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Com’è noto, le discriminazioni ai danni delle donne sono state storica-
mente giustificate soprattutto in nome della loro presupposta «inferiorità 
fisica» rispetto agli uomini. Questa sarebbe il segno della loro predisposi-
zione ad occuparsi della sfera privata piuttosto che di quella pubblica. 
Nel corso dei secoli, soprattutto in Occidente, la condizione femminile è 
molto migliorata e, oggi, le donne hanno acquisito maggiore coscienza di 
se stesse e delle proprie capacità. Esse hanno però, per lo più, assunto su 
di sé il doppio carico di tenere insieme la famiglia e il lavoro e si trovano 
spesso assoggettate a una  «doppia fatica» che richiede enormi energie, 
impegno, efficienza e senso del dovere. A questa fatica si aggiunge quella 
di «sfondare» in un mondo che è ancora dominato da logiche maschili. 
Sono queste a informare gran parte delle richieste che la società rivolge 
alle donne, alle quali si chiede ancora di scegliere fra «portare i pantalo-
ni» e «mostrare le gambe», mentre si nega valore alla identità femminile.
Ciò è particolarmente vero nel contesto italiano, come Michela Marzano 
ha ben messo in luce nel suo Sii bella e stai zitta. Il libro affronta i molti 
pregiudizi e le discriminazioni di cui sono vittime le donne italiane sof-
fermandosi su aspetti  tanto dibattuti quanto importanti,  quali  la scelta 
obbligata fra maternità e carriera e la mercificazione del corpo femminile. 
L’autrice ripercorre le lotte condotte dai movimenti femministi del Nove-
cento, segnalando come rispetto a molte delle conquiste ottenute la fase 
attuale rischi di segnare un arretramento. Come è stato osservato anche 
da Natasha Walter1, il significato che le femministe degli anni Sessanta e 
Settanta assegnavano alla parola  empowerment è infatti  oggi soggetto ad 
una incredibile  distorsione,  principalmente  a  causa  del  ritorno di  una 
concezione della virilità come conquista e dominio e del suo correlativo: 
l’idea della donna-oggetto, che è presa in considerazione solo per il suo 
aspetto fisico2. Se molte donne vivono la diffusione di questa concezione 
come un’inaccettabile offesa, altre sembrano invece farla propria e consi-
derare il proprio corpo come un investimento e la sua esibizione erotiz-
zata come una scelta di libertà. In particolare, in Italia molte donne, so-

1 N. Walter, Living Dolls. The return of  sexism, Virago, London, 2010.
2 B. Casalini, Rappresentazioni della femminilità, postfemminismo e sessismo, in “Iride”, 2011, 1, pp. 43-
60.
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prattutto giovani, sono tornate a pensare che il proprio valore dipenda 
esclusivamente dall’attenzione e dallo sguardo degli uomini. A imperare 
nell’immaginario comune è il modello della  «donna-Barbie» che, con il 
suo fisico attraente, attende di ricevere il giusto apprezzamento dall’uo-
mo.
In una società come quella italiana, Michela Marzano vede inoltre ancora 
profondamente radicato il bisogno degli uomini di umiliare le donne per 
sentirsi superiori. E ciò vale ancor più quando essi percepiscono che l’e-
mancipazione femminile avanza. Pensiamo, ad esempio, all’immagine che 
la donna assume in televisione e nelle pubblicità ogni giorno. Questo ba-
sta certamente a mettere in ombra tutte le vittorie ottenute in oltre qua-
ranta anni di lotte femministe. Certe immagini vengono continuamente 
mostrate dai mass-media ed hanno un enorme impatto sulle nuove gene-
razioni. Il fatto che la società proponga determinati modelli influisce sul-
l’immaginario delle adolescenti che, quotidianamente, si confrontano con 
l’idea che per avere successo e per essere socialmente accettate ciò che 
conta di più è apparire. Questo vale anche per i ragazzi, i quali sono spin-
ti da una simile cultura a ostentare la loro “esuberanza” e “virilità”.
Fra le ragazze, tale modello incoraggia il diffondersi di gravi forme di 
sofferenza psicologica. Come confermano i dati comunicati in occasione 
del Congresso dell’Associazione Nazionale Dietisti  (ANDID), i casi di 
anoressia e di bulimia sono in costante aumento fra le giovani donne. Le 
statistiche mostrano che nei paesi industrializzati come l’Italia 8-10 ragaz-
ze su 100, tra i 12 e i 25 anni di età, soffrono di disturbi del comporta-
mento alimentare. In Italia i malati affetti da queste patologie sono tre 
milioni e nel 90% dei casi si tratta di donne. Il male ha contagiato anche 
le madri e colpisce ogni classe sociale3.
Per Marzano la cultura dell’apparire si coniuga con la convinzione che 
per essere accettati socialmente e per avere successo nella vita è impor-
tante somigliare ai modelli proposti dai media, mentre difendere un’idea 
e battersi perché possa un giorno trionfare è considerato come il sintomo 
di una incapacità di adattarsi al mondo ed al futuro. Strettamente connes-
so alla solidità di questi stereotipi è il tema della diffusione della violenza 
contro le donne. Oggi, più che alla sopravvivenza di costumi arcaici, tale 
violenza  pare  collegata  alla  emancipazione  stessa  delle  donne.  Queste 
sono spesso vittime della violenza maschile proprio perché cercano di af-
fermarsi come soggetti uguali agli uomini in dignità, valore e diritti. In 
Italia, i dati Istat mostrano che più di sei milioni e mezzo di donne hanno 

