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Introduzione
Le bambole Bratz, prodotto americano giunto nei negozi nel giugno del 2001, e le fatine italiane
Winx, create da Igino Straffi, presentano uno stereotipo femminile con molti punti in comune,
ma anche con alcune divergenze nella loro genesi e nei caratteri dei personaggi.
Le prime infatti nascono inizialmente come giocattolo per poi diventare le protagoniste di un
cartone animato e di un vero e proprio film (“Bratz: il film”, 2007, di Sean McNamara).
Confrontando l’advertising televisivo Bratz (caratterizzato dal motto “Passion for fashion”) con i
ruoli tematici presenti nel film, si nota lo scarto tra le bambole e la caratterizzazione psicologica
dei personaggi in carne e ossa: se si analizzano i giocattoli, ci si trova di fronte a una sorta di
bulle da strada aggressive, maliziose e votate prevalentemente alla provocazione erotica nei
confronti dei Bratz Boyz. Invece nel film la caratteristica dell’aggressività è stata smussata in
favore di una femminilità più dolce ma che comunque è tutta protesa verso consumismo e
seduzione, con l’aggiunta di un’apparente diversificazione psicologica delle Bratz, funzionale
alla trama.
Invece le italiane Winx si fanno conoscere nel 2004 grazie alla serie animata, ai fumetti e infine
a un film d’animazione, (“Winx Club. Il segreto del regno perduto”, 2007, di Igino Straffi),
quindi le fatine sono personaggi ben definiti e differenti tra loro per aspetto, personalità e uso
delle arti magiche sin dalla nascita del prodotto. Inoltre l’advertising e le bambole sono coerenti
con gli stereotipi narrativi del film. A proposito del confronto con le Bratz, le “ragazzacce”, il
creatore Igino Straffi dice: “Winx Club sono la versione pulita delle Bratz, le nostre sono storie
da educande” (La Repubblica, 24 aprile 2004).
Tuttavia entrambi i casi condividono il forte riferimento al gruppo di amiche alla moda, che in
ogni occasione si mantengono inevitabilmente cool, sempre all’altezza, vincenti, belle, perfette,
femminili. Le bambole americane hanno forse un’attitudine più volgare, sfrontata, non nascono
con una caratterizzazione psicologica ma solo come oggetto da acquistare, mentre le Winx
suggeriscono un’immagine più pudica, più remissiva, romantica, sognante, e soprattutto vivono
avventure in cui devono salvare il proprio regno e combattere, quindi non sono semplicemente
immerse nel mondo della scuola. Probabilmente queste differenze sono dovute al contesto
geografico e sociale che ha dato vita alle une e alle altre, e sarebbe interessante cercare di capire
per mezzo di indagini sociologiche se gli stereotipi dell’adolescente presentati rispecchino
effettivamente l’idea comune di teen- ager che si ha in Italia e negli Usa.
Google Trends è un servizio di Google che serve a rilevare quanto è stato cercato un termine in
Internet dal 2004 ad oggi in tutto il mondo (è possibile anche verificare i singoli paesi), e di
seguito abbiamo i risultati di un confronto tra Winx e Bratz. Le lettere che indicano i picchi si
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riferiscono al numero di ricerche effettuate in concomitanza con avvenimenti rilevanti, per
esempio l’uscita dei film o la causa intentata da Mattel contro il creatore delle Bratz. E’
interessante notare come, se si va a vedere nello specifico la popolarità delle une e delle altre in
Europa, le Winx battono le Bratz, tranne che in Spagna, Finlandia, Danimarca e Svezia, e così
anche in India e Turchia la vittoria delle fatine appare schiacciante. Tuttavia, nel grafico
seguente notiamo come a livello mondiale sia maggiore la popolarità delle Bratz, anche se non di
molto.
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Il grafico per l’Italia:
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Quello per gli Usa:

In comune però rimangono gli stereotipi della donna e del suo corpo che accompagnano i
prodotti dedicati alla fascia delle tweens (bambine di età compresa fra i 9 e i 13 anni (Schor,
2005)).
In questo caso l’accezione di “stereotipo” presa in causa è quella più generale, e corrisponde
all’insieme delle caratteristiche che si associano a una certa categoria di oggetti. Lo stereotipo è
inoltre caratterizzato da condivisione sociale, e da rigidità e resistenza al mutamento, in quanto
serve al sistema cognitivo degli esseri umani per ridurre e semplificare la complessità del mondo
raggruppando la massa delle informazioni da trattare in categorie e procedendo quindi a
un’astrazione (Mazzara, 1997). Attraverso una generalizzazione di questo tipo si è portati
dunque a ritenere che gli individui che appartengono a una certa categoria siano in possesso di
tratti tipici di quest’ultima.
Nel corso dell’analisi vedremo come nei prodotti Winx e Bratz un certo stereotipo della figura
femminile sia presente ed enfatizzato: ciò che emerge dall’analisi è che la donna è intenta a
prendersi cura del proprio corpo, proteggere gli altri, cercare di essere perfetta esteticamente (e
riuscirci), esercitare potere e affermare la propria esistenza grazie alla bellezza, esercitare le arti
magiche (mentre ciò che è tecnica, difesa, arma e aggressività è destinato al maschio),
necessitare della popolarità e di altre amiche che la sostengano, mostrarsi civettuola,
ipersessuata, dedicarsi morbosamente allo shopping sfrenato e al consumo in generale e così via.
Nel caso particolare delle Winx , il collegamento femminilità- magia riporta indietro nel tempo,
a quando la donna era per antonomasia la creatura deputata al contatto con le divinità in quanto
essere misterioso e caratterizzato da comportamenti e vedute incomprensibili per la mente
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maschile. Oltre a ciò si percepisce un senso di estraneità rispetto al mondo reale, in favore di
quello interiore dei sentimenti, della casa o della scuola in cui si vivono esperienze, ma sempre
insieme alle amiche (quindi un universo basato sui rapporti affettivi), e questo discorso vale
anche per le Bratz.
Si parla della femmina che è il riflesso delle aspettative maschili, di ciò che gli uomini vogliono
dalla donna che quindi non è più persona, ma esiste in quanto definita dal genere sessuale e dalle
caratteristiche che le vengono attribuite da altri. La teen-ager rappresentata nei due film in analisi
è -o si sforza in ogni modo di essere- dolce, ben vestita e ben curata, sempre sorridente, e
sembra realizzarsi solo nel momento in cui instaura rapporti con gli altri, quindi in un ambito che
riguarda sempre i sentimenti e l’armonia di cui la donna è ritenuta portatrice o presunta tale.

