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Introduzione

Le donne incontrano nel mondo del lavoro ostacoli di varia natura, alcuni strutturali
(come l'organizzazione dei servizi di Welfare), altri radicati in bias e attitudini implicite
(come  l'idea  che  assumere  una  donna  rappresenti  uno  svantaggio  per  via  della
maternità),  che  impediscono  loro  una  piena  partecipazione  e  un  riconoscimento
paritario del loro diritto ad essere presenti in questo ambito fondamentale della società.
Queste  discriminazioni  implicite  fanno sì  che ci  sia  una  sottorappresentazione delle
donne nel  mondo del  lavoro  e  che  restare  presenti  in  questa  sfera  sia  per  loro  più
difficile  che per  gli  uomini,  dovendo affrontare ostacoli  che  questi  non trovano sul
proprio cammino proprio perché nel senso comune è ancora presente l'idea che il lavoro
sia un ambito maschile di default. 
Secondo Chiara Volpato (2013): “L'ostilità sessista verso la piena partecipazione delle
donne al  mercato del  lavoro si  esprime attraverso l'esercizio di  credenze,  stereotipi,
pregiudizi  [che]  compongono  un  quadro  ideologico  che  continua  a  condizionare  in
modo pesante l'attività delle donne. Si pensi, ad esempio, agli stereotipi che vogliono il
genere femminile dedito alle relazioni interpersonali e meno dotato di quello maschile
per quanto riguarda ambizione, capacità, spirito di iniziativa”. 
  Questo elaborato intende focalizzarsi sulle aspettative e i bias che le donne si trovano a
fronteggiare  nella  sfera  lavorativa  in  relazione  al  proprio  genere,  specialmente  per
quanto riguarda i  contesti  ad elevato status  ed elevata  responsabilità.  Il  sessismo si
manifesta  attraverso  vari  set  di  aspettative  che  gravano  sulle  donne  ma  non  sugli
uomini,  come ad esempio  il  fatto  che  una  donna deve  continuamente  dimostrare  il
proprio valore  contro lo stereotipo che la vuole meno capace di un uomo, il fatto che
una donna deve  bilanciare  l'aderenza  alle  caratteristiche  stereotipicamente femminili
(prima  fra  tutte,  la  disponibilità  verso  i  bisogni  altrui)  con  l'aderenza  al  ruolo
professionale  per  non  essere  giudicata  'antipatica',  e  tutti  gli  ostacoli  relativi  alla
gestione della propria femminilità nella presentazione di sé.
  In  particolare,  vorrei  soffermarmi  sull'ultimo  punto,  cercando  di  tracciare  una
panoramica dell'ideale della  donna professionista dal  punto di  vista dell'estetica,  per
come viene presentato nei blog di  stylist,  consulenti  di  immagine,  riviste femminili,
ovvero persone e media che lavorano con il  costrutto  della femminilità.  L'elaborato
intende mostrare come questi media cerchino di promuovere una versione dell'ideale di
femminilità che sia 'al passo con i tempi', adatta ad essere recepita da un pubblico che
dà per scontato di avere diritto a partecipare al  mondo del lavoro,  ma al  contempo
radicata  negli  stereotipi  tradizionali,  e  come  l'indeterminatezza  degli  standard  di
presentazione di sé nei  contesti  professionali  per le  donne le ponga in situazioni  di
svantaggio. 
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Capitolo primo
Bias nei confronti delle donne

Le donne sono giudicate meno competenti fino a prova contraria

“L'ideologia  sessista  incide  sulle  valutazioni  delle  competenze,  delle  abilità  e  delle
prestazioni femminili nel mondo del lavoro” (Volpato, 2013) e ciò è comprovato da
numerosi  studi  condotti  seguendo  il  cosiddetto  paradigma  di  Goldenberg,  in  cui  i
partecipanti devono esprimere valutazioni sull'assunzione di candidati uomini e donne a
uno stesso posto di lavoro, senza sapere che i materiali da esaminare sono gli stessi a
cui è stato cambiato solo il nome del candidato. Dagli anni '60 ad oggi, i risultati sono
concordi  nel  mostrare  che  esiste  una  “sistematica  e  inconsapevole  distorsione  del
giudizio sociale [che] legittima la sottorappresentazione delle donne nelle professioni di
alto status e le discriminazioni economiche” (Volpato, 2013) che si rivela nei giudizi più
favorevoli  nei  confronti  dei  candidati  uomini,  soprattutto  se  si  tratta  di  professioni
connotate come maschili. 
  Una spiegazione di questo fenomeno e della sua persistenza nel tempo pur di fronte a
un aumento significativo della partecipazione femminile al mercato del lavoro, a tutti i
livelli e in tutti i settori, sta nel fatto che ancora oggi gli uomini sono un gruppo sociale
che  gode  di  uno  status  superiore  rispetto  alle  donne,  e  si  tende  ad  attribuire  una
maggiore competenza agli  esponenti  dei gruppi privilegiati  (Volpato,  2013).  L'uomo
quindi è ritenuto competente di default, mentre la donna deve continuamente dimostrare
di  esserlo,  battendosi  contro  lo  stereotipo  che  ritiene  le  donne  meno  capaci  degli
uomini. 
Il fatto che questo stereotipo sia così radicato induce le persone che vi aderiscono a
cercare prove della sua veridicità e a ricordare maggiormente gli episodi in cui esso si è
dimostrato vero rispetto a quelli  in cui è stato smentito,  un processo cognitivo noto
come bias di conferma, la cui forza è maggiore per le persone per le quali la credenza
nello stereotipo è parte di  una visione del mondo che definisce la loro identità (Cook e
Lewandowsky, 2011).  Un esempio di questo bias si ha quando “il contributo femminile
viene sistematicamente svalutato rispetto  a quello maschile,  dato che le donne sono
ritenute meno competenti, influenti, autorevoli” (Volpato, 2013) e si tende a prendere in
considerazione maggiormente  un argomento  o un'idea quando proposti  da  un uomo
piuttosto che da una donna. 

