
Donne, media e migrazione

Dopo l'incontro al liceo Darwin di Rivoli “Le donne nei processi di migrazione”, tenutosi il 12 aprile 

2013, abbiamo deciso di seguire l’invito ad approfondire uno dei temi affrontati e abbiamo scelto 

la rappresentazione delle donne immigrate nei media. Infatti,  eravamo rimaste particolarmente 

colpite dalle immagini della donna prostituta, della donna esotica e della donna cura.

Nel corso di un primo incontro, volto a discutere del tema fra noi, siamo arrivate a definire quello  

che avremmo voluto fare, ovvero capire come la stampa in Italia guarda alle donne immigrate. Non 

sapevamo però da che parte cominciare! Abbiamo chiesto aiuto e abbiamo ottenuto dalla prof. 

Ricucci  un buon consiglio:  abbiamo così  affrontato insieme la lettura di  un’interessante tesi  di 

laurea in Scienze Politiche, dell’anno accademico 2011-12, dedicata da Grazia Bazzani al tema delle  

migrazioni femminili. La ringraziamo davvero molto per l’interessante approfondimento che ci ha 

consentito di fare: infatti, dopo aver ragionato sui dati che erano stati forniti durante l’incontro 

dalle relatrici, la tesi che abbiamo letto ci ha permesso di ragionare su dati di realtà e comprendere 

un  esempio  di  lavoro  di  ricerca.  Abbiamo  anche  impostato  un’ipotesi  di  continuazione,  dal 

momento che la nostra insegnante di lettere ci ha permesso di definire come lavoro estivo - al 

posto della stesura di alcuni temi – la continuazione di questa ricerca. Ognuna di noi sceglierà un 

mensile  e  un  quotidiano  e  nei  mesi  di  luglio  e  di  agosto  analizzerà  l’immagine  della  donna 

immigrata che emergerà giorno dopo giorno. 

Proponiamo qui la prima fase del nostro lavoro, ovvero una selezione del testo di Grazia Bazzani la 

cui lettura abbiamo affrontato insieme. Dopo l’estate, sapremo dirvi anche la nostra.

5.1 Finalità e metodologia della ricerca

In questa ricerca mi sono posta l’obiettivo di valutare l’atteggiamento della stampa italiana, nei  

confronti del fenomeno migratorio femminile.

La ricerca è stata effettuata su due autorevoli testate nazionali, La Stampa e Il Sole 24 Ore, le quali  

hanno un’ampia diffusione sul territorio nazionale e costituiscono per questo motivo un buon punto  

di partenza per analizzare le ripercussioni che possono avere sull’opinione pubblica italiana.

Inoltre i due giornali risultano essere molto diversi tra loro: il primo è un giornale di informazione  

che offre anche ampio spazio alla cultura, agli spettacoli e all’attualità; mentre il secondo essendo  



il  principale  quotidiano  economico  italiano,  tratta  maggiormente  temi  inerenti  la  sfera  della  

finanza e dell’economia in senso lato. Similitudini (diffusione nazionale) e specificità (orientamento  

generalista vs specifico) permetteranno di valutare se le diverse prospettive editoriali influenzano il  

modo di trattare la migrazione al femminile.

[……] si è scelto pertanto di restringere l’arco temporale a tre mesi (agosto, settembre, ottobre),  

ripetuti in tre anni differenti, 1998, 2005 e 2012.

[……]

Durante il  periodo considerato sono emersi  dallo studio delle due testate nazionali  134 articoli  

totali,  115 provenienti da La stampa e 19 provenienti da Il  Sole 24 Ore. Come si può notare la  

differenza  è  alta:  il  quotidiano  economico  sembra  dare  uno  spazio  esiguo  al  fenomeno  

dell’immigrazione femminile. Ma andiamo ad analizzare le tendenze anno per anno.

Per quanto riguarda La Stampa, si ha lo stesso numero di articoli per il 1998 e il 2005, ovvero 43  

articoli totali in ogni anno, mentre per il 2012 ne sono stati rilevati 29.

La Stampa presenta il maggior numero di articoli dedicato all’immigrazione femminile nel mese di  

agosto 1998, con la pubblicazione di 25 articoli in tutto, apparsi in modo costante lungo il mese.  

Questa forte presenza di articoli sul tema è dovuta in parte gran parte all’adozione del Testo Unico  

sull’Immigrazione nello  stesso  anno,  ma anche all’essere l’agosto 1998 ricordato come il  mese  

dell'"emergenza  immigrazione",  come  venne  definito  dai  giornali,  dalle  radio  e  dalle  tv.  Tale  

“emergenza” fu determinata da una serie di sbarchi di clandestini sulle coste del Sud d'Italia. E’  

quindi  anche  per  tale  motivo  che  molti  articoli  si  concentrano  in  questo  mese.  Nei  due  mesi  

successivi dello stesso anno la copertura giornalistica nei confronti sia del fenomeno immigrazione  

in generale sia delle donne immigrate scema.

Nel 2005 l’attenzione sul fenomeno migratorio femminile rimane abbastanza alta e uniforme lungo  

i  tre  mesi  analizzati,  scende  invece  l’attenzione  per  gli  sbarchi  e  i  temi  relativi  a  politica  e  

amministrazione, mentre vediamo far capolino il tema della religione e delle donne islamiche.

Nel 2012 abbiamo una netta prevalenza di articoli con le donne come protagoniste nel mese di  

settembre, con la rilevazione di 15 articoli, mentre agosto e ottobre ne presentano rispettivamente  

6 e 8. Diventa rilevante il tema delle collaborazioni domestiche e dell’assistenza agli anziani delle  

cosiddette colf  e badanti,  già citato in alcuni  articoli  del  2005, ma che solo diversi  anni dopo,  

paradossalmente in un momento di crisi economica, acquista una rilevanza maggiore.

