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INTRODUZIONE 

 

Il femminismo è un movimento politico di lunga data, di vasta 

portata su scala internazionale, caratterizzato da orizzonti culturali e 

ripercussioni storiche attuali, a testimonianza degli inevitabili 

strascichi ideologici lasciati dal suo travolgente impatto. Muoversi 

attraverso questa complessa realtà culturale costellata di posizioni 

concomitanti e contrastanti allo stesso tempo, non è per nulla 

semplice, e richiede anzi notevole cautela e un pizzico di prudenza. Il 

dato prettamente storico relativo alle mobilitazioni femministe 

susseguitesi nel corso dei decenni, non rappresenta materia diretta di 

studio della tesi a seguire. Ciò che ha catturato la mia attenzione, 

invece, è stato il modo in cui il mondo dell‟arte è riuscito, con un 

apporto del tutto originale e imprevedibile, ad assimilare e a 

rielaborare gli stimoli culturali provenienti da una realtà storica 

divenuta intollerabile per molti, perché poco equilibrata in quanto a 

diritti riconosciuti e a ruoli sociali assegnati. Il momento storico in 

cui la contestazione femminile assume i suoi connotati di aggressività 

e risolutezza più accentuate, sono gli anni ‟60 del XX secolo – periodo 

di battaglie diffuse e mobilitazioni accorate a favore dei diritti civili. 

L‟impatto dei media, della televisione, della pubblicità, la 

globalizzazione provocata dalla rete web, insieme all‟uniformazione 

ideologica promossa da tutti questi strumenti di comunicazione di 

massa, costituiscono gli elementi fondamentali di una società 

capitalista in balìa di grossi cambiamenti strutturali, alla quale fanno 

da sfondo anche proteste collettive contro la guerra in Vietnam e le 

realtà sovversive dell‟amore libero e della droga come strumenti di 

alterazione della dimensione percettiva1. Quello che ne esce è un 

quadro estremamente turbolento e delicato sotto ogni punto di vista, 

                                       

1 Amelia Jones, Body Art / Performing the subject, Minneapolis, University of 

Minnesota Press, 1998, p. 11-12. 
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dal quale, come di consueto, non sarebbe mai potuta rimanere 

indenne la storia dell‟arte. 

Se è vero, infatti, che quest‟ultima è la traduzione visiva e 

immediata di una serie di eventi politici, culturali e sociali, negli anni 

‟60 e ‟70 il postmodernismo e la body art (sua manifestazione artistica 

più riuscita ed efficace) non fanno certamente eccezione. Nonostante 

l‟etimologia del termine postmodernismo lasci ragionevolmente 

presagire una successione temporale tra modernismo e 

postmodernismo, la differenza tra i due concetti necessita di una 

sintetica cornice esplicativa prima di procedere oltre. 

 Si tratta di due modi divergenti e contrastanti tra loro di 

concepire la soggettività e il sé corporeo, tipici, come spesso accade, 

di momenti storici consecutivi. Basandosi sul motto cartesiano 

“Penso, quindi sono”, il modernismo conferisce priorità al pensiero 

puro e alla creatività individuali, in quanto presupposti della 

completezza indiscussa della personalità umana, teoreticamente 

perseguita attraverso la proiezione all‟interno di sé stessa. Seguire gli 

inesorabili sviluppi di queste basi ideologiche, significa approdare ad 

una cultura visuale totalmente affrancata dal corpo materiale, tesa a 

dare vita ad oggetti artistici ai quali esso non partecipa, così come 

non può partecipare al processo di interpretazione dell‟opera d‟arte. 

Da tali presupposti scaturisce un formalismo freddo, ad effetto 

distanziante, che si concretizza in una critica artistica rigida e 

strutturata, fondata sull‟assunto del disinteresse da parte 

dell‟osservatore nella decodificazione dell‟opera stessa. Il senso di 

chiusura che domina il formalismo modernista si traduce in una 

soggettività implicitamente sempre declinata al maschile, senza 

lasciare ovviamente alcuno spazio d‟azione alle donne innanzitutto, 

ma nemmeno agli emarginati e a tutti coloro che non rientrano in un 

determinato target sociale2. 