Alle donne sono richiesti attributi stereotipicamente femminili

“Un'altra  manifestazione  di  sessismo  è  l'insistenza  sulle  prescrizioni  stereotipiche
femminili,  che vogliono la  donna sensibile,  modesta,  gentile,  affettuosa,  attenta  agli
altri, poco competitiva, e sono responsabili della mancata corrispondenza tra l'immagine
della  donna  e  i  ruoli  professionali  impegnativi”,  sottolinea  Volpato  (2013).  Queste
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prescrizioni entrano in conflitto con il ruolo di leadership professionale, creando attriti
laddove è  necessario  che  una  professionista  sia  assertiva  e  determinata,  come nella
promozione di sé (e in particolare nelle negoziazioni relative al denaro, dove lo stigma
associato al sembrare avide e materialiste è più forte nelle donne che negli uomini),
nell'esercizio dell'autorità e nella critica ai subordinati. Questo fenomeno è noto come
double bind, cioè il doppio vincolo dato dalle contemporanee aspettative di aderenza
agli stereotipi sulle donne e di conformità a ruoli professionali ad alto status, connotati
da atteggiamenti e qualità stereotipicamente maschili (Campus, 2013).
   Dalle donne ci  si attende inoltre una maggiore 'lealtà'  e 'devozione'  nei confronti
dell'organizzazione per cui lavorano, salvo poi metterla in discussione - anche senza
nessuna evidenza di un cambiamento - nel momento in cui si profila all'orizzonte la
maternità e soprattutto dopo il rientro della neo-madre nel contesto lavorativo.
L'aspettativa che le donne siano disposte a 'compiere quel passo in più' si traduce nel
fatto che è a loro che vengono rivolte le domande di sostegno e sono loro a venire viste
negativamente se rifiutano di assumersi delle responsabilità aggiuntive. “Proprio perché
dati per scontato, però, tali comportamenti non vengono poi adeguatamente valutati: gli
uomini che si impegnano in azioni di aiuto senza esserne richiesti vengono apprezzati e
promossi; le donne che fanno la stessa cosa non vengono né ringraziate né premiate
(Allen 2006)”, sottolinea Chiara Volpato (2013). 

L'attrito cognitivo fra il ruolo del manager e lo stereotipo femminile

Un  ulteriore  aspetto  di  questo  sistema  di  pregiudizi  sessisti  che  agiscono  sulla
percezione delle donne ai vertici del mercato del lavoro è il fenomeno noto come think
manager, think male: la rappresentazione del manager continua ad essere associata al
sesso maschile, in quanto “le donne sono costrette a violare le convenzioni legate al
comportamento femminile per soddisfare quelle relative al ruolo dirigenziale” (Volpato,
2013) e così facendo vengono giudicate in modo sfavorevole per l'attrito fra genere e
ruolo:  il  loro  comportamento  è  giudicato  più  autoritario,  e  non  autorevole,  perché
l'autorevolezza è un tratto stereotipicamente maschile; i loro ordini sono visti come più
duri,  perché sotterraneamente non si  riconosce legittimità  agli  ordini  emessi  da una
donna.  La  stessa  parola  bossy,  prepotente,  utilizzata  come  arma  per  denigrare  le
bambine che prendono la parola, vogliono dirigere i giochi con i coetanei e le coetanee
e si dimostrano sicure di sé, è stata al centro di una campagna per 'bandirla'. Come
spiega il sito dell'iniziativa, la parola bossy è “un precursore di termini come 'isterica',
'aggressiva' e 'troppo ambiziosa' che sono una piaga verso le donne leader”1 ed è un
sintomo  del  fatto  che  la  nostra  società  ancora  oggi  non  riconosce  l'assertività  e
l'ambizione come tratti adatti alle bambine prima e alle donne poi. 
“Per  raggiungere  incarichi  di  prestigio,  le  donne devono  dimostrare  di  essere  delle

1 http://banbossy.com/wp-content/themes/leanin/ui/microsite/ban-
bossy/resources/Ban_Bossy_Leadership_Tips_for_managers.pdf?v=1&77f96d
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eccezioni  rispetto  allo  stereotipo  femminile;  tale  violazione,  però,  costituisce  un
elemento  necessario,  ma  non sufficiente,  perché  quando la  donna si  presenta  come
persona che ha fiducia in sé, assertiva, competitiva, rischia di essere rifiutata per aver
violato l'altro stereotipo, quello della gentilezza femminile” (Volpato, 2013) e paga un
prezzo  che  viene  definito  likeability  penalty.  Il  sito  della  campagna  Ban  Bossy  lo
illustra  in  questi  termini:  “Le  donne  in  trovano  in  bilico  fra  l'essere  viste  come
competenti  e  l'essere  apprezzate  dagli  altri.  Quando  una  donna  mostra  abilità  di
leadership, come parlare con un linguaggio diretto o far valere le proprie idee, spesso
viene apprezzata di meno dai suoi colleghi. Se invece si comporta in modo gentile e
collaborativo, i suoi colleghi tendono ad apprezzarla, ma possono essere meno inclini a
considerarla competente”2.

2 http://banbossy.com/wp-content/themes/leanin/ui/microsite/ban-
bossy/resources/Ban_Bossy_Leadership_Tips_for_managers.pdf?v=1&77f96d
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Capitolo secondo
Due ricerche sperimentali sulla percezione delle donne sul lavoro