1. Analisi dei film
Attraverso la semiotica visiva analizzeremo per prime le locandine dei due film in esame
attraverso l’individuazione di isotopie, ovvero ridondanze presenti in un testo “che rendono
possibile la lettura uniforme di una storia” (Greimas in Volli, 2004), e formanti plastici, cioè le
categorie topologica (organizzazione dello spazio), eidetica (organizzazione delle linee), e
cromatica (organizzazione dei colori).
In un secondo tempo andremo a vedere, sempre attraverso lo sguardo della semiotica strutturale,
le trame dei film, i personaggi e i loro ruoli per mettere tutto ciò in relazione con l’immagine
dell’adolescente di genere femminile che viene presentata.
L’analisi permetterà di mostrare come l’esempio dello stereotipo della teen-ager veicolato dai
due testi sia paradigmatico, nell’immagine presentata nelle locandine così come nelle storie
raccontate nelle pellicole. Avremo anche modo di sottolineare come i due prodotti si
differenziano, per esempio nella caratterizzazione delle protagoniste.
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1.1 Bratz – Il film

Da “Il Morandini 2009, Zanichelli Editore”
“Le Bratz sono le bambole più vendute nel mondo dei primi anni 2000, una moda cara a quella
generazione che considera le Barbie out. La sceneggiatura del film è di Susan Estelle Jansen,
che ha lavorato con un occhio al mercato USA e l'altro a una vendicativa resa dei conti con la
generazione dei (suoi) figli, descrivendoli come una banda di imbecilli, dediti a passatempi
cretini. Risparmia in apparenza le 4 protagoniste che entrano amicissime come matricole in una
High School, non lo sono più 2 anni dopo, ma lo ridiventano prima di uno spettacolo in cui
trionfano, sbaragliando l'odiosa caposcuola, figlia di un preside ancora più stupido di lei. Tutti,
nella finzione, teenager, ma gli interpreti, bravissimi in canto, ballo e acrobazie ginniche, sono
tutti ultraventenni. Musiche e coreografie, però, tra il medio e il mediocre…”

Yasmin: “ Io punterò sul giornalismo credo…”
Jade: “- E io sulla scienza!”
Sasha: “- Come vuoi… fa’ la superintelligente. Ma ti prego, non perdere la tua passione per la
moda!”

Questa la trama: Jade, Cloe, Sasha e Yasmin vengono a contatto con il nuovo mondo delle
superiori (di conseguenza è loro attribuibile un’età di circa 14 anni): nella scena del primo giorno
di scuola vale la pena sottolineare il fatto che all’arrivo delle quattro amiche la telecamera si
sofferma su un gruppo di ragazzi che le guarda ammirato ed eccitato seguendole con gli occhi.
Nel nuovo ambiente però si scontrano con la viziata figlia del preside fissata con la divisione
delle persone in gruppi: separa perfino lo spazio del giardino della scuola in settori a seconda
delle etichette che attribuisce agli studenti (dark, secchioni, hip-hop, cheerleaders ecc.). A questo
punto, ogni Bratz aderisce a un gruppo diverso in base ai propri interessi (cantare, studiare,
giocare a calcio, fare la ragazza pon-pon); si crea rivalità con quelle che erano le amiche, per poi
capire che ogni forma di divisone è sciocca e si può essere comunque amici anche al di là delle
diversità di interesse.
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L’antipatica e narcisista figlia del preside dà una spettacolare festa a casa sua (documentata da
Mtv ovviamente) in cui però finisce incidentalmente nella piscina a causa delle nostre, e
inviperita si rivolge a loro urlando “Bratz!” .
Alle quattro “ragazzacce” non resta quindi che fare fronte comune contro la viziata Meredith che
ha cercato di dividere loro e il resto degli studenti, sconfiggendola in un talent contest in cui le
amiche devono esibirsi in uno spettacolo di gruppo di canto e danza (sfruttando quindi sempre le
proprie doti esteriori che poco hanno a che fare con l’intelligenza) con il nome di Bratz.
A questa vicenda si intreccia quella personale di Cloe che è la “povera” del gruppo e che vive
con la madre in difficoltà economiche: alla fine del film riceve in dono dalle amiche il premio
del talent contest, ovvero una borsa di studio per andare al college.
Lo stereotipo femminile fin qui descritto emerge nella trama del film nei seguenti punti:
- La madre di Yasmin le regala continuamente scarpe con il tacco in cambio di cioccolatini, e
condivide con lei l’entusiasmo per il nuovo paio con gridolini ed esclamazioni di gioia.
- L’amicizia e la vita delle Bratz sono impostate sulla condivisione dei momenti di shopping
insieme, e ruotano intorno al mondo chiuso della scuola o della famiglia.
- Per aiutare la mamma di Cloe, preparano loro i dolci per la festa di compleanno di Meredith e
ovviamente possiedono grande abilità culinaria (da notare che le leccornie sono tutte sui toni
pastello e appaiono “zuccherose” e dolcissime).
- La preparazione dell’esibizione nel talent contest diventa qualcosa di fondamentale in senso
assoluto, è il culmine in cui le Bratz fissano ed esprimono se stesse davanti a tutti, e lo fanno per
mezzo dell’avvenenza, della seduzione, del canto e della danza, vincono grazie all’unico
strumento che sembra avere davvero importanza per imporre il loro essere donne, cioè il corpo.
Dal punto di vista dell’analisi semiotica possiamo individuare l’oggetto di valore corrispondente
all’amicizia e contemporaneamente al talent contest per sbaragliare Meredith. Infatti sono questi
due elementi i luoghi di accoglimento dei valori che i soggetti vi investono (Pozzato, 2001), e
che circolano tra essi e gli antisoggetti. Il talent contest rappresenta anche, nello schema
narrativo canonico, la competenza, cioè la prova qualificante per le Bratz; ciò è significativo alla
luce dello stereotipo femminile per cui, come già detto nell’introduzione, è fondamentale e
assoluta l’importanza della visibilità e della popolarità raggiunte grazie al proprio corpo. Anche
la sanzione ricevuta dalle quattro amiche va nella stessa direzione: quale finale migliore se non
l’ingaggio da parte di Mtv per presentare la notte degli Oscar sempre in un’esibizione e sentirsi
delle vere dive? Sembra che per una teen- ager sia la massima aspirazione possibile, prima di
vedere spegnersi i riflettori per sempre.
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1.2 Analisi a livello plastico e figurativo della locandina Bratz

