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La collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre assume un titolo – quello de L’unità del diritto – 
che può apparire particolarmente impegnativo perché il fenomeno giuridico 
riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa 
intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad 
una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come 
riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il dirit-
to ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica 
sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a 
trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da 
qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità 
di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, 
si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. 
L’unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in senso 
unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo ca-
rattere conoscitivo dell’esperienza giuridica complessivamente intesa, una 
unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo 
e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in 
questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al 
titolo della collana che prende l’avvio, ossia quello di dare ospitalità a con-
tributi di studiosi diversi per formazione e interessi ma che si riconoscono 
tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando 
con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un 
patrimonio formativo e culturale idoneo a creare una adeguata coscienza di 
sé e sulla cui base costruire l’impegno scientifico del giurista.



In questa prospettiva, la collana si ripromette di ospitare non solo con-
tributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanee, atti di 
convegni e seminari ma anche materiali didattici che possano proficuamente 
essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.

La collana entra a far parte della struttura della editrice Roma TrE-Press 
che, affiancando alla tradizionale pubblicazione in volumi la pubblicazione 
in formato digitale on-line, consente un accesso libero ai contributi scientifici 
contribuendo, così, ad una nuova e più ampia diffusione del sapere giuridico.

Prof. Giovanni Serges
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Università Roma Tre
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Introduzione

La locuzione ‘dignità della donna’ ha assunto negli ultimi due decenni 
un rilievo sociale e giuridico crescente. Inizialmente impiegata per tentare 
di raggiungere l’obiettivo della parità tra i sessi, mediante l’affermazione 
del principio di uguaglianza formale tra uomo e donna, successivamente si 
è riempito di una caratterizzazione valoriale, tanto che attualmente viene 
impiegato per indicare una istanza da proteggere da aggressioni altrui, 
prevalentemente maschili, perpetrate a livello individuale, collettivo e/o 
istituzionale. 

L’esigenza di assicurare un trattamento differenziato alle donne, che 
tenga conto delle loro peculiarità fisiche, comportamentali, emotive, e delle 
esigenze legate alla innegabile differenza biologica, permea sotto vari profili 
la legislazione specifica. 

Unitamente a tale connotazione, parlare di dignità della donna significa 
anche individuare un obiettivo politico (nel senso più nobile del termine 
‘politico’), ormai diffusamente percepito come fondamentale da tutti gli 
orientamenti, nel convincimento che non debba più ritenersi ammissibile 
che le donne – che, è importante ricordarlo, rappresentano la maggioranza 
della popolazione mondiale – possano essere trattate come cittadine di Serie 
B.

Il termine ‘dignità’ riferito alle donne è ormai di uso generalizzato, 
essendo stato posto tra le principali disposizioni di riconoscimento 
dei diritti umani declinati al femminile nelle carte costituzionali delle 
principali nazioni europee. Tale collocazione ha così sancito la posizione di 
preminente rilievo nazionale del diritto alla tutela della dignità della donna, 
congiuntamente all’individuazione dello stesso come obiettivo dell’attività 
normativa europea, in diversi ambiti.

Il concetto ha infatti assunto un rilievo generalizzato, non più limitato 
esclusivamente a taluni aspetti della società e del diritto, come prima accadeva. 
Così, se inizialmente l’ambito di maggiore tutela veniva rivendicato con 
riguardo alla dimensione lavorativa e professionale, nel prosieguo del tempo 
e attualmente le aree investite sono state tutte quelle che ruotano intorno 
alla vita della donna. Infatti le aree di maggiore incidenza sono adesso quelle 
dei rapporti familiari e di quelli di lavoro, dell’integrità personale, fisica e 
morale, della tutela della maternità, ma la tutela della dignità della donna 
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costituisce un punto di riferimento anche in altri contesti, di cui quello 
della comunicazione costituisce uno dei più importanti e complessi. La 
complessità deriva dalla circostanza che se da un lato è possibile regolamentare, 
anche dettagliatamente, l’attività di soggetti che professionalmente si dedicano 
alla comunicazione, in quanto tenuti a rispondere della suddetta attività 
professionale agli ordini di appartenenza e ai regolatori, molto più complesso 
– ammesso e non concesso che sia possibile – è intervenire sulle condotte di 
milioni di utenti delle reti di comunicazione elettroniche, che per loro natura 
sfuggono a un rigoroso controllo.

Nella comunicazione, pertanto, il fatto di porre regole di principio 
può produrre effetti in ambito di comunicazione istituzionale, televisiva, 
giornalistica e radiofonica, anche se già in tali contesti il rispetto della 
dignità della donna in sede nazionale lascia spesso a desiderare, ma molto 
difficilmente può ritenersi efficace in ambiti carenti di regolamentazione, 
dei quali le reti rappresentano il prototipo.  

In questo panorama l’obiettivo del presente lavoro è quello di investigare, 
in un’ottica comparata, quale sia il rilievo che il valore enunciato in 
più sedi della ‘dignità della donna’ assume da un lato nell’influenzare i 
processi comunicativi, decretandone l’evoluzione e la modifica in senso 
maggiormente rispettoso dell’identità femminile, e dall’altro valutando la 
prospettiva opposta, chiedendosi cioè se il valore della dignità della donna 
possa essere influenzato dall’immagine che i mezzi di comunicazione 
propongono dell’essere femminile, contribuendo così a disegnarlo o a 
renderne più sfumati i contorni.

Il processo circolare che intercorre tra l’assetto della società e la 
comunicazione influenza fortemente la tematica oggetto di analisi, 
rendendola complessa e non facilmente leggibile e disciplinabile. Infatti, 
mentre i rapporti personali, familiari e lavorativi sono intrisi di valori che, se 
riconosciuti come validi, possono essere imposti legislativamente mediante 
prescrizioni normative, con la conseguenza che il rispetto di tali valori, e 
nella specie, quello della dignità della donna, può essere coercitivamente 
imposto, anche facendo conto sul fatto che si tratta di dimensioni sociali 
e territoriali ben definite e circoscritte, diversamente accade per i processi 
comunicativi. La natura medesima di tali processi, infatti, ne rende 
disagevole la previsione e la regolamentazione normativa. Alla difficoltà di 
carattere logistico si unisce quella di carattere sostanziale del definire i limiti 
ci ciò che si può dire o fare, o meno, o ciò che si deve fare al fine di garantire 
la dignità della donna. La fluidità e ubiquità dei processi di comunicazione 
aggrava ulteriormente il problema.
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Sotto il profilo giuridico ci si trova quindi a doversi orientare in un’area 
vastissima e molto movimentata che nelle società occidentali è governata da un 
generale principio di libertà (agere licere, si sarebbe detto una volta), che appare 
– questo sì, e opportunamente – il principale valore condiviso e garantito.

Beninteso, con ciò non si intende dire che manchino singoli aspetti – 
tanto della comunicazione e quanto della esistenza della donna - connotati da 
una maggiore o minore giuridificazione, che verranno analizzati in dettaglio. 
Quel che è però necessario evidenziare, tenendo conto dei risultati delle 
più accreditate teorie della comunicazione, è che sebbene il diritto tenda 
a isolare e a settorializzare per poter disciplinare e regolamentare singoli 
aspetti dei processi comunicativi, poiché tutti i mezzi di comunicazione 
hanno di per sé caratteristiche intrinseche che sovente non consentono una 
disciplina unitaria, la società non riflette, ovviamente, tali settorializzazioni. 
Nell’ambito sociale, infatti, i processi comunicativi sono condivisi, fruiti, 
recepiti più o meno passivamente, talvolta anche subiti, senza compartimenti 
stagni. La società, il comune sentire, le persone sono più o meno fortemente 
influenzate da una conversazione come da un programma televisivo, da una 
pubblicità come dalle diffusione di immagini attraverso un ‘social media’, 
da una lezione scolastica o dalla lettura di un giornale, dall’abbigliamento 
utilizzato e mostrato o dal discorso pubblico.

Si tratta pertanto di comprendere se si possa stabilire un nesso giuridico 
fra tutte queste diverse esperienze nelle quali il tema della ‘dignità della 
donna’ viene costantemente in gioco, ed eventualmente se in tale ipotesi sia 
possibile una regolamentazione, valutando naturalmente anche la maggiore 
o minore opportunità di tale opzione.  

Peraltro la fluidità dei processi comunicativi depotenzia la dimensione 
giuridica nazionale, rendendola meno incisiva in quanto non suscettibile di 
delimitazione territoriale, e obbliga ad un confronto comparato. 

In primo luogo vengono in considerazione le differenti società, ciascuna 
con una propria storia, una propria cultura, un proprio assetto di valori, e 
le società in larga misura trascendono i confini della sovranità legislativa. La 
‘dignità della donna’, proprio perché intrisa di valori riconosciuti e condivisi 
nell’ambito delle diverse collettività, viene inserita all’interno di prescrizioni 
giuridiche che ne sono espressione. Si tratta di un ulteriore caso, comune 
nella ricerca comparatistica, nel quale guardando le norme è possibile 
comprendere la società, e guardando quest’ultima prefigurare quale possa 
essere la struttura giuridica adottata. 

La potenziale – e, nella pratica, assai frequente – collisione fra l’area 
della libertà di espressione – coincidente nel caso di specie con quella della 
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comunicazione – e l’area del rispetto dei diritti altrui – in questo caso, la 
dignità personale della donna – sollecita, inoltre, una riflessione sull’esigenza 
di operare un bilanciamento fra valori, sulla funzione conformativa e 
promozionale del diritto, nonché sulle norme sociali alle quali, prime tra 
tutto, dovrebbe essere attribuito il ruolo di promuovere ed incentivare una 
cultura della dignità della persona e segnatamente della donna, effettivamente 
sentita e praticata. Tale equilibrio tra libertà di comunicazione e dignità della 
donna diviene ancor più delicato a causa del prorompente rilievo che le 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione assumono nelle 
nostre società, mutandone quasi quotidianamente i connotati.

Il presente lavoro si qualifica come ‘studio di genere’. La scelta 
metodologica, resa esplicita nell’ambito dello stesso titolo, dipende non 
da una aprioristica opzione ideologica, ma dalla considerazione – che 
verrà criticamente sviluppata – che appare scarsamente produttiva, se non 
addirittura controproducente, una visione della ‘dignità della donna’ che 
non parta e non si fondi sulla specificità, biologica, antropologica, storica e 
sociale femminile.

Mentre il paradigma della ‘dignità umana’ nasce, gradualmente e 
dolorosamente, come reazione alle abiette condotte di esseri umani contro 
altri esseri umani, quello della ‘dignità della donna’ nasce come risposta 
alla violenza, fisica, psicologica, sociale ed istituzionale, perpetrata da 
soggetti facenti parte di una metà del mondo – gli uomini – contro soggetti 
appartenenti all’altra metà – le donne, appunto.

Si tratta di un dato di fatto che rappresenta una caratteristica ineludibile 
del modo con il quale le nostre società occidentali si sono formate e sviluppate. 

Se la biologia ha un suo ruolo fondamentale, attribuendo alla donna 
il potere e il ruolo della generazione dei figli, il resto, tutto il resto, della 
condizione femminile è dipeso da condotte poste in essere dagli esseri 
umani, e frequentemente dagli uomini.

In tale contesto la locuzione ‘dignità della donna’ – di cui si metteranno 
in luce anche le notevoli ambiguità – non può essere intesa come una delle 
tante rivendicazioni frutto della stagione ipertrofica dei diritti, né come 
momento di emersione e rivendicazione sociale e politica di una minoranza. 
Essa ha senso soltanto in quanto necessariamente inserita nel contesto 
millenario in cui si è sviluppata e cui si è accennato, e nella circostanza che 
essa riguarda oltre la metà della popolazione.

Ritenere che il tema possa essere definito – ed ancor più, disciplinato 
– dai rappresentanti di coloro che tale ‘dignità’ hanno in molte occasioni 
dimostrato di non voler riconoscere e rispettare, oppure ritenere che 
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essa debba essere frutto di un processo (per usare un termine alla moda) 
‘bipartisan’, potrebbe presentare profili di problematicità, apparendo (o 
forse effettivamente rappresentando?) una contraddizione in termini.

Potremmo allora sostenere che la dignità della donna possa e debba 
essere definita e tutelata in primo luogo attraverso gli occhi, le menti, le 
sensibilità del genere che l’ha vista costantemente negata, e che solo in un 
momento successivo si potrebbero confrontare e bilanciare le molteplici 
esigenze di società aperte e plurali. 

La scelta di campo sarebbe in primo luogo metodologica, perché la 
ricerca comparata richiede che si esplicitino il punto di osservazione e i 
parametri di confronto. Scegliere una posizione non implica, peraltro, una 
irriflessiva adesione alla stessa. La ‘dignità della donna’ non è, e non può né 
deve essere, il vessillo di una ribellione, di una rivalsa, di una crociata del 
genere femminile contro quello maschile. Il diritto insegna a rifuggire dalle 
generalizzazioni e dalle semplicistiche ricostruzioni. Sarebbe paradossale se – 
dopo aver subito per millenni una generale diminuzione sociale e giuridica 
per via della mera appartenenza al ‘sesso debole’ – si volessero rovesciare 
le tavole della storia sostituendo alla ‘società maschilista’ una immaginaria 
‘società femminista’.

Uno ‘studio di genere’ richiede dunque ancora maggiore attenzione, 
volta ad individuare quali siano e possano essere i caratteri di un diritto ‘al 
femminile’ che, tutelando le donne, tutela l’umanità che è presente in ogni 
essere umano, ivi inclusi gli esseri umani di sesso maschile.
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Capitolo Primo

La ‘dignità della donna’e la sua emersione giuridica

Sommario: 1. Dalla ‘eguaglianza’ alla ‘dignità’– 1.1 La subordinazione della 
donna, la first wave del femminismo e il principio di uguaglianza (cenni) – 
1.2 (Segue) Il principio della differenza (la second wave): il passaggio dalla 
dimensione familiare e lavorativa alla percezione sociale della donna – 2 Le 
Gender theories e il principio della ‘indifferenza’ (la third wave): il superamento 
della differenza sessuale – 3. I documenti di rilievo internazionale: in particolare, 
i documenti dell’ONU – 4. (Segue) Gli interventi normativi europei – 5. Le 
differenze di approccio fra Europa e Stati Uniti  – 6. Il ruolo della giurisprudenza 
nell’affermazione del principio.

1. Dalla ‘eguaglianza’ alla ‘dignità’

1.1 La subordinazione della donna, la first wave del femminismo e il principio 
 di uguaglianza (cenni)

Non è possibile, in questa trattazione giuridica, dare conto della 
lunghissima storia della discriminazione, comune al mondo che definiremmo 
‘occidentale’, dalla sua genesi nel vicino Oriente mediterraneo, alla 
civiltà classica greca e romana, e a tutto quello che ne è seguito con la 
ibridazione con la religione cristiana. Basti ricordare che, dalla filosofia 
al diritto, storicamente la donna ha sempre assunto una posizione di 
sottomissione rispetto all’uomo. Originariamente frutto di accadimenti 
casuali, prevalentemente legati a dati naturali, tale realtà dei fatti è stata 
successivamente ampiamente teorizzata e giustificata da teorici e filosofi. 
Nel Libro I della sua Politica, Aristotele, nell’asserire che «per natura vi 
è chi comanda e chi è comandato al fine della conservazione», afferma 
senza esitazioni che «il maschio è più adatto al comando della femmina», e 
pertanto ad essa devono essere attribuiti quei compiti di amministrazione 
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della casa che non si addicono all’uomo1. La sfera domestica, pertanto, 
riservata naturalmente alle donne, è sempre stata nettamente separata dalla 
sfera pubblica, appannaggio dell’uomo inteso in senso maschile. 

Si tratta di un approccio che è durato oltre un millennio, fin oltre la 
stagione illuministica, che esaltando l’istituto della proprietà, intesa come 
ius excludendi alios, ha potuto ritenere che in esso rientrasse non soltanto 
il diritto ad utilizzare le cose ma anche quello a utilizzare le persone. La 
reificazione dei soggetti interessava non soltanto coloro che venivano 
utilizzati come schiavi, ma anche, perfino nella filosofia Kantiana, le donne, 
nella misura in cui «l’uomo acquista una donna col matrimonio, la coppia 
acquista dei figli, e la famiglia dei domestici». La natura proprietaria di 
tale diritto è confermata dal fatto che qualora «uno degli sposi fugga o si 
abbandoni al possesso di un’altra persona» è diritto del coniuge in ogni 
tempo ricondurlo anche con la forza al proprio potere, come se si trattasse, 
appunto, di una res2. 

Il fatto che Kant - in più punti del suo trattato – sottolinei che tra 
i coniugi esiste un rapporto di uguaglianza di possesso, non può essere 
considerato in senso letterale, ma deve essere contestualizzato, tanto che 
il cittadino, al quale è riconosciuto il diritto di proprietà, è solo «l’uomo 
padrone di sé», sui iuris3. Sempre questi deve essere il padrone della donna, 
in un rapporto di comando-obbedienza giustificato dal fatto che «il dominio 
si basa soltanto sulla superiorità naturale delle facoltà dell’uomo rispetto a 
quelle della donna nell’opera di procurare l’interesse comune della famiglia 
e nel diritto al comando che ne deriva»4.

La situazione di totale inferiorità della donna non viene incrinata 
neppure dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino 
del 26 agosto 17895. Come è stato successivamente più volte denunciato, 
l’elencazione di diritti apparentemente attribuiti alle persone e ai cittadini, 
a prescindere dalla connotazione sessuale, è stata interpretata per secoli in 
modo escludente le donne, senza così alterare la tradizionale partizione della 
sfera pubblica, appannaggio degli uomini, da quella privata, riservata alle 
1 Aristotele, Politica, libro I (A), 1252 a, 1259 b, Trad. it., Bari 1966, pp. 5, 39.
2 E. Kant, La metafisica dei costumi, Trad. it., Laterza, Roma - Bari 1983, paragrafi 22, 
23 e 25, p. 94 ss.
3 A.C. Amato Mangiameli, Il sogno egualitario infranto. Sul concetto di ‘alterità indifferen-
ziata’, in L. Palazzani (a cura di), Il diritto tra uguaglianza e differenza di genere, utet, 
Torino 2005, p. 28. 
4 Kant, La metafisica dei costumi, cit., par. 26, p. 98.
5 M.A. Passarelli, La Rivoluzione francese e i diritti del cittadino, in M.S. Sapegno (a 
cura di), Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, Mondadori 
Università, Milano 2011, pp. 1 e ss. 
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donne. Emblematica a tale proposito si può considerare la redazione pochi 
anni dopo, nel 1791, da parte di Olympe de Gouges, della Dichiarazione 
universale dei diritti della donna e della cittadina 6, che richiede l’applicazione 
degli stessi diritti, ma anche l’estensione degli stessi obblighi e delle 
stesse sanzioni (inclusa la totalità del diritto penale) riconosciute dalla 
Dichiarazione del 1789 nei confronti delle donne, così affermando in nuce 
un’esigenza di eguaglianza di trattamento tra le persone, a prescindere dal 
sesso, che verrà successivamente ampiamente espressa ed articolata. 

Quasi contemporanea la Rivendicazione dei diritti delle donne di Mary 
Wallstonecraft7, pubblicata nel 1792, che inizia a prospettare l’applicazione 
del paradigma dell’uguaglianza ai rapporti tra uomo e donna, e in particolare 
al riconoscimento dei diritti delle persone appartenenti al cosiddetto ‘sesso 
debole’, sulla base del presupposto che la constatazione di una minore forza 
fisica, e quindi di una debolezza de facto della donna rispetto all’uomo non 
giustifichi la negazione dei diritti naturali, ‘sacri’ ed inalienabili, della donna. 
Esprimendo un pensiero che rivela ancora oggi il suo carattere moderno e 
attuale, entrambi i manifesti – che potremmo considerare come gli esordi 
del pensiero femminista – fanno riferimento all’esigenza di tutelare la 
dignità della donna in misura eguale a quella dell’uomo, e delineano così 
la prospettiva concettuale della first wave del movimento che prenderà 
successivamente il nome di femminismo8.  

Il fondamento della differenza di trattamento tra uomo e donna, 
tradizionalmente individuato in una pretesa inferiorità naturale della donna 
(imbecillitas, infirmitas o levitas sexus)9 inizia così ad essere contestato e 
a vacillare10, unitamente a tutti i ‘corollari’ che da tale connotazione si 
6 O. De Gouges, La musa barbara. Scritti politici (1788-1793), in F. Zanelli (a cura di), 
Quarantini, Medusa, Milano 2009, 71 e ss.
7 Si veda M. Wallstonecraft, I diritti delle donne, in F. Ruggieri (a cura di), Edizioni 
Q, Roma 2008, 175 e ss.
8 Sul tema si veda, inizialmente, A. Rossi Doria, Il primo femminismo (1791-1834), 
Unicopli, Milano 1993, p. 70; L. Gazzetta, M.T. Sega, Movimenti di emancipazione: reti, 
iniziative, rivendicazioni (1866-1914), in N.N. Filippini (a cura di), Donne sulla scena 
pubblica: Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento, Franco Angeli, Milano 2006, 
138 e ss.; F. Pieroni Bortolotti, Alle origini del movimento  femminile in Italia (1848-
1892), Einaudi, Torino 1963; AA. VV., Donne o cosa? I movimenti femminili in Italia dal 
Risorgimento a oggi, Milvia Carrà, Torino 1991; A. Galoppini, Il lungo viaggio verso la 
parità. I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi, Il Mulino, Bologna 1990. 
9 Sulla condizione giuridica della donna, penalizzata rispetto a quella dell’uomo, v. N. 
Arnaud Duc, Le contraddizioni del diritto, in G. Fraisse, M. Perrot (a cura di), Storia 
delle donne in Occidente, vol. L’Ottocento, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 51 e ss. 
10 Insiste sul fatto che i rapporto di subordinazione della donna all’uomo non è naturale 
ma socialmente determinato e costruito K. Offen, European Feminism 1750-1950; A 
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facevano discendere.
Ma trascorrerà almeno un secolo prima che la rivendicazione dei diritti 

civili e politici conduca a risultati apprezzabili. 
Non si possono in questa sede ripercorrere nel dettaglio le varie tappe del 

movimento che, partendo dalle dichiarazioni e manifesti citati, conducono 
alle elaborazioni filosofiche, sociologiche e politiche dei nostri giorni, con 
i rispettivi riscontri in ambito giuridico. Si tenterà tuttavia di menzionare 
soltanto i più significativi mutamenti dell’impostazione teorica che ha 
modificato il pensiero femminista, procedendo per successivi aggiustamenti 
nello sforzo di garantire alla donna una tutela sempre più efficace al fine di 
consentirle una esplicazione piena della sua libertà, della sua dignità, della 
sua personalità e delle potenzialità in ogni settore.

L’ideale che accomuna tutto il primo secolo del pensiero volto a 
emancipare il ruolo della donna è quello dell’uguaglianza11. Tanto il 
femminismo liberale, che trova tra i maggiori esponenti in Harriet Taylor 
(L’emancipazione delle donne, 1851), e John Stuart Mill (La soggezione delle 
donne, 1869), quanto il femminismo socialista e marxista12, pur nella diversa 
prospettiva politica, sottolineavano l’esigenza di prescindere dal dato sessuale 
nella politica, nel lavoro, nell’istruzione, nell’impostazione dei rapporti tra 
persone, affermando che uomini e donne devono essere trattati in modo 

Political History, Stanford University Press, Palo Alto 2000; C.A. MacKinnon, Desire 
and Power, in C.A. MacKinnon (a cura di), Feminism Unmodified. Discourses on Life and 
Law, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1983, afferma che «la sessualità per il 
femminismo, così come il lavoro per il marxismo, è socialmente costruita, e allo stesso 
tempo partecipa in questa costruzione (…) come l’espropriazione organizzata del lavoro 
di alcuni ad uso di altri definisce la classe, i lavoratori, così l ’espropriazione organizzata 
della sessualità di alcuni ad uso di altri definisce il sesso, la donna (…). Sia il marxismo 
che il femminismo sono teorie sul potere e sulla sua ineguale distribuzione». 
11 Si vedano, tra gli altri, L. Talarico, La promessa di parità tra uomini e donne. 
Trasformazioni sociali e pensiero femminista tra la prima e la seconda guerra mondiale, in 
M.S. Sapegno (a cura di), Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di 
genere, Mondadori Università, Milano 2011, pp. 75 e ss., ed E. Brilli, ‘Fare le italiane’. 
Condizione delle donne e movimenti femminili dall’Unità alla Grande Guerra, in M.S. 
Sapegno (a cura di), Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, 
cit., pp. 47 e ss.
12 M.S. Sapegno, Democrazia ed emancipazione, in M.S. Sapegno (a cura di), Identità e 
differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, cit., pp. 115 e ss.; S. Ulivieri, 
‘Critica sociale’ ed emancipazione femminile, in Scuola e società nel socialismo riformista 
(1891-1926), in T. Tommasi (a cura di), Battaglie per l’istruzione popolare e dibattito sulla 
‘questione femminile’, Sansoni, Firenze 1982.
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eguale sotto ogni profilo13. Il percorso di emancipazione14 della donna, 
considerato come una vera e propria liberazione dalla schiavitù imposta, a 
vari livelli, dal potere maschile, viene individuato da questa prima ondata nel 
riconoscimento alla donna degli stessi diritti e doveri degli uomini, aprendo 
così tutte le opportunità di istruzione, professionalizzazione, espressione 
delle opinioni politiche (anche attraverso il voto). La differenza sessuale 
deve essere, in questa prospettiva, considerata totalmente irrilevante, così 
assicurando alla donna la medesima possibilità di sviluppo della personalità 
nella sfera pubblica che storicamente veniva riservata all’uomo15.

1.2 (Segue) Il principio della differenza (la second wave): il passaggio  
 dalla dimensione familiare e lavorativa alla percezione sociale della donna

La rivendicazione dell’uguaglianza16, baluardo della lotta per 
l’emancipazione fino alla seconda guerra mondiale e agli anni Sessanta dello 
scorso secolo, quando hanno inizio i movimenti di liberazione femminile, 
13 Sul femminismo della first wave v. E. Guerra, Storia e cultura politica delle donne, 
Archetipolibri, Bologna 2008, spec. pp. 3-11, 78-102; F. Pieroni Bortolotti, Alle ori-
gini del movimento femminile in Italia (1848-1892), Einaudi, Torino 1963; N. Urbinati, 
Alle origini del femminismo teorico, in H. Taylor Miller (a cura di) Sull’eguaglianza e 
l’emancipazione femminile, Einaudi, Torino 2001, pp. I-LI; A. Rossi Doria (a cura di), 
La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista, Rosenberg Sellier, Torino 
1990; O. Nicolini, Dentro la sfera privata. Le donne e i rapporti di genere nella società 
borghese dell’Ottocento, in M.S. Sapegno (a cura di), Identità e differenze. Introduzione agli 
studi delle donne e di genere, cit., p. 15 e ss.  
14 Sull’emancipazionismo femminile si vedano B. Pisa, Venticinque anni di emancipazio-
nismo femminile in Italia. Gualberta Alaide Beccari e la rivista ‘La Donna’ (1868-1890), 
Quaderni Fiap, Roma 1983, e A. Buttafuoco, Cronache femminili. Temi e momenti della 
stampa emancipazionista in Italia dall’Unità al fascismo, Univ. Degli Studi di Siena, Siena 
1996; A.M. Mozzoni, La liberazione della donna, in F. Pieroni Bortolotti (a cura di), 
Socialismo e questione femminile in Italia, 1892-1922, Mazzotta, Milano 1975, 217 e ss.; 
S. Murari, L’idea più avanzata del secolo. Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano, 
Aracne, Roma 2008.
15 Sulla divisione netta dei ruoli v. C. Pateman, Il contratto sessuale, Editori Riuniti, 
Roma 1991; M. Salvati, D. Gagliani, Donne e spazio nel processo di modernizzazione, 
CLUEB, Bologna 1995; L. Scaraffia, Essere uomo, essere donna, in La famiglia italia-
na dall’Ottocento a oggi, Laterza, Roma-Bari 1988; G. Fraisse, Dalla destinazione al 
destino, in Fraisse, Perrot (a cura di), Storia delle donne in Occidente, cit., 89 e ss.; N. 
Lefaucheur, Famiglia: un nuovo regime della riproduzione, in G. Fraisse, M. Perrot (a 
cura di), Storia delle donne in Occidente, cit., pp. 457 e ss., nonché, ivi, R.M. Lagrave, 
Un’emancipazione sotto tutela. Educazione e lavoro delle donne nel XX secolo, pp. 484 e ss.
16 G. Bock, Le donne nella storia europea: dal Medioevo ai nostri giorni, Laterza, Roma-
Bari 2003, 141 e ss.; Duby, Perrot, Storia delle donne in Occidente, cit., 391.
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anche facendo leva sulla liberazione della sessualità, che diventa uno 
strumento politico di rivendicazione dei propri diritti17, entra però in crisi 
successivamente, negli anni Settanta, al momento del confronto col dato di 
realtà dello scarso raggiungimento dei risultati auspicati pur nell’apparente 
parziale accoglimento dei principi propugnati.

L’accettazione del femminismo egualitario, che aveva condotto, come si 
vedrà in seguito, al riconoscimento di numerosi diritti a favore delle donne 
e in capo ad esse, analoghi a quelli attribuiti agli uomini18, aveva portato 
ad una formale (sebbene, chiaramente, ancora parziale) uguaglianza della 
posizione maschile rispetto a quella femminile, ma a questo non aveva 
fatto seguito una significativa variazione nella realtà di vita delle donne, 
costrette di fatto a uno stile di vita analogo a quello precedente. Ci si rese 
conto, pertanto, che il raggiungimento dell’eguaglianza formale, non era 
sufficiente, ed era in realtà sostanzialmente inutile se non accompagnato 
dall’eguaglianza sostanziale19.
17 Il concetto di ‘liberazione’, mutuato dalla liberazione dal nazifascismo, viene utilizzato dai 
movimenti femminili di liberazione, appunto, non soltanto per indicare la liberazione dal 
dominio dell’uomo, ma anche per prendere le distanze da quella modalità di rivendicazione 
dei propri diritti che aveva contraddistinto le battaglie di emancipazione precedenti, portati 
avanti da quelle che vennero dispregiativamente chiamate ‘suffraggette’ nella fase successiva 
al secondo conflitto mondiale. Col movimento di liberazione le donne evidenziano il vento 
di cambiamento che attraversa il mondo, dalla rivoluzione culturale avviata nel 1966 nella 
Cina popolare alla rivoluzione cubana, alla elezione negli Stati Uniti del presidente John F. 
Kennedy, alle lotte degli afroamericani per la liberazione dalla condizione di vera e propria 
schiavitù nella quale versavano. In questo contesto di cambiamento profondo i movimenti 
che propugnano l’eguaglianza tra i sessi rivendicano autonomia e crescita nell’elaborazione 
del pensiero femminista rispetto al passato. Si veda, sul tema, M.S. Sapegno, Gli anni 
Sessanta: utopia e liberazione. La sessualità è politica, in M.S. Sapegno (a cura di), Identità e 
differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, cit., 2011, 133 e ss.
18 Esemplificativamente, in merito al diritto di voto, si vedano E. Palici di Suni, Tra 
parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali, Giappichelli, Torino 2004; M. 
L. Boccia, La differenza politica, Il Saggiatore, Milano 2002, p. 29; A. Rossi Doria, 
Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia, Giunti, Firenze 1996; L. Gianformaggio, 
La soggettività politica delle donne: strategie contro, in Dem. Dir., 1994, p. 489 e ss.; P. 
Gaiotti De Biase, L’accesso alla cittadinanza, il voto e la Costituzione, in Le donne e la 
Costituzione, Camera dei Deputati, Roma 1989, p. 69. Per la Francia v. P. Rosanvallon, 
Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Gallimard, Paris 1992, 136 e ss. 
In termini generali v. B. Pezzini (a cura di), Diritti sociali tra uniformità e differenziazione. 
Legislazione e politiche regionali in materia di pari opportunità, previdenza e lavoro dopo la 
riforma del Titolo V, Giuffrè, Milano 2005, p. 68 e ss.
19 G. Tedesco, Tra emancipazione e liberazione. L’UDI negli anni Sessanta, in Esperienza 
storica femminile nell’età moderna e contemporanea, seconda parte, a cura dell’UDI, Roma 
1989, pp. 15 e ss., nonché, ivi, A.M. Crispino, Le radici culturali del neofemminismo. 
Il radicalismo americano, pp. 25 ss.; Y. Ergas, La costituzione del soggetto femminile: il 
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Contestualmente a tale presa di coscienza il pensiero femminista mise 
in discussione lo stesso modello dell’uguaglianza20, minando alle basi tali 
teorie ed elaborando quella che può essere qualificata come la second wave 
del femminismo, ovvero il pensiero della differenza21.

L’affermazione dell’esigenza di attribuire alla donna diritti e doveri 
uguali a quelli conferiti agli uomini, infatti, viene considerata un modello 
che reca in sé una deminutio della figura della donna in quanto il rapporto 
di eguaglianza rispetto a un elemento dato (l’uomo)22 implica in sé il 
riconoscimento di una superiorità del modello maschile che, ad avviso di 
questo orientamento, non deve esistere. Inoltre la differenza tra uomo e 
donna, essendo una differenza di carattere, in primis, biologico, non può 
e non deve essere disconosciuta, ma anzi, considerata e valorizzata, al fine 
di esaltare le diversità tra esseri umani, prendendosi carico delle diverse 
esigenze e strutturando così modelli23 di disciplina e di tutela che valorizzino 

femminismo negli anni ’60 e ’70, in G. Duby, M. Perrot, Storia delle donne. Il Novecento, 
Laterza, Roma-Bari 1996, 564 e ss.; D. Lessing, The Golden Notebook, London 1962, 
trad. it., Il taccuino d’oro, Feltrinelli, Milano 1964. 
20 Una sintesi ampia si legge in P. Gabrielli (a cura di), Vivere da protagoniste. Donne tra 
politica, cultura e controllo sociale, in Carocci, Roma 2001; M. De Giorgio, Le italiane 
dall’Unità ad oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, Laterza, Roma-Bari 1992.
21 La constatazione del fatto che le donne, pur godendo apparentemente dei diritti civili 
e politici analogamente agli uomini, avendo accesso all’istruzione, al mercato del lavoro, 
alla politica, vengono tuttavia educate e istruite secondo un modello stereotipato di happy 
housewife, anche mediante il cinema americano, la cartellonistica pubblicitaria e l’immagine 
della donna in genere presentata, viene messa in evidenza già nel 1963 da B. Friedan, The 
Feminine Mystique, Norton, New York 1963, La mistica della femminilità, trad. it., Edizioni 
di Comunità, Milano 1964. La contraddizione insita in questa circostanza viene evidenziata 
dalla autrice, esponente del pensiero liberale americano, sottolineando che l’immagine 
promossa tende a celare un sentimento di sempre maggiore disagio, insoddisfazione e 
frustrazione nella donna contemporanea. 
22 Sottolinea i limiti del modello citato M.P. Paternò, Dall’eguaglianza alla differenza. Diritti 
dell’uomo e cittadinanza femminile nel pensiero politico moderno, Giuffrè, Milano 2006.
23 La teoria della differenza sessuale nasce in Francia, dove si costituisce nel 1970, a Parigi, il 
gruppo Psychanalyse & Politique, e nel 1974 Luce Irigaray, allieva del filosofo Jacques Lacan, 
elabora, già nella sua tesi di dottorato, Speculum. L’altra donna, il pensiero della differenza. Si 
dà inizio così a quell’elaborazione che mette in evidenza anche la necessità che il linguaggio 
sia ripensato e riformulato al femminile, e che la donna racconti sé stessa, sia nei vocaboli, 
sia nelle sensazioni, sentimenti e percezioni, al femminile, abbndonado una impostazione 
androcentrica e adottandone una ginocentrica. Sul tema si vedano L. Irigaray, Speculum. 
De l’autre femme, Minuit, Paris 1974 (Trad. it., Speculum. L’altra donna, Feltrinelli, Milano 
1975); Id., Ce sexe qui n’en est pas un, Minuit, Paris 1977 (Trad. it., Questo sesso che non è 
un sesso, Feltrinelli, Milano 1978); Id., Sexes et Parentés, Minuit, Paris 1987 (Trad. it., Sessi 
e genealogie, La Tartaruga, Milano 1989); H. Cixous, Il riso della Medusa, in R. Baccolini 
(a cura di), Critiche femministe e teorie letterarie, CLUEB, Bologna 1997, pp. 221 e ss.; H. 
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le specificità e particolarità della donna24.
Il superamento della concezione androcentrica e maschilista, pertanto, 

poteva essere attuato soltanto in una prospettiva che muovesse dalla donna, 
non in un rapporto di inferiorità o superiorità rispetto all’uomo, ma soltanto 
in quanto tale, come essere umano dotato di peculiarità e caratteristiche 
proprie, così come l’uomo è dotato delle sue. Non diversa dall’uomo, ma 
essere autonomo e peculiare.

Da tale, nuovo, orientamento teorico, sviluppatosi verso la fine degli anni 
Sessanta del secolo scorso e confluito nella ‘rivoluzione’ culturale e sessuale 
del 196825, le conseguenze (ancora sotto il profilo filosofico, vedremo in 
seguito quelle strettamente giuridiche) sono quelle di manifestare l’istanza 
di riconoscere alla donna non soltanto i diritti già riconosciuti all’uomo, 
richiedendone però una concreta attuazione e rivendicando l’insufficienza 
del riconoscimento meramente formale, di fatto privo di concreti risvolti 
per il mondo femminile. L’effetto ulteriore è stato quello di richiedere 
l’attribuzione dei cosiddetti diritti ‘per le donne’, ovvero il riconoscimento 
e l’attribuzione di specifici diritti speciali propri delle sole donne, atteso 
che l’attuazione del principio dell’uguaglianza formale si era rivelata, non 
di rado, un’arma a doppio taglio, andando di fatto contro gli interessi 
delle donne medesime26. La mancanza della considerazione della specifica 
condizione e posizione della donna in quanto tale, con le sue peculiarità 
biologiche, con la sua naturale funzione materna, unitamente al principio 
di uguaglianza formale, si era infatti rivelata non di rado contrastante con la 
tutela della dignità della donna. 

In questa prospettiva la donna, storicamente ‘sesso debole’, analogamente 
ad altri soggetti tradizionalmente considerati ‘deboli’ e pertanto bisognosi di 

Coxous, C. Clément, La jeune née, Union Générale d’Edition, Paris 1975; T. Moi, Sexual/
Textual Politics: Feminist Literary Theory, Rutledge, London 1985, 150 e ss.;  Id., French 
Feminist Thought. A Reader, Basil Blackwell, Oxford 1987. 
24 Sugli Women’s studies v. A. E. Galeotti, Teorie politiche femministe, in S. Maffettone, 
S. Veca (a cura di), Manuale di filosofia politica, Donzelli, Roma 1996; M. Nadotti, 
Sesso e genere, Il Saggiatore, Milano 1996.
25 M. Flores, A. De Bernardi, Il Sessantotto, Il Mulino, Bologna 1998; N. Gallerano, 
Il Sessantotto e la politica, in P.P. Poggio (a cura di), Il Sessantotto: l’evento e la storia, Annali 
della Fondazione L. Micheletti, Brescia 1989; p. 4. P. Capuzzo, Genere, generazioni e 
consumi, L’Italia degli anni Sessanta, Carocci, Roma 2003; S. Piccone Stella, La prima 
generazione. Ragazze e ragazzi nel miracolo economico italiano, Franco Angeli, Milano 1993.
26 Si veda, per l’impostazione americana, K. Millet, Sexual Politics, Rupert Hart-Davis, 
Yale University Press, New Haven 1970 (Trad. It., La politica del sesso, Rizzoli, Milano 
1971); S. Gilbert, S. Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Author and the 
Nineteenth Century Literary Imagination, Yale University Press, New Haven 1979.
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un’attenzione particolare - quali i minori, le minoranze etniche, linguistiche, 
i soggetti che necessitano di particolari cure -, viene presa in considerazione in 
quanto soggetto che, portatore di un diritto della personalità fondamentale, 
quale quello della dignità umana, deve essere tutelato e protetto in quanto 
tale. 

La tutela della dignità femminile poggia sulla conclusione che la donna 
non debba essere uguale all’uomo, ma che ad essa debbano – al contrario 
– essere riconosciuti diritti, prerogative e facoltà differenti rispetto a quelli 
propri del genere maschile27, ogni qual volta l’applicazione di un trattamento 
uguale comporti un trattamento in peius del genere femminile. 

In questa prospettiva il principio della pari dignità dell’uomo e della 
donna, ma ancor prima il principio della dignità della donna in sé – 
nell’impostazione del femminismo differenziale28 – determina ricadute 
imponenti sotto il profilo giuridico. 

Il riconoscimento della dignità dell’essere umano di sesso femminile 
consente, esemplificativamente, di tutelarne il corpo in quanto tale, a 
prescindere dai riverberi che la sua violazione può avere sulla morale o l’ordine 
pubblico. Così l’inviolabilità del corpo femminile, il divieto di molestie o 
violenze verbali, fisiche o sotto qualsiasi altra forma, esistono in quanto 
offese alla dignità della donna; il diritto all’inviolabilità del corpo femminile 
riguardo al reato di stupro, alla violenza sessuale e alla pornografia; il diritto 
all’aspettativa per la maternità, la tutela della maternità, l’ausilio nella cura 
dei figli, tanto sul lavoro quanto sul piano sociale vengono riconosciuti in 
quanto parte della dignità dell’individuo-donna che assolve la funzione 
materna, e che per questo non deve essere pregiudicato nelle sue aspirazioni 
e aspettative di svolgimento di un ruolo politico, pubblico o professionale 
da pre-concezioni qualificabili come ‘sessiste’. 

Tutto questo ha portato al rafforzamento delle politiche socio assistenziali.
Dal diritto della differenza discende, inoltre, la congerie di diritti che 

27 La distinzione tra uguaglianza, differenza e discriminazione è approfondita, tra gli altri, 
da L. Gianformaggio, Eguaglianza, donne e diritto, Il Mulino, Bologna 2005.
28 Sul femminismo della differenza degli anni 1970 in Italia v., tra gli altri, A. Cavarero, 
F. Restaino, Le filosofie femministe, Mondadori, Milano 2002; A.M. Crispino (a cura 
di), Esperienza storica femminile nell’età moderna e contemporanea, II, UDI, Roma 1989; 
M. Fraire (a cura di), Lessico politico delle donne: teorie del femminismo, Franco Angeli, 
Milano 2002, (I ed. 1978); A.R. Calabrò, L. Grasso, Dal movimento femminista al 
femminismo diffuso. Storie e percorsi a Milano dagli anni ’60 agli anni ’80, Franco Angeli, 
Milano 2004 (I ed. 1985); T. Bertilotti, A. Scattigno (a cura di), Il femminismo 
italiano degli anni ’70, Viella, Roma 2005. Per una visione d’insieme v. Il movimento 
femminista negli anni ’70, numero monografico di ‘Memoria. Rivista di storia delle donne’, 
19-20 (1-2), 1987.
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spettano alla donna proprio in quanto donna, ovvero tutti quei diritti 
inerenti la sua funzione nella riproduzione sessuale29. Così il diritto alla 
decisione in ordine alla interruzione volontaria della gravidanza, il diritto a 
procreare a prescindere dall’unione con un altro soggetto di sesso maschile, 
la fecondazione assistita, decidendo liberamente se, quando e come 
riprodursi, e, al contrario, il diritto a vivere la propria sessualità liberamente 
anche sotto il profilo corporeo, ricorrendo alla sterilizzazione anche per 
motivi non patologici. 

2. Le Gender theories e il principio della ‘indifferenza’ (la third wave): il  
 superamento della differenza sessuale

Il focalizzare la tutela della donna sul principio di dignità30 ha poi 
determinato, nell’ambito dell’evoluzione del pensiero femminista e della 
tutela delle differenze, una ulteriore evoluzione, laddove la tutela della 
dignità della persona si è emancipata rispetto al dato meramente sessuale e 
fisico dell’appartenenza genetica al sesso maschile o femminile per tutelare 
l’identità psicologica e sociale della persona31. La nascita del concetto di 
genere32, propria della cultura anglosassone, dove più semplicemente si 
29 Il profilo della libertà sessuale ha costituito un tema ricorrente ed è stato politicizzato 
negli anni Settanta. La riappropriazione del corpo da parte della donna, la rivendicazione del 
diritto a una sessualità libera, a decidere liberamente se portare avanti o meno la gravidanza, 
se assumere o meno contraccettivi, e il diritto ad avere una gratificazione sessuale nel 
rapporto con gli uomini fanno parte integrante della rivoluzione femminile. Si vedano, sul 
tema, The Boston Womens Health Book Collective, Our Bodies, Ourselves, New York 1971 
(Trad. It, Noi e il nostro corpo. Scritto dalle donne per le donne, Feltrinelli, Milano 1974); S. 
Hite, Sexual Honesty By Women for Women, Warner Paperback Library, New York 1973; 
Id., The Hite Report. A Nationwide Study for Female Sexuality, Dell, New York 1981; J. 
Smirgel Chasseguet, La sessualità femminile, Laterza, Roma-Bari 1978; M.S. Sapegno, 
Gli anni Settanta: quale politica? Autocoscienza e differenza, in M.S. Sapegno (a cura di), 
Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, cit., 154 e ss.
30 G. Brunelli, Minoranze sociali, norme discriminatorie e funzione del giudice costituzionale, 
in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, A. Veronesi (a cura di), La 
‘società naturale’ e i suoi ‘nemici’. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Giappichelli, 
Torino 2010, p. 45.
31 V. S. Piccone Stella, C. Saraceno (a cura di), La costruzione sociale del maschile e 
del femminile, Il Mulino, Bologna 1996, spec. Introduzione. La storia di un concetto e di 
un dibattito, ivi, p. 1 e ss. B. Pezzini, Riflessioni introduttive su genere e diritto pubblico, 
in Genere e pari opportunità: teorie e pratiche, in Quaderni del Dipartimento di scienze 
giuridiche dell’Università di Bergamo, Bergamo 2004.
32 C. Demaria, Teorie di genere. Femminismo, critica postcoloniale e semiotica, Bompiani, 
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comprende l’uso del termine gender, indica – nel femminismo americano33, 
e successivamente anche in quello europeo e nazionale – la differenza tra 
uomo e donna intesi nel senso non solo biologico, ma psicologico, psichico, 
sociale, comportamentale34. 

La distinzione di genere, più agevole nelle ipotesi in cui il sesso e il 
genere coincidano, diviene utile in tutte le ipotesi in cui si realizzi, per vario 
motivo, una dissociazione tra l’identità biologica e quella che l’individuo 
avverte essere a sé intimamente connaturata. È, ad esempio, il caso delle 
persone che nascono con un sesso non esattamente determinato, o duplice, 
quali i casi di ermafroditismo, che acquisiscono una identità sessuale in 
relazione alla socializzazione, ma anche, con frequenza molto maggiore, 
il caso delle persone che, nascendo maschi o femmine dal punto di vista 
biologico, nel percorso di crescita sentono di appartenere, per sensibilità, 
psicologia, tendenza e aspettative sociali, al sesso opposto, o meglio, a quelle 
caratterizzazioni che, nella società di una certa epoca storica e un dato 
ambito territoriale, vengono comunemente attribuite al sesso opposto35. 
Milano 2003; L. Reale (a cura di), Futuro femminile. Passioni e ragioni nelle voci del 
femminismo dal dopoguerra a oggi, Sossella, Roma 2008; F. Sartori, Differenze e disu-
guaglianze di genere, Il Mulino, Bologna 2009; M. Pasquino, Femminismo e femmini-
smi dagli anni Ottanta al XXI secolo, in M.S. Sapegno (a cura di), Identità e differenze. 
Introduzione agli studi delle donne e di genere, cit., 179 e ss. M.S. Sapegno, Women’s 
gender studies (studi delle donne e di genere), ivi, 211 e ss.
33 La trasposizione del concetto di genere dalla medicina e dalla psicologia al femminismo 
si deve a A. Oakley, Sex, gender and society, Temple Smith, London 1972, ma v. anche G. 
Rubin, The Traffic in Women. Notes on the ‘Political Economy’ of Sex, (versione originaria 
del 1975), ma disponibile in L. Nicholson, The second wave: a reader in feminist theory, 
Rutledge, New York 1997. Si veda una ampia ricostruzione in A. Oakley, The Ann Oakley 
Reader; gender, women and social science, Policy, Bristol 2005; S. Kessler, La costruzione 
medica del genere, in S. Piccone Stella, C. Saraceno (a cura di), Genere. La costruzione 
sociale del maschile e del femminile, cit.; W. C. Harrison, The scado and the substance. The 
sex/gender debate, in D. Kathy, M. Evans, J. Lorber (eds.), Handbook for gender and 
women studies, Sage, London 2006; E. Cislaghi, Genere. Storia di un concetto, in B. Pezzini 
(a cura di), La costruzione del genere. Norme e regole, cit., 75 e ss.. Si vedano alcuni degli 
scritti di C. A. MacKinnon, Desire and Power, in C. A. MacKinnon (a cura di), Feminism 
Unmodified. Discourses on Life and Law, Harvard University Press, Cambridge Mass. 
1983; ID., Toward a Feminist Theory of the State, Harvard University Press, Cambridge 
Mass. 1989; ID., Are Women Human?, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge 2006, e la letteratura antagonista alle sue posizioni radicali, prevalentemente 
rappresentata da N. Strossen, che tratteremo funditus nel capitolo successivo.
34 T. Bertilotti, C. Galasso, A. Gissi, F. Lagorio (a cura di), Altri femminismi, 
Manifestolibri, Roma 2006.
35 M. Angeles Barrère Unzueta, Diritto antidiscriminatorio, femminismo e multicul-
turalismo. Il principio di uguaglianza di donne e uomini come strategia per una rilettura 
giuridica, in Diritti delle donne tra particolarismo e universalismo, in Ragion pratica, 23, 
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Nascono così le Gender theories, fondate sulla constatazione che, se 
maschi o femmine si nasce, uomini e donne si diventa36, secondo un 
processo che conferisce maggiore rilievo, e quindi una prevalenza, al dato 
della sensibilità, psicologia e cultura, rispetto a quello della natura37. 

In questa prospettiva la tutela della donna cede il passo alla tutela 
dell’essere umano in quanto tale, che in alcuni casi prescinde dall’elemento 
della sessualità (è l’ipotesi della incerta determinazione dei caratteri sessuali 
fisicamente considerati), in altri esalta l’orientamento sessuale diverso da 
quello tradizionale e lo enfatizza, talvolta fino a una raffigurazione anche 
esasperata ed esagerata (si pensi alle manifestazioni del gay pride). In 
quest’ultimo caso la dimensione omosessuale viene infatti ostentata con 
orgoglio, con pride, appunto. 

Tale prospettiva sottolinea che in ogni individuo i caratteri di femminilità 
convivono con quelli della mascolinità, in misura differente e con diversa 
intensità. Le gender theories tutelano la dignità della persona in quanto 
tale, in tutti i casi in cui la prevalenza di caratteri psichici, culturali e 
comportamentali risultino prevalenti rispetto a quelli tradizionalmente 
propri del sesso diverso da quello geneticamente determinato. Rientrano tra 
queste ipotesi i casi di transessualismo, di travestitismo, e anche, in alcune 
ipotesi, gli orientamenti omosessuali maschili e femminili. 

Le teorie di genere hanno così consentito di riconoscere uguali diritti e 
obblighi a persone appartenenti a qualsiasi genere, appunto, prescindendo 
dal dato biologico, in un percorso che ancora non può dirsi concluso ma 
è certamente ampiamente avviato. La separazione tra il dato biologico 
della differenza di sesso e il dato del genere consente all’elaborazione di 
questo filone di pensiero di superare l’immutabilità dell’appartenenza e, per 

2004, 364.
36 Sulla divisione netta dei ruoli v. C. Pateman, Il contratto sessuale, Editori Riuniti, 
Roma 1991; M. Salvati, D. Gagliani, Donne e spazio nel processo di modernizzazione, 
CLUEB, Bologna 1995; L. Scaraffia, Essere uomo, essere donna, in La famiglia italia-
na dall’Ottocento a oggi, Laterza, Roma-Bari 1988; G. Fraisse, Dalla destinazione al 
destino, in Fraisse, Perrot (a cura di), Storia delle donne in Occidente, cit. 89 e ss.; N. 
Lefaucheur, Famiglia: un nuovo regime della riproduzione, ivi., pp. 457 e ss., nonché, 
ivi, R.M. Lagrave, Un’emancipazione sotto tutela. Educazione e lavoro delle donne nel XX 
secolo, pp. 484 e ss.; M. Pustianaz, P. Di Cori, A. Bellagamba (a cura di), Generi di 
traverso. Culture, storie, narrazioni attraverso le discipline, Vercelli 2000; E. Missana (a 
cura di), Donne si diventa. Antologia del pensiero femminista, Milano 2014.
37 Il collegamento tra la nozione di genere e la gestione del potere come concetto che fa dell’ap-
partenenza sessuale maschile e femminile una coppia gerarchica è evidenziato da A. Cranny-
Francis et al., Gender Studies. Terms and Debate, Palgrave Macmillan, New York 2003.
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l’effetto, l’impossibilità del cambiamento38. 
Il principio della cosiddetta ‘indifferenza’ del genere, inteso quale 

superamento sia del principio di uguaglianza che del principio della differenza, 
rappresenta allo stato l’ultima wave del femminismo, fatto proprio anche 
da altri movimenti, quali il movimento LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali 
e Transessuali), e dalle multi gender, post gender e trans gender theories, al 
fine di assicurare una reale tutela della dignità di ogni persona, di tutti gli 
individui in quanto tali, a prescindere dalla caratterizzazione del sesso (fisico) 
di appartenenza, e sembra aver determinato l’inizio di un percorso che si 
discosta profondamente da quello del femminismo tradizionale. Il dato di 
appartenenza al sesso femminile, infatti, non funge più da discrimine o da 
criterio ispiratore di normative protezionistiche, ma viene assorbito in un 
discorso differente volto alla indifferenza del dato sessuale.

La prospettiva di genere ha determinato numerosi effetti giuridici. 
Allontanandosi sempre più dalla tradizionale impostazione che 

riconosceva nella famiglia39 una società naturale tra uomo e donna fondata 
sul matrimonio, e che pertanto presupponeva l’alterità del sesso come 
elemento fondamentale, l’apertura alle unioni tra persone appartenenti allo 
stesso sesso e il riconoscimento ad ogni individuo dei diritti a prescindere 
dagli orientamenti sessuali è attualmente diffusa in molti Paesi, grazie 
anche alla emanazione di documenti internazionali e regionali in tal senso, 
e questo sembra sancire l’affermazione del principio della indifferenza 
sessuale. La prospettiva di genere viene promossa dall’ONU mediante il 
sostegno ai piani elaborati già nel secolo scorso nelle Conferenze del Cairo 
del 1994 e di Pechino del 1995, e nel 2008 ha emanato la Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità, evidenziando che la prospettiva di genere 
deve essere ricompresa nell’ambito dei diritti umani.

38 L. Nicholson, Per una interpretazione di ‘genere’, in S. Piccone, C. Saraceno (a cura 
di), La costruzione sociale del femminile e del maschile, cit.; L. Nicholson, Identity Before 
identity Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2008; ID., Gender and History: 
The Limits of Social Theory in the Age of Family, Columbia University Press, New York 
1988 (paper edition).
39 Sulla modifica della struttura familiare si vedano M. Barbagli, D.I. Kertzer, Storia 
della famiglia in Europa. Il lungo Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2003; C. Saraceno, La 
famiglia nella società contemporanea, Loescher, Torino 1975; P. Ginsborg, I. Porciani, 
Famiglia, società civile e Stato tra Ottocento e Novecento, numero monografico di Passato 
e presente, n. 57, Franco Angeli, Milano 2002; O. Nicolini, Dentro la sfera privata. 
Le donne e i rapporti di genere nella società borghese dell’Ottocento, in M.S. Sapegno (a 
cura di), Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, Mondadori 
Università, Milano 2011, p. 15 e ss.  
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Anche in ambito europeo40 sono stati emanati numerosi provvedimenti 
nella prospettiva del garantire la dignità delle persone in conformità alle 
teorie di genere. La Risoluzione del Parlamento europeo per la parità dei 
diritti degli omosessuali del 1994, la Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio d’Europa del 2006 in materia di attuazione del principio delle 
pari opportunità e della parità di trattamento di uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego, che prescrive di non discriminare le persone che 
hanno effettuato il gender reassignment, la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea del 2001 (cosiddetta Carta di Nizza) che afferma che 
«tutte le persone sono uguali davanti alla legge» (art. 20), senza specificare 
uomini e donne e quindi ricomprendendo anche intersessuali e transgender, 
prevede la possibilità di creare una famiglia senza specificare il sesso dei 
componenti (art. 9)41, e vieta la discriminazione basata sul sesso e sugli 
orientamenti sessuali (art. 21)42.

In ambito nazionale, vari paesi hanno provveduto a disciplinare e 
consentire la modificazione di sesso degli individui sia chirurgicamente, 
quindi sul piano fattuale, sia dal punto di vista anche solo delle risultanze 
anagrafiche e documentali, in modo da rendere l’identità sessuale 
corrispondente a quella percepita dall’individuo e rilevabile da elementi 
psicologici, emotivi e comportamentali, a prescindere dalla fisicità. Così il 1° 
marzo 2007, ad esempio, la Spagna ha approvato la legge sulla Rettificazione 
del sesso nei registri civili nel caso non vi sia corrispondenza con l’identità 
di genere, nel 2004 il Gender Recognition Act del Regno Unito ha consentito 

40 B. Pezzini, A. Lorenzetti, Il principio di parità tra uomo e donna nell’integrazione 
europea: costruzione del genere e costruzione dell’uguaglianza, in P. Gargiulo (a cura di), 
Politica e diritti sociali nell’Unione Europea. Quale modello sociale europeo?, ESI, Napoli 
2011; B. Pezzini, Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul 
paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la Costituzione italiana, in B. Pezzini 
(a cura di), Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto, Jovene, Napoli 2008, 91 e ss.; 
M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano 2007; S. 
Niccolai, I rapporti di genere nella costruzione costituzionale europea. Spunti a partire dal 
metodo aperto di coordinamento, in Pol. Dir., 2006, 573. 
41 A. Shuster, L’abbandono del dualismo etero normativo della famiglia, in A. Shuster 
(a cura di), Omogenitorialità, filiazione, orientamento sessuale e diritto, Mimesis, Milano-
Udine 2011, 35 e ss. M. Stratigaki, The Cooptation of gender Concepts in EU Policies, in 
Social Politics, 2004, 30; M. A. Pollack, E. Hafner Burton, Mainstreaming Gender in 
the EU, in J. of European Public Policy, 2000, 432.
42 J. A. Greenberg, The road less travelled: The problem with binary sex categories, in P. 
Currah, R.M. Juang, S.P. Minter (eds), Transgender Rights, University of Minnesota 
Press, Minnesota 2006, p. 51; G. N. Callahan, Between XX and XY. Intersexuality and 
myth of two sexes, Chicago Review Press, Chicago 2009; J. A. Greenberg, Intersexuality 
and the Law. Why Sex Matters, NY University Press, New York 2012. 
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la rettificazione del nome e del certificato di nascita anche in mancanza di 
intervento chirurgico, mentre nel 2000 la Transgendergesetz ha consentito 
anche l’indicazione dell’intersessualità sui documenti di identità, con la sigla 
IS. In termini analoghi sì è pronunciata la Corte di Cassazione italiana43.