Le donne che si vestono in modo sexy sono giudicate meno favorevolmente

Un ulteriore ostacolo relativo all'essere donna in contesti professionali di alto livello è la
presentazione di sé in relazione alla femminilità.  Numerosi studi sono stati  condotti
sulla percezione dell'attrattività fisica femminile nel mondo del lavoro, concludendo che
essa viene vista con ostilità e spinge a una valutazione di scarsa competenza nel caso
delle donne che svolgono lavori di status elevato. In particolare, Peter Glick e colleghi
hanno sottoposto al  giudizio di  un campione di  studenti  universitari  immagini  della
stessa donna in due diversi outfit, uno più sexy e uno più professionale, descrivendola in
due modi diversi, come receptionist o come manager. 
Gli autori precisano che “la relativa uniformità delle opzioni di abbigliamento e cura del
corpo per gli uomini al lavoro (soprattutto per i manager) implica che è meno probabile
che la sessualizzazione dell'aspetto sia rilevante nella percezione degli uomini manager”
(Glick et al, 2005), indipendentemente dalla loro attrattività fisica individuale, mentre
per  le  donne  è  necessario  distinguere  l'effetto  della  bellezza  fisica  da  quello  della
presentazione  di  sé,  la  quale  può  “avere  un  impatto  maggiore  sulla  percezione
precisamente perché queste presentazioni di sé sono frutto di una scelta e quindi [è
possibile] ritenere che riflettano la personalità e i valori sottostanti della donna” (Glick
et al, 2005).
  Poiché questo elaborato riguarda le rappresentazioni e le prescrizioni sulla femminilità
per  le  lavoratrici  in  professioni  a  status  elevato,  è  importante  avere  presente
l'abbigliamento scelto  nello  studio per  confrontare la  percezione della  stessa donna:
“Nella  condizione  neutrale,  la  donna  portava  poco  trucco,  pantaloni  formali,  un
dolcevita, un blazer formale e scarpe basse. Nella condizione più sexy, la stessa donna
indossava  un  trucco  più  marcato  e  aveva  i  capelli  ondulati.  Indossava  una  gonna
aderente lunga fino al ginocchio, una camicetta scollata con un cardigan sopra, e scarpe
con il tacco alto” (Glick et al, 2005). La condizione di sessualizzazione, quindi, non è
tale da essere inappropriata secondo i  dress code professionali attuali: si tratta di un
abbigliamento adatto a un contesto lavorativo, ma che pone più in evidenza il corpo
della donna rispetto all'outfit neutrale. 
Nonostante questo, i partecipanti allo studio lo hanno ritenuto meno appropriato per il
lavoro rispetto a quello neutrale con una differenza significativa di 3,58 punti su una
scala di appropriatezza a sette punti, attribuendo un punteggio medio di 6,34 all'outfit
neutrale e uno di 2,76 a quello sexy. Tuttavia, questo giudizio non era alterato dalla
descrizione  della  professione  della  donna,  il  che  significa  che  l'effetto
dell'abbigliamento sexy sulla percezione della competenza non è mediato da un giudizio
di scarsa appropriatezza di quel tipo di abbigliamento al ruolo manageriale.
“[I] partecipanti vedevano l'abbigliamento sexy come inappropriato allo stesso modo
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per entrambi i lavori,  suggerendo che tale abbigliamento è generalmente considerato
non professionale” (Glick et al, 2005). 
   L'abbigliamento influenza anche le reazioni emotive dei partecipanti nei confronti
della donna rappresentata: essi avevano una reazione leggermente più positiva quando
la donna era raffigurata nell'outfit neutrale, rispetto all'outfit sexy. Scomponendo questo
effetto, si vede che esso è dovuto al fatto che i partecipanti avevano giudizi ugualmente
positivi  verso  la  receptionist,  indipendentemente  dal  suo  abbigliamento,  mentre
esprimevano  giudizi  più  negativi  verso  la  manager  quando  era  presentata  con
l'abbigliamento sexy, rispetto a quello neutrale (Glick et al, 2005). 
I  partecipanti  avevano,  specularmente,  una  reazione  emotiva  più  negativa  verso  la
donna manager rispetto alla donna receptionist. Essi avevano anche una reazione più
negativa verso la donna vestita in modo sexy rispetto a quella vestita in modo neutrale.
Tuttavia,  l'effetto  dell'abbigliamento  è  mediato  dall'effetto  della  carriera  con  cui  la
donna veniva presentata: i partecipanti hanno espresso lo stesso grado (relativamente
basso) di emozioni negative verso la receptionist indipendentemente dall'abbigliamento,
mentre hanno espresso un grado più elevato di emozioni negative nei confronti della
manager quando era vestita in modo sexy, rispetto a quando aveva un aspetto più neutro
(Glick et al, 2005). 
Allo stesso modo, la donna manager era ritenuta più competente quando era vestita in
modo  più  neutro  rispetto  a  quando  era  vestita  in  modo  più  sexy.  L'effetto  sulla
percezione della competenza, che si verifica solo per la condizione in cui la donna è
descritta come manager, è interamente spiegato dalla correlazione sopra osservata fra
abbigliamento sexy e reazioni emotive: “la manipolazione dell'aspetto è un predittore
forte sia per le emozioni positive che quelle negative, il che a sua volta è un predittore
forte  della  percezione  della  competenza  della  manager.  È  importante  notare  che  la
correlazione  significativa  fra  la  manipolazione  dell'aspetto  e  la  percezione  della
competenza è crollata a livelli non significativi controllando i punteggi delle emozioni”
(Glick  et al,  2005). Gli autori propongono come spiegazione il fatto che la mancata
aderenza  fra  i  tratti  che  costituiscono  lo  stereotipo  della  donna  sexy  e  quelli  che
costituiscono le aspettative relative ai lavori ad elevato status provocherebbe reazioni
emotive negative, sulla base delle quali si formerebbero poi giudizi negativi in merito
all'abilità di una donna sexy di svolgere quei lavori (Glick et al, 2005). 
  Lo studio di Glick e colleghi mostra quindi che esistono due differenti standard in
merito a quale sia un abbigliamento professionale corretto: da una parte, i media rivolti
alle donne enfatizzano l'importanza di 'curare la propria femminilità' attraverso trucco
sofisticato e outfit professionali ma sexy, dall'altra la percezione è che questi outfit non
siano appropriati  ad un ambiente  di  lavoro,  e  quindi  la  donna che  li  indossa  viene
sminuita, suscitando un'impressione negativa che poi riverbera nel giudizio sulle sue
competenze.  È  interessante  notare  che  lo  stereotipo  sta  cambiando,  senza  tuttavia
scomparire:  l'antico  pregiudizio  per  cui  una  donna  attraente  non  può  essere  anche
capace sta lasciando il passo a quello per cui una donna che sceglie di  enfatizzare le
proprie attrattive risulta meno capace, indipendentemente dal suo aspetto. 
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L'esposizione  ad  immagini  di  donne-oggetto  influenza  il  giudizio  nei  contesti
lavorativi

