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Abstract  

The aim of my research is to prove the effective existence of a correlation 

between gender stereotypes and the political world. Nowadays, there is a great 

increase of female participation in all national parliaments. However, we attend 

to a profound contradiction. Women have to face judgements, ironic and 

sarcastic comments, with the consequence that they influence negatively on their 

work. The inspiration for this work derives from the Dalai Lama’s 

pronouncement. During an interview, transmitted to the BBC, he affirmed that if 

his successor is a woman, she will have to be attractive. Today, the figure of 

Dalai Lama is one of the most important and popular in the world. These words 

have a relevance and own weight. Nobody can ignore them. Although the female 

successes and the development of the major of societies, there is a piece of the 

puzzle that isn’t in the right place. There is still an ancient conception of the 

women, which is not simple to overcome.   

The first two chapters are highly theoretical, because it’s necessary explain the 

mechanisms behind the strong link between stereotypes and politics.  

In the first chapter, it’s crucial making a historical overview, starting from the 

most important victories of women in political rights. For a long period of time, 

the access to the right to vote was limited to “white adult male owners”. The rest 

of people, that didn’t fit into this description, were excluded. New Zealand was 

the first country to give the right to vote to women. This conquest dates from 

1983. In the 1902, New Zealand women could be voted. In Europe, the record is 

held by Finland, that have accorded political rights in 1906. As we know, in 

Italy, women had this possibility in correspondence of a historical event. The 

referendum of 1945 gave to the whole population the opportunity to chose the 

best form of State: monarchy or republic.  

These victories were a significant step for women, but it wasn’t – and isn’t - 

enough. Today, is still relevant a problem of female underrepresentation in 

National Parliaments. The world ranking “Women in National Parliaments”, 

referring to 2015, shows a female presence in the two Houses very low. The 

percentages are around 20%. A good instrument, that improves the percentages, 

is the system of “gender quotes”. On one hand, gender quotas give more security 

and guarantee a more balanced organization; on the other hand, they could be 

considered as an example of “positive discrimination”. In fact, reserving seats 

only for women, because it’s authorized by law, is far from the general idea of 

democracy.  



The another important aspect that we have to underline is the obtaining of the 

civil rights. Women must not have only the right to vote. Their journey is still 

long and there are a lot of obstacles to overcome. Focusing the attention on the 

Italian case, the laws on the divorce and on the abortion came into force in 1970 

e 1978. Then, we can mention the repeal of honour killing, a phenomenon “made 

in Italy”, in 1981, and the list of laws that try to contain the cases of violence 

against women.  

In the development countries, women have to face egregious cases of 

discrimination. A substantial number of women declares that they haven’t the 

same possibilities as man. The pregnancy or having children constitute a real 

problem. The main purpose of welfare state is to encourage a work-life balance. 

In fact, nowadays, there is the general opinion that the family care is a 

predominantly female job. In the popular imagination, a job is considered 

secondary to the family work. This situation affects negatively the employment 

opportunities of women.  

In the second part of the first chapter, we will focus on the South American 

women and their rights. This part is useful when, in the third and fourth chapter, 

we will talk about the special cases of Michelle Bachelet and Dilma Rousseff. 

Understanding the women’s living conditions and the journey to obtain the 

political and civil rights is fundamental in order to clarify the reason why South 

American citizens have a lot of women Presidents. The conquest of female rights 

to vote has started since 1972, year in which Uruguay was the first Country of 

South America to give to women this possibility. The last Country is Paraguay, 

that granted the rights to vote in 1961.  

It’s interesting also the aspect linked to civil rights. Some issues are still a taboo, 

as the abortion or the divorce. The divorce is an important right, that South 

American women have conquered in these last years. For example, Chile has 

introduced it only in 2004. Some Countries are strongly religious and the 

Catholic faith doesn’t approve the practice of abortion, that is considered a type 

of murder. In Nicaragua, there is an extreme situation: the abortion is illegal, 

both the elective abortion and the therapeutic one. But not only, the law stipulates 

prison sentences also for health workers who provide services or care related to 

abortion.  

In order to give a general framework, we analyze five South American women, 

that fought for the equal opportunities: Eva Duarte de Perón (Argentina), Bertha 

Luz (Brazil), Matilde Hidalgo de Procel (Ecuador), Elvia Carrillo Puerto 

(Mexico), Paulina Lisi (Uruguay).  



As I said before, the achievement of the parity democracy is still incomplete and 

in South America, mostly, women have to reach a lot of important goals, in order 

to be considered equal to men. The shocking and strange news is that about 40% 

of population of the Latin America has as Chief of State a woman. From 2010 to 

2011, there were, at the same time, four women Presidents: in Chile Michelle 

Bachelet, in Argentine Cristina Fernández de Kirchner, in Costa Rica Laura 

Chinchilla Miranda and Dilma Rousseff in Brazil. The experience of women in 

power has started since 1974, when Isabelita de Perón became President of 

Argentina. The list of women in power is long: an extremely positive fact.  

How is it possible? Some critics say that women exploit the death of them 

husbands, subsequently replacing them as Chief of State. Other critics say that is 

a positive step in order to introduce various issues, that now not have a 

significant relevance, like family, education or health sectors.  

In the second chapter, I analyze the differences and gender stereotypes. Firstly, I 

will examine the concept of gender differences. There are two schools of 

thought: the Two-Culture Theory and the Hypothesis of Gender Similarity. 

According to this last cited thought, the similarities between women and men are 

higher than the differences, with some exceptions regarding motor skills and 

some aspects of sexuality.  

Following the Two-Culture Theory, based on Maltz and Borker’s studies (“A 

culture approach to male-female miscommunication”), it’s possible affirming 

that women and men don’t communicate in the same way. In particular, these 

differences emerge in the so-called “minimal responses”, that they caused in 

some cases a problem of “miscomunication”. During a cross-sex conversation, 

the woman often nods, uses word like “yeah” or “mmh” or uses pronouns like 

“you” or “we”, in order to underline her attention and to mark her existence to 

the other interlocutor. The miscomunication is born in the moment in which men 

don’t understand the real meaning of these responses and exchange the female 

attention in the sharing of that message.  

The second part of this chapter is centred around the topic of gender stereotypes. 

Firstly, Walter Lippman, in 1922, gave a definition of ‘stereotypes’. They are 

images in our heads. The words used in this description are not random. In fact, 

the stereotypes help to give an immediate comprehension of the reality. Lippman 

identifies some common characteristics. The first level is that stereotypes are not 

individual, but they refer to a macrocategory of individuals. The second level 

show a generalization: through stereotypes, individuals give to each member of a 



social group (like women) some characteristics. The third level regards a social 

sharing: stereotypes are shared by a social group, in a more or less intense way.  

Secondly, thanks to this general framework, I will start following the Donatella 

Campus’ studies. She says that there is an “union apparently inextricable” 

between gender stereotypes and politics. She identifies two categories, regarding 

the stereotyped image of woman in politics. Firstly, the mass media attribute 

different capacities to men and to women. In order to resolve a particular 

situation or political problems, women have a compassionate attitude and they 

demonstrate to fight for causes for which are passionate. Men are less emotional 

than women, they are more aggressive in order to take a decision. The male 

behaviour is typical of a leader, while female comportment is considered not  

appropriate for the leadership. Secondly, women and men have different skills. 

On the one hand, women work on social policies, like education, health, family; 

on the other, men are involved in decision-making more important, like foreign 

affair, economy and so on.  

The propagation of these stereotypes produces the spread of two effects: the 

double bind effect and the trivializing effect. Briefly speaking, these effects can 

have a negative impact on female leadership, but in some cases they can be 

overcome.  

The trivializing effect implies an extraordinary attention on the private life of 

politicians (both men and women). In fact, politicians became more and more 

similar to famous people and they appear on the same magazines. On one hand, 

in this way, it would simplify the diffusion of information, so also people less 

interested in politics are informed about the main events. On the other, politics is 

losing more and more its main intents and purposes. A consequence of the 

trivializing effect is a major attention of physical aspect of the candidates. In 

particular, women are minutely analyzed by mass media and a wrong dress or an 

excessive neckline could be constitute the ‘case of the day’. Besides, the mass 

media – when they talk about a woman-candidate – try always to emphasize the 

marital status and the number of sons, while some details of a man-candidate’s 

personal life often remain obscure.  

The double bind effect is described  very well by Kathleen Hall Jamieson, in her 

work “Beyond the Double Bind. Women and leadership”. Generally speaking, 

women have to demonstrate aggressiveness in order to be not considered weak, 

but if they act with too much decision, they are criticized for being too 

aggressive. It’s common thinking that women are “’atypical leader”, because the 

characteristics and male behaviours are typical of a leader. Women aren’t 



appropriate both for being a leader and for each relevant role. Women-politicians 

must give up traditional feminine qualities in order to be considered a credible 

leader. It’s interesting to quote an affirmation of Robin Lakoff, a linguist, who 

said: “So a girl is damned if she does, damned if she doesn’t”. The woman-leader 

have to do a choice among being a leader or being a woman.  

In the third and fourth chapter, I will analyze two ‘atypical’ women-Presidents: 

Michelle Bachelet and Dilma Rousseff. I will use a similar methodology. Firstly, 

I will focus on the general condition of Chilean and Brazilian women, on the 

main problems they have to face every day and the lasts victories on the rights 

field. Subsequently, I will give some details about their electoral campaigns.  

Michelle Bachelet started her campaign in 2005 and she ran for the Coalition of 

Parties for Democracy. The main Presidential candidates were Joaquín Lavín 

(who ran for the Indipendent Democratic Union), Sebastián Piñera (for the 

National Renewal) and Tomás Hirsch Goldschmidt (for the Humanist Party).  

None of the four candidates received an absolute majority; for this reason there 

was a runoff election among the top two candidates: Michelle Bachelet and 

Sebastián Piñera. Bachelet won with 53,3% of the vote and she was elected on 15 

January, 2006. She was the first Chilean woman President. In the Presidential 

election, 2013, the main oppositor to Michelle Bachelet  was Evelyn Matthei, 

who was candidate of the Alliance. Michelle Bachelet was elected for the second 

time on 15 December, 2013. She won, at the second turn, with 62,16% of the 

vote.  

Her two Presidential campaigns were very different, because the situation among 

the candidates had changed. In the first one, the mass media emphasized the 

marital status and the number of sons of each candidates, in order to underline 

that Bachelet was divorced and a lonely mother of three children. If mass media 

focus their attention on these aspects, the Coalition of Parties for Democracy, 

concentres on other aspects: her past, linked to Pinochet’s dictatorship, and the 

female gender. Michelle Bachelet was considered a “turning point”. Her father 

was tortured and killed by men of Pinochet. She’s divorced and agnostic, that it 

was a real scandal in a society strongly religious. Chile needs a change.  

In the second Presidential campaign, Michelle Bachelet can’t use the same 

strategy, because her opponent is also a woman. Evelyn Matthei is the first 

woman candidate for the right party and she has also a past linked to the events 

of 1973. In this case, Bachelet’s government program includes a constitutional 

reform, a tax and an education reform. Speaking only of the Presidential 



campaign is not enough in order to understand the type of Michelle Bachelet’s 

leadership. 

It’s useful to resort to the Bernard Bass’ concept of “transformational leader”, 

that is one who "defines and communicates a clear vision of the future, 

intellectually stimulates its employees and values the individual differences." 

Conversely, the “transnational leader” intervenes only when the problem appears, 

lists conditions and benefits that people receive when they reach their goals.  

The model of 'transformational leadership' is much more effective in solving 

situations and issues where you need to inspire individuals. Michelle Bachelet 

embodies the characteristics of the 'transformational leader'. In a lot of her 

speeches, personal style is the predominant feature of Bachelet, with frequent use 

of the pronoun 'I' to ensure an image more empathetic. For example, in the 

conclusion of the speech, after the earthquake in 2010, the reference to mourn for 

the victims, to the keywords 'solidarity' and 'empathy', makes her not just a 

leader, but gives her a more familiar look. However, Michelle Bachelet was 

criticized for lack of information and communication, but– in her second 

presidential term -  she demonstrates to listen the critics. In fact, another violent 

quake of magnitude 8.2 shook the whole country. This time the government's 

response came quickly. It was immediately declared a state of emergency and 

were organized groups of riot troops, to prevent theft and looting in the most 

affected cities. In this way, she confirms  her "female leadership style", based on 

consensus-building, teamwork and consultation. 

Michelle Bachelet is not a perfect speaker. The utilization of a easy language and 

a simple syntax are his signature, with the use of constant repetitions, anaphora 

and parallels, in order to excite the listeners.  

Viewing her two presidential terms, we can say that the ‘gender factor’ has been 

widely exploited by mass media and by her own party. In fact, Coalition of 

Parties for Democracy focuses the attention on some aspect of Michelle 

Bachelet: being a woman, her past, being a divorced woman and being agnostic. 

It’s logical thinking that the party uses these characteristics in order to emphasize 

her qualities. She represents the ‘change’ and ‘renovation’, useful for the 

development of Chile. Instead, mass media exploit this situation in order to 

criticize her and to affirm she isn’t a good candidate. Michelle Bachelet hasn’t 

the right qualities – or better the male qualities -, as firmness, authoritativeness, 

ability to make decisions.  

Michelle Bachelet manages to overcome the double bind effect. She combines 

male qualities with those typical female.  The trivializing effect is a bit more 



difficult to overcome. Mass media not only criticized her female characteristics, 

but also her physical aspect. They call her “Michelle, la gorda”, which means fat 

woman.  

Speaking of Brazilian elections, the candidates of two major political groups of 

the country were Dilma Rousseff, from the Workers’ Party, and José Serra, from 

the centre-right opposition coalition, formed by Social Democratic Party and 

Democrats. She was elected in a run-off on 31 October 2010, becoming the first 

woman President of Brazil, and was re-elected on 26 October 2014, with 51,64% 

of the vote against 48,36% of the vote obtained by Aécio Neves, candidate of the 

PSDB.   

There are some aspects in common among the her two presidential terms. Firstly, 

Dilma Rousseff is strongly linked to the ex-President Luiz Inácio Lula da Silva. 

During not only the electoral campaign, but also during the two Presidential 

terms, ‘Lula’ da Silva has never made missing his support to Rousseff.  

However, Dilma Rousseff is criticized for her temperament, because she is too 

much masculine. In order to improve her image in the public opinion, she 

changes her style and she cuts her hairs. In this way, she is not more a cold and 

serious politician, but a more serene and nice woman. Dilma Rousseff doesn’t 

manage to overcome the double bind effect. Women have to demonstrate being  

aggressive in order to not to be considered weak.  

As we can see, Dilma Rousseff is a very different leader than Michelle Bachelet. 

While the Chilean President is a “transformational leader”, the Brazilian 

President corresponds to the “authentic leader”. This model was introduced for 

the first time by Fred Luthans and Bruce J. Avolio. They introduce a style based 

mainly on self-knowledge and self-regulation. These two factors are 

fundamentals. The self-knowledge means being aware of the hierarchy of 

priorities and being aware of themselves . Instead, Self-regulation helps to 

promote transparency and consistency in leadership. In particular, Dilma 

Rousseff corresponds to the interpersonal/relational model. This theory was 

formulated by Alice Eagly. The leader builds a trust, hope and estimate system. 

The decisive factor is, therefore, the structure of social relations and interactions 

between the leader and his supporters. In this way, it’s possible to enhance the 

success of the group, organization or society.  

Besides, in her speeches, it’s predominant the use a complex vocabulary, a 

typical economic terminology, the repetition of some expressions, figures of 

speech, references to their emotions, use of the pronoun 'we'. This is useful in 

order to create pathos. As I said before, Dilma Rousseff has a strong character 



and she was described as ‘fierce’, ‘angry’ and ‘hard on everyone’. Moreover, 

thanks to this attitude has managed to earn respect.  

In conclusion, the common mentality believes that the typical leaders are men 

and not women. In most of development countries, women have achieved the 

gender equality, both in the family field and in the employment field. In South 

America, women have to face everyday a difficult situation, but at the same time 

there is a very high number of women Presidents. The gender stereotypes are 

strongly linked to the politics. They influenced so much the political life and also 

the public opinion.  

Generally speaking, we have show the general situation of women and in 

particular the situation of South American women. Secondly, we have talked 

about the gender stereotypes, what they are and what are the effects on politics. 

Finally, we have applied the thesis studied in the specific cases. In both of them, 

we have seen that stereotypes could be used in a double way: a party can use 

them to emphasize some specific qualities, while mass media or an opponent 

coalition can use the stereotypes in order to debilitate the credibility of the 

candidate.    
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INTRODUZIONE 

 

In un’intervista – trasmessa dalla Bbc – il Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace 

nel ‘89, ha dichiarato che, se il suo successore sarà donna, dovrà essere molto 

attraente. Da qui ho preso spunto per la mia tesi. La figura del Dalai Lama 

rappresenta un simbolo di pace e saggezza, oltre ad essere la massima autorità 

spirituale del Tibet. Tali parole devono essere, tuttavia, inserite nel contesto in 

cui versa la società tibetana, ancora tradizionale e sessista.  

