e nel lavoro sulla valutazione sensibile alle diverse forme di discriminazione2. Tale interesse 

nasce dal presupposto che il linguaggio esprima il nostro pensiero rispetto alla realtà sociale e allo 

stesso tempo sia il principale strumento di costruzione della realtà stessa e, quindi, dalla 

consapevolezza che un più attento utilizzo delle parole possa contribuire a ridurre stereotipi, pregiudizi 

e discriminazioni.  

 
Dietro i termini che si riferiscono ai motivi di discriminazione menzionati dalle direttive europee 

(Direttiva 2000/43/CE, Direttiva 2000/78/CE, Direttiva 2004/113/CE e Direttiva 2006/54/CE) ci sono le 

persone: gruppi nazionali e religiosi, persone immigrate, rom, sinti, caminanti; ci sono persone con 

disabilità; ragazze e ragazzi di origine straniera nati o scolarizzati in Italia, giovani, lavoratori e 

lavoratrici under 40 e over 50, persone non autosufficienti, anziane; ci sono persone lesbiche, gay, 

bisessuali, transgender (LGBT); donne, e ancora, ci sono donne anziane con disabilità, giovani donne 

con il velo, ovvero persone che vivono condizioni di discriminazione multipla3. Tali persone, poiché parti 

componenti della società, anche se non sempre riconosciute come integrate e produttive, sono 

destinatarie di politiche, di atti normativi e amministrativi, di interventi istituzionali e della società civile; 

sono protagoniste di articoli giornalistici, oggetto di analisi sociologiche, argomento di dibattito nei mass 

media mainstream e digitali, all’ordine del giorno nell’agenda politica nazionale. 

 

                                            
1
  La percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita (UNAR, 2013). 

2
  ISFOL, Programmare e valutare le pari opportunità e la non discriminazione. Un’ipotesi di percorso, in corso di pubblicazione. 

3
  Sono queste le persone e i gruppi esposti al rischio di rimanere ai margini della società e del mondo del lavoro, che possono 

vivere condizioni di discriminazione multipla, perché spesso sommano in sé diversi fattori di rischio (essere una donna, 

immigrata e avere una disabilità) o, in base all’approccio analitico dell’intersezionalità, sono persone la cui condizione di 

discriminazione non è la semplice sommatoria di più caratteristiche ma è il risultato della combinazione dei diversi fattori che 

genera una peculiare esposizione al rischio di discriminazione, con conseguenze specifiche nella loro vita, tali da chiamare in 

causa anche il contesto politico e sociale. 



Le principali forme di discriminazione nel linguaggio, in ISFOL, Chiurco L., Gentile L. e Monaldi G., 
Riflessioni per un linguaggio non discriminatorio. Alcune proposte per la redazione di avvisi pubblici di 
Fondo sociale europeo, Roma, ISFOL, 2014 (Isfol Occasional Paper, 15) 

 
 

 

ISFOL OCCASIONAL PAPER N. 15/2014 

Tutti questi ambiti e attori concorrono a creare un lessico di riferimento, utilizzano con gradi diversi di 

consapevolezza espressioni appartenenti a modelli culturali dominanti o paradigmi teorici di riferimento; 

mutuano i termini da altri sistemi, ad esempio dai dispositivi normativi; categorizzano concettualmente 

le persone e i gruppi sociali con l’obiettivo di studiarli; attribuiscono etichette, a volte con scopi 

sensazionalistici, spesso senza ascoltare la voce dei protagonisti; coniano neologismi approssimativi, nel 

tentativo di rispondere a istanze di correttezza politica. Ne consegue una varietà di espressioni il cui 

valore semantico si può rappresentare in un continuum che va dal positivo al negativo, con una 

stratificazione di termini in cui è possibile trovare neologismi imprecisi che convivono con espressioni 

obsolete. Questo proliferare di linguaggi che non restituisce chiarezza alla conoscenza né rispetto alle 

persone contribuisce inevitabilmente ad influenzare la rappresentazione sociale di una persona o 

gruppo sociale, in particolare quando sono i mezzi di comunicazione, gli opinion leader e il mondo della 

politica a diffonderli, condizionando il pensiero e l’interpretazione che l’opinione pubblica ha della realtà. 

 
Per linguaggio non discriminatorio si intendono qui quelle forme linguistiche e quel particolare lessico 

che non stereotipizza, non etichetta, non denigra, non cancella o omette e che riconosce e rispetta la 

dignità di ogni persona, a prescindere dal proprio status personale, sociale, economico e giuridico.  

Specularmente, ciò che va definendosi come uso inclusivo della lingua è la capacità di rappresentare e 

raggiungere ogni pubblico, senza esclusione di alcuna categoria o gruppo di persone, ma attribuendo 

pari riconoscimento e visibilità sociale.  

 
In Italia, nell’ambito della pubblica amministrazione, lo sforzo principale ha riguardato la semplificazione 

del linguaggio amministrativo, vale a dire l’accessibilità e comprensibilità dei testi amministrativi4. Come 

infatti diceva Tullio de Mauro, nel suo progetto di semplificazione della lingua, «chi è al servizio di un 

pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire» (De Mauro, p.1). Tale approccio è nato sulla scia del 

movimento del plain language, di origine statunitense, ripreso in Italia negli anni ‘90 e del processo di 

semplificazione delle procedure della Pubblica amministrazione (PA), che ha portato alla costituzione 

degli Uffici relazioni con il Pubblico (URP) e alla sperimentazione delle Carte dei Servizi, in cui si impone 

il tema della trasparenza della PA e dell’accessibilità del cittadino/a agli atti di suo interesse. Ma accanto 

a tale percorso, che non può non definirsi di inclusione di una cittadinanza che non deve essere colta 

per comprendere un testo amministrativo che la riguarda, ricordiamo anche, parallelamente, 

l’imponente lavoro compiuto da Alma Sabatini, alla fine degli anni 80, per segnalare correttamente la 

presenza delle donne, pressoché assenti nel linguaggio della PA ed evitare un uso sessista della lingua 

italiana anche nella scuola e nell’editoria scolastica (cfr. parte II).  

