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INTRODUZIONE 

 

 

“Il corpo, che per la de Beauvoir era la ‘situazione’ principale dell’individuo, in 

realtà ora è visto come un sé situato, un posizionamento incarnato del sé.”1 

Vorrei fare una premessa al presente lavoro attraverso queste parole della studiosa 

femminista Rosi Braidotti per due importanti ragioni.  

La prima è il mettere fin dal principio in evidenza la centralità del concetto di corpo, sia 

in quanto soggetto principale della mia ricerca di tesi, sia in quanto centrale luogo di 

battaglia del movimento femminista, che costituisce la cornice storica e critica entro la 

quale è situato il seguente lavoro. 

Il corpo è di fatto la tematica che accomuna le opere delle fotografe scelte per la stesura 

di questo elaborato, analizzate nelle diverse sfaccettature e problematicità, che 

affondano le radici nelle idee e teorie femministe.  

La seconda ragione risiede nel concetto di “soggetto incarnato” introdotto da Braidotti 

per indicare la dimensione materiale del sé e il fatto che la mente non possa prescindere 

dall’essere situata nella corporeità. L’importanza data a questo aspetto umano è la 

questione centrale per cui il movimento femminista lotta e, di conseguenza, si riflette nei 

lavori delle artiste. In queste opere il corpo viene scoperto, messo in evidenza e 

raccontato in diversi stili e modalità.  

Data l’assoluta rilevanza che il termine “soggetto incarnato” assume nel femminismo e 

dunque nella fotografia femminista, mi è parso importante e coerente usare la prima 

persona singolare nella stesura della tesi. Non solamente perché questa ricerca affronta i 

suddetti argomenti ma perché scrivendo i vari capitoli ho percepito quanto la mia 

esperienza e il mio corpo abbiano costituito un ruolo rilevante. Ciò si è verificato 

soprattutto nel contatto con alcune delle artiste citate, con cui mi sono confrontata 

direttamente e in particolare con Pixy Liao che ho avuto occasione di conoscere 

personalmente in occasione del Photolux Festival 2022 (la Biennale Internazionale di 

Fotografia di Lucca).  

 
1 R. Braidotti, In metamorfosi: verso una teoria materialista del divenire, Milano, Feltrinelli, 2003, p.37 
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Appreso l’insegnamento femminista che la mente non può essere dissociata dalla 

materialità, questa tesi è passata anch’essa attraverso il mio corpo.  

 

 Ho ritenuto imprescindibile dedicare un capitolo dove tracciare una breve 

genealogia del femminismo con un focus sulla fotografia e alcuni riferimenti teorici, tra 

cui in primis il concetto di female gaze. Questa cornice di riferimento storico-critico è 

stata necessaria per comprendere a fondo il lavoro delle fotografe successivamente 

analizzate.  

Ho scelto tre macro-tematiche e per ognuna di esse ho individuato delle fotografe, 

focalizzandomi il più delle volte su una singola opera per ciascuna, che avesse messo in 

luce delle questioni emblematiche relative al corpo in una prospettiva femminista o 

vicina ad essa. Per nessuno dei tre soggetti della mia ricerca si è avuta la pretesa di 

essere esaustivi; ho invece cercato di offrire dei casi studio per esaminare e riflettere 

sulle differenti prospettive della fotografia femminista (o che si può ricondurre a 

tematiche del femminismo) negli anni Dieci del Duemila. 

Questo elaborato è dunque incentrato sulla decostruzione dei significanti sessisti o 

razzisti che sono stati associati a determinati corpi. L’obiettivo di ricerca consiste 

dunque nel ridefinire il concetto di bellezza, così che travalichi i confini della 

concezione canonizzata verso l’alterità dei corpi comunemente percepiti come non 

convenzionali. 

Per la prima macro-tematica, incentrata sulla decostruzione del canone della bellezza 

(secondo l’accezione data da Naomi Wolf), ho scelto le seguenti tre fotografe: Marianna 

Rothen, Arvida Byström e Pixy Liao. La prima perché, in continuità stilistica con la 

fotografia femminista degli anni Settanta e Ottanta, rappresenta un approccio ironico al 

male gaze ricalcando una rappresentazione più classica del corpo femminile.  

Arvida Byström, invece, lavora con un approccio e un’estetica che si potrebbe 

considerare agli antipodi e mi è parso un caso studio interessante poiché rappresenta un 

esempio emblematico di un particolare female gaze contemporaneo sia nei mezzi usati 

che nelle tematiche affrontate. 



 

4 
 

Infine, ho scelto di arricchire la ricerca riportando, con Pixy Liao, una voce non europea 

e appartenente ad una cultura estranea ai movimenti femministi. Le opere della fotografa 

cinese rappresentano inoltre, con uno stile giocoso, una provocazione sui ruoli di genere 

attraverso uno sguardo diametralmente opposto al male gaze. 

La seconda macro-tematica riguarda la percezione della bellezza nel corpo anziano. Le 

fotografie di Jade Beall ricalcano pienamente il fulcro di questo capitolo e i suoi progetti 

fotografici recano l’impronta del desiderio di infondere consapevolezza e amore verso il 

proprio corpo. Inoltre, mi è parso interessante affrontare il caso studio di 500 Strong di 

Ponch Hawkes perché attraverso il medium fotografico dà forma estetica ai concetti di 

cura e sorellanza che costituiscono le fondamenta del movimento femminista. 

Infine, nella terza macro-tematica introduco la questione della rappresentazione del 

corpo nero e, a partire dalla definizione del concetto di black gaze, ne propongo due casi 

studio differenti. 

The Refutation of “Good hair” di Nakeya Brown ha un ruolo chiave in questa ricerca 

perché sottolinea come la fotografia possa diventare un mezzo di resistenza politica nei 

confronti del corpo. Infine, Awoulaba/Taille fine di Joana Choumali documenta e 

rielabora, con una particolare attenzione fotogiornalistica, come stanno cambiando le 

rappresentazioni del corpo nella sua città. 

  

 Come ultima ed essenziale precisazione al seguente lavoro, vorrei specificare la 

mia posizione di donna bianca, occidentale e cisgender. Ritornando alla precedente 

premessa e all’importanza di riconoscersi come soggetto incarnato e prendendo in 

eredità gli insegnamenti teorici del femminismo, è imprescindibile leggere la seguente 

tesi tenendo in considerazione il punto di vista da cui scrivo. Non essendo una donna 

nera o anziana non posso avere una piena consapevolezza delle complesse questioni 

esaminate nei prossimi capitoli. 

Infine, sottolineo nuovamente come questo lavoro non abbia pretese di esaustività e se 

non sono state messe in rilievo o citate altre forme di discriminazione e di bellezza non 

convenzionale (come quella, ad esempio, dei corpi disabili o queer) ciò non vuole 

assolutamente alludere al fatto che hanno minore rilevanza.    
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1. CORNICI DI RIFERIMENTO STORICO-CRITICHE 

1.1 Femminismo e fotografia: appunti per una genealogia 

 

Femminismo è una parola densa di significati, che ha avuto uno sviluppo lungo più 

di un secolo nella storia, ed ha interrogato e messo in luce tematiche e battaglie differenti 

da portare avanti, a seconda dei bisogni della società in un certo tempo e luogo. Una teoria 

filosofica complessa che potrebbe essere un po’ forzato racchiudere sotto un unico 

termine: si potrebbe parlare di più femminismi. Tuttavia, un nucleo comune c’è: 

decostruire la cultura che premia l’uomo bianco, etero e cisgender e che stabilisce confini 

netti secondo i quali etichetta per il maschile specifici ruoli sociali e comportamentali e 

per il femminile altri. Di seguito traccerò una breve genealogia dei più rilevanti eventi, 

tematiche e attori protagonisti attraverso le contaminazioni con il medium fotografico.  

Il femminismo si suddivide storicamente in ondate. La prima si situa tra la fine 

del diciannovesimo secolo fino alla metà del ventesimo e l’obiettivo principale è stato 

affermare il diritto di voto alle donne, la prima battaglia ufficiale per cui il femminismo 

si è schierato. Se ne stabilisce l’origine con la formazione di associazioni sia in Europa 

che in America a partire dal 1890 con la National American Woman Suffrage 

Association (NAWSA) da cui Alice Paul formerà nel 1916 il National Woman’s Party, 

L’arte, e in particolar modo il design, diventa il mezzo di comunicazione più efficace dei 

movimenti. In Gran Bretagna, ad esempio, nel 1907 nasce la Artist’s Suffrage League 

(ASL) che disegna poster per la National Union of Women’s Suffrage Societies 

(NUWSS). Vengono fondati diversi Atelier, tra cui il Suffrage Atelier di Londra, 

inaugurato nel 1909, composto da artiste e scrittrici il cui comune obiettivo è mettere 

l’arte a servizio della causa per il suffragio femminile.2  

Non ci si soffermerà sui lavori fotografici prodotti poiché molto meno rilevanti e 

diffusi rispetto al disegno e alla grafica impiegati nel realizzare poster e manifesti.3  

 
2 H. Reckitt, L. Gosling, H. Robinson, A. Tobin, M. Balshaw e X. Arakistain, The Art of Feminism: 

Images That Shaped the Fight for Equality, 1857-2017, San Francisco, Chronicle Books, 2018, p.38, p.46. 
3 Per approfondire si veda il capitolo Suffrage and Beyond 1857-1949, pp. 14-93 in The Art of 

Feminism…, op. cit 



 

6 
 

È bene precisare che ovviamente la fotografia femminile esisteva anche prima 

delle ondate femministe: a creare il primo libro fotografico fu la botanica britannica 

Anna Atkins che nel 1843 stampa e pubblica British Algae: Cyanotype Impressions: un 

album interamente composto da cianotipie di piante acquatiche. Atkins impara la pratica 

della fotografia direttamente dal suo inventore, William Henry Fox Talbot, e si dedica 

alla produzione delle cianotipie: una tecnica sviluppata dal fotografo e chimico inglese, 

nonché suo amico, Sir John Herschel, il quale conia il termine stesso fotografia.4 

Successivamente ad Atkins, considerata da molte fonti la prima donna fotografa, 

è importante citare Clementina Lady Hawarden (1822-1865)5 e Julia Margaret Cameron 

(1815-1879)6, anch’esse inglesi. In particolare, la prima sviluppa la propria ricerca 

artistica attraverso le fotografie che fa alle figlie a casa con originali composizioni e una 

luce intimistica e riceve una medaglia d’argento in occasione delle esposizioni per la 

Photographic Society del 1863 e 1864. Si ricorda anche Frances Benjamin Johnston, una 

delle prime fotogiornaliste statunitensi e sostenitrice attiva delle fotografe del suo tempo, 

che nel 1900 organizza una mostra fotografica femminile per l’International Congress of 

Photography tenutasi a Parigi durante l’Esposizione Universale.7 L’azione di portare 

altre donne ad ottenere visibilità e riconoscimenti pubblici in un’epoca in cui essere 

un’artista comportava numerosi ostacoli, può essere considerata femminista.  

La seconda ondata, chiamata anche neofemminismo, si situa tra il 1960 e il 1988 

ed è debitrice di una figura che ha avuto un ruolo chiave per la sua nascita: Betty 

Friedan. Attivista femminista e autrice statunitense, nel 1963 pubblica un saggio che 

diviene una pietra miliare all’interno del movimento di liberazione delle donne tanto da 

innescare la seconda ondata: The Feminine Mystique. Friedan aveva intervistato delle 

donne delle classi medie per capire il motivo della depressione e delle diffuse malattie 

che molte di loro contraevano. Compreso che il problema risiedeva nel bisogno di 

autorealizzazione che era soffocato e limitato al prendersi cura del marito e della casa, 

 
4 A. Iker, Anna Atkins in Moma, 2020, https://www.moma.org/artists/231, [ultimo accesso 17.02.2022] 
5 https://www.vam.ac.uk/articles/lady-clementina-hawarden-an-introduction, [ultimo accesso 16.12.2022] 
6 http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/julia-margaret-cameron/, [ultimo accesso 16.12.2022]    
7 H.Reckitt et al., The Art of Feminism…, cit., p.28 

https://www.moma.org/artists/231
https://www.vam.ac.uk/articles/lady-clementina-hawarden-an-introduction
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/julia-margaret-cameron/
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nel 1966, assieme ad altre sue colleghe, fonda la National Organization for Women: un 

movimento di donne statunitensi di orientamento liberale schierato per l’eliminazione 

delle disuguaglianze sociali tra i sessi.8   

Difatti, il neofemminismo è stato un movimento dove le donne sono scese in 

piazza a manifestare, in prima battuta, per i diritti civili ed in secondo luogo per opporsi 

ai ruoli sociali e alle rappresentazioni della donna veicolate dalle immagini, pubblicità e 

film come oggetto di desiderio sessuale o angelo del focolare.  

Un evento cardine di questa ondata si è verificato a Londra nel 1970, durante la 

competizione per Miss Mondo, quando il movimento Women’s liberation organizza 

delle manifestazioni per incoraggiare le donne a gettare gli oggetti rappresentativi della 

loro oppressione facendo finire nel cestino reggiseno, rossetti, scarpe col tacco. 

Contemporaneamente alcune protestanti si infiltrano all’interno della cerimonia tenutasi 

nella London’s Royal Albert Hall per lanciare pomodori marci, farina e altri alimenti 

maleodoranti.9  

Rivolgendo lo sguardo all’Italia, il movimento femminista si presenta in 

controtendenza rispetto a quello europeo e statunitense perché critica gli obiettivi di 

uguaglianza giuridica tra uomo e donna poiché vede in essa il pericolo di ri-

essenzializzare il ruolo della donna e confinarla all’interno delle mura domestiche. Ad 

esempio, si schiera contro la legge di tutela della lavoratrice madre che dava sussidi alla 

donna per il suo doppio lavoro, all’interno e all’esterno della casa, in cui riconosce lo 

stereotipo dell’ “angelo del focolare”.10 

 Le manifestazioni tenutesi per i diritti civili riguardano il primo luogo la legge 

per il divorzio e per l’aborto, che vengono rispettivamente approvate nel 1970 e 1978.11 

 
8 M. Fox, Betty Friedan, “Who Ignited Cause in 'Feminine Mystique,' Dies at 85” in New York Times, 

5.02.2006 
9 H.Reckitt et al., The Art of Feminism…, cit., p.116 
10 R. Perna, Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta, Milano, Postmediabooks, 2013, 

p.7 
11 Ivi, p.8 
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Si ricorda anche che fino al 1968 rimane in vigore la legge sulla patria potestà che dà 

diritto a padri e mariti di usare punizioni corporali sulle figlie e mogli.12  

Gli anni Settanta sono anche ricordati per le proteste caratterizzate dal famoso 

gesto femminista che riprende la forma della vagina per affermare la propria libertà 

sessuale ed emancipazione (ora invece lo stesso gesto al contrario rischia di produrre una 

ri-essenzializzazione dove la donna viene identificata attraverso la vagina). Vengono 

pubblicati i primi libri dedicati alla vagina tra cui The vagina monologues di Eva Ensler, 

una riflessione politica sulla relazione tra piacere e violenza.13 È un gesto che manifesta 

un bisogno di ripensare alla politica, poiché essa “non può non tenere conto della vita” e 

difatti uno degli slogan più ripetuti di quegli anni recita per l’appunto: “Il personale è 

politico”.  

Quest’ultimo è stato coniato dalla femminista radicale e saggista statunitense 

Carol Hanisch che nel 1969 pubblica The personal is political: un testo fondamentale per 

la successiva nascita negli anni Settanta dei gruppi di autocoscienza in cui le donne si 

trovavano in spazi sicuri per confrontarsi su questioni relative alla propria esperienza di 

vita e al proprio corpo. Hanisch, a proposito di questi gruppi scrive: 

 

We have not done much trying to solve immediate personal problems of women 

in the group. We’ve mostly picked topics by two methods: In a small group it is possible 

for us to take turns bringing questions to the meeting (like, Which do/did you prefer, a girl 

or a boy baby or no children, and why? What happens to your relationship if your man 

makes more money than you? Less than you?). Then we go around the room answering 

the questions from our personal experiences. Everybody talks that way. At the end of the 

meeting we try to sum up and generalize from what’s been said and make connection. […]  

I believe at this point, and maybe for a long time to come, that these analytical 

sessions are a form of political action. I do not go to these sessions because I need or want 

to talk about my “personal problems.” It is at this point a political action to tell it like it is, 

to say what I really believe about my life instead of what I’ve always been told to say. 

 
12 R. Braidotti, Soggetto nomade: femminismo e crisi della modernità, a cura di A. M. Crispini, Roma, 

Donzelli, 1995, p.90 
13  I. Bussoni e R. Perna (a cura di), Il gesto femminista. La rivolta delle donne: nel corpo, nel lavoro, 

nell'arte, Roma, DeriveApprodi, 2014, pp.13-21 



 

9 
 

[…] One of the first things we discover in these groups is that personal problems 

are political problems. There are no personal solutions at this time. There is only 

collective action for a collective solution.14 

Hanisch racconta come questi gruppi abbiano messo in luce il carattere politico e 

collettivo di certi problemi che fino ad allora erano rimasti confinati alla sola sfera del 

personale. Nasce dunque la necessità di rispondere alle questioni attraverso un’azione 

politica che potesse portare a delle soluzioni collettive e così, per la prima volta, il 

personale diventa campo di dibattitto pubblico. Le donne, riunendosi assieme, diventano 

esse stesse un organismo politico attraverso il quale scendere in piazza e rivendicare i 

diritti, in primis sulla gestione del proprio corpo. Quest’ultimo è stato il principale luogo 

di battaglia attraverso cui - e per il quale - si sono battute le donne. Lo testimoniano 

queste parole di Ilaria Bussoni: 

Di tutti i movimenti che hanno contribuito a dare forma alla politica a partire 

dal secolo scorso, solo il femminismo ha preso sul serio il corpo. Solo il femminismo 

ha preteso che il corpo fosse la sede specifica di una contesa: che per esso passassero 

tanto i recinti delle insubordinazioni quanto i varchi dell’emancipazione e che le 

prassi di una vita nuova dovessero articolare non una generica libertà ma le 

condizioni di formazione di un oggetto oscuro e altrettanto potente ben diverso dalla 

natura organica di cui siamo fatti, alla quale fu ridotto non senza una certa continuità 

nell’attuale da qualche secolo di dualismo.15  

Appare anche chiaro e coerente il connubio creatosi tra femminismo e body art. 

Molte artiste tra cui l’italiana Gina Pane o la performer statunitense Carolee 

Schneemann hanno agito e performato il proprio corpo per esprimere, in molti casi 

attraverso il dolore fisico, l’oppressione dettata sulla base del corpo e del genere come 

figlia della biopolitica.16  

Dunque, le manifestazioni degli anni Settanta, di cui la fotoreporter Paola Agosti 

ci ha lasciato una fervida testimonianza, sono la punta dell’iceberg di quegli incontri di 

autocoscienza, raccontati da Hanisch, che hanno generato dibattiti, lavori collettivi, 

 
14 C. Hanisch, The Personal Is Political in Notes from the Second Year: Women’s Liberation, Firestone 

and Koedt, 1970, (ed. or. 1969), ed. digitale, http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html [ultimo 

accesso 6.04.2022] 
15 I. Bussoni, Le arti applicate del femminismo, cit., qui p.206   
16 H. Reckitt et al., The Art of Feminism…, cit., p.119 
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teorie e riflessioni sulla società per dare vita ad una coscienza collettiva. 17 Le donne 

protestano principalmente per riappropriarsi della gestione della loro vita, che sentono 

essere dettata dall’ottica e dal desiderio maschile.18 Grazie a questa nuova 

consapevolezza giungono infatti ad esporre un netto rifiuto verso il matrimonio e la 

maternità imposta; le parole di Ilaria Bussoli e Raffaella Perna ne Il gesto femminista lo 

raccontano in questo modo: 

Esibire il gesto della vagina voleva dire rompere con l’identificazione della 

donna con le virtù verginità, castità e fedeltà. Le donne si riappropriano del loro sesso, 

come soggetto autonomo e non identificato solo in relazione all’uomo.19  

Uno dei più celebri gruppi femministi è quello di Rivolta femminile fondato da 

Carla Lonzi e Carla Accardi nel 1964. La figura di Carla Lonzi è stata di capitale 

importanza nel contesto femminista italiano. Formatasi come critica d’arte 

successivamente abbandona questo lavoro poiché riconosce in esso delle problematicità 

per le quali avrebbe dovuto andare incontro ad una necessaria trasformazione. Accusa 

infatti la strumentalizzazione delle interpretazioni dei critici sulle opere d’arte poiché 

vede in esse un inevitabile allontanamento dall’autenticità del processo artistico, 

giungendo alla conclusione che l’unico modo per fare critica è lasciare spazio al gesto 

esecutivo come autentica manifestazione del sé. Avvicinatasi al contesto femminista 

italiano ne diventa una critica militante con una prolifica produzione di saggi e testi 

critici. Nel 1970 scrive, assieme a Carla Accardi e Elvina Bonetti, il Manifesto di Rivolta 

femminile che verrà attaccato a luglio sui muri di Roma e nello stesso anno pubblica La 

critica è potere e Sputiamo su Hegel, nato dagli incontri del gruppo Rivolta femminile.20  

Nel diario Taci, anzi parla (1978) Lonzi interpreta la fotografia come “un modo 

di conoscere la propria immagine e di dare riscontro agli altri sulla loro” dunque come 

uno strumento per fare autocoscienza. Questo connubio tra arte e femminismo 

 
17 I. Bussoni e R. Perna (a cura di), Il gesto femminista…, cit., p.43 
18 Ivi, pp. 83-84 
19 Ivi, p.91 
20 Ivi, p.155 
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all’interno di Rivolta sarà destinato a sciogliersi, slegando la fotografia da questo 

utilizzo per farle acquisire una propria identità come medium artistico.21   

Negli anni Settanta anche le donne nere, consapevoli della loro doppia 

condizione svantaggiosa, all'interno della società, si riuniscono nei primi gruppi attivisti 

e movimenti come la National Black Feminist Organization di New York. Tra le molte 

artiste, Zarina e Kazuko Miyamoto denunciano attraverso l’arte le disuguaglianze nate 

dal razzismo e si impegnano in favore di un maggior empowerment.22 

Da tutti i movimenti e teorie del neofemminismo, emerge prepotentemente un 

nuovo concetto: il soggetto. Esso rappresenta uno dei principali fulcri della seconda 

ondata su cui artisti e teorici si sono interrogati: si parla di soggetto imprevisto, nomade, 

politico, sessuale. Le donne hanno manifestato e lottato per affermare una nuova identità 

che non passava più dall’essere identificata attraverso lo sguardo e le concezioni 

maschili. Questo ha comportato una radicale frattura dell’allora unica egemonica 

narrazione della storia (ovvero quella maschile e occidentale). Di fatto, le questioni 

insorte grazie al femminismo hanno avuto un ruolo determinante nella critica e 

decostruzione del soggetto razionale.23 In seguito alla filosofia cartesiana la donna era 

stata considerata come “l’altro” rispetto al razionale e dunque legata a tutto ciò che 

riguarda l’errore, la passione ecc. La ragione divenne prerogativa dell’uomo e di 

conseguenza essa, la filosofia e il concetto di universale, vennero considerati emblemi 

della mascolinità.24  

La filosofa e teorica femminista italiana Rosi Braidotti in Soggetto nomade 

scrive che l’obiettivo di queste manifestazioni non era tanto quello di recuperare una 

“vera essenza” delle donne ma quello di “determinare una modalità di rappresentazione 

come forza politica autoaffermativa”.25 Il desiderio femminile si pone al centro del 

 
21 Ivi, p.162 
22 H. Reckitt et al., The Art of Feminism…, cit., p.119 
23 M. Scotini, Il soggetto imprevisto. Arte e femminismo in Italia in The unexpected subject. 1978 art and 

feminism in Italy, a cura di R.Perna e M.Scotini, cat. (Milano, FM Centro per l’Arte Contemporanea, 4 

aprile-26 maggio 2019), Milano, Flash Art Books, 2019, pp. 9-13, qui p.9 
24 R. Braidotti , Dissonanze: le donne e la filosofia contemporanea: verso una lettura filosofica delle idee 

femministe, Milano, La Tartaruga, 1994, p.156 
25 R. Braidotti, Soggetto nomade…, cit., p.60 
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discorso come elemento necessario per capire la propria identità multipla. Per Braidotti 

l’identità è per sua essenza molteplice in quanto è strettamente legata al desiderare ed 

avendo esso un carattere produttivo è in continuo movimento.26 Il cambiamento stesso è 

condizionato dal desiderio poiché, scrive ancora Braidotti, “non ci possono essere 

mutamenti sociali senza aver prima costruito nuovi soggetti desideranti”.27  

Ma si faccia un passo indietro e ci si soffermi sul concetto di arte femminista: 

quando si può definirla tale? Non tutte le artiste che partecipano ai gruppi femministi in 

automatico realizzano opere femministe. Riporto le parole di Griselda Pollock in 

Feminism and Modernism che Raffaella Perna cita in Arte, fotografia e femminismo in 

Italia negli anni Settanta: 

Un lavoro è femminista per le modalità in cui opera come testo all’interno di 

uno specifico spazio sociale, in relazione ai codici e alle convenzioni dell’arte e alle 

ideologie dominanti riguardanti la femminilità. È femminista quando sovverte i modi 

tradizionali attraverso cui vediamo l’arte, quando siamo sedotti in maniera complice 

dai significati della cultura dominante e oppressiva.28 

Le opere di quegli anni, infatti, non si possono considerare femministe per il solo 

fatto di rappresentare i temi principali delle rivolte degli anni Settanta o dell’essere 

aderenti ai canoni militanti dei gruppi di femminismo, ma anche e soprattutto per aver 

istituito un modus operandi per una nuova espressività con cui affrontare temi politici e 

poetici insieme. La fotografia, il collage, le tecniche miste, l’uso delle parole per creare 

giochi linguistici sono stati i principali mezzi con cui comporre una nuova narratività. 