Ma pongono un quesito legittimo: la parità di genere è stata raggiunta, 

oggigiorno? Nonostante gli ampi progressi che si sono verificati nel corso degli 

ultimi anni, la democrazia paritaria ha davanti a sé un percorso ancora lungo e 

osteggiato. La condizione femminile non è equivalente in tutti i Paesi, ma il 

minimo comune denominatore è lo stesso: sottorappresentanza femminile in 

campo politico. 

L’obiettivo preposto è quello di dimostrare come, nel quadro politico, siano 

fortemente radicati gli stereotipi di genere. La diffusione, tramite i mass media, 

di questi ‘preconcetti’ ha un impatto forte sui telespettatori, che d’altronde solo 

coloro che vanno a votare. Attraverso i mezzi di comunicazione, l’elettore forma 

una sua opinione e, una volta consolidati, i classici cliché femminili sono difficili 

da sradicare. «Esistono semi di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i 

semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra, fino a che all’uno o 

all’altro pigli la fantasia di risvegliarsi. Allora si stira, e sospinge da principio 

timidamente verso il sole un bellissimo ramoscello inoffensivo. Ma se si tratta di 

una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta». La 

citazione – estratta dall’opera prima di Antoine de Saint-Exupéry – calza a 

pennello. Gli stereotipi sono come i baobab.  

L’analisi parte, nel primo capitolo, con un breve excursus storico sulla conquista 

dei diritti politici e sociali delle donne. Ottenere il diritto/dovere di voto è il 

primo passo verso la libertà femminile ed è, per questo, necessario fornire alcuni 

dati base, concentrando l’attenzione sui Paesi Occidentali. La ricerca si sviluppa 

attorno ai diritti sociali e si sofferma, in generale, su alcuni aspetti legati al 

modello italiano.  

Si è voluto, inoltre, cercare di spiegare la profonda contraddizione dei Paesi 

dell’America Latina. Lo studio della condizione femminile e della corsa delle 

mujeres verso nuovi traguardi di libertà è propedeutico a chiarire come sia 

possibile un così sostanziale aumento delle donne presidenti. Si parte da un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
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quadro generale sui periodi storici che hanno visto realizzare non solo il suffragio 

femminile, ma anche l’emanazione di leggi che emancipano le donne 

sudamericane. Si continua con una presentazione di cinque icone della lotta 

femminile, ognuna con una storia diversa, ma con gli stessi ideali di ‘ribellione’.  

Gli argomenti trattati fungeranno da strumenti utili a comprendere lo 

straordinario fenomeno delle presidentas. Saranno spiegate cause e motivazioni, 

per cui un Continente come l’America Latina, così fortemente tradizionalista e 

machista, ha rivoluzionato il sistema, ponendo, alla carica più alta dello Stato, 

una donna.  

Cambio di argomento per il secondo capitolo, nel quale ci occupiamo 

prevalentemente di definire differenze e stereotipi di genere, se esistono e in che 

misura sono rilevanti nella società moderna. Si parte dalla differenza che 

intercorre tra sesso e gender. Fondamentale è introdurre una definizione, che ci 

aiuti nel corso dei successivi paragrafi a seguire il ragionamento. Gli studi si 

dividono in due filoni di pensiero: coloro che ritengono che tra uomo e donna le 

somiglianze siano maggiori delle differenze (l’Ipotesi di Somiglianza di Genere) 

e, invece, coloro che pensano che le differenze di genere siano ben radicate nella 

nostra società. Secondo quest’ultima teoria (la Two-Culture Theory), uomini e 

donne hanno diversi modi di comunicare e di esprimersi.  

Passeremo poi ad un’analisi più approfondita delle modalità in cui avviene la 

comunicazione tra uomo e donna (cross-sex conversation), seguendo gli scritti di 

Maltz e Borker. L’analisi sugli stereotipi di gender si baserà sugli studi di 

Lippman, che li definisce come “immagini mentali”. La sua ricerca porrà le basi 

per capire come gli stereotipi di genere siano ancora radicati nella società e in che 

misura hanno rilevanza sulla scena politica.  

L’osservazione di Donatella Campus calza perfettamente e sarà il filo rosso per i 

casi studio affrontati nel capitolo tre e quattro: tra politica e stereotipi vi è un 

“connubio inestricabile”. Gli effetti del processo di stereotipizzazione sono 

suddivisi in: effetto banalizzazione e effetto double bind. Il primo suggerisce uno 

spostamento dell’attenzione mediatica dal quadro politico a quello della vita 

privata del candidato, dando risalto non solo alla sua quotidianità – 

trasformandolo così in una celebrity -, ma anche all’aspetto fisico. Questi due 

punti hanno una rilevanza differente se si tratta di uomini o donne e, nella 

maggior parte dei casi, vanno a favore dei primi. Il double bind effect, invece, 

presuppone l’esistenza di un atteggiamento ‘femminile’ e di uno ‘maschile’ per 

la risoluzione di questioni politiche. Ciò determina una suddivisione in 

compartimenti stagni di ciò che dovrebbe fare una donna e un uomo. La donna 
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che si pone in maniera aggressiva e rigida, al contrario delle generali aspettative, 

viene accusata di imitare l’uomo. Al contrario, se troppo indulgente è giudicata 

una debole.  

Tutto questo chiarisce come, nella nostra società, sia radicata la concezione 

generalista che le donne sono ‘leader atipici’ e, per questo motivo, ogni loro 

comportamento non rientra e non si avvicina a quella classica dell’uomo. Ossia, 

il modello standard di  leader.  

Il capitolo uno e due pongono, quindi, le basi per affrontare al meglio i due casi 

studio proposti: Michelle Bachelet e Dilma Rousseff. La metodologia, con la 

quale sono stati studiati questi due esempi di leader femminili al comando di 

Stati sudamericani, è molto simile. Si inizia con un quadro generale della 

condizione femminile del Cile e del Brasile e successivamente con uno studio 

della campagna elettorale nelle due elezioni presidenziali, in modo tale da poter 

collocare in quale situazione e contesto storico sono salite al potere queste due 

donne. Fondamentale è il focus sullo stile di leadership di cui si avvalgono le due 

presidentas. Ricorrendo ad alcuni studi, si individuerà lo stile di leadership più 

coerente con il carattere e l’atteggiamento di Michelle Bachelet e Dilma 

Rousseff. Inoltre, partendo dai discorsi di insediamento, si cercherà di descrivere 

al meglio l’approccio utilizzato e il tipo di rapporto allacciato con i cittadini.  In 

ultimo, si applicano ad entrambi i casi le teorie spiegate nel secondo capitolo e si 

verifica in che misura hanno agito gli effetti degli stereotipi di genere.  
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CAPITOLO I 

ALLA RICERCA DI NUOVI TRAGUARDI:  

I DIRITTI DELLE DONNE 

 

1.1 Donne elettrici, donne elette: il cammino dell’Occidente 

I sistemi liberali furono caratterizzati, per molto tempo, da una ferrea separazione 

tra sfera privata e sfera pubblica. A quest’ultima categoria appartenevano 

soltanto i ‘maschi bianchi adulti proprietari’, possessori completamente del titolo 

di cittadino e, quindi, titolari dei diritti politici. Tutti coloro che non rientravano 

in questa descrizione erano esclusi.  

Ragionando in modo cronologico, la Nuova Zelanda è stato il primo Stato a 

conferire il diritto di voto alle donne. Concesse il diritto dell’elettorato attivo nel 

1893, mentre quello passivo fu conquistato anni dopo, nel ’19. A seguirla, 

l’Australia, colonia inglese (come la Nuova Zelanda), nel 1902. Attraverso 

l’emanazione del Commonwealth Franchise Act, le donne ebbero la possibilità di 

votare e di essere votate. Fatta eccezione per gli aborigeni e gli appartenenti a 

minoranze etniche, che conquistarono il suffragio universale solo nel 1962.  

In Europa, invece, fu la Finlandia, nel 1906, a concedere i diritti politici alle 

donne, seguita a ruota da Danimarca, nel 1908 (potevano votare solo le over25, 

che pagavano le imposte) e dall’Islanda, nel 1915.  Il primato europeo spetta 

quindi ai Paesi Scandinavi. 

Un caso piuttosto interessante è quello della Norvegia. Alle donne fu dapprima 

riconosciuto il diritto di potersi candidare ed essere elette (1906) e, 

successivamente, il diritto di voto (1913). Gli anni tra il 1918 e il 1920 furono 

sicuramente una vittoria per le donne, che da anni lottavano per il suffragio 

femminile. Alla lista si aggiunsero, quindi, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Paesi 

Bassi, Germania, Svezia, Repubblica Ceca.  

L’Italia merita un discorso a parte. Come è noto, le donne dovettero attendere il 

referendum del 1945. Molti furono i tentativi per raggiungere un compromesso. 

Si tentò la via giudiziaria e tale decisione merita una breve spiegazione. Il testo 

unico elettorale n. 83, infatti, approvato con regio decreto il 28 marzo 1895, 

prevedeva che ‘l’elettore’ fosse colui che godesse dei diritti politici e civili, 

avesse compiuto 21 anni e con determinati requisiti di censo e istruzione
1
. 

                                                           
1
Brunelli G., Donne e politica, Il Mulino (2006) 
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Nessun riferimento al criterio del ‘sesso’. Molte donne si recarono alle 

Commissioni elettorali provinciali, pretendendo di essere iscritte alle liste 

elettorali politiche, fino a quando la questione non giunse alle magistrature 

competenti. La risposta fu negativa. Un esempio fu la Corte d’appello di Palermo 

(con sentenza del 9 luglio 1906), che affermò che la decisione presa era 

assolutamente conforme alla legge elettorale. In particolar modo, si faceva 

riferimento agli artt. 8 e 12, nei quali si attribuisce il censo della moglie al 

marito. Dato il fallimento della ‘via giudiziaria’, Anna Maria Mozzoni presentò, 

insieme ad altre venticinque donne, nel 1906, una petizione per richiedere una 

riforma legislativa. Ancora una volta non si ottennero buoni risultati e la Camera 

dei deputati, che a lungo aveva discusso sulla questione, respinse la proposta, 

così come negli anni precedenti erano state rifiutate altre sette.  

Seppur i diritti politici sono stati – sulla carta – raggiunti, rimane tuttora attuale il 

problema della sotto-rappresentanza femminile nei parlamenti nazionali. 

Secondo la graduatoria mondiale “Women in National Parliaments”, aggiornata 

al 1 Giugno 2015, la media mondiale della presenza delle donne nelle due 

Camere è ancora molto bassa e corrisponde al 22.2%. A sorpresa il Paese che si 

pone in cima alla classifica è il Ruanda, che registra per la Camera bassa il 68.8% 

e il 38.5% per la Camera alta (Senato)
2
. E’ chiaro che ad ogni tornata elettorale si 

registrano miglioramenti e progressi e, sicuramente, il sistema di ‘quote di 

genere’ ha facilitato, ma il cammino è ancora incompiuto.  

In questo senso, Matteo Renzi, in Italia, ha contribuito alla creazione di un 

governo – che potremmo ironicamente definire – “rosa pallido”, schierando otto 

donne su sedici ministri. Ora il numero è sceso a sei: Federica Mogherini lascia il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dopo la nomina 

di Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la pubblica sicurezza; 

Federica Guidi abbandona la carica di ministro dello Sviluppo Economico, a 

seguito di uno scandalo che l’ha travolta. Tuttavia, i passi avanti sono ancora 

troppo piccoli: in Italia, per esempio, non si è ancora giunti ad una donna premier 

o Presidente della Repubblica.    

1.2 L’importanza dei diritti civili 

Possedere i diritti politici non basta. Per ottenere un ruolo e un posto nella 

società, le donne hanno dovuto affrontare anche il lungo cammino per la 

conquista dei diritti sociali e civili. Il diritto di voto è stato, quindi, solo il primo 

passo di una serie di leggi che hanno cambiato la storia delle donne.  

                                                           
2
 La classifica prende in maggior considerazione le percentuali relative alla Camera bassa, in quanto molti 

Stati non possiedono una Camera alta. 
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Si parla di divorzio e aborto. Due leggi entrate in vigore, in Italia, rispettivamente 

nel 1970 e ’78, e confermate successivamente dagli elettori con una 

consultazione referendaria, nel ’74 e ’81 e che sono garantite in quasi tutti gli 

Stati. Eccezion fatta per le Filippine e per lo Stato del Vaticano che, per motivi 

perfettamente intuibili, sono gli unici che non permettono il divorzio. Il discorso 

sull’interruzione di gravidanza è, invece, molto più ampio e vasto e include 

questioni legate alla religione. Il dibattito comprende due gruppi distinti, quali i 

“pro-life” e “pro-choice”. I primi richiedono maggiori restrizioni legali, in quanto 

ritengono che il feto è, sin dal momento del suo concepimento, una persona 

umana e, come tale, possiede il diritto alla vita. In questo modo l’aborto è 

considerabile come un omicidio. Il secondo gruppo, invece, sostiene il diritto di 

scelta della donna. Tuttora, l’interruzione di gravidanza comporta dibattiti molto 

accesi e in alcuni Paesi non vi è una legislazione a riguardo. Complicata e, allo 

stesso tempo, drammatica la situazione in Cina e in India, dove non vi è una 

chiara normativa riguardo l’aborto selettivo. Per ragioni socio-economiche, 

infatti, la nascita di una figlia femmina è un problema gravoso. Si preferisce un 

maschio per continuità dinastica, mentre le donne, prima di sposarsi, devono 

possedere un dote elevata.  

Fenomeno tutto italiano era il delitto d’onore che, fino alla sua abrogazione nel 

1981, permetteva pene attenuate se il delitto della coniuge adultera o del suo 

amante era commesso per salvaguardare l’onore, poiché era riconosciuta dalla 

legge l’offesa recata al rispettivo coniuge dalla condotta “disonorevole”. 

Ovviamente, non bisogna tralasciare le leggi per fermare la violenza. Il 

femminicidio è una questione di importanza ancora attuale e, come verrà 

spiegato nei seguenti capitoli, le normative applicate in America Latina sono 

ancora troppo deboli. In Italia, nel 1996, la violenza sessuale diventa – 

tardivamente – un reato contro la persona e non contro la moralità pubblica. Tra 

le recenti vittorie compaiono: quella del 2009, con l’introduzione del reato di 

stalking e, nell’agosto 2013, il governo ha emanato un decreto legge – poi 

convertito in legge ad ottobre – contenente norme penali che aggravano le ipotesi 

di atti di persecuzione o omicidio contro il proprio coniuge o convivente.  

Gli ostacoli da superare, tuttavia, si annidano nella quotidianità. Ciò che è 

necessario incoraggiare è, ad oggi, la conciliazione tra vita privata e lavoro, il 

cosiddetto work-life balance che ricade tra gli obiettivi principali di un welfare 

state. Nella questione vi sono tre assunti principali: 

1. È un nodo politico rimasto ancora irrisolto 

2. Non è un problema che riguarda solo le donne  
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3. Aumentano sempre più i costi della non – conciliazione (per esempio, 

l’aumento delle forme di esclusione e delle fasce di marginalità sociali)  

I tempi del lavoro e quelli della famiglia non coincidono. Ovviamente questi 

strumenti di tutela – come si evince dal secondo assunto – non riguardano 

esclusivamente il lavoro femminile, ma sono rivolti a tutti. Tuttavia, ancora oggi, 

si è soliti pensare che la cura della famiglia sia a carico della donna. Ciò non fa 

altro che incidere negativamente sulle possibilità lavorative femminili. Questo 

perché il lavoro extradomestico è considerato ancora come secondario, rispetto a 

quello familiare. L’ONU, riunitasi a New York nel 2005, ha definito gli obiettivi 

prioritari da conseguire per la realizzazione delle pari opportunità, ma ha 

rafforzato la percezione generale che, nonostante i passi compiuti nel corso degli 

ultimi anni, “non c’è gender mainstreaming, senza l’empowerment delle donne”
3
. 

Il progresso deve partire dalle donne stesse. 

Riporto alcuni principali interventi legislativi, effettuati in Italia, in materia di 

maternità, in quanto rappresenta spesso un ‘fattore di espulsione’.  

 Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata 

dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino. 

Se viene licenziata l’atto è nullo; 

 Per la tutela sia della madre che del bambino, vige il divieto di lavoro 

notturno, pesante o insalubre; 

 Congedo obbligatorio per le donne in gravidanza e per le neo-mamme 

(due mesi prima della nascita, tre mesi successivi); 

 Congedo parentale: ciascun genitore può chiedere un massimo di sei mesi, 

la madre può richiederlo alla fine del congedo obbligatorio, mentre il 

padre dal momento della nascita del figlio; 

 Fondo per asili nido 

 Assegno di maternità per le madri che non lavorano; 

 Agevolazioni per genitori di portatori di handicap grave. 