Per quanto riguarda Il Sole 24 Ore non sono stati rilevati articoli inerenti il tema dell’immigrazione  

femminile  per  tutto  il  1998.  Il  giornale  riporta  articoli  concernenti  il  fenomeno  immigrazione,  

soprattutto in relazione alla citata legge 40/98, ma senza accennare al tema delle donne. E’ già  



presente  la  consapevolezza  dell’importanza  dell’immigrazione  e  del  suo  ruolo  per  l’economia  

italiana, ma non ancora in relazione all’universo femminile.

Diversa invece, appare la situazione nel 2005, quando il giornale riporta ogni lunedì del mese una  

pagina  interamente  dedicata  al  fenomeno  immigrazione,  dove  numerosi  appaiono  gli  articoli  

relativi  all’integrazione,  al  ruolo  dei  mediatori,  all’inserimento  delle  immigrate  nel  mondo  del  

lavoro e dei servizi sanitari italiani, aspetti ai quali La Stampa ha dedicato minore spazio.

Guardando  i  dati,  agosto  2005  risulta  il  mese  con  più  articoli  aventi  riferimenti  al  mondo  

dell’immigrazione femminile, se ne trovano infatti ben 8, seguito da settembre e ottobre entrambi  

con 4 articoli, per un totale di 16 articoli.

Nel  2012 la rubrica dedicata all’immigrazione non appare più, e si  riduce così  notevolmente il  

numero di articoli sul tema, il cui numero si attesta a 3, 2 nel mese di settembre, 1 nel mese di  

ottobre. A farla da padrone in questi mesi è il tema delle regolarizzazioni, con l’opportunità data ai  

datori di lavoro di mettere in regola i lavoratori clandestini, grazie al decreto legislativo 109/2012  

che  ha  recepito  la  direttiva  europea  volta  a  inasprire  le  sanzioni  per  chi  occupa  clandestini.  

Numerosi sono gli articoli su questo tema, soltanto tre dei quali però accennano alla questione  

delle lavoratrici femminili, occupate soprattutto nel lavoro domestico e di assistenza. Il giorno della  

settimana  nel  quale  il  giornale  ha  pubblicato  più  articoli  è  il  lunedì,  dovuto  soprattutto  alla  

presenza della pagina dedicata all’immigrazione.

In generale si può dire che la tendenza è quella di occuparsi di immigrazione e quindi anche dei  

“problemi”  a  essa  collegati  solo  quando  si  presentano  eventi  particolari  e  contingenti  o  

accadimenti sensazionali, dai quali i lettori sono fortemente attratti. In altre parole, l’immigrazione  

non sembra essere entrata fra i temi che strutturalmente fan parte della società italiana e di cui  

occorrerebbe occuparsi. L’esperienza ‘del lunedì’ de Il sole 24 ha rappresentato un primo tentativo  

in tale direzione.

Per quanto riguarda l’immigrazione al femminile, essa – sia pure considerata preziosa sul mercato  

del lavoro e nel sistema di welfare italiano – non viene riconosciuta né come tale né nelle sue altre  

forme di presenza sul territorio (donna, mogli, madre, vittima di trafficking...).

Il  primo  dato  da  evidenziare  a  proposito  della  copertura  giornalistica  riguarda  l’argomento  

principale degli articoli. Il dato che emerge è che le immigrate sono presenti in maggior numero in  

articoli che trattano di atti devianti. Complessivamente fra gli articoli analizzati ben il 54% aveva  

come argomento un atto deviante. Tale dato è in linea con quanto rilevato nelle precedenti ricerche  

su immigrazione e mass media. In particolare è La Stampa a presentare la maggior parte degli  



articoli a tema “devianza” tra quelli da me analizzati; solo uno invece proviene da Il Sole 24 Ore,  

segno  che  il  giornale  tende a  dare  maggiore  spazio  ad  altri  aspetti  del  fenomeno migratorio  

femminile.

Tabella. 3. Argomento principale dell'articolo

Fonte: elaborazione sui dati raccolti.

E’ dunque confermato anche per l’immigrazione femminile il dato della ricerca di Grossi (1995), in  

cui si rilevava un’informazione schiacciata sugli eventi contingenti e su quelli più “sensazionali” ed  

“emotivi”, connotati in termini di conflitto, emarginazione e devianza, capaci di “attrarre” il lettore.  

Tra gli atti devianti analizzati negli articoli, il  più rappresentato è quello della prostituzione, nel  

quale le donne appaiono quasi sempre come vittime e talvolta come carnefici, sfruttatrici di altre  

donne. Altri atti devianti rilevati, ma di gran lunga meno rappresentati, sono i furti, sempre a opera  

di donne “nomadi”, falsi matrimoni combinati con uomini italiani, partorienti che gettano i neonati  

nei cassonetti, vittime di episodi di razzismo, omicidi.

Per quanto riguarda i temi Cultura e vita quotidiana e Socio – assistenziale, un dato interessante da  

notare  è  che  c’e  una  maggiore  prevalenza  di  articoli  dedicati  a  questi  ambiti  nell’anno  2005.  

L’impressione  che  si  ha  per  quell’anno  è  quella  che  oltre  a  rappresentare  l’immigrata  come  

deviante, al pari dei suoi connazionali maschi, ci si iniziasse a interessare anche al suo ruolo nella  

società,  alla  sua  vita  quotidiana,  ai  suoi  modi  di  vivere  e  alle  risposte  della  società  italiana  

delineando  il  quadro  di  una  comunità  che  inizia  a  interagire  positivamente  con  la  realtà  

dell’immigrazione.  E’  in  questo  contesto  che  nel  2005  appare  una  rubrica  de  Il  Sole  24  Ore,  

dedicata  agli  immigrati  ogni  lunedì  del  mese.  Ed  è  proprio  tale  giornale  quello  che  si  è  reso  

protagonista  nel  raccontare  esempi  di  integrazione  e  di  cooperazione,  tema  a  cui  sono  stati  

dedicati la maggior parte degli articoli rilevati in tale giornale nell’arco temporale analizzato. Ne La  

Stampa  invece  non  viene  dato  molto  spazio  a  questo  tema.  Alcuni  esempi  a  riguardo  sono  



cooperazioni  gestite  da  immigrate,  il  ruolo  importante  del  mediatore,  corsi  di  formazione per  

badanti  e colf,  volontarie che cercano di  strappare le immigrate dal  racket della prostituzione,  

consulenze per donne infibulate, comunità di recupero per prostitute. In generale il ventaglio di  

argomenti  e  progetti  assistenziali  è  vario,  anche  se  non  trova  grande  spazio  nel  racconto  

giornalistico, sul totale degli articoli rappresenta infatti solo l’11%.