 
L’attenzione al linguaggio come strumento di costruzione di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni nasce 

in Nord America, dove lo stesso concetto di gender è stato elaborato dai movimenti femministi e con 

esso i cosiddetti studi di genere5. L’attenzione alla lingua è diventata allora parte della riflessione sulle 

                                            
4
  Si ricorda in particolare la Direttiva 8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Dipartimento 

per la Funzione pubblica. 
5
  Per un approfondimento bibliografico si rimanda all’Osservatorio di genere (cfr. Riferimenti in rete). 
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differenze sociali apprese tra uomini e donne e che si esprimono anche attraverso la lingua che, a 

dispetto dei mutamenti sociali che hanno ampiamente rivisitato i ruoli attribuiti socialmente, conserva 

nel suo uso una visione androcentrica del mondo. Tali mutamenti, insieme ai movimenti di lotta per i 

diritti civili, le migrazioni internazionali, la globalizzazione, così come la crescente enfasi sul tema dei 

diritti della persona – quest’ultima nel contesto europeo – hanno liberato le energie di altri movimenti e 

gruppi sociali che, acquistando consapevolezza di sé, rivendicano diritti e opportunità e parimenti 

rifiutano le etichette linguistiche imposte dalla maggioranza o dal gruppo dominante. L’esigenza di un 

linguaggio rispettoso delle molteplici diversità e inclusivo di tutte le realtà sociali si è imposta nella 

comunicazione, anche a tutela di quanti hanno sofferto o soffrono di discriminazione e che, a tale titolo, 

vengono tutelati dal diritto antidiscriminatorio.  

 
A proposito di comunicazione inclusiva, nel suo Manuale di scrittura, Ballerio cita l’esempio del discorso 

di Obama dopo la vittoria delle elezioni del 2008. Il Presidente degli Stati Uniti non si rivolge 

semplicemente “agli americani”, ma a tutte le componenti sociali, “young and old, rich and poor, 

Democrat and Repubblican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and 

not disabled” (Ballerio, 2009, p.119), e in tale sforzo inclusivo, rende infine omaggio ad una donna, 

nera, di 104 anni, che si era recata al voto (ibid.).  

In questo capitolo si propone una riflessione su alcune forme di categorizzazione del linguaggio 

discriminatorio – stereotipizzazione, etichettamento, invisibilità/extravisibilità – che possono creare e 

consolidare pregiudizi e discriminazioni; queste sono state rielaborate a partire dal modello di alcune 

guide prodotte da università europee e internazionali, per la comunicazione scritta e parlata nell’ambito 

delle rispettive policy di uguaglianza e valorizzazione della diversità ed adattate al nostro contesto di 

riferimento (v. sitografia in appendice). 

1.2 Stereotipizzazione 

Il termine stereotipo, che indicava in tipografia la riproduzione di immagini per mezzo di forme fisse 

(dal greco stereos = rigido e tupos = impronta), fu introdotto nelle scienze sociali negli anni ‘20 dal 

giornalista statunitense Walter Lippmann con il saggio L’opinione pubblica dove affermava che il 

rapporto conoscitivo con la realtà esterna è mediato dalle immagini mentali che di quella realtà 

ciascuno si forma ed è fortemente condizionato dalla stampa. Tali immagini sono semplificazioni spesso 

grossolane e rigide della realtà, a cui ricorre la mente umana per leggere la complessità del mondo6. 

Ogni individuo, di fronte alla complessità del mondo fisico e sociale e all’enorme quantità di 

informazioni in cui si trova immerso, mette in atto processi cognitivi che consentono di semplificare la 

conoscenza selezionando solo i dati che ritiene necessari. Tale semplificazione, naturale ed inevitabile, 

                                            
6
  Lippman sosteneva che gli stereotipi fanno parte della cultura del gruppo e come tali vengono acquisiti dai singoli e utilizzati per 

comprendere la realtà; svolgono una funzione di tipo difensivo, garantendo all’individuo la salvaguardia della sua posizione; 

guidano la raccolta delle informazioni e l’analisi della realtà, in quanto i dati di esperienza vengono già filtrati secondo le 

categorie rappresentate dagli stereotipi, con la conseguenza che le informazioni che contraddicono gli stereotipi vengono 

tralasciate. 
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avviene attraverso la costruzione di categorie per cui, se consideriamo la realtà sociale, si raggruppano 

persone considerate equivalenti rispetto a certi aspetti, attribuendo ai singoli le caratteristiche che 

definiscono l’intera categoria. Le caratteristiche di una categoria sociale sono fornite dagli stereotipi alla 

cui determinazione concorrono fattori socio-culturali e politico-economici.  

Dallo stereotipo come strumento di previsione e controllo della realtà si giunge allo stereotipo come 

distorsione della conoscenza e ostacolo all’interazione, quando si esasperano gli aspetti della 

generalizzazione (caratteristiche del gruppo applicate ai singoli) e della rigidità (caratteristiche coerenti, 

organiche e stabili). Con questa accezione lo stereotipo può essere definito come «un insieme coerente 

e abbastanza rigido di credenze negative che un gruppo di individui condivide rispetto a un altro gruppo 

di persone». Gli stereotipi negativi costituiscono il nucleo cognitivo del pregiudizio, ovvero un 

atteggiamento ingiustificatamente sfavorevole verso le persone che appartengono ad un determinato 

gruppo sociale, che è all’origine di comportamenti discriminatori. La tendenza a pensare ed agire 

sfavorevolmente verso un gruppo sociale si basa, infatti, sulla convinzione che quel gruppo possieda dei 

tratti considerati negativi7 (Mazzara, 1997). 

L’esperienza diretta e la sua qualità possono favorire, seppur lentamente, il mutamento delle categorie 

costruite (rigidità vs mutamento) e quindi decostruire le rappresentazioni stereotipate dei gruppi umani, 

così come la comunicazione di massa e il linguaggio possono rafforzarle, annullando anche gli eventuali 

benefici che il contatto diretto con le diversità può apportare (Bruno e Cerase, 2008). 

L’attenzione alla comunicazione è quindi prioritaria per la valenza discriminatoria che può assumere il 

linguaggio quando nega l’individualità delle persone, isolando o esagerando alcune caratteristiche di 

tipo fisico, intellettivo, culturale, occupazionale, personale, sulle quali viene caratterizzato l’intero 

gruppo (University of Salford, 2010). Il linguaggio ricorre a termini-etichette, spersonalizza 

sostantivizzando gli aggettivi, sovraespone le persone o le rende invisibili, negando così la conoscenza 

dell’Altro, il pensiero e l’apprendimento.  

I mass media e la propaganda politica sono ricche di espressioni e immagini stereotipate che 

descrivono le persone attribuendo loro determinate caratteristiche psico-attitudinali e comportamentali 

sulla base della loro appartenenza etnica e religiosa, condizione di salute, genere, identità di genere, 

status giuridico, nazionalità, età.  