L’arte e il femminismo, allora, risultano essere accomunati da un lavoro di 

“decostruzione e ricomposizione di nuovi significati”.29  

Non è un caso che, esaminando con una visuale panoramica il contesto italiano, e 

in particolare la fotografia, le tematiche e gli approcci che emergono sono la 

frammentarietà del corpo, il soggetto decentrato (rigettando la visione cartesiana), la 

 
26 Ivi, p.10 
27 Ivi, p.93 
28 R. Perna, Arte, fotografia e femminismo…, cit., p.14 
29 I. Bussoni, Le arti applicate del femminismo in The unexpected subject. 1978 art and feminism in Italy, 

a cura di R.Perna e M.Scotini, cat. (Milano, FM Centro per l’Arte Contemporanea, 4 aprile-26 maggio 

2019), Milano, Flash Art Books, 2019, pp. 206-207, qui p.207 
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mise en abîme e l’autoscatto. Attraverso essi la fotografia acquisisce la nuova funzione 

di esprimere una “trasformazione identitaria” per la quale la donna non è più l’oggetto 

della visione e desiderio altrui ma soggetto attivo attraverso la “riappropriazione del 

proprio corpo, della sessualità e della sua rappresentazione simbolica”. Per mezzo di 

essa avviene questa decostruzione e ricomposizione di nuovi significati. In particolar 

modo nel momento dell’autoscatto questa trasformazione si concretizza e si fa visibile la 

distanza creatasi tra la percezione di sé e i modelli e stereotipi della femminilità imposti 

dall’esterno.30  

 Seguendo il filo tematico della messa in discussione dei ruoli, nel 1974 Marcella 

Campagnano realizza un’opera divenuta iconica: L’invenzione del femminile: RUOLI. Si 

tratta di fotografie in cui fa interpretare alle sue compagne compiti stereotipati, 

interrogandosi sull’identità femminile e sulla sua componente sociale.31  

Fig. 1. Marcella Campagnano, L’invenzione del femminile: Ruoli, dettaglio 

 
30 R. Perna, Arte, fotografia e femminismo…, cit., p.19 
31 Ivi, pp. 65-66 
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Una data importante, che segna il sodalizio in Italia tra arte, fotografia e 

femminismo e alimenta la critica fotografica, è il 1976 quando Romana Loda organizza 

a Falconara (Ancona) la mostra Altra Misura.32 Vengono presentati i lavori di cinque 

artiste accomunate dalla ricerca di un’identità femminile, in linea con le teorie della 

differenza sessuale. Le fotografie di Annette Messager, Natalia LL, Suzanne Santoro, 

Stephanie Oursler e Verita Monselles si propongono di rompere i tabù femminili 

riguardanti la sessualità, come il ciclo, e ad affermare la propria identità attraverso 

l’ostentazione dei genitali per riappropriarsi di un mondo iconografico che era rimasto 

fino ad allora celato.33  

S. Santoro, in particolare, espone alla mostra il libro fotografico Per una 

espressione nuova pubblicato nel 1974 per l’edizione del gruppo Rivolta femminile. Al 

suo interno l’artista racconta la propria presa di coscienza riguardo la semplificazione 

della rappresentazione dei genitali femminili e giustappone le immagini della clitoride 

con quelle di conchiglie, fiori e pubi di statue classiche. L’obiettivo era diffondere la 

conoscenza dell’apparato sessuale femminile, da un punto di vista esplorativo anziché 

medico, e riappropriarsi della sua iconografia. Il libro viene successivamente 

censurato.34 Una delle opere per cui Stefania Oursler è conosciuta, invece, è il libro 

fotografico Un album di violenza: strutturato come un calendario composto da foto di 

donne stuprate o uccise.35 Per quanto riguarda i lavori di Verita Monselles, essi giocano 

nell’ invertire i ruoli sociali assegnando alla donna una dimensione attiva e all’uomo 

passiva, e soprattutto contestano l’atteggiamento maschilista all’interno del mondo 

cattolico. Alla mostra Altra Misura sono presenti alcuni suoi tableaux fotografici, tra cui 

Ecce Homo.36 

Guardando, invece, al panorama internazionale, a Los Angeles, nei primi anni 

Settanta, Judy Chicago e Miriam Schapiro inaugurano Womenhouse, un progetto 

espositivo che faceva parte del Feminist Art Program, in cui le artiste contestano il 

 
32 Ivi, p.15 
33 Ivi, pp. 25-27 
34 Ibidem 
35 Ivi, p. 30 
36 Ivi, p. 39 
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lavoro domestico e i ruoli tradizionali assegnati alle donne del ceto medio.37 Judy 

Chicago è celebre, in primo luogo, per un’opera che si può definire una pietra miliare del 

femminismo: The dinner Party. Esposta al San Francisco Museum of Modern Art nel 

1979, si tratta di un’installazione che riprende una tavola imbandita di forma triangolare 

con trentanove piatti in ceramica, ognuno dedicato ad una figura femminile storica o 

mitologica, decorati con rappresentazioni di vulve. Sulle piastrelle di porcellana alla 

base sono presenti 999 nomi di grandi donne della storia.38 Il carattere innovativo è 

importante dell’opera è tuttavia il processo con cui è stata creata: The Dinner Party 

nasce infatti da uno sforzo collettivo di numerose donne e uomini che hanno sfidato 

assieme il modello individualistico della società patriarcale lavorando in modo 

comunitario e ispirandosi l’una all’altro. I piatti in porcellana, inoltre, sono dipinti con 

una particolare tecnica cinese che Chicago ha appreso trasformando quello che era 

considerato un passatempo tradizionale delle donne in un medium artistico. Ma 

soprattutto, l’importanza di The Dinner Party affonda le radici nel cuore stesso del 

femminismo poiché il valore alle sue fondamenta è il concetto stesso di sorellanza che, 

come un filo rosso, crea un legame tra i nomi delle donne inscritti nell’opera e i 

partecipanti che attraverso il comune desiderio di creare bellezza attraverso l’arte hanno 

dato loro riscatto dall’oblio. Judy Chicago, con The Dinner Party, ci ricorda ancora oggi 

quanto la sorellanza, senza la quale non sarebbero sorti i gruppi di autocoscienza, sia 

uno dei pilastri imprescindibili del femminismo.39  

Rimanendo nel panorama artistico statunitense, non si può non citare la fotografa 

concettuale Cindy Sherman e il suo più celebre lavoro: Untitled Film Still (1977-1980) 

che per somiglianza richiama alla mente la citata opera L’invenzione del femminile: 

RUOLI di Marcella Campagnano. Si tratta di una serie di autoritratti che, fingendosi 

istantanee di film, riprendono l’immagine stereotipata della donna facendo riflettere 

l’osservatore sulla sua rappresentazione come oggetto sessuale, donna mansueta, dolce e 

casalinga perfetta, riproposta in moltissime sfaccettature dalla TV, dal cinema, dalla 

 
37 Ivi, pp. 43, 52-53 
38 https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/dinner_party/, [ultimo accesso 18 dicembre 2021] 
39 S. Diehl, “The Dinner Party.” San Francisco Museum of Modern Art, March 17 to June 17, 1979 in Frontiers: A 

Journal of Women Studies, University of Nebraska Press, Vol. 4, No. 2, 1979, pp.74-75, qui p.75 
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pubblicità. Cindy si traveste e fotografa se stessa, o oggetti inanimati come bambole, per 

prendersi gioco della presunzione dello sguardo maschile, delle pubblicità di moda e di 

tutti i numerosi cliché diffusi dai media. Si impossessa degli stereotipi per creare dei 

personaggi fittizi, che lungi dall’avere un aspetto naturale e integro, spesso sono 

caratterizzati da tratti grotteschi, perturbanti proponendo un ideale di anti-bellezza.40 Fa 

inoltre riflettere sul ruolo e potere dello sguardo sull’immagine-donna che veicola dei 

forti significati. Riprenderò l’argomento nel capitolo successivo.  

La prima fotografa ad aver utilizzato la pratica del travestimento per 

rappresentare la propria identità è in realtà la fotografa, scrittrice ed esponente del 

surrealismo francese Lucy Schwob (1894-1954), conosciuta con lo pseudonimo senza 

riferimenti di genere Claude Cahun. Attraverso un’accurata messa in scena, dei 

travestimenti che escono dagli schemi del binarismo maschile/femminile, l’uso di 

maschere ed accessori dietro cui fa capolino con la testa rasata, Cahun scimmiotta e 

mette in discussione i ruoli sociali predeterminati e l’identità di genere. I suoi primi 

autoritratti sono datati a partire dal 1912: ella anticipa così di quasi settant’anni i lavori 

che realizzeranno, attraverso l’autoscatto, le fotografe del postmodernismo, tra cui Cindy 

Sherman.41  

 
40 I. Vettori, Arte, fotografia e attivismo negli anni Ottanta: Tematiche femministe in Barbara Kruger, 

Cindy Sherman e Verita Monselles, tesi di laurea magistrale, Ca’ Foscari, a.a. 2019/2020, Prof.ssa C. 

Baldacci, pp.55-59 
41 https://www.palazzograssi.it/it/mostre/passate/dancing-with-myself/claude-cahun/, [ultimo accesso 22 

dicembre 2021] 

https://www.palazzograssi.it/it/mostre/passate/dancing-with-myself/claude-cahun/


 

17 
 

Fig 2. Cindy Sherman, Untitled Film Still #58 

 

Un altro tema importante, che deve parte della sua fortuna alle teorie di Hélène 

Cixious, scrittrice, accademica e femminista francese del post-Sessantotto, è il 

linguaggio. Nel famoso saggio La risata di Medusa (1975) ella sostiene, infatti, che la 

scrittura, soprattutto quando usata in modo creativo, può divenire un mezzo per 

affermare la soggettività femminile: il neofemminismo passa così attraverso l’Écriture 

Féminine.42  

Negli anni Settanta, quando Cixious pubblica le principali opere teoriche sulla 

scrittura, in Italia il genere della Poesia visiva è molto diffuso all’interno del panorama 

artistico femminile. Tra le numerose artiste, oltre a Ketty La Rocca, di cui si è fatto un 

breve accenno, molto importante è stata anche la figura di Tomaso Binga. Affrontano 

entrambe il tema della liberazione dai canoni estetici e lavorano per creare un nuovo 

linguaggio per dare espressione al desiderio, al corpo e alla sessualità femminili.43 

 
42 R. Braidotti, Dissonanze, cit., p.221 
43 M. Scotini, Il soggetto imprevisto…, cit., qui pp. 12-17 
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Tomaso Binga, nome d’arte di Bianca Pucciarelli in Menna, ha dato al corpo un valore 

simbolico facendolo diventare esso stesso linguaggio: in molte opere gioca sulla sua 

doppia identità sessuale prendendo in giro le categorizzazioni di genere. Esemplare tra i 

suoi lavori è Alfabeto poetico monumentale (1976) dove in ciascun autoritratto il suo 

corpo assume una posizione diversa a seconda della sagoma della lettera “performata”.   

Fig. 3. Tomaso Binga, Alfabeto poetico monumentale 

 

Questo titolo richiama quello di Alfabeta (1975), un libro fotografico di Cloti 

Ricciardi, attivista e militante femminista, che in modo simile a Tomaso Binga lavora 

sulla costruzione di nuove parole.44 Il travestimento, come si è visto essere per Claude 

Cahun e Cindy Sherman, è un mezzo espressivo per mettere in discussione l’identità di 

genere, per giocare con ruoli e cliché. 

 
44 R. Perna, Arte, fotografia e femminismo…, cit., p. 43, 52-53 
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Il 1978 è un anno particolarmente significativo perché Mirella Bentivoglio porta 

ai magazzini del sale per la Biennale di Venezia l’esposizione Materializzazione del 

linguaggio: la prima presentazione di lavori di donne artiste con i gruppi femministi 

Immagine e Donne/Immagine/Creatività. Tra le artiste che espongono ci sono Ketty La 

Rocca, figura chiave per la Poesia visiva e la body art, che attraverso le fotografie, i 

collage, le performance, installazioni e videotape denuncia la ripetizione dell’immagine 

del corpo femminile nel mondo del consumo, in particolare nelle riviste, e riprende 

ironicamente quelle rappresentazioni facendo emergere gli stereotipi.45 Il corpo è una 

costante nelle sue opere, lo testimoniano i suoi celebri lavori sulle mani tra cui Le mie 

parole e tu? e Appendice per una supplica entrambe del 1971.46 L’atto di fotografare le 

mani - a volte ne compaiono due, una femminile e una maschile -  la fa interrogare sui 

significati del gesto e della comunicazione non verbale e, come nel processo di 

autocoscienza, la porta ad intessere un dialogo con la propria identità, con quell’ altro 

rappresentato dalla scritta “you” sulla superficie della fotografia.  

Se negli anni Settanta i temi principali, riguardano la ribellione alla figura della 

donna come angelo del focolare e dunque la claustrofobia e l’insofferenza degli spazi 

domestici e delle relative mansioni con la conseguente alienazione; negli anni Ottanta 

l’attenzione si concentra sulla questione della rappresentazione della donna e la 

sessualità, soprattutto lesbica, e sull’attivismo politico che pongono le basi alla 

rivoluzione sessuale.47  

Molto rilevanti sono i fotomontaggi di Martha Rosler, i truism di Jenny Holzer e 

le opere grafiche in stile pubblicitario di Barbara Kruger, nei cui lavori è fortemente 

presente la dimensione politica e l’attivismo femminista: Your body is a battleground ne 

è un chiaro esempio.  

 
45 M. Scotini, Il soggetto imprevisto…, cit., qui pp. 12-17 
46 R. Perna e M.Scotini (a cura di), The unexpected subject. 1978 art and feminism in Italy, cat. (Milano, 

FM Centro per l’Arte Contemporanea, 4 aprile-26 maggio 2019), Milano, Flash Art Books, 2019, pp. 94-

95, 147 
47 H. Reckitt et al., The Art of Feminism…, cit., p.96 
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Fig. 4. Barbara Kruger, Your body is a battleground 

 

Concepito nel 1989 come poster per una manifestazione per la legalizzazione 

dell’aborto a Washington, diventa un’immagine iconica della lotta femminista per i 

diritti sul proprio corpo. Kruger disseminò il poster per tutta New York con il duplice 

intento di aiutare le donne a liberarsi dei tabù sessuali e di contrastare l’immagine di 
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perfezione estetica costantemente veicolata dai media.48 È stata un’opera cardine che 

sottolinea ancora una volta quanto il corpo sia un elemento chiave, imprescindibile, su 

cui il femminismo si è interrogato.  

Negli anni Ottanta, inoltre, si fa sempre più forte la voce del femminismo nero. 

Se, come scrive Rosi Braidotti, “Il femminismo è una lotta contro l’esistenza stessa del 

potere”49, dove quest’ultimo viene usato come mezzo per escludere ed imporre la 

propria egemonia su chi ne ha meno, devono essere prese in considerazione tutte le 

persone con minor agency50 sociale e politica che vengono sfruttate nel mondo. Anche 

lo stesso femminismo occidentale ha a sua volta esercitato un potere nell’affermare la 

propria prospettiva eurocentrica su quella di altri popoli.51  

Già nel 1969 la femminista afroamericana Frances Beal, in Double Jeopardy, 

aveva messo in evidenza che i ruoli sociali contro cui si sollevavano le donne bianche 

erano molto distanti dalle esigenze delle donne nere. Il modello sullo stare a casa e 

occuparsi dei figli, ad esempio, non può applicarsi con automatismo alle madri nere, che 

invece sono costrette a lavorare per contribuire a sostenere la propria famiglia.52 Le 

forme di opposizione allo sfruttamento non possono essere concepite con un unico 

paradigma ma con una molteplicità di forme diverse. Se infatti il femminismo è una lotta 

all’esistenza stessa del potere come oppressione, esso non può non essere anticapitalista 

e antimperialista.53 Piuttosto che concentrarsi sulle questioni dell’identità e della 

differenza sessuale, appare più importante “capire l’intersezione tra lotte antirazziste, 

antimperialiste e gay-lesbiche e creare una mappatura del terreno in cui si radicano la 

strategia politica e la critica femminista”.54 Chandra Talpade Mohanty - sociologa 

indiana, docente emerita in Women’s studies e Gender studies e teorica e attivista del 

femminismo transnazionale e post-coloniale - osserva: “La forza dei Women’s studies è 

 
48 I. Vettori, Arte, fotografia e attivismo negli anni Ottanta…, cit., pp.46-48 
49 R. Braidotti, Dissonanze, cit., p.118 
50 Per agency, termine difficilmente traducibile in italiano, si intende la capacità di agire autonomamente 

intervenendo sulla realtà  
51 R. Braidotti, Soggetto nomade…, cit., pp.76-77 
52 C. T. Mohanty, Femminismo senza frontiere. Teoria, differenze, conflitti, a cura di R. Baritono, trad. it. 

di G. Giuliani, Verona, Ombre Corte, 2012, (ed. or. 2003), p.8  
53 Ivi, pp.22-23 
54 Ivi, p.133 
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sempre stata quella di essere nel e del mondo, di prefiggersi una prassi democratica-

socialista e di porre questioni di giustizia sociale ed economica”.55 Questa prospettiva 

apportata dai post-colonial studies, che condanna lo sguardo egemonico occidentale, si 

consolida maggiormente negli anni Novanta.  

Il 1989 è la data che segna l’inizio di una terza ondata quando il gruppo delle 

Guerrilla Girls - chiamate così per la caratteristica maschera da gorilla che indossano in 

pubblico per celare la propria identità - contesta pubblicamente la presenza minima di 

artiste all’interno di musei con la realizzazione del poster Do women have to be naked to 

get into the Met. Museum? su cui si legge che meno del cinque percento degli artisti 

presenti nella sezione di arte moderna sono donne ma l’ottanta percento di nudi sono 

femminili. Le azioni delle Guerrilla Girls sono solo uno dei molteplici casi, assieme alle 

già citate opere di Jenny Holzer e Barbara Kruger, in cui l’arte viene disseminata nei 

luoghi pubblici o istituzioni culturali per fare critica politica.56 

La terza ondata ha messo in discussione principalmente il concetto di potere e il 

suo utilizzo: “[...] if women are not perceived to be fully within the structures of power, 

surely it is power that we need to redefine rather than woman?”. Se infatti lo slogan più 

pronunciato durante il neofemminismo è “il personale è politico”, dagli anni Novanta 

diventa sempre più complicato distinguere tra loro le sfere del personale, del privato, del 

pubblico e del politico. Da questo concetto di potere si sviluppano e vengono affrontate 

tematiche relative alle identità politiche, alla maternità, al mondo lavorativo e 

all’attivismo. 57   

La fotografia diventa anche un mezzo con cui fare attivismo politico per 

esprimere l’uguaglianza dei diritti umani tra uomini e donne, tra persone nere o con altri 

orientamenti sessuali, per sottolineare l’importanza di amare il proprio corpo, di rendere 

il personale politico riflettendo su questioni quali il modo in cui si rappresenta se stessi 

 
55 Ivi, pp.22-23 
56 H. Reckitt et al., The Art of Feminism…, cit., pp. 138-141 
57 Ivi, p. 182 
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di fronte alla società, le scelte che si fanno, il potere del linguaggio, le modalità in cui 

condividere i propri spazi intimi.58  

Recentemente si sente parlare di una quarta ondata come nuovo movimento 

femminista nato negli anni Dieci del Duemila. Tuttavia, con questo nuovo termine non si 

vuole dare una divisione netta con i movimenti precedenti, ogni definizione è 

un’etichetta labile e le diverse ondate non sono a sé stanti ma comprendono tematiche 

che si sovrappongono e intersecano tra di esse. Si consideri la denominazione di quarta 

ondata come riferimento cronologico e come un movimento complesso ed eterogeneo al 

cui interno coesistono diverse posizioni e approcci. 

La quarta ondata, in generale, si caratterizza per la consapevolezza della 

necessità di assumere una dimensione più ampia includendo, oltre alle donne bianche e 

nere, anche categorie di persone con minor potere e agency sociale come le persone 

LGBTQI+. Questo tipo di femminismo è chiamato intersezionale perché si interseca con 

diverse “sezioni” di realtà sociale, distinte per sesso, orientamento sessuale e colore 

della pelle, tutte accomunate da un bisogno di empowerment sociale.  

Il termine intersezionale è stato coniato nel 1989 dalla giurista e attivista 

americana Kimberlé Crenshaw constatando il fatto che negli Stati Uniti non era possibile 

fare causa per atti discriminatori se si era una donna nere. Tuttavia, il concetto di 

intersezionalità, sebbene affondi le radici nella terza ondata e fosse nato già allora, si è 

diffuso solo molti anni dopo, a partire dai primi anni del terzo millennio e 

consolidandosi successivamente. 

Oltre al fatto di essere improntata sull’intersezionalità ed inclusività, ereditate 

dalla terza ondata, il contesto che la caratterizza è la diffusione sempre più impattante 

del digitale nel quotidiano, usato come mezzo per comunicare e fare rete in particolare 

attraverso i social e le piattaforme digitali.  

L’autocoscienza trova in Internet una piattaforma perfetta in cui rifiorire e dagli 

spazi privati degli anni Settanta migra sul web, e prende forma in una rete collettiva e 

globale di donne da ogni paese per mettere in comunione esperienze di vita e rendere 

 
58 Ivi, p. 205 
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manifesti dei corpi altrimenti invisibili. 59  Il web, paradigma della contemporaneità, 

diviene dunque per le donne un luogo di dialogo e attraverso il quale poter costruire 

delle reti alternative al potere ovvero fare il femminismo. La giornalista italiana Jennifer 

Guerra, scrittrice millennial prolifica soprattutto sulle tematiche femministe, a tal 

proposito scrive: 

Se consideriamo la rete la nuova piattaforma dell’autocoscienza, non 

possiamo negare che nel mondo milioni di donne si confrontino sulle proprie 

esperienze di vita, sia in safe space che in spazi aperti, chiedano consigli, ne diano 

ad altre donne, reperiscano informazioni sui loro diritti. Facendo questo, ragionano 

sulle potenzialità, i limiti, i condizionamenti e le libertà del proprio genere: così 

fanno il femminismo, più che essere femministe.60 

Come conseguenza di ciò, l’attivismo, oltre a continuare ad essere presente nelle 

piazze, si è diffuso soprattutto sui media: ne è un esempio il #Metoo lanciato su 

Instagram dall’attivista statunitense Tarana Burke nel 2006 e reso virale nel 2017. Oltre 

a quest’ultimo nascono anche altri movimenti come NiUnaMenos e Se non ora quando?, 

Femen, con l’obiettivo comune di creare una maggior consapevolezza della frequenza e 

capillarità delle molestie sessuali attraverso le numerose denunce pubblicate sui social. 

La quarta ondata, dunque, è caratterizzata da un forte accento attivista e intersezionale 

che, oltre a mettere i riflettori sulla violenza sulle donne, ha visto la nascita di ulteriori 

collettivi per difendere i diritti delle persone nere o di condizione svantaggiata. Nel 

2006, ad esempio, Sampat Pal Devi fonda, in una regione dell’India settentrionale in cui 

la cultura patriarcale è molto radicata, la Gulabi Gang: un gruppo di attiviste indiane per 

condannare gli abusi sessuali e dare empowerment alle donne attraverso aiuti economici 

e protezione.61 Un altro famosissimo movimento è Black Lives Matter istituito nel 2013 

da tre donne nere queer (Alicia Garza, Patrisse Cullors, Opal Tometi) come risposta 

all'omicidio di Trayvon Martin.62  

 
59 J. Guerra, Il corpo elettrico. Il desiderio nel femminismo che verrà, Roma, Tlon, 2020, p.26 
60 Ivi, p.27 
61 https://www.gulabigang.in/, [ultimo accesso 30 Dicembre 2021]  
62 Ivi, p.347 
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Tra le numerosissime artiste che hanno fatto attivismo attraverso l’arte, ne è un 

esempio Zanele Muholi che fotografa la comunità LGBT+ del Sudafrica.63 

 In particolare, la questione del genere, e del corpo queer, è una delle tematiche 

principali del contemporaneo. Fu Teresa De Lauretis, una studiosa italiana attiva 

nell’ambito statunitense, a fondare i queer studies.64 Tuttavia, molta più fortuna ebbe il 

nome di Judith Butler, filosofa esperta in tematiche di gender, linguaggio e identità, che 

nel 1990 pubblicò un testo di riferimento fondamentale nei queer studies: Gender 

trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Nel saggio afferma quanto le identità 

siano storiche e dinamiche, essendo inserite in un contesto culturale e soggette a delle 

norme (razza, genere, nazionalità…) che predeterminano chi siamo. Tuttavia, attraverso 

il modo in cui ci si mostra alla società e si performa il proprio corpo, si possono 

sovvertire le norme e riarticolarle. Il corpo non può essere considerato come sola materia 

ma un qualcosa di situato nello spazio e nel tempo.65 Butler si ricollega alla 

fenomenologia di Merleau Ponty secondo il quale il corpo ha in sé una serie di 

possibilità di cui alcune vengono realizzate attraverso il processo che lui chiama agency. 

Anche il corpo sessuato, di conseguenza, asserisce Butler, è un’idea storica e assume dei 

significati culturali rimarcando la non coincidenza tra l’essere donna e femmina, tra il 

culturale e il biologico.66 Giunge alla conclusione che il genere è performativo e che i 

travestiti e le persone queer, in particolare, mettono in luce la distinzione tra sesso e 

genere e sfidano la distinzione tra apparenza e realtà andando ad incrinare un principio 

cardine su cui si basa l’identità della persona.67    

Oltre al corpo queer, rappresentato da numerose fotografe, e all’attivismo; uno 

dei tratti della quarta ondata, molto alimentato dall’uso dei social, è l’uso dei selfie o 

autoscatti in cui rappresentare il proprio corpo per scardinare i codici di bellezza ancora 

 
63 H. Reckitt et al., The Art of Feminism…, cit., p.220 
64 J. Guerra, Il corpo elettrico…, cit., p.63 
65 J. Butler and V. Reddy, Troubling Genders, Subverting Identities: Interview with Judith Butler in 

Agenda: Empowering Women for Gender Equity, 2004, Taylor & Francis, No. 62, African Feminisms 

Volume 2,1: Sexuality in Africa, 2004, pp. 115-123, qui pp. 117-118. 
66 J. Butler, Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 

Theory in Theatre Journal, The Johns Hopkins University Press, Vol. 40, No. 4, Dec. 1988, pp. 519-531, 

qui pp.520-522. 
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26 
 

imperanti dalla televisione e dalla pubblicità, spesso con un tono umoristico e in maniera 

ancora più libera da vincoli e consuetudini sociali. Uno dei social più utilizzati è senza 

dubbio Instagram, lanciato nel 2010.  

L’artista, attrice e modella Petra Collins, classe 1992, è una delle maggiori 

fotografe protagoniste di quest’ondata poiché, iniziando a condividere arte e idee sul 

primo microblog Tumblr e successivamente Instagram, ha avuto una forte influenza 

sulle giovani attraverso i social. 

Iniziando a fotografare le sue compagne all’età di quindici anni, Collins presenta 

il loro female gaze e difende un’idea di bellezza naturale, per la quale è stata anche 

oggetto di critica (si veda quando nel 2013 ha caricato sul suo profilo una fotografia che 

la ritrae in bikini non depilata). È inoltre fondatrice del collettivo artistico The Ardorous 

e curatrice del libro Babe in cui trenta artiste dell’associazione esplorano tematiche 

inerenti all’identità femminile, soprattutto all’interno dei social, proponendo fotografie 

caratterizzate da colori pastello, luci soffuse e da una componente glamour.68  

Fig 5. Petra Collins, dalla serie The Teenage Gaze  

 
68 https://www.collater.al/photography-petra-collins/, [ultimo accesso 30 dicembre 2021] 

https://www.collater.al/photography-petra-collins/
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Andrò ad analizzare nel dettaglio nei prossimi capitoli i lavori di alcune fotografe 

che, nella cornice della quarta ondata, hanno sviluppato alcune riflessioni femministe sul 

corpo. 

  

1.2 Definire il female gaze  

 

Nel precedente paragrafo ho fatto accenno ad uno sguardo maschile (male gaze) 

o femminile (female gaze). Andrò ora ad esaminare l’origine e i significati che questi 

termini hanno assunto.   

Facendo un passo indietro al 1971, la curatrice e scrittrice Linda Nochlin 

pubblica Why Have There Been No Great Women Artists?: un saggio fondamentale in 

cui fa un’indagine storico-critica sulle ragioni che hanno determinato la scarsa presenza 

di donne nella storia dell’arte.  

In Italia esce sei anni dopo, nel periodo centrale del neofemminismo, ma 

bisognerà aspettare gli anni Novanta affinché venga maggiormente citato e preso in 

considerazione come una delle pietre miliari per la storia dell’arte e il femminismo. Fino 

ad allora il contesto accademico italiano era rimasto poco recettivo poiché il mondo 

dell’arte era segnato al suo interno da una divaricazione profonda tra la politica 

femminista e la storia e critica d’arte. I Women’s e Gender studies, infatti, sono entrati 

nelle istituzioni accademiche con molto ritardo rispetto agli Stati Uniti dove, invece, - il 

saggio di Nochlin lo testimonia - la politica, la ricerca e gli impatti disciplinari erano 

interconnessi con la storia dell’arte e i suoi scenari contemporanei.69 

Nel saggio Nochlin si interroga sull’assenza di grandi artiste sia nel passato che 

nel suo tempo. Il punto della questione non consiste tanto nel dissotterrare tutte le artiste 

più o meno talentuose per convalidare il fatto che le donne sono dotate di ingegno 

quanto gli uomini, ma piuttosto nell’analizzare quanto le logiche e i meccanismi 

 
69 L. Nochlin, Perché non ci sono state grandi artiste?, introduzione di M. A. Trasforini, a cura e trad. it. 

di J. Perna, Roma, Castelvecchi, 2019, (ed. or. 1971), pp. 11-12 
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all’interno del sistema dell’arte e della società precludessero alle donne di prendervi 

parte. 70 

Nochlin pone in risalto alcuni fattori causali come la proibizione di assistere a 

lezioni di nudo in accademia perché sconveniente, quando allo stesso tempo era 

accettato che facessero da modelle per gli studenti di sesso maschile. Le donne inoltre 

non potevano accedere né al Prix de Rome né a numerosi altri premi. Un altro fattore era 

implicato nelle norme sociali: difatti nell’educazione alle donne veniva inculcata l’idea 

che il loro primo compito fosse quello di prendersi cura del marito e dei figli. L’arte, di 

conseguenza, poteva essere non più di un passatempo per non interferire con il 

principale dovere sociale. Lo conferma Rosa Bonheur, una delle più grandi pittrici del 

passato -alla quale Nochlin dedica parte del saggio con una biografia- che, per poter 

dedicarsi all’arte decise di non sposarsi e condividere la vita con una sua intima amica 

pittrice. Inoltre, la figura dell’artista era paragonata a quella del genio - un’idea veicolata 

anche attraverso le leggende e i miti costruiti sulle biografie di grandi pittori o scultori – 

e a quel tempo, continua Nochlin, se era completamente escluso che le donne avessero 

del “genio”, lo era altrettanto che venissero considerate delle grandi artiste. 

Il The Family Monitor and Domestic Guide della signora Ellis, un manuale di 

vita domestica della prima metà dell’Ottocento, molto popolare sia in Inghilterra che 

negli Stati Uniti, dissuadeva le donne dal voler eccellere in una qualsiasi capacità.  

Essere in grado di fare molte cose in maniera discreta conferisce alla donna 

un valore infinitamente superiore alla capacità di distinguersi in una soltanto. Nel 

primo caso, potrà rendersi sempre utile; nel secondo riuscirà a brillare solo per 

qualche istante. [...] Per quanto attraente e gratificante possa sembrare, bisogna 

schivare come un pericolo [...] tutto ciò che può condurla nel ginepraio delle lusinghe 

e dell’ammirazione, tutto ciò che può deviare le sue attenzioni dagli altri verso se 

stessa.71  

 
70 Ivi, pp. 20-23 
71 Ivi, p.43 
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Di conseguenza, essere artista donna voleva dire essere ribelli e anticonformiste 

andando contro il modello di madre e moglie e assumendo atteggiamenti attribuiti alla 

mascolinità come la determinazione e la tenacia a raggiungere un obiettivo.72 

Nochlin, in conclusione, mette in risalto come il contesto sociale abbia 

svantaggiato enormemente le donne nell’intraprendere la carriera artistica.  