Anche sotto il profilo del riconoscimento dei matrimoni omosessuali o 
delle unioni (non matrimoniali) tra persone del medesimo sesso, moltissimi 
Paesi hanno disciplinato in senso liberale la materia (Olanda nel 2001, 
Belgio nel 2003, Spagna nel 2005, ma anche Finlandia, Danimarca, 
Svezia, Norvegia, Ungheria, Germania, Francia, Gran Bretagna, Croazia, 
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovenia), e da ultimo, anche l’Italia.

In molti Paesi europei – quali esemplificativamente Norvegia, Regno 
Unito, Olanda, Belgio, Finlandia, Svezia, Spagna, - alle coppie omosessuali 
è stato altresì riconosciuto anche il diritto all’adozione dei figli. 

I provvedimenti da ultimo menzionati sembrano quindi muoversi in una 
prospettiva che, parallelamente a quella di tutela della donna in quanto tale 
(prima da eguagliare all’uomo, poi da tutelare con misure apposite proprio 
in quanto differente dall’essere umano di sesso maschile), tende a tutelare 
la persona in sé, e segnatamente i soggetti che – uomini o donne che siano 
sotto il profilo biologico – tendono ad esprimere la propria sessualità in 
maniera differente rispetto alla eterosessualità tradizionale. In questo senso 
non è più la dignità della donna, ma la dignità della persona in sé, ad essere 
protetta, sia essa bisessuale, trans gender, lesbica, omosessuale, o comunque 
portatrice di qualsiasi orientamento sessuale diverso da quello etero, e 
purché, ovviamente, non sia contraria alla legge, e sia quindi rispettosa della 
tutela dei minori e dell’integrità fisica.

La prospettiva di genere appare pertanto differente rispetto a quella 
femminista in senso stretto.

43 V. Cass. 20.7.2015, n. 15138: «L’interesse pubblico alla definizione certa dei generi, 
anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni 
familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria 
integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell’obbligo dell’intervento chirurgico inteso 
come segmento non eludibile dell’ avvicinamento del soma alla psiche. L’acquisizione di 
una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne 
postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza 
dell’approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici 
in sede giudiziale.»
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3. I documenti di rilievo internazionale: in particolare, i documenti dell’ONU

Tornando alla prospettiva femminista, e segnatamente alla tutela del 
principio di eguaglianza tra uomo e donna, sotto il profilo normativo sono 
numerosi i documenti di rilievo internazionale – provenienti specialmente 
dall’ONU e dagli organi comunitari - che, nel corso della storia e con 
successivi sempre crescenti livelli di dettaglio, affermano il valore della 
dignità della persona anche in rapporto agli individui dell’altro sesso44. 

La Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite approvata per 
acclamazione a San Francisco il 26 giugno 1945, in primis, riafferma la 
fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della 
persona umana, nonché nei pari diritti dell’uomo e della donna, e così, 
analogamente, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali del 1948, che proclama che tutti gli esseri umani nascono 
liberi ed uguali in dignità e diritti e che a tutti gli individui spettano tutti 
i diritti e le libertà enunciati nella Dichiarazione Universale, senza alcuna 
distinzione, compresa quella basata sul sesso. 

Riguardo i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, 
il valore della dignità della persona, e della donna, viene affermato dalla 
Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra 
(1949) e dai suoi successivi Protocolli addizionali (I e II del 1977). I 
medesimi principi sono affermati nel Patto internazionale sui diritti civili 
e politici del 1966 e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali del 1966. 

L’istanza di affermare con fermezza e nel dettaglio l’esigenza di 
tutela della donna si manifesta tuttavia maggiormente, così come visto 
nell’ambito storico e sociologico anche sotto il profilo giuridico, verso la 
fine degli anni Settanta del secolo scorso, quando, nel 1979, viene emanata 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite la Convenzione sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, comunemente 
indicata come Convenzione CEDAW). 

La Convenzione CEDAW, come si evince dalla sua denominazione, ha 
lo scopo di eliminare ogni discriminazione tra uomo e donna istituendo un 
programma di attività a livello nazionale per porre fine alle discriminazioni 
medesime. 

44 Si citeranno soltanto i documenti principali, tenendo conto del fatto che il lavoro non 
consente di approfondire la tematica analizzando tutti i documenti che parlano di questo 
argomento.
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Dato il momento storico nel quale è stata emanata, la Convenzione 
CEDAW sembra rappresentare il prototipo del portato del pensiero 
femminista della prima epoca, affermando ripetutamente l’esigenza di una 
parità di trattamento tra uomini e donne. 

Qualificando nel Preambolo la discriminazione come «…ogni distinzione, 
limitazione o esclusione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo 
scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o 
l’esercizio, da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, 
sulla base della parità dell’uomo e della donna, dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, 
civile o in ogni altro settore», la Convenzione CEDAW prescrive agli 
Stati firmatari una serie di adempimenti nella direzione dell’attuazione del 
principio di uguaglianza, imponendo ad essi di incorporare tale principio 
nel diritto vigente, di abolire tutte le leggi discriminatorie e di adottarne 
di antidiscriminatorie, di istituire tribunali ed altre istituzioni pubbliche 
per assicurare l’effettiva protezione delle donne dalla discriminazione e 
assicurare l’eliminazione di tutti gli atti di discriminazione contro le donne 
da parte di persone, organizzazioni o imprese.

Istituendo un Comitato sull’eliminazione delle discriminazioni contro 
le donne (Committee on the Elimination of Discrimination aginst Women, 
art. 17), mediante il Protocollo Facoltativo alla Convenzione firmato 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite mediante la Risoluzione A/
RES/54/4 del 15 Ottobre 1999, con la funzione di assicurare e vigilare sulla 
corretta attuazione dei principi contenuti nella Convenzione CEDAW, 
viene prescritto agli Stati aderenti di adottare ogni misura appropriata 
per modificare i modelli socio-culturali di riferimento per l’uomo e per la 
donna al fine di eliminare i pregiudizi (art. 5, lett. a), ma, nell’ambito della 
medesima disposizione, si richiede di «assicurare che l’educazione familiare 
comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione 
sociale» e il riconoscimento della responsabilità comune di uomo e donna 
nell’educazione e nello sviluppo dei figli (art. 5, lett. b). Tale disposizione, 
in quanto facente riferimento alla funzione sociale della maternità, potrebbe 
essere suscettibile di interpretazioni molteplici, anche eventualmente 
peggiorative della condizione della donna.

La Convenzione CEDAW impone inoltre una accelerazione nel 
processo di raggiungimento della parità anche mediante l’adozione di 
misure temporanee (art. 4), e incita gli stati firmatari alla repressione di tutte 
le forme di tratta delle donne e di prostituzione femminile (art. 6).

Viene inoltre incoraggiata la partecipazione delle donne alla vita pubblica, 
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mediante l’affermazione del diritto di voto, del diritto di partecipare 
all’elaborazione delle politiche pubbliche, di ricoprire cariche pubbliche in 
condizioni di parità con gli uomini (art. 7), anche in organizzazioni internazionali 
e rappresentative ad ogni livello (art. 8), nonché nel settore dell’istruzione e del 
lavoro nelle loro varie sfaccettature e articolazioni (artt. 10 e 11).

Viene altresì assicurata la tutela della gravidanza e della maternità, 
dell’assistenza sanitaria e familiare, le varie forme di credito finanziario (artt. 
12/14), e il fondamentale riconoscimento della medesima capacità giuridica 
e di agire, la libertà di circolazione e le libertà nelle scelte sessuali e sociali 
(contrarre matrimonio o meno, scelta del partner ecc.) rispetto all’uomo, e 
viene vietato il matrimonio che coinvolge i bambini dichiarandone la nullità 
(artt. 15 e 16). 

Numerosi sono poi gli ulteriori atti a firma dell’ONU che si sono 
susseguiti in materia, al fine di regolamentare taluni aspetti specifici, e 
che sembrano rappresentare più che una normativa di equiparazione della 
donna all’uomo, l’adozione di provvedimenti normativi ‘per’ le donne, 
nascenti dalle istanze di tutela differenziata della donna, che venivano a 
quel punto storicamente percepite con maggiore vigore45. Tra i principali 
citiamo la Convenzione ONU sui Diritti politici delle donne, adottata con 
Risoluzione 640(VII) del 20 Dicembre 1952 ed entrata in vigore nel 1954; 
la Raccomandazione generale n. 19 della CEDAW sulla violenza contro le donne 
del 1987; la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia del 
1989 e i suoi Protocolli opzionali (2000);  la Dichiarazione sull’eliminazione 
della violenza contro le donne, del 1993, adottata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite con Risoluzione 48/104 del 20 Dicembre 1993; la 
Risoluzione 1325 (2000) Donne, pace e sicurezza 46 adottata dal Consiglio 
di Sicurezza alla sessione 4213 del 31 ottobre 2000, che intende far fronte 
all’impatto che i conflitti armati hanno sulle donne in quanto vittime, e 
contemporaneamente incoraggia il contributo delle donne per la risoluzione 
dei conflitti medesimi e per l’instaurazione di un regime di pace durevole47, 
ascrivendo alla responsabilità degli stati aderenti l’obbligo di adottare una 
prospettiva di genere nel proteggere le donne e le ragazze, nell’ampliare il 

45 Il riferimento è alla legislazione emanata dalla fine degli anni ottanta in poi.
46 Sulla attuazione in ambito nazionale della Risoluzione v. L. del Turco, Donne, pace e 
sicurezza. A dieci anni dalla Risoluzione 1325, una prospettiva italiana, pp. 1-39, su www.
pangeaonlus.org.
47 L’obiettivo di incoraggiare l’attività delle donne nel consolidamento della pace post 
conflitto e nella creazione delle strutture statali nei paesi che escono da un conflitto 
viene ribadito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Trasformare il nostro mondo, 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 Settembre 2015 (al paragrafo 35).
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loro ruolo e contributo nella polizia civile, nel personale addetto ai diritti 
umani, e in generale nelle operazioni delle Nazioni Unite sul terreno, e 
invita il Segretario Generale dell’ONU a presentare al Consiglio di Sicurezza 
una relazione informativa; la Risoluzione 1820 (2008) del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU sulla Violenza sessuale in situazioni di conflitto armato; la 
Risoluzione 1882 del 2009 sulla Tutela dei diritti dei minori in situazioni di 
conflitto armato; le Risoluzioni 1888 e 1889 del 2009 sulla Violenza sessuale 
in situazioni di conflitto armato. 

Di indubbia rilevanza è inoltre, in ambito internazionale, la Conferenza 
mondiale sulle donne svoltasi a Pechino del 199548, che ha evidenziato 
l’importanza di disporre misure specifiche sulle tematiche di genere. All’esito 
della Conferenza è stata predisposta la Piattaforma di Pechino 49. 

La Piattaforma di Pechino focalizza l’attenzione sulla condizione delle 
donne in povertà, sull’istruzione e sulla formazione, sulla violenza sulle donne 
in vari contesti (conflitti armati, famiglia), sui diritti delle donne, specificamente 
quello alla salute, al ruolo pubblico, alla partecipazione ai processi decisionali, 
ai ruoli istituzionali al riconoscimento sotto il profilo economico, e infine alle 
criticità sulla rappresentazione delle donne data dai media. 

La finalità dichiarata della Piattaforma di Pechino è stata quella di 
riconsiderare le relazioni tra uomini e donne all’interno della società, 
mettendole su un piano di parità sotto ogni aspetto dell’esistenza dei soggetti, 
e riconoscendo i diritti delle donne come diritti umani a tutti gli effetti. 

Nell’ambito degli studi di genere, inoltre, la Piattaforma ha introdotto i 
concetti di empowerment e mainstreaming, affermando che il valore delle pari 
opportunità tra i generi e quello della non discriminazione delle donne in ogni 
settore della vita, pubblica e privata, è un valore fondamentale. Mediante la 
sottoscrizione della Piattaforma di Pechino, inoltre, gli stati firmatari hanno 
assunto l’impegno di redigere e pubblicizzare statistiche di genere.

Nella Relazione Annuale 2016-2017 di UNWomen (United Nations 
Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) vengono 
documentate tutte le attività portate avanti dalle Nazioni Unite per 
promuovere l’empowerment delle donne e l’uguaglianza di genere in tutto 
il mondo, strumento molto utile per valutare il grado di emancipazione e 

48 Le Conferenze mondiali sulle donne si sono svolte a Città del Messico nel 1975, 
Copenaghen nel 1980, Nairobi nel 1985, Pechino 1990, New York nel 2000 e Milano 
nel 2015, su convocazione delle Nazioni Unite per la formulazione dell’Agenda Globale 
per la parità dei diritti tra uomo e donna e l’adozione di un piano d’azione per il miglio-
ramento della condizione femminile. 
49 V. il Resoconto della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, Pechino 4-15 settembre 
1995, Pubblicazione delle Nazioni unite, n. E96/IV/13), cap.I, Risoluzione I, Allegato I. 
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tutela raggiunto. In particolare, viene evidenziato il livello di progresso, il 
ruolo di leadership raggiunto dalle donne nei vari paesi, l’emancipazione 
economica delle donne ed il livello di lotta alla violenza sulle donne. 

L’obiettivo di raggiungere la parità di genere viene assunto tra quelli 
prioritari dalla risoluzione50 adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU 
il 25 Settembre 2015, laddove viene programmata l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. Trasformare il nostro mondo 51, ad opera del Dipartimento 
per la Pubblica Informazione delle Nazioni Unite. Tra i 17 obiettivi per 
trasformare il nostro mondo, quelli maggiormente rilevanti sono il Quarto 
Obiettivo, che evidenzia la necessità di fornire un’educazione e istruzione52 
di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti’, 
avendo particolare riguardo ai soggetti ritenuti svantaggiati o deboli, quali 
– oltre ai minori, disabili, persone che versano in condizioni di rilevante 
povertà - anche le donne, ma fondamentale è il Quinto Obiettivo, per il 
quale l’uguaglianza di genere assurge esso stesso ad obiettivo autonomo. 

Nel programmare il futuro ambito di azione, l’ONU incentra i propri 
obiettivi sul rispetto universale per i diritti dell’uomo e della donna, ovviamente, 
e della sua dignità, per l’uguaglianza e la non discriminazione, in un mondo 
in cui vi siano «pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità 
umane e per la prosperità comune (…). Un mondo in cui ogni donna e ogni 
ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere 
all’emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano abbattute» (par. 8).

Il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione di 
tutte le donne e le ragazze viene considerato un obiettivo fondamentale 
avendo l’ONU rilevato che «la disparità di genere continua a rappresentare 
una sfida chiave» (par. 14).

Nel Paragrafo 25 l’ONU si impegna espressamente a garantire che tutte 
le persone abbiano accesso all’istruzione e all’educazione, con opportunità 
di apprendimento permanenti che permettano a tutti – a prescindere dal 
sesso, la razza, le disabilità, la condizione di migranti, popolazioni indigene, 
bambini e giovani – di acquisire le conoscenze necessarie per partecipare 
appieno alla vita sociale. La circostanza che le donne siano, ancora una volta, 

50 I nuovi Obiettivi sono entrati in vigore il 1° gennaio 2016 e orienteranno le decisioni 
dell’ONU per i 15 anni successivi (paragrafo 21 dell’Agenda).
51 Per ‘Sviluppo sostenibile’ si intende «lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni», e tale 
obiettivo si può raggiungere, secondo quanto indicato nell’Agenda 2030, armonizzando «tre 
elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente».
52 Sebbene si evidenzi che «L’accesso all’istruzione è notevolmente aumentato sia per i 
ragazzi che per le ragazze» (par. 15). 
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inserite tra le categorie deboli, fa sì che siano considerate come soggetti che 
in qualche modo richiedono protezione, e necessitano della predisposizione 
di misure particolari per la piena realizzazione dei propri diritti.

L’esplicazione e la garanzia di tutela della dignità della donna passa, 
ancora nell’Agenda 2030, per l’esigenza di predisporre meccanismi di tutela. 

A conferma di ciò la nuova Agenda afferma (par. 20) che il pieno sviluppo 
del potenziale umano e uno sviluppo sostenibile devono necessariamente 
passare attraverso il riconoscimento della piena libertà e di pieni diritti alle 
donne, che rappresentano la metà della popolazione mondiale. L’obiettivo è 
quindi quello di rendere concreta e attuale la parità tra sessi e l’emancipazione 
delle ragazze53 e delle donne, mediante vari strumenti: assicurare la parità di 
accesso a un’istruzione e un’educazione di qualità, alle risorse economiche, 
alla partecipazione politica, al lavoro e alle relative responsabilità dirigenziali 
e decisionali.

A tal fine l’impegno assunto dall’Agenda 2030 è quello di incrementare 
gli investimenti e il supporto alle istituzioni per raggiungere la parità di 
genere a livello mondiale, regionale e nazionale, eliminando, anche col 
contributo di ragazzi e uomini, ogni forma di discriminazione nei confronti 
delle donne e delle ragazze (ancora paragrafo 20).  

Conclusivamente possiamo rilevare come il principio della dignità 
della donna, unitamente a quello della libertà della stessa, rappresenti 
il riferimento prevalente nell’Agenda 2030, che ripone nella sua piena 
esplicazione la possibilità concreta per la donna di condurre un’esistenza 
gratificante e di raggiungere così il pieno potenziale umano54. Il Paragrafo 50 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile definisce questa «una decisione 
di grande importanza storica», unitamente a quella di tutelare e assicurare la 
piena realizzazione personale di tutti gli altri soggetti  deboli, e ne garantisce 
il raggiungimento entro il 2030 (Obiettivi 4 e 5). 

53 Anche attraverso lo sport (Paragrafo 37).
54 L’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile si riferisce all’eliminazione di 
ogni forma di violenza nei confronti di donne e ragazze, in ambito privato e pubblico, 
compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale; eliminare ogni forma di 
discriminazione, il matrimonio combinato e infantile, le mutilazioni dei genitali, garantire 
le pari opportunità in ogni ambito di lavoro e rappresentanza, valorizzare la cura e il lavoro 
domestico non retribuito, garantire l’accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva, 
garantire parità di accesso alle risorse economiche, alla titolarità e della terra e altre forme 
di proprietà, promuovere l’emancipazione aumentando l’accesso alle risorse elettroniche, 
tecnologiche e informatiche, adottare una legislazione per promuovere la parità di genere e 
l’emancipazione a tutti i livelli, mentre l’Obiettivo 8 intende assicurare un lavoro dignitoso 
per donne e uomini e un’equa remunerazione per lavori di equo valore.
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4. (Segue) Gli interventi normativi europei

Anche in ambito europeo sono stati frequenti gli interventi, sia a livello 
normativo che – come si vedrà nel corso della trattazione successiva – 
giurisprudenziale. I provvedimenti adottati sono stati volti inizialmente a 
promuovere la parificazione tra uomo e donna, e successivamente ad enfatizzare 
anche sotto il profilo della tutela le differenze che intercorrono tra i sessi, nel 
tentativo di assicurare un maggior grado di emancipazione femminile.

Il primo atto normativo fondamentale in materia si rinviene già nel 
Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, sia pure 
in misura strumentale alla realizzazione delle libertà fondamentali; in esso 
venne infatti affermata la parità retributiva tra i lavoratori di sesso maschile 
e femminile per il medesimo lavoro prestato55. Emerge quindi il profilo 
economico della parità dichiarata, che racchiude in sé il germe della parità 
sociale alla quale poi si tenderà pienamente, ed esplicitamente, solo in 
seguito. Il principio venne altresì affermato nella Convenzione Europea per i 
diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 (STE n. 5, 
1950) e i suoi successivi Protocolli, nella Carta sociale europea (STE n. 35, 
1961, riveduta nel 1996, STE n. 163 ed entrata in vigore nel 1999).

Nella prima fase, quindi, il principio di uguaglianza tra uomini e donne 
venne preso in considerazione, normativamente, in quanto connesso alla 
parità in ambito laburistico. Nel periodo corrispondente alla first wave del 
movimento femminista, ovvero quello volto all’affermazione del principio 
di uguaglianza tra i sessi, gli atti normativi vincolanti emanati dalla CEE 
furono appunto la Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 Febbraio 
1975, in materia di Parità di retribuzione tra uomini e donne, la Direttiva 
76/207/CEE, del Consiglio, del 9 Febbraio 1976 relativa alla Attuazione del 
principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda 
l’accesso al lavoro, la formazione e la promozione professionali e le condizioni 
di lavoro, e la Direttiva 79/7/CEE, del Consiglio, del 19 Dicembre 1978, 
relativa alla Graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli 
uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

Successivamente, nei decenni che seguirono, il principio di parità di 
trattamento subì una evoluzione, come detto, e assunse una portata più 
ampia, coinvolgendo ogni aspetto della vita della donna e, segnatamente, 
la sua funzione sociale. L’esigenza di emancipazione coinvolse vari ambiti, 
e correlativamente gli organi Europei si fecero portatori di queste esigenze, 

55 Era originariamente l’art. 119TCEE, successivamente rinumerato come art. 141TCE 
e attualmente 157 TFUE. 
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mediante l’affermazione e il consolidamento del principio nell’ambito del 
diritto primario dei Trattati, nonché mediante la emanazione di numerosi 
atti di diritto derivato. Di tale evoluzione si percepisce la presenza in vari 
atti normativi che, a partire dagli anni Novanta, superano la prospettiva di 
parificazione, adottando provvedimenti di protezione specifica della donna 
considerata portatrice di interessi, esigenze e bisogni diversi rispetto a quelli 
maschili. Anche in ambito di regolamentazione sembra così consolidarsi il 
principio della differenza, mediante l’adozione di provvedimenti ad hoc di 
tutela della femminilità e della maternità. 

Per quanto attiene al diritto derivato, dopo le Direttive 86/378/CEE 
del Consiglio, del 24 luglio 1986, in materia di Attuazione del principio di 
parità di trattamento tra uomini e donne nel settore dei regimi professionali 
di sicurezza sociale (in particolare, nei sistemi pensionistici integrativi e 
sostitutivi del regime pubblico) e la Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, 
dell’11 Dicembre 1986, relativa alla Applicazione del principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, 
ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della 
maternità, negli anni Novanta del 1900 sono state emanate la Direttiva 
92/85/CEE del Consiglio, del 19 Ottobre 1992, concernente la Attuazione 
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute 
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; 
le Direttive 96/34/CE e 97/75/CE del Consiglio del 15 Dicembre 
1997, L’accordo quadro sul congedo parentale; la Direttiva 97/80/CE del 
Consiglio, del 15 Dicembre 1997, riguardante L’onere della prova nei casi di 
discriminazione basata sul sesso (in materia di inversione parziale dell’onere 
della prova); la Direttiva 97/81/CE, del Consiglio concernente l’Accordo 
quadro sul lavoro a tempo parziale e la Direttiva 99/70/CE del Consiglio, 
contenente l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. 

Il senso complessivo dell’emanazione delle direttive menzionate è quello 
di assicurare alla donna un trattamento dignitoso e non solo formalmente, ma 
realmente, sostanzialmente paritario rispetto a quello riservato agli uomini, 
in tutte le sfaccettature dell’esercizio della propria attività professionale, così 
superando la prospettiva meramente retributiva che aveva caratterizzato gli 
albori della legislazione antidiscriminatoria. 

Nel corso degli anni Novanta gli eventi che incidono significativamente, 
sotto il profilo giuridico, sulla prospettiva della legislazione antidiscrimina-
zione, sono gli accordi di Maastricht del 1992 e il Trattato di Amsterdam 
del 1997, mediante i quali il raggiungimento della parità di trattamento 
e la realizzazione del principio di uguaglianza divengono un obiettivo 
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fondamentale della Comunità Europea. Il Trattato di Maastricht (artt. 2 
e 3 TCE)  riconosce infatti alla Comunità il compito di promuovere la 
parità tra uomini e donne, affermando così il gender mainstreaming, ovvero 
l’istanza fondamentale che la parità di genere sia al centro delle politiche 
comunitarie, e il Trattato di Amsterdam (Art. 119, poi 141) conferisce al 
Consiglio il compito di assicurare l’applicazione del principio delle pari 
opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne a tutto l’ambito 
dell’occupazione e dell’impiego, andando ben oltre il profilo retributivo. 

In alcuni provvedimenti, poi, vengono esaltate le differenze che 
connotano la donna approntando tutele specifiche per la differente 
condizione. In questa prospettiva è fondamentale il riconoscimento, ad 
opera della medesima disposizione normativa (art. 141, par. 4, del Trattato), 
della legittimità delle cosiddette ‘azioni positive’56, garantendo agli stati 
membri la possibilità di adottare o mantenere misure che prevedano 
vantaggi specifici volti ad agevolare l’esercizio dell’attività professionale da 
parte del sesso sottorappresentato o ad evitare o compensare svantaggi di 
carriera. Anche l’art. 13, TCE (ora art. 19 TFUE), nel riconoscere quale 
causa di discriminazione da contrastare quella non soltanto del sesso, 
ma anche dell’orientamento sessuale, ricomprende anche questo profilo 
della differenza di genere tra i principi fondamentali da salvaguardare per 
assicurare la piena realizzazione della personalità e la tutela della dignità delle 
persone considerate deboli, unitamente a quelle discriminate per ragioni di 
razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età57.

Negli anni 2000 tali principi vengono ulteriormente elaborati con 
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del dicembre 2000, 
che costituisce l’ultimo intervento davvero significativo a livello di diritto 
primario sul tema della tutela dell’uguaglianza, della libertà e della dignità 
delle persone, in particolare delle donne.

Successivamente il Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore 
nel 2009, che come noto, modifica la denominazione in Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), pur non incidendo sotto 

56 Sulle azioni positive si v., tra gli altri, M. V. Balestrero, Le azioni positive fra eguaglianza 
e diritto diseguale, in Le nuove leggi civ. comm., 1994, p. 11; A. D’Aiola, Eguaglianza 
sostanziale e diritto diseguale, Cedam, Padova 2002; O. Pollicino, Discriminazione sulla 
base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario, Giuffrè, Milano 2005; M. 
Caielli, Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo, Jovene Napoli 2008. 
57 Il secondo comma dell’art. 13 TCE (art. 19 TFUE) consente al Parlamento Europeo e al 
Consiglio di deliberare secondo la procedura ordinaria per adottare i principi di base delle 
misure di incentivazione dell’Unione destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri 
volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di contrasto alle discriminazioni.  
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il profilo contenutistico sulla materia oggetto di trattazione e pur non 
modificando le norme di riferimento, incorpora la Carta di Nizza rendendola 
pienamente vincolante, coi suoi principi antidiscriminatori nei confronti di 
tutte le categorie meno avvantaggiate58. La posizione della donna, così, 
viene resa ulteriormente oggetto di particolare protezione e tutela, in quanto 
soggetto appartenente a un ‘gruppo’ meritevole di una specifica protezione 
proprio in quanto per secoli trattato come un soggetto meno capace di 
quelli appartenenti al sesso opposto. Le categorie discriminate, in questo 
modo, divengono categorie in qualche misura privilegiate, ovvero oggetto di 
maggiore tutela e interesse protezionistico da parte del legislatore.

La nuova legislazione antidiscriminazione59 che scaturisce da tali principi, 
portando avanti la prospettiva delineata, viene emanata con il Pacchetto 
di direttive che affrontano singolarmente le tematiche discriminatorie, 
iniziando nel 2000 con l’emanazione della cosiddetta ‘Direttiva razza’, ovvero 
la Direttiva 2000/43/CE, che vieta la discriminazione fondata su motivi di 
razza negli ambiti di protezione sociale, assistenza sociale, istruzione e lavoro, 
e subito dopo la Direttiva 2000/78/CE, cosiddetta ‘Direttiva quadro’, che 
stabilisce un quadro generale sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione e lavoro in caso di discriminazioni fondate sulla religione, le 
convinzioni personali, le disabilità, l’età e l’orientamento sessuale60.

Interprete del mutamento di prospettiva, nel senso di evidenziare la tutela 
della dignità dell’individuo nella regolamentazione antidiscriminatoria, è 
poi anche la Direttiva 2002/73/CE, la cosiddetta ‘Direttiva occupazione’, che 
oltre a modificare la precedente Direttiva 76/207/CEE in tema di parità di 
trattamento tra gli uomini e le donne nell’accesso al lavoro, nelle condizioni 
di lavoro e nella formazione professionale, inserisce la fattispecie delle 
molestie sessuali tra le ipotesi di discriminazione, facendo seguito a quanto 
le Direttive 43 e 78 del 2000 avevano fatto con le molestie in generale, 
intese come le azioni che abbiano quale oggetto o effetto quello di «violare 

58 Si vedano anche la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli 
esseri umani (STCE n. 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione 
dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201, 2007).
59 A. Lorenzetti, Il diritto antidiscriminatorio europeo: genesi ed evoluzione, in B. Pezzini 
(a cura di), La costruzione del genere. Norme e regole, Bergamo University Press, Bergamo 
2012, 101 e ss.; M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, 
Milano 2007; F. Amato, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione. 
Riflessioni e prospettive per la realizzazione di una società multietnica, in LD, 1, 2003.
60 V. O. Pollicino, Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel 
diritto comunitario, cit.; M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, cit.; 
L. Calafà, Le discriminazioni basate sull’età, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto 
antidiscriminatorio, cit..
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la dignità di una persona e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante od offensivo» (art. 2). Qualora la molestia abbia una connotazione 
sessuale61, ledendo così la dignità della persona sotto quel profilo specifico, si 
determina una violazione ancora maggiore delle disposizioni contenute nella 
legislazione antidiscriminatoria, sia che la discriminazione sia effettuata in 
forma diretta, sia in forma indiretta o anche solo potenziale (Dir. 76/207/CE). 

La materia della parità di trattamento e di opportunità tra uomini e 
donne in ambito di lavoro, occupazione e impiego, è poi confluita nella 
cosiddetta Direttiva Rifusione, ovvero la Direttiva 2006/54/CE, e la portata 
del principio antidiscriminatorio tra uomini e donne per ragioni di genere 
viene ulteriormente estesa all’accesso e alla fornitura di beni e servizi dalla 
omonima direttiva (Dir. 2004/113/CE)62.

Ancora di matrice europea, e molto utile per la raccolta e l’analisi dei dati 
relativi alla discriminazione, è la Roadmap for equality between women and 
men del 2006, ove il Consiglio d’Europa ha sottolineato l’esigenza di rilevare 
i dati e realizzare statistiche di genere per contrastare la discriminazione di 
genere, e successivamente, nel 2006, è stato istituito l’European Institute for 
Gender Equality (EIGE), con il compito, tra gli altri, di creare un Gender 
Equality Index con la raccolta dei dati rilevanti sul tema. 

Di portata molto ampia è la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011 (cosiddetta ‘Convenzione di 
Istanbul’ ) che viene emanata a seguito di una serie di ulteriori atti normativi 
volti a preservare le donne dagli atti di violenza di cui sono frequentemente 
vittime, e affronta il tema della violenza non soltanto sotto il profilo 
mediatico ma in una prospettiva più generale, inerente la violenza fisica e 
morale a tutto campo63.

Già il Comitato dei Ministri aveva indirizzato agli Stati membri, tra 
le altre, la Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla 
violenza, la Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e i meccanismi 
per la parità tra le donne e gli uomini, la Raccomandazione CM/Rec(2010)10 

61 K. Zippel, The politics of sexual harassment: A Comparative of the United States, the 
European Union, and Germany, Cambridge 2006.
62 L. Sitzia, Pari dignità e discriminazione, Jovene, Napoli 2011; D. La Rocca, Le 
discriminazioni nei contratti di scambio di beni e servizi, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo 
diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano 2007, 289 e ss.
63 Sul grado di attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia v. S. Lanzoni, M. 
Misiti, V. Tola, Violenza sulle donne, politiche territoriali e Convenzione di Istanbul. 
Presente e futuro in Italia, Ricerca pilota su 28 Comuni d’Italia sul tema. Presentazione di 
una prima analisi dei dati, su www.pangeaonlus.org.
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sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e 
nel consolidamento della pace. 

Con la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) si 
intende proteggere le donne da ogni forma di violenza, domestica e non, 
adottando provvedimenti di carattere preventivo e rimedi sanzionatori, 
attuando politiche di eliminazione della discriminazione di genere e di 
rafforzamento dell’autonomia e dell’autodeterminazione delle donne e, 
qualora atti di violenza siano stati effettivamente perpetrati, predisponendo 
misure di tutela e assistenza delle vittime per evitare la reiterazione delle 
condotte violente e il peggioramento dei danni subiti (art. 1).

La Convenzione pone l’accento sull’esigenza di modificare i 
comportamenti sociali e culturali delle persone al fine di eliminare i 
pregiudizi che vedono la donna rappresentata, trattata e considerata come 
inferiore all’uomo, e le bambine educate sin dalla primissima infanzia 
secondo stereotipi che le assegnano ruoli di madre e moglie, accudente, 
paziente, tollerante, non competitiva, non aggressiva, mai protagonista 
ma subalterna, mentre ai bambini vengono trasmessi ruoli – altrettanto 
stereotipati – di segno contrario. 

A tal fine la Convenzione incentiva gli Stati aderenti ad incoraggiare 
la diffusione di condotte e principi non violenti nei confronti delle donne 
e delle bambine, iniziando dalle famiglie e dalle scuole per arrivare a 
tutte le formazioni sociali, stimolando prevalentemente gli uomini e i 
ragazzi a contribuire attivamente alla prevenzione e repressione di ogni 
forma di violenza di genere, e le donne e le ragazze ad incrementare il 
proprio livello di autonomia ed emancipazione, migliorando la propria 
autoconsapevolezza e autodeterminazione, anche attraverso programmi e 
campagne di sensibilizzazione.

La Convenzione di Istanbul rileva altresì l’importanza dei mezzi di 
comunicazione di massa nella formazione di un’immagine della donna 
rispettosa della sua dignità, nella proposizione di un modello di donna 
non stereotipato e caricaturale, e nella guida alla limitazione ed esclusione 
dei modelli comportamentali fondati sulla violenta soluzione dei conflitti 
interpersonali e della violenza domestica e sociale. 

In particolare, l’art. 17 invita i mass media a partecipare all’elaborazione 
di linee guida e all’adozione di politiche e norme di autoregolazione che 
rinsaldino il rispetto della dignità delle donne e prevengano i comportamenti 
violenti e svilenti contro le stesse, collaborando con le figure che svolgono 
un ruolo di autorità nei confronti dei minori (genitori, parenti, insegnanti 
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e altri riferimenti) al fine di affrontare nella maniera migliore possibile 
i contenuti degradanti o potenzialmente nocivi per l’affermazione della 
dignità della donna e la non discriminazione tra donne e uomini aventi 
carattere sessuale o violento.

Tra le varie misure di prevenzione e gestione della violenza di genere 
che la Convenzione prevede, sulle quali non si ritiene necessario soffermarsi 
oltre, si prescrive l’istituzione di un organo di controllo, il Gruppo di esperti 
sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
(‘GREVIO’, art. 66), con lo specifico compito di vigilare sulla corretta 
attuazione della Convenzione negli ambiti territoriali degli stati aderenti. 

I membri del Grevio, rappresentativi dei principali sistemi giuridici e 
dei soggetti competenti nel campo della violenza di genere e della violenza 
domestica, hanno il compito di valutare, nella totale indipendenza e 
imparzialità, la corretta esecuzione della convenzione, le relazioni inviate dagli 
stati aderenti in merito al lavoro svolto per l’eliminazione della violenza contro 
le donne, le informazioni trasmesse dal Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d’Europa e da ulteriori soggetti, organizzare visite di verifica della 
corretta attuazione della Convenzione, emanare raccomandazioni di carattere 
generale ed infine predisporre il proprio rapporto e le proprie conclusioni 
inerenti le misure adottate in materia dai singoli stati. Qualora siano ravvisate 
delle violazioni può inoltre disporre un’indagine o chiedere allo stato in 
questione la presentazione con urgenza di un rapporto speciale sulle misure 
adottate e, se necessario, trasmetterlo al Consiglio dei Ministri del Consiglio 
d’Europa e al Comitato delle Parti, accompagnando il rapporto con le 
considerazioni e raccomandazioni necessarie.

L’istituzione di un organismo di controllo di tale tipologia, che dialoghi 
con le istituzioni europee e con gli stati aderenti al fine di garantire una 
efficace attuazione della convenzione, pare un meccanismo di tutela molto 
opportuno e utile per tenere alta la soglia di attenzione sulla problematica 
della lotta contro la discriminazione di genere e la violenza contro le donne.

5. Le differenze di approccio fra Europa e Stati Uniti

Nella problematica della ‘dignità della donna’, quasi più che in altri campi, 
si coglie quel che è stato efficacemente definito come il ‘Transatlantic divide’64.

64 V. A. Martinelli (a cura di), Transatlantic Divide. Comparing American and 
European Society, Oxford U.P., Oxford 2007.
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Una differenza che prima ancora che su dati normativi poggia su visioni  
culturali fortemente caratterizzate e distanziate.

Così, mentre in Europa, pur in presenza di una molteplicità di approcci – 
che rispecchiano anche la varietà dei percorsi storici e sociali – lo  sbocco comune 
è quello di interventi di carattere normativo volti ad affermare, promuovere, 
vietare, come abbiamo visto, negli Stati Uniti si registra un movimento che 
si connota per un elevato livello di teorizzazione ma il cui obiettivo - almeno 
nella materia oggetto del presente lavoro -  solo marginalmente e soltanto per 
quanto riguarda alcune correnti del movimento femminista, sembra essere 
quello di provocare modifiche legislative o giurisprudenziali65.

Va in primo luogo sottolineata una distinzione solo all’apparenza 
terminologica.

Nell’ambito europeo l’espressione ‘dignità della donna’ è emersa come 
articolazione del più generale principio della dignità umana complessivamente 
considerata, principio posto al vertice dei sistemi costituzionali post-bellici, 
anche come risposta alle abiezioni del ventennio precedente e dichiaratamente 
per evitare che si potessero ripetere le atrocità del periodo del fascismo. 

Il principio del rispetto della persona e della sua dignità trova accoglimento 
a pieno titolo tra i diritti fondamentali dell’uomo, così assumendo una valenza 
densa di valori chiarissimi al di qua dell’oceano, e largamente condivisi fino a 
trovare spazio dalla Legge Fondamentale tedesca del 1949 (art. 1) al Trattato 
sull’Unione Europea del 2007 (sempre all’art. 1).

Nell’esperienza statunitense il termine omologo (‘dignity’) per un verso 
non ha affatto un contenuto assiologico comparabile, per altro lo si rinviene 
soprattutto in documenti internazionalistici (‘human dignity’) ma non con 
riferimento all’ordinamento interno66.

Se dunque in Europa i termini ‘dignità’ e ‘dignità della donna’ assurgono 
a principi fondamentali di pregnanza anche giuridica, negli Stati Uniti essi 
sono assenti nel pur lungo catalogo che si rinviene nella sua Costituzione, 
nei suoi ricchi emendamenti e nell’ancor più copiosa giurisprudenza della 
Corte Suprema.

La differenza linguistica d’oltre Oceano costituisce l’epifania di un più 
generale approccio  statunitense volto a de-costruire le istituzioni sociali – le 
organizzazioni, le associazioni, le strutture sociali, familiari, e dunque anche 
il diritto – ‘maschiliste’ che perpetuano discriminazione e oppressione.

65 Si veda il Capitolo seguente, per una disamina dei diversi orientamenti del movimento 
femminista statunitense. 
66 Anzi, vi è chi ha visto il termine ‘dignità’ come contrario alla tradizione giuridica 
americana: v. J.Q. Whitman, The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty, 
in 113 Yale L.J. 1151 (2004).
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Si tratta di un movimento culturale ed intellettuale imponente che ha 
generato – limitandoci al solo campo giuridico – centinaia di volumi ed 
una ventina di periodici che sono specificamente ed espressamente (cioè nel 
titolo e nel programma editoriale) dedicati al ‘genere’, sia con riferimento 
alle donne e al femminismo, che all’orientemento sessuale non tradizionale, 
racchiuso nell’acronimo LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)67.

Si tratta di una produzione scientifica di proporzioni non comparabili 
con quelle europee, anche per il taglio sovente ‘militante’ e frequentemente 
eccessivamente radicale, che riflette le sfaccettature della società americana 
e la sua vivacità, ma al tempo stesso contribuisce a plasmare le correnti di 
pensiero giuridico.

Si può dunque constatare che non è la mancanza di una parola-chiave 
(‘dignità della donna’) a frenare la riflessione, la ricostruzione, le proposte nel 
campo qui esplorato della comunicazione e della sua ricaduta sull’universo 
femminile.

In particolare la letteratura indaga approfonditamente il nesso fra 
linguaggi – verbali, non verbali e visivi – e discriminazione cogliendo negli 
usi sociali, ma anche nelle parole del legislatore e del giudice, degli insegnanti 
e delle persone in ambito familiare, nonché dei mezzi di comunicazione, un 
pre-giudizio sessista.

La differenza – non commensurabile – è principalmente normativa: 
mentre in Europa la tutela della dignità della donna (e spesso la dignità 
umana tout court) costituisce, come si è detto, un valore preminente rispetto 
al quale altri diritti e libertà sono recessivi o comunque compressi, nel 
sistema statunitense la totemica espansione del Primo Emendamento alla 
67 Queste le riviste attualmente edite e dalle quali si citerà  ampiamente: American 
University Journal of Gender, Social Policy & the Law;  Berkeley Journal of Gender, Law 
& Justice;  Buffalo Journal of Gender, Law and Social Policy; Cardozo Journal of Law & 
Gender ; Columbia Journal of Gender and Law; DePaul Journal of Women, Gender and the 
Law ; Harvard Journal of Law & Gender; Hastings Women’s Law Journal; Michigan Journal 
of Gender & Law ; Southern California Review of Law and Social Justice; Texas Journal of 
Women, Gender, and the Law; Tulane Journal of Law & Sexuality; UCLA Women’s Law 
Journal; William & Mary Journal of Women and the Law; Wisconsin Journal of Law, Gender 
and Society; Women Lawyers Journal; Women’s Rights Law Reporter; Yale Journal of Law 
and Feminism. Va osservato, anche dal punto di vista del mutamento di prospettive, che 
nel corso degli anni molte di queste riviste hanno sostituito, nel loro titolo, alla parola 
‘women’ quello ‘gender’ ed hanno progressivamente esteso la loro attenzione ai problemi 
delle minoranze sessuali. Anche se la maggior parte di queste riviste sono state fondate 
negli ultimi due decenni del secolo scorso, è il caso di ricordare – a evidenza del rappor-
to fra movimenti politici e riviste universitarie – che già nel 1870 era stato fondato il 
Woman’s Suffrage Journal, cui si erano aggiunti, sul finire dell’ ’ 800, i Proceedings of the 
Annual Convention of the National American Woman Suffrage Association.  
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Costituzione – che è eretto a tutela della libertà di parola e di stampa – 
impedisce una analoga espansione della protezione della donna in quanto 
essa è necessariamente soccombente nei processi comunicativi i quali 
rientrano pienamente nella sfera di assoluta libertà68.

Ciò inibisce qualsiasi intervento ‘censorio’ – sia esso legislativo o 
giurisprudenziale, sebbene ampiamente auspicato da parte del movimento 
femminista, come si vedrà nel prosieguo – e preclude in partenza un dibattito 
il quale dovrebbe sovvertire uno dei fondamenti del costituzionalismo 
americano.

Peraltro come si vedrà proprio le suggestioni scientifiche che provengono 
dalla ricchissima ed estremamente variegata esperienza statunitense si 
prestano – in una ottica comparata – a trovare ben diversa accoglienza sul 
continente europeo nel quale tali vincoli precettivi non sussistono.

6. Il ruolo della giurisprudenza nell’affermazione del principio

Un ruolo determinante nell’affermazione del principio di non 
discriminazione e di parità di trattamento tra uomo e donna è rivestito 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La mancanza nel Trattato 
istitutivo della Comunità Europea di una disposizione di contrasto alle varie 
forme di discriminazione in una prospettiva differente dal raggiungimento 
dell’integrazione economica ha indotto la Corte di Giustizia ad assumere il 
ruolo di precursore del principio di uguaglianza e divieto di discriminazione 
come diritto umano fondamentale, da riconoscere a tutti gli individui. La 
Corte di Giustizia si pone, con una serie di pronunce di fondamentale 
importanza69, come antesignano degli orientamenti poi seguiti dagli altri 
organi europei in ambito legislativo e regolamentare.

Sin dagli anni Settanta dello scorso secolo, e segnatamente nel caso 
Defrenne70, la Corte ha qualificato il principio della parità di trattamento 
tra uomo e donna come principio fondante dell’ordinamento comunitario 

68 V. V. Zeno-Zencovich, Freedom of Expression, A Critical and Comparative Analysis, 
Routledge Cavendish, New York 2008 (in part. p. 6 ss.).
69 Per un’ampia disamina delle pronunce giurisprudenziali sul tema v. O. Pollicino, 
Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario: un profilo 
giurisprudenziale alla ricerca del nucleo duro del new legal order, Giuffrè, Milano 2005. 
70 Corte di Giustizia, sentenza 8 Aprile 1976, Defrenne, Causa 43/75, in Racc., 1976, 
p. 445, punti 7-15, e Corte di Giustizia, sentenza 15 Giugno 1978, Defrenne II, causa 
149/77, in Racc., 1978, p. 1365, punto 27. 
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e diritto umano fondamentale, affermando, con una sentenza che esplica i 
suoi effetti erga omnes, che le disposizioni dell’art. 119 del Trattato di Roma, 
istitutivo della Comunità Europea, in tema di parità retributiva dovessero essere 
interpretate estensivamente, ed ha affermato l’efficacia orizzontale e verticale 
diretta del divieto di discriminazione71, assicurandone così l’applicazione tra 
stato e cittadino e nei rapporti tra cittadini in tutti gli Stati Membri. 

Al fine di rendere quanto più possibile effettiva l’attuazione del principio 
della parità retributiva tra persone di sesso diverso, inoltre, la Corte ha esteso 
la nozione di retribuzione come volta a comprendere ogni vantaggio attribuito 
ai lavoratori, così evitando le possibili vie di elusione del principio mediante 
l’adozione di accorgimenti particolari posti in essere dai datori di lavoro al fine 
di privilegiare la posizione di soggetti appartenenti al sesso maschile72. 

Tra i principi che la Corte di Giustizia ha enunciato in maniera 
determinante, condizionando così anche la successiva attività normativa 
europea, vi è quello che prevede l’irrilevanza dell’elemento psicologico ai 
fini della declaratoria di illegittimità del comportamento lesivo della parità 
di trattamento. Essendo tale diritto un diritto inviolabile dell’uomo, e della 
donna, la circostanza che l’autore della discriminazione abbia avuto o meno 
un intento discriminatorio non rileva, e ciò è determinante - non soltanto a 
fini probatori – per la rimozione dell’effetto discriminatorio73. 

In ambito nazionale sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione 
sono più volte intervenute in merito alla tutela della dignità della donna74. 

La dignità della donna viene, per esempio, tutelata anche nei confronti 
del minore, nell’ipotesi in cui il figlio non riconosciuto intenda esercitare il 

71 Principio affermato in Corte di Giustizia, sentenza 8 Aprile 1976, Defrenne, Causa 
43/75, in Racc., 1976, p. 445, punti 38-39.
72 L’obiettivo è stato perseguito mediante l’adozione di una serie di pronunce, volte a 
specificare nel dettaglio il concetto di retribuzione e ad estenderne la portata. Si vedano, 
in merito, Corte di Giustizia, sentenza 9 febbraio 1982, Garland, causa 12/81, in Racc., 
1982, p. I-359; Corte di Giustizia, sentenza 19 maggio 1990, Barber, causa 262/88, in 
Racc., 1989, p. I-1889; Corte di Giustizia, sentenza 28 settembre 1994, Corollar Pension 
Trustees LTD, C-200/91, in Racc., 1994, p. I-4389; Corte di Giustizia, sentenza 7 marzo 
1996, Frees & Spekmann, C-278/93, in Racc., 1996, p. I-1165; Corte di Giustizia, 
sentenza 9 febbraio 1999, Seymour-Smith, in Racc., 1999, p. I-623. Sul tema v. A. 
Lorenzetti, Il diritto antidiscriminatorio europeo: genesi ed evoluzione, in B. Pezzini (a 
cura di), La costruzione del genere. Norme e regole, cit., 101 e ss.  
73 Il principio è stato affermato per la prima volta nella sentenza della Corte di Giustizia, 
Worringham, Humphreys c. Lloyds Bank Limited, causa C-69/80, 11 marzo 1981, e 
successivamente, tra le altre, in E.J.P.Dekker  c. Stichting Vormingscentrum Voor Jong 
Volwassenen Plus, causa C-1777/88, 8 novembre 1990, punto 12.
74 Si vedano anche le pronunce citate nel Capitolo III che attengono più specificatamente 
alla tutela della dignità della donna nella comunicazione pubblicitaria.
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proprio diritto a conoscere le sue origini e chieda che l’identità della madre 
sia disvelata. In questa ipotesi tanto la Corte Costituzionale75 quanto la 
Suprema Corte76 hanno affermato che «Il tribunale per i minorenni, in 
quanto giudice competente, su richiesta del figlio che intenda esercitare 
il diritto a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia 
parentale, è tenuto ad interpellare la madre che abbia dichiarato alla 
nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di 
tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro 
normativo e sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 278 del 2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza 
ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il 
diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale 
per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego 
della madre di svelare la propria identità». 

Nelle pronunce dei giudici nazionali la dignità della donna viene quindi 
ritenuta prevalente anche rispetto alle istanze, da tempo considerate prevalenti 
in senso quasi assoluto, di tutela dell’interesse del minore. L’esigenza di 
tutelare la dignità della donna in quanto tale, in questa ipotesi, prevale su 
tutto, e determina il superamento della tradizionale endiadi donna-madre.

La Corte di Cassazione è intervenuta anche al fine di tutelare la dignità 
della donna nei rapporti professionali, laddove di frequente le donne 
sono costrette a subire molestie e comportamenti ricattatori nell’ambito 
di rapporti di lavoro non paritari. Con sentenza n. 17551/201777, per 
esempio, è stato sanzionato un Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma che, grazie all’instaurazione di rapporti di tipo 
confidenziale in occasione o nell’esercizio delle proprie funzioni, aveva fatto 
apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale rivolti direttamente o via mail 
ed anche avances fisiche all’interno dell’Ufficio ove il magistrato operava. 
Quest’ultimo, nell’esercizio ed in occasione dell’esercizio della funzione di 
Sostituto Procuratore della Repubblica, dopo aver conosciuto per ragioni di 
ufficio una consulente psicologa e alcune avvocatesse nonché una tirocinante, 
aveva instaurato con queste rapporti confidenziali, con modalità di approccio 
dirette e via email, talora anche in costanza di svolgimento di rapporti 
professionali, consistenti in apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale.

La circostanza che le professioniste fossero state messe nell’imbarazzante 

75 Corte Cost., sent. 18 novembre 2013, n. 278.
76 Corte Cass., Sez. Un., sent., 25 gennaio 2017, n. 1946, in Foro it., 2017, 2, I, 477, 
con nota di Lipari, Amoroso, Casaburi; Corte Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14162, 
in Dir. & Giust., 8 giugno  2017. 
77 Cass. Civ., Sez. Un., 14 Luglio 2017, n. 17551.
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situazione, pur non risultando coartata, di dover optare tra una secca reazione 
che poteva compromettere la loro attività ancora all’inizio presso la Procura 
e quella del ‘barcamenarsi’ scegliendo l’ambiguità, è stata correttamente 
ritenuta dalla Suprema Corte  lesiva della dignità della donna78.

La frequenza del verificarsi di casi di questa natura è emersa di recente 
nel dibattito pubblico con le dichiarazioni fatte da personaggi noti del 
mondo dello spettacolo, in ambito nazionale e internazionale, e conseguenti 
denunce di registi, produttori e attori.

78 L’orientamento era già stato delineato dalla Suprema Corte che, pronunciandosi a Sezioni 
Unite con la sentenza del 21 marzo 2013, n. 7042 aveva affermato il principio secondo cui 
«La previsione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d), - la quale 
dà rilievo come illecito disciplinare ai ‘comportamenti abitualmente e gravemente scorretti’ 
tenuti nei confronti, tra i diversi soggetti menzionati, anche ‘di altri magistrati’ - deve essere 
interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto 
dell’esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti 
personali tra colleghi all’interno dell’ufficio, atteso che la formulazione normativa appare 
prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza». Nel caso di specie era stato 
rigettato il ricorso avverso la condanna inflitta a carico di un magistrato autore di condotte, 
a danno di una collega, integranti gli estremi del reato di ‘atti persecutori’ ex art. 612 bis c.p. 
La Corte ha evidenziato pertanto che il concetto di ‘ufficio’ non ha una mera connotazione 
‘logistica’ e non si riferisce esclusivamente ai rapporti che sono direttamente investiti. 
dall’esercizio di funzioni strettamente giudiziarie ma investe anche le relazioni di tipo 
personale che intercorrono con soggetti che tali relazioni hanno intessuto con il Magistrato 
per il ruolo che questi svolge, non essendo necessario che la scorrettezza contestata abbia 
avuto in concreto una ricaduta negativa in termini funzionali sui compiti istituzionali. In 
un altro caso la Corte di Cassazione (Corte Cass., Sez. lav., 19 dicembre 1998, n.12717), è 
intervenuta al fine di dichiarare l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice impiegata 
presso la Fiat S.p.A. che, in seguito a ripetute condotte irrispettose da parte del datore di 
lavoro, che faceva commenti osceni in sua presenza, era arrivata allo scontro fisico. Nel 
caso di specie erano state usate «espressioni particolarmente odiose, molestie sessuali, un 
linguaggio intessuto di insulti, particolarmente nel confronti delle donne», con l’effetto di 
«degradare moralmente i dipendenti attentamente ricercando le occasioni di umiliazione».
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La ‘ freedom of expression’ e 
la controversia MacKinnon - Strossen

Sommario: 1. ‘Only words’ di Catharine MacKinnon e il suo seguito – 2. (Segue) 
La qualificazione giuridica della pornografia secondo MacKinnon e Dworkin 
tra Primo e Dodicesimo Emendamento – 3. Le azioni giudiziarie promosse 
da Catharine MacKinnon e Andrea Dworkin – 4 ‘Defending pornography’ di 
Nadine Strossen – 5. La centralità del 1° Emendamento nel dibattito politico-
costituzionale americano – 6. La non compatibilità degli approcci femminista e 
LGTB.

1. ‘Only words’ di Catharine MacKinnon e il suo seguito

Il pensiero femminista americano, elaborato dalla metà degli anni 
Settanta dello scorso secolo, trova varie ideologie e si sviluppa in diverse 
correnti tra loro antagoniste, che individuano il fulcro delle proprie 
rivendicazioni in oggetti differenti.

Preliminarmente all’analisi del pensiero dei maggiori esponenti dei 
vari orientamenti1, non pare inutile evidenziare che, rispetto al pensiero 
femminista sviluppatosi in ambito europeo (e del quale si è dato conto nel 
capitolo precedente), il femminismo americano si distingue profondamente 
per modalità di espressione e finalità.

Di carattere più teorico e speculativo il femminismo europeo, nei suoi 

1 Per una disamina delle varie correnti v. B. Gardella Tedeschi, Femminismi giuridici e 
questioni di genere negli Stati Uniti, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), Questioni di genere nel 
diritto: impliciti e crittotipi, Giappichelli, Torino 2015, 85 e ss., che individua il Femminismo 
liberal, o libertario, il Femminismo radicale, o della dominanza, il Femminismo culturale, 
o della differenza; A. Facchi, Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan 
a Toe Stang Dahl, in G. Zanetti (a cura di), Filosofi del diritto contemporaneo, R. Cortina, 
Milano 1999.
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vari stadi di elaborazione, i riferimenti culturali e religiosi che costituiscono 
il substrato di una parte rilevante del femminismo americano sembrano 
trovare nel puritanesimo della religione protestante una forte ispirazione 
favorevole alla censura di contenuti ritenuti ‘osceni’ o comunque contrari 
al pubblico decoro. Le numerose campagne puritane contro il ‘vizio’, nelle 
sue più disparate forme di manifestazione, dall’alcool al tabacco, ai prodotti 
comunicativi aventi contenuti sessualmente espliciti, hanno certamente 
esercitato la loro influenza sui tentativi di censurare detti materiali2. 

In aggiunta a questo dato, il femminismo (o meglio, i femminismi) 
d’oltreoceano si connotano, in questo campo, per il carattere maggiormente 
operativo rispetto a quelli europei. Mentre è comune, da questa e da quella 
parte dell’Atlantico, la costituzione di centri che forniscono sostegno 
psicologico alle donne vittime di violenza; la creazione di case di accoglienza 
per donne vessate nei rapporti familiari; l’organizzazione di associazioni 
che assistono le donne fornendo loro attività informativa sui metodi 
contraccettivi da utilizzare per il controllo delle nascite ed aiutandole 
nell’interruzione volontaria della gravidanza, nonché partecipando alla 
predisposizione di testi normativi3, solo negli Stati Uniti si registrano 
iniziative, amministrative e  giudiziarie con l’obiettivo di vietare materiali a 
contenuto sessuale.

Protagonista di questo movimento, dichiaratamente e radicalmente 
volto a censurare tutti i materiali sessualmente espliciti – atteso che viene 
rifiutata la tesi che esista una differenza tra erotismo e pornografia4, 
assemblando tutto sotto il dispregiativo epiteto di ‘pornografico’ – è stata 
Catharine MacKinnon, la quale, con una serie di scritti sul tema5, seguiti da 
2 Tra le motivazioni individuate a fondamento della diversa caratterizzazione del 
femminismo statunitense rispetto a quello europeo, ed in particolare italiano, è stata anche 
indicata la diversa propensione moralistica della politica nazionale e non. In tal senso v. M. 
Staderini, Pornografie. Movimento femminista e immaginario sessuale, Manifestolibri, Roma 
1998, pp. 14, 15.  
3 Sebbene il tentativo di dare operatività giuridica alle teorie femministe non sia il dato 
saliente del femminismo americano, la nascita del femminismo giuridico americano 
viene fatta coincidere con la pubblicazione dell’articolo di A. Scales, Toward a Feminist 
Jurisprudence, 56 Indiana L. J. 375 (1981); G. Minda, Post Modern Legal Movements. 
Law and Jurisprudence at Century’s End, New York University Press, New York 1995, e 
in M. Barberis (a cura di), Ed. It. (Trad. It., C. Colli), Teorie Post-moderne del diritto, Il 
Mulino, Bologna 2001.  
4 Sul tema del rapporto tra pornografia e sfruttamento commerciale del corpo della 
donna e femminismo d’oltreoceano v. M.R. Marella, Bocca di Rosa, Roxanne e le altre. 
Considerazioni in tema di sesso, mercato e autonomia privata, Polemos, 2008, II, p. 35 e ss.. 
5 La produzione di Catharine MacKinnon, docente presso l’Università di Harvard, 
su questa tematica è estremamente ampia. Si vedano, oltre al testo che riassume i dati 
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varie azioni giudiziarie, ha rappresentato il punto di riferimento teorico di 
tutta la corrente di pensiero pro-censura.