Sul  giornale  piemontese  invece,  trova  più  spazio  il  tema  Cultura  e  vita  quotidiana,  in  cui  si  

inseriscono  temi  interenti  matrimoni,  l’accomodamento  di  istanza  culturali  quali  le  mutilazioni  

genitali femminili nella società italiana.

Per quanto riguarda il tema Politica e amministrazione si nota una polarizzazione degli articoli tra il  

1998,  pubblicati  tutti  ne  La  Stampa,  e  il  2012,  pubblicati  tutti  ne  Il  Sole  24  Ore.  L’attenzione  

particolare  nel  1998  è  dovuta  alla  “guerra”  contro  le  prostitute,  o  meglio,  all’introduzione  di  

“maximulte” per i clienti sorpresi ad adescare una prostituta.

Nel  2012  invece  a  fare  da  traino  negli  articoli  sulle  immigrate  è  la  regolarizzazione  di  tutti  i  

lavoratori clandestini, e quindi anche di colf e badanti. E’ interessante notare come Il Sole24 Ore  

dedichi nel 2012 a questo tema vari articoli di cui tre con riferimenti a donne, mentre La Stampa  

nello stesso periodo ne dedichi solo uno.

[……]

Il ritratto della società italiana che ne scaturisce, vista l’esigua presenza di articoli a tema razzista,  

e  il  tono  prevalentemente  di  denuncia  degli  articoli,  non  è  quindi  quello  di  una  società  

particolarmente razzista o intollerante contro le donne immigrate, ma che anzi, come si è visto  

dagli articoli presenti a tema socio-assistenziale tenta di mettere in campo le proprie risorse per  

ridurre e limitare i fattori di conflitto etnico.

[……]

Nel complesso si sono rilevati 104 articoli a orientamento favorevole o neutrale su 134 totali e  

soltanto 30 orientati contro le donne immigrate. Quest’ultimi si sono distinti principalmente per  

l’espressione di un’opinione contraria riguardo agli sbarchi sulle coste italiane e alla presenza di  

prostitute straniere sul territorio italiano durante il 1998. Negli anni successivi, agli orientamenti  

negativi nei confronti delle prostitute si sono aggiunti quelli contro le nomadi e talvolta contro le  

badanti.

In  generale  possiamo dire  che  sebbene  la  donna immigrata  faccia  “notizia”  in  merito  ad  atti  

devianti, nel corso degli anni si è cercato di indagare anche altri aspetti del suo mondo, da quelli  

più intimi, quelli che riguardano l’infibulazione ad esempio, a quelli più plateali come le proteste  

per la chiusura della scuola islamica, a quelli più generali dell’assistenza sociale a loro dedicata o  



all’analisi del mercato odierno delle “tate”.

[……]

Grafico 1. Lunghezza degli articoli.

Fonte: elaborazione sui dati raccolti.

[……]

Nonostante la tendenza a personalizzare le notizie riguardanti le immigrate, sono rare le volte in  

cui sono le stesse donne a parlare, protagoniste di interviste o di reportage che le ritraggono. Già  

Grossi (1995: 56) aveva rilevato un giornalismo “poco impegnato” in questo senso. Quasi sempre  

sono “oggetto” della trattazione, e l’alimentarsi degli stereotipi deriva anche da questo fatto. Non  

sentiamo le storie raccontate dalla loro viva voce ma da come la cronaca ce le racconta. Dando  

maggiore spazio alla parola delle immigrate, si darebbe adito a un punto di vista differente dal  

nostro, che ci permetterebbe di affrontare e gestire meglio la complessità della società multietnica.  

Sull’intero corpus di articoli analizzati soltanto 5 hanno visto una partecipazione attiva della donna  

in interviste o reportage: il 24 ottobre 1998 nell’articolo "Il passaporto italiano un sogno lungo 18  

anni", nel quale la protagonista nata a Torino da genitori iraniani racconta le discriminazioni e le  

difficoltà avute lungo tutta la sua infanzia dovute al fatto di non possedere la cittadinanza italiana,  

che a 18 anni è invece riuscita ad ottenere; il 29 agosto 2005 nell’articolo "Il logo Ikea sul velo? Va  

bene" nel quale una commessa dell’Ikea di Grugliasco racconta la sua personale scelta di portare il  

velo e si mostra favorevole alla possibilità di indossarne uno fornitole dall’azienda svedese nelle ore  

di lavoro; il 25 settembre 2012 nell’articolo "E' nostra figlia che ci insegna a parlare l'italiano" nel  

quale una famiglia proveniente dal Bangladesh racconta di come la figlia di otto anni nata in Italia,  

che parla benissimo l’italiano, li aiuti con la lingua; il 16 ottobre 2012 nell’articolo "Ad Arezzo ho  

aperto un locale tutto mio" nel quale una ragazza turca racconta la sua esperienza in Italia e il  

sogno realizzato di aprire una pasticceria. Ne Il Sole 24 Ore l’articolo che dà spazio alla voce delle  

immigrate è, il già citato, “Io, peruviana, neoassunta e felice” del 30 settembre 2005, nel quale una  



ragazza peruviana ripercorre la sua storia in Italia descrivendo i lavori da lei svolti fino ad arrivare  

all’assunzione a tempo indeterminato 

[……]

Tra gli articoli nei quali la notizia viene ripresa per più giorni due appaiono i più interessanti.

