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abstract



1) Crepet Paolo, Non siamo capaci di ascoltarli. Riflessioni sull’infanzia e l’adolescenza. Einaudi, Torino 2001.

Se mi chiedessero di scrivere una 
lettera a una bambina che sta per 
nascere, lo farei così. Cosa hai 
sentito finora del mondo attraverso 
l’acqua e la pelle tesa della pancia 
di mamma? Cosa ti hanno detto 
le tue orecchie imperfette delle 
nostre paure? Riusciremo a volerti 
senza pretendere, a guardarti 
senza riempire il tuo spazio di 
parole, inviti, divieti? Riusciremo 
ad accorgerci di te anche dai tuoi 
silenzi, a rispettare la tua crescita 
senza gravarla di sensi di colpa e 
di affanni? Riusciremo a stringerti 
senza che il nostro contatto sia 
richiesta spasmodica o ricatto 
d’affetto?1 

“
“
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Lo psicologo Paolo Crepet introduce così 
il suo libro “Non siamo capaci di ascoltar-
li. Riflessioni sull’infanzia e l’adolescen-
za”, ponendo in prima battuta un breve ma 
intenso pensiero che sfiora centinaia di 
volte le menti di futuri genitori in attesa. 
Ottimi propositi che, immancabilmente, 
vengono meno dopo le prime ore di vita 
del piccolo venuto al mondo con l’affis-
sione del fiocco colorato, rigorosamente 
rosa o azzurro2. La questione da chiarire 
è però un’altra: non sono i neo genitori a 
compiere suddetti sbagli volontariamente, 
ma è la società e il pensiero intrinseco del 
giusto o sbagliato, che portano al compi-
mento, involontario, di errori che possono 
segnare irreversibilmente il modo di vive-
re di un individuo. Gli stereotipi sono alla 
base della struttura sociale in cui, ognuno 
di noi, cerca di trovare il proprio posto, 
senza però uscire dai confini tracciati e 
ben delineati che consentono ad ogni es-

sere di poter dire “sono come tutti gli al-
tri, pertanto sono giusto” o, ancora “non 
rientro nei canoni richiesti per risultare 
un membro degno della società, devo ne-
cessariamente uniformarmi”. Gli stereo-
tipi sono “processi di astrazione e defini-
zione della realtà che collegano una o un 
gruppo di caratteristiche a una categoria o 
un gruppo, sulla base di una limitata e in-
sufficiente informazione o conoscenza”. 
La ricerca si propone di trovare risposte 
effettive alla necessità di una progettazio-
ne senza stereotipi. Gli stereotipi di ge-
nere, si possono definire come l’insieme 
piuttosto rigido di credenze, condivise e 
trasmesse socialmente, su quelle che sono 
o dovrebbero essere le caratteristiche psi-
cologiche, fisiche e le attività tipiche dei 
sessi; la loro definizione avviene per mez-
zo di processi, individuali o collettivi, di 
categorizzazioni e semplificazioni della 
realtà: mediante il filtro delle esperienze 

2 Bucchetti Valeria, Il genere tra declinazione e traduzione. Stereotipi, grammatiche comunicative e modelli sociali, in 
Baule G., Caratti E. (a cura di), Franco Angeli, Milano 2016.  
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soggettive relative ad un singolo indivi-
duo, si associa una data qualità o un com-
portamento, a un genere. Gli stereotipi 
di genere rappresentano un significativo 
ostacolo nella società moderna e pari-
taria, contribuendo fin dai primi anni di 
socializzazione a una discriminazione di 
genere, che consolida il perpetuarsi delle 
ineguaglianze tra uomo e donna.3 La for-
mazione dell’identità di genere avviene 
fin dai primi anni d’età e si consolida nel 
tempo attraverso l’apprendimento di mo-
delli comportamentali che sono definiti in 
chiave maggiore o minore dalla famiglia, 
dal gruppo dei pari, ma anche dalle espe-
rienze formative nelle scuole o attraverso 
il gioco e lo sport. Al genere è saldamente 
intrecciata la dimensione della disugua-
glianza.4 La costruzione sociale del ma-
schile e del femminile sottende, infatti, un 
sistema di discriminazione fondato sulle 
“differenze di genere”. Ma quando dimen-

3) Baule Giovanni, Bucchetti Valeria, Anticorpi Comunicativi, Franco Angeli, Milano 2012 (ristampa 2021)
4) Bucchetti Valeria, Design e dimensione di genere. Un campo di ricerca e riflessione tra culture del progetto e culture 
di genere, Franco Angeli, Milano 2015

sione di genere e discipline del progetto 
si incontrano, cosa ne scaturisce? Sicura-
mente una serie di interrogativi, per tro-
vare risposta al quesito di partenza. Come 
può il design contribuire alla costruzione 
delle identità di genere e partecipare alla 
rappresentazione del gender nella comu-
nità sociale?  Quali possono essere, per-
tanto, le relazioni tra design e identità 
di genere? E, ancora, come il progettista 
può e deve farsi carico dei temi di gene-
re? Gli oggetti, possono essere espressio-
ne di una “predominanza di genere”? Vi 
sono aree più sensibili in merito a questi 
temi, e quali invece sono maggiormente 
coinvolte? Domande a cui sarà difficile ri-
spondere, ma sicuramente ottimi spunti di 
riflessione su cui focalizzare l’attenzione 
e la ricerca, con il fine di trovare rispo-
ste al problema di una progettazione poco 
responsabile. Il design, inteso come una 
disciplina auto riflessiva, deve essere in 
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grado di trovar e un proprio orientamento 
assumendo un personale punto di osser-
vazione sul tema. Per mezzo di un proces-
so di osservazione e comprensione delle 
criticità, sarà possibile procedere alla de-
finizione e alla messa a punto di strumen-
ti critici capaci di rafforzare il pensiero 
progettuale, per accrescere una sensibilità 
che consenta di riconoscere e individuare 
le fragilità, per poi orientare l’impegno 
necessario all’elaborazione di risposte. In 
relazione a quanto evidenziato finora, si 
consideri come il quadro di riferimento 
del design negli ultimi decenni abbia la-
vorato sempre più in stretta relazione con 
il mondo del marketing, con le logiche di 
mercato, con i media, secondo i modelli 
della società dello spettacolo, dove tutto 
viene tradotto dalle regole della ribalta 
mediatica e dalla narrazione massmedia-
le. Come ricorda Antonella Penati5,”il 

design è un sistema culturale che nel pro-
durre e diffondere innovazione, prodotti 
e comportamenti, produce una sorta di 
semiosfera perché il design si nutre delle 
idee, delle culture, delle filosofie, delle vi-
sioni, delle immagini e degli immaginari 
di un’epoca. Ne assorbe, ma contempo-
raneamente ne modifica riti e tradizioni; 
rinnova il senso delle cose, produce nuovi 
significati e nuove mentalità. Nuove vi-
sioni del mondo, talvolta nuove utopie.” 
In questo sistema del design, il marketing 
e il sistema dei media vengono esplicita-
mente dichiarati: [...] gli oggetti sono in-
terpretati come script, ovvero entità che 
portano in se stesse codici aperti, un in-
sieme virtuale delle diverse possibilità di 
relazione che queste possono instaurare 
con gli utilizzatori. A partire da questa 
lettura, gli oggetti possono quindi essere 
visti anche come “soggetti” che rivesto-

5) Laureata in Architettura al Politecnico di Milano dove consegue, nel 1996, il titolo di Dottore di Ricerca in Disegno 
industriale con un lavoro sui processi di innovazione. I suoi principali ambiti di ricerca e di pubblicazione: il design 
come propulsore di dinamiche di innovazione socio-tecnica; la lettura dei processi di design come attività di diffusione 
di nuova conoscenza; la natura dei saperi che hanno luogo nelle attività di progetto, le modalità della loro codifica e 
trasmissione in particolare in ambito formativo; i rapporti tra sistema-design e sistemi narrativi; il rapporto tra design 
e immaginari.

52) Penati Antonella, È il design una narrazione?, Mimesis, Milano 2013
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no un proprio ruolo sociale che non può 
essere determinato soltanto dalle inten-
zioni di chi li ha concepiti”.6 In merito a 
quanto emerso finora, si apre dunque, un 
terreno di riflessione che alcuni membri 
della comunità scientifica internazionale 
hanno già riconosciuto come area di stu-
dio7 e che implica l’ammissione di un’a-
rea specifica definita gender design. Os-
sia un ambito che si concentra sull’analisi 
degli oggetti e sulle relazioni tra soggetti 
e oggetti secondo la prospettiva di gene-
re. L’attenzione è posta sull’influenza che 
la dimensione sociale e culturale, carat-
terizzata dal genere, esercita sull’attività 
del designer; e che, in particolare, mette 
al centro della costruzione di un sapere 
critico la propensione nel dare espressio-
ne, nella pratica quotidiana di progetto, a 
desideri connotati in funzione del genere 
tenendo conto che, sebbene per parti na-

scoste o negate, il fenomeno di genere è 
sistematicamente mostrato sotto questa 
prospettiva.  Analizzando quanto raccolto 
e pubblicato da esperti del comportamen-
to umano e sociale, come psicologi, so-
ciologi e antropologi, il tema del gender 
e della responsabilità sociale il relazione 
alla progettazione senza stereotipi si pone 
come tema di studio. La centralità della 
dimensione sociale e culturale caratteriz-
zata dal genere e la sua influenza sull’at-
tività del designer deve divenire pertanto 
parte integrante della ricerca e della prassi 
del design per arrivare ad assumere una 
propria rilevanza secondo la prospettiva 
di gender-specific design al fine di tenere 
alta la soglia di attenzione verso i rischio 
si riferimenti stereotipati nella costruzio-
ne di modelli ideali di donne e uomini.

6) Bertola Paola, Le culture, le narrazioni, il progetto, in Penati A. (a cura di), È il design una narrazione?, Mimesis, 
Milano 2013.
7) Si fa riferimento in particolare al lavoro affrontato da Uta Brandes e all’IDGN International Gender design Network.



Progettare è un atto politico, una 
serie di decisioni che generano 
trasformazione e cambiamento. 
Da Henry Dreyfuss e Buckminster 
Fuller ho sempre pensato a un 
design socialmente utile, con le 
persone al centro.8

“
“

8)https://medium.com/@autobahn36/letica-del-design-centrato-sulle-persone-richiede-princìpi-non-codic-
i-559021d42cff

Buckminster Fuller
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1.1

Cos’è uno
stereotipo?

9) https://www.treccani.it/vocabolario/stereotipo/

stereòtipo agg. e s. m. [dal fr. 
stéréotype, comp. di stéréo- 
«stereo-» e -type «-tipo»]. – 1. agg. 
a. Di stereotipia, realizzato con 
il procedimento della stereotipia: 
ristampa s. di un volume; lastre s., le 
stereotipie, ossia le controimpronte, 
delle forme di composizione 
tipografica. b. fig. Impersonale, 
inespressivo, perché detto o fatto 
senza partecipazione (meno com. di 
stereotipato): i soliti discorsi s. da 
salotto; un sorriso stereotipo.9
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Il termine stereotipo deriva dal greco ste-
reòs (solido) e typos (tipo), prendendo il 
suo significato dall’arte della stereotipia, 
incisione su tavoletta impiegata come me-
todi di stampa alla fine del ‘700. Parlan-
do di stereotipi si fa riferimento ad idee 
preconcette, basandosi su background 
culturali, etnicità, orientamento sessuale 
e religioso, disabilità, età e nazionalità 
che spinge ad etichettare un gruppo o un 
individuo in maniera sia negativa che po-
sitiva. Si tratta di affermazioni basate su 
idee preconcette e disinformazione, por-
tando alla categorizzazione e ad etichet-
tare in negativo un dato gruppo di indi-
vidui appartenenti a suddetta “categoria”. 
Lo stereotipo è alla base dei pregiudizi 
che vengono appresi già in età prescola-
re, ma possono comunque essere ridotti 
successivamente acquisendo esperienza. 
Pertanto, il processo innescato è quel-

lo di voler ricondurre una o più persone 
ad alcuni quadri categoria nel tentativo 
di codificare una data situazione sociale, 
con la tendenza ad attribuire a un certo 
individuo tutte le caratteristiche che sem-
brano accomunarlo a tutti i membri del 
gruppo di cui sembra far parte. Si noti poi 
come gli stereotipi abbiano un fondamen-
to sociale, come la funzione descrittiva, 
quella prescrittiva, la giustificazione del 
gruppo e quella del sistema; la funzione 
descrittiva, come già detto, incorpora le 
convinzioni condivise in un dato contesto 
sociale rispetto a un dato gruppo, mentre 
la linea prescritti fornisce le linee guida 
circa il comportamento sociale da tenere. 
Più in generale, il meccanismo all’origi-
ne dello stereotipo produce semplicità e 
ordine, rappresentando il significato delle 
cose che si fissa nella nostra mente e nella 
nostra memoria come significato-base.10

10) https://www.unime.it/sites/default/files/formica2.pdf

23

11) https://www.dsu.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid376073.pdf
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Come scrive Salvatore Zingale in “Im-
mobili visioni. Domanda intorno alla per-
sistenza dello stereotipo” in “Anticorpi 
comunicativi. Progettare per la comunica-
zione di genere, a cura di Giovanni Baule 
e Valeria Bucchetti (2012): 

[...] non si tratta affatto di una denotazione, ma 
di una connotazione ideologicamente orientata. 
Lo stereotipo infatti richiede: una generalizza-
zione arbitraria, perché un carattere particolare 
viene elevato a valore generale; una condivisio-
ne sociale, perché esso è assunto da un gruppo 
sociale/etnico contro un altro gruppo; una rigi-
dità semantica, perché quando esso imprime nel-
la coscienza è difficile modificarlo. Lo stereotipo 
è connotazione ideologica perché qualunque 
“oggetto” esso significhi, lo significa contami-
nandolo con altri significati.

L’aspetto legato alla giustificazione del 
gruppo vede come uno stereotipo favo-
risca la protezione dello status dell’in-

group, mentre la giustificazione del siste-
ma conferisce una chiave di lettura dove 
i “migliori” godono di uno status elevato 
e in opposizione i peggiori con uno status 
decisamente più basso. Se più in generale 
il meccanismo cognitivo all’origine del-
lo stereotipo produce semplicità e ordine, 
rappresenta il significato delle cose che 
si fissa nella nostra mente e nella nostra 
memoria come significato base. 9 “Il pre-
giudizio è un’antipatia fondata su una 
generalizzazione falsa e inflessibile. Può 
essere sentito internamente o espresso. 
Può essere diretto verso un gruppo nel 
suo complesso o verso un individuo in 
quanto membro di quel gruppo”, Allport, 
1954, p.9 11 I pregiudizi sono spesso rife-
riti alla componente razziale, ma anche a 
genere e religione. I pregiudizi sono per-
tanto giudizi errati o imprecisi formulati 
in modo superficiale, poiché non basati 
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su conoscenza approfondita di un dato 
problema e/o argomento: portano ad as-
sumere atteggiamenti scorretti a livello 
di interazioni sociali. Partendo quindi dal 
pregiudizio di sfocia nello stereotipo. Gli 
stereotipi ci impediscono di progredire 
fissandoci in un’immobilità perenne. Im-
mobilità che risulta di aiuto a chi ci guar-
da per collocarci più facilmente in mo-
delli precostituiti, che molto spesso non 
corrispondono ai nostri ma che risultano 
rassicuranti: poiché noti, diffusi, larga-
mente accettati.  Gli stereotipi sono quin-
di delle grossolane classificazioni e rigide 
rappresentazioni della realtà con la quale 
ogni individuo quotidianamente interagi-
sce, perché spesso la mente umana non è 
in grado di acquisire, analizzare e com-
prendere la complessità e l’infinita varietà 
di sfumature del mondo. Svolgono anche 
un funzione difensiva, garantendo la con-

servazione delle posizioni sociali acquisi-
te da un individuo all’interno o all’ester-
no di un gruppo; contemporaneamente, 
servono a proteggere un’organizzazione 
sociale da mutamenti indesiderati. Non si 
formano in modo casuale o per una scelta 
arbitraria, perché sono una parte integran-
te della cultura di un gruppo, in quanto si 
costituiscono e sono utilizzati dai singo-
li individui attraverso un lungo processo 
di socializzazione. Riflettendo su tutto 
ciò che può rappresentare uno stereotipo, 
emerge il tema d’indagine, che si concen-
tra sulla possibilità di creare un nuovo 
approccio all’estetica di tutto ciò che può 
essere pensato o progettato: genderless, 
senza genere.

A destra: Pink or Blue, Hollie Mcnish, Jake Dypka Jackman



Gli uomini e le donne sono, è ovvio, 
diversi. Ma non sono così diversi 
come il giorno e la notte, la terra 
e il cielo, lo yin e lo yang, la vita e 
la morte. Dal punto di vista della 
natura, gli uomini e le donne sono 
più simili gli uni alle altre che a 
qualsiasi altra cosa, alle montagne, 
ai canguri o alle palme da cocco. 
L’idea che siano diversi tra loro più 
di quanto ciascuno di essi lo è da 
qualsiasi altra cosa, deve derivare 
da un motivo che non ha niente a 
che fare con la natura.12

“
“

1.2

Il genere e il
sesso biologico

12) Oakley, Ann. 1958, cit. in Mila Busoni (a cura di), Genere, Sesso, Cultura. Uno sguardo antropologico. Carrocci, 
Roma 2000
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Entrando nel merito del tema principale 
di questa ricerca, sorge spontaneo chie-
dersi cosa si intenda con il termine genere 
e quale sia la sua provenienza. Il temine 
“gender”, tradotto poi in lingua italia-
na come genere, nacque nel 1975 grazie 
al lavoro dell’antropologa e femminista 
americana Gayle Rubin. 

Gayle S. Rubin (1949, Carolina del Sud) è un’ an-
tropologa culturale americana meglio conosciuta 
come attivista e teorica della politica sessuale e 
di genere. Ha scritto su una vasta gamma di ar-
gomenti tra cui femminismo, sadomasochismo, 
prostituzione, pedofilia, pornografia e lettera-
tura lesbica, nonché studi antropologici e storie 
di sottoculture sessuali, in particolare in contesti 
urbani. Il suo saggio del 1984 “Thinking Sex” è 
ampiamente considerato come un testo fondatore 
di studi su gay e lesbiche, studi sulla sessualità e 
teoria queer. È Professore Associato di antropo-
logia e studi sulle donne presso l’Università del 
Michigan.13

“Sex, Gender and Society”, scritto 
dall’autrice Ann Oakley nel 1972, fornì 
per la prima volta una teoria basata sul 
concetto di genere, definendolo in con-
trapposizione al concetto dello stesso 
sesso: Il sesso si riferisce alla differenza 
biologica e anatomica tra maschio e fem-
mina, mentre il termine genere riconduce 
a una questione di cultura relativa all’am-
bito del tessuto sociale.14

Ann Rosamund Oakley (1944) è una sociologa, 
femminista e scrittrice britannica. Lei è Profes-
sore e fondatore-direttore dell’Unità di Ricerca 
Scienze Sociali presso l’ Istituto UCL of Educa-
tion della University College di Londra. Ann Oa-
kley ha scritto numerosi lavori accademici, molti 
incentrati sulla vita e sui ruoli delle donne nella 
società.15

A tal riguardo, il vocabolo genere aiuta a 
scindere la percezione che la società ha 

13) https://en.wikipedia.org/wiki/Gayle_Rubin
14) Oakley Ann, 1958, cit. in Mila Busoni (a cura di), Genere, Sesso, Cultura. Uno sguardo antropologico. Carrocci, 
Roma 2000. 
15) https://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Oakley
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del sesso biologico da quello di apparte-
nenza: siamo infatti abituati a percepire le 
due cose come univoche e indissolubili, 
ma è qui che il termine coniato da Gay-
le Rubin consente di separare i concetti. 
Il genere può essere, infatti, considerato 
come una quinta sul cui sfondo ciascuno 
rappresenta la propria vita, permeando a 
tal punto da scomparire ai nostri occhi; 
contemporaneamente, il genere si presen-
ta come concetto classificatorio, come una 
categoria analitica fondamentale attraver-
so la quale è possibile comprare un’osser-
vazione delle relazioni tra donne e uomi-
ni. Risulta doveroso porre la distinzione 
tra i vari aspetti che possono concorrere 
alla definizione del genere, che sia quello 
biologico o identitario di ogni individuo:

1) Il sesso biologico, identificato dalle ca-
ratteristiche fisiche dell’essere umano;

16) Decatalto Alessandra, Elisabetta Ruspini, La ricerca di genere. Carrocci, Roma 2014.

2) L’identità di genere, con cui ci si rife-
risce alla percezione di se stessi, cioè al 
fatto che ci si senta maschi o femmine;
3) L’ideale di genere, ovvero le aspetta-
tive culturali relative ai comportamenti 
maschili e femminili;
4) Il ruolo di genere, che è il derivato del-
la divisione sessuale del lavoro, dei diritti 
e delle responsabilità.

Il genere, cioè, si pone come asse descrit-
tivo per comprendere, sia in termini dia-
cronici sia sincronici, la conformazione 
del maschile e del femminile fin una data 
società.16 Diversamente dal genere, defi-
nito in base al modo d’essere di ogni in-
dividuo, l’appartenenza biologica al sesso 
femminile o maschile viene definita dal 
ventitreesimo paio di cromosomi sessuali 
i quali possono essere uguali, due cromo-
somi XX nel cui l’embrione sarà femmi-
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na, oppure cromosomi sessuali diversi, un 
cromosoma X e uno Y, circostanza in cui 
l’embrione diventerà maschio.17 Pertanto, 
se a livello ormonale e strutturale esisto-
no nei due sessi predisposizioni biologi-
che altamente diversificate, è solamente 
con il contributo di un rinforzo, sociale 
e culturale, che determinate diversità ac-
quistano la rilevanza di cui sono tutti a 
conoscenza. Sesso e genere non costitui-
scono due dimensioni contrapposte, bensì 
interdipendenti, due concetti profonda-
mente connessi che traducono le due di-
mensione dell’essere donna e dell’essere 
uomo: quella biologica e quella sociale e 
culturale. Il sesso è un dato biologico sul 
quale la società ha costruito un sistema di 
ruoli e di riproduzione delle differenze: il 
genere, infatti. Gayle Rubin, antropologa 
statunitense chiamata in causa per lo stu-
dio e la definizione della genesi dell’op-

pressione e della subordinazione sociale 
delle donne, ha tentato di denaturalizzare 
questo stato di indipendenza e sottomis-
sione mediante il concetto di “w”, che 
vede il cambiamento da parte della società 
dell’istinto sessuale biologico in prodotto 
dell’attività umana.18 Con “Sex-gender 
system” la Rubin descrive il complesso 
dei processi, delle disposizioni, atteggia-
menti, modi di comportamento, mediante 
i quali ciascuna società converte la ses-
sualità biologica in prodotti dell’attività 
umana, regolandone la ripartizione dei 
ruoli sia maschili che femminili. 