Prima di soffermarsi sul pensiero facente capo a MacKinnon pare 
opportuno delineare quale sia stata all’epoca la percezione della pornografia 
nella società americana e, a tal fine, si possono prendere le mosse dal 
periodo in cui la pornografia si diffuse, con la mobilitazione degli studenti 
universitari e i movimenti di liberazione sessuale. Il rifiuto della cultura 
della repressione sessuale proprio di quell’epoca indusse una proliferazione 
di materiali a contenuto sessuale che nella prospettiva di allora potevano 
essere considerati pornografici, unitamente a una benevola valutazione di 
tali stampati. 

Lo si evince dalla relazione della ‘Commissione sull’oscenità e la 
pornografia’, nominata nel 1968 dal congresso americano che, nel 1967, 
l’aveva qualificata come questione di interesse nazionale. A seguito di 
un biennio di lavoro la suddetta Commissione, altrimenti nota come 
‘Commissione Nixon’, muovendo dalla dichiarata impossibilità di dare una 
definizione di osceno e di pornografico (con la conseguenza che propose 
la definizione di ‘materiali sessualmente espliciti’), rilevò che i crimini a 
sfondo sessuale venivano maggiormente commessi da coloro che non 
avevano avuto contatti con la sfera erotico-sessuale nella fase dello sviluppo, 
che anche da adulti l’esposizione a materiali sessualmente espliciti non 
modificava la condotta sessuale dei soggetti, che non era ravvisabile alcuna 
correlazione tra la pornografia e le varie forme di violenza sessuale e/o sulle 
donne, e auspicava, in ultima analisi, l’abrogazione di tutte le restrizioni 
all’esposizione ai suddetti materiali con riferimento agli adulti.

In tale contesto, una delle affermazioni cui attribuire, a nostro avviso, 

salienti delle sue argomentazioni sul tema della pornografia, ovvero Only Words, Harvard 
University Press, Cambridge 1993, anche le seguenti pubblicazioni: C.A. MacKinnon, 
Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory, in Feminist Theory: 
A Critique for Ideology, Chicago, University of Chicago Press, Chicago 1982; ID., Preface, 
in A Dark Science: Women, Sexuality and Psychiatry in Nineteenth Century, Farrar Strauss 
and Giroux, New York 1986; ID., Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, 
Harvard University Press, Cambridge 1987; ID., Toward a Feminist Theory of the State, 
Harvard University Press, Cambridge 1989; ID., Vindication and Resistance: A Response 
to the Carnegie Mellon Study of Pornography in Cyberspace, Georgetown Law Journal 83 
(1995); ID., Pornography Left and Right, in Sex, Preference and Family: Essays on Law and 
Nature, Oxford University Press, New York 1997; ID., Testimony Before the Los Angeles 
Hearing, in In Harm’s Way: The Pornography Civil Rights Hearings, Harvard University 
Press, Cambridge 1997; C.A. MacKinnon, A. Dworkin (a cura di), In Harm’s Way: 
The Pornography Civil Rights Hearings, Harvard University Press, Cambridge 1997. Per 
una analisi v. V: Zeno-Zencovich, Sex and the Contract. From Infamous Commerce to the 
Market for Sexual Goods and Services (II ed),  Roma TrE-Press, Roma 2015, 148.
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maggiore evidenza, fu quella di valorizzare la libertà dell’individuo, libertà 
che nella società americana non tollera proibizioni a tutto ciò che si 
può vedere o leggere o stampare, considerando inviolabile tale diritto, e 
segnalando che l’imporre restrizioni in tale ambito con riguardo ai soggetti 
adulti determina il degradare all’infanzia le persone adulte, così certamente 
violando la loro libertà. 

Il rapporto presentato dalla suddetta Commissione, tuttavia, non 
trovò accoglimento da parte dell’allora Presidente Nixon, il quale dichiarò 
che: «La pornografia sta alla libertà di espressione come l’anarchia sta alla 
libertà. Come uomo libero volentieri applico restrizioni alla libertà per 
prevenire l’anarchia. Per questo dobbiamo tracciare una linea netta contro 
la pornografia, per salvare la libertà di espressione. Inoltre, se una tendenza 
permissiva fosse adottata nei confronti della pornografia, ciò contribuirebbe 
a creare un’atmosfera di anarchia in tutti gli altri campi e incrementerebbe 
la minaccia per il nostro ordine sociale e i nostri principi morali »6.

Il clima culturale nel quale queste valutazioni trovavano espressione cambiò 
radicalmente nei decenni successivi nella direzione auspicata dal Presidente 
Nixon, tanto che nella successiva indagine portata a compimento nel 1986 
dalla Commissione sulla pornografia del Ministero della Giustizia (cosiddetta 
Commissione Meese), si sostiene nel Final Report7 che la pornografia ha un 
effetto di corruzione sulla morale delle persone, sul rispetto della persona, 
sulla società, sugli atteggiamenti verso l’amore familiare, e determina la 
degradazione della figura femminile e della sua dignità.

Un contributo determinante all’enunciazione di questa teoria, ampiamente 
radicalizzata ed espressa con modalità appassionate e veementi, è dato 
appunto dal pensiero di Catharine MacKinnon e di Andrea Dworkin8, che, 

6 Risposta del Presidente Nixon riportata da N. Strossen, Defending Pornography: 
Free Speech, Sex and the Fight for Women’s Rights, trad. It., Difesa delle pornografia, 
Castelvecchi, Roma 1995, p. 64.  
7 Final Report of the Attorney General’s Commission of Pornography, Rutledge Hill Press, 
Nashville 1986.
8 A. Dworkin è stata autrice di numerosi saggi e monografie sul tema, oltre che, come 
si vedrà in seguito, propositrice di azioni giudiziarie volte ad attuare nella realtà i principi 
enunciati nei testi. Si vedano A. Dworking, Our Blood, Harper and Row, New York 1976; 
ID., Pornography: Men Possessing Women, Perigee, New York 1981; Id., Right Wing Women, 
Perigee, New York 1983; ID., Intercourse, Free Press, New York  1987; ID., Why So-Called 
Radical Men Love and Need Pornography, in L. Lederer (a cura di), Take Back the Night: 
Women and Pornography, William Morrow, New Jork 1980; Life Death, Free Press, New 
York 1997; ed insieme a C.A. MacKinnon, Pornography and Civil Rights: A New Day for 
Women’s Equality, Organizing Against Pornography, Minneapolis 1988.
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unitamente al compagno di quest’ultima9 e alle sue allieve10, hanno dato della 
pornografia un’immagine talmente negativa da averla demonizzata. 

In tale teorica la pornografia non soltanto viene vista come fondamento 
dello stupro, ma viene definita come una violenza essa stessa, uno stupro 
in sé, qualificando le donne che contribuiscono alla creazione di immagini 
pornografiche come vittime di stupri individuali o di gruppo. Segnatamente, 
il consenso delle attrici e modelle che posano per la suddetta tipologia di 
pubblicazioni viene vuotato di significato, e le donne vengono qualificate 
come schiave sessuali di uomini violenti. La stessa natura dell’uomo, 
secondo Catharine MacKinnon, si pone all’origine dello stupro, poiché 
l’uomo è in sé, in re ipsa, violento, dominatore, schiavizzante, ed esercita il 
suo potere con l’imposizione della violenza sulla donna. 

In tale cornice di descrizione dell’uomo come essere abietto, lo stupro 
diviene conseguenza inevitabile del rapporto della donna con un soggetto 
di sesso maschile, anche quando apparentemente consenziente la donna 
in realtà si assoggetta alla violenza legalizzata dell’uomo sul suo corpo. 
L’atto sessuale (il rapporto, in realtà) che si consuma all’interno di una 
relazione istituzionalizzata, quali tipicamente il matrimonio, la convivenza, 
la relazione sentimentale o simili, altro non è che una violenza che soltanto 
in virtù della reiterazione continuata non viene qualificata tale; in buona 
sostanza la donna, sempre e comunque subisce una violenza, ne sia 
consapevole o meno, e la sua dignità viene violata11. In tale cornice, appunto, 
la comunicazione effettuata mediante la pornografia funge da elemento 
scatenante, ispiratore e orientatore di tali violenze12, e agisce sostanzialmente 

9 J. Stoltenberg, Refusing To be a Man: Essays on Sex and Justice, Breitenbush Books, 
Portland 1989, pp. 120, 121, che afferma che la pornografia rivela che per gli individui di 
sesso maschile il sesso è espressione di «un bisogno di potere e di coercizione per raggiungere 
l’eccitazione, un odio razziale eroicizzato, un disprezzo della donna, una feticizzazione 
dell’erezione e una devozione alla penetrazione, e una dedizione eroticizzata alla violenza».
10 Tra le allieve e le persone che condividono questo orientamento si vedano M. 
Baldwin, The Sexuality of Inequality: The Minneapolis Pornography Ordinance, in 
Law and Inequality: A Journal of Theory and Practice 2, n. 2 (1984); D. E. Marietta Jr., 
Philosophy of Sexuality, Armonk, M.E. Sharpe, 1997, p. 117; A.L. Carse, Pornography: 
An Uncivil Liberty?, Hipatia 10, n. 1 (1995); E.F. Kittay, Pornography and the Erotics 
of Domination, in C.C. Gould (a cura di),  Beyond Domination, Totowa, Rowman and 
Allan-held, 1984; M. Rimm, Marketing Pornography on the Information Superhighway, 
Georgetown Law Journal 83 (1995). 
11 J.M. Hill, Pornography and Degradation, in Pornography: Private Right or Public 
Menace?, Edizione riveduta a cura di R.M. Baird e S.E. Rosenbaum, Prometeus Books, 
Amhest 1988, p. 3; D.E.H. Russell, Introduction, in ID., Making Violence Sexy, 
Teachers College Press, New York 1993, p. 6.
12 Nel testo di riferimento più significativo di C.A. MacKinnon, Only Words, Harvard 
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come cassa di risonanza delle perversioni maschili, amplificandone l’effetto 
e rendendole sempre più diffuse, più depravate e più feroci.

Per dimostrare la validità delle sue tesi, MacKinnon adduce una serie 
di ‘prove’ del fatto che la pornografia si fonderebbe, in larga prevalenza, 
sulla mutilazione delle donne, sullo stupro e perfino sulla loro uccisione. 
La violenza, lo stupro e l’omicidio sono – a suo avviso – il fondamento dei 
materiali sessualmente espliciti diffusi, la maggior parte dei quali fornirebbe 
al maschio prevaricatore e stupratore quello che desidera: una donna 
oggettivata da ferire, malmenare, mutilare o uccidere. 

Analogo pensiero viene espresso da Brownmiller che, nella ricerca del 
fondamento dello stupro, rileva come tale atto violento venga commesso 
da uomini indipendentemente dalla loro razza, religione, posizione sociale, 
ricchezza o cultura, e giunge quindi alla conclusione che l’origine dello stupro 
è il coito stesso, in quanto la sessualità maschile è violenta per definizione13.

2. (Segue) La qualificazione giuridica della pornografia secondo MacKinnon 
 e Dworkin tra Primo e Quattordicesimo Emendamento

Nell’elaborazione teorica di Catharine MacKinnon e Adrea Dworkin 
ciò che realmente rappresenta un tratto differenziale rispetto alla generale 
corrente contraria alla diffusione del materiale pornografico, per perbenismo 
benpensante o conformismo sovente ipocrita, è stata la qualificazione 
giuridica del fatto ‘produzione e diffusione della pornografia’. 

In particolare, viene criticato l’inserimento della pornografia nella 
categoria concettuale e costituzionale della libertà di manifestazione 
del pensiero del Primo Emendamento della Costituzione americana, 
affermando che la libertà suddetta, autentico caposaldo, com’è noto, della 
cultura giuridica d’oltreoceano, non sarebbe assolutamente applicabile nella 
fattispecie in esame, in particolare perché non di parola si tratterebbe, ma di 
«azioni attraverso parole»14. 

University Press, Cambridge  1993, trad. it. a cura di C. Honorati e A. Cavarero, 
Soltanto parole, Milano, 1999, p. 17, si legge che «Proteggere la pornografia significa 
proteggere l’abuso sessuale come diritto di parola», Trad. it. A cura di C. Honorati e A. 
Cavarero, Soltanto parole, Giuffrè, Milano 1999, p. 17. 
13 S. Brownmiller, Against Our Will: Man, Women and Rape, Bantam Books, New York 
1976.
14 C.A. MacKinnon, Only Words, cit., trad. it. a cura di C. Honorati e A. Cavarero, 
Soltanto parole, cit., pp. 19, 20, afferma che un cartello con scritto ‘Solo bianchi’ è sì costituito 
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L’inserimento della libertà di stampare certo tipo di materiale nell’ambito 
di applicazione della libertà di espressione sarebbe, in effetti, il frutto di 
un fraintendimento nell’interpretazione del materiale medesimo, laddove 
ciò che viene esaltato è il profilo della libertà dei produttori di mettere 
in circolazione materiale a contenuto fortemente sessuale, la libertà dei 
consumatori di prendere visione e godere di tali immagini, la libertà degli 
uomini di avere rapporti sessuali con le donne filmandole, fotografandole 
e usandole per le proprie illecite finalità. Ciò che invece dovrebbe essere 
considerato ai fini della qualificazione normativa, e che viene invece 
deliberatamente trascurato, è la libertà delle donne che prestano la propria 
attività per la produzione di materiale pornografico.

Il materiale pornografico sarebbe pertanto prodotto sempre da uomini, 
per il loro esclusivo piacere, confezionato per andare incontro ai gusti maschili 
che, secondo tale teoria, sarebbero inclini sempre alla violenza, all’abuso, allo 
sfruttamento e alla prevaricazione sempre degli stessi soggetti, ovvero delle 
donne15. In una parola, la pornografia altro non sarebbe se non l’espressione 
della soggezione del genere femminile a quello maschile, una perpetuazione 
della diseguaglianza tra i sessi e un consolidamento delle posizioni dissimili 
tra loro. La donna è così ciò che gli uomini hanno sempre voluto che fosse: 
un oggetto sessuale subordinato all’uomo, a suo servizio e sostanzialmente 
oggetto di schiavitù. E il sesso rappresenta il volano per confermare e 
consolidare la schiavitù e la diseguaglianza anche in tutti gli altri settori.

Sviluppando ulteriormente il suo attacco al mercato pornografico, 
ella afferma che con frequenza le donne vengono uccise sul set per la 
realizzazione dei cosiddetti snuff movies, ovvero film che si concludono con 
l’omicidio delle donne precedentemente stuprate16. 

A sostegno della propria tesi, che afferma che l’influenza della pornografia 
sulla società sia determinante nel peggiorare ulteriormente il già perverso 

solo da parole, tuttavia esprime sotto il profilo giuridico un atto di segregazione, similmente 
all’istigazione all’odio sessuale, e analogamente a «frasi quali ‘sei licenziata’, ‘cercasi aiuto 
uomo’, ‘vieni a letto con me e ti promuovo’, ‘e non scopi ti licenzio’, ‘cammina in modo 
più femminile, parla in modo più femminile, vestiti in modo più femminile, truccati, vai 
dal parrucchiere, mettiti dei gioielli’. Tutte queste affermazioni sono discriminatorie e come 
tali vengono considerate sotto il profilo giuridico».  
15 Chiaramente nella prospettiva delineata viene radicalmente escluso che le donne possano 
essere interessate alla visione di materiale pornografico, possano godere della visione di tali 
prodotti, oppure che possano liberamente acconsentire a contribuire alla produzione di 
tale materiale. 
16 C.A. MacKinnon, Only Words, cit., 1993, p. 23, e M. Baldwin, The Sexuality of 
Inequality: The Minneapolis Pornography Ordinance, in Law and Inequality: A Journal of 
Theory and Practice 2, n. 2 (1984), p. 631. 
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comportamento  maschile, viene spesso riportata da MacKinnon una parte 
di una sentenza pronunciata dal giudice F. Easterbrook, laddove afferma 
che «La pornografia è un’espressione di dominio. C’è molto da considerare 
in quest’ottica (…) Le persone spesso agiscono in conformità a immagini 
e schemi che trovano intorno a loro (…) Raffigurazioni di sottomissione 
inducono a perpetuare la sottomissione. Lo stato di subordinazione delle 
donne porta a sua volta a disprezzarle e a sottopagarle sul luogo di lavoro, a 
insultarle e a ingiuriarle a casa, a percuoterle e a violentarle per la strada»17. 

Questa analisi conduce il ragionamento di MacKinnon ad affermare 
che la pornografia non dovrebbe essere valutata in relazione al Primo 
Emendamento, non trattandosi in realtà di disquisire sulla libertà di 
espressione o di manifestazione del pensiero, ma dovrebbe ricadere nell’ambito 
del Quattordicesimo Emendamento, che afferma il principio di uguaglianza, 
in quanto integrerebbe un comportamento discriminatorio. Nella teorica 
MacDworkiniana la pornografia viene infatti equiparata alla realtà, la 
finzione scenica non viene considerata tale ma esattamente coincidente 
con una violenza carnale, una discriminazione sessuale, una umiliazione e 
violazione della dignità della donna anche quando scelta liberamente dalla 
donna stessa. Per questo la pornografia in questa prospettiva diviene, in 
quanto tale, atto discriminatorio lesivo del principio di uguaglianza.

La ratio per cui il ragionamento e l’impostazione concettuale di tutta la 
teorica di MacKinnon induce a questa qualificazione giuridica è agevolmente 
comprensibile: il Primo Emendamento rappresenta sostanzialmente un 
dogma, una sorta di principio simil-religioso nella cultura statunitense. 
Sottratta anche a ogni valutazione di carattere contenutistico, la libertà di 
parola deve essere protetta in quanto tale, anche a prescindere dai contenuti. 

Per quanto attiene ai materiali pornografici, per esempio, si sottraggono 
a qualsiasi valutazione relativa ai contenuti artistici, originali, e a valutazioni 
circa l’esistenza di una trama o di un contenuto che potrebbe essere tutelato 
nell’ambito della libertà di espressione artistica18. Il convincimento – proprio 
17 ‘American Booksellers Ass’n Inc v. Hudnut, 771 F.2nd 323 (1985), in C.A. MacKinnon 
e A. Dworkin, In Harm’s Way: The Pornography’s Civil Rights Hearings, Harvard University 
Press, Cambridge 1997, p. 472, e in L. Gruen, G.F. Panichas, Sex, Morality and the Law, 
Rutledge, New York 1997, pp. 168, 169. Viene tuttavia rilevato dai principali oppositori 
che il pensiero del giudice Eastbrook viene precisato e notevolmente attenuato nelle note 
a piè pagina, e che ciò non viene posto in evidenza per poter utilizzare la sentenza a fini 
strumentali, a sostegno delle proprie tesi. In tal senso v. A. Soble, Pornography, Sex and 
Feminism, Prometheus Books, New York 2002, Ed. it. A cura di D. Di Falco, Pornografia, 
sesso e femminismo, Effegi, Roma 2007, p. 85, nota 34.
18 Peraltro la Corte Suprema del Minnesota ha osservato, in una celebre sentenza citata da 
C.A. MacKinnon, Only Words, trad. it. a cura di C. Honorati e A. Cavarero, Soltanto 
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della cultura giuridica americana – che tutte le idee e tutti i contenuti debbano 
essere rappresentati, perché in ultima analisi la verità prevarrà nello scontro 
naturale, fisiologico e sostanzialmente auspicabile tra le idee, ideologia posta 
alla base del marketplace of ideas, induce a proteggere tutti i contenuti e a 
rendere così sostanzialmente inattaccabile il lavoro dei pornografi19.

In un simile contesto culturale, prima ancora che giuridico, l’idea di 
spostare la pornografia alla valutazione del Quattordicesimo Emendamento20, 
sottraendola alla lente di ingrandimento del Primo Emendamento, suscettibile 
di interpretazioni molto meno flessibili negli Stati Uniti, ha avuto largo 
seguito e certamente maggiori possibilità di accoglimento. Chiaramente 
anche tale pensiero – che, come vedremo nel paragrafo seguente ha prodotto 
risultati concreti sotto il profilo della regolamentazione del fenomeno in 
alcuni Stati – ha trovato strenui oppositori che hanno sottoposto a critica 
stringente – un’idea dopo l’altra – tutte quelle proposte da MacKinnon e dai 
suoi allievi, sostanzialmente mettendo in crisi la sua impostazione teorica da 

parole, cit., p. 97, riferita ai contenuti del materiale pornografico sottoposto alla sua valu-
tazione, che «ricercarvi un’idea sarebbe forzare anche l’interpretazione più liberale, atteso 
che esprimeva in realtà chi vuole cosa, quando, come, quanto e quanto spesso»: State v. 
Davidson, 481 N.W. 2d 51, 59 (Minn. 1992). Questa interpretazione è stata comunque 
sottoposta a critica da C.A. MacKinnon, che ha ritenuto che l’espressione di queste idee 
(chi, come, cosa e quando sul piano sessuale) siano espressi nella pornografia mediante 
la violazione del corpo altrui e la violenza sessuale, considerando la pornografia, come 
detto, come uno stupro vero e proprio. In particolare, testualmente  afferma che «Nella 
pornografia le donne vengono stuprate in gruppo per essere filmate. (…). È per fare della 
pornografia, e non per le idee che essa contiene, che le donne sono ferite e penetrate, 
legate e imbavagliate, spogliate e con i genitali spalmati e spruzzati di lacche e tinte per 
poter scattare delle fotografie pornografiche. Solo per fare della pornografia le donne 
sono uccise per girare film a luci rosse»: C.A. MacKinnon, Only Words, Trad. it. a cura 
di C. Honorati e A. Cavarero, Soltanto parole, cit., p. 21.  
19 Si afferma che «Negli Stati Uniti la pornografia è protetta dallo Stato. Sul piano concettuale 
questa tutela si basa principalmente sulla possibilità di ricondurre la pornografia ad un 
contesto di silenzio delle donne violate: dalla realtà metafisica dell’abuso si passa al concetto di 
‘idea’ o di ‘opinione’ sulle donne e sul sesso Nel realizzare questa subordinazione delle donne, 
le donne abusate diventano ‘pensiero’ o ‘emozione’ del pornografo»: C.A. MacKinnon, Only 
Words, Trad. it. a cura di C. Honorati e A. Cavarero, Soltanto parole, cit., p. 17. 
20 Nella nuova qualificazione normativa MacKinnon tuttavia ritiene che, sebbene il 
principio di non discriminazione sia sancito chiaramente dalla Costituzione Americana 
e dall’ordinamento giuridico inglese, tuttavia sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna 
esprimerebbero nella realtà «società rigidamente gerarchiche, basate sulla diseguaglianza 
di sesso, di razza e di classe. In entrambi gli Stati la pornografia integra un reato, ma 
viene trattata come una questione morale. I sistemi normativi di entrambi i paesi sono 
ugualmente inefficaci nel contenere la marea montante della pornografia e ugualmente 
ciechi di fornte ai danni materiali che ha arrecato»: C.A. MacKinnon, Only Words, Trad. 
it. a cura di C. Honorati e A. Cavarero, Soltanto parole, cit., p. 7.
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parte di coloro che, almeno in linea di principio, avrebbero dovuto costituire 
i naturali alleati: le femministe di diverso orientamento e le rappresentanti 
dei movimenti lesbici e omosessuali. 

3. Le azioni promosse da Catharine MacKinnon e Andrea Dworkin

Le azioni amministrative e giudiziarie promosse dalle protagoniste 
della corrente pro-censura furono dirette ad imporre un totale divieto di 
produzione e circolazione di materiale contenente immagini o testi aventi 
contenuto sessualmente esplicito. 

Data questa finalità, le azioni, promosse verso la metà degli anni 
Ottanta del secolo scorso, trovarono il fondamentale supporto tanto della 
destra puritana e conservatrice, quanto dei movimenti cattolici in generale, 
che accolsero con favore la repressione di queste forme di libertà sessuale. 
Inaspettatamente – in relazione a quanto auspicato dalle promotrici - le 
azioni incontrarono invece la ferma opposizione tanto dei movimenti 
omosessuali (lesbici e gay), quanto di una ampia parte dei movimenti 
femministi che non accettarono le restrizioni di carattere sessuale e la visione 
della donna come individuo cui offrire una protezione simil-infantile. 

La proposta di legge MacKinnon – Dworkin prescrive la soppressione 
di ogni espressione avente carattere sessuale, senza distinzione dei generi 
degli individui rappresentati, così sottraendosi alla potenziale critica di 
discriminazione per sesso o orientamento21. In realtà, da altre parti, la 
critica è stata mossa anche sotto questo profilo, atteso che essendo la tesi 
pro-censura prevalentemente incentrata sulla violazione del principio di 
uguaglianza e sul pregiudizio alla dignità della donna tutta la pornografia 
omosessuale, sia gay che lesbica, ne andrebbe esente, essendo priva di una 
prevaricazione del maschio sulla femmina22. 
21 N. Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight for Women’s Rights, 
Trad. it., Difesa della pornografia, Roma, 1995, p. 55.
22 Sebbene questa dovrebbe essere la naturale conseguenza, in realtà l’atteggiamento 
sessuofobico di MacKinnon si spinse ben oltre, affermando che ogni immagine, poster 
o raffigurazione di scene di pornografia omosessuale maschile fosse opprimente per le 
donne, con ciò qualificando anche i gay come parte importante del problema, e andò 
oltre ritenendo che anche la pornografia lesbica fosse dannosa, in quanto espressione di 
un odio delle donne verso sé stesse, che diventerebbe una realtà sociale quando diventa un 
commercio, ovvero quando diviene oggetto di rappresentazione e diffusione in forma di 
riviste. In tal modo si ingenererebbe un ‘odio di gruppo’. V. l’avvenimento riportato da N. 
Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight for Women’s Rights, Trad. 
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Sono varie le argomentazioni addotte da MacKinnon e Dworkin a 
fondamento della loro proposta sul divieto di fabbricazione e diffusione 
del materiale pornografico in quanto ‘propaganda contro la donna’, e 
muovono dall’affermare la necessità di tutelare le donne dalla pornografia, 
secondo uno schema che presume che la donna non possa consapevolmente 
esercitare la propria libertà acconsentendo alla redazione di materiale 
pornografico. Certe del carattere violento e contrario alla volontà femminile 
di ogni manifestazione sessuale maschile – che si evince ovunque negli scritti 
di questo orientamento, specie di MacKinnon – si propone e richiede un 
intervento di carattere dichiaratamente paternalistico da parte dello Stato, 
similmente a quanto si dispone per la tutela dei minori. 

Così l’ordinanza municipale approvata dalla città di Minneapolis, stilata 
dalle stesse autrici23 (ma non entrata in vigore) e quella successiva della 
città di Indianapolis dichiarata incostituzionale24, qualificava censurabili 
tutte le immagini che rappresentassero le donne come oggetti sessuali 
disumanizzati, cose o merci, come oggetti sessuali che godono del dolore 
o dell’umiliazione o che provano piacere nell’essere stuprate; immagini 
che le rappresentano legate, imbavagliate o mutilate, contuse o fisicamente 
ferite, o in pose di sottomissione sessuale o servilità sessuale, invitando alla 
penetrazione. Ancora la rappresentazione di parti del corpo delle donne, 
prevalentemente le zone erogene, ma non solo, che vengano esibite in modo 
da ridurre le donne a quelle parti, donne presentate come prostitute per 
natura (secondo il tipico linguaggio di MacKinnon), penetrate da oggetti o 
animali, sottoposte a ingiurie, torture, sanguinanti, bruciate o ferite in un 
contesto che associ tale stato a una condizione sessuale. 

Alla notevole ampiezza della lista delle immagini censurabili si aggiungeva 
un ulteriore aggravio della condizione femminile: l’ordinanza dichiarava 
infatti che «I bambini sono incapaci di essere consenzienti a girare materiale 
pornografico, anche in assenza di coercizioni fisiche, e pertanto richiedono 
una protezione speciale. Per lo stesso motivo il benessere fisico e psicologico 
di una donna necessita che le sia offerta una protezione simile». 

In tal modo avviene una sostanziale equiparazione dello stato della 
donna a quello dei minori, contrariamente a quanto auspicato e auspicabile 
per il pensiero femminista dominante. Si afferma infatti che la donna, anche 
qualora manifesti il consenso con modalità che in altri settori sarebbero 
considerate valide, dovrebbe comunque essere considerata privatamente 

it., Difesa della pornografia, cit., p. 55.
23 V. la loro ‘Model Antipornography Civil-Rights Ordinance’, riprodotta in Pornography 
and Civil Rights: A New Day for Women’s Equality, Minneapolis 1988.
24 V. Am. Booksellers Ass’n Inc v. Hudnut, 771 F.2d 323 (7th Cir. 1985).
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coercita, anche qualora sia pagata per questo, mostri di essere partecipe 
dell’attività, non sia minacciata con forza fisica, arma o ricatto. 

Successivamente la Dworkin promosse una azione nei confronti 
dell’editore della rivista pornografica Hustler sostenendo che la rivista 
violava i suoi diritti costituzionali, oltre a determinare un danno emotivo 
e la violazione del senso di privatezza. La Corte californiana accolse la 
eccezione pregiudiziale dell’editore affermando – e la considerazione assume 
particolare rilievo per quanto si vedrà oltre – che «Dworkin deve cercare 
un rimedio nei suoi scritti e nelle sue parole, esercitando gli stessi diritti 
costituzionali che portano al rigetto delle sue domande in questa azione. Il 
Primo Emendamento serve non solo come scudo, ma anche come spada»25 

La tesi delle due autrici fu, invece, sposata dalla Corte Suprema del 
Canada nel 1992, allorquando recepì in toto la teorica Macdworkiniana con 
la sentenza Butler vs the Queen26, affermando che il consenso delle donne 
alla redazione di materiale pornografico non esclude che questo debba essere 
considerato mortificante, degradante e disumanizzante, anche nell’ipotesi in 
cui le protagoniste non lo qualifichino in detti termini. La Corte affermò 
perfino che il consenso delle donne contribuirebbe a rendere tali attività ancor 
più degradanti e disumanizzanti, per chi ne è protagonista e per chi vi assiste. 

L’applicazione dei principi contenuti nella sentenza determinò una 
serie di restrizioni alla libertà di manifestazione del pensiero aventi un 
fondamento di carattere morale riferibile ai concetti di materiale degradante 
e subordinante, concetti suscettibili di interpretazione anche molto 
estensiva, come effettivamente è accaduto. Il contenuto di tali concetti 
deve essere ricercato all’interno delle opere di MacKinnon e Dworkin, che 
ne rappresentano le dirette ispiratrici, con la loro morale profondamente 

25 Dworkin v. Hustler Magazine, 668 F. Supp. 1408 (C.D. Cal. 1987). Vale la pena ricordare 
che il proprietario della Hustler è Larry Flint, oggetto di un attentato (del 1978) che lo 
ha paralizzato. La sua vicenda è stata raccontata dal regista Milos Forman in The People vs. 
Larry Flint del 1996.
26 Butler v. the Queen, 1 SCR 452/199 (1992). V. M.A. Blanchard, The American Urge to 
Censor: Freedom of Expression Versus the Desire to Sanitize Society – From Antony Comstock to 
2 Live Crew, William and Mary Law Review, 1992, n. 33; P. Califia, in Kingston, Canada’s 
New Porn Wars. Canada Customs Hits Feminist Stores and Others, in Feminist Bookstore 
News, Marzo aprile 1993, citato da N. Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex 
and the Fight for Women’s Rights, Trad. it., Difesa della pornografia, cit., p. 56; S. Faludi, 
Backlash. The Undeclared War Against American Women, Crown, New York 1991; E. 
Flanders, in Ideas – Feminism and Censorship: Glad Day Bookshop inc. v. Deputy Minister 
of National Revenue for Customs and Excise (DMVR), Ontario Court of Justice (General 
Division), 14 luglio 1992; K.L. Karst, Boundaries and Reasons: Freedom of Expression and 
the Subordination of Groups, University of Illinois Law Review 1990, 95.
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sessuofobica e restrittiva. 
In realtà la sentenza tutelava – rectius, escludeva dalla censura - le 

opere alle quali potesse essere riconosciuto un valore artistico o creativo o 
istruttivo, nel senso che rappresentassero una seria trattazione della tematica 
sessuale, e le opere che non avessero un contenuto totalmente pornografico, 
riconoscendo così la legittimità di opere contenenti scene a carattere 
erotico sessuale ma nel complesso di diversa tipologia, così sostanzialmente 
limitando l’operatività della censura rispetto alle proposte macdworkiniste. 
Sotto la scure della censura sarebbero dovute cadere invece, quanto meno 
sotto il profilo teorico dell’ambito di operatività, tutte le altre opere 
pornografiche. 

La fase di esecuzione della sentenza, infatti, dimostrò come in effetti la 
pronuncia sia stata utilizzata per censurare fondamentalmente la letteratura 
gay, lesbica e femminista, colpendo specificamente nel primo anno di 
applicazione oltre un terzo delle librerie femministe canadesi, e come il 
sequestro si sia focalizzato segnatamente su materiali prodotti da piccoli 
editori27. La circostanza destò le critiche aspre specie delle femministe e 
delle appartenenti ai movimenti lesbici, anche perché la fase esecutiva in 
realtà qualificò come degradanti per le donne scene di lesbismo che per 
ovvie ragioni non potevano contenere alcun elemento di degradazione o 
subordinazione avente carattere discriminatorio tra il sesso femminile e 
quello maschile. 

Peraltro, la correlazione tra diffusione della pornografia e incremento 
delle violenze sessuali è stata, negli Stati Uniti, fortemente contestata. 
Secondo il Bureau of Justice Statistics, in uno studio che analizzava le 
statistiche in materia di violenze carnali, rilevò che tra il 1973 e il 1987 
il numero degli stupri era rimasto costante, mentre era notevolmente 
aumentata la diffusione di materiale pornografico28.

27 N. Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight for Women’s Rights, 
Trad. It., Difesa della pornografia, cit., pp. 11, 112.
28 Bureau of Justice Statistics, Criminal Victimization in the United States, Government 
Printing Office, Washington D.C., 1990. Chiaramente si potrebbero individuare ulteriori 
cause, per esempio l’educazione a tacere determinati eventi, la vergogna, il timore della 
riprovazione sociale, la paura di denunciare ecc. Comunque è vero che, se non è possibile 
dimostrare che la pornografia non sia dannosa per la società, come afferma MacKinnon, è 
vero anche che non è possibile dimostrare il contrario.
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4. ‘Defending pornography’ di Nadine Strossen

Le tesi favorevoli alla censura della pornografia, come anticipato, sono 
state fortemente criticate da più parti e con ampiezza di motivazioni. In 
particolare le critiche più articolate sono state mosse da Nadine Strossen 
la quale, nel suo ruolo di costituzionalista alla New York Law School dal 
1989 e Presidente dell’American Civil Liberties Union dal 1991, fondò la 
Coalition Against Censorship, ovvero un comitato che aveva il precipuo scopo 
di combattere il movimento favorevole alla censura. Nella sua principale 
opera di riferimento29 Nadine Strossen sviluppa una serie di argomentazioni 
dichiaratamente volte alla difesa della pornografia, destrutturando le teoriche 
avverse affermando che non soltanto la pornografia non rappresenta un 
vulnus per la dignità della donna, ma al contrario costituisce una esplicazione 
della libertà e dell’autonomia della stessa, laddove i movimenti di censura, 
con il loro intento restrittivo determinerebbero una violazione dei diritti 
umani intesi in senso lato, e al contempo rappresenterebbero specificamente 
una seria minaccia per i diritti della donna. 

Ad esempio, la stessa affermazione secondo la quale la donna non potrebbe 
mai liberamente acconsentire a posare per immagini sessuali o per produrre 
pornografia, nella prospettiva enunciata da N. Strossen, rappresenterebbe 
una vera e propria deminutio della capacità di autodeterminazione e 
negoziale riconosciuta alla donna, che sarebbe così trattata come un minore 
di età o una persona la cui capacità di agire debba essere limitata, in quanto 
sarebbe un soggetto che necessita una ‘speciale’ protezione. Inoltre, come 
accade per tutti gli oggetti del proibizionismo, si rileva che l’introduzione 
di un divieto di commercializzare e produrre materiale pornografico non 
condurrebbe all’eliminazione della pornografia auspicata da MacKinnon 
e Dworkin, ma al proliferare di un mercato sotterraneo, ancor più 
dannoso per le donne, che si troverebbero così a prestare la propria attività 
private della copertura assicurativa propria del mercato del lavoro. Se il 
mercato dell’industria pornografica fosse lecito alle modelle e attrici che lo 
interpretano deriverebbe un beneficio, non un danno30. 

Anche l’assimilazione tra molestia sessuale e pornografia31, portata 

29 N. Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight for Women’s Rights, 
Trad. It., Difesa della pornografia, cit..
30 Il ragionamento è espresso dal giudice della Corte d’Appello Federale R. Posner, citato 
e condiviso da N. Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight for 
Women’s Rights, Trad. it., Difesa della pornografia, cit., p. 81. 
31 Con riguardo alla pornografia viene anche sottolineata la faziosità con la quale sono 
stati scelti gli esempi dalle teoriche pro censura, la falsità di talune affermazioni, l’uso 
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avanti da MacKinnon e Dworkin come caposaldo della loro impostazione, 
viene aspramente criticata, sottolineando altresì che l’equiparare la 
pornografia alla molestia sessuale produce, in realtà, l’indesiderato duplice 
effetto di concentrare l’attenzione su fenomeni di minore rilevanza, quali 
semplici apprezzamenti, e attenuare così l’attenzione su azioni realmente 
maggiormente dannose e offensive32. 

Nadine Strossen evidenzia che la pornografia esplica una serie di effetti 
positivi sia per la popolazione generale che per le donne in particolare, 
consentendo anche ai meno fortunati di avere una loro sessualità, qualora 
non trovino un riscontro in altre persone o abbiano problemi o disfunzioni 
sessuali33, insegnando a chi non ha avuto una formazione sessuale quali 
modalità impiegare per avere un’attività sessuale soddisfacente34, favorendo 
un ruolo proattivo delle donne nei rapporti sessuali, atteso che nelle pellicole 
pornografiche accade di frequente che sia la donna a prendere l’iniziativa35, 
evidenziando che la reazione alle scene di violenza possono essere variegate 
(anche positive) anche nelle donne36, ed educando al rispetto delle identità 
sessuali lesbiche e gay mediante la diffusione di materiali specifici che 
consentano alle persone di individuare più agevolmente la propria identità 
sessuale, e agli eterosessuali di rispettare le scelte altrui37. 

distorto di alcuni fenomeni. Per esempio, laddove viene affermato da C.A. MacKinnon, 
Vindication and Resistance: A Response to the Carnegie Mellon Study of Pornography in 
Cyberspace, Georgetown Law Journal 83 (1995): 1963, che le immagini relative al sesso 
orale vengono scaricate due volte tanto qualora siano classificate ‘da soffocamento’, è stato 
messo in luce innanzi tutto che la percentuale in questione era del 2,4%, quindi una 
percentuale irrisoria rispetto alla totalità del materiale scaricato, e in secondo luogo che 
alla descrizione non corrispondeva poi nessuna variazione inerente le modalità, per cui la 
differente denominazione, lungi dall’essere una prova del carattere violento delle immagini 
pornografiche, era in effetti un espediente di marketing. V. A. Soble, Pornography, Sex and 
Feminism, Prometheus Books, 2002, Ed. it. A cura di D. Di Falco, Pornografia, sesso e 
femminismo, cit., p. 14.
32 N. Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight for Women’s Rights, 
Trad. it., Difesa della pornografia, cit., pp. 19, 20, che evidenzia quanto siano labili i confini 
delle cosiddette ‘molestie sessuali ambientali’ menzionando un caso in cui a Lincoln, in una 
università del Nebraska, venne imposto ai ricercatori perfino di rimuovere dalle proprie 
scrivanie le fotografie delle fidanzate e delle mogli, laddove invece l’esposizione nell’ufficio 
di una modella con i genitali esibiti somigliante alla collega che prestava la propria attività 
nel medesimo ufficio viene considerata effettivamente una molestia sessuale.
33 Ibidem, p. 48. E come lei anche varie altre teoriche di questa corrente del femminismo, 
quali L. Doncan, N. Hunter e C. Vance, tutte ivi citate, p. 42. 
34 Ibidem, p. 51.
35 Ibidem, p. 46. 
36 Ibidem, pp. 36, 37.
37 Ibidem, p. 53.
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Quanto all’argomento che durante le scene di pornografia violenta le 
‘attrici’ vengono effettivamente uccise o mutilate la Strossen replica che 
l’affermazione non corrisponde al vero, ovviamente, se non in casi in cui 
accidentalmente questo può accadere, come accidentalmente può avvenire 
nel corso di qualsiasi altra attività, anche più pericolosa e comunque legittima, 
quali la caccia o gli sport estremi, per esempio. I casi di video che hanno 
conclusioni simili sono rari, rappresentano una percentuale infinitesimale 
del mercato pornografico e delle visualizzazioni, e rappresentano comunque 
finzioni sceniche38 che producono potenzialmente l’effetto di spingere gli 
uomini a commettere stupri con conseguente omicidio tanto quanto i film 
gialli e horror inducono le persone a torturare e assassinare i propri simili. 

La dannosità delle teorie pro-censura viene affermata, unitamente ai 
testi di Strossen, dalle autrici del Collettivo Samois, una organizzazione 
che si autodefinisce come ‘sado masochista lesbico-femminista’, le cui 
esponenti contestano fermamente tutti i capisaldi delle teorie contrarie. Il 
comitato infatti ritiene che la pornografia, e in particolare quella lesbica 
e sadomasochista, sia utile per svariate ragioni: orientare le scelte sessuali 
femminili, praticare sesso sicuro sotto il profilo del contagio delle malattie 
e dello scongiurare infortuni nel procurare dolore e piacere, garantire il 
libero svilupparsi della varietà dei gusti sessuali. Ciò che comunque viene 
evidenziato nel libro di Samois, Coming to Power, è soprattutto il carattere 
pienamente consensuale dei rapporti sadomasochisti e lesbici intercorrenti 
tra le partecipanti e rappresentanti teoriche del Collettivo, che radicalmente 
rifiutano sia la opinabilità della validità del consenso prestato dalle donne 
nel girare materiale pornografico, sia delle tesi che la pornografia sia sempre 
e comunque dannosa per chi la pratica. Lo stesso libro contiene numerose 
immagini e testi che potrebbero essere definiti pornografici, come peraltro 
i testi di MacKinnon e Dworkin, infarciti di descrizioni che, se fosse 
applicabile la legge pro censura dalle stesse proposta, cadrebbero certamente 
sotto la scure del divieto censorio.

Ridicolizzando la posizione assunta dall’orientamento pro censura 
che affermava che nessuno può consentire alla sua degradazione, e di 
conseguenza non può esistere un effettivo consenso tra sadomasochisti, le 
teoriche del Collettivo Samois, concordemente anche a quanto sostenuto 
da Nadine Strossen, affermano che «nessuno obbliga ad essere perversi. Se 
mai la società spinge nella direzione della eterosessualità adulta: le istituzioni 
come la religione, la medicina, i mass media, l’educazione, la famiglia e lo 

38 N. Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight for Women’s Rights, 
Trad. it., Difesa della pornografia, cit., pp. 79, 80.
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stato premono sulle persone perché siano eterosessuali, sposate, monogame 
e convenzionali», e da questo dovrebbe derivare il quesito se effettivamente 
le persone acconsentano davvero ad essere normali in qualunque modo39.  

Anche la visione romanticizzata del sesso viene sottoposta a revisione 
da tali teoriche, che ritengono che le donne sono condizionate da una 
visione sessuale femminile che viene imposta, mediante l’educazione, i 
condizionamenti morali e psicologici, che induce a non ricercare nel sesso 
la soddisfazione sessuale ma i caratteri romantici dei romanzi rosa40. In tale 
prospettiva, il vuotare di significato anche giuridico il consenso prestato dalle 
donne a fare pornografia41, come anche ad acconsentire a pratiche sadiche 
e masochiste, corrisponde alla volontà di qualificare le donne come esseri 
minorati o eccessivamente ingenui da privare delle fondamentali libertà, 
non diversamente da quanto avveniva quando le donne erano escluse da 
alcune professioni o mestieri perché inadatte o troppo deboli, ricadendo 
così nella concezione patriarcale e protezionista dalla quale i movimenti 
femministi tradizionalmente intendevano rifuggire e sottrarsi. 

Un’ulteriore carenza sotto il profilo della validità teorica delle tesi favorevoli 
alla censura viene individuato nella pretesa totale coincidenza tra ciò che viene 
rappresentato nella produzione fotografica e cinematografica (o meglio, 
audiovisiva) pornografica e la realtà. Secondo le tesi Macdworkiniste tutte le 
scene rappresentate sarebbero reali, in quanto lesive dei diritti e della dignità 
della donna: viene rifiutata l’idea che si tratti di pose o di comportamenti fatti 
per la telecamera o l’obiettivo, e vengono equiparati alla realtà, ritenendo che 
le donne vengano realmente violentate e violate, e che ciò determini inoltre 
un effetto emulativo diretto e immediato sugli spettatori. 

Le teoriche anti-censura, in primis Nadine Strossen, sottolineano 
l’infondatezza di questa ipotesi ricostruttiva, atteso che le rappresentazioni 
sceniche realizzate tramite la pornografia non possono essere valutate in 
maniera identica ai reali accadimenti, allo stesso modo in cui le scene di 
violenza a carattere non sessuale alle quali il pubblico viene quotidianamente 
esposto, sia nella lettura di libri che nella visione di film o immagini 

39 Samois (a cura di), Coming to power, Up Press, Palo Alto 1981.
40 M. Staderini, Pornografie. Movimento femminista e immaginario sessuale, cit., pp. 61, 62.
41 A. Cadoppi, Favoreggiamento della prostituzione e principi penali, in A. Cadoppi (a cura 
di), Prostituzione e diritto penale, Dike Giuridica Editrice, Roma 2014, p. 290 ss., evidenzia 
come l’attività di prostituzione femminile, purché non sia coartata da terzi, rappresenti 
una delle tante manifestazioni attive di libertà sessuale, affermando altresì che detta libertà 
rientra nell’ambito di quelle costituzionalmente garantite ai sensi dell’art. 2, Cost., senza 
che il fatto di ricevere un corrispettivo per la prestazione sessuale ne modifichi in alcun 
modo la natura o la qualificazione giuridica.
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fotografiche non vengono equiparate alle lesioni personali o violazioni 
della sensibilità individuale. Simili differenziazioni e tutele, infatti, vengono 
attuate nella distinzione di programmazione per minori o per adulti e 
analogamente avviene nella stampa. 

5. La centralità del 1° Emendamento nel dibattito politico-costituzionale 
 americano

Non è semplice individuare un unico metro di valutazione per quello 
che genericamente qualifichiamo ‘dignità della donna’42. La dignità della 
donna43, come anche in generale quella della persona, risiede certamente 

42 Nell’iniziare la trattazione dell’attuale dibattito statunitense in merito alla tutela della 
dignità della donna e nell’evidenziare, come già fatto in precedenza, la divaricazione che 
fisiologicamente è maturata tra i movimenti femministi e quelli di tutela degli orientamenti 
LGBT, si tiene a rammentare che tra il pensiero delle esponenti femministe cui si è 
fatto riferimento e lo stato attuale dell’evoluzione del pensiero femminista molte altre 
esponenti, e molte altre correnti di pensiero, sono state elaborate. Quelli che possono 
essere definiti come femminismi post moderni degli anni ’90 dello scorso secolo e del 
primo decennio di quello corrente hanno seguito autonomi percorsi evolutivi, dalle teorie 
della correlazione tra potere e sesso – di questo già aveva costruito una prima elaborazione, 
tra gli altri, M. Staderini, Pornografie. Movimento femminista e immaginario sessuale, cit., 
p. 74 e ss., e successivamente, per una ampia elaborazione teorica e riferimenti sul tema, 
v. D. Kennedy, Sexual Abuse, Sexy Dressing, and the Eroctization of Domination, in New 
England Law Review 26, 1992, e ID., Sexy Dressing ecc. ecc. Essays on the Power and politics 
of Cultural Identity, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1993 -, alla negazione 
della logica dualistica donna/uomo che prende in considerazione le specificità e peculiarità 
della condizione dei vari soggetti, focalizzando l’attenzione sulla donna bianca, di colore, 
povera, ricca, eterosessuale, lesbica, alla discussione sull’idea di genere. Sulla situazione 
della donna di colore, due volte discriminata in quanto donna e in quanto nera, v. K. 
Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in University of Chicago 
Legal Forum, 1989, 139; P. Williams, The Alchemy of Race and Rights, Harvard University 
Press, Cambridge Mass 1991. Sul superamento della distinzione tra i sessi e la traslazione 
verso le differenze fondate esclusivamente sul genere, e la conseguente elaborazione della 
queer theory, si veda la bibliografia citata nel cap. 1, par. 3. Sulle interazioni tra femminismo 
e linguaggio si veda in seguito il capitolo specificamente dedicato e la bibliografia ivi 
citata. Sull’evoluzione del femminismo giuridico statunitense post anni ’90 e le sue varie 
sfaccettature v. B. Gardella Tedeschi, Femminismi giuridici e questioni di genere negli Stati 
Uniti, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi, 
cit., spec. 101 e ss.
43 Sul tema delle diverse accezioni di dignità della donna con riferimento alla sfera sessuale 
v. A. Cadoppi, Favoreggiamento della prostituzione e principi penali, in A. Cadoppi (a cura 
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nel rispetto della sua capacità di autodeterminazione e della sua libertà di 
espressione, secondo ogni modalità e con qualsiasi strumento ella ritenga di 
volerla esprimere. Ma oltre questa ampia, e direi scontata affermazione, è 
difficile andare. 

La centralità del Primo Emendamento alla Costituzione Americana 
dimostra come, a seconda dell’interpretazione che si intende dare, esso sia 
stato utilizzato nelle antinomiche posizioni di ampliare o limitare alcune 
forme espressive femminili, e corrispondentemente come antagonista o 
come alleato delle diverse teorie elaborate dalle correnti femministe. 

La prospettiva Macdworkinista, come abbiamo visto, ha fatto leva sulla 
presunta coincidenza tra modalità di espressione mediante pornografia e 
azione, per affermare che quanto espresso dalle donne con parole, immagini 
o azioni nel mercato pornografico sia in sé sottratto alla libertà di espressione 
e rientri nel novero delle azioni discriminatorie, subordinanti e degradanti 
vietate dal Quattordicesimo Emendamento, e con ciò ha di fatto limitato la 
libertà di autodeterminazione e di espressione della donna. 

Secondo tale orientamento radicale, quindi, dignità della donna significa 
limitazione della valenza - anche giuridica - della volontà delle donne, 
qualora essa esprima una opinione dissonante dalla propria e volta a vivere 
la sessualità, tanto in pubblico quanto in privato, secondo modalità non 
condivise dalla loro morale. In questa prospettiva lo stato dovrebbe assumere 
un ruolo paternalista intervenendo a limitare le espressioni sessuali delle 
donne eterosessuali asseritamente vessate in tutte le relazioni sessuali, ma il 
medesimo intervento dovrebbe essere effettuato anche verso gli uomini e le 
donne coinvolte nei rapporti omosessuali e lesbici, proprio per tutelare la 
loro dignità. Dignità della donna, in questo caso, equivarrebbe a limitazione 
della libertà di espressione.

Sempre nel nome della dignità della donna, in una visione antitetica, 
si evidenzia che tuttavia la limitazione della libertà di espressione delle 
donne, massimamente garantita dal Primo Emendamento, non può essere 
considerata come tutela della loro dignità, bensì come negazione di essa.

La libertà di espressione comporta che la qualificazione della pornografia 
come azione anziché come spettacolo (modalità espressiva), e per di più 
come azione che determina e condiziona le azioni altrui tanto da limitarne 
la consapevolezza e autonomia di giudizio, non sia ammissibile, in quanto 
non si può ritenere che le persone possano essere considerate alla stregua di 

di), Prostituzione e diritto penale, cit., p. 285, che distingue una dignità oggettiva da una 
dignità soggettiva, nonché A. Manna, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: 
la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento, in A. Cadoppi (a cura di), Prostituzione 
e diritto penale, cit., p. 319 e ss.



68

Capitolo Secondo

automi replicanti che reagiscono alla visione di comportamenti sessuali più 
o meno violenti con la pedissequa imitazione. 

Il meccanismo emulativo presuppone infatti un’intermediazione mentale e 
una conseguente assunzione di responsabilità dell’individuo per le proprie azioni. 

La libertà personale risiede esattamente in questo processo mentale, 
che ogni individuo adulto e dotato di capacità di agire non può non 
percorrere, di valutare la tipologia di azioni da compiere e le conseguenze 
che ne potrebbero derivare. Rifiutare questa impostazione significherebbe 
escludere che le persone abbiano il libero arbitrio e le libertà fondamentali di 
autodeterminazione ed espressione, nell’ambito delle quali la libertà sessuale 
dovrebbe rientrare a pieno titolo.

Conseguenza di ciò sarebbe l’esclusione di responsabilità per i soggetti 
che, essendo di frequente esposti a materiale pornografico, commettano reati a 
sfondo sessuale, in quanto la loro volontà sarebbe irrimediabilmente corrotta e 
coartata in tale senso o perderebbero addirittura la capacità di discernere tra atti 
legittimi, in quanto effettuati con soggetti consenzienti, e violenze, in quanto 
imposte a individui (prevalentemente donne) dissenzienti44. Ma similmente 
– quanto irragionevolmente - questo dovrebbe indurre a ritenere scusabile la 
condotta violenta nei confronti di altri soggetti o la violazione di proprietà come 
conseguenza dell’esposizione a materiale cinematografico avente tali contenuti. 
Infatti non vi sono prove del fatto che l’esposizione a materiali sessualmente 
espliciti di diversi generi induca a comportamenti sessisti e/o violenti45; le scelte 
rientrano totalmente nell’ambito della libertà di espressione.

In merito poi alla libertà delle donne di vivere la sessualità secondo 
qualsiasi modalità esse prediligano, ed eventualmente anche di mostrare 
la propria attività sessuale al pubblico, gratuitamente o dietro compenso, 
dal vivo o tramite immagini, anche questa dovrebbe essere annoverata tra 
le libertà costituzionalmente tutelate. La libertà della donna deve essere 

44 Le idee proposte da MacKinnon in proposito nella sua opera principale, Only words, 
sono a nostro avviso assolutamente non condivisibili laddove afferma che le facoltà mentali 
di un uomo colpevole di aver commesso uno stupro estremamente violento picchiando 
la vittima, rompendole sulla testa una bottiglia di Vodka, colpendola ripetutamente con 
una spranga e infine strangolandola commettendo atti sessuali sul cadavere, erano state 
menomate dalla pornografia. Nel caso di Thomas Schiro, l’imputato aveva tentato di far 
annullare la sua condanna a morte, affermando di aver visto tanto materiale pornografico 
nel periodo precedente  che aveva modificato la propria capacità di raziocinio, come avviene 
ai tossicodipendenti. La Corte non aveva condiviso la tesi della MacKinnon, escludendo 
che il ‘consumo’ di materiale pornografico potesse annientare o condizionare la volontà 
della persona (Schiro v. Clark, 963 F.2d 962)(7th Cir. 1992).    
45 N. Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight for Women’s Rights, 
Trad. it., Difesa della pornografia, cit., p. 121.
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considerata anche sotto il profilo dell’espressione sessuale, e nel Primo 
Emendamento ricade certamente anche la libertà di espressione in tale 
settore, essendo quello erotico sessuale sicuramente un importante modo 
di espressione della personalità, con la conseguenza che – secondo tale 
prospettiva – la dignità della donna si esprime nella possibilità di vivere 
liberamente la propria sessualità46.

Nella comunicazione, poi, la dignità della donna si pone con analoga 
evidenza e urgenza nel nostro continente come oltreoceano. L’utilizzazione 
di immagini di corpi femminili per la commercializzazione di prodotti 
di differenti settori merceologici, l’impiego di parti del corpo femminile 
settorializzate e sessualizzate per attrarre il pubblico maschile ed accrescere 
i consumi, così come la riproposizione degli stereotipi della donna 
scarsamente intelligente, poco pratica, spesso smorfiosa e sempre provocante 
e ammiccante, propri della cultura maschilista, o la proposizione di un 
modello di donna adatta esclusivamente ad occuparsi delle mansioni 
casalinghe e materne, correttamente considerata svilente per la dignità 
della donna e oggetto di ampio dibattito nel panorama nazionale della 

46 Un ulteriore orientamento, che non è stato messo finora in luce in quanto non 
particolarmente rilevante con riguardo alla comunicazione, è quello generalmente indicato 
come ‘femminismo culturale’, o femminismo della differenza, che trova in Carol Gilligan 
la principale esponente. Quest’ultima, docente all’Università di Harvard di psicologia 
evolutiva, propone una differente visione delle realtà esistenti nel mondo, affermando 
che le bambine e le donne, poste di fronte a dilemmi esistenziali di rilievo, forniscono 
risposte che le differenziano profondamente rispetto a quelle maschili, privilegiando l’etica 
della cura e della solidarietà in luogo dell’etica della giustizia, privilegiata dai maschi. V. 
C. Gilligan, In a different voice, Harvard University Press, Cambridge 1993, Trad. It. 
A Bottini (a cura di), Con voce di donna. Etica e formazione della personalità, Feltrinelli, 
Milano 1987. L’impostazione proposta è stata oggetto di dibattito in quanto, in primo 
luogo si è evidenziato che la propensione per l’etica della cura potrebbe essere tanto il 
portato di una differente inclinazione biologica naturale della donna, quanto il frutto 
del condizionamento da parte di una società che, avendo un’impostazione maschilista, 
conferisce alla donna un ruolo che ella interiorizza ed esprime con le risposte ai quesiti. In 
secondo luogo si è messo in evidenza che questo orientamento potrebbe produrre, e di fatto 
ha cagionato, effetti deleteri per l’affermazione dei principi del femminismo. Infatti in una 
causa promossa dall’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) contro la Sears, 
Roebuck & Company per aver adottato una condotta discriminatoria nei confronti delle 
lavoratrici, si fece ricorso alla maggiore predisposizione della donna alla cura familiare e alla 
maternità affermando che la motivazione per cui l’azienda non aveva assicurato alle donne 
lavoro a percentuale con possibilità di ottenere alte provvigioni correndo un più elevato 
rischio era semplicemente che le donne non lo avevano chiesto, dimostrando così una 
mancanza di interesse e di conseguenza vincendo la causa (EEOC v. Sears, United States 
Court of Appeals, 7th Circuit, 839F.2d 302 (1988). In questo modo la teorica elaborata a 
tutela delle donne venne strumentalizzata e utilizzata in direzione contraria.     
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comunicazione commerciale, sembra essere un problema comune nella 
comunicazione delle diverse società. I messaggi pubblicitari non sono 
infatti maggiormente sobri, e l’immagine femminile viene proposta con 
altrettanta frequenza in quelle forme quasi caricaturali cui siamo abituati 
ad assistere sui nostri schermi; l’attività di marketing non sembra essersi 
adattata più celermente ai nuovi ruoli assunti dalle persone appartenenti al 
sesso femminile, sollevando in tal modo minori contrasti con l’ambito di 
applicazione della libertà di espressione e concentrando così il dibattito sul 
Primo Emendamento soprattutto sul mercato della pornografia.