Un altro studio ha dimostrato che l'esposizione a immagini di donne rappresentate come
oggetti sessuali è una forma di “accessibilità cronica, in cui costrutti attivati di routine
possono influenzare il giudizio indipendentemente dalle manipolazioni o dalle influenze
del contesto” (Rudman e Borgida, 1995) in virtù di un effetto frequenza. L'accessibilità
di un costrutto può essere utilizzata per spiegare i processi di categorizzazione sociale,
incluso  l'uso  di  stereotipi  nella  formazione  di  un  giudizio  sociale,  dato  che  è  nel
momento in cui dobbiamo operare una categorizzazione che accediamo agli stereotipi e
ce ne serviamo per trarre delle inferenze sulla persona che abbiamo di fronte. La donna-
oggetto sessuale è un sottotipo della categoria 'donna', a fianco di altri sottotipi come la
donna-caregiver e  la  donna  in  carriera,  e  la  scelta  dei  sottotipi  è  influenzata
dall'accessibilità  dei  costrutti  presenti  nel  contesto,  che  implicitamente  preparano
l'attore  sociale,  orientando  il  suo  processo  di  categorizzazione  (Rudman  e  Borgida,
1995).
Questo significa che l'esposizione a immagini di donne-oggetto sessuale è una forma di
priming che rischia di attivarsi nel momento in cui un soggetto deve valutare una donna.
Nel caso di questo studio, i partecipanti sono stati dapprima ordinati lungo una scala che
misurava il loro atteggiamento nei confronti delle donne, la LSH (Likelihood to Sexual
Harass), in modo da individuare quali di loro avessero già un'attitudine consolidata a
vedere le donne come oggetti sessuali e, conseguentemente, ad adottare atteggiamenti
sessisti. 
   L'ipotesi era che un comportamento sessista nei confronti di una studentessa che,
secondo  le  informazioni  fornite  dagli  sperimentatori,  in  un  progetto  di  ricerca
successivo avrebbe dovuto fingere di essere una candidata ad un posto di lavoro, fosse il
frutto  di  un'attitudine  consolidata  combinata  con un'influenza  contestuale,  in  questo
caso l'esposizione a spot pubblicitari raffiguranti donne-oggetto. Un secondo obiettivo
dello studio era poi quello di testare se una differenza di potere fra i partecipanti allo
studio  e  la  candidata  avrebbe  intensificato  l'effetto  dell'influenza  contestuale,
dell'attitudine consolidata o di un'interazione fra entrambe. 
Dopo l'esposizione al costrutto 'donna-oggetto' di metà del campione e ad uno stimolo
neutro  dell'altra  metà,  la  seconda  parte  dello  studio  prevedeva  un  compito  di
riconoscimento  lessicale  (in  cui  le  parole-stimolo  erano  divise  in  cinque  categorie:
termini riferiti  alle donne sessisti  e non sessisti,  parole neutrali,  parole interpretabili
come  doppi  sensi  sessuali,  e  stringhe  di  caratteri  senza  significato),  per  testare  se
l'attivazione di un sottotipo facilitava o inibiva l'attivazione di un altro sottotipo della
stessa categoria e quindi definire se i sottotipi si trovano in un rapporto antagonistico
l'uno con l'altro o se sono collegati fra loro, in modo che rendere saliente uno di essi
attiva anche il collegamento con gli altri. Questa parte svolgeva anche il compito di
rafforzare l'esposizione al costrutto, in preparazione alla terza parte, la simulazione di
colloquio di lavoro, che come detto poteva svolgersi in condizione di parità di potere o
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di dislivello di potere in favore del partecipante-valutatore rispetto alla candidata: nella
prima, ai partecipanti veniva detto che la candidata era già stata scelta e che il loro
compito era solo di fare un'intervista come allenamento per il futuro progetto di ricerca,
nella seconda invece veniva detto che dalla loro valutazione sarebbe dipesa interamente
la decisione di assumere o meno la studentessa per quella ricerca. Questa parte serviva
per testare gli effetti sul comportamento, in una situazione concreta di giudizio sociale,
dell'attivazione del costrutto in relazione a un'attitudine sessista preesistente o alla sua
assenza. 
In questa parte, i candidati ricevevano delle carte con domande da porre alla candidata,
una più sessista  e  una  più neutrale,  per  ciascuna delle  seguenti  categorie:  codici  di
abbigliamento, tratti di personalità, requisiti per il lavoro, socievolezza, informazioni
personali, ipotetica situazione lavorativa della candidata, e dovevano scegliere una carta
per categoria. Le candidate erano incaricate di fornire risposte predefinite e neutrali, tali
da poter confermare sia un'impressione di competenza, sia un'impressione più aderente
agli stereotipi sulle donne. 
Una quarta parte dello studio, infine, intendeva testare gli effetti espliciti sulla memoria
dell'esposizione  al  costrutto  'donna-oggetto'.  In  un  primo  momento,  i  partecipanti
dovevano  scrivere  tutto  ciò  che  veniva  loro  in  mente  sull'intervista,  mentre  in  un
secondo momento  dovevano  rispondere  ad  un  questionario  dettagliato  riguardo  alle
caratteristiche biografiche e fisiche della candidata. 
   Il primo risultato è che i soggetti che avevano visionato gli spot pubblicitari sessisti
tendevano a riconoscere i termini sessisti utilizzati per riferirsi alle donne nel test di
riconoscimento  lessicale  con  tempi  di  reazione  minori  rispetto  ai  soggetti  nella
condizione di controllo, mentre avevano tempi di reazione maggiori nel riconoscere i
termini non sessisti. “Di conseguenza, il nastro con gli spot sessisti apparentemente ha
facilitato  l'accessibilità  del  costrutto  per  il  sottotipo  specifico  donne  come  oggetti
sessuali piuttosto che avere un effetto di priming per la categoria sovraordinata donne”
(Rudman e Borgida, 1995). All'interno del gruppo che aveva visionato gli spot sessisti,
inoltre,  le  parole  che  potevano  essere  interpretate  in  senso  sessuale  venivano
riconosciute  con la  stessa  rapidità  dei  termini  sessisti  e  più  rapidamente  rispetto  ai
termini  neutrali,  mentre  nel  gruppo  di  controllo  le  parole  ambigue  venivano
riconosciute  con  la  stessa  rapidità  dei  termini  neutrali,  ed  entrambi  venivano
riconosciuti più rapidamente dei termini sessisti, suggerendo che i membri del primo
gruppo interpretano i  termini  ambigui  alla  luce  dell'influenza  contestuale  degli  spot
sessisti, i quali hanno attivato in loro un preciso sottotipo – donne come oggetti sessuali
– che porta ad escludere gli altri sottotipi della categoria 'donne'. 
Inoltre,  i  soggetti  esposti  all'influenza  degli  spot  sessisti  hanno scelto  più  domande
sessiste da porre alla candidata, come pure i soggetti nella condizione di dislivello di
potere e i soggetti che avevano un alto punteggio sulla scala LSH. 
In  aggiunta  a  questo,  ciò  che  i  partecipanti  avevano  scritto  dopo  il  colloquio  alla
richiesta di scrivere 'tutto ciò che veniva loro in mente' è stato classificato in termini di
aspetto fisico, atteggiamento, personalità della candidata e valutazione complessiva su
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di  lei,  trovando  che  i  soggetti  esposti  all'influenza  delle  pubblicità  sessiste  si  sono
concentrati molto di più sull'aspetto fisico e sull'abbigliamento della candidata rispetto
al gruppo di controllo e hanno scritto giudizi meno approfonditi circa l'idoneità della
candidata.  Per  quanto  riguarda  invece  il  questionario  somministrato  sullo  stesso
argomento,  i  soggetti  che avevano visionato gli  spot sessisti  erano stati  in  grado di
ricordare  una  quantità  significativamente  minore  di  informazioni  biografiche  sulla
candidata.  Specularmente,  i  soggetti  che  avevano  visionato  gli  spot  sessisti  hanno
ricordato una quantità significativamente più elevata di informazioni sull'aspetto fisico
della  candidata,  mentre  i  due  gruppi  hanno  registrato  punteggi  comparabili  nelle
domande di controllo. 
Infine,  ai  partecipanti  è  stato  chiesto  di  valutare  la  loro  probabilità  di  assumere  la
candidata nel ruolo di dirigente di un ufficio e con quale stipendio l'avrebbero assunta in
caso  di  risposta  positiva.  Controintuitivamente,  i  soggetti  che  manifestavano  un
punteggio elevato sulla scala LSH e al contempo erano stati esposti all'influenza delle
pubblicità sessiste dimostravano una maggiore inclinazione ad assumere la candidata e
ad attribuirle uno stipendio elevato, rispetto ai soggetti con un punteggio basso sulla
LSH.  Ulteriori  domanda  erano  quelle  relative  alla  competenza,  alla  cordialità  e
all'attrattività della candidata. Nel complesso, i partecipanti che avevano visionato gli
spot sessisti hanno attribuito punteggi  di competenza inferiori rispetto ai partecipanti
che avevano visionato gli spot neutrali e punteggi di cordialità superiori. L'unico effetto
significativo apparso per la domanda sull'attrattività è stato quello del punteggio sulla
scala LSH: i partecipanti con punteggi elevati hanno ritenuto la candidata più attraente
dei candidati con punteggi bassi.
   Per completare le valutazioni del colloquio, alle studentesse che rivestivano il ruolo di
candidate è stato chiesto di rispondere con voti da 1 a 7 alle seguenti domande: “Quanto
hai avuto l'impressione che il  partecipante stesse guardando il tuo corpo?”, “Quanto
pensi che fosse motivato da interesse sessuale?” e “Quanto ti  è sembrato sessista?”.
Sull'indice costruito a partire da queste domande, i soggetti esposti all'influenza delle
pubblicità sessiste hanno ottenuto punteggi più alti del gruppo di controllo, i soggetti in
condizione di potere durante l'intervista hanno ottenuto punteggi più alti dei soggetti in
condizione di parità, e i soggetti con un punteggio elevato sulla LSH hanno ottenuto
punteggi  più  alti  dei  soggetti  con un punteggio più basso sulla  LSH, ma non sono
apparse interazioni fra le tre situazioni.
Per cercare di capire gli indizi comportamentali di un comportamento sessualizzato, i
video dei colloqui fra partecipanti e candidate sono stati sottoposti al giudizio di quattro
osservatrici esterne alla ricerca, incaricate di prestare attenzione a comportamenti come
la prossimità fisica alla candidata,  le espressioni di  dominanza, l'attenzione al  corpo
della  candidata,  il  sessismo  nell'atteggiamento  del  partecipante,  e  una  stima  della
probabilità che il partecipante, se la candidata venisse assunta, la molesti sul lavoro. 
Da questa analisi è emerso che i soggetti esposti all'influenza delle pubblicità sessiste
hanno  presentato  punteggi  più  elevati  rispetto  al  gruppo  di  controllo  nell'indice  di
dominanza, in quello di comportamento sessualizzato e nella misura della prossimità
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fisica alla candidata, e così pure i soggetti con elevato punteggio sulla LSH rispetto a
quelli con punteggio più basso. Nella condizione di 'colloquio con dislivello di potere'
contro 'colloquio senza dislivello di potere', i partecipanti nella prima condizione hanno
espresso punteggi più alti delle loro controparti nella misura di prossimità fisica e di
comportamento sessualizzato. Nel caso dell'indice di dominanza, ciò è avvenuto solo
nel  caso in cui  sono stati  esposti  agli  spot  pubblicitari  sessisti  e  non nel  gruppo di
controllo, il che suggerisce che il dislivello di potere rafforza il comportamento sessista
laddove ci sia una predisposizione derivante dal contesto, mentre la sola presenza di uno
squilibrio ha un effetto indiretto sul giudizio sociale. 