Il primo, apparso il 28 agosto 1998, titola “Sta per partorire, il taxi la rifiuta” ed è seguito da altri  

due articoli nei giorni seguenti intitolati: “Mi urlava di scendere dall'auto" e "Non mi ha permesso  

di  salire  sull'auto",  nei  quali  si  riportano le  parole  della  donna che  racconta la  vicenda da lei  

vissuta. Il tono dell’articolo è quello di denuncia verso il tassista, sebbene non ancora condannato,  

per aver messo in atto un comportamento razzista, e allo stesso tempo di drammatizzazione nei  

confronti del bambino nato morto che forse avrebbe potuto essere salvato.

Il secondo articolo nel quale si coinvolge attivamente la donna interessata appare la prima volta l’8  

settembre 1998, con il titolo: “Fugge nuda e precipita dal terzo piano”, nel quale si  descrive la  

vicenda di una giovane cinese che, segregata in casa dal suo aguzzino, per tentare di fuggire si cala  

dal terzo piano di un palazzo della periferia di Torino grazie a delle lenzuola annodate. L’epilogo è  

drammatico, la ragazza cade fratturandosi gran parte delle ossa, ma sopravvive. A questa notizia  

segue un secondo articolo il giorno dopo titolato “Parla Li, squarcio sulla mafia cinese” nel quale la  

giovane racconta la sua prigionia ad opera della mafia cinese. Ci sono altre notizie a cui viene dato  

un seguito, tra cui l’articolo già citato della ragazzina nera marchiata con una svastica, seguito da  

altri due articoli sull’individuazione degli artefici dell’episodio razzista, o l’omicidio di una prostituta  

nigeriana  ad  opera  di  una  scrittore,  di  cui  si  da  conto  per  la  prima  volta  il  22  agosto  2012  

nell’articolo “Ha ucciso una prostituta come ha scritto in un racconto”, al quale seguono ben 3  

articoli nei giorni successivi, sulla vita particolare dello scrittore, sulla sua ossessione per le donne  

nigeriane, fino al suo arresto. Un ultimo esempio significativo, al quale seguono anche in questo  

caso 3 articoli  nei  giorni  successivi  è  quello  della  chiusura di  un centro  massaggi  cinese  nella  

provincia  di  Verbania,  di  cui  si  scopre  vera  natura  il  6  ottobre  2012  nell’articolo  "Adesso  

convocheremo i clienti", al quale seguono l’arresto della titolare e altri due articoli riguardanti i  

presunti massaggi e il target della clientela. In generale sembra che la stampa dia un seguito alle  

notizie  quando queste  sono sensazionali,  nelle  quali  le  donne sono quasi  sempre  le  “vittime”,  

quando il  lettore ne diventa uno spettatore curioso,  quasi  morboso nel  sapere come la  storia  

continui, in quasi tutti i casi infatti le notizie si concludono in modo positivo rispetto a come erano  

iniziate, la ragazza cinese viene liberata, i ragazzi autori dell’episodio razzista scoperti, l’omicida  

arrestato.

[……]



Grafico 2. Le rappresentazioni macro della donna.

Fonte: elaborazione sui dati raccolti.

5.5.1 La donna-prostituta

La macro-figura più rappresentata è quella della donna-prostituta con 52 articoli su 134, di cui solo  

1 ne Il Sole 24 Ore. Essi sono maggiormente presenti nell’anno 1998 andando poi leggermente a  

diminuire  negli  anni  successivi.  L’ampio  spazio  a  loro  dedicato  è  articolato  su  modalità  

rappresentative tra loro coerenti che delineano un percorso tematico lineare.

L’offerta degli articoli a tema prostituzione si divide per tipologia di immagini e obiettivi. A fianco di  

semplici notizie, spesso brevi che riportano con distacco arresti di sfruttatori, denuncie di clienti o  

prostitute trovate morte, ve ne sono altre più articolate e legate da un filo comune.

Uno dei temi principali riguardanti le prostitute, infatti, durante il 1998 e il 2005, è quello dello  

sfruttamento:  dagli  articoli  non  traspare  mai  la  libera  scelta  delle  donne  nel  prostituirsi,  ma  

vengono  rappresentate  come  schiave,  prima  vendute,  poi  picchiate,  maltrattate  e  costrette  a  

prostituirsi.

Tabella 4. Articoli riguardanti lo sfruttamento delle donne-prostitute.

Fonte: dati raccolti.



Le donne in questione sono presentate come “schiave moderne” (15 ottobre 1998, La Stampa),  

senza catene ma vendute come oggetti, impotenti di fronte a ciò che sta loro accadendo, definite  

“schiave di un destino che non hanno scelto” (26 ottobre 2005, La Stampa) e “schiave del sesso”  

(30 ottobre 1998, La Stampa).

Le nazionalità più rappresentate sono quella albanese e quella nigeriana. Sono emerse anche altre  

cittadinanze (rumene, brasiliane, russe, ucraine e senegalesi)  ma senza una rilevanza numerica  

particolare. Dietro questa moderna forma di schiavismo ci sono sempre sfruttatori senza scrupoli  

che “reclutano” le loro vittime promettendogli un futuro di felicità e ricchezza che si trasforma  

subito in un incubo non appena escono dal paese di origine. Per quanto riguarda le donne albanesi,  

gli sfruttatori sono quasi sempre loro connazionali e talvolta gli stessi fidanzati, che promettono un  

lavoro in Italia e il  matrimonio, come del  resto sottolineato dalla ricerca di  Maida e Mazzonis  

(2004).

Il tono degli articoli è prevalentemente di drammatizzazione, si raccontano le storie delle ragazze  

ingannate, picchiate, vittime delle peggiori violenze, vendute per poche decine di euro, che cercano  

di colmare un debito con i loro sfruttatori che non riusciranno mai a ripagare. L’intento sembra  

quello di  smuovere le coscienze dei  lettori,  quasi  fino a portali  alla commozione, e a tirare un  

sospiro di sollievo invece quando l’articolo termina con l’arresto degli sfruttatori o la “liberazione”  

della ragazza accolta nei centri di volontariato.

