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ATTEGGIAMENTI SESSISTI E RAPPRESENTAZIONI DI UNA CARICA POLITICA DECLINATA AL MASCHILE O AL FEMMINILE FRA STUDENTI CINESI. PRIMI RISULTATI DI RICERCA. Gilda Sensales, Alessandra Areni, Wenting Yang      Abstract We investigate gender representations applied to a Ministerial political office, the attitudes towards women in a group of Chinese college students and whether such attitudes are reflected in the representations of the Ministerial political office. These representations were detected, inter alia, by the request of three free associations to the stimulus-words Man/Woman Minister. With the scale of Glick and Fiske (1996), administered after the free associations, we verified the two-factor structure of Ambivalent Sexism (ASI, Hostile / Benevolent Sexism) highlighted in a cross-cultural comparison in 19 countries (Glick et al., 2000). The respondents were 181 students at Hangzhou Dianzi University and Zhejiang University (51.4% women; average age about 22 years) contacted in 2016. The results confirmed the two-factor structure of the ASI scale, which explains 31.8% of the total variance, with a first factor of Hostile Sexism (HS) and a second factor of Benevolent Sexism (BS). Textual data revealed a general vocabulary differentiated for Man/Woman Minister. The findings were commented by referring to the literature on stereotypes and gender bias, to the specificity of Chinese cultural context, to the comparison with similar Italian investigations, and also to the reference to political representations.  Key words Social representations; ambivalent sexism; free-associations; politics and gender issues in China; factorial analysis; textual analysis.   1. Introduzione  L’indagine, di tipo esplorativo, è inquadrata nella tradizione delle rappresentazioni sociali e utilizza un modello di triangolazione teorica e dei dati con un focus sul ruolo del linguaggio. Essa indaga, in un gruppo di studenti universitari cinesi, come agiscono le rappresentazioni di genere applicate a un’alta carica politica (ministro/a), quali sono gli atteggiamenti nei confronti della donna e come tali atteggiamenti si riflettono sulle rappresentazioni dell’alta carica politica. 
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Come la letteratura internazionale ha ampiamente mostrato il mondo della politica è androcentricamente orientato, vedendo marginalizzato il contributo delle donne (per gli USA cfr. Bos e Schneider, 2017). Diversi sono i meccanismi utilizzati per mantenere questa relazione asimmetrica fra uomini e donne impegnati in politica, primi fra tutti gli stereotipi di genere e le prescrizioni di ruolo, secondo cui caratteristiche e tratti richiesti per le cariche politiche sarebbero tipici del genere maschile a poco compatibili con quello femminile (cfr. Bauer, 2017; Dolan, 2014; Eagly e Karau, 2002; Eagly, Wood e Diekman, 2000; Koenig, Eagly, Mitchell, e Ristikari, 2011). Tuttavia il costante aumento della presenza delle donne nel mondo della politica porta gli studiosi delle scienze sociali a interrogarsi sulla possibile evoluzione del modo di rappresentarsi chi ricopre incarichi politici, con una maggiore apertura al contributo femminile. Tale apertura nei paesi occidentali ha un andamento discontinuo rendendo talvolta meno normativi i tradizionali stereotipi di genere e più sfumata la sanzione sociale, rispetto alla deroga dalle prescrizioni di ruolo, altre volte radicalizzando gli atteggiamenti negativi verso le donne impegnate in politica (Sensales e Areni, 2017). Con la nostra indagine vogliamo proporre una prima esplorazione di queste dinamiche