(Fonte: Rudman e Borgida, 1995).

L'analisi delle correlazioni ha mostrato diverse traiettorie degli effetti,  che portano a
concludere che l'influenza maggiore è stata quella dell'attivazione del sottotipo 'donne-
oggetto sessuale' (prime nel grafico). “Per esempio, come ipotizzato, il prime è stato un
predittore dell'accessibilità del costrutto,  il che a sua volta è stato un predittore diretto
della scelta di domande sessiste e dei giudizi di minore competenza. Esso quindi sembra
avere un effetto sia diretto che indiretto su queste due variabili. Analogamente, esso ha
una  duplice  influenza  sulla  memoria  dell'aspetto  fisico  della  candidata:  un  effetto
indiretto  (tramite  l'indice  di  comportamento  sessualizzato)  e  uno  diretto  risultati
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entrambi significativi” (Rudman e Borgida, 1995).
La  path  analysis conferma  anche  il  risultato  più  controintuitivo  visto  sopra:  i
partecipanti che hanno fatto più domande sessiste durante il colloquio alla candidata,
l'hanno trattata in modo più sessualizzato e hanno prestato più attenzione al suo aspetto
fisico sono gli stessi che hanno espresso parere favorevole ad assumerla e a darle uno
stipendio elevato. È emerso anche che il giudizio sulla competenza della candidata non
risulta  correlato  alla  decisione  di  assumerla,  e  questo  appare  dovuto,  per  via
collegamento  più  forte  fra  l'attivazione  del  sottotipo  'donna-oggetto  sessuale',  la
decisione di assunzione e il giudizio sulla competenza, più al primo che ad uno degli
altri  due  possibili  fattori  esplicativi  (la  condizione  di  potere  durante  il  colloquio  o
un'attitudine sessista preesistente, misurata da un punteggio alto sulla LSH). 
   I risultati di questa ricerca dimostrano che l'attivazione di uno stereotipo sulle donne
inibisce  l'accessibilità  agli  altri,  ovvero  che  i  vari  tipi  in  cui  le  donne  sono  state
storicamente categorizzate (donna-oggetto sessuale, madre, e più recentemente donna in
carriera) stanno in rapporto di mutua esclusività. 
Mostrano inoltre che l'esposizione ad immagini di donne sessualmente oggettivate ha
avuto  ripercussioni  concrete  nell'interazione  con  una  donna  in  un  contesto
professionale,  portando  i  partecipanti  alla  ricerca  a  porle  più  domande  sessiste  e
inappropriate rispetto all'oggetto del colloquio, a mantenere una maggiore prossimità
fisica con lei, a giudicarla come più amichevole e come meno competente, a ricordare
più dettagli relativi al suo aspetto fisico rispetto a dettagli biografici. La conclusione è
che  “i  soggetti  apparentemente  hanno  prestato  più  attenzione  alle  qualifiche  della
studentessa in quanto oggetto sessuale che in quanto candidata ad un posto di lavoro.
[…] Può darsi  che  gli  uomini  orientati  a  vedere  una  donna come oggetto  sessuale
cerchino  di  ottenere  'conferme'  della  sua  disponibilità  sessuale  facendole  domande
sessiste,  come  suggerisce  questo  studio.  Questo,  a  sua  volta,  può  suscitare  un
comportamento  sessualizzato  e  dominante  negli  uomini  e  spingerli  a  prestare  più
attenzione  all'aspetto  fisico  [della  donna]  piuttosto  che  alle  sue  caratteristiche
sostanziali (ad esempio, qualifiche professionali e performance). Di conseguenza, ella
potrebbe  venire  valutata  in  modo  stereotipato  e  discriminante  (ad  esempio,  come
amichevole e disponibile, ma incompetente)” (Rudman e Borgida, 1995).
  Gli  autori  ipotizzano  che  questo  effetto  –  dimostratosi,  nello  studio,  più  forte
dell'effetto dell'attitudine iniziale misurata dalla LSH e di quello della condizione di
potere nel colloquio – sia dovuto al fatto che l'esposizione a materiali sessisti attivi la
consapevolezza di un “clima culturale” in cui trattare le donne come oggetti sessuali è
legittimato. In altre parole, lo stimolo avrebbe “attivato sia lo stereotipo [della donna-
oggetto sessuale] sia un'approvazione tacita dello stereotipo. […] In conclusione, gli
effetti  perniciosi  di  materiale  culturalmente  normativo  come  la  pubblicità  sessista
potrebbero essere che esso: 1) incoraggia gli uomini a categorizzare le donne in ruoli
sottomessi  e  sessualizzati;  2)  facilita  l'accesso  a  norme  che  sostengono  l'uso  di  un
sottotipo sessista” (Rudman e Borgida, 1995). 
   I  risultati degli studi sopra descritti mostrano che la vasta diffusione,  pienamente
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legittimata,  di  materiale  che  rappresenta  le  donne  come  oggetti  sessuali,  attivando
questo  stereotipo,  può  riverberare  sul  modo  in  cui  le  donne  vengono giudicate  nei
contesti  professionali,  e  che  un  abbigliamento  più  sexy  può  favorire  a  sua  volta
l'attivazione di questo stereotipo, rendendo saliente sul piano cognitivo la discrepanza
fra l'immagine della donna che lo indossa e la rappresentazione socialmente condivisa
del manager (il discorso ovviamente si applica a tutte le professioni ad elevato status,
che condividono codici di abbigliamento e altri simboli di autorevolezza professionale).
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Capitolo terzo
La femminilità come valore