17) Ruspini Elisabetta, (a cura di), Le identità di genere, Carocci, Roma 2004. 
18) Sartori Francesca, (a cura di), Differenze e disuguaglianze di genere, Il Mulino, Bologna 2009

AGENDER, Selfridges x Faye Too Good, 2015
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1.3

Il colore.
Blu o rosa?

19) Falcinelli Riccardo, Cromorama. Come l colore ha cambiato il nostro sguardo. Einaudi, Torino 2017.

E la nostra società sembra aver 
sancito, in particolare a partire 
dalla metà del secolo scorso, una 
relazione stretta tra colore e identità 
di genere, una convenzione che non 
è solo nel colore in quanto tale, 
ma nella sua relazione che porta a 
ragionare per “opposti cromatici.19

“
“
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Il rosa per le femminucce e l’azzurro 
per i maschietti: questa è la suddivisione 
cromatica che la società ha stabilito per i 
bambini. Il ruolo segnaletico che le due 
tonalità assumono nel definire e separare 
ciò che è femminile e maschile delinea 
territori distinti, riferiti a differenti ambi-
ti, traccia tipologie di prodotto, introdu-
ce contrapposizioni e distanze, creando 
asimmetrie allontanando le altre aree di 
contenuto e di sapere, poiché determina 
ciò che appartiene a un genere e ciò che 
appartiene all’altro. Nel romanzo “Picco-
le Donne” di Louise May Alcott si trova 
uno dei primi riferimenti della distinzione 
in base al sesso: una bimba è definita dal 
nastro rosa, mentre il bimbo da quello az-
zurro.

La tradizione del fiocco deriva dai paesi orien-
tali. Nei secoli scorsi rappresentava una sorta 

di amuleto per proteggere i bambini, soprattutto 
nei confronti dei maschietti, considerati più im-
portanti e quindi più meritevoli di protezione. Il 
colore scelto era il blu, a simboleggiare la tinta 
del cielo, come richiamo delle forze del bene e le 
divinità che vegliavano sopra al genere umano, 
stabilendo una connessione tra il nascituro e le 
forse divine. Anticamente il fiocco era un sim-
bolo importante: l’intreccio di due parti distin-
te che poi si uniscono. Rappresenta la metafora 
del legame e dell’unione profonda e totale  tra 
le due entità che creano una connessione dando 
origine a qualcosa di totalmente nuovo, proprio 
come l fiocco che ci ricorda la gioia della nuova 
nascita. Anche per diverse culture il fiocco, e più 
specificatamente il nodo, è stato particolarmente 
omaggiato: nell’antico Egitto un peculiare nodo 
considerato “magico” rappresentava la Dea Isi-
de, ed è ricordato come emblema di eternità e 
amore divino.  Anche il nodo di Salomone rap-
presenta il nesso tra l’umanità e la sacralità.20

Questa spartizione, rosa per le femmine 
e azzurro o blu per i maschi, non è sem-

20) https://www.neneshop.it/blog/origini-del-fiocco-nascita-tradizione-orientale.html
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pre stata tale: la separazione così come la 
conosciamo oggi, risale solo a metà No-
vecento. Leggendo un articolo pubblica-
to nel 1893 dal “New York Times” sugli 
indumenti da neonato, si evince come la 
tendenza stilistica fosse tutto l’opposto: 
rosa ai maschi e blu alle femmine. Ai tem-
pi dell’articolo in questione ne la giornali-
sta, ne l’intervistata, seppero trovare una 
spiegazione per questa “regola” nell’ab-
bigliamento dei più piccoli, ma nel 1918, 
una rivista specializzata, trovò risposta 
a tale quesito: il rosa, era definito colore 
di impatto, forte e deciso, diversamente 
dall’azzurro, delicato e aggraziato. Il rosa 
non è a tutti gli effetti un rosso sbiadito? 
A tal riguardo, si noti come nell’epoca dei 
soldati si vestivano con giacche scarlatte 
e i cardinali con vesti rosse; veniva per-
cepito quindi come colore forte, potente 
e decisamente più mascolino, come sem-

plice rimando alle divise di potere vestite 
dagli uomini dell’epoca. Diametralmente 
opposta la visione dell’azzurro: infatti, di 
questo colore vestiva la Madonna in ogni 
sua raffigurazione. L’idea di attribuire a 
un sesso un determinato colore, è in real-
tà una pratica piuttosto moderna, poiché 
nei secoli scorsi il tasso di mortalità e di 
nascita erano così elevati che tutti i bam-
bini sotto ai due anni vestivano solo con 
capi di lino bianchi, facili da candeggiare 
e riutilizzare in altre occasioni. Da dove 
deriva il termine rosa? Le lingue romanze 
hanno semplicemente ripreso il termine 
dall’omonimo fiore che, appunto, si tinge 
della tonalità indicata. 
Ma il termine “pink” ha una nascita 
completamente diversa, e va ricercata 
in tempi recenti. La parola compare ini-
zialmente nel tardo Seicento nelle pagine 
dell’Oxford English Dictionary per de-
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scrivere alcune tonalità di rosso pallido; 
probabilmente la nascita del temine è da 
ricercarsi anche in questo caso nei peta-
li di una specie di garofano selvatico ma, 
prima di esso, “pink” era un sostantivo 
impiegato per riferirsi ad un particolare 
tipo di pigmento, creato legando un colo-
rante organico (bacche di ramno o estratto 
di ginestra, con una sostanza inorganica 
(gesso). Pertanto, diverse composizioni, 
dalle tinte più svariate quali verde, giallo 
marrone e rosa, prendevano tutte il nome 
“pink”. Solo in seguito, suddetto termine 
ha trovato la sua posizione nel vocabola-
rio comune per definire appunto, il colo-
re rosa o meglio, rosso pallido. Singolare 
come solo questa tinta, a differenza delle 
altre (verde chiaro, giallo chiaro), abbia 
cambiato nome acquisendone uno suo, 
mentre i suoi colleghi “pallidi” conserva-
no il nome di nascita affiancato dalla spe-
cifica sull’intensità della tonalità stessa.  

Donne che hanno segnato la storia della 
nostra società nei decenni hanno portato 
il colore rosa nelle sue più svariate sfu-
mature, come Madame de pompadour, 
l’amante di Re Luigi XV di Francia, che 
contribuì a rendere celebri le porcellane 
di Sèvres, tinte di rosa brillante. Anco-
ra, l’editor di “Harper’s Baazar” Diana 
Vreeland, commentò il servizio fotogra-
fico di Norman Parkinson in India del 
1956 dicendo che il rosa era “il blu navy 
dell’India”. Elsa Schiaparelli, Daisy Fel-
lowers e Marilyn Monroe hanno fatto la 
storia del rosa shocking, immancabile per 
la donna del Novecento che voleva far-
si sentire. La reputazione del rosa come 
simbolo dell’oggettivazione femminile 
ha subito un rallentamento solo alla fine 
degli anni Settanta grazie all’esperimento 
fatto su una particolare sfumatura: il “rosa 
baker-miller”, il quale sembrò essere la ri-
sposta per diminuire i tassi di criminalità 
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21) St Clair Kassia, Atlante sentimentale dei colori, DeA Planeta Libri, Milano 2018
22)Falcinelli Riccardo, Cromorama, come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi, Torino 2017

in America, grazie al suo potere calmante. 
Infine, sulle pagine dei quotidiani di oggi, 
il termine pink ha trovato molto spazio 
nei titoli delle testate di tutti i paesi: la 
“pink tax” è stata portata all’attenzione 
del pubblico grazie al ministro francese 
per i Diritti delle donne Pascale Boistard, 
che di è chiesta se “il rosa non fosse il co-
lore del lusso” dopo essersi resa conto che 
i prodotti in vendita nei supermercati, ad 
esempio i rasoi, in base alla colorazione 
che riportano vengono prezzati diversa-
mente. Così come per altri prodotti, quelli 
dedicati all’utilizzo femminile, hanno un 
costo maggiore rispetto a quelli dedicati 
agli uomini; così facendo, i rasoi blu da 
barba vengono considerati bene di prima 
necessità, mentre gli assorbenti igieni-
ci femminili sono tassati come un bene 
di lusso. Rispetto a quanto detto finora, 
parlando dell’azzurro e di conseguenza 
anche del blu, vediamo come negli anni 

queste tinte abbiano acquisito una diver-
sa conformazione ed etichetta di apparte-
nenza. Come detto inizialmente, l’azzurro 
era dedicato alle bambine poiché chiaro 
rimando al velo della Madonna, mentre a 
partire dagli anni Trenta, gli uomini ini-
ziarono ad indossare sempre di più capi 
scuri che conferivano più serietà e meglio 
rispondevano ai contesti professionali. 14 
In conclusione, possiamo dire che tutte le 
società hanno formulato da sempre siste-
mi simbolici in cui riconoscersi e in cui il 
colore ha avuto un ruolo centrale. Quello 
che è nuovo nel mondo moderno è l’in-
quadramento di tali pratiche all’interno di 
procedure tecnologiche e di scambi com-
merciali che da una parte le amplificano 
e dall’altra le standardizzano. Per queste 
ragioni oggi il colore non è soltanto una 
percezione ma una categoria psicologica 
che esiste insieme al modo di produrre, 
diffondere e narrare.21 22
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1.3.2

La pinkification

CAPITOLO PRIMO

In relazione al colore e a quanto emerso 
nel paragrafo 1.3, di particolare interesse 
è il processo relativo al fenomeno della 
“pinkification”, processo per cui un pro-
dotto viene trasposto dal maschile al fem-
minile, diventando un semplice ma astuto 
mezzo per la trasposizione dei prodotti 
che verranno automaticamente indirizza-
ti a un pubblico prettamente femminile. 
Spesso però, non sono solo le tonalità che 
assumono i prodotti a subire una modi-
fica, ma sono gli oggetti stessi, nei loro 
contenuti, ad essere cambiati proprio per 
risultare più appetibili a questo pubblico 
specifico. La pinkifincation è un trend 
sviluppatosi intorno agli anni 2000 che 
ha coinvolto il mercato dell’infanzia e più 
genericamente i prodotti per l’adolescen-
za circondando bambine e teenager di og-
getti totalmente rosa. Il problema sorge 
nel momento in cui la scelta della tonalità 
assume un carattere prescrittivo, preclu-
dendo e soprattutto orientando le scelte 

delle giovani. Altro aspetto interessante 
dell’impiego del colore rosa sono i “little 
pink tools”, oggetti volutamente tinti di 
rosa per attrarre e facilitare l’accesso per 
donne e bambine ad una serie di ambiti 
occupazionali che sono tendenzialmente 
(da tradizione patriarcale) rivolti al gene-
re maschile, come ad esempio i kit di at-
trezzi “fai da te” di colore rosa. Parlando 
di infanzia, invece, la ricerca della Dott.
ssa Rebecca Hains, Docente in pubblicità 
e studi sui media, Salem State University, 
definisce come aspetti più problematici 
nell’uso del colore settorializzato in quan-
to impiegato in maniera strumentale:

1) Non solo indica a chi è dedicato il 
prodotto ma soprattutto a chi è precluso;
2) Questa strategia si rivolge principal-
mente alle bambine,
3) Esclude ed emargina bambini e bam-
bine che non si identificano nei ruoli so-
ciali prestabiliti.23

23) https://it.wikipedia.org/wiki/Pinkification



GENDERLESS FOR A BETTER USEFULNESS

44 45

CAPITOLO PRIMO

Attrezzi per il fai da te nelle due diverse colorazioni



1.4

La definizione 
di genere come 
costrutto sociale

24) Decatalto Alessandra, Elisabetta Ruspini, La ricerca di genere. Carrocci, Roma 2014.

Il genere, cioè, si propone come asse 
descrittivo per comprendere, sia in 
termini diacronici sia sincronici, la 
conformazione del maschile e del 
femminile in una data società”.24

“
“
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“Se mi chiedessero di scrivere una lettera a una 
bambina che sta per nascere, lo farei così. Cosa 
hai sentito finora del mondo attraverso l’acqua 
e la pelle tesa della pancia di mamma? Cosa ti 
hanno detto le tue orecchie imperfette delle no-
stre paure? Riusciremo a volerti senza preten-
dere, a guardarti senza riempire il tuo spazio di 
parole, inviti, divieti? Riusciremo ad accorgerci 
di te anche dai tuoi silenzi, a rispettare la tua 
crescita senza gravarla di sensi di colpa e di af-
fanni? Riusciremo a stringerti senza che il no-
stro contatto sia richiesta spasmodica o ricatto 
d’affetto?”25 

Lo psicologo Paolo Crepet introduce così 
il suo libro “Non siamo capaci di ascoltar-
li. Riflessioni sull’infanzia e l’adolescen-
za”, ponendo in prima battuta un breve 
ma intenso pensiero che sfiora centinaia 
di volte le menti di futuri genitori in at-
tesa. Ottimi propositi che, immancabil-
mente, vengono meno dopo le prime ore 
di vita del piccolo venuto al mondo con 

l’affissione del fiocco colorato, rigoro-
samente rosa o azzurro. La questione da 
chiarire è però un’altra: non sono i neo 
genitori a compiere suddetti sbagli volon-
tariamente, ma è la società e il pensiero 
intrinseco del giusto o sbagliato, che por-
tano al compimento, involontario, di erro-
ri che possono segnare irreversibilmente 
il modo di vivere di un individuo. Gli ste-
reotipi sono alla base della struttura socia-
le in cui, ognuno di noi, cerca di trovare il 
proprio posto, senza però uscire dai confi-
ni tracciati e ben delineati che consentono 
ad ogni essere di poter dire “sono come 
tutti gli altri, pertanto sono giusto” o, an-
cora “non rientro nei canoni richiesti per 
risultare un membro degno della società, 
devo necessariamente uniformarmi”. 
Come visto precedentemente, quando si 
parla di identità di genere si fa riferimento 
alla percezione e alla coscienza che l’in-

25) Crepet Paolo, Non siamo capaci di ascoltarli. Riflessioni sull’infanzia e l’adolescenza. Einaudi, Torino 2001.
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dividuo ha di se come essere maschio o 
femmina. Crescendo, l’identità di genere 
diventa parte fondamentale nel percorso 
di definizione della propria identità per-
sonale, fatta di relazioni sociali, regole e 
linee guida da seguire per rientrare nei ca-
noni imposti dalla realtà sociale in cui sia-
mo immersi. Si noti infatti come sia facile 
delineare la vita e le scelte di un bambino 
in base al sesso biologico con cui è venuto 
al mondo. L’urgenza del tema ha portato 
istituzioni come il Parlamento europeo ad 
esprimersi; è stato chiaramente espresso 
“chiede che venga avviato un dibattito su 
scala europea e nazionale sulle modalità 
per combattere gli stereotipi legati ai ri-
spettivi ruoli delle donne e degli uomini; 
sottolinea a questo proposito, l’impor-
tanza di promuovere la rappresentazione 
dell’immagine femminile in un  modo che 
rispetti la dignità delle donne e il lottare 

contro i persistenti stereotipi di genere, 
in particolare la prevalenza di immagini 
degradanti, nel pieno rispetto della libertà 
d espressione e della libertà di stampa”.26

Ma a fare gli uomini e le donne non è solo 
l’aspetto anatomico: bambini e bambine, 
vengono spinti ad acquisire movenze, 
abilità, passioni differenti secondo quanto 
la società impone per rispettare le aspet-
tative del gruppo sociale e della cultura 
di appartenenza.27 A tal riguardo, parti-
colarmente interessante è l’esperimento 
condotto dalla BBC per scoprire se è vero 
che i bambini maschi e femmine rispon-
dono ai preconcetti degli adulti: la rispo-
sta è stata sorprendentemente prevedibi-
le. Per condurre l’esperimento, sono stati 
selezionati due bambini piccoli, maschio 
e femmina, quando i loro tratti somatici 
non sono ancora ben definiti e poco ri-
conducibili al “genere” a loro attribuito. 

26) Vedi: Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea 
(2011/2244 (INI)). - Giovanni Baule, Valeria Bucchetti, Anticorpi Comunicativi, Franco Angeli, Milano 2012 (ristampa 
2021)
27) Andersen Margaret L., Taylor Howard F. L’essenziale di sociologia, Zanichelli, Bologna 2004
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L’azione compiuta dagli studiosi ha visto 
la bambina vestita come un maschietto e 
viceversa: affidati ad un qualsiasi adulto, 
insieme ai relativi giochi da “maschio” e 
da “femmina”, egli non farà altro che se-
guire ciò che gli abiti indossati dai piccoli 
suggeriscono.28 Risulta pertanto evidente 
come l’uomo, totalmente svitato dal pen-
siero errato che l’ha accompagnato per 
decenni, sarà egli stesso promotore ignaro 
di suddetti stereotipi di genere.29

Il processo di socializzazione è però im-
prescindibilmente alla base della vita 
all’interno della società in cui viviamo, 
visto e considerato che è il modo attra-
verso il quale ogni individuo diventa un 
essere sociale a tutti gli effetti. La socia-
lizzazione di genere è quel processo che 
fa riferimento alla totalità degli atteggia-
menti, degli atti, dei gesti, degli interessi 
attuato quotidianamente da chi svolge un 

28) https://stereotypemag.com/2019/03/20/identita-di-genere-bambini-rosa-azzurro/ 
29) Bucchetti Valeria, Cattive immagini. Design della comunicazione, grammatiche e parità di genere. Franco Angeli, 
Milano 2021
30) Isabella Crespi (a cura di), Processi di socializzazione e identità di genere. Teorie e modelli a confronto, Franco 
Angeli, Milano 2008.
31) Ruspini Elisabetta (a cura di), Le identità di genere, Carocci, Rona 2004

compito educativo rispetto ai vissuti di 
genere e ai rapporti di genere nelle giova-
ni generazioni.30 Il risultato di tale proces-
so segna un sistema di valori mediante cui 
le diverse società acquisiscono una con-
notazione specifica; viene inoltre dettato 
un criterio sulla formazione e distinzione 
delle identità e dei ruoli maschili e fem-
minili. In seguito a ciò, le caratteristiche 
biologiche si tramutano in comportamen-
ti ad esse appropriate, mutando la natura 
biologica dell’essere in un atto di confor-
mità e adattamento.31
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Il concetto di genere, a differenza di 
quello di condizione femminile, non si 
limita a segnalare una esperienza di 
subordinazione, o oppressione, delle 
donne rispetto agli e da parte degli 
uomini, ma pone in modo radicale la 
questione della costruzione sociale della 
appartenenza di sesso. In secondo luogo 
nega la possibilità che la condizione 
femminile – i modi concreti in cui si 
danno esperienze e collocazioni sociali 
di donne, inclusa la subordinazione o 
l’oppressione - possa venir in modo 
isolato, separato da quella maschile. 
Soltanto l’attiva influenza dei due sessi 
l’uno sull’altro, i loro legami, i loro 
contrasti creano la condizione femminile 
e la condizione maschile, quelle modalità 
di vita cioè in cui i due sessi intrecciano 
la propria esistenza.32

“
“

1.5

Contrapposizioni e 
schematizzazioni di 

genere

32) Piccone Stella, Saraceno Chiara (a cura di), Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, Il Mulino, 
Bologna 1996
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Sin da piccoli, maschi e femmine si di-
stinguono nella scelta dei giocattoli, nel-
le modalità di gioco e nei compagni con 
cui giocare. Questa tendenza alla distin-
zione continua durante la crescita, nella 
scuola, dove le femmine sembrano avere 
maggiori abilità nello studio, prediligen-
do però studi umanistici rispetto a quelli 
scientifici. Anche in campo lavorativo, 
vediamo come in politica, magistratura, 
accademia, imprenditoria e sanità, la fi-
gura femminile sia meno frequente. Que-
sta segregazione orizzontale delle donne 
interessa tutti i paesi industrializzati ma 
risulta particolarmente accentuata in Ita-
lia.33 Le principali schematizzazioni di 
genere ruotano intorno a precise polarità.
La prima è razionalità/emotività, dove la 
razionalità viene attribuita al maschile, 
sinonimo di forza, autostima, efficienza, 
competenza e ambizione; l’emotività, in-
vece, dedicata alla sfera femminile, sug-

gerisce empatia, preoccupazione per gli 
altri, intuizione, capacità comunicativa. 
Ovviamente, una “classe” esclude l’altra.
La seconda schematizzazione riguarda 
forza/grazia. Come visto anche nella di-
cotomia dei colori, il genere di apparte-
nenza si definisce quasi autonomamen-
te, secondo l’idea stereotipata dei due 
sessi: forza, virilità, sicurezza, coraggio, 
decisione sono attribuite all’uomo, men-
tre alla donna appartengono dolcezza, 
delicatezza, soavità e armonia. La terza 
schematizzazione vede in contrapposi-
zione l’etica dei diritti/l’etica della re-
sponsabilità. Questa coppia concettuale 
riguarda gli atteggiamenti assunti da uo-
mini e donne in relazione alle questioni 
etico-morali. Su questo piano gli uomini 
appaiono legati a un’idea basata su un 
contesto di uguaglianza formale piutto-
sto che di equità sostanziale. Le donne, al 
contrario, ritengono fondamentale la con-

33) Ruminati Raffaella, Donne e uomini. Il Mulino, Bologna 2010. 
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34) Vecchies Michela, Maschi e femmine si nasce, uomini e donne si diventa, Tesi di Laurea Magistrale 2013

siderazione della rilevanza delle relazioni 
e della connessione emotiva condivisa, 
di contro all’astrattezza delle norme. La 
quarta contrapposizione è data dall’ indi-
pendenza/interdipendenza. Tale contrap-
posizione riguarda da un alto la capacità 
maschile di centrare su di sé i processi di 
costruzione identitaria, e la tendenza fem-
minile a cercare i codici di definizione 
di sé nella dimensione relazionale, nella 
connessione emotiva con gli altri, nell’in-
terazione. Il dominio sul mondo interno/
dominio sul mondo esterno. Quest’ambi-
to evidenzia che le donne si sono a lungo 
caratterizzate per la gestione del mondo 
relazionale e della sfera emotiva intrapsi-
chica e intima; gli uomini invece, per la 
gestione della sfera sociale e per quella 
inerente le relazioni pubbliche. Su tale 
dicotomia è stata costruita la contrapposi-
zione pubblico/privato con l’assegnazio-
ne al maschio della sfera pubblica e alla 

donna della sfera privata. Le donne fanno 
gruppo/gli uomini fanno squadra. Non c’è 
gruppo senza sentimenti, affetti, emozio-
ni, fantasie. Il gruppo di rado è formaliz-
zato, ed è orientato al benessere e al pia-
cere. Non c’è squadra senza normative, 
regolamenti, ruoli, gerarchie. La squadra 
è orientata al successo. Il pensiero dico-
tomico obbliga a ragionare in termini 
di categorie complementari e/o opposte 
nella relazione mascolinità-femminilità. 
Dall’osservazione delle schematizzazio-
ni di genere, ciò che è necessario capire 
è se e in che modo le diverse agenzie di 
socializzazione, che concorrono alla de-
finizione del ruolo maschile e femminile, 
trasmettono e rafforzano stereotipi e dif-
ferenze e se diffondono messaggi univoci 
o contrastanti.34



1.6

Aspettative per il 
genere maschile e 

femminile

35) Manna Elisa (a cura di), Età evolutiva e televisione: livelli di analisi e dimensione della fruizione, Eri, Torino 1982.