in una realtà completamente diversa da quella italiana, quale quella cinese. In quel contesto si può ricordare come la presenza femminile nella sfera politica sia sensibilmente migliorata nell’ultimo decennio. Secondo i dati del 2013 (Xiuyan Song, 2015), nel governo centrale e nelle istituzioni direttamente sotto il governo centrale, il 47,8% dei funzionari è di genere femminile. C’è una donna vice-premier nel Consiglio di Stato. Due presidenti donne nello Standing Commitee del Congresso Nazionale del Popolo. Il 96,8% dei governi regionali ha donne che ricoprono cariche politiche. A livello diacronico i dati dell’IPU (Inter-Parliamentary Union) aggiornati per la Cina al 2013 (IPU, 2017), mostrano il 24.2% di donne rappresentate nel suo Parlamento, mentre dall’archivio dell’IPU si evince come nel 2008 esse fossero il 21.3% e nel 2003 il 20.6%. In questa situazione di lenta e continua apertura al contributo femminile in politica abbiamo analizzato l’eventuale presenza di stereotipi di genere e di forme di sessismo nelle rappresentazioni su uomini e donne impegnati ai massimi livelli dell’attività politica. Tali rappresentazioni sono state rilevate, tra l’altro, attraverso la richiesta di tre libere associazioni per ciascuna delle due parole-stimolo «ministro/a», mentre con la scala 
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di Glick e Fiske (1996), somministrata successivamente alle due parole-stimolo, si è studiato il Sessismo Ambivalente (ASI). Nel condurre la nostra indagine abbiamo tenuto presente che il cinese è una lingua che, a differenza delle lingue romanze (italiano, francese, spagnolo etc.), manca del genere grammaticale e tuttavia utilizza diverse strategie linguistiche per comunicare idee e concetti legati al genere (Banka, 2015; Ettner, 2001; Moser, 1997; Xiaoping, 2008), come noi stesse avremo modo di evidenziare nella lettura e interpretazione dei risultati.   2. Obiettivi  (1) Vogliamo verificare la stabilità della struttura bifattoriale dell’ASI (Sessismo Ostile/ Sessismo Benevolo) evidenziata in una comparazione cross-culturale su 19 paesi, da cui mancava la Cina (Glick et al., 2000). (2) Ci proponiamo inoltre di esplorare il vocabolario associativo più frequente per le due parole-stimolo e i cluster delle libere associazioni per le due articolazioni dell’ASI.   3. Metodologia I rispondenti sono stati 181 studenti della Hangzhou Dianzi University e della Zhejiang University, per il 51.4% di genere femminile (età media circa 22 anni), contattati nel 2016. Il questionario italiano sulle rappresentazioni di uomini e donne impegnati in politica (Sensales, Areni, Baldner, 2018; Sensales, Areni, Chirumbolo, in questo volume) e quello inglese di Glick e Fiske (1996) sull’ASI sono stati tradotti in cinese (semplificato, WY) con un controllo backward (WY e GS). I questionari sono stati somministrati da due studenti del corso di Psicologia Politica (Pietro Iannone e Lorenzo Borgogni) dell’Università Sapienza di Roma, residenti presso le due università per un periodo di studio. Nella somministrazione essi sono stati coadiuvati da studenti autoctoni. La trascrizione dei dati testuali è avvenuta dopo la loro traduzione dal cinese all’italiano, sempre in backward. 