1.3 Donne e diritti in America Latina 

La conquista dei diritti politici per le donne sudamericane è avvenuta in tre 

periodi differenti del secolo passato.  

1. gli anni Trenta: l’Uruguay concesse alle donne il diritto di voto nel 1927, 

seguito da Ecuador una manciata di anni dopo, Porto Rico, Cile, Brasile, 

Cuba, Bolivia ed, infine, El Salvador; 

                                                           
3
 Rauti, I. Il welfare e le donne, http://www.isabellarauti.it/il-welfare-e-le-donne/  

http://www.isabellarauti.it/il-welfare-e-le-donne/
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2. dagli anni Quaranta fino agli ultimi anni Cinquanta: Panamá nel 1941, 

seguito da Rep. Dominicana, Guatemala, Venezuela, Argentina, Messico, 

Costa Rica, Haiti, Guyana, Colombia, Honduras, Nicaragua e Perù ; 

 

3. gli anni Sessanta: il Paraguay, l’ultimo della lista, nel 1961.  

Ciò - di per sé - costituisce un piccolo passo avanti verso il traguardo della parità 

di genere. La decisione di introdurre la ley de cupo, ossia il sistema delle ‘quote 

rosa’, permise un accesso più concreto e stabile per le cariche pubbliche. 

L’Argentina fu il primo paese dell’America Latina ad introdurre, nel 1991, la ley, 

esigendo che almeno il 30% del Congresso fosse composto da donne. Nonostante 

critiche e dubbi, questo esempio di “discriminazione positiva” ha fatto sì da 

equiparare i rappresentanti in Parlamento. Secondo un’indagine condotta, nel 

2011, dalla Comisión Interamericana de Derechos Humanos – a più di vent’anni 

dall’approvazione della norma – la percentuale di deputate e senatrici nel 

Parlamento argentino è del 38.5%. Supera soltanto di poco il Costa Rica, con il 

38.6%.
4
 Inoltre, secondo la Fundación Directorio Legislativo, l’aumento della 

partecipazione femminile ha permesso una maggiore attenzione verso temi che 

più interessano le donne, come la questione sull’aborto, sull’adozione e la 

violenza di genere.  

L’America Latina è, nella sua totalità, un Paese molto complesso e, da Stato a 

Stato, si possono incontrare diverse e mutevoli realtà. L’Uruguay fu il primo 

Paese dell’America Latina ad approvare la legge per il diritto al divorzio, nel 

1913, mentre il Cile – quasi suo ‘vicino’ – l’ha introdotto soltanto nel 2004.  

La questione sull’aborto è un tema molto discusso. L’Uruguay – definito 

ironicamente “El Paisito de América Latina” – si dimostra piuttosto 

all’avanguardia rispetto agli altri Stati. Approvata dal Senato le legge nel 2008, il 

presidente in carica Tabaré Vázquez pose il veto e si dovette aspettare il 2012 per 

l’approvazione definitiva, per cui la donna può interrompere la gravidanza nei 

primi tre mesi, per sua volontà. L’aborto è legale a Cuba, dal 1965, e anche a 

Porto Rico (dove vige la legge statunitense) e nella Guyana. Nella maggior parte 

dei paesi sudamericani (come Cile, Salvador e Repubblica Dominicana), però, 

l’aborto è totalmente o parzialmente illegale.  

                                                           
4
 Mujeres y derechos en América Latina nel blog “Planeta Futuro” in «El País», 4 ottobre 2015 



10 
 

Il caso del Nicaragua
5
 merita attenzione: dal luglio 2008 vige il divieto assoluto 

di abortire in qualsiasi caso o circostanza. La nuova legislazione annulla 

l’articolo 165 del Codice Penale del 1983, che stabiliva la legalità dell’aborto 

terapeutico, per cause estreme: come pericoli di salute per la madre o nel caso di 

vittime di stupri o incesti. Ma non è tutto: sono previste, infatti, pene detentive 

(dai 2 agli 8 anni) per le donne che cercano di abortire e per gli operatori sanitari 

che forniscono servizi o cure legati all’aborto.  

L’acceso al lavoro è un altro problema che è necessario affrontare in questo 

paragrafo. Il mercato del lavoro è uno dei settori più competitivi, nel quale si 

palesa maggiormente la differenza tra uomini e donne. Anche se, secondo le 

ricerche, la popolazione economicamente attiva (PEA) supera il 50%, questo 

dato non riesce a captare totalmente la situazione delle donne. Sono dimostrate, 

infatti, delle differenze a seconda del gruppo sociale di appartenenza: quasi 

l’80% delle donne appartenenti a classi medie hanno un’occupazione contro il 

48% di quelle di classe popolare.  La completa e libera partecipazione femminile 

al mercato del lavoro è una conquista relativamente recente. Anche se i grandi 

cambiamenti avvennero intorno agli anni Sessanta, l’aumento dell’occupazione 

femminile fu raggiunta alla fine del secolo scorso.  

Resta, però, un problema di fondo: le mujeres guadagnano in media il 23% in 

meno degli uomini. Secondo María Elena Valenzuela, esperta in materia di 

occupazione della OIT (Organización Internacional del Trabajo), le donne sono 

ancora sottopagate e sottovalutate e circa il 90% si occupa di ‘settori domestici’ 

(istruzione, sanità e servizi sociali). Insomma, i dati rilevati dalla Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mostrano come una donna 

su tre non abbia un reddito proprio, mentre la proporzione maschile è molto più 

bassa (si parla di un uomo su dieci). 

1.3.1 Cinque Icone della lotta per il suffragio femminile 

Se per la maggior parte delle donne, votare o essere considerate uguali agli 

uomini davanti alla legge sono diritti base, per altre è il risultato di sacrifici e 

lotte. La Nuova Zelanda – com’è stato spiegato nel paragrafo 1.1 – è stata la 

prima a concedere il diritto di voto alle donne, nel 1893. L’America Latina ha, 

invece, dovuto aspettare quasi quattro decenni. Di seguito, illustrerò cinque 

diverse donne che hanno lottato per ottenere il suffragio femminile e per il 

raggiungimento delle pari opportunità. 

                                                           
4
 Nicaragua, Amnesty International denuncia la legge-shock che vieta totalmente l'aborto  in «Amnesty 

International», 28 luglio 2009   
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Eva Duarte de Perón (Argentina) 

Conosciuta meglio come Evita, fu la seconda moglie del Presidente Juan 

Domingo de Perón. E’ diventata un ‘simbolo di culto’ per la popolazione 

argentina e, poco prima della sua morte, fu insignita del titolo di “Leader 

spirituale della nazione”. A seguito della nomina di suo marito a Presidente della 

Repubblica, si impegnò con tutte le sue forze per il riconoscimento dei diritti 

delle mujeres argentine. Battaglia vinta con l’approvazione della legge 13.010 

(presentata il 23 settembre del 1947), nella quale sostanzialmente venivano 

garantiti uguali diritti politi e obblighi per uomini e donne. Il suo impegno portò 

alla fondazione del Partido Peronista Femenino. Il movimento aveva lo scopo di 

aumentare l’influenza delle donne nella vita politica e divenne la prima vera 

forza femminile del Paese. Con la riforma costituzionale del 1949
6
, furono 

introdotti i principi di uguaglianza giuridica coniugale e la patria potestà. Il testo 

fu interamente scritto da Evita Perón.  

Durante la sua gira europea
7
 spiegò, molto chiaramente il suo punto di vista: 

«Questo secolo non passerà alla storia con il nome di ‘secolo della 

disintegrazione atomica’, ma con un altro nome più significativo, ossia il ‘secolo 

del femminismo vittorioso’». 

Bertha Lutz (Brasile) 

Naturalista, zoologa, professoressa, ma soprattutto pioniera del femminismo 

brasiliano. Viaggiando per tutta Europa, venne a contatto con i movimenti delle 

prime suffragette britanniche, guidate da Emmeline Pankhurst. Nel 1922 fondò la 

Federación Brasileña para el Progreso Femenino. Propose un progetto di legge, 

affinchè le donne potessero andare a votare, che costituirà la base della ley del 

Presidente Getúlio Vargas, con la quale si da’ finalmente l’autorizzazione al 

suffragio femminile in Brasile. Bertha Lutz fu anche un’esponente politica. Fu 

eletta, nel 1934, deputata federale ‘supplente’ e, due anni dopo, assunse 

definitivamente il mandato. Il suo impegno politico riguardò sempre la lotta per il 

rispetto del lavoro femminile e infantile e l’uguaglianza remunerativa tra uomini 

e donne. Perse il suo mandato nel 1937, quando Getúlio Vargas chiuse entrambe 

le Camere. Importante nomina nel 1948, quando ottenne l’incarico di delegata 

del Brasile presso l’ONU e firmò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.  

                                                           
6
 Il golpe militare del 1955 abrogò la Costituzione e, con essa, anche le innovazioni apportate da Evita. La 

discriminazione femminile permase fino al 1985. La seconda riforma costituzionale del 1957 servì a ben 

poco e si confermò la supremazia dell’uomo sulla donna.  
7
 Evita fu incaricata di rappresentare suo marito in un tour europeo  
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Per onorarla, nel 2001 il Congresso brasiliano ha istituito un premio a suo nome 

per le donne che si sono distinte nella lotta per i diritti femminili.  

Matilde Hidalgo de Procel (Ecuador) 

Fu la prima donna a diplomarsi in una scuola secondaria e prima donna ad 

ottenere la laurea in medicina in Ecuador. Nel 1924, quando si aprirono i 

censimenti per le elezioni legislative chiese di essere registrata per votare. Alla 

risposta negativa dei funzionari, citò la Costituzione: “Per poter esercitare il 

diritto di voto, l’unico requisito è essere maggiori di 21 anni e saper leggere e 

scrivere”. Grazie alla sua insistenza, il Consejo de Estado decise in suo favore e, 

il 10 maggio 1924, divenne la prima donna latinoamericana ad ottenere il diritto 

di voto. Nel 1941, raggiunse un’altra serie di primati femminili: prima donna 

candidata in un ufficio elettivo e prima donna eletta amministratrice pubblica, 

con l’incarico di Deputata ‘supplente’, in Ecuador.  

Elvia Carrillo Puerto (Messico) 

Il suo attivismo sul fronte sociale le guadagnò il soprannome di Monja Roja del 

Mayab. A differenza delle altre, Elvia non si servì di associazioni per ottenere il 

diritto di voto, ma si lanciò nell’arena politica. Tra il 1915 e il 1918, durante il 

governo Alvarado, in Yucatán, organizzò gruppi femminili e contribuì alla 

fondazione del Partido Socialista Obrero de Yucatán, che anni dopo diventerà il 

Partido Socialista del Sureste. Inoltre, sarà tra le prime donne messicane ad 

essere eletta deputata. Non solo concentrò tutti i suoi sforzi per la realizzazione 

del suffragio femminile (ottenuto nel 1953), ma fu una femminista a 

trecentosessanta gradi, per le sue campagne per il controllo della natalità, la 

libertà sessuale e il divorzio. Nel 2013, la Camera dei Senatori messicana istituì 

una giornata per la memoria di Elvia Carillo Puerto, per il suo lavoro di “difesa e 

protezione dei diritti umani delle donne e dell’uguaglianza di genere”. La 

commemorazione si svolge annualmente in corrispondenza del Giorno 

Internazionale della Donna, l’8 marzo. 

Paulina Luisi (Uruguay)  

Come abbiamo già specificato nel paragrafo 1.3, l’Uruguay fu il primo Paese 

dell’America Latina ad approvare il suffragio femminile. La data storica in cui le 

donne poterono votare per la prima volta fu il 3 luglio 1927, in un referendum 

locale organizzato dalla comunità di Cerro Chato, al centro del Paese. Le mujeres 

dovranno attendere il 27 marzo 1938 per poter votare in un’elezione nazionale.  

Paulina Luisi, figlia di immigrati polacchi, si laureò in Medicina, 

specializzandosi in ginecologia, nel 1908, diventando la prima donna ad ottenere 
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questo titolo in Uruguay (oltre ad essere la prima a conseguire la laurea di primo 

livello, nel 1899). Fu delegata dell’America Latina nella Società delle Nazioni e 

nel 1922 fu nominata vicepresidente onoraria della Conferencia Panamericana 

de la Mujer.  

 

Dedicò la sua vita per i diritti delle donne e le sue idee (soprattutto quelle 

riguardanti la prostituzione e la prevenzione delle malattie veneree) la portarono 

ad essere considerata un’anarchica e una rivoluzionaria, senza, però, che tutto ciò 

potesse ostacolarla. Fu una delle fondatrici del Partido Socialista de Uruguay e a 

lei si deve la creazione di due sindacati interamente femminili: l’Uníon de 

Telefonistas y de Costureras.  

 

1.3.2 Il fenomeno delle presidentas  

Nel biennio 2010/2011, quattro erano le donne che contemporaneamente erano a 

capo del proprio Paese. Michelle Bachelet in Cile, Cristina Elisabet Fernández de 

Kirchner in Argentina, Laura Chinchilla Miranda in Costa Rica e Dilma Rousseff 

in Brasile. Circa il 40% degli abitanti dell’America Latina ha come Capo di Stato 

una donna. Altre donne hanno sfiorato negli ultimi anni la più alta carica di Stato. 

Una di queste è Xiomara Castro (moglie del presidente hondureño deposto, nel 

2009, a seguito di un colpo di stato
8
) battuta da uno dei suoi avversari più forti. 

L’esperienza di donne al potere non prende l’avvio in questo Terzo Millennio. E’ 

un effetto domino, che si potrebbe far risalire sin dalla nomina ‘anomala’ (sia per 

la tradizione democratica sia per la prassi dei regimi autoritari) di Isabel 

‘Isabelita’ Martínez de Perón. Prese il posto del marito alla sua morte, 

diventando Presidente dell’Argentina per una durata di quasi 2 anni (luglio 1974 

– marzo 1976). O ancora: Lidia Gueiler Tejada in Bolivia (1979-1980), Violeta 

Barrios de Chamorro nel Nicaragua (1990-1997), Rosalía Arteaga Serrano in 

Ecuador (1996-1997), Janet Rosenberg Jagan  nella Guyana (1997-1999) e 

Mireya Elisa Moscoso Rodríguez eletta Presidente a Panamá (1999-2004).   

I dati sono straordinariamente positivi. La percentuale elevata delle donne al 

potere politico, però, si scontra con una cultura fortemente maschilista, oltre a 

fenomeni di diffusa violenza di genere. Il paradosso è, quindi, evidente: donne 

forti e indipendenti in politica, donne sottomesse nella vita quotidiana.  

Carlos Cherniak, diplomatico dell’Argentina, ha ricordato che “non 

necessariamente la quantità di donne in politica porta ad un cambiamento della 
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politica stessa. Serve un cambio culturale più vasto della società”
9
. La domanda, 

comunque, resta la stessa: com’è stato possibile il verificarsi di questo fenomeno, 

in una società così machista - come lo è il Sud America? Casi evidenti di 

‘continuità familiare’ hanno sollevato l’ipotesi che alcune presidentas siano 

riuscite a strappare la più alta carica dello Stato ad altri candidati maschili, 

sfruttando l’eredità dei propri mariti. Oppure, in esempi più recenti, donne come 

la Bachelet o la Rousseff hanno ‘giocato la carta’ di un passato difficile, spesso 

legato alle precedenti dittature militari.  

Sonia Montaño, direttrice della División de Asuntos de Género della Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), spiega: «C’è una 

tendenza a considerare le donne come una scelta per rafforzare la democrazia, in 

un continente dove questa è spesso oggetto di verifiche continue per i suoi 

problemi e le sue debolezze, come la corruzione» e prosegue: «dopo governi 

relativamente di successo, come quello della Bachelet in Cile o della Kirchner in 

Argentina, ci si convince che siano delle buone amministratrici»
10

.  
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CAPITOLO II   

DIFFERENZE E STEREOTIPI DI GENERE  

NELLA COMUNICAZIONE 

 

2.1 Sesso e gender 

Tradizionalmente gli individui vengono suddivisi in due macro-categorie: 

“maschi” e “femmine”. In realtà nell’analisi sociologica questa divisione non è 

sufficiente. Il sesso rappresenta solo uno degli elementi costitutivi della persona; 

determina, infatti, l’appartenenza alla categoria “uomo” o “donna” per il 

possesso di uno specifico corredo genetico e ad un insieme di caratteri biologici e 

fisici. Nei concetti base dei Cultural Studies è possibile rintracciare una prima 

argomentazione sull’identità di gender.  