L'oggettivazione sessuale è un fenomeno molto radicato nella cultura contemporanea e
che trova difficoltà ad essere riconosciuto come problematico,  nonostante esista una
vasta  letteratura  in  merito  ai  suoi  effetti  perniciosi  (Volpato,  2011).  Mettere  in
discussione rappresentazioni così diffuse non è facile, soprattutto se parallelamente si
cerca di combattere contro l'attitudine allo slut-shaming, ovvero a criticare, insultare e
sminuire ragazze e donne per il loro comportamento sessuale e per come scelgono di
vestirsi.  Tuttavia,  le  due  cose  non  sono  in  contraddizione,  perché  il  discorso
sull'oggettivazione sessuale tiene conto, oltre il piano individuale, di chi ha il potere di
controllare le rappresentazioni, e questo potere non è in mano alle ragazze. 
La lotta per un pieno riconoscimento del diritto delle ragazze e delle donne a vestirsi
come  vogliono  senza  essere  sessualizzate  contro  la  loro  volontà,  senza  che  il  loro
abbigliamento  diventi  fonte  di  stigma,  è  fondamentale,  ma  al  contempo  occorre
ammettere  che  nei  contesti  professionali  le  donne  affrontano  un  trade-off, per  cui
sottolineare maggiormente la propria femminilità e attrattività conduce a un giudizio di
maggiore antipatia e minore competenza e autorevolezza. Un  trade-off sessista e non
legittimo, dal momento che gli uomini non sono posti in una situazione analoga, ma
ugualmente reale, almeno finché le attitudini culturali verso le donne nel mondo del
lavoro non cambieranno. 
   Questo ci porta a indagare con più attenzione le persone e i media che lavorano con
l'idea  di  femminilità  e  promuovono  ideali  normativi  relativi  all'abbigliamento
professionale femminile. Le domande a cui tenterò di rispondere sono: qual è l'ideale di
abbigliamento femminile professionale secondo questi media rivolti alle donne? Qual è
il lessico usato per descriverlo, e a che ideale di femminilità rimanda? 
Per  quanto  riguarda  il  primo  punto,  l'abbigliamento  femminile  presentato  nei  vari
articoli analizzati in questo elaborato si situa all'interno di una gamma di possibilità
relativamente vasta. Gli articoli presentano come abbigliamento appropriato al lavoro
outfit molto diversi  fra loro,  anche se si possono riscontrare degli  elementi  comuni,
come la presenza di scarpe con tacco alto, i colori neutri associati all'eleganza classica
(nero,  grigio,  bianco,  blu),  la  lunghezza  al  ginocchio  o leggermente  più corta  delle
gonne, elementi come blazer e camicie.
  Un altro fattore comune è che tutte le immagini che corredano gli articoli presentano
solo  figure  femminili  bianche,  slanciate  e  sottili,  e  nessun  articolo  prende  in
considerazione la possibilità che donne con forme fisiche o colore della pelle diverso
dalla  norma  rappresentata  possano  avere  esigenze  specifiche  o  incontrare  difficoltà
ulteriori nella scelta di un abbigliamento professionale. 
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Fonte:  https://www.federicagrimaldi.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/look-da-
ufficio.jpg
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Fonte:  https://www.rm-style.com/wp-content/uploads/2017/06/come-vestirsi-in-ufficio-
in-estate-5.jpg
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Fonte:  https://www.rm-style.com/wp-content/uploads/2017/06/come-vestirsi-in-ufficio-
in-estate-7.jpg