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I dati numerici sono stati trattati con SPSS per l’analisi delle frequenze e l’analisi fattoriale, mentre i dati testuali sono stati elaborati con lo SPAD-T: tappa MOTS, per l’analisi del vocabolario generale relativo alle associazioni alle due parole-stimolo «ministro/a» e VOSPEC, per l’analisi dei cluster riferiti all’ASI.   4. Risultati  4.1 L’analisi fattoriale sull’ASI  I risultati hanno confermato la struttura bifattoriale della scala ASI, in grado di spiegare il 31.8% della varianza totale, con un’alfa di Cronbach sui 22 items pari a .812. Il primo fattore è di Sessismo Ostile (HS), il secondo è di Sessismo Benevolo (BS). Nella tabella 1 sono riportate le informazioni statistiche relative ai due fattori.  Fattori % di varianza Numero di items Alfa di Cronbach HS 21.10 11 .784 BS 10.66 11 .736  Tabella 1. Percentuale di varianza spiegata dai due fattori dell’ASI, numero di items per ciascsun fattore e valori dell’Alfa di Cronbach   Per la successiva analisi della VOSPEC con lo SPAD-T i punteggi grezzi di ciascuno dei due fattori sono stati ricodificati in due categorie (livello basso/alto) con divisione alla mediana (2,45 per il Sessismo Ostile e 3,00 per il Sessismo Benevolo).  4.2 Le analisi con lo SPAD-T  4.2.1 La tappa MOTS I risultati della MOTS hanno evidenziato 950 produzioni associative (con una media di cinque associazioni, sulle sei possibili), con il 40% (fr. 380) di parole diverse e un vocabolario generale che mostra un bilanciamento delle associazioni per «ministro/a» con un 46% (fr. 437) per «ministro», di cui il 43% (fr. 189) diverse al loro interno, e con un 
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45% (fr. 430) per «ministra», di cui il 34% (fr. 148) diverse al loro interno. Infine le associazioni identiche per i due stimoli prodotte dallo/a stesso/a rispondente ammontano a circa il 9% (fr.83), di cui circa il 52% (fr. 43) diverse. Scegliendo come soglia di frequenza 9, per «ministro» si sono avute più associazioni di tipo agentivo serio/capace/responsabile/dominante/rigoroso/autorità e qualche associazione di tipo comunitario prende le cose a cuore/gentile. Per «ministra» si sono ottenute più associazioni sull’area estetica bella/elegante/sensuale e comunitaria gentile/premurosa, ma anche alcune agentive donna forte/capace/forte. Infine per le associazioni identiche prodotte contemporaneamente per i due stimoli da ciascun partecipante si può citare l’unico sintagma agentivo capace che supera la soglia di frequenza 9.   4.2.2 La tappa VOSPEC per ASI La tabella 2 presenta le diverse caratterizzazioni associative a Ministro e Ministra separatamente e uguali per entrambi, relativamente al sessismo ostile e benevolo nei punteggi alti/bassi.  Sessismo Ostile basso (102 ss; punteggio 0-2.45; prime 23 catene associative) MINISTRO-buona visione d’insieme/deciso/razionale/affidabile/con esperienza/serio. MINISTRA-esitante/cordiale/carisma/premurosa/sensuale/rigorosa/decisa/forte. MINISTRO e MINISTRA-pazienti/capaci/prendono le cose a cuore. Sessismo Ostile alto (79 ss; punteggio 2.46-5; prime 23 catene associative)  MINISTRO-capace/maturo/coraggioso/solenne/rigoroso/autorità/prestante/affabile/loquace/ risoluto. MINISTRA-affinità/bella/professionale/elegante/donnaforte/risoluta/intelletualità/seria/gentile/ responsabile. MINISTRO e MINISTRA-intelligenti/risoluti. Sessismo Benevolo basso (61 ss; punteggio 0-3.00; prime 23 catene associative)  MINISTRO-dignitoso/capace/rigoroso/affinità/affidabile/affabile/loquace/coraggioso/deciso/ serio/audace.  MINISTRA-mite/risoluta/bonaria/generosa/rigorosa/bella/cordiale/premurosa/affascinante/decisa. MINISTRO e MINISTRA-risoluti/seri. Sessismo Benevolo alto (120 ss; punteggio 3.01-5; prime 23 catene associative)  MINISTRO-deciso/dominante/risoluto/responsabile/potere/centro/buona visione d’insieme/intelligente. MINISTRA-elegante/forte/gentile/donna forte/esitante/comprensiva/sensuale/seria/scaltra.  MINISTRO e MINISTRA-responsabili/prendono le cose a cuore/entusiasti/pazienti/gentili. 