 
Credenze socialmente condivise che popolano l’immaginario collettivo riferibili alle persone LGBT si 

sostanziano nelle affermazioni “i gay sono esibizionisti”, “sono sensibili”, “hanno una predisposizione 

verso lavori artistici”, “sono effemminati”, “le lesbiche non si curano”, “non sono materne” e vengono 

associate ad alcuni mestieri “maschili”. Il linguaggio stereotipato può rendere invisibili - non si ricorre 

mai per esempio all’espressione una trans, perché le persone transessuali sono generalmente indicate 

                                            
7  Mazzara sostiene che ai tratti che in origine definiscono una categoria sociale ne vengono aggiunti altri di tipo psicologico 

riguardanti la personalità, le disposizioni e le qualità (stereotipi indebiti) che finiscono per diventare parte della definizione 

stessa.  
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con il genere maschile8 – e tende ad attribuire disvalori – quando si indicano le persone transessuali 

con il termine “viados”, associandole alla prostituzione.  

 
Anche rispetto al genere, il linguaggio e le immagini rappresentative delle donne e degli uomini sono 

fortemente stereotipate9 perché risentono dell’imperante cultura sessista: le donne “appartengono al 

gentil sesso”, “al sesso debole” in contrapposizione al “sesso forte”, “hanno una predisposizione al 

lavoro di cura”, sono classificate come appartenenti a categorie svantaggiate, sono identificate 

professionalmente con lavori subalterni a quelli maschili, tant’è che se svolgono professioni di rilievo 

queste vengono declinate al maschile (il chirurgo), anche se esiste la forma femminile.  

 
Alle persone con disabilità10 sono associate condizioni di sofferenza, di bisogno di assistenza perché 

domina ancora il modello medico della disabilità che considera questa come una questione individuale 

di salute, a cui dare risposte di tipo assistenziale e risarcitorio (“portatore di handicap, invalido, inabile 

al lavoro”); si considera la disabilità una caratteristica di un gruppo minoritario, ignorando che è una 

possibilità della condizione umana in quanto ogni persona, in qualsiasi momento della vita può trovarsi 

in condizioni di salute che, in un ambiente sfavorevole, diventano disabilità11 (Chiurco, 2013). Viceversa, 

sono mostrate come persone speciali, “diversamente abili”, e si attribuisce loro extravisibilità, quando si 

indica la loro condizione specifica anche se non necessario o, semplicemente, si ignorano, insieme ai 

loro diritti. La disabilità è spesso collegata nell’immaginario a limitazioni di tipo motorio (anche il 

simbolo internazionale dell’accesso è diventato il simbolo di tutte le disabilità) e si usa il termine 

costretto su una sedie a rotelle, mezzo che invece consente possibilità di movimento (Redattore sociale, 

2013, p. 7). L’espressione “falsi invalidi”, diffusa da campagne mediatiche, sono lesive dell’immagine 

delle persone che ricevono legittimamente benefici assistenziali ed economici. Si contrappone la 

disabilità alla normalità e si creano coppie oppositive come “i disabili e i normodotati” o si va alla ricerca 

di nuovi termini animati dal bisogno di rimuovere ciò che si teme, “non vedente, non udente, non 

deambulante”, finendo così per creare nuove distanze, sottolineando, ad esempio, da parte dei vedenti 

chi è altro da loro.  

 
Sono numerose le locuzioni che etnicizzano i crimini o stigmatizzano i gruppi nazionali, per una 

presunta propensione alla devianza o vocazione a svolgere determinate attività: “i rom ladri”, “la 

                                            
8
  Per l’indicazione corretta del genere delle persone transessuali o transgender si utilizza l’identità di genere scelta dalla persona. 

9 
 Accade che il colore rosa accompagni sia le iniziative (guide, campagne informative, blog) tese a combattere gli stereotipi e 

rendere visibile la presenza femminile sia le azioni positive (quote rosa, parcheggio rosa, tariffe rosa), con il rischio di cadere 

nella trappola della banalizzazione. 
10

  L’espressione, di derivazione statunitense, non sovrappone le persone con la condizione di disabilità e si concentra sulle 

conseguenze nella vita quotidiana che le stesse vivono in ragione della presenza di barriere sociali, culturali e fisiche. Con 

l’approvazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (CRDP) tale definizione è stata condivisa a 

livello internazionale. 
11

  Tale visione, introdotta dall’Organizzazione mondiale della sanità con la classificazione ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health), è stata rafforzata dalla CRDP che colloca i diritti delle persone con disabilità al rango dei 

diritti umani: tali persone non appartengono più ad una categoria sociale e i loro diritti sono i diritti di tutti gli esseri umani.  
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badante rumena”, “il domestico filippino”, “l’operaio edile dell’est Europa”, “la prostituta nigeriana”. A 

tali affermazioni logore, si aggiunge quella che “gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani”.  

Alle persone di religione musulmana è associata l’immagine del “terrorista” o la sua possibile “deriva 

terroristica”, generando cosi sentimenti di islamofobia che si esprimono nell’ostilità alla creazione di 

luoghi di culto.  

Si attribuisce un’identità nascosta e illegale alle persone immigrate, quando vengono definite “immigrati 

clandestini”, nel caso non abbiano un regolare permesso di soggiorno; a tale categoria vengono 

associati anche i profughi o coloro che chiedono protezione internazionale, presentati come “falsi 

richiedenti asilo, intenti ad entrare in maniera fraudolenta nel nostro paese” e “che abusano del diritto 

d’asilo”. Si attribuisce alle persone rom la scelta di vivere in baracche e accampamenti di fortuna perché 

considerate popolazioni “nomadi”, non stanziali, così come è diffusa la convinzione che “rapiscano i 

bambini, siano solo dediti alla mendicità e ad attività illegali”. 

 
Rispetto alle nuove generazioni la nostra società gerontocratica e corporativa ha elaborato numerose 

definizioni di tipo paternalistico e stereotipato: “i giovani sono inesperti, non hanno voglia di lavorare, 

sono choosy, bamboccioni, preferiscono vivere con mamma e papà”, in contrapposizione a “giovani 

talenti”, “cervelli in fuga”. Sono definite “generazioni perdute, in situazioni di disagio, a rischio, che 

vivono un’adolescenza prolungata, disinteressati alla politica e disimpegnati socialmente”. Si parla 

spesso erroneamente di “bambine e bambini immigrati”, quando in realtà sono nati e scolarizzati in 

Italia da genitori di origine straniera. Da questa definizione impropria, scaturisce anche l’espressione di 

“classi e scuole ghetto”. Parallelamente, agli anziani, quelli esclusi dai rapporti di potere, sono associate 

“la rigidità mentale”, “la mancanza di progettualità”, “la chiusura al cambiamento e all’innovazione”, “la 

scarsa adattabilità”, “l’eccessiva richiesta di assistenza”; sono spesso invisibili, non hanno posto in una 

società che vuole essere giovanilista, competitiva e orientata al successo. L’ageism12, ovvero la 

discriminazione in base all’età, ha implicazioni rilevanti in ambito sociale e organizzativo, in particolare 

nel mondo occidentale caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione, sebbene sia 

elemento spesso trascurato dalle imprese nell’ambito delle politiche del diversity management (Cuomo, 

Mapelli, 2007)13. 