Per quanto riguarda le donne nigeriane, invece, è emersa la figura della cosiddetta “maman”, una  

donna loro connazionale che “compra” le ragazze più belle che dovrà poi gestire nel giro d’affari  

della prostituzione. La “maman” è raffigurata come una vera e propria “imprenditrice” e definita  

nell’articolo  del  19  settembre  1998  “Ecco  cosa  fa  una  brava  prostituta”  come  “la  nigeriana-

manager che accoglieva e sfruttava le connazionali”.  Anche in questi  articoli  gli  elementi  della  

drammatizzazione  non  mancano,  ben  narrati  nell’articolo  del  23  agosto  1998  intitolato  “Le  

lucciole? Carne da macello”, nel quale si raccontano tutti i soprusi di cui le prostitute sono vittime,  

tra cui  sfregi,  mutilazioni,  segregazioni,  minacce di  morte, sequestri  di figli  nati  a seguito delle  

violenze, malnutrite e stipate in stanze buie e sporche.

Ma l’aspetto che più viene enfatizzato in questo caso è quello della spettacolarizzazione. Ci sono sì  

le violenze, ma l‘aspetto più evidente e che più attrae il lettore è quello dei riti magici perpetuati  

dalle “maman” nei confronti delle ragazze per soggiogarle e obbligarle a prostituirsi. Dagli articoli  

emergono i racconti delle donne a cui vengono strappati capelli, peli e unghie per praticare poi i riti  

voodoo o come vengono chiamati dalle stesse ragazze i “riti vudu”, per minacciare loro e le loro  

famiglie se non avessero fatto quello che la “maman” ordinava. L’immagine che ne scaturisce è  



quella  di  ragazze soggiogate e  rese schiave non solo dalla prostituzione,  ma dalla loro  stessa  

cultura. Esse si mostrano infatti molto spaventate dal malocchio praticato dalla loro sfruttatrice,  

che sembra più forte di tutto il resto, come appare nell’articolo del 30 ottobre 1998 “I corpi all’asta  

delle schiave del sesso” dopo che una di loro è stata tolta dalla strada inizia infatti a piangere e  

gridare ossessivamente:”They made me juju, made me juju (Mi hanno fatto il malocchio)”, quasi  

come se il fatto di essere liberata porterà delle terribili tragedie alla sua famiglia. Accanto a questo  

tipo di  spettacolarizzazione se ne rileva un altro, ben evidenziato nel  già citato articolo del  19  

settembre 1998, dal quale si evince la grande organizzazione delle “maman” nel gestire quella che  

viene  definita  nell’articolo  come  “la  sua  attività  commerciale”  e  come  tale  avente  anche  una  

strategia di marketing ben precisa “puntare sulla qualità, per soddisfare il cliente”. E proprio in  

virtù  di  questo  slogan,  l’articolo  racconta  di  come  la  maman “istruisse”  le  ragazze  attraverso  

videocassette,  descritte con tanto di  titoli  allusivi  citati,  spettacolarizzando così  lo sfruttamento  

delle ragazze. Sulla prostituzione delle ragazze nigeriane interviene anche l’ambasciatore nigeriano  

in  Italia,  notizia  ripresa  in  due  articoli  del  6  agosto  2005  “L'ambasciatore  vuole  salvare  le  

prostitute” e “Terra bruciata contro la tratta” che ha definito il fenomeno della prostituzione di  

ragazze  nigeriane  in  Italia  come  un’“emergenza  nazionale”per  il  suo  paese.  Testi  che  

drammatizzando il fenomeno mettono però anche in luce le falle dei sistemi di controllo italiani e  

del governo, che sembra concedere troppi visti per emergenze umanitarie che in Nigeria non ci  

sono.

La drammatizzazione delle notizie aventi come protagoniste prostitute passa anche attraverso le  

notizie di prostitute minorenni e prostitute bambine, come si evince dai numerosi titoli a riguardo  

“In vendita sul marciapiede, a 11 anni” (5 agosto 1998, La Stampa), “Sulla strada del vizio a 11  

anni” (5 agosto 1998, La Stampa), “Minorenne bulgara fa arrestare i suoi sfruttatori” (13 agosto  

1998, La Stampa), “Operaio novarese salva baby lucciola albanese” e “Lucciola a 16 anni è salvata  

dal cliente” (28 agosto 1998, La Stampa), “A 17 anni, uccisa a calci e pugni” (17 settembre 1998, La  

Stampa), “Prostituta a 13 anni, scappa dal centro di accoglienza” (26 agosto 2005, La Stampa).

La prostituta-bambina “fa notizia” e lo testimonia il fatto che ben due volte la notizia è ripresa sia  

nella sezione di cronaca nazionale che in quella di cronaca locale. Lo scopo appare sempre quello di  

drammatizzare,  si  descrivono le condizioni  di  vita misere nel  paese d’origine “per sfuggire alla  

miseria, all’analfabetismo, alla fame dovuta ai numerosi fratelli  (5 agosto1998, La Stampa)”, la  

partenza nella speranza di trovare ricchezza “ora tutto sarebbe cambiato, in quella terra che non  

conosceva lei si sarebbe sposata, avrebbe avuto quindi una casa, un marito e forse dei figli, come  

spesso sognano le adolescenti (5 agosto1998, La Stampa)”, “il fidanzato le aveva chiesto di venire  



in Italia a fare la cameriera (13 agosto 1998, La Stampa)”, e la triste realtà all’arrivo in Italia “la  

giovane  racconta  …  la  squallida  e  triste  storia:  picchiata,  violentata,  vessata  dal  fidanzato  e  

dall’amico che la costringevano a prostituirsi (28 agosto 1998, La Stampa)”, “L’arrivo a Torino si è  

straformato in un vero e proprio incubo (13 agosto 1998, La Stampa)”. Le prostitute minorenni  

sono risultate essere per la maggior parte albanesi.