Associazioni enciclopediche: il colore rosa- fucsia del logo, al centro, e di alcuni oggetti come i
pon-pon e la maglietta richiamano subito l’idea di femminilità. Ogni Bratz ha in mano un
oggetto che simboleggia l’attività a cui si dedica e in cui riesce meglio: la ragazza pon pon, la
cantante, la calciatrice e quella che va bene a scuola. I passi delle quattro protagoniste sono
sincronizzati, il che richiama un’idea di uguaglianza e una comunanza di sentimenti e intenti,
anche perché si tengono a braccetto in quanto legate da un rapporto di amicizia, che come
vedremo è un elemento importante nella rappresentazione stereotipata della donna. Fisicamente
le ragazze appaiono normali, cioè non eccessivamente magre né troppo in carne, piuttosto sono
in forma, sembrano sode e la pelle è lucida, liscia e tesa. Sono evidentemente truccate, hanno lip
gloss e mascara e ombretto, quindi le parti più evidenziate sono labbra e occhi, proprio come le
bambole Bratz. Le attrici rappresentano personaggi anagraficamente molto giovani, tuttavia il
look denota una tendenza verso il mondo delle post-adolescenti, quando non esplicitamente delle
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donne adulte: le scarpe di ciascuna per esempio hanno i tacchi o le zeppe, e i vestiti sono molto
curati e sottolineano le forme del corpo con la loro aderenza, quindi puntano alla seduzione.
Livello topologico: non sono presenti cornici nella locandina, e il logo- titolo è al centro in alto,
mentre le protagoniste sono sotto la scritta Bratz. Sullo sfondo dietro di loro c’è solo un decoro
accennato in rosa molto pallido, mentre camminano apparentemente nel vuoto, visto che i loro
piedi non poggiano su nessuna superficie. Questa collocazione libera nello spazio richiama
un’idea di leggerezza, quasi volatilità, inconsistenza e distacco dal mondo reale per rimanere in
nel ristretto mondo della scuola e delle apparenze.
In basso c’è la headline.
Livello eidetico: prevalgono le linee parallele, per esempio tra i corpi delle ragazze così come tra
titolo e headline che però sono orizzontali. Tuttavia non c’è parallelismo con i bordi della
locandina, ma l’immagine appare ruotata leggermente verso sinistra. Questo parallelismo fra le
Bratz e la vicinanza delle linee fra loro accresce il senso di unità del gruppo e di compattezza.
Livello cromatico: c’è una rima del rosa tra il logo, una maglietta e la frase in basso, che come
già detto è riconducibile allo stereotipo di femminilità, quindi come per le Winx il colore è
simbolico del sesso, non lascia scampo ad altre interpretazioni o a una qualche individualità. Le
due ragazze con la pelle più scura sono alle estremità del gruppo, quindi in posizione meno
centrale ed evidente (come succede per la Winx Aisha, all’estrema sinistra del gruppo), mentre le
bionde dalla pelle più chiara sono al centro. Si alternano anche i colori degli abiti: la prima Bratz
indossa jeans scuri, così come la terza ragazza, mentre la seconda e la quarta indossano una
gonna, ma la prima è chiara mentre la seconda è nera. Si creano quindi delle alternanze.
Livello figurativo: gli oggetti che indicano le attività predilette dalle Bratz dovrebbero
differenziare psicologicamente anche i ruoli tematici delle protagoniste: troviamo i pon pon da
cheerleader, il microfono per quella che vuole fare la cantante, il pallone da calcio per la
giocatrice, e i quaderni per la “secchiona” che contrariamente allo stereotipo, essendo una Bratz,
è perfetta, bella e alla moda: niente occhiali, apparecchio per i denti e vestiti che non mette più
nessuno.
Possiamo dire che in questo testo si ritrova la massima densità figurativa, o iconicità, in quanto
tutte le forme sono riconoscibili come figure del mondo, e gli oggetti rappresentati fanno parte
dell’esperienza ordinaria di ognuno di noi.
10