3 Psicoaiuto Splinder, <http://psicoaiuto.splinder.com/post/24878044>.
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subito, almeno una volta nella vita, una forma di violenza fisica o verbale. 
L’80% di esse è stato aggredito da una persona conosciuta4.
A regnare in Italia è tuttavia anche un altro stereotipo: quello che identifi-
ca la donna con il ruolo materno. Marzano sostiene che oggi ogni donna 
dovrebbe essere libera di scegliere se diventare madre oppure no, se dedi-
carsi  alla famiglia,  oppure privilegiare l’impegno sociale e lavorativo o, 
molto più semplicemente, se essere entrambe le cose: una donna e anche 
una madre. Purtroppo, nella realtà quotidiana, questo non avviene fre-
quentemente e gli ostacoli che le donne incontrano sono ancora numero-
si. Nel mondo del lavoro, ad esempio, nonostante le numerose riforme 
giuridiche intervenute, le donne sono tutt’ora discriminate: molte di loro 
incontrano problemi quando decidono di avere un figlio. Poche sono co-
loro che arrivano ad occupare posizioni di rilievo, pochissime quelle che 
arrivano ai vertici decisionali. Non solo, ma l’ideale che identifica la don-
na con il ruolo materno fa sì che una donna senza figli sia ancora oggi  
considerata come una donna con problemi relazionali o con problemi di 
sterilità, una donna che deve essere compatita. Eppure, le donne spesso 
non hanno la possibilità di scegliere liberamente se e quando diventare 
madri, dal momento che si trovano costrette a decidere tra famiglia e la-
voro perché non hanno nessuno che possa aiutarle con i bambini, o per-
ché i costi da sostenere per l’asilo dei figli sono troppo elevati e lo stipen-
dio non è sufficiente. 
L’emancipazione delle donne non ha dunque ancora portato all’equilibrio 
sperato. Nonostante ciò, in Italia si registra una forte indifferenza della 
popolazione nei confronti delle tematiche di genere. E questo benché le 
persistenti  diseguaglianze  fra  uomini  e  donne  rappresentino  un costo 
non solo per le donne, ma anche per lo sviluppo generale del paese. La 
decostruzione di simili stereotipi della femminilità (e della mascolinità) è 
dunque oggi più che mai un compito necessario perché le donne possa-
no accedere a un’uguaglianza non solo formale, ma anche, e soprattutto,  
sostanziale. Insomma, il monito che Mary Wollstonecraft rivolgeva alle 
donne più di tre secoli fa è ancora attuale: non dimentichiamoci che sono 
ancora molti «coloro che vogliono spingerci a diventare graziosi animali 
domestici!». 

4 Istat, La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, 2007, cit. in M. Marzano, 
Sii bella e stai zitta, Mondadori, Milano, 2010, p. 89.
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