Se, di conseguenza, la storia dell’arte è prevalentemente maschile, essa 

rappresenta tematiche e significati che sono stati importanti per l’uomo escludendo 

quelli che potevano essere stati rilevanti per la donna. Inoltre, anche il desiderio è stato 

veicolato attraverso la sola ottica maschile: lo testimonia la forte predominanza di nudi 

femminili nella storia dell’arte. L’iconografia della Venere, ad esempio, è espressione di 

ciò nella maniera in cui ha generato una visione della donna basata sul voyeurismo e sul 

desiderio dell’uomo. Mancando dunque un altro modello per soddisfare il desiderio 

femminile, anche lo sguardo della donna ne rimane condizionato e si abitua a 

quell’unico paradigma.  

A tal proposito, Margaret Atwood nel romanzo La donna che rubava i mariti 

(1993) scrive: “Male fantasies, male fantasies, is everything run by male fantasies? 

[...]You are a woman with a man inside watching a woman. You are your own voyeur.” 

La scrittrice, nel celebre passo, evidenzia quanto le donne stesse abbiano inconsciamente 

imparato a guardarsi con la prospettiva di un uomo e denuncia lo sguardo voyeuristico 

che rappresenta la donna come oggetto sessuale: il male gaze.  

Naomi Wolf lo denuncia, ancora, molto più tardi, ne Il mito della bellezza del 

1991 dove sottolinea come conseguenza negativa l’impiego di tempo ed energia ad 

aderire ad un’immagine ideale piuttosto che a coltivare se stesse e i propri desideri.  

What little girls learn is not to desire for the other, but the desire to be 

desired. Girls learn to watch their sex along with boys; that take up the space that 

should be devoted to finding out about what they are wanting, and reading and 

writing about it, seeking it and getting it.  

Il termine male gaze ha origine da un saggio di Laura Mulvey pubblicato nel 

1975 su Screen: Visual Pleasure and Narrative Cinema. In esso, attraverso gli strumenti 
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della psicoanalisi, viene indagato come l’inconscio della società patriarcale abbia avuto 

influenza sulla produzione cinematografica. L’articolo analizza le interconnessioni tra 

cinema e piacere erotico e in particolare il ruolo dell’immagine della donna. Scrive 

Mulvey: “It is said that analysing pleasure, or beauty, destroys it. That is the intention of 

this article.”73  

 La teorica parte dal concetto di fallocentrismo evidenziando come abbia 

prodotto l’immagine della donna castrata assegnando al fallo una dimensione simbolica 

su cui proiettare il desiderio femminile.74 Secondo la teoria di Freud, infatti, la donna nei 

primi anni di vita subisce un complesso per cui prova la sensazione di essere stata 

castrata e ha invidia per il pene.  

Mulvey, rifacendosi sempre alla psicanalisi, richiama il concetto di scopofilia - 

definito come il piacere erotico di guardare un corpo - al quale viene applicata una 

dicotomia per cui se esso è provato da parte maschile è concepita come attiva, mentre da 

parte femminile come passiva. La scopofilia diventa così per l’uomo un’azione e invece 

per la donna la passività di essere guardata. Siccome, di conseguenza, il male gaze 

proietta a senso unico il proprio desiderio sulla figura femminile, le donne sono state 

relegate al ruolo di essere mostrate assumendo una pura funzione erotica. Ciò è evidente 

dalla fortuna che hanno avuto le pin-ups o gli strip-tease, e soprattutto nella produzione 

cinematografica.75 La presenza della donna è, infatti, un tipico elemento di 

spettacolarizzazione e, se si analizza il suo ruolo all’interno della trama, si evince che 

essa ostacola lo sviluppo della narrazione con momenti di contemplazione erotica. Ne è 

un esempio il musical che, essendo caratterizzato da canti e balli, ha una diegesi 

frammentata. La figura della donna ha una funzione di oggetto erotico che agisce su due 

livelli (all’interno della storia per i personaggi e all’esterno per gli spettatori nella sala) 

producendo una tensione tra gli sguardi da entrambe le parti.76  

 
73 L.Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema in Visual and Other Pleasures, New York, Palgrave, 

1989, p.16 
74 Ivi, p.14 
75 L.Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, cit., p.19 
76 Ibidem 
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Mulvey, inoltre, scrive che oltre alla scopofilia c’è un secondo tipo di piacere 

nella fruizione di un film: l’identificazione con l’immagine guardata. Identificarsi con 

una figura maschile che domina sulla scena, per esempio, produce il piacere di 

“possedere” la donna.77  

 Nei film di Hitchcock, in particolare in Vertigo o La finestra sul cortile è forte la 

presenza del voyeurismo e della fascinazione feticistica: in entrambi lo sguardo ha un 

posto centrale all’interno della narrazione e oggetto della visione è soprattutto la figura 

femminile. Gli eroi sono quasi sempre uomini mentre dalla parte del torto sono spesso le 

donne. L’uso sapiente di Hitchcock della soggettiva porta lo spettatore ad identificarsi 

facilmente con il protagonista maschile e con il suo sguardo voyeuristico.78  

Il male gaze, dunque, viene messo in scena e non solamente nei film di 

Hitchcock ma nella produzione hollywoodiana in generale - scrive Mulvey - tanto che 

anche le donne lo hanno accettato ed interiorizzato.79 

La teorica britannica è stata la prima a vedere nella messa in scena filmica del 

male gaze dominante, il riflesso dello stesso meccanismo sociale che innesca 

l’ineguaglianza sessuale. Chi guarda è superiore a chi è guardato: è un atto che 

determina un potere.80  

Due anni dopo la pubblicazione di Visual Pleasure and Narrative Cinema, Cindy 

Sherman, sviluppando l’idea che la rappresentazione sia un modo di agire sulle identità 

più che un suo riflesso, inizia il progetto Untitled Film Still facendosi sia autrice sia 

oggetto.81 Nelle fotografie inscena il male gaze tipico dei film di Hollywood rendendosi 

essa stessa oggetto dello sguardo voyeuristico dello spettatore.  

Il termine female gaze, invece, è stato introdotto più recentemente e non ha 

un’origine precisa ma è emerso da quello di male gaze che si è diffuso ed è stato 

riconosciuto dalle teorie ed opere di scrittori, filosofi ed artisti tra gli anni Settanta e 

 
77 Ivi, p.18 
78 Ivi, p.23 
79 M. Abbozzo, Male and Female Gaze in Photography in Atti della Fondazione Giorgio Ronchi, LXXIV, 

2019, 1, pp.141-168, qui p.142 
80 Ibidem 
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Novanta.82 Compare già nel 1988 come titolo della raccolta di saggi The female gaze: 

women as viewers of popular culture, curata da Lorraine Gamman e Margaret 

Marshment, in cui diverse studiose si interrogano sulle rappresentazioni del female gaze 

(in particolar modo nei film e televisione) e su come possa decostruire lo sguardo 

patriarcale.  

Il termine, tuttavia, ha iniziato ad essere usato molto più diffusamente dalla metà 

degli anni Dieci del Duemila, e più precisamente, ha avuto un’eco mediatica soprattutto 

grazie al Tiff Talk del 2016 di Joey Soloway che durante la conferenza riprende il 

concetto di female gaze e lo spiega attraverso le tre prospettive che lo compongono. Il 

primo aspetto su cui esso si basa è l’importanza di una visione dei sentimenti e la loro 

priorità sulle azioni: 

The female gaze might be a way of feeling and seeing. […] It uses the 

frame to share and evoke a feeling of being in feeling rather than looking at the 

characters. So I take the camera and I use it to say to the audience I’m not just 

showing you this thing, I really want you to feel it with me.83  

Soloway, inoltre, mette in risalto la centralità del corpo nel comunicare le 

emozioni e dare priorità alle sue sensazioni (feeling bodies).84 La seconda prospettiva 

riguarda il rendere consapevole l’osservatore del potere dello sguardo: “The female gaze 

uses the camera to take the very impossible task of showing us show it feels to be the 

object of the gaze”.85 Il terzo e ultimo punto, infine, è incentrato sul “ritornare lo 

sguardo” ovvero affermare la volontà di non essere più oggetti ma soggetti: “It says I 

don’t want to be the object any longer. I would like to be the subject and with that 

subjectivity I can actually name you as the object. […] it’s a socio-political justice 

demanding way of art making”.86  

Nello stesso anno in cui si è tenuto il Tiff talk di Soloway, la direttrice di Vogue 

Italia Franca Sozzani ha scelto come tema per il Vogue Photo Festival: “The female gaze 

 
82 Ivi, pp.151-155 
83 Joey Soloway on The Female Gaze | MASTER CLASS | TIFF 2016, 
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in fashion photography”. L’anno successivo Charlotte Jansen ha pubblicato Girl on Girl, 

un libro dedicato al female gaze nei lavori di quaranta giovani fotografe.87  

Si può parlare di un vero e proprio fenomeno che ha iniziato a diffondersi 

soprattutto sui social nei gruppi di fotografi Millennials dalla metà degli anni Dieci. La 

presenza di Tumblr, Facebook e Instagram ha rivoluzionato il modo di comunicare l’arte 

rendendola più accessibile e visibile a tutti.88  

Il formato delle fotografie che ha avuto maggior successo come espressione del 

female gaze è il selfie. Da Claude Cahun, Cindy Sherman a Petra Collins, esso viene 

utilizzato come strumento per rappresentare se stessi e modellare la propria identità. 

Inoltre, attraverso i social, chiunque ha la possibilità di esprimersi attraverso la propria 

arte, specialmente chi ha una minore rappresentanza e potere sociale.    

Un’icona del fenomeno del female gaze è la già citata Petra Collins, che fu una 

delle prime ad usare la rete come mezzo per veicolare e diffondere, attraverso le sue 

fotografie, la consapevolezza che ci si può esprimere in modo più autentico, diventando 

un modello per molte ragazze. Collins, oltre ad essere fotografa, è modella, creatrice di 

campagne pubblicitarie e video musicali. È inoltre fondatrice di The Ardorous: una 

piattaforma che raccoglie progetti fotografici di diverse artiste accomunati 

principalmente, ma non solo, da un focus sulla moda e altre tematiche femminili.  

The Ardorous non è l’unica piattaforma che riunisce progetti di artiste. Un altro 

esempio è l’account Instagram @Girlgaze, fondato nel settembre 2015 da un collettivo 

tra cui, in prima linea, la fotografa britannica Amanda De Cadenet. Si tratta di una 

global community di donne e persone non binarie che nasce per contrastare la forte 

predominanza di uomini negli ambienti creativi e dare visibilità ed empowerment a 

giovani artiste. Dai lavori prodotti e poi selezionati dall’intera community, - che, oltre ad 

essere su Instagram, ha un proprio sito web - è nato il libro #Girlgaze, curato da 

Amanda De Cadenet.89  

In un’intervista per Vice la fondatrice racconta: 

 
87 M. Abbozzo, Male and Female Gaze in Photography .., cit., pp.151-155 
88 Ivi, p.151 
89 https://i-d.vice.com/it/article/neenq8/girlgaze-fotografie-per-ragazze-scattate-da-ragazze, [ultimo 
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‘Vogliamo che le giovani donne abbiano più fiducia nelle loro capacità, che 

si sentano coraggiose abbastanza da potersi costruire una carriera e mantenersi grazie 

alla loro creatività. Inoltre, l'obiettivo è incoraggiarle nel loro lavoro creativo: il 

mondo ha bisogno del punto di vista di noi ragazze.’90  

Le parole di De Cadenet esprimono bene il senso del termine female gaze, il 

quale, come anche nella concezione proposta da Joey Soloway, non è semplicemente 

l'inverso del corrispettivo maschile: non si tratta di imporre uno sguardo femminile ma 

quello di contrastare la rigidità e verticalità del male gaze e rendere la creazione artistica 

più aperta e accessibile a tutti. Non è dunque un’espressione esclusiva delle donne - per 

quanto i valori alle fondamenta siano più associati, facendo una generalizzazione, al 

mondo femminile - ma riguarda il modo in cui un lavoro è stato pensato e creato. Il 

female gaze è uno sguardo sensibile, cosciente delle differenze culturali e in grado di 

immaginare il mondo in maniera più fluida e flessibile.91 

 

1.3 Riferimenti teorici  

 

Si vuole ora prendere in esame alcuni concetti teorici per definire una cornice di 

significati entro cui si analizzeranno i lavori fotografici seguenti.  

 Si è affermato precedentemente che lo sguardo implica un rapporto di potere tra 

chi guarda e chi è guardato e che il modo in cui viene rappresentata una persona veicola 

un modo di pensare ad essa. Scardinare questo potere è uno degli obiettivi che il 

femminismo si pone. 

Il pensiero del filosofo Michel Foucault ha avuto dei punti di contatto con quello 

femminista offrendo degli importanti strumenti teorici per analizzare alcuni concetti 

fondamentali: un grande spazio all’interno della sua ricerca l’ha infatti occupato il 

concetto di potere e le sue relazioni con il corpo, il piacere e la repressione. Egli lo 

definisce come “un sistema di meccanismi soggiacenti ad un sistema di sapere” e 
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avverte “una perfetta corrispondenza tra le forme di assoggettamento e gli schemi di 

conoscenza”.92 Il corpo stesso è oggetto di discussione e di discorsi che producono dei 

saperi basati sul modello moderno dell’uomo bianco, etero, occidentale. Il corpo è 

dunque un luogo di “costruzione delle identità”.93  

Questo concetto sta alla base del biopotere, termine già esistente dalla fine del 

Settecento di cui Michel Foucault dà una nuova lettura.  Dal designare il potere sovrano 

di dare la morte o lasciare alla vita, il filosofo ne ribalta la prospettiva definendolo come 

il potere che “plasma gli individui secondo delle norme e modelli con persuasione e 

tecniche microfisiche incentrate sul corpo e sulla sessualità” ed è alla base di diversi 

ambiti sociali tra cui l’eugenetica, le politiche demografiche, le tecniche per il controllo 

delle nascite, l’immigrazione e la chirurgia estetica. Dunque, si potrebbe dire che designi 

piuttosto il potere di dare la vita o lasciare alla morte. Infatti, l’obiettivo per cui il 

biopotere viene esercitato è controllare il bios, la parte biologica della persona, che 

diventa un modo per definire le identità politiche e sociali degli individui e della 

comunità.94  

Il corpo diventa dunque un prodotto delle norme, un luogo che assume significati 

politici in quanto viene manipolato e modellato dalle istituzioni sia fisiche che discorsive 

come le scienze sociali. Non solo, diviene esso stesso un oggetto di potere, controllato 

da quella che Foucault denomina biopolitica.95  

Egli riconosce al movimento femminista un potenziale sovversivo per andare 

oltre le categorie del femminile e del maschile e smantellare il sistema sessuale 

fallocentrico. Ciò può avvenire attraverso la de-sessualizzazione del concetto di 

soggettività e della pratica discorsiva. La sessualità, infatti, secondo Foucault, è stata 

usata nella cultura occidentale come mezzo di soggiogamento ed è necessario liberarla 

da ogni sistema basato su norme e punizioni poiché essa non può essere un luogo di 

verità sull’io. Tuttavia, non si sofferma sul fatto che il biopotere abbia avuto 

 
92 R. Braidotti, Dissonanze, cit…, p. 44 
93 R. Braidotti, Soggetto nomade…, cit., pp. 111-113 
94 E. Betta, Biopolitica e biopotere. Introduzione in Contemporanea, Il Mulino, Vol. 12, No. 3, luglio 

2009, pp. 507-509 
95 R. Braidotti, Dissonanze, cit…, pp. 41-42 
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ripercussioni in primis sulla sessualità delle donne, reprimendola. Alla fine, la posizione 

di Foucault rimane androcentrica poiché il punto di vista femminile è escluso e il 

maschile è presentato come modello generale, come quando si riferisce al corpo.96 “Le 

donne sono escluse doppiamente: non sono né soggetti civili né soggetti desideranti” 

conclude Braidotti. Foucault non affronta gli effetti repressivi del biopotere sulle donne 

né riconosce in loro una differenza sessuale.97 

Come poter dunque liberarsi dal biopotere e dal sistema fallocentrico senza 

annullarsi in una generale de-sessualizzazione? 

La filosofa francese Simone de Beauvoir (1908-1986), una delle maggiori 

teoriche della differenza sessuale, fornisce alcune risposte in tale direzione.  

Forte sostenitrice della necessità per le donne di una presa di coscienza di 

appartenere al genere femminile, si interroga su come quest’ultimo possa acquisire una 

soggettività propria dato che è sempre stata identificata come l’altro dall’Universale 

maschile. Esorta dunque le donne a trovare modi collettivi di auto-espressione come 

azione politica per affermare il singolare in modo relazionale.98  

Ne Il secondo sesso (1949), importante pietra miliare del femminismo - celebre 

per l’affermazione “Donne non si nasce, lo si diventa” -, ricostruisce un’ampia analisi 

mitologica, storica, sociale del genere femminile e analizza numerose situazioni e modi 

in cui la femminilità può essere vissuta, soffermandosi su alcuni ruoli tra cui la moglie, 

la madre, la lesbica, la prostituta. Beauvoir fa un ritratto dell’oppressione attraverso 

racconti di esperienze vissute e riflette sui comportamenti stereotipati della donna 

narcisista, innamorata e mistica giungendo nella quarta parte del saggio in cui delinea la 

strada per la sua indipendenza e liberazione.   

Il secondo sesso propone un approccio critico alla questione dell’oppressione 

delle donne anche dal punto di vista biologico e dunque dal biopotere esercitato su esse.  

Il filosofo statunitense Richard Shusterman in Soggettività somatica e 

soggiogamento somatico fa una lettura di due saggi di Beauvoir - il già citato Il secondo 
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sesso e La terza età (1970) - sotto la prospettiva dell’esperienza somatica nelle donne e 

negli anziani. Shusterman, nell’introduzione, riporta le idee della filosofa francese 

secondo la quale i problemi nati dalle differenze corporee, in particolare nelle donne e 

negli anziani, dimostrino l’esistenza di una gerarchia di potere dominante che definisce 

le norme di esistenza corporea. Questo dominio sociale è principalmente basato sullo 

standard di uomo bianco facendo percepire come inadeguati i corpi che non aderiscono a 

questo modello. La debolezza corporea diventa così simbolo e giustificazione naturale di 

uno status di subordinazione creato e poi trasmesso all’interno della società. Le 

soggettività sono necessariamente incarnate ma risultano essere soggiogate dall’aspetto 

corporeo nella misura in cui si allontanano da quel modello.99  

Shusterman, negli scritti di Beauvoir, trova una via per liberare le soggettività dal 

soggiogamento somatico. La soluzione da lei sostenuta non consiste tanto nella 

coltivazione e preservazione del proprio aspetto fisico, che potrebbe essere fuorviante ai 

fini di una reale emancipazione, ma quanto nella percezione del proprio corpo come 

situazione: “è il nostro modo di fare presa sul mondo”. Per Beauvoir il corpo è uno 

strumento per irradiare la propria soggettività senza precludere però la dimensione 

materiale che è soggetta allo sguardo altrui. 100 

È fortemente presente una dualità all’interno stesso del corpo della donna che il 

patriarcato ha reso ancor più marcata creando un’alienazione attraverso la concezione 

dell’organismo femminile come più irritabile, più soggetto a crisi psichiche. Il 

concepimento, l’allattamento, le mestruazioni sono viste come delle condanne che la 

donna deve sopportare: il corpo viene percepito come una cosa ostile, aliena da sé.101 

Beauvoir afferma che la donna si definisce con il suo riconoscersi oggetto desiderabile e 

relegato alla dimensione di passività, ad essere una cosa.102  

Come uscire dunque da questa condizione? La strada proposta da Beauvoir in Il 

secondo sesso si basa sulla fiducia nel proprio corpo; inizialmente indica dei metodi per 

 
99 R. Shusterman, Soggettività somatica e soggiogamento somatico in Rivista di estetica, supplemento al 

n. 58, 2015, http://journals.openedition.org/estetica/2294, [ultimo accesso 13.01.2022], par. 2 
100 Ivi, par. 9 
101 Ivi, par. 10,12 
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modellarlo e prendersene cura per poi successivamente ammonire le lettrici che l’idea di 

rendere il proprio corpo più libero possibile dalla concezione di passività e inferiorità 

reca in sé il pericolo di rimanerne schiave. Ciò contribuirebbe a riprodurre la dipendenza 

della donna alimentando la percezione di sé come oggetto desiderante.103  

La liberazione della donna non può dunque basarsi sulla modifica individuale del 

suo aspetto fisico ma sulla produzione di nuove abitudini e comportamenti corporei che, 

riflettendo dei nuovi atteggiamenti mentali, possano alimentare la fiducia in se stesse e 

nella propria immagine. L’emancipazione può essere attuata attraverso la presa di 

coscienza dell’esistenza di diverse rappresentazioni estetiche della figura femminile per 

sovvertire i canoni convenzionali imposti.104  

Beauvoir, inoltre, pone l’accento sulla necessità per le donne di acquisire una 

maggiore consapevolezza e conoscenza del corpo per poter effettivamente raggiungere 

fiducia in se stesse. La donna infatti, rispetto all’uomo, ha bisogno di svincolarsi dalle 

etichette a lei apposte per riacquistare “la propria dignità di soggetto trascendente e 

libero pur accettando di essere carne” - scrive Beauvoir ne Il secondo sesso “è 

un’impresa difficile e gravida di rischi, cui la donna spesso non regge”.105   

Focus del saggio La terza età è, invece, la concezione della vecchiaia nella 

società che “appare come una sorta di segreto vergognoso, di cui non sta bene parlare”. 

Beauvoir sottolinea come questa concezione sia figlia di una struttura sociale e 

ideologica più che di una necessità naturale poiché in altre culture e momenti storici gli 

anziani erano emblema di saggezza ed autorità. Nella società in cui scrive Beauvoir, e 

anche in quella odierna, il capitalismo ha attribuito alla vecchiaia il peso economico 

dell’assenza di un profitto sociale. L’anzianità è vista come una condizione di 

svantaggio e di decadenza che la società sente l’onere di gestire.106 Beauvoir in 

contraddizione con la tesi sostenuta ne Il secondo sesso, sprona gli anziani a curare il 

proprio corpo per avere un’immagine di sé giovanile e attribuire all’anzianità dei 

 
103 Ivi, par. 22-23 
104 Ivi, par. 25-26 
105 Ivi, par. 30-31 
106 Ivi, par. 43-47 



 

39 
 

significati positivi anziché associarla all’età della decadenza fisica. Ciò nonostante, non 

intende veicolare il messaggio di camuffare la vecchiaia sotto le mentite spoglie della 

giovinezza ma di curarla dal punto di vista estetico affinché venga rispettata 

maggiormente e percepita ancora come attraente.  

Ella afferma che il problema principale della senilità sta nell’incapacità di 

sentirla dall’interno dal momento che l’aspetto fisico e l’esperienza non indicano il 

numero degli anni. 107 L’unico modo di vivere al meglio la vecchiaia, conclude 

Beauvoir, è dedicarsi ad un progetto o ad una collettività e per farlo occorre coltivare 

l’energia e la vitalità necessarie. Trova qua giustificazione l’importanza data alla 

coltivazione somaestetica.  

Anche Betty Friedan, molto più tardi rispetto a Beauvoir, nel 1993 pubblica un 

saggio, The Fountain of Age, in cui si oppone alla “mistica della vecchiaia” ovvero la 

concezione che essa sia solamente una fase di declino fisico-psicologico. Secondo le 

convenzioni sociali, infatti, raggiunta la menopausa il ruolo della donna viene svalutato 

poiché limitata nella cura del marito e della casa. Betty Friedan, al contrario, si spinge 

oltre alla difesa della vecchiaia e, rispetto a Beauvoir, giunge a sostenere che l’anzianità 

sia un’età privilegiata poiché rappresenta una “liberazione da tutte le costrizioni 

biologiche e sociali, e finalmente permette di occuparsi totalmente della propria 

persona” e può essere il momento migliore per fare politica.108  

Nello stesso periodo in cui viene pubblicato The Fountain of Age, esce un altro 

saggio fondamentale che riprende il tema della liberazione femminile, presente ne Il 

secondo sesso, che pone l’accento sulle illusioni generate da un’estrema cura di sé, su 

cui già Beauvoir aveva ammonito. Si tratta de Il mito della bellezza di Naomi Wolf. 

Pubblicato nel 1991, in piena terza ondata femminista, riflette su come le immagini della 

bellezza siano utilizzate a svantaggio delle donne. Pur essendo più emancipate a livello 

economico e giuridico, l’ideologia che continua a tenere le donne prigioniere è il mito 

della bellezza. Esso non è figlia dell’evoluzione della specie né dell’estetica, ma del 
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potere esercitato dalle istituzioni, dal momento che i tratti che vengono definiti belli 

variano nel tempo a seconda dello sguardo che ritiene qualcosa desiderabile o meno.109  

Il moderno concetto di bellezza nasce nel 1830, durante la rivoluzione 

industriale, parallelamente alle concezioni della donna come angelo del focolare, isterica 

e sessualmente desiderabile. Con la seconda ondata femminista, questo concetto si è 

trasformato verso una repressione che agisce sul piano psicologico e alimenta il mercato 

di cosmetici, della pornografia, della chirurgia estetica. Dall’ideale della Feminine 

Mystique (o mistica femminile) definita dal lavoro casalingo, è stata veicolata una nuova 

immagine collettiva di donna, chiamata Iron Maiden (la vergine di ferro) che deve 

aderire a dei parametri di bellezza femminile.110 Il lavoro principale non è più volto ad 

occuparsi delle faccende domestiche, ma della bellezza. L’eroina è chi si tiene 

costantemente bella.111 Questo messaggio è stato veicolato soprattutto grazie alla 

proliferazione di riviste femminili a partire dagli anni Ottanta che, attraverso la 

pubblicità, hanno alimentato l’idea che curare il proprio aspetto e nascondere i segni 

dell’età sia un dovere sociale. A proposito di ciò, Wolf scrive: 

Airbrushing age off women’s faces has the same political echo that would 

resound if all positive images of blacks were routinely lightened. [...] To airbrush age 

off a woman’s face is to erase women’s identity, power and history.112 

Mentre l’approccio di Beauvoir, nei confronti della vecchiaia, era incentrato sul 

mantenersi in vigore fisico e curare il proprio corpo ma senza tuttavia proporre una vera 

soluzione al problema di come essa è vista all’interno della società; quello di Wolf vuole 

eliminare la pressione sociale di sembrare giovani che, figlia del capitalismo, punta al 

profitto del commercio di cosmetici e di conseguenza tende a dare minor dignità alle 

persone anziane.  

Naomi Wolf, tuttavia, non critica il desiderio della donna di apparire o la ricerca 

della bellezza in sé, ma il suo essere spesso un’imposizione sociale che non lascia ampi 
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margini di scelta. La radice del problema è ancora il male gaze che basando la cultura sul 

proprio desiderio voyeuristico la rende un “display of female sexuality” escludendo dalla 

visibilità donne non aderenti ai suoi canoni. 

 Una delle ragioni principali per cui Wolf accusa il mito della bellezza è quello di 

creare invidia e competitività tra le donne, sentendosi l’una nemica dell’altra. Questa 

frattura si accentua tra le generazioni: le giovani sono spinte ad evitare le anziane, non 

riuscendo a identificarsi, e quest’ultime a trattare con severità e giudizio negativo le prime. 

La soluzione, dunque, non può che passare per la sorellanza e il fare rete tra donne 

ricucendo i rapporti tra le diverse generazioni. Solamente con la condivisione della 

consapevolezza e delle esperienze vissute in relazione al proprio corpo come oggetto di 

desiderio sessuale, potrà essere evitata una periodica reinvenzione della ruota.113 

Solamente quando le donne separeranno le due distinte sfere della bellezza e della 

sessualità, riconosceranno e valorizzeranno l’individualità del corpo di ognuna, ciò che 

prima sarà stato elemento di divisione tra le donne, si potrà trasformare in occasione di 

unione.114   

 

Può dunque la fotografia aiutare le donne a svincolarsi dal male gaze e veicolare 

nuovi significati e concezioni del corpo non più come soggetto al biopotere né ai vincoli 

dettati dal mito della bellezza? È in grado di costruire una maggior fiducia di sé e del 

proprio corpo e la libertà di decidere come presentarsi al mondo? Può la fotografia essere 

uno strumento per sviluppare l’empowerment di chi ha minore potere sociale attraverso il 

modo in cui vengono rappresentati? Può, in questo senso, avere un’agency sociale?  