Facciamo un passo indietro. Il tema dell’identità è fondamentale per 

comprendere al meglio il rapporto fra il sistema mediale e il sistema sociale. In 

sociologia, il termine “identità” è inteso in tutte le sue sfaccettature (identità 

nazionale, culturale, religiosa), ma in questa sede ci occuperemo totalmente del 

concetto di “identità di genere”. Tre sono i momenti particolari nel suo processo 

di creazione:  

1. L’individuo ha un’autopercezione come parte di un genere sessuale; 

2. la consapevolezza della percezione che gli altri hanno su di sé e il 

riconoscimento in quel genere;  

3. le attribuzioni fisiche, ricostruite geneticamente o socialmente.
11

  

E’ intuibile, quindi, come i fattori sociali sono i maggiori influencer dell’identità 

di genere. Dapprima sono le persone che ci circondano (amici, famigliari), 

successivamente un ruolo fondamentale è giocato dai mass media. Questo è il 

punto di partenza dei Gender Studies (filone dei Cultural Studies). Una chiara 

rappresentazione di ciò che è “maschile” e “femminile” fa parte dell’ideologia 

dominante, che dispone i comportamenti più appropriati per uomini e donne.
12

  

2.2 Differenze di genere nella comunicazione: esistono davvero? 

La costruzione sociale secondo cui uomini e donne si comportano 

prevedibilmente a seconda del genere di appartenenza è stata oggetto di studio, 

soprattutto nell’ambito della comunicazione. La ricerca sociologica ha scavato a 
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 De Blasio, E. Gender Politics. Media, gender e politica: un’introduzione, CMCS Working Papers 

(2012) 
12

 Sorice, M. Sociologia dei mass media, Carocci (2009) 
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fondo per giungere ad una individuazione delle peculiarità del linguaggio 

maschile e femminile. Le strade a questo punto si dividono. Nello studio delle 

differenze di genere si contrappongono due modelli: 

 Two-Culture Theory 

 Ipotesi di Somiglianza di Genere 

L’Ipotesi di Somiglianza di Genere è stata proposta recentemente da Janet 

Shibley Hyde, dell’Università del Wisconsin-Madison, supportata da una 

scrupolosa revisione di oltre quaranta pubblicazioni scientifiche. L’idea di fondo 

è che le somiglianze tra uomini e donne sarebbero nettamente superiori rispetto 

alle differenze. Maschi e femmine si assomigliano nella maggior parte delle 

variabili psicologiche (alcune eccezioni riguardano le capacità motorie e alcuni 

aspetti della sessualità).  

La Two-Culture Theory, d’altro canto, affonda le sue radici negli studi di Maltz e 

Borker, nel 1982: dimostrare come uomini e donne comunichino in modo 

diverso, hanno un diverso modo di esprimersi e come, quindi, appartengano a 

due “sub-culture linguistiche”.  

2.2.1 Minimal responses 

Uomini e donne non comunicano nello stesso modo e in una normale 

conversazione (cross-sex conversation) emergono tali differenze attraverso i 

“minimal responses”
13

. Si tratta di piccoli gesti o versi, quasi impercettibili, che 

hanno lo scopo di segnalare la propria attenzione durante il discorso del partner.  

Secondo gli studi di Pamela Fishman, le donne sono più propense, in una 

conversazione, ad annuire e utilizzare parole come “mmh” o “si” per confermare 

l’interesse e l’ascolto, a cambiare espressione per incoraggiare l’interlocutore a 

proseguire il suo discorso o ad usare i pronomi come “tu” o “noi” per marcare 

l’esistenza dell’altro. Si tratta dei  “positive minimal responses”. Dall’altra parte, 

gli uomini non ritengono necessario l’utilizzo di queste ‘reazioni’. Ciò da’ vita, 

talvolta, a reali problemi di incomprensione, a causa della differente traduzione 

di questi segnali, che rendono inefficace la comunicazione (miscommunication). 

Mentre per la donna sono necessari per manifestare il suo interesse, l’uomo 

percepisce questi messaggi come appoggio e condivisione di quanto si è detto. 

Viceversa, una donna che non riceve alcun “minimal responses” ha la netta 

sensazione che il suo interlocutore non la stia ascoltando. 
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2.2.2 Emozioni 

Secondo diversi studi, esternare le proprie emozioni è tipico dell’universo 

femminile. A prescindere dall’argomento trattato, le donne sono più propense a 

dar voce ai sentimenti, sia in una comunicazione verbale sia nella scrittura di un 

messaggio o una mail.   

Inoltre, emerge una differente capacità di allacciare relazioni sociali. Dagli studi 

sul “gioco nei bambini nella scuola elementare”, la sociologa Janet Lever osservò 

attentamente i loro comportamenti. Le bambine – ma l’analisi si può estendere 

anche alle donne adulte – preferiscono piccoli gruppi, formati anche solo da due 

persone, sono omogenei in termini di età e basati su un reciproco senso di 

amicizia. L’idea dell’amicizia è centrale nell’universo femminile. Si tratta di 

rapporti intensi di fiducia, uguaglianza e mutua confidenza. Differenti sono, 

invece, i rapporti instaurati dai bambini maschi. Si circondano da un folto 

numero di coetanei e le relazioni di amicizia non sono così intime. L’interazione 

tra uomini è basata sul mantenimento costante dell’audience. Si ricorre, perciò, 

all’utilizzo di performance narrative, come lo storytelling. Sono gruppi 

gerarchicamente ordinati, in cui c’è sempre qualcuno che esercita il ruolo 

dominante.
14

 

2.3 Stereotipi di genere  

Concentrare l’attenzione sulle differenze non fa altro che avvalorare e rinforzare 

gli stereotipi di genere. Questi costituiscono un meccanismo che conduce 

all’esemplificazione del processo comunicativo, dividendo in compartimenti 

stagni “l’universo femminile” e quello “maschile”. O bianco o nero, dunque.  

Il termine stereotipo è stato usato per la prima volta nel 1922 da Walter Lippman, 

nell’ambito di uno studio sui processi di formazione dell’opinione pubblica. Gli 

stereotipi vennero definiti inizialmente come “immagini nelle nostre teste”
15

. Col 

passare del tempo la definizione ha raggiunto contorni più precisi e delineati. 

Attualmente, infatti, gli stereotipi sono considerati delle rappresentazioni mentali, 

“strutture cognitive che contengono la nostra conoscenza, le nostre credenze e 

aspettative su un gruppo sociale”. Per esempio, nel caso degli stereotipi di 

genere, si tende a fondere le conoscenze astratte sulla categoria “donna” con 

alcuni esempi di persone conosciute che appartengono alla medesima categoria.  
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Tornando alla definizione di Lippman, è interessante analizzare nello specifico la 

terminologia utilizzata. “Immagini mentali” non è un’espressione casuale. Gli 

stereotipi sono, infatti, esemplificazioni, aiutano ad una comprensione immediata 

e poco impegnativa della complessità della realtà.  

Lippman individua alcune caratteristiche comuni: 

 Non sono individuali: riguardano sempre una macro-categoria di 

individui; 

 Effettuano una generalizzazione: si tende ad attribuire ad ogni membro del 

gruppo le caratteristiche che “si pensa” siano distintive di quel gruppo; 

 Condivisione sociale: gli stereotipi sono condivisi da un gruppo sociale; 

 Esistono diversi livelli di condivisione sociale: lo stereotipo condiviso dal 

gruppo sociale può essere più o meno diffuso tra i suoi membri.
16

 

Gli stereotipi riguardano, quindi, tutto e tutti, senza eccezioni e sono così 

fortemente radicati nella nostra società che talvolta si danno per assunti o parte 

della cultura e del folklore locale.  

Al fine della mia analisi risulta fondamentale concentrare l’attenzione su quello 

che Donatella Campus definisce il “connubio apparentemente inestricabile” tra 

stereotipi di genere e donne in politica. Tendenzialmente, l’identità di una donna 

in campo lavorativo si confonde spesso con la sua vita privata. Avere una 

famiglia e dei figli può costituire non una componente aggiuntiva, ma un limite 

all’attività lavorativa. Mentre la vita privata dell’uomo ha una rilevanza solo se 

ha degli atteggiamenti – che potremmo definire – ‘devianti’, come l’infedeltà, 

scandali sessuali, una non dichiarata omosessualità. Al contrario, per la donna, 

l’attenzione sul suo privato rappresenta un costante ostacolo.  

La Campus individua due macro-categorie riguardanti l’immagine stereotipata 

della donna in politica. In primo luogo, i mass media tendono ad attribuire a 

uomini e donne capacità diverse, ossia un atteggiamento diametralmente opposto 

nella risoluzione di questioni e problematiche politiche. Le donne sono 

considerate più compassionevoli, disposte a lavorare sodo e a combattere per la 

cause che le appassionano. Gli uomini, invece, sono più stabili emotivamente, 

più aggressivi nel prendere una decisione. Ciò gioca a svantaggio del sesso 

femminile, in quanto le caratteristiche a loro conferite non sono considerate 

quelle adatte alla leadership. Il classico leader ha, dunque, genere maschile.  
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In secondo luogo, vengono attribuite competenze diverse. Uomini e donne non si 

occupano degli stessi argomenti, ma hanno specializzazioni differenti. Sulle orme 

di una tradizione ottocentesca, con la donna come “angelo del focolare”, l’idea 

generale è che siano più adeguate a trattare politiche sociali, data la loro bravura 

nella cura della casa. Istruzione, salute, famiglia rientrano nella loro area di 

competenza. D’altro canto, gli uomini si occupano di decisioni di peso, come la 

politica estera, l’economia, la difesa, e così via. La tendenza dei mass media ad 

accentuare questi stereotipi comporta un’inversione di rotta nelle decisioni e nei 

ragionamenti dell’elettorato.  

La questione è spinosa, soprattutto nel momento in cui tocca le cariche più alte a 

livello politico, come la candidatura a Presidente o Primo Ministro. La 

suddivisione dei tratti caratteriali in “qualità maschili” e “qualità femminili” 

delinea una linea sottile di demarcazione tra i due generi e costituisce senz’altro 

un ostacolo alla realizzazione della leadership femminile. 

Analizziamo due effetti che si producono a seguito della diffusione degli 

stereotipi di genere: il double bind effect e l’effetto banalizzazione.  

Prima di passare all’analisi di questi due effetti è necessario fare una piccola 

premessa. La diffusione dei media televisivi e – aggiungerei - anche dei social 

network ha introdotto una “rivoluzione nel sistema della comunicazione 

politica”
17

. Ha portato ad una personalizzazione del confronto politico e della 

competizione elettorale. La nascita della cosiddetta ‘teledemocrazia’ ha 

contribuito al declino dei partiti politici e all’ascesa dei leader. Possiamo quindi 

stabilire con certezza che oggigiorno la comunicazione politica è candidato-

centrica e non più partito-centrica. 

2.3.1 Effetto banalizzazione  

L’attenzione riservata al candidato non riguarda necessariamente e strettamente 

la sfera politica, ma si estende anche al suo privato. Il politico è una celebrity. Si 

è passati, quindi, dalla personalizzazione del leader, con un particolare focus 

sulle sue caratteristiche personali, alla “politica delle celebrità”
18

. I candidati 

appaiono sulle stesse riviste dedicate (solitamente) ai protagonisti dello star 

system, partecipano agli stessi show televisivi e anche la stampa dedica maggiore 

attenzione ai dettagli meno rilevanti della loro quotidianità.  
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La “politica delle celebrità” costituisce un’arma a doppio taglio. Da una parte si 

ritiene che sia l’ultima fase di un processo di spettacolarizzazione che ‘fa del 

male’ alla politica e la priva dei suoi principali intenti e scopi; dall’altra parte, 

invece, ha fatto sì da aumentare l’interesse dell’elettorato, che, attraverso quei 

canali non convenzionali, può essere informato sui principali avvenimenti e 

sviluppi. In questo scenario, d’altronde, uomini e donne non ricevono gli stessi 

trattamenti e l’effetto banalizzazione gioca a svantaggio delle donne più che degli 

uomini   

Ricorrendo al ‘vecchio spettro’ degli stereotipi di genere, l’immagine della 

donna-leader coincide con quella di madre e moglie. I mass media, ad esempio, 

tendono a sottolineare lo stato civile e il numero dei figli. Ciò non accade, invece, 

all’uomo-leader, di cui spesso non si conosce la vita privata, perché non ritenuta 

interessante. E’ altrettanto problematico se la donna-leader, in questione, non è 

sposata o non ha figli. Ciò genera speculazioni, ironie e non produce 

un’immagine lusinghiera e positiva della candidata.  

Un’altra conseguenza dell’effetto banalizzazione è un interesse spropositato 

verso l’aspetto fisico. In un’era televisiva, l’immagine è tutto. Passando da una 

motivazione più scontata, in cui si potrebbe affermare che il dress code 

femminile è variabile nel tempo e scandito dalle tendenze della moda, arriviamo 

a confermare la presenza di un giudizio critico costante a cui la donna-leader è 

sottoposta. Di per sé rappresentano eventi irrilevanti sul campo politico, ma è 

importante notare come fungano da cassa di risonanza sui social network e nei 

programmi televisivi. Una scollatura eccessiva, un taglio di capelli sbagliato può 

diventare il ‘caso’ del giorno. Stesso iter seguono gli aspetti legati alla bellezza. 

Essere fotogenici e telegenici aiuta solo in parte, rischiando di perdere credibilità 

ed autorevolezza politica, mentre non rientrare nei classici standard di bellezza 

espone la donna-leader a battute di spirito e insulti.  

2.3.2 Double bind effect 

Kathleen Hall Jamieson descrive l’effetto double bind (doppio vincolo) come una 

costruzione retorica. Riassumendo la sua complessa analisi, “le donne devono 

dimostrasi aggressive per non essere bollate come deboli e quindi non qualificate 

per fare il capo, ma se agiscono con troppa decisione vengono criticate come 

troppo aggressive”
19

. La Jamieson pone un vero e proprio dilemma. I cliché della 

nostra società spingono a pensare le donne come a “leader atipici”. L’uomo 
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possiede la naturale tendenza alla leadership, mentre le donne leader sono 

outsider e costituiscono una categoria a parte.  

Il double bind effect consta di cinque punti fondamentali, o meglio vincoli
20

:
 
 

1. Per la donna non è possibile “usare” contemporaneamente il suo cervello e 

il suo utero, deve sceglierne necessariamente uno dei due 

2. Le donne che parlano sono considerate inappropriate, mentre quelle 

silenziose vengono ignorate 

3. Le donne troppo femminili vengono considerate incompetenti, mentre 

quelle competenti poco femminili 

4. Con l’età gli uomini acquisiscono saggezza e potere, al contrario le donne 

diventano superflue e vecchie 

5. Le donne vengono sottomesse  quando si dichiarano uguali o differenti 

dagli uomini. 

Le donne, quindi, non sono considerate sufficientemente adeguate per un 

qualsiasi ruolo di rilevanza e tale concezione è fomentata da extreme perceptions. 

Questo è ciò che i ricercatori chiamano “all-or-nothing thinking”
21

, ossia il 

pensiero del tutto o niente. Se la donna-leader ha un comportamento non in linea 

con gli stereotipi di genere, allora viene percepita come troppo aggressiva, rigida 

e viene accusata di imitare l’uomo. Se, invece, si comporta in maniera 

“naturalmente femminile” è un leader debole, privo di una qualsiasi credibilità.  

L’effetto double bind non fa altro che avvalorare la tendenza a pensare secondo il 

dualismo “maschile” e “femminile”. E’ interessante l’osservazione della linguista 

Robin Lakoff, che riporterò in inglese: “So a girl is damned if she does, damned 

if she doesn’t”
22

. In queste poche parole è racchiuso il cuore del dilemma. La 

donna-leader deve fare i conti con una scelta, che in entrambi i casi è dolorosa: 

essere meno di una donna o meno di una persona. 

Banalmente, la domanda sorge spontanea. In che modo è possibile limitare o 

eliminare gli effetti del double bind? Secondo Roger-Gérard Schwartzenberg, la 

via d’uscita sarebbe conformarsi all’immagine di “madre della nazione”
23

, 

modello di leadership femminile adottato diffusamente. Il tranello è, però, dietro 

l’angolo: se da una parte giocare questa carta può portare indubbi vantaggi (la 

                                                           
20 Jamieson, K.H. Beyond the double bind. Women and leadership, Oxford University Press (1995), p. 16 
21

 The Double-Bind Dilemma for Women in leadership: Damned if You Do, Doomed if You Don’t, 

Catalyst (2007) 
22 Jamieson, K.H. Beyond the double bind. Women and leadership, Oxford University Press (1995), p.121 
23

 Campus, D. Gli stereotipi di genere e le donne in politica: un connubio apparentemente inestricabile in 

L’immagine della donna leader, (a cura di) Campus, D. Bononia University Press (2010), p. 38 



22 
 

donna-leader è vista come una madre amorevole, premurosa, che si prende cura 

dei propri cittadini), dall’altra parte incombe il pericolo della “madre/matrigna” 

(troppa autorità spaventa).  