Nel 2012 emerge il tema delle prostitute provenienti dalla Cina. L’immagine che ne deriva è quella  

di  uno  “spostamento”  dalla  prostituzione  di  strada  a  una  meno  visibile,  mediata  da  attività  

commerciali come quelle dei falsi centri massaggi, suggellata dall’articolo del 23 ottobre 2012 de  

La Stampa “Così  cambia la prostituzione”.  Si  parla di  prostitute cinesi  per la  prima volta il  26  

ottobre 2005 nell’articolo “Prostitute cinesi, preso il capo”, nel quale si accenna per la prima volta  

ai presunti “massaggi” che le ragazze cinesi offrirebbero, ne seguono altri che si susseguono per  

tutto il mese di ottobre 2012, nei quali si segue la notizia della chiusura di un centro massaggi  

cinese nella provincia di Verbania, dalla chiusura del centro, all’arresto della titolare all’aeroporto  

di  Malpensa,  fino  alla  convoca  in  questura  dei  clienti.  Gli  articoli  mostrano  una  prostituzione  

“nascosta” da pseudo centri massaggi, ma non per questo meno crudele. Tuttavia, l’attenzione non  

è più posta sulle storie delle singole donne costrette a prostituirsi, non c’è più la personalizzazione  

della notizia: il focus degli articoli è diventato il “luogo” dove avviene la prostituzione, il centro  

massaggi,  visto  come  attività  commerciale  che  danneggia  lo  Stato.  Il  centro  massaggi  viene  

descritto  nell’articolo  “Adesso  convocheremo  i  clienti”  come  resistente  alla  crisi:  “centinaia  e  

centinaia di clienti ogni mese per un fatturato sommerso da capogiro. Un settore in crescita alla  

faccia della crisi”, “un mercato fiorente”, “una macchina ben oliata che non temeva i controlli” (6  

ottobre  2012,  La  Stampa).  Alle  ragazze  dei  centri  massaggi  non  vengono  dedicate  ampie  

descrizioni, quasi come se non fossero loro il fulcro della notizia. Si da invece spazio alla realtà della  

domanda di prostituzione straniera, la quale viene normalmente ignorata dai media (Dal Lago,  

1999)  e  si  da  spazio  alla  loro  descrizione,  come  nell’articolo  “Arrestata  a  Malpensa  appena  

atterrata con l’aereo dalla Cina” dove si legge “clienti di ogni età, imprenditori, uomini facoltosi e  

volti noti, così come giovani in cerca delle prime esperienze (9 ottobre 2012, La Stampa)”, oppure  

nell’articolo del 6 ottobre 2012 dove si legge “si vede il cliente abituale, quello che tratta, il finto  

innamorato che va oltre il sesso cercando un improbabile abbraccio affettuoso”. La notizia singola  

del centro massaggi è utilizzata a pretesto per parlare di un problema più ampio al quale i centri  

massaggi  si  rifarebbero:  quello  della  mafia  cinese,  presentata  come  temibile  e  difficile  da  

penetrare.

Ed è proprio alla mafia cinese che rimanda l’unico articolo presente ne Il Sole 24 Ore consacrato  



alla macro-figura della prostituta. L’articolo del 26 agosto 2005 intitolato “La ragnatela globale  

della mafia cinese”, constata come ormai anche in Italia la mafia cinese sia ben presente, radicata  

e collegata, come gestisca soprattutto il traffico di clandestini. Il Sole 24 Ore non ci presenta storie  

di vissuto personale, ma ancora una volta ci propone un analisi di “mercato”, questa volta però  

della mafia cinese.

La seconda macro-figura più rappresentata è stata quella della donna-esotica con 31 articoli su  

134, in cui anche in questo caso solo uno proveniente da Il Sole 24 Ore. Le tre figure femminili  

individuate all’interno della cornice della donna-esotica sono quelle della donna-nera, della donna-

islamica, e della donna-zingara, tutte e tre ritrovate all’interno dell’analisi.

Per  quanto  riguarda  l’immagine  della  donna-nera,  il  piano  sul  quale  si  muovono  le  

rappresentazioni è quello della differenza culturale. 

[……]

La donna “nera”, come abbiamo visto, è principalmente rappresentata attraverso l’immagine della  

prostituta ma non utilizzando una mercificazione dei  loro corpi, piuttosto puntando sull’aspetto  

della drammatizzazione delle loro condizioni o la spettacolarizzazione delle loro credenze.

La differenza culturale viene esplicitata ai massimi livelli però nelle descrizioni di un rito che agli  

occhi dell’Occidente appare forse come uno dei più brutali, barbari e primitivi di cui si hanno dei  

resoconti  oggi.  E’  il  tema  dell’infibulazione.  Il  tono  di  questi  articoli  è  sempre  quello  della  

drammatizzazione,  della  sottolineatura  delle  differenze  culturali  tra  “noi”  e  “loro”  e  quasi  di  

denuncia e di sgomento verso una pratica tanto normale in altri contesti socio-culturali, quanto  

barbara  e  incivile  ai  nostri  occhi.  In  questo  caso  sono  due gli  articoli  a  “tema”  infibulazione,  

entrambi del 1 agosto 2005 de La Stampa. Il tono di denuncia della notizia è subito chiaro già dal  

titolo “Salverò mia figlia da quella tortura”.

[……]

Per quanto riguarda l’immagine della donna-islamica, presente solo nel giornale La Stampa, non  

sono  stati  trovati  numerosi  articoli.  La  donna  islamica  rappresentata  come  simbolo  di  una  

tradizione oppressiva e soffocante è presente soltanto in due articoli,  il  primo del  3 settembre  

2005, il quale titola “Chiusa in casa con i figli dal marito musulmano”, che riporta alla mente e  

ribadisce i  numerosi  stereotipi  sulla donna islamica “segregata”, “prigioniera del  marito”, tanto  

succube da rifiutare alla fine l’aiuto dei poliziotti e “assecondare invece la volontà dell’uomo”. Il  

finale dell’articolo vira però sulla banalizzazione e sulla derisione, riportando un detto popolare: “i  

due pur con tutti i problemi che li affliggono, sembrano più che mai convinti del vecchio adagio,  



buono anche a livello globale: tra moglie e marito non mettere il dito”.