Come si è visto già nel primo paragrafo, sono numerose le artiste che hanno 

lavorato su questi temi: si vedranno ora i lavori di alcune fotografe delle successive 

generazioni e le loro risposte relative alle suddette questioni nel contesto contemporaneo. 
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2. DECOSTRUIRE IL MITO DELLA BELLEZZA 

 

2.1 Il female gaze nell’era 2.0 

 

Decostruire il mito della bellezza, nell’accezione di Naomi Wolf, non è una 

peculiarità del fenomeno del female gaze dell’ultimo decennio, ma un tema esplorato già 

nelle ondate precedenti. Tuttavia, è stato grazie all’accessibilità del web e al formato del 

selfie, nato appositamente per dare una rappresentazione di sé attraverso la propria 

immagine, che ha avuto una maggior diffusione.  

 Il primo passo per ricostruire un’immagine della donna libera da stereotipi e da 

vincoli passa attraverso la messa in discussione del modo in cui essa deve essere davanti 

alla società. 

Il collettivo @girlgaze e artiste come Petra Collins e Arvida Byström sono tra gli 

esponenti più rappresentativi del fenomeno ma sono numerosissime le fotografe che si 

stanno focalizzando su tematiche riguardanti il corpo da diverse prospettive e canoni 

inconsueti. Si potrebbe citare i lavori di: Lina Scheynius e Amanda Charchian 

caratterizzati dal connubio tra sessualità e creatività, Juno Calypso per la performance e 

creazione di storie di donne, Pixy Liao per veicolare il desiderio del corpo maschile e 

ribaltare la tradizionalità dei ruoli canonici, Shae DeTar per i mondi irreali e magici, Leah 

Schrager per la sfida alla censura dei social, Maisie Cousins per le nature morte 

multisensoriali che esplorano il disgusto e i sensi tattili, Isabelle Wenzel per gli autoscatti 

performativi.  

 Data l'eterogeneità di punti di vista e contributi artistici su questa tematica, senza 

pretendere nessuna esaustività o completezza, mi soffermerò su tre casi studio diversi per 

capire alcune delle sfumature con cui le artiste hanno cercato di decostruire questo mito: 

Snow & Rose and Other Tales di Marianna Rothen, l’estetica e il rapporto con il corpo nei 

lavori di Arvida Byström, Experimental relationship di Pixy Liao.  
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2.2  Marianna Rothen: un sorpasso ironico delle pin-ups 

 

I lavori dell’artista e fotografa canadese Marianna Rothen (1980 -) si interrogano 

sulla bellezza femminile e sui diversi modi con cui le donne si relazionano ad essa. Un 

tema che non è estraneo alla sua esperienza essendo stata modella per diciassette anni 

dall’età di quindici. Avendo lavorato con fotografi di sesso maschile, che per farla posare 

le suggerivano di pensare ad immagini o momenti erotici, è giunta alla consapevolezza 

che la propria immagine non le appartenesse più. Nella fotografia Rothen ha trovato un 

mezzo di empowerment e di riappropriazione della propria figura.115  

Snow and Rose & other tales è il suo primo fotolibro, pubblicato nel 2014, e si 

compone di 72 fotografie a colori e in bianco e nero raccolte tra i suoi lavori degli ultimi 

anni.116 Per la realizzazione del lavoro, Rothen ha fotografato colleghe e amiche nude 

mentre si rilassano nella natura o evadono dagli ambienti domestici alla ricerca della 

libertà ed indipendenza, ritraendole attraverso una prospettiva erotica ed umoristica.117  

Nella serie la figura maschile è completamente assente lasciando le donne essere 

protagoniste assolute delle immagini. La fotografa canadese ha creato un mondo onirico, 

in cui l’assenza dell’uomo permette ad esse di potersi esprimere più liberamente, 

appartenente ad un’epoca passata che richiama le luci dei film di Lynch, Bergman o 

Godard. Un riferimento di molto più importante a cui le fotografie sembrano alludere sono 

gli Untitled Film Still di Cindy Sherman: richiamano, infatti, anch’esse, delle istantanee 

cinematografiche in cui i corpi nudi attraggono lo sguardo dello spettatore che si interroga 

sulla loro identità.  

In modo simile alla trama di un film, le fotografie hanno un filo narrativo che inizia 

con l’immagine di una donna in stato d’ansia vestita da sposa seguito da fotografie che ne 

ritraggono altre mentre vivono la foresta nude e giocano, leggono libri, si immergono 

nell’acqua e celebrano il loro stare assieme. Lo stile retrò e onirico simboleggia una 

 
115E. Goodman, Imagining a world without man in Vogue, https://www.vogue.com/article/world-without-

men-shadows-in-paradise-marianna-rothen, [ultimo accesso 20 gennaio 2022] 
116 http://www.mariannarothen.com/info, [ultimo accesso 19 gennaio 2022] 
117 https://www.bfrankbooks.com/product/marianna-rothen-snow-and-rose, [ultimo accesso 19 gennaio 

2022] 
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dimensione naturale di inconsapevolezza dello spettatore con cui si stringe un rapporto 

non voyeuristico ma di simpatia e placida intesa.118  

La serie Snow and Rose & other tales è composta da diversi lavori realizzati 

all’inizio degli anni Dieci del Duemila dove le donne si atteggiano secondo pose 

hollywoodiane, cariche di significati erotici e stereotipati (esemplari sono le fotografie 

Untitled #1 e Untitled #2 della stessa serie Blondie, entrambe del 2010):  si direbbe che 

entrino in contraddizione con l’intento femminista della loro autrice ma quest’ultimo 

appare evidente per il fatto che Rothen, lungi dal voler rimettere in scena lo sguardo 

dell’oggettivazione sessuale, sceglie appositamente di collocarle in un tempo altro. L’uso 

del bianco e nero e di toni soffusi e onirici, contestualizzano i soggetti non nel presente 

ma nel passato identificando quella immagine di bellezza come appartenente ad un’altra 

epoca, relegata a delle concezioni stereotipate ormai superate. Marianna Rothen sembra 

voler mitizzare e congelare gli sguardi e i significati costruiti sulla bellezza femminile.119  

Si prenda in analisi la fotografia Untitled #12 della serie Snow and Rose. Aderendo 

ai canoni della bellezza ideale femminile, una donna nuda attende e tiene tra le mani un 

libro intitolato “Conquiste dell’uomo”. Come uscita da un fotoromanzo, diventa emblema 

stesso del male gaze e del ruolo passivo attribuito alla donna. Anche in questo caso però 

l’atmosfera sfumata e lo stile retrò collocano il suo significato aldilà del piano della realtà 

ma in un mondo surreale. La foto può essere associata al lavoro di Nicole Gravier 

Photoromans: Mythes & Clichés in cui le donne sono in perenne stato di attesa mentre 

attendono una figura maschile riprendendo il formato dei fotoromanzi. Gravier, però, 

introduce degli elementi di disturbo, che contraddicono la superficialità del momento, 

come, ad esempio, dei giornali di politica. In Marianna Rothen è l’atmosfera e 

l’estremizzazione dell’aspetto erotico e sessuale della figura femminile a rendere 

l’immagine stessa parodica. La distanza tra i soggetti ritratti e l’osservatore è resa tangibile 

e Rothen, riguardo a ciò, dichiara: 
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http://www.mariannarothen.com/text
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I like my women to be more iconic than realistic. Showing something bounty 

to me doesn’t have the same potential for narrative. It becomes documentation with 

a very specific date attached. To me creating truthfulness doesn’t require truthful 

representation.120 

Per queste ragioni, sebbene le donne fotografate da Rothen possano sembrare muse 

passive, non lo sono: il loro silenzio non è semplice attesa ma ha un ruolo narrativo. 

Durante il processo creativo, infatti, la fotografa costruisce una storia assieme alle persone 

che fotografa e il silenzio è indice nascosto di questa narrazione. Ad essere protagoniste 

sono le emozioni e le sensazioni intime celate dietro la bellezza, come spiega Rothen: 

“Objectivation is a matter of perspective; I’m looking for emotions that I identify within 

these images. Even though I depict beauty there is an inner life and an innocence to the 

women that is crucial to me.”121  

Questi elementi sono molto visibili nella serie Women of Canterbury (2011), 

sempre all’interno di Snow and Rose and other tales, dove più donne sono in un bosco 

nude mentre fanno dei pic-nic, chiacchierano, giocano. La passività lascia spazio al gioco, 

alla lettura e alla costruzione di nuove modalità per stare insieme liberamente. Sono le 

emozioni e le loro attività ad essere protagoniste. In alcune foto, come Untitled #4 e 

Untitled #5, la nudità fa eccezione in quanto il sesso delle donne è coperto e dei disegni si 

prendono gioco dello sguardo maschile.     

 
120 Ibidem 
121 Ibidem 
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                          Fig. 6. Marianna Rothen, Untitled #1, Blondie 

          Fig. 7. Marianna Rothen, Untitled #12, Snow and Rose 
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Fig. 8. Marianna Rothen, Untitled #14, Snow and Roses 
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Fig. 9. Marianna Rothen, Untitled #6, Women Of Canterbury 
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Fig. 10. Marianna Rothen, Untitled #5, Women Of Canterbury 

 

 

Fig. 11. Marianna Rothen, Untitled #7, Women of Canterbury 
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              Fig. 12. Marianna Rothen, Untitled #4, Women Of Canterbury 

 

2.3  Arvida Byström: la liberazione estetica del corpo nel web 2.0 

 

Un’artista che ha messo in discussione la distanza tra la fotografia commerciale e 

le convenzioni sociali relative all’estetica è Arvida Byström. Nata a Stoccolma nel 1991, 

ha iniziato a pubblicare i propri selfie all’età di dodici anni su Tumblr che è stato per lei 

una piattaforma di incontro e crescita personale ed educativa. Esperta del mondo digitale, 

ha esposto in diverse gallerie internazionali ed attualmente utilizza il web, in particolare 

Instagram, come luogo dove condividere la propria sperimentazione fotografica, toccando 

temi come la sessualità, l’identità di genere e le norme sociali sul corpo. I suoi lavori si 
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inseriscono all’interno dei codici e delle regole visive dei social media a cui aderisce, ma 

che al contempo mette in discussione.122 

La sua estetica ha tratti simili a quella di Petra Collins - oltre che a diverse altre 

artiste femministe native digitali - con uno stile femminile, giovane e fresco, caratterizzato 

da toni pastello con una prevalenza del rosa e da toni soffusi e glamour.123 A differenza 

dell’estetica di Collins, la sua è più orientata verso l’inclusione di tematiche legate alla 

sessualità e alla rottura con i tabù sul corpo. Le curve delle pesche, i lacci, le ciliegie e il 

colore rosa sono tutti elementi ricorrenti nelle sue foto, che spesso sono nature morte o 

selfie. Tra neon, trucco, glitter, vestiti fashion e stravaganti, sfumature rosa, Byström 

scardina i tabù della nudità e del sesso producendo una proliferazione di rappresentazioni 

del proprio corpo e creando un’amplia rete tra i suoi follower.124 

Sorgono delle questioni spinose: è possibile mettere in discussione il sistema 

basato sul mito della bellezza attraverso la fotografia per riviste di moda che 

sembrerebbero andare a rinforzarlo? Può il femminismo protestare efficacemente contro 

il sessismo attraverso la pratica di fare dei selfie che apparentemente opera una ri-

oggettificazione sessuale? Queste domande suggerirebbero una risposta negativa che 

andrebbe contro il messaggio femminista. L’artista e scrittrice Carmen Winant, tuttavia, 

individua nella libera scelta la chiave per giungere ad una risposta: il fatto di avere 

controllo sulla propria immagine nei vari medium (pubblicità, Instagram, riviste di 

moda…) e veicolare la propria identità, dal proprio punto di vista di donna, amplia la 

rappresentazione del female gaze che di conseguenza si sostituisce all’ottica del male 

gaze.125   

Il selfie, in particolare, ha un ruolo essenziale poiché per Byström esso rappresenta 

 
122 R. Stasinski, Fruit of the Womb in Fotografiska, 2019, https://old.fotografiska.com/stories/fruit-of-the-

womb/, [ultimo accesso 31.01.22] 
123 K. Y. K. Lo, “The Propaganda of Pantone: Colour and Subcultural Sublimation” in LOKI Design, 

2016, https://bit.ly/32BZVgr, ultimo accesso 27.01.2022 
124 D. C. Murray (a cura di), Visual culture approaches to the selfie, New York, Routledge, 2022, p. 159 
125C. Winant , Our Bodies Online in  carmenwinant.com, 2016, pp. 138-143, qui p.143, 

https://carmenwinant.com/static/9108f96340c0b0028ab721728a66bb97/our-bodies-online.pdf , [ultimo 

accesso 27.01.22] 

https://old.fotografiska.com/stories/fruit-of-the-womb/
https://old.fotografiska.com/stories/fruit-of-the-womb/
https://bit.ly/32BZVgr
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an effective medium for self-expression and a tool for resisting the male-

dominated media culture by reclaiming the feminine identity and female body - 

taking ownership of our images instead of subjecting themselves to the male gaze. In 

this sense, a selfie can be a radical act of political empowerment.126  

Il selfie diventa così un’affermazione della propria immagine nel mondo e 

attraverso di essa della propria identità. Un modo per riappropriarsi della libertà di come 

gestire il proprio corpo.  

Byström sostiene l’importanza dei social media come luogo in cui questo cambio 

di prospettiva può essere trasmesso e reso pubblico e il selfie come formato più coerente 

con cui veicolarlo. Per Winant quest’ultimo, dunque, raccoglie il testimone, nel corso della 

storia delle donne, della lotta per trovare il proprio posto nel mondo attraverso la presenza 

dell’immagine di sé.127  

Il controllo della propria immagine, dunque, può divenire un vero e proprio mezzo 

di resistenza femminile e, facendo circolare sui social media delle personali narrazioni, 

nascono dei concetti e punti di riferimento in cui si potrebbe identificare il genere donna 

in una rete di sorellanza. È strumento politico in quanto afferma la necessità di un’equità 

sociale per la quale il corpo femminile deve essere riconosciuto alla pari di quello 

maschile.128   

Sebbene la pratica del selfie nei lavori di giovani fotografe come Byström sia 

spesso relegata solamente alla cultura pop e criticata quale narcisistico modo di farsi 

vedere, di fatto simili osservazioni hanno interessato allo stesso modo altri artisti nel 

passato che hanno usato diversi medium tecnologici per rappresentare se stessi. Il teorico 

e critico d’arte contemporanea Derek Conrad Murray, studioso degli approcci teorici 

sull’identità e sulla rappresentazione, afferma che nella cultura presente, queste artiste, 

oltre a dover fare i conti con la difficoltà di stare di fronte ad un mondo ipersaturo di 

immagini e a dover lottare per avere visibilità, sono capaci di attraversare più ambienti 

diversi sia nella cultura low-context che in quella high-context. “In new ways” conclude 

Murray “these works speak to long and ongoing conversations around the vernacular 

 
126 Ivi, p. 162 
127 Ibidem 
128 A. Dean, "Closing the loop" in The New Inquiry, 1, 2016 
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image, and the selfie as an expressive form made in awareness of context, and with 

purpose”.129  

I progetti di Byström, in modo simile a quelli di artiste accomunate dal tema del 

female gaze come Collins, Maisie Cousins, Rupi Kaur, Juno Calypso, Leah Schrager e 

molte altre, sono rilevanti nella scena artistica contemporanea per aver creato un vero e 

proprio fenomeno legato alla pratica del selfie e una community in cui confrontarsi e 

condividere le proprie opere. Sono molte le collaborazioni tra queste giovani artiste, ne è 

un esempio il libro Pics, Or It Didnt’t Happen, curato da Byström e Molly Soda e 

pubblicato nel 2017. Tra le duecento130 artiste che hanno partecipato al progetto, hanno 

fatto parte: LaTurbo Avedon, Nakeya Brown, Juno Calypso, Petra Collins, Izumi 

Miyazaki, Signe Pierce, Refrakt, Leah Schrager, Harley Weir, Amalia Ulman. Il libro 

raccoglie fotografie che sarebbero state censurate su Instagram a causa dei limiti da 

rispettare all’interno della comunità: infatti tutte le immagini di nudo - ad eccezione della 

statuaria - e dunque il nudo d’arte, rompono le linee guida della community poiché 

riconosciute come pornografiche o sessuali. Pics, Or It Didnt’t Happen vuole contestare, 

inoltre, la censura di altre parti del corpo come i peli pubici e del sangue mestruale che 

pur non avendo nessuna allusione sessuale vengono etichettati come esplicite in tal 

senso.131  

Il progetto vuole essere un atto politico di disobbedienza alle norme sul corpo, 

opera una decostruzione del mito della bellezza ed indaga il potere che hanno le immagini 

sulla nostra mente e memoria. Byström, in un’intervista, spiega che la pubblicazione di 

un libro cartaceo ha lo scopo di rendere visibili delle immagini che altrimenti sarebbero 

state in balia dell'archivio online di Instagram che, essendo digitale, è instabile e 

continuamente in evoluzione. Appare molto problematica una possibile archiviazione del 

 
129 Ibidem 
130 dal sito dell’artista: https://www.arvidabystrom.se/ , [ultimo accesso 02.02.22] 
131  D. C. Murray (a cura di), Visual culture approaches to the selfie…, cit., pp. 160-161 

https://www.arvidabystrom.se/
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materiale all’interno del social, proprio per il fatto che le immagini sono soggette ad un 

controllo e possono essere eliminate senza preavviso.132  

La critica alla censura imposta da Instagram è un motivo ricorrente nei lavori 

dell’artista svedese la quale denuncia l’equazione immediata operata dal social tra corpo 

nudo e atto sessuale. “A body has to be able to be a body without being sex” dichiara 

Byström.133 

In seguito a Pics or it didn’t happen, dal 12 gennaio al 8 aprile 2018, il Museum 

der bildenden Künste di Lipsia ha ospitato l’esposizione Virtual Normality: Women Net 

Artists 2.0 curata da Anika Meier e Sabrina Steinek. La mostra esplora le opportunità e i 

limiti dei social media attraverso i lavori di alcune artiste, tra cui Byström, che indagano 

la bellezza femminile e gli stereotipi di genere veicolati nella rete. Con un’estetica 

caratterizzata da elementi riconosciuti come femminili, le fotografe hanno lavorato sul 

proprio corpo, nel contesto della loro vita quotidiana, dando una prospettiva ironica, a 

volte grottesca, sui concetti di sessualità, identità e femminilità nell’era digitale. Filo rosso 

dell’esposizione, in linea con il progetto del fotolibro, è la pervasività della censura sui 

social, molto più presente nei confronti del corpo femminile che di quello maschile, con 

l’obiettivo di generare un dibattito pubblico.134 

Arvida Byström, insieme a Molly Soda, si concentra in particolare sugli ideali di 

bellezza femminile diffondendo immagini relative alle proprie mestruazioni o ai peli. Una 

delle foto presenti ed iconiche è Self portrait (2017), un selfie scattato tramite iPhone che 

ella utilizza come mezzo fotografico nella quasi totalità dei suoi lavori. Il cellulare è infatti 

il medium della cultura contemporanea per eccellenza e lavorando su Instagram e sui 

social, la condivisione dell’immagine in tempo reale diventa un aspetto fondamentale. 

Viene alla mente il concetto, coniato da Hito Steyerl, di circulationism: un fenomeno post-

 
132A. Felix, NSFW: Check Out Arvida Byström and Molly Soda's Collection of Banned Instagram Photos 

in Paper, 15.03.2015, https://www.papermag.com/arvida-Byström-and-molly-soda-have-a-new-archive-

of-deleted-instagram--2306491758.html?rebelltitem=8#rebelltitem8, [ultimo accesso 25.01.22] 
133 M. Todd, You can’t censor this in Dazed, 26.08.2015, 

https://www.dazeddigital.com/photography/article/25941/1/these-insta-artists-are-changing-body-image-

arvida-Byström-molly-soda, [ultimo accesso 22 gennaio 2022] 
134 G. Cooper-van Ingen, Virtual Normality: Women Net Artists 2.0 in Der Grief, 20.02.2018, 

https://dergreif-online.de/special/exhibition-special-virtual-normality-women-net-artists-2-0/, [ultimo 

accesso 25.01.22] 

https://www.papermag.com/arvida-bystrom-and-molly-soda-have-a-new-archive-of-deleted-instagram--2306491758.html?rebelltitem=8#rebelltitem8
https://www.papermag.com/arvida-bystrom-and-molly-soda-have-a-new-archive-of-deleted-instagram--2306491758.html?rebelltitem=8#rebelltitem8
https://www.dazeddigital.com/photography/article/25941/1/these-insta-artists-are-changing-body-image-arvida-bystrom-molly-soda
https://www.dazeddigital.com/photography/article/25941/1/these-insta-artists-are-changing-body-image-arvida-bystrom-molly-soda
https://dergreif-online.de/special/exhibition-special-virtual-normality-women-net-artists-2-0/
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digitale costituito dal dilagare delle immagini e data attraverso i media e i social network 

che viene considerato come un cambiamento decisivo nelle pratiche della cultura visuale. 

In questa logica il processo creativo in sé si situa in secondo piano rispetto alla 

condivisione e alla circolazione dell’immagine. Le foto si ibridano, migrano in altri 

contesti, vengono condivise, diventano meme. Così le opere di Arvida Byström sono 

realizzate per essere condivise e il fatto di scattarle con un iPhone piuttosto che con una 

macchina fotografica è più coerente all’interno del contesto mediatico.  

Le opere di Byström, tuttavia, non devono essere considerate delle “poor images”, 

secondo l’accezione data da Steyerl che in In Defense of the Poor Image (2009) la 

definisce così:  

È lo spettro di un’immagine [...] un’immagine itinerante distribuita 

gratuitamente, che si muove a fatica attraverso reti troppo lente: un’immagine 

compressa, riprodotta, copiata illegalmente, remixata, trasferita da un canale all’altro. 

È un’immagine che trasforma la sua qualità in accessibilità, il valore culturale in 

valore espositivo, i film in clips, la contemplazione in distrazione.135   

Byström, sebbene scatti con un iPhone invece che con una macchina fotografica e 

sebbene lavori con l’obiettivo primo di rendere le fotografie accessibili e visibili agli utenti 

sui social, non trascura la qualità delle sue opere. I suoi lavori sono infatti stati esposti in 

diverse gallerie internazionali e stampati in grandi formati. Tuttavia, non tutte le sue 

fotografie hanno ovviamente un’alta definizione, ciò dipende dai diversi motivi per cui 

vengono scattate: se per essere solamente condivise con i suoi follower o anche esposte in 

una galleria o diventare la copertina di una rivista.   

Uno degli obiettivi dei suoi scatti è quello di diffondere la body-positivity: soggetto 

centrale della sua opera e termine che si riferisce ad un sentimento positivo verso il proprio 

corpo, sostenuto attivamente attraverso internet e i social. Peli, brufoli, punti neri, cellulite 

nelle sue foto, infatti, non sono nascosti ma in certi casi addirittura evidenziati e coesistono 

con il mondo della moda ed elementi fashion e glamour.136  

 
135 C. Gambino, Vapori digitali. Analisi del fenomeno pop della Vaporwave, tesi di laurea magistrale, 

Università degli studi di Palermo, a.a. 2018/2019, Prof. E. Crescimanno, p.46 
136 R. Stasinski, Fruit of the Womb in Fotografiska, 2019, https://old.fotografiska.com/stories/fruit-of-the-

womb/, [ultimo accesso 31.01.22] 

https://old.fotografiska.com/stories/fruit-of-the-womb/
https://old.fotografiska.com/stories/fruit-of-the-womb/
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Oltre all'inclusione delle rappresentazioni del corpo che normalmente sono 

nascoste e diventano motivo di vergogna, la body-positivity si traduce anche nella 

liberazione da alcuni tabù. La serie There will be blood137 del 2012 è un esempio molto 

significativo. Per la realizzazione delle fotografie Byström ha ritratto diverse ragazze con 

le mestruazioni mentre svolgono attività quotidiane come correre, rilassarsi, studiare. Il 

sangue non è nascosto ma reso visibile e protagonista delle immagini. Viene criticato così 

il senso di vergogna ad esso associato e il “dovere” sociale di celarlo alla vista.  

Jennifer Guerra, a proposito del sangue mestruale, ne Il corpo elettrico, scrive:  

Il ciclo viene considerato come un momento di debolezza, vulnerabilità, se 

non addirittura instabilità mentale per una donna, e in una società performante come 

la nostra mostrarsi fragili è rischioso. [...] Non solo è importante nascondere il 

sangue, ma anche eludere le conseguenze della sua presenza [...].138 

                          Fig. 13. Arvida Byström, caption dall’account Instagram, 20.07.2017 

 
137 Per vedere l’intera serie visitare il sito: https://www.vice.com/en/article/kwn34w/there-will-be-blood  
138 J. Guerra, Il corpo elettrico…, cit., p.122 

https://www.vice.com/en/article/kwn34w/there-will-be-blood
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                      Fig. 14. Arvida Byström, caption dall’account Instagram, 3.11.2021 

                      Fig. 15. Arvida Byström, caption dall’account Instagram, 3.12.2021 
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              Fig. 16. Arvida Byström, Self portrait 
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Fig. 17. Arvida Byström, dalla serie There will be Blood 
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Fig. 18. Arvida Byström, dalla serie There will be Blood  

 

Byström, oltre ad essere fotografa, crea pubblicità per riviste, tra cui Vice e Lula 

Magazine, e lavora per vari brand come Adidas, Antonio Berardi e Nasty Gal. Se da una 

parte la sua visibilità è molto elevata e promuove capi di abbigliamento di diverse firme, 

dall’altra il suo nome è spesso associato al female gaze e al femminismo. Ciò costituisce 

una problematicità in quanto, come sottolinea molto chiaramente Mohanty, il femminismo 

non può conciliarsi con il capitalismo poiché esso è profondamente radicato nel sistema 

patriarcale. Byström, infatti, in un’intervista dichiara di essere anticapitalista.139 Di fronte 

 
139 Ivi, p.159 
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a questo apparente paradosso, le ho chiesto140 su Instagram come potesse conciliare queste 

due dimensioni e, alla domanda, ella ha risposto con il celebre meme di Matt Bors “We 

Should Improve Society Somewhat”141. Una risposta che, pur veicolata in una forma 

culturale di “basso livello” rivela delle problematicità e delle contraddizioni.   

Il mondo della moda è infatti una parte rilevante del lavoro di Byström tanto che 

l’evento per cui è maggiormente conosciuta e che l’ha posta sotto i riflettori dei media 

(tuttavia non per sua volontà) è stata senz’altro la pubblicità per Adidas del 2017. Per la 

campagna #Superstar della celebre marca di scarpe, la modella svedese ha posato in un 

servizio fotografico e un video promozionale con le gambe non depilate sfidando la 

percezione comune della femminilità. Più che le fotografie in sé, è interessante analizzare 

soprattutto l’effetto mediatico che ha avuto. Sono infatti scaturiti sul web svariati 

commenti netti e offensivi e anche a minacce di violenza fisica rivolte alla modella.  

Byström sul suo profilo Instagram riflette sul fatto che se lei, in quanto bianca, cisgender 

e senza alcuna disabilità, ha ricevuto queste minacce, non potrebbe neanche immaginare 

quale sarebbe stata la reazione collettiva verso un soggetto senza tutti questi privilegi.142 

L’artista mostra di essere consapevole del carattere elitario e privilegiato delle 

questioni relative alla rappresentazione per le donne bianche occidentali in confronto alle 

problematiche sociali e discriminazioni con cui le persone nere, ad esempio, possono 

trovarsi. Byström dimostra di avere un approccio intersezionale che emerge, inoltre, in 

un’intervista con lo scrittore Lou Stoppard, dove, alle critiche ricevute di fare arte dalla 

posizione di donna bianca e dunque privilegiata, risponde:  

 I may be a girl, but I'm a fairly normative looking one, and white and all, 

which means I'm very welcome in many situations and circles. Now when I'm 

working with others, I try not to work only with white people. Since I have certain 

 
140 ho contattato personalmente l’artista su Instagram, il messaggio risale al 25 gennaio 2022 
141 Il meme viene usato per rispondere ironicamente a chi critica qualcuno per essere contrario al 

capitalismo o altri aspetti della vita sociale mentre fa parte del sistema stesso. 
142A. Ditta, La modella svedese minacciata di stupro dopo aver posato con le gambe non depilate in TPI, 

7.10.2017, https://www.tpi.it/gossip/modella-svedese-minacciata-gambe-non-depilate-2017100762542/, 

[ultimo accesso 25.01.2022] 

https://www.tpi.it/gossip/modella-svedese-minacciata-gambe-non-depilate-2017100762542/
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amount of respect within the creative industries I have the power to show work I like 

and it would be very sad if I only highlighted white people.143 

Ritornando alla questione della campagna #Superstar, Byström, in un post 

pubblicato successivamente su Instagram, in risposta ai discorsi seguiti alla fotografia che 

ha creato scalpore, dichiara di essere una femminista ma che ciò non vuol dire che di 

default la sua arte lo debba essere: 

Me being in an Adidas campaign is great fun, it is a company I enjoy working 

with and that makes cool stuff, but since all companies are very integrated in our 

capitalistic system they are inherently non-feministic in the sense that this system is 

built on imperialism and that to me can’t be feministic. So even though I have hairy 

legs in an ad campaign I guess to me it doesn’t make me a hero of any kind and also 

not more of a feminist.144 

Fig. 19. Arvida Byström, caption dall’account Instagram, 25.09.2017  

 
143 https://www.showstudio.com/projects/girly/interview_arvida_Byström  
144 P. Ekall, Swedish Model Says She's 'Not A Feminist Hero' For Having Unshaven Legs In An Adidas 

Campaign in Huffpost , 2017, https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/arvida-Byström-adidas-

campaign_uk_59db35c9e4b0f6eed3515e8f, ultimo accesso [01.02.22] 

https://www.showstudio.com/projects/girly/interview_arvida_bystrom
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/arvida-bystrom-adidas-campaign_uk_59db35c9e4b0f6eed3515e8f
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/arvida-bystrom-adidas-campaign_uk_59db35c9e4b0f6eed3515e8f
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Molte voci sia della critica accademica che popolare etichettano le sue foto come 

espressione di un female gaze e appartenente ad una quarta ondata femminista; mentre, 

dialogando con l’artista145, ho scoperto quanto, dal suo punto di vista, il suo lavoro sia 

lontano dall’essere definito da queste cornici. Byström ha infatti affermato:  

I personally don’t claim I am disrupting or questioning the male gaze, this is 

things other people write about my work. [...] I personally think it is flawed, also it is 

strange to think about how my photos 10 years ago also was seen as definitely not 

soothing the male gaze. So perspectives change which is also an other reason why 

politics as a virtue is strange because context will make people read something 

differently. 