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 Tabella 2. Associazioni caratterizzanti i quattro cluster di Sessismo   5. Discussione e conclusioni  I risultati qui presentati hanno confermato anche per la Cina la struttura bifattoriale degli atteggiamenti di sessismo ambivalente, con un primo fattore di sessismo ostile e un secondo fattore di sessismo benevolo. In questo modo si è aggiunto un ulteriore tassello al quadro relativo a questo costrutto mostrando la pervasività e generalità di questo tipo di atteggiamenti che attraversano realtà culturalmente eterogenee fra di loro (cfr. Glick et al., 2000).  Per quanto concerne le rappresentazioni della carica politica di ministro/a, il generale universo associativo degli/lle studenti/esse universitari/e che hanno partecipato all’indagine mostra come la diversa declinazione della carica non intervenga sulla fluidità associativa ma solo sulla sua varietà e sull’articolazione delle caratteristiche stereotipiche, in entrambi i casi con frequenze più elevate per la declinazione maschile. Rispetto allo stimolo «ministra» le associazioni stereotipiche si sviluppano sia intorno alle caratteristiche comunitarie, sia intorno a quelle estetiche, mostrando in questo modo l’intervento di chiare forme di sessismo. Per quello che riguarda le associazioni contro-stereotipiche si può annotare come per la declinazione maschile della carica esse siano riconducibili a quel processo di femminilizzazione dei ruoli politici evidenziato da alcune ricercatrici (Schneider e Bos, 2014), mentre per la declinazione femminile il richiamo a caratteristiche agentive può essere interpretato come un tendenziale superamento di quel conflitto tra prescrizioni di ruolo legate al genere e prescrizioni di ruolo legate alla carica politica, considerato dalla letteratura come uno dei principali ostacoli per l’impegno delle donne in politica (cfr. Eagly e Karau, 2002; Eagly, Wood e Diekman, 2000; Koenig, Eagly, Mitchell e Ristikari, 2011).  Comparando questi risultati con quelli ottenuti in Italia (cfr. in questo volume Sensales, Areni, Chirumbolo) si possono notare degli elementi in comune e degli aspetti di differenziazione. Così è condiviso il bilanciamento della fluidità associativa per i due stimoli, nonché la prevalenza di associazioni stereotipiche per lo stimolo Ministro, mostrando la stabilità trans-culturale degli stereotipi di genere basati sull’identità 
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maschile. Per la divergenza associativa i risultati differiscono mostrando valori più elevati per la forma maschile della carica, laddove in Italia essi erano bilanciati nelle due forme. Ancora per lo stimolo Ministra le elevate associazioni sessiste, relative alla dimensione estetica appaiono peculiari della realtà cinese, essendo del tutto irrilevanti in quella italiana. Questo risultato può essere interpretato in relazione al fatto che in Cina, a differenza dell’Italia, le donne impegnate in politica non hanno ancora raggiunto quella «massa critica» - individuata nel 30% di presenza femminile nelle istituzioni parlamentari (cfr. Childs e Krook, 2008, 2009; IPU, 2017) - che permetterebbe loro di non apparire marginali. Il mancato raggiungimento di tale percentuale potrebbe rendere prevalente un immaginario collettivo ancorato a una delle più tradizionali forme di sessismo, quale quello legato alla dimensione estetica, come risposta ad una percezione del ruolo politico ancora poco compatibile con le qualità femminili. Infine riguardo le catene associative caratterizzanti le condizioni basse/alte di sessismo ostile e benevolo i risultati hanno evidenziato come in tutte le condizioni le associazioni alla carica declinata al maschile siano nella grande maggioranza dei casi in direzione stereotipica. Quando la carica è declinata al femminile, nel caso di alto sessismo ostile, prevalgono associazioni contro-stereotipiche (agentive), nel caso di alto, ma anche di basso, sessismo benevolo prevalgono associazioni stereotipiche (comunitarie) coerenti con quanto implicato teoricamente dal costrutto. In altri termini gli/le studenti/esse con alto sessismo ostile tendono a produrre associazioni che evidenziano come gli atteggiamenti sessisti ostili siano di tipo difensivo verso una donna che, con le sue caratteristiche agentive, sembra sfidare il potere maschile, mentre coloro che manifestano un sessismo benevolo producono associazioni che, mostrando una donna in prevalenza con caratteristiche tipicamente femminili, subordinata quindi al potere maschile, stimolano l’atteggiamento paternalisticamente protettivo implicato da questa dimensione. Con questo tipo di materiale si è potuto approfondire il significato del costrutto di sessismo, attraverso la produzione associativa, tipicamente sotto-soglia, mentre la prosecuzione dell’indagine prevede l’esplorazione degli stessi dati filtrati dal genere dei partecipanti e una comparazione sistematica di questi risultati con quelli relativi al contesto italiano al fine di approfondire la conoscenza degli elementi stabili, transculturali e di quelli differenziali, più legati allo specifico contesto in cui le rappresentazioni 
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prendono corpo. Resta invece un obiettivo per future indagini l’ampliamento del numero di partecipanti al fine di rendere più stabili i risultati.   Bibliografia  Banka Katarzyna, “Gender in Written and Spoken Chinese Language: When the Words Are Masculine and When Feminine?”, in Frontiers of Language and Teaching, n. 6, 2015, pp. 54-62.   Bauer Nichole M., “The effects of counterstereotypic gender strategies on candidate evaluations”, in Political Psychology, n. 38(2), 2017, pp. 279-295.   Bos Angela e Schneider Monica (cur.), The political psychology of women in U.S. politics, Routledge, New York, 2017.  Childs Sarah e Krook, Mona Lena, “Critical mass theory and women’s political representation”, in Political Studies, n. 56, 2008, pp. 725-736.  Childs Sarah e Krook, Mona Lena, “Analysing women’s substantive representation: From critical mass to critical actors”, in Government and Opposition, n. 44(2), 2009, pp. 125-145.  Dolan Kathleen A., When does gender matter?: women candidates and gender stereotypes in american elections, Oxford University Press, Oxford, 2014.  Dolan Kathleen e Lynch Timothy, “The impact of gender stereotypes on voting for women candidates by level and type of office”, in Politics & Gender, n. 12, 2016, pp. 573-595.  Eagly Alice H. e Karau Steven J., “Role congruity theory of prejudice toward female leaders”, in Psychological Review, n. 109(3), 2002, pp. 573-598. 