 

Approfondiamo le teorie qui affrontate attraverso l’applicazione in due casi 

studio. Nel capitolo seguente analizzeremo le modalità di svolgimento della 

campagna elettorale di Michelle Bachelet e i meccanismi di comunicazione 

politica sotto la lente degli stereotipi di genere. Nel capitolo quattro, ci 

soffermeremo su Dilma Rousseff, affrontando il caso con una metodologia molto 

simile a quella precedente.  
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CAPITOLO III 

MICHELLE BACHELET:  

PRIMA DONNA PRESIDENTE IN CILE 

 

3.1 La condizione femminile nella società cilena 

Il Cile è un Paese fortemente tradizionalista, cattolico e conservatore. Deve, 

inoltre, affrontare passo dopo passo, giorno dopo giorno, le conseguenze 

derivanti da più di quindici anni di dittatura. Tuttavia, seppur lenti, i passi avanti 

della società civile, in campo di diritti politici e civili, sono presenti. Nel 2005 

furono approvate le leggi sul matrimonio civile, sulla violenza tra le mura 

domestiche e sulle molestie sessuali. Spinosa rimane la questione sull’aborto, 

tema ampiamente dibattuto e tutt’altro che risolto.   

L’assoluta proibizione dell’aborto fu introdotta nel 1989 e fu una delle ultime 

norme emanate dal generale Pinochet. Non esiste a questo proposito nessun tipo 

di clausola o eccezione. Le leggi contro l’aborto in Cile sono tra le più restrittive 

e si trovano nella sezione del Codice Penale dedicati a Crimini e Delitti contro 

l’Ordine Familiare e la Moralità Pubblica. L’estremo carattere cattolico-

conservatore dei governi che si sono susseguiti dal ’73 in poi hanno impedito una 

reintroduzione dell’aborto terapeutico. La pratica era, infatti, legale prima della 

dittatura di Pinochet.  

Solo nel 2015, la svolta. Michelle Bachelet, Presidente in carica, propone un 

disegno di legge per consentire l’interruzione di gravidanza in tre casi specifici: 

quando è a rischio la salute della donna, quando la gravidanza è conseguenza di 

uno stupro e in caso di malformazione del feto. Nel gennaio 2015 la 

Commissione Salute della Camera dei Deputati (Camera bassa del Congresso) ha 

approvato il ddl con otto voti a favore e cinque contrari. Affinché esso possa 

entrare in vigore è necessario ottenere l’approvazione a maggioranza semplice sia 

nella Camera sia nel Senato. Il progetto di legge è passato alla Cámara de 

Diputados con 66 voti a favore e 44 contrari, ma deve essere votato ancora nella 

Cámara de Senadores
24

.  

L’organizzazione non governativa “Miles” ha promosso una campagna di 

sensibilizzazione sulla questione. Con l’hashtag #LEYabortoTERAPEUTICO, 

hanno pubblicato una serie di video con dei finti tutorial per spiegare alle donne 
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come interrompere “fai-da-te” la gravidanza. Uno di questi, per esempio, 

suggeriva alle donne che ne avessero avuto l’intenzione di salire in cima ad una 

scala e, senza voltarsi, farsi cadere giù. Anticonvenzionale e fortemente 

provocatoria, la campagna ha suscitato non poche polemiche. Il problema 

dell’aborto illegale è tutt’altro che limitato, infatti, in Cile si stimano circa 120 

mila aborti clandestini ogni anno. Il metodo più economico, tra questi, è 

l’acquisto sul mercato nero di un farmaco, il Misoprostol, utilizzato generalmente 

per curare le ulcere, il cui costo varia tra i 65 e i 200 dollari.  

Il divorzio, invece, è stato riconosciuto solo nel 2004. L’allora Presidente cileno 

Lagos inserì questa legge tra le sue priorità, con un 70% della popolazione dalla 

sua parte. Più che la società cilena, poco preparati e pronti ad affrontare un serio 

cambiamento, sono quei gruppi più tradizionalisti e conservatori, ancora 

fortemente influenzati dalla Chiesa Cattolica. Sulla questione divorzio, fu la 

stessa Chiesa ad avvertire, in uno spot televisivo mandato in onda sulle 

televisioni cilene, che il divorzio avrebbe aumentato il consumo di droghe e di 

alcol tra i figli dei genitori separati, abbandoni scolastici, violenza familiare in 

crescita e minori entrate economiche. La voce fuori campo recitava: “Il Cile 

vuole una famiglia unita. Non dividiamola”.  

Sempre nel 2005 un’altra importante legge fu approvata, ossia quella sull’obbligo 

dei padri a riconoscere i figli avuti al di fuori del matrimonio.  Si tratta di un 

piccolo passo, seppur importante, che libera in parte le donne dagli oneri 

connessi al mantenimento dei figli.  

Non deve, quindi, sorprendere che, oltre ad una difficoltà nell’ottenere la 

legalizzazione di alcuni diritti sociali e civili, vi sia anche un mancato 

raggiungimento della parità di genere nel settore lavorativo. L’Istituto Nacional 

de Estadística conferma che la percentuale di donne inserite nel mercato 

lavorativo  è del 41,9% contro il 70,7% degli uomini. Questi dati
25

, risalenti al 

2010, mostrano come la situazione sia relativamente cambiata rispetto al 1986, 

anno in cui – sempre secondo le statistiche – la partecipazione femminile si 

aggirava sul 29% contro il 74% maschile. Anche se vi è un incremento 

dell’occupazione delle lavoratrici cilene, i dati crescono troppo lentamente. 

Altri studi, condotti dallo stesso Istituto di statistica, hanno provato come una 

donna, nel 1960, alle stesse condizioni di lavoro o con le stesse qualificazioni 
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riceveva uno stipendio del 32% inferiore a quello dell’uomo. Attualmente, la 

forbice si è abbassata al 21,7%. Ma i risultati sono ancora insoddisfacenti.  

Al suo primo mandato, Michelle Bachelet ha formato un esecutivo, composto da 

10 uomini e 10 donne. «Questo gabinetto rappresenta un passo storico per 

l'uguaglianza tra uomini e donne, come avevo promesso durante la campagna 

elettorale» ha dichiarato, a Santiago.  

Potrebbe sorprendere, quindi, come il Cile, così problematico nel realizzare una 

democrazia paritaria, abbia per due volte eletto una donna alla più alta carica 

dello Stato. Si è tentato di dare una risposta nel par. 1.3.2, ma ritorniamo 

brevemente sull’argomento e nei seguenti paragrafi cercheremo di spiegare 

l’ascesa della Bachelet.  

Nel settembre del 2011, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, 

incaricò la Bachelet come Direttore esecutivo dell’Ente per l’uguaglianza di 

genere e l’empowerment femminile. Dopo due anni e mezzo di servizio, dedicato 

all’aumento della partecipazione politica delle donne, rinunciò alla sua posizione 

per ritornare in Cile. Una volta ‘a casa’, annunciò pubblicamente la sua decisione 

di candidarsi per le presidenziali 2013. La risposta da parte del popolo cileno 

arrivò immediatamente, mostrando quanto affezionato fosse alla leadership della 

Bachelet. A seguito della visita del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in 

Cile, nell’ottobre 2015, in una intervista per La Stampa
26

, Michelle Bachelet ha 

dichiarato: «L’America Latina sta cambiando con ritmo molto accelerato, non 

solo nelle sue economie, ma soprattutto nelle sue culture. Le donne sono state un 

fattore chiave di questo cambiamento: hanno combattuto per la loro uguaglianza, 

sono state un fattore di cambiamento in postazioni chiave: nell’istruzione, nella 

campo della scienza, nei movimenti sociali, nelle piccole imprese, nei media. È 

normale che questo fenomeno si sia riflesso recentemente in una maggiore 

presenza nelle alte sfere dello Stato. Questo va riconosciuto e festeggiato» 

3.2 Analisi campagna elettorale 2005 

Ai fini dell’analisi della campagna elettorale di Michelle Bachelet, risulta 

fondamentale fornire una caratterizzazione – seppur sommaria – dei candidati 

alle elezioni presidenziali per il periodo 2006 – 2010. La coalizione Alianza por 

Chile, composta da Unión Demócrata Independiente (UDI) e Renovación 

Naciónal (RN), presenta due diversi candidati: 

                                                           
26

 Martini F., Bachelet: “L’America Latina è cambiata grazie a noi donne al potere” in «La Stampa», 24 

ottobre 2015 

 



26 
 

 Joaquín Lavín: ingegnere, economista, in precedenza anche consulente 

economico della giunta militare, oltre che politico; legato fortemente alla 

destra neoconservatrice. Votò SI al referendum del 1988, appoggiando 

quindi un rinnovo del mandato come Presidente della Repubblica a 

Pinochet. E’ rappresentante dell’UDI e non dell’intera Alianza, in quanto 

la RN decise di proporre come proprio candidato Piñera. Sposato, padre di 

7 figli. 

 

 Sebastián Piñera: economista, imprenditore e proprietario di una rete 

televisiva; rappresentante di RN, legato alla destra moderna e in contrasto 

con le fazioni pro-Pinochet. Fu infatti uno dei pochi uomini di destra che, 

alla fine degli anni 80, si oppose alla dittatura. Con il ritorno alla 

democrazia, fu indicato come candidato alla Presidenza del Cile, ma fu 

costretto a ritirarsi a causa di uno scandalo legato al pagamento di tangenti 

e che portò il nome di Piñeragate. Sposato, padre di 4 figli.  

La Concertación por la Democracia, invece, rappresenta la fusione dei maggiori 

partiti di sinistra e di centro, quali il Partido Socialista de Chile (PS), Partido por 

la Democracia (PPD), Partido Demócratacristiano (DC), Partido Radical 

Socialdemócrata (PRSD), oltre ad altri piccoli partiti indipendenti. I candidati 

della Concertación erano inizialmente due, Michelle Bachalet e Soledad Alvear, 

ma quest’ultima ritirò la sua candidatura, dato il netto vantaggio della prima 

sull’altra.  

 Verónica Michelle Bachelet Jeria: pediatra; il suo impegno politico 

affonda le sue radici sin dalla gioventù, durante la quale manifesta il suo 

sostegno al governo di Salvador Allende. Suo padre, Alberto Bachelet, è 

un generale progressista. Venne imprigionato, torturato e ucciso dai 

golpisti, con l’accusa di tradimento, per essere rimasto fedele al governo 

Allende. La Bachelet e sua madre vennero torturate in uno dei principali 

centri di detenzione di Santiago del Cile, Villa Grimaldi. Una volta libere, 

le due donne si trasferirono dapprima in Australia e in seguito in 

Germania Orientale, dove la Bachelet si laureò. Parla correttamente 

spagnolo, inglese, tedesco, portoghese, francese e anche un po’ di russo. 

Tornata in Cile, entra nel PS. Fu eletta Ministro della Salute e 

successivamente della Difesa, durante il governo Lagos. Viene candidata 

alle primarie della Concertación con la sfidante Soledad Alvear, che però 

si ritira. Verrà quindi sostenuta anche dai democristiani del DC. 

Divorziata e madre di 3 figli. 
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Ultimo candidato, presentato dalla sinistra extraparlamentare: 

 Tomás Hirsch Goldschmidt: fotografo e imprenditore, rappresentante del 

Partido Humanista; fa parte insieme ai comunisti e agli altri partiti di 

sinistra extraparlamentare alla coalizione Juntos Podemos Más.  Sposato, 

padre di 2 figli. 

La Bachelet non ottiene la maggioranza dei voti al primo turno (raggiunge il 

46%) ed è costretta ad andare al ballottaggio con Piñera. Il 15 gennaio 2005 

vince le presidenziali, con il 53,3% dei voti. 

3.2.1 Strategie di comunicazione politica, nelle presidenziali 2005 

Non passa inosservata, in campagna elettorale, la tendenza a sottolineare alcuni 

aspetti della vita privata dei candidati, in particolar modo lo stato civile e il 

numero dei figli. In altri contesti potrebbe risultare alquanto irrilevante, ma in 

realtà nelle presidenziali del 2005 gioca un ruolo fondamentale. Michelle 

Bachelet rappresenta la cosiddetta ‘nueva vuelta’ per la democrazia cilena, alle 

prese con i postumi del lungo governo Pinochet.  

Sicuramente un punto di forza è la sua esperienza di vita. Essere così 

sentimentalmente e politicamente coinvolta negli eventi post-golpe rappresenta 

quel taglio netto che è necessario per l’evoluzione e il progresso della società 

cilena. Ma non è il suo unico pregio. L’agenda politica è concentrata 

prevalentemente su tematiche di politiche sociali (istruzione, salute, 

disoccupazione, riduzione della criminalità). Tuttavia una delle critiche che le 

furono rivolte era – per l’appunto - la mancanza di contenuti. La Bachelet, infatti, 

promette ben poco durante la sua campagna elettorale, o meglio come lei stessa 

afferma “non prometto cose che non voglio”.  

Da un’analisi svolta dal CEP (Centro de Estudios Públicos), nel novembre 2005, 

sulle peculiarità di un buon presidente, si evince come la Bachelet incarni i 

desideri della maggior parte dei cittadini cileni. Onestà, fiducia, preoccupazione 

per le problematiche reali, solo per citarne alcune.  

Proseguiamo un passo alla volta, partire dallo studio della sua “campaña 

ciudadana” è necessario per comprendere a fondo le ragioni che l’hanno portata 

il 15 gennaio 2006 ad essere la prima donna eletta Presidente nella storia 

repubblicana del Cile.  

Pilar Rivadeneira, curatrice della campagna grafica, si preoccupò di  trasmettere  

un’immagine minimalista, limpida, eliminando tutti gli elementi superflui. Su 

https://it.wikipedia.org/wiki/Juntos_Podemos_M%C3%A1s
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sfondo bianco appariva una Michelle Bachelet sorridente, vestita di bianco. 

Nessun nome, nessun messaggio. Solo il suo sguardo rassicurante e uno slogan 

scritto in basso a grandi lettere “ESTOY CONTIGO”. Non fu un errore la scelta 

del bianco su bianco, ma una decisione voluta dallo staff. Talvolta, veniva 

affiancato un secondo manifesto che seguiva abilmente il filo conduttore della 

campagna e rimarcava il concetto di “Donna Presidente per il Cile e per la 

gente”. Apparivano donne incinte, adolescenti, lavoratori, anziani, famiglie, 

disabili, accompagnati da una frase che completava il senso dello slogan 

principale. Fornisco di seguito alcuni esempi  che possano dare un’idea chiara 

dell’intento generale della campagna:“Estoy contigo, tengo prioridad” (Sto con 

te, ho una priorità), con la fotografia di una madre con due bambini o ancora 

“Estoy contigo, tengo opinión” (Sto con te, ho un’opinione), con affianco una 

donna di mezz’età dallo sguardo fiero e sicuro. 

La personalità empatica e carismatica della Bachelet emerge non solo dai 

semplici e “silenziosi” manifesti elettorali, ma soprattutto dai suoi discorsi, il cui 

60% è costituito da un testo preparato giorni prima. Il restante 40% del suo 

discorso veniva creato dalla stessa al momento. La sua notevole forza nasce dalla 

spontaneità, che la rende credibile agli occhi degli elettori.  

3.3 Analisi campagna elettorale 2013  

Le presidenziali del 2013 furono diametralmente diverse da quelle del 2005. Se il 

fatto di essere una “mujer” rappresentava uno dei cardini della campagna 

elettorale 2005 della Bachelet, ora non costituisce né una novità né un sostanziale 

vantaggio. 

Due sono le principali coalizioni politiche. La coalizione di centro-sinistra, col 

nuovo nome di Nueva Mayoría, propone Michelle Bachelet. Furono realizzate 

per la prima volta in Cile le elezioni primarie ufficiali, organizzate dal Servicio 

Electoral. La Bachelet conquistò il 73,07% dei voti, superando nettamente i 

rappresentanti degli altri partiti di sinistra. La coalizione di centro-destra, Alianza 

por Chile candida, invece, Evelyn Matthei.  

 Evelyn Matthei: figlia dell'ex generale comandante dell'aviazione cilena, 

Fernando Matthei faceva parte della Giunta Militare guidata da Augusto 

Pinochet; fu prima deputata e poi senatrice della Repubblica del Cile e 

Ministro del Lavoro durante il governo Piñera. Abbandonò il suo incarico 

nel luglio 2013 per candidarsi  alle presidenziali dello stesso anno, in 

rappresentanza della Alianza, che aveva perso il suo primo candidato 

Pablo Longueira (rinunciatario per via di una depressione). Fu, quindi, la 



29 
 

prima donna nella storia candidata nel centrodestra cileno. Sposata, madre 

di 3 figli. 

Uno scontro tutto al femminile, dunque. Due donne con un passato 

inestricabilmente legato agli avvenimenti del ’73, due mamme. Tuttavia, il 15 

dicembre 2013 Michelle Bachelet vinse nuovamente le elezioni con il 62,16% 

dei voti. 