L’artista sottolinea il fatto di essere ben consapevole di far parte di un contesto 

capitalista e né la foto per Adidas né gli altri suoi lavori possono essere considerati “opere 

femministe”, in quanto “feminism is more like a spectrum of things; it changes and 

depends on its context”146.  

Di fronte alle disuguaglianze sociali, di sfruttamento dei lavoratori nel terzo 

mondo, la questione della libertà femminile di rappresentare il proprio corpo rappresenta 

un problema molto minore all'interno del femminismo. In una mail inviatami147 l’artista 

svedese scrive:  

Feminism should be something that discuss economical structures and not 

just visual representation. I am more interested in historical materialism (Marxism 

term) when it comes to politics. To call something like a brand feminist while it still 

uses women of colour in other countries to work in sweatshop for below living wage 

is not just feminist if to me. I am against using politicized labels as “feminism art” 

since I have higher thoughts of what should be measured as political. [...] I am not 

saying representation doesn’t count for anything, it probably does something and can 

be fun and empowering in certain ways and has definitely broaden the field of 

beautiful imagery, but it is also very easy to miss use and create a lot of platitudes 

claiming it makes the world a much better place. 

 
145 Ho contattato personalmente l’artista e abbiamo avuto una corrispondenza di una decina di email 
146Arvida Byström-The Young, Swedish Creative Kicking Up a Digital Storm in nbga, 2018, 

https://nobasicgirlsallowed.com/arvida-Byström-the-young-swedish-creative-kicking-up-a-digital-storm/, 

[ultimo accesso 02.02.22] 
147 Si tratta di una mail inviatami dall’artista in data 31.01.2022 

https://nobasicgirlsallowed.com/arvida-bystrom-the-young-swedish-creative-kicking-up-a-digital-storm/
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Emergono diverse problematiche e questioni irrisolte circa l’effettiva efficacia della 

rappresentazione come mezzo di espressione femminista. Byström dichiara di essere 

scettica riguardo l’uso strumentalizzato del femminismo nell’arte, come ad esempio è 

successo in occasione di diverse campagne di Dior. Dallo scambio di mail inviatemi 

dall’artista svedese ho appurato quanto, sebbene ella dichiari di aderire al sostrato teorico 

del femminismo, principalmente (se non esclusivamente) in ambito politico, le sue opere 

e fotografie non siano coerenti e spesso nascondano delle contraddizioni profonde.  

 In che misura e a che livello può dunque la fotografia essere effettivamente veicolo 

di empowerment femminile? 

  

2.4  Pixy Liao: una provocazione sui ruoli di genere nella coppia 

  

Dall’ 8 novembre 2014 all’ 8 marzo 2015, si è tenuta la mostra “Double Vision: 

The Culture China” al museo d’arte He Xiangning a Shenzhen, in Cina. Il curatore Feng 

Boyi ha raccolto ed esposto i lavori di diciassette artiste, principalmente fotografie, 

installazioni e video. Il titolo Double Vision faceva riferimento al doppio punto di vista 

che accomuna le artiste: il fatto di essere donne e di lavorare in un paese straniero (nella 

maggior parte dei casi in Europa e negli Stati Uniti). Tra le opere, faceva parte la serie 

fotografica Experimental Relationship (2008-2013) di Pixy Yijun Liao che, con ironia, 

critica l’educazione ricevuta in Cina sul modo di vivere le relazioni d’amore. Una delle 

foto esposte, Relationships Work Best When Each Partner Knows Their Proper Place 

(2008), ritrae il momento in cui il compagno preme l’otturatore attraverso il pulsante per 

il controllo remoto mentre Liao pizzica il suo capezzolo e domina la scena.148  

 
148 A. S. Wangwright, Double Vision: The Culture China--Overseas Chinese Women's Invitational 

Exhibition in Southeastern College Art Conference Review, Vol. 16, No. 5, Gennaio 2015, pp. 661-665, 

qui pp. 661-662 
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Fig. 20. Pixy Liao, Relationships Work Best When Each Partner Knows Their Proper Place  

Pixy Liao (廖逸君) nasce a Shanghai nel 1979 e vive in Cina fino al 2006 quando 

si trasferisce a Memphis, negli Stati Uniti, per studiare fotografia, liberandosi dal peso 

delle aspettative della famiglia su di lei.149 Quando arriva all’Università di Memphis, Liao 

non aveva ancora individuato un genere fotografico o un soggetto preciso: “I was having 

 
149 L. Guest, Public bodies, private lives: The work of Cao Vu and Pixy Liao in Art Monthly Australasia, 

326, 2020, pp. 92-97 
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culture shock, I didn’t know who I should be”. Passando dal paesaggio all’autoritratto, 

utilizza la macchina per capire il nuovo e diverso contesto in cui si è appena trasferita.150
 

All’università incontra Moro, uno studente giapponese cinque anni più giovane di 

lei, che diventa suo modello, musa, collaboratore e partner. Liao inizia a farsi degli 

autoritratti insieme a lui, realizzando successivamente quanto la macchina fotografica 

rappresentasse per lei uno strumento per capire meglio se stessa, le proprie emozioni e il 

modo di vivere una relazione, più che per interpretare il mondo al di fuori. In un’intervista 

afferma: “I see this project as part of our relationship, as part of a collaborative project in 

which my partner helped me achieve lots of ideas I have of photographs.” Nasce così il 

progetto Experimental Relationship che dal 2007 la fotografa continua a portare avanti 

assieme a Moro.151  

Il processo nel preparare la scena è molto importante per l’artista e nella maggior 

parte dei casi le sue fotografie nascono da delle idee concrete, osservando le relazioni 

accanto a lei nella quotidianità o nei media come film, video, immagini. Anche la cultura 

cinese e giapponese (ad esempio i proverbi) offre a Liao degli spunti su cui elaborare 

nuove idee.  

Liao inizia a realizzare le prime fotografie per il progetto prevalentemente nel suo 

appartamento a Brooklyn e durante i viaggi in Giappone. La prima fase di elaborazione 

consiste nello scrivere le idee su un taccuino assieme ad immagini e parole per figurare la 

fotografia che vuole mettere in scena cosicché il tempo di scatto dura solitamente da 

mezz’ora ad un’ora. Successivamente spiega a Moro la scena dandogli istruzioni ma 

lasciandogli anche spazio per idee ed improvvisazioni.152 Experimental Relationship è 

completamente realizzato attraverso la staged photography. 

In generale, è il modo in cui le persone vivono le proprie relazioni più intime ad 

essere l’interesse centrale della fotografa. Liao riflette su quanto i ruoli dell’uomo e della 

 
150 C. C. Martinez, 'I was much more dominant': Pixy Liao's surreal photography disrupts relationship 

stereotypes in CNN style, Gennaio 2019, https://edition.cnn.com/style/article/pixy-liao-

photography/index.html, [ultimo accesso 04.02.22] 
151 L. Anmella-de Montalembert, PIXY LIAO – ARTIST in Asian contemporary art, maggio 2019, 

“http://aca-project.fr/portfolio/pixy-liao-artist/, ultimo accesso 04.02.22 
152 M. Susuda, New Voice in IMA, Settembre 2020, https://imaonline.jp/articles/interview/20200903pixy-

liao/#page-1, [ultimo accesso 04.02.22] 

https://edition.cnn.com/style/article/pixy-liao-photography/index.html
https://edition.cnn.com/style/article/pixy-liao-photography/index.html
http://aca-project.fr/portfolio/pixy-liao-artist/
https://imaonline.jp/articles/interview/20200903pixy-liao/#page-1
https://imaonline.jp/articles/interview/20200903pixy-liao/#page-1
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donna siano stati influenzati dalla storia e dalle culture, producendo diversi modelli a 

seconda della società a cui appartengono.153 

Nel preparare le scene la domanda che accompagna la fotografa è “What will 

happen if man and woman exchange their roles of sex and roles of power?” Liao si 

relaziona con Moro prevalentemente come con un elemento erotico o un sostegno su cui 

si appoggia. Nelle sue foto, è l’uomo ad essere prevalentemente raffigurato come oggetto 

sessuale ma entrambi hanno un’identità propria, di desiderante e desiderato, amato e 

amante.154   

Mentre Moro viene generalmente ritratto nudo, Liao rimane molto spesso vestita. 

L’artista riflette sul fatto che ci siano ancora troppi nudi femminili nell’arte e vedere la 

donna in posizione di potere e l’uomo svestito appare alquanto inconsueto.155  

Il lavoro Experimental Relationship critica l’educazione cinese riguardo al modo 

in cui vivere una relazione d’amore in quanto la stessa Liao scrive: “As a woman, I used 

to think I can only fall in love with someone that I adore, who is maturer than me, older 

than me, a protector, a mentor.”156  

Nell’intervista con Lou Anmella-de Montalembert, Liao afferma di non credere 

che dalla visione di una sua fotografia l’osservatore possa cambiare la sua posizione 

sull’argomento, ma può creare consapevolezza: “In China there’s always this unique time 

of woman being praised: a good wife and mother is the only model, I didn’t know there 

was any other choice. This kind of work could be a good awareness for younger people 

who think they have no other choice.”157 

L’artista continua spiegando che per la società cinese è l’uomo ad avere il ruolo di 

proteggere la famiglia, dirigere la casa ed essere responsabile dell’educazione dei figli 

mentre il compito della donna è quello di esserne un supporto. “I think dating a younger 

 
153 L. Anmella-de Montalembert, PIXY LIAO – ARTIST in Asian contemporary art, maggio 2019, 

“http://aca-project.fr/portfolio/pixy-liao-artist/, ultimo accesso 04.02.22 
154 L. Guest, Public bodies, private lives: The work of Cao Vu and Pixy Liao in Art Monthly Australasia, 

326, 2020, pp. 92-97 
155 C. Jansen, Girl on girl…, cit., p.120 
156 P. Liao, http://www.pixyliao.com/experimental-relationship, [ultimo accesso 03.02.22] 
157  L. Anmella-de Montalembert, PIXY LIAO – ARTIST in Asian contemporary art, maggio 2019, 

“http://aca-project.fr/portfolio/pixy-liao-artist/, ultimo accesso 04.02.22 

http://aca-project.fr/portfolio/pixy-liao-artist/
http://www.pixyliao.com/experimental-relationship
http://aca-project.fr/portfolio/pixy-liao-artist/
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man, especially in China, even if you are a older woman, you are not expected to have 

power over the male partner. Even till today, people don’t consider younger man as 

reliable lovers” conclude Liao.158 

Si può affermare che il female gaze è uno dei principali temi della fotografa e 

costituisce un’importante chiave di lettura con cui si può interpretare il suo lavoro. 

L’artista stessa afferma che, nonostante lei non abbia mai scelto il termine female gaze 

per parlare dei suoi lavori e le sia stato apposto da altri, è certamente un riferimento utile 

per definire le sue opere.159  

Il progetto rivela il modo dinamico con cui si relazionano e si scambiano i ruoli di 

potere. Se nelle foto è Liao ad avere spesso una posizione predominante ed attiva nella 

scena, è però sempre Moro ad avere in mano il pulsante dell’autoscatto, consegnando a 

lui il potere nello scattare la foto. Ciò rivela quanto la loro collaborazione sia fondamentale 

e il rapporto non univoco. L’artista aggiunge che: “The cable release serves as a clue in 

my images to help the audience to read into the intention of the photos and the relationship 

between us.”160 È il partner a decidere quando premere l’otturatore e di conseguenza 

mostra di essere consapevole che sarà guardato nella posa congelata in quell’attimo.161    

Liao fa inoltre riflettere sul ruolo dell’artista nella creazione dell’immagine e 

sull’atto dello scatto.162 È artista chi preme il pulsante o chi prepara la scena? In questo 

caso è indubbio il suo ruolo di artista, e quello di Moro come modello, ma di norma è il 

gesto stesso dello scatto a determinare chi sia il fotografo. In realtà sono molte le situazioni 

in cui l’artista dà delle istruzioni e le fotografie vengono commissionate e scattate da altri 

ma in questo caso è singolare il fatto che Liao, pur potendo benissimo premere lei il 

pulsante, lasci questo gesto essenziale a Moro.  

 
158 Ibidem 
159 Your Gaze Belongs To Me: Pixy Liao In Conversation With Holly Roussell, zoom talk, 13.09.2021  
160 N. Khmelnitski. Luckily I met Moro in WÜL magazine, 2020, 

https://www.wulmagazine.com/photography/pixy-liao, [ultimo accesso 04.02.22] 
161 T. Kosuga, Who is the spectator?; Pixy Liao and the subversion of traditional gender roles, Dicembre 

2020,  https://tokion.jp/en/2020/12/11/photo-series-wordless-dialogues-vol3/, [ultimo accesso 04.02.22] 
162 N. Khmelnitski. Luckily I met Moro in WÜL magazine, 2020, 

https://www.wulmagazine.com/photography/pixy-liao, [ultimo accesso 04.02.22] 

https://www.wulmagazine.com/photography/pixy-liao
https://tokion.jp/en/2020/12/11/photo-series-wordless-dialogues-vol3/
https://www.wulmagazine.com/photography/pixy-liao
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In un’intervista con CNN Style, alla domanda su come sia cambiato il processo di 

creazione delle scene con l’evolversi della relazione Liao ha risposto:  

I think in the beginning I was much more dominant in our relationship, 

because when I met him I was in grad school and had a career, and he had just 

graduated from high school in Japan. I felt like I was coming from a position of power 

and I could tell him what to do and he would listen. But after living together for so 

long -- 12 years now -- we kind of grew up together. Some of that imbalance just 

disappeared. Now I don't necessarily always have full control. In the beginning I was 

directing everything. But then the project became more about collaborating and 

welcoming him to improvise during the photo shoots and give me input. It's changing 

and it's kind of growing with our relationship.163 

Le sue opere non mancano di humor ed erotismo, ne è un esempio Start off your 

day with a good breakfast together (2009), una delle sue foto più conosciute. Moro è steso 

nudo sopra il tavolo della cucina e Liao guarda verso l’obiettivo mentre sta per affondare 

il cucchiaio nella papaya appoggiata sui genitali del compagno.164  

 L’umorismo non manca neanche in Home-made sushi. L’idea alla base di questa 

fotografia affonda le radici nella cultura giapponese da cui Liao, grazie alla relazione e al 

confronto con Moro, trae spesso ispirazione.165  In Giappone, infatti, in alcuni ristoranti 

d’élite ci si può imbattere in una pratica, rara ma conosciuta, chiamata nyotaimori, che 

consiste nel ricoprire di sushi il corpo di donne nude e servirlo ai clienti mentre 

quest’ultime rimangono immobili, come fossero veri e propri tavoli, unendo insieme 

erotismo e cibo.166  

L’opera Relationships Work Best When Each Partner Knows Their Proper Place 

è ancor più rappresentativa del messaggio insito nel suo lavoro. Pixy Liao descrivendo 

l’immagine afferma: “The proper place is defined as having a specific role in the 

 
163 C. C. Martinez, 'I was much more dominant': Pixy Liao's surreal photography disrupts relationship 

stereotypes in CNN style, Gennaio 2019, https://edition.cnn.com/style/article/pixy-liao-

photography/index.html, [ultimo accesso 04.02.22] 
164 L. Guest, Public bodies, private lives: The work of Cao Vu and Pixy Liao in Art Monthly Australasia, 

326, 2020, pp. 92-97 
165 L. Anmella-de Montalembert, PIXY LIAO – ARTIST in Asian contemporary art, maggio 2019, 

“http://aca-project.fr/portfolio/pixy-liao-artist/, ultimo accesso 04.02.22 
166 C. Heiter, The Sushi Book, s.l., ThingsAsian Press, 2007, p.123 

 

https://edition.cnn.com/style/article/pixy-liao-photography/index.html
https://edition.cnn.com/style/article/pixy-liao-photography/index.html
http://aca-project.fr/portfolio/pixy-liao-artist/
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relationship. I don’t believe in stereotypical roles. There is naturally a proper role for 

each person, rather than a destined one.”167 

 

Fig. 21. Pixy Liao, Start off your day with a good breakfast together 

 

 

 

 

 

 
167 V. Baesso, EXPERIMENTAL RELATIONSHIP: AN INTERVIEW WITH BLOODY PIXY, 2013, 

 http://ronniespirit.com/body/experimental-relationship-an-interview-with-bloody-pixy, [ultimo accesso 

04.02.22] 

http://ronniespirit.com/body/experimental-relationship-an-interview-with-bloody-pixy
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Fig. 22. Pixy Liao, Home-made sushi 
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Fig. 23. Pixy Liao, Carry the Weight of You 
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Fig. 24. Pixy Liao, Welcome to the gates of a new era  

 

Dalle opere è nato il libro Experimental Relationship Vol.1.1 con le foto realizzate 

dal 2007 al 2017, progetto che l’artista afferma di voler continuare più a lungo possibile.  

Liao nell’intervista per CNN style afferma di non essere una fotografa molto produttiva 

dal momento che realizza un paio di scatti all’anno e dunque pianifica di pubblicare il 

volume successivo, Experimental Relationship Vol.2, nei seguenti dieci o undici anni 

(2030 o 2031). Liao conclude ribadendo che “This work is not just about intimate 

relationships, the female gaze, but also about time and growing older together.”168     

La fotografa racconta inoltre di avere in progetto, per l’immediato futuro, di 

apprendere nuove tecniche e realizzare dei lavori concettuali basati sulla leadership e le 

ambizioni femminili, tuttavia privi di fotografie: “I’m working on non-photo-based works 

 
168 N. Khmelnitski. Luckily I met Moro in WÜL magazine, 2020, 

https://www.wulmagazine.com/photography/pixy-liao, [ultimo accesso 04.02.22] 

https://www.wulmagazine.com/photography/pixy-liao


 

74 
 

right now as COVID has made traveling and photoshoots not accessible anymore”, 

spiega.169  

“Liao’s works convey the delight of the erotic gaze. We too become voyeurs, 

peeking into ostensibly private spaces.” scrive la ricercatrice e critica d’arte Luise Guest. 

Il pulsante dell’autoscatto è visibile in moltissime sue fotografie e simboleggia la natura 

performativa - cosciente di sé e deliberata - della sovversione di convenzioni 

eteronormative.170  

Pur essendo le sue opere associate al female gaze e alla prospettiva femminista, la 

fotografa cinese, non si riconosce in quest ultimo canone e preferisce che i suoi lavori 

siano visti solamente come espressione di una visione femminile: 

I never thought of myself as a feminist. After my work was circulated online, 

my attention was drawn to its relation to feminism. I did follow up some discussion 

and read a little bit of feminism. There are indeed many similar ideas in my work, 

but the main reason I don’t advocate for female equality. I believe not everyone 

deserves the same power not do they share the same responsibility. People are born 

differently, men and women.171  

Ho contattato l’artista attraverso mail riguardo questo argomento chiedendole 

maggiori precisazioni sul motivo per il quale non considera i suoi lavori femministi. 

Nell’email ricevuta172, Liao risponde: 

I don’t really consider myself a feminism but you can say I’m pro-female. I 

do understand that my work shares the same views as feminism. I believe feminism 

is about equality for men and women. It is definitely important to advocate for it for 

a healthier society. But I always worry about art has to be politically correct. The 

intention of my project was just to fulfill my personal desire to see something 

alternative based on my experience as a woman. It’s never meant to be something 

right to do or supposed to do. This work may be politically correct in our times, but 

it can be incorrect in a different time. I don’t want to hold my artwork to the same 

standards as political views. It can be incorrect. What I care about [is] making artwork 

that is coming from my true heart, whether it is correct or not. 

 
169 Ibidem 
170 L. Guest, Public bodies, private lives…, cit., p.94 
171 C. Jansen, Girl on girl…, cit., p.120 
172 la mail mi è stata inviata dall’artista in data 19.02.2022 
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Liao, in una successiva mail, rimarca la netta distinzione tra arte e politica e 

dichiara che i suoi lavori hanno origine principalmente dalle sue emozioni e non tanto da 

degli ideali morali. Afferma inoltre di scattare non sempre aderendo a dei criteri 

politicamente corretti e che se le sue opere fossero considerate femministe potrebbe 

causare un’errata interpretazione del femminismo. La sua creazione artistica ha origine 

piuttosto nel gioco e nel desiderio di realizzare visivamente determinate scene a partire 

dall’immaginazione.173  

Secondo la studiosa cinese Shuqin Cui, sono poche le artiste cinesi che accettano 

di essere etichettate nel contesto dell’arte femminista anche quando tale tradizione fa parte 

in modo evidente del loro lavoro. Sebbene il femminismo sia presente nella pratica di 

molti artisti cinesi contemporanei, esso viene percepito come un aspetto appartenente alla 

cultura occidentale.174 La riluttanza delle artiste cinesi ad identificarsi nel femminismo ha 

ragioni complesse, spiega Guest: innanzitutto ciò è probabilmente figlio dei messaggi 

veicolati dallo stato e in secondo luogo dei rapporti problematici tra le femministe 

occidentali e le donne cinesi. La ricercatrice e professoressa statunitense Joan Kee, 

specializzata in storia dell’arte contemporanea da molteplici prospettive interdisciplinari 

e multiregionali (con un particolare focus sull’Asia), osserva: ‘The question is not whether 

women artists from Asian countries identify themselves as feminists, or whether their 

work imparts feminist messages. Instead, the issue concerns the logic of interpretation.” 

Guest conclude sostenendo che sebbene l’artista non vi si riconosca, il suo lavoro può 

comunque essere letto, molto coerentemente, nell’ ottica femminista.175 

Pixy Liao vive a Brooklyn (NY) ed ha esposto in più di diciannove collettive e 

nove personali in varie istituzioni e musei internazionali.  

È curioso notare che tra i significati dei due caratteri che compongono il nome 

cinese di Liao, Yì Jūn (逸君), ci sono rispettivamente quelli di “scappare” e “padrone”.176   

 
173 Da una mail successiva datata 23.02.22 
174 L. Guest, Public bodies, private lives…, cit., p.92 
175 Ibidem 
176 Chinese-English word dictionary,  

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%80%B8%E5%90%9B, 

[ultimo accesso 17.02.22] 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%80%B8%E5%90%9B
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3.  DARE DIGNITÀ AL CORPO ANZIANO 

 

3.1   Guardare oltre al canone dell’invisibilità 

 

Nel primo capitolo ho affrontato, attraverso i lavori di Arvida Byström in 

particolare, come la fotografia possa essere un mezzo per provare a decostruire il concetto 

secondo cui l’immagine femminile debba aderire a dei precisi canoni di bellezza. Ho 

esaminato ciò nei confronti delle donne in generale con un focus sulle giovani generazioni. 

Questi stereotipi, come Naomi Wolf ha evidenziato (esaminando nel dettaglio, ad 

esempio, le pubblicità di cosmetici), oltre a creare un’immagine idealizzata femminile 

vanno soprattutto ad incidere sulla percezione del corpo anziano che è quanto di più 

lontano da quei canoni. Le pubblicità, secondo la teorica, instillano la necessità di doversi 

proteggere dalla minaccia incombente dell’età e preservare al meglio la giovinezza come 

se fosse un dovere sociale. Il mito della bellezza, se da un lato mette in evidenza chi 

aderisce agli standard delle immagini veicolate dai media, dall’altro allontana la 

percezione del corpo anziano come presenza naturale nell’immaginario collettivo.  

Dunque, per questi motivi la presenza del corpo anziano è assai limitata nei media, e in 

particolare nei social, proprio perché è un’evidente espressione di tutte le imperfezioni 

che le rappresentazioni classiche della donna nascondono. E anche qualora fossero 

presenti, si tratta sempre di corpi che incarnano un modello di anzianità “vincente” e 

soprattutto sono sempre rappresentati in modo tale da celare la quasi totalità del corpo ad 

eccezione di mani e testa.    

La storica dell’arte e femminista Griselda Pollock in un articolo del 2003 descrive 

l’invisibilità nell’arte occidentale delle donne della terza età come una “radical lack in our 

repertoire of cultural representation”.177 Pollock esamina alcune rappresentazioni 

contemporanee positive di donne anziane per cercare di comprendere in che modo 

producano una discontinuità e delle lacune nell’immagine della femminilità che evolve 

 
177 M. Meagher, Against the invisibility of old age: Cindy Sherman, Suzy Lake, and Martha Wilson in 

Feminist Studies, 2014, Vol. 40, No.1, 2014, pp. 101-143, qui p.104 
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nel tempo. Attraverso la ricerca, ella esplora come possiamo imparare a vedere le donne 

anziane con un female gaze.  Al centro della sua analisi emergono le fotografie di Melanie 

Manchot ed Ella Dreyfus. Tuttavia, sebbene molte delle immagini che esamina siano degli 

autoritratti, Pollock non mette particolare enfasi sulla possibilità che queste 

rappresentazioni abbiano un ruolo rilevante nel rendere i corpi anziani maggiormente 

visibili. 178  

Manchot vive a Londra e negli anni Novanta ha prodotto uno dei suoi primi lavori 

sulla madre anziana: Look At You Loving Me. Consiste in una serie fotografica stampata 

su tela su cui l’artista è successivamente intervenuta utilizzando gesso e carbone e altri 

materiali combinando il medium pittorico con quello fotografico. Manchot lavora al 

progetto con la madre per quattro anni dando vita a quaranta opere che testimoniano i gesti 

e le espressioni di un corpo inserito all’interno di due diverse relazioni: quella tra madre 

e figlia e tra fotografa e modella.179 

Una delle prime critiche alla serie è stata fatta dallo storico dell’arte Chris 

Townsend in un libro intitolato Vile Bodies che può essere tradotto come “corpi 

ripugnanti”. Nel volume lo storico raccoglie delle fotografie che sfidano i tabù sul corpo 

umano, tra cui la sessualità, la violenza, la malattia e mostra come le fotografie di Manchot 

mettono in discussione i criteri che stabiliscono ciò che rientra nella bellezza. Il libro in 

realtà rischia di ottenere l’effetto opposto dimostrando quanto un corpo dall’età avanzata 

sia associato ad altre fotografie inquietanti e ripugnanti.180    

Pollock successivamente prende in esame la serie Age and Consent II e III (1999) 

dell’artista ed accademica australiana Ella Dreyfus, per la quale ella realizza delle 

fotografie di sue conoscenti e amiche anziane chiedendo loro di posare nude con 

l’obiettivo di suscitare nello spettatore una riflessione sulla relazione con il proprio corpo. 