 
Se gli stereotipi consentono di semplificare la realtà, le categorizzazioni, in particolare quando sono 

costruite ad arte, si basano su convinzioni riduttive e semplicistiche, attribuiscono etichette, invisibilità o 

extravisibilità a persone e gruppi sociali, spesso hanno la funzione di giustificare politiche di 

segregazione, pratiche xenofobe e razziste, arretramento sui diritti acquisiti o da riconoscere, tagli della 

                                            
12

  Il neologismo, coniato dal gerontologo statunitense Butler alla fine degli anni 60, indica l’età “avanzata” come fattore 

discriminante, in chiave sociale e occupazionale, diffuso nelle società industriali avanzate.  
13

  Le ricercatrici, che in un articolo analizzano le cause e i pregiudizi alla base delle discriminazioni dei lavoratori e delle lavoratrici 

in base all’età, gli impatti organizzativi-produttivi e le implicazioni gestionali citano la ricerca condotta nel 2005 dal Laboratorio 

Armonia dello Sda Bocconi che «[…] ha documentato una diffusa percezione, da parte dei soggetti implicati, di un clima 

perdurante di latente ma potenziale discriminazione nelle culture organizzative e una parallela assenza, da questo punto di 

vista, di strategie e progettualità che possano invece promuovere un’integrazione tra giovane e anziano più ricca e composita 

valorizzando le diversità di cui ciascuno è portatore» (Bombelli, Finzi, 2006). 
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spesa sociale e sanitaria; in alcuni casi, rappresentano il tentativo di celare la progressiva rinuncia alla 

propria funzione di responsabilità da parte dei diversi attori politici, sociali, educativi verso intere fasce 

di popolazione, compromettendo fortemente la coesione sociale. 

 

1.3 Etichettamento 

Etichettare è attribuire a una persona o a un gruppo un’etichetta o una definizione di sé non scelta, sia 

positiva che negativa. Tutte le denominazioni svolgono la funzione di etichette, contengono categorie 

concettuali che possono diventare stereotipi, veicolare cliché e luoghi comuni, conferire identità non 

scelte e, a volte, trasformarsi in affermazioni discriminatorie. Il termine etichetta, in senso figurato, nel 

vocabolario Treccani, è relativo a un modo di esprimersi superficiale e approssimativo. Nel Oxford 

Dictionaries è presente, tra le altre, una definizione più accurata: «A classifying phrase or name applied 

to a person or thing, especially one that is inaccurate or restrictive».  

 
In sociologia, la teoria dell’etichettamento – labeling theory – si occupa del processo sociale per cui gli 

individui e i gruppi classificano e categorizzano il comportamento sociale e gli altri individui. Essa è 

stata inizialmente applicata alla devianza e si basa sull’idea che i comportamenti sono devianti solo 

quando la società li definisce o etichetta come tali. È stata poi estesa agli studi sulla malattia mentale e 

anche sull’educazione e all’impatto che le etichette hanno sulla persona “etichettata” e sulle altre 

persone rispetto a lei (Becker, 1963, trad.it.; Goffman, 1963, trad.it.).  

  
Un simile dibattito ha riguardato anche la riforma del welfare, tra la necessità di mirare e selezionare 

policy e interventi per una maggiore efficacia sui gruppi sociali (a fronte di una riduzione delle risorse 

disponibili) e, di converso, un universalismo dei diritti non stigmatizzante. Con l’aggravante, nel caso 

italiano, che al rischio di stigmatizzazione non segue necessariamente il beneficio di una risposta 

efficace alle aspettative di emancipazione e «la definizione in negativo delle condizioni dei destinatari 

costituisce ancora il riferimento principale» (Costa, 2012). 

 
Il lessico comunitario è anch’esso ricco di categorizzazioni, ricordiamo in particolare quella di lavoratore 

svantaggiato14 e molto svantaggiato15. Da tale definizione sono scomparse, tra le altre, le categorie del 

lavoratore affetto da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale e di chi non abbia ottenuto il 

primo impiego retribuito regolarmente da quando è stato sottoposto a una pena detentiva o a un'altra 

                                            
14

  Ricordiamo la definizione «chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da 

almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori che hanno superato i 50 

anni; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso 

di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato 

membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale 

all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, 

di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile» (Regolamento (CE) 

n. 800/08, art. 2, p. 18). 
15

  Il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi (ibidem). 

http://www.treccani.it/vocabolario/tag/etichetta/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/label?q=label
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/label?q=label
http://www.treccani.it/enciclopedia/sociologia-della-devianza_%28Enciclopedia_Italiana%29/
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sanzione penale (Regolamento (CE) n. 2204/2002, art. 2). Accanto ai lavoratori svantaggiati e molto 

svantaggiati, nell’ambito degli interventi di inclusione e reinserimento lavorativo, vengono menzionati 

anche “soggetti in situazione di disagio sociale”, “esclusi”, “soggetti a rischio di emarginazione”, 

“emarginati”, “minori a rischio” ecc.16. Il lessico dell’esclusione è ricco di definizioni, spesso tanto 

generiche e poco accurate quanto purtroppo stigmatizzanti. Esse, oltre ad essere spesso inefficaci e 

fuorvianti, corrono il rischio di rinforzare stereotipi e pregiudizi.  

 
Nella ricerca sociale, secondo la teoria dell’etichettamento, coloro che hanno etichette negative hanno 

un’immagine di sé depotenziata, con maggiore probabilità di non accettarsi e di agire in maniera più 

deviante come risultato dell’etichetta che assume un valore predittivo. L’etichetta infatti è non solo 

riduttiva di una identità personale e di gruppo, più composita, ma può anche diventare nel tempo 

denigratoria e offensiva. Spesso i gruppi di minoranza rispetto a valori e costumi condivisi dalla 

maggioranza, non hanno sufficiente potere per proporre e diffondere il proprio modo di definirsi o 

ridefinirsi nel tempo e scegliere la loro identità. Per dirla con le parole del sociologo Zigmunt Bauman, 

le imponenti diseguaglianze emergenti a livello globale fanno sì che:  

 

Ad una estremità […] stanno coloro che possono comporre e decomporre le loro identità più o meno a 

piacimento, attingendo dall’immenso pozzo di offerte planetario. All’altra estremità stanno affollati 

coloro che si vedono sbarrare l’accesso alle identità di loro scelta, che non hanno voce in capitolo, per 

decidere le proprie preferenze e che si vedono infine affibbiare il fardello di identità imposte da altri, 

identità che trovano offensive, ma che non sono autorizzati a togliersi di dosso: identità stereotipanti, 

umilianti, disumanizzanti, stigmatizzanti… (Bauman, 2003, p.42).  