Il secondo articolo simbolo dell’immagine della donna islamica maltrattata è del 26 ottobre 2005  

dal titolo “Capelli sciolti picchiata dal marito” in cui una giovane moglie viene picchiata e frustata.  

Anche in questo caso l’immagine che ne traspare è  quella di  una donna in una condizione di  

subordinazione  nei  confronti  del  marito,  dal  quale  tuttavia  non  vuole  evadere,  anzi  si  legge  

nell’articolo  come essa  lo  difenda e  lo  giustifichi  per  i  suoi  comportamenti.  L’intento  di  questi  

articoli  sembra  quello  di  denunciare  delle  situazioni  di  violenza  e  soprusi  subite  dalle  donne  

musulmane, e sottolineare come questo sia una “tradizione” e non un episodio isolato, leggiamo  

infatti “l’uomo si è giustificato dicendo che anche il  padre picchiava la madre, quindi anche lui  

avrebbe dovuto  picchiare  la  moglie”,  ma allo  stesso  tempo l’immagine  che  viene  trasmessa è  

quella della donna alla quale sebbene le vengano date le possibilità di fuggire, non le accetta,  

preferendo alla via di fuga la “sottomissione” come vuole la tradizione.

Un altro articolo significativo è del 19 settembre 2005, dal titolo “Scuola islamica senza pace”. Esso  

mostra invece le donne islamiche, tra cui anche delle italiane convertite all’Islam, non come donne  

succubi, ma anzi, come donne coraggiose e determinate nel far valere i propri diritti: in questo caso  

oggetto della discussione è la chiusura di una scuola islamica a Milano a pochi giorni dall’inizio  

dell’anno scolastico. Le donne vogliono che i loro figli apprendano la cultura e la lingua del paese di  

origine  dei  genitori,  minacciando di  rimandarli  in  patria  se  non  gli  verrà  data tale  possibilità.  

L’immagine che ne traspare è quella di donne convinte e combattive, soprattutto le italiane, che  

alle  obiezioni  dei  dirigenti  italiani  di  scuole  sanno  rispondere  per  le  rime.  Traspare  tuttavia  

nell’intero  articolo  una  divisione  classica  tra  il  “noi”  e  il  “loro”,  questa  volta  però  il  “noi”  è  

rappresentato dalle donne musulmane, che chiedono un’integrazione che permetta ai loro figli di  

mantenere i legami con la cultura d’origine con insegnamenti istituiti ad hoc.

Della questione del velo se ne parla soltanto in un articolo, già citato: “Il logo Ikea sul velo? Va  

bene”.  E’  nel  complesso  un articolo  favorevole  e  non  stigmatizzante  nei  confronti  del  simbolo  

religioso.  E’  la stessa ragazza protagonista dell’intervista a confermare come il  velo sia spesso  

associato al terrorismo, ma l’intento dell’articolo non è quello di stigmatizzare. La ragazza infatti  

racconta di come il fatto di portarlo sia stata una libera scelta, non imposta da nessuno; si cerca  

quindi  di  sfatare  il  pregiudizio  del  velo  come  simbolo  di  oppressione  femminile  o  simbolo  di  

estremismo, nonostante abbia incontrato difficoltà e pregiudizi negli altri.

L’ultima  rappresentazione  della  donna-esotica  è  quella  che  concerne  la  “zingara”.  Qui  le  

rappresentazioni sono omogenee e rimangono tali in tutti e 5 gli articoli rilevati, di cui solo uno  

appartenente al 1998, tutti gli altri al 2005. Nuovamente solo La Stampa ne tratta. Si può dire che  



ciò che è emerso dall’analisi è che l’immagine della zingara, o meglio, come le definisce il giornale,  

della “nomade”, è quella della figura deviante. 

[……]

L’immagine  presente  è  solo  quella  del  binomio  nomade-sicurezza  che  incute  paura,  disagio  e  

preoccupazione.  L’atto deviante attraverso cui  tutte le nomadi sono rappresentate è quello del  

furto.  Furti  al  supermercato  e  nelle  case,  tutti  descritti  in  poche  righe  e  riportando  solo  le  

informazioni essenziali, e ovviamente il dato che li accomuna, ovvero che a compiere i furti siano  

state delle nomadi.

Ma l’articolo più lungo e articolato dedicato a una nomade non ha come tema un semplice furto di  

beni materiali, ma quello che più colpisce e terrorizza l’immaginario collettivo, ovvero il rapimento  

di  bambini.  Il  tentato  rapimento è  portato  nero  su bianco sulla  carta  stampata,  descritto  con  

dovizia di particolari e in tono quasi fiabesco, quasi come le storie raccontate ai bambini in cui alla  

fine se non ci si comportava bene gli “zingari” ti venivano a prendere. L’inizio infatti descrive la  

passeggiata  “spensierata”  dei  giovani  genitori  con  il  loro  piccolo  di  5  mesi  “accoccolato”  nel  

passeggino, lungo le vie di Firenze “sempre affollata da turisti richiamati dalle vetrine dei negozi  

più lussuosi”, quelle stesse vetrine che “occhieggiavano” i due genitori quando due nomadi hanno  

tentato  di  rapire  il  figlio  dal  passeggino,  senza  riuscirci  a  causa  delle  imbracature  con  cui  il  

bambino era legato. L’articolo continua con la madre che interrogata da due poliziotti riferisce che  

una nomade era  “grossa e  brutta  come una strega”.  Come in una fiaba dal  lieto  fine però,  il  

bambino non viene rapito e una nomade viene arrestata. Questo articolo rende palese l’intento del  

giornale di stigmatizzare e raffigurare le nomadi in modo negativo, facendole diventare il simbolo  

di uno dei peggiori incubi dei genitori.