Similmente, lo scarso rispetto della dignità della donna nell’ambito 
della comunicazione pubblicitaria si riflette sull’esistenza di una cultura 
scarsamente rispettosa del ruolo e della posizione della donna nella società. 
La riprova si ha nel proliferare, anche e soprattutto negli Stati Uniti, di 
scandali relativi ai numerosi casi di maltrattamento, ricatto sessuale, abusi 
sessuali, costrizione delle donne ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia 
di attività di ostruzionismo alla progressione di carriera o utilizzate come 
merce di scambio, emersa negli ultimi anni nell’ambito del panorama 
statunitense, particolarmente nel mercato della produzione cinematografica 
e televisiva, ma non solo. 

Il caso di maggiore rilievo mediatico, per la notorietà del personaggio e per 
numerosità e ripetitività delle condotte abusive, oltre che per la risonanza che 
ha avuto, è stato quello relativo al produttore Harvey Weinstein, personalità 
dell’industria cinematografica americana, accusato nell’ottobre 2017 - 
mediante la pubblicazione della notizia sul New York Times e il New Yorker, e 
successivamente nei giornali e siti di tutto il mondo - di molestie e aggressioni 
sessuali originariamente nei confronti di dodici donne, e successivamente ai 
danni di moltissime altre, il quale, dopo aver tentato di smentire e affermare il 
carattere consenziente delle relazioni sessuali, si è presentato nel maggio 2018 
alle autorità ammettendo le proprie responsabilità.

Le notizie relative a ‘particolari’ modalità di reclutamento delle attrici, 
di violenze e molestie sessuali perpetrate ai danni delle stesse e di rifiuto 
di concedere parti nelle proprie produzioni in mancanza di favori sessuali, 
circolavano già nell’ambiente da anni, e sebbene in più occasioni personalità 
del jet set americano avessero informato i giornalisti e varie attrici avessero 
lasciato intendere l’esistenza di tali comportamenti ricattatori e lesivi della 
dignità della donna posti in essere dal produttore, la notizia non era mai 
emersa sulla stampa nel corso di oltre un trentennio di attività di Weinstein. 
Dopo la prima rivelazione ben 80 donne hanno denunciato di essere state 
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molestate dal produttore dal 1980 al 201547.
Muovendo dal caso Weinstein - ma nel passato, sia detto solo a titolo 

esemplificativo, anche il caso Clinton lasciava intendere l’esistenza di un 
simile clima - numerosi altri casi di abusi di tale tipologia e violazione 
della dignità della donna sono emersi, assurgendo agli onori della cronaca. 
Le sanzioni in ambito statunitense non sono mancate e, nell’attesa della 

47 Di seguito l’elenco delle donne: Amber Anderson, Lysette Anthony, Asia Argento, 
Rosanna Arquette, Jessica Barth, Kate Beckinsale, Zoë Brock, Juls Bindi, Cynthia Burr, 
Liza Campbell, Marisa Coughlan, Emma de Caunes, Hope Exiner d’Amore, , Florence 
Darel, Cara Delevingne, Juliana De Paula, Sophie Dix, Lacey Dorn, Dawn Dunning, Lina 
Esco, Alice Evans, Lucia Evans, Angie Everhart, Claire Forlani, Romola Garai, Louisette 
Geiss, Louise Godbold, Judith Godrèche, Trish Goff, Eva Green, Ambra Gutierrez, Mimi 
Haleyi, Daryl Hannah, Salma Hayek, Lena Headey, Lauren Holly, Paz de la Huerta, 
Dominique Huett, Angelina Jolie, Ashley Judd, Minka Kelly, Katherine Kendall, Heather 
Kerr, Mia Kirshner, Myleene Klass, Courtney Love, Laura Madden, Natassia Malthe, Brit 
Marling, Sarah Ann Masse, Ashley Matthau, Rose McGowan, Natalie Mendoza, Sophie 
Morris, Katya Mtsitouridze, Emily Nestor, Jennifer Siebel Newsom, Connie Nielsen, 
Lupita Nyong’o, Lauren O’Connor, Gwyneth Paltrow, Samantha Panagrosso, Zelda 
Perkins, Vu Thu Phuong, Sarah Polley, Tomi-Ann Roberts, Lisa Rose, Erika Rosenbaum, 
Melissa Sagemiller, Annabella Sciorra, Léa Seydoux, Lauren Sivan, Chelsea Skidmore, 
Mira Sorvino, Tara Subkoff, Uma Thurman, Paula Wachowiak, Paula Williams, Sean 
Young, Cate Blanchett. Di seguito l’elenco delle donne che hanno dichiarato di essere 
state violentate: Lysette Anthony ha annunciato alla polizia britannica che Weinstein l’ha 
stuprata alla fine degli anni 1980 a casa sua a Londra. Asia Argento ha detto al The New 
Yorker che nel 1997 Weinstein l’ha invitata in una camera d’albergo, le ha sollevato la 
gonna, l’ha forzata ad aprire le gambe e praticato un cunnilingio mentre lei gli chiedeva 
ripetutamente di smettere. Lucia Evans riporta che dopo un appuntamento di lavoro 
nel 2001, Weinstein l’ha forzata a fare sesso orale. Hope Exiner d’Amore, una vecchia 
collaboratrice di Weinstein, riporta di essere stata stuprata durante un viaggio di lavoro a 
New York alla fine degli anni 1970. Secondo Mimi Haleyi, Weinstein l’ha forzata ad avere 
delle relazioni sessuali orali non consenzienti nell’appartamento di Weinstein a New-York 
nel 2006 quando aveva una ventina d’anni. Dominique Huett afferma che Weinstein ha 
praticato una relazione di sesso orale non consenziente per poi dedicarsi ad altri atti sessuali 
davanti a lei. Natassia Malthe indica che nel 2008, Weinstein si è introdotto nella sua 
camera d’hotel a Londra e l’ha stuprata. Rose McGowan scrive su Twitter di aver avvertito 
il direttore di Amazon Video Roy Price che Weinstein l’aveva stuprata, ma che Price ha 
ignorato le sue accuse continuando a collaborare con Weinstein. Price da in seguito le 
dimissioni dal suo posto di lavoro dopo delle rivelazioni di molestie sessuali a suo conto. 
Annabella Sciorra afferma che all’inizio degli anni 1990, Weinstein ha forzato l’ingresso del 
suo appartamento, l’ha spinta nel suo letto e stuprata. Una donna anonima riporta al The 
New Yorker che Weinstein l’ha invitata in una camera d’albergo e l’ha forzata ad accettare 
una relazione sessuale malgrado le sue proteste. Un’altra attrice anonima racconta al Los 
Angeles Times che nel 2013, Weinstein a forza di molestie entra nella sua camera d’hotel, la 
prende per i capelli, la trascina in bagno e la stupra. Paz de la Huerta indica a CBS News 
che è stata violentata a due riprese nel 2010 da Weinstein. 
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definizione della vertenza giudiziaria (è stato intentato un processo per 
stupro e vari altri per molestie sessuali), sono stati adottati provvedimenti 
sanzionatori sotto il profilo politico (numerosi politici hanno espresso il loro 
disappunto con dichiarazioni di condanna sociale per la condotta adottata), 
commerciale, personale, culturale, mediante la destituzione del produttore 
da ruoli di responsabilità negli assetti societari della società da lui stesso 
creata (la Weinstein Company, che dichiarerà successivamente bancarotta 
proprio per le conseguenze dello scandalo che aveva investito il fondatore), 
revoca dei riconoscimenti, premi e onorificenze ricevuti da altri Stati o da 
organizzazioni culturali nel settore cinematografico (espulso dall’Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences, interrotte le collaborazioni da Apple, 
Hachette, Amazon, Lexus e Ovation), manifestazioni di solidarietà alle donne 
molestate e stuprate provenienti non soltanto da donne ma anche da vari 
uomini e organizzazioni di varia natura. 

In questo senso, la tutela della dignità della donna viene espressa 
mediante la pubblicizzazione di atti di opposizione alle prevaricazioni e 
violenze provenienti da soggetti che profittavano del proprio potere e della 
propria posizione per ottenere favori sessuali, nella circostante omertà 
collettiva, e il Primo Emendamento viene utilizzato per dare voce a questa 
collettività che inizia a ribellarsi. 

Allo sdegno suscitato da questa vicenda ha fatto seguito un’ondata di 
rivelazioni di circostanze simili mediante l’impiego, da parte di moltissime 
donne, ma anche di svariati uomini in riferimento alla richiesta o imposizione 
di rapporti omosessuali, di uno strumento di comunicazione collettiva, 
Twitter, da parte dell’attrice statunitense Alyssa Milano, che incoraggiava le 
donne a raccontare il proprio vissuto lanciando l’hashtag ‘#metoo’ su Twitter 
ricevendo più di 65.000 risposte. L’iniziativa ha consentito di rivelare la 
massiccia presenza di violenze e molestie sessuali nell’ambito dei rapporti 
di lavoro del mondo della produzione cinematografica, e non solo, subite 
sia da donne che anche da uomini ad opera di altri uomini, e quasi mai in 
senso contrario. 

A titolo esemplificativo, Kevin Spacey, famoso attore e interprete 
principale della serie televisiva ‘House of Cards - Gli intrighi del potere’ e 
di varie pellicole di successo come ‘American Beauty’ e ‘I soliti sospetti’, 
viene citato in giudizio da un suo impiegato che lo accusa di aggressione 
sessuale facendo contestualmente coming out, mentre un suo assistente di 
produzione annuncia ugualmente di essere stato aggredito. L’attore presenta 
quindi pubblicamente le sue scuse a Anthony Rapp che dichiara di essere 
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stato aggredito dall’attore quando aveva 14 anni e Spacey 2648.
Anche in questo caso le sanzioni, prima ancora che essere di carattere 

giudiziario, dati i tempi fisiologicamente più dilatati della giustizia, sono 
adottate a livello sociale, politico e commerciale. In particolare, a seguito 
delle rivelazioni, Netflix decide di sospendere la produzione della sesta 
stagione di una produzione di enorme successo come House of Cards, 
annuncia il licenziamento di Spacey e conferisce ad un altro attore il 
compito di girare nuovamente tutte le scene in cui compariva.

Successivamente vengono accusate di aver commesso crimini inerenti 
la sfera sessuale molte altre personalità del cinema e dello spettacolo, come 
Dustin Hoffman49, Jeremy Piven50, mentre due mesi dopo oltre dieci 
donne muovono l’accusa di molestie anche nei confronti del milionario 
produttore discografico e imprenditore (attivo nell’ambito dell’hip hop) 
Russell Simmons51, e nel maggio 2018 la medesima accusa da parte di otto 
donne investe anche il celebre attore Morgan Freeman52.

Da rilevarsi, peraltro, che analoghe accuse mosse da svariate donne nei 
confronti del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non hanno, di fatto, 
sortito alcun effetto; questo sembra dimostrare come anche la dignità della 
donna trovi purtroppo diverse gradazioni di tutela a seconda di chi la pregiudica. 

Lo strumento della libertà di espressione garantito dal Primo 
Emendamento viene così impiegato per dar voce alla dignità delle donne, 
spesso violata negli ambienti lavorativi e commerciali, e trova nell’attualità 
statunitense un’ampia applicazione, così apparentemente confutando la 
prospettiva di MacKinnon e Dworkin a favore di quella sostenuta da Nadine 

48 Harvey Weinstein to Sue N.Y. Times, Says His Attorney, in The Hollywood Reporter. URL 
consultato il 29 novembre 2018; THR Staff, Harvey Weinstein’s Attorney Exits Without 
Filing Threatened N.Y. Times Lawsuit, su The Hollywood Reporter, 15 ottobre 2018. URL 
consultato il 30 novembre 2017.
49 Daniel Holloway, ‘Genius’ Producer Accuses Dustin Hoffman of Sexually Harassing Her 
in 1991 (EXCLUSIVE), in Variety, 2 novembre 2017. URL consultato il 29 novembre 
2017; Dustin Hoffman Sexually Harassed Me When I Was 17 (Guest Column), in The 
Hollywood Reporter. URL consultato il 29 novembre 2017.
50 Nellie Andreeva, Jeremy Piven ‘Unequivocally’ Denies Groping Accusations: ‘It Did Not 
Happen’, in Deadline, 1º novembre 2017. URL consultato il 29 novembre 2017.
51 Il produttore discografico e imprenditore Russell Simmons è stato accusato da altre nove 
donne di violenze sessuali - Il Post, in Il Post, 14 dicembre 2017. URL consultato il 16 
febbraio 2018.
52 Otto donne accusano Morgan Freeman di molestie, in LaStampa.it. URL consultato il 25 
maggio 2018; CNN, otto donne accusano Morgan Freeman di molestie. ‘Chiedo scusa a chi 
ho offeso’, in Spettacoli - La Repubblica, 24 maggio 2018. URL consultato il 25 maggio 
2018.
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Strossen53. In particolare, a proposito di quanto espresso da quest’ultima, il 
consenso della donna deve essere considerato valido e indiscutibile. La 
manifestazione del consenso sembra essere pertanto qualificabile come il 
vero punto di forza della tutela della dignità della donna, che dovrebbe 
essere ritenuta libera di esprimere la propria personalità e individualità con 
le modalità dalla stessa considerate più confacenti. La scelta su quali abiti 
indossare, se adottare comportamenti più rigidi o più liberi, se manifestare 
e vivere la propria sessualità in chiave monogama o con diversi partner, 
se abbigliarsi in modo femminile o meno, se dedicarsi alla vita familiare, 
alla maternità, al lavoro, all’imprenditoria, così come la scelta di rendere 
visibile al pubblico la propria sessualità, dovrebbero tutte essere considerate 
semplicemente ‘scelte’, rientranti tra le manifestazioni della personalità e da 
sottrarre al sindacato della valutazione – spesso moralistica e maschilista – 
dell’universo maschile. 

In tale ottica, la libertà sessuale rientra certamente tra quelle tutelate dal 
Primo Emendamento.

6. La scarsa compatibilità tra gli approcci femminista e LGTB 

Tuttavia, nella medesima prospettiva di tutela della libertà di espressione 
della donna - oggetto di garanzia costituzionale nell’ambito del primo 
Emendamento - in questo caso in maniera più sobria, si segnala come la 
protezione della dignità della donna passi oggi attraverso la sua esigenza 
di essere rappresentata al pubblico, e in particolare nella comunicazione, 
liberata dalla congerie di orpelli di carattere necessariamente sensuale e 
sessualizzante che tradizionalmente ne hanno accompagnato l’immagine 
negli ultimi decenni. 

L’esigenza che da più parti viene manifestata è quella di emanciparsi 
da una caratterizzazione del personaggio-donna (character, appunto) 
tradizionale e standardizzata, rinchiusa nei suoi ruoli tipicamente attribuiti 
di madre e moglie, o di valletta, velina, letterina et similia, laddove, in questi 
ultimi esempi, la volontà  è quella di scindere il legame – apparentemente 
strutturale – tra donna/oggetto, donna/bene di consumo, donna/oggetto 
53 Vale la pena richiamare quanto argomentato da C. R. Sunstein, in Growing Outrage 
(disponibile alla pagina SSRN-id3097224.pdf, consultata il 30.11.2018) secondo cui il 
fenomeno va visto in una prospettiva di norme sociali e qualifica il movimento #MeToo 
come espressione di una indignazione che in precedenza le persone avevano messo da 
parte, ovvero di una indignazione che in precedenza non era sentita.
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di desiderio sessuale. La mercificazione del corpo femminile, che avviene 
tramite l’esibizione continua dello stesso, viene rifiutata siccome lesiva della 
dignità della donna. L’ostentazione del corpo si considera contraria alla 
protezione della dignità femminile.

Il fatto di porre limiti e confini all’esteriorizzazione delle parti femminili 
maggiormente caratterizzate sotto un profilo sessuale viene considerata 
una fondamentale esigenza al fine di superare lo stereotipo femminile, 
con le conseguenti proposte di ‘vestire’ le donne nelle trasmissioni 
televisive, limitare l’uso di vallette, letterine, veline, ragazze pon-pon che 
accompagnano gli eventi sportivi, fino ad arrivare alle richieste di non 
utilizzare il bikini nei concorsi di bellezza, quali esemplificativamente Miss 
Universo o Miss Mondo.  

Ma se tutela della dignità e non ostentazione del corpo nelle sue 
caratterizzazioni sessuali sono considerate riferimenti fondamentali 
dagli orientamenti femministi, tanto da rappresentare spesso un’endiadi 
inscindibile nelle teorie femministe, l’esibizione della sessualità, o meglio 
degli orientamenti sessuali differenti viene contestualmente considerata 
fondamentale da parte di tutti gli orientamenti sessuali non eterosessuali, 
e questo marca la differenza con le istanze rappresentate dagli orientamenti 
LGBT. In quest’ultimo caso, infatti, l’esigenza di riconoscimento dell’identità 
passa per l’esibizione della sessualità, per l’ostentazione delle connotazioni 
sessuali, sicché sia evidente agli occhi di tutti, della società in genere, la 
discrepanza tra sesso biologico e orientamento sessuale. 

Così, nella massima espressione degli orientamenti sessuali differenti da 
quello etero, quindi omosessuali, lesbici, trans gender, e bisessuali, l’esigenza 
di riconoscimento da parte della collettività della loro esistenza, della loro 
diversità, delle caratterizzazioni proprie, si sostanzia nella manifestazione 
orgogliosa di una differente sessualità, nel gay pride, appunto. In tale 
manifestazione i simboli della sessualità, dal trucco alla biancheria intima 
particolare, alle connotazioni sessuali realizzate o enfatizzate chirurgicamente, 
sono esibiti come massima espressione della dignità di donne e uomini che 
hanno fatto determinate scelte sessuali differenti rispetto a quanto il sesso 
biologico avrebbe determinato; si pensi alle Drag Queen che sfilano nei 
cortei e che si esibiscono vestite da donna, ma utilizzando un trucco e un 
abbigliamento femminile volutamente eccessivo e appariscente, di frequente 
ai limiti della parodia. 

L’orientamento sessuale si separa così dal sesso, la sessualità viene esibita, 
mostrata, resa maggiormente esplicita e visibile proprio per affermare la propria 
dignità omosessuale, bisessuale, trans-gender, creandosi così una notevole 
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differenza con i movimenti di tutela della donna, femministi appunto, che tale 
esibizione considerano dannosa per la medesima, propria dignità. 

Nella scelta di esibire al mondo il proprio orientamento è racchiusa la 
volontà di essere identificati come omosessuali o lesbiche, transessuali, bisessuali, 
transgender, riconosciuti come tali e, in quanto tali, accettati dalla collettività. 

La tutela della dignità della persona si differenzia pertanto per obiettivi 
e modalità, dando luogo a esigenze differenziate che i diversi movimenti 
perseguono con i propri, differenti metodi: e questo segna l’inizio di un 
cammino divergente tra i movimenti LGBT e femminista, del quale si ha 
riprova anche attraverso la lettura delle riviste specializzate54, che affrontano, 
in modo diverso, tematiche profondamente differenti.

Il superamento del dualismo uomo/donna legato alla connotazione 
sessuale viene teorizzato e attuato mediante l’elaborazione della queer 
theory, che propone la banalizzazione delle differenze sessuali e di genere, 
affermandone l’indifferenza e scarsa rilevanza per la caratterizzazione del 
soggetto, e la possibilità che la differenza di sesso e di genere non coincidano. 
La queer theory è stata utilizzata principalmente per tutte quelle persone 
che non ravvisano una corrispondenza tra sesso e genere, segnatamente 
transessuali e transgender, in modo tale da garantire loro la possibilità di 
essere rappresentati. 

54 Si confronti l’indice della tematiche trattate nel primo fascicolo 2017 dello Yale Journal 
of Law and Feminism (Is Vulnerability Enough: Analyzing the Jurisdictional Divide on the 
Requirement for Post-Notice Harassment in Title IX Litigation; Telling Stores in the Supreme 
Court: Voices Briefs and the Role of Democracy in Constitutional Deliberation; Freedom from 
Religion: A Vulnerability Theory Approach to Restricting Conscience Exemptions in Reproductive 
Healthcare; Legal Counsel for Survivors of Campus Sexual Violence; Rape Process Templates: A 
Hidden Cause of the Underreporting of Rape; By Any Other Name: The Vocabulary of Feminism 
at the Supreme Court), con quello del primo fascicolo 2018 del Tulane Journal of Law 
and Sexuality (Artificial Reproductive Technology and Gendered Notions of Parenthood after 
Obergefell: Analyzing the Legal Assumptions That Shaped the Baby M Case and the Hodge-
Podge Nature of Current Surrogacy Law ; Subverting the Perverted Practice of Provocation: 
Eliminating Modern Day Uses of LGBT Panic Defenses; The Persecution of LGBT Individuals 
Fleeing to America from Muslim-Majority Nations: Has the Door to Refuge Been Closed; Equal 
Rights, Unequal Protection: Institutional Failures in Protecting and Advocating for Victims of 
Same-Sex Domestic Violence in Post-Marriage Equality Era; Title IX Protections against Bullying 
in Schools for Sex, Gender, and Orientation; Barber v. Bryant: The Fifth Circuit Holds That 
LGBT Plaintiffs Lack Standing to Challenge Mississippi’s Response to Obergefell, HB 1523, the 
Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act; Pidgeon v. Turner: 
Insidious Inertia - Texas’ Refusal to Extend Spousal Benefits to Same-Sex Couples).
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Comunicazione commerciale e 
immagine/immaginario delle donne

Sommario: 1. Donne-oggetto, donne-soggetto, le donne viste dalle donne – 2. 
I contributi sociologici alla costruzione dell’immagine della donna  – 3. Il sesso 
fa vendere? – 4 I primi interventi sulla pubblicità in ambito internazionale – 5. 
La legislazione europea sulla pubblicità – 6. La legislazione nazionale in tema di 
pubblicità e la tutela della dignità della donna: in particolare, l’inquadramento 
costituzionale – 7. La disciplina penale e civile - in particolare, radiotelevisiva e 
consumeristica - a garanzia della dignità della donna – 8. (Segue) Il Contratto di 
servizio RAI e il Codice della Autodisciplina Pubblicitaria – 9. Le iniziative di 
alcuni comuni italiani  – 10. L’attuazione dei principi di tutela della donna nei 
mezzi di comunicazione in ambito nazionale.

1. Donne-oggetto, donne-soggetto, le donne viste dalle donne

La rappresentazione mediatica della donna avviene frequentemente (quasi 
sempre in ambito pubblicitario, nella cartellonistica come nelle pubblicità 
televisive e mediatiche in generale) nello svolgimento di ruoli familiari o 
quali oggetti sessuali. L’oggettivazione del corpo femminile è riscontrabile 
non soltanto quando il prodotto pubblicizzato lo richiede o lo giustifica 
(abbigliamento, cura del corpo, prodotti di bellezza), ma anche nel caso in cui 
non vi sia alcuna attinenza tra il bene offerto e il corpo della donna, che viene 
utilizzato in tutto o in parte, spesso nudo o seminudo e con inquadrature 
che lo frammentano, per promuovere beni di qualsiasi natura, dai generi 
alimentari ai prodotti alcolici, dalle automobili agli elettrodomestici.

Di frequente queste modalità di pubblicizzare i prodotti potrebbero 
essere considerate lesive della dignità della donna1, e da più parti si lamenta 

1 La constatazione è risalente, ed ampiamente analizzata. Si veda già E. Goffman, Gender 
Advertisement, Harvard University Press, Cambridge 1979. 
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la mancanza di una normativa e di un organo appositamente designato 
a contestare e rimuovere tale violazione dei diritti femminili. Lo stesso 
Rapporto sull’Attuazione della Piattaforma di azione di Pechino 2009/2015 
citato in precedenza pone in evidenza la mancanza di conformità dell’Italia 
alla normativa internazionale, focalizzando l’attenzione sul fatto che l’Istituto 
di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), facente parte di un consorzio europeo 
di autodisciplina (EASA), ovvero il soggetto deputato allo svolgimento 
di tale funzione, è privo di poteri che consentano interventi preventivi 
finalizzati a inibire la trasmissione di pubblicità sessiste, e in via successiva è 
privo di poteri sanzionatori. 

In realtà l’IAP ha il potere di segnalare l’esistenza di tale violazione alle 
imprese pubblicitarie aderenti, che peraltro sono la maggioranza, di chiedere 
la modifica o la rimozione dei contenuti lesivi della dignità della donna, ed 
effettivamente non può irrogare sanzioni. 

Tuttavia a nostro avviso il sistema normativo nazionale è in grado di 
tutelare l’immagine della donna, facendo ricorso – ove l’attività dell’IAP 
non fosse sufficientemente efficace - agli altri soggetti a ciò preposti, in 
sede di tutela civile, penale e amministrativa. Non mancano infatti nel 
nostro ordinamento gli strumenti per tutelare la dignità degli individui, e 
i diritti della donna, in modo efficace, nonostante la mancanza in Italia di 
un organismo che espressamente e specificamente regolamenti e sanzioni le 
pubblicità sessiste, e che abbia pertanto un elevato grado di specializzazione. 

Sotto il profilo della modalità di presentazione del prodotto in rapporto 
alla figura femminile, in realtà, storicamente è riscontrabile un percorso 
evolutivo che riflette, tendenzialmente, i modelli di donna che via via si 
sono sviluppati. 

Sin dagli anni Settanta i periodici femminili e le trasmissioni televisive 
venivano accusati da varie ideologhe del movimento femminista di 
promuovere un modello di donna stereotipato e riconducibile esclusivamente 
alla donna oggetto e alla donna in qualità di madre o casalinga, a fronte di 
una varietà e molteplicità di modelli di donna riscontrabili nella realtà2. Il 
timore prevalente era quello che la diffusione di tale immagine potesse essere 
di ostacolo al processo di emancipazione femminile in atto in quel periodo, 
timore superato dall’assunzione di ruoli professionali di varia natura e dal 
cambiamento radicale della mentalità della donna dell’epoca. 

2 M. Buonanno, Naturale come sei. Indagine sulla stampa femminile in Italia, Guaraldi, 
Firenze 1975; G. Pezzuoli La stampa femminile come ideologia, Il formichiere, Milano 
1975; E. Pellegrini, La donna oggetto in pubblicità, Marsilio, Venezia 1977; L. Pignotti 
e E. Mucci, Marchio & femmina, Vallecchi, Firenze 1978; A.C. Quintavalle, Lei & lui. 
Cronaca e pubblicità, Laterza, Roma-Bari 1981.
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Negli anni Ottanta, infatti, a fronte di una crescente professionalizzazione 
del lavoro delle donne e dell’apertura al pubblico femminile di universi 
tradizionalmente considerati maschili in ambito lavorativo, familiare, 
sportivo, anche la televisione diviene foriera di una nuova immagine della 
donna che riflette tali maggiori sfaccettature. Le qualità generalmente 
appartenenti ai soli uomini vengono così attribuite anche al sesso femminile, 
che diviene, anche in ambiente mediatico, intraprendente, stakanovista, 
incentrato sulla forza e sulla determinazione3. Correlativamente si sviluppa 
anche un modello estetico ideale di donna maggiormente androgino, non 
più basato sulla linea ‘a clessidra’, in auge nei decenni precedenti, ma più 
snello, tonico, muscoloso, che va di pari passo con la diffusione dell’aerobica 
e del body building, e che riflette le esigenze della maggiore competitività 
e abnegazione richieste dal coinvolgimento nell’ambito lavorativo. Parte 
determinante di quello che era stato sino ad allora il ruolo tradizionalmente 
femminile, inteso come ruolo di cura e assistenza, o di angelo del focolare, 
viene così sostanzialmente negata, e sopravvive, in quel periodo, soltanto 
quello di donna seduttrice che si potenzia nell’erosione delle sfere di 
competenza generalmente maschili.

Nei decenni successivi, e finora, il modello femminile viene ulteriormente 
modificato nel senso di una progressiva riappropriazione del ruolo materno 
e di cura (spesso visto negativamente dalle correnti femministe più 
oltranziste, ma in realtà fisiologicamente connaturato all’essere donna, e la 
cui riappropriazione rappresenta, in effetti, una conquista), e una parallela 
ulteriore erotizzazione del corpo femminile, che viene utilizzato, in tutto o 
in parte, per promuovere l’acquisto di prodotti della natura più disparata. 

La tipologia estetica che viene promossa è quella della snellezza (fino ai 
limiti dell’anoressia), giovinezza e sensualità femminile. La carica erotica che 
viene espressa dalle modelle nelle pubblicità proviene dalla nudità del corpo 
o di alcune sue parti, dalle espressioni del volto, dagli indumenti indossati, 
e viene artatamente studiata per indurre il consumatore all’acquisto 
di prodotti con la consapevolezza di base che la suggestione creata nel 
consumatore - che, se uomo desidera possedere quella donna, se donna 
insegue quel modello ideale di bellezza - induce lo spettatore a traslare il 
desiderio sul bene e acquistarlo. 

Ciò che, anche a seguito dei dati emersi da alcuni studi effettuati in 
materia4, si evidenzia, è che il modello di donna presentata nell’ambito 
3 L’immagine tipica è quella della donna in carriera, come evidenzia M. Buonanno, 
Ricomposizioni, Rai Eri, Roma 2000.
4 Censis, Women and Media in Europe, Roma 2006; J. Kivikuru, L’immagine della donna 
nei media. Programma d’azione comunitario sulle Pari opportunità per donne e uomini, 
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della comunicazione visiva pubblicitaria è quello della donna bella, snella, 
giovane e seducente5. Le donne, infatti, sono tanto più rappresentate quanto 
più siano in età giovanile, secondo un rapporto inversamente proporzionale 
all’incremento dell’età. Solo occasionalmente alle donne anziane viene 
aperta la porta della televisione, e anche i personaggi femminili noti 
nell’ambito del giornalismo o dell’intrattenimento vengono cancellati a 
seguito di un fisiologico incremento di età o di quello ponderale. Nei rari 
casi in cui ciò non avviene è evidente il ricorso a interventi chirurgici che 
preservino comunque una esteriorità giovanile. 

Lo scopo principale di questo modello femminile è quello di corrispondere 
al desiderio visivo del pubblico, sia femminile che maschile. In particolare, 
mentre si ritiene naturale che la seduttività nei confronti del pubblico 
maschile passi attraverso l’erotizzazione del corpo femminile6, secondo alcuni 
appare meno comprensibile che tale modello sia anche quello introiettato 
dalle donne per piacere a sé stesse. Si sostiene in proposito che la donna 
abbia imparato a guardarsi con uno sguardo maschile, valorizzando anche 
nelle proprie categorie estetiche quelle dominanti nei canoni dell’uomo, e 
questo dimostrerebbe che viene riprodotta la nota subordinazione gerarchica 
della donna all’uomo7.

A nostro avviso, tuttavia, la suddetta interpretazione non è pienamente 
condivisibile, per più ordini di motivi. Innanzi tutto la visione della donna 

Roma 1997; M. Wykes e B. Gunter, The Media & Body Image, Sage, New York 2005; 
A. Verza, Sguardi, esposizioni e rispecchiamenti. Estetica del femminile, in S. Capecchi e 
E. Ruspini (a cura di), Media, corpi, sessualità, Franco Angeli, Milano 2009, 65.
5 E. Giomi , Media e violenza maschile contro le donne, in E. Giomi, S. Magaraggia, 
Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale, Il Mulino, Bologna 2017, p. 43 
e ss., e 133 e ss., analizza le varie tipologie di programmi televisivi per valutare l’esistenza 
di una correlazione tra la violenza sulle donne e le modalità di presentazione del modello 
femminile.V. A. Grasso, C. Penati, La nuova fabbrica dei sogni. Miti e riti delle serie TV 
americane, Il Saggiatore, Milano 2016. Sull’incidenza dei modelli musicali v. G. Greco, 
R. Ponziano, Musica è comunicazione. L’esperienza della musica e della comunicazione, 
Franco Angeli, Milano 2007, nonché E. Giomi , Media e violenza maschile contro le 
donne, in E. Giomi, S. Magaraggia, Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura 
mediale, cit., 73 e ss.
6 Ipotesi particolari sono rappresentate dalla esposizione del corpo femminile mediante 
l’uso della web-cam a luci rosse e della lap-dance. Si veda, sul tema, D. Balestrieri, 
Prostituzione e diritto penale nell’ordinamento italiano, in A. Cadoppi (a cura di), 
Prostituzione e diritto penale, Dike Giuridica Editrice, Roma 2014, p. 276. 
7 R. Gill (2003) From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: The Resexualisation 
of Women’s Bodies in the Media, in Feminist Media Studies, vol. 3, n. 1, 100; S. Bordo 
(1993) Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body, Berkeley, University 
of California Press, trad. It., Il peso del corpo, Feltrinelli, Milano 1997.
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snella, ai limiti della magrezza o dell’anoressia, non è esattamente il modello 
maschile ideale, che invece predilige notoriamente una maggiore formosità. 
Il modello della donna ‘sottile’ corrisponde invece a un ideale estetico 
maggiormente corrispondente ai canoni femminili, che in questo settore 
paiono essersi imposti correlativamente a una affermazione della donna in ruoli 
determinanti in ambito professionale e della comunicazione commerciale. 

La stessa direzione delle riviste di moda e femminili8 indugia su 
modelli estetici tradizionalmente più amati dal pubblico femminile, 
appunto. In secondo luogo, se anche fosse vero che lo sguardo della donna 
viene influenzato da quello dell’uomo, questo sarebbe una fisiologica 
e comprensibile espressione della natura umana, che desidera essere 
apprezzata dal sesso opposto, in quanto comunemente (anche se non 
sempre, ovviamente) oggetto del proprio desiderio. A dimostrazione di 
ciò, si può evidenziare che tale dinamica si sviluppa esattamente nello 
stesso modo in direzione contraria, laddove il modello estetico dell’uomo9 
longilineo, muscoloso, di statura medio alta, che è quello che viene 
prediletto dalle donne, è allo stesso tempo introiettato dagli uomini, che 
tendono a raggiungerlo per una maggiore gratificazione di sé stessi che passa 
necessariamente attraverso lo sguardo femminile.

Sotto il profilo valoriale l’uso del corpo della donna a fini pubblicitari 
e commerciali pone, infine, una questione non agevolmente risolubile10. 
L’impiego siffatto rappresenta una forma di soggezione della donna al potere 
maschile oppure, al contrario, è una delle tante forme di emancipazione 
della donna?11. Una soluzione a tale quesito non può che passare attraverso 
una interpretazione necessariamente soggettiva del problema. 

A nostro avviso l’uso da parte della donna, del proprio corpo, del proprio 
8 S. Capecchi, Il corpo erotizzato delle donne negli spot pubblicitari e nelle riviste di moda 
femminile, in Polis, XXV, 3 dicembre 2011, 408.
9 S. Capecchi, Il corpo perfetto. Genere, media e processi identitari, in S. Capecchi, E. 
Ruspini (a cura di), Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cyber sex, Franco Angeli, 
Milano 2009, osserva che il modello estetico maschile è meno vincolante rispetto a quello 
proposto per la donna.
10 Sulla disponibilità del corpo e dell’immagine della persona, per una valutazione com-
paratistica delle condizioni, dei limiti e della legittimità, v. G. Resta, La disponibilità dei 
diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), in Riv. 
Dir. Civ., 2002, 6, p.818 e ss. 
11 E. A. Kaplan (1993) Madonna Politics: Perversion, Repression or Subversion, in C. 
Schwichtenberg (a cura di) The Madonna Connection: Representational Politics, 
Subcultural Identities and Cultural Theory, Boulder, Westview Press; B. McNair (2002) 
Striptease Culture: Sex, Media, and the Democratisation of Desire, London, Routledge; F. 
Attwood (2004) Pornography and Objectification: Re-Reading ‘The Picture that Divided 
Britain’, in Feminist Media Studies, vol. 4, n. 1, 7 ss.
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fascino, della propria bellezza, per fini professionali (nel settore della moda, 
della pubblicità, della produzione televisiva in genere), costituisce uno dei 
tanti percorsi di autonomizzazione della donna e di indipendente uso delle 
proprie virtù, fisiche o intellettuali, e offre al contrario, se vogliamo, una 
visione non proprio gratificante del pubblico maschile, che si lascerebbe 
convincere ad acquistare un bene piuttosto che un altro dal semplice 
accostamento di un oggetto al corpo di una donna piacente. In questa 
prospettiva la mercificazione del corpo della donna, lungi dal rappresentare 
una deminutio della dignità della donna, ne costituisce una valorizzazione, 
proprio nel confronto con il pubblico di consumatori maschile che verrebbe 
persuaso da elementi così poco rilevanti nel commercio. La dignità sminuita 
sarebbe, in questa prospettiva, quella dell’uomo.

È evidente, tuttavia, che in una diversa prospettiva interpretativa, da altri 
sostenuta12, il fatto di volersi assoggettare a uno sguardo maschile in cerca di 
approvazione rappresenta una forma di sottomissione svilente per la donna.

2. I contributi sociologici alla costruzione dell’immagine della donna

L’immagine della donna viene fortemente condizionata dalla pubblicità, 
o piuttosto è vero il contrario? Il processo appare circolare, atteso 
che la pubblicità tende a rappresentare modelli comportamentali e 
sociali interiorizzati dalla collettività13, e in essa presenti e radicati, e, 
contestualmente, i modelli proposti condizionano il pubblico nei gusti, nei 
desideri e nelle aspirazioni.

Sotto il profilo sociologico, la rappresentazione dell’immagine della 
donna nel contesto pubblicitario ha costituito oggetto privilegiato di 
osservazione sin dagli anni Sessanta e Settanta. Il movimento femminista 
denunciava sin dal suo esordio una presentazione dell’immagine della 
donna lesiva del suo valore e della sua autonomia14, che tentava di limitare 
le potenzialità delle donne confinandole in un ruolo esclusivamente 

12 R. Gill (2003) From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: The Resexualisation 
of Women’s Bodies in the Media, in Feminist Media Studies, vol. 3, n. 1, 2003, p. 100; 
S. Bordo (1993) Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body, Berkeley, 
University of California Press, trad. It., Il peso del corpo, Feltrinelli, Milano 1997.
13 G. Priulla (a cura di), C’è differenza, identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini 
e parole, Franco Angeli, Milano 2013, 196.
14 E. Pellegrini, La donna oggetto in pubblicità, Marsilio, Venezia 1977; G. Pezzuoli, 
La stampa femminile come ideologia, Il formichiere, Milano 1975.
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domestico e negando, nell’immagine televisiva, il progressivo ingresso delle 
donne nel mondo del lavoro15. I movimenti di liberazione degli Stati Uniti 
(Women’s Liberation Movement) sorti negli anni Settanta dello scorso secolo 
lamentavano pertanto una rappresentazione televisiva, specie pubblicitaria, 
della donna ‘a senso unico’, che non rendeva giustizia alla assunzione di 
maggiori ruoli di responsabilità da parte delle donne, al tentativo diffuso 
di autonomizzazione, di professionalizzazione e di indipendenza dall’uomo.  

Sul tema vennero proposti svariati studi dalle antesignane di queste 
teorie che, parlando de La mistica della femminilità (Betty Friedan, 1963)16 
e de La condizione della donna (Juliet Mitchell, 1966)17, sostenevano le tesi 
appena enunciate criticando tali modalità operative adottate dagli operatori 
della comunicazione. Successivamente Gaye Tuchman (Tuchman, Kaplan 
Daniels, Benet, 1978)18 elaborava la Reflection Hypotesis, una teoria ancor 
più accusatoria nei confronti dell’operato dei pubblicitari e, in generale, 
dei mezzi di comunicazione. Secondo tale impostazione i media, piuttosto 
che contribuire positivamente al processo di emancipazione femminile 
riflettendo, quanto meno, le modifiche oggettivamente percepibili nella 
realtà, si ostinavano all’epoca a proporre i valori e le idee dominanti presenti 
nella società. L’effetto di una presentazione della donna come soggetto 
impegnato in via esclusiva nei rapporti privati e familiari veniva individuato 
- da questa impostazione – nel tentativo di esclusione della donna dalla 
collaborazione alle forze produttive della società, con l’intento di ottenere 
un annullamento simbolico delle donne. 

La teoria veniva ulteriormente rafforzata, quanto agli effetti deleteri 
prodotti sulla società, dalla Cultivation Theory di George Gerbner del 
197219, che, sostenendo che gli spettatori rappresentano un tipo di 
audience passiva, che acquisisce acriticamente e inconsapevolmente i modelli 
comportamentali e valoriali proposti dalla televisione e ne fa dipendere 
i propri comportamenti, sostiene che i media rafforzino le categorie 
dominanti nell’immaginario collettivo perpetuando il modello di inferiorità 
della donna rispetto all’uomo e di relegazione della stessa all’ambito privato.

15 G. Di Cristofaro Longo, La disparità virtuale. Donne e mass media. Documenti della 
Conferenza di Pechino, Armando, Roma 1995, 18.
16 La prima traduzione italiana è stata con le Edizioni di Comunità. L’edizione più recente 
(2012) è con Castelvecchi, Roma.
17 La prima traduzione italiana è con Einaudi, Torino 1972.
18 G. Tuchman, A. Kaplan Daniels, J. Benet (a cura di), Hearth and Home: Images of 
Women in the Mass Media, Oxford University Press, Oxford 1978.
19 G. Gerbner (a cura di), Television and Social Behavior, Vol. 1: Content and Control, 
US Gov. Printing Office, Washington DC 1972.
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Secondo le teorie da ultimo ricordate, in buona sostanza, i media non 
solo non avrebbero rappresentato un volano, ma avrebbero al contrario 
costituito un forte ostacolo all’emancipazione delle donne, sviluppando una 
forza di azione di segno opposto allo sviluppo economico, professionale e 
sociale delle donne20. La causa è stata da alcuni individuata nella carenza di 
rappresentanti femminili nella gestione dei mezzi di comunicazione21, con il 
convincimento che l’unica possibilità di miglioramento sarebbe stata quella 
di una leadership delle donne nei media (Butler, Paisley, 1980)22.

Ma la teoria che maggiormente ha inciso in maniera critica sulla 
presentazione dell’immagine della donna sulla televisione, e segnatamente 
nella pubblicità, è inizialmente quella frutto dell’analisi di Erving Goffman. 
Negli anni Settanta e Ottanta del 1900 gli studi di Goffman23 hanno 
analizzato i codici di genere che consentono all’identità maschile e femminile 
di radicarsi nella psiche umana24 e nella società mediante la trasmissione 
di canoni e criteri comportamentali apparentemente casuali ma in realtà 
artatamente definiti per consolidare i ruoli reciproci. 

In particolare, l’analisi di Goffman ha rilevato come le posizioni 
dei soggetti si ripetessero sia nella reciproca relazione sia nella propria 
individualità, tanto nella vita quotidiana quanto nella rappresentazione 
pubblicitaria, creando così le differenze di genere e stabilizzandole. Alla 
costruzione e al consolidamento della diversità di ruoli in base alle differenze 
di genere contribuirebbero, secondo Goffman, innumerevoli fattori, 
dalla struttura familiare alla tipologia di giocattoli dedicati ai bambini, 
dallo svolgimento delle attività domestiche al mercato del lavoro, dagli 
insegnamenti scolastici fino, appunto, alla rappresentazione pubblicitaria. 
La ritualizzazione cerimoniale continua rende così immediatamente 
riconoscibili le differenze di genere e contribuisce a renderle stabili. 

Tra le varie forme di ritualizzazione vengono individuate le posizioni 
del corpo assunte dalle donne e dagli uomini, in particolare l’atteggiamento 
della testa, il fatto che il capo della donna assuma spesso una posizione 
reclinata lateralmente, le movenze infantili associate alla femminilità, la 
20 Per una ricostruzione dettagliata delle teorie si veda S. Capecchi, Identità di genere e 
media, Carocci, Roma 2006, p. 16 ss.
21 G. Priulla (a cura di), C’è differenza, identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini 
e parole, cit., 182.
22 M. Butler, W. Paisley, Women and the mass media : sourcebook for research and action, 
Human Sciences Press, New York 1980, p. 316.
23 E. Goffman, La ritualization de la féminite, in Actes de la recherche en sciences sociales, 
1977, trad. it. R. Sassatelli, La ritualizzazione della femminilità, in Studi culturali, 
2010, 37; Id., Gender Advertisements, Harper Colophon Books, New Jork 1976.
24 V. Burr, Psicologia delle differenze di genere, Il Mulino, Bologna 2000, 116.
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circostanza che la donna sia spesso sorridente, più degli uomini, come 
anche la posizione di inferiorità per posizione nell’immagine, o per ruolo 
o status, posizione che generalmente viene attribuita alla donna, mentre 
l’uomo è spesso rappresentato in posizione anche fisica di superiorità, in 
segno di primazia o potere. Tutte queste notazioni tendono a delineare 
un atteggiamento della donna maggiormente malleabile, scarsamente 
autorevole, più dolce e condizionabile, inferiore all’uomo. A tale proposito 
viene opportunamente evidenziato da Goffman che la pubblicità ribadisce 
e ritualizza, appunto, tali posizioni e rapporti, contribuendo così alla 
stabilizzazione del rapporto gerarchico25 anche mediante l’uso di simboli.

Rispetto all’analisi condotta da Goffman, si deve però evidenziare che 
successivamente la rappresentazione dell’immagine femminile in ambito 
televisivo in generale, e pubblicitario in particolare, appare parzialmente 
mutata26. 

Sebbene sia indubitabile che la visione della donna passa di frequente 
attraverso quella del suo corpo erotizzato, mostrato in tutto o in parte, è 
anche vero che negli ultimi anni si è diffusa ampiamente l’immagine della 
cosiddetta ‘donna moderna’. Si è assistito così al dilagare di produzioni 
televisive rappresentative di donne che rivestono ruoli professionali 
tradizionalmente propri del ‘sesso forte’, che svolgono con successo il ruolo 
di poliziotti, investigatori, avvocati, magistrati, chimici di laboratorio o 
medici specialisti della più varia natura, che a nostro avviso bilanciano in 
qualche misura il ruolo spesso (ma sempre meno) ancillare ricoperto dalle 
donne nei programmi di intrattenimento e le inquadrature che indugiano 
sulle parti del corpo femminile che maggiormente suscitano un richiamo 
sessuale posto in evidenza dalla maggior parte della dottrina27.  
25 E. Goffman, La ritualization de la féminite, in Actes de la recherche en sciences sociales, 
1977, trad. it. R. Sassatelli, La ritualizzazione della femminilità, cit., 64, 66 e ss., laddove 
vengono presentati, anche mediante la riproduzione di immagini, la donna giocattolo, la 
donna giocosa, la felicità della donna (sorriso), la donna docile, la donna bambina, la donna 
che si schermisce con la mano, la donna sottomessa, la donna nascosta ecc.. Si veda anche 
E. Goffman, Gender Advertisements, Harvard University Press, Cambridge 1979; ID., The 
Arrangement Between the Sexes, in Theory and Society, 1977.
26 Per una analisi di taglio giuridico v. C.B. Preston, Subordinated Stills: An Empirical 
Study of Sexist Print Advertising and Its Implications for Law, 15 Tex. J. Women & L. 
229 (2005)
27 G. Di Cristofaro Longo, Modelli di donna emergenti nei mezzi di comunicazione 
di massa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1985; Id., La donna nei media, 
Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1992; L. Bolla e F. Cardini, Carne 
in scatola. La rappresentazione del corpo nella televisione italiana, Rai-Eri, Roma 1999, 
vqpt 170; L. Cornero, Una, nessuna … A quando centomila? La rappresentazione della 
donna in televisione, Rai-Eri, Roma 2001, Vqpt 184; Cnel, Donne, lavoro, TV. La rap-
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Lo stesso significato dell’esporre il proprio corpo, tanto nell’ambito dei 
mezzi di comunicazione quanto nella vita privata e sociale, può assumere 
connotazioni differenti che dipendono, sostanzialmente, dall’angolo 
prospettico che si assume. Se si adotta l’angolo visuale dell’ideologia 
tradizionale femminista, impostata anche sulle teorie di Michel Focault28, 
l’esposizione del proprio corpo assumerebbe il significato di sottoporre 
l’individuo/donna a un controllo, una supervisione e una ricerca di 
approvazione da parte dell’uomo da cui far dipendere addirittura la propria 
autostima, così perpetuando la soggezione al potere maschile29.

In una prospettiva di maggiore emancipazione della donna dal punto di 
vista reale e non solo formale, che ritiene che l’universo femminile si sia ormai 
evoluto - quanto meno in alcuni paesi, ivi inclusi quelli europei e statunitensi 
- rendendosi autonomo da siffatte forme di soggezione al potere maschile, il 
desiderio della donna di migliorare il proprio aspetto fisico, di curare il proprio 
corpo, di conformare la propria esteriorità a un modello di bellezza condiviso, 
potrebbe essere visto come evidente propensione e tendenza della donna ad 
essere soddisfatta di sé anche sotto il profilo estetico30. 

In quest’ottica la cura che le donne dedicano a rendere più gradevole 
il proprio corpo, mantenendolo giovane e snello, cercando di limitare 
i segni dell’invecchiamento, curando l’abbigliamento e rendendosi più 
sensuali e talvolta provocanti, andrebbe a gratificare il narcisismo femminile 
e il desiderio di autonomia, e rappresenterebbe una delle innumerevoli 
forme della libertà di esprimere sé stesse e di manifestare la propria 
personalità. In tal modo la donna, costruendo la propria immagine esteriore 
contestualmente al migliorare il proprio intelletto, esprimerebbe il proprio 
potere, di modo che il piacere agli uomini costituirebbe un riflesso e 

presentazione femminile nei programmi televisivi, Documenti, Roma 2002; Ancorpari, 
Audisat, Numidia (a cura di), Prospettive di genere e linguaggi della tv digitale, Comedit, 
Milano 2004; Censis, Women and Media in Europe, Censis, Roma 2006.
28 M. Focault, Histoire del la sexualité 1: La volonté de savoir, Editions Gallimard, Paris 
1976: Trad. it., Storia della sessualità, vol. 1, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1978.
29 R. Gill (2003) From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: The Resexualisation 
of Women’s Bodies in the Media, in Feminist Media Studies, vol. 3, n. 1, 100; S. Bordo 
(1993) Unbearable Weight: Feminism, Mestern Culture and the Body, Berkeley, University 
of California Press, trad. It., Il peso del corpo, cit., 1997.
30 E. A. Kaplan (1993) Madonna Politics: Perversion, Repression or Subversion, in C. 
Schwichtenberg (a cura di), The Madonna Connection: Representational Politics, 
Subcultural Identities and Cultural Theory, Boulder, Westview Press; B. McNair (2002) 
Striptease Culture: Sex, Media, and the Democratisation of Desire, London, Routledge; F. 
Attwood (2004) Pornography and Objectification: Re-Reading ‘The Picture that Divided 
Britain’, in Feminist Media Studies, vol. 4, n. 1, 7 ss.; S. Capecchi, Il corpo erotizzato delle 
donne negli spot pubblicitari e nelle riviste di moda femminile, cit., 408.
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una conseguenza, non il motore, del piacere a sé stessa. La prospettiva, 
qualificata da alcuni come post-femminista e post moderna, appare ai nostri 
occhi maggiormente condivisibile e più convincente di quella che vede nella 
cosiddetta oggettivazione della donna una perpetuazione della dipendenza 
dall’uomo. Lo stesso termine, ‘oggettivazione’, potrebbe essere modificato, 
in quanto l’esposizione allo sguardo – proprio o altrui, tanto femminile 
quanto maschile, nell’intento di piacersi – costituirebbe una soggettivazione 
del corpo, in quanto modalità di espressione del sé.  

Secondo una prospettiva ulteriore si deve riscontrare una vera e propria 
ambivalenza dell’immagine della donna, che viene proposta contestualmente 
(o a seconda dei punti di vista?) come potenziale soggetto o come possibile 
oggetto31. 

In concomitanza alla diffusione di un’immagine della donna diversificata, 
che lentamente lascia spazio (anche se non in modo preponderante) alla 
cosiddetta ‘donna in carriera’, recentemente anche la rappresentazione 
dell’uomo inizia ad essere modificata. Sia nelle produzioni televisive che 
nelle pubblicità, infatti, viene ultimamente diffusa un’immagine dell’uomo 
reificata, secondo un processo di oggettivazione del corpo maschile simile 
a quello che ha interessato l’universo femminile. Anche l’uomo viene così 
mostrato come oggetto sessuale e sensuale, con inquadrature che indugiano 
su parti del corpo maggiormente attrattive per il pubblico, o su sguardi 
ammiccanti e sorrisi di intesa e complicità. In questa tendenza, peraltro, 
non è estraneo l’emergere della piena consapevolezza della legittimità 
dell’orientamento omosessuale.

Sul fronte opposto, poi, quasi a creare un omologo maschile dell’immagine 
materna femminile, si assiste ad una ‘umanizzazione’ dell’immagine 
dell’uomo, che sempre più di frequente viene immortalato nel ruolo di 
padre tenero e affettuoso o di compagno premuroso. 

Sebbene in misura minore, quindi, anche il corpo dell’uomo subisce 
un processo di erotizzazione e di umanizzazione che indugia sempre 
più su aspetti sentimentali, affettivi e sessuali piuttosto che meramente 
professionali, per ottenere l’effetto tipico della pubblicità: la persuasione 
all’acquisto dei prodotti e servizi.

31 L. Passerini, Donne, consumo e cultura di massa, in G. Duby e M. Perrot (a cura di), 
Storia delle donne, Vol. V, Laterza, Roma-Bari 1992, 373.
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3. Il sesso fa vendere?

Il quesito discende direttamente dalle considerazioni svolte 
precedentemente. Volendo al momento tralasciare ogni valutazione inerente 
la dignità dell’essere umano, e della donna in particolare, ci si deve chiedere 
se effettivamente la rappresentazione delle persone – e segnatamente delle 
donne – con una forte caratterizzazione sessuale sia utile alla vendita dei 
prodotti e servizi che, col sesso, non hanno attinenza, o se, al contrario, 
l’effetto sia quello di allontanare il consumatore che ravvisando la volgarità 
di alcuni messaggi promozionali svaluta il prodotto e ne rifiuta l’acquisto.

Premesso che l’effetto da ultimo indicato non sembra realisticamente 
prospettabile se non in società culturalmente molto più evolute rispetto a 
quella nazionale, e che a primo impatto l’effetto di presentare belle donne 
dalle connotazioni sessuali in evidenza sembra utile alla vendita dei prodotti, 
si ritiene opportuno riflettere sulla circostanza che alcune immagini sembrano 
ridicole se immaginate ‘a parti invertite’. Immaginare uomini che mangiano 
con voluttà un gelato mimando rapporti orali, o che si sdraiano sui cofani delle 
auto o ne accarezzano le luccicanti maniglie susciterebbe, nell’immaginario 
collettivo, ilarità e non attrazione. A giudicare dall’intensità e la frequenza 
con cui queste immagini vengono diffuse e utilizzate quando una donna 
ne è la protagonista, invece, pare che il mercato pubblicitario sia persuaso 
dell’efficacia di tali messaggi e delle suggestioni che ciò può produrre.

Tale convincimento, a nostro avviso, può essere contraddetto per un 
triplice ordine di ragioni. 

Da un lato la circostanza che nei diversi paesi in cui la pubblicità 
si dimostra più rispettosa della dignità della donna i prodotti vengano 
comunque venduti allo stesso modo, trovino la medesima diffusione 
e vengano acquistati dai consumatori altrettanto volentieri rispetto a 
quanto accade in Italia, dove il numero di pubblicità che potrebbero essere 
definite sessiste è ancora piuttosto elevato, sembra indurre a ritenere che i 
prodotti vengano acquistati per motivi differenti rispetto alla maggiore o 
minore connotazione sessuale dei messaggi che li riguardano. Il progressivo 
grado di specializzazione e consapevolezza del consumatore nella scelta 
di molti prodotti fa sì che le ragioni poste a fondamento delle scelte 
commerciali siano frequentemente avulse da condizionamenti derivanti 
dalle connotazioni sessuali delle pubblicità. Inoltre sembra crescere il 
disappunto di parte dell’opinione pubblica in merito allo sfruttamento della 
sensualità e sessualità femminile a fini di persuasione pubblicitaria.

In secondo luogo la produzione e diffusione dei messaggi promozionali 
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che pongono l’accento sull’elemento sessuale ha conosciuto una stagione di 
generalizzazione estrema e per un periodo di tempo talmente prolungato 
che ormai il fatto di vedere esposti parti di seni, glutei, labbra o gambe, 
sembra essere diventato indifferente per il pubblico che sembra non notarlo 
più, poiché all’impiego esagerato di tali immagini ha corrisposto una 
banalizzazione delle stesse32. La presenza del corpo erotizzato delle donne, 
e in parte ultimamente degli uomini, in ogni dove, dalla cartellonistica 
stradale alle fermate della metropolitana, dalle fiancate degli autobus alle 
pubblicità televisive, dalla carta stampata ai volantini pubblicitari, a tutte le 
finestre che accidentalmente si aprono su Internet, sembra avere attenuato, 
e non incrementato, l’attenzione del consumatore verso tali immagini.

Infine sarebbe più utile porre in evidenza, piuttosto che corpi e visi, le 
caratteristiche positive e benefiche dei prodotti e servizi proposti, in modo da 
attrarre il consumatore aumentandone il grado di consapevolezza, piuttosto 
che tentare di annebbiarne le capacità di discernimento mediante l’impiego 
di abbaglianti bellezze. Questo contribuirebbe infatti, a nostro avviso, non 
soltanto a tutelare maggiormente l’immagine degli individui, uomini o 
donne che siano, ma ad incrementare il grado di civiltà della popolazione, 
con significative ricadute anche sulla condotta quotidiana33. E non in quanto 
l’esposizione di parti del corpo ricche di attrattiva sessuale sia, di per sé, 
lesivo della dignità di uomini e donne che consapevolmente, scientemente, 
e quasi sempre per professione e dietro corrispettivo espongono la propria 
bellezza, così esercitando, a mio parere, la propria libertà di espressione e 
manifestazione della propria personalità, né perché tali pratiche commerciali 
dovrebbero essere oggetto di un divieto normativo. 