68  

 Eagly Alice H., Wood Wendy e Diekman Amanda B., “Social role theory of sex differences and similarities: A current appraisal”, in Eckes Thomas e Trautner Hanns M. (cur.), The developmental social psychology of gender, Erlbaum publisher, Mahwah, 2000, pp. 123-174.  Ettner Charles, “In Chinese, men and women are equal – or – women and men are equal?”, in Hellinger Marlis e Bussmann Hadumod (cur.) Gender across language: the linguistic representation of women and men, Vol. 2, John Benjamins Publishing, Amsterdam, 2001, pp. 29-56.   Glick Peter, e Fiske Susan T., “The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism”, in Journal of Personality and Social Psychology, n. 70, 1996, pp. 491-512.   Glick Peter, Fiske Susan T., Mladinic Antonio, Saiz José, Abrams Dominc, Masser Barbara e López Wilson, “Beyond prejudice as simple antipathy: Hostile and benevolent sexism across cultures”, in Journal of Personality and Social Psychology, n. 79, 2000, pp. 763-775.  IPU (Inter-Parliamentary Union), Women in parliament in 2016, reperibile on line: http://archive.ipu.org/pdf/publications/WIP2016-e.pdf (Accesso: 1-12-2017), 2017.   IPU (Inter-Parliamentary Union), Women in politics: 2017, reperibile on line: https://www.ipu.org/news/press-releases/2017-03/new-ipu-and-un-women-map-shows-womens-representation-in-politics-stagnates (Accesso: 27-11-2017), 2017.  Koenig Anne M., Eagly Alice H., Mitchell Abigail A. e Ristikari Tiina, “Are leader stereotypes masculine? A meta-analysis of three research paradigms”, in Psychological Bulletin, n. 137, 2011, pp. 616–642.  



69  

Moser David, “Covert Sexism in Mandarin Chinese”, in Sino-PlatonicPapers, n. 74, 1997, pp. 1-23.   Schneider Monica C. e Bos Angela L., “Measuring stereotypes of female politicians”, in Political Psychology, n. 35(2), 2014, pp. 245–66.  Gilda Sensales e Areni Alessandra, “Gender biases and linguistic sexism in political communication. A comparison of press news about men and women Italian ministers”, in Journal of Social and Political Psychology, n. 5(2), 2017, pp. 512-536.  Sensales Gilda, Areni Alessandra e Baldner Conrad, “Politics and gender issues: at the crossroads of sexism in language and attitudes. An overview of some Italian studies”, in Sáez Díaz Gemma e Valor-Segura Inmaculada (cur.), Sexism: Past, Present and Future Perspectives, Nova Science Publishers, New York, 2018, pp. 1-68.   Xiaoping Yan, “Gender-specific asymmetries in Chinese language”, in MP: A Feminist Journal Online, n. 2(1), 2008, pp. 31-41, reperibile on line: http://www.academinist.org/mp (Accesso: 27-11-2017).  Xiuyan Song, “Speech given by the chairwoman of All-China Women's Federation” on 20th September 2015, reperibile on line: http://news.xinhuanet.com/politics/2015-09/22/c_128255413.htm (Accesso: 27-11-2017).  