 
Le etichette e le etichettature denigratorie tendono a disumanizzare e spersonalizzare l’individuo e 

l’intero gruppo, anteponendo una caratteristica alle altre e oscurando l’esistenza delle persone e delle 

loro storie. Le persone che etichettano, in maniera giusta o sbagliata, gli altri hanno più difficoltà a 

cambiare idea, anche sperimentando il contrario. 

 
Alcuni esempi di etichettature diffuse nel linguaggio della politica, giornalismo e società civile: “gli 

extracomunitari”, “le badanti”, “i disabili”, “i gay”, “i nomadi”, “i vu’ cumpra’” sono descrizioni sommarie 

che fanno riferimento a una supposta identità di gruppo (etnica, religiosa, occupazionale, di condizioni 

personali, di status giuridico, di orientamento sessuale) e implicano una comunanza quasi naturale delle 

persone, sulla base di un'unica caratteristica, spesso fonte di pregiudizio e stigma, che cancella ogni 

espressione personale e le rinchiude all’interno di un presunto gruppo di appartenenza. Nonostante il 

linguaggio sia «[…] strumento per “collegare”, unire e creare relazioni tra le persone, per con-dividere e 

per comunicare, allo stesso modo, tuttavia, esso può anche diventare strumento per dividere, per 

distanziare e per escludere»17. 

                                            
16

  Per un approfondimento, si rimanda al volume di prossima pubblicazione Pari Opportunità e Non Discriminazione. Il contributo 

del Fondo sociale europeo nelle Regioni in Obiettivo Convergenza. 
17

 Patrizia Fiore in http://goo.gl/a5SBcp.  

http://goo.gl/a5SBcp
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Il termine “extracomunitario”, di uso inizialmente tecnico e giuridico, è stato poi abbracciato da politici, 

giornalisti e da esponenti della società civile per ribadire più o meno consapevolmente un’esclusione 

espressa dal suffisso extra e connotare negativamente i cittadini provenienti dai paesi più poveri. Basti 

pensare al fatto che non è mai stato usato per statunitensi o australiani o canadesi (che pure sono 

extracomunitari). Il gruppo di esperti della Commissione riuniti nello European Migration Network ha 

elaborato un glossario in tutte le lingue UE con la presentazione sistematica dell’uso e 

dell’interpretazione comune dei termini più utilizzati nell’ambito delle politiche per l’immigrazione e 

l’asilo. Nella traduzione italiana del glossario, non compare il lemma “extracomunitario”, bensì cittadino 

non comunitario, cittadino di un paese terzo, lavoratore migrante, migrante (Ministero dell’interno, 

2011). 

 
Ci sono poi termini che nascono con l’intento di aggiornare il lessico rispetto a nuove realtà sociali: il 

neologismo “badante”18 è entrato a far parte del nostro vocabolario per designare una «persona, priva 

di particolari qualificazioni, che accudisce anziani, malati o persone non autosufficienti» (dal vocabolario 

Treccani). La definizione dell’Accademia della Crusca, nel 2002, chiarisce che «è stato ripreso e 

utilizzato più largamente per indicare persone, nella maggior parte dei casi immigrate che si occupano 

di anziani o disabili soprattutto presso privati». Giuseppe Faso lo include nel lessico del razzismo 

democratico, come termine dispregiativo utilizzato dalla politica e ripreso da un giornalismo pigro, che 

ha anche tristemente contagiato realtà insospettabili, come per esempio quella accademica (Faso, 

2008). Lo svolgimento di un’attività lavorativa di cura, formulata nell’uso del participio presente del 

verbo badare (si bada alla casa, ai bambini, agli animali ma a tali attività non ha mai corrisposto un 

participio sostantivato, una badante della casa, così come dei bambini e degli animali) permette la 

creazione di un gruppo sociale, “le badanti”, connotate al femminile e schiacciate sullo svolgimento di 

un’attività genericamente rappresentata, il “badare”, che non esige particolari qualifiche, diversamente 

dal personale di cura, di tipo infermieristico o di assistenza alla persona19.  

 
“Nomadi” è esempio di una definizione – etichetta impressa dalla politica che ha comportato la 

conseguente nascita dei “campi nomadi”, degli “uffici nomadi”, dell’“emergenza nomadi”, a partire 

dall’idea che il nomadismo sia una caratteristica intrinseca e immutabile di una comunità, quella dei 

rom, sinti e caminanti. È la versione politicamente corretta del termine “zingaro”, non più utilizzato 

perché «la parola “zingaro” è diventata offensiva, per cui essi stessi e i loro amici evitano di 

pronunciarla, anche se una volta non lo era…» (Petruzelli, 2008, p. VII). Ad oggi la maggior parte dei 

                                            
18

  Il riferimento normativo è alla cosiddetta legge Bossi-Fini, in particolare l’articolo 33 destinato all’emersione e regolarizzazione 

di «personale di origine extracomunitaria», adibito «ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o 

handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare». 
19 

 Nell’introduzione alla Guida Badanti della Provincia di Pisa del 2007, l’Assessora Manola Guazzini scrive che per la regione 

Toscana il termine badante appare “riduttivo ed ingiusto” della nuova professione e dispone l’uso del termine assistente 

familiare. Ciò nonostante, la guida utilizza il termine “badante”, così come anche il termine “immigrato clandestino”, 

contraddizione in termini, per intendere le persone straniere che sono in una posizione amministrativa irregolare, vale a dire, 

sprovviste di un titolo di soggiorno. 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/news_37223_153718298.pdf
http://www.treccani.it/vocabolario/badante/
http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/parole-nuove/badante
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membri della comunità sono stanziali. Per tale ragione, il termine nomade «più che una definizione in 

negativo è una non definizione» (Faloppa, 2004, p.160) che cancella storia e identità collettiva e 

esprime un difetto di visione che si trasforma in politiche sbagliate. 

La lista delle etichette denigratorie e offensive della dignità delle persone è lunghissima ma varia e si 

aggiorna con il mutare della realtà sociale e del sentire della comunità parlante: lo “storpio” è ormai 

desueto come termine, ma non lo è ancora “handicappato” così come “portatore di handicap” e 

”invalido”20. L’imbarbarimento continuo del linguaggio fa sì che il riferimento alla disabilità possa essere 

ancora usato come insulto o come utile metafora per esprimere ciò che non piace, che è brutto, che è 

disgustoso21.  