                                       
2 Tracey Warr (a cura di), op. cit., p. 18 ss. 
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La presa di coscienza di queste sopraffazioni, insieme 

all‟indignazione che ne consegue, costituiscono il motore trainante 

dell‟affiorare del postmodernismo. Quest‟ultimo, infatti, si fa 

portavoce di un diffuso senso di insoddisfazione rispetto alle 

dinamiche esclusioniste dominanti per secoli, e promuove un incisivo 

e destabilizzante decentramento sia del soggetto cartesiano 

modernista, che delle preclusioni ideologiche cui esso dà forma3.  

La manifestazione artistica che più di tutte incorpora e traduce i 

dettami del postmodernismo, è senza dubbio la tanto discussa, 

amata da alcuni e disapprovata da altri, body art. Il corpo, in quanto 

elemento primariamente esposto al rapporto con il mondo, viene 

inevitabilmente coinvolto in una generalizzata e fruttuosa atmosfera 

di sperimentazione e indagine soggettiva, provocata dal susseguirsi di 

incisive e rivoluzionarie contestazioni sociali. Sotto l‟etichetta di body 

art confluiscono una serie di pratiche performative anche molto 

diverse fra loro, ma con la caratteristica comune e innovativa di porre 

in stretto rapporto il sé dell‟artista e quello dello spettatore, dando 

vita ad una dialettica interattiva imprescindibile ai fini 

dell‟interpretazione dell‟opera d‟arte. Se da una parte l‟artista esibisce 

un corpo – o eventualmente una traccia di esso – assolutamente 

particolareggiato nei suoi connotati esteriori quali genere, razza, 

sessualità, e così via, dall‟altra parte lo spettatore è coinvolto 

direttamente nella contingenza del momento artistico, per cui il suo 

sé corporeo partecipa attivamente all‟interpretazione, che si configura 

quindi come un processo in divenire. La body art percepisce l‟oggetto 

artistico come qualcosa in cui i processi di produzione e ricezione 

coincidono collassando l‟uno nell‟altro senza possibilità di 

separazione, dando vita ad nuovo concetto di identità, la quale 

assume significato e diventa soggettività soltanto grazie alla relazione 

interpersonale. La grande rivoluzione concettuale risiede perciò nella 

                                       
3 Amelia Jones, op. cit., p. 8 ss. 
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congettura in base alla quale il corpo in sé e per sé non è portatore di 

un significato immanente e stabile che l‟artista si impegna a riversare 

in modo sterile nei propri esiti visivi, ma ne acquisisce puntualmente 

uno nuovo grazie all‟incontro proficuo di sé corporei differenti4.  

Nonostante l‟interazione tra corpi sia di fondamentale 

importanza per la costruzione della soggettività, la body art non può 

spogliarsi di un retroterra narcisistico, sulla logica del quale 

l‟obiettivo finale è quello di servirsi di questa relazione interattiva per 

ridefinire la propria identità attraverso la proiezione del sé sugli altri. 

In questo contesto, però, il narcisismo non è più investito in un 

oggetto artistico separato dal corpo, ma piuttosto esplode e si 

manifesta nel corpo stesso, che diventa sede di necessità personali e 

battaglie collettive. 

Le artiste femministe protagoniste dell‟esposizione fotografica 

analizzata, nello specifico, nell‟intento di politicizzare la propria 

esperienza di emarginazione e discriminazione, non possono che 

ricorrere al mezzo del narcisismo, il quale consente loro di ridurre 

efficacemente la distanza tra il pubblico – generalmente associato al 

maschile – e il privato – sede, in questo caso, della femminilità. 

Reiterare delle norme di comportamento tipiche della società 

capitalista successiva alla Seconda Guerra Mondiale, in particolare, 

diventa il metodo prediletto per ridicolizzare il concetto occidentale 

che classifica la donna come oggetto del desiderio maschile. Le 

performance che si dimostrano più efficaci nel portare a esiti estremi 

il narcisismo, sono allora quelle di impronta sessuale, in quanto 

hanno tra gli altri i non trascurabili meriti di destabilizzare 

l‟atteggiamento maschilista tradizionale, e di restituire alla donna 

una soggettività finalmente attiva e pienamente autodeterminata5.   