La televisione, attraverso le 
immagini di donne e di uomini che 
essa ci propone, immagini contenute 
nei film, nelle trasmissioni, nelle 
pubblicità, nei video musicali, nei 
cartoni animati, ecc.; Internet, i 
social network, e tutto ciò che si 
può trovare nel mondo virtuale; 
attraverso pratiche e comportamenti 
consolidati, attraverso ciò che 
dicono i genitori, gli amici, nella 
vita di tutti i giorni, vedendo cosa 
fanno uomini e donne più grandi, 
quei modelli che abbiamo di fronte 
ai quali ci ispiriamo.35

“
“



GENDERLESS FOR A BETTER USEFULNESS

60 61

Il ruolo di genere, rappresenta l’insieme 
delle caratteristiche culturalmente relative 
a uomini e donne. Sulla base dei principi 
culturali accettati, ci si aspetta di fatto che 
le persone assumano dei comportamenti e 
si atteggino nel modo socialmente ricono-
sciuto al loro sesso biologico, pertanto le 
femmine agiscano secondo i modelli del 
femminile mentre i maschi secondo modi 
intesi come maschili. L’insieme degli ele-
menti che definiscono ciò che è adeguato 
per un maschio e per una femmina è il ri-
sultato di un insieme di comportamenti e 
aspetti, molti dei quali riguardano l’appa-
renza fisica, le azioni, la personalità. Uo-
mini e donne acquisiscono aspettative in 
relazione al sesso biologico cui apparten-
gono, le quali influenzano il concetto del 
sé, gli atteggiamenti, la percezione degli 
altri e il modo di stabilire e intrattenere 
relazioni.36 

Le “differenze” tra gli uomini e le donne 
sono, a voler essere molto grossolani, di 
due tipi, un tipo è quello dell’anima, più 
sfumata, che riguarda sentimenti e com-
portamenti, l’altra è la differenza del cor-
po, più definita, che riguarda la forma e la 
sostanza dell’apparire. Il ruolo di genere, 
anche definito ruolo sessuale, rappresen-
ta in toto le caratteristiche culturalmente 
suggerite e accettate nella società definite 
per uomini e donne. Basandosi sui prin-
cipi culturali, infatti, emergono quegli at-
teggiamenti che ci si aspetta vengano as-
sunti dall’individuo in relazione al sesso 
biologico cui appartiene. 

Numerose sono le testimonianze e gli studi che 
evidenziano quanto sia articolato il portato dei 
fattori in campo e quanti siano gli elementi che 
rendono urgente la produzione di un sistema di an-
ticorpi. La studiosa britannica Natasha Walter, in 
una sua recente pubblicazione, porta un ulteriore 

36) Lombardi Lia (a cura di) Società, culture e differenze di genere: percorsi migratori e stati di salute, Franco Angeli, 
Milano2005.

37) Baule Giovanni, Bucchetti Valeria, Anticorpi Comunicativi, Franco Angeli, Milano 2012 (ristampa 2021) 
38) www.cpsico.com/.../identit%C3%A0_sessuale.htm
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contributo in questa direzione mettendo in stretta 
relazione la visione limitata della sessualità fem-
minile, che si tende ad avere nella società odierna, 
con un insieme di fattori. Tra questi, l’inattesa ri-
valutazione della cultura del glamour modelling 
con cui questa è spesso identificata, ossia con l’o-
rientamento che incoraggia molte ragazze a cre-
dere che mostrarsi, facendosi ritrarre in biancheria 
intima sulle riviste maschili sia la strada più breve 
per arrivare al successo e come tutto ciò sia con-
nesso con la massiccia presenza della pornografia, 
veicolata da internet, all’interno della vita di molti 
giovani.37

Lo stereotipo del maschile e femmini-
le è permeato nella società in decenni di 
atteggiamenti e costruzioni socialmente 
accettate, e non rientrare nei canoni crea 
sconvolgimento e disorientamento circa il 
pensiero della collettività.38  L’individuo 
che non si attiene ai ruoli definiti dal suo 
sesso viene stigmatizzato e il discredito 
riguarda vari aspetti:

- Attuare delle modifiche al proprio cor-
po in modo uniformarsi maggiormente 
al sesso opposto;
- Utilizzare capi o trucco sempre per 
conformarsi al sesso opposto;
- Immedesimarsi nell’altro sesso cer-
cando di rivestire i ruoli che secondo lo 
stereotipo gli sono propri;
- Avere un orientamento sessuale in 
contrapposizione con quello socialmen-
te accettato: l’eterosessuale;
- Ostentare simultaneamente attributi fi-
sici appartenenti ad entrambi i sessi;

Gli atteggiamenti che non si configurano 
con gli stereotipi di maschio o femmina 
sono considerati inappropriati. Dagli stu-
di emerge che la società accetta maggior-
mente la deviazione dal ruolo di genere 
nelle donne piuttosto che negli uomini; 
tale atteggiamento è visibile nell’edu-
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cazione da parte dei genitori in cui un 
bambino “femminuccia” è più rimpro-
verato rispetto ad una bambina che fa il 
“maschiaccio”. I ruoli sociali, come defi-
nito precedentemente, hanno basi legate 
all’antropologia umana, alla struttura fisi-
ca dei due sessi e alla funzione genera-
trice femminile, ma ha concorso anche la 
tradizione patriarcale dalla quale discen-
de la cultura contemporanea. 

“A lungo la donna è stata definita dal matrimo-
nio e dalla maternità, l’uomo dal lavoro e dalla 
posizione sociale”.39 

La divisione dei ruoli, tra maschili e 
femminili, non avviene per mezzo di un 
processo cosciente, bensì si perpetua at-
traverso la socializzazione familiare. Ad 
esempio, un dato che è biologicamente 
determinato è che solamente le donne 

possono partorire e allattare, ma a de-
terminare chi si prenderà cura dei figli è 
un dato culturale e non biologico. A tal 
riguardo, il progetto “Father’s Nursing 
Assistant”40, concept proposto dall’azien-
da giapponese Dentsu, è un dispositivo 
smart che permette all’uomo di condi-
videre l’esperienza dell’allattamento; in 
questo modo, i ruoli di genere possono 
essere sovvertiti, consentendo a entrami 
i genitori di poter sia vivere quest’espe-
rienza, sia mantenere lo stile di vita an-
tecedente alla nascita del figlio (lavoro, 
impegni, ecc..). Nella sfera lavorativa, 
sebbene a seconda delle culture e delle 
epoche vari il tipo di mansioni attribuite 
o vietate ai due generi, il modello domi-
nante, è quello che assegna alla donna il 
lavoro domestico non retribuito, all’uo-
mo il lavoro extradomestico retribuito. 

39) Priulla Graziella (a cura di), C’è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole, Franco 
Angeli, Milano 2013.
40) https://www.domusweb.it/it/product-news/gallery/2019/03/29/con-questo-dispositivo-anche-i-padri-possono-allat-
tare.html
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La separazione dei ruoli nel mondo del 
lavoro in una sfera domestica non retribu-
ita rappresentata dalle donne e una sfera 
extradomestica retribuita rappresentata 
dagli uomini ha importanti conseguenze 
per l’intero complesso di ruoli maschili e 
femminili. Focalizzando l’attenzione su 
queste dinamiche che vengono a crearsi 
possiamo valutare errori progettuali come 
quelli computi dalla Bending Spoons, la 
società che ha sviluppato l’app Immuni, 
idea per favorire il tracciamento dei con-
tagi in risposta all’epidemia di Covid-19. 
Nella sua prima versione l’app prevedeva 
un’illustrazione in cui venivano affianca-
te due figure: quella di una donna, raffi-
gurata come madre (o figura preposta alla 
cura), mentre culla tra le braccia un bebè, 
e quella di un uomo, rappresentato come 
lavoratore, impegnato al computer. In ag-

giunta ai ruoli assegnati alle due figure, 
anche la scelta di colori e abbigliamento 
è stata criticata in quanto la donna vesti-
ta di rosa, e l’uomo è stato disegnato in 
completo (con tanto di cravatta) blu. In 
brevissimo tempi, a causa delle critiche, 
la società ha dovuto porre rimedio alle 
immagini utilizzate.41 La Bending Spo-
ons dichiara di essere stata premiata da 
Great Place to Work come miglior luogo 
di lavoro per le donne in Italia, perciò ri-
sulta ancora più evidente come la potenza 
del vissuto, la persistenza del luogo co-
mune, delle categorie mentali che guida-
no le scelte di coloro i quali sviluppano 
i progetti, siano molto frequentemente 
permeate dai cosiddetti unconcious bias e 
dunque, da meccanismi interpretativi e di 
riproposizione di modelli stereotipici. 

41) https://www.vanityfair.it/news/diritti/2020/06/04/app-immuni-ribaltamento-immagini-uomo-donna-steriotipi-sessi-
smo
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2.1

Il design etico

42) https://le-citazioni.it/autori/donald-norman/

Design is really an act of 
communication, which means 
having a deep understandingof the 
person with whom the designer is 
communicating.42

“ “
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43) Papanek, Victor. Progettare per il mondo reale, Mondadori, Milano 1971
44) https://www.lifegate.it/victor-papanek-vitra-design-museum

“Gran parte della progettazione recente 
ha soltanto soddisfatto esigenze e desi-
deri evanescenti; il progettista ha tra-
scurato il più delle volte le vere necessità 
dell’individuo. Le necessità economiche, 
psicologiche, spirituali, tecnologiche e 
intellettuali di un essere umano sono di 
solito più difficili e meno convenienti da 
soddisfare di quanto non lo siano certe 
esigente abilmente congegnate e mani-
polate, che sono inculcate dalla moda e 
dalle manie”.43

Durante la fase progettuale di un prodot-
to o un servizio, il designer compie delle 
scelte sulla natura della sua progettazio-
ne, ma anche sul conseguente compor-
tamento da parte dei fruitori. Pertanto, il 
design non è mai un atto neutrale. Per una 
progettazione etica e socialmente sosteni-
bile, sarà necessario operare nel rispetto 
dei diritti umani, dello sforzo umano e 

delle esperienze umane. Per poter operare 
in questo senso, è necessario che i proget-
tisti facciano un passo indietro rispetto 
alle convenzioni cui sono abituati, per ac-
cogliere una progettazione più incentrata 
sull’utente; inoltre, diventa necessario ri-
flettere sul mezzi cui oggi siamo abituati, 
ovvero il mondo del digitale. L’obiettivo 
del design è quello di creare un impat-
to nella vita delle persone per cui si sta 
progettando un prodotto o un servizio. In 
tema di progettazione, però, è fondamen-
tale ricordare come l’impatto può essere 
sia positivo che negativo. Il design non 
consiste solo nel dare forma a qualcosa, 
ma è uno strumento di trasformazione 
che deve considerare punti di vista sociali 
ed etici.44 La tendenza, invece, dovrebbe 
essere quella di una progettazione hu-
man-centered, individuando le soluzioni 
migliori capaci di offrire alle persone una 
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migliore esperienza possibile. Diventa 
necessaria una progettazione consapevole 
rispetto sia circa il prodotto, sia nell’otti-
ca del suo fruitore, che sarà motore dell’e-
sperienza stessa. Principi e valori etici, tra 
cui inclusività ed equità sono alla base 
per una progettazione etica, nel rispet-
to delle necessità degli utenti. In questo 
senso, lo human-centred design, ovvero 
la progettazione basata sulle persone, è 
un approccio che pone al centro del pro-
getto una o più tipologie di persone che 
sono state individuate come utenti tipo. 
Progettare per loro significa rispondere 
alle necessità, guidando il fruitore verso 
specifiche azioni. L’obiettivo di una pro-
gettazione incentrata sull’utente, è quello 
di realizzare un prodotto il più utilizzabile 
possibile, sia dal punto di vista funziona-
le, sia da quello empatico. I principi fon-
danti dello HCD sono: la volontà di mi-

gliorare l’esperienza dell’utente, riducendo 
lo stress e aumentando l’accessibilità dello 
stesso prodotto/servizio; migliorare la pro-
duttività dell’utente, grazie alla creazione di 
prodotti intuitivi, semplici e immediati alla 
comprensione; concentrare la progettazio-
ne sulla sostenibilità nello sviluppo del pro-
dotto, creando prodotti che abbiano impatto 
ambientale inferiore e, allo stesso tempo, in-
tervenire sul rapporto che il fruitore andrà ad 
instaurare con il prodotto stesso. Lo standard 
ISO, nella sua versione 2019, elenca sei prin-
cipi che compongono il design centrato sulle 
persone. 
Il design si basa su una comprensione 
esplicita di utenti, utilizzo e ambiente: gli 
sviluppatori devono comprendere non solo 
gli utenti, ma anche cosa, come e perché vo-
gliono utilizzare il prodotto e in quale am-
biente questo verrà utilizzato.
Gli utenti sono coinvolti durante l’intera 
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fase di progettazione e sviluppo: I poten-
ziali utenti sono costantemente coinvol-
ti nel processo di sviluppo del prodotto. 
Invece di sottoporre agli utenti un’idea e 
un prototipo da valutare, le loro esigenze 
devono essere esplorate e integrate diret-
tamente nella progettazione del prodotto. 
Gli studi sul campo (osservazioni) all’i-
nizio del progetto e i test utente dopo il 
completamento di una prima versione del 
prodotto possono servire a questo scopo.
Il design è guidato e migliorato in base 
a una valutazione centrata sull’utente: 
questo principio sottolinea come i test 
degli utenti non devono essere svolti solo 
alla fine del processo di sviluppo, ma 
devono essere parte integrante dello svi-
luppo del prodotto. È necessario avere il 
feedback degli utenti già quando si hanno 
bozze scritte o modelli di base.
Il processo è iterativo: in molti casi gli 

utenti stessi non sono in grado di formu-
lare chiaramente ciò di cui hanno bisogno 
e quale prodotto immaginano. Piuttosto, 
la soluzione ottimale deve emergere at-
traverso cicli di feedback e dal dialogo. 
L’ideale, per rispettare questo principio, 
sono i metodi agili.
Il design tiene conto dell’intera user 
experience: in passato, l’esperienza 
dell’utente era spesso associata a un’usa-
bilità intuitiva, ma una buona user expe-
rience implica altro. L’obiettivo dovrebbe 
essere una user experience il più semplice 
e piacevole possibile, creare emozioni po-
sitive e far sì che l’utente abbia voglia di 
continuare a utilizzare il prodotto in que-
stione.
Il team di progettazione ha competenze 
e prospettive multidisciplinari: i team di 
sviluppo dovrebbero essere composti da 
esperti di varie discipline. Solo quando 
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45) https://www.ionos.it/digitalguide/siti-web/programmazione-del-sito-web/human-centered-design/

grafici, copywriter, programmatori ed 
esperti di usabilità si uniscono e danno la 
loro prospettiva, è possibile individuare 
eventuali lacune e il design centrato sulle 
persone ha successo.45



Gran parte della 
progettazione 
recente ha soltanto 
soddisfatto 
esigenze e desideri 
evanescenti: il 
progettista ha 
tascurato il più 
delle volte le 
vere necesistà 
dell’individuo. 

“
“

Victor Papanek



società s. f. [dal lat. sociětas -atis, 
der. di socius «socio»]. – 1. In senso 
ampio e generico, ogni insieme di 
individui (uomini o animali) uniti da 
rapporti di varia natura e in cui si 
instaurano forme di cooperazione, 
collaborazione, divisione dei 
compiti, che assicurano la 
sopravvivenza e la riproduzione 
dell’insieme stesso e dei suoi 
membri: la s. umana o l’umana s.; 
la prima umana s. conciliata dalla 
religione fu quella de’ matrimonj 
(Vico); vivere nella s., riformare la 
s.; essere utile, inutile alla s.; spreg., 
rifiuti della s., individui che vivono 
al margine della società, poiché ne 
rifiutano le regole o sono da essa 
emarginati.46

2.2

Sostenibilità 
sociale e culturale

46) https://www.treccani.it/vocabolario/societa/
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47)https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/
ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
48)Norman Donald D., La caffettiera del masochista. Il design degli oggetti quotidiani, Giunti, Firenze 2017

La sostenibilità sociale è entrata di recen-
te nella riflessione quale sostegno fonda-
mentale dell’infrastruttura generale del-
la sostenibilità: l’agenda 2030 ha infatti 
definito degli “obiettivi universali, ambiziosi, 
globali, indivisibili e interconnessi, mirati  a sra-
dicare la povertà, combattere le disuguaglianze e 
le discriminazioni crescenti, promuovere la pro-
sperità, sostenibilità, responsabilità ambientale, 
inclusione sociale, uguaglianza di genere e ri-
spetto per i diritti umani, garantendo la coesione 
economica, sociale e territoriale e rafforzando la 
pace e la sicurezza”.47

La funzione primaria del designer è di ri-
solvere problemi. Ciò significa che il pro-
gettista deve avere una maggiore sensibi-
lità nello scovare i problemi; spesso può 
capitare che egli si renda conto per primo 
dell’esistenza di questi, andando quindi a 
creare una risposta (progettuale) ad una ri-
chiesta che ancora deve avvenire.48 Come 

si può migliorare la progettazione al pun-
to che la risoluzione di problemi non sia 
più necessaria? La scuola di pensiero più 
seguita pare essere il rinnovo della figura 
del designer, il quale non riceverà più in-
segnamenti per una buona progettazione, 
bensì verrà spinto ad ampliare le proprie 
conoscenze, coniugandole con altri cam-
pi di ricerca. Scienze sociali, ingegneria, 
biologia, politica, antropologia, tecnolo-
gia, scienze comportamentistiche e altre, 
diventano risorse fondamentali d’inte-
resse nella farse progettuale. Nell’ottica 
della risoluzione dei problemi, dobbiamo 
comprendere gli aspetti psicologici che ne 
fanno parte. Serve però ricordare che la 
società in cui viviamo penalizza gli indi-
vidui altamente creativi, proprio a causa 
della loro anatomia non conformista. In 
ciascuno di noi è innata la capacità di ela-
borare nuove idee, nuove sequenze, che 

49) Papanek, Victor. Progettare per il mondo reale, Mondadori, Milano 1971
50)https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/design_giardino/2019/04/08/human-spaces-luomo-al-centro-del-desi-
gn_2bcb6fd5-d9e3-4714-9b12-df0036e8ad03.html
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danno vita a processi associativi tipici 
della multidisciplinarietà. Ne consegue, 
però, che i blocchi culturali cui siamo 
soggetti tendano ad influenzare il pensie-
ro, condizionando così il modo di agire e 
in conseguenza, l’atto progettuale. In una 
società che si evolve rapidamente e divie-
ne sempre più complessa, il progettista si 
deve rapportare con una crescente neces-
sità di innovazione a contrastare i proble-
mi che si pongono in materia di design. 
Il compito del progettista è quindi muo-
versi nella direzione della formulazione 
di metodi capaci di contrastare i blocchi 
ideologici della società.49 Nella rosa di te-
matiche cui dedicarsi, la sostenibilità so-
ciale nell’ottica del gender design, entra 
a far parte di diritto tra le priorità, forte 
anche del contesto sociale che nel 2021 
definisce un principio di cambiamento 
tangibile. Come precedentemente citato, 

lo human-centred design può rivelarsi la giu-
sta chiave per il raggiungimento di una pro-
gettazione socialmente sostenibile poiché, 
appunto, incentrata sulla necessità e bisogni 
dell’utente finale. Il design antropocentrico, 
è il processo per far si che il prodotto soddi-
sfi i bisogni della gente, sia comprensibile e 
usabile, realizzi i compiti voluti e offra un’e-
sperienza d’uso positiva e gradevole. L’HCD 
è una procedura per venire incontro a queste 
esigenze, ma con una particolare attenzione 
a due aspetti: risolvere il problema reale e ri-
solverlo in un modo che corrisponda alle ne-
cessità e capacità umane. B Inoltre, favorire 
una visione antropocentrica del design signi-
fica cogliere il benessere fisico e psicologico 
delle persone come orizzonte di riferimento, 
in relazione ai vari spazi in cui vivono e la-
vorano.50



2.3

Il linguaggio
estetico-formale
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Il panorama visuale marca lo scenario 
quotidiano e alimenta il contesto nel qua-
le ogni individuo si forma o da cui vie-
ne contaminato, anche quando il singolo 
individuo pensa di intraprendere un per-
corso individuale e specifico per la sua 
persona. Credere di essere immuni quan-
do in realtà, magari in minima parte, il 
contesto di immagini e riferimenti lascia 
una traccia nel modo di pensare e di porsi 
nel mondo, creando un catalogo di figure 
retoriche che si insinuano silenziosamen-
te nello strato sociale. Nell’ambito della 
progettazione, la scelta degli aggettivi 
con cui si designano i soggetti mostra la 
profondità del problema per i quale tut-
ti noi abbiamo bisogno di produrre anti-
corpi. La relazione testo immagine che si 
viene a creare, produce un certo effetto di 
senso a causa della forza dell’elemento fi-
gurale, il potere dell’immagine affiancata 

al linguaggio riconduce sistematicamen-
te all’alveolo di quei modelli che talvolta 
(non sempre) si intendono contrastare. Si 
tratta di indagare, a partire dalla nozione 
di androcentrismo, le manifestazioni di 
dominio presenti nella rappresentazione, 
osservando artefatti comunicativi con la 
volontà di tradurne elementi, logiche e 
regole compositive che producono effetti 
di senso discriminatori, che fanno scatta-
re automatismi interpretativi e rimandano 
a universi di genere stereotipici. Suddet-
te logiche si riferiscono sia al progettista 
nella fase di costruzione della propria nar-
razione, sia il destinatario, la sua lettura 
e il suo posizionamento rispetto alle con-
venzioni sociali. 
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2.4

Immagini, segni 
e simboli

53) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità 
tra donne e uomini (2008/2038, INI).