3.3.1 Strategie di comunicazione politica, nelle presidenziali 2013 

Le carte in tavola sono cambiate: le vecchie regole non valgono più. Il primo 

mandato di Michelle Bachelet, seppur guadagnato con un altissimo consenso 

popolare, aveva sollevato non poche critiche. L’attività del Governo tra gli anni 

2005-2009 non era stata affatto semplice. L’evento più rilevante fu la rivolta 

degli studenti universitari nel 2006. La mobilitazione era volta ad abolire la 

Legge Organica Costituzionale dell’Insegnamento, una delle eredità lasciate dalla 

dittatura pinochetiana. Non si tratta soltanto di una riduzione di costi o la gratuità 

del trasporto scolastico, ma di tagliare gli ultimi fili che legano ancora la società 

cilena agli anni post-golpe. Come scrive Luis Sepúlveda, scrittore e giornalista 

cileno, queste ultime misure “che la dittatura prese poco prima di darsi alla fuga, 

sono destinate a rendere eterna l’ingiustizia del modello economico ereditato dai 

successivi governi della Concertazione”.  

Se da una parte Michelle Bachelet propose una modifica alla legge stessa, per poi 

promulgare una Legge Generale dell’Educazione che lasciava intatto il 

significato della precedente, dall’altra parte tutto questo non era affatto 

sufficiente.  

Nella campagna elettorale 2013, la Bachelet ha le idee ben chiare e il suo 

programma di governo è tutt’altro privo di contenuti. I tre pilastri riguardano una 

riforma della Costituzione, una riforma tributaria e una dell’istruzione. 

Accompagnati nel frattempo da altri impegni, come la reintroduzione dell’aborto 

terapeutico, il dibattito sul matrimonio gay. Ciò non muta il carattere 

“ciudadano” (cittadino) sul quale viene impostata la campagna elettorale. Il 

nuovo slogan, infatti, ricalca il modello di unione, empatia e affidabilità sulla 

quale era stata costruita la precedente campagna presidenziale: “Chile de todos”, 

ossia un Chile di tutti e per tutti. I manifesti elettorali la ritraggono sorridente, 

vestita di un semplice tailleur azzurro, una collana di perle e sullo sfondo i colori 

della bandiera cilena.  

Per promuovere la sua candidatura, vennero trasmesse sui principali canali 

televisivi campagne pubblicitarie. La Bachelet vantò la partecipazione di diversi 
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artisti e personaggi del mondo dello sport. Il Cile, come grande paese che unisce 

e abbraccia tutti, è il protagonista del suo discorso. “Il Cile è cambiato, è 

maturato negli anni.[…] Ma è il ‘tuo’ sforzo, ogni volta che ti alzi al mattino, 

ogni volta che sei al lavoro o ogni volta che pensi a come migliorare il futuro 

della tua famiglia, che fa avanzare e progredire questo Paese” recita la Bachelet, 

nel video. Si pone al servizio degli altri e del Cile, dichiarando di desiderare un 

“Cile con meno disuguaglianza, più inclusivo, più giusto e solidale”. Seppur la 

strategia, utilizzata nel 2005, di focalizzare l’attenzione sul “fattore genere” è 

stata accantonata, Michelle Bachelet è riuscita a conquistare ugualmente un fetta 

considerevole di consensi nelle seconde presidenziali. Fondamentalmente è 

rimasta la stessa: non ha perso il suo carattere amorevole e vicino alle esigenze 

dei cittadini, non ha perso peso né cambiato colore di capelli, come molti le 

avevano consigliato di fare.  

3.4 Questione di leadership 

Come Capo di Stato, Michelle Bachelet ha portato a termine il suo primo 

mandato tra alti e bassi. Il periodo 2006-2010 fu tutt’altro che tranquillo. Molte 

furono le difficoltà che la presidenta dovette fronteggiare: il fallimento del 

progetto cardine del suo governo, ossia il sistema di trasporto pubblico 

Transantiago, le rivolte studentesche per la qualità dell’educazione. Per non 

parlare del disastroso terremoto del 27 febbraio 2010, che colpì le regioni cilene 

del Valparaíso e le città di Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío e La Araucanía. 

Secondo le stime, il numero di vittime si aggirò intorno ai 500, con una stima 

preliminare dei danni di circa 50 miliardi di dollari.  

Procediamo, però, con ordine. Per comprendere al meglio lo stile di leadership 

della Bachelet, è utile ricorrere al concetto di ‘leader trasformazionale’ di 

Bernard Bass.  Il leader trasformazionale
27

 è colui che “definisce e comunica una 

chiara visione del futuro, stimola intellettualmente i propri collaboratori e 

valorizza le differenze individuali”. Mentre il ‘leader transnazionale’ è molto più 

reattivo e si limita ad intervenire solo quando compare il problema ed elenca 

condizioni e benefici che gli individui riceveranno se raggiungeranno gli obiettivi 

stabiliti; il modello di ‘leadership trasformazionale’ è molto più efficace nel 

risolvere situazioni e questioni in cui è necessario ispirare gli individui.  
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Ecco di seguito alcune caratteristiche di questa tipologia di leader: 

 Chiara idea dei loro obiettivi 

 Creano e comunicano una chiara visione 

 Sono entusiasti delle loro idee 

 Sono innovativi  

 Motivano gli altri trattandoli come individui e stimolandoli 

intellettualmente 

Il modello proposto da Bernard Bass si riferisce alla relazione che intercorre tra 

datore di lavoro e i suoi impiegati, ma può estendersi, inglobando la relazione tra 

leader e i suoi cittadini.  

Michelle Bachelet incarna perfettamente le caratteristiche del ‘leader 

trasformazionale’. Prendiamo come metro di giudizio il discorso televisivo - 

tenutosi dopo il terremoto del 2010, di magnitudo 8.8 -, nel quale spiegava il 

piano d’azione del governo.  L’uso di uno stile personalistico è la caratteristica 

preponderante della Bachelet,  con il ricorso frequente al pronome ‘io’ per 

assicurare un’immagine maggiormente empatica. Il discorso prosegue con 

l’esposizione di una serie di dettagli sull’operato del governo, partendo da ciò 

che lei in prima persona ha fatto, come la visita alla regione del Maule e 

l’incontro con le autorità locali. Nella conclusione emergono maggiormente le 

caratteristiche di ‘leader trasformazionale’. Il riferimento al cordoglio per le 

vittime, le parole chiave ‘solidarietà’ ed ‘empatia’, la rendono non un semplice 

leader, ma le conferiscono un aspetto più familiare.  

Seppur efficace, il ruolo di ‘leader della gente’ non l’ha salvata da pesanti 

critiche sulla mancanza di informazione e comunicazione ai cittadini in quella 

particolare circostanza e sulla scarsa coordinazione tra le autorità locali. Una 

volta evacuate, molte città sono state, infatti, saccheggiate.  

Ironia della sorte, nel settembre 2015 – durante il secondo mandato della 

Bachelet – un'altra violenta scossa di magnitudo 8.2 scosse tutto il Paese. Questa 

volta la risposta del governo arrivò in breve tempo. Fu dichiarato 

immediatamente lo stato di emergenza e furono organizzati gruppi di soldati 

antisommossa, per evitare furti e saccheggi nelle città più colpite.  

Michelle Bachelet non solo ha dimostrato di aver imparato dai suoi errori, ma ha 

confermato il suo “femenine leadership style”, basato sulla costruzione del 

consenso, il lavoro di squadra e la consultazione.  
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E’ interessante ciò che la Bachelet afferma durante il suo discorso di 

insediamento, nel 2006. «Stabiliremo un dialogo basato sulla frequenza e la 

partecipazione. Un patto tra i cittadini e i suoi governanti. Tutti lo sanno, io 

mantengo i miei impegni. Dirò quello che penso e farò quello che dico. Parola di 

donna!»
28

. La strategia utilizzata è molto semplice e consiste nello sradicare il 

classico proverbio spagnolo “palabra de caballero” (tradotto, parola di uomo), 

nel quale risiede l’idea che l’uomo sia l’unico in grado a mantenere le sue 

promesse. 

Laura Albornoz, Ministro di Stato durante il primo governo Bachelet, afferma: 

«Il mondo non ha reali modelli di leadership femminile. Ci sono solo state donne 

potenti e intelligenti sotto leadership maschili. Perciò ciò che sta accadendo qui 

[in Cile] è un’innovazione». E sull’approccio della presidenta dice ancora: «La 

gente vuole essere ascoltata e lei guarda negli occhi le persone quando parla. E’ 

qualcosa di totalmente differente rispetto all’approccio di un leader maschile»
29

. 

Michelle Bachelet si rivela, comunque, un’oratrice ‘imperfetta’, ma la sua forza 

sta nel seminare qua e là elementi di notevole impatto sull’opinione pubblica. 

L’utilizzo di un linguaggio e una sintassi semplice sono la sua firma, unito 

all’uso costante di ripetizioni, anafore e parallelismi, utili strumenti per 

emozionare gli ascoltatori. Talvolta, però, il rischio di cadere nel vortice della 

stereotipizzazione è molto alto. L’impiego di frasi standard, come ‘l’abbraccio 

del popolo cileno’ o ‘ho nel cuore i cileni’, è una pericolosa arma a doppio taglio 

e il cliché di ‘donna crocerossina’ è dietro l’angolo.  

Eppure, più volte, Michelle Bachelet non si è fatta scrupoli nel confermare 

l’immagine di madre della nazione, tanto amorevole da occuparsi dei più deboli. 

Durante la sua leadership, quindi, rimane la stessa donna che il popolo cileno 

aveva imparato a conoscere durante la sua campagna elettorale. Le promesse, 

durante il suo discorso di insediamento, si riferiscono “a chi soffre”, “ai 

bambini”, “a quelli che cercano un lavoro”, “ai giovani”, “alle donne”, “alle 

popolazioni indigene”. Ritroviamo la stessa donna che appariva sui cartelli 

elettorali, con lo sguardo dolce e il sorriso comprensivo. 

3.5 Michelle, la Gorda 

Ripercorrendo il percorso della Bachelet, partendo dalla sua prima candidatura 

nel 2005, si evince come il “fattore genere” sia stato ampiamente sfruttato, non 

                                                           
28

 Vitali M. A., Êthos femenino en los discursos de asunción de las primeras mujeres presidentes de 

América del Sur: Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff  in «Anclajes», 

luglio 2014  
29

 Ross J., Michelle Bachelet in «International Journal», 1 luglio 2006 



33 
 

solo dai mass media – come vedremo a breve – ma in prima battuta dal suo 

stesso partito. Incapace di rinnovarsi e di proporre un nuovo progetto politico, la 

Concertación por la Democracia scelse quella che potremmo chiamare “la via 

del cambiamento”. Si puntò essenzialmente su alcune caratteristiche che 

possedeva Michelle Bachelet:  

1. l’essere donna 

2. le vicende familiari 

3. lo stato civile di “donna separata” 

4. agnostica, in un Paese profondamente cattolico 

Si tratta semplicemente di strategie politiche o di una vera e propria 

strumentalizzazione? La domanda è lecita. Se il partito socialista ha inizialmente 

ingranato la marcia, puntando l’attenzione sulle parole chiave ‘rinnovamento’ e 

‘genere’, la strada percorsa da Michelle Bachelet non è stata tutt’altro priva di 

insidie. L’attenzione mediatica rivolta nei suoi confronti è fondamentale per 

arrivare al nocciolo della questione.  

Quando venne annunciata la sua candidatura, i media  concentrarono le loro 

critiche su una presunta debolezza della sua leadership. L’analisi negativa di 

fondo era basata essenzialmente sul “fattore genere”. Michelle Bachelet non era 

un buon candidato in quanto donna e, in quanto donna, non possedeva le giuste 

qualità, come la fermezza, la capacità di stringere accordi, l’autorevolezza. Il 

pericolo è quello di ricadere in un effetto di double bind. La Bachelet, però, non 

rinuncia a quelle che potremmo erroneamente e convenzionalmente definire 

“qualità femminili” (empatia, dolcezza, l’essere comprensiva), anzi le combina 

con quelle tipiche maschili (pacatezza, calma, assertività). “I mezzi di 

comunicazione”, come sottolinea Manuel Antonio Garretón, “hanno fallito nel 

tentativo di indebolire l’immagine della Bachelet, sfruttando la sua condizione di 

donna, poiché non sono riusciti a trasformare le caratteristiche femminili o la sua 

vita privata in un elemento centrale dell’attacco politico”.   

Se da una parte il double bind effect è stato aggirato, dall’altra parte non si è 

riusciti ad evitare l’effetto banalizzazione. Vita privata, aspetto fisico e modo di 

vestire sono stati analizzati dai media cileni, a puro scopo di intrattenimento. La 

rete televisiva Chilevision, emittente più seguita in Cile e appartenente a 

Sebastian Piñera, mandò in onda uno sketch – facilmente reperibile su YuTube – 

che esemplifica il  processo di banalizzazione messo in atto. Ambientato in una 

spiaggia, i protagonisti del siparietto sono due attori comici che impersonano 

Michelle Bachelet e lo stesso Sebastian Piñera. Già i primi scambi di battute 

rivelano uno degli elementi distintivi su cui si basano le attenzioni mediatiche: 
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l’aspetto fisico. L’attore-Piñera chiede alla sua controparte perché abbia portato il 

salvagente se lei ce l’ha già incorporato. In seguito, la coppia viene raggiunta da 

una valletta, vestita con un bikini striminzito e un pareo semitrasparente, allo 

scopo di sottolineare le differenze fisiche tre le due donne. Un altro aspetto che 

emerge nello sketch è la ridicolizzazione del suo essere una donna separata, priva 

di una vita sentimentale. Alla domanda della valletta su che libro stia leggendo, 

la Bachelet risponde “50 sfumature di Grigio”, generalmente indirizzato a donne 

sole, casalinghe e divorziate. Lo sketch si chiude con un coro di militari che 

intonano l’inno “La Michelle es chilena y parece una balena”.  

Commenti offensivi di questo tipo non sono nuovi. Giornalisti famosi e 

accreditati introducono talvolta le dichiarazioni politiche della Bachelet con “La 

gorda ha detto…”. (tradotto il termine gorda significa “grassona, cicciona”). 

Significativo è il fatto che l’atteggiamento di Piñera nello sketch non fosse per 

nulla messo in ridicolo. Le battute sull’aspetto fisico della Bachelet, gli 

apprezzamenti sessuali verso la valletta non apparivano per nulla comici, ma 

quasi normali. Tipici di un qualsiasi uomo che si reca in spiaggia e che, magari, 

guarda una bella donna.  

Un altro caso che ha causato ilarità mediatica e svariati commenti dello stesso 

tipo sui social network è stata una fotografia scattata alla Presidente 

all’inaugurazione del progetto minerario Sierra Gorda, nella regione 

dell’Antofagasta. La fotografia la ritrae mentre tiene un discorso di fronte al 

pubblico e sullo sfondo appare scritta su un pannello, a caratteri cubitali, la 

parola “Gorda”. 
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CAPITOLO IV  

DILMA ROUSSEFF:  

PRIMA DONNA PRESIDENTE IN BRASILE 

 

4.1 L’altra faccia del Brasile: la condizione femminile 

Dietro il sipario dello sviluppo economico (tra il 2003-2006 si registra una 

crescita del 3,3% e dal 2006 ha ripreso con un vigore del 7-8%), il Brasile 

nasconde, tuttavia, una serie di problematiche sociali. Tralasciando la questione 

sulla povertà, ancora profondamente radicata, la condizione femminile è un tema 

ancora molto attuale.  

Il Brasile è considerato uno dei paesi, insieme al Bangladesh, Congo, Cina, India 

e Nigeria, in cui vi è un’alta percentuale di madri adolescenti. L’età minima 

richiesta per sposarsi – condizione valida sia per donne sia per uomini – è di 18 

anni (16 anni con il consenso dei genitori), eppure, esistono esempi di matrimoni 

che coinvolgono spose-under16. Si tratta di “matrimoni riparatori”, ossia 

conseguenza di una gravidanza o di uno stupro, o sono semplicemente 

considerati come l’opportunità migliore, in un contesto in cui le possibilità per le 

donne sono molto limitate. Nel 2012 è stato celebrato il “Girls not Brides Day”, 

prima giornata internazionale contro i matrimoni precoci. I rischi per le “spose 

bambine” sono alti: un corpo poco sviluppato non è, infatti, preparato abbastanza 

per una gravidanza.  

Secondo la “Mappa della Violenza 2012”, il Brasile è al 7° posto (in una lista di 

84 paesi) con il maggior numero di femminicidi. Gli studi dell’Istituto Avante 

Brasil stimano un numero pari a 43.700 donne vittime, nel periodo 2000-2010. 

Nel 2006, viene approvata la Legge Maria de Penha. La normativa porta il nome 

di una farmacista sessantenne, che ha presentato il suo caso di fronte alla 

Commissione Interamericana per i diritti umani. Picchiata per sei anni dal 

coniuge e vittima di due tentati omicidi, di cui uno l’ha resa paraplegica, la sua 

storia non lascia indifferenti. La legge n.11.340/06 tratta la violenza domestica 

contro le donne e ogni azione od omissione in base al sesso che causa la morte, 

lesioni, sofferenze fisiche, sessuali o danni psicologici, morali o patrimoniali.  