Questo breve excursus introduttivo su aspetti teorici relativi al 

postmodernismo ha lo scopo di facilitare e rendere più agevole la 

                                       
4 Amelia Jones, op. cit., p. 1 ss. 
5 Amelia Jones, op. cit., p. 32 ss. 
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lettura e la comprensione dell‟analisi svolta e delle considerazioni 

effettuate nel corso della presente elaborazione.  

 

Gli argomenti affrontati all‟interno della tesi sono suddivisi in 

capitoli e sottocapitoli, secondo una struttura piuttosto semplice ed 

efficace, che consenta al lettore di non perdere il filo logico della 

trattazione, mantenendo nello stesso tempo vivi l‟interesse e 

l‟attenzione. 

Le energie dell‟autrice sono state investite principalmente 

nell‟analisi della mostra fotografica “Donna: avanguardia femminista 

negli anni „70”, tenutasi dal 19 febbraio al 16 maggio  2010 alla 

Galleria Nazionale d‟Arte Moderna e Contemporanea di Roma. 

Il primo capitolo è l‟unico a non occuparsi direttamente 

dell‟esposizione, in quanto ha la funzione di fornire un contesto 

storico a quest‟ultimo. Ricostruendo la storia della fotografia dagli 

esordi fino agli anni ‟90 del secolo scorso da un punto di vista 

femminile e focalizzandosi sull‟apporto specifico delle donne in 

particolare in Europa e negli Stati Uniti, il capitolo spinge il lettore a 

rivedere le proprie abitudini analitiche e ad adottare una prospettiva 

inedita, che generalmente viene trascurata nei libri di storia della 

fotografia. Questo approccio nuovo, cui pochi sono avvezzi, può 

rivelarsi un modo efficace e attenuato per prendere progressivamente 

confidenza con la materia, prima di procedere ad analizzare gli esiti 

più aspri del movimento femminista. 

Il secondo capitolo porta l‟attenzione esclusivamente 

sull‟esposizione romana, passando in rassegna le fasi della sua 

ideazione da parte delle due curatrici che se ne sono occupate, della 

sua elaborazione, dei presupposti ideologici che l‟hanno generata, e 

dei fortunati esiti ottenuti in quanto a consensi ricevuti. 

Alle diciassette artiste protagoniste dell‟esposizione romana, è 

doverosamente dedicato per intero il terzo e ultimo capitolo della tesi. 

Quest‟ultimo si suddivide in tanti sottocapitoli quante sono le artiste 
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stesse, affrontando di volta in volta i punti focali della loro biografia, 

parallelamente alle tappe essenziali della loro ricerca visuale. La 

trattazione è completata dall‟elenco delle opere esposte nella mostra 

esaminata, e da alcune immagini rappresentative del modus operandi 

di ognuna di loro. L‟analisi, finora mantenutasi su un livello generale, 

scende a questo punto nel dettaglio del lavoro di ciascuna, così da 

permettere al lettore di interpretare in maniera del tutto personale e 

non mediata il significato di ogni opera nel corpus della singola 

artista da una parte, e nel complesso del messaggio dell‟esposizione 

dall‟altra. 

Il materiale fotografico e non che sono riuscita a recuperare in 

loco nella galleria che ha ospitato la mostra “Donna: avanguardia 

femminista negli anni „70”, è stato ordinatamente raccolto 

nell‟appendice A, la quale funge evidentemente da corredo visivo al 

discorso teorico. In questa sezione sono contenuti la piantina degli 

spazi in cui è stata allestita la mostra, l‟intervista on-line che ho 

realizzato con la curatrice romana (la signora Angelandreina Rorro), e 

le fotografie scattate dal fotografo ufficiale della galleria (signor Silvio 

Scafoletti) lungo tutto il percorso espositivo. 