[...] che gli stereotipi di genere 
possono contribuire fin dai primi 
anni di socializzzione del bambino 
a una discriminazione di genere 
che consolida il perpetuarsi delle 
ineguaglianze tra uomo e donna 
lungo tutto l’arco della vita e 
l’emergere di comportamenti 
di segregazione in base
al genere [...]53

“
“
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Essere parte di una società che si sviluppa 
attraverso l’uso delle immagini, usandole 
come modello per comunicare, racconta-
re, mostrare e distorcere, comporta una 
lettura falsata di quella che sembra esse-
re la realtà, basata interamente su luoghi 
comuni e stereotipi visivi; questo tocca 
la percezione che gli individui hanno del 
contesto culturale con cui doversi rap-
portare. Si generano fissità e pregiudizi 
che diventano linee guida ben delineate 
da coloro che hanno progettato suddette 
immagini e schemi comportamentali, co-
stringendo l’utente a seguire il tracciato 
degli archivi mentali a cui sottostare per 
rientrare nella conformità degli aspetti 
socialmente accettati. La responsabilità 
sociale del progettista riguarda l’impatto 
che la comunicazione visiva ha all’inter-
no del contesto sociale, il modo in cui i 
contenuti possono influenzare le persone, 

la necessità che ogni forma di comunica-
zione sia legata alla sicurezza della comu-
nità, indipendentemente dall’estetica. Per 
poter progettare tra gli stereotipi, il desi-
gner deve fare i conti con molti livelli di 
complessità:

- La dimensione sistemica: la discipli-
na deve rapportarsi alle sue componenti 
costitutive (sintattica, semantica e prag-
matica), definendo in tal senso un pun-
to di vista disciplinare, ma deve anche 
aprirsi a spazi di intervento e progetto 
inediti, aggregandosi e operando in nuo-
vi ambiti di ricerca che vedono coinvolti 
il campo della sociologia, dell’antropo-
logia, della semiotica, della psicologia, 
della filosofia ed in particolare dell’area 
degli studi di genere;
- La dimensione sociale: la disciplina 
dispone degli strumenti per elaborare 
una nuova cultura visuale (oltre una re-

54) Baule Giovanni, Bucchetti Valeria, Anticorpi Comunicativi, Franco Angeli, Milano 2012 (ristampa 2021)
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torica di stereotipi), per generare nuo-
vi modelli di discorso non offensivi o 
discriminatori; in quanto mediatrice di 
interazioni sociali il design della comu-
nicazione può favorire la diffusione di 
una cultura della differenza tra generi, 
di una cultura del rispetto, della dignità 
e delle sensibilità individuali;
- La dimensione mediologica: la con-
vergenza e l’integrazione tra media dif-
ferenti può contribuire alla qualità della 
comunicazione e alla diffusione delle 
informazioni, può generare spazi comu-
ni di interazione e compartecipazione, 
può facilitare la diffusione massifica-
ta di forme di dissenso o protesta (per 
esempio contro la violenza alle donne, 
contro ogni forma di discriminazione 
femminile nella vita sociale, nel lavoro, 
nella politica);
- La dimensione metodologica del pro-

getto: come sostiene Jeorge Frascara:

“to design the research method and to 
design the design method are tasks of a 
higer order tran to designthe actual com-
munications. Methods create frames, pa-
radigms within which design take place”.

Attraverso la strutturazione di una metodolo-
gia consolidata, il progettista definisce l’in-
sieme degli strumenti cognitivi per analizza-
re e strutturare la complessità e allo stesso 
tempo amplia le proprie competenze per ri-
spondere in modo innovativo alle sfide della 
complessità.54



semiòtica (meno com. semeiòtica) 
s. f. [dall’ingl. semiotic (o 
semiotics), che ha lo stesso 
etimo dell’ital. semeiotica]. – 1. 
In filosofia, dottrina dei segni e 
della conoscenza simbolica in 
generale, strettamente legata 
alla gnoseologia. 2. Sinon. di 
semiologia, in quanto scienza dei 
segni (linguistici o altri): più in 
partic., la semiotica si propone 
come oggetto i modi dell’attività 
semica o semiosi. Con riferimento a 
una disciplina autonoma, il termine, 
nella forma angloamer. semiotic, 
fu usato la prima volta da Ch. S. 
Peirce (1839-1914).55

2.4.2 

Lo stereotipo 
nel triangolo

di Peirce

55) https://www.treccani.it/vocabolario/semiotica/
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Nella comunicazione di massa la dialet-
tica tra fatti e notizie anche oggi non è 
sempre chiara: ciò che accade si confon-
de con ciò che si dice e per questo non 
sempre appare evidente che tra il fatto e 
la sua notizia vi è una mediazione, ovve-
ro una definizione segnica che assume il 
compito di snodo semantico. Questo sno-
do semantico - quindi il momento in cui 
qualcosa acquista valore visivo perché 
sostituisce qualcos’altro - è anche il pun-
to critico di tutti i processi semiotici, cioè 
di ogni passaggio per mezzo di cui, con-
temporaneamente, acquisiamo notizie del 
mondo e comunichiamo a chi lo popola le 
conoscenze acquisite. Si tratta di un pun-
to critico perché è qui che si perpetua la 
definizione dei diversi universi semantici, 
culturali o individuali, e l’insieme delle 
forme del contenuto e delle “immagini del 
mondo”: ciò che Eco (1984) ha metafori-

camente chiamato Enciclopedia. E si de-
finisce, appunto, “snodo” perché è in que-
sto momento che il significato delle cose 
può assumere configurazioni diverse. È 
qui che le immagini prendono forma. Le 
“immagini del mondo” sono le credenze 
del mondo che ci creiamo con la nostra 
esperienza, ma anche le modalità attra-
verso cui trasformiamo queste credenze 
oggetti di comunicazione. Ecco perché 
fatti e notizie sono da tenere separate. Per 
meglio focalizzare l’attenzione su questo 
aspetto di divisione occorre sottolineare 
l’elemento di mediazione: il punto di pas-
saggio da quella che è una brutta ogget-
tività dei fatti all’intricata testualità degli 
artefatti comunicativi che ci consente di 
parlare delle notizie. Lippman56, anche se 
nel suo lavoro non lo esplicita mai con 
chiarezza, pare aver presente lo schema 
triadico proprio della semiotica di Charles 

56) Walter Lippmann (23 settembre 1889 – 14 dicembre 1974) è stato un giornalista e politologo statunitense. Noto 
per la sua pionieristica analisi sul condizionamento operato dai nascenti mass media sui pregiudizi mentali, non si 
piegò mai al sensazionalismo ed ai gusti del grosso pubblico, ispirandosi ad un codice deontologico che è diventato 
il canone del giornalismo anglosassone. Egli sostiene che l’informazione veicolata dai media si rifrange attraverso le 
nostre immagini mentali (etichettate come ‘stereotipi’) e che il contenuto delle notizie è modellato dalle caratteristiche 
dei giornalisti e della stampa. Il governo basato sulla “forza mistica chiamata opinione pubblica” è una chimera, in 
quanto il meccanismo della conoscenza non è organizzato in modo da fornire ai decision maker l’informazione di cui 
hanno bisogno.
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Peirce.57 Dopo aver osservato come la re-
altà dei fatti è troppo effimera per potervi 
entrare in contatto direttamente, osserva:

“Lo studioso dell’opinione pubblica deve quindi 
cominciare col riconoscere il rapporto triango-
lare esistente tra la scena dell’azione, la rappre-
sentazione che l’uomo si fa di questa scena e la 
reazione a tale rappresentazione, rioperate a sua 
volta sulla scena dell’azione” (Lippmann 1922).

In questa citazione Lippmann pare voler 
configurare i vertici del triangolo della se-
miosi: all’origine sta la scena dell’azione; 
questa produce una rappresentazione, una 
mediazione scenica; la quale a sua volta 
determina una reazione, un interpretante. 
Interpretante che, operando nuovamen-
te sulla scena dell’azione, mette in moto 
la semiosi illimitata. La formazione del-
le immagini che diventano stereotipo, 
lo snodo che determina la produzione di 

artefatti comunicatici, è allora rappresen-
tabile, proprio attraverso il concetto di 
segno Peirce, entità semiotica forse più 
vicina alla rappresentazione mentale ri-
spetto alla concezione del segno biplana-
re di derivazione linguistica. Ecco allora 
come possiamo tradurre in grafo l’osser-
vazione di Lippmann:
Questa interpretazione del triangolo se-
miotico, ossia del processo della semio-
si, fa riferimento a questa definizione di 
Peirce: “Definisco un Segno come qual-
cosa che da un lato è determinato da un 
Oggetto e dall’altro determina un’idea 
nella mente di una persona, in modo tale 
che quest’ultima determinazione, che io 
chiamo l’Interpretante del segno è con ciò 
stesso mediante determinata da quell’Og-
getto. Un segno, quindi, ha una relazione 
triadica con il suo Oggetto e con il suo 
Interpretante”. 

57) Charles Sanders Peirce (10 settembre 1839 – 19 aprile 1914) è stato un matematico, filosofo, semiologo, logico, 
scienziato e accademico statunitense. Peirce è stato un importante studioso, considerato fondatore del pragmatismo e 
uno dei padri della moderna semiotica (o teoria del segno, inteso come atto di comunicazione). Negli ultimi decenni 
il suo pensiero è stato fortemente rivalutato, fino a porlo tra i principali innovatori in molti campi, specialmente nella 
metodologia della ricerca e nella filosofia della scienza. Nell’ambito della semiotica elaborò una teoria riguardante 
qualsiasi processo di significazione, o semiosi. In questo contesto Peirce utilizzò il termine traduzione riferendosi al 
processo tramite cui è possibile ricavare significato da un segno. Tale processo si basa sulla relazione fra tre elementi: 
segno, oggetto e interpretante.
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Il grafo si legge così:

1) Scena dell’azione: i fatti e gli eventi 
del mondo, ciò che accade, sono un og-
getto dinamico e in quanto tali sono indi-
pendenti dalla nostra volontà e dalle no-
stre concezioni;

2) Rappresentazione: la conoscenza di un 
qualsiasi fatto determina nella mente una 
rappresentazione segnica, un segno o im-
magine mentale e il suo oggetto immedia-
to (il fatto così come viene rappresentato 
nel segno);

3) Reazione: la rappresentazione segni-
ca determina a sua volta una reazione in 
termini di interpretazione, o interpretante, 
che trova espressione e comunicazione in 
un artefatto comunicativo: la notizia.
La notizia è quindi al tempo stesso sia un 

prodotto dell’interpretazione del fatto, sia 
l’artefatto di comunicazione che in quel 
fatto dà informazione. In quanto prodotto, 
la notizia deriva dall’universo delle cono-
scenze semantiche ed enciclopediche del 
comunicatore; in quanto artefatto, essa 
contribuisce all’alimentazione di tali co-
noscenze. Questo vuol dire che più la co-
noscenza dei fatti è dipendente da forme 
di medicazione sociale a larga diffusione 
- dove cioè la comprensione del messag-
gio massmediatico è in gran parte affidata 
a riferimenti semantici già noti al grande 
pubblico -, più alta è la possibilità che si 
formino stereotipi o che la notizia di ap-
poggi a stereotipi esistenti, irrobustendoli 
e irrigidendoli ancora di più.58

58) https://metastrati.wordpress.com/2014/01/18/peirce-il-triangolo-semiotico-e-la-logica-delle-relazioni/
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Fig. 1 - La mediazione 
dal fatto alla notizia. 

Rielaborazione del triangolo 
semiotico di Peirce con 

termini di Lippmann.



2.4.3 

Lo stereotipo nel 
quadrato di

Greimas

59) https://www.treccani.it/vocabolario/semiologia/

semiologìa (meno com. semeiologìa) 
s. f. [comp. del gr. σημεῖον «segno» 
e -logia]. – In senso proprio e 
generico, studio dei segni. Con 
accezioni specifiche: 1. Scienza dei 
segni (linguistici e non linguistici), 
sinon. di semiotica.59
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Le forme di comunicazione massmedia-
le inducono a pensare che non si posso-
no comprendere gli effetti degli stereotipi 
femminili senza prendere in considera-
zione come una delle due parti di cui si 
compongono gli stereotipi di genere. L’al-
tra parte è quella maschile. Questo tipo 
di comunicazione pone infatti il femmi-
nile come oggetto di derisione, che poi 
è un’altra forma di sacrificio. Sia che si 
tratti dell’ostensione del corpo-oggetto, 
offerto ad appetiti sessualmente frustrati; 
sia che si tratti di divisione dei ruoli socia-
li o professionali; sia che si tratti, soprat-
tutto, della presunta inferiorità cognitiva 
di donna, l’ilarità sulla figura femminile 
funziona solo se questa viene posta sullo 
sfondo dell’universo maschile. Nelle que-
stioni di genere, lo stereotipo è sempre 
doppio, asimmetrico ma doppio: la don-
na è parte dell’outgroup proprio perché 

si differenzia dall’ingroup degli uomini.  
Algirdas Greimas60 propone uno schema 
semiotico come “rappresentazione visiva 
dell’articolazione logica di una categoria 
semantica qualunque”. Attraverso questo 
diagramma è quindi possibile osservare la 
relazione fra due termini in opposizione 
fra loro, per rendere maggiormente intel-
leggibili i valori di senso. Qui la categoria 
semantica è quella di sessualità , una delle 
più basilari del nostro universo semanti-
co, con legami sia al mondo biologico sia 
a quella semplicemente grammaticale, ol-
tre che sociale, antropologico e, per certi 
versi, politico. Qui si tratta di usare il qua-
drato di Greimas per spaccare lo stereoti-
po, per rendere dinamica e non più immo-
bile l’immagine che lo racchiude. Questo 
è il diagramma (fig. 2.). Le domande in 
questo caso sono. Se il femminile è par-
te costitutiva del mondo semantico della 

60) Algirdas Julien Greimas, linguista e semiologo di origine lituana (917 - 1992). Prof. nelle università di Alessandria 
d’Egitto, di Ankara e Istanbul e di Poitiers, dal 1965 docente e direttore dell’”École pratique des hautes études” a 
Parigi, si è occupato di semantica e semiologia, con particolare attenzione al problema dell’adeguatezza e dell’appli-
cabilità della teoria ai testi, prevalentemente poetici e letterari. 
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Fig. 2 - Il quadrato semiotico 
della categoria semantica 

“sessualità”.
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“sessualità”, che cosa può significare, nel 
“discorso” della comunicazione pubbli-
citaria, la tendenza a mortificare il valore 
femminile? Perché viene affidato a uno 
stereotipo logicamente falso il compito di 
rendere la comunicazione più efficace ed 
efficiente? E che cosa è in grado di rive-
lare la presenza ossessiva di questo stere-
otipo? In quanto diagramma, il quadrato 
permette di capire come il senso di un 
termine è una variabile che dipende dal 
senso di tutti gli altri termini. Ciò che è 
indipendente è invece il carattere di uni-
versalità della categoria semantica ogget-
to di analisi, la “sessualità”. Così, nel gio-
co di complementarietà tra MASCHILE 
e FEMMINILE, la devalorizzazione di 
questo secondo termine ha conseguenze 
anche sul valore degli altri tre. Nessuna 
azione è neutra. Se il FEMMINILE per-
de valore, sarà il valore di altri elementi a 

essere arricchito, per lo meno modificato. 
Ecco allora la mia ipotesi interpretativa: 
il ricorso al quadrato semiotico mette in 
evidenza come l’immagine del femmi-
nile, stereotipata e devalorizzata, faccia 
emergere il valore non del suo contrario (il 
MASCHILE) ma del suo contraddittorio: 
il NON-MASCHILE. In questo mondo, o 
si è maschi o si è non-maschi. Nelle pub-
blicità viste, il FEMMINILE è così anco-
ra presentato come oggetto di sacrificio. 
La donna è bambola sciocca o servetta 
ubbidiente; è un accidente sociale o mero 
strumento del desiderio: perché questo è 
un “mans’s world”. Un mondo dove fra 
maschile e femminile non c’è comple-
mentarietà ma rapporto d’uso e quindi 
esclusione: tu, donna, non appartieni al 
mondo di noi uomini. Ma se il FEMMI-
NILE viene rimosso, il suo posto non può 
essere occupato dal MASCHILE. Perché 
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il maschile è 8sarebbe) già “tutto”. Non 
può esserlo sia come categoria semanti-
ca unica sia perché la logica non permette 
che due contrari siano identici. Per questo 
la donna dello stereotipo si ritrae nella sua 
identità per presentarsi come tutto ciò che 
non è maschile. Non è professionalmen-
te realizzata (se non come imitazione del 
maschio), non è intellettualmente evoluta 
(al massimo è esperta in faccende casalin-
ghe), non è libera di scegliere (se non in 
funzione della famiglia). E altro ancora. 
Una volta sacrificato in nome dell’effica-
cia comunicativa, il FEMMINILE di fatto 
scompare, di presenta come NON- MA-
SCHILE: ciò che la donna non è, ma an-
che ciò che l’uomo non vorrebbe essere.61

61)https://www.theserendipityperiodical.it/2019/03/15/greimas-struttura-semantica-e-generativita-del-testo-il-qua-
drato-semiotico-parte-ii/

Grave assenza di dati gender based, in conseguenza la proget-
tazione e realizzazione del mondo in cui viviamo si basano su 
bisogni, pensieri e percezioni degli uomini. Ne consegue che il 
50% della popolazione viene dimenticato in fase di ricerca e 
definizione dei dati. Questa condizione porta le donne in una 
condizione di maggiori rischi nella sfera sanitaria, lavorativa 
e di sicurezza personale.

MASCHILE-OVE-NON-
DIVERSAMENTE-SPECIFICATO
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Criado-Perez, Caroline, Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne
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capitolo
terzo



Combattere gli stereotipi di 
genere a tutti i livelli della società 
per consentire l’uguglianza e la 
cooperazione tra le donne e gli 
uomini tanto nella sfera privata 
quanto in quella pubblica.62

“
“

3.1

La dimensione di 
genere nel campo 

del design

62)  Baule Giovanni, Bucchetti Valeria, Anticorpi Comunicativi, Franco Angeli, Milano, 2012 (ristampa 2021)
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Da dove derivano gli studi di genere?
Il nome “Gender Studies”, o “Studi di Ge-
nere” è piuttosto nuovo: fino agli anni Ot-
tanta la terminologia impiegata infatti era 
“Women’s Studies”. I Women’s Studies 
nacquero negli USA a fine anni Settanta 
per poi diffondersi nel Regno Unito cir-
ca dieci anni dopo. Sono studi interdisci-
plinari che analizzano l’esperienza delle 
donne nel corso della storia, ponendo so-
cietà e cultura al centro dell’analisi, sfrut-
tando le costruzioni sociali legate al gene-
re come punto di vista delle dinamiche di 
potere. I Women’s Studies si sviluppano 
come proseguo del movimento femmini-
sta degli anni ‘70. Le femministe dell’e-
poca criticavano il fatto che l’istruzione 
fosse ancora basata sul maschile e molte  
volte non tenesse conto del contributo e 
delle possibilità dell’universo femminile. 
Era quindi parte dell’agenda femmini-

sta  dell’epoca “riappropriarsi della co-
noscenza” portando nei principali centri 
della cultura una prospettiva che agisse 
in funzione anche del punto di vista delle 
donne. Gran parte delle attiviste docenti 
universitarie iniziarono a proporre l’isti-
tuzione di corsi di studio e dipartimenti 
sul tema, citando le teorie femministe 
dal punto di vista dell’ attivismo a quel-
lo accademico dell’insegnamento e della 
ricerca. Il processo non è stato immedia-
to: la natura politica di questi studi fece 
si che da un lato le femministe temessero 
una troppo forte “istituzionalizzazione” 
del movimento, dall’altro ricevette pochi 
consensi da parte del mondo accademi-
co. A metà degli anni ‘80 molti corsi di 
“Women’s Studies” negli Stati Uniti e in 
Gran Bretagna iniziarono a modificare il 
loro nome in “Gender Studies”, dicitura 
più inclusiva e meno “politica”, creando 
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un dibattito sul valore dei due nomi. Il ri-
sultato è stato una commistione tra la due 
diciture: c’è chi le considera equivalenti, 
chi in contrasto, chi vedeva l’una com-
prendere l’altra. Quest’ultima posizione è 
forse la più diffusa. 