I cambiamenti sono stati, tuttavia, poco evidenti. Se l’IPEA (Istituto di Ricerca 

Economica Applicata) aveva calcolato tra il 2001 e il 2006 un tasso di mortalità 

del 5,28% (per 100.000 donne), nel periodo “post-legge” 2007-2011 il tasso è 

sceso al 5,22%. Una riduzione minima, quasi impercettibile.  
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Le donne brasiliane sono ancora viste come un “oggetto sessuale”. La storica e 

sociologa, Rosana Schwartz, ricollega le ragioni di questa visione sessista alla 

storia del Brasile, che fino al 1888 era il maggior importatore di schiavi 

nell’America Latina. Le schiave erano oggetti nelle mani del proprio padrone e, 

oggi, le donne devono ancora fare i conti con questo stereotipo.  

Il “caso Adidas”
30

 è l’esempio lampante di una situazione per nulla risolta. In 

occasione dei Mondiali di Calcio 2014, la nota multinazionale ha pubblicizzato 

delle magliette che “invitavano al turismo sessuale”, come è sottolineato in un 

articolo pubblicato dall’Huffington Post. Una di queste ritraeva una donna in 

bikini con la scritta “Looking to Score” (tradotto, Cercando di Segnare), mentre 

la seconda recava la scritta “I Love Brasil”, dove la parola Love era sostituita da 

un cuore, rappresentato dal sedere di una donna in tanga. La presidente Dilma 

Rousseff ha preso le distanze dalla campagna pubblicitaria e l’Adidas ha 

provveduto al ritiro delle magliette sul mercato, spiegando che il prodotto era in 

vendita solo negli Stati Uniti. L’immagine stereotipata della donna brasiliana, 

quindi, subisce in gran parte l’influenza della visione occidentale.  

Tralasciando le questioni prettamente sociali, dedichiamoci brevemente alla 

questione della partecipazione femminile nel mercato del lavoro. Nell’ultimo 

ventennio, la percentuale di donne lavoratrici è aumentata di oltre 15 punti, 

raggiungendo quasi il 60%
31

. Tale incremento è dovuto principalmente 

all’inclusione – nel mercato del lavoro - delle donne sposate e delle donne con 

bambini a carico. Il Brasile, tuttavia, si colloca all’ottantacinquesimo posto del 

Global Gender Gap Index dell’anno 2015, su una lista che compara 145 

economie.  

In questi anni, sono state introdotte alcune riforme, volte specificatamente ad 

eliminare le barriere che limitano l’accesso delle donne a risorse e vantaggi 

sociali: 

 Programa Nacional de Documentación para las Trabajadoras de Zonas 

Rurales: aiuta le donne che lavorano nel settore ad ottenere la 

documentazione necessaria per accedere al credito, ai servizi governativi, 

oltre ad ottenere il titolo di proprietà sulla terra. Come risultato, si è avuto 

un aumento della percentuale di donne in possesso di questo titolo dal 

13% al 56% nel periodo 2003-2007.  

                                                           
30

 Mondiali Brasile 2014, Adidas ritira magliette con messaggi che invitano al turismo sessuale, in 

«L’Huffington Post», 26 febbraio 2014 
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 Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos de la equidad de género, 

DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PERSONAL TÉCNICO DEL FMI, settembre 2013 
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 Plan Nacional de Políticas para las Mujeres: introdotta nel 2004, la 

riforma prevede servizi specifici per la madre – lavoratrice, come 

l’assistenza sanitaria durante la gravidanza e la cura del servizio e 

l'educazione dei bambini. I servizi per la maternità includono un congedo 

di 120 giorni rimunerato al 100% dello stipendio, pagato dal datore di 

lavoro, ma con il rimborso dell' Istituto de Seguridad Social de Brasil. A 

questo si aggiunge un ulteriore licenza di 60 giorni aggiunge che il datore 

di lavoro può offrire e che è detraibile dalle tasse. 

La vittoria consecutiva di Dilma Rousseff come Capo di Stato, dapprima nelle 

presidenziali 2010 e successivamente nel 2014, rappresenta per le donne 

brasiliane la speranza che il sistema possa cambiare. La rivista Forbes in questi 

ultimi 4 anni l’ha collocata nelle prime posizioni tra le donne più potenti del 

mondo. Nel 2013, seconda solo ad Angela Merkel. Tuttavia, gli eventi che 

l’hanno travolta in quest’ultimo periodo l’hanno costretta ad abbandonare il 

Palácio do Planalto, il Palazzo Presidenziale.  

A sostituirla – dal 12 maggio 2016 - il suo Vice Presidente, Michel Temer. 

Piccoli passi indietro sono stati fatti sin dalla formazione del nuovo esecutivo, 

costituito solo da uomini. Nessuna donna, nessuna persona di colore. Mauricio 

Santoro, politologo presso l’Universidad Estatal di Rio de Janeiro, parla di un 

vero e proprio “retrocesso”
32

. 

A queste critiche si sommano le perplessità circa il processo di riduzione delle 

spese che è stato avviato e che ha portato all’eliminazione del Ministerio de 

Mujeres e Igualidad Racial. Lancia un allarme la curatrice del blog femminista, 

Folha de S. Paulo, Manoela Milkos, che esprime la sua preoccupazione riguardo 

ad un governo appena costituito, in cui “la disuguaglianza è trattata con 

naturalezza”. Si dovrà attendere una stabilizzazione del sistema politico, ancora 

troppo scosso dagli ultimi eventi, per verificare se passi avanti nella costruzione 

di una democrazia paritaria si stanno compiendo. 

4.2 Le elezioni presidenziali 2010 

I due maggiori gruppi politici, che si scontrano per le presidenziali 2010, 

propongono rispettivamente la candidata Dilma Rousseff con la coalizione Para 

o Brasil seguir mudando (Per il Brasile che continua a cambiare, tradotto) e José 

Serra con O Brasil pode mais (Il Brasile può fare di più). Sostenuta dal partito 

                                                           
32

 Lissardy G., La primera polémica del nuevo gobierno de Brasil: un gabinete sin mujeres ni negros in 

«BBC Mundo», 13 maggio 2016 

 



38 
 

dei Verdi, Marina Silva è la terza candidata che riscuote il maggior consenso 

popolare. Conosciamoli meglio. 

 Dilma Rousseff: la sua candidatura è sostenuta dal Partido dos 

Trabalhadores (PT); a soli 17 anni entra a far parte del Polop, 

un’organizzazione di sinistra extra-parlamentare, i cui obiettivi erano in 

contrasto con quelli del partito comunista brasiliano. Fu una militante 

attiva nell’organizzazione. A seguito di un blitz della polizia, fu arrestata e 

torturata per 22 giorni. Grazie al suo impegno politico e alla nomina come 

 Segretaria statale per l'Energia, le Miniere e le Comunicazioni, fu scelta, 

come Ministro per le Miniere e per l’Energia, dal presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (conosciuto semplicemente come Lula) per tutta la durata 

del suo mandato. Impressionato dal modo in cui aveva gestito la sua 

carica, il presidente Lula la pose alla guida della Casa Civil, organo 

dipendente dal capo di governo, con funzione di coordinazione dell’azione 

di governo e degli altri ministeri.   

 

 José Serra: politico ed economista brasiliano; membro del Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB). A seguito del colpo di stato 

militare del 1964 e delle persecuzioni nei confronti dei militanti di sinistra, 

fu costretto a quattordici anni di esilio. Trovò rifugio dapprima in Cile e 

poi negli Stati Uniti. Tornato a “casa”, fa parte della Costituente del 1988 

e nello stesso anno fonda il PSDB. Concorre due volte per la presidenza: 

la prima volta nel 2002, sconfitto al secondo turno da Lula e 

successivamente nel 2010, battuto sempre al secondo turno dalla Rousseff.  

 

 Marina Silva: insegnante, psicopedagogista, oltre che politico. Nel ’94, 

viene eletta senatrice, alla giovane età di 36 anni e nominata, dal governo 

Lula, Ministro dell’Ambiente, per il periodo 2003-2008. 

Dilma Rousseff vince in 38 paesi, con 36,77%; avanti Serra con il 40,26%, 

mentre Silva conquista il 20,44% (il resto dei candidati ottiene meno del 3%). 

Passano, quindi, al secondo turno José Serra e Dilma Rousseff, dove quest’ultima 

vince le presidenziali 2010 con il 56,05% dei voti. E’ la prima donna presidente 

nella storia del Brasile.  

4.2.1  Strategie di comunicazione politica, nelle presidenziali 2010 

Il principale obiettivo della sua campagna elettorale fu quello di raggiungere il 

suo elettorato, velocemente e direttamente. Oltre ad apparizioni televisive, 

interventi radiofonici e nei comizi, gli strumenti più utilizzati furono i social 
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network. Alla ricerca di un maggior contatto e una migliore interazione con i suoi 

elettori, venne creato un profilo twitter e un sito web, dal nome Dilma13, 

all’interno del quale erano facilmente recepibili informazioni circa la sua 

biografia e il programma di governo, vi era la possibilità di vedere spot 

informativi e fare donazioni per la campagna. 

Oltre a questi strumenti – che potremmo definire – la “base della comunicazione 

politica”
33

, nella campagna elettorale di Dilma Rousseff risulta sostanziale il 

legame con il suo predecessore, il presidente Lula. Entrambi membri del Partido 

dos Trabalhadores, l’idea generale che costituirà il filo conduttore della 

campagna sarà l’ “identificazione tra Dilma e Lula”. Sin dall’inizio, la Rousseff 

fu rappresentata come il “braccio destro del governo Lula” e l’appoggio dell’ex-

presidente risultò essenziale per trasferire all’elettorato l’idea di continuità di 

governo. Insomma, “Dilma è Lula, e Lula è Dilma”. Lo slogan scelto per la 

campagna elettorale rafforza il concetto appena espresso. “Para o Brasi seguir 

mudando”è una frase significativa, che rimanda agli ultimi otto anni del governo 

Lula, caratterizzati da profondi cambiamenti che hanno attraversato il Paese.  

Inoltre, un altro aspetto da non sottovalutare è la valorizzazione della donna. In 

uno spot, denominato “A força da mulher” (tradotto, La forza della donna), 

mentre scorrono foto personali di Dilma, la voce fuori campo racconta “La 

visione della donna è in grado di cambiare molto. Da donna, madre. Da donna, 

nonna. Da donna che rispetta la vita. Da donna che percorre il mondo, parlando 

del nostro paese. Da donna che crea programmi capaci di realizzare il sogno di 

tante famiglie brasiliane. Questa è Dilma, che con la forza e la fede di una donna, 

sta continuando a cambiare il Brasile”. Sottolineare il suo essere donna serve da 

un lato ad attrarre un elettorato femminile, dall’altro ad attribuire il valore 

aggiunto di “madre della nazione”, accanto alla figura di Lula, visto durante gli 

anni del suo mandato, come “il padre della popolazione brasiliana”. Come 

vedremo, soprattutto in seguito, valorizzare il suo lato femminile fu una 

strategica mossa comunicativa e frutto di un lavoro di restyling, per smussare i 

lati del carattere troppo duri.  

In riferimento alla sua agenda politica, Dilma Russeff investe principalmente in 

progetti iniziati dal presidente Lula, concentrandosi in particolar modo su 

tematiche sociali, come l’estrema povertà del Paese, l’istruzione, il settore salute. 

Sostiene e appoggia le piccole e medie imprese, si dimostra favorevole ad 
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investimenti generali nel settore dei trasporti e dell’innovazione tecnologica, con 

un particolare riguardo all’agricoltura.  

4.3 Le elezioni presidenziali 2014 

Dalle votazioni del primo turno emersero tre candidati, due dei quali avevano già 

partecipato alle scorse elezioni. Si tratta di Dilma Rousseff, ancora una volta 

supportata dal Partido dos Trabalhadores, candidata per la coalizione Com a 

Força do Povo (tradotto, Con la Forza del Popolo) e Marina Silva. In realtà 

quest’ultima, candidata del Partido Socialista Brasileiro (PSB), subentra dopo la 

morte di Eduardo Campus, a seguito di un incidente aereo del 13 agosto 2014.  

Entra a far parte della coalizione Unidos pelo Brasil (tradotto, Uniti per il 

Brasile). Aécio Neves, invece, è il terzo candidato a ricevere più consensi 

popolari al primo turno. Forniamo di seguito una breve analisi. 

 Aécio Neves:è un politico ed economista; membro del Partido de la 

Social Democracia Brasileña (PSDB) e candidato nelle presidenziali nella 

coalizione Muda Brasil (tradotto, Cambia Brasile). Governatore e senatore 

dello Stato Minas Gerais, situato nella regione geografica del Sudeste. Già 

nelle presidenziali 2010 aspirava ad essere candidato alla carica per il 

proprio partito, al posto di José Serra. Secondo la rivista Época, nel 2009 

il Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) - facente parte 

della coalizione allora denominata Para o Brasil seguir mudando - gli 

offrì di essere il candidato “di Lula”, ma Neves non era disposto a lasciare 

il suo partito.   

Il primo turno dichiarò la Rousseff e Neves i candidati con più votati, ma non 

abbastanza da poter evitare il ballottaggio finale. Dilma Rousseff fu rieletta con il 

51,64% dei voti, contro il 48,36% ottenuto da Aécio Neves.  

4.3.1 Strategie di comunicazione politica, nelle presidenziali 2014 

Dilma Rousseff ottiene la rielezione in uno scenario politico molto differente da 

quello che aveva caratterizzato le presidenziali 2010. Il Brasile è in recessione, in 

piena crisi economica, contornata da un calo degli investimenti e ad un avviato 

processo di deindustrializzazione.  

Dopo la pubblicazione dei risultati elettorali, i principali mezzi di comunicazione 

hanno criticato le modalità in cui si è svolta l’intera campagna elettorale della 

Rouseff. Le accuse più pesanti riguardano il mancato rispetto dell’horario 

eleitoral gratuito, che rappresenta il sistema con cui i diversi partiti politici si 

autogestiscono lo spazio tv. I messaggi elettorali vengono trasmessi 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_(revista)
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gratuitamente e a reti unificate. Inoltre, i tempi per ciascun partito variano a 

seconda della rappresentanza parlamentare di ogni coalizione. La Rousseff ha 

potuto contare, quindi, su un spazio di 12 minuti, Neves su 4 minuti, mentre 

Marina Silva su meno di due minuti.  

La campagna elettorale della Rousseff non è stata priva di ostacoli. Il PSDB 

pubblicò uno spot, in cui facevano la loro comparsa persone nascoste dietro una 

maschera di cartone, che ritraeva il volto di Dilma Rousseff. Una voce fuori 

campo racconta mini-storie di elettori che in passato l’hanno sostenuta con il loro 

voto, convinti dalle sue promesse, che in realtà non sono state mantenute. Lo 

stesso ex-presidente Lula rispose a quella campagna “denigratoria” attraverso un 

altro spot. “Dilma è onesta e competente, è la persona più adeguata per 

continuare il mio lavoro. Dilma significa futuro. Per non tornare ad un passato 

che il Brasile non vuole e non vuole rivivere un’altra volta”.  

Lula, quindi, continua ad essere una presenza fondamentale nella campagna 

elettorale. I manifesti elettorali di fine elezioni li ritraggono insieme, le mani 

unite e le braccia alzate e sullo sfondo, i colori giallo e verde della bandiera 

brasiliana e la scritta “MAIS MUNDAÇAS, MAIS FUTURO” (tradotto, Più 

cambiamenti, più futuro).  

4.4 Stile di leadership 

Dilma Rousseff si rivela un tipo di leader molto diverso da Michelle Bachelet. 

Nel par. 3.4, avevamo descritto la ‘leadership trasformazionale’ di Bernard Bass, 

un modello che prevede il successo del leader attraverso una serie di 

comportamenti basati essenzialmente sul carisma, ispirazione, l’attenzione 

individuale. La Rousseff non incarna minimamente questa tipologia, il suo stile 

corrisponde a quello di un ‘leader autentico’.  

I primi a parlare di ‘leadership autentica’ furono Fred Luthans e Bruce J. Avolio, 

introducendo uno stile basato essenzialmente sull’autocoscienza (self-knowledge) 

e l’autoregolamentazione (self-regulation) sia dei leader sia dei suoi 

collaboratori. Questi due fattori sono fondamentali. L’autocoscienza, ossia essere 

coscienti della gerarchia delle priorità e consapevoli di sé stessi, è il punto di 

partenza del leader autentico L’autoregolamentazione, invece, contribuisce a 

facilitare la trasparenza e la coerenza nella leadership.   
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Esistono tre forme diverse di ‘leadership autentica’
34

: 

 Intrapersonale: il leader ha un sistema molto sviluppato di autocoscienza 

e autoregolamentazione. La sua leadership è radicata in alcuni valori in cui 

crede fortemente, come la legalità, responsabilità, rispetto, integrità. 