La ratio di un mutamento siffatto dovrebbe essere invece fondata sulle 
ragioni del mercato; perché il mercato dei prodotti dovrebbe essere orientato 
dalle caratteristiche dei beni e dei servizi, perché la differenza e i primati 
dovrebbero essere oggetto di valutazione comparativa con i beni e servizi 
prodotti dai concorrenti, e perché la mercificazione del corpo dovrebbe 
essere effettuata soltanto quando funzionale al mostrare le caratteristiche 
specifiche del prodotto che, per sua natura, la richieda. 

In conclusione non vi è prova che, al di fuori del mercato del sesso 
(intendendo come tale il mercato delle riviste, dei film e dei video 

32 V. M. Davies,  H. Johnson, Legal Decent Honest and Truthful - Sexism in Holiday 
Advertising, in 1995 Travel L.J. 16 (1995).
33 Significativo il titolo dell’articolo di O.O. Laniya, Street Smut: Gender, Media, and the 
Legal Power Dynamics of Street Harassment, or Hey Sexy and Other Verbal Ejaculations, in 
14 Colum. J. Gender & L. 91 (2005), dedicato alle costanti molestie sessuali, in forma 
verbale, in luoghi pubblici.
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pornografici, o quello dei gadgets sessuali), il sesso faccia effettivamente 
vendere più che la promozione dei prodotti realizzata in mancanza di 
tali connotazioni sessuali, mentre è certo che la proposizione di messaggi 
pubblicitari che sfruttano la sessualità femminile incrementi e incoraggi 
una mercificazione e volgarizzazione del corpo della donna svilente e 
dannosa per l’immagine della stessa. E non si può escludere che una siffatta 
proposizione dell’immagine femminile abbia ricadute negative sotto il 
profilo della violenza fisica e psicologica che le donne frequentemente sono 
costrette a subire.

4. I primi interventi sulla pubblicità in ambito internazionale

L’esigenza di incentivare gli stati ad attuare una maggiore tutela delle 
donne e della loro dignità nei mezzi di comunicazione è stata percepita 
in ambito statunitense sin dagli anni Settanta. Gli interventi che si sono 
succeduti sul tema hanno, invero, una portata più generale, in quanto 
riguardano – come anticipato nel capitolo I – vari profili di tutela ed 
emancipazione della donna, da quello relativo alla violenza fisica e morale 
alla parità nei rapporti familiari, dal diritto all’istruzione e alla formazione al 
diritto all’eguale trattamento nei rapporti di lavoro, alla tutela delle donne 
nei conflitti armati, alla tutela della salute ecc. In tale contesto, comunque, 
una particolare attenzione viene dedicata al rapporto tra donne e media 
sia implicitamente nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne (Convenzione CEDAW – Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) adottata 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1979, sia successivamente e 
in modo più esplicito, nel 1995, dalla Dichiarazione di Pechino e relativa 
Piattaforma di azione. 

Già nel 1979, infatti, la Convenzione CEDAW individuava tra i suoi 
obiettivi quello di raggiungere la piena parità tra uomo e donna mediante 
un cambiamento nella società e nella famiglia dei ruoli tradizionalmente 
assegnati ad essi, e imponeva agli Stati firmatari di adottare ogni misura atta 
a modificare i modelli socio culturali di comportamento degli uomini e delle 
donne, con la specifica finalità di eliminare i pregiudizi e le pratiche basate 
sull’idea di inferiorità o superiorità dell’uno o dell’altro sesso o comunque 
posti alla base di ruoli stereotipati (art. 5), e contestualmente istituiva 
un Comitato che garantisse l’attuazione della Convenzione, ovviamente 
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anche mediante l’intervento sui mezzi di comunicazione. I media, infatti, 
rappresentano con evidenza uno dei mezzi principali di veicolazione di 
schemi comportamentali, atteggiamenti, sottintesi e suggestioni tali da 
condizionare, a causa e a seguito della reiterata visione, i comportamenti dei 
consumatori, siano essi telespettatori, lettori di carta stampata o internauti.

Proprio sulla base di queste constatazioni di fatto circa quindici anni 
dopo, nel 1995, la Dichiarazione di Pechino individuava nel Protocollo 
di azione il rapporto tra donne e media tra le proprie aree di interesse e 
obiettivi strategici fondamentali (lettera J), Donne e media), segnalando 
alcuni percorsi al fine di evitare la perpetuazione degli stereotipi di genere 
e addivenire ad una reale parità tra uomini e donne anche nei contenuti e 
nelle forme della comunicazione. 

Una delle modalità per raggiungere tale finalità è quella di incrementare 
la partecipazione delle donne ai processi decisionali all’interno dei mezzi 
di comunicazione, ivi inclusa la comunicazione on-line. Nel Rapporto 
sull’attuazione della Piattaforma di azione di Pechino per il periodo 2009-
2014 si è rilevato tuttavia che nella realtà nazionale il ruolo di maggiore 
responsabilità e presenza che progressivamente le donne rivestono è dovuto 
al fatto che il mestiere ha perso prestigio, e inoltre, generalmente, dalle 
donne vengono svolte mansioni meno retribuite o di mera apparenza. 

Anche con la maggiore presenza delle donne nelle strutture mediatiche 
si rileva inoltre che i contenuti non sarebbero mutati radicalmente, 
ravvisandosi una sostanziale uniformità del linguaggio utilizzato rispetto alla 
rilevazione precedente (effettuata dal Censis nel 2006), una scarsa evidenza 
delle competenze femminili e una eccessiva attenzione alla cronaca. 

Il protocollo di Pechino indicava poi, quali ulteriori obiettivi, quello 
di evitare la rappresentazione della donna in chiave di eccessiva sensualità 
o prevalentemente legata ai ruoli domestici, o correlata a temi legati alla 
sicurezza in cui viene sottolineato il ruolo di vittima; quello di monitorare 
il settore pubblicitario evitando la trasmissione o diffusione di pubblicità 
sessiste; quello di presentare una diversa immagine alle bambine, svincolata 
dai ruoli di moglie e/o madre e da quelli di seduttrice. Tali obiettivi, come 
si vedrà in seguito, secondo la rilevazione quinquennale, non sono stati 
pienamente raggiunti.  
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5. La legislazione europea sulla pubblicità

Nella legislazione europea la problematica della tutela della dignità 
della donna nei mezzi di comunicazione viene specificamente affrontata in 
alcune risoluzioni del Parlamento Europeo, in particolare nella Risoluzione 
del Parlamento Europeo Sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla 
parità tra donne e uomini, approvata nel Settembre del 2008, con l’esplicita 
finalità di «(…) evidenziare il modo in cui la pubblicità alimenta e consolida 
gli stereotipi di genere determinando un impatto negativo sulla parità» e 
nella più recente Risoluzione del Parlamento europeo Sull’eliminazione degli 
stereotipi di genere nell’Unione europea (2013)34.

Il profilo specifico della lotta alla violenza perpetrata nei confronti delle 
donne viene invece affrontato nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011 (v. il capitolo I). 

Nella Risoluzione Sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità 
tra donne e uomini (Considerando c, e, h, i, j, k ) il Parlamento Europeo 
pone in evidenza che il ruolo assolto dai media, attraverso la pubblicità 
e il marketing è quello di orientare le scelte degli spettatori contribuendo 
alla formazione della loro cultura, piuttosto che costituirne il semplice 
riflesso, mediante la rappresentazione di scene simili alla realtà, che vengono 
pertanto considerate veritiere dallo spettatore medio e spesso adottate 
quale modello comportamentale. Nella costruzione di modelli sociali di 
riferimento, accade frequentemente che i generi vengano diversamente 
rappresentati secondo modalità discriminatorie e talvolta degradanti per 
le figure femminili, abitualmente mostrate nell’atto di assolvere a funzioni 
casalinghe e/o familiari, di cura della casa e gestione della prole, ovvero 
mediante una caratterizzazione fortemente sessuale e sessuata, mediante la 
rappresentazione di parti del corpo della donna in sostituzione dell’intera 
figura (parte come il tutto) o attraverso l’associazione di immagini femminili 
seducenti a prodotti di natura totalmente diversa e neppure vagamente 
affine al contesto erotico e sensuale.   

In tali circostanze la Risoluzione del Parlamento Europeo ravvisa 
l’esistenza di un ostacolo allo sviluppo di una società moderna e paritaria, 
che divenga libera da stereotipi di genere35 volti a imprigionare gli individui 
in ruoli preordinati e pre-assegnati, attribuendo a bambini e bambine, 

34 Entrambe le risoluzioni si leggono su  www.europarl.europa.eu.
35 C. Pallotta, Liscia, gassata o Ferrarelle? Stereotipi femminili nelle pubblicità italiane, in  
P. Calefato (a cura di), Cartografie dell’immaginario, Sossella, Roma 2000.
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ragazzi e ragazze nel periodo della formazione, e infine a uomini e donne, 
ruoli «artificiali e spesso umilianti, degradanti e instupidenti per entrambi 
i sessi». Sulla base di tali considerazioni il Parlamento invita pertanto gli 
Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione, ad effettuare 
costanti monitoraggi dei media anche istituendo «una sezione per la parità 
di genere dotata di competenze specifiche» (art. 9), a premiare la pubblicità 
corretta sotto il profilo della parità tra uomini e donne quale incentivo 
alla produzione di messaggi non discriminatori e a creare un ‘Codice di 
Condotta’ «per la pubblicità, che preveda il rispetto del principio della parità 
tra uomini e donne nei comunicati commerciali ed eviti le stereotipizzazioni 
sessiste e ogni sfruttamento o rappresentazione degradante di uomini e 
donne»(artt. 8, 9, 22 e 25) 36. 

Al fine di contrastare la discriminazione tra generi e contenere la violenza 
nei confronti delle donne la Risoluzione invita gli Stati membri a provvedere 
con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto 
della dignità umana e dell’integrità della persona a prescindere dal genere 
di appartenenza, non comportino discriminazioni di alcuna tipologia, né 
dirette né indirette e non contengano alcun incitamento all’odio basato su 
sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età 
o orientamento sessuale, e non contengano elementi che, valutati nel loro 
contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne.

La natura reiterata e incessantemente ripetuta della pubblicità, infatti, ad 
avviso del Parlamento Europeo radicalizza gli effetti negativi del messaggio 
pubblicitario (in questo caso, del messaggio sociale discriminatorio e 
degradante), determinando un perdurare e ripetersi della discriminazione 
di genere, perpetuandola nel susseguirsi delle generazioni, e una diseguale 
distribuzione del potere nell’ambito della collettività. Da ciò deriva l’esigenza 
di porre una particolare cura nella regolamentazione di tale strumento di 
comunicazione e persuasione.  

Pertanto la suddetta Risoluzione invita gli Stati membri a rinunciare a 
quelle pubblicità che ostacolano il raggiungimento della parità di genere 
promuovendo, invece, dei disvalori che possono essere lesivi per la dignità 
della donna. 

Alcuni anni dopo, nel marzo del 2013, viene approvata dal Parlamento 
Europeo la Risoluzione Sull’eliminazione degli stereotipi di genere nell’Unione 
europea allo scopo di eliminare da ogni settore della società la caratteriz-
zazione tipizzata dei generi. Nello specificare la finalità della Risoluzione 
si afferma che «la presente relazione è intesa a ridurre nell’UE i prevalenti 

36 www.europarl.europa.eu.
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stereotipi negativi di genere che limitano le opportunità e le occasioni per gli 
uomini, e ancor più per le donne. Occorrono nuove politiche dell’UE e una 
normativa per affrontare gli stereotipi di genere nei settori dell’istruzione, 
dei mezzi d’informazione e della pubblicità, nel mercato del lavoro e nel 
processo decisionale economico e politico».37

Per quanto maggiormente rileva ai nostri fini, nella sezione inerente i 
Mezzi di informazione e cultura, il Parlamento Europeo - nel riconfermare 
sostanzialmente quanto era stato affermato nella Risoluzione del 2008 
Sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini 
affermando che la pubblicità e i mezzi di informazione contribuiscono alla 
disparità di genere, alla diffusione di stereotipi e promuovono messaggi 
violenti contro le donne - ha considerato «che nei mezzi di informazione, 
nella comunicazione e nella pubblicità la discriminazione di genere continua 
a essere diffusa e favorisce la trasmissione degli stereotipi di genere, in 
particolare rappresentando le donne come oggetti sessuali a fini di promozione 
commerciale; che, ad esempio, il 27% dei lavoratori o dei professionisti che 
compaiono nelle pubblicità sono donne, ma di queste il 60% è rappresentato 
nell’atto di svolgere attività domestiche o di prendersi cura dei figli e  che 
la pubblicità e i mezzi di informazione possono tuttavia costituire un 
potente catalizzatore nella lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi basati sul 
genere; considerando che le modalità di raffigurazione delle ragazze nello 
spazio pubblico riducono la stima di cui godono all’interno della società e 
promuovono la violenza contro di essi» (Lett. j ed m) 38. 

Il Parlamento europeo ha dunque sottolineato, nella Sezione dedicata ai 
Mezzi di informazione e cultura, che spesso la pubblicità trasmette messaggi 
discriminatori e/o indegni basati su ogni forma di stereotipo di genere, che 
la diffusione di tali messaggi ostacola le strategie poste in atto dall’Europa 
e dai singoli Stati Membri a favore dell’affermazione dell’uguaglianza di 
genere, ed ha individuato nella Commissione Europea, negli Stati Membri, 
nella società civile e negli organismi di autoregolamentazione nel settore 
pubblicitario i soggetti idonei a contrastare tali pratiche, utilizzando 
strumenti efficaci che garantiscano il rispetto della dignità umana e l’integrità 
del marketing e della pubblicità (art. 10), quali – a titolo esemplificativo – 
«campagne di sensibilizzazione a 'tolleranza zero' in tutta l’Unione Europea 

37 www.europarl.europa.eu. Per una analisi del sessismo nella campagna presidenziale 
americana del 2008 v. M.Z. Salehpour, Election 2008: Sexism Edition - The Problem 
of Sex Stereotyping, 19 UCLA Women’s L.J. 117 (2012). Peraltro, a conferma dello scarso 
‘mordente’ dell’analisi scientifica non sembrerebbe che nelle presidenziali del 2016 la 
situazione sia migliorata.
38 www.europarl.europa.eu.
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nei confronti degli insulti sessisti o delle immagini degradanti di donne e 
ragazze nei mezzi di informazione» (art. 13), «azioni di formazione e di 
sensibilizzazione con i professionisti dei media in merito agli effetti negativi 
degli stereotipi di genere e alle buone prassi in tale ambito» (art.15),  
promuovendo una rappresentazione dell’immagine femminile rispettosa 
della dignità delle donne e contraria ai persistenti stereotipi di genere, con 
particolare riferimento alle immagini degradanti, nel pieno rispetto della 
libertà di espressione e della libertà di stampa (art. 16).

A fondamento di tale Risoluzione si pone il rapporto del Parlamento 
Europeo in tema di Donne e media del 2013, Women and Girls as Subjects 
of Media’s Attention and Advertisement Campaigns: the Situation in Europe, 
Best Practices and Legislations, (Le donne e le ragazze come soggetti di 
attenzione di media e campagne pubblicitarie: la situazione in Europa, le 
migliori pratiche e la legislazione), nel quale è stato sostenuto che esista 
una correlazione tra la diffusione di immagini discriminatorie e lesive della 
donna sui media ed il livello di parità tra generi e sensibilità di genere 
raggiunto nella società.39

Nel valutare le modalità tipicamente utilizzate per rappresentare le 
donne sui mezzi di comunicazione (segnatamente televisione, pubblicità, 
notizie e nuovi media) e nelle campagne pubblicitarie, lo studio in tema 
di Women and Girls as Subjects of Media’s Attention and Advertisement 
Campaigns: the Situation in Europe, Best Practices and Legislations si 
concentra sull’immaginario sociale diffuso dai media che può dar luogo a 
discriminazioni di genere e ostacolare la parità di genere. 

Le tipologie ‘incriminate’ sono quelle che diffondono stereotipi (ad 
esempio raffigurano le donne come inferiori agli uomini nei ruoli sociali e 
professionali, o che rappresentano le donne non riflettendo la loro abilità e 
competenza), che reiterano un modello di femminilità legato esclusivamente 
alla sfera del romanticismo, della cura del corpo, della maternità e della vita 
domestica, o ancora la abituale diffusione di immagini che sono degradanti 
per le donne e dannose per la loro dignità, poiché le ritraggono come oggetti 
sessuali, come prive di intelletto, sottomesse agli uomini, e simili. Ancor più 
dannose sono le comunicazioni che promuovono immagini, valori e modelli 
di comportamento suscettibili di incoraggiare la violenza contro le donne.40

39 www.internazionale.it.
40 Sul Rapporto donne e Media v. E. Giomi, S. Sansonetti, A. L. Tota, Women and Girls 
as Subjects of Media’s Attention and Advertisement Campaigns: The situation in Europe, Best 
practices and Legislations, Study, Fondazione G. Brodolini, 2013, p.8. Sui linguaggi 
televisivi e le rappresentazioni delle donne nei media v. E. Giomi, Gender e Media, 
Pigreco Edizioni, Roma 2015; E. Giomi, S. Magaraggia, Relazioni Brutali. Genere e 
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Evidenziando che tra i 27 paesi membri dell’Unione Europea nel 2013 
sono presenti 61 atti normativi che contengono norme volte a contrastare 
la pubblicità sessista inerenti il settore della pubblicità, della televisione, 
della comunicazione, del marketing e dei nuovi media, il Rapporto Donne 
e media fornisce una panoramica delle principali definizioni, teorie, studi 
e atti normativi esistenti nei 27 Stati membri dell’UE al fine di indicare 
quelli più efficaci, e individua i requisiti ritenuti fondamentali per una 
Best Practice che un atto normativo dovrebbe presentare affinché possa 
dirsi realmente efficace contro la disparità di genere dei media (1. It works 
well:  L’atto normativo deve avere la capacità di migliorare l’uguaglianza di 
genere, un’equa rappresentanza delle donne e più specificamente garantire 
un ritratto non stereotipato delle donne e delle bambine; 2. Gender specific: 
deve individuare in modo dettagliato gli elementi che rendono illecita e 
discriminatoria la pubblicità; 3. Trasferability: le caratteristiche di ‘successo’ 
dell’atto sono trasferibili anche in altri contesti).

Il Rapporto, unitamente alle Risoluzioni supra considerate, invita ogni 
stato membro ad adottare leggi che proibiscano discriminazioni fondate su 
stereotipi di genere, richiamando a dare concreta esecuzione ai principi ivi 
contenuti.

Se nel nostro ordinamento una regolamentazione della pubblicità che 
‘usa’ le donne in violazione dei loro diritti fondamentali non è ancora stata 
compiutamente attuata, in ambito europeo, invece, come evidenziato e 
detto precedentemente, è presente una chiara regolamentazione sui media 
e la disparità di genere, in particolare nella Risoluzione del Parlamento 
europeo Sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e 
uomini (2008) e nella Risoluzione del Parlamento europeo Sull’eliminazione 
degli stereotipi di genere nell’UE (2013).

6. La legislazione nazionale in tema di pubblicità e la tutela della dignità  
 della donna: in particolare, l’inquadramento costituzionale

Il quadro normativo sulla pubblicità in ambito nazionale non ha una 
natura organica. La materia è infatti regolata da disposizioni presenti in varie 
fonti normative di diverso livello e rango, distribuiti tra la Costituzione, 
le leggi ordinarie su ambiti specifici, il codice penale e le disposizioni di 
autodisciplina.

violenza nella cultura mediale, Il Mulino, Bologna 2017. 
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La carenza di un approccio giuridico unitario ad un fenomeno di 
così ampio respiro qual è quello della comunicazione pubblicitaria è forse 
giustificato dalla difficoltà di comporre ad unità una realtà molto articolata 
e dai contorni alquanto sfumati, laddove mettere a fuoco i diversi aspetti del 
fenomeno pubblicitario significa ricondurre a coerenza situazioni diverse tra 
loro e fattispecie particolari e anomale.41

Preliminare a tale argomento è la disquisizione in ordine alla qualificazione 
della pubblicità tra tipica ipotesi di manifestazione del pensiero (come 
tale tutelabile attraverso l’art. 21 della Costituzione) e attività economica 
rientrante nell’art. 41, Cost., e i rispettivi limiti. 

La controversa problematica relativa all’inquadramento costituzionale della 
comunicazione pubblicitaria, lungi dal rappresentare una mera attività teorica 
sterile, rileva ai fini dell’individuazione dei limiti cui tale attività deve soggiacere.

L’eventualità che alla pubblicità possa riconoscersi natura di manifestazione 
del pensiero (art 21), oppure se tale caratteristica debba esserle negata per 
attribuirle esclusivamente natura di atto economico (art.41)42, è stata oggetto 
di un ampio dibattito dottrinale tra costituzionalisti – prevalentemente a 
favore della prima opzione - e privatisti.

Riflettendo sulla natura della pubblicità, infatti, parte della dottrina 
ne ha enfatizzato la connessione con l’art. 21, e quindi la natura di 
manifestazione del pensiero43, con l’effetto di ritenere che la pubblicità 
rientri a titolo esclusivo o quanto meno parziale nell’ambito di applicazione 
dell’art. 21 Cost.

Tale orientamento, espresso con varia intensità e varie gradazioni, 
ha l’effetto di assicurare alla pubblicità una tutela estremamente ampia, 
sostanzialmente analoga a quella che si riserva a ogni genere di manifestazione 
del pensiero con finalità meramente informative e disinteressate. Secondo 
tale impostazione alla pubblicità dovrebbe essere applicato prevalentemente 

41 A. Vignudelli, ‘Aspetti giuspubblicistici della comunicazione pubblicitaria’, Maggioli, 
Rimini 1983, p.13.
42 M. Fusi ,’ La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici’, Giuffrè, Milano 
1970, p. 23.
43 A. Pace, M. Manetti, Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili.  La 
libertà di manifestazioni del proprio pensiero, Bologna 2002, 66; S. Fois, Censura e pubblicità 
economica, in Giur. Cost., 1965, I, p. 839; M. Fusi, La comunicazione pubblicitaria nei 
suoi aspetti giuridici, Milano 1974, p. 9; A. Vignudelli, ‘Aspetti giuspubblicistici della 
comunicazione pubblicitaria’, Maggioli, Rimini 1983, p.100; G. Corasaniti, L. Vasselli, 
Diritto della comunicazione pubblicitaria, Torino 1999, p. 1 e ss.; R. Zaccaria, Diritto 
dell’informazione e della comunicazione, Padova 1998, p. 44; L. Principato, Il fondamento 
costituzionale della libertà di comunicazione pubblicitaria, in Giur. Cost., 2002, 521; M. 
Bonini, Controllare le idee, Milano 2007, 13. 
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il comma 6 dell’art. 21, Cost., che indica quale unico limite previsto 
espressamente per tutte le manifestazioni del pensiero quello del buon 
costume. Tale limite dovrebbe intendersi riferito – compatibilmente con una 
valutazione dei costumi che varia in relazione ai tempi e ambiti territoriali di 
operatività – anche alla possibile violazione della sfera del pudore sessuale44.

Di avviso diametralmente opposto è invece quell’orientamento dottrinale 
che evidenzia il carattere prettamente commerciale della comunicazione 
pubblicitaria, e la correlazione con l’art. 41, Cost. In questa prospettiva 
la pubblicità costituisce un servizio, economicamente valutabile, al quale 
si possono applicare le limitazioni proprie di tale attività. La finalità alla 
quale è diretta l’idea posta alla base del messaggio pubblicitario, infatti, 
snatura il pensiero manifestato, atteso che «la pubblicizzazione del prodotto 
o del servizio costituisce un aspetto essenziale sia della determinazione 
dei costi che della previsione dei ricavi»45, e ne determina l’attrazione 
nell’ambito di operatività dell’art. 41, Cost., essendo evidente che la 
pubblicità «non costituisce manifestazione che viene diffusa per esprimere la 
personalità del’autore»46, in quanto la finalità commerciale lega con un nesso 
inscindibile questo messaggio all’attività imprenditoriale, o alla promozione 
di tale attività . 

Questa interpretazione evidenzia inoltre che la diversa impostazione, 
fondata sull’art. 21, Cost., potrebbe difficilmente conciliarsi con la 
legittimità delle restrizioni che il nostro ordinamento pone all’esercizio 
dell’attività pubblicitaria e al messaggio pubblicitario stesso, a tutela di valori 
quali la fede pubblica, la tutela della salute, la tutela della concorrenza, dei 
minori, la correttezza nell’informazione fornita al consumatore, ma anche la 
limitazione di pubblicità televisiva per alcuni prodotti e servizi, oltre a forme 
di autorizzazione e consenso per la pubblicità di determinati medicinali (da 
banco) e prodotti dietetici47. 

Coerentemente con l’impostazione di tale dottrina, è ormai asseverato 
anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte 
di Cassazione che la pubblicità rappresenta una vera e propria attività 
economica, atteso che all’interno del messaggio pubblicitario è possibile 
riconoscere il fattore persuasivo coniugato con il carattere tipico del suo 

44 P. Caretti, U. De Siervo , Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Milano 
2018, p. 512.
45 V. Zeno-Zencovich, La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società 
dell’informazione, Bologna 2004, p. 86. 
46 C. Chiola, Manifestazione del pensiero (libertà di), in Enc. Giur., XIX, 1990, p. 6.
47 F. Rigano, Prefazione, in M. Bonini, Controllare le idee, Milano 2007, XI.
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momento finalistico (il lucro)48, e tale fattore prevale certamente su uno 
scopo informativo che nella quasi totalità dei casi si rivela radicalmente 
assente. La stessa Corte Costituzionale ha infatti affermato ormai da tempi 
risalenti che la pubblicità è più vicina all’art. 41 Cost. che all’art. 21 Cost.

Già nel 1965 la Corte suddetta, chiamata a valutare la legittimità 
dell’esistenza dell’autorizzazione preventiva dell’Ente provinciale per il 
turismo per la pubblicazione di stampati pubblicitari che promuovevano 
l’attività alberghiera con riguardo al divieto costituzionale di autorizzazioni 
o censure, sostenendo di poter ‘affermare con certezza’ la differenza 
rispetto alle garanzie poste a tutela della stampa di cultura, di opinione, di 
informazione del secondo comma dell’art. 21, Cost.49

La posizione dei giudici costituzionali è stata ribadita con ancora 
maggiore convinzione nel 1985, quando, pronunciandosi sulla legittimità 
del divieto di trasmissione di messaggi pubblicitari provenienti da emittenti 
televisive estere, ha sostenuto che «la netta distinzione tra le manifestazioni 
del pensiero delle quali, nei limiti ivi previsti, viene affermata la libertà 
da un lato, e la pubblicità commerciale, della quale viene sottolineata la 
natura di ‘fonte di finanziamento’ degli organi di informazione, dall’altro, 
sta ad indicare in modo inequivoco che quest’ultima è considerata una 
componente dell’attività delle imprese, come tale assistita dalle garanzie di 
cui all’art. 41 della Costituzione, e assoggettabile, in ipotesi, alle garanzie ivi 
previste al secondo e terzo comma»50.   

Anche la Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni il medesimo 
principio51.

In relazione all’art 41 della Costituzione può pertanto affermarsi che, così 
come l’iniziativa economica privata è libera, altrettanto libera è l’informazione 
da parte di chi la eserciti al fine di farne conoscere al pubblico l’esistenza 
e farla preferire rispetto ad altre attività concorrenti. Restano fermi i limiti 
posti dallo stesso art. 41, secondo cui l’iniziativa privata non può svolgersi in 
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà ed alla dignità umana. E proprio questo riferimento alla dignità umana 
potrebbe, a nostro avviso, essere utilizzato in chiave di tutela della dignità della 
donna qualora il messaggio pubblicitario contenga elementi che violino o 

48 A. Vignudelli, ‘Aspetti giuspubblicistici della comunicazione pubblicitaria’, Maggioli, 
Rimini 1983, p.109; M. Fusi , La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici, 
Giuffrè, Milano 1970, p. 22.
49 Corte Cost., 12 luglio 1965, n. 68.
50 Corte Cost., 17 ottobre 1985, n. 231.
51 Si vedano, esemplificativamente, Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 1999, n. 12993; Cass. 
Civ., Sez. I, 14 settembre 2004, n. 18431.
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pregiudichino tale diritto, sotto forma di trasmissione di immagini svilenti per 
il ruolo femminile o discriminatori o offensivi sotto il profilo sessuale.

Chiaramente, prima ancora che far ricorso all’art. 41 Cost., la tutela della 
dignità umana – con le specificità ‘di genere’ che in questa sede costituiscono 
oggetto di analisi – costituisce uno dei principali fondamenti costituzionali 
ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, che, nel riconoscere e garantire 
l’inviolabilità dei diritti fondamentali della persona, indiscutibilmente 
annovera la tutela della dignità dell’individuo, e della donna in quanto tale, 
tra i diritti della personalità.

Abbastanza conforme a quello espresso dalle magistrature superiori 
è anche l’orientamento del Giurì di autodisciplina pubblicitaria, che ha 
affermato che non tutto ciò che è lecito in sede di manifestazione del 
pensiero lo è in pubblicità. Come affermato dalla giurisprudenza citata in 
precedenza, infatti, il Giurì ha affermato che sebbene la pubblicità possa 
essere considerata una forma di manifestazione del pensiero il suo carattere 
di onerosità, ovvero la sua strumentalità ai fini economici dell’impresa, la 
rende soggetta a limiti più rigorosi rispetto a quelli che si evincono dall’art. 
21, Cost. 52.

Come ha evidenziato il Giurì «si può ammettere che anche la pubblicità 
è manifestazione del pensiero, alla pari di altre manifestazioni; ma ciò 
non toglie che, come ha rilevato la Corte Costituzionale, essa deve essere 
sottoposta a limiti più severi di altre forme di comunicazione, perché è 
strumentale ai fini economici dell’impresa».53

7. La disciplina penale e civile - in particolare, radiotelevisiva e consumeristica 
 - a garanzia della dignità della donna

Dopo aver preso in considerazione le disposizioni della Costituzione per 
quanto attiene ai limiti che incontra la pubblicità con riferimento alla dignità 
della persona e alla tutela del consumatore/spettatore, e restando nell’ambito 
del diritto interno, pare opportuno analizzare la normativa del Codice 
Penale, civilistica e del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria orientati in tal 
senso e che a nostro avviso sembrano corrispondere pienamente all’esigenza 
di tutela della dignità della donna. 

52 U. Ruffolo, Commentario al codice di dell’autodisciplina pubblicitaria, Giuffrè, Milano 
2003, p.203.
53 U. Ruffolo, Commentario al codice di dell’autodisciplina pubblicitaria, cit., p. 63.
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Rinviando ad altre opere l’approfondimento ulteriore della tematica 
costituzionale, sulla quale non si ritiene necessario soffermarsi oltre in questa 
sede, rileviamo che in ambito penale54 le disposizioni che principalmente 
potrebbero tutelare la sensibilità dei consumatori sono l’art. 725, c.p.  e l’art. 
528, c.p., che disciplina le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, sanzionando 
«Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, esporta, ovvero 
mette in circolazione, scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni 
di qualsiasi specie», e adotta una concezione dell’oggetto osceno come 
quello legato all’offesa del pudore. L’art. 529, c.p., dispone infatti che «si 
considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, 
offendono il pudore». È questa la disposizione chiave della disciplina in 
materia di osceno, ed è incentrata sulla nozione di pudore, genericamente 
definibile come sentimento che induce al riserbo su quanto attiene alla 
vita sessuale, e che fonda il possibile senso di disagio avvertibile di fronte 
a manifestazioni della sessualità.55 La disposizione dell’art. 528, tuttavia, 
è sostanzialmente inapplicata, ed anche l’art. 725 c.p. difficilmente potrà 
trovare applicazione per la tutela ‘di genere’.

Maggiormente efficaci parrebbero essere invece la normativa di disciplina 
della radiotelevisione e la disciplina consumeristica.

Il panorama di regolamentazione dei messaggi pubblicitari, in Italia, 
è stato per lungo tempo disomogeneo e affidato alla disciplina specifica 
di singoli aspetti della pubblicità commerciale dislocati in altrettanti 
provvedimenti normativi.

In tale contesto, reso maggiormente omogeneo con l’adozione del 
decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico dei servizi 
di media, audiovisivi e radiofonici, (e successive modifiche), in assenza di una 
legislazione organica che disciplini la comunicazione pubblicitaria e stante 
l’esigenza di coordinare le disposizioni normative disparate con le statuizioni 
giurisprudenziali, una regolamentazione specifica della pubblicità che 
pregiudica la dignità delle donne non è configurabile. In Italia non è ancora 
prevista alcuna legge specifica per contrastare la pubblicità lesiva della 
dignità della donna, in maniera espressa ed esplicita, ma tale tutela può – a 

54 Per un’analisi della tutela della dignità della donna con riferimento al diritto penale, 
e segnatamente al rapporto tra dignità, libertà sessuale e prostituzione, v. A. Cadoppi, 
Favoreggiamento della prostituzione e principi penali, in A. Cadoppi (a cura di), Prostituzione 
e diritto penale, cit., p. 281 e ss..; F. Giunta, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in A. Cadoppi 
(a cura di), Prostituzione e diritto penale, cit., p. 301 e ss., spec. 305 e ss., sul tema della 
prostituzione come scelta libera di esercizio di una attività professionale.
55 D. Pulitanò, ‘Diritto Penale e Tutela penale della persona’, Giappichelli, Torino 2011, 
p. 294.
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nostro avviso, come si vedrà in seguito – essere garantita attraverso i mezzi 
a disposizione nel variegato panorama normativo e i sistemi di autotutela. 

Innanzi tutto il citato Testo Unico, successivamente aggiornato col 
decreto legislativo n. 44/2010, di recepimento della Direttiva 65/200756, 
disciplina il sistema radiotelevisivo adeguandolo all’introduzione della 
tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radio e la televisione da 
un lato e il settore delle comunicazioni interpersonali e di massa dall’altro, 
ricomprendendo le comunicazioni elettroniche, l’editoria tradizionale ed 
elettronica e lo strumento di Internet in tutte le sue applicazioni. 

La normativa non inserisce espressamente una disciplina per la tutela di 
genere, e affida ai principi generali di non discriminazione e tutela dei diritti 
della persona la salvaguardia della dignità della donna. Nella disposizione 
dedicata ai principi fondamentali (art. 3) si sottolinea, per esempio, che la 
libertà di espressione degli individui, la libertà di opinione e di manifestazione 
delle proprie idee, l’indipendenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, 
sono obiettivi che devono essere realizzati nel rispetto delle libertà e dei diritti 
della persona, in particolare «della dignità della persona (…) garantiti dalla 
Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti 
nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali».

Il principio della tutela della dignità della persona viene successivamente 
declinato nell’art. 4, che, nell’individuare il sistema di garanzia degli 
utenti nel settore radiotelevisivo, assicura che i programmi trasmessi non 
inducano atteggiamenti di intolleranza basati, tra l’altro, su differenze 
di sesso. Principio che viene riaffermato con riguardo alle varie forme di 
promozione di prodotti e servizi, specificamente trasmissioni pubblicitarie 
e televendite, da considerarsi legittime solo qualora rispettino la dignità 
della persona e non evochino discriminazioni di sesso, razza, nazionalità. 
Questi elementi, contenuti in quelle che possono essere definite pubblicità 
sessiste, costituiscono un vulnus per la dignità della donna, e pertanto sono 
da considerarsi vietate e sanzionabili ai sensi di questa legislazione.  

Anche la disciplina di tutela del consumatore contenuta nel Codice 
del consumo (D.lgs. 6 novembre 2005, n. 206, e successive modifiche e 
integrazioni) sembra applicabile, se opportunamente interpretata, alla tutela 
dell’immagine e della dignità femminile. I riferimenti normativi sono volti 
prevalentemente a tutelare la dignità umana. Così l’art. 27 bis, comma 
3, del Codice del consumo, prescrive la salvaguardia della dignità umana 
56 Direttiva Europea 11 dicembre 2007, n. 65, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa a determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri, concernenti l’esercizio 
delle attività televisive, pubblicata nel n. L 332 del 18 dicembre 2007 (07CE1724).
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nella redazione dei Codici di condotta cui le associazioni e organizzazioni 
imprenditoriali si dovrebbero ispirare (e dotare) nell’esercizio delle proprie 
attività, e similmente l’art. 30 vieta le televendite che offendano la dignità 
umana o comportino discriminazioni fondate sul sesso. In entrambe 
le ipotesi il dettato normativo sembra suscettibile di essere impiegato 
per la tutela della dignità della donna, non soltanto in termini di non 
discriminazione ma anche al fine di salvaguardare le peculiarità femminili e 
la dignità in senso stretto.

Di particolare rilievo appare poi la prescrizione, ancora una volta 
attinente alle televendite, che vieta comunicazioni tali da offendere il gusto 
e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza 
(art. 29). La formulazione della norma57 appare particolarmente adatta a 
impedire l’uso di tutte quelle immagini degradanti del corpo della donna, 
frequentemente rappresentato in maniera parziale e settoriale, evidenziando 
esclusivamente alcune parti e facendo venire meno la relazione tra la parte e 
l’intero, che viene frequentemente impiegato in pubblicità. Analogamente, 
la disposizione pare prestarsi a precludere la trasmissione di immagini 
volgari sia per l’oggetto rappresentato, sia per la modalità di presentazione.   

Le disposizioni citate fanno espresso riferimento alla televendita. Pare 
tuttavia utile, a nostro avviso, anche e specialmente il riferimento che l’art. 
20 del Codice del consumo fa alla diligenza professionale, qualificando 
come pratica commerciale scorretta quella che si ponga in contrasto 
con le regole di diligenza che devono essere osservate nell’esercizio della 
professione. In proposito, anche facendo riferimento al rinvio che la 
normativa consumeristica opera ai codici di condotta, e in particolare al 
Codice di autodisciplina pubblicitaria, la disposizione inerente alla diligenza 
professionale e le pratiche commerciali scorrette potrebbe essere richiamata 
per sanzionare quelle comunicazioni promozionali e pratiche commerciali 
che, ad esempio, mostrano corpi femminili (o parti di essi) in situazioni non 
attinenti al prodotto pubblicizzato58, come semplice elemento decorativo, 

57 La formulazione è sostanzialmente ripresa dall’art. 10 del Codice di Autodisciplina 
Pubblicitaria (C.A.P.), sul quale si è fondata, come si vedrà in seguito, una nutrita serie di 
decisioni del Giurì di autodisciplina pubblicitaria inerenti messaggi pubblicitari diffusi secondo 
qualsiasi modalità, dalle affissioni alla stampa, dalla pubblicità televisiva a quella on line. 
58 È ad esempio il caso dell’ingiunzione n. 2/18 del 10/01/2018 emessa dal Comitato 
di Controllo nei confronti della Gl Oil S.p.a., che per pubblicizzare un olio lubrificante 
aveva impiegato l’immagine di una modella brasiliana che con aria ammiccante e posa 
seducente teneva in mano tra le gambe una tanica di olio lubrificante, così trasmettendo 
un’immagine della donna svilente e niente affatto attinente al prodotto reclamizzato, e 
mercificandone così il corpo.
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mercificando59 pertanto il corpo della donna, o che utilizzano parti del corpo 
della donna in maniera volgare, ammiccante o eccessivamente provocante 
per fini commerciali, o ancora disumanizza la figura della donna, o mostra 
donne sopraffatte dalla violenza fisica, psicologica o morale di altre persone.

8. (Segue) Il Contratto di servizio RAI e il Codice della Autodisciplina 
 Pubblicitaria 

La disciplina nazionale in tema di pubblicità e tutela della dignità della 
donna è riscontrabile, oltre che nella disciplina costituzionale, penale e 
civile (quest’ultima di derivazione prevalentemente europea, come visto), in 
misura forse ancora più ampia e dettagliata nel contratto di Servizio della 
RAI e nell’autodisciplina pubblicitaria. 

Il Contratto di servizio 2018-202260 è stato recentemente emanato a 
distanza di vari anni dal precedente. Già il contratto del 2012 prevedeva 
numerose disposizioni volte a tutelare la dignità della donna e l’immagine 
femminile in generale. Il contratto del 2018 appare però ancor più ricco di 
previsioni in materia, inserendo già nell’ambito dei principi generali cui ci 
si deve attenere nell’offrire un servizio pubblico (art. 2) quello di «veicolare 
informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della 
diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione delle 
pari opportunità, di rispetto della persona di convivenza civile, contrasto ad 
ogni forma di violenza» (art. 2, lett. c), ed in particolare per quanto attiene 
strettamente alla posizione della donna, «superare gli stereotipi di genere, al 
fine di promuovere la parità e di rispettare l’immagine e la dignità della donna 
anche secondo il principio di non discriminazione» (art. 2, lett. f ). Ambo 
i casi rappresentano modalità di tutela di soggetti appartenenti a categorie 
meno tutelate, nella prima ipotesi maggiormente concentrati sulla diversità 
59 La mercificazione del corpo femminile è stata ravvisata dal Comitato di Controllo 
dell’IAP, esemplificativamente, nella pubblicità di biancheria intima femminile pubblicata 
sulla copertina della rivista Io donna il 2.12.2017 e su La Repubblica del 14.12.2017 del 
marchio Yamamay. In tale ipotesi una modella veniva mostrata con completo di biancheria 
intima rosso e relative calze autoreggenti mentre portava un carico di pacchetti regalo 
natalizi, e l’immagine era accompagnata dalla scritta ‘YAMAMAY#I’MYOURGIFT!’. 
L’associazione tra l’immagine e la didascalia suggeriva una equiparazione tra il corpo della 
donna e il regalo da donare, così sostanzialmente suggerendo una mercificazione del corpo 
femminile, in violazione dell’art. 10 del C.A.P., sanzionato dal Comitato di Controllo 
dell’IAP con la Decisione 74.17 del 14.12.2017.
60 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2018, Serie Generale, n. 55, p. 25.
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di genere, a prescindere quindi dalla determinazione sessuale di carattere 
fisico, nella seconda si focalizza invece l’attenzione sulla figura femminile in 
quanto tale. Da sottolineare che il focus viene posto sull’uguaglianza e non 
discriminazione, piuttosto che sulla valorizzazione delle differenze.

La tutela della dignità della persona viene frequentemente menzionata, 
riguardo all’offerta radiofonica (art. 4, lett. f ), al servizio di informazione (art. 
6, comma 1), la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne (art. 
6, comma 2, lett. g), sulla formazione dei minori (art. 8, comma 2, lett. a).

Segnatamente con riguardo alla tutela del minore, e al contributo che il 
servizio pubblico audiovisivo dovrebbe fornire per lo sviluppo e la crescita, il 
Contratto di servizio 2018 prescrive alla Rai di impegnarsi affinché l’offerta 
rivolta ai minori «promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, 
paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educhino al rispetto 
della diversità di genere e al contrasto della violenza» (art. 8, comma 2, 
lett. c), e che nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una 
visione familiare eviti la trasmissione di programmi che possano nuocere 
allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante 
percezione dell’immagine femminile (art. 8, comma 3). 

Nella medesima prospettiva di favorire uno sviluppo e una evoluzione 
nella percezione della figura femminile nelle giovani generazioni, il Contratto 
di Servizio della Rai prevede altresì l’attivazione di un canale tematico 
apposito dedicato ai ragazzi e alle ragazze, che  consenta loro di sviluppare 
un approccio critico agli argomenti, migliori la loro consapevolezza e 
fiducia nelle proprie capacità, e, in particolare per quanto attiene alla nostra 
indagine, insegni loro a respingere gli stereotipi61 e rifiutare atti di bullismo 
61 Gli stereotipi sono spesso rimarcati, al contrario, nelle comunicazioni pubblicitarie. Ad 
esempio, con la decisione n. 40/17 del 31/5/2017, il Comitato di controllo dell’Istituto 
di Autodisciplina pubblicitaria ha ravvisato la contrarietà agli artt. 10 e 11 del Codice 
di Autodisciplina Pubblicitaria di un messaggio televisivo promozionale del Thè Santhè 
trasmesso sui canali Rai nel mese di Maggio del 2017. Il messaggio mostrava due bambini, 
maschio e femmina, intenti a consumare la bevanda - cameretta azzurra lui, cameretta 
rosa lei -, che gestiscono diversamente due situazioni. In particolare, il bambino nella sua 
cameretta azzurra fa i compiti e quando la voce fuori campo dice: «Se la matematica diventa 
incomprensibile, prova il gusto magico di Santhé», bevendo il thè pubblicizzato, il bambino 
‘si trasforma’ in un ‘piccolo Einstein’. La bambina invece è indecisa su cosa indossare 
dall’armadio e quando la voce fuori campo dice: «Se non riesci a trovare il look perfetto, 
prova il gusto magico di Santhé», bevendo il prodotto, trova abiti abbinati e la sua cameretta 
rosa in ordine. Mentre per la bambina si propongono quindi gli stereotipi del pensare a farsi 
bella, del trovare i giusti abbinamenti di colori degli abiti, per il bambino la questione da 
risolvere sono compiti matematici, e tale rappresentazione costituisce, evidentemente, una 
violazione dell’identità e della dignità della persona, della donna in particolare, banalizzando 
le peculiarità femminili e fornendone una rappresentazione distorta. La fattispecie è analoga 
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e violenza (art. 23, lett. g, comma 2, ii).
È evidente, pertanto, l’attenzione che il Contratto di servizio della 

Rai riserva alla problematica della tutela della dignità della donna e della 
promozione di una cultura maggiormente attenta all’immagine femminile 
e rispettosa della donna, anche se, a parte i riferimenti al superamento degli 
stereotipi che permeano la materia, di per sé interpretabile in senso ampio 
e comprensivo dell’esaltazione della differenza, appare ancora fortemente 
incentrata sulla parità e sulle pari opportunità e meno incentrata sulla 
valorizzazione delle peculiarità della figura, e della situazione, femminile.

Il tema della tutela dell’immagine e della dignità della donna, infine, 
richiede una particolare attenzione al sistema della autodisciplina pubblicitaria.

L’autodisciplina pubblicitaria fu elaborata per colmare una carenza 
legislativa62 e per corrispondere a un’istanza di autoregolamentazione delle 
imprese pubblicitarie, che affidarono a disposizioni non provenienti dallo 
Stato e prive del valore di legge il compito di stabilire i limiti e i principi cui 
dovevano essere ispirati i messaggi di promozione commerciale.

Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria costituisce infatti un fenomeno 
di natura privatistica di regolamentazione della pubblicità commerciale. 
Promulgato nel 1966 dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, associazione 
non riconosciuta costituita da organismi rappresentativi delle diverse 
categorie di operatori pubblicitari (agenzie pubblicitarie, mezzi di diffusione 
ecc.) al fine di supplire alla mancanza all’epoca (e sino all’emanazione del 
D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.74, in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa) di una disciplina statuale del fenomeno pubblicitario, per la 
sua natura privatistica il Codice di Autodisciplina era privo dell’efficacia erga 
omnes propria della legge, vincolando solo i soggetti aderenti. 

La finalità dichiarata del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è quella 
di assicurare che la pubblicità venga realizzata soprattutto come servizio al 
pubblico «con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore»(Norme 

a quella presentatasi in occasione della trasmissione in Inghilterra, nello stesso anno, della 
pubblicità televisiva di un modello di scarpe prodotte dalla Clarks, entrambe in pelle nera 
con l’unico dettaglio differente di un piccolo inserto in pelle rosa per le bambine e un 
richiamo al calcio in quello femminile, denominate in quest’ultimo caso ‘Dolly Babe’ e 
nel modello maschile ‘Leader’. In questo caso non è stato necessario l’intervento di alcun 
organo giurisdizionale poiché la società, a seguito delle critiche indignate e scandalizzate 
provenienti da tutte le parti politiche, ha spontaneamente ritirato la pubblicità dal mercato. v.  
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/13/clarks-withdraw-girls-school-shoe-
after-accusations-of-sexism?CMP=share_btn_link 
62 M. Bonini, Controllare le idee: profili costituzionali della pubblicità commerciale, 
Giuffrè, Milano 2007, p. 106.
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Preliminari e Generali, lett. a) 63); mediante la previsione di regole di condotta 
che divengono vincolanti per gli operatori del settore che vi aderiscono, 
si tutela sia l’interesse - di natura concorrenziale - dell’imprenditore 
concorrente a non essere pregiudicato dalla scorretta comunicazione 
pubblicitaria altrui, ma anche quello del fruitore del messaggio pubblicitario 
a non venire illegittimamente orientato nelle proprie scelte di consumo o a 
non essere altrimenti pregiudicato da messaggi pubblicitari lesivi dei principi 
fondamentali di tutela della persona e del consumatore, delle convinzioni 
morali o ideali64, dei principi di uguaglianza e non discriminazione, anche 
sotto il profilo della differenza di genere.

Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria65 si configura come fenomeno 
autonomo rispetto a quello statale, qualificandosi come ‘svincolato’ rispetto 
alle norme di diritto positivo: come stabilito nelle Norme Preliminari e 
Generali, lett. a) «il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità 
suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative; l’insieme 
delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi l’attività 
pubblicitaria». Ciò significa che una condotta, sia pure non in contrasto 
con alcuna norma dello Stato, potrebbe ugualmente risultare non consentita 
secondo le regole dettate dal Codice della Autodisciplina Pubblicitaria e 
viceversa66.

Si deve peraltro rilevare che i principi di tutela della dignità della persona 
e del consumatore vengono egualmente tutelati tanto dall’autodisciplina 
quanto dall’ordinamento giuridico nazionale, ivi inclusa la tutela della 
dignità della donna. In tal senso il ricorso all’autotutela può essere utilmente 
esperito in caso di violazione della dignità di genere, di discriminazione tra 
uomini e donne, di rappresentazione lesiva dei diritti femminili, essendo 
l’Autodisciplina Pubblicitaria un rimedio che garantisce un intervento 
rapido ed economico, e che assicura ciò nonostante una sanzione efficace. 
L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria può infatti disporre l’immediata 
cessazione della trasmissione del messaggio pubblicitario lesivo da parte 
di tutti i cittadini, che possono segnalare la presunta violazione o la non 
conformità di un messaggio pubblicitario ai principi del Codice mediante 

63 Le Norme Preliminari e Generali del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria hanno 
funzione sia definitoria che di individuazione degli obblighi dei soggetti aderenti in 
ordine alla osservanza del Codice.
64 B. Grazzini, Autodisciplina Pubblicitaria e ordinamento statale, Giuffrè, Milano 2003, p. 1.
65 Il C.A.P. è giunto alla sessantaquattresima edizione, entrata in vigore il 2 Maggio 2018; 
la prima risale al 12 Maggio 1966.
66 U. Ruffolo, Commento al Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria, Giuffrè, Milano 
2003, p. 6.
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la semplice compilazione di un modulo online 67.
Le disposizioni del Codice di Autodisciplina poste a tutela della dignità 

della persona e del consumatore sono collocati nel Titolo Primo del Codice, 
e segnatamente gli articoli 9 e 10 disciplinano degli aspetti più problematici 
della pubblicità, disponendo che le comunicazioni commerciali non devono 
contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o 
che offendano la dignità della persona in quanto «indecenti, volgari o 
ripugnanti»in considerazione del gusto e della sensibilità dei fruitori del 
messaggio pubblicitario (art. 9).

La ratio della norma trova la propria ispirazione sia nella stessa premessa 
al Codice, dove si sottolinea che scopo di tale corpo normativo è quello di 
assicurare che la pubblicità venga realizzata soprattutto come «servizio per 
l’informazione del pubblico» in relazione «al suo ruolo particolarmente utile 
nel processo economico», sia nell’art. 1 del Codice, volto a censurare tutti 
quei messaggi che possono screditare la comunicazione pubblicitaria agli 
occhi della collettività. Conseguentemente anche il ricorso alla trasgressività, 
tramite l’uso di immagini di violenza, guerra o morte o il richiamo, 
sempre più frequente, a suggestioni erotiche deve essere valutato in questa 
prospettiva, ossia non tanto nell’ottica della salvaguardia dei valori morali, 
sociali o individuali quanto, piuttosto, sotto il profilo della compatibilità del 
messaggio trasgressivo con le norme del Codice, con specifico riguardo al 
rispetto della sensibilità dei consumatori da un lato, e della creatività degli 
operatori pubblicitari dall’altro68.

Con riferimento all’art 969 il Giurì ha peraltro più volte sottolineato 
che, anche quando si tratta di prodotti che per la loro stessa natura sono 
oggettivamente in contrasto con i principi ispiratori di tale norma, non 
compete al Giurì impedirne la circolazione, ove gli stessi trovino un mercato70.

67 www.iap.it
68 U. Ruffolo, Commentario al Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria, Giuffrè, Milano 
2003, p.208.
69 Una violazione congiunta degli artt. 9 e 10 del C.A.P. è stata ravvisata dal Comitato di 
Controllo con l’ingiunzione 56/2017 del 14/7/2017 emessa nei confronti della Edizioni 
Condè Nast S.p.a. per il messaggio pubblicato via Internet  Photo Vogue Festival 2017 che, 
per promuovere l’omonimo evento dedicato alla fotografia, aveva utilizzato l’immagine di 
una donna vestita elegantemente di rosso immobilizzata da due poliziotti, dei quali uno 
preme il piede sul collo della donna tenendole il manganello premuto sullo sterno, e l’altro, 
con addosso il casco antisommossa, si protende dall’alto verso la donna. La circostanza che la 
donna sia rappresentata come oggetto di prevaricazione e abuso, sottomessa e impossibilitata 
a ribellarsi, viene pertanto qualificata come lesiva della dignità femminile e contrastante con 
l’art. 9, CAP, che vieta le rappresentazioni di violenza fisica e morale nelle pubblicità.  
70 U. Ruffolo, cit., p.208.



Comunicazione commerciale e immagine/immaginario delle donne

109

Inoltre, è importante sottolineare che temi che, di per sé, non sarebbero 
censurabili in quanto inidonei a ledere la sensibilità della persona, lo 
diventano nel momento in cui vengono sollevati unicamente a fini 
commerciali per toccare la sensibilità del destinatario71.

Altra disposizione di particolare rilievo ai nostri fini è l’art. 10, C.A.P., 
in tema di Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona, il 
quale dispone che «La comunicazione commerciale non deve offendere le 
convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della 
persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di 
discriminazione, compresa quella di genere».

L’art. 10 è pertanto chiamato a tutelare il consumatore qualora vengano 
offese le sue convinzioni morali, civili, religiose e a tutelare la dignità umana 
da qualsiasi discriminazione. La ratio di tale disposizione del Codice di 
Autodisciplina Pubblicitaria «non è strumentale alla salvaguardia di valori 
sociali considerati in quanto tali», ma consiste «nell’esigenza di tutelare la 
pubblicità dalla reazione ostile che sarebbe provocata da messaggi capaci di 
offendere la sensibilità dei consumatori e del pubblico in generale».72

Espressioni volgari e di gratuita violazione della dignità della donna 
non sono da considerarsi tollerabili in nome della difesa della dignità della 
persona73, e spetta all’I.A.P. sanzionare quei messaggi non compatibili con 
71 In proposito, con decisione n. 11/18 del 30/1/2018, è stata censurata dal Giurì la 
comunicazione pubblicitaria relativa all’offerta Tomasi Auto sulla ‘Mini 2.0 Cooper D 
Clubman’, che mostrava l’immagine del prodotto accanto a quella di una donna ripresa 
di spalle con addosso un abito bianco con cerniera su tutta la lunghezza, mentre l’headline 
recitava: ‘Un posteriore da urlo…’. Il contrasto di tale comunicazione commerciale con l’art. 10 
del C.A.P. è determinato dal fatto che veicola una rappresentazione svilente dell’immagine della 
persona, seguendo una scelta di comunicazione che in nulla si giustifica se non nell’attrarre 
l’attenzione del pubblico attraverso l’esposizione del corpo femminile quale oggetto del 
desiderio in vetrina. «Il messaggio trasferisce sulla donna e il suo corpo l’appetibilità di quanto 
pubblicizzato e la facile accessibilità dell’una e all’altro, con una commistione di piani che 
conduce alla mercificazione della persona e al degrado della sua dignità».
72 U. Ruffolo, cit., p. 220
73 Il Giurì ha sanzionato più volte messaggi pubblicitari per violazione della disposizione in 
esame. Recentemente, con decisione n. 26/18 del 12/3/2018, emanata nei confronti della 
società Johnson Elettrodomestici S.r.l., ha dichiarato che il messaggio volto a pubblicizzare 
un marchio di elettrodomestici e i suoi prodotti, che affianca all’immagine di questi ultimi 
quella di una donna nuda in atteggiamento sensuale, rappresentata in una posizione che 
le consente di coprire le parti intime del corpo, veicola una rappresentazione svilente della 
donna, utilizzata alla stregua di un mero oggetto del desiderio e esposta al pari dei prodotti 
pubblicizzati. In tal caso l’utilizzo del claim ‘una linea da sogno!’ gioca sull’ambiguità, 
riferendosi sia ai prodotti illustrati che alla figura della donna rappresentata, non trova 
alcuna giustificazione di tipo contenutistico, e viola la dignità della persona, offesa dalla 
mercificazione del tutto gratuita ed inaccettabile del corpo della donna. Il Giurì ha pertanto 
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il rispetto dell’individuo in quanto tale, indipendentemente dal genere di 
appartenenza. 