Questi scatti testimoniano le azioni coraggiose delle modelle che, trovatesi di fronte alle 

preoccupazioni sul proprio aspetto, hanno infine deciso di superarle e di rendere pubblica 

 
178 Ivi, pp. 106-108 
179 M. Manchot, http://www.melaniemanchot.net/category/look-at-you-loving-me/, [ultimo accesso 

25.02.22] 
180 M. Meagher, Against the invisibility of old age…, cit., p.108 

http://www.melaniemanchot.net/category/look-at-you-loving-me/
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la propria immagine attraverso la fotografia.181 Le opere della serie riprendono solamente 

il busto delle donne appositamente per evidenziare il soggetto e l’intento di Dreyfus che 

non è quello di realizzare dei ritratti, facendo convergere di conseguenza l’attenzione al 

viso, ma di rendere il corpo stesso protagonista costringendo chi guarda ad assumere 

un’altra prospettiva. “The responses in the Age and Consent visitors’ book were 

overwhelmingly positive – people seemed pleased by the opportunity to be provoked and 

to find beauty where it was not expected.” scrive Dreyfus.182 

         Fig. 25. Melanie Manchot, Body Study VIII 

 
181 Ibidem 
182 E. Dreyfus, Looking back at Age and Consent – in pictures in The guardian, 1.06.2016, 

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2016/jun/01/looking-back-at-age-and-consent-in-

pictures, [ultimo accesso 25.02.2022] 

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2016/jun/01/looking-back-at-age-and-consent-in-pictures
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2016/jun/01/looking-back-at-age-and-consent-in-pictures
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    Fig. 26. Ella Dreyfus, fotografia dalla serie Age and Consent 

 

Ritornando al saggio di Pollock, questo viene ripreso da Michelle Meagher, 

professoressa americana ed esperta nel campo dei Gender and Women’s studies, mettendo 

in luce un’altra questione: non tutte le donne esperiscono la sensazione di essere guardate 

con un male gaze – lo sono solo le donne attraenti, bianche, abili e giovani. L’ipervisibilità, 

dunque, non è un’esperienza dell’intero universo femminile, anzi enfatizza delle 

discriminazioni. Questo sguardo ha il potere di rendere invisibile alcune e dare eccessiva 

visibilità ad altre ed influenza il modo in cui la persona percepisce se stessa. Meagher 

riflette su come l’arte visiva abbia reagito a questa invisibilità e prende in esame delle 

artiste, tra cui Cindy Sherman e Martha Wilson, sostenendo la loro importanza nell’aver 

contribuito ad ampliare il campo di rappresentazione visiva delle donne anziane e dato 

l’opportunità di riflettere sulle politiche di visibilità e invisibilità che sono state teorizzate 

negli studi femministi sull’arte. Meagher spiega che la rilevanza di queste due artiste 
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risiede nel fatto che entrambe hanno basato la loro produzione artistica sull’ 

autorappresentazione indagando temi come l’identità e la performatività del genere e, più 

recentemente, hanno realizzato dei lavori sulla percezione della vecchiaia sul proprio 

corpo.183  

 Cindy Sherman, oltre alla serie Untitled film still in cui studia l’immagine della 

ragazza giovane, ha realizzato tra il 2000 e il 2008 i lavori Untitled in cui ad essere 

protagoniste sono “donne di una certa età”. L’artista, attraverso le fotografie, mette in luce 

la futilità della lotta che le donne intraprendono per mettere in scena un modello vincente 

di invecchiamento e per negoziare quella che vivono come “la discontinuità tra 

femminilità ed età”.184  

Il tema del corpo anziano è fortemente presente anche nel lavoro di Martha Wilson 

(1947 -), artista femminista di origine statunitense, la cui attività artistica ha esordio negli 

anni Settanta. Le sue opere esplorano in primo piano questioni relative alla natura 

performativa del genere e alla formazione dell’identità. In riferimento al corpo anziano è 

molto significativa la personale dell’artista, I Have Become My Own Worst Fear - ospitata 

alla P.P.O.W Gallery di New York nel 2011 - che affronta i temi della vergogna, 

dell’invisibilità e dei diversi standard sulla desiderabilità, in relazione all’età, nell’uomo 

e nella donna. Wilson si fotografa e gioca con il suo aspetto fisico mettendolo a confronto 

con le immagini di sé più giovane, con personaggi famosi ed evidenziando il processo 

dell’invecchiamento tramite, per esempio, il cambiamento di colore dei capelli.185 

 
183 M. Meagher, Against the invisibility of old age…, cit., p.106 
184 Ivi, pp. 132-135 
185 Ivi, pp. 138-140 
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Fig. 27. Martha Wilson, fotografia dalla serie I have Become My Own Worst Fear 

In questo capitolo ho scelto di esaminare i lavori di due fotografe in particolare 

che hanno lavorato sull’immagine del corpo anziano.  

Una delle due artiste è australiana poichè, nonostante il diverso contesto 

geografico, anche nella storia dell’arte di questo paese la figura femminile è stata 

disegnata, scolpita e fotografata principalmente da uomini il cui interesse era focalizzato 

soprattutto nel raffigurarne la giovinezza, la vulnerabilità e la bellezza. Di conseguenza la 

rappresentazione delle donne anziane è quasi assente. Tuttavia, negli ultimi anni, ci sono 

stati vari artisti che hanno messo in discussione le percezioni comuni e ciò che ci si aspetta 

di riconoscere in un’immagine - come, ad esempio, una fotografia di moda – facendo 

invece emergere desideri e rappresentazioni alternative.186  

All’interno del panorama artistico australiano, infatti, esistono degli esempi 

virtuosi nel contrastare l’invisibilità del corpo delle donne anziane e “ampliando così 

l’immaginario visivo-culturale”. Da quell’unico standard, incentrato sulla giovinezza 

 
186 https://www.fleshafterfifty.com/about.html, [ultimo accesso 28.02.2022] 

https://www.fleshafterfifty.com/about.html
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come icona della bellezza, l’iconografia del nudo si è arricchita includendo la diversità e 

pluralità di forme, età e significati.187  

Uno dei frutti di questi lavori e idee è l’esposizione artistica Flesh after Fifty: 

Changing images of older women in art che si è tenuta dal 7 marzo al 11 aprile 2021 

all’Abbotsford Convent (Melbourne). La mostra è inserita all’interno di un progetto più 

ampio che ha successivamente portato alla nascita di diversi eventi, saggi accademici e 

discussioni su problemi sociali, sulla salute ed empowerment delle donne anziane. Il 

progetto è coordinato dalla psicologa e ginecologa Martha Hickey e la sua ricerca e 

missione consiste nel restituire alle giovani donne una concezione non negativa della 

menopausa ed informare sulle diversità e capacità delle anziane. Nel sito web di Flesh 

after Fifty viene sottolineato quanto la presenza fisica femminile rimanga ancora 

misteriosa e sia soggetta a tabù, talvolta anche per le donne stesse. Le opere presenti alla 

mostra sono accomunate dal desiderio di comprendere e rappresentare le esperienze 

relative al mondo femminile come l’allattamento o la materialità del corpo. Il focus si 

sviluppa attorno alla maniera in cui la storia dell’arte utilizza l’immagine del corpo 

femminile riflettendo sull’ integrità creatasi attorno alla sua figura che, come scrive la 

curatrice e storica dell’arte Lynda Nead, “[...] is guaranteed by the impenetrability of its 

framing contours; the boundaries of the female form have to seem inviolate for the 

image to offer the possibility of an undisturbing aesthetic experience.” La storica 

afferma che l’integrità è di fatto costruita completamente al di fuori dell’esperienza delle 

donne e che, ciò nonostante, influisce sul modo in cui vengono considerate e viste. Di 

conseguenza la percezione su di esse spesso oscilla tra l’idealizzazione e il disgusto.188  

Come si è visto nel primo capitolo e come sottolinea nuovamente la filosofa 

Elizabeth Grosz, il cuore del femminismo sta nella liberazione del soggetto che si traduce 

nello svincolarlo da stereotipi e pregiudizi. L’arte, dunque, può divenire uno strumento 

per esplorare nuove vie di espressione che oltrepassino il binarismo di genere e le 

rappresentazioni convenzionali.189  

 
187 Flesh after Fifty, Changing images of older women in art, a cura di M. Hickey, J. Scott et al., cat. 

(Melbourne, Abbotsford Convent, 7 Marzo – 11 Aprile 2021), www.fleshafterfifty.com, p.50 
188 Ivi, p.52 
189 Ibidem 
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3.1   Jade Beall: l’imperfezione come autenticità della bellezza  

 

Il lavoro della fotografa americana Jade Beall, nata negli anni Ottanta e 

attualmente residente a Tucson (Arizona), si focalizza principalmente sull’autenticità 

dell’immagine femminile in reazione alla tendenza al ritocco digitale che ha assunto un 

ruolo rilevante all’interno dei mass media e social nonché in alcuni lavori professionali. 

Uno degli obiettivi centrali dei suoi progetti è quello di celebrare la pluralità e diversità 

delle forme del corpo e di infondere alle nuove generazioni il valore dell’auto 

accettazione e dell’amore verso il proprio. Un lavoro rappresentativo della sua opera 

artistica è A Beautiful Body Project grazie al quale Jade Beall ha raggiunto migliaia di 

donne ottenendo l’attenzione globale della stampa.  

Il problema della censura, di cui si è parlato nel capitolo precedente, non ha 

risparmiato nemmeno questo lavoro: ne è un esempio una sua foto che è stata eliminata 

dai social. Riguardava l’allattamento visto come momento importante nella vita di una 

donna che produce dei cambiamenti nella relazione con il suo corpo. La foto in 

questione ritrae sette donne mentre allattano i propri bambini ed è stata rimossa da 

Facebook poiché degli utenti hanno giudicato i corpi nudi come inappropriati. Jade Beall 

ha dunque dovuto modificare la fotografia operando dei fotoritocchi per censurare le 

parti considerate “oscene” (le parti intime e i capezzoli).  

La ricercatrice e professoressa di semiotica Marianna Boero in The Bodies of 

Mother, prendendo coscienza del fatto che l’immagine della donna nuda sul web non è 

per nulla inusuale, si è interrogata sul motivo per cui un gesto naturale come 

l’allattamento venga censurato dagli utenti e addirittura venga visto alla stessa stregua 

delle immagini tipiche dei video pornografici i quali invece sono diffusissimi sulla 

rete.190  La discriminante, secondo la semiologa, risiede nell’assenza di ritocco 

fotografico: le fotografie di Jade Beall rivelano un corpo imperfetto che è solitamente 

nascosto o modificato attraverso la post-produzione di Photoshop rendendo l’immagine 

aderente a quei canoni riconosciuti sotto il concetto di bellezza. “La messa a nudo di un 

 
190 M. Boero, The Bodies of Mothers. Il corpo censurato e gli scatti di Jade Beall in Lexia, n. 11, 30 

dicembre 2015, pp. 201–15, qui p.201 
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corpo nella sua naturale imperfezione” scrive Boero “[...] opera un’azione di 

perturbamento emotivo sul pubblico, abituato piuttosto a celare l’imperfezione”.  In 

secondo luogo, le opere della fotografa americana mostrano il gesto naturale quanto 

intimo e personale dell’allattamento che è inserito in uno specifico contesto culturale e 

riflette un determinato modo di vivere le relazioni familiari.191   

Jade Beall vuole rendere visibile l’autenticità del corpo con le sue sofferenze e le 

sue mutazioni per far ricordare agli osservatori che il modello più generalmente 

veicolato è spesso artefatto e mitizzato, non corrisponde alla realtà. Il progetto A 

Beautiful Body si pone l’obiettivo di “liberare il gesto dell’allattamento dal pudore e 

dall’imbarazzo che lo accompagnava in passato per farlo percepire come naturale e, di 

conseguenza, per inserirlo a pieno titolo tra le immagini che possono circolare 

liberamente nell’universo web”.192    

Jade Beall esalta l’estetica del corpo imperfetto ponendo il soggetto ritratto in 

primo piano su uno sfondo neutro - tecnica che riprende dal mondo della moda per 

enfatizzare per contrasto cromatico la bellezza della persona fotografata - scegliendo 

così di valorizzare la realtà. Oltre allo sfondo, anche le pose delle donne rimangono le 

stesse delle rappresentazioni classiche del corpo femminile nella moda ma Beall mette in 

atto una “comunicazione al negativo” con l’obiettivo di valorizzare “quella limitatezza, 

quel difetto che impedisce di attingere alla perfezione e alla compiutezza”. Attraverso le 

sue foto restituisce il giudizio all’osservatore che può sentirsi libero di “discostarsi dalle 

tendenze di gusto prevalenti e operare, costruire, valutare sulla base di parametri che 

sfuggono ai criteri dell’oggettività e per questo imprevedibili”.193    

Per la fotografa americana l’imperfezione è sinonimo di autenticità e deve 

sfuggire alla manipolazione fotografica dell’oggetto per decostruire così l’ideale di 

bellezza canonica e gli stereotipi associati ad essa.  

 
191 Ivi, p.203 
192 Ivi, p.202 
193 Ivi, p.204 
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L’interesse di Beall per i ritratti di persone anziane nasce in seguito al progetto 

sulle donne incinte dalla testimonianza delle madri delle persone fotografate che le 

raccontarono di sentirsi invisibili.  

Ricollegandosi al tema del corpo anziano, Beautiful Bodies of Elders è senz’altro 

il lavoro più rappresentativo dell’artista. Beall, grazie anche al fatto di essere cresciuta in 

Messico, è ben consapevole delle diverse tradizioni culturali che vedono l’anzianità come 

un valore da onorare e, vedendo in essa una sorgente di saggezza, decide di agire per 

contrastare il fatto che i loro corpi non siano apprezzati e per di più visti come qualcosa 

di cui vergognarsi.   

Beall in un’intervista racconta: 

I love celebrating humans who are not celebrated. The single body type is so 

boring-the diversity of bodies is much more interesting. […] I’m infatuated with aged 

skin, with wrinkles around the eyes. They’re so much more interesting than smooth 

skin. I see my photo as a way for young people to see growing older as a privilege.194 

Nel 2016 l’artista contatta una coppia sua amica, composta da due settantenni di 

diversa nazionalità, e chiede se li può fotografare. Le immagini pubblicate ebbero molto 

successo in rete e una in particolare è stata vista da cinque milioni di persone. Da quel 

momento Beall è stata contattata da altri anziani. Nasce così il progetto Beautiful Bodies 

of Elders.195  

Le foto della serie non sono dei semplici ritratti ma raccontano delle relazioni tra 

persone molto intime mentre sono consapevoli che verranno visti da sconosciuti. Inoltre, 

contraddicono la concezione comune che solamente dei corpi giovani e conformi al gusto 

pubblico possano essere resi pubblici nella loro intimità.196  

 
194 E. Manfred, The Beauty of Older Bodies in Senior planet, 31.01.2017, https://seniorplanet.org/the-

beauty-of-older-bodies/, [ultimo accesso 1.03.2022] 
195 Ibidem 
196 Caetano K., Skura I., & Sperb N. C, Contingências midiáticas do envelhecimento: o limite do visível 

em narrativas sobre ser/estar velho//Media contingencies of aging: the limit of visible in narratives about 

being old in Contemporânea Revista de Comunicação e Cultura, 16, 1, 2018, pp. 291-310, qui pp. 296-

297 

https://seniorplanet.org/the-beauty-of-older-bodies/
https://seniorplanet.org/the-beauty-of-older-bodies/
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I contorni e la matericità dei corpi sono messi in risalto dal bianco e nero, scelta che 

l’artista ha fatto per aggiungere tensione alle immagini. L’assenza dei colori, infatti, lascia 

maggiore spazio all’attenzione dello spettatore e ci si può concentrare maggiormente sulla 

“densità dei soggetti ritratti, i loro atteggiamenti e sguardi”.197   

         Fig. 28. Jade Beall, LOVE G&D, fotografia dal post su Instagram, 24 giugno 2016 

Le fotografie di Beautiful Bodies of Elders celebrano la fisicità e il desiderio e 

costituiscono “il simbolismo del potere di esistere tra i corpi-soggetto”. Quest’ultimo (il 

soggetto) esiste in quanto produce delle interazioni sensibili e le relazioni fisiche dei corpi, 

 
197 Ivi p. 304 
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nelle fotografie di Jade Beall, oltre alle nozioni culturali di quello che non dovrebbe essere 

considerato un corpo desiderabile, rappresentano degli esempi di valori estetici che 

possono produrre altre possibilità di significato, rompendo gli stereotipi e affermando il 

loro potere di esistere. 

La serie fotografica non è tuttavia una mera provocazione ma acquisisce anche un 

valore poetico che ai difetti del corpo e al decadimento fisico fa prevalere il desiderio e la 

passione. Beautiful Bodies of Elders non è incentrato solamente sulla questione 

dell’invecchiamento ma è piuttosto una raccolta di visioni differenti sulla vita che parlano 

di “modalità di esistenza che vanno oltre la superficie, sono manifestazioni socio-

discorsive, significati; sono testimonianze di iscrizioni ritentive di storie, di modalità di 

persistenza”.198 Non si tratta dunque di una pura rappresentazione della vecchiaia ma di 

un atlante di volti e forme fisiche con la propria unicità e storia. I segni del tempo, inscritti 

sui loro corpi imperfetti, rendono visibile questa narrazione e fanno risaltare la matericità 

della carne e del desiderio.  

  Fig. 29. Jade Beall, Lind and Franz, fotografia dalla serie Beautiful Bodies of Elders 

 
198 Ivi pp. 307-308 
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                                 Fig. 30. Jade Beall, Esther, fotografia dalla serie Beautiful Bodies of Elders 
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Fig. 31. Jade Beall, L&F, fotografia dalla serie Beautiful Bodies of Elders 

Fig. 32. Jade Beall, fotografia dalla serie Beautiful Bodies of Elders   
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3.2 Ponch Hawkes: la creatività come strumento di cura e collaborazione  

 

Alla già citata esposizione Flesh after Fifty ha partecipato, tra le varie artiste, la 

fotografa australiana Ponch Hawkes con il progetto 500 Strong.  

Il lavoro è nato dalla consapevolezza dell’artista che le rappresentazioni del corpo 

anziano sulla rete sono quasi totalmente relative al mondo pornografico. Una delle anziane 

intervistate per il progetto 500 Strong ha inoltre osservato: “I google searched adjectives 

for old women and old men, I found 1000 mostly negative words to describe old women 

and only 8 to describe old men”199 

Il progetto 500 Strong - che, come suggerisce il titolo, è costituito da 500 

immagini – si è sviluppato durante il 2018 grazie al coinvolgimento di 432 donne sopra i 

50 anni provenienti dallo stato di Victoria allo scopo di celebrare il corpo delle donne 

anziane. Le foto sono state esposte alla mostra Flesh After Fifty che era in principio 

programmata per marzo 2020 e poi posticipata a febbraio 2021 a causa della pandemia 

da Covid-19.  

Per il saggio Care, collaboration and critique, le studiose Moosad e Vaughan 

hanno intervistato 18 partecipanti (ognuna rappresentante un’età e un contesto 

geografico in particolare) tra agosto 2019 e febbraio 2020.200 La nudità è stata una sfida 

per diverse partecipanti: esse hanno infatti affermato di non essersi svestite di fronte al 

marito per anni. 500 Strong non è stato un semplice shooting fotografico ma si è 

caratterizzato per aver organizzato innanzitutto uno spazio accogliente con musica, luci 

soffuse e tè con biscotti. Hawkes ha creato un luogo sicuro (un safe space) dove le 

donne non sarebbero state giudicate ma neanche osservate, nemmeno dall’artista stessa, 

senza prima aver creato uno spazio relazionale tra soggetti e non solamente tra corpi. 

Dunque, con lo scopo di costruire un safe place, l’atto di guardare della fotografa 

(ovviamente necessario per lo scatto) viene posto successivamente e in secondo piano 

alla creazione di un’atmosfera di gioco e molteplici possibilità. 201   

 
199 Flesh after Fifty…, cit., p. 60 
200 Ivi, p.102 
201 Ivi, p. 40 
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Un importante filo rosso che accomuna le partecipanti è stata la consapevolezza di 

un dovere morale che doveva essere compiuto anche a scapito della propria privacy o 

pudore personale per concretizzare una causa più importante, appartenente alla 

collettività. Mostrare il proprio volto per rompere un tabù sociale così radicato, tuttavia, 

espone certamente a dei rischi ed è questo il motivo per cui diverse partecipanti hanno il 

viso coperto. Avendo un lavoro, esse temevano infatti di essere licenziate o di essere 

oggetto di attacchi d’odio sui social.   

Hawkes lascia loro libertà di scegliere le pose e gli oggetti da utilizzare con cui 

essere rappresentate. Molte delle donne hanno deciso di farsi fotografare con determinati 

accessori per narrare la propria biografia e interessi. La creatività, dunque, rappresenta un 

ruolo fondamentale e, nel contesto del progetto, non consiste tanto in uno speciale talento 

o capacità ma piuttosto in una creazione quotidiana che è generativa ed intrinsecamente 

legata alle esperienze di vita delle partecipanti e al significato che ha per loro il benessere. 

Quest’ultimo, nel saggio Care, collaboration and critique di Moosad e Vaughan, viene 

definito come l’equilibrio tra le risorse di una persona e le sfide da affrontare in un 

momento della vita. Si è sviluppata negli ultimi quindici anni un’attenzione maggiore sul 

potere delle relazioni, sul ruolo dell’ambiente e sulla biopolitica. Dalla considerazione 

prettamente medica dell’invecchiamento, basata sui concetti di perdita, declino, 

mancanza, si è passati ad un campo più ampio che include altri aspetti del contesto di vita. 

Nel saggio, emerge come la fotografia sia un mezzo per mettere in connessione ed 

esplorare la relazione tra creatività, invecchiamento e benessere.  

La prima, tra questi tre concetti, per molte delle partecipanti era già presente nella 

propria vita privata attraverso altre forme di espressione artistica come il teatro, il canto, 

la scrittura, la performance e il disegno. Nel saggio viene sottolineato quanto le arti tutte 

e in particolare la fotografia siano fondamentali per il benessere nella terza età.  

Norn, una donna di 86 anni che ha posato per 500 Strong, afferma: “The truth of 

our bodies is not readily available, much of women’s true selves in hidden by fashion and 

convention”. 202 Dunque, non solo per le donne giovani è difficile determinare un 

 
202 Moosad L. & Vaughan C., Care, collaboration and critique. The intersection of creativity and 

wellbeing in older women in International Journal of Wellbeing, 10, 5, 2020, pp.100-116, qui pp.101-102 
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discrimine tra le convenzioni presentate dai media e i desideri reali e la percezione di sé, 

lo è anche per le anziane. La fotografia diventa uno strumento utile per capire il proprio 

corpo e trovare delle risposte che sono costantemente soffocate dai canoni riproposti. 

Attraverso la libera rappresentazione di sé ci si può sottrarre a determinati schemi e con 

la creatività è possibile immaginarsi in un modo altro e più aderente ai propri desideri.  

Ad affermarlo sono le stesse partecipanti del progetto, che le autrici del saggio 

hanno intervistato: 500 Strong si è rivelata un’opportunità, per molte anche una 

responsabilità, di mostrare se stesse con tutte le proprie complessità, ambiguità e 

contraddizioni presenti nella propria vita. Per molte l’atto creativo è stato il processo 

fotografico, per altre rendere concreti gli obiettivi del progetto, ovvero proporre diverse 

modalità di narrazione e puntare il focus sui ritratti di anziane e sulle loro vite. La scelta 

stessa di partecipare a 500 Strong è dunque un atto politico oltre che creativo, che mira a 

modificare dei meccanismi reali all’interno della società.203  

La creatività è un fattore che viene preso in considerazione perché utile per avere 

una più piena consapevolezza del significato che l’invecchiamento ha per le donne 

anziane. “New ways of seeing women are creative acts in themselves” afferma Norn. 

Grazie a delle prospettive nuove la concezione dell’anzianità come un fardello 

economico si rivela fortemente riduttiva e superficiale di fronte alle complessità delle 

persone.204  

Il concetto di creatività si interseca di conseguenza con quello della cura. 

Quest’ultima, tuttavia, non rimane ancorata al singolo ma alla coscienza collettiva delle 

anziane e dunque ha anche un risvolto politico. Le partecipanti infatti hanno avuto un 

ruolo attivo nel rompere il canone dell’invisibilità e il fatto di fare parte dello shooting è 

in questo senso esso stesso un gesto di cura sia verso se stesse sia verso le anziane in 

generale.  

Come già sottolineato all’inizio del paragrafo, il motivo principale che ha 

permesso al progetto di realizzarsi è la trasformazione di un servizio fotografico nell’atto 

politico del prendersi cura di sé. Il filo rosso dell’obiettivo del progetto è infatti quello di 
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celebrare la vecchiaia, con anche le sue malattie, sotto una prospettiva di gioco e 

creatività per smantellare l’associazione diretta ad essa come un declino progressivo. Il 

ruolo e potere relativo a questo aspetto che può avere la fotografia si è concretizzato, ad 

esempio, nell’esperienza di una delle intervistate. Ella racconta che inizialmente voleva 

essere ripresa solamente su una parte del corpo e invece durante la sessione fotografica è 

riuscita ad accettare le imperfezioni della propria pelle.205 

La partecipazione collettiva è stato un elemento fondamentale del progetto. Esso, 

infatti, è stato vissuto come un’impresa dove anziane di diverse generazioni hanno 

potuto stringere una collaborazione. Molte delle donne hanno scelto di essere fotografate 

come presa di posizione politica dopo aver vissuto delle esperienze discriminanti. 

Questa rete collettiva richiama fortemente il concetto di sorellanza, sostenuto dalle 

femministe della seconda ondata e indicato tra le prime da Beauvoir, come necessario 

elemento d’unione che mancava alla società femminile del tempo. La collettività si 

traduce anche in una molteplicità di consapevolezze e di conoscenze delle partecipanti, 

dal campo artistico a quello legale. Si evidenziano dunque le implicazioni 

dell’invisibilità del corpo anziano in diversi contesti come, ad esempio, in quello 

legislativo generando dibattiti politici e critici.206 

 Al progetto hanno inoltre partecipato anche donne con disabilità evidenziando 

un’altra questione: oltre alle problematiche relative all’anzianità, se ne aggiungono delle 

altre che rappresentano per alcune ulteriori ostacoli da oltrepassare.  Lisa è una di queste 

partecipanti e la sua scelta di essere fotografata all’interno di 500 Strong è conseguenza 

del desiderio di dare voce ai bisogni delle anziane con disabilità che sono ancora meno 

rappresentate. Inoltre, a questa categoria di persone più fragili appartengono anche le 

anziane single o con una relazione non eterosessuale.207  

Per altre partecipanti ancora, il progetto è stato l’occasione per aumentare la 

consapevolezza ed affermare la propria individualità, indipendenza e lavoro. Il loro 

diventa dunque un testamento del proprio percorso e di come siano riuscite a 
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raggiungere il benessere con l’anzianità nonostante le difficoltà economiche e personali 

attraversate. Se il progetto si fosse limitato solamente a questo, tuttavia, avrebbero 

potuto sorgere delle critiche: queste rappresentazioni da sole andrebbero infatti a 

rafforzare un ideale di anzianità basato sul successo, sulla salute e sull’indipendenza che 

per molti non aderisce alla realtà. Moosad e Vaughan infatti, a tal proposito scrivono: 

“the women’s reflections illustrate their participation in the ‘biopolitics of ageing’ which 

emphasised fitness, health, independence and ‘successfully’ managing the contours of 

one’s life”.  Osservando le fotografie di 500 Strong si può constatare quanto la realtà sia 

più complessa e oltrepassi i binarismi come salute/malattia o forza/debolezza associati ai 

discorsi sul benessere e sull’invecchiamento. Quest’ultimo, dunque, non deve essere 

inteso come una polarizzazione tra produttività o decadenza. Una disabilità, ad esempio, 

non impedisce di per sé il vivere serenamente la vecchiaia così come – ad affermarlo è la 

partecipante Ana- la creatività può essere un prezioso strumento per coltivare il 

benessere nonostante una malattia.  

La vecchiaia non può essere ridotta ad un discorso di salute pubblica o di 

produttività ma deve essere trattata con un approccio dinamico che coinvolge anche i 

contesti socio-economici e le storie di vita individuali per riformulare dei quadri 

normativi più adeguati.208 

Non può tuttavia essere ignorato quello che è un importante limite in 500 Strong: 

ad esso hanno partecipato solamente donne bianche, di classe media, resistenti in un 

contesto urbano e con un buon livello di istruzione. Ciò esclude la molteplicità di voci 

delle donne anziane australiane indigene, con una limitata istruzione, appartenenti a 

comunità LGBTQ+ o provenienti da regioni rurali. Questa grande eterogeneità di vissuti 

avrebbe potuto arricchire profondamente il progetto portando prospettive di altre culture 

e background, dando uno sguardo critico su questioni come l’abilismo, il razzismo o il 

multiculturalismo e dando rappresentazione a quei corpi che sono ancor più invisibili.209    
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 Fig. 33. Ponch Hawkes, frammento di 500 Strong    
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Fig. 34. Ponch Hawkes, frammento di 500 Strong    
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  Fig. 35. Ponch Hawkes, frammento di 500 Strong    
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 Fig. 36. Ponch Hawkes, frammento di 500 Strong    
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4. RAPPRESENTARE IL BLACK GAZE: PER UN FEMMINISMO 

 INTERSEZIONALE 

 

4.1  Definire il Black gaze 

 

 Il femminismo oggi, come già discusso nel primo capitolo, è caratterizzato 

dall’importante presenza dei media audiovisivi veicolati principalmente attraverso il 

web. Se da una parte si è visto come internet possa creare occasioni di dialogo e di 

costruzione di reti femministe, dall’altra esso è un luogo in cui continuano ad essere 

ricreati classificazioni e schemi razzisti e discriminatori.  