L’autenticità del leader e la sua genuinità non derivano, quindi, da fattori 

esterni, ma rappresentano qualcosa che si produce intrinsecamente. 

 Interpersonale: detta anche relazionale, questa teoria è stata formulata da 

Alice Eagly. Il leader costruisce un sistema di fiducia, speranza e stima. 

Determinante è, quindi, la fitta struttura delle relazioni sociali e delle 

interazioni tra i leader e i suoi sostenitori. Solo attraverso questi scambi 

sociali positivi, è possibile esaltare il successo del gruppo, 

dell’organizzazione o della società. 

 Dello sviluppo:secondo Bruce Avolio, l’autenticità del leader non è un 

tratto fisso e definito, ma può essere alimentata e, quindi, sviluppata con il 

tempo. 

Il leadership style di Dilma Rousseff corrisponde a quello 

interpersonale/relazionale, nel quale risulta indispensabile un certo grado di 

reciprocità: il successo dipende tanto dal leader quanto dai suoi elettori.  

Il giugno del 2013 fu caratterizzato da una serie di manifestazioni, che si svolsero 

in tutto il Paese, in cui i cittadini manifestavano lo scontento generale. I livelli di 

povertà erano ancora troppo alti, a questo si aggiungevano i problemi legati 

all’accesso alla sanità pubblica. La percezione dei ciudadanos era che il governo 

avesse speso miliardi di dollari per la costruzione degli stadi, adibiti per i 

Mondiali di Calcio del 2014 e per le Olimpiadi del 2016, tralasciando i bisogni 

della popolazione brasiliana. Secondo le statistiche, circa l’80% dei cittadini 

mostrava appoggio verso le proteste.  

La presidenta non prese provvedimenti immediati, ma registrò un messaggio per 

la televisione alla popolazione, nel quale confermava il suo supporto alle 

manifestazioni, ma prendendo contemporaneamente le distanze da quelle 

violente. Il fine del leader autentico consiste nel far coincidere i propri scopi con 

quelli della massa. Prima, quindi, di condurre una qualsiasi azione, la Rousseff si 

preoccupa di far corrispondere valori e scopi, in modo tale da creare un senso di 

grande comunanza e compartecipazione. Anche i suoi passati trascorsi, come la 

sua esperienza in carcere, sono di grande utilità per costruire un legame solido e 

un impegno con tutti coloro che sono o sono state prigionieri. La particolare 
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attenzione ai  diritti fondamentali (quali la libertà di espressione, di 

manifestazione) le fa guadagnare punti con l’elettorato.  

La decisione di non intervenire immediatamente nelle manifestazioni è 

strategica. Dilma Rousseff aveva bisogno di tempo per raccogliere le idee ed 

escogitare un piano d’azione, al contempo se avesse inviato forze militari e di 

polizia per placare le proteste, i manifestanti l’avrebbero accusata di non 

rispettare le libertà fondamentali dell’uomo.  

La Rousseff identificò, ben presto, i punti chiave della protesta e propose un 

piano d’azione che potesse migliorare le condizioni di vita dei brasiliani. 

Qualcosa andò storto. La popolazione brasiliana non voleva soluzioni a lungo 

termine, ma un piano immediato, che prevedeva la fine dei lavori agli stadi. 

Ipotesi che il governo brasiliano non aveva neppure preso in considerazione.  

La leadership autentica di Dilma Rousseff non vacilla e il 2 luglio 2013 dimostrò 

che le sue non erano solo promesse, presentando una serie di riforme al 

Congresso brasiliano. Le manifestazioni nelle piazze cominciarono a diminuire. 

Vediamo, quindi, come anche in questo caso, la reazione della popolazione è 

stata ritardata, in quanto è trascorso un periodo di tempo, affinché ci fosse 

un’accettazione dei valori proposti dalla Rousseff da parte dei cittadini brasiliani.  

Già dal discorso di insediamento, pronunciato al Palacio de Planalto, sede 

dell’esecutivo, Dilma Rousseff costruisce intorno a sé un’immagine ben precisa, 

utilizzando un lessico complesso ed una terminologia tipica del campo 

economico. Per bilanciare l’uso di dati numerici, aumenta il pathos del suo 

discorso ricorrendo alla ripetizione di alcune espressioni, figure retoriche, 

riferimenti alle proprie emozioni, utilizzo del pronome ‘noi’. Come vedremo, 

Dilma Rousseff ha tratti caratteriali forti e spigolosi, tipici maschili e molti la 

descriveranno come “feroce”, “arrabbiata” e “dura con tutti”. D’altronde, grazie a 

questo atteggiamento è riuscita a guadagnarsi un certo rispetto.  

Durante il primo discorso di insediamento, dichiara di essere entusiasta di essere 

la prima donna presidente del Brasile, uno dei Paesi più importanti e grandi 

dell’America Latina. Afferma che questa è un grande opportunità, non solo per 

lei, ma per le donne in generale.  

Il suo desiderio è che ciò non si consideri come un evento straordinario, ma 

qualcosa di naturale, che possa ripetersi nelle istituzioni, nelle imprese. 

Reinterpretando lo slogan di Barack Obama, nel 2008, “Yes, we can!”, grida: 

“Sim, a mulher pode!” (tradotto, Sì, una donna può!). 
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4.5 Dilma, la Dura 

Come era stato precedentemente accennato, Dilma Rousseff durante la campagna 

presidenziale 2010 subì un drastico restyling. Perse peso, cambiò taglio di 

capelli, sostituì un brutto paio di occhiali con lenti a contatto e variò il suo modo 

di vestire. Tutto ciò faceva parte di una strategia comunicativa per renderla 

diversa agli occhi dell’elettorato. Non un freddo e serioso politico, ma una donna 

serena e simpatica. 

In realtà, l’immagine “morbida” che si è cercato di attribuirle si scontra con un 

temperamento esplosivo, che le ha fatto guadagnare l’appellativo di Dilma la 

Dura. E’ stata accusata di aver fatto piangere, dopo una sfuriata al telefono, il 

presidente della Petrobas
35

, José Sergio Gabrielli. Sembrerebbe, inoltre, - 

secondo il giornale O Globo - che una discussione in pubblico con la Rousseff 

abbia provocato le dimissioni irrevocabili del segretario esecutivo del Ministero 

dell’Integrazione Nazionale, Luiz Antonio Eira.  

Dilma Rousseff, a proposito del suo temperamento, ha affermato: “Sono una 

donna dura, circondata da ministri morbidi”. E’ quindi il suo lavoro e 

l’importanza della sua carica che la costringe ad avere un carattere difficile. 

Risolvere problemi e conflitti richiede una personalità tutt’altro che morbida.  

La domanda sorge spontanea al fine dell’analisi. Sono necessarie “qualità 

maschili” per essere un leader adeguato? La risposta arriva dalla stessa Dilma, la 

quale conclude che non è criticata per essere troppo dura, ma perché donna. E in 

quanto tale non dovrebbe possedere queste caratteristiche, ma essere 

comprensiva, amorevole, una madre per il suo popolo. Si ricade in un effetto 

double bind. Le donne devono dimostrarsi aggressive per non essere giudicate 

deboli, ma troppa aggressività le porta inevitabilmente ad essere oggetto di 

critiche. Non appaiono, quindi, privi di fondamento i tentativi di smussare gli 

angoli più spigolosi del suo carattere. Soprattutto non passano inosservati gli 

sforzi per avvicinarsi ai giovani, attraverso i social network e i vari trends del 

momento. Nella campagna 2014, infatti, si potevano inviare sul sito web dedicato 

a Dilma, i selfie con la ‘presidenta’ – come ama essere chiamata -, utilizzando 

l’hashtag #ROUSSELFIE.  

Gli stereotipi sono armi a doppio taglio, con cui è facile ferirsi. Se da una parte, 

se utilizzati nel modo giusto, possono favorire l’ascesa di una candidata 

(esaltandone le qualità femminili, ricorrendo alla carta di ‘madre della nazione’, 

smussandone i lati più spigolosi), dall’altra parte possono risultare pericolosi. 
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Ricorrendo alla stereotipizzazione, è facile debilitare una candidata, indicando i 

suoi lati caratteriali più femminili come forme di debolezza.  

Ciò ha riguardato più da vicino Dilma Rousseff, soprattutto negli ultimi mesi. La 

bufera scoppia contro la rivista IstoÉ (grosso modo l’equivalente brasiliano del 

Time). Sulla copertina di aprile 2016 (edizione 2417) compare il volto della 

presidenta, sfigurato dalla rabbia, con il titolo “As explosões nervosas da 

presidente” (tradotto, Le esplosioni nervose della presidente). Il rapporto, 

pubblicato dalla rivista
36

,  lascia intendere che la Rousseff soffre di forti squilibri 

emotivi, affermando che avrebbe “perso l’equilibrio e le condizioni psicologiche 

per condurre il Paese”. La sua risposta non tarda ad arrivare, rilasciando una 

dichiarazione di condanna e la decisione di porre fine a queste speculazioni, per 

via legale.  

Il mix di luoghi comuni e stereotipi, che descrivono Dilma Rousseff come 

“isterica”, “squilibrata”, “sull’orlo di un esaurimento nervoso” e “inclina all’uso 

della violenza”, è particolarmente indicativo di una tipologia di ‘giornalismo 

vile’.   

Tale evento dimostra come Dilma Rousseff, ancora una volta, non sia riuscita 

pienamente ad allontanare il double bind effect. Nulla è servito il cambiamento di 

look e le iniziative per avvicinarla ai cittadini, se i primi a remarle contro sono i 

mezzi di comunicazione, cassa di risonanza dell’informazione. Il suo 

temperamento, che le ha fatto guadagnare l’appellativo Dilma la Dura, ha 

generato un effetto boomerang. I suoi eccessi di fermezza, calma, incisività sono 

stati giudicati troppo poco femminili e per questo devianti, o meglio degeneranti.  

A questo proposito, Ivana Bentes, professoressa di Comunicazione 

all’Universidad Federal di Rio de Janeiro, afferma che il rapporto pubblicato 

dalla rivista IstoÉ è un vero e proprio attacco alle donne
37

. Demolendo la 

reputazione della Rousseff, si  intende colpire, di conseguenza, tutte le donne che 

occupano posizioni di potere.   
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CONCLUSIONE 

 

Attraverso i casi studio, quindi, si evince come gli stereotipi di genere 

influenzino la vita politica, anche se possono essere utilizzati in una sorta di 

‘senso doppio’. Sono un utile strumento per nuocere ad una candidata, ma allo 

stesso tempo e in modo differente possono essere utilizzati per darle risalto e 

farla splendere di nuova luce.  

Per esempio, nel caso di Michelle Bachelet, durante le presidenziali 2005, il 

‘fattore genere’ è stato l’asso nella manica della Concertación. Unica donna 

candidata, simbolo di un passato rivoluzionario, madre della nazione: questi tre 

elementi sono stati la chiave per vincere le elezioni e su cui si è basata l’intera 

campagna elettorale. Essere una donna costituiva la nueva vuelta per il popolo 

cileno. Come abbiamo visto, in maniera differente si sono svolte le presidenziali 

2013.  

Nonostante tutto ciò, Michelle Bachelet ha dovuto affrontare gli effetti degli 

stereotipi di genere. E’ stata ridicolizzata per il suo aspetto e per il modo di 

vestire, per essere madre single, senza una vita sentimentale. Ciò che l’elaborato 

vuole sottolineare è come questi aspetti vengono enfatizzati per una donna-leader 

e ciò non accade, invece, per l’uomo. Tale affermazione trova un eccezione solo 

in casi solitari e di evidente rarità. Come scrive Donatella Campus
38

, “il privato 

di un uomo conta se è in qualche modo deviante”.  

Ragionamento simile per Dilma Rousseff, anche se – com’è intuibile dall’analisi 

realizzata nel capitolo quattro – è una leader molto diversa da Michelle Bachelet. 

Se da una parte ci sono forti punti di contatto, dall’altra parte, invece, emerge una 

figura più ambigua. E’ stato necessario, anche per lei, un cambiamento di stile, 

per renderla più appetibile all’elettorato. Dalle dichiarazioni e dalle interviste 

rilasciate si percepisce una donna forte, determinata, più volte definita 

‘mascolina’ per i suoi modi bruschi.  

I problemi per Dilma Rousseff sono cominciati qualche mese fa. Accusata di 

aver manipolato il bilancio statale del 2014 per far apparire la situazione 

economica brasiliana migliore di quella che realmente è, la Rousseff ormai è 

fuori dai giochi. Lo scorso 17 aprile il Congresso dei Deputati ha votato sì a 

favore dell’impeachment, mentre tra il 10 e 11 maggio il Senato ha confermato la 
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sospensione della ‘presidenta’
39

. Con 55 voti  favorevoli e 22 contrari, il Senato 

mette la parola fine al governo Rousseff. 

In una conferenza stampa, Dilma Rousseff, parlando della debolezza delle accuse 

sulla quale è stata avviata la procedura di impeachment, ha affermato di essere 

stata presa di mira in quanto donna e che “a un uomo non sarebbe stato riservato 

questo trattamento”. Sulle accuse di corruzione, dichiara: «Se la crisi economica 

fosse un motivo per giustificare l’impeachment, allora non ci sarebbe un solo 

Presidente nei Paesi sviluppati che rimarrebbe in carica». 

Il caso dell’America Latina appare come un evento straordinario. Paesi arretrati 

su più fronti sociali, appaiono invece inspiegabilmente moderni sul fronte 

politico. Può sembrare una contraddizione – e forse in parte lo è –, ma come si è 

tentato di spiegare nel primo capitolo, il contesto storico e il grande bisogno di 

rinnovamento spinge l’elettorato a compiere scelte strategiche e controcorrente.  

I primi due capitoli hanno posto efficacemente le basi per lo studio di questi casi. 

Il primo ha cercato di mostrare come il cammino delle donne verso la democrazia 

paritaria è iniziato agli arbori del XX secolo, ma resta purtroppo ancora 

incompiuto. Dal generale si passa al particolare. Il focus sulle mujeres 

latinoamericane aiuta a comprendere il contesto in cui si verifica il fenomeno 

delle presidentas. Mentre il capitolo uno fornisce una cornice storica, il capitolo 

due, invece, provvede ad una visione sociologica, collegando gli stereotipi di 

genere alle donne in politica. Sono state descritte le caratteristiche tipiche della 

comunicazione femminile e di quella maschile, grazie alle ricerche di Maltz e 

Borker.  

Tenendo conto degli studi generali sugli stereotipi, si è passato ad un’analisi più 

approfondita degli stereotipi di genere e come questi influenzino la politica, il 

modo di votare dell’elettore, in che misura hanno rilevanza sui principali canali 

di informazione, ma soprattutto come questi non abbiano lo stesso valore per 

uomini e donne.  

Si potrebbe pensare che una delle tante cause della sottorappresentanza 

femminile nei parlamenti nazionali e la mancanza di una percentuale elevata di 

donne al potere derivi da un processo di ‘stereotipizzazione’, che affonda le sue 

radici nelle tradizioni del passato. Le quote di genere, di cui si è parlato 

brevemente nel capitolo uno, possono essere uno strumento per dare la possibilità 

alle donne di partecipare più attivamente alla vita politica. Ma se da una parte le 
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‘quote rosa’ possono migliorare le percentuali, dall’altra è inevitabile pensare che 

costituiscano una sorta di ‘discriminazione positiva’. Riservare dei seggi 

specificatamente alle donne, non per merito, ma in quanto scritto e sancito da una 

legge, è quanto di più lontano dalla realizzazione delle pari opportunità.  

Sembrerebbe esistere, quindi, nella mentalità comune, un ritratto ben definito del 

‘tipico leader’ e questa immagine mal si riflette in quella di una donna. In un’era 

nella quale i principali strumenti di informazione sono i social network, le donne 

risentono di una perdita di credibilità, spesso per la maniera stereotipata con cui 

sono rappresentate dai media. La diffusione veloce delle notizie rende più facile 

l’informazione, ampliando la gamma dei suoi fruitori. Tuttavia, con lo svantaggio 

che non vi sono freni né filtri e che una notizia – vera o falsa che sia – raggiunge 

il grande pubblico, senza che sia stato fatto un controllo accurato preventivo. 

Educare e informare l’elettorato in maniera obiettiva è lo scopo dei mass media e 

far passare messaggi stereotipati mina non solo alla realizzazione di una 

democrazia paritaria, ma soprattutto alla democrazia stessa. 

 

Concludo con una strofa della poesia di Rilke, adatta al contesto: 

Un giorno esisterà la fanciulla e la donna, 

il cui nome non significherà più soltanto un contrapposto al maschile, 

ma qualcosa per sé, 

qualcosa per cui non si penserà a completamento e confine 

ma solo a vita reale: 

l’umanità femminile.  
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