Le donne sono da sempre abbinate ad etichette, battute e/o insulti sessisti che prevedono una 

accentuazione di alcune caratteristiche fisiche, richiami sessuali, enfasi sull’emotività, a seconda che si 

nutrano di sentimenti apertamente ostili oppure paternalisticamente benevoli22, questi ultimi ancora più 

diffusi perché socialmente accettati.  

 
Ricordiamo anche le etichette denigratorie e insultanti che hanno accompagnato l’emersione e il 

progressivo riconoscimento a livello sociale dell’omosessualità:  

 

[…] la parola omosessuale – nata nell’Ottocento come termine medico – in passato non veniva ancora 

utilizzata. L’omosessuale e le relazioni tra persone dello stesso sesso venivano additate soltanto con 

parole dispregiative come invertito, sodomita, pederasta, ricchione, delitti contro natura, nefandigia, 

solo per indicarne alcune. Il linguaggio è un medium importante per cogliere le sfumature del sentire 

sociale nei confronti di una realtà (D’Ippoliti e Schulter, 2011).  

 

Oggi il termine gay, utilizzato come sostantivo, rappresenta invece «il rovesciamento in positivo di una 

parola che era diffusa nel mondo anglofono con significato peggiorativo e stigmatizzante» (UNAR, 

2013, p.3), ad eccezione di tutte le espressioni in cui l’aggettivo gay viene invece usato per rimarcare, 

separare, escludere e dare rilievo non necessario, un esempio tra tanti, l’espressione “matrimonio gay”. 

La stessa Accademia della Crusca è in attesa di poter modificare la definizione di matrimonio per 

includere nella definizione stessa il matrimonio tra persone dello stesso sesso23.  

 
Infine, il termine “vu cumprà”, a partire dall’imitazione del suono della pronuncia distorta degli 

ambulanti di origine africana, nasce per ricomprendere alla fine tutte le persone immigrate qualsiasi 

lavoro svolgano. “L’uso corrente del termine vu’ cumprà è diventato normale nella comunicazione 

verbale, scritta e parlata in Italia, senza che vi fosse una valutazione seria dell’impatto sulle persone 

                                            
20  http://goo.gl/I9qfMR. 
21

  Si legga per esempio http://goo.gl/pbjYxF e http://goo.gl/2452fF. 
22

  Il progetto Everyday Sexism della giornalista e femminista britannica Laura Bates, nato nell’aprile 2012 ha l’obiettivo di 

catalogare eventi di sessismo subìti dalle donne quotidianamente, episodi gravi o non, offensivi o «talmente normalizzati che 

una non ha nemmeno voglia di protestare», attraverso la creazione di un sito e un account Twitter (@EverydaySexism, 

associato all’hashtag#ShoutingBack) che è diventato molto popolare e a cui hanno aderito 14 paesi nel mondo.  
23

  http://goo.gl/KwTaza. 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_012.html
http://goo.gl/I9qfMR
http://goo.gl/pbjYxF
http://goo.gl/2452fF
http://everydaysexism.com/
https://twitter.com/EverydaySexism
https://twitter.com/search?q=%23ShoutingBack&src=hash
http://goo.gl/KwTaza
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che vengono così etichettate” (Redattore Sociale, 2013, p. 82). Ugualmente il termine “marocchino”, 

negli anni ‘90, diventa un epiteto che ricomprende in maniera spregiativa tutte le persone immigrate.  

I processi di etichettatura favoriscono la divisione tra gruppi che compongono il tessuto sociale e 

alimentano processi di esclusione. Attraverso le epoche, le etichette denigratorie raccontano la storia 

dai suoi margini e, nonostante i mutamenti sociali e i percorsi di emancipazione intervenuti per 

abbattere muri e restituire potere e parola a coloro che ne sono privi, esse continuano ad albergare nel 

pregiudizio e alimentare stereotipi. Oggi i “discorsi ispirati dall’odio”, cosiddetti hate speech, razziale, 

religioso, omofobico e transfobico – espressione del diritto anglosassone – sono condannati a livello 

internazionale e alcune legislazioni riconoscono l’odio come motivazione “aggravante” di crimini24. I 

discorsi dell’odio, «a conferma di come il linguaggio sia allo stesso tempo descrittivo e creativo di 

realtà»25 – indicano quel linguaggio che produce discriminazione e che si nutre di un repertorio di 

espressioni e etichette denigratorie attinte a sentimenti antichi di ostilità e rifiuto della diversità e 

dell’ibridazione, che le moderne tecnologie e la rete espandono a dismisura.  

1.4 Invisibilità ed extravisibilità 

La possibilità di trasmettere informazioni scorrette e stereotipi può derivare da diversi processi medianti 

i quali il contenuto raggiunge – e influenza – gli individui e i gruppi: un caso su cui è opportuno porre 

l’attenzione è quello rappresentato, nell’ambito dei mezzi di comunicazione, dalla cosiddetta agenda 

setting, ovvero la scelta da parte dei media delle notizie considerate notiziabili, a cui viene dedicato 

maggiore spazio e su cui viene dunque concentrata l’attenzione del pubblico.  

Attraverso tale selezione, effettuata sulla base di determinati criteri26, i media riconoscono il complesso 

delle caratteristiche che rendono un evento di particolare interesse e lo diffondono, rendendolo perciò 

visibile. È possibile notare come le valutazioni riferite a singole notizie possano mutare nel tempo: 

argomenti, temi, persone, eventi che in un determinato periodo sono considerati poco rilevanti possono 

diventare centrali sotto la spinta di fattori esterni, come ad esempio l'improvvisa popolarità di un 

determinato ambito.  

Talvolta sono altri i fattori che spingono i mezzi di informazione a puntare su alcune notizie: è il caso 

ben sintetizzato da una delle massime più famose sul giornalismo Bad news is good news. In altre 

parole è più notiziabile un evento con conseguenze negative, che altera la routine o offre scene 

cruente.  