 Tale ricerca, che occupa di gran lunga il corpo più consistente 

della tesi, è affiancata infine da un‟ulteriore appendice (Appendice B), 

all‟interno della quale è stato illustrato un eventuale progetto 

espositivo alternativo a cura dell‟autrice. A partire dalle opere e dalle 

artiste esposte nella mostra originale, la sfida personale è stata quella 

di avanzare una proposta curatoriale, che comprendesse ideazione di 

una mostra dal taglio critico convincente, e proiezione visiva della 

stessa su un modello tridimensionale. Per rendere più realistica e 

immediata l‟iniziativa teorica, infatti, il testo dell‟appendice è 

opportunamente corredato da immagini statiche e da un video in 

movimento, che consenta al lettore di farsi un‟idea più concreta in 

merito al lavoro svolto. 
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Questo lavoro è stato reso possibile grazie al contributo e alla 

disponibilità del fotografo e della curatrice della Galleria Nazionale 

d‟Arte Moderna e Contemporanea di Roma, con i quale ho avuto il 

piacere di entrare in contatto. Come già anticipato, il primo mi ha 

gentilmente fornito le fotografie dell‟esposizione originale, 

puntualmente inserite nell‟appendice A della presente esposizione; 

mentre la seconda si è resa disponibile ad aiutarmi nella 

ricostruzione delle opere in mostra, concedendomi un‟intervista 

prima, e un incontro a quattr‟occhi in un secondo momento. Per tutti 

questi motivi mi corre l‟obbligo di ringraziare entrambi infinitamente.  

Desidero inoltre rivolgere la mia sincera gratitudine a tutte 

quelle persone che, in un modo o in un altro, mi hanno sostenuto sia 

moralmente che materialmente nell‟elaborazione di questo lavoro – in 

primis la mia preziosissima famiglia. Citare ciascuna di esse 

singolarmente sarebbe dispendioso e pedante: confido nel fatto che si 

sappiano riconoscere da sole in queste poche ma doverose righe. 
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CAPITOLO 1 

Il contributo delle donne alla storia della 

fotografia 

 

1.1 Invenzione e primi passi  

 

Fin dal 1839, anno di ufficializzazione dell‟ invenzione della 

fotografia, le donne hanno ricoperto un ruolo attivo per quanto 

riguarda l‟utilizzo del mezzo espressivo e la sperimentazione delle sue 

innovative potenzialità. 

Gli archetipi della moderna fotografia, tutti resi noti nello stesso 

arco di tempo, sono: 

- il dagherrotipo:  prende il nome dallo scienziato francese Louis-

Jacques Mandé Daguerre, il quale ne ha messo a punto il metodo, e 

si basa sulla realizzazione di un positivo diretto su di una lastra di 

rame sensibilizzata, a seguito di un‟esposizione nella camera oscura 

di una ventina di minuti. Lo stesso inventore ha poi provveduto alla 

diffusione dell‟apparecchio per dagherrotipia al pubblico. 

- il calotipo: brevettato dall‟inglese William Henry Fox Talbot, 

prevede il ricorso ad un supporto di carta sul quale si imprimeva il 

negativo dell‟immagine dopo appena qualche minuto di esposizione 

alla luce. Dal negativo si procedeva poi alla realizzazione di una o più 

immagini positive a seconda della necessità6. 

Questi due procedimenti occuparono la scena internazionale con 

successo fino al 1851, quando entrambi vennero sostituiti dalla 

vantaggiosa tecnica al collodio umido, messa a punto dallo scultore 

inglese Frederick Scott Archer, la quale consentiva di ottenere 

                                       
6 Beaumont Newhall, Storia della fotografia, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 

1984, p. 11 ss. 
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immagini negative e allo stesso tempo molto dettagliate. Da quel 

momento in poi la strada per gli aspiranti fotografi si è dimostrata in 

discesa, in quanto le scoperte che si sono susseguite nel corso degli 

anni hanno contribuito a rendere sempre più semplice il 

procedimento di produzione di una fotografia. Le macchine oscure si 

sono fatte via via più leggere e meno ingombranti, lo sviluppo dei 

negativi è stato liberato dall‟impellenza della consequenzialità allo 

scatto, in quanto è diventato possibile sviluppare le lastre anche a 

distanza di tempo rispetto alla cattura del fermo immagine, e così 

via7. 

Nel lasso di tempo che va dal 1839 alla fine del XIX secolo, 

anche le donne si sono interessate alla nuova invenzione, anche se 

con intensità, scopi e interessi differenti a seconda del Paese di 

provenienza, del livello di cultura posseduto, e dalla classe sociale di 

appartenenza. 