E i gender studies in Italia?
In Italia, per ottenere riconoscimento da 
punto di vista accademico, i Gender Stu-
dies hanno infatti dovuto attendere fino 
alla riforma degli ordinamenti universi-
tari del 1999, dove venne introdotta for-
malmente la possibilità di avviare ambiti 
disciplinari nuovi e creare strutture di ri-
cerca gender oriented. A partire da quel 
momento gli “Studi di Genere” hanno 
visto la loro totale espansione nelle uni-
versità, con trent’anni di ritardo rispetto 
ad altri stati. L’Italia è lentamente entra-
ta nei programmi europei per il loro svi-

Protesta femminista per pari diritti, 1970, USA
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instauri tra oggetti (tutti) e l’utente secon-
do la prospettiva di genere. In questo sen-
so, l’influenza sociale e culturale di cui 
discusso nel capitolo uno, determina l’ap-
proccio del designer nella progettazione, 
ponendo dei limiti invisibili difficili da 
valicare. La Risoluzione del Parlamen-
to europeo vede pubblicità e marketing 
al centro di un sistema di responsabili-
tà: riflettono la cultura, ma contempora-
neamente le immagini che condividono 
contribuiscono a plasmarla, restituendo 
frequentemente una rappresentazione di-
storta del contesto culturale a cui si riferi-
sce. Esplorando il campo, è emerso come 
il design contribuisca alla diffusione di 
ruoli di genere e pratiche stereotipate che 
agiscono sia all’interno il progetto, sia nel 
processo creativo del progettista. Il ge-
nere diventa elemento fondamentale non 
solo per l’identità dell’individuo ma an-

luppo (l’ATHENA – Advanced Thematic 
Network for Activities in Women’s Stu-
dies in Europe), sono nati centri di ricer-
ca come il Cirsde presso l’Università di 
Torino o il centro di ricerca GENDERS 
dell’Università di Milano, oltre a master e 
dottorati in materia (come il Master Euro-
peo GEMMA a cui partecipa l’Università 
di Bologna o il Master in Studi e Politiche 
di Genere dell’Università di Roma Tre).63

Il campo di studi dedicati alla ricerca in 
design e di genere, è stato definito come 
gender design, termine che prende vita 
anche grazie alla formazione nel 2011 del 
network di ricerca internazionale IGND 
(International Gender Design Network).64 

La ricerca in questo settore pone l’atten-
zione principalmente sull’analisi di ciò 
che ci circonda, come prodotti, segni, con-
cetti, processi, colori, e quale relazione si 

63) https://thevision.com/attualita/studi-di-genere-universita/
64)http://www.laricercachecambia.it/design-genere-e-identita-un-percorso-di-ricerca-possibile-per-la-formazione/
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che per l’identità degli oggetti del quoti-
diano65, che si costituiscono come ogget-
ti-discorso66 del femminile e del maschile. 
Il genere costituisce pertanto un elemento 
connotativo dei prodotti e del sistema di 
valori ad esso connesso, dettandone le re-
gole del loro utilizzo sulla base di stereo-
tipi, in relazione alla cultura patriarcale, 
dove i due sessi sono posti in un siste-
ma oppositivo e complementare basato 
su principi di separazione e gerarchia.67 
L’osservazione critica rispetto a questo 
campo disciplinare deve essere costruita 
per mezzo di processi di sensibilizzazione 
e di accrescimento dello sguardo critico, 
definendo specifici “anticorpi disciplina-
ri”68, consentendo una compartecipazione 
collettiva tra studenti, doventi e profes-
sionisti del settore, alla riconfigurazio-
ne delle convenzioni comunicative e dei 
linguaggi in un’ottica di parità, rispetto 

e valorizzazione. Il progettista nella fase 
di ideazione sfrutta strumenti come mo-
odboard e codici cromatici che spesso ri-
prendono gli stilemi di genere, andando 
ad alimentare gli stereotipi visivi in cui 
le tinte scelte sono accostate a materiali 
e finiture che riconducono ad un genere 
specifico (rosa con glitter e fiocchetti). 
Coerenti per convenzione con il mondo 
di riferimento, danno luogo a campiona-
ri di ispirazioni visive ritenute lecite che 
rispondono a una sensibilità estetico-sen-
soriale considerata comune.

65) Luton Deborah, Il rischio. Percezione, simboli, culture, Il Mulino, Bologna 2003
66) Penati Antonella, È il design una narrazione?, Mimesis, Milano 2013
67) Hirdman Yvonne, Gender-The mutable forms of the stable, Liber, Stoccolma 2003
68) Baule Giovanni, Caratti Elena, Design è traduzione. Il paradigma traduttivo per la cultura del progetto. “Design e 
Traduzione: un manifesto”, Franco Angeli, Milano 2016



Valeria Bucchetti

Nella terminologia italiana 
e negli assetti didattici e 
istituzionali, per design della 
comunicazione s’intende oggi 
la progettazione di artefatti 
comunicativi, in particolare di 
tipo visivo, svolta da operatori 
specializzati in presenza di 
precisi vincoli produttivi e con 
obiettivi più nettamente tesi 
agli aspetti di tipo funzionale, 
legati alla risoluzione di 
specifici problemi posti da 
determinate committenze, 
pubbliche o private.

“
“



3.2

Il gender nel
design della

comunicazione

69) Raffo Nicoletta, La narrazione delle identità collettive nella società connessa, Tesi di Dottorato in Design XXX 
ciclo, Add Scuola Politecnica di Genova, 2013

Fare design della comunicazione 
ha sempre significato raccontare 
identità o frammenti di esse. 
È per questa ragione che chi 
si occupa di questa disciplina 
non dovrebbe risparmiarsi dal 
riflettere sulle dinamiche connesse 
a questo concetto, poiché queste 
interagiscono, in ogni caso, nei 
processi con i quali chi fruisce delle 
nostre “comunicazioni” percepisce 
e immagazzina il messaggio in tutte 
le sue sfumature. Ciò, soprattutto in 
un momento come quello attuale, di 
crisi totale di questo concetto.69

“
“
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Parlando di Desing, in particolare quel-
lo della comunicazione, fondamentale è 
comprendere il ruolo trasformativo che 
assume: attraverso gli artefatti comunica-
tivi che veicola è in grado di guidare le 
scelte comportamentali dei destinatari.  
Focalizzando l’attenzione sul dibattito 
relativo alle rappresentazioni di genere 
nei media, analogici e digitali che siano, 
emerge chiaro come sia fortemente dif-
fusa una forma di rappresentazione del 
gender stereotipata, con modelli di cul-
turali e formati comunicativi arretrati, 
standardizzati, ricadendo su quello che è 
il degrado generalizzato che è ormai in-
trinseco nella società e cultura moderna. 
Riflettere sugli elementi del visivo, su ciò 
a cui il progettista da forma nella sua pro-
gettazione. A lui spettano le scelte este-
tico-formali che andranno a veicolare un 
messaggio, conferendo un senso diverso 

ai dispositivi comunicativi con i quali ci 
troviamo a contatto tutti i giorni. Il desi-
gn della comunicazione ha gli strumenti 
e il modo per poter contrastare modelli di 
rappresentazione obsoleti e discriminato-
ri, creando un contesto in cui migliorare 
e migliorarsi risulti più semplice. Demo-
lire lo scarto di conoscenza che viene a 
crearsi a causa dei media, dove parte del 
pubblico, quello più colto, comprende e 
successivamente processa le informazio-
ni che riceve, mentre l’altra fetta di po-
polazione che ha meno capacita logiche, 
subisce o emula acriticamente i modelli 
culturali che gli vengono sottoposti. Cosa 
comunicare è compito fondamentale dei 
designer della comunicazione, ma il come 
fare ciò è la vera sfida con cui ogni buon 
progettista dovrebbe confrontarsi. Diven-
ta necessaria, sia su un piano generale che 
su quello delle discipline della comunica-

70) https://marketingaideas.com/tag/format-comunicativo/
71)  Baule Giovanni, Bucchetti Valeria, Anticorpi Comunicativi, Franco Angeli, Milano 2012

CAPITOLO TERZO

zione, una riflessione sulla dimensione di 
genere. Come visto precedentemente, lo 
stereotipo è un dispositivo tecnicamente 
necessario, così come l’etimologia del-
la parola ci spiega (stampa in serie). Per 
quanto riguarda la progettazione della 
comunicazione, lo stereotipo o cliché è 
alla base della tecnica tipografica: rende-
re materialmente ripetibile un’immagine. 
La teoria dei format comunicativi si basa 
proprio sul principio della serialità dei 
contenitori. Con format comunicativo si 
intende che quanto messo in vendita sugli 
scaffali, ad esempio, non è il prodotto in 
se, ma è un format comunicativo. Pren-
diamo in esempio l’Aspirina Effervescen-
te e l’Alka Seltzer: hanno la stessa iden-
tica composizione chimica, ma la prima 
è venduta per il mal di testa, mentre la 
seconda per i dolori di stomaco. Stesso 
prodotto ma format differente.70 

Con questi schemi ci si pone direttamente 
davanti e prima al prodotto stesso, con-
sentendo il rovesciamento ideologico dei 
fatti reali, forzando i modelli, legittiman-
do sopraffazioni, costruendo diversità. La 
convergenza verso un comune repertorio 
stereotipale garantisce il consolidamento 
di un vero e proprio potere simbolico del-
le immagini. 
La costruzione del pregiudizio è parte 
costitutiva della comunicazione, perpe-
tuando e riproducendo un circuito au-
toreferenziale dove si cerca di continuo 
conferma. Allo stereotipo come semplifi-
cazione necessaria, griglia per il ricono-
scimento, al cliché come semplificazione 
tecnicamente necessaria alla riproduzione 
seriale delle immagini si aggiunge poi la 
reiterazione come funzione di fluidifica-
zione nella comunicazione per immagi-
ni.71 Se la comunicazione usa lo stereo-
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tipo, riproduce a sua volta stereotipi e 
attiva visioni stereotipate nei consumatori 
di comunicazione. Si tratta allora di alle-
stire uno specifico punto di vista discipli-
nare, di progetto, di ricerca e formazione 
che lavori con attenzione sugli stereotipi 
come tecnica necessaria. La convergenza 
verso un comune repertorio stereotipale 
garantisce il consolidamento di un vero e 
proprio potere simbolico alle immagini, 
diventando poi difficile da cambiare. La 
definizione di un pregiudizio è parte inte-
grante della comunicazione. 
Copertine, locandine, packaging, pub-
blicità, l’immagine predittiva costituisce 
già una griglia in definizione della futura 
esperienza, delimitando già un target a cui 
si rivolge. Questo sistema diventa ricon-
ducibile all’idioletto estetico, che nel con-
testo di questa ricerca può definirsi come 
“idioletto di genere”.

L’idioletto è una lingua individuale, cioè 
la particolare varietà d’uso del sistema 
linguistico di una comunità che è propria 
di ogni singolo parlante.72 In questa chia-
ve denominata idioletto di genere si noti 
come il linguaggio si configuri assumendo 
una grammatica propria, esportando rego-
le traduttive attraverso cui trovano spazio 
nuovi artefatti, immagini, che vanno ad 
alimentare l’insieme di immagini-model-
lo, standardizzate e riprodotte all’infinito 
sempre con le stesse modalità e contenu-
ti. Perciò, l’idioletto di genere ha, da un 
lato la funzione di etichettare gli artefatti, 
rendendolo comprensibili, accorpando-
li e  definendoli come parte di un unico 
gruppo che parla lo stesso linguaggio, ma 
contestualmente esso traccia un confine, 
determinando cosa è compreso e cosa 
invece rimane all’esterno del perimetro 
tracciato. Come dice Yvonne Hirdman 

72) https://www.treccani.it/vocabolario/idioletto/

73) Yvonne Hirdman è una storica e ricercatrice di genere svedese. Ha, condotto ricerche orientate al genere ed è nota 
per aver lanciato in Svezia il concetto di “genere”, già affermato in lingua inglese nel 1988.  Le sue teorie sono arrivate 
per prime ad avere un impatto sull’indagine del potere statale, dove era uno dei membri.
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nel suo testo Gender-The mutable forms 
of the stable, 200373, in questo passaggio 
si affermano, si inquadrano, si fissano, 
non solo i modi della rappresentazione, 
ma anche i modelli che essi richiamano: 
un ordine stabilito riferito ai concetti di 
separazione e gerarchia.



L’influenza che i mass media 
e in particolare la televisione 
possono avere sui soggetti assume 
connotazioni etiche rilevanti, 
soprattutto nel caso dei minori, la 
cui esperienza televisiva sembra 
essere già piuttosto consistente 
prima dell’impatto con il mondo 
scolastico, prima cioè che altre 
agenzie di socializzazione possano 
costituirsi come guide critiche e 
alternative rispetto alla televisione 
e prima che essi possano compiere 
valutazioni sulla base di conoscenze 
dirette ed esperienze personali.74

“
“

3.3

I media e la 
rappresentazione 

stereotipata

74) Manna Elisa (a cura di), Età evolutiva e televisione: livelli di analisi e dimensione della fruizione, Eri, Torino 1982
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75) www.nuoviocchiperimedia.it
76) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620204/EPRS_ATA(2018)620204_IT.pdf

Negli studi sui media, gli stereotipi rive-
stono un ruolo centrale, poiché la comu-
nicazione, specie quella di massa, anche 
solo per ragioni di massima efficienza, ri-
corre spesso all’uso di stereotipi, che sono 
messaggi semplici e facilmente riconosci-
bili dal destinatario. I mezzi di comunica-
zione di massa svolgono un ruolo di fon-
damentale importanza nella costruzione 
delle identità. Attualmente i mass media 
sono riconosciuti come tra le più influen-
ti agenzie di socializzazione al genere, in 
particolar modo per quanto riguarda le 
giovani generazioni. La comunicazione 
che viene attuata da questi canali riprende 
in gran misura la realtà, affiancandosi a 
quella che viene proposta dalla famiglia e 
dall’istituzione scolastica. I modelli me-
diatici non rispecchiano una realtà ipotiz-
zata, bensì gli ideali che sono vivi e che 
guidano la società; il mondo dell’espe-

rienza reale e il mondo mediale, guidano 
i giovani verso la creazione della propria 
immagine personale e sociale. Il mondo 
dell’esperienza è quello che si vive nel 
quotidiano attraverso il contesto delle re-
lazioni personali, mentre quello mediale 
propone delle esperienze indirette, sele-
zionate e programmate a priori dai media 
in base ai sistemi logici derivanti da mo-
delli educativi e formativi.75 La trasmis-
sione di messaggi e modelli di ruolo limi-
tanti è pertanto significativa, influenzando 
ciò che viene percepito dall’osservatore: 
soprattutto le giovani menti recepiscono 
la comunicazione andando quindi a muta-
re ciò che sono i propri interessi, capacità, 
direzioni professionali che prenderanno 
nel futuro.76 Questo perché le persone o 
gruppi, da cui ci sentiamo rappresenta-
ti, influenzano la nostra percezione del 
mondo. Il media più pervasivo non può 

77) Friedman Betty, La mistica femminilità, Castelvecchi, Rona 2012
78) Caratti Elena, Rimediazioni gender-sensitive. Contributi e progetti per la formazione di un immaginario consape-
vole, Franco Angeli, Milano 2015
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che essere la televisione, che attribuisce a 
donne e uomini ruoli stereotipati. Le mo-
tivazioni per cui la televisione ricorre a un 
certo tipo di rappresentazione sono piut-
tosto complesse e rispettano esattamente 
quelli che sono i meccanismi per fare te-
levisione che vende. Parlando di prospet-
tive e influenze da parte dei media, una 
recente indagine dell’Ipsos sui pregiudizi 
di genere tra ragazze e ragazzi delle scuo-
le medie italiane, ha riscontrato una visio-
ne del loro futuro fortemente stereotipata. 
I maschi, infatti, rispondono quasi sem-
pre che “da grande” vogliono diventare 
ingegnere, medico, informatico, mentre le 
femmine optano per insegnante, veterina-
rio, avvocato.77 Una responsabilizzazione 
da parte dei produttori televisivi potreb-
be essere una via pratica alla risoluzio-
ne dell’oggettivazione femminile e dello 
stereotipo perpetrato dai media. Sempre 

parte della comunicazione digitale è la pub-
blicità, parte integrante della nostra realtà 
sociale. Si focalizza su ciò che è individuato 
e individuabile, perciò trasmissibile in modo 
veloce: tradizioni, qualità, i modelli che gui-
dano le relazioni di genere e che sono con-
divisi da tutti. Siamo immersi nella società 
dell’immagine, in cui il corpo esposto, allu-
so, narrato, manipolato, gioca una parte de-
terminante.78 L’immagine di femmina o ma-
schio che viene diffusa attraverso i media si 
rifà ai più diffusi stereotipi di genere, propo-
nendo immagini opportune e superate rispet-
to alla realtà corrente, ma comunque capaci 
di influenzare, negativamente, l’osservatore. 
Parlando del profilo femminile, molto spes-
so la scelta ricade su una rappresentazione 
rassicurante con il ruolo di mamma, moglie 
e casalinga o, contrariamente, come donna 
sexy, provocante, oggetto di fantasie maschi-
li. Riflettendo su quanto emerso nell’analisi 
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dei media e dell’informazione che sia-
mo soliti ricevere quotidianamente sugli 
schermi, mi interessa analizzare due pro-
dotti televisivi che sono apparsi sui no-
stri schermi e sulle differenze sostanziali, 
date anche dal periodo storico, che si pos-
sono evincere. Si tratta di una sit-com e di 
una serie tv, dove la prima risale al 2007 
e di produzione interamente italiana (Me-
diaset), mentre la seconda, del 2020 e di 
produzione italo-americana (Sky e HBO). 
La prima su cui vorrei soffermarmi è “Il 
mammo”, sit-com che ha accompagnato, 

personalmente, parte della mia preado-
lescenza; racconta di Silvano, vedovo, e 
della sua famiglia, ormai composta solo 
da lui e dai suoi tre figli. Di professione 
fumettista spende le sue giornate, oltre 
che alla scrivania, a svolgere tutti quei 
compiti che siamo soliti attribuire alla 
mamma, donna di famiglia. In questo 
caso, date le circostanze familiari, si fa 
carico di tutto ciò che solitamente viene 
affidato alla moglie.79 Il racconto è, in re-
altà, funzionale rispetto alla tematica del 
genere, ma è il titolo della serie che stona 
completamente con quello che potrebbe 
essere un buon messaggio: “Il mammo”. 
In questo frangente, il protagonista del 
racconto svolge solo e unicamente il ruo-
lo di padre di famiglia, che si prende cura 
dei figli; perché, quindi, dover necessaria-
mente sottintendere che fa il lavoro di una 
mamma? Forse l’anno di realizzazione e 

79) https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mammo
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trasmissione hanno portato a questa scelta 
infelice, ma resta il fatto che molti hanno 
assorbito inconsciamente questo messag-
gio, rendendolo parte integrante della vita 
di tutti i giorni. Diametralmente opposta, 
invece, la serie tv “We are who we are”, 
prodotta Luca Guadagnino con Sky e 
HBO nel 2020.80 Racconta le vicende di 
giovani ragazzi americani, costretti a tra-
sferirsi in Italia, nella (immaginaria) base 
militare americana a Chioggia. La serie 
segue le esperienze quotidiane dei ra-
gazzi, in particolare Fraser e Catlin. Uno 
degli aspetti principali di questo racconto 
è senza dubbio la fluidità di genere, ini-
zialmente rappresentata solo per mezzo 
della libera espressione del proprio corpo 
attraverso i vestiti. I due protagonisti, che 
risaltano proprio perché sono gli unici a 
non uniformarsi, comunicano il messag-
gio che chiunque debba sentirsi libero 

di esplorare il proprio corpo e la propria 
immagine fuori dalle convenzioni impo-
ste, qualunque sia l’identità di genere o 
l’orientamento sessuale. Saranno eviden-
ti negli episodi successivi, come gli altri 
abitanti della base militare li giudichino 
poiché poco conformi e deviati. L’opera 
di Guadagnino ci insegna come, nono-
stante i cambiamenti sociali e una mag-
gior apertura mentale, spesso non siano 
ancora sufficienti, poiché i giudizi e le cri-
tiche sono sempre presenti. La necessità 
di mutare il pensiero della società deriva 
proprio dalla volontà di rendere ogni indi-
viduo libero di vivere come meglio crede, 
senza dover sopportare il peso del giudi-
zio altrui.81

80) https://www.wired.it/play/televisione/2020/09/21/we-are-who-we-are-recensione/
81) https://hotcorn.com/it/serie-tv/news/we-are-who-we-are-recensione-serie-luca-guadagnino/
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We Are Who We Are, Serie TV, Luca Guadagnino



3.4

Packaging e
comunicazione 

dei prodotti

82) https://www.treccani.it/vocabolario/packaging/

packaging ‹pä′kiǧiṅ› s. ingl. [der. 
di (to) package «impacchettare, 
imballare»], usato in ital. al masch. 
– Nel linguaggio commerciale, 
il complesso delle modalità 
di imballaggio, confezione e 
presentazione dei prodotti da 
offrire al pubblico, dal punto 
di vista degli effetti che tali 
operazioni e procedure possono 
avere sul successo della vendita del 
prodotto.82
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Cos’è il gender marketing? Per gender 
marketing si intendono tutte quelle azioni 
e quei processi di vendita legati all’identi-
tà di genere e strutturati in maniera strate-
gicamente diversa per l’uomo e la donna. 
Astuzie che prevedono una continuità dei 
mezzi e delle misure pubblicitarie ai modi 
di acquisto e scelta specifici di date ca-
tegorie. Spesso basato su forti stereotipi, 
il gender marketing pone le sue basi nei 
Gender studies e in diverse ricerche atte 
a selezionare le caratteristiche principali 
che segnano i comportamenti commercia-
li dei due gender. Il “gender marketing”, 
impiegato con particolare attenzione dal-
le agenzie pubblicitarie, trova un’ottima 
applicazione nel packaging design per 
mezzo dell’utilizzo degli stereotipi per la 
schematizzazione delle combinazioni di 
forme e colori, veicolando ogni giorno il 
sessismo visivo. Le confezioni che devo-

no catturare l’utente e portarlo all’acqui-
sto sono stereotipate e concepite apposi-
tamente per i gruppi secondo le regole del 
gender-based packaging, il quale prevede 
che tutti i prodotti da donna devono essere 
rosa e di forma arrotondata, mentre quelli 
da uomo di colore scuro e di forma ten-
denzialmente squadrata. Fatta eccezione 
per alcuni prodotti studiati appositamente 
in base alle differenze biologiche tra uo-
mini e donne, la maggior parte dei beni di 
consumo può essere fruita indistintamen-
te da ambedue i generi. Tuttavia, la distin-
zione applicata emerge come necessaria 
per i consumatori che, molte volte, affer-
mano la loro identità attraverso gli oggetti 
che possiedono. A esempio, lo shampoo. 
Prodotto che in base alla fragranza e al 
colore del flacone viene percepito come 
maschile, femminile, oppure neutro. Per-
tanto, come si comportano le aziende  del 