Le figure del mondo sono collegate alla trama e agli stereotipi narrativi rappresentati nel film, in
quanto ogni Bratz, una volta arrivata alle superiori, entra a far parte di un gruppo diverso che
pratica le attività indicate dagli oggetti citati: abbiamo il ruolo tematico della ragazza pon pon
che si esibisce in mille acrobazie, deve sempre sorridere e fare il tifo per la squadra di football
(ovviamente maschile), deve essere attraente e in forma. Passiamo alla seconda Bratz da sinistra:
è facile attribuire alla donna la grazia e l’abilità nelle arti, come il canto, in cui ci si deve anche
esibire ma non importa essere particolarmente intelligenti o con una personalità che spicca, e qui
troviamo lo stereotipo narrativo della teen- ager dotata (ma, come si vedrà nel film, umile e
dolce) che vuole diventare famosa nel mondo dello spettacolo, sogno comune a tante adolescenti.
Riguardo al pallone da calcio, apparentemente rappresenta una rottura con il trend dello
stereotipo della donna citato fin qui, peccato che l’attività alternativa del soccer femminile non
riesca a controbilanciare tutti gli altri elementi che vanno a pesare in favore del cliché della
ragazzina alla moda ipersessuata.
E’ eloquente in tal senso la scena in cui una delle Bratz (l’aspirante cantante) cerca di insegnare a
una ragazza della squadra di calcio a camminare sui tacchi, e questa cade continuamente ed è
impacciata e goffa, caratteri tipici del ruolo tematico del vero “maschiaccio”, che nulla ha che
vedere con la nostra Bratz giocatrice di soccer, la quale pur dedicandosi a un’attività considerata
prettamente maschile, rimane “femminile”: vestita in modo curato, truccatissima, dolce e così
via.
Infine abbiamo, con i quaderni sottobraccio, il ruolo tematico della Bratz studiosa, fatto che non
le accredita un’intelligenza particolare, quanto piuttosto sembra alimentare la visione delle
ragazze “brave a scuola”, diligenti, proprio come ci si aspetta da loro, soprattutto rispetto quanto
invece si pensa dei maschi.
Interpretazione complessiva: Il logo presenta un’aureola (con accanto un brillantino che
richiama il concetto di gloss, qualcosa che è lucente), simbolo di innocenza, che però è associata
al termine Bratz, “marmocchie”. E’ un po’ come suggerire che si tratti più che altro di una virtù
apparente, ma che in realtà si è delle “monelle”, c’è qualcosa di peccaminoso, piccante,
seducente, oltre la reputazione o l’apparenza di brave ragazze.
La headline ai loro piedi, con font bianco su sfondo fucsia, recita: “Il segreto del loro successo?
Moda, gloss e tanta amicizia”. Molto eloquente: il modello di adolescente femmina che portano
le Bratz quindi corrisponde al cool, e alla ragazza che secondo lo stereotipo, in quanto fragile
psicologicamente e incapace di essere individuo prima che rappresentante di un genere sessuale,
deve appoggiarsi al gruppo delle amiche per avere un supporto morale.
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C’è un’isotopia molto evidente della femminilità intesa come l’insieme di caratteristiche che
secondo lo stereotipo vigente, quindi in gran parte l’espressione dei desideri e delle proiezioni
maschili, dovrebbe possedere la donna; la ridondanza passa attraverso il trucco curato e pesante
che sottolinea bocca e occhi, l’atteggiamento aggraziato, gli abiti aderenti e alla moda, e le
calzature con tacchi e zeppe alte, che di certo non si addicono all’ambiente scolastico di una
quattordicenne. I corpi sono snelli ma non eccessivamente magri, i visi hanno occhi grandi e
labbra pronunciate proprio come le bambole, i capelli sono lunghi, folti e lucenti (da sempre
simbolo di sensualità e del sesso femminile). Rispetto alla locandina Winx, tale isotopia qui
emerge in maniera più marcata perché gli elementi appena citati rimandano alla seduzione senza
preannunciare particolari avventure o missioni salvifiche né magia, ma al massimo le figure del
mondo presenti richiamano gli stereotipi narrativi delle Bratz nel film, e sembrano gli unici
caratteri che conferiscono loro una sorta di individualità.
Ipocrita tentativo di attribuire differenze interiori tra persona e persona, reso vano dal peso che
ha in tutto film e nell’advertising televisivo l’esplicita volontà di uniformarsi ai criteri di
femminilità vigenti e al solito idealtipo che predilige la bellezza esteriore di un corpo sempre
giovane e provocante, ed esiste in quanto seducente. Insomma, è subito chiaro dall’immagine
come l’elemento preponderante qui sia la moda, il cool, su cui poi si innestano i ruoli tematici di
ciascuna Bratz, più che altro per soddisfare l’esigenza di creare una storia attorno alle
protagoniste.
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1.3 Winx Club- Il segreto del regno perduto
Da “Il Morandini 2009, Zanichelli Editore”:
“Per combattere i cattivi, scende in campo la fata della fiamma del drago, Bloom, con le sue 5
fedeli amiche del Winx Club. Accurata operazione di marketing di I. Straffi, boss dell'impero che
ha inventato le filiformi bamboline della serie TV per ragazzine. Trama inconsistente,
animazione in scontata 3D, migliore rispetto a quella della serie ma poco interessante,
pedagogicamente una vera scuola per future veline.”

