
 Un’indagine del Censis del 2006, svolta nell’ambito del progetto europeo «Women 

and Media in Europe», ha dimostrato come l’immagine della donna offerta dalla 

televisione italiana sia stereotipata e non corrispondente all’effettivo ruolo ricoperto 

dalle donne nella società italiana. L' indagine, durata due anni, ha analizzato 

contenuti di 578 programmi televisivi sulle sette emittenti nazionali (Rai, Mediaset, 

La7), ha fatto emergere in modo inquietante come l’immagine della donna sia 

soprattutto quella della «donna dello spettacolo», patinata, sempre giovane e di 

bell’aspetto. 

Malgrado lo spazio offerto alla figura femminile sia di solito ampio è generalmente 

«gestito» da una figura maschile ordinante: di conseguenza le donne, pur essendo 

spesso protagoniste della situazione o della vicenda rappresentata, lo sono nel ruolo 

di «oggetto» del racconto. 

La rappresentazione del mondo femminile è falsa e stereotipata: non si parla quasi 

mai delle donne impegnate nella politica (6,4%), delle donne anziane (il 4,8% delle 

donne), delle donne disabili, così come solo nel 9,6 dei casi la donna sembra 

appartenere ad un ceto medio-basso. Lo status sociale rappresentato 

prevalentemente è quello medio-alto cui appartengono solo donne ben vestite e 

truccate, attente alla cura dell’aspetto fisico, quasi sempre donne di spettacolo. 

Nei  programmi di intrattenimento la conduzione è quasi sempre in mano maschile 

(58%) mentre della donna  appare in abiti succinti, senza alcun talento in particolare, 

le cui uniche «doti» sono quelle della giovinezza, bellezza, malizia e spregiudicatezza 

e solo nel 15,7% dei casi le doti artistiche, culturali o le qualità umane. 

Nei programmi di informazione le donne compaiono soprattutto all’interno di servizi 

di cronaca nera (67,8%), protagonista di vicende drammatiche in cui appare o come 

vittima di violenze, stupri e prevaricazioni, o come «carnefice» (basti pensare a tutta 

la serie di «madri assassine» di cui la cronaca ha parlato negli ultimi anni), vicende in 

cui i particolari più macabri o scabrosi sono dati in pasto al pubblico in una difesa 

ipocrita del «diritto di cronaca». 

  Ciò crea un’immagine negativa della donna, sempre passiva oppure cattiva. Questo 

rafforza l'immaginario che racchiude le donne in due ruoli: "madri" o "prostitute". 

Ampio spazio è infatti dedicato anche a storie che parlano di donne solo in veste di 

madre o di mogli, generalmente con un buon matrimonio. 

Secondo l’indagine è quindi associata ai temi dello spettacolo e della moda (31,5%), 



della violenza fisica (14,2%) e della giustizia (12,4); quasi mai ai temi della politica 

(4,8%), alla realizzazione professionale (2%) e all’impegno nel mondo della cultura 

(6,6%). 

Nei programmi di approfondimento la conduzione è in mano agli uomini nel 63% dei 

casi e quando le donne intervengono in qualità di «esperte» lo fanno soprattutto su 

argomenti come l’astrologia, la natura, l’artigianato e la letteratura. 

 

            La situazione cambia nemmeno per quanto riguarda la rappresentazione della 

figura femminile sulla carta stampata. L’indagine ha rivelato come il linguaggio legato 

agli stereotipi, sia purtroppo lo stesso usato per la pubblicità che appare sui 

quotidiani, sulle riviste femminili ed anche sui settimanali di informazione politica e 

di attualità, apparentemente indirizzati ad un pubblico più selezionato rispetto a 

quello televisivo. 

Una nostra indagine (blog: comunicazionedigenere.wordpress.com) ha rilevato la 

presenza di stereotipi di genere nel linguaggio utilizzato nelle testate nazionali e 

locali quando vengono riportati episodi di cronaca nera e dove le donne sono 

convolte come vittime. Dalla nostra ricerca emerge che tali crimini di genere 

vengono giustificati, utilizzando un linguaggio di colpevolizzazione verso la vittima o 

poco consono alla notizia narrata. 

 

 

  