83) https://blog.pack.ly/it/gender-marketing-packaging-design/
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settore di suddetti prodotti? Molto spesso 
i vari brand scelgono di separare i propri 
prodotti, seppure pressoché identici nella 
qualità, realizzando confezioni specifiche 
che li facciano rispondere prettamente 
alle esigenze di uno o dell’altro genere. 
Nell’era della mass customization, infatti, 
i consumatori sono sempre più attenti e 
abituati alla comunicazione one-to-one e 
all’estrema personalizzazione: un prodot-
to generico rischierebbe di passare inos-
servato ai più.83

Come è noto, il carattere tipografico ha la 
capacità i partecipare alla costruzione di 
senso, indirizzando il messaggio per mez-
zo di soluzioni formali e plastiche verso 
universi semantici rafforzando quel lega-
me cui la comunicazione fa riferimento. 
In merito alle font, si noti come queste 
partecipino alla fissazione di codici rigidi 
che stabiliscono, per mezzo del loro “es-
sere immagine”, degli stereotipi di genere. 
Questo tema è riconducibile a prodotti per 
l’infanzia, giocattoli, prodotti per il tempo 
libero, cura della persona, intrattenimen-
to, testate editoriali, confezioni, imballag-
gi, insegne, igiene domestica. Quando il 
progettista ritiene di dover parlare ad uno 
specifico target, in questo caso maschi-
le o femminile, il linguaggio, formale o 
testuale che sia, cambia; questo avviene 
perché, nella concezione comune, il de-
stinatario accoglierà diversamente il mes-

3.4.1

Font e
codici
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saggio sottoposto, rendendolo più o meno 
suo. Fondamentale è una ricognizione sul 
type design:

[...] se la cultura tipografica è matrice storica e 
disciplinare del design della comunicazione in 
tutte le sue forme, la sua influenza si estende 
al progetto di tutti quegli artefatti comunicativi 
che sono dispositivi di interfacciamento con un 
contenuto, che si costituiscono come interfacce 
dell’accesso. Per questo possiamo scrivere type 
design tra quei sistemi-soglia che sono le forme 
del design dell’accesso. Type design è la messa a 
sistema del sottile diaframma che conferisce vi-
sibilità ai testi, strumento di mediazione che dà 
identità visibile un contenuto testuale: che non 
solo consente di entrare nella sfera del contenuto 
rendendolo, appunto, accessibile, ma partecipa 
anche alla definizione del clima testuale prefigu-
rando, tramite uno stile dell’accesso, i modi di 
fruizione. [...]84

Pertanto, come viene definito il target di 
riferimento e quali stili di accesso vengo-

no impiegati nel contenuto del messag-
gio? Come noto, da una parte il carattere 
viene scelto rispetto alla propria capacità 
intrinseca di rispondere a determinati ca-
noni, come funzionalità, leggibilità, tec-
nica. Parallelamente, però, nella scelta 
della font prevale un criterio di “coerenza 
con il messaggio”, o meglio, ai destina-
tari designati, attribuendo un’identità vi-
siva, e quindi un significato, alle parole. 
In questo connubio, le parole hanno un 
senso e comunicano un contenuto ma, al 
contempo, l’aspetto con cui esse si pale-
sano, favorisce a fortificare e meglio in-
dirizzare la narrazione.  Parlando poi di 
linguaggio delle forme, è opportuno ri-
cordare che ogni font “parla” di volta in 
volta una lingua diversa, affermando le 
proprie qualità di universalità che con-
traddistinguono la comunicazione visuale 
nel suo complesso. La capacità traduttiva 

84) Baule Giovanni, Type design: esperienze progettuali tra teoria e prassi, Franco Angeli, Milano 2011
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85) Bucchetti Valeria, Cattive immagini. Design della comunicazione, grammatiche e parità di genere, Franco Angeli, 
Milano 2021

della tipografia, in relazione all’aspetto 
del gender, va analizzata per comprendere 
come l’influenza che questo aspetto possa 
contribuire al rafforzamento delle espres-
sioni stereotipiche. In modo particolare, è 
da analizzarsi non tanto la messa in figura 
di una data parola e del suo significato se-
mantico, bensì quanto il piano espressivo 
e il comportamento figurale del caratte-
re e dei suoi dettagli compositivi riferiti 
al genere. Parlando di genere, che cosa 
comunica una font? Si rende necessario 
osservare le qualità che stanno alla base 
delle scelte grafiche che rimandano alle 
categorie di maschile e femminile, che 
vanno ad alimentare convenzioni e muo-
vono da pregiudizi inconsci.85

MASCHILE

Femminile
Neutro

Open Sans extrabold

Barisha script

Helvetica regular



Esiste un mondo abitato da forti 
cavalieri, colti scienziati e padri 
severi, ma anche da madri affettuose 
e premurose, casalinghe appagate, 
fattucchiere e principesse; in 
questo stesso mondo i bambini sono 
autonomi, audaci e dispettosi mentre 
le loro coetanee , bionde e carine 
, vestono di rosa, sono istruite e 
compiacenti, a tratti pettegole e 
pretenziose. Tale mondo fantastico 
è quello con cui si confrontano 
quotidianamente i bambini e le 
bambine che frequentano le scuole, 
quando leggono le storie raccolte 
nei testi.85

“
“

3.5

I giocattoli

85) Andersen Margaret L., Taylor Howard F., L’essenziale di sociologia, Zanichelli, Bologna 2004
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86) Bucchetti Valeria, Cattive immagini. Design della comunicazione, grammatiche e parità di genere. Franco Angeli, 
Milano 2021

Per operare sul mutamento degli stereoti-
pi, non si può far altro che lavorare sulle 
giovani menti attraverso una partecipazio-
ne attiva. Ruolo fondamentale nello svi-
luppo alla socializzazione e delle attività 
affettive e mentali, è il gioco; infatti, imi-
tando durante l’attività ludica i gesti os-
servati, i piccoli acquistano quindi buona 
conoscenza della realtà circostante, fisica 
e sociale. Giocando, il bambino non pro-
ietta solo le identificazioni con le figure 
parentali, ma anche di personaggi imma-
ginari rappresentati dai giocattoli stessi, 
mezzo attraverso cui il bambino esplora 
desideri che diversamente rimarrebbero 
inespressi. Giochi e giocattoli non sono 
altro che l’espressione di una discrimi-
nazione già compiuta durante l’ideazione 
stessa. Tradurre l’identità di un prodotto 
attraverso la messa in figura significa tra-
sferire una visione del mondo che rappre-

sentiamo attraverso immagini simbolo, 
per mezzo di codici espressivi ancorati a 
universi di riferimento, richiamando e in-
dirizzando comportamenti e dando forma 
a modelli sociali. Attraverso i codici del 
visivo, questo specifico sistema di artefat-
ti visivi coinvolge convenzioni che han-
no a che fare con i contesti di riferimento 
scelti per costruire le narrazioni. 

[...] Le cromie dominanti, i trattamenti di super-
ficie dei materiali, il risalto dato a fate, cuccioli, 
ma anche a top model e future spose, piuttosto 
che ad astronauti e scienziati, rispondono a for-
me di figurativizzazione e codici espressivi resi 
stabili.
I marcatori sono evidenti così come la ripartizio-
ne dei temi, dei soggetti e delle figure, sempre più 
ripetitivi e tesi a rinforzare la “femminilità” delle 
bambine, l’audacia e l’aggressività dei maschi. 
[...]86

87) Agnesi Irene, Educare alle differenze: il ruolo del gioco nella prima infanzia, Tesi di Laurea Specialistica in Socio-
logia, Università degli Studi di Pisa, 2012/2013
88) https://smartalks.it/blog/lego-la-campagna-della-gender-equality/
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La tendenza al gioco, per i bambini, è in-
nata, ma il modo in cui esso si esprime, le 
sue regole e i suoi oggetti, sono frutto di 
una determinata cultura e degli stereotipi 
sessuali da questa veicolati relativamente 
ai ruoli sociali. Infatti, i giocattoli, prima 
di appartenere al bambino, sono proprietà 
degli adulti che li hanno acquistati, po-
nendo il piccolo di fronte ad una scelta 
in parte già compiuta: egli userà i giochi 
secondo i propri codici di lettura, ma la 
scelta resta comunque limitata al mate-
riale reperibile con cui giocare. Anche 
nel regalare un giocattolo ad un bambino, 
raramente ci si distacca da quegli oggetti 
che rispondono agli stereotipi sessuali co-
muni. Il mondo adulto, si è infatti impos-
sessato delle modalità ludiche infantili, 
trasformando il giocattolo in un prodotto 
culturale, condizionando i bambini a uni-
formarsi ai modelli imposti dalla società 

stessa; società che va sempre più ad interse-
carsi gli interessi di mercato, generando in 
entrambi i sessi un legame tra conformismo 
e consumismo, omologazione e modelli for-
ti.87 Parlando di giocattoli, e di come questi 
possano stimolare la fantasia e creatività dei 
giovani utenti senza necessariamente ripren-
dere uno stereotipo, ottimo è l’esempio di 
Lego. Già nel 1981 pubblicizzava i propri 
mattoncini con la campagna “What it is is 
beautiful”, dove una bambina vestita in blue 
jeans, t-shirt e scarpe da tennis, mostrava or-
gogliosa la sua costruzione; non vi è alcuna 
marca di genere, aldilà della sua presenza 
(non enfatizzata grazie all’abbigliamento 
scelto), ad indirizzare il messaggio.88 Pur-
troppo il brand non ha sempre fatto le scelte 
migliori, come ad esempio la sua linea Lego 
Friends, che replica per le bambine quello 
che è lo “stile di vita” degli adulti per mezzo 
di kit, riproducendo scene di vita casalinga 



Giovanni Baule

“
“

Rosa femmine, azzurro maschi. 
Principesse, cavalieri. Bambine 
timide, bambini brontoloni. 
Bambine tranquille, bambini 
aggressivi. Questo è quello che 
vogliamo vedere. Anche se i nostri 
bambini spesso non aderiscono 
alle aspettative e le principesse 
si trasformano in pugili o i 
cavalieri vogliono chiacchierare, 
difficilmente questa intacca il 
potere degli stereotipi. E le ipotesi 
avanzate dai genitori spesso sono 
sostenute da un rafforzamento 
nella divisione dei sessi operata 
sul mercato dai produttori di 
giocattoli.
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come la preparazione del tè, la cura del 
giardino o lo shopping. Successivamente, 
però, un cambio di rotta dell’azienda ha 
permesso l’uscita in commercio di una se-
rie di kit più inclusivi, come quelli dedi-
cati alle donne astronauta, ingegnere, pa-
leontologa. Questo è stato possibile anche 
grazie all’intervento di Ellen Kooijman, 
che si è battuta per ottenere una visione 
più ampia. Mi chiedo, però, se queste 
operazioni di inclusione vengano sotto-
poste anche all’attenzione del pubblico 
maschile, dove solitamente l’uso del “kit 
casalinga” è vietato, ma viene incorag-
giato quello dell’astronauta.89 Lo stereo-
tipo di genere nell’industria dei giocattoli 
purtroppo non è un caso. Sono molti gli 
esempi; i piccoli crescono vedendo le cu-
cine giocattolo con l’etichetta “io e mam-
ma”, mentre gli attrezzi e il trapano sono 
per “io e il papà”. Molti brand seguono 

questo filone come Mattel che, creando 
mattoncini da costruzione color pastello 
(Ello, 2003), li dedica specificatamente 
alle bimbe. Prendiamo ad esempio Ham-
leys, il meraviglioso negozio di giocattoli 
londinese, il sogno di tutti i bambini. Il 
mega store, ha deciso di eliminare i due 
piani, rispettivamente terzo e quinto, de-
dicati a maschietti e femminucce; una 
volta tinti di blu e rosa, adesso appaiono 
neutrali, così come i cartelli che indica-
no dove trovare il giocattolo desiderato. I 
due piani, restano però ancora ben distin-
ti: il primo aspetto è lo smistamento dei 
prodotti stessi. Infatti, si trovano ancora 
“arti e mestieri” posti vicino alle bambo-
le. Perché non sono affiancati a fucili o 
soldatini? Un bambino, maschio o fem-
mina che sia, potrebbe volere entrambe le 
cose. In secondo luogo, la distinzione tra 
il reparto rosa e quello blu, purtroppo è 

89) Bucchetti Valeria, Cattive immagini. Design della comunicazione, grammatiche e parità di genere. Franco Angeli, 
Milano 2021
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90) https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/dec/13/hamleys-steps-towards-gender-equality
91) Reina Marta Isabella, Crescere con gli stereotipi. Spot televisivi per i minori”, in Baule G., Bucchetti V. (a cura di), 
Anticorpi comunicativi. Progettare per la comunicazione di genere, Franco Angeli Milano 2012

ancora tangibile a causa delle confezioni 
dei giocattoli: seppur i due piani del nego-
zio non siano più monocromatici dal pa-
vimento al soffitto, i packaging riempiono 
lo spazio e non è possibile non notare le 
colorazioni così ben distinte.90 Particola-
re attenzione deve quindi essere dedicata 
all’aspetto delle confezioni in cui sono 
contenuti i giocattoli, e a quelle metodo-
logie impiegate nella loro realizzazione. 
Gli stilemi evidenti sono riconducibili ad 
una sensibilità estetico-espressiva consi-
derata comune, riguardano gli elementi 
impiegati per la costruzione delle retoriche 
visuali adoperate: riferimenti iconici e ver-
bali, trattamenti grafici di superficie, font, 
palette cromatiche, regole della messa in 
posa, convenzioni riferite alle tecniche di 
inquadratura.91 Anche gli spot pubblicita-
ri  giocano un ruolo importante nella co-
municazione dei prodotti per i più piccoli. 

Linguaggi, codici visuali e stereotipi ven-
gono esaltati. Nel caso delle bambine, la 
maggior parte dei caratteri tipografici sono 
handwritting, morbidi, curvilinei, fantasio-
si (Barbie). Elaborati e decorati sino ad as-
sumere una conformazione disneyana con 
effetti magici e luccichii, vengono arric-
chiti da stelle, cuoricini, fiorellini e pietre 
preziose. Quelli maschili, invece, sono più 
statici, massicci, bold, con effetti decorati-
vi che richiamano il mondo tecnologico o 
eventi naturali dirompenti, come fulmini e 
fiamme. La grafica delle scritte si sgretola, 
prende fuoco, fasci di luce, lampi ed ener-
gia la attraversano, tutto a richiamo del 
mondo elettronico e della realtà digitale. 
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4.1

Cosa è già stato 
fatto?

cambiaménto s. m. [der. di 
cambiare]. – 1. Il cambiare, il 
cambiarsi: c. di casa, di stagione, di 
temperatura; fare un c., un gran c., 
spec. nelle abitudini, nel carattere.92

92) https://www.treccani.it/vocabolario/cambiamento/
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Gli stereotipi di genere, come visto, si 
possono definire come l’insieme piuttosto 
rigido di credenze, condivise e trasmes-
se socialmente, su quelle che sono o do-
vrebbero essere le caratteristiche fisiche, 
psicologiche e le attività tipiche dei ses-
si; la loro definizione avviene per mez-
zo di processi, individuali o collettivi, di 
categorizzazioni o semplificazioni della 
realtà. In seguito al processo di ricerca, 
sorge quindi spontaneo chiederci come il 
design possa contribuire alla costruzione 
delle identità di genere e partecipare alla 
rappresentazione non stereotipata nella 
comunità sociale. Grazie allo sguardo del 
progettista, capace di osservare ed elabo-
rare le informazioni del contesto in cui 
vive, sarà possibile sviluppare una serie 
di strumenti critici capaci di sostenere il 
pensiero progettuale nell’ottica del dise-
gno “genderless”. Come citato da Paola 

Bertola, “gli oggetti possono quindi essere visti 
anche come soggetti che rivestono un proprio 
ruolo sociale che non può essere determinato 
soltanto dalle intenzioni di chi li ha concepiti”93. 
Questo passaggio risulta particolarmente 
centrato perché evidenzia come, in effet-
ti, il ruolo del progettista sia centrale, non 
solo per la messa in opera del suo lavoro 
e, in conseguenza, l’oggetto finale, bensì 
quello che dato oggetto può e deve vei-
colare nel suo essere “vivo” e parte inte-
grante nello sviluppo della società. Alcuni 
campi del design hanno già capito come 
sviluppare concept legati a questa ten-
denza; ad esempio, il settore del fashion 
design. Con l’avvento del tema gender e 
una sempre più crescente tendenza all’in-
clusività (sociale), si noti come le case 
di moda, low cost o high end che siano, 
hanno svincolato anche solo in parte gli 
stereotipi di genere. In relazione ai brand 

93) Valeria Bucchetti, Design e dimensione di genere. Un campo di ricerca e riflessione tra culture del progetto e cul-
ture di genere, Franco Angeli, Milano 2015
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di alto livello, non si può non citare la 
casa di moda Gucci, che grazie al suo Art 
Director Alessandro Michele94, parte del 
team dal 2015, sta vivendo un cambia-
mento profondo nella sua struttura inter-
na. Sfilate, allestimenti, comunicazione, 
prodotti risentono dell’influenza che il 
direttore artistico ha portato come grande 
innovazione, svincolando l’intera azienda 
da quelli che erano i blocchi ordinari dati 
dalla cultura patriarcale.

Brand low cost che invece si sono con-
frontati con queste tematiche sono, ad 
esempio, H&M e Zara, dove la prima or-
mai da anni, porta avanti una linea 

Alessandro Michele Campagna pubblicitaria H&M

94) https://i-d.vice.com/it/article/xwpw53/curiosita-alessandro-michele-gucci
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genderless, in cui uomini e donne posso-
no trovare tutto ciò di cui hanno bisogno 
per vestirsi da capo a piedi. Parallelamen-
te, Zara, oltre ad avere anch’essa una li-
nea gender fluid, capace di rispondere 
alle esigenze di tutti, ha recentemente 
apportato una semplice ma sostanziale 
modifica al suo sito web: la sezione beau-
ty, che prima figurava solo nella sezione 
“donna”, ora appare come una categoria 
a se, pertanto potenzialmente accessibile 

a tutti gli utenti. Un bel cambiamento. In 
questo modo, l’azienda sembra voler co-
municare all’utente la “libertà di scelta” 
nell’essere chi desidera essere. In tema di 
progettazione stereotipata, emerge chiaro 
quanto sia sbagliato voler ricondurre una 
o più persone ad alcuni quadri categoria, 
con la tendenza ad associare un individuo 
a un dato schema, l’atto progettuale, in 
questa ottica, deve scardinare il precon-
cetto, agendo su quello che è l’insieme 
degli individui e non su una data catego-
ria. Diventa fondamentale progettare nel 
rispetto dei diritti umani, con uno sguardo 
si all’utente finale, ma anche al messag-
gio che si desidera trasmettere nel modo 
con il proprio lavoro. Come insegna lo 
Human Centered Design95 (HCD), è im-
portante realizzare un prodotto responsa-
bile, usabile, etico, in grado di risponde-
re alle esigenze di tutti. Questo processo 

Hamburger menu app Zara

95) https://usertestlab.it/human-centered-design/
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viene già impiegato nei temi della scelta 
più responsabile dei materiali, praticità di 
utilizzo e/o trasposto, facilmente maneg-
gevole, comprensibile, semplice e tanto 
altro ancora. Adesso, è arrivato il mo-
mento di sviluppare una nuova etica nel 
design e per fare ciò risulta fondamentale 
l’utilizzo di tutte le nozioni apprese sul 
tema. Il progettista deve imparare ad am-
pliare la propria palette cromatica, svian-
do da quelle che sono le tinte riconosciute 
dallo stereotipo, in particolare nell’am-
bito dell’infanzia. Toro Play Kitchen96 
è l’esempio perfetto: cucina giocattolo 
realizzata dall’azienda scandinava Ferm 
Living, dove materiali e colori si fondo-
no per dare vita a un oggetto dedicato a 
tutti quei bambini che vorranno divertirsi 
con pentole e stoviglie giocattolo. Come 
emerso dalla “presa di posizione” che ha 
avuto il mega store londinese Hamleys97, 

non sempre il singolo intervento è suffi-
ciente a cambiare lo stato delle cose: in-
fatti, dopo aver modificato i connotati dei 
due reparti “boys” e “girls”, dove pavi-
menti, espositori e segnali di indicazione 
erano tutti rigorosamente rosa o azzurro, 
il risultato non è stato quello atteso. No-
nostante lo sforzo da parte del negozio sia 
stato ammirevole, il problema maggiore 
è stato riscontrato dai packaging dei gio-
cattoli esposti. A differenza della cucina 
scandinava, la maggior parte dei giocat-
toli conserva lo stigma di genere. Come 
detto in precedenza, il cambiamento è 
possibile e in alcuni casi (pochi), inizia 
a farsi sentire. Lo stesso tema accomuna 
le aziende che di occupano della cura del 
corpo: il medesimo brand produce creme, 
shampoo e altro dividendole in “uomo e 
“donna”, ma esiste una reale differenza? 
Semplice, il packagin e, talvolta, le pro-

95) https://usertestlab.it/human-centered-design/
96) https://www.elledecor.com/it/design/a26586246/cucina-per-bambini-toro-play-kitchen-ferm-living/
97) https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/dec/13/hamleys-steps-towards-gender-equality
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4.2

Casi studio

fumazioni. Un percorso inverso, invece, 
è stato attuato da Acqua di Parma, con le 
sue linee di profumi e creme corpo:

le boccette della casa profumiera si dif-
ferenziano solo per la categoria della 
fragranza (agrumata, floreale, dole, ecc); 
pertanto, l’invito nell’utilizzarle è aperto 
a tutti. Si noti, infatti, come all’interno 
dei negozi si trovino sempre in aree se-
parate da quelle dedicate ai prodotti ma-

schili o femminili, creando uno spazio 
di intermezzo. Proseguendo nell’analisi, 
abbiamo visto come non solo colori e for-
me tendono a creare il target di un dato 
prodotto,a ma si evidenzia anche come le 
font si portino dietro una serie di precon-
cetti di genere. Si noti, appunto, come in 
relazione al pubblico designato, font gra-
ziati, corsivo bastoni o bold vengono sele-
zionati per una comunicazione ad hoc per 
favorire la diffusione del prodotto in que-
stione. Sulla base di cosa, però, l’utente è 
portato a preferire l’una o l’altra cosa? Lo 
stereotipo viene fissato fin dall’età infanti-
le con giocattoli, quaderni, cartoni anima-
ti. Ad oggi, l’unica font definita “neutra” è 
l’Helvetica98, capace di trovarsi al centro 
del continuum tra maschile e femminile. 
Nella sua famiglia, l’Helvetica compren-
de numerose declinazioni dello stesso 
carattere, offrendo ampia scelta per tutti 

coloro che desiderano progettare con una 
maggiore (e migliore) consapevolezza. A 
tal proposito, risulta particolarmente cen-
trato, l’esperimento dello studio svedese 
Sakaria99, che ha sviluppato un “Queer-
type”: lo studio ha sopperito agli stereoti-
pi di genere invertendo lo stile tipografico 
nelle stampe, scrivendo parole associate a 
ragazze con una font tipicamente definita 
maschile e viceversa.