Stella: “Pulsanti, lucine, manopole… Roba da maschi. Datemi ali e magia e vi faccio vedere io!”

Se per lo zio Ben nel fumetto dell’Uomo Ragno (in cui, si noti, il protagonista è un ragazzo), “da
un grande potere derivano grandi responsabilità”, nel film delle Winx la morale viene stravolta
da Stella con la massima “A un grande potere corrisponde una grande popolarità”, quasi che
quest’ultima fosse ciò a cui la donna può e deve aspirare: l’approvazione altrui, per essere
soddisfatta di sé, il rendersi evidente, visibile, esposta grazie al suo corpo e ai suoi accessori.
In questo film troviamo due vicende parallele: quella di Bloom, la fata della fiamma del Drago,
che insieme alle altre Winx deve sconfiggere le forze oscure che intendono distruggere ciò che
resta del regno di Domino, il mondo del bene; e la storia che la vede impegnata alla ricerca dei
suoi veri genitori, ovviamente un re e una regina. In opposizione alle Winx e agli Specialisti, il
loro corrispettivo maschile nonché fidanzati, troviamo i cattivi capitanati da Mandragora, serva
delle Streghe antenate, ovviamente al servizio del Male e nemica di tutto ciò che è luce. Le forze
malefiche risiedono ad Oxydian, una sorta di dimensione oscura in cui i genitori di Bloom sono
scomparsi durante un combattimento con le Streghe antenate, le quali servendosi di Mandragora,
individuano l’ultima fonte del potere di Domino nella protagonista, cercando quindi di
eliminarla.
Le figure femminili, che sono la maggior parte, corrispondono a Bloom (fata della fiamma del
Drago), Stella (fata della luce), Flora (fata dei fiori), Aisha (fata dei fluidi) , Tecna (fata della
tecnologia) e Musa (fata della musica), poi abbiamo le Pixies, che sono piccole aiutanti dai tratti
e le voci bambineschi. Infine ci sono i maschi, tutte figure atte a proteggere e agire con la forza:
gli Specialisti abili nelle arti del combattimento, il padre di Bloom che si è battuto fino alla fine
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per la salvezza di Domino, e un amico del padre (“maestro dell’acciaio lucente”) che combatteva
al suo fianco.
Nel giorno del diploma (“Giorno del dono”), in cui le Winx diventano fate guardiane, la fatapreside consegna loro il dono dell’armonia, grazie al quale possono “fondersi con la dimensione
magica”. Quindi una delle stereotipate caratteristiche attribuite alla donna è la capacità di
riportare l’ordine e la pacificazione grazie alla mediazione a cui il genere femminile sarebbe
predisposto per natura.
Facendo un’analisi semiotica della trama, l’oggetto di valore circolante tra i soggetti è in questo
caso la salvezza del regno di Domino, che confrontato con l’Ov delle Bratz è effettivamente
un’impresa che comporta maggiori responsabilità, che tuttavia viene conseguita dalle Winx
trasformandosi in altro, in qualcosa di più, in esseri magici che, grazie ai poteri acquisiti (ma non
posseduti per natura), riescono a concludere la loro missione e salvare il loro mondo magico.
-La sanzione positiva arriva alla fine non solo dalla vittoria contro le Streghe antenate, ma anche
dal principe (diventato re) Sky, che chiede a Bloom di sposarlo in un tripudio di “ti amo” e “sei
bellissima”. Un finale rivolto più ai supposti sogni di ogni ragazzina (e donna) di sposarsi con il
principe azzurro bello, biondo, ricco, potente e innamorato, e possibilmente vivere felici e
contenti per sempre. Insomma, la solita favola vecchia di secoli, riproposta alle bambine del
2000.
- Oltre all’happy ending inflazionato nelle fiabe, troviamo elementi a supporto dello stereotipo
femminile dolce e paziente quando ad esempio il principe Sky parte senza dare spiegazioni a
Bloom e senza dare sue notizie per tutta la durata della sua lontananza, mentre lei lo aspetta triste
e innamoratissima, ma mai arrabbiata, nonostante lui non si preoccupi in nessun modo di farle
sapere qualcosa. Insomma, la fatina non fa un figurone, viene piuttosto da pensare che forse
dovrebbe avere un po’ più di dignità e amor proprio.
- Ci sono altri momenti simili: gli Specialisti ripetono continuamente alle loro fidanzate frasi del
tipo “Ti voglio bellissima per stasera”, “Sei bellissima”, “Ti amo” e così via, in un vortice
inarrestabile di melassa che con il finale raggiunge il culmine.
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1.4 Analisi a livello plastico e figurativo della locandina Winx