                                            
24  Secondo Patrizia Fiore «Il nostro ordinamento manca di una nozione corrispondente e non individua, attraverso il precetto 

penale, espressioni foriere di odio e discriminazione ammettendo, di fatto, che determinate parole possano rimanere nell’alveo 

del legittimo, del giustificato e giustificabile» http://goo.gl/a5SBcp. Riguardo alla normativa italiana volta a contrastare i reati 

penali a sfondo razziale e i reati di espressione di odio razziale, lo stesso Comitato ONU sull’eliminazione delle discriminazioni 

razziali sottolinea la sua insufficiente applicazione. Per un approfondimento si rinvia anche a http://goo.gl/P0ajvk. 
25

  In http://goo.gl/a5SBcp. 
26

  La valutazione della notiziabilità degli eventi viene affidata ai cosiddetti valori notizia, che operano in maniera complementare, 

in combinazione fra loro. Secondo Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge, i primi studiosi che stilarono un elenco sistematico dei 

valori-notizia, un evento ha maggiori probabilità di diventare notizia se coinvolge persone o nazioni d'élite. È seguendo questo 

principio che, come hanno rilevato diversi analisti, argomenti che possono risultare noiosi al pubblico, ma che devono essere 

portati a sua conoscenza (come ad esempio la politica estera), sono ugualmente notiziabili. 

http://nohate.ext.coe.int/
http://goo.gl/a5SBcp
http://goo.gl/P0ajvk
http://goo.gl/a5SBcp
http://it.wikipedia.org/wiki/Notiziabilit%C3%A0#I_valori_notizia
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È stato spesso sottolineato come i mezzi di comunicazione abbiano una doppia funzione: sono specchio 

della realtà sociale, economica e politica di un paese e, al contempo, strumenti di diffusione e 

rafforzamento di modelli, valori, ma anche disvalori e stereotipi. I media non sono mai neutri e 

rappresentano un potente fattore di costruzione dell’immaginario collettivo: quando riflettono, senza 

contrastarlo, un particolare clima razzista o sessista, ad esempio, di fatto lo amplificano e lo 

legittimano27.  

 

Più in generale, non solo nell’ambito dei media ma anche in politica e nella società civile, alcune notizie 

(o immagini o protagonisti/e o punti di vista o gruppi di persone) possono diventare invisibili: è un 

processo teorizzato nella spirale del silenzio (Noelle-Neumann, 2002, ed.it.), che determina l’affermarsi 

di opinioni presentate come corrette a discapito di alternative inusuali che vengono taciute fino a 

scomparire. La teoria, in generale, riguarda la capacità dei mezzi di comunicazione di massa, e in 

particolare della televisione, di enfatizzare opinioni e sentimenti prevalenti mediante la riduzione al 

silenzio delle opzioni minoritarie e dissenzienti. Ne scaturisce un processo di omologazione e 

conservazione dell'esistente, ostile al rinnovamento delle sensibilità, dei gusti, delle opinioni.  

Questo processo può essere agito, anche in ambiti politici e sociali, tanto su idee, opinioni e punti di 

vista quanto verso persone, gruppi o comportamenti.  

 
Queste particolari forme di trasmissione delle informazioni, tese a nascondere o, di contro, ad 

accentuare determinate caratteristiche di alcune persone o gruppi, possono contribuire a consolidare 

stereotipi, se non addirittura a indurre alla sottovalutazione, alla ridicolizzazione, all’offesa e alla 

banalizzazione della discriminazione. 

 

Enfatizzare, ad esempio, alcune caratteristiche, rendere visibili (extravisibili) solo determinati aspetti, 

così come ripetere e replicare determinate immagini ad essi associate può avere l’effetto di creare o 

rafforzare stereotipi e pregiudizi verso determinate persone o gruppi a rischio di discriminazione: è 

quello che può succedere alle popolazioni rom e sinte, ad esempio, quando vengono accentuate le loro 

differenti origini e tradizioni, o quando sono associate, quasi esclusivamente, a reati (Chiurco, Gentile, 

2012) oppure alle persone straniere, troppo spesso rappresentate esclusivamente attraverso “sbarchi”, 

“emergenze”, “invasioni”, “clandestinità”; è il caso dell’immagine della carrozzina per le persone con 

disabilità, ormai un vero e proprio logo, per cui vengono esclusivamente identificate con persone con 

impedimenti di tipo fisico; altro esempio è rappresentato dalle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, 

transessuali/transgender), per rappresentare le quali vengono enfatizzati aspetti kitch, devianti da una 

normalità e associati, nei mezzi di comunicazione, ad immagini extra (corpi nudi, drag queen28). Da 

                                            
27

  Anna Maria Testa “Pubblicità sessista: diciamo basta, ma sul serio” in Nuovo e Utile.  
28

  Da Gaynet 8 esercizi per l’informazione sulle persone LGBT: «Le Drag Queen sono degli artisti, che rappresentano in maniera 

ironica e caricaturale alcuni aspetti della femminilità e dei comportamenti delle persone omosessuali, nell'ambito di vere e 

proprie performance di intrattenimento e spettacolo. Non sono né travestiti, che si travestono quotidianamente, né 

transgender. Mettere la foto di una Drag in un articolo dove si parla del matrimonio egualitario, ad esempio, è un po' come 

parlare del matrimonio tra due persone eterosessuali e mettere la foto di un addio al celibato». Si veda inoltre per un 

http://nuovoeutile.it/pubblicita-sessista-diciamo-basta/
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notare anche l’abuso della parola gay, spesso utilizzata per gettare in cattiva luce fatti e persone: ad 

esempio si legge “bacio gay”, come se fosse diverso da quello etero; lo stesso concetto vale per i 

termini vita, ambiente, feste, divertimenti, locali.  

 

L’esempio più eclatante e dibattuto rimane quello delle donne, solitamente extravisibili per aspetti 

sessuali29, belle donne dal giovane aspetto chiamate a esibirsi nei momenti di spettacolo (come 

ballerine, veline, vallette, passaparoline, letterine ecc.); rileva l’Osservatorio di Pavia30 in una 

presentazione all’Università di Milano Bicocca il 5 giugno 2010, come «le donne trovano spazio 

soprattutto nella pubblicità, nei programmi di intrattenimento come spettacoli e varietà, meno nelle 

fiction e soprattutto meno nei programmi di informazione». Le donne godono di una certa visibilità 

televisiva anche «come vittime di violenza o molestie sessuali: spesso però la visibilità delle donne 

come vittime piuttosto che divenire occasione di approfondire le cause di tanti reati a danno delle 

donne, si rovescia in una rappresentazione della donna come soggetto debole, indifeso, inerme e 

talvolta addirittura complice, colpevole di istigazione alla violenza».  

Per questo, sostiene la prof.ssa Anna Maria Testa31 riferendosi soprattutto alla pubblicità, è necessario 

lavorare per migliorare la qualità delle rappresentazioni: 

  
[…] non solo eliminando gli spot palesemente offensivi, ma moltiplicando le rappresentazioni virtuose, 

fino a sostituire, auspicabilmente, quelle più sciocchine, riduttive e banalizzanti, che oggi sono una 

parte non esigua. Bisogna ottenere maggior varietà e maggiore verità nelle rappresentazioni femminili: 

lavorare sulla moltiplicazione dei modelli di ruolo proposti, su una migliore rappresentazione anagrafica 

(le over 55 appaiono raramente in pubblicità anche se contano per oltre il 25% dei consumi) e bisogna 

smetterla con la stucchevole omologazione dei tipi fisici (la quale, tra l’altro, non risparmia nemmeno gli 

uomini).  