La problematica si pone in particolar modo per il settore dell’abbigliamento 
o della profumeria74 riguardo a messaggi che coinvolgono direttamente delle 
rappresentazioni del corpo femminile o di parti di esso. Inoltre la pubblicità 
commerciale dovrebbe promuovere valori che affermino la parità dell’uomo 
e della donna, e non incentivare disvalori che la offendono. 

sancito la contrarietà agli artt. 1 e 10 del CAP del messaggio pubblicitario in questione, 
diffuso medianti affissione nella capitale nel mese di Marzo del 2018, sostenendo che 
l’ingiustificato sfruttamento del corpo femminile e della sua sensualità nell’ambito di una 
comunicazione commerciale genera sentimenti di rifiuto nel pubblico che determinano 
un generale discredito che si riflette sulla stessa comunicazione commerciale, intesa come 
istituzione. Analogamente ha disposto la pronuncia n. 24/18 del 2/3/2018 nei confronti del 
Circolo dei Pescatori Igea Marina, con riferimento al messaggio pubblicitario pubblicato su Il 
Resto del Carlino – Cronaca Ravenna – del 1° marzo 2018, «Il pesce fa festa in collaborazione 
con il Circolo Pescatori», volto a pubblicizzare un’iniziativa gastronomica organizzata in 
collaborazione con il Circolo dei Pescatori di Igea Marina, che raffigurava in modo provocante 
e malizioso l’immagine di tre donne di spalle in maglietta e perizoma rivolte verso il mare 
solcato in quell’istante da un motoscafo, mentre l’headline recita: «Il pesce fa festa. Solo 
pescato del giorno no pesce d’importazione». Il Comitato di controllo ha rilevato che è fuori 
di dubbio che siffatta comunicazione commerciale veicoli una rappresentazione svilente della 
donna, utilizzata alla stregua di un mero oggetto del desiderio e esposta al pari dei servizi 
pubblicizzati, in contrasto con l’art. 10 del Codice. «La dignità della persona risulta, infatti, 
offesa dalla mercificazione del tutto gratuita ed inaccettabile del corpo della donna. Nulla 
invero giustifica la scelta comunicazionale in questione, essendo questa unicamente finalizzata 
ad attrarre l’attenzione del pubblico, strumentalizzandone di fatto la sensibilità».
74 Con decisione n. 17/18 del 19/2/2018 emanata nei confronti di Chefaro Pharma Italia 
S.r.l., il Giurì ha ravvisato la contrarietà manifesta all’art. 10 C.A.P. del radiocomunicato 
‘Lactacyd igiene intima’, trasmesso su Radio Italia Solo Musica Italiana nei mesi di gennaio 
e febbraio 2018. Il messaggio pubblicitario, nel promuovere il prodotto per l’igiene 
intima Lactacyd giocando sui molti nomi che possono essere attribuiti all’organo genitale 
femminile, invita il pubblico femminile a celebrare la propria femminilità utilizzando 
tale detergente intimo. L’espressione ‘celebra la tua femminilità’, in particolare, viene 
ripetuta due volte nello spot radiofonico, e crea un necessario e estremamente riduttivo 
collegamento, che risulta offensivo e discriminante. «La ‘femminilità’ viene, infatti, 
ricondotta unicamente, per sineddoche, ad una parte del corpo femminile, banalizzando 
la complessità umana e l’insieme delle caratteristiche proprie in questo caso della donna, 
che attengono a ben altro del mero aspetto fisico o della corporeità». Viene evidenziato che 
queste comunicazioni «veicolano contenuti che cristallizzano modelli non sentiti più attuali 
e comunque rigidamente restrittivi, che come tali sono suscettibili di urtare la sensibilità 
del pubblico, in quanto rappresentano ostacoli per una società moderna e paritaria e hanno 
ripercussioni anche sui minori, non ancora pronti ad una corretta elaborazione critica 
del messaggio, potendo creare non solo disordine nell’immaginario, ma soprattutto la 
possibilità di banalizzazione della figura femminile e maschile e, di conseguenza, pericolose 
inclinazioni ad abbassare il senso critico sui valori fondamentali dell’individuo».
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9. Le iniziative di alcuni Comuni italiani 

In ambito locale, anche alcune amministrazioni comunali hanno 
attivato politiche e azioni mirate contro la pubblicità che discriminano le 
donne, muovendo dalla citata Risoluzione del Parlamento Europeo del 2008 
sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra uomini e donne. 

Il comune di Milano è stato il primo ad attivare politiche e attività 
contro la pubblicità sessista, seguito da Torino, Rimini, Ravenna, Reggio 
Emilia, Roma, Genova e Venezia. 

Il 28 giugno del 2013 a Palazzo Marino sono state approvate delle linee 
guida per la valutazione della pubblicità sessista per le amministrazioni 
comunali, la delibera approvata dalla Giunta comunale in materia di 
pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della donna. Successivamente 
nel marzo del 2014 a Roma viene firmato il  Protocollo in materia di 
pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della donna dai Presidenti di 
ANCI e di IAP(Istituto Autodisciplina Pubblicitaria).75

Il percorso iniziato con la delibera del 28 giugno 2013 si concretizza 
con l’adozione di un Protocollo mediante il quale il Comune di Milano 
si è dotato di regole per valutare e contrastare la diffusione di messaggi 
pubblicitari discriminatori e lesivi della dignità della persona, con particolare 
riguardo alla dignità delle donne. 

Il raggiungimento di tale finalità è garantito mediante l’individuazione 
di cinque tipologie di messaggi ritenuti incompatibili con l’immagine che il 
Comune di Milano intende promuovere: 

- le immagini che rappresentano o incitano atti di violenza fisica o morale;
- le immagini volgari, indecenti, ripugnanti tali da ledere la sensibilità dei 

cittadini e delle cittadine (così come modificato dalla delibera dello scorso luglio);
- i messaggi discriminatori e/o degradanti che, anche attraverso l’uso di 

stereotipi, tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità e disparità;
- la mercificazione del corpo, attraverso rappresentazioni o riproduzioni 

della donna quale oggetto di possesso o sopraffazione sessuale;
- i pregiudizi culturali e gli stereotipi sociali fondati su discriminazione 

di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e 
psichica, credo religioso.76

Nel giugno del 2016 il Comune di Milano si è mobilitato per rimuovere 
dalla città la pubblicità della Sanfruit in quanto ritenuta offensiva per la 

75 www.comune.milano.it 
76 www.comune.milano.it 
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dignità della donna.  
In seguito alla diffusione sui tram e i bus cittadini di una pubblicità 

offensiva della dignità delle donne palesemente in contrasto con la delibera 
approvata dalla Giunta il 28 giugno 2013, in particolare contro il criterio 
4, in quanto ci si trovava di fronte all’assenza di correlazione tra il prodotto 
pubblicizzato, una bibita, e il primo piano di una parte di un corpo femminile, 
il Comune si è immediatamente attivato, in proprio e anche su istanza di 
molti cittadini che hanno manifestato mediante vari mezzi di comunicazione 
(via mail, via messaggi e sui social) la loro disapprovazione per la diffusione di 
quell’immagine, coinvolgendo lo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria), e 
chiedendo con forza ad Atm di rimuovere i manifesti. Dopo la segnalazione del 
Comune di Milano, il Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina 
pubblicitaria è intervenuto con un provvedimento di ‘ingiunzione di 
desistenza’ nei confronti del messaggio pubblicitario ravvisando la contrarietà 
del messaggio pubblicitario con l’art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose 
e dignità della persona - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione 
commerciale, stante la mercificazione del corpo femminile e la conseguente 
lesione della dignità della persona’. 

L’azienda inserzionista del messaggio Sanfruit ha infine comunicato, in 
data 17/6, che non intende proporre opposizione avverso l’ingiunzione e 
che ha già dato istruzioni all’azienda affissionista di procedere alla rimozione 
della cartellonistica. In data 19/6, l’azienda ha sostituito ovunque il 
manifesto in oggetto utilizzando un’immagine più opportuna.77

Questa iniziativa portata avanti dal Comune di Milano, come varie altre 
adottate da diversi Comuni, si segnala per l’importanza di attivare azioni 
diverse in varie sedi per contrastare la diffusione della pubblicità sessista al 
fine di sviluppare una cultura di rispetto dell’immagine della donna e della 
non discriminazione tra i generi nella pubblicità.

77 www.comune.milano.it 
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10. L’attuazione dei principi di tutela della donna nei mezzi di comunicazione 
  in ambito nazionale

Sebbene l’Italia abbia ratificato le convenzioni proposte a vario livello da 
organismi sovranazionali, dando esecuzione sotto il profilo normativo agli 
obblighi assunti in tali sedi, la situazione nazionale viene considerata tuttora 
non conforme agli auspici.

Sotto il profilo della tutela approntata, la normativa sembra adatta al 
fine di assicurare una significativa tutela dell’individuo, uomo o donna che 
sia, a garantire che nessuna discriminazione violi i diritti delle donne e che 
eventuali condotte illegittime siano colpite da adeguate sanzioni. A garanzia 
dei diritti della donna esiste infatti, come visto in precedenza, un ricco 
apparato normativo che può essere attivato a livello costituzionale, penale, 
civile e di autotutela.

Malgrado ciò una carenza sul tema della parità di genere e sul rispetto 
degli obblighi internazionali assunti in tema di tutela della dignità della 
donna viene rilevata in varie sedi, specie dagli organismi internazionali.

Il Rapporto sull’attuazione della Piattaforma di azione di Pechino, 
redatto con riferimento all’effettività della tutela della donna in Italia nel 
quinquennio 2009/2015, ha evidenziato la scarsa adeguatezza riguardo a 
vari settori, dalla violenza maschile fisica o sessuale sulle donne alla scarsità 
della retribuzione, dalla mancanza di opportunità di lavoro all’impiego in 
ruoli significativamente inferiori a quelli che avrebbero potuto occupare in 
relazione al titolo di studio posseduto, dalla insufficiente difesa della salute 
e dei diritti sessuali e riproduttivi alla mancanza di un sistema informativo 
di genere. In tale contesto, secondo quanto emerge anche dal Rapporto 
relativo all’attuazione della Convenzione CEDAW, anche l’attuazione del 
principio nel rapporto tra donne e media non fa eccezione. 

Gli obiettivi strategici fissati con riguardo a queste tematiche sono 
stati individuati da un lato nell’intento di accrescere la partecipazione 
delle donne nei ruoli decisionali e strategici del sistema di comunicazione 
di massa e nelle nuove tecnologie di comunicazione, e dall’altro nel 
promuovere una immagine equilibrata e non stereotipata delle donne nei 
media, ed in particolare nella televisione. In tali settori viene rilevata dal 
Rapporto sull’Attuazione della Piattaforma di Azione di Pechino 2009/2015 
una maggiore diffusione dell’impiego delle donne in ruoli giornalistici, 
che però va di pari passo col progressivo impoverimento di tale mestiere, 
e una maggiore diffusione della presenza delle donne nelle notizie di 
intrattenimento o leggere o di cronaca, mentre se ne rileva la quasi totale 
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assenza nelle cosiddette hard news, ovvero nei programmi e nelle notizie di 
economia e finanza. 

Anche l’indagine del CENSIS su Donne e media del 201278 ha posto in 
evidenza uno scarso progresso sulla parità di genere, atteso che l’immagine 
femminile viene associata prevalentemente a temi connessi alla sensualità, 
alla sfera domestica, all’intrattenimento leggero, e viene presentata in una 
dimensione legata alla sfera della sessualità e della provocazione, e comunque 
quasi sempre in posizione subalterna rispetto all’immagine maschile. 

Altra tematica alla quale l’immagine della donna è associata è quella 
delle cosiddette bad news, laddove la figura femminile è quasi sempre 
presente quale vittima di violenza, di devianza e di condotte aggressive 
da parte dell’uomo, scarsamente protetta dalle norme che ne dovrebbero 
garantire la sicurezza.

Il rapporto sottolinea che frequentemente l’immagine della donna 
è focalizzata solo sull’elemento fisico, e spesso viene inquadrata non la 
figura intera ma una parte del corpo, con particolare inclinazione per le 
zone corporee maggiormente attrattive per il pubblico maschile in quanto 
dotate di carica erotica. La ricerca pubblicata dall’Osservatorio Europeo 
sulle Rappresentazioni di Genere (OERG) lo sottolinea espressamente, 
considerando altresì che la donna trova una collocazione sui mezzi di 
comunicazione secondo una progressione inversamente proporzionale 
all’età, dato che dovrebbe indurre ancora maggiormente a ritenere non 
attuata la parità di genere nei media.

Tra i vari ambiti di valutazione della presenza e del ruolo della donna nei 
mezzi di comunicazione il settore maggiormente problematico pare essere 
quello della pubblicità, settore nel quale gli aspetti che della donna vengono 
valorizzati sono appunto quelli inerenti alla sensualità/sessualità da un lato, 
e il ruolo familiare assunto nei confronti dell’uomo o dei figli dall’altro. 

78 Il libro bianco sull’immagine della donna nella televisione in Europa, redatto dal 
CENSIS quale esito della ricerca sul tema donne e media, relativo al periodo 2006 – 
2012, che mostra i risultati di un’analisi condotta sulle principali emittenti nazionali.
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Gli interventi sui contenuti narrativi

Sommario: 1. Il vocabolario della dignità – 2. I libri di testo – 3. Gli spettacoli – 4 
La presenza in video delle donne – 5. La ‘dignità delle donne’ sulla rete.

1. Il vocabolario della dignità

Il ‘comunicare’ costituisce una facoltà innata e una predisposizione 
naturale dell’essere umano, effettuato con diverse modalità. Con la voce, 
coi suoni (dal rullo di tamburi alla sirena dei pompieri), con gesti (del vigile 
o dell’arbitro), con segnali (stradali o sulla etichetta), con lo scritto, con 
immagini ferme o in movimento, isolatamente considerate o combinate tra 
loro, la società si forma e si identifica.

Il rapporto fra comunicazione e dignità della donna costituirà oggetto di 
indagine in questo capitolo, con specifico riguardo alle possibili implicazioni 
e prospettive giuridiche.

Il primo, fondamentale, campo di attenzione è quello della correlazione 
tra linguaggio e tutela della dignità della donna. La consapevolezza che una 
lingua esprime anche valori sociali, che le singole parole riflettono tradizioni, 
modi di pensare individuali e collettivi, e correlativamente creano gerarchie, 
anche nei rapporti fra i sessi, si può dire ormai acquisita nelle scienze che si 
occupano di questa problematica. 

La prospettiva della ‘language and gender’, infatti, è stata oggetto – e lo 
è tuttora - di una sterminata attività di ricerca, anche empirica, di analisi e 
di pubblicistica1; soprattutto oltreatlantico da quasi mezzo secolo gli studi 
1 Fra le tante opere in italiano si segnalano C. Robustelli, Lingua italiana e questioni di 
genere. Riflessi linguistici di un mutamento socioculturale, Aracne Editrice, Romas 2018; F. 
Orletti (a cura di), Identità di genere nella lingua, nella cultura, nella società, Armando 
Editore, Roma 2001; J. Butler, Questione di genere: Il femminismo e la sovversione 
dell’identità, Laterza, Roma-Bari 2013 (in part. Il Cap. 1, sez. VI, dedicata a ‘Il linguaggio, il 
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linguistici e socio-linguistici2 hanno attribuito un carattere scientifico e 
accademico alle rivendicazioni femministe con particolare riguardo alla 
denuncia contro una discriminazione che risiede già nelle parole – o 
nell’assenza di parole – e nel loro uso come strumento per perpetuare 
modelli di dominanza maschile3.

A questa mole di studi ha fatto seguito una richiesta di mutamento 
del linguaggio nel senso di depurarlo di espressioni ritenute spregiative, 
sminuenti, discriminatorie, ovvero, per usare il termine che è entrato – 
con le sue inevitabili ambiguità – nel linguaggio comune, ‘sessiste’, e tale 
richiesta è divenuta col passare del tempo sempre più marcata e pressante. 

Il termine ‘sessista’ viene utilizzato anche per qualificare altre forme di 
comunicazione (in primo luogo la pubblicità commerciale, e la produzione 
audiovisiva, come visto nel capitolo precedente), lesive della dignità della 
donna, e in tal senso verrà utilizzato in questo e nei successivi paragrafi, 
proprio come sintesi del significato che l’uso sociale attribuisce al termine.

Il primo aspetto da considerare è quello della nuova configurazione di 
un ‘vocabolario’ che declini al femminile una serie di termini che una lunga 
tradizione linguistica e culturale non soltanto esprimeva esclusivamente 
al maschile4, ma spesso conteneva il lemma maschile nell’ambito del 

potere e le strategie di dislocazione’; S. Luraghi, A. Olita, Linguaggio e genere: grammatica 
e usi, Carocci Editore, Roma 2006; M. S. Maria Serena (a cura di), Che genere di lingua? 
Sessismo e potere discriminatorio delle parole, Carocci Editore, Roma 2010; E. Tedeschi, I. 
Caloisi (a cura di), Cultura di Genere: Scenari e percorsi, TIA 2013 (in part. Il saggio di 
S. Cicin, Verso una cittadinanza consapevole. Il linguaggio rispettoso delle differenze di genere 
quale strumento per vincere il pregiudizio sessuale).
2 Per iniziare C. Roman,S. Juhasz,C. Miller, The Women and Language Debate: A 
Sourcebook, Rutgers University Press, New York 1994; cui adde M. Crawford, Talking 
Difference: On Gender and Language, Sage Pub., New York 1995; D. Cameron (a 
cura di), The Feminist Critique of Language: A Reader, Routledge, New York 1998; A. 
Goddard,L. M. Patterson, Language and Gender, Routledge, New York 2000; J. 
Holmes, M. Meyerhoff (a cura di), The Handbook of Language and Gender, Blackwell 
, Oxford 2003; A. Jule, A Beginner’s Guide to Language and Gender, MM 2008; M. 
Talbot, Language and Gender, Polity, Cambridge 2010; P. Eckert,S. McConnell-
Ginet, Language and Gender, Cambridge University Press, Cambridge 2013; S. Mills, 
Language and Gender: Interdisciplinary Perspectives, Routledge, New York 2013; L. 
Litosseliti, Gender and Language Theory and Practice, Routledge, New York 2013; 
R. Tolmach Lakoff, Context Counts: Papers on Language, Gender, and Power, Oxford 
University Press, Oxford 2017; F. Titjen, Language and Gender, Cambridge University 
Press, Cambridge 2018.
3 P.K.Chew, L.K.. Kelley-Chew, Subtly Sexist Language, 16 Colum. J. Gender & L. 643 
(2007).
4 Il riferimento maschile come prototipo tipico, categoria mediante la quale tutto viene 
pensato ed espresso, e che viene qualificato come universale neutro maschile, condi-
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medesimo vocabolo (l’esempio più tipico è quello inglese di chairman)5. 
La penetrazione di questi nuovi termini – sui quali i linguisti (e non solo) 
dibattono da tempo, in termini di opportunità, necessità o inutilità – è 
stata favorita, se non imposta  da atti normativi, solitamente di fonte sub-
primaria, i quali hanno prescritto l’adozione nell’uso delle amministrazioni 
pubbliche una serie di termini, e proprio in tale elemento emerge la 
dimensione giuridica della problematica.

In Italia il primo passo in questa direzione è stato mosso negli anni 
’80 del secolo scorso con la pubblicazione da parte della Presidenza del 
Consiglio del volumetto curato da Alma Sabatini su Il sessismo nella lingua 
italiana, contenente Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua 
italiana 6.

A livello locale si ritiene opportuno segnalare la legge della Regione 
Sardegna 20.10.2016, n. 24 sulla ‘qualità della regolazione’ la quale dispone 
all’art. 6 che:

«1. La Regione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di 
genere, riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispettoso 
dell’identità di genere, mediante l’identificazione sia del soggetto femminile 
che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e 
nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative.  

2. Per promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a 
riconoscere la piena dignità, parità e importanza del genere femminile e 
maschile, la struttura della Giunta regionale preposta alla comunicazione 
istituzionale predispone la revisione del lessico giuridico e amministrativo 
di atti, provvedimenti e comunicazioni, secondo gli orientamenti europei e 
nazionali in materia e mediante l’analisi di buone pratiche». 

Non soltanto in ambito nazionale, ma anche in altri Paesi e regioni 
latini, come il Belgio, la Svizzera romanda e il Canton Ticino, il Québec, si è 

ziona il pensiero, come evidenziato da più parti. In tal senso v. S. Magaraggia, Le 
teorie sulla violenza maschile contro le donne, in E. Giomi, S. Magaraggia, E. Giomi, 
S. Magaraggia, Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale, cit., p. 40; A. 
Toffanin, Le condizioni per il riconoscimento. Violenza sulle donne, migrazioni, cittadi-
nanza, Università di Padova, Padova 2013, 88;  S. Marchetti, J. Mascat, V. Perilli, 
Femministe a parole, Ediesse, Roma 2012, 287; L. Melandri, Amore e violenza, Bollati 
Borlinghieri, Torino 2011, p. 93.  
5 V. C. Robustelli, Donne al lavoro (medico, direttore, poeta): ancora sul femminile dei 
nomi di professione, Accademia della Crusca, Roma 2017.
6 A. Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma 
1987; per un aggiornamento v. C. Robustelli, Linguaggio discriminatorio e testi istituzio-
nali: la questione del genere grammaticale, in S. Panizza (a cura di), La qualità degli atti 
normativi e amministrativi, Pisa U. P., Pisa 2016, p. 99.
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intervenuti in via regolamentare per ‘femminilizzare’ una serie di professioni 
e funzioni pubbliche, mentre diametralmente opposta è stata la scelta 
della Francia, laddove si è affermata una linea linguisticamente ‘purista’ 
rigettando in generale interventi di declinazione al femminile di tali termini 
per conservare il linguaggio tradizionale, indicando tutt’al più la possibilità 
di anteporre l’indicazione del genere della persona (Madame le Ministre) o 
usando l’articolo al femminile (La Ministre)7.

Nel Regno Unito8, e nei paesi ad esso culturalmente più vicini9, così 
come avviene in Italia, vi sono numerosi provvedimenti – spesso posti 
al semplice rango di manuali di tecnica legislativa – che impongono un 
linguaggio gender-neutral nella legislazione e negli atti conseguenti.

Negli Stati Uniti mancano simili linee-guida a livello federale, mentre 
abbondano interventi in un gran numero di Stati. Si ritiene opportuno 
richiamare l’attenzione sul fatto che la lingua inglese è, intrinsecamente, 
molto più ‘sessista’ di quelle romanze10, in quanto nella stessa abbondano i 
termini, comuni, in cui il suffisso è indicativo del genere maschile (dai banali 
milkman e postman, al più istituzionale congressman)11. Tale caratteristica – 
peraltro presente in molte altre lingue – ovviamente rende più penetrante il 
controllo che viene effettuato e moltiplica le istanze di modifica12.

La diffusione di interventi normativi volti a riscrivere il vocabolario al fine 
di rimuovere discriminazioni linguistiche di genere sembra avere comunque 
una natura eminentemente politica13; non è un caso che i molteplici testi 
siano privi di un apparato sanzionatorio, con la conseguenza che il rispetto 

7 V. S. Vecchiato, Le sexisme dans le langage. Notes sur l’italien et le français  [dispo-
nibile on line alla pagina https://www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/allegatiparagra-
fo/04-05-2016/2._le_sexisme_dans_le_langage._notes_sur_litalien_et_le_francais.pdf ].
8 Si v. la UK Office of the Parliamentary Counsel Drafting Guidance (versione del dicembre 
2017), in tema di Gender Neutrality, riportata in Appendice, Doc. n. 6.
9   Per l’Australia v. Avoidance of Sexist Language in Legislation, in 11 Commw. L. Bull. 
590 (1985); e G. C. Thornton, The Avoidance of Sexist Language, in 14 Commw. L. 
Bull. 415 (1988). V. pure K. Kabba, Gender-Neutral Language: An Essential Language 
Tool to Serve Precision, Clarity and Unambiguity, 37 Commw. L. Bull. (2011) 427.
10 V. R. Stilwell, Sexism in the Statutes: Identifying and Solving the Problem of Ambiguous 
Gender Bias in Legal Writing, in 32 Buff. L. Rev. 559 (1983).
11 V. J.D. Fischer, The Supreme Court and Gender Neutral Language: Splitting la 
Difference, 33 Women’s Rts. L. Rep. 218  (2012) e la lunga lista di nomi (a p. 228): cler-
gyman, congressman, manpower, businessman, fireman, founding fathers, layman, laymen, 
mailman, mankind, manmade, policeman, policemen, postman.
12 Sulla cui difficoltà v. M.E. Griffith, Sexism, Language, and the Law, in 91 W. Va. L. 
Rev. 125 (1988)
13 V. S. Petersson,  Locating Inequality: The Evolving Discourse on Sexist Language, in 32 
U. Brit. Colum. L. Rev. 55 (1998).
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delle prescrizioni contenute all’interno di tale normativa è affidato alla 
professionalità dei funzionari delle istituzioni e delle amministrazioni e al 
loro spontaneo adeguamento da un lato, e al controllo sociale dall’altro14.

Quest’ultima considerazione evidenzia lo stretto nesso che intercorre 
fra istanza sociale e uso sociale: l’ingresso della congerie di termini volti al 
femminile nel vocabolario – anche nel senso che questo registri neologismi 
– dipende dall’effettivo uso che del termine medesimo viene registrato dai 
linguisti. Indubbiamente la presenza nei testi normativi ne costituisce indice 
significativo, ma non sempre tale circostanza può dirsi sufficiente. Vi è 
infatti il rischio, già posto in evidenza in taluni studi di diritto comparato15, 
che il linguaggio gender-neutral rimanga codificato nelle forme ufficiali – 
letteralmente la ‘law in the books’ – ma resti assente nel linguaggio comune16, 
determinando così una scissione fra declamazione e prassi17. 

La cristallizzazione del linguaggio nei testi legislativi e la mancanza di 
effettive ricadute sul linguaggio quotidiano comporterebbe necessariamente 
la vanificazione degli effetti che si auspicherebbero con la regolamentazione.
14 V. Maclean, Is gender-neutral drafting an effective tool against gender inequality 
within the legal system?, 39 Commw L. Bull. 443 (2013). Per un tentativo di regole 
internazionali v. UNESCO, Guidelines on Gender-Neutral Language [disponibile alla 
pagina http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf ]; nonché la 
Raccomandazione n.4/1990 del 21.2.1990 del Consiglio d’Europa: «The Committee 
of Ministers … Convinced that the sexism characterising current linguistic usage in most 
Council of Europe member States – whereby the masculine prevails over the feminine – is 
hindering the establishment of equality between women and men, since it obscures the 
existence of the women as half of humanity, while denying the equality of women and men; 
noting also that the use of the masculine gender to denote people of both sexes is, in today’s 
social context, a source of uncertainty about the people – men or women – involved; 
… Recommends that governments of member States promote the use of a language 
reflecting the principle of equality of the women and men and, take all measures they 
consider appropriate with a view to: 1. encouraging the use, as far as possible, of non-sexist 
language to take account of the presence, status and role of women in society as current 
linguistic practice does for men; 2. bring the terminology used in legal drafting, public 
administration and education into line with the principle of sex equality; 3. encourage the 
use of non-sexist language in the media.»
15 V. appunto L. Morra, B. Pasa (a cura di), Questioni di genere nel diritto: impliciti e 
crittotipi, cit.
16 Tipicamente sul luogo di lavoro: M. Strauss, Sexist Speech in the Workplace, in 25 
Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 1 (1990). V. pure C. Williams, The End of the ‘Masculine Rule’? 
Gender-Neutral Legislative Drafting in the United Kingdom and Ireland, 29 Statute L. Rev. 
139 (2008).
17 Il dubbio è espresso da S. Szczesny, M. Formanowicz, F. Moser, Can Gender-
Fair Language Reduce Gender Stereotyping and Discrimination? in 7 Frontiers in 
Psycology 25 (2016) [disponibile alla pagina https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4735429/.
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Assieme all’adeguamento della lingua del diritto alle esigenze di parità/
neutralità di genere, si afferma l’esigenza di espungere dal linguaggio ufficiale 
tutte quelle espressioni, peraltro comuni, le quali portano con sé – o così si 
ritiene – una carica offensiva, creando una sorta di elenco di ‘parole all’indice’. 
L’esempio più ovvio è quello – peraltro etimologicamente incontestabile – di 
‘negro’ (da niger), utilizzato per indicare le persone di carnagione scura e di 
uso comune, anche letterario, fino alla metà inoltrata del secolo scorso, ed ora 
ritenuto, anche giudizialmente, apertamente dispregiativo e così sostituito dal 
sinonimo depurato ‘nero’ ovvero ‘di colore’.

In questi casi l’intervento sulla lingua è prevalentemente sanzionatorio e dipende, 
solitamente, dal contesto nel quale i termini ‘incriminati’ vengono utilizzati.

Va rilevato, infatti, che essendo impossibile – ed anche irrealistico – 
espungere dal vocabolario termini solidamente affermati e utilizzati, ciò 
cui si guarda è il contesto discorsivo. Si tratta di un fenomeno ampiamente 
studiato nella semiotica, distinguendo fra termine in sé, significato voluto da 
chi lo utilizza e significato percepito dai destinatari del messaggio.

Ciò comporta che il giurista, ed in particolare il giudice chiamato a 
dirimere le controversie insorte sul punto, sia proiettato in un mondo 
complesso ed estremamente specialistico dal punto di vista scientifico, in 
cui occorre tenere conto di una serie di variabili, talvolta anche fortemente 
soggettive. Le variabili sono così molte, e determinanti, e vanno dalla 
persona che enuncia il termine o il concetto al contesto in cui il fatto avviene, 
dall’identità del destinatario del messaggio all’intenzione dell’enunciante.

Il principale problema non è tanto individuabile nelle forme espressive 
volutamente offensive e discriminatorie nei confronti di singoli o di gruppi (in 
questo caso delle donne), più facilmente individuabili e censurabili, bensì negli 
interventi che mirano a rimuovere, o quanto meno, a ridurre, la discriminazione, 
eliminando stereotipi sessisti manifestati in forma linguistica18. Gli esempi più 
evidenti sono i riferimenti – in negativo o in positivo – ad aspetti sessuati delle 
donne, ad occupazioni di basso profilo ritenute tipicamente femminili o ad 
aspetti caratteriali deteriori attribuiti alle donne.

Sotto il profilo giuridico la prima difficoltà che si incontra è di carattere 
definitorio, e risiede nella formalizzazione della nozione di ‘stereotipo’, 
concetto quanto mai generico e che potrebbe applicarsi a qualsiasi 
rappresentazione del mondo e della società.

In secondo luogo la contestazione degli stereotipi avviene sulla base di 
letture che hanno una notevole base di studi sociologici e, in questo caso, di 
socio-linguistica, ma che non trovano una corrispondente emersione giuridica.

18 V. D. L. Rhode, The Subtle Side of Sexism, in 16 Colum. J. Gender & L. 613 (2007).
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Il rischio è quello di incorrere in una evidente tautologia: gli stereotipi 
non ammessi sono quelli che i giudici non ammettono. Il che genera 
considerevoli incertezze, sia nella previsione che nella sanzione.

Infine, a rendere ulteriormente complessa la questione, vi è la inevitabile 
soggettività del giudicante. Si potrebbe ipotizzare che proprio perché 
‘stereotipi’ essi siano radicati, in particolare in un giudice di sesso maschile, e 
siano quindi da questi difficili sia da individuare che da sradicare, dovendosi 
oltretutto richiedere di aderire ad un approccio tipicamente femminile.

In sintesi, quando si passa dall’approccio giuridico puramente dispositivo 
– ovvero l’individuazione delle parole ritenute discriminatorie o radicanti 
stereotipi nei testi normativi – a quello interdittivo emerge l’inestricabile 
nesso fra lingua e società; infatti non vi è aspetto della vita umana, solitaria 
o condivisa, che non sia espresso da parole pensate, dette, condivise, e in tale 
contesto creare quel che i linguisti definiscono ‘tabù linguistici’ non modifica 
la società né elimina le discriminazioni che attraverso esso si affermano.

Con ciò si tocca il punto centrale, anche dei prossimi paragrafi: la 
tutela della ‘dignità della donna’ nei processi comunicativi si collega, ‘a 
monte’, a complessi processi mentali che sono necessariamente coperti e 
tutelati dalla libertà di pensiero19; e, ‘a valle’, con le modalità attraverso le 
quali questa si manifesta, e dunque con la libertà di espressione, anch’essa 
costituzionalmente tutelata.

La discriminazione e l’offesa che vengano realizzate attraverso fatti 
e condotte appare più efficacemente contestabile con la panoplia dei 
rimedi giuridici che il diritto rende disponibili in ambito disciplinare, 
amministrativo, civile e o penale. Le parole e il linguaggio, invece, pur 
potendosi collocare nella categoria dei fatti, presentano caratteristiche così 
espressive dell’essere umano da sottrarsi, spesso, al sindacato giuridico.

2. I libri di testo 

Nel contrasto agli stereotipi di genere da molto tempo la ricerca 
femminista ha segnalato la necessità di riformulare i libri di testo, in 

19 Ritiene che le valutazioni dei docenti da parte degli studenti siano spesso frutto di 
pre-giudizi stereotipizzati  D.L. Brake, Perceiving Subtle Sexism: Mapping the Social-
Psychological Forces and Legal Narratives That Obscure Gender Bias, 16 Colum. J. Gender & 
L. 679 (2007). V. pure J. Vrielink, S. Sottiaux, Banning Sexism: How Harassment Law 
May Threaten Freedom of Expression and Undermine Antidiscrimination Policies, in 9 Int’l J. 
Discrimination & L. 263 (2007).
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particolare quelli delle scuole primarie, in cui gli stereotipi medesimi 
vengono riprodotti e perpetuati generando così un processo di validazione 
autoritativa (attraverso l’istituzione scolastica), generalizzata tanto da un 
punto di vista geografico quanto generazionale20.

L’impostazione è stata, progressivamente, accettata e seguita a livello 
pedagogico, ove lo studio della psicologia dell’età evolutiva21 ha messo in 
luce l’importanza dei modelli proposti nei testi di studio per il formarsi di 
taluni modelli comportamentali e di ruolo nella psiche dei bambini.

La modifica dei libri di testo della scuola dell’infanzia e primaria, 
peraltro, dovrebbe apparire non difficilmente attuabile in considerazione del 
fatto che statisticamente nel mondo occidentale gli insegnanti nell’infanzia e 
nella scuola primaria sono prevalentemente donne, con rarissime eccezioni 
(significativo è la locuzione comune ‘maestre d’asilo’, declinato raramente 
in ‘maestro d’asilo).

La dimensione giuridica della questione dei libri di testo si articola su 
due piani.

Il primo riguarda i contenuti dei testi, per i quali non risultano dati 
normativi di un qualche peso. L’intervento di espunzione delle rappresentazioni 
sessiste e di riequilibrio di genere viene affidato a codici di condotta, la 
cui osservanza è discussa22. D’altra parte, come risulta evidente da una 
ricognizione, anche sommaria, dei cataloghi, la quasi totalità dei libri di testo 
destinati alla scuola primaria è redatta da autrici. Sarebbe dunque singolare 
dover fissare prescrizioni alle donne su come trattare i temi della parità e 
della discriminazione di genere, anche se non necessariamente le suddette 

20 V. E. Serravalle Porzio (a cura di), Saperi e libertà: maschile e femminile nei libri, 
nella scuola e nella vita, Associazione Italiana Editori, Milano 2000; ID. (a cura di), 
Saperi e libertà: maschile e femminile nei libri, nella scuola e nella vita. Vademecum II, 
Associazione Italiana Editori, Milano 2001; I. Biemmi, Educazione sessista. Stereotipi di 
genere nei libri delle elementari, Rosenberg & Sellier, 2010; I.D.M. Scierri, Stereotipi di 
genere nei sussidiari di lettura per la scuola primaria/Gender Stereotypes in Primary School 
Textbooks, in AG/About Gender 2017, vol. 6, p. 15
21 V. R. Pace, Immagini maschili e femminili nei testi per le elementari, Presidenza 
del consiglio dei ministri, Roma 1986; B. Davies, Gender Bias in School Text Books, 
Commonwealth Secretariat, 1995 («Gender bias in school textbooks takes many forms 
and is often subtle and difficult to detect. It creates and sustains a view of the world in 
which male activity and male persons are of primary importance and of greatest value, 
while female activity and female persons are marginalised, made invisible or downgrad-
ed»). V. per una delle prime analisi giuridiche C. Amyx, Sex Discrimination: The Textbook 
Case, 62 Calif. L. Rev.  1312 (1974).
22 Si v. ad es. il Codice di autoregolamentazione Polite Pari Opportunità nei Libri di Testo, 
condiviso dall’Associazione Italiana Editori, Milano 1999, e riportato in Appendice, 
Doc. n. 5.
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autrici hanno avuto una formazione specifica sulle questioni di genere, con la 
conseguenza che è certamente possibile che la questione sia trattata con scarsa 
attenzione. A ciò si aggiunga la crescente pressione che viene fatta riguardo alla 
redazione dei libri di testo affinché vengano rese rappresentazioni che superino 
differenze etniche, religiose e di orientamento sessuale. A questo ultimo 
riguardo uno dei temi di maggiore complessità – anche perché non trova una 
generale condivisione – è proprio quello dei modelli familiari, con il dato 
normativo che apre a nuclei mono o omogenitoriali, a paternità o maternità 
diverse da quella naturale, a famiglie ‘ricomposte’, e la difficoltà della loro 
rappresentazione nell’universo infantile. Il che rende ancor più complesso il 
tema del genere nei libri di testo23. 

L’altro piano, ben più strutturato e regolamentato a livello giuridico, 
riguarda la scelta dei libri di testo.

Qui l’analisi comparata evidenzia una varietà di modelli, che va dalla 
libertà di scelta affidata alla singola docente, ad organismi costituiti nel 
singolo plesso scolastico, con o senza la partecipazione dei genitori, ad altre 
istanze sovraordinate, fino a raggiungere dimensioni regionali o nazionali24.

23 Il che inevitabilmente porta il discorso sui libri per l’infanzia: v. E. Gianini Belotti 
(a cura di), Sessismo nei libri per bambini, Edizioni dalla parte delle bambine, Milano 
1978; M. Hamilton, D. Anderson, M. Broaddus, K. Young, Sex stereotyping and 
under-representation of female characters in 200 popular children’s picture books: A twen-
ty-first century update, in 55 Sex Roles 757 (2006)
24 Si veda il rapporto curato da J. Le Métais per il NFER britannico, Control and 
Supply of Textbooks (1996): «Most countries in the international review of curriculum 
and assessment frameworks operate free market systems of textbook production and 
supply, although there are some exceptions.  Prescribed textbooks are a means of con-
trolling curriculum and structure, ‘allowing teachers to concentrate on method’ (Japan).  
Textbooks are not intended to replace official guidelines on teaching style (France) 
but do have a considerable influence on the breakdown of subject matter and course 
sequence (Germany).  Commercial considerations may have an unintended impact, e.g. 
the large numbers of students in California, Florida and Texas mean that these states, 
through their requirements, exercise a considerable influence on the content of textbooks 
in the US as a whole. Production Textbooks are produced by the State in Japan, Korea, 
New Zealand (some), and Singapore, by the Cantons in Switzerland, or by commercial 
publishers who have to satisfy State/local guidelines regarding: 
• content (Ministry in France, Länder in Germany, Hungary, Japan, Singapore, cantons 
in Switzerland, and 21 USA states)  
• format (France, Germany)  
• quality (Germany)  
• cost (Germany, Italy). 
Selection Books to be used in individual schools are: 
• prescribed by local boards (Japan).  
• chosen from official lists by (teams of ) teachers in France, Germany, Hungary, 
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In questa piramide di opzioni risulta evidente che la scelta di testi 
non discriminatori, e anzi valorizzanti il genere femminile, risulta affidata 
a schemi normativi che intervengono non sul contenuto bensì sul 
procedimento attraverso il quale il contenuto viene individuato.

Non si può fare a meno di evidenziare che il tema della scelta dei libri 
di testo si inserisce in una generale discussione che va ben oltre la scuola 
primaria e le questioni di genere, ma investe, soprattutto nelle fasi formative 
successive, materie di grande rilievo come le scienze (si pensi all’accesissimo 
dibattito negli Stati Uniti sul c.d. ‘creazionismo’)25, la storia26, la filosofia, 
per le quali molti testi optano apertamente per orientamenti ben marcati 
dal punto di vista religioso o ideologico. 

3. Gli spettacoli

Se il tema del sessismo nei libri di testo scolastici pone la fondamentale 
questione della costruzione dell’immagine della donna nel momento 
educativo, quello della rappresentazione della donna negli spettacoli 
si colloca, ancora una volta, al bivio fra tutela della dignità, libertà di 
espressione, e manifestazione artistica.

Da sempre il mondo occidentale rappresenta una visione delle donne 

Singapore and Switzerland.  In some areas of Germany, the inspectorate may have to 
grant permission and/or representatives of parents and students may be consulted.  
• chosen by teachers without restrictions in Italy, the Netherlands, New Zealand, Sweden 
and in post-compulsory schools in Switzerland. 
Supply Textbooks are: 
• provided free of charge, on loan, by central or local authorities in France, Germany, 
the Netherlands, New Zealand, Sweden and Switzerland.  All Japanese students receive a 
complete set of new books annually, to keep.  
• Purchased by parents for students in all phases of education in Italy and Singapore 
(grants for needy students) and for post-compulsory students only in France, Japan, and 
Switzerland. To contain costs, the frequency of change is controlled in Italy (unspecified 
intervals), France and Japan (at least four years between changes), and in Kentucky USA 
(six-yearly cycle)». Una traduzione italiana con aggiornamento è disponibile alla pagi-
na http://www.laricerca.loescher.it/istruzione/1448-il-controllo-e-l-acquisto-dei-manua-
li-in-altri-paesi.html 
25 V. la varietà di modelli in Education Commission of the States (a cura di V. 
Scudella), State Textbook Adoption [reperibile alla pagina https://www.ecs.org/clearin-
ghouse/01/09/23/10923.pdf ].
26 M. Romanowski, Problems of bias in history textbooks, in 60 Social Education 170 
(Mar. 1996)
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tragica (la Medea di Euripide) o comica (Le donne al Parlamento di 
Aristofane), con modelli che, nelle loro infinite variazioni, si ripetono e si 
moltiplicano nel corso dei secoli, toccando talvolta vette artistiche, talvolta 
abissi di volgarità.

Se dunque la rappresentazione della donna, dell’uomo, e dei rapporti fra i 
sessi è una caratteristica immanente della nostra società da oltre duemila anni, 
in che modo il diritto potrebbe intervenire per tutelare la ‘dignità della donna’?

Il percorso più collaudato, sia temporalmente che geograficamente, 
è quello della censura teatrale e cinematografica, oggetto di ampia 
regolamentazione e riflessione, oltre che di diffusione, quantomeno dall’800.

Si ritiene opportuno evidenziare che la censura viene introdotta 
principalmente a tutela del buon costume sessuale, portando ad espungere 
testi e scene ritenuti offensivi, per le situazioni evocate o le immagini 
diffuse. A parte il corpo femminile – da coprirsi rigorosamente per evitare 
di ingenerare pensieri lascivi – sono molteplici i temi oggetto di tabù, 
dall’adulterio, allo stupro, all’incesto, all’omosessualità, alla sodomia; molti 
temi, tutti legati dal minimo comune denominatore della correlazione alla 
dimensione sessuale.

Ma le ragioni dei divieti – imposti amministrativamente e penalmente 
– sono legate più alla tutela di una concezione, tutta maschile, di ‘buon 
costume’ - e a ben guardare anche di tutela di una protezione dell’immagine 
di virilità dell’uomo e omofobica - che di tutela della dignità delle donne. 
Ciò che si vieta infatti non offende quest’ultima, ma la sensibilità sociale 
– all’epoca assolutamente dominata dagli uomini – e dei minori, che 
potrebbero essere traviati dalle immagini e dall’immaginazione27.

Dunque si assiste, quasi ovunque, ad un contrasto fra ‘ordine morale’ 
costituito e libertà artistica, contrasto che esplode fra gli anni ’60 e ’80 
del secolo scorso sotto l’etichetta della ‘rivoluzione sessuale’ e porta alla 
soppressione o alla riformulazione di gran parte della disciplina della censura 
teatrale e cinematografica nel senso di una crescente liberalizzazione.

È solo verso la fine del XX secolo che emerge l’approccio femminista 
pro censura, come visto in precedenza – rivolto in primo luogo contro la 
pornografia – che affronta il tema della rappresentazione della donna negli 
spettacoli, di cui la dimensione sessuale è solo una delle tante forme di 
sudditanza e di discriminazione.

Se dal punto di vista delle idee è chiara la differenza fra tutela della 
morale pubblica e tutela della dignità della donna, tuttavia all’atto pratico 

27 V. P. Sammarco, La revisione cinematografica e il controllo dell’audiovisivo, Il Mulino, 
Bologna 2014.
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– ovvero della strumentazione giuridica – essa non è immediatamente 
percepibile in quanto si traduce in divieti. Cambia la motivazione, assai 
più penetrante sugli intenti del rappresentante e sugli effetti, assunti e 
presunti, della rappresentazione, ma il risultato finale è quello di mirare alla 
soppressione della circolazione di taluni prodotti artistici.

Dunque il conflitto sviluppatosi originariamente fra ‘moralisti’ e 
‘libertari’ si sposta, sostituendo ai primi le correnti femministe (o meglio, 
talune correnti femministe, con la ferma opposizione delle altre).

Non è questa la sede per analizzare le implicazioni politiche e sociali 
di tale mutamento di prospettiva, in parte già esaminata precedentemente. 
Quel che è necessario rimarcare è che mentre l’originaria censura teatrale e 
cinematografica – pur fortemente criticabile – era pienamente coerente con 
una società all’apparenza fortemente ordinata e coesa attorno a taluni valori 
(autorità, famiglia, decoro), la sua perpetuazione in società fondate su una 
estesa libertà individuale – nell’espressione del pensiero e della sessualità – si 
trova in perenne contraddizione con le sue premesse, e dunque fa dubitare 
della sua effettività.

4. La presenza in video delle donne

Se la rappresentazione delle donne negli spettacoli dipende in genere – e 
ovviamente escludendo la pornografia – da scelte di tipo narrativo, la presenza 
femminile nei programmi televisivi28 dipende invece prevalentemente da 
scelte editoriali largamente corrispondenti a taluni stereotipi29. Infatti, a 
28 E. Giomi, Media e violenza maschile contro le donne, in E. Giomi, S. Magaraggia, 
Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale, Il Mulino, Bologna 2017, p. 43 
e ss., e 143 e ss., e la letteratura ivi citata.
29 Con riguardo all’Italia si v. il rapporto su La rappresentazione femminile nella 
programmazione televisiva della Rai Anno 2016 [disponibile alla pagina  http://www.rai.it/
dl/docs/1492171115958Monitoraggio_figura_femminile_2016__Ministero_DEF_.pdf 
]. Con riferimento agli Stati Uniti si v. i risultati dell’ultimo rapporto Boxed In [disponibile 
alla pagina https://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2017/09/2016-17_
Boxed_In_Report.pdf ]: «The progress of women in the television industry continues 
to be incremental when it hasn’t stalled out, according to the annual Boxed In study 
conducted by San Diego State University’s Center for the Study of Women in Television 
and Film. The Boxed In study, now in its 20th year, annually provides a comprehensive 
look at the employment of women in front of and behind the camera. It also monitors 
the depictions of women on screen and the racial composition of TV casts. The latest 
Boxed In study, which covers the 2016-2017 season can be found on the Center’s site. 
There have been a few increases in the depiction of women of color on TV, the study 

http://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2017/09/2016-17_Boxed_In_Report.pdf 
http://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2017/09/2016-17_Boxed_In_Report.pdf 
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found. But as a whole, the industry continues to lag when it comes to the hiring of 
women, and it continues to engage in stereotyped depictions when women are on screen. 
‘Programs with women creators feature more female characters overall and more major 
female characters, and have higher percentages of women writers and directors,’ Dr. Martha 
Lauzen, the executive director of the Center for the Study of Women in Television and 
Film, told Variety. ‘In some cases, the differences are dramatic. Yet women comprise only 
23% of all creators.’
Among the findings of the annual Boxed In study:  
• At the broadcast networks, the employment of women as directors, writers, producers, 
executive producers, editors and DPs has essentially frozen, ‘with no meaningful progress 
over the last decade,’ the study said. Women filled 27% of those key roles at the broadcast 
networks in the 2016-2017 season — an increase of only 1% point since the 2006-2007 
season. 
• The situation across all platforms — cable, streaming and broadcast — tells a similar tale: 
Women filled only 28% of those key jobs, an increase of just 2% from the previous season. 
• Only 21% of creators at the broadcast networks were women. That’s a 1% decline from 
last season. In cable and streaming platforms, women were 26% of the creators. Though 
that number is half of what it would be if TV creator statistics more accurately reflected 
American demographics (women are 51% of the population), it represents a jump of 7% 
from the 2015-2016 season. 
• Streaming services are doing a little better than broadcast in certain regards: Women fill 
32% of those behind-the-scene roles at streaming platforms. That’s a 5%  increase from 
the previous season. 
• There has been an increase in the depiction of characters of color: Black women 
represented 19% of all female speaking roles (an increase of 3% from 2015-2016), and Asian 
representation among female characters accounted for 6% of all speaking roles (an increase of 
4% from the previous season). However Latinas are particularly underrepresented; they got 
only 5% of all speaking roles, an increase of only 1% from the year before.  
• Overall, 69% of female characters were white, down from 74% in 2015-2016. 
• The prevalence of female characters varied among platforms: Women were major 
characters on 34% of cable programs, 43% of broadcast shows, and 47% of major 
characters on streaming programs. 
‘Streaming programs have now surpassed broadcast programs in terms of gender 
diversity, both on screen and behind the scenes,’ Lauzen noted. ‘It’s interesting that the 
networks seem to have ceded their leadership position in this respect to the streaming 
services. This shift is also interesting in light of Shonda Rhimes’ anticipated move from 
ABC to Netflix.’ 
Other findings from the Boxed In report: 
• Sixty-eight percent of all programs (across cable, premium cable, streaming  and broad-
cast) featured casts with more male characters than female characters. Of the programs 
across all platforms that were examined in the study, only 11% had ensembles with equal 
numbers of men and women.  
• Women had 42% of all speaking roles across all platforms, an increase of 2% from the 
2014-2015 season. 
• Women were more likely to be depicted through ‘personal-life oriented roles,’ the study 
noted. ‘Female characters were younger than their male counterparts, more likely than 
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parte i casi in cui la conduzione di un programma (di informazione, di 
approfondimento, di intrattenimento) è dettata dai risultati di ‘audience’, 
è evidente che il mezzo televisivo costituisce il più radicato strumento 
di rappresentazione di stereotipi, dalle ‘vallette’ ai concorsi di bellezza, 
dall’abbigliamento femminile alle tecniche di inquadramento30.

È superfluo addentrarsi nella questione – aperta anche in altri settori 
della comunicazione – se il mezzo televisivo plasmi la società, ovverosia 

men to be identified by their marital status, and less likely than men to be seen at work 
and actually working.’  
• Most female characters, the study found, were in their 20s and 30s, while the majority 
of male characters were in their 30s and 40s. ‘Female characters experienced a precipitous 
decline in numbers from their 30s (40%) to their 40s (14%),’ the study noted. 
• ‘Across all platforms, startlingly high percentages of programs employed’ no women at all in 
the key roles examined, the study noted: 97% of shows had no women directors of photog-
raphy; 85% did not employ women directors; 75% had no women editors and 74% did not 
have any women as creators. A fifth of all shows had no women as executive producers. 
One thing that is clear from this year’s Boxed In study, as well as from research by USC’s 
Annenberg School: Hiring women changes on-screen representation. 
• Programs with at least one women executive producer ‘featured more female characters 
and had higher percentages of women directors and writers than programs with exclu-
sively male executive producers,’ according to the Boxed In study. ‘On these programs, 
the percentage of major female characters achieved parity with women’s representation 
in the U.S. population.’ 
• By contrast, on programs with exclusively male creators, only 38% of the characters 
were female. Programs with only male creators had writing staffs that were 79% male, 
the study found. 
Overall, this year’s Boxed In report found that women were most likely to be employed 
as executive producers (39%), followed by writers (33%), executive producers (28%), 
creators (23%), editors (22%), directors (17%). 
To compile the data for its Boxed In studies, which now stretch back two decades, staffers 
at SDSU’s Center for the Study of Women in Television and Film watch one randomly 
selected episode of every series appearing on broadcast networks, basic cable channels, 
premium cable channels and streaming services. For the 2016-2017 study, more than 
4,109 characters and 4,310 behind-the-scenes credits were monitored.».
30 La tematica è oggetto di innumerevoli studi negli Stati Uniti: v. ad es. D.M. Glass, 
Portia in Primetime: Women, Lawyers, Television, and L.A. law, 2 Yale J.L. & Feminism 
371 (1990); M. Elasmar, K. Hasegawa, M. Brain, The Portrayal of Women in U.S. 
Prime Time Television, in 43 J. Broad. & Elec. Media 20 (1999); M.M. Lauzen, D.M. 
Dozier, Making a Difference in Prime Time: Women on Screen and behind the Scenes in 
the 1995-96 Television Season, 43 J. Broad. & Elec. Media 1 (1999); T. Lovell Banks, 
Here Comes the Judge! Gender Distortion on TV Reality Court Shows, in 93 U. Baltimore 
L. Rev. 38 (2009); A. Nelke, Changes in Gender Roles in the Media, 2011 (disponibile 
alla pagina https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1934725); T. Simpson-
Wood, The Rise and Fall of Bad Judge: Lady Justice is No Tramp, in 17 Tex. Rev. Ent. & 
Sports L. 1 (2015).
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ne sia lo specchio. Quel che rileva, in una prospettiva giuridica, è che la 
tendenza è quella di regolamentare nel dettaglio la comunicazione effettuata 
tramite il mezzo televisivo, anche perché tale soluzione appare ovviamente 
decisamente più agevole rispetto all’ipotesi di regolamentare milioni di 
comportamenti sociali.

Il punto di partenza, che ha oltre quaranta anni di storia, è la messe di 
approfonditi studi sociologici e mass-mediologici sulla rappresentazione 
della donna sul piccolo schermo, ed in particolare sui ruoli che ad essa sono 
assegnati, e alle modalità con le quali le vicende che la riguardano vengono 
narrate, qualunque sia la loro natura, dalla vittima della violenza fisica o 
sessuale al parto plurigemellare, dal successo sportivo alla ‘donna criminale’, 
dalla donna professionista alla donna madre di famiglia.

Questo tipo di analisi, peraltro, si è estesa ed applicata ad altri gruppi 
oggetto di discriminazione: minoranze sessuali, religiose, etniche, o disabili.

Sulla scorta di tali indagini vengono introdotte su base regolamentare 
o autoregolamentare una serie di prescrizioni volte ad assicurare (e questa 
è l’indicazione che viene dalla Francia) il riconoscimento del ruolo delle 
donne nei media e il contrasto alla diffusione di «stereotipi e pregiudizi 
sessisti»31, nel tentativo di valorizzare l’immagine femminile trasmessa e, 
di conseguenza, contribuire alla formazione di una coscienza collettiva 
maggiormente rispettosa della dignità della donna.

Oppure a denunciare (e questa è l’indicazione che proviene dall’AGCOM) 
la presenza di condotte gravemente lesive della dignità umana ma in 
particolare di quella femminile, al fine di contrastare la banalizzazione e 
spettacolarizzazione di tali condotte.

Anche in questo caso, a fronte di un orientamento formale da parte delle 
autorità di regolazione europee, si registra la profonda differenza rispetto al 
modello statunitense ove il principio dominante della ‘libertà di espressione’ 
garantito dal Primo Emendamento alla Costituzione americana prevale 
quasi sempre su ogni altro valore, come visto in precedenza. Così la Federal 
Communication Commission (FCC) esplicita – a fronte delle innumerevoli 
segnalazioni di trasmissioni discriminatorie nei confronti delle donne – che 
essa prende in considerazione esclusivamente le offese al buon costume 
dannose per i minori, fondandosi tradizionalmente sul principio che nel 
mercato delle idee sarà l’idea migliore a prevalere.

Colpisce dunque che proprio in quel paese ove maggiormente si è 
31 V. la Loi 30.9.1986 attribuisce al Conseil Supérieur de l’Audiovisuel il compito di 
contrastare le discriminazioni. E la Loi 9.7.2010 n. 2010-769 (agli artt. 27 e 28) consente 
alle associazioni che hanno come missione il contrasto alla violenza di genere e alla 
discriminazione nei confronti delle donne di investire il CSA. 
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sviluppata una coscienza critica femminista, sostenuta su solide basi teoriche 
e scientifiche, questa incontri una estrema difficoltà a vedersi riconosciuta 
e tutelata, e tale difficoltà sia radicata in argomentazioni e ragioni tutte 
giuridiche.

5. La ‘dignità delle donne’ sulla Rete

Sicuramente l’insieme delle comunicazioni, attive e passive, veicolate 
ed accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica 
costituisce una parte integrante – e sovente dominante – delle società 
contemporanee. In particolare la circostanza che per la prima volta nella 
storia dell’umanità centinaia di milioni, se non miliardi, di persone possano 
comunicare fra di loro, acquisendo informazioni, creandole, scambiandole, 
dando vita ad un mondo in larga parte riproduttivo di quello materiale, ma 
da esso ben distinto, costituisce un elemento di novità le cui implicazioni 
sono ancora da comprendere nelle loro molteplici sfaccettature. Ciò che è 
indiscutibile è che il controllo dei messaggi veicolati attraverso la rete non 
può essere assoggettato a un controllo analogo, né a regolamentazione simile 
a quella prevista per il mezzo televisivo.

Le caratteristiche della Rete sono infatti, in sé, strutturalmente differenti. 
Da un lato la Rete presenta – e questa era la visione che ne davano i 

pionieri di Internet – innegabili profili di intrinseca democraticità, in quanto 
chiunque, con mezzi economici, tecnologici e culturali modestissimi può 
accedervi senza dover sostenere esami o acquisire abilitazioni, e quindi senza 
un preliminare controllo di adeguatezza, e vi accede non più in veste passiva 
(come appunto accade nel caso della radio e della televisione) ma come 
partecipe del flusso comunicativo al quale può portare il proprio contributo 
di idee, espresse con messaggi, con fotografie, con prodotti audiovisivi o con 
la combinazione di essi, creando elaborati della più varia natura.

Al contempo l’esercizio quotidiano – anywhere, anytime, anything – di 
questa straordinaria e nuova libertà pone i problemi comuni a tutte le 
società democratiche contemporanee, ovverosia l’equilibrio fra i tanti diritti 
di cui godiamo e le libertà individuali, e gli interessi pubblici e collettivi.

Le problematiche della ‘dignità della donna’ sulla Rete sono emblematiche 
– nel senso che non sono isolate – della complessità del mondo digitale e 
delle libertà e costrizioni che esso porta con sé.

Proprio perché la Rete costituisce un mezzo accessibile a tutti ed è 
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tipicamente un mezzo contenutisticamente neutrale (nel senso che vi 
possono trovare spazio tanto ponderose statistiche ufficiali quanto opere 
musicali o filmiche), l’esperienza quotidiana – e quotidianamente riferita 
– mostra come essa, sovente, venga utilizzata come potente e amplificato 
strumento di offesa della ‘dignità della donna’, dalla diffusione urbi et orbi 
di foto intime, ad aggressioni giovanili (il c.d. cyberbullismo), a campagne 
di offesa gratuita e volgare nei confronti di donne, per la loro posizione 
sociale, per il loro aspetto fisico, per la occasionale notorietà, da parte di 
una moltitudine di soggetti che nell’epoca pre-digitale nemmeno avrebbero 
potuto conoscere la propria vittima o che comunque disponevano di una 
ridottissima cerchia di interlocutori, con conseguente amplificazione della 
diffusione dei messaggi offensivi e, per l’effetto, della loro dannosità.

In tutto ciò possono essere colti una serie di caratteri.
In primo luogo, la Rete continua a mantenere l’imprinting del contesto 

socio-giuridico in cui è nata, protetta dal grande ombrello e scudo del 
Primo Emendamento alla Costituzione americana che, nella sua effettività, 
paralizza ogni tentativo di controllare quanto su di essa viene trasmesso.