Associazioni enciclopediche: al centro in altro vediamo schierate tutte le Winx, e nella
posizione più visibile c’è Bloom. Sotto le fate troviamo il logo Winx Club e il titolo del film,
tutto in caratteri dorati e scintillanti. Il termine “club” dà l’idea di un circolo esclusivo e chiuso
in cui le appartenenti sono protagoniste e spiccano rispetto al resto delle persone. Al centro
dell’immagine troviamo la figura ingrandita di Bloom dopo la trasformazione in Winx: gli abiti
sono succinti e aderenti e brillano, la chioma è folta e lunga e le ali sono cosparse di brillantini
con alle estremità delle piccole perle che ricordano i pendenti degli orecchini e sottolineano la
femminilità del personaggio. In basso a destra vediamo il principe Sky, fidanzato di Bloom, che
sembra tendere alla spada in basso a sinistra ma anche alla fata che pare fare da tramite tra il
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principe in evidente difficoltà, e lo strumento di salvezza. L’immagine fa venire in mente la
donna- angelo cantata da Dante Alighieri, che in quanto dotata di facoltà salvifiche riesce ad
elevare l’uomo verso la virtù e il massimo livello spirituale. La disposizione delle ali e la postura
della fatina potrebbero ricordare vagamente la figura della crocifissione, quindi l’idea di colei
che può salvare il suo regno e che ha una missione particolare da compiere.
Si capisce che la spada è destinata al principe e non a Bloom perché le decorazioni e i colori
(marrone, toni scuri) contrastano con quelli che caratterizzano invece le Winx (rosa, azzurro
acqua, fucsia, linee aggraziate, tondeggianti e non spigolose). Anche la grossezza della spada
non si confà alla fatina che è magrissima, filiforme e mal si addice alla connessione con la forza
bruta attribuibile invece al maschio che quindi emerge come figura più forte e protettiva, proprio
come vuole lo stereotipo più radicato nella nostra cultura.
Livello topologico: non sono presenti cornici che racchiudano la locandina, tuttavia lo spazio
interno è diviso in due zone per mezzo del diverso uso dei colori: in alto abbiamo le Winx, in
basso, con tonalità scure, gli elementi che suggeriscono la trama del film. A separare i due spazi,
una zona ancora più chiara di quella superiore contiene il logo del Winx Club. Il gruppo di fate è
organizzato in senso orizzontale, mente in basso Bloom divide in senso verticale la scena.
Livello eidetico: le linee sono dritte, il corpo di Bloom crea una perpendicolare con il gruppo
delle Winx in alto, mentre le direzioni del corpo di Sky e della spada convergono entrambi verso
di lei con una tendenza verso l’alto. La punta delle ali della protagonista tende a chiudere il
gruppo delle Winx nella zona superiore. Questo tipo di organizzazione delle linee dà risalto al
personaggio cardine della trama del film.
Livello cromatico: il giallo/arancio in alto che fa da sfondo al gruppo di fate si oppone al bluverde che occupa circa 2/3 della locandina e che invece contiene Bloom, Sky e la spada, quindi
gli elementi che raccontano i possibili contenuti del film. Tra le due sezioni di colore c’è un
punto di luce bianca che racchiude il titolo del film e il logo del Winx Club. I colori sono molto
accesi, soprattutto le capigliature delle protagoniste che si esaltano a vicenda per mezzo
dell’accostamento di tinte molto diverse come l’arancione, il blu, il castano e il fucsia. I vestiti
del gruppo hanno toni vivi di viola, fucsia, rosa e verde acqua, mentre il principe è biondo chiaro
e ha abiti sui toni del blu e dell’azzurro. Il lettering invece è dorato e luccicante. Come nel caso
delle Bratz, c’è la rima cromatica data dai toni del rosa, colore associato dall’immaginario
comune alla donna, ed è presente soprattutto sugli abiti delle Winx, mentre il principe è vestito di
blu, tono che, tradizionalmente si addice al maschio.
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Livello figurativo: Come figure del mondo sono riconoscibili le ali di Bloom, di forma simili a
quelle della farfalla, un animale aggraziato e soprattutto bello, ma trasparenti e fragili come
quelle della libellula, e la spada, elemento tipicamente maschile (e fallico) relativo all’arte della
guerra, al combattimento, all’aggressività, alla forza e in questo caso alla difesa, decorata con
draghi che sembrano ruggire: quindi ricorre un elemento che richiama l’aggressività, legata allo
stereotipo della figura maschile da sempre.
Troviamo anche i vestiti della trasformazione di Bloom in fata, che sono succinti, luccicanti, che
tendono più a mostrare che coprire parti del corpo.
A differenza delle Bratz però le figure del mondo non ci aiutano a capire le personalità e gli
elementi a cui è legata la magia di ogni fata, probabilmente perché dato il successo delle Winx in
Italia si suppone che le bambine conoscano già le loro caratteristiche.
Interpretazione complessiva: E’ inoltre individuabile l’isotopia figurativa della magia, della
giovinezza e soprattutto della femminilità stereotipata che però è meno aggressiva di quella
rappresentata dalle Bratz: ad esempio occhi e labbra sono meno evidenti, le espressioni del viso
sono più dolci e remissive, i sorrisi timidamente accennati, e viene data molta meno importanza
agli abiti e agli accessori rispetto al prodotto americano. Abbiamo quindi uno stereotipo del
genere femminile leggermente diverso ma sempre impostato sui canoni dell’estetica: i corpi qui
sono filiformi, magrissimi, sproporzionati, il seno poco accennato e le gambe lunghissime (da
sempre considerate uno stimolo erotico per gli uomini). Inoltre il petto di Bloom è esposto, e lei
appare disponibile, quasi indifesa, e aggraziata.
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2. Rappresentazione del corpo

2.1 Le Winx

Le caratteristiche fisiche che saltano subito all’occhio guardando immagini delle Winx sono la
magrezza e la lunghezza delle gambe, quindi una sproporzione evidente delle parti del corpo
rispetto alla realtà. A ciò si accompagna la vita inverosimilmente stretta e i piedi di grandi
dimensioni. Teoricamente le fate dovrebbero avere 16 anni, ma hanno pose, abiti ed espressioni
riconducibili a ragazze più grandi, e non dimentichiamoci che stiamo parlando di un prodotto
rivolto a bambine dai 3 anni in su per cui è appetibile sembrare più grandi della loro età, in
quanto i bambini collegano l’essere più adulti a una maggiore indipendenza, e in questo caso
anche alla capacità di seduzione delle ragazze. L’adolescenza in fondo è l’età in cui si
sperimenta il rituale del trucco, si scelgono i vestiti da soli e si formano i propri gusti e le proprie
amicizie.
Le Winx presentano vari stereotipi estetici, e soprattutto i creatori hanno scelto strategicamente
di dare loro le fattezze di cantanti o attrici famose: Stella è bionda, ha i capelli lunghissimi e la
pelle lievemente abbronzata, gli occhi castani, e i tratti di Cameron Diaz.