 
L’altra faccia della medaglia è dunque rappresentata dall’invisibilità, e le donne ne sono, anche in 

questo caso, particolarmente investite: sempre guardando ai dati dello Osservatorio di Pavia sul 

monitoraggio 2013 «Le donne continuano a essere sotto rappresentate: fanno poco notizia, sono poco 

intervistate come esperte e portavoce, e tra i politici la loro presenza è molto minore in tv rispetto alla 

loro rappresentanza parlamentare (14% contro il 30% in Camera e Senato)32». 

 

                                                                                                                                                 
approfondimento, da parte di Gaynet, la recente Proposta per un lessico sugli orientamenti sessuali e le identità di genere in 

http://gaynet.it/wp-content/uploads/2014/06/Lo-Stylebook-di-Gaynet.pdf. 
29

  Il corpo delle donne, documentario di Lorella Zanardo sulla rappresentazione del femminile nella TV italiana. 
30

  Azzalini M., in http://goo.gl/tovGVD. 
31

  http://nuovoeutile.it/?s=denuncia+pubblicit%C3%A0+offensive. 
32

  Il monitoraggio, commissionato dalla Rai, si pone l’obiettivo di verificare il rispetto delle pari opportunità e analizzare quanto 

l'immagine femminile, nelle trasmissioni dell'azienda pubblica, corrisponda a una rappresentazione delle donne reale e non 

stereotipata, in http://goo.gl/OpjL10. 

http://www.osservatorio.it/download/Roma%20USIGRAI06032014.pdf
http://www.osservatorio.it/download/Roma%20USIGRAI06032014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EBcLjf4tD4E
http://goo.gl/tovGVD
http://nuovoeutile.it/?s=denuncia+pubblicit%C3%A0+offensive
http://goo.gl/OpjL10
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Nonostante siano ormai passati quasi vent’anni dal sorpasso epocale delle laureate sui laureati, le 

donne nel nostro paese continuano ad essere rappresentate in modo marginale nella politica, 

nell’economia, nelle università.  

È quindi ovvio dedurne che tale rappresentazione asimmetrica di donne e uomini, costantemente 

reiterata, non può che concorrere a sedimentare direttamente o indirettamente alcuni stereotipi di 

genere.  

 

Un ulteriore esempio di invisibilità e extravisibilità riguarda il femminicidio:  
 

[…] quando i media si focalizzano solo sui sentimenti, sulle frustrazioni, sulla vita dell’uomo che ha 

compiuto violenza o omicidio e cancella completamente i sentimenti, la vita e i desideri della donna 

vittima, allora la comunicazione viene deviata in un racconto del fatto dal punto di vista unico del 

carnefice, contribuendo a spettacolarizzare la violenza o a presentarla come l’atto isolato e scellerato di 

un uomo: eppure le statistiche, gli studi e le esperienze personali ci dicono che non è quasi mai un atto 

singolo che porta alla morte di una donna, ma un continuum di violenza che viene considerata normale 

da sopportare o da far sopportare ad una donna33.  

 
Per tale motivo è stata presentata una proposta di codice etico per trattare la violenza in modo da non 

alimentarla più e non accettarla più come normale. Il lavoro, frutto di una elaborazione collettiva di 

associazioni e attiviste si è basato sulla letteratura italiana e internazionale ed ha anche fornito una 

definizione di femminicidio, indicandolo come quel tipo di violenza con la quale viene colpita una donna 

per il solo fatto di essere donna; si tratta di violenza sessuata, fisica, psicologica, economica, 

normativa, sociale e religiosa, che impedisce alla donna di esercitare appieno i diritti umani di libertà, 

integrità fisica e morale34.  

 
Di solito, quando viene dato particolare risalto a determinati aspetti o caratteristiche, rendendole 

appunto extravisibili, si ottiene – consapevolmente o inconsapevolmente – l’effetto di rendere invisibile 

la normalità e la varietà delle persone e dei gruppi a maggior rischio di discriminazione: è il caso, ad 

esempio delle popolazioni rom e sinte, rese invisibili nei loro percorsi di integrazione e di inclusione e 

protagoniste, attraverso l’enfatizzazione, come abbiamo visto, di singoli accadimenti, spesso di cronaca; 

stesso dicasi per le persone straniere, il cui apporto in termini sociali ed economici viene negato dalla 

rappresentazione che ne viene data: troppo spesso ci si dimentica, infatti, di evidenziare il contributo 

economico – apporto contributivo e fiscale – generato dal loro lavoro, ovvero il fondamentale ruolo di 

“creazione/erogazione” di welfare svolto con il lavoro domestico e di cura (INPS-IDOS 2011). È 

invisibile, inoltre, la normalità delle persone LGBT, nascosta, come abbiamo visto, da personaggi strani, 

piume di struzzo, luoghi torbidi e promiscui, malattie, o da notizie di insulti e offese. “[…] tutto ciò 

                                            
33

  Dal blog Zero Violenza Donna. 
34  Ibidem. 

http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=27041&Itemid=253
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bisogna mostrarlo in positivo, offrendo immagini di normalità, mescolanza, combinazione serena e 

quotidiana di tutti i generi e tutti gli orientamenti sessuali”35. 

 
Stesso dicasi per l’invisibilità in cui è spesso avvolta la disabilità, per cui si sostiene la necessità, anche 

attraverso la pubblicità e il marketing, di “diffondere esempi positivi di [...] normalizzazione e 

integrazione delle persone disabili nella società”, come ben evidenzia, ancora, la prof.ssa Giovanna 

Cosenza nel suo blog Dis.amb.iguando segnalando il caso di uno spot per la Coppa del Mondo 2014. 

 

                                            
35

  Giovanna Cosenza in «Spegniamo l’odio». Un video contro l’omofobia che convince i già convinti.  

https://giovannacosenza.wordpress.com/2014/04/18/se-una-persona-disabile-e-testimonial-della-coppa-del-mondo/
https://giovannacosenza.wordpress.com/2014/04/18/se-una-persona-disabile-e-testimonial-della-coppa-del-mondo/
https://www.youtube.com/watch?v=wlwG6yE7Jt4
http://giovannacosenza.wordpress.com/2014/01/14/spegniamo-lodio-un-video-contro-lomofobia-che-convince-i-gia-convinti/