Si è appurato, partendo dalle teorie di Mulvey, come ogni narrazione ponga lo spettatore 

all’interno di un ruolo attivo e come lo sguardo nella rappresentazione veicoli un 

messaggio risignificando le relazioni e i rapporti tra soggetto e oggetto. La teorica 

visuale ha esaminato lo sguardo attraverso la questione dell’identità sessuale ma non è 

l’unico aspetto che esso può risignificare: “Every narration places the spectator in a 

position af agency; and race, class and sexual relations influence the way in which this 

subjecthood is filled by the spectator”.210 Oltre alla sfera sessuale anche l’etnia o la 

condizione di classe sociale influenzano il modo in cui il soggetto è guardato dallo 

spettatore. Prendendo ad esempio l’ambito cinematografico negli Stati Uniti, in 

particolar modo nel secolo scorso, esso perpetuava rappresentazioni che ricalcavano 

stereotipi di razza e, se la presenza delle donne nelle pin-ups era legata ad 

un’oggettivazione sessuale, quella dei neri nei film era altamente ridotta o non aderente 

alla realtà. Difatti, il cinema indipendente afroamericano è nato proprio dalla rottura con 

quello tradizionale che continuava a veicolare delle rappresentazioni delle persone nere 

estremamente stereotipate che rinforzavano la supremazia del bianco.211  

Già negli anni Sessanta e Settanta la femminista e rivoluzionaria afroamericana Angela 

Davis, impegnandosi nell’attivismo politico (è stata membro del Partito Comunista degli 

Stati Uniti fino al 1991) in diversi paesi del mondo contro il razzismo, sessismo e 
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omofobia, aveva sottolineato come queste forme di discriminazione abbiano una radice 

comune. Anticipa così il concetto di femminismo intersezionale che ha dimostrato come 

il razzismo e il sessismo siano interconnessi ed entrambi siano basati sull’avere potere e 

controllo sessuale sui corpi. Se un uomo nero è discriminato solamente per il colore 

della pelle, una donna ha un ulteriore handicap.212  

Relativamente a questa tematica, è rilevante citare anche la scrittrice, attivista e 

femminista statunitense bell hooks la quale, nel saggio Elogio del margine, ha analizzato 

ed indagato a fondo le interconnessioni tra razzismo e sessismo “che si rafforzano e si 

sostengono a vicenda”.213  

Ritornando alla questione relativa alla rappresentazione del corpo, hooks, in particolare, 

evidenzia come, in seguito a delle conversazioni con delle donne nere, la maggior parte 

di loro, prima di vedere un film, non avessero mai avuto l’aspettativa di trovare delle 

appropriate e convincenti rappresentazioni della femminilità nera. hooks scrive: “Even 

when representations of black women were present in film, our bodies and being were 

there to serve -to enhance and maintain white womanhood as object of the phallocentric 

gaze”.214  Da queste parole è evidente come il sessismo e il razzismo servano le stesse 

logiche che alimentano il male gaze, lo sguardo fallocentrico. Appare dunque necessaria, 

dichiara bell hooks, l’esistenza di rappresentazioni in cui venga affermata anche la 

soggettività del corpo femminile nero e che si oppongano ad uno sguardo voyeuristico e 

colonialista per invitare gli spettatori a guardare in un modo diverso.215  

Così come nel cinema, anche sul web il razzismo e sessismo hanno effetti negativi in 

prevalenza ben maggiore nei confronti delle donne nere mettendo in circolo distorte 

rappresentazioni. Lo sguardo con cui sono viste e il linguaggio sessista nel mondo 

digitale hanno evidenti ripercussioni anche sulle loro vite e relazioni sociali nella realtà. 

L’intersezione di queste due discriminazioni produce una narrazione che considera la 

 
212 L. A. K. Goins, Black Women and Scandal Representation and Recognition in Crooked Spaces, tesi di 
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femminilità delle donne nere in opposizione a quella di chi ha la pelle bianca. Se queste 

ultime sono identificate come passive, innocenti e misurate, le donne nere sono 

etichettate come violente, aggressive e inibenti.216 Per la precisione, la ricercatrice 

femminista afroamericana e professoressa di Women, Gender e Sexuality Studies Leight-

Anne Kathryn Goins riconosce quattro schemi specifici con i quali i media tendono a 

classificare le donne nere. Al primo corrisponde la matriarch (matriarca), caratterizzata 

dall’essere aggressiva e arrabbiata, castrante e carente di una vera femminilità, al 

secondo la mammy intesa nell’accezione di donna frigida che sacrifica tutto per i figli e 

per la famiglia. Un’ulteriore etichetta (Jezebel) costruisce l’immaginario di una donna 

maligna, ipersessuale e sessualmente aggressiva che è interessata al piacere e rapporti 

occasionali e, infine, la quarta, ovvero la welfare queen è un termine dispregiativo che si 

riferisce alle donne nere single con molti figli in condizioni di povertà.217  

Il razzismo incasella le donne nere in queste quattro categorie stereotipate e di 

conseguenza produce un immaginario che relega il loro corpo al di fuori dei canoni 

dell’accettabilità e la cui femminilità è vista come inadatta a rappresentare il genere 

femminile in toto. Il corpo nero viene di conseguenza emarginato e le loro voci ed 

esperienze negate dal silenzio e dall’invisibilità.218 Le donne nere sono visibili, tuttavia, 

entro uno specifico sguardo che riconduce i loro comportamenti, in primo luogo, alla 

sfera del morale, dunque a quella del giudizio. È più naturale conferire dei significati 

appartenenti al campo della moralità ad un corpo nero piuttosto che ad uno bianco.219   

L’obiettivo del femminismo nero (ovvero che tratta più specificamente la questione della 

discriminazione di etnia) è dunque quello di analizzare le strutture di potere e i discorsi 

che escludono i corpi delle donne nere dall’essere riconosciute e inserite all’interno di un 

canone di appartenenza. Il femminismo nero non si divide in ondate ma in tre categorie: 

liberale, radicale e rivoluzionario. Mentre il primo accetta la legittimità del sistema 

giuridico e lotta per delle riforme sui diritti umani al loro interno, il secondo e il terzo la 
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rifiutano. Le femministe rivoluzionarie propongono delle teorie politiche per 

l’abolizione dello stato corporativo mentre le radicali vedono nel colonialismo, nello 

stato corporativo e nel capitalismo la causa dell’oppressione delle donne nere e 

sostengono l’approvazione di uno status speciale per garantire loro il diritto all’ 

autodeterminazione.220  

All’inizio del terzo millennio si è verificata una svolta per la maggiore presenza 

mediatica degli artisti neri (soprattutto nel campo cinematografico, musicale e di 

produzione video) che hanno ottenuto una maggiore visibilità e hanno reso la loro storia 

più conosciuta. Tuttavia, essi rimangono inseriti in una cornice fissa che limita la 

narrazione tradizionale delle comunità dei neri mettendo in risalto solamente voci 

singole (come Beyoncé o Rihanna). Le esperienze collettive continuano ad avere una 

ridotta visibilità.221  

La studiosa di femminismo nero e professoressa di cultura visuale e storia dell’arte 

contemporanea Tina Campt, nel saggio A Black gaze: Artists Changing How We See 

(2021), esamina la modalità in cui alcuni artisti contemporanei neri abbiano apportato 

delle innovazioni nel campo dell’arte. 222 Campt esamina la scena artistica 

contemporanea e il periodo del rinascimento di Harlem sbocciato grazie alla 

commistione tra arte afro e afroamericana e cultura pop, e mette in luce alcuni artisti che 

stanno operando un cambio trasformativo a livello estetico, culturale e politico in cui 

riconosce la presenza di un Black gaze.  

La teorica femminista si pone una domanda, alla quale cercherà di rispondere attraverso 

sei casi studio (uno per ciascun artista analizzato), ovvero: anziché cercare di riprodurre 

le rappresentazioni del popolo nero perché piuttosto non cercare di cambiare prospettiva 

e vedere se stessi attraverso lo status dell’essere nero in tutta la sua complessità? Giunge 

in questo saggio ad elaborare il concetto di Black gaze che opera un cambio di 

prospettiva: dal guardare all’ altro al guardare con e attraverso l’altro. È uno sguardo 
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che richiede fatica, puntualizza Campt, perché impone un punto di vista nuovo, spesso 

scomodo. 223 

Un emblematico esempio di Black gaze, che la studiosa cita nell’ esordio del saggio, è 

4.44 di Jay-Z. Si tratta di un prodotto audiovisivo, per una canzone dell’omonimo album 

del cantante, che è basato sull’uso di immagini che intrecciano relazioni tra chi le 

realizza, chi le guarda e i soggetti rappresentati, attraverso delle interazioni sia 

multisensoriali che affettive. Campt le chiama “haptic images” dove haptic in inglese 

sottolinea una dimensione sia ottica sia tattile. Queste due sfere sensoriali richiedono di 

conseguenza una diversa modalità di ricettività e implicano inoltre un maggior 

coinvolgimento attivo. Il Black gaze è uno sguardo che interpella e chiede allo spettatore 

di fare una scelta, relativa ad una determinata questione. Ad esempio, di fronte ad una 

scena che ritrae un atteggiamento aggressivo verso una persona nera, l’osservatore è 

indotto a scegliere tra l’agire o il rimanere complice. Il Black gaze, dunque, ha un effetto 

sociale in quanto richiede una partecipazione attiva ed interazione con le questioni 

politiche e sociali sollevate dalle opere.224  

Si riportano le parole di Tina Campt: “A Black gaze is a structure of visual engagement 

that implicitly and explicitly understands blackness as neither singular nor a singularity; 

it embraces instead the multiplicity of blackness these artists simultaneously grapple 

with and personify”. 225 La teorica in questo passo sottolinea un’altra fondamentale 

peculiarità del Black gaze: la molteplicità. Essendo ovviamente impossibile ridurre la 

ricchezza e pluralità dei popoli e delle provenienze delle persone nere ad un unico 

sguardo, il Black gaze non può prescindere dal fatto che esso stesso racchiuda 

molteplicità.  

Campt riconduce l’origine di questo sguardo nell’opposizione alle “forze avverse” che 

sostengono il primato dell’essere bianco e nel non soccombere alle definizioni da esse 

imposte sottraendosi con “creatività, astuzia e coraggio”.226 La teorica riprende di fatto 
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alcuni concetti delineati da bell hooks che nel saggio Black Looks, Race and 

Representation del 1992 rimarca quanto gli sguardi sulle persone nere siano stati 

politicizzati e il diritto di guardare sia stato loro negato poiché era considerato una messa 

in discussione dell’autorità (in quanto eredità dal divieto imposto dalle autorità coloniali 

sotto cui erano sottomesse le comunità nere). 227  Affermando quanto “The ‘gaze’ has 

always been political in my life” bell hooks si ricollega alle teorie di Foucault e riflette 

sui vari modi in cui il potere come strumento di dominio si riproduca in diversi luoghi 

ma utilizzando le stesse strategie, mezzi e apparati per controllare.228 Questo divieto 

imposto ha prodotto un desiderio di ribellione e di cambiare la realtà attraverso lo 

sguardo. hooks afferma che nelle relazioni di potere vi è sempre la possibilità di agire e 

lo sguardo può divenire “a site of resistence for colonized black people globally”. La 

scrittice lo chiama un “oppositional gaze” ovvero uno sguardo che resiste e si pone in 

maniera critica ad un potere dominante sostenendo la consapevolezza che il guardare è 

un atto politico e dà forma alle relazioni.229 bell hooks, per la precisione, lo definisce con 

queste parole: “a critical spectatorship thought which Black audience further developed 

what she calls ‘interrogating gazes’ – gazes that critically question our encounters with 

mass media and the negative representations of Black life it all too frequently 

propagated”. Il termine oppositional si riferisce ad una duplice presa di posizione: non 

riconoscersi né in una femminilità bianca, né nello sguardo fallocentrico basato sul 

possesso e desiderio.230  

Campt riprende questo concetto elaborato da bell hooks e lo riconosce come 

caratteristica fondante del Black gaze nella misura in cui esso rifiuta l’associazione con 

le strutture di potere che dominano sui soggetti e li relegano allo status di oggetti e 

soprattutto interroga lo spettatore con uno sguardo critico. Applicandolo alla fotografia, 

Campt rifiuta l’idea che il soggetto fotografato debba essere semplicemente consumato 

dallo spettatore.231  

 
227 Ivi, pp. 37-38 
228 b. hooks, Black Looks, Race and Representation, Cambridge (MA), Sound End Press, 1992, p.115   
229 Ivi, p.116 
230 Ivi, p.122 
231 T. Campt, A Black Gaze…, cit., p.38 



 

105 
 

L’obiettivo del Black gaze consiste dunque nel trasformare gli spettatori in testimoni 

chiedendo loro di confrontarsi con ciò che osservano esulando completamente da 

prospettive voyeuristiche, pietiste o di identificazione ma preparando ad un incontro che 

richiede impegno.232 

In uno dei casi studio in cui presenta il modus operandi della performer americana di 

origine nigeriana Okwui Okpokwasili e del fotografo statunitense Dawoud Bey, Campt, 

inoltre, si interroga sull’esistenza di una dimensione temporale propria del Black gaze. 

Analizzando il peculiare ruolo che ha la lentezza, nelle opere dei due artisti, nell’entrare 

in contatto con le sfaccettature dell’essere neri, trova in essa una condizione che 

favorisce il coinvolgimento attivo dello spettatore. La lentezza viene concepita come 

“un’etica della cura” che amplia il sentire e dà intensità alle micro-percezioni.233  

È importante ricordare il saggio Che cosa vogliono le immagini?, presente all’interno 

della raccolta Teorie dell’immagine, in cui il teorico americano W.J.T Mitchell mette in 

crisi i sistemi di interpretazione delle immagini fino ad allora vigenti e sposta 

l’attenzione alla relazione tra fruitore e segno visivo basata sul porre a quest’ultimo delle 

domande e lasciarsi a propria volta interrogare. Le immagini infatti, secondo 

l’accademico americano, vogliono esercitare un potere sugli osservatori, tuttavia, non 

attraverso il possesso ma al contrario generando una mancanza: le immagini desiderano 

che sia chiesto loro cosa esse vogliono.234  

L’accezione data da Campt al Black gaze si radica in questa prospettiva apportata da 

Mitchell per il fatto che in modo simile essa si basa sull’attiva relazione tra fruitore e 

opera d’arte. L’osservatore è coinvolto politicamente e indotto a fare una scelta di fronte 

ad un’opera, ma ciò non può verificarsi se non si lascia interrogare su quali siano i 

desideri e volontà della stessa immagine. Inoltre, il possesso, è l’elemento chiave che 

caratterizza le opere basate su un’ottica colonialista o sessista nonché del male gaze, ed è 

ciò che viene rigettato sia dal metodo interpretativo di Mitchell sia dalla pratica del 

Black gaze. Entrambi rifuggono dal voler possedere l’osservatore ma all’opposto 
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vogliono generare una mancanza che viene colmata attraverso il sentire ciò che 

l’immagine desidera. Il Black gaze, in particolare, punta a coinvolgere attivamente 

l’osservatore che, dopo aver ascoltato le richieste dell’immagine, viene stimolato ad 

agire e a prendere una posizione. 

Facendo una superflua precisazione, così come il female gaze si è visto non essere 

un’espressione esclusiva del genere femminile, allo stesso modo il Black gaze non 

descrive il punto di vista delle persone nere e non è limitato ad una provenienza 

geografica.  

Tina Campt, in conclusione, definisce così il Black gaze: 

is a viewing practice and a structure of witnessing that reckons with the precarious 

state of Black life in the twenty-first century […] A Black gaze transform this 

precarity into creative forms of affirmation. It repurposes vulnerability and makes it 

(re)generative. […] It is a gaze that reconfigures the dominant gaze by exploiting 

white exclusion from and vulnerability to the opacity of blackness. In doing so, it 

demands forms of affective labor that implicate and impact viewers.235 

 

La precarietà, che Campt scrive essere intrinseca alla condizione della vita dei neri nel 

ventunesimo secolo, attraverso il Black gaze viene trasformata in azione creativa di 

affermazione, senza nascondere la vulnerabilità ma rendendola feconda.   

 Prenderò successivamente in considerazione come la fotografia, in quanto 

medium che si infiltra nei luoghi digitali per mettere in discussione le rappresentazioni 

stereotipate nate dal razzismo e sessismo, può creare nuove modalità dell’osservare e 

rimodellare la cultura ponendo le fondamenta sull’ approccio del Black gaze. 

 

4.1 Nakeya Brown: i capelli come luogo di resistenza 

 

Dal 17 maggio al 22 giugno 2019 si è tenuta la mostra Over My Black Body alla galleria 

UQAM di Montréal, in Canada. Curata da Eunice Bélidor e Anaïs Castro, l’esposizione 

collettiva esplorava i molteplici modi in cui i corpi neri sono codificati e controllati nella 

società contemporanea. Nakeya Brown è stata una delle artiste che hanno esposto alla 

 
235 T. Campt, A Black Gaze…, cit., p. 172 
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mostra. Nata nel 1988 a Santa Maria, in California, attraverso la fotografia concettuale 

ella indaga le complessità e le intersezioni tra i concetti di razza, gender e politica. I suoi 

lavori sono stati pubblicati in varie riviste, tra cui TIME, Vice e il New York Magazine, e 

nel libro Babe curato da Petra Collins; è, inoltre, una delle artiste presentate da Charlotte 

Jansen in Girl on Girl: Art and Photography in the Age of the Female Gaze.236  

 Uno dei primi lavori caposaldo di Nakeya Brown, che ha poi portato alla nascita 

dei successivi progetti, è The Refutation of “Good Hair” (2012). Il soggetto della serie è 

l’esplorazione del corpo femminile nero e dell’identità attraverso la prospettiva delle 

costruzioni politiche e delle pratiche attorno ai capelli. Questa parte del corpo è divenuta 

centro di un complesso contesto culturale e ha un ruolo nell’interazione con le persone 

perché per molti decenni le donne nere sono state definite attraverso essi. Avere dei 

“good hair”, che si potrebbe tradurre con “capello appropriato”, è un aspetto culturale e 

politico che affonda le sue radici nel colonialismo ed è ancora presente nella narrativa 

comune.237  

L'origine dei termini “good hair” e “bad hair” deriva infatti dalla condizione di 

schiavitù e dalla convinzione imperante che chi aveva i capelli più simili a quelli europei 

aveva di conseguenza più sangue europeo. Se i capelli erano setosi e ricci, oppure, 

ancora meglio, lisci, erano considerati dei “good hair”. L’autore Tracey Owens Patton 

spiega che le donne nere che avevano il colore della pelle più chiara, dei tratti europei o 

dei “good hair” più probabilmente sarebbero diventate schiave domestiche mentre 

quelle con tonalità di carnagione più scura e con capelli tipici afro (chiamati anche kinky 

hair) erano destinate ad essere schiave da lavoro nei campi.238 Dunque a capelli più 

appropriati corrispondevano condizioni sanitarie, educazione e livello di benessere 

migliori. Tutt’altro dall’essere una mera questione estetica, era un criterio che influiva 

sulla sopravvivenza.239  

 
236 Galerie UQAM, Over My Black Body in Galerie de l’UQAM, 2019, 

https://galerie.uqam.ca/en/expositions/over-my-black-body/, [ultimo accesso 1.04.22]  
237 L.A.K. Goins, Black Women…, cit., p.49 
238 S. Bernicky, (Hair)itage: Using Type 4 Hair to Reconcile Struggles of Race and Identity Through 

Research-Creation, tesi di laurea in comunicazione, Concordia University, Montréal, 2019, p.5 
239 E. Sanders, The Myth of Good Hair in odyssey, 2015, https://www.theodysseyonline.com/good-hair-

vs-bad-hair, [ultimo accesso 12.04.22] 
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Dalle discussioni sull’estetica dei capelli si è creato un mercato di nicchia operando 

ulteriori divisioni e distinguendo le donne che scelgono di mantenerli naturali e quelle 

che vogliono aderire ai canoni estetici dei bianchi.240  

La pressione data dal volersi conformare ad un impossibile standard di bellezza è causa 

di un problema diffuso che è stato identificato con il nome di “complesso di Lily”. Il 

termine è stato coniato dal giornalista Charisse Jones e dall’autrice Kumea Shorter-

Gooden nel libro Shifting:The Double Lives of Black Women in America. Il complesso di 

Lily non riguarda esclusivamente le donne nere ma tutte coloro che vogliono cambiare il 

proprio aspetto per aderire a standard di bellezza eurocentrici.241  

In particolare, The Refutation of “Good Hair” di Nakeya Brown è nato dell’esperienza 

vissuta in prima persona dall’artista nel contesto familiare in cui lei, assieme alla sorella 

e alla madre, ogni giorno erano solite inserire dei bigodini nei capelli e spazzolarli come 

un rituale intimo.242 Partendo da questa tradizione familiare, l’ispirazione per la nascita 

del progetto è scaturito dall’esperienza del rapporto con la figlia e di affrontare 

conversazioni sui “good hair”.243 In un’intervista del 2013 per Africanah con Jandey 

Wilson, Brown afferma:  

I definitely see [myself] focusing on the black female form and black identity at this 

time in my life. […] Since having a daughter I’m constantly thinking, “How do I 

want to perceive herself? How do I want her to understand the way society views 

her?” … You need to ask yourself these questions. I feel like the work that I’m 

making is as much of an exploration of those answers as it is something that I can 

talk to my daughter about. … I definitely want to do more concept-based images 

that, [when] people look at them, [they] spark conversation.244   

 

 
240 L.A.K. Goins, Black Women…, cit., p.49 
241 S. Bernicky, (Hair)itage…, cit., p.6 
242 A. Genova, When Hair Becomes a Site of Resistance in Time, 2017, https://time.com/4751380/nakeya-

brown/, [ultimo accesso 15.04.22] 
243 E. Sanders, The Myth of Good Hair in odyssey, 2015, https://www.theodysseyonline.com/good-hair-

vs-bad-hair, [ultimo accesso 12.04.22] 
244 N. Brown, J. Wilson, Nakeya Brown: visualizing black beauty in Africanah, 2013, 

https://africanah.org/nakeya-brown/, [ultimo accesso 13.04.22] 

https://time.com/4751380/nakeya-brown/
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L'artista sottolinea come la serie fotografica abbia avuto origine dalla nuova 

consapevolezza del porsi di fronte a determinate domande nel rapporto con la 

figlia e dal tentativo di dare delle risposte. 

Per la creazione artistica del progetto, l’artista si è ispirata ai materiali, tradizioni e 

rituali relativi ai capelli delle donne nere e alla loro evoluzione nei diversi periodi storici. 

Brown, per la realizzazione delle sue serie, si procura degli effetti personali in negozi di 

oggetti da collezione (come il Black Memorabilia Trade Show), dell’usato, piattaforme 

come eBay e saloni di bellezza. L’artista afferma: “When I make my work, I 

contextualize it within our lived experience using everyday objects tied to hair rituals 

and traditions. I’m intrigued by how expressions of beauty within Black womanhood 

have been rooted in our personal, financial, and political uplift.”245 

Di rilevante importanza è la contestualizzazione dei suoi progetti artistici nell’esperienza 

e vita quotidiana che Brown traduce nella presenza nelle fotografie di effetti personali 

che sono legati alle tradizioni e cura dei capelli. L’artista sottolinea, inoltre, come il 

concetto di bellezza all’interno della comunità nera sia da un lato un aspetto privato e 

legato all’esperienza quotidiana della comunità, e dall’altro una questione che ha avuto 

origine dalla possibilità di avere uno status meno discriminato in campo politico, 

finanziario e personale.  

Gli oggetti (come fotografie, prodotti per capelli, libri), le texture e i colori sono delle 

costanti nell’estetica concettuale di Nakeya Brown, sebbene nella serie The refutation of 

“Good hair”, abbiano una presenza più limitata rispetto ad altri suoi lavori. Il linguaggio 

visivo utilizzato ha una forte componente simbolica che Brown cura attraverso 

un’accurata scelta degli elementi della composizione. Il processo di creazione parte 

spesso da un oggetto particolare, come una vecchia fotografia o una rivista, o da una 

memoria che l’artista sente di voler trasformare in immagine. Questo elemento viene poi 

isolato e messo in risalto grazie a sfondi pastello che danno un particolare tono 
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all’immagine. “It involves quite a bit of shifting, placing, and removing objects based on 

their symbolic importance, color, scale, and shape” spiega Brown.246  

Questi elementi hanno dunque una dimensione simbolica emblematica nel suo lavoro 

che Brown elabora come una mitologia personale. Questo modus operandi affonda le 

radici negli scritti di femministe nere e, difatti, il concetto di mitologia personale si 

ricollega fortemente al termine Bio-mith coniato dalla poetessa e femminista 

afroamericana Audre Lorde (1934-1992).247 La scrittrice, riconoscendo le molteplici 

pressioni razziste, percepiva il lavoro delle scrittrici nere come un ruolo con cui 

compiere una missione urgente. Lorde, attraverso le sue poesie visionarie, adottava un 

paradigma mitologico per raccontare i problemi derivanti dalle questioni di razza e sesso 

sulla vita della comunità femminile nera. Creando un “pantheon di simboli mitologici” 

con cui spiegare questi fenomeni ha posto in essi una componente vitale della cultura 

nera in quanto modelli di comportamento sociale e rituale. “For her, an understanding of 

Myth as a dominant form of black ancestral worship might allow blacks to achieve a 

better understanding of history on the one hand, and on the other, create new values and 

meaning from its rich reservoirs.”248  

Brown, ispirandosi a Lorde, inscrive nei lavori la propria memoria biografica che 

diviene punto di partenza per inserirsi all’interno della storia collettiva e, congiungendo 

queste due realtà, crea un insieme di informazioni che dà forma al bio-mith. La sua 

fotografia è inserita in questo contesto e deve essere decodificata attraverso questi 

diversi strati semantici.249 

In The refutation of “Good hair” l’intreccio tra storia personale e collettiva ha luogo dal 

vero esordio del progetto, dal cercare di trasmettere alla figlia una delicata questione 

 
246 A. Genova, When Hair Becomes a Site of Resistance in Time, 2017, https://time.com/4751380/nakeya-

brown/, [ultimo accesso 16.04.22] 
247 N. Brown, S. Teszler, Interview with Nakeya Brown in Maake, 2021, 

https://www.maakemagazine.com/nakeya-brown, [ultimo accesso 15.04.22] 
248  N.E. Sipyinyu, Audre Lorde: Black Feminist Visionary and “Mytho-poet” in LISA e-journal, pp.94-

103, Vol. 2, No. 4, 2004, https://journals.openedition.org/lisa/2930?lang=en, [ultimo accesso 15.04.22] 
249 N. Brown, S. Teszler, Interview with Nakeya Brown in Maake, 2021, 

https://www.maakemagazine.com/nakeya-brown, [ultimo accesso 15.04.22] 
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culturale, agendo così nella stessa reiterazione di questi significati nelle vite delle nuove 

generazioni.  

L’artista dà voce alla necessità, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, dove 

il concetto di “Good Hair” continua a creare divisioni e reazioni contrapposte, di 

educare ad un’attenzione e uno sguardo critico. Relativamente alla percezione della 

bellezza (sempre in relazione ai capelli) nell’età giovanile, Brown, in A Delicate Knot: 

Photographing Black Girlhood and Womanhood, scrive:  

The attainment of beauty for black women is embedded in multiple areas of our 

bodies—from skin complexion to body size, from facial features to hair texture. My 

work responds directly to our hair politics and addresses the levels of visibility and 

erasure, isolation and shared experience, self-care and harm it brings through 

girlhood and womanhood. So the novice, newly natural (but previously permed and 

weaved) mother in me decided that the hair norms thrust upon black women and 

girls deserve a moment of critical and gentle attention.250  

Dunque, i sei ritratti che compongono The Refutation of “Good Hair” sono il frutto di 

un lavoro di analisi delle reazioni di accettazione e rifiuto in relazione alle norme sui 

capelli. Rianalizzando la narrativa prodotta dai “Good Hair”, Brown esplora l’identità 

delle donne nere e del concetto di bellezza con la prospettiva del Black Gaze.251  

L’artista evidenzia dunque come questa etichetta apposta all’estetica dei capelli produca 

una falsa narrativa e veicoli delle percezioni che possono divenire insidiose.252 I ritratti 

della serie vogliono sottolineare l’importanza di svincolare il concetto di bellezza dai 

canoni razzisti ed eurocentrici e rifondarlo sulla libera scelta delle ragazze e donne 

nere.253  

 

 
250 N. Brown, A Delicate Knot: Photographing Black Girlhood and Womanhood, Journal of Feminist 

Scholarship, 2017, Vol. 12, No. 12, pp. 77-80, qui p.78 
251 L.A.K. Goins, Black Women…, cit., p.49 
252 A. King, How Photographer Nakeya Brown Celebrates Black Hair Care Through Her Work in Vogue, 

2020, https://www.vogue.com/article/how-photographer-nakeya-brown-celebrates-black-hair-care, [ultimo 

accesso 13.04.22] 
253 N. Brown, A Delicate Knot: Photographing Black Girlhood and Womanhood, Journal of Feminist 

Scholarship, 2017, Vol. 12, No. 12, pp. 77-80, qui p.78 

https://www.vogue.com/article/how-photographer-nakeya-brown-celebrates-black-hair-care


 

112 
 

 La serie è composta da sei fotografie: quattro ritratti di persone intimamente 

vicine all’artista (Hair Portrait #1, #2, #3, #4 e due still life (Kanekalon on a plate e A 

Plate of “Good” Hair).  