18

E’ un po’ la modaiola superficiale del gruppo che pensa allo shopping e alle apparenze, è quella
più frivola.
Poi, da sinistra, c’è Aisha, che è di pelle scura e dalle labbra particolarmente carnose
(probabilmente la sua presenza è dovuta a un senso del politically correct, come per le Bratz
dagli occhi a mandorla e dall’etnia afroamericana). Il suo viso è ispirato a quello di Beyoncé.

Le prime due Winx hanno abiti succinti che per poco non lasciano intravedere le loro parti
intime, proprio come le attrici di un film porno. Gli sguardi sono ammiccanti, il seno è proteso
verso l’esterno, che nel linguaggio del corpo indica la disponibilità sessuale.
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Dopo Stella e Aisha c’è Musa, la fata della musica, dai tratti vagamente orientali, e i capelli di
media lunghezza, i lineamenti ispirati a Lucy Liu.

Nell’immagine di gruppo indossa i pantaloni ed è in un atteggiamento di gioco, usa la sua forza
per sollevare Bloom, quindi richiama un ruolo vagamente maschile. I colori degli abiti che
indossa sono azzurro e rosso, non troviamo né il rosa né i colori pastello.
Sulle sue spalle c’è la protagonista del film in posizione leggermente più rialzata rispetto alle
altre, il bacino è spostato all’indietro e il fondoschiena è in evidenza, i tratti del viso ispirati a
Britney Spears.
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Infine, nella posizione meno visibile, abbiamo Tecna che ha caratteristiche maschili, come i
pantaloni, i capelli corti, le scarpe da ginnastica e la forma del seno poco visibile poiché
frontale. Il volto riprende quello della cantante Pink.

L’immagine rappresenta bene i caratteri dei ruoli tematici presenti nel film di ogni Winx, anche
se da essa non si riescono a capire gli elementi a cui è collegata la magia di ognuna, e i
personaggi a cui i disegnatori hanno rubato i tratti rappresentano stereotipi femminili per dare a
ogni Winx una sorta di riconoscibilità e individualità: Pink gioca molto sul suo essere un
“maschiaccio”, Jlo e Beyoncé rappresentano i modelli di bellezza latina e afroamericana, Britney
Spears è l‘americanissima reginetta del pop, Lucy Liu ha il fascino orientale e fa tendenza,
mentre Cameron Diaz è la bionda attrice un po’ svampita, sempre sorridente e dolce. Il punto è
che gli atteggiamenti ripresi e trasferiti a ragazzine che dovrebbero avere 16 anni appartengono
in realtà a donne mature e consapevoli delle dinamiche sessuali e della seduzione, al contrario
delle bambine che ammirano e si ispirano alle Winx.
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2.2 Le Bratz

Guardando le bambole Bratz, il primo elemento che salta all’occhio è di sicuro la testa: è
sproporzionatamente grande rispetto al corpo esile, e gli occhi e le labbra, assieme ai capelli,
risaltano immediatamente. Questi ultimi sono i principali strumenti di seduzione per una donna,
guardacaso. Lo sguardo delle “marmocchie” è malizioso, da un’aria di superiorità al viso, un che di
snob, gli occhi sono truccatissimi (ombretto, matita e mascara); le labbra sono gonfie, turgide,
coperte dal lipstick lucido, e ricordano quelle delle donne ritoccate dal chirurgo. Le sopracciglia
sottilissime tendono ad abbassarsi verso il centro della fronte, e se si coprono le labbra le bambole
sembrano avere un’espressione triste o arrabbiata. L’unico elemento distintivo di ogni Bratz è
l’etnia di appartenenza: anche qui, come per le Winx, abbiamo il modello afroamericano (pelle
marrone, capelli castano scurissimo e occhi castani tendenti al verde), il modello orientale (occhi
leggermente a mandorla, capelli neri liscissimi), quello di etnia bianca (ovviamente biondissima e
dagli occhi azzurro ghiaccio, potremmo dire ariana), e infine il modello ispanico (pelle olivastra,
occhi e capelli castano chiaro). Nessun’altra caratteristica le distingue, anche perché il punto di
forza delle Bratz è che sono cool, perfette, dai vestiti alla moda e intercambiabili, sexy, e soprattutto
rappresentano lo stereotipo di bellezza femminile che ritroviamo ad esempio nella cultura per teenager di Mtv, ovvero l’estetica da strip club.
Gli abiti in questa immagine lasciano poco all’immaginazione, a parte forse i pantaloni che però
sono molto aderenti e a vita rigorosamente bassissima: i top scoprono spalle, décolleté e ombelico.
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Le calzature invece appartengono all’estetica del film porno con tacco e plateau (dannosi per la
colonna vertebrale), e nei modelli c’è quasi un compiacimento feticista.

Esempi simili di rappresentazione del genere femminile possono essere costruttivi per bambine e
preadolescenti?
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L’impressione finale che si ha è quella di aggressività snob, narcisismo, e suggerisce un unico
messaggio: “Guardateci, ammirateci, invidiateci” .