Capmagna pubblicitaria Acqua di Parma
T-Shirt Queertype

98) Bucchetti Valeria, Cattive immagini. design della comunicazione, grammatiche e parità di genere, Franco Angeli, 
Milano 2013 99) http://summerstudio.co.uk/queertype/
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La società contemporanea impone stereotipi legati al genere 
che inducono e determinano specifici comportamenti. Negli 
ultimi anni è nata la necessità di pensare a progetti liberi da 
ogni etichetta che non conducano ad una determinata catego-
ria di genere ma che possano essere utilizzati da chiunque. La 
questione è stata accentuata da una sempre più fluida identi-
ficazione del genere dove le persone si sentano libere di com-
portarsi come desiderano senza doversi sentire giudicate. Il 
design si presenta quindi neutro ovvero senza una netta di-
stinzione tra maschio e femmina. Quindi, come può il design, 
mirare a un’estetica veramente senza genere?

planisfero casi studio
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I casi studio analizzati si sono sviluppati in particolar modo 
nel Nord Europa, in Asia e qualche piccolo cenno negli USA. 
Si noti come la maggior parte dei progetti, o iniziative, trovi 
luogo in aree ben definite e limitate. Molto ancora deve essere 
fatto per una progettazione genderless e socialmente sosteni-
bile.
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JeongMee Yoon
Corea

2005

The pink & blue 
project I and II
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The Pink and Blue Project100, progetto 
fotografico dell’artista sud coreana Je-
ongMee Yoon, esplora la tendenza ad 
associare un determinato colore ad un 
genere. L’artista, inoltre, pone un forte 
accento sul modo in cui l’identità di ge-
nere sia in parte formata dai beni di con-
sumo che influenzano il pensiero dei più 
piccoli. L’artista, infatti, notò che la figlia 
di 5 anni preferiva abiti di colore rosa, 
e si rese conto che questo fenomeno era 
ampiamente diffuso. La serie fotografica 
ha previsto due fasi: la prima ha coinvolto 
bambini molto piccoli sommersi dai loro 
giocattoli, vestiti e articoli di vario genere 
tutti indistintamente appartenenti ad una 
delle due colorazioni, blu per i maschi e 
rosa per le femmine. Nella seconda fase, 
la fotografa è tornata nelle camere da let-
to degli stessi soggetti ed ha analizzato 
nuovamente i loro oggetti: sorprendente-
mente, crescendo i ragazzini sviluppano 
un loro pensiero critico e la distinzione 
tra i colori non è più così netta. Nel 1918, 
Earnshaw’s Infants’ Department, rivista 
specializzata in vestiti per bambini, spe-
cificava anzi che «la regola comunemente 

accettata è che il rosa sia per i bambini, il 
blu per le bambine. Questo perché il rosa 
è un colore più forte e deciso, più adatto 
ad un maschio, mentre il blu, che è più 
delicato e grazioso, è più adatto alle fem-
mine». Il rosa veniva visto più vicino al 
rosso (colore forte e virile legato agli eroi 
e ai combattimenti) mentre il blu veniva 
associato al colore del velo con cui ve-
niva rappresentata la Vergine Maria. Nel 
1927 la rivista Time pubblicò un grafico 
che confermava questa tendenza e mo-
strava i colori più appropriati per maschi 
e femmine secondo i principali produtto-
ri e venditori di vestiti negli Stati Uniti. 
Tra gli anni Trenta e Quaranta le cose 
iniziarono però a cambiare: gli uomini 
cominciarono a vestire con colori sempre 
più scuri, associati al mondo degli affari, 
per distinguersi dalle tinte chiare percepi-
te come più femminili e legate alla sfera 
domestica. L’abbigliamento di bambini 
e bambine iniziò a venire differenziato 
in età sempre più giovane, anche a causa 
della crescente diffusione delle teorie di 
Freud legate alla sessualità e alla distin-
zione di genere.

100) http://www.jeongmeeyoon.com/aw_pinkblue_pink001.htm
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Gucci, CHIME FOR CHANGE, MP5
Milano

2018

To gather togeter

CAPITOLO QUARTO

“Il mio scopo era, e rimane, trasmettere un mes-
saggio forte e chiaro per confermare che l’intera 
comunità Gucci è coesa in sostegno della parità 
di genere.”

Alessandro Michele, Direttore Creativo 
di Gucci.

CHIME FOR CHANGE lancia la nuova 
campagna “To Gather Together” per in-
centivare tutto il mondo a unirsi per so-
stenere l’uguaglianza di genere. Il mes-
saggio passa attraverso i murales di varie 
città tra cui Londra, Milano, New York, 
Taiwan e Hong Kong. Alessandro Mi-
chele ha collaborato con l’artista italiano 
MP5 allo scopo di creare la nuova identità 
grafica. La campagna è rappresentata da 
imponenti scritte di colore giallo, bianco 
e nero e da una serie di silhouette umane 
prive di qualsiasi connotazione estetica, 

anagrafica, geografica o di genere, le une 
vicino alle altre unite dal simbolo dell’u-
guale “=”. Per incentivare la forza delle 
nuove generazioni e accelerare il proces-
so che conduce all’uguaglianza di genere 
e all’auto espressione, Gucci ha pubbli-
cato la prima edizione di CHIME Zine, a 
cura dello scrittore e community organi-
zer Adam Eli.101

101) https://www.gucci.com/it/it/st/stories/gucci-equilibrium/article/chime-branding-and-artwalls
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Patrick Tuttofuoco, YOOX
Milano

2019

Ultragender

CAPITOLO QUARTO

Ultragender, 2019 è un progetto realiz-
zato dal designer Patrick Tuttofuoco in 
esclusiva per YOOX. Patrick Tuttofuoco, 
uno dei più noti e stimati artisti italiani, ha 
interiorizzato con piena consapevolezza e 
con grande passione quel mondo, di cui 
Memphis ha rappresentato il portabandie-
ra più eclettico e innovativo. Il tema su 
cui è incentrato questo prodotto è la flui-
dità di genere, capace di appropriarsi dei 
simboli di genere per superarli. L’artista 
esplora così le nozioni di comunità e in-
tegrazione sociale al fine di combinare il 
fascino sensoriale immediato con il pote-
re di innescare profonde risposte teoriche. 
Nel suo progetto, Tuttofuoco riprende due 
immagini molto forti e le mette in con-
trapposizione: la silhouette di Nefertiti, 
regina egizia e la sintetizzazione del sim-
bolo maschile, composto da un cerchio 
con una freccia che punta in alto. Riesce a 

raccontare con ampio respiro i temi legati 
all’identità, non solo di genere ma soprat-
tutto psicologica e sociale, Così facendo, 
Ultragender, 2019 riesce a racchiudere in 
se l’ideologia del sesso femminile, quello 
maschile e l’immagine riflessa dello spet-
tatore. Il tutto viene poi ulteriormente ar-
monizzato grazie ad una luce LED che si 
sprigiona dalla scultura, creando un gioco 
di variazioni cromatiche che tinge lo spa-
zio come un’aurea mistica. Un’opera in-
stallativa unica e diversa da tutte le altre, 
in cui sono inglobati l’opera stessa, la per-
sona che vi si specchia e l’interazione con 
il suo contesto di vita, inondato di luce e 
di colore.102

102) https://www.yoox.com/it/project/ultragender
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Maison Valentino, Michael Bailey Gates
Italia

2021

Valentino,
Roman stud

CAPITOLO QUARTO

La moda offre solo infinite possibilità 
per esprimere la nostra vera natura e per 
scegliere chi siamo. La nuova campagna 
di Maison Valentino103 per pubblicizzare 
l’iconica borsa ha scatenato discussioni e 
indignazione: il fotografo e modello Mi-
chael Bailey Gates, dall’aspetto ambiguo 
e affascinante, ha scattato un autoritratto 
per promuovere il prodotto. Lo ha fatto 
emulando le pose che vediamo assume-
re quotidianamente alle modelle: l’au-
tore infatti si mostra all’obiettivo senza 
vestiti assumendo una posizione sinuosa 
e “sconvolgente” per un modello uomo. 
A primo impatto, non viene riconosciuto 
il corpo maschile proprio perché, capelli 
lunghi, aspetto androgino e posa femmi-
nile, confondono lo spettatore che solo 
dopo pochi attimi si rende conto della 
realtà delle forme che sta osservando. La 
Maison romana la descrive come un inno 
alla “libertà d’espressione” e un modo per 
apprezzare “l’individualità non condizio-
nata da alcun limite”.

103) https://donna.fanpage.it/un-uomo-nudo-con-la-borsa-la-campagna-di-valentino-non-e-u- no-scandalo-e-una-li-
berazione/
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Faye Too Good X Selfridge
Londra

2015

Agender

CAPITOLO QUARTO

Il nuovo spazio progettato da Faye Too 
Good104 per Selfridges, a Londra, si chia-
ma “Agender”, concept store che va oltre 
i concetti di androginia e unisex. Con que-
sta azione, si vogliono mettere in discus-
sione le pratiche comuni che ancora oggi 
sostengono l’abbigliamento di genere, 
settoriale e categorizzato. Lo spazio si de-
finisce per la neutralità di forme e colori, 
oltre alla disposizione dei capi in vendita. 
L’area, libera di essere attraversata in tut-
ta la sua ampiezza, non pone distinzioni o 
divisioni che possano indicare all’utente 
quale è lo spazio dedicato a lui; in questo 
modo, la fruizione dello spazio diventa 
libera e aperta a tutte le possibilità, of-
frendo agli ospiti del negozio indipenden-
za di scelta. L’azione viene resa più forte 
rimuovendo tutto ciò che possa rendere 
un prodotto riconducibile a un genere: i 
capi sono venduti senza sacchetti e sen-

za marchio. Grazie al packaging neutro, 
le “regole” delle divisioni sociali vengo-
no infrante. L’esposizione dei capi vuole 
enfatizzare questo concetto: sono propo-
sti al  pubblico in modo singolare, per in-
curiosire l’osservatore a scoprirli uno per 
uno. I prodotti sono infatti contrassegnati 
da etichette scritte a mano e posti all’in-
terno di custodie porta abiti in cotone 
color ecru, pertanto non sono visibili, se 
non per la fessura che il sacco riporta per 
concedere al fruitore di osservare una pic-
cola parte di tessuto da cui sono composti 
gli abiti. Il concept store è diviso in due 
aree adornate da sculture “senz’anima” e 
“astratte”, che accompagnano il cliente in 
tutto il percorso alla scoperta dello spazio 
commerciale. Questa ambientazione con-
ferisce un senso di protezione quasi come 
uno spazio domestico, rendendo l’espe-
rienza unica nel suo genere.

104) https://www.dezeen.com/2015/03/14/faye-toogood-agender-gender-neutral-retail-spa- ce-pop-up-selfridges-lon-
don/
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Gabriel Ann Maher
Amsterdam

2015

De__Sign

CAPITOLO QUARTO

Il progetto DE__SIGN105, di Gabriel Ann 
Maher, ha lo scopo di rimuovere i segni 
di genere attribuiti a spazi, vestiti e pro-
dotti. Ibrido tra installazione e analisi del 
movimento, cerca di dare al corpo umano 
la possibilità di sperimentare per mezzo 
di costruzioni; con forme che riprendono 
una stilizzazione del corpo, queste costru-
zioni diventano parte integrante dell’in-
stallazione.  L’installazione pone l’ac-
cento su quelle che sono le stilizzazioni 
ripetute del corpo che hanno contribuito 
alla definizione del genere rispetto al mo-
vimento e alla posizione del corpo nello 
spazio.  Tutto il progetto si basa su una 
linea di abbigliamento e su di una “sedia”, 
studiati interamente sulle forme del corpo. 
Approcciandosi all’installazione, l’utente 
prova una sensazione di disorientamento 
perché le forme generate dallo spazio e 
dalla performance portano ad un disalli-

neamento della figura umana, che appare 
quasi disorientata e sbilanciata. Grazie al 
disorientamento creato, si figura la possi-
bilità di sperimentare un diverso tipo di 
ripetizione o un nuovo vocabolario di mo-
vimento, delle forme e delle convenzioni. 
L’obbiettivo è stato quello di de costruire 
i significati di genere inerenti a questi si-
stemi ed esplorare la condizione del “cor-
po mediato” nel design. Questo lavoro, 
infatti, esamina i sistemi di progettazione 
e orientamento in relazione alle rappre-
sentazioni di genere, considerando come 
il design presenti un sistema distorto di 
rappresentazione di genere, utilizzando il 
veicolo dei media e contribuendo alla cre-
azione di norme attraverso la produzione 
di artefatti culturali. Il linguaggio visivo 
e astratto dei segni di genere viene utiliz-
zato per presentare e descrivere una col-
lezione di artefatti culturali riappropriati.

105) https://www.archipanic.com/portfolio/genderless-design/
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NAPP Studio + MIRO
Cina

2017

Ambiguosly yours

CAPITOLO QUARTO

Napp Studio, in collaborazione con Miro 
Studio, ha progettato l’esibizione Ambi-
guosly Yours106: Gender in Hong Kong 
Popular Culture”, a Hong Kong. La mo-
stra riflette la cultura popolare della città 
cinese degli anni ‘80 e ‘90 attraverso una 
rappresentazione dell’androginia e della 
fluidità di genere nel campo musicale, fa-
shion, cinematografico e tanto altro. Con-
centrandosi sull’aspetto dell’androginia 
e della fluidità di genere, la mostra offre 
una panoramica dei pionieri nel design di 
costumi, musica, cinema e stampa, pro-
ponendo quello che è il legame tra l’arte 
(in tutte le sue forme) e il design stesso. 
Oltre novanta pezzi di ogni genere sono 
stati esposti nello spazio per raccontare, 
appunto, questa tematica così importante. 
L’unione del lavoro di studio Miro, incen-
trato sulla progettazione del design e del 
layout iniziale e di studio Napp, che si è 
occupato della progettazione schematica 

ed esecutiva, ha portato a una solida co-
esione tra gli elementi proposti al pubbli-
co. La sfida più grande è stata rappresen-
tata dalla volontà di separare determinate 
zone dell’esposizione grazie anche alla 
cornice strutturale realizzata nello spazio 
ma, al tempo stesso, mantenere una con-
tinuità ben definita nella narrazione degli 
elementi esposti. Lo spazio espositivo 
utilizza prevalentemente grigio con strati 
di materiali traslucidi per creare un’am-
biguità tra il bianco e il nero, che si lega 
implicitamente alle questioni della dico-
tomia nell’impostazione normativa delle 
forme d’arte contemporanee. Il fondale 
grigio diventa una tela per il progetto il-
luminotecnico per ottenere una qualità 
teatrale dell’essere in scena. Tutti gli al-
lestimenti cono concepiti in modo da cre-
are il minimo impatto visivo rispondendo 
alle diverse modalità di interazione con il 
pubblico.

106) https://www.designweek.co.uk/inspiration/ambiguously-gender-hong-kong-popular-culture-napp-studio/
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Bureau Studio
Lisbona

2021

Maria

CAPITOLO QUARTO

Maria107 è l’appartamento portoghese che 
non ammette classificazioni. Si tratta di 
uno spazio strutturato in modo da con-
sentire a chiunque lo abiti di viverlo come 
meglio crede, senza limitazioni o imposi-
zioni da parte del team di progettisti che 
lo hanno realizzato. È un luogo fisico di-
sconnesso in attesa di essere abitato nel 
modo più diversificato possibile, senza 
pregiudizi e modi di vivere prestabiliti. 
Come spazio, Maria ha un’identità ses-
suale indefinita”. Ha un’identità sessuale 
indefinita, d è stata realizzata nel nome 
della fluidità. Il collettivo di architetti ha 
restituito un’estetica volutamente neutra-
le, sfidando le norme e le convenzioni del 
tempo che viviamo, smembrando il senso 
di casa e di famiglia nel senso più con-
venzionale del termine. La casa si svilup-
pa per 88 metri quadrati sbocciando tra le 
strade di Lisbona. Noto per l’approccio 
genderless, il collettivo di architetti fon-
dato da Daniel Zamarbide, Carine Pi-

menta e Galliane Zamarbide ha restituito 
nuova forma e nuovo significato all’abita-
zione originale che, volutamente neutrale 
per stile e vocazione, sfugge dalle defini-
zioni. Il parquet naturale dalle sfumature 
caramello, i soffitti alti e liberi intonacati 
color bianco e i mobili a tutta parete sono 
gli unici attori nello spazio. Maria incen-
tiva il movimento così come la sosta, nel-
le nuance è donna e poi uomo, è tutto e 
niente, è un rifugio privato ma allo stesso 
tempo è incontro e condivisione.108

107) https://bureau.ac/projects/maria/
108) https://www.elledecor.com/it/case/a35850083/appartamento-a-lisbona-ristrutturato-da-bureau/
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Hollie McNish, Jake Dypka Jackman
Inghilterra

2018

Pink or blue

CAPITOLO QUARTO

“Pink or Blue”109, cortometraggio rea-
lizzato da Hollie McNish e Jake Dypka 
Jacmman, è un’opera breve dedicata 
all’impatto che gli stereotipi di genere 
hanno nella vita delle persone a partire 
dai primi anni di vita. Mostra come in si-
tuazioni medesime, le aspettative e i com-
portamenti sociali rispetto ai bambini e 
alle bambine, ragazzi e ragazze, uomini e 
donne, siano radicalmente diversi; che si 
tratti di maschio o femmina, gli stereotipi 
che pervadono la società di preconcetti, 
danneggiano la personalità del singolo 
individuo, inscatolandolo in una specifica 
categoria ed etichettando come sbagliato 
o strano colui (o colei) che non sta alle 
regole imposte. Il corto racconta come le 
bambine siano più consolate dei bambi-
ni in caso di tristezza, come ai bambini e 
ai ragazzi non sia “permesso” piangere, e 
come sia malvisto l’essere assertive per le 
bambine, le ragazze, le donne. Si parla di 
come i ragazzi e le ragazze subiscano una 

diversa pressione su come devono essere, 
i loro corpi e su come devono affrontare 
l’invecchiamento. Il rapporto con l’attivi-
tà fisica, sull’aspetto del corpo e sui com-
portamenti che si devono tenere. La scelta 
del taglio di capelli, l’abbigliamento o le 
passioni personali. Il corpo della donna 
deve rimanere giovane, quello dell’uomo 
atletico e muscoloso. La donna ha i capel-
li lunghi, altrimenti il rischio è quello di 
risultare brutta agli occhi dell’altro sesso, 
mentre l’uomo li deve tagliare per rispet-
tare il vigore, quasi militaresco, del capel-
lo corto. Sono tanti gli schemi a cui, quo-
tidianamente, tutti noi ci pieghiamo senza 
nemmeno rendercene conto: il progetto 
multimediale di Hollye McNish porta alla 
luce tutto ciò che sembra essere norma-
le e invece non lo è. Grazie alla potenza 
delle sue parole e all’impatto visivo delle 
immagini riportate, il corto è stato sele-
zionato come film di apertura al Festival 
del Cinema di Cannes nel 2017.