La seconda delle still life è stata realizzata quando Brown era diventata madre da pochi 

mesi. Dei kanekalon (nome che indica una tipologia di fibre sintetiche) sono poste 

vicino ad un piatto tipico della cucina afroamericana. Il concetto “good hair” in questa 

fotografia viene ricontestualizzato per mettere in discussione il suo status di simbolo 

della bellezza. 

Hair Portrait #1, invece, ritrae una donna che sta mangiando delle fibre kanekalon e 

crea una contro-narrativa visuale che cibandosi dei “good hair” vuole eliminare 

l’importanza data alla texture dei capelli.254  

Essendo paragonati ad un piatto, o associati all’atto del cibarsi, il mito della bellezza 

associato ai capelli viene degradato ad una dimensione fisica e “fagocitato”.  

I kanekalon sono delle fibre introdotte in America a cavallo degli anni Sessanta e 

Settanta e hanno avuto da subito una rapida diffusione nel mercato dato il loro prezzo 

economico. Le parrucche fatte con i kanekalon erano prodotte in Ohio e a Chicago e 

pensate appositamente per soddisfare i bisogni delle donne nere. Dagli anni Ottanta ai 

Duemila la tecnica si è ampliata introducendo l’utilizzo di prodotti chimici e metodi 

termici. Uno degli stili più diffusi negli stati meridionali e della costa orientale degli 

Stati Uniti consisteva nell’applicazione di treccine. Il concetto di bellezza e 

dell’ambiente domestico si sono intrecciati e radicati nella vita delle donne nere. Brown, 

a tal proposito, afferma: 

 

The domestic interior, the beauty sector, and Black women have been intertwined in 

a complicated way—one sector (the beauty industry) was a dignified pathway out 

of another (domestic work). From what I’ve learned, Black women have been not 

 
254 A. King, How Photographer Nakeya Brown Celebrates Black Hair Care Through Her Work in Vogue, 

2020, https://www.vogue.com/article/how-photographer-nakeya-brown-celebrates-black-hair-care, [ultimo 

accesso 25.04.22] 
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only been defining femininity as how to look and feel, but also how to provide for 

oneself in a self-determined fashion.255 

Il lavoro di Brown, per essere compreso pienamente, deve essere letto entro questa 

cornice storica di significati e attraverso l’obiettivo di decostruire il legame tra la 

bellezza e il sistema dell’industria culturale da cui è alimentata. L’attivismo costituisce 

un ulteriore elemento contestuale da tenere in considerazione in quanto la pratica 

dell’artista è fortemente legata ad esso. Brown afferma infatti l’importanza che i saggi di 

Tiffany M. Gill e Maxine Leeds Craig hanno avuto nella sua ricerca personale per 

comprendere le storie dell’attivismo politico tra le donne nere attraverso la lente 

dell’industria culturale della bellezza.256  

“Throughout history” - afferma l’artista durante l’intervista per wallpaper - “I think 

there’s been sustained efforts by women to expand how beauty is defined”.257 

Brown spiega che le questioni relative ai capelli sono strettamente connesse con le 

battaglie dei diritti umani contro determinati costrutti sociali. Si intersecano dunque con 

movimenti politici e lotte per affermare la libertà come il black power movement, Civil 

Right Movement o il back-to-natural movement. Quest’ultimo, in particolare, si focalizza 

sulla valorizzazione di un ritorno al naturale. Nonostante queste reazioni si stima che più 

del 90% degli afroamericani abbia reso i capelli lisci almeno una volta. Ciò, insieme alle 

molte tecniche usate per inserire extension o treccine, comporta determinate procedure e 

trattamenti che causano seri danni ai capelli e al cuoio capelluto, tra cui infiammazioni, 

prurito, bruciature e alopecia. L’effetto negativo e controproducente per la salute del 

capello nero è uno dei principali motivi per il quale Brown ha messo la questione al 

centro della sua ricerca artistica.258  

 
255 F. Mahon, Nakeya Brown explores Black womanhood through hair in Wallpaper, 2020, 

https://www.wallpaper.com/beauty-grooming/nakeya-brown-explores-black-womanhood-through-hair, 

[ultimo accesso 26.04.22] 
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258 Kenneth, The Natural Hair Movement: A Historical Perspective in Curl centric, 2021, 
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Soprattutto per le afroamericane residenti negli Stati Uniti, i capelli sono divenuti negli 

ultimi anni un luogo e mezzo di resistenza per esprimere l’amore verso sè, verso la 

propria cultura e gente. “So, even when you try and not make hair political, the history 

of black bodies and hair, particularly women’s hair, is innately tied to a political 

struggle” conclude Brown.259 

I capelli diventano dunque un mezzo per scardinare quella cultura legata inconsciamente 

ancora al concetto di “good hair”, che associa i capelli naturali afro a qualcosa di 

disordinato, sporco e non appropriato all’interno della società. 

Il lavoro di Brown è radicato dunque in questa cultura pop e in particolare dal 

movimento back to natural attraverso il quale l’artista ha rielaborato i concetti di beauty 

politics e hair politics.260  

Brown a tal proposito, in un’intervista per Maake, racconta:  

None of the women in those series are strangers to me, but rather people I knew 

closely and were willing to collaborate on a project that reflected on how Black 

women navigated the world. Over the span of the years that it took me to complete 

the two series I was coming into a feminist consciousness to help articulate the 

importance of what I was doing with my photographs. Both center the Black female 

experience through the construct of femininity based on hair texture. In both series 

it was important to express how these ideals have been rooted in whiteness, but 

Black women have developed different modes to resist that subjugation through the 

cultural expressions of our own bodies. In terms of hair texture, those forms of 

resistance include braids, the natural/afro, twists, weaves, and other forms of 

protective styles—including, scarves, caps, and head wraps.261     

Brown, in questo passo, evidenzia il nucleo centrale della resistenza nell’espressione e 

rappresentazione libera del corpo, ed in particolare dei capelli, ritornando a stili africani 

basati sulla cura e protezione. È forte il legame con l’obiettivo del concetto di 

oppositional gaze di bell hooks e di conseguenza dello stesso Black gaze. Come nei casi 

analizzati da Campt, anche nella serie di Brown l’osservatore è posto di fronte ad una 

 
259 A. Genova, When Hair Becomes a Site of Resistance in Time, 2017, https://time.com/4751380/nakeya-

brown/, [ultimo accesso 16.04.22] 
260 Ibidem 
261 N. Brown, S. Teszler, Interview with Nakeya Brown in Maake, 2021, 
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scelta: prendere o meno coscienza degli effetti del colonialismo che si riverberano nella 

percezione della bellezza e assumere di conseguenza o una posizione politica o 

indifferente.  

In secondo luogo, un altro fondamentale elemento che emerge dalla citazione è quanto la 

coscienza femminista abbia un ruolo chiave nell’ideazione delle sue fotografie.  

Il pensiero di Brown si riallaccia alle conversazioni femministe sulle questioni di genere 

e di razza criticando tuttavia l’approccio esclusivo e a lungo accettato della donna bianca 

come paradigma dell’intera femminilità. L’artista non rivolge l’attenzione solamente alle 

donne nere ma ad “all different layers of womanhood and all the different complexities 

that come with it. We hold multiple identities and when these identities intersect, a 

different set of issues arise.”262 Il concetto di identità multipla richiama fortemente le 

teorie che Braidotti espone nel saggio Soggetto nomade dove l’identità della donna è 

concepita come luogo di differenze, multiplo, aperto e interconnesso.  

Il lavoro di Brown si inserisce in questo contesto e propone un ripensamento ad un 

femminismo più inclusivo rispetto al passato: “It does urge feminist and women who are 

interested in feminism to think about the way in which women are very complex and 

occupy different identities.”263 

 

 
262 A. Genova, When Hair Becomes a Site of Resistance in Time, 2017, https://time.com/4751380/nakeya-

brown/, [ultimo accesso 16.04.22] 
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                           Fig. 37. Nakeya Brown, Hair Portrait #1 

 

                               Fig. 38. Nakeya Brown, Kanekalon On A Fork 
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                                Fig. 39. Nakeya Brown, Hair Portrait #3 

                                 Fig. 40. Nakeya Brown, A Plate of “Good” Hair 
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                      Fig. 41. Nakeya Brown, Hair Portrait #2  

                          Fig. 42. Nakeya Brown, Hair Portrait #4  
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4.2  Joana Choumali: ridefinire i modelli corporei 

 

 Joana Choumali nasce nel 1974 a Abidjan in Costa D’Avorio. È artista visiva e 

fotografa e fa parte del collettivo MFON (Women Photographers of the African 

Diaspora) fondato nel 2017 dalla fotografa documentarista Laylah Amatullah Barrayn e 

dall’artista visiva Adama Delphine. Lo scopo principale del collettivo è l’ideazione e 

pubblicazione di un giornale biennale dedicato ad artiste nere della diaspora africana. 264  

Gli obiettivi di MFON sono tuttavia molteplici, tra cui: promuovere la voce di fotografe 

di origine africana, compensare la mancanza di uno spazio per il confronto e la discussione 

di questioni e problematicità presentate dalle stesse; creare un collettivo di fotografe, 

giornaliste e studiose per gettare le fondamenta sulla solida rappresentazione delle loro 

voci; infine creare una borsa di studio per fotografe di origine africana emergenti.265 

Essendo l’Africa un continente complesso e frammentato, MFON si propone di creare 

uno spazio per il confronto e la costruzione di un luogo sia identitario sia di 

affermazione per le fotografe africane della diaspora. Questo collettivo nasce in primo 

luogo dal rifiuto di molte donne artiste di rimanere all’ombra della società e 

dall’affermare la propria libertà ed indipendenza.   

Tra esse, Joana Choumali esplora il tema della concezione della bellezza e dell’identità 

femminile, in particolar modo nel progetto artistico Awoulaba/Taille Fine. Quest’opera 

indaga il complesso concetto di femminilità e le contraddizioni insite in esso, 

l’immagine e la bellezza del corpo nell’Africa contemporanea. Per il progetto Choumali 

ha documentato i manifattori locali ad Abidjian (fulcro economico della Costa 

D’Avorio) mentre realizzano dei manichini che soddisfano i gusti e le forme africane.266 

I primi sono apparsi nel 2011 e sono divenuti presto comuni nei negozi di vestiti della 

città. Essi sono costruiti per potersi adattare alle caratteristiche fisiche più comunemente 

 
264 D. P. Lema Vásquez, La nueva mujer kichwa otavaleña a través de la pintura, tesi di laurea in arti 

plastiche, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, 2019, p.19  

265 MFON, MFON, http://mfonfoto.org/about/, [ultimo accesso 09.05.22] 
266 E. Sanfratello, Joana Choumali in Feminist Flash, 2019, http://feministflash.altervista.org/joana-

choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000#, [ultimo accesso 05.05.22] 

http://feministflash.altervista.org/joana-choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000
http://feministflash.altervista.org/joana-choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000
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presenti e associate alle donne nere: fianchi larghi, natiche e seni abbondanti. Il 

manichino così prodotto viene chiamato Awoulaba che nella lingua Baoulé della Costa 

D’Avorio significa “Reginetta della bellezza”. Questo termine nella cultura ivoriana fa 

riferimento a delle donne con una bellezza imponente con lineamenti sottili e forme 

prosperose.267  

Choumali racconta che una donna formosa in Costa D’Avorio è considerata sana, 

seducente e prosperosa. Sono inoltre stati per la prima volta organizzati dei concorsi di 

bellezza per Miss Awoulaba per scardinare i modelli di bellezza occidentali ancora 

percepiti come superiori a quelli africani. I manichini che sono creati ispirandosi a 

standard e parametri di bellezza occidentali sono invece identificati dal termine Taille 

Fine (dal francese “vita sottile”).268 

Il progetto è diviso in due parti: una più documentaristica e l’altra concettuale.  

La prima sezione è composta da fotografie che ritraggono gli artigiani locali nella 

realizzazione dei manichini, i quali vengono considerati delle vere e proprie opere d’arte 

e inseriti in cataloghi.269  

Choumali documenta il processo di produzione - ogni manichino solitamente viene 

realizzato nell’arco di una settimana - e indaga la concezione di bellezza dal punto di 

vista dei manifattori locali. L’artista ha così commissionato diversi modelli e ha chiesto 

di documentarne la produzione. I manichini sono costruiti a mano a partire dal 

polistirolo e colori ad olio e disegnati e progettati in base alle richieste del cliente. I 

manifattori sono indipendenti e lavorano principalmente nei quartieri popolari di 

Abidjian, la maggior parte di loro hanno aperto l’attività a partire dalla fusione di 

materiali come il cemento o i vasi per piante in plastica. “At the end of the process” 

afferma Choumali “apprenticies are so proud of their work they almost treat the models 

 
267 E. Sanfratello, Joana Choumali in Feminist Flash, 2019, http://feministflash.altervista.org/joana-

choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000#, [ultimo accesso 05.05.22]  
268 The Guardian, Connoisseurs of the curve: Ivory Coast’s mannequin makers - in pictures in The 

Guardian, 2016, https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-

ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments, [ultimo accesso 05.05.22] 
269 E. Sanfratello, Joana Choumali in Feminist Flash, 2019, http://feministflash.altervista.org/joana-

choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000#, [ultimo accesso 05.05.22] 

http://feministflash.altervista.org/joana-choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000
http://feministflash.altervista.org/joana-choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000
https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments
https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments
http://feministflash.altervista.org/joana-choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000
http://feministflash.altervista.org/joana-choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000


 

121 
 

like real people and have a habit of documenting their creations in their own 

photographs”.270 

Nel corso della realizzazione delle fotografie di Awoulaba/Taille Fine Joana Choumali 

non solo documenta visivamente questa pratica ma indaga molte questioni relative 

all’identità femminile in Africa occidentale da cui sperimenterà una serie di fotografie 

concettuali. Quest’ultime costituiscono la seconda parte del progetto. Choumali 

sovrappone delle immagini di donne reali con delle sagome di manichini evidenziando 

così la differenza tra la realtà e i modelli estetici.271 

L’artista sceglie alcune famose icone di bellezza pop, di aspetto riconducibile sia al 

modello Awoulaba come Kim Kardashian, Nikki Minaj o Beyoncé, sia a quello della 

Taille Fine come Naomi Campbell e Lupita Niango. Choumali evoca queste celebrità e 

le incastona in sagome che rappresentano delle forme di bellezza “perfetta”: l’immagine 

però “si traduce in insiemi sconcertanti e destabilizzanti di forme e simboli, colori e 

idee: si è ancora in grado di decifrarli e riconoscerli, ma è impossibile apprezzarli o, 

soprattutto, identificarsi con essi”.272   

La serie è stata esposta nel 2016 al LagosPhotofestival ad Abuja, in Nigeria.273   

 

 

 
270 The Guardian, Connoisseurs of the curve: Ivory Coast’s mannequin makers - in pictures in The 

Guardian, 2016, https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-

ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments, [ultimo accesso 05.05.22] 
271 Ibidem 
272 E. Sanfratello, Joana Choumali in Feminist Flash, 2019, http://feministflash.altervista.org/joana-

choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000#, [ultimo accesso 05.05.22] 
273 The Guardian, Connoisseurs of the curve: Ivory Coast’s mannequin makers - in pictures in The 

Guardian, 2016, https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-

ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments, [ultimo accesso 05.05.22] 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments
https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments
http://feministflash.altervista.org/joana-choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000
http://feministflash.altervista.org/joana-choumali/?doing_wp_cron=1648202999.9156188964843750000000
https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments
https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/jun/06/connoisseurs-of-the-curve-ivory-coasts-mannequin-makers-in-pictures#comments
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Fig. 43. Joana Choumali, Waiting for the customer 

Fig. 44. Joana Choumali, Finishing Touch 
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                       Fig. 45. Joana Choumali, Venus 1 - The White Awoulaba 
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       Fig. 46. Joana Choumali, Venus 2 - The Black taille fine  
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                     Fig. 47. Joana Choumali, Venus 3 – The light Awoulaba 
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                      Fig. 48. Joana Choumali, Venus 4 — The Black taille fine 
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4.4 Considerazioni finali sul Black gaze 

 

Nel capitolo corrente ho analizzato come le opere di Nakeya Brown e Joana 

Choumali siano un’espressione del Black gaze secondo l’accezione teorica di Tina 

Campt. Nonostante la limitata scelta all’interno di questa ricerca, nel panorama 

contemporaneo c’è una ricca rete di artisti ed opere che rispecchiano questo sguardo, a 

partire dai già citati MFON.  

Il Black gaze, come già è stato affermato, non può che essere molteplice e comprendere 

dentro sè diverse sfumature e modus operandi.  

Tra le numerose artiste è doveroso citare Deana Lawson (1979, Rochester) che Tina 

Campt presenta nel primo capitolo del saggio A Black gaze. I suoi lavori, ispirandosi alle 

fotografie di famiglia, ritraggono persone nere fino ad allora sconosciute, 

prevalentemente donne, che, nude o svestite, posano per lei. Le sue opere riflettono 

sull’intimità e sulla complessità dell’identità nera. Citando le parole di Campt, “she 

transforms the Black subjects captured in their frames into life-sized simulacra that force 

us to meet them as equals.”274 Il Black gaze si concretizza, grazie all’approccio umile di 

Lawson, nella creazione di una vicinanza intima tra l'osservatore e le persone estranee 

ritratte che dà luogo ad un vero e proprio incontro tra pari.275  

L’intimità è un elemento che caratterizza in particolare un’altra artista: Chanell Stone, 

fotografa californiana nata nel 1992. La sua ultima serie, Umbra (2022), è composta per 

la maggior parte da dittici, realizzati nella California meridionale, in cui Stone è l’unica, 

solitaria presenza. Riconoscendo il bipolarismo tra invisibilità e sorveglianza in cui 

spesso vengono incasellate le persone nere, Stone limita la sua presenza nella fotografia 

e lo fa attraverso uno sguardo elusivo: il suo corpo non è messo in risalto e sfugge 

all’occhio dell’osservatore. In questo modo l’artista afferma di voler prendere le distanze 

dallo stile della fotografia turistica, la quale viene percepita come un’invasione nella vita 

degli abitanti. Attraverso un effetto sfocato, l’immagine ricorrente del lenzuolo bianco e 

della sua solitaria presenza, le fotografie di Stone preparano il fruitore ad un’attenzione 

 
274 T. Campt, A Black Gaze…, cit., p.32 
275 Ibidem 
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intima e sostengono un “diritto all’opacità”. Questo termine, propugnato dal poeta e 

teorico martinicano Édouard Glissant, sostiene il diritto e l’importanza delle culture 

“altre” a difendersi dalle richieste - di matrice colonialista - da parte dell’occidente di 

una totale trasparenza.276    

Facendo una dovuta precisazione, il Black gaze non è un’espressione esclusiva legata 

alla fotografia, sono molte le artiste che lo hanno veicolato attraverso altri medium 

artistici. Ne sono un esempio le opere di Simone Leigh, che alla 59ᵃ Esposizione 

Internazionale d’arte di Venezia è stata la prima donna nera a rappresentare gli Stati 

Uniti. Per il padiglione ha esposto delle sculture che si propongono di indagare 

determinati stereotipi e sguardi coloniali ripresentandoli attraverso un’ottica ed etica di 

cura, lentezza e attenzione: tutte caratteristiche che si è visto essere fondamentali del 

Black gaze. Ne è un esempio la scultura in bronzo Brick house che riprende le 

sembianze della figura razziale della mammy e le riconfigura mostrando come l’opera 

possa essere vista in diversi modi: come casa di argilla, contenitore, oggetto di consumo 

o santuario. Rivestendo la scultura di più significati Simone Leigh rivela le molteplicità 

insite nel corpo della donna nera.277 

Un’ulteriore ed ultima artista che si vuole citare è la giovanissima italiana/senegalese 

Binta Diaw che, lavorando principalmente con installazioni, si interroga sull’identità del 

corpo nero e sul rapporto tra donna/natura. L’installazione Diaspora (2021), in affinità 

con i lavori concettuali di Nakeya Brown, consiste in un intreccio di extension e piante 

di riso e, andando a riflettere sulle politiche sui capelli, narra, con lo sguardo delle 

lavoratrici nere nei campi, significati storici e culturali dietro alla pratica delle 

treccine.278 

Anche se si è esplicitato come il Black gaze non sia una visione esclusiva delle persone 

nere, per i fini della presente ricerca risulta essere problematico e ancora precoce 

 
276 Y. Price, The Elusive Gaze in Chanell Stone’s Self-portaits in Exposure, 2022, 

https://aperture.org/editorial/the-elusive-gaze-in-chanell-stones-self-portraits/, [ultimo accesso 1.06.22]  
277 M. Weisburg, Simone Leigh in La Biennale di Venezia, 2022, 

https://www.labiennale.org/it/arte/2022/il-latte-dei-sogni/simone-leigh, [ultimo accesso 6.06.22] 
278 D. Lopez, Diaspora in Binta Diaw, 2021,  https://www.bintadiaw.com/diaspora/, [ultimo accesso 

1.06.22]  

https://aperture.org/editorial/the-elusive-gaze-in-chanell-stones-self-portraits/
https://www.labiennale.org/it/arte/2022/il-latte-dei-sogni/simone-leigh
https://www.bintadiaw.com/diaspora/
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individuare artisti di altre etnie che abbiano uno sguardo “disincarnato” e in comunione 

con le problematiche del popolo nero.  

 

 

Fig. 49. Deana Lawson, Taneisha’s Gravity  
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Fig. 50. Chanell Stone, Umbra  

 Fig. 51. Binta Diaw, Dïà s p o r a 
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                                Fig. 52. Simone Leigh, Brick House dalla serie Anatomy of Architecture  
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CONCLUSIONI 

 

In seguito all’analisi dei diversi progetti fotografici emerge concretamente la 

consapevolezza che femminismo sia un termine che rappresenta una pluralità ed un 

complesso insieme di correnti, teorie e approcci. Allo stesso modo anche la fotografia 

femminista comprende una vastissima scena artistica che racchiude molte diversità che 

ho potuto solo in parte esaminare. 

Elemento centrale attorno al quale ho costruito questa ricerca di tesi è senz’altro la 

centralità del corpo femminile che si esprime attraverso il rispetto, l’accettazione delle 

sue conformazioni fisiche e l’affermazione di un desiderio che non si identifica nel 

linguaggio del male gaze.  

La fotografia, attraverso la decostruzione dei canoni sessisti e razzisti, può assumere 

un’azione attiva di empowerment verso il corpo che, partendo e rielaborando il concetto 

di biopotere di Foucault, riporta in esso il luogo della consapevolezza e libertà. Ho 

pensato al neologismo bio-empowerment per restituire in un’unica parola questo 

concetto. Esso emerge dalle opere delle prime tre artiste che hanno messo in evidenza la 

libertà di essere corpo aldilà dei canoni della bellezza e di uscire dai ruoli prestabiliti dal 

sesso di appartenenza. In particolare, è presente nelle fotografie di Arvida Byström nel 

rendere visibile il corpo anche attraverso le imperfezioni ed infondere un senso di body-

positivity per contrastare i malesseri psicologici (come, ad esempio, i disturbi alimentari) 

dovuti alla non accettazione del sé.  

Molto più evidente è il bio-empowerment nei lavori di Jade Beall e Ponch Hawkes che 

rendono visibile e narrano la bellezza del corpo anziano per contribuire ad infondere 

valore alla loro sfera fisica e di conseguenza migliorare l’autostima e il proprio 

benessere. 

Infine, le opere di Nakeya Brown e Joana Choumali esprimono in modo ancora più forte 

la necessità di uscire da determinati schemi razzisti per affermare il diritto di avere 

potere sul proprio corpo e sulla rappresentazione del sé.    

 Al termine di questa ricerca di tesi ho realizzato l’esistenza di un grande divario 

tra l’intenzionalità dell’artista e la critica e mi sono resa conto di quanto sia complesso 
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dare un’etichetta e un significato ad un’opera come per l’appunto quello di “arte 

femminista”. Se sia Byström che Liao non considerano la propria arte appartenente a 

tale categoria, ma al contempo le loro fotografie fanno avvicinare l’osservatore a delle 

prospettive e tematiche inerenti al femminismo, a fronte di questa contraddizione, come 

devono essere considerati i loro lavori?   

Se si assume il concetto che un’opera d’arte, in quanto tale, è indipendente dalle 

intenzioni dell’artista, allora potrebbero essere viste come appartenenti all’arte 

femminista. Tuttavia, vorrei precisare nuovamente quanto questo termine sia molto 

vasto e quanto sia complicato e possa essere anche riduttivo incasellare le opere 

all’interno di questa generica etichetta. 

In conclusione, la fotografia costituisce senz’altro uno strumento potente per 

veicolare delle riflessioni a partire dal sostrato teorico del femminismo favorendo e 

sviluppando una visione critica e politica, nonché un mezzo di empowerment per le 

persone discriminate. Tuttavia, essa non è di per sé sufficiente per giungere ad una 

decostruzione totale del sessismo e razzismo: rimane più che mai necessaria la presenza 

congiunta dell’attivismo politico e di una rivoluzione economica e sociale per superare il 

sistema capitalistico.279  

 

  

  

 
279 Per maggiori approfondimenti si veda: S. Federici, Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, 

riproduzione e lotta femminista, traduzione e cura di Anna Curcio, Verona, Ombre corte, 2014  
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Fig. 35. Ponch Hawkes, frammento di 500 Strong, 2019-20, ©Ponch Hawkes 

Fig. 36. Ponch Hawkes, frammento di 500 Strong, 2019-20, ©Ponch Hawkes 

 

Cap. 4 Rappresentare il Black gaze: per un femminismo intersezionale 
 

Fig. 37. Nakeya Brown, Hair Portrait #1, fotografia dalla serie The Refutation of “Good Hair”, 2012, 

http://nakeyab.com/The-Refutation-of-Good-Hair, ©Nakeya Brown  

Fig. 38. Nakeya Brown, Kanekalon On A Fork, fotografia dalla serie The Refutation of “Good Hair”, 2012, 

http://nakeyab.com/The-Refutation-of-Good-Hair, ©Nakeya Brown 

Fig. 39. Nakeya Brown, Hair Portrait #3, fotografia dalla serie The Refutation of “Good Hair”, 2012, 

http://nakeyab.com/The-Refutation-of-Good-Hair, ©Nakeya Brown 

Fig. 40. Nakeya Brown, A Plate of “Good” Hair, fotografia dalla serie The Refutation of “Good Hair”, 

2012, http://nakeyab.com/The-Refutation-of-Good-Hair, ©Nakeya Brown 

Fig. 41. Nakeya Brown, Hair Portrait #2, fotografia dalla serie The Refutation of “Good Hair”, 2012, 

http://nakeyab.com/The-Refutation-of-Good-Hair, ©Nakeya Brown 

Fig. 42. Nakeya Brown, Hair Portrait #4, fotografia dalla serie The Refutation of “Good Hair”, 2012, 

http://nakeyab.com/The-Refutation-of-Good-Hair, ©Nakeya Brown 

Fig. 43. Joana Choumali, Waiting for the customer, fotografia dalla serie Awoulaba / Taille Fine, 2015, 

https://jacket2.org/galleries/awoulabataille-fine, ©Joana Choumali 

Fig. 44. Joana Choumali, Finishing Touch, fotografia dalla serie Awoulaba / Taille Fine, 2015, 

https://jacket2.org/galleries/awoulabataille-fine, ©Joana Choumali 

Fig. 45. Joana Choumali, Venus 1 - The White Awoulaba, fotografia dalla serie Awoulaba / Taille Fine, 

2015, https://jacket2.org/galleries/awoulabataille-fine, ©Joana Choumali 

Fig. 46. Joana Choumali, Venus 2 - The Black Taille Fine, fotografia dalla serie Awoulaba / Taille Fine, 

2015, https://jacket2.org/galleries/awoulabataille-fine, ©Joana Choumali 

Fig. 47. Joana Choumali, Venus 3 – The light Awoulaba, fotografia dalla serie Awoulaba / Taille Fine, 

2015, https://jacket2.org/galleries/awoulabataille-fine, ©Joana Choumali 

Fig. 48. Joana Choumali, Venus 4 — The Black taille fine, fotografia dalla serie Awoulaba / Taille Fine, 

2015, https://jacket2.org/galleries/awoulabataille-fine, ©Joana Choumali 

Fig. 49. Deana Lawson, Taneisha’s Gravity, 2019, fotografia, https://www.vogue.com/article/deana-

lawson, ©Deana Lawson 

Fig. 50. Chanell Stone, Umbra, 2022, https://aperture.org/editorial/the-elusive-gaze-in-chanell-stones-self-

portraits/, ©Chanell Stone  
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Fig. 51. Binta Diaw, Dïà s p o r a, 2021, Installation View, Extension hair, rice plants, 

https://www.bintadiaw.com/diaspora/, ©Binta Diaw 

Fig. 52. Simone Leigh, Brick House dalla serie Anatomy of Architecture (2016–oggi), 

https://www.labiennale.org/it/arte/2022/il-latte-dei-sogni/simone-leigh, ©Simone Leigh  
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