Conclusioni
Alla fine di questa analisi si può dire che i prodotti Winx e Bratz supportino in ogni modo la
fissità degli stereotipi del genere femminile, pur con caratteristiche diverse come abbiamo visto.
E questo avviene nelle trame dei film, nell’aspetto fisico e nei caratteri attribuiti dai creatori a
ognuna di loro, nonché attraverso le action figures: non solo le bambole rispecchiano una
cultura, ma si può dire che con esse “si forgiano le bambine secondo i valori di una cultura"
(Lipperini 2007).
Inoltre ciò che emerge dalle trame dei film è l’ipocrisia nel mettere continuamente in risalto la
bellezza interiore e le diversità nel modo di essere degli individui, dopo aver dato continuamente
importanza per tutta la durata delle pellicole alla bellezza esteriore e all’utilizzo del corpo per
avere importanza e visibilità.
L’ipotesi della pericolosità dello stereotipo femminile e dei valori veicolati dai prodotti in esame
(che potremmo ridurre a seduzione e consumismo) sta nel fatto che i bambini, secondo il
modello teorico di Piaget dello sviluppo cognitivo in età evolutiva, per formare il proprio
concetto di sé uniscono l’aspetto del genere inteso come l’idea secondo cui una persona
appartiene ad un sesso piuttosto che a un altro, al ruolo sessuale, ovvero le aspettative che
ciascuno ha a seconda del genere di appartenenza (Puggelli 2002). In questo processo è
fondamentale l’interiorizzazione degli stereotipi sui ruoli sessuali, e a 5-6 anni il bambino
comincia a ricercarli per costruire la propria identità. E lo fa prima di tutto osservando i genitori,
specialmente quello del sesso di appartenenza, ma anche attraverso le informazioni veicolate dai
mass media che sono sempre più presenti nella vita dei minori.
In tal senso le stereotipo, come detto nell’introduzione, ha lo scopo di fungere da schema di
ruolo per semplificare la complessità delle informazioni che giungono dal mondo, e di certo
influenza le aspettative che il preadolescente sente pesare sul suo comportamento in quanto
maschio o femmina.
Il successo degli stereotipi di genere è probabilmente dovuto anche al fatto che, per una serie di
ragioni biologiche, psicosociali e culturali, le persone (nel caso specifico bambine e
preadolescenti) si sentono spinte a riconoscersi in gruppi di propri simili che hanno caratteri
comuni ai loro.
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A maggior ragione questo avviene in una personalità che non si è ancora formata
definitivamente, come quella dei bambini, i quali hanno bisogno di sentirsi accettati dai coetanei
e dal mondo circostante, e di conseguenza tentano di aderire al modello prevalente (o
presumibilmente più desiderabile) del genere sessuale di appartenenza. Per fare ciò, essi
osservano gli adulti e le immagini degli adulti o dei coetanei veicolate dai media come la
televisione, e tendono ad emulare quanto appreso sulle diversità tra i sessi.
A proposito dell’influenza degli stereotipi sessuali, è utile citare una ricerca fatta da
un’insegnante di Scienze della Formazione, Francesca Bellafronte: utilizzando il metodo di
ricerca qualitativa dell’intervista, ha raccolto fra il 2001 e il 2002 le voci di 109 bambini di una
scuola foggiana a proposito delle differenze che secondo loro esistono tra maschi e femmine. Il
paradigma sociologico di riferimento è quello postmoderno, o interpretativista, caratterizzato
dalla concezione per cui non vi sono leggi o realtà oggettive e immutabili, bensì vige il concetto
di costruttivismo, per cui il mondo conoscibile è quello dato dai significati attribuiti dagli
individui, e il relativismo. Inoltre vi è un’interazione empatica fra studioso e studiato durante
l’analisi dei processi in esame (osservazione partecipante). Infine lo studioso raccoglie i dati che
poi dovrà riuscire a interpretare (Corbetta 2003).
I risultati delle interviste di Bellafronte non riservano particolari sorprese, se si riflette sugli
esempi che i bambini hanno quotidianamente a disposizione.
In positivo e in negativo, le femmine hanno del loro genere una visione di questo tipo: gentili,
educate, più dolci, tranquille, comprensive, sensibili, carine, socievoli, più ordinate, più alla
moda, più brave; pettegole, vanitose, gelose, smorfiose, irresponsabili, fragili, deboli,
chiacchierone. Mentre i maschi delle femmine hanno questa opinione: dolci, pazienti, belle,
gentili, carine, sexy, fiche, superdotate, faticatrici in casa, alla moda, brave; ottuse, stupide,
smorfiose, fragili, scoccianti, brutte, vanitose, chiacchierone, pettegole. (Bellafronte in Lipperini
2007).
Ci sono molti elementi per dire che gli stereotipi presentati dalla pubblicità, dal cinema, dai libri
di scuola, dalle riviste e dai programmi tv, hanno attecchito nell’immaginario dei bambini per la
formazione dei concetti dei generi sessuali e delle conseguenti aspettative.
E sono in molti coloro che ipotizzano una relazione tra l’aumento dei segnali di sofferenza tra i
più piccoli (disordini alimentari, depressione, frustrazione, ansia da prestazione, precocità delle
pratiche sessuali) e la cultura del consumismo che passa anche dai prodotti dedicati alla fascia
dei tweens: nel caso di Winx e Bratz, oltre allo stereotipo femminile, troviamo anche i continui
riferimenti all’essere cool, a uno stile di vita costoso, al puntare tutto sull’apparenza. Elementi
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che secondo alcuni sono imputati di minare l’autostima dei bambini e creare in loro frustrazione
per il gap tra la realtà e i modelli a cui si sentirebbero continuamente in dovere di assomigliare.
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