In tale quadro nessun peso hanno situazioni giuridiche contrapposte 
quali la reputazione, l’identità e, ovviamente, la dignità. Il principio vale 
sia nei confronti dei singoli che nei confronti dei gruppi che tramite i 
messaggi diffusi nella Rete vengono aggrediti. L’unico modestissimo argine 
è rappresentato dalle comunicazioni che istigano alla violenza, le c.d. 
‘fighting words’, principio che in sé contiene un paradosso: solo se le parole 
provocano disordini e tumulti (tipicamente razziali) possono essere inibite. 
Se dunque un gruppo – addirittura maggioritario, come le donne – non 
reagisce violentemente, le parole che istigano alla violenza possono essere 
diffuse in piena libertà. Il che significa che ciò che si tende a tutelare è 
l’ordine pubblico, e non la dignità degli individui.

A ciò si aggiunga che il facile anonimato delle comunicazioni in 
Rete, viene, negli Stati Uniti, protetto proceduralmente impedendo a 
chiunque non disponga di ingenti mezzi economici di conoscere l’identità 
dell’aggressore digitale per agire giudizialmente contro di lui.

È facile comprendere come il binomio libertà+anonimato possa 
facilmente degenerare in una licenza senza freni, nella quale sono i soggetti 
più vulnerabili a soccombere.

La risposta europea pur non accogliendo in toto la impostazione 
statunitense, tuttavia presenta numerosi profili similari.

Il principale punto di contatto fra le scelte dell’Unione Europea e quelle 
statunitensi sta negli artt. 12 e14 della Direttiva 31/2000 sul commercio 



132

Capitolo Quarto

elettronico i quali, con il dichiarato intento di favorire la diffusione delle reti 
digitali e di chi su di esse offre servizi, limita la responsabilità per i contenuti 
veicolati, ospitati o memorizzati. La norma di chiusura, contenuta nell’art. 
15, esprime chiaramente il principio, affermando che «Nella prestazione 
dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono 
ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che 
trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente 
fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite».

Si tratta di una disposizione che trova eccellenti ragioni di politica del 
diritto e di regolazione di una economia emergente, evitando di addossare 
alle piattaforme e ai social networks, una culpa in vigilando. A distanza di 
quasi vent’anni l’impostazione viene messa in discussione, ma ormai è 
radicato il senso di non responsabilità. 

A ciò si aggiungano altri fattori, giuridici e sociali: da un lato l’Unione 
Europea e con essa la sua Corte di Giustizia hanno individuato come filone 
normativo privilegiato quello della protezione dei dati personali, sfociato 
nel mastodontico Regolamento Generale (n. 679/16) e nelle due Direttive 
collegate (nn. 680/16 e 681/16), cui si aggiungerà, prevedibilmente, un 
ulteriore atto volto a tutelare i dati sulle reti di comunicazioni elettroniche.

Si può prescindere in questa sede dalla valutazione d’insieme di questo 
massiccio impegno e sulla sua effettività. Quel che rileva è che, posta la 
non illimitata consistenza delle risorse progettuali e dei tempi di decisione 
politica, la scelta di privilegiare i dati personali va a scapito degli interventi 
sui contenuti della Rete, ed in particolare delle quotidiane offese alla dignità 
delle donne perpetrati attraverso tale mezzo.

Sicuramente vanno menzionate, per il loro importante valore anche 
simbolico, le normative unioniste per il contrasto a tutte le forme – anche 
digitali – di vilipendio e di discriminazione basata su ragioni di etnia, 
religione, sesso o orientamento sessuale.

Tuttavia all’atto pratico si constata che il fenomeno, per essere 
efficacemente contenuto e sanzionato, richiederebbe una attiva collaborazione 
dei c.d. gatekeepers, ovverosia proprio dei soggetti che la Direttiva 31/2000 
ha voluto espressamente liberare da obblighi di controllo.

Emerge qui l’ulteriore fattore, proprio di una società di massa. Così 
come è praticamente impossibile governare, indirizzare, conformare tutte 
le condotte umane materiali, altrettanto, se non di più, è la pretesa di 
controllarla quando essa si esprime sulle reti di comunicazione elettronica, 
anche per le già evidenziate difficoltà di individuare i responsabili e di 
apprestare rimedi giudiziari che almeno tendenzialmente si avvicinino ai 
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tempi ridottissimi – minuti, ore, pochi giorni – della Rete.
Mentre quindi nei confronti di soggetti imprenditoriali – editori, 

emittenti radiotelevisivi, produttori audiovisivi –, abituati ad una diuturna 
interlocuzione con i regolatori, è possibile immaginare e dare seguito a 
percorsi di ‘compliance’, ciò si profila utopistico con riguardo alla generalità 
di consociati e all’uso che essi fanno della Rete.
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Conclusioni: ‘Uguali ma differenti’?

Sommario: 1. Idee, ideologie, società – 2. Parità, diversità, uguaglianza, non 
discriminazione – 3. I fenomeni della comunicazione e la creazione di norme 
sociali – 4 La natura proteiforme dei processi comunicativi – 5. Diritto ‘di genere’ 
contro discriminazione ‘di genere’ – 6. Il corpo delle donne oggetto di esaltazione 
e di offesa – 7. Dignità e sessualità.

1. Idee, ideologie, società

Giunti al termine della trattazione, la tematica della ‘dignità della 
donna’ offre lo spunto per una molteplicità di considerazioni critiche e 
comparatistiche.

Si è visto come l’idea di ‘dignità della donna’ sia, in prevalenza, innervata 
nelle teorie femministe le quali, partendo dalla diversità – fisica, fisiologica, 
emotiva, storica, sociale – della donna rispetto all’uomo, rivendica non più la 
‘parità’ rispetto a quest’ultimo, bensì un diverso assetto di relazioni istituzionali 
e giuridiche fondate, appunto, sulla necessità di tenere conto di tale diversità.

La tutela della dignità della donna si contrappone a una storia del mondo 
nella quale le donne hanno rivestito, per millenni, un ruolo subalterno, 
marginale, invisibile, in cui ogni situazione giuridica non è stata considerata 
un diritto naturale, bensì il frutto di una ‘concessione’ da parte dell’altro sesso. 

Le diverse curvature che tale visione assume, e la ripartizione per aree 
geografiche, sia pur individuate in maniera sommaria (Nord America/
Europa, Europa del Nord/Europa mediterranea), suggerisce di operare 
il confronto non tanto sul dato normativo, bensì sulle idee, ovvero sulle 
ideologie che presiedono il discorso e di cui il diritto costituisce il precipitato.

Peraltro, non sfugge che la particolarità del fenomeno della comunicazione 
– ontologicamente inserito in un ‘discorso sociale’ – impone di prestare 
particolare attenzione al modo con il quale la società, ed in particolare la sua 
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maggioritaria componente femminile, recepisce i principi sottesi alla ‘dignità 
della donna’, chiede il rispetto delle regole che ne sono espressione, e nella 
condotta quotidiana mostra di condividerle, anche pubblicamente. A voler 
esemplificare in modo quasi banale, se una pubblicità indiscutibilmente 
‘sessista’ in quanto riproduttiva di modelli femminili stereotipati determina 
un aumento, fra le donne cui è indirizzata, delle vendite del bene o del 
servizio reclamizzato, si pongono questioni – ricorrenti nelle dinamiche 
giuridiche contemporanee – sulla natura ‘paternalistica’ ed ‘educativa’ della 
norma in ipotesi proibitiva. 

Occorre dunque chiedersi se la ‘dignità della donna’, prima ancora 
che essere violata dagli uomini, non sia talvolta ignorata dalle donne, 
non trovando in esse riconoscimento e approvazione. Nella migliore delle 
ipotesi sembra che l’esigenza di tutela della dignità della donna non trovi 
nella maggior parte delle donne una determinazione sufficiente perché si 
facciano portatrici delle istanze di tutela, portando avanti a tal fine condotte 
oppositive volte ad ottenere le necessarie modifiche.

Non si tratterebbe in questo caso di un fenomeno nuovo; basti pensare, 
nell’Ottocento, alla vasta normativa sociale volta al ‘riscatto’ di masse di 
diseredati, ignari ed incuranti dell’attribuzione di diritti fondamentali 
all’istruzione, alla salute, al lavoro, o anche nel Novecento ai movimenti 
di tutela del consumatore, portati avanti da legislatori e ristrette cerchie 
di soggetti per la tutela della generalità dei consumatori, inconsapevoli o 
poco accorti (anche se in tal caso il fine primario era la tutela del mercato). 
Nella fattispecie che ci occupa, tuttavia, poiché i fenomeni comunicativi 
si svolgono nel contesto di società economicamente e socialmente evolute, 
vi è un elevato rischio che la disciplina giuridica della ‘dignità della donna’ 
assuma un carattere prevalentemente declamatorio, con un significativo iato 
fra norma e società, accresciuta dalla estrema opinabilità delle metodiche di 
valutazione. Il che pone un noto e non risolubile dubbio: se siano le norme 
ad aver corretto e conformato la società, esercitando un ruolo di costruzione 
sociale della mentalità collettiva, oppure se sia la società medesima a 
produrre regole che rispecchiano il suo comune sentimento sociale.

In termini meno amletici la comparazione deve necessariamente tenere 
conto non solo della caratterizzazione che il discorso femminista sulla 
diversità e sulla autonomia del diritto delle donne assume, ma anche di 
come lo stesso discorso femminista è stato recepito nelle varie componenti 
ed istanze sociali, e con quali modalità.

Nel contempo non pare utile separare i pur vasti fenomeni comunicativi 
da altri fenomeni in cui la dignità della donna viene offesa, spesso in 
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maniera estrema e letale. 
Ancora una volta l’analisi giuridica non può prescindere dal dato sociale, 

in questi casi misurabile e confrontabile in termini quantitativi. Se infatti 
riesce difficile e discutibile stabilire quanto la comunicazione in una società 
sia ‘sessista’, assai più facile, purtroppo, è accertare il tasso di violenza sulle 
donne: omicidi, stupri, lesioni gravi e gravissime, violenze familiari, stalking, 
molestie, e la lunga lista di soprusi, sostanzialmente unidirezionali, in 
quanto propri dei comportamenti dell’uomo verso – e contro - la donna, e 
quasi mai l’inverso.

Questa visione non vuole essere una fuga dall’ambito giuridico a 
quello sociologico, ma la necessità di evidenziare l’esistenza di un intreccio 
inestricabile fra le diverse prospettive e di sottolineare quanto una lettura 
d’insieme sia indispensabile per una corretta interpretazione della genesi, del 
contenuto e della applicazione della norma giuridica. 

Così, come una molteplicità di norme – soprattutto nell’ambito familiare 
e in quello di lavoro – sono state sottoposte nel corso di questo ultimo 
cinquantennio ad una penetrante analisi femminista che ne ha disvelato 
l’oggettivo fondamento ‘maschilista’, altrettanta determinazione dovrebbe 
essere utilizzata per dare un senso alle norme che mirano a proteggere la 
‘dignità della donna’, scoprendone, ove sia il caso, la venatura ideologica e 
le implicazioni teoriche, ma anche le ipotetiche conseguenze non volute.

2. Parità, diversità, uguaglianza, non discriminazione

L’analisi delle forme con le quali il paradigma della ‘dignità della donna’ 
assume rilievo giuridico mette in luce l’esistenza di un apparente paradosso 
delle società contemporanee nella espressione dei loro principi apicali (o, per 
vedere le cose nell’altro senso, nel loro fondamento).

Dall’affermarsi del giusnaturalismo in poi, il principio chiave nella 
costruzione del mondo politico occidentale, è stato quello dell’eguaglianza: 
eguaglianza sociale, eguaglianza politica, eguaglianza di opportunità che 
costellano il percorso che porta ad una democrazia sempre più partecipata. 
La prima tappa è rappresentata dalla eguaglianza prescindendo dalla classe 
sociale di origine o di appartenenza, raggiunta, almeno formalmente, con 
le rivoluzioni americane e francese. Successivamente il percorso è proceduto 
con l’affermazione dell’uguaglianza prescindendo dal reddito, la quale 
costituisce il grande obiettivo delle riforme sociali che vanno dalla fine 
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dell’Ottocento fin verso la metà del Novecento. Infine, sul finire del secolo 
scorso, l’uguaglianza fra i sessi declinata in termini di parità, illustrata nel 
primo capitolo. 

Allo stesso tempo, tuttavia, la constatazione dello scarso raggiungimento 
di tali situazioni di uguaglianza a dispetto delle solenni affermazioni di 
principio ha reso sempre più forte la tendenza verso una visione sostanziale – 
e non solo formale – dell’eguaglianza, la quale richiede significativi, diffusi, 
incisivi interventi riequilibratori, necessariamente affidati in larga misura 
alla legge o all’interpretazione giudiziale.

Progressivamente il concetto di ‘uguaglianza’ – espresso banalmente con il 
detto ‘La legge è uguale per tutti’ – si disarticola dando vita ad una molteplicità 
di situazioni particolari alle quali si applica un regime giuridico differenziato.

L’intento – in queste ipotesi tipicamente perequativo – è l’opposto del 
privilegio proprio del sistema di relazioni giuridico-sociali medievali. E 
tuttavia il risultato è similare, atteso che la diversità di condizione, di status, 
determina l’applicazione di regole diverse.

Con riguardo alla donna tali regimi – fondati su chiarissime e in buona 
parte condivisibili politiche del diritto – mirano a proteggere la persona in 
primo luogo nella sua diversità fisica e biologica, quale madre, ma non solo 
nel periodo della gestazione e dopo il parto, ma in generale nelle funzioni di 
accudimento genitoriale. Nel contempo si introducono correlate discipline, 
soprattutto in campo previdenziale e pensionistico, anch’esse basate sulla 
necessità di garantirle la possibilità di adempiere alla sua funzione materna.

Ad una disciplina che mira all’uguaglianza – si pensi solo a quella salariale 
e di mansioni – se ne accompagnano varie basate sulla diversità. La disciplina 
sulla ‘dignità della donna’ rientra in quest’ultima prospettiva. La ‘dignità della 
donna’, infatti, necessita di maggiore tutela rispetto alla ‘dignità’ tout court 
(quella scolpita nell’art. 3 della nostra Costituzione) o di altri gruppi sociali, 
in quanto oggetto di frequente, se non diuturna, violazione. 

Da questo punto di vista, e fatte tutte le debite distinzioni, la prospettiva 
è simile a quella delle proposte discipline per contrastare il c.d. ‘hate 
speech’ che aggredisce l’identità del destinatario. Proprio quest’ultimo 
riferimento evidenzia una tendenza, apparentemente irreversibile, verso il 
riconoscimento di status connotati da forti elementi identitari. 

A cominciare dalla vasta area delle disabilità psicofisiche, infatti, per 
muovere verso l’appartenenza a gruppi minoritari (minoranze religiose, 
etniche, linguistiche), espandendosi verso gli orientamenti sessuali o a 
categorie soggette a rischio o in situazioni di estremo disagio, lo status diventa 
determinante per l’applicazione di discipline differenziate. Talvolta questo 
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status riguarda condizioni assolutamente fisiologiche (e demograficamente 
sempre più rilevanti) quale, ad esempio, la tutela degli anziani prevista dalla 
Carta europea dei diritti fondamentali. Il rischio – tutt’altro che ipotetico 
– è che la proliferazione di regimi differenziati finisca per generare un 
conflitto fra status. La ‘dignità della donna’ verrebbe posta sullo stesso piano 
di tanti altri regimi apparentemente protettivi. Tutto ciò evidenzia la natura 
fortemente dinamica degli interventi proposti ed auspicabili i quali devono 
tenere conto anche di altri movimenti sociali e della ‘lotta per i diritti’. 

In società democratiche evolute e pluraliste, coesistono tensioni paritarie/
egualitarie con quelle identitarie/perequative senza possibilità di scindere le 
une dalle altre. La ‘dignità della donna’ si misura dunque in questo scenario 
mobile, rendendo estremamente problematica una sua identificazione se 
non ‘qui ed ora’. 

3. I fenomeni della comunicazione e la creazione di norme sociali

Da sempre le istituzioni costituite hanno tentato di regolare i processi 
comunicativi. I regimi dispotici di ieri e di oggi impediscono la manifestazione 
del pensiero, la circolazione di idee e impongono la censura su opere 
stampate o elaborate su altro supporto, sopprimono o limitano il discorso 
pubblico nelle forme e nei contenuti. 

Ma anche i regimi democratici, nella loro lenta e bicentenaria evoluzione, 
non si sottraggono a questa tendenza. I vincoli alla stampa quotidiana, la 
censura teatrale e cinematografica, il monopolio statale sulla radiodiffusione, 
i mobilissimi confini dell’oscenità. Se, fra migliaia, si dovesse scegliere un 
esempio di questa tendenza, quasi connaturata all’esercizio del potere, 
nessuno la illustra meglio del divieto di pubblicazione integrale imposto 
negli anni ’30 del secolo scorso nella civilissima Gran Bretagna governata 
dai laburisti del capolavoro di D.H.Lawrence, L’amante di Lady Chatterley, 
nel quale ciò che fa scandalo e determina il provvedimento censorio non è 
tanto la commistione sociale fra una nobildonna e un boscaiolo, bensì la 
circostanza che una donna si appropri della propria sensualità e sessualità 
dimostrando di avere pulsioni erotiche per un uomo giovane diverso dal 
marito, preferenze riservate, nella moralità corrente, agli uomini o alle 
donne di piacere.

Si potrebbe, in termini paradossali ed estremi, descrivere tale censura 
come una forma di protezione della ‘dignità della donna’, come intesa in una 
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società post-vittoriana, e non è un caso che molti dei sostenitori – sia uomini 
che donne – dell’interdetto abbiano posto l’accento sull’argomento che il 
romanzo vilipendeva la donna. Il giovane D.H.Lawrence poteva fuggire in 
Europa con la moglie del suo professore di letteratura, madre di tre figli, ma 
non poteva rendere pubblico, attraverso un romanzo, il fatto che una donna 
potesse invaghirsi di un uomo più giovane per il piacere della carne.

L’abbattimento di molti dei tabù che hanno circondato la donna – le 
tre K tedesche: Kinder, Küche, Kirche (bambini, cucina, chiesa) – è passato 
in primo luogo attraverso il travolgimento di molti divieti comunicativi 
(ad esempio sulla contraccezione) ovvero di convenzioni sociali (argomenti 
sconvenienti riguardanti la sessualità femminile, i rapporti di coppia, le 
molestie sul luogo di lavoro). La progressiva – anche se sempre parziale 
– ‘liberazione della donna’ è andata di pari passo con la libertà nella 
comunicazione, nell’espressione, nella rappresentazione, e la divulgazione 
mediante la comunicazione stessa degli strumenti di libertà sessuale della 
donna, principalmente l’uso degli anticoncezionali e la possibilità di 
interrompere volontariamente la gravidanza. 

L’identità femminile – presupposto della ‘dignità della donna’ – si è 
dovuta e potuta costruire anche grazie a processi comunicativi collettivi 
che toccavano e riformulavano profondamente impostazioni narrative e 
artistiche consolidate.

La liberazione del discorso pubblico femminile e femminista, tuttavia, 
non sembra aver  ridotto la portata discriminatrice e degradante della 
comunicazione ‘sessista’ se non in misura marginale. Ne è evidenza, misurabile 
quantomeno nella vastità della sua dimensione e nella sua ricorrenza, la 
migrazione della comunicazione sessista verso la rete Internet, unitamente alla 
moltiplicazione esponenziale della produzione audiovisiva pornografica (fino 
al secolo scorso relegata a squallide sale ‘a luci rosse’) da un lato, e dall’altro 
la amplificazione di offese aventi contenuto sessuale osceno nei confronti di 
donne, siano esse figure pubbliche o private cittadine, attraverso i c.d. social 
media, il più delle volte coperte sotto il facile mantello dell’anonimato.

Sotto questo profilo il confronto comparatistico è illuminante. Mentre 
nel sistema degli Stati Uniti l’ideologia e la concreta esplicazione del 1° 
Emendamento alla Costituzione mira ad incentivare il dibattito pubblico, 
escludendo solo manifestazioni estreme (le ‘fighting words’ che creano un 
‘clear and present danger’), in Europa l’approccio è – anche qui coerentemente 
con il modello politico-sociale – di tipo paternalistico. Il controllo sulla 
comunicazione ha la funzione di assicurare pluralismo, tutelare diritti 
individuali, promuovere la pacifica convivenza dei gruppi sociali.
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Si comprende, dunque, come negli Stati Uniti gli interventi volti a 
limitare le forme di comunicazione in nome della ‘dignità della donna’ si 
siano scontrati con il precetto costituzionale, dando vita all’acceso dibattito 
McKinnon, Dworkin vs. Strossen di cui si è dato conto nel secondo 
capitolo. In Europa invece, ove gli interventi sono frequenti e storicamente 
consolidati, e dove fin dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino del 1789 la manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con 
altri interessi protetti, fra cui emerge quello della ‘dignità della donna’, la 
suddetta libertà ha trovato ben più pregnanti confini.

La specificità del fenomeno comunicativo pone poi ulteriori questioni. 
Da un lato occorre tenere conto degli ampi studi specialistici sulle relazioni 

fra comunicazione e processi sociali, in particolare su quanto le nostre decisioni 
ed azioni siano influenzate dal cumulo di informazioni e di messaggi ricevuti. 
Il campo più ovvio è quello politico-elettorale, ma nel contempo altrettanto 
studiati sono gli effetti indiretti fra notizie e scelte (tipicamente: fra eventi 
di criminalità, segnatamente attentati terroristici, e scelte di viaggio per una 
certa destinazione). Quanto una comunicazione rispettosa della ‘dignità della 
donna’ potrebbe contribuire al suo effettivo rispetto? E quanto invece una 
comunicazione ‘sessista’ contribuisce in misura effettiva ad un deprezzamento 
dell’immagine della donna, e a una conseguente diminuzione della sua dignità? 
Un processo comunicativo consistente nella modifica dei messaggi veicolati in 
un senso maggiormente rispettoso della dignità della donna, quanto tempo e 
quanta intensità dovrebbe avere per determinare effetti significativi? E sarebbe 
sufficiente per modificare un atteggiamento sociale radicato, condizionando 
atteggiamenti che si sono formati nella famiglia, nella scuola, in gruppi più 
ristretti, nell’età evolutiva? 

Tali quesiti non sono oziosi ove si vogliano adottare interventi normativi 
che non siano puramente declamatori.

Dall’altro lato, sempre di più occorre tenere conto della natura del 
mezzo comunicativo. Per secoli, ed in maniera sempre più marcata, la 
comunicazione è stata unidirezionale, da uno a tanti: il libro o il giornale 
verso i loro lettori; la radio rivolta ai suoi ascoltatori; il cinema e la televisione 
nei confronti dei loro spettatori. In questo scenario la regolamentazione 
giuridica era obiettivamente più semplice riguardando un numero limitato 
di soggetti, prevalentemente imprese, e, in Europa, spesso in mano pubblica, 
come la radiotelevisione.

Vi era dunque la visione – ma sarebbe meglio dire, l’illusione – che 
disciplinando il mezzo lo si potesse indirizzare verso finalità lato sensu 
educative: educazione alla cittadinanza, educazione ai valori condivisi, 
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educazione alla tolleranza e al pluralismo, educazione al rispetto dei diritti 
altrui. Non è possibile valutare quanto queste politiche, nel lungo periodo 
che va dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, abbiano centrato i 
loro obiettivi, per la semplice ragione che manca, inevitabilmente, la prova 
contraria: cosa sarebbe successo se tale regolamentazione non ci fosse stata 
o se fosse stata diversa? Anche confrontando i modelli europei con quello 
statunitense appare difficile raggiungere conclusioni attendibili, stante la 
profonda differenza storico/sociale intercorrente tra le due grandi aree. 

In ogni caso – quali che siano i risultati della assenza o della pervasiva 
disciplina – il quadro è profondamente mutato con l’irrompere delle 
comunicazioni elettroniche individuali attraverso le reti di telecomunicazione. 
Ormai i processi comunicativi non sono più gestiti da pochi soggetti verso 
la moltitudine, ma è quest’ultima ad agire non solo ricevendo, ma creando, 
modificando, riproducendo e ritrasmettendo messaggi propri, altrui, misti, 
scegliendo la platea di destinatari effettivi o potenziali.

Peraltro la caratteristica dei mezzi di comunicazione ‘sociale’ è la 
connaturata tendenza dei contenuti ad essere ulteriormente diffusi, uscendo 
dalla sfera di controllo dell’autore originario, e realisticamente dalla sfera di 
controllo in generale.

Mentre con riguardo a soggetti imprenditoriali le politiche di controllo 
– tipiche dell’Europa – potevano avere qualche parvenza di incidenza, al 
contrario con riguardo a condotte poste in essere da centinaia di milioni di 
persone, anche dislocate su tutto il globo terrestre, appaiono irrealistiche. La 
tutela della ‘dignità della donna’ sulla rete, può al massimo passare attraverso 
attività di monitoraggio dei c.d. gate-keepers, i soggetti imprenditoriali che 
gestiscono piattaforme ovvero sistemi di ricerca e di accesso, ma anche in tal 
caso – e qualora si ritenga opportuno imporre a tali soggetti una funzione 
di regolatori della Rete, cosa certamente discutibile – dovremmo certamente 
dubitare della sua efficacia.

Si tratterebbe infatti, tutt’al più, di azioni di eliminazione, oscuramento, 
disabilitazione, con scarsa efficacia general-preventiva nei confronti di 
chi ha posto in essere la comunicazione che si intende evitare, e anche 
parzialmente scarsa efficacia individuale successiva, stante la rapidità quasi 
incontrollabile della diffusione di contenuti su Internet. E ciò vale non solo 
per le manifestazioni del pensiero lesive della ‘dignità della donna’, ma anche 
a tutte le altre deprecabili manifestazioni espressive latamente riconducibili 
alla categoria dello ‘hate speech’.

Per ottenere qualche risultato effettivo occorrerebbe immaginare forme 
analoghe a quelle utilizzate per la repressione della pedo-pornografia 
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che colpiscono il mero detentore (digitale) di immagini vietate. È facile 
comprendere tuttavia, che dal punto di vista di politica del diritto non si 
tratta di un modello replicabile con riferimento alla tutela della ‘dignità 
della donna’, anche considerando la rilevanza che al consenso della donna 
dovrebbe essere conferita, salvo voler adottare un modello protezionistico di 
impronta paternalistica anche nei confronti di soggetti adulti.

L’ostacolo principale, dunque, è rappresentato dalla diffusività ed 
ubiquità del fenomeno che coinvolge l’intera società. Regolare i contenuti 
comunicativi ha dei costi di enforcement estremamente elevati e la cui 
efficacia è discutibile.

4. La natura proteiforme dei processi comunicativi

Nel paragrafo precedente oggetto di attenzione sono stati alcuni mezzi, 
da quelli più tradizionali (stampa, cinema, radio e televisione), a quelli 
contemporanei (attraverso le reti di comunicazione elettronica). Costituisce 
peraltro nozione comune che i processi comunicativi, ed i mezzi attraverso i 
quali essi avvengono, sono i più svariati: dalle sponsorizzazioni sportive allo 
striscione allo stadio; da flash-mob ai murales; dall’incendiare la bandiera del 
‘nemico’ allo ‘streaking’ (corsa di persone completamente nude) in un luogo 
pubblico affollato; dai capi d’abbigliamento alla riproduzione di una canzone.

Le nostre società vivono costantemente immerse in fenomeni 
comunicativi, i quali, comunemente, hanno la funzione di individuare e 
creare una (o più) comunità di riferimento.

La continuità, la durata, la persistenza, la condivisione costituiscono 
fattori attraverso i quali le idee si diffondono e si consolidano. La ‘dignità 
della donna’ è in primo luogo il risultato di tale complesso ed interagisce 
con modelli familiari ed educativi che risalgono alla prima infanzia e si sono 
sviluppati e consolidati nel corso della crescita. È facile comprendere che in 
un quadro così complesso è difficile intervenire normativamente, nel senso 
che le molteplici forme in cui la comunicazione può trovare espressione 
non sono inquadrabili in condotte anche latamente definibili cui i soggetti 
devono conformarsi. Il dettaglio minuzioso inciderebbe vistosamente sulla 
libertà individuale, con forti dubbi sulla sua proporzionalità, oltre che sulla 
sua opportunità. Una norma molto ampia, peraltro, non offre garanzie di 
prevedibilità e si espone all’arbitrio interpretativo.

Non è dunque un caso che il materiale normativo esistente sia al tempo 
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stesso generico e di scarsa applicazione pratica. Viene dunque naturale 
chiedersi se la tutela della ‘dignità della donna’ nell’ambito della disciplina 
della comunicazione possa essere effettivamente giustificata.

5. Diritto ‘di genere’ contro discriminazione ‘di genere’

Si sono illustrate le ragioni, profonde, solide e condivise, dietro la 
rivendicazione di un diritto delle donne, che non sia ispirato al raggiungimento 
di una ‘parità’ ma si fondi sulla tutela della ‘diversità’. Il tema della dignità 
della donna risponde a questa esigenza in quanto la sua premessa implicita è 
che essa venga calpestata dall’altro sesso. Dunque un diritto volto a proteggere 
un sesso dalla violenza, espressiva e comunicativa, dell’altro.

Questa unidirezionalità del comando giuridico non è certo nuova, basti 
pensare ai rapporti di lavoro subordinato e alla dialettica datore/prestatore.

Nel presente caso, tuttavia, siamo di fronte a norme volte a tutelare 
metà dei cittadini dall’altra metà. Le questioni non sono di poco conto: chi 
stabilisce il contenuto del concetto di ‘dignità’? Chi giudica le controversie? 
Come evitare che stereotipi – che si trovano in una come nell’altra direzione 
– siano alla base delle decisioni? 

Si comprende come la situazione sia diversa anche rispetto ad un’altra 
– e ancor più importante – rivendicazione femminista, quella che solo le 
donne debbano decidere su regole e precedenti che attengono alla loro 
capacità procreativa. 

Per assurdo si potrebbe sostenere che la legislazione in materia 
dovrebbe essere votata solo dalle parlamentari; che i giudici ed i collegi 
giudicanti dovrebbero essere composti solo da donne, come pure gli organi 
amministrativi chiamati a disciplinare la materia.

Si tratta di domande obbligate se si ritiene che il diritto, oltre ad 
esprimere valori, debba servire ad indirizzare e conformare i comportamenti 
dei consociati. Come si vedrà in un successivo paragrafo la tutela della 
dignità della donna rischia in questo modo di collidere con la dignità di 
altri soggetti, con la quale si troverebbero a concorrere e che in ipotesi 
dovrebbero cedere il passo alla prima.
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6. Il corpo delle donne oggetto di esaltazione e di offesa

Una ulteriore aporia viene posta in luce dalla riflessione sulla dimensione 
giuridica della tutela della ‘dignità della donna’. Le forme più esecrabili di 
offesa alla donna hanno come oggetto il suo corpo. Anche se in ipotesi si 
moltiplicassero le violenze di donne contro uomini per equiparare il loro 
numero a quelle subite dal ‘sesso debole’, esse non riguardano il corpo del 
maschio, i suoi attributi sessuali, la sua identità biologica. Nei confronti 
della donna l’offesa – sia essa fisica, verbale, icastica – tocca sempre la 
sessualità femminile, i suoi organi e i suoi attributi.

Che si tratti di oltraggio o di sfruttamento, è il corpo della donna al 
centro dell’azione o del discorso.

Nelle società contemporanee – caratterizzate dalla onnipresenza delle 
immagini, statiche o in movimento, ubique e sempre presenti – l’immagine 
della donna risulta dominante.

Si coglie una prima contraddizione: mentre nella società reale, concreta, 
i ruoli più importanti appartengono agli uomini, nel mondo visivo esso 
sembrerebbe popolato in prevalenza da donne: nella pubblicità, nelle 
attività informative, nelle comunicazioni istituzionali. Ma – e qui viene la 
contestazione – tale massiccia presenza icastica in larga misura è offensiva 
per la dignità delle effigiate, ovvero, nella migliore delle ipotesi, rafforza 
– perpetuandoli – stereotipi ancestrali, riguardando prevalentemente una 
determinata tipologia di donna – giovane, bella, seducente, quasi mai 
anziana o non piacente – e per determinate finalità – pubblicitarie, di 
vetrina, ancillari a ruoli maschili, non di frequente per ragioni intellettuali 
o culturali. La risposta a questa situazione di fatto rischia di configurarsi 
come una sorta di moderna iconoclastia: pur di evitarne una diffusione con 
modalità offensive, l’immagine della donna non dovrebbe essere esposta.

Ad accentuare il contrasto vi è la circostanza che tutta la cultura 
occidentale, dalla Bibbia1, e dalla letteratura e lirica greco-latina esalta il 
corpo femminile come espressione della bellezza, della beatitudine, della 
perfezione, e in questi termini viene rappresentato in tutte le espressioni 
artistiche, dalla Venere di Milo, a quella di Botticelli e persino nelle 
rappresentazioni sacre: si pensi alle infinite bellissime Madonne con 
bambino dipinte o scolpite.

La cultura occidentale dunque ha costruito l’archetipo della bellezza 

1 La tematica è oggetto di approfondita analisi in L. Nonne, Modelli femminili nel diritto 
dell’Antico Testamento: spunti per una contro-narrazione, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2016, 187 e ss.
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attorno alla bellezza del corpo femminile2 (quello maschile, più mirabilmente 
rappresentato, trasmette senso di forza, di potenza).

Questo corpo, tuttavia, è anche l’oggetto primario delle offese ed il suo 
sfruttamento economico-visivo lo degrada a merce.

L’osservazione offre un significativo, e molto attuale, spunto di riflessione 
inter-culturale di grande attualità. Nel ricorrente dibattito sulla compatibilità 
con costumi occidentali dell’abbigliamento femminile conforme alle varie 
scuole shaaritiche (dal semplice velo, all’occultamento della intera persona) è 
ricorrente l’argomento, presentato in primo luogo dalle donne che chiedono 
il diritto di vestirsi così in pubblico, nei luoghi di studio e di lavoro, che 
in tal modo esse – e non l’uomo cui sono legate – tutelano la loro dignità, 
il diritto di non essere guardate dagli uomini come prede sessuali. Il ‘velo 
islamico’ costituisce l’equivalente di un noli me tangere femminile. Ponendo 
da parte le questioni di libertà individuale ed i limiti entro i quali le nostre 
società pur aperte e tolleranti accettano costumi altrui (allora, perché non 
ammettere senza falsi pudori le indigene tahitiane con corone di fiori che 
coprono a stento i seni nudi?), quel che colpisce è che si potrebbe sostenere 
che la forma più piena di tutela della dignità della donna nel contesto 
comunicativo si trova in quei paesi dove la sua immagine è per legge proibita 
o limitata in termini rigidissimi.

La considerazione vuole essere provocatoria, anche se il tema della 
‘dignità della donna’ richiede una visione storica e trans-sistemica, per 
individuare elementi irrinunciabili ed elementi di contraddizione.

7. Dignità e sessualità 

Come più volte messo in evidenza nel corso della trattazione, le 
offese alla dignità della donna sono rivolte principalmente alla sua 
identità sessuale, ovverosia il corpo femminile viene rappresentato siccome 
finalizzato – secondo lo stereotipo maschile – alla soddisfazione di pulsioni 
sessuali dell’uomo. È questa la tipologia di rappresentazione che si vuole 
contrastare, effettuata tramite parole e immagini, affinché sia riconosciuta 
alla donna una identità di persona, a prescindere dalla propria funzione 
sessuale e riproduttiva.

2 Lo stesso G. Leopardi, Canti, 1822, ipotizza e raffigura mirabilmente la correlazione 
tra mancanza di bellezza e sofferenza nella poesia ‘L’ultimo canto di Saffo’, sostenendo in 
un celebre verso che ‘virtù non riluce in disadorno ammanto’. 
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La ‘volgarità’ riguarda – verbis et pictis – il modo con cui ci si riferisce e 
si descrive il corpo o parti del corpo della donna.

L’ideale sarebbe dunque una comunicazione per così dire asessuata. 
Come evidenziato in precedenza, si evidenzia qui ancora un’altra aporia. 
Sulla scia dei movimenti femministi si sono diffusi nel mondo occidentale 
movimenti per il riconoscimento di orientamenti sessuali non maggioritari, 
in primo luogo di quelli omosessuali.

Ancorché i due fenomeni vengano sovente accomunati, non sfugge la 
profonda differenza concettuale fra di essi. Mentre i movimenti omosessuali 
rivendicano (‘con orgoglio’, cioè con ‘pride’) la libera espressione della loro 
sessualità senza subire discriminazioni sociali e giuridiche, il movimento 
femminista rifiuta l’identificazione della donna con l’oggetto del piacere 
maschile. La ‘liberazione sessuale’ passa oltre che attraverso la libertà di 
scelta, anche per la netta separazione fra persona e sua espressione sessuale. 
Così mentre per i movimenti omosessuali il riconoscimento della identità 
sessuale si manifesta con l’esibizione, talvolta al limite della parodia, del 
corpo e della sua carica erotica (si pensi alle sfilate del ‘gay pride’), l’utilizzo 
di un analogo registro comunicativo è impensabile in una prospettiva 
femminista, atteso che questo costituirebbe la perpetuazione proprio di 
quelle identificazioni sessuali che si intendono abolire.

Conciliare queste diverse prospettive appare obiettivamente complesso, 
nella misura in cui ciascun gruppo rivendica la propria versione della 
‘dignità’ che chiede sia protetta. La circostanza che le donne siano, quasi 
sempre, la maggioranza della popolazione e abbiano subito millenni di 
oppressione e discriminazione rende la loro rivendicazione preminente 
rispetto a quelle di altre? Quanto meno in termini politici la richiesta non 
appare priva di fondamento, ma si scontra con il principio di eguaglianza 
che si è evidenziato nei paragrafi precedenti. 

Peraltro, non si può non rimarcare che riconoscendo variegate nozioni 
di dignità ciascuna riferita a singoli gruppi, l’effetto finale rischia di essere 
che gli unici a non possedere una qualificazione specifica sarebbero maschi, 
non appartenenti ad alcuna minoranza etnica, religiosa, linguistica, sessuale, 
e non in condizioni di disagio socio-economico.

La risposta, dunque, sarebbe quella di interpretare il principio della 
‘dignità della persona’ in senso rigidamente egalitario, rifuggendo da una 
sua frammentazione, utilizzando il dato testuale che si rinviene nelle carte 
costituzionali post-belliche (fra tutte, e come modello generale, l’art. 1 della 
Costituzione tedesca e l’art. 3 di quella italiana, nonché gli artt. 1-5 ter del 
Trattato di Lisbona sull’Unione Europea e dall’art. 1 della Carta europea dei 
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diritti fondamentali.
Peraltro, senza seguire posizioni estreme, si possono individuare ambiti 

nei quali la protezione della donna e della sua dignità richiede una disciplina 
particolare e selettiva (tipicamente, nei rapporti di lavoro), ed ambiti nei 
quali invece tale approccio appare di dubbia legittimità ed efficacia. Fra 
questi dovrebbe rientrare quello della comunicazione.

Si potrebbe ritenere che una simile conclusione implicitamente privi 
di senso il presente lavoro. Ma esso non era quello di giustificare a priori la 
necessità di conformare il discorso pubblico e privato alle esigenze di tutela 
della ‘dignità della donna’, bensì di esaminare la forza (o la debolezza) di 
taluni concetti socio-giuridici nella loro concreta traduzione normativa. E 
proprio perché in questo ambito la tutela è debole, sia sotto il profilo delle 
ipotesi dispositive che nelle potenzialità sanzionatorie, appare necessario 
rafforzare le politiche (educative, culturali, promozionali) in altri contesti, 
combattendo con le armi della formazione della società quel che si potrebbe 
definire un ‘negazionismo’ della storia passata e presente di violenza e di 
violenze nei confronti delle donne.
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informazione e di intrattenimento, 442/17/CONS del 24 novembre 2017. ‘Autorita’ 
per le garanzie nelle comunicazioni – 4. Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti 
per il rispetto della parità di genere nell’informazione contro ogni forma di violenza 
e discriminazione attraverso parole e immagini. Venezia, 25 Novembre 2017. 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana – 5. Codice di autoregolamentazione 
Polite - Pari Opportunità nei Libri di Testo (1999). Associazione Italiana Editori – 
6. Gender neutrality. UK Office of the Parliamentary Counsel Drafting Guidance 
‘Gender Neutrality’ (versione dicembre 2017).

1. Intervista a Barbara Pezzini1

1. In questo ultimo mezzo secolo il contrasto alla discriminazione della 
donna si è svolto principalmente in due grandi ambiti: i rapporti fa-
miliari e quelli di lavoro. Gli interventi normativi – a tutti i livelli, 
internazionale, trans-nazionale, nazionale; e con tutti gli strumenti, 
legislativi, regolamentari, giurisprudenziali – sono stati innumerevoli, 
ma con esiti non sempre uniformi. Quale rapporto si può creare fra 
questa amplissima esperienza e i fenomeni comunicativi, nei quali la 
discriminazione appare ancora molto forte.

In effetti, il nostro Paese ha conosciuto, dopo la seconda guerra 
mondiale, un’esperienza di profonda trasformazione del quadro giuridico, 
che ha visto il progressivo superamento delle discriminazioni esplicite, 
delle esclusioni e limitazioni che segnavano profondamente la condizione 
della donna nella famiglia e nel lavoro; ed io credo che sia estremamente 
importante costruire le condizioni per parlarne in modo competente, per 
restituire a tutti i livelli della comunicazione il significato di tali processi di 
mutamento. Ciò richiede, innanzitutto, di restituire la dimensione storica 
di quei processi, perché solo riflettendo sui punti di partenza, le tappe, i 
percorsi – non sempre lineari, con battute d’arresto, accelerazioni e ricadute 
– delle trasformazioni che pure sono avvenute, se ne possono consolidare gli 
1 Professoressa di diritto costituzionale nell’Università di Bergamo.
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esiti sul piano sociale complessivo. Una comunicazione adeguata è quella 
che stimola la riflessione, la consapevolezza; che restituisce lo spessore, ma 
anche la problematicità. Provo a spiegarmi con un esempio che attinge al 
mio ambito di studio e di ricerca, al diritto costituzionale. 

Mi sembra importante riproporre oggi – a più di settant’anni di distanza 
– una riflessione sull’origine della conquista della parità giuridica delle donne 
italiane, che individui e valorizzi appieno il valore fondativo e fondante 
dell’accesso alla cittadinanza politica, del voto del 1946 per il referendum 
istituzionale e per l’Assemblea costituente. Il maturare delle condizioni che 
finalmente hanno permesso alle donne di ‘diventare cittadine’, ha messo in 
discussione un paradigma costitutivo della modernità: il contratto sociale 
fondato sul contratto sessuale, vale a dire la separazione delle sfere privata 
e pubblica in base al genere, con il suo corredo di una costruzione del 
moderno concetto di individuo sulla base di proprietà, quali l’autonomia e la 
disponibilità del proprio corpo, costitutivamente negate alle donne. 

In quel passaggio, nella sua consistenza storica e materiale, sta, infatti, una 
forza particolare, che ha impresso una direzione permanente di senso all’intera 
costituzione repubblicana, incorporando in essa il principio costituzionale 
fondamentale che a me piace indicare come principio antisubordinazione di 
genere. A questo punto, le relazioni tra i sessi nei vari ambiti della vita sociale 
– dalla famiglia, al lavoro, alla sfera politica – sono emerse in forma palese di 
fronte al diritto che, sino ad allora, aveva invece contribuito a dissimularne la 
stessa esistenza; è la stessa Costituzione repubblicana a parlarne espressamente 
in un complesso di articoli (3, 29, 30 e 31, 37, 51, e più tardi, nel nuovo 
millenio, 117), rendendole visibili e rilevanti per il diritto perché sia finalmente 
possibile rimuovere ogni discriminazione e impedire la subordinazione delle donne. 

L’accesso alla cittadinanza politica delle donne italiane, imponendo la 
loro diretta e materiale presenza nelle sedi della rappresentanza politica, 
è stata la condizione necessaria e sufficiente a mettere a tema la questione 
della costruzione sociale e giuridica dell’inferiorità della donna: una volta 
rimossa la discriminazione politica, restavano, infatti, da scalzare tutte le 
altre discriminazioni presenti nella società e radicate nel diritto, che non 
potevano più trovare alcun fondamento giustificativo. Certo, il processo di 
attuazione del precetto di uguaglianza tra i sessi non è poi stato immediato, 
né rapido, come sappiamo; si è trattato di un cammino faticoso e lento di 
una complessa vicenda in cui la stessa Corte costituzionale ha solo con fatica 
e ritardi assunto la prospettiva egualitaria che la Costituzione impone, a 
partire dal suo principio fondamentale uguaglianza declinato espressamente 
senza discriminazioni ‘di sesso’ (art. 3). La complessità di una profonda 
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trasformazione sociale, nella direzione del superamento del modello 
patriarcale e della ridefinizione di genere degli spazi sociali, è ben visibile 
nel lungo e complesso processo  di attuazione del principio di uguaglianza 
di genere nel mondo del lavoro (l. 66/1963: accesso agli uffici pubblici e alla 
magistratura; l. 1044/1971: piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido 
comunali; l. 1204/71: tutela delle lavoratrici madri; l. 903/1977: parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; l. 125/1991:azioni 
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro; l. 215/1992 
azioni positive per l’imprenditoria femminile; l. 380/1999: istituzione del 
servizio militare volontario femminile; l. 53/2000: sostegno della maternità e 
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento 
dei tempi delle città), nella famiglia (l. 898/1970: divorzio; l. 151/1975; 
riforma del diritto di famiglia; l. 219/2012 e d. lgs. 154/2013: ‘filiazione 
unica’) e nel riconoscimento dell’autodeterminazione delle donne in ordine 
alla sfera delle relazioni sessuali e riproduttive (l. 405/75: istituzione dei 
consultori familiari; l. 194/1978: interruzione volontaria della gravidanza; 
l. 66/1996: nuove norme contro la violenza sessuale; l. 40/2004: procreazione 
medicalmente assistita, che segna una contraddizione ed un arretramento 
da quel principio fondamentale, parzialmente corretto dagli interventi di 
‘riscrittura’ ad opera della giurisprudenza anche costituzionale): non tanto però 
nel suo impianto originario, quanto , parzialmente superata ). 

Ed è proprio la funzione essenziale della comunicazione che può 
restituire una tale ricchezza di significati, mettendo in evidenza i nessi 
complessi tra elaborazione giuridica ed esperienza sociale. Tornando a 
riflettere sul voto del 2 giugno 1946 secondo una prospettiva storica –  che 
lo collega, retrospettivamente, ai movimenti suffragisti ed emancipazionisti 
del ’900, ma anche, in una visione prospettica, a quanto è avvenuto nei 
settanta anni successivi –, vediamo altresì come l’accesso al voto non sia 
stata una concessione che ricompensava i sacrifici della guerra e riconosceva 
le prove di capacità fornite eccezionalmente dalle donne durante la 
guerra e la Resistenza, ma piuttosto una conquista attiva, che riconosceva 
la presenza di un soggetto politico nuovo e registrava finalmente quei 
profondi cambiamenti che, nonostante le resistenze attivamente dispiegate 
dai regimi liberale e fascista, erano già in atto nella costruzione dei rapporti 
di genere: un passaggio utile per smascherare tutte quelle interpretazioni 
in chiave concessoria e compensativa che, svalutando ed ostacolando il 
riconoscimento di una soggettività politica nuova, accompagnano in modo 
ricorrente nei processi comunicativi gli snodi significativi del processo di 
costruzione della parità giuridica fra i sessi.
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2. Anche se la domanda può sembrare una replica del dilemma uovo/
gallina, secondo lei sono i processi comunicativi a determinare la per-
cezione sociale della donna? Oppure è l’inverso? E in che modo può il 
diritto avere una influenza?

Il diritto, in quanto processo sociale, esprime rapporti sociali storicamente 
determinati, creando condizioni e vincoli che riflettono lo stato della società 
che lo produce ed, insieme, conformano il gruppo sociale su cui riversa i suoi 
effetti. Nello stesso tempo, il diritto, proprio in quanto esperienza e fenomeno 
sociale, è di per sé anche un processo comunicativo; ma leggi e sentenze 
comunicano prescrizioni con una forza tipica peculiare, performativa, che 
incide sulla realtà. Ho sostenuto e cercato di argomentare nei miei scritti di 
un processo circolare in cui il genere costruisce il diritto ed il diritto costruisce 
il genere: in questo incessante movimento, accade sia che il diritto preceda 
ed orienti i processi sociali di costruzione del genere (come, ad esempio,  
abbiamo visto della costituzione repubblicana rispetto alla costruzione della 
parità uomo-donna nella legislazione familiare e del lavoro), sia che li contrasti 
attivamente (ed, in tal caso, è il genere a costruire il diritto, che, a sua volta, 
viene impiegato per ribadire o rinforzare una costruzione di genere).

Lo possiamo vedere ricorrendo ad un caso giudiziario del 1906, che 
racconta un episodio nella storia del movimento suffragista, che spesso 
utilizzo per spiegare nei miei corsi il sottotitolo del manuale di Analisi 
di genere e diritto antidiscriminatorio (che recita appunto «Come il 
genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere»): una vicenda 
squisitamente giuridica che si presta ad essere analizzata anche nella sua 
dimensione  tipicamente comunicativa per riflettere sugli impliciti di genere 
ed il rapporto circolare tra genere e diritto.

All’epoca il suffragio maschile era ancora censitario (quello universale 
– beninteso, solo maschile – arriverà nel 1912); le donne, tuttavia, 
risultavano discriminate implicitamente, senza che la legislazione dell’epoca 
prevedesse direttamente l’esclusione del sesso femminile ovvero richiedesse 
apertamente il sesso maschile come requisito positivo per l’elettorato; 
proprio su questa ambiguità, su questo vuoto legislativo, si innestò nel 1906 
l’appello suffragista di Maria Montessori, che  invitava le donne ad attivarsi 
per chiedere l’iscrizione alle liste elettorali. Ne scaturirono una serie di 
vertenze giudiziarie che ebbero tutte esito sfavorevole, con la sola eccezione 
della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona, che ammise 
le donne nelle liste elettorali e che, tuttavia, fu immediatamente rovesciata 
dalla Corte di Cassazione. Ciò che più interessa in questa vicenda sono le 
argomentazioni usate per contraddire le rigorose e articolate considerazioni 
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giuridiche sviluppate da Ludovico Mortara nella sentenza di Ancona; il 
ragionamento della Suprema Corte di Cassazione (ovviamente formata 
da soli uomini, come tutte le altre corti che si espressero nella vicenda) fu 
estremamente semplice: l’estraneità delle donne a qualsiasi carica e funzione 
attinente alla vita politica dello Stato costituisce un principio talmente forte 
ed auto-evidente che ‘che non si è sentito neppure il bisogno di dichiararlo 
espressamente’ nelle leggi. E tanto basta per cassare la sentenza di Ancona e 
cancellare anche dalle liste elettorali del distretto anconetano le donne che 
erano state ammesse. 

Non è difficile vedere il preconcetto sessista che dirige l’interpretazione 
e l’applicazione della legge in questa vicenda: ad ispirare la sentenza della 
Cassazione è un vero e proprio pre-giudizio di genere condiviso dai giudici, 
che pretende di confinare la discriminazione nella sfera pre-giuridica della 
natura, in una dimensione in cui il diritto apparentemente non interviene. 
Il genere, se così vogliamo dire, precede il diritto, lo costruisce; ne fornisce 
un’interpretazione secondo la quale la differenza tra donne e uomini sarebbe 
tale in natura ed il diritto si limiterebbe a recepirla. L’azione suffragista 
aveva, in realtà, sfidato e messo in discussione proprio quella pretesa di 
separazione tra natura e diritto, che avrebbe dovuto consentire al diritto 
di conservare la propria ‘neutralità’ e ‘universalità’: le donne mobilitate da 
Maria Montessori sono soggetti politici non più disposti ad acconsentire 
alla propria discriminazione ed a subire volontariamente l’esclusione 
dal diritto di voto. L’esclusione delle donne è tanto poco ‘naturale’ che 
si affacciano sulla scena donne che non accettano la propria ‘natura’. E, 
dunque, non è la natura ad escludere le donne dal voto (quando l’implicito 
cessa di essere condiviso, deve farsi esplicito): l’ordinamento giuridico deve 
agire attivamente la discriminazione, che si realizza e può operare solo per 
il tramite della forza di una sentenza. Così l’esclusione delle donne dal 
voto cessa di essere una (implicita) differenza naturale, per divenire a tutti 
gli effetti una discriminazione giuridica esplicitata (un effetto giuridico, 
prodotto mediante uno strumento tipicamente giuridico, quale una 
sentenza). È sufficiente l’esistenza di una sola sentenza divergente (quella 
di Ancona) per mostrare come, per produrre e mantenere l’esclusione delle 
donne dalla cittadinanza politica, sia necessario un ordinamento giuridico 
e non basti un preteso ordine naturale delle cose. Come il bambino che 
nella favola rivela che ‘il Re è nudo’, l’unica ed isolata sentenza della Corte 
d’Appello di Ancona squarcia il velo che copriva la discriminazione: non la 
natura, ma il diritto priva le donne del diritto fondamentale politico di voto 
e, dunque, è in fin dei conti il diritto che costruisce il genere.
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3. Il diritto conosce una varietà di strumenti repressivi, promozionali, 
conformativi per tentare di raggiungere i suoi scopi. Quali registri 
appaiono più appropriati nel campo della comunicazione?

4. Quando si parla di comunicazione pubblica inevitabilmente viene 
richiamato il principio della libertà di espressione. Quali sono a suo 
avviso i punti di equilibrio e di inevitabile frizione fra due valori di pari 
rango: la dignità della donna e la libertà di espressione?

5. Pornografia, pubblicità, prodotti audiovisivi possono (in termini 
sia giuridici che fattuali) essere efficacemente disciplinati a tutela della 
dignità della donna?

Rispondo insieme a queste domande, perché è la forte e fondamentale 
tutela costituzionale garantita alla libertà di espressione a condizionare la scelta 
degli strumenti giuridici più appropriati e coerenti nel vasto campo della 
comunicazione privilegiando quelli di tipo promozionale e conformativo, 
preferendo la cosiddetta soft-law (linee guida, codici di autoregolamentazione) 
alla hard law (legislazione vincolante), confinando l’intervento repressivo – 
soprattutto penale – ai casi limite ed obiettivamente più gravi.

La tutela della libertà di espressione è costituzionalmente garantita 
attraverso il riconoscimento di un diritto fondamentale, che incontra il 
solo limite espresso del buon costume (art. 21 Cost.); e nei confronti del 
mezzo di comunicazione riconosciuto come principale all’epoca in cui la 
costituzione è stata scritta – la stampa – sono stati assolutamente vietati 
gli interventi di tipo preventivo (autorizzazioni e censura), esprimendo 
chiaramente un orientamento di massimo favore per la libertà delle forme 
di comunicazione in quanto tali.

E se è altrettanto vero che la libertà di comunicazione, come ogni diritto, 
richiede il contemperamento (bilanciamento) con la tutela di posizioni 
giuridiche analogamente tutelate dalla costituzione, il richiamo al valore della 
dignità della donna – di cui certo non intendo negare l’importanza, e che non 
voglio assolutamente svalutare o mettere in discussione – sul piano giuridico 
deve essere meglio articolato. Dal punto di vista della tutela costituzionale, 
la dignità (umana in generale e quella) della donna (in particolare) non 
appare un valore specificamente concretizzabile e concretizzato in una 
posizione giuridica soggettiva di rango pari alla libertà di espressione, si 
configura piuttosto come un meta-valore: non si può, infatti, pensare alla 
dignità della donna come a qualcosa definito a priori, a monte, una volta 
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per tutte e staticamente; non trova coincidenze automatiche ed immediate 
con posizioni soggettive che agiscano come limiti nel bilanciamento con 
la libertà di espressione. Per poter pensare la dignità della donna come 
ipotetico limite alla libertà di espressione è indispensabile compiere una 
operazione preliminare volta a ricostruire, caso per caso, contesto per 
contesto, nel concreto e non in via generale ed astratta, quale possa ne essere 
una dimensione operativa  pertinente, appropriata e condivisibile: ed è di 
per sé un modo di operare non particolarmente coerente con la dimensione 
giuridica, nella quale è specifica e caratterizzante la formalizzazione in via 
generale ed astratta. Gli strumenti giuridici utilizzabili a tutela della dignità 
della donna anche nel campo della pubblicità – nelle sue svariate forme – e 
dei prodotti audiovisivi in genere sono, essenzialmente, quelli di soft-law; 
e se la loro concreta efficacia dipende dal grado di obbedienza ‘spontanea’, 
già interiorizzata dagli attori ai quali si rivolgono le prescrizioni, sono forme 
di intervento che potrebbero risultare particolarmente efficaci proprio 
in quanto agiscono in via preventiva. In ogni caso, anche sul piano delle 
reazioni, quelle spontaneamente praticate nei comportamenti sociali, ed in 
particolare quelle messe in atto dai consumatori, hanno spesso dimostrato 
di raggiungere un grado di efficacia e tempestività ben maggiore di qualsiasi 
normativa a carattere repressivo (penso, tanto per citare un esempio, 
all’ondata di proteste scatenate sul web dalla campagna pubblicitaria del 
marchio di gioielli Pandora – che proponeva l’alternativa tra un ferro da 
stiro, un grembiule, un pigiamo o un braccialetto ‘per far felice una donna’ 
a Natale – che ha portato al suo ritiro dalle stazioni metro di Milano …).

Quanto all’evocazione del tema della pornografia, con esso il piano del 
discorso si complica ulteriormente, spostandosi dalla disciplina di mezzi e 
forme di comunicazione a quella di contenuti determinati. Il campo della 
pornografia coincide, in un certo senso, con quel limite del buon costume 
che agisce espressamente nella norma costituzionale (l’ultimo comma 
dell’art. 21 recita «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e 
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazion»); ma, d’altro 
canto, è chiaro che il riferimento alla pornografia rimanda alla riflessione 
femminista sulla sua dimensione di genere,  come forma specifica di 
costruzione dell’inferiorizzazione, discriminazione e subordinazione della 
donna ed alla esigenza di sovversione di un ordine sociale patriarcale; senza 
contare che le forme di espressione, da un lato, e di fruizione, dall’altro, della 
stessa pornografia continuano a mutare, anche nella loro dimensione più 
propriamente di genere, e che la contraddizione tra pornografia e dignità 



156

Appendice

della donna non è presunta una volta per tutte, staticamente, ma va sempre 
pazientemente interrogata entro un discorso complesso.

6. Qual è la sua opinione sull’adeguamento del vocabolario italiano alle 
diversità di genere? Previsione normativa, raccomandazione, uso sociale?