Le primissime donne a occuparsi di fotografia, spesso 

dimenticate o ignorate dai manuali e dalla storia, lo facevano in 

collaborazione con i mariti che possedevano uno studio di fotografia, 

mentre altre – generalmente le più agiate e benestanti - si dedicavano 

nel tempo libero a questo nuovo mezzo espressivo, esternando così 

un impellente e inespresso desiderio di partecipazione alla vita 

moderna, quasi sempre riservata agli uomini8. Fu solo quando i 

miglioramenti tecnologici resero più agevole e meno costoso 

acquistare e adoperare una macchina fotografica, che le donne 

iniziarono a esprimere il proprio talento al meglio e a sfruttare le 

infinite potenzialità dell‟apparecchio. Il genere in cui le donne 

trovarono più terreno fertile fu senza dubbio il ritratto, ritenuto da 

                                       

7 Gabriele D‟Autilia, L’indizio e la prova. La storia nella fotografia, Milano, La Nuova 

Italia, 2001, p. 19 ss. 
Sull‟argomento vedi anche Graham Clarke, La fotografia. Una storia culturale e 
visuale, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 2009, p. 4 ss. 
8 Naomi Rosenblum, A HISTORY OF WOMEN PHOTOGRAPHERS. Third Edition, New 

York, London, Abbeville Press Publishers, 2010, p. 40 ss. 
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molti critici un ambito nel quale il “sesso debole” dimostra una 

particolare inclinazione innata. Non è possibile risalire ai guadagni 

medi realizzati da una ritrattista grazie al suo lavoro, ma il dato 

confortante è che sempre più donne sceglievano di lavorare in proprio 

nella seconda metà del XIX secolo9. 

 

1.2  Accenti pittorialisti nel genere del ritratto 

 

E‟ innegabile che i Paesi più avanzati dal punto di vista della 

libertà concessa alle donne di manifestare la propria abilità 

fotografica, siano gli Stati Uniti in primo luogo, e l‟Inghilterra 

secondariamente, grazie anche al sostegno sia intellettuale che 

monetario erogato da parte della famiglia reale britannica. 

I principali schieramenti al femminile nel mondo della fotografia 

sono dunque due: da un lato ci sono le donne che sfruttano l‟aspetto 

commerciale del mezzo, cercando di trarne profitto e lavorando di 

frequente fianco a fianco con i mariti negli studi fotografici; dall‟altra 

parte ci sono invece le fotografe per passione, interessate più 

all‟aspetto artistico degli scatti piuttosto che al guadagno monetario 

che ne può scaturire10. 

Una rappresentante di spicco di quest‟ultima tendenza fu la 

famosissima ritrattista inglese Julia Margaret Cameron (1815 – 

1879). La donna occupò un posto di rilievo nel celebre movimento 

fotografico del pittorialismo, il quale si prefiggeva lo scopo di elevare il 

mezzo fotografico al di sopra della funzione di strumento meccanico 

di riproduzione della realtà, rivendicandone invece la natura 

prettamente artistica al pari di pittura e scultura. Cameron, in 

conformità a questo precetto, utilizzava spesso nei suoi intensi ritratti 

l‟effetto sfocato, che la aiutava a far emergere dai volti inquadrati una 

                                       
9 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 44 ss.  
10 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 45 ss. 
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profonda bellezza intrecciata ad un senso di immancabile spiritualità. 

La fotografa incarnava l‟ideale di donna che osa sfidare i preconcetti 

sociali che avevano relegato la femminilità dentro un regno domestico 

che non lasciava spazio alla creatività individuale, ed è riuscita 

nell‟arduo compito di stimolare una riflessione intorno alla 

connessione tra fotografia e arte11. 