Tutti questi look sono presentati come eleganti e appropriati al contesto lavorativo, a
riprova dell'indeterminatezza dello standard di professionalità nell'abbigliamento. Fra
gli articoli consultati per questo elaborato, nessuno suggeriva che le donne dovrebbero
avvicinarsi  ai  canoni  dell'eleganza  maschile:  tutti  ribadivano  l'importanza  di  una
presentazione di sé imperniata su una femminilità 'sofisticata' e 'curata', in opposizione a
concetti come 'volgarità' e 'sciatteria'. 
Un articolo su un blog de  Il Sole 24 Ore afferma: “Nascondersi negli abiti maschili.
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Questo  è  l’approccio  delle  donne  spaventate  dall’idea  di  essere  equivocate,  o  di
mostrare  il  loro  lato  debole.  Il  rigore  e  la  rigidità  dei  capi  e  dei  colori  ispirati  al
guardaroba maschile diventa una corazza che permette loro di affrontare il quotidiano
senza  sentirsi  messe  in  discussione.  Negare  cosi  la  propria  femminilità  con tailleur
rigorosi  e  colletti  rigidi  rischia  di  farle  apparire  troppo  statiche,  dure  e  poca  [sic]
flessibili”3.
Un altro articolo, della stessa autrice, ribadisce: “Femminilità e professionalità non sono
negazione  l’una  dell’altra,  ma  anzi  possono  e  devono  arrivare  come un  messaggio
coerente, e perciò bisogna giocare di  controllo ed equilibrio, ovvero di sobrietà: chi
assimila  il  termine  sobrio  all’essere  dimesso,  non  ha  veramente  chiaro  questo
concetto”4.
  L'idea di femminilità è molto astratta, nonostante il suo forte potere sociale. Il fatto che
la nostra società  tenda a considerare femminilità  e mascolinità  come essenze innate
implica  che  non  ne  esista  una  definizione  univoca  e  immediatamente  accessibile,
l'aspettativa  è  piuttosto  che  si  comprenda  intuitivamente  a  cosa  ci  si  riferisce.
Prendiamo per esempio una frase come questa: “Professionalità non significa sciatteria:
il look sul lavoro deve essere professionale, sobrio, curato. Tutti aggettivi che non ne
escludono un altro altrettanto importante: femminile”5. Questa frase è un paragrafo a sé
stante all'interno di una serie di consigli sul  dress code nei contesti professionali. Ciò
significa che essa presuppone una conoscenza preesistente – in altre parole, di attingere
da un repertorio socialmente condiviso di immagini – riguardo a concetti come 'sobrietà'
e 'femminilità'. 
Lo stesso concetto è ribadito in un altro articolo: “L'armadio della manager come quello
della stagista ha una serie di  regole basilari, in bilico fra femminilità e bon ton, e in
ufficio, a prevalere, deve essere sempre il buon gusto. Questo non vuol dire indossare
abiti da educanda e rinunciare a essere belle. Ma il confine non va mai superato” 6. Il
'confine',  secondo  l'articolo,  si  oltrepassa  quando  le  gonne  sono  troppo  corte,  le
scollature eccessive e il trucco troppo marcato anziché “elegante e discreto”. Di nuovo,
il riferimento è a concetti normativi e a rappresentazioni diffuse nel senso comune e nei
media di 'eleganza', 'buon gusto' e 'discrezione'. 
Un altro esempio dell'indeterminatezza dei concetti normativi legati alla femminilità è,
ad esempio: “basta guardarsi intorno per comprendere come anche per le donne si sia
totalmente perso il senso del decoro del look professionale, mescolandolo [sic] spesso
in maniera indegna capi da discoteca e pezzi casual adatti ad una gita in campagna più
che a una giornata in ufficio”7. In questo caso, il 'senso del decoro' è menzionato come
se fosse un'abilità che porta a riconoscere a colpo d'occhio l'appropriatezza di certi capi

3 http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2016/03/15/i-quattro-errori-da-evitare-nel-look-da-ufficio/?
refresh_ce=1

4 http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2016/05/31/ha-ragione-o-torto-bignardi-sul-dress-code-da-tg/
5 https://www.diredonna.it/dress-code-in-ufficio-cosa-e-ammesso-e-cosa-no-97634.html
6 https://www.pianetadonna.it/moda/nuove-tendenze/errori-abbigliamento-da-evitare-in-ufficio.html
7 https://www.federicagrimaldi.it/look-ufficio-consigli-stile-femminile/
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di vestiario in relazione al contesto e al modo in cui si interagisce con gli altri. L'autrice,
una consulente di immagine, precisa: “Vestire in maniera decorosa significa evitare tutte
quelle situazioni in cui si rischia di imbarazzare o distrarre il proprio interlocutore”8,
collegando il decoro all'idea che sia responsabilità di una donna porsi in un certo modo
per prevenire possibili reazioni o giudizi negativi delle persone con cui interagisce. 
Lo stesso concetto è sottolineato in un altro articolo di consigli sul dress code: “Essere
presi sul serio in ufficio è uno degli obiettivi più importanti, soprattutto se si appartiene
al genere femminile e se si ambisce ad assumere ruoli di responsabilità. A questo scopo
il  look giusto  può veramente fare  la  differenza.  La prima regola? Ovvio,  vestirsi  in
modo serio! L’aspetto deve essere sempre  curato e non trasandato: mai abbassare la
guardia”9.
   Questi articoli suggeriscono l'idea che una donna debba essere costantemente attenta
alla gestione dell'impressione che il suo aspetto fa o potrebbe fare nei confronti delle
altre persone, sia in quanto nel suo ruolo professionale rappresenta l'organizzazione per
cui lavora, sia in quanto da quest'impressione dipende una serie di giudizi collegati sia
alle  capacità,  prima  fra  tutte  quella  di  adattamento  alla  situazione,  sia  alle  qualità
personali, come il buon gusto e l'eleganza. Sebbene questo discorso sia valido anche per
gli uomini, ciò che si ricava da questi media è che il rifiuto di attenersi alle convenzioni
di stile è una 'colpa', espressa da termini quali 'sciatteria', 'trasandatezza' e 'cattivo gusto'
e, in alcuni casi, da toni particolarmente degradanti: “Il tacco, leggete bene, non deve
superare  i  5/7  cm.  È  già  orrendo  vedervi  ondeggiare  come  dei  cammelli  quando
camminate  per  strada,  ma  sopportarvi  così  per  otto  ore  al  giorno  cinque  giorni  a
settimana è un crimine contro l’umanità”10, oppure “Non c’è nulla di più imbarazzante
di una donna che per tutto il tempo continua a sistemarsi la scollatura o a tirare giù
l’orlo della gonna. È ipnotizzante, non si riesce a guardare altrove. Quanto alle scarpe:
trampoli  e  zatteroni  non sono professionali.  Soprattutto  se  ci  camminiamo in modo
innaturale”11.
   I consigli sono presentati in tono aspro sia per il loro carattere normativo, sia perché si
presuppone che le donne debbano già sapere qual è il modo giusto di presentarsi; per
questo,  le  'guardiane'  dello  stile  si  pongono come se l'ineleganza fosse un demerito
personale, frutto di ignoranza o deliberata mancanza di rispetto per le 'regole'. 
D'altronde, le persone che scrivono questi articoli si occupano di costruire e vendere
non solo un ideale di femminilità, ma il concetto stesso di femminilità, che ha bisogno
di essere costantemente posto come un valore essenziale per le donne, qualcosa che è
allo stesso tempo una parte essenziale dell'essere donna e che tuttavia non è scontato
possedere. Il valore della femminilità è raramente esplicitato o argomentato, più spesso
viene dato per scontato. Quando tuttavia accade che venga spiegato perché le donne
dovrebbero voler ricercare questo elusivo oggetto,  si sottolinea che è un ingrediente