Ritengo personalmente che un impegno di aggiornamento del vocabolario 
alle diversità di genere sia di fondamentale importanza. La lingua è un 
potentissimo strumento di conformazione del nostro pensiero: se io, donna, 
ogni volta che declino il mio ruolo professionale o politico (professione: 
avvocato, professore, ministro …), ogni volta che vengo interpellata in una 
veste formale (‘Signor giudice’, ‘Signor Sindaco’,  ‘la parola a Barbara Pezzini, 
professore ordinario dell’università di Bergamo’…), ogni volta che leggo i miei 
diritti (‘la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo’, 
‘Sono elettori tutti i cittadini’, ‘Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti politici’, ‘Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale’ 
…) devo pensarmi al maschile, interiorizzo l’irrilevanza del mio essere donna, 
la subordinazione del sesso al quale appartengo come regola linguistica, 
sociale e di ordinamento della realtà da cui non sembra possibile prescindere. 
Per questo è tanto importante rendere visibile attraverso il linguaggio ciò 
che è implicito e presupposto, riconoscere e fare spazio alla presenza di 
uomini e donne nella società anche attraverso il vocabolario; usare tutte le 
concordanze di genere grammaticale che la lingua italiana prevede (sindaca, 
ministra, avvocata, architetta ecc. ecc.) e che solo un implicito pregiudizio di 
inferiorizzazione del femminile ci fa apparire ‘poco eleganti’. 

Si tratta di un uso sociale che può certamente essere sostenuto e promosso 
da raccomandazioni e linee guida (recentemente l’università di Bergamo, 
con un convegno dedicato al linguaggio di genere negli atti giudiziari, ha 
avviato con la commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati un 
percorso per la sensibilizzazione  degli operatori in questo ambito).

7. Nella sua esperienza personale può citare alcuni casi in cui si è sentita 
discriminata o/o offesa per l’uso di termini, di immagini o comunque di 
forme comunicative sessiste?

Ce ne sono stati ovviamente diversi nella mia vita, personale e 
professionale. Ne scelgo appositamente uno recente e ‘leggero’, attinto dalla 
vita universitaria, perché adatto a rendere testimonianza della profondità 
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del radicamento di pregiudizi sessisti, che non hanno bisogno di essere 
veicolati in forme smaccatamente offensive o discriminatorie (le quali, anzi, 
provocherebbero immediate reazioni di rifiuto). 

Il contesto è quello di una intervista con stampa e tv locali per la 
presentazione, dopo il rinnovo degli organi accademici, della nuova squadra 
di prorettori e prorettrici, alla quale appartengo con la delega alle politiche di 
equità e diversità («La delega è da intendersi quale referente sulle tematiche 
relative alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale, per la garanzia di 
tutte le istanze di pari opportunità e di riconoscimento dei diritti delle 
diverse componenti, nonché per la valorizzazione delle differenze; implica 
attività istruttorie e di coordinamento per promuovere l’integrazione delle 
politiche di pari opportunità, in particolare di genere, nelle diverse attività 
e funzioni dell’Ateneo; comprende la valorizzazione dei molteplici profili 
della ricerca sulle tematiche di genere»). I presenti rivolgono alcune richieste 
di chiarimento sugli incarichi e sul programma, a cui risponde il rettore 
affiancato, di volta in volta, dal delegato o dalla delegata in un particolare 
ambito. La prima ed unica domanda che mi viene rivolta da una giornalista 
è … per sapere perché portassi in quella riunione un particolare capo di 
abbigliamento (nella specie una giacca di pelle rossa indossata con maglia 
e pantalone di colore scuro e taglio classico). Naturalmente, il rettore ed 
io, nella risposta, ci siamo limitati a fornire qualche ulteriore specificazione 
sul contenuto e l’importanza della delega, ignorando volutamente ogni 
riferimento al mio abbigliamento: e, tuttavia, l’attenzione alla mia giacca 
– anche indipendentemente dal grado di consapevolezza ed intenzionalità 
di chi l’aveva proposta – è stata in quel contesto oggettivamente sessista ed 
inappropriata, facendo retrocedere la rilevanza dei contenuti delle politiche 
di pari opportunità dell’ateneo, evidentemente di poco o nessun interesse, 
dietro ad un’incongrua rilevanza attribuita al mio modo di vestire, ritenuto 
degno di attenzione in quanto donna (nessuna osservazione sui diversi dress 
code dei prorettori maschi, benché non tutti fossero in giacca e cravatta …). 
E, tanto per concludere, il resoconto giornalistico dell’indomani riferiva 
comunque della mia presenza ‘in chiodo rosso’ senza nell’altro aggiungere 
sui compiti a me affidati in ateneo e senza nessun altro risalto dare 
all’abbigliamento di chicchessia.

8. Quanto questi fenomeni sono ancora vivi nell’accademia italiana?

Lo sono. Vogliamo ricordare quante volte mi vedo costretta a chiedere, e 
talvolta purtroppo invano, che la mia qualifica venga declinata al femminile, 
anziché al maschile nella locandina di un convegno o in una pubblicazione? 
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Vogliamo provare a rendere visibile il tetto di cristallo nelle progressioni 
di carriera? Ma anche solo ad osservare empiricamente come nelle fasi 
di ‘ordinaria amministrazione’ o di stabilità della politica accademica si 
agevolino ed incoraggino le candidature femminili alle posizioni di direzione 
che, quando invece si profila una dislocazione di potere, una stagione di 
cambiamento, si trovano a subire un’agguerrita ed affollata concorrenza 
maschile, quando non vengono apertamente scoraggiate?

Ed ancora: vogliamo constatare quante discipline ancora risultino 
sostanzialmente impermeabili ad un approccio di genere? quanto l’analisi 
di genere stenti ad avere piena legittimazione? quanto certi ambiti di 
studi risultino marginali (emarginati dal mainstream)? con le inevitabili 
ripercussioni sulle carriere di donne e uomini che li coltivano …

9. Tentando di fare un bilancio di questi ultimi 50 anni quali sono, a 
suo avviso, gli aspetti di innegabile progresso nei processi comunicativi che 
riguardano la donna; e dove invece vi è un altrettanto innegabile ritardo?

Non so se sia possibile tracciare un bilancio dal quale possa chiaramente 
apparire un saldo complessivo tra aspetti positivi e negativi. Bisognerebbe, 
quanto meno, limitare e circoscrivere il campo. Per esempio: nell’arco dei 
’70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione la parità salariale sul piano 
giuridico è stata indubbiamente conquistata, ma permane nei fatti un 
significativo gender pay gap. In materia di retribuzioni, il saldo è positivo 
o negativo? Quanto pesa l’innegabile progresso e quanto l’altrettanto 
innegabile ritardo? In una certa misura, è il successo del primo che ci rende 
possibile la percezione del secondo; anzi, quanto più il primo si consolida, 
tanto più il secondo si rivela intollerabile. È così anche per la violenza 
contro le donne, oggetto di un duplice movimento che consiste nella sua 
delegittimazione della violenza accompagnata dalla elaborazione di una nuova 
interpretazione della realtà, per cui fatti o modalità di relazioni a lungo 
considerati normali ed immutabili vengono concettualizzati come conflitti 
di genere e come prodotti di una relazione di potere. Ma per quanto oggi sia 
riconosciuta e perseguita da efficaci strumenti giuridici di contrasto, resta un 
problema sociale importante e ben lontano dalla soluzione.  Anche facendo 
riferimento alla rappresentazione dei ruoli maschili e femminili nella 
pubblicità, gli esempi potrebbero essere molti: in realtà progressi e ritardi 
convivono e si intrecciano, testimoniando un cambiamento che è stato 
recepito e che viene rilanciato, ma anche rivelando le resistenze che ancora 
ribadiscono modelli stereotipati e persino le nuove forme di genderizzazione 
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si insinuano (pensiamo alla rappresentazione precocemente sessuata ed, anzi, 
esplicitamente sessualizzata, di bambine e bambini, soprattutto nell’ambito 
della moda e dell’abbigliamento).

Le donne sono tante e profondamente diverse tra loro e, nella società, 
vivono tutte le loro diversità accanto ed insieme agli uomini che sono, 
a loro volta, altrettanto diversi, tra di loro e, comunque, dalle donne 
(in quanto hanno goduto fino a poco tempo fa ed ancora in parte 
godono di una posizione per molti versi privilegiata). Le loro relazioni 
si svolgono su molteplici piani – intimi, personali, collettivi, lavorativi, 
politici, del mercato, sociali –, sono complesse e dinamiche. Il genere 
rende conto dell’elaborazione sociale di una differenza sessuale, in cui 
agiscono elementi (almeno relativamente) persistenti ed altri mutevoli, 
continuamente ridefinibili e continuamente ridefiniti. In questo contesto, a 
me tornano utili parole usate da Lidia Menapace a proposito delle divaricazioni 
che distinguevano le diverse rivendicazioni dei movimenti femministi negli anni 
’70: la condizione delle donne è tale e talmente complessa, che nessun obiettivo 
può essere considerato troppo avanzato, e nessun obiettivo troppo arretrato.

Non è un bilancio, ma può essere una guida per orientarci nella 
complessità delle questioni di genere.

2. Intervista a Mario Morcellini2

A questa intervista vorrei premettere alcune citazioni, a mio avviso 
illuminanti, di Leonardo Sciascia3: 

- «L’uomo credeva, anche in fatto di erotismo, di correre sulla via 
maestra della libertà; e invece è finito in fondo all’antico sacco».

- «Mi pare che mai come oggi, nel mondo diciamo cristiano, il corpo 
della donna sia stato così esaltato, così esposto; e la stessa funzione di 
richiamo, di fascino, che la pubblicità commerciale assegna alla donna».

- «Lei ha detto una parola che contiene, in definitiva, l’essenza della 
questione: esposto, il corpo della donna è esposto. Esposto come un 
tempo restavano esposti gli impiccati». 

1. In questo ultimo mezzo secolo il contrasto alla discriminazione 
della donna si è svolto principalmente in due grandi ambiti: i rapporti 

2 Professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell’Università di Roma 
‘La Sapienza’, Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3 L. Sciascia, A ciascuno il suo, Cap. III.
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familiari e quelli di lavoro. Gli interventi normativi – a tutti i livelli, 
internazionale, trans-nazionale, nazionale; e con tutti gli strumenti, 
legislativi, regolamentari, giurisprudenziali – sono stati innumerevoli, 
ma con esiti non sempre uniformi. Quale rapporto si può creare fra 
questa amplissima esperienza e i fenomeni comunicativi, nei quali la 
discriminazione appare ancora molto forte.

Se da un lato vi è stata un’ampia produzione normativa volta a ridurre 
la discriminazione della donna, dall’altro lato forse la comunicazione non ha 
assolto appieno il suo ruolo di traghettatore di tale messaggio. Chi studia in 
modo sistematico i comportamenti comunicativi degli italiani è in vantaggio 
nel cogliere più tempestivamente i cambiamenti profondi della società 
italiana; occorre essere pienamente consapevoli che tali cambiamenti sono 
davvero profondi, coinvolgono per definizione le due dimensioni sociali 
emerse con prepotenza nel XX secolo: il genere e le generazioni. In un paese 
in cui le narrazioni dei media inclinano da troppo tempo verso un pessimismo 
asociale, favorendo una visione incattivita delle relazioni e del futuro, la ricerca 
scientifica può e deve invece documentare che c’è un’Italia che cambia

2. Anche se la domanda può sembrare una replica del dilemma uovo/
gallina, secondo lei sono i processi comunicativi a determinare la 
percezione sociale della donna? Oppure è l’inverso?  E in che modo può il 
diritto avere una influenza?

Il problema che ci dobbiamo porre è come mai il cambiamento, a cui ho 
accennato nella domanda precedente, corre più veloce nella comunicazione 
e nelle tecnologie che in altri comparti sociali, evidentemente più appesantiti 
da ritardi culturali e rendite di posizione costruite su un’ottusa coltivazione 
del passato.

Partiamo dalla vertenza sulla rappresentazione della donna, troppo 
a lungo coincisa nel nostro paese con un vero e proprio processo sugli 
stili prevalenti di ostentazione del corpo femminile, che a sua volta ha 
rappresentato una vera e propria campagna stampa contro l’emancipazione. È 
difficile negare una particolare arretratezza culturale italiana, che le scienze 
sociali, quando erano più coraggiose nella denuncia, hanno documentato in 
modo appropriato.

Il diritto e più in particolare la Legge, intesa in senso ampio ossia 
omnicomprensiva di disposizioni primarie e secondarie, può e deve fare 
da contraltare di una comunicazione corretta del ruolo della donna nella 
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società moderna. 
Se vogliamo rendere effettivo tale processo di cambiamento e integrare 

la dimensione di genere in tutte le politiche della società moderna, dobbiamo 
sforzarci a non inseguire le emergenze ma a ragionare in termini costruttivi partendo 
dalla consapevolezza che le donne sono cittadine e non un genere da tutelare.

3. Uno degli strumenti di analisi più consolidati nei processi comunica-
tivi è quello dello ‘stereotipo femminile’. ‘Stereotipo’ creato dalla società 
maschilista, o ‘identità’ perseguita dalle donne? In altri termini, in un 
mondo nel quale la comunicazione fosse controllata dalle donne, come 
si auto-rappresenterebbero?

Provo a rispondere, fermo restando che una sensibilità femminile sarebbe 
più congruente per la risposta. Me la cavo ricorrendo ad una citazione quasi 
fondativa di una sensibilità alla parità tratta da un testo edito addirittura nel 
1405 (La città delle Dame di Christine De Pizan): ‘Ahimè, mio Dio, perchè 
non mi hai fatto nascere maschio. Tutte le mie capacità sarebbero state al tuo 
servizio, non mi sbaglierei in nulla e sarei perfetta in tutto, come gli uomini 
dicono di essere’.

Sono passati oltre 600 anni e un’oppressione ovviamente più sottile e 
mascherata delle donne continua a fondersi su pregiudizi irrazionali pur 
sapendo e conoscendo i numerosi progressi nella società creati da donne.

L’auto-rappresentazione comunicativa controllata dalle donne avrebbe al 
suo centro nevralgico gli innumerevoli casi di disuguaglianza di ogni giorno. 
Ecco la narrazione da diario quotidiano delle sistematiche disuguaglianze 
subite, anche nei microcosmi familiari, di vicinato, e sino ad arrivare a quelli 
di ampia evidenza sociale come l’ambiente di lavoro, le disuguaglianze di 
salario di carriera di ruoli istituzionali e manageriali.

4. Il diritto conosce una varietà di strumenti repressivi, promozionali, 
conformativi per tentare di raggiungere i suoi scopi. Quali registri 
appaiono più appropriati nel campo della comunicazione?

Non esiste una risposta unitaria a tale domanda in quanto molteplici 
sono le strade da intraprendere per giungere ad una piena parità di genere.

Promozioni, confronti, divieti, divulgazioni sono strumenti, tutti 
parimente validi, che lo Stato e tutti gli enti pubblici, comprese le Università 
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e le comunità locali devono percorrere in egual misura.
La nostra carta fondamentale ha sancito, all’articolo 3, il principio 

dell’uguaglianza di genere. Si tratta di un diritto che i giuristi definiscono 
dinamico ossia che si protrae sempre nel tempo e non rimane statico e freddo 
atto formale. Diventa infatti compito della Repubblica la rimozione di tutti gli 
ostacoli che si frappongono al raggiungimento di tale uguaglianza.

La parità di genere è finalmente diventata una realtà anche nel nostro 
Parlamento dove la nuova Legge elettorale ha previsto una serie di regole per 
le candidature in base alle quali ogni partito o coalizione non potesse avere 
più del 60% di candidati dello stesso genere all’uninominale e più del 60% di 
capilista dello stesso genere nella parte proporzionale.

A ciò mi preme aggiungere una recente e importante proposta4  di 
Legge, presentata in Senato lo scorso maggio, volta all’ istituzione di una 
Commissione parlamentare per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere 
che dovrebbe occuparsi costantemente delle seguenti tematiche: divario salariale, 
indipendenza economica delle donne, povertà femminile, sottorappresentanza 
delle donne nel processo decisionale, maternità e salute, tratta degli esseri 
umani e violenza contro le donne, servizi all’infanzia e alla famiglia.

Per quanto mi riguarda più da vicino, l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, alla quale appartengo come Commissario, si è pronunciata 
con vigore sul tema, adottando di recente una Raccomandazione sulla corretta 
rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e 
di intrattenimento. (Delibera n. 442/17/CONS)5.

Si tratta di un nostro intervento atto a valorizzare nei media la 
rappresentazione dell’immagine della donna realistica e non stereotipata 
della molteplicità di ruoli del mondo femminile e la promozione di 
4 Si tratta del DDL n° 313 per l’Istituzione di una Commissione parlamentare  per i 
diritti della donna e l’’uguaglianza di genere i cui firmatari sono: Donatella Conzatti 
(FI-BP) Prima firmataria, Anna Maria Bernini (FI-BP) Valeria Fedeli (PD), Andrea 
Marcucci (PD), Julia Unterberger [Aut (SVP-PATT, UV)], Isabella Rauti (FdI), Carlo 
Martelli (Misto), Elena Testor (FI-BP) , Maria Alessandra Gallone (FI-BP) , Giacomo 
Caliendo (FI-BP) , Alessandrina Lonardo (FI-BP) , Raffaele Fantetti (FI-BP) , Marco 
Perosino (FI-BP), Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (FI-BP) , Giuseppe Moles 
(FI-BP) , Nazario Pagano (FI-BP) , Massimo Mallegni (FI-BP) , Maria Rizzotti (FI-BP) 
, Roberta Toffanin (FI-BP), Valeria Fedeli (PD), Laura Garavini (PD), Simona Flavia 
Malpezzi (PD), Barbara Masini (FI-BP), Anna Carmela Minuto (FI-BP), Fiammetta 
Modena (FI-BP), Urania Giulia Rosina Papatheu (FI-BP), Laura Stabile (FI-BP), Valeria 
Valente (PD). Cofirmatari
5 «Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei 
programmi di informazione e di intrattenimento», riportata in Appendice, doc. n. 3. Merita 
segnalare che il relatore del provvedimento è Mario Morcellini, professore di scienza della 
comunicazione e attento studioso dei rapporti fra media e comportamenti sociali.
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programmi che non inducano ad una fuorviante percezione dell’immagine 
della donna partendo dalla Concessionaria del servizio pubblico.

5. Quando si parla di comunicazione pubblica inevitabilmente viene 
richiamato il principio della libertà di espressione. Quali sono a suo 
avviso i punti di equilibrio e di inevitabile frizione fra due valori di pari 
rango: la dignità della donna e la libertà di espressione?

Come dicevo, l’Agcom con la Delibera n. 442/17/CONS ha ribadito 
la necessità di garantire un’informazione completa, obiettiva, imparziale e 
pluralistica che faccia emergere in maniera chiara l’oggetto della notizia e la 
differenza tra fattispecie penalmente rilevanti, come ogni forma di violenza, 
e quelle penalmente non rilevanti ma comunque inadeguate. In tali ultimi 
casi l’informazione è chiamata ad uno sforzo di denuncia e di segnalazione 
critica anche in virtù del moltiplicarsi di episodi gravemente lesivi della 
dignità umana ma in particolare di quella femminile, salvaguardando le 
vittime che denunciano abusi con riguardo al diritto di parola e alla garanzia 
di potersi esprimere in un contesto sereno ed equilibrato.

Con la nostra Raccomandazione abbiamo ricordato che l’esercizio del 
diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità, 
essenzialità e sobrietà. Giornalisti e conduttori, nel trattare la tematica, sono 
stati dunque chiamati a fornire ai cittadini/utenti informazioni verificate 
e fondate, anche esplicitando le fonti così da consentire un’adeguata 
comprensione della vicenda, correggendo tempestivamente e accuratamente 
eventuali errori o inesattezze intervenuti nella diffusione di notizie e 
naturalmente assicurando anche la facoltà di replica.

Colgo l’occasione per annunciare che nella Terza edizione dell’Osservatorio 
sul giornalismo promosso dal Servizio statistico ed economico dell’Agcom, 
abbiamo previsto un focus sul tema delle molestie nelle redazioni giornalistiche.

6. Pornografia, pubblicità, prodotti audiovisivi possono (in termini 
sia giuridici che fattuali) essere efficacemente disciplinati a tutela della 
dignità della donna?

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione di massa tradizionali, 
quali la televisione (sia digitale terrestre che satellite), i giornali e la radio, 
indubbiamente si. Non sono poche le disposizioni che il legislatore, non 
solo nazionale ma europeo ha previsto proprio a tal fine. Il Testo Unico dei 
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servizi di media ed in particolare l’Articolo 3 dedicato ai principi cardine del 
sistema, ne è un esempio virtuoso. 

A ciò, come detto, l’Agcom ha aggiunto una Raccomandazione che ha 
una valenza di allerta sul tema delle molestie a sfondo sessuale. Si tratta di 
un tema che - se non affrontato adeguatamente - rischia di perdere connotati 
informativi per scadere, in alcuni casi, nella colpevolizzazione della vittima 
che denuncia episodi risalenti nel tempo e in un indiretto attacco alla sua 
credibilità come persona e come professionista, specie quando la vittima è una 
donna. Ciò rischia di alimentare immagini stereotipate della figura femminile 
di successo, permettendo offese alla dignità della vittima in atmosfere televisive 
da salotto. In altri casi, al contrario, la gogna mediatica, talora alimentata dal 
web, si traduce in processi e ostracizzazioni di altri tempi contro gli asseriti 
‘mostri’, con conseguenze anche professionali rispetto a episodi nei quali si 
confondono, in un calderone fuori controllo, violenze, molestie e approcci 
comunque inadeguati. Posta la necessità di evitare ogni ingiustificato limite 
al diritto di informazione, la rappresentazione in televisione del tema delle 
molestie a sfondo sessuale non è totalmente esente da regole, ma necessita di 
osservare una serie di limiti, riconducibili anche all’ambito della deontologia 
professionale, tali da evitare il rischio che attraverso la spettacolarizzazione o 
la generalizzazione di vicende vengano compromessi i principi di correttezza, 
lealtà, completezza dell’informazione, nonché il rispetto dei diritti alla dignità, 
all’onore, alla reputazione, alla riservatezza della persona umana, sia nel caso 
delle vittime oggetto delle molestie che dei presunti molestatori. 

In relazione alle notizie aventi come protagoniste le donne, è necessario, 
inoltre, ribadire che le stesse debbano restituire la costruzione di un’immagine 
equilibrata e aderente alla realtà dell’universo femminile non schiacciato da 
stereotipi e pregiudizi offensivi della dignità delle donne.

7. I c.d. ‘social media’ sono ormai parte integrante dei processi comunicativi. 
In maniera crescente le più gravi offese alla dignità della donna sono 
veicolate attraverso questi nuovi mezzi. È possibile distinguere fra 
attività comunicativa posta in essere da imprese (editoriali, audiovisive, 
pubblicitarie) e quella posta in essere da singoli cittadini?

Ecco il vero, e comunque più grave problema, di non facile risoluzione: 
i social network. Da un punto di vista regolamentare, allo stato attuale il 
legislatore non riesce ad estendere il suo raggio di azione. Ma è soprattutto in 
ambito familiare e scolastico che manca tale consapevolezza tale da rendere 
immuni e vaccinare le nuove generazioni.
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La nuova comunicazione di massa si è indubbiamente spostata e abita 
qui. Per di più si è abbattuta qualunque barriera fisica di tale comunicazione 
in quanto l’accesso e l’esperienza di navigazione avviene sempre di più in 
movimento e non più seduti ad una scrivania. Una comunicazione in mobilità 
sta cambiando inevitabilmente la sua stessa percezione.  Ecco perché diventa 
imprescindibile una nuova, forte dotazione immunologica ad opera di previsioni 
che nascano nelle istituzioni europee ma, ripeto, soprattutto in ambito scolastico.

8. Qual è la sua opinione sull’adeguamento del vocabolario italiano alle 
diversità di genere? Previsione normativa, raccomandazione, uso sociale?

Non credo possibile limitare ad una sola categoria, tra quelle suggerite, 
l’adeguamento del vocabolario italiano alle diversità di genere. Tale risposta 
nasce dal fatto che oggi finalmente più evidente se non la risposta quantomeno 
la questione della diversità di genere. È innegabile che l’uso semantico ne ha 
per così dire nobilitato il senso. Ma è altrettanto vero che a tale adeguamento 
non è seguita una vera e profonda rivoluzione nella vita di ogni giorno. Occorre 
una maggiore presa di coscienza di importantissima questione che fuoriesca 
dalle sale convegni, dai palazzi, dai twitt e che dalle parole giunga ai fatti.

9. Nella sua esperienza personale quanto l’uso di termini, di immagini o 
comunque di forme comunicative sessiste sono ancora vivi nell’accademia 
italiana?

Come Professore e soprattutto Consigliere alla comunicazione 
della Sapienza, posso affermare la crescente attenzione e soprattutto 
consapevolezza in relazione al tema della disparità di genere non solo tra il 
corpo docente ma soprattutto tra gli studenti. La stessa Sapienza ha aderito 
a molteplici iniziative volte a tenere sempre in agenda l’importanza del tema. 
Nel 2015 ad esempio l’Università ha aderito alla Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne proclamata dall’ONU per il 25 novembre 
con l’iniziativa denominata ‘Mai più complici’ con l’intento convinto di 
favorire un’attenta riflessione e condivisione sul tema della violenza sulle 
donne. Così come è stato celebrato il 70esimo anniversario del suffragio 
universale femminile in Italia per ricordare tale importante conquista a valle 
di battaglie sia sociali che politiche che ne hanno consentito l’attuazione. 

Si tratta solo di due tra i tanti eventi che come Sapienza abbiamo e 
continuiamo ad organizzare con l’intento di dare consapevolezza alle nuove 
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generazioni dell’importanza dell’uguaglianza di genere.

10. Tentando di fare un bilancio di questi ultimi 50 anni quali sono, a 
suo avviso, gli aspetti di innegabile progresso nei processi comunicativi che 
riguardano la donna; e dove invece vi è un altrettanto innegabile ritardo?

Partendo da un bilancio degli ultimi 70 anni (mi sia concessa l’estensione 
temporale) non posso includere l’estensione del suffragio universale alle donne. 
Ma di certo tale passo ha rappresentato la spinta propulsiva, per il nostro paese, 
nei confronti delle donne. L’effetto comunicativo di tale scelta legislativa ha 
avuto un innegabile merito storico, e cioè quello di aver rappresentato in 
pieno la volontà e la convinzione del legislatore e del corpo elettorale in senso 
lato. Tuttavia, dopo tale evento e per molti anni si sono perse le tracce di tale 
comunicazione. Più di recente, sono stati proprio i social network il vero 
motore trainante dei processi comunicativi sulla parità di genere. Si pensi 
a quello che è accaduto a maggio quando 82 donne hanno dato vita a una 
sfilata collettiva sul tappeto rosso di Les filles du soleil di Eva Husson, il film più 
rappresentativo sulla questione femminile tra quelli in concorso per la Palma 
d’Oro al celebre festival del cinema sulla costa azzurra. L’immediatezza della 
comunicazione unitamente alle innumerevoli foto apparse su tutti i social 
hanno dato una forza dirompente a tale segnale tanto che il delegato generale 
del Festival, Thierry Frémaux, ha firmato una modifica al regolamento che 
sancisce la parità di genere tra uomini e donne in commissione.

Per quanto riguarda invece il ritardo, non è possibile non rappresentare la 
mancata narrazione quotidiana nei media mainstream delle disuguaglianze 
di genere perpetuate nella vita di ogni giorno: casa, lavoro e pure svago. Fin 
quando tale tema non diventerà virale, ossia di costante e comune sentire, la 
comunicazione relativa alla diversità tra uomo e donna rimarrà sullo sfondo. 
Una società che voglia definirsi civile esige invece che sia al centro.
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3. Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della 
donna nei programmi di informazione e di intrattenimento, 442/17/CONS 
del 24 novembre 2017. ‘Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni 
e radiotelevisivo»;  

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico 
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato Testo 
unico;  

VISTO l’art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle 
Nazioni Unite del 1948 secondo il quale «Tutti sono eguali dinanzi alla 
legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela 
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni 
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi 
incitamento a tale discriminazione»;  

VISTO l’art. 1 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite del 1979, ratificata con 
legge 14 marzo 1985 n. 132, secondo il quale «la discriminazione contro 
le donne sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che 
abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, 
il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro 
stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, 
culturale, civile, o in qualsiasi altro campo»;  

VISTO l’art. 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea del 2000 e in particolare il comma 1, secondo il quale 
«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul 
sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali»;

VISTO l’art. 2 della Costituzione Italiana, secondo cui «La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; 

VISTO l’art. 3 della Costituzione Italiana, secondo cui «Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
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personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese»;

VISTO l’art. 27 della Costituzione Italiana, secondo cui «La responsabilità 
penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non 
è ammessa la pena di morte». 

VISTO l’art. 111 della Costituzione Italiana, secondo cui «La 
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»; 

VISTA la Direttiva n. 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea, 
del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;  

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante ‘Attuazione 
della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica’; 

VISTA la Direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione Europea, 
del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per garantire la 
parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro nell’Unione europea 
(UE), indipendentemente dalla loro religione o convinzione personale, 
disabilità, età o orientamento sessuale;  

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante ‘Attuazione 
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro’;  

VISTO l’art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, secondo il quale «È 
diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, 
limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità 
altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale 
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. 
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli 
eventuali errori […]»; 

VISTA la Carta dei Doveri dei Giornalisti sottoscritta da CNOG e FNSI 
l’8 luglio 1993, secondo la quale «il giornalista ha il dovere fondamentale 
di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non 
discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o 
mentali, opinioni politiche […] Il giornalista non può discriminare nessuno 
per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni 
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politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio 
a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo 
quando sia di rilevante interesse pubblico»; 

VISTO l’art. 6 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri 
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi 
di media audiovisivi) secondo il quale «Gli Stati membri assicurano, con 
misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori 
di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun 
incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità»; 

VISTO l’art. 3 del Testo unico, secondo il quale «Sono principi 
fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia 
la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione 
radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa 
la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee 
senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità 
dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, 
l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose 
e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in 
particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, 
della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, 
garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme 
internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.»

VISTO l’art. 7, comma 2, lett. a), del Testo unico secondo il quale «La 
disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la 
presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire 
la libera formazione delle opinioni»; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del Testo unico secondo il quale «L’Autorità, 
nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei 
diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche 
mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici»; 

VISTO l’art. 32, comma 5, del Testo unico secondo il quale «I servizi 
di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla 
giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun 
incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità»;

VISTA la delibera n. 13/08/CSP, del 31 gennaio 2008, recante ‘Atto 
di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti 
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giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive’;  
VISTA la delibera n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante 

‘Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non 
discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento 
informativo e di intrattenimento’; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, 
i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della 
radiofonia rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere 
e comunicare informazioni - comprensivi anche dei diritti di cronaca, di 
critica e di satira - devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in 
particolare della dignità della persona, dell’armonico sviluppo fisico, psichico 
e morale del minore, nonché con l’apertura alle diverse opinioni e tendenze 
politiche, sociali, culturali e religiose e con la salvaguardia delle diversità etniche 
e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale;  

CONSIDERATO che i fornitori dei servizi di media sono tenuti a 
correggere tempestivamente e accuratamente eventuali errori o inesattezze 
intervenuti nella diffusione di notizie e ad assicurare la facoltà di replica;  

CONSIDERATO che la Dichiarazione dei Diritti in Internet del 28 luglio 
2015, redatta dalla Commissione di studio per i diritti e i doveri in Internet 
istituita presso la Camera dei Deputati, indica la tutela della dignità delle 
persone da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla 
discriminazione e alla violenza tra i principi volti a garantire la sicurezza in Rete; 

CONSIDERATO che l’esigenza informativa è assolta primariamente dai 
mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell’art. 21 della Costituzione 
come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, devono 
concorrere a fornire alla pubblica opinione un’informazione completa, 
obiettiva, imparziale e pluralistica e che l’esercizio del diritto di critica e di 
cronaca deve essere improntato a criteri di verità, di essenzialità e continenza; 

CONSIDERATO che i media sono tenuti ad agevolare la funzione 
educativa, ivi compresa l’educazione alla cittadinanza, funzione che compete 
innanzitutto alla famiglia e alla scuola, promuovendo i valori sanciti e tutelati 
nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano 
(art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3) ed in generale i 
valori di democrazia e tolleranza cui è ispirata la pacifica convivenza civile; 

CONSIDERATO che il tema delle molestie a sfondo sessuale - se non 
affrontato adeguatamente - rischia di perdere connotati informativi per 
scadere, in alcuni casi, nella colpevolizzazione della vittima che denuncia 
episodi risalenti nel tempo e in un indiretto attacco alla sua credibilità 
come persona e come professionista, specie quando la vittima è una donna. 
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Ciò rischia di alimentare immagini stereotipate della figura femminile di 
successo, permettendo offese alla dignità della vittima in atmosfere televisive 
da salotto. In altri casi, al contrario, la gogna mediatica, talora alimentata dal 
web, si traduce in processi e ostracizzazioni di altri tempi contro gli asseriti 
‘mostri’, con conseguenze anche professionali rispetto a episodi nei quali si 
confondono, in un calderone fuori controllo, violenze, molestie e approcci 
comunque inadeguati; 

RILEVATO altresì che in relazione alla rappresentazione dell’immagine 
della donna, si deve inoltre considerare che la valorizzazione di una 
rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del 
mondo femminile e la promozione di programmi che non inducano ad 
una fuorviante percezione dell’immagine femminile sono principi tutelati 
dal vigente Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo 
economico e la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e sono stati precisati anche 
nel documento recante «Orientamenti sul contenuto degli ulteriori obblighi 
del servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale» trasmesso 
dall’Autorità al Ministero dello sviluppo economico il 25 luglio 2017; 

RILEVATO che nella vigente normativa sul sistema radiotelevisivo i 
principi rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere 
e comunicare informazioni - comprensivi anche del diritto di cronaca, 
costituzionalmente garantito - devono pur sempre conciliarsi con il rispetto 
delle libertà e dei diritti, e in particolare della dignità della persona e che 
soprattutto non è possibile derogarvi in nessun caso; 

RITENUTO che, ferma la necessità di evitare ogni ingiustificato limite al 
diritto di informazione, la rappresentazione in televisione del tema delle molestie 
a sfondo sessuale non possa reputarsi totalmente esente da regole, ma debba 
osservare una serie di limiti, riconducibili anche all’ambito della deontologia 
professionale, tali da evitare il rischio che attraverso la spettacolarizzazione o 
la generalizzazione di vicende vengano compromessi i principi di correttezza, 
lealtà, completezza dell’informazione, nonché il rispetto dei diritti alla dignità, 
all’onore, alla reputazione, alla riservatezza della persona umana, sia nel caso 
delle vittime oggetto delle molestie che dei presunti molestatori. In relazione 
alle notizie aventi come protagoniste le donne, è necessario, inoltre, ribadire 
che le stesse debbano restituire la costruzione di un’immagine equilibrata e 
aderente alla realtà dell’universo femminile non schiacciato da stereotipi e 
pregiudizi offensivi della dignità delle donne; 

RILEVATO altresì che, nel rispetto delle competenze attribuite all’Autorità, 
questa è tenuta, in caso di evidenze che mettono in discussione i principi 
generali del sistema di comunicazione, tra l’altro aventi origine costituzionale, 
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ad intervenire, in prima specie, con decisione di moral suasion; 
RITENUTA l’esigenza di garantire, in particolare nei programmi di 

informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali 
della persona, al rispetto del principio di non discriminazione e alla tutela 
della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni 
soggettive, fisiche, mentali e sociali; 

RITENUTA, pertanto, l’opportunità di raccomandare ai fornitori di 
servizi media audiovisivi e radiofonici nei programmi di informazione e di 
intrattenimento l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli 
utenti, con particolare attenzione alla dignità della persona e dei principi di 
non discriminazione; 

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai 
sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’Autorità; 

DELIBERA Articolo unico 
1. Si raccomanda ai fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici di 

garantire, nella trattazione della tematica in oggetto, l’effettivo rispetto dei 
diritti fondamentali a tutela degli utenti ed in particolare della dignità della 
persona e del principio di non discriminazione.  

2. In considerazione della delicatezza dell’argomento e del ruolo che 
l’informazione radiotelevisiva svolge in ordine alla formazione di un’opinione 
pubblica, si ribadisce la necessità di garantire un’informazione completa, 
obiettiva, imparziale e pluralistica che faccia emergere in maniera chiara 
l’oggetto della notizia e la differenza tra fattispecie penalmente rilevanti, come 
ogni forma di violenza, e quelle penalmente non rilevanti ma comunque 
inadeguate. In tali ultimi casi l’informazione è chiamata ad uno sforzo di 
denuncia e di segnalazione critica anche in virtù del moltiplicarsi di episodi 
gravemente lesivi della dignità umana ma in particolare di quella femminile, 
salvaguardando le vittime che denunciano abusi con riguardo al diritto di 
parola e alla garanzia di potersi esprimere in un contesto sereno ed equilibrato.

3. Si ricorda che l’esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere 
improntato a criteri di verità, essenzialità e sobrietà. Giornalisti e conduttori, 
nel trattare la tematica, sono chiamati a fornire ai cittadini/utenti informazioni 
verificate e fondate, anche esplicitando le fonti così da consentire un’adeguata 
comprensione della vicenda, correggendo tempestivamente e accuratamente 
eventuali errori o inesattezze intervenuti nella diffusione di notizie e 
naturalmente assicurando anche la facoltà di replica. 

4. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici sono invitati 
ad adottare ogni più opportuna cautela, in particolare nel corso delle 
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trasmissioni in diretta e, in ogni caso, a valutare nella predisposizione 
dell’ordine degli interventi, i possibili rischi di incorrere nel mancato 
rispetto dei principi richiamati, impegnando direttori, registi, conduttori 
e giornalisti a porre in essere ogni azione intesa ad evitare dubbi o attacchi 
sull’attendibilità dell’informazione.  

5. La presente Raccomandazione assume valore di indirizzo interpretativo 
delle disposizioni contenute negli artt. 3, 7, comma 2, lett. a), 10, comma 1, 
e 32, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.  

6. Se l’Autorità non riscontrerà una significativa attenzione per le 
raccomandazioni sopra esposte avvierà una specifica verifica sul rispetto 
di tali indirizzi attraverso la propria attività di monitoraggio.  La presente 
delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web 
dell’Autorità.

4. Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto della parità di 
genere nell’informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione 
attraverso parole e immagini. Venezia, 25 Novembre 2017. Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana

Sistematica, trasversale, specifica, culturalmente radicata, un fenomeno 
endemico: i dati lo confermano in ogni Paese, Italia compresa. La violenza 
di genere è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo: lo 
dichiara la Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa nel 2011 e recepita dall’Italia nel 2013, che 
condanna «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica» e 
riconosce come il raggiungimento dell’uguaglianza sia un elemento chiave 
per prevenire la violenza.

La violenza di genere non è un problema delle donne e non solo alle 
donne spetta occuparsene, discuterne, trovare soluzioni. Un paese minato da 
una continua e persistente violazione dei diritti umani non può considerarsi 
‘civile’.

Impegno comune deve essere eliminare ogni radice culturale fonte 
di disparità, stereotipi e pregiudizi che, direttamente e indirettamente, 
producono un’asimmetria di genere nel godimento dei diritti reali.

La Convenzione di Istanbul, insiste sulla prevenzione e sull’educazione. 
Chiarisce quanto l’elemento culturale sia fondamentale e assegna all’informazione 
un ruolo specifico richiamandola alle proprie responsabilità (art.17).
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Il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso. ‘Ogni giornalista 
è tenuto al ‘rispetto della verità sostanziale dei fatti’. Non deve cadere in 
morbose descrizioni o indulgere in dettagli superflui, violando norme 
deontologiche e trasformando l’informazione in sensazionalismo.

Noi, giornaliste e giornalisti firmatari del Manifesto, ci impegniamo 
per una informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della 
violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali, giuridiche. 
La descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di stereotipi e 
pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della 
società e per il raggiungimento di una reale parità.

Pertanto riteniamo prioritario:
1. inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul 

linguaggio appropriato anche nei casi di violenza sulle donne e i minori; 
2. adottare un comportamento professionale consapevole per evitare 

stereotipi di genere e assicurare massima attenzione alla terminologia, ai 
contenuti e alle immagini divulgate; 

3. adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali 
e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro 
dimensione professionale, sociale, culturale; 

4. attuare la ‘par condicio di genere’ nei talk show e nei programmi di 
informazione, ampliando quanto già raccomandato dall’Agcom; 

5. utilizzare il termine specifico ‘femminicidio’ per i delitti compiuti sulle 
donne in quanto donne e superare la vecchia cultura della ‘sottovalutazione 
della violenza’: fisica, psicologica, economica, giuridica, culturale;

6. sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano 
‘violenze di serie A e di serie B’ in relazione a chi subisce e a chi esercita la 
violenza; 

7. illuminare tutti i casi di violenza, anche i più trascurati come quelli 
nei confronti di prostitute e transessuali, utilizzando il corretto linguaggio 
di genere; 

8. mettere in risalto le storie positive di donne che hanno avuto il coraggio 
di sottrarsi alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno; 

9. evitare ogni forma di sfruttamento a fini ‘commerciali’ (più copie, più 
clic, maggiori ascolti) della violenza sulle le donne; 

10. nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del 
linguaggio, evitare: a) espressioni che anche involontariamente risultino 
irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell’identità e della dignità 
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femminili; b) termini fuorvianti come ‘amore’ ‘raptus’ ‘follia’ ‘gelosia’ ‘passione’ 
accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento; c) l’uso 
di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo 
sessuale’ o ‘oggetto del desiderio’; d) di suggerire attenuanti e giustificazioni 
all’omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con ‘perdita del 
lavoro’, ‘difficoltà economiche’, ‘depressione’, ‘tradimento’ e così via. d) di 
raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo 
invece da chi subisce la violenza, nel rispetto della sua persona.

5. Codice di autoregolamentazione Polite - Pari Opportunità nei Libri di 
Testo (1999). Associazione Italiana Editori

Il Contesto Politico - Culturale

1. Col Quarto Programma d’azione (1996-2000) la politica europea 
delle pari opportunità si integra in tutti i settori e le azioni dell’Unione 
e degli Stati membri (mainstreaming), ivi compresa ovviamente l’azione 
educativa che si svolge nella scuola, pur nel rispetto delle peculiarità e 
tradizioni dei singoli Stati.

2. Questa scelta di fondo ha un significato culturale oltre che politico, 
in quanto muta ogni prospettiva di intervento. Le pari opportunità non 
sono più intese come un mondo a parte o come un problema da risolvere 
separatamente, ma come una tematica da tenere presente in ogni iniziativa 
politica o in ogni altra attività dando luogo ad azioni o progetti che 
superino - senza trascurarla - la prospettiva della denuncia o della lotta alla 
discriminazione, per assumere quella positiva di interventi che diano valore 
e visibilità ai percorsi, alle culture e alle competenze di ambedue i generi.

3. In tale prospettiva  si collocano le più recenti azioni europee e 
nazionali, relative al settore educativo, e di conseguenza anche ai libri di testo, 
riconosciuti - in tutte le sedi internazionali - come un’area particolarmente 
interessante per le politiche di pari opportunità nell’educazione.

4. Il Governo italiano con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 27 marzo 1997 (G.U. 21-5-1997, n. 116), recante ‘Azioni volte a 
promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere 
e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini’, nel dare 
attuazione agli impegni assunti nella Quarta Conferenza  mondiale sulle 
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donne di  Pechino, ha posto tra gli obiettivi prioritari volti a promuovere 
la parità di  opportunità tra uomini e donne ‘la formazione a una cultura 
della differenza di genere’,  ed ha individuato tra le azioni specifiche di tale 
obiettivo l’aggiornamento dei materiali didattici.

5. L’obiettivo strategico B4, Formazione a una cultura della differenza di 
genere, definisce, infatti, la necessità ‘di recepire, nell’ambito delle proposte 
di riforma della scuola, dell’università, della didattica, i saperi innovativi 
delle donne, nel promuovere l’approfondimento culturale e l’educazione al 
rispetto della differenza di genere’.

In questo contesto si colloca il Progetto POLITE (Pari Opportunità nei 
Libri di Testo) che vede gli editori italiani associati all’AIE impegnati a  darsi  
un codice di autoregolamentazione volto a garantire che nella progettazione 
e realizzazione dei libri di testo e  dei materiali didattici destinati alla scuola 
vi  sia attenzione allo sviluppo dell’identità di genere, come fattore decisivo 
nell’ambito della educazione complessiva dei soggetti in formazione.

6. La volontà di agire per una riqualificazione dei libri di testo nel senso 
sopra indicato, per potersi tradurre in iniziative convincenti e per non 
apparire come una limitazione della libertà culturale e didattica di autori 
e autrici, editori, docenti e discenti, deve necessariamente armonizzarsi 
con l’insieme dei principi a cui si ispirano, sotto ogni altro profilo, la 
produzione, l’adozione e l’uso dei libri di testo e dei materiali didattici che 
ne possono costituire un’utile integrazione.

7. Nel loro proposito gli editori dell’AIE sono sostenuti dai partner del 
Progetto,  e precisamente dal Ministero per le Pari Opportunità, dal CISEM, 
da POLIEDRA, dalla Federación de Gremios de Editores de España, dalla 
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres del Portogallo, 
che hanno svolto congiuntamente la preliminare attività di studio e ricerca 
sugli ordinamenti scolastici e sui materiali didattici in Italia e  in Europa,  
al fine di individuare i più rilevanti punti di attenzione da considerare per 
dare concretezza e visibilità alle intenzioni e per fare discendere dai  principi 
buone pratiche didattiche.
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Il libro di testo in Italia

1. La peculiarità del libro di testo consiste essenzialmente nell’essere 
destinato a soggetti in età scolare (tra i 6 ed i 19 anni d’età in Italia) che ne 
fanno uso sotto la guida di professionisti responsabili della loro istruzione 
e formazione e quindi anche della adozione degli strumenti didattici e dei 
supporti più appropriati, sia pure senza escludere la opportunità che si 
acquisiscano indicazioni e pareri dalle altre componenti scolastiche (cfr: 
Statuto delle studentesse e degli studenti). Anche l’attenzione alla identità 
di genere deve pertanto tenere conto del contesto normativo educativo e 
cognitivo in cui si colloca.

2. Ne consegue che le caratteristiche qualitative del prodotto vanno 
sempre commisurate alle specifiche situazioni in cui verrà usato, anche 
indipendentemente da altre pregevoli connotazioni che il prodotto in esame 
possieda.

3. Chi è titolare dell’insegnamento ha pertanto piena libertà di valutazione 
della funzionalità dei testi proposti dagli editori rispetto non solo alla qualità 
scientifica e didattica dei contenuti e alle scelte metodologiche e di stile 
espositivo, ma anche allo specifico tipo di percorso che ciascun docente 
intende seguire per portare alunni e alunne a raggiungere i risultati voluti, 
nel quadro della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica. Ciò dà 
la misura della complessità dell’operazione avviata con il Codice POLITE  e 
delle diverse sensibilità pedagogiche, culturali e sociali di cui occorre tenere 
conto nel trattare temi delicati come quelli legati all’identità di genere, al 
rispetto e alla valorizzazione delle differenze, alle pari opportunità.

4. Dalle considerazioni sopra esposte risultano comprensibili le ragioni 
per cui, nelle Case editrici, si sviluppa costantemente, in sintonia con le 
evoluzioni sociali, con le innovazioni scolastiche e su sollecitazione degli 
stessi docenti, una forte e continua attività di ricerca, aggiornamento e 
proposta e un forte investimento in servizi informativi che danno luogo 
ad una varietà di prodotti rapportati alle molteplici aspettative di progetti 
formativi sempre più diversificati e individualizzati. A ciò va ad aggiungersi, 
a seguito degli orientamenti europei e delle direttive del Governo italiano 
in materia di pari opportunità, l’impegno a dedicare una particolare 
attenzione alla componente della formazione che coincide con lo sviluppo - 
culturalmente e criticamente arricchito - della identità di genere.

5. In tale situazione, in cui l’ampio insieme delle libertà tutelate non 
può ammettere l’esistenza di norme limitative della libertà di edizione, di 
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compilazione, di adozione, il Codice di Autoregolamentazione  POLITE, 
relativo alle tematiche dell’identità di genere nei libri di testo, si pone quale 
strumento idoneo a rendere espliciti gli impegni dell’attività editoriale 
rivolta alla scuola, chiarendone le nuove finalità e i vincoli compatibili, 
nell’interesse  di un corretto e trasparente rapporto con gli utenti, al fine di 
configurare un quadro normativo, non imposto dall’esterno, che garantisca, 
oltre alla libertà di scelta e al rispetto di coloro ai quali i libri sono rivolti 
(docenti, studenti, famiglie), la disponibilità di prodotti che riservino la 
necessaria cura alle differenze di genere ed alla parità delle opportunità. Con 
il Codice POLITE, l’autoregolamentazione riguarda pertanto l’impegno a 
considerare le esigenze connesse con una puntuale attenzione all’identità di 
genere, in tutte le produzioni destinate a soggetti in formazione, avviando e 
sostenendo a questo scopo riflessioni e approfondimenti che aprano la strada 
a processi di trasformazione dei libri di testo che potranno manifestarsi nei 
modi più creativamente congeniali ad autori ed autrici esclusivi titolari della 
paternità delle opere da essi prodotte.

Gli editori che aderiscono all’Associazione Italiana Editori 
conformano  i propri comportamenti alle norme contenute nel Codice di 
autoregolamentazione POLITE redatto con il contributo della Commissione 
Europea e del Governo italiano, che ne hanno riconosciuto il valore di 
azione concreta ed efficace per la realizzazione di principi educativi ispirati 
alla formazione di una cultura delle pari opportunità e al rispetto delle 
differenze. Essi hanno quindi facoltà di darne informazione nelle forme 
pubbliche che ritengono idonee.

Da questi principi, contenuti nei documenti preparatori, i partner 
di POLITE hanno desunto una serie di esigenze a cui i libri di testo 
dovrebbero corrispondere. Tali principi saranno sottoposti dagli editori ad 
autori e autrici, unitamente a tutti gli altri materiali elaborati nel quadro del 
Progetto POLITE, come guida orientativa per la stesura dei libri di testo. 
Considerato poi che i libri di testo non sono l’unico materiale didattico 
in uso nelle scuole, appare opportuno che l’applicazione del Codice di 
Autoregolamentazione POLITE  sia estesa ai materiali didattici in generale.

6. Gli editori che non sono associati all’AIE, ma che intendono 
conformare i propri comportamenti alle norme contenute nel Codice 
di Autoregolamentazione POLITE, hanno facoltà di aderire al Codice, 
dandone informazione scritta all’AIE e dichiarandolo nelle forme pubbliche 
che ritengono idonee.

7. In caso di inosservanza del Codice POLITE, oltre a quanto previsto 
dalle norme del codice civile in materia di concorrenza sleale, l’AIE si riserva 
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di valutare con i propri organi le ricadute sul settore e di darne pubblica 
comunicazione.

Regole di comportamento

Compiti dell’editore
• L’editore è impegnato ad operare per una sempre più puntuale 

qualificazione dei libri che propone per l’adozione, anche nel senso di una 
specifica attenzione allo sviluppo dell’identità di genere e della cultura delle 
pari opportunità, in quanto aspetti decisivi dell’educazione dei soggetti in 
formazione, di entrambi i sessi.

• L’editore, nel rispetto dell’impostazione culturale e scientifica di 
ciascuna opera, ha cura di verificarne l’idoneità a soddisfare, anche sotto 
il profilo dell’identità di genere e dello sviluppo di una cultura delle pari 
opportunità, le esigenze di coloro a cui è rivolta, tenendo conto dell’età, delle 
diverse sensibilità, nonché delle specifiche caratteristiche degli argomenti di 
studio a cui la trattazione fa riferimento.

• L’editore verifica che l’approccio al sapere proposto dal testo agevoli nei 
destinatari un atteggiamento consapevole della evoluzione delle conoscenze 
e dei percorsi attraverso cui esse vengono arricchendosi e trasformandosi 
grazie ad un’attività di ricerca scientifica ed espressiva che può vedere 
coinvolti uomini e donne.

Al fine di promuovere la sensibilità e l’attenzione culturale di autori 
ed autrici anche nella direzione dell’identità di genere e della cultura delle 
pari opportunità, l’editore consegna alla parte contraente, all’atto della 
stipula del contratto, una copia del Codice POLITE e dei documenti 
accompagnatori dal Codice, affidando alla libera riflessione ed alla creatività 
di autori ed autrici l’interpretazione dei punti di attenzione in essi proposti 
dai partner del Progetto.
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6. Gender neutrality. UK Office of the Parliamentary Counsel Drafting 
Guidance ‘Gender Neutrality’ (versione dicembre 2017)

Office practice
It is government policy that primary legislation should be drafted in a 

gender-neutral way, so far as it is practicable to do so.
Gender neutrality applies not only when drafting free-standing text in 

a Bill but also when inserting text into older Acts which are not gender-
neutral. This is unlikely to cause difficulties. However, in very limited 
circumstances, exceptions may be made when amending an older Act where 
it might be confusing to be gender-neutral. If you think you need to make 
an exception, consult your team leader.

What does gender-neutral drafting require?
In practice, gender-neutral drafting means two things—
avoiding gender-specific pronouns (such as ‘he’) for a person who is not 

necessarily of that gender;
avoiding nouns that might appear to assume that a person of a particular 

gender will do a particular job or perform a particular role (eg ‘chairman’).
Avoiding gender-specific pronouns
Introduction
There are a number of techniques for avoiding gender-specific pronouns. 

They fall into three principal categories—
repeat the noun
change the pronoun
rephrase to avoid the need for a pronoun or noun
Repeat the noun
You can repeat the noun each time rather than using a pronoun.
EXAMPLE
...earnings, in relation to a person, means sums payable to the person in 

connection with the person’s employment...
Constant repetition of a noun or phrase in a way which would not occur 

in speech can jar and might detract from readability.
Sometimes, rather than repeating a long compound noun, it might be 

possible to use a defined term.
EXAMPLE
... may give a youth conditional caution to a child or young person (‘the 

offender’) if the offender.....
A defined term reduces, but does not entirely eliminate, the awkwardness 

of a repeated noun, and requires the reader to substitute the actual wording 
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intended for the defined term. It may only be worthwhile if the actual 
wording is long and would have to be repeated a lot.

A variant technique is to replace the noun with a letter. 
EXAMPLE
If a person (‘P’) who is registered in respect of a regulated activity carries on 

that activity while P’s registration is suspended, P is guilty of an offence.
Using a letter in place of a noun or pronoun does not reflect normal 

English usage. It requires the reader to go through the mental hoop of 
substituting the actual noun being referred to and may thereby decrease 
readability. In the debate on gender-neutral drafting in the House of Lords 
in 2013 concerns were expressed about the technique.

The technique of using a letter in place of nouns and pronouns is 
seldom, if ever, likely to be appropriate solely for the purposes of securing 
gender neutrality. It is, however, sometimes useful for other reasons, such as 
to distinguish between two or more people (A and B and so on). Even in 
that context, though, the technique should be used judiciously.

Change the pronoun
He or she. This is sometimes used when referring to individuals.
Note that while ‘he’ was sometimes used to include legal persons 

other than individuals, ‘he or she’ tends to suggest more strongly that only 
individuals are envisaged.

‘He, she or it’ is also possible where individuals and other legal persons 
are in view.

Frequent repetition of ‘he or she’ or ‘he, she or it’ can be awkward.
They (singular). In common parlance, ‘they’ is often used in relation to 

a singular antecedent which could refer to a person of either sex.
Whether this popular usage is correct or not is perhaps a matter of 

dispute. OED (2nd ed, 1989) records the usage without comment; SOED 
(5th ed, 2002) notes ‘considered erron. by some’. It is certainly well-
precedented in respectable literature over several centuries. In the debate on 
gender-neutral drafting in the House of Lords in 2013 a number of peers 
expressed concern about the use of ‘they’ as a singular pronoun.

It may be that ‘they’ as a singular pronoun seems more natural in some 
contexts (for example, where the antecedent is ‘any person’ or ‘a person’) 
than in others.

They (plural). It may be possible to turn the noun into a plural noun 
and then to use ‘they’ (relying on section 6(c) of the Interpretation Act 
1978).
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EXAMPLE
Participants may only carry on [particular activities]... if they hold a permit
Take care to ensure that the plural does not create an ambiguity that 

would be avoided if the singular were used.
Rephrase to avoid the need for a pronoun or noun
Use the passive.
EXAMPLE
explaining why the regulations have not been laid
rather than
explaining why he has not laid the regulations.
Excessive use of the passive detracts from readability (see 1.2.6).
Use ‘who’ instead of ‘if he’
EXAMPLES
Instead of
A person commits an offence if he......
perhaps
A person who.......commits an offence
One danger of the approach in the example is that it postpones the 

operative words to the end. That can detract from readability, especially if 
the relative clause is long.

Impersonal constructions. Other impersonal constructions are possible. 
Again, care needs to be taken not to produce an unnatural dislocation 
between the person and the thing  or event being spoken of.

EXAMPLE (1)
It is an offence for a person to...
as opposed to
A person commits an offence if he....
EXAMPLE (2)
A member may...be removed from office on any of the following grounds—
failure to discharge the functions of membership;
failure to comply with the terms of appointment;
conviction of a criminal offence.
as opposed to
A member may be removed from office if he—
fails to discharge the functions of membership;
fails to comply with the terms of appointment;
is convicted of a criminal offence.
EXAMPLE (3)
Dropping litter is an offence (rather than ‘A person commits an offence 
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if he drops litter’)
Before giving guidance.....(rather than ‘Before he gives guidance’)
Substitute ‘the’ or ‘that’
EXAMPLES
the reasonableness or otherwise of that belief (not ‘his belief ’)
The Secretary of State may remove a member from office if satisfied that the 

member.... has failed to discharge the functions of the office (not ‘his office’)
This approach on occasion may risk losing the link between the noun 

and the person being spoken of and thereby lose clarity, or at least may give 
the reader an unexpected jolt.

Omit the pronoun. Sometimes it is not necessary to use a pronoun at 
all.

EXAMPLES
circumstances which justify doing so (not ‘circumstances which justify him 

doing so’)
immediately before death (rather than ‘immediately before his death’)
This technique relies on the reader using the context to supply the 

word omitted. Care is needed to ensure that resulting proposition does not 
become uncertain.

Omit the phrase with the pronoun. It might be worth asking whether 
the phrase requiring the personal pronoun is really worth having.

EXAMPLE
the Secretary of State may
rather than
the Secretary of State may, if he thinks fit
This of course involves taking a view as to the redundancy of the words 

omitted.
Avoiding gender-specific nouns
The gender-specific noun most likely to be encountered is ‘chairman’. 

‘Chair’ is now widely used in primary legislation as a substitute. It may also 
be possible to use a different word entirely, such as ‘convenor’ or ‘president’, 
but these might perhaps have different connotations.

Some English words denoting a particular occupation, role or activity 
exist in a form with a feminine suffix, the obvious example being -ess 
(manager/manageress, actor/actress, author/authoress). In many cases the 
feminine form has fallen or is falling out of use and the suffixless form is or 
can be used for a woman as well as for a man (‘she is a marvellous actor’). 
Where that is the case, drafters should prefer the suffixless form.
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