La terza macro-figura, meno rappresenta nel  corpus analizzato, è quella della donna-cura, con  

soltanto 15 articoli su 134. Tuttavia è la macro-figura più rappresentata dal quotidiano Il Sole 24  

Ore,  risultato che non stupisce,  visto l’intreccio  della figura con il  mondo del  lavoro e,  quindi,  

dell’economia.

La donna-cura è ritratta lungo un continuum che va dall’immagine della donna-madre, di colei che  

cura in modo amorevole, figura diventata indispensabile alle famiglie italiane, a un’immagine della  

donna “salvifica” e “angelica” che si trasforma in un mostro.

La prima volta che compare un articolo avente per protagonista una donna-cura è il 3 settembre  

2005 sul giornale La Stampa, fino ad allora la figura della badante o della colf non era stata presa  

in considerazione. L’articolo del 3 settembre titola “La badante è bloccata in Romania”. L’immagine  



che ci viene trasmessa è quella della badante proveniente dall’Est, che si cura in modo meticoloso  

di un “nonno” di una famiglia agiata di Torino. Essa svolge un ruolo importante nelle famiglia, si  

occupa degli anziani e dei bambini, un ruolo intimo e rivestito di valori positivi. È ben voluta dalla  

famiglia italiana, che l’aiuta a tornare per qualche settimana nel  suo paese di  origine per una  

vacanza  tanto  desiderata  dopo  tre  anni  di  lavoro.  Ma non  avendo  fatto  i  conti  con  le  nuove  

normative imposte dall’Ue in tema immigrazione, la badante non riesce più a tornare in Italia. Ed  

ecco che alla fine dell’articolo si apprende come il suo ruolo all’interno del tessuto sociale italiano  

fosse  importante,  si  legge:  “Giorgeta  piangeva  al  telefono.  La  sua  datrice  di  lavoro  anche.  

Nell’Europa unita la prima non riuscirà a trovare lavoro in Romania, la seconda cercherà invano  

un’italiana che voglia fare lo stesso lavoro di Giorgeta”. L’importanza del ruolo delle badanti e della  

loro valenza economica nel nostro paese è sottolineata soprattutto dagli articoli de Il Sole 24 ore  

che  si  dedicano  maggiormente  all’aspetto  economico  del  fenomeno  rispetto  a  La  Stampa.  Il  

giornale dedica il 19 settembre 2005 un articolo, “Formazione per colf e badanti”, a un progetto di  

formazione e qualificazione delle immigrate, viste le richieste della società italiana per questo tipo  

di figura, che cerca di migliorare la qualità del servizio sia per le badanti che per gli anziani assistiti.  

In  questa  prospettiva  l’immagine  delle  immigrate  veicolata  è  quella  di  essere  una  risorsa  

importante per il nostro paese, sul quale si cerca di investire. Sulla stessa linea è anche l’articolo  

comparso il 3 ottobre 2005 dal titolo “Milano, anche la colf ha l’albo”: in questo caso, uno Sportello  

per le assistenti familiari è stato aperto nel comune di Milano, per favorire l’incontro tra domanda  

e offerta. Emerge nuovamente la consapevolezza dell’importanza delle badanti sul nostro territorio  

e la conseguente volontà di  agevolare le famiglie  bisognose di  questa figura nella scelta della  

candidata adatta. Forse per scongiurare e dissimulare lo stereotipo venutosi a creare della badante  

che da donna “salvifica”, soluzione di molti problemi delle famiglie italiane, diventa la badante-

mostro.

Vi è anche un immaginario negativo della badante. Numerosi articoli  negli  anni hanno portato  

sulle pagine della cronaca storie di anziani maltrattati, picchiati o derubati dalle proprie badanti.  

Da notare però che nel corpus analizzato non risultano essere quelli prevalenti quando si parla di  

badanti. Lo stesso Sole 24 Ore che ne riconosce la valenza economica, allo stesso tempo riconosce  

anche le paure degli italiani, come si evince dall’articolo del 10 ottobre 2005 “Servono quote per  

300mila posti” in cui si legge: “Colf e badanti meritano un discorso a parte. Chi si metterebbe in  

casa una persona che non conosce? Tanto vale introdurre per questa categoria un meccanismo  

simile a quello dello “sponsor”, che permetta anche un periodo di prova”. La paura verso queste  

donne  che  entrano  nelle  case  degli  italiani  può  essere  spiegata  attraverso  la  presenza  sui  



quotidiani  di  altri  tipi  di articoli,  rispetto a quelli  fin‘ora presentati,  di  cui  se ne trovano alcuni  

esempi significati anche nel corpus di questa ricerca. In questi casi la badante diventa “carnefice” e  

i titoli sono esplicativi: “Ucciso dall’ex badante diventata sua moglie” del 3 settembre 2012 e “La  

badante fa entrare i ladri. Anziana uccisa in casa” dell’8 settembre 2012 entrambi pubblicati da La  

Stampa. Ecco allora che lo stesso giornale cerca di mettere nero su bianco i pensieri più comuni  

dell’opinione pubblica italiana nell’articolo apparso il  31 ottobre 2012 nella sezione Società dal  

titolo: “Arrivano le badanti della porta accanto”, nel quale si racconta di donne italiane, che, un po’  

a causa della crisi, un po’ per i pregiudizi circolanti nei confronti delle badanti straniere (sopratutto  

se non cattoliche e di colore), riscoprono un mestiere dimenticato. L’articolo parla di una vera e  

propria  “sfida”  tra  straniere  e  italiane  e  aggiunge  “se  non  è  una  guerra,  poco  ci  manca”.  

L’immagine che ne scaturisce delle badanti straniere è quella per cui la scelta delle famiglie italiane  

ricade su di loro in mancanza di altro. Se si può si sceglie un italiana, che saprà ricoprire meglio la  

figura della  “figlia  affettuosa” capace di  sostituirli  e  lenire  i  loro sensi  di  colpa meglio  di  una  

straniera, perché parlerà dialetto e cucinerà piatti tipici.


