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1. Target: donne visibili nello spazio pubblico

“A woman’s opinion is the mini-skirt of the Internet” – Laurie Penny
(l’opinione di una donna è la minigonna di internet)
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2. Escalation degli attacchi misogini
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Tattiche usate contro le donne online

• Cyber-bullismo

• Cyber stalking

• Insulti sessisti

• Incitamento al suicido 

• Minacce e/o auguri di stupro e/o morte

• Stupro virtuale

• Furto di identità

• Revenge porn (image-based sexual abuse, non-

consensual pornography)

• Sextortion

• Creazioni di pagine/profili sui social o siti web

• Modifiche di pagine esistenti con illazioni (es. 

Wikipedia vandalism)

• Doxxing 
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3. Linguaggio violento e sessualmente esplicito

• Violenza verbale e grafica a sfondo sessuale

• Linguaggio violento, sessualmente esplicito, e ipersessualizzato, basato su 

stereotipi di genere e oggettificazione sessuale(come forma di umiliazione 

sociale)

• Minacce di morte e stupro con immagini ipersessualizzate (stupro 

virtuale)

• Stupro e atti sessuali coercitivi, spesso correttivi

• Insulti ad personam su genere, presunta sessualità/orientamento 

sessuale, età, etnia, ecc.
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Qualche esempio

Fonti: 
https://www.ultimavoce.it/la-boldrini-merita-stuprata-un-negro/20663679_1440614989350705_8030753509509110766_n/

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_febbraio_06/laura-boldrini-fotomontaggio-cesoia-pagina-fb-sentinelli-milano-
pamela-fatta-pezzi-risorsa-nigeriana-f8e3413e-0b18-11e8-9333-a02b6d017075.shtml



Fonte:
https://twitter.com/lauraboldrini/status/802062018392027136



4. Conseguenze della misoginia online
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Phenomenology Model of Online Misogyny 
Violenza verbale

Violenza 
emotiva e 

psicologica*

Impatto 
sociale**

Impatto 
economico***

Impatto 
psicofisico****

*Violenza emotiva e psicologica: paura 
per la propria vita e quella dei famigliari, 
umiliazione sociale

**Impatto sociale: isolamento online e 
offline, limitazione alla propria libertà 
di espressione, lesione dignità e 
reputazione personali, ecc.

***Impatto economico: reputazione 
lavorativa, perdita lavoro, vita 
professionale, costi per battaglie 
legali, ecc.

****Impatto psicofisico: ansia, disturbi 
alimentari, attacchi di panico, 
dipendenze, autolesionismo, suicidio.

Fonte: http://amsdottorato.unibo.it/8265/



Sdoganamento e normalizzazione della misoginia sul web



Fonte:
https://www.tpi.it/
2018/11/22/com
menti-foto-salvini-
studentesse-
milano/
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