8 https://www.federicagrimaldi.it/look-ufficio-consigli-stile-femminile/
9 https://dilei.it/moda/dress-code-in-ufficio/3866/
10 https://www.federicagrimaldi.it/look-ufficio-consigli-stile-femminile/
11 https://www.rm-style.com/cadute-di-stile-ufficio/
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necessario per proiettare un'immagine favorevole di sé.  Ad esempio: “Ogni donna è
giusto che esprima il proprio stile, ma senza dimenticare che una femminilità declinata
in  modo  coerente  e  adeguato  alle  situazioni  lavorative  permette  di  proiettare
un’immagine gradevole, armoniosa, vincente. Una femminilità consapevole è una forza
tranquilla che rende credibili e rispettabili, sempre”12.
   Secondo Donatella Campus (2013), l'era in cui le donne nelle posizioni apicali erano
così poche da potersi permettere un look rigidamente aderente ai codici maschili senza
suscitare ostilità è tramontata, e ci troviamo in una fase di transizione in cui l'aspettativa
di femminilità è più forte proprio perché le donne non sono abbastanza poche da essere
eccezioni, ma non abbastanza numerose affinché la loro presenza sia normalizzata: in
questa  fase,  le  donne  sono  percepite  come  una  minaccia  che  devono  ammorbidire
mostrando di possedere gli attributi del loro ruolo femminile e di non stare 'usurpando'
il ruolo maschile. Così, le donne nei ruoli professionali ad elevato status “si trovano di
fronte al  compito di identificare uno stile di  abbigliamento appropriato e sentono la
pressione del non dover commettere errori nel rendere saliente la loro posizione e il loro
status  gerarchico.  Dato  che  i  codici  di  abbigliamento  femminile  non  si  suppone
rappresentino il potere, 'c'è una tensione […] fra il proiettare immagini di femminilità e
immagini  di  potere.  Per  gli  uomini,  il  compito  è  semplice:  proiettare  immagini  di
mascolinità e proiettare immagini di potere sono la stessa cosa. Per le donne, c'è sempre
una contraddizione: come assumere l'aspetto del potere e, allo stesso tempo, preservare
la propria femminilità?' (Freedman 1997)” (Campus, 2013).
   Come emerge dagli articoli analizzati, per le autrici di consigli sull'abbigliamento la
preoccupazione di trasmettere potere e competenza è completamente in secondo piano
rispetto a quella di trasmettere eleganza, buon gusto, sobrietà. Questi termini riportano a
una femminilità  tradizionale,  lontana sia  dall'abbigliamento maschile  sia  dalla  moda
contemporanea  casual,  che  propone  invece  una  versione  della  femminilità  che
sottolinea maggiormente l'aspetto seduttivo-sexy, più grintosa, più pop. 
L'eleganza femminile tradizionale si può riassumere nell'aggettivo  understated, legato
all'idea del non mettersi in mostra, di non sottolineare con forza la propria presenza, di
un'aura  quieta  e  discreta,  che  lascia  che  siano  i  dettagli  a  delineare  l'immagine.
Impossibile  non  vedere  come  questa  idea  abbia  un  connotato  morale,  normativo,
riguardo non solo a  come una donna dovrebbe vestire,  ma anche a  come dovrebbe
essere. Impossibile non vedere la distanza fra le rappresentazioni socialmente condivise
di un leader e questa immagine. 
Le stesse donne di potere ad elevata esposizione mediatica, come le politiche, evitano
accuratamente i colori associati a questa eleganza tradizionale, come il cipria, il beige, il
panna, i grigi chiari, preferendo colori più decisi. 

12 http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2016/03/15/i-quattro-errori-da-evitare-nel-look-da-ufficio/?
refresh_ce=1
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Conclusioni

Una ricognizione della letteratura scientifica ha permesso di illustrare una parte degli
ostacoli  di  natura  implicita  che  le  donne  affrontano  nel  mondo  del  lavoro,  tutti
riconducibili al fatto che questa sfera, soprattutto se associata ad elevati livelli di potere
e prestigio, è ancora associata al maschile. 
Connotati al maschile sono gli attributi che definiscono la leadership, calibrate sugli
uomini sono le aspettative contro cui le donne sono misurate. Questo significa che tutto
ciò che rende saliente, sul piano cognitivo, la differenza di genere, rende saliente anche
la percezione della discrepanza fra la donna e i ruoli professionali elevati. 
Tuttavia, questa situazione è aperta al cambiamento: quando le donne nei ruoli direttivi
superano la  soglia  del  15% in  un'organizzazione,  le  impiegate  nei  ruoli  subordinati
esprimono meno atteggiamenti negativi nei loro confronti, mettono meno in discussione
la loro autorità e le apprezzano maggiormente, secondo quanto riporta Chiara Volpato
(2013). 
   In mancanza di dati, è lecito presumere che la percezione dei dipendenti maschi nei
confronti delle donne nei ruoli direttivi sia più resistente al cambiamento, dato la stretta
associazione  fra  l'ideale  tradizionale  di  maschilità  e  il  potere,  che  implica  che  la
subordinazione a una donna in un contesto considerato chiave per definire l'identità
maschile possa continuare a essere vissuta negativamente. Tuttavia, ormai è un luogo
comune  il  fatto  che  la  presenza  di  donne  ai  vertici  migliori  le  performance  di
un'organizzazione,  il  che,  unito  al  fatto  che  le  donne tendono a conseguire  risultati
migliori degli uomini negli studi universitari, fa ritenere che anche questo ostacolo potrà
essere  superato  man  mano  che  le  donne  nei  ruoli  professionali  ad  elevato  status
aumenteranno e la loro presenza sarà normalizzata.
  Nel  mentre,  le  donne che già  si  trovano in questi  ruoli  devono affrontare sfide e
ostacoli  che  nel  breve  periodo  condizionano  pesantemente  le  loro  carriere,  e  come
abbiamo  visto  il  double  bind fra  femminilità  e  competenza,  aggravato
dall'indeterminatezza degli standard di femminilità, è il principale fra questi. Le donne
non possono permettersi di ignorare questa aspettativa che grava su di loro, né possono
realisticamente  aspirare  a  proiettare  un'immagine neutrale  rispetto  al  genere,  se  non
altro  perché  i  codici  di  abbigliamento  che  esprime  potere  sono  connotati
simbolicamente al maschile, essendo il genere maschile storico detentore del potere. 
   Come scrive Donatella Campus (2013): “gli  abiti  possono essere considerati  una
metafora del doppio vincolo fra competenza e femminilità: uno stile di abbigliamento
troppo  mascolino  contraddice  la  'vera  natura'  delle  donne,  mentre  un  tocco  troppo
femminile può mettere a repentaglio la loro credibilità”. 
Auspicabilmente, con il cambiamento dei ruoli di genere anche gli ideali normativi di
mascolinità  e  femminilità  finiranno  per  ammorbidirsi  e  sfumare  l'uno  nell'altro  ai
confini,  aumentando di conseguenza la sfera delle possibilità di espressione di sé di
uomini e donne e riducendo gli attriti cognitivi che abbiamo visto. 
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