Al di là del caso specifico, va comunque sottolineato che il genere 

fotografico in cui il sesso femminile trovò maggior terreno fertile nei 

decenni immediatamente a cavallo del XX secolo, fu certamente il 

ritratto. Il genere era piuttosto semplice da imparare e al contempo 

assicurava alti guadagni, in quanto i principali soggetti ritratti dalle 

fotografe dell‟epoca, erano donne e bambini delle classi più agiate 

della società nordamericana. La crisi economica che colpì il Paese in 

quegli anni, infatti, aveva stabilito nuovi equilibri demografici, sulla 

base dei quali non tutti potevano più permettersi di farsi ritrarre da 

fotografi professionisti. Inoltre, la pratica che si venne delineando 

come alla moda in quel dato periodo storico, e che prevedeva che 

fossero i fotografi stessi a spostarsi per raggiungere l‟abitazione del 

soggetto da fotografare, in modo tale da rappresentarlo perfettamente 

immerso nel suo habitat usuale, consentì alle donne di guadagnare 

terreno perché meglio accette nelle abitazioni private rispetto ai 

colleghi maschi. Non va poi dimenticato che il genere femminile viene 

comunemente associato ad un‟intrinseca e naturale inclinazione per 

il senso artistico, che si declina nell‟armoniosa disposizione del 

mobilio sullo sfondo del soggetto, e nell‟abilità innata a trasmettere il 

carattere e la personalità dell‟individuo facendo leva sulla posa e sul 

contorno scenico. La diffusione del mecenatismo legato alle classi 

sociali più elevate stimolò una sensibilità artistica nuova, che non si 

accontentava più della semplice riproduzione meccanica delle 

sembianze fisiche del soggetto, ma ricercava invece una più delicata e 

                                       
11 Marina Miraglia (a cura di), Julia Margaret Cameron 1815-1879, Milano, Nuove 

edizioni Gabriele Mazzotta, 1985. 
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decisa evocazione del carattere individuale del personaggio ripreso, 

ricorrendo agli espedienti tecnici di luce, posa e scenografia. In 

questo contesto di presupposti artistici di non comune eleganza, 

anche la cornice assunse un ruolo decisivo nel produrre un effetto 

artistico ricercato, e nel rivestire il ruolo di status symbol del rango 

sociale e del gusto raffinato della persona raffigurata. L‟interesse 

primario divenne dunque quello di dar vita a nuovi stili ritrattistici, 

insieme più sofisticati e personalizzati, vòlti a valorizzare non più il 

mero aspetto utilitaristico del prodotto fotografico, quanto piuttosto la 

sua naturale bellezza e il suo valore di oggetto artistico12. 

Una delle più conosciute ritrattiste americane, e probabilmente 

anche rappresentativa del modo di lavorare scrupoloso di buona 

parte delle sue colleghe contemporanee e conterranee, fu certamente 

Gertrude Käsebier (1852 - 1934). Il suo obiettivo era quello di 

realizzare un ritratto somigliante al soggetto, ma al contempo 

evocativo della sua biografia, della sua umanità, della sua anima. I 

tempi di messa a punto delle sue fotografie erano prolungati, in 

quanto l‟autrice aveva l‟esigenza di studiare il suo soggetto, per poi 

definire la posa, lo sfondo, il costume da indossare e gli effetti di luce 

più adatti a far emergere appieno le profondità più intime del 

personaggio. Lo stile della fotografa era tutt‟altro che monocorde, 

tanto è vero che attingeva sia dal patrimonio artistico dei grandi 

maestri della pittura del passato, che dagli sviluppi artistici più 

recenti dello stile decorativo in voga all‟epoca13. 

I soggetti più spesso rappresentati nei ritratti dell‟ultimo 

decennio del XIX secolo e del primo del XX, furono indubbiamente i 

bambini, talvolta in compagnia delle mamme, talvolta da soli o con 

dei compagni di giochi. Come facilmente intuibile, il compito di 

fotografare bambini era inevitabilmente assegnato a fotografe di sesso 

femminile, in quanto considerate infinitamente più sensibili degli 

                                       
12 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 73 ss. 
13 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 77-78. 
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uomini nel raffigurare la maternità, il sentimento di una mamma nei 

confronti del figlio, e il ruolo fondamentale della donna nel far 

crescere bambini forti e sani, destinati a diventare l‟essenza 

dell‟America del domani. Tra il 1890 e il 1912, infatti, l‟era 

progressista di significative riforme politiche nel Paese, contribuì a 

rivolgere l‟attenzione dell‟opinione pubblica verso lo sviluppo sano e 

l‟educazione civica ricevuta dalla gioventù americana, quali 

presupposti cruciali di un ordine sociale futuro più razionale ed equo. 

Tra le fotografe più dedite a questo tipo di soggetti, vanno menzionate 

la stessa Käsebier, e Alice Austin (1859 – 1933)14. 

Una diramazione sicuramente minoritaria nell‟ambito del ritratto 