109) https://www.youtube.com/watch?v=W0Z2KAwEPPE
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Hollie McNish

CAPITOLO QUARTO
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Gucci, CHIME FOR CHANGE, Jade Jackman
Milano

2018

The future is fluid

CAPITOLO QUARTO

“The Future is Fluid”110 è un corto- me-
traggio prodotto da Gucci in collabora-
zione con CHIME FOR CHANGE che 
racconta la storia di una generazione 
che si batte per la libertà. Le voci del 
film rappresentano la tenacia, la curiosi-
tà, l’empatia, l’ottimismo e la speranza 
dei giovani, pronti a ridefinire il mondo 
e affermarsi come la prima generazione 
fluida. Il corto consente di liberare dai 
pregiudizi e di mettere in discussione il 
modo in cui vediamo il mondo. Il film va 
in contrasto con l’idea che la fluidità di 
genere indichi un atteggiamento o un fat-
tore estetico, svelando, invece, che si trat-
ta di una mentalità e di un modo con cui 
identificarsi. Ciascuno dei 13 protagonisti 
aveva un messaggio da dare e ognuno di 
loro aveva un’età, un’esperienza e una 
provenienza diverse dagli altri. Essendo 
un documentario che coinvolge perso-

ne reali, non solo modelli, hanno inoltre 
dovuto tenere conto delle realtà politiche 
in atto durante le riprese, ad esempio le 
elezioni di Bolsonaro in Brasile. La tesi 
è che, indipendentemente dalle differenze 
geografiche, socio economiche o cultura-
li, l’espressione di genere /sessualità e gli 
atteggiamenti della Gen Z verso di essa 
sono sorprendentemente coerenti. Genere 
e sessualità per questa prossima genera-
zione non sono argomenti ma solamente 
«sono», e qui sta una libertà fondamenta-
le, e il permesso di essere e diventare ciò 
che si vuole.

110) https://equilibrium.gucci.com/category/people-en-gb/chime-for-change/
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Nis Nørgaard
Copenhagen

2019

Genderless voice Q

CAPITOLO QUARTO

Le voci di assistenza attribuite ai prodotti 
tecnologici riflettono spesso un pregiudi-
zio legato alle donne; Alexa e Siri sono 
nate per aiutare e viene data loro una voce 
femminile. Invece, le macchine adoperate 
nelle fabbriche spesso utilizzano un tono 
maschile, visto come sinonimo di autori-
tà. Per risolvere il problema Nis Nørgaa-
rd, Sound Designer, crea “The Gender-
less Voice Q” una voce che è stata definita 
come non binaria. Utilizzando la tecnolo-
gia del suono e una mentalità digitale, Nis 
ha sfidato il modo in cui percepiamo le 
voci umane creando una nuova voce sen-
za genere. Per realizzare una voce che non 
fosse né maschile né femminile, ma in un 
certo senso entrambe Virtue Worldwide, 
network anglo americano che comprende 
linguisti, tecnologi e sound designer ha 
manipolato in collaborazione con la ri-
cercatrice danese Anna Jorgensen le voci 
di 22 transgender, insieme a quelle di 
persone che si identificano come donne, 

uomini, o non binarie. Un gruppi di 4600 
persone ha poi dato un voto da 1 a 5 ad 
ogni voce, dove 1 corrisponde al maschile 
e 5 al femminile. In questo modo è stato 
possibile identificare una banda in cui la 
voce viene percepita come neutra, ovvero 
quella intorno ai 153Hz. Gli esperti hanno 
quindi pensato di lavorare sul timbro di 
ogni singola voce, ovvero su quella carat-
teristica che spesso ci porta ad associare 
a una persona un genere sessuale. In par-
ticolare, Nørgaard e gli altri designer del 
suono hanno cercato di alzare e abbassare 
il timbro fino a portarlo a un valore com-
preso tra i 145 e i 175 herz, creando un 
range che fa apparire la voce più neutra.111

111) https://www.ted.com/talks/nis_norgaard_how_to_create_a_genderless_voice
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Nis Nørgaard

CAPITOLO QUARTO

Sopra: QR code per provare Q
Sotto: QR code per video TED Talk di Nis Nørgaard
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Francois Rousselet, Diversity, Renzo Rosso
Italia

2020

“For successfull living”

CAPITOLO QUARTO

Secondo il fondatore di Diesel, Renzo 
Rosso, i valori del suo marchio includo-
no la convinzione che “l’individualità di 
vivere come si desidera è il massimo suc-
cesso nella vita”. Il nuovo corto di Diesel 
rispecchia appieno il messaggio. Prota-
gonista della storia raccontata è Harlow 
Monroe, modella transgender dall’età di 
16 anni. Nelle immagini vediamo il cam-
biamento fisico che la giovane compie e 
come questo si rifletta anche nel quotidia-
no: cambia approccio alla vita, accompa-
gnata in ogni fase, appunto, dal marchio 
di denim che mano a mano assumono 
cambiano seguendo la mutazione stes-
sa che la ragazza compie. La campagna 
è stata realizzata in occasione del Pride 
2020 come omaggio da parte dell’azienda 
per questa ricorrenza.112

112) https://www.insidemarketing.it/for-successful-living-francesca-e-la-campagna-diesel-pri- de-2020/
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Google
California

2019

Emoji gender fluid

CAPITOLO QUARTO

Un’innovazione grafica può portare ad 
un ulteriore passo avanti verso la fluidi-
tà di genere. Questo è il caso di Google 
che sta cambiando l’immaginario su cui 
si basano i simboli presentando delle nuo-
ve emoji universali, che portano ad una 
rappresentazione sempre più neutrale del 
genere. L’azienda, infatti, ha lanciato 53 
nuove emoji caratterizzati dal genere ma-
schile, femminile e non binario, ovvero 
non classificabile come uomo o donna. 
Le emoji di genere neutro, infatti, hanno 
una forma e dimensione del viso che si 
trovano “nel mezzo” ovvero tra le emoji 
femminili, caratterizzate dal viso picco-
lo e arrotondato, e le emoji maschili che 
hanno invece una dimensione più gran-
de e squadrata del viso. Le acconciature 
variano ma occupano una via di mezzo 
studiata tra lungo e corto. Le nuovi emoji 
di genere neutro includono anche opzioni 

non umane, come fate e vampiri. Queste 
nuove emoji sono uno dei tanti sforzi che 
sono stati fatti per rappresentare meglio 
le donne nella tecnologia e per connettere 
le ragazze con l’istruzione e le risorse di 
cui hanno bisogno per intraprendere una 
carriera in STEM. Come visto rispetto 
anche alla sfera del gioco, molto spesso 
maschi e femmine vengono indirizzati 
verso quella che sembra essere la strada 
migliore. Rispetto all’azione compiuta 
con le emoji, troviamo un’inversione di 
pensiero anche per la sfera delle opportu-
nità maschili: cuochi, scienziati ma anche 
papà che cullano un bebè. Uno di questi 
sforzi è Made with Code, che aiuta le ra-
gazze a perseguire ed esprimere le proprie 
passioni utilizzando l’informatica.113

113) https://www.fastcompany.com/90343461/google-releases-gender-fluid-emoji
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Ferm living
Danimarca

2019

Toro play kitchen

CAPITOLO QUARTO

L’azienda Danese Ferm Living, ha lan-
ciato la cucina giocattolo “Toro Play Ki-
tchen”114 ispirata allo stile nordico. La 
cucina di Ferm Living reinterpreta in 
maniera aperta sia le forme che i colori 
solitamente attribuiti a questo oggetto che 
non può e non deve essere relegato all’u-
niverso femminile. Si presenta con un 
aspetto neutro, senza rimandare al genere 
femminile o maschile, grazie alla palette 
colori neutra sia del legno che degli ogget-
ti con cui giocare. Realizzata nelle nuan-
ce dal legno naturale, Toro Play Kitchen 
rende i bambini liberi di esplorare ed es-
sere creativi senza doversi sentire vinco-
lati da un colore tipicamente femminile o 
maschile. Da una parte c’è la volontà di 
conferire alla mini kitchen un aspetto lu-
dico trasversale, dall’altra quello di tenere 
conto delle trasformazioni che le numero-
se trasmissioni televisive a sfondo culina-

rio hanno innescato nella percezione dei 
bambini che da grandi aspirano a diven-
tare chef.  Come ogni cucina giocattolo, 
presenta tutto il necessario per cucinare, 
come stoviglie, lavello, forno e lo spazio 
in cui riporre gli attrezzi da cucina. C’è 
anche la questione salva spazio. Di soli-
to i giochi per bambini sono ingombranti, 
Toro Play Kitchen, invece, è un elemento 
dalle dimensioni ridotte, composto da un 
lavello, due fornelli e tanti comodi ripia-
ni dove riporre ordinatamente i numerosi 
attrezzi.

114) https://www.elledecor.com/it/design/a26586246/cucina-per-bambini-toro-play-kitchen-ferm-living/
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Mattel
California

2019

Creatable World

CAPITOLO QUARTO

Non hanno le forme sinuose di Barbie e 
nemmeno le spallone di Ken. Le nuove 
bambole della linea Creatable World, ap-
pena lanciate da Mattel, non sono conno-
tate dal punto di vista sessuale. Possono 
essere femmine, maschi o entrambe le 
cose. Il tutto in un’ottica di inclusività 
e di neutralità di genere. Proposte in sei 
versioni, con diverse sfumature di pelle 
e differenti colori di capelli, le bambole 
hanno i lineamenti di un (o una) preado-
lescente, non eccessivamente marcati, in 
modo da essere neutri. Ogni kit contiene, 
oltre alla bambola, una parrucca con i ca-
pelli lunghi, sei tipi di vestiti (tanto gonne 
quanto pantaloni), tre paia di scarpe, un 
cappello e un paio di occhiali da sole. Sta 
a chi gioca decidere se la sua bambola è 
una bimba con i capelli corti, un bimbo 
che indossa una t-shirt rosa o nessuna di 
queste cose. Tutti i bambini e le bambine, 

questo l’obiettivo del progetto, possono 
sentirsi così rappresentati.115

115)  https://www.wired.it/lifestyle/design/2019/09/25/barbie-bambole-gender-neutral/
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Bending Spoons SPA
Milano

2020

Immuni

CAPITOLO QUARTO

L’immagine usata per l’applicazione Im-
muni, ideata per il tracciamento dei con-
tagi da Coronavirus in Italia, ha suscitato 
polemiche per l’immagine stereotipata 
dell’uomo e della donna. Sull’applica-
zione, infatti, compaiono delle icone re-
lative ai due generi. L’uomo è ritratto al 
computer, intento a lavorare mentre, nella 
finestra accanto, la donna viene rappre-
sentata con un bambino in braccio. Dopo 
le accuse di sessismo Immuni cambia 
grafica: nella nuova versione è l’uomo ad 
accudire il bambino, mentre la donna la-
vora al pc. Interessante come la scelta dei 
colori abbia contribuito a rendere più flu-
ida questa distinzione: se prima la donna 
compariva vestita di rosa e l’uomo di blu, 
adesso lei indossa un top arancione e lui 
una maglietta verde.116

116) https://www.vanityfair.it/news/diritti/2020/06/04/app-immuni-ribaltamento-immagini-uomo-donna-steriotipi-ses-
sismo
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117) Dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblività sulla 
parità tra donne e uomini (2008/2038(INI)), punto 16

[...] constata che  è necessario 
condurre una formazione continua 
rivolta ai professionisti dei media 
e in collaborazione con questi, 
e azioni di sensibilizzazione 
della società in merito agli 
effetti negativi degli stereotipi di 
genere.117

“
“



GENDERLESS FOR A BETTER USEFULNESS

272 273

Il mondo del design si sta evolvendo rapi-
damente e il pensiero innovativo richiede 
studio ed educazione. Dove è possibile 
individuare le basi per una buona discus-
sione sul rapporto tra design e genere? 
Prendendo in analisi gli studi psicologi-
ci ed antropologici già esistenti, analiz-
zando pubblicazioni, manuali, articoli e 
interviste di settore, che possano fornire 
una risposta razionale a quelli che, passo 
dopo passo, saranno i quesiti a cui trovar 
risposta per comporre il quadro completo 
del panorama odierno. La ricerca svolta 
finora, fornisce una prima chiave di lettu-
ra: stereotipi e generalizzazioni di gene-
re sono un fatto quotidiano, da sradicare 
quanto prima e quanto più possibile dal 
modo di agire delle diverse comunità con 
cui ogni individuo è tenuto a rapportar-
si nel corso della propria esistenza. Basti 
pensare come i media hanno fornito nei 

decenni stereotipi di mascolinità e fem-
minilità: “L’influenza che i mass media 
e in particolare la televisione possono 
avere sui soggetti assume connotazioni 
etiche rilevanti, soprattutto nel caso dei 
minori, la cui esperienza televisiva sem-
bra essere già piuttosto consistente prima 
dell’impatto con il mondo scolastico, pri-
ma cioè che altre agenzie di socializzazio-
ne possano costituirsi come guide critiche 
e alternative rispetto alla televisione e 
prima che essi possano compiere valuta-
zioni sulla base di conoscenze dirette ed 
esperienze personali”.118 In quale modo 
il pensiero creativo può essere veicolato 
attraverso approcci di ricerca e progetto 
più consapevoli? Incentrando la ricerca 
dapprima sull’aspetto teorico per poi in-
dagare l’ambito didattico: in primis, sarà 
fondamentale indagare su di un livello 
paradigmatico, dove acquisire la consape-

118) Manna Elisa, Età evolutiva della televisione:livelli di analisi e dimensione della fruizione. Eri, Torino 1982.
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volezza che alcuni progetti siano in grado 
assumere il ruolo di modelli paradigma-
tici, analizzandone le qualità simboliche, 
organizzative e formali. L’interazione tra 
parole e progetti può diventare motrice di 
mutazioni nel panorama delle tendenze, 
ribaltando a suo piacimento standard este-
tici, dando vita a nuovi indirizzi teoretici, 
provocando l’osservatore con l’obiettivo 
di sovvertire antichi usi e costumi. Suc-
cessivamente, l’aspetto didattico andrà a 
delineare chiaramente uno statuto teorico 
in grado di accompagnare la visione del 
progettista; la ricerca vuole porsi come 
una guida che possa offrire un sostegno 
fondamentale nella fase della progettazio-
ne, elargendo informazioni antropologi-
che e di sostenibilità sociale, permettendo 
una progettazione ottimale. Le informa-
zioni raccolte, appartenenti a scuole che 
viaggiano in parallelo a quella del design, 
offriranno un’enciclopedia di sapere ba-

sata su principi, concetti e criteri, senza 
limitarsi alla mera imitazione di modelli. 
La formalizzazione di un nuovo criterio 
progettuale, offrirà la possibilità al pano-
rama del design di creare un nuovo pun-
to di vista, capace di muoversi in linea 
parallela a quanto già esistente: fornire 
un terzo approccio appunto, genderless, 
consentirà agli utenti di poter attingere ad 
ogni “categoria” senza limitazioni alcune, 
cosa che ad oggi, ancora non accade.119 
Focalizzandosi inizialmente sull’analisi 
di genere, dove l’osservazione delle dif-
ferenti condizioni di uomini e donne, tra 
cui bisogni, limiti e opportunità, la ricer-
ca mira a sostenere una tesi innovativa in 
grado di fondere entrambi i mondi, così 
da eliminare le mancanze che, in entram-
be le prospettive analizzate, sorgono nu-
merose. Attualmente, maggiormente in-
dagato è l’aspetto estetico-formale degli 
artefatti, analizzato nei dettagli poiché il 

119) Fagnoni Raffaella, Galli Giovanni, Gausa Manuel Navarro, ADD. PhD Program in Architecture & Design. Genova 
University Press, Genova 2019
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suo impatto sulla società è significativo: 
colori, forme, linee, ecc., tutto studiato 
a fondo per attirare l’utente che si rico-
nosce in ciò che vede, trasformandosi 
in “vittima” di un piano ben architettato 
per attrarlo. L’atto progettuale, etimolo-
gicamente orientato al futuro, come può 
contribuire alla diffusione di un nuovo 
approccio antropocentrico? L’innovazio-
ne di cui il panorama del design neces-
sita, ad oggi, è un’inversione di marcia: 
non più seguire ciò che è stato imposto da 
antichi usi e costumi, bensì creare una di-
mensione nuova e svincolata da suddetti 
preconcetti. L’analisi di genere nel design 
vuole pertanto rafforzare un punto di vista 
disciplinare per ciò che riguarda il proget-
to, la ricerca e la formazione, sviluppando 
una diversa sensibilità e consapevolezza. 
In conclusione, la ricerca apporterà un so-
stanziale cambiamento nell’approccio del 
designer già nelle fasi preliminari della ri-

cerca; come citato circa l’ambito del desi-
gn etico sostenibile, con Victor Papanek e 
Donald Norman, anche il tema del design 
genderless deve porsi come innovazione 
sostenibile nella sfera sociale, articolando 
una serie di modalità procedurali atte alla 
definizione di percorsi non schematizzati, 
liberi da dettami ormai arcaici. La possi-
bilità di collezionare pubblicazioni, studi 
e ricerche sociologiche, con conseguen-
ti applicazioni ancora sperimentali nel 
mondo del design, genererà una profonda 
innovazione capace di sradicare gli stere-
otipi a cui siamo soliti fare riferimento.
Questa ricerca ha portato alla luce un 
tema parallelo ma altrettanto importante 
relativo alla responsabilità del progettista: 
egli, per mezzo del suo lavoro, può infatti 
definire quelle che sono i modi e i tempi 
di utilizzo e consumo di un dato prodotto.
Riflettendo sul panorama moderno, pos-
siamo definire che al giorno d’oggi, l’u-

CONCLUSIONI

tente medio non si chiede “mi serve?” 
O ancora “ho già qualcosa di simile?”. 
Viviamo in una società che pone le pro-
prie basi sul consumo eccessivo e poso 
responsabile. Il mercato ha risposto, o 
forse creato, questa spasmodica voglia 
di acquisto, portando le aziende alla so-
vrapproduzione, scontrandosi con gli 
aspetti economici e ambientali che detta 
pratica richiede. Come fare, allora, a in-
vertire la tendenza? Il mercato è saturo 
di prodotti, materiali o immateriali che 
siano; in che modo, l’utente, sarà in gra-
do di rinunciare a questo “lusso”? Sem-
plice, diventa fondamentale agire sulla 
concezione che ogni essere umano ha in 
relazione al singolo oggetto. Il progettista 
può e deve contribuire a questo cambia-
mento. Come? Focalizzando l’attenzione 
in parti colare su un solo aspetto, capa-
ce però di modificare totalmente l’essere 

di un prodotto: bisogna chiedersi, è stato 
progettato per un maschio o per una fem-
mina? Ogni oggetto, immagine, etichetta, 
confezione, campagna pubblicitaria, vie-
ne studiata per fare breccia su un target 
specifico, con il conseguente taglio di tut-
ta la restante popolazione che, secondo i 
canoni imposti dalla società, non rientra 
non rientra in suddetta categoria. Attri-
buire un genere, o meglio gender, ad un 
prodotto, risulta un netto calo di interes-
se da parte di chi, secondo gli stereotipi 
di genere, non dovrebbe esserne attratto. 
L’ottica di un design genderless, senza 
genere, può garantire una produzione più 
consapevole, basata sul prodotto stesso, 
piuttosto che sul fine commerciale. Un 
design più inclusivo è la chiave di volta 
per il raggiungimento dell’obiettivo 12 
dell’Agenda 2030 per un consumo e una 
produzione più sostenibile.
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In conclusione, per mezzo di questa ri-
cerca le tematiche emerse rispettano la 
volontà di riportare l’utente al centro del 
progetto, definendo i punti chiave per una 
progettazione socialmente sostenibile; la 
conseguenza di un approccio più ponde-
rato e meno “settoriale” è un sostanziale 
contributo anche all’aspetto sostenibile 
che, la progettazione genderless può ap-
portare nel mondo del design.

120) Falcinelli Riccardo, Cromorama. Come l colore ha cambiato il nostro sguardo. Einaudi, Torino 2017.

E la nostra società sembra aver 
sancito, in particolare a partire 
dalla metà del secolo scorso, 
una relazione stretta tra colore e 
identità di genere, una convenzione 
che non è solo nel colore in quanto 
tale, ma nella sua relazione che 
porta a ragionare per “opposti 
cromatici”.120

“
“
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sibile-per-la-formazione/

https://www.theserendipityperiodical.it/2019/03/15/greimas-struttura-semantica-e-ge-
nerativita-del-testo-il-qua- drato-semiotico-parte-ii/

 https://metastrati.wordpress.com/2014/01/18/peirce-il-triangolo-semiotico-e-la-logi-
ca-delle-relazioni/
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 https://i-d.vice.com/it/article/xwpw53/curiosita-alessandro-michele-gucci

https://usertestlab.it/human-centered-design/

https://usertestlab.it/human-centered-design/

http://summerstudio.co.uk/queertype/

http://www.jeongmeeyoon.com/aw_pinkblue_pink001.htm

https://www.archipanic.com/portfolio/genderless-design/

https://bureau.ac/projects/maria/

https://www.youtube.com/watch?v=W0Z2KAwEPPE

https://equilibrium.gucci.com/category/people-en-gb/chime-for-change/

https://www.elledecor.com/it/case/a35850083/appartamento-a-lisbona-ristruttura-
to-da-bureau/

https://www.designweek.co.uk/inspiration/ambiguously-gender-hong-kong-popu-
lar-culture-napp-studio/

https://www.dezeen.com/2015/03/14/faye-toogood-agender-gender-neutral-retail-spa- 
ce-pop-up-selfridges-lon- don/

https://donna.fanpage.it/un-uomo-nudo-con-la-borsa-la-campagna-di-valentino-non-
e-u- no-scandalo-e-una-li- berazione/

https://www.gucci.com/it/it/st/stories/gucci-equilibrium/article/chime-bran-
ding-and-artwalls

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/dec/13/hamleys-steps-towards-gen-
der-equality

https://www.elledecor.com/it/design/a26586246/cucina-per-bambini-toro-play-ki-
tchen-ferm-living/
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https://www.ted.com/talks/nis_norgaard_how_to_create_a_genderless_voice

https://www.fastcompany.com/90343461/google-releases-gender-fluid-emoji

https://www.yoox.com/it/project/ultragender

https://www.wired.it/lifestyle/design/2019/09/25/barbie-bambole-gender-neutral/

https://www.vanityfair.it/news/diritti/2020/06/04/app-immuni-ribaltamento-immagi-
ni-uomo-donna-sterioti- pi-sessismo

https://www.elledecor.com/it/design/a26586246/cucina-per-bambini-toro-play-ki-
tchen-ferm-living/

https://www.insidemarketing.it/for-successful-living-francesca-e-la-campagna-die-
sel-pri- de-2020/
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Genderless for a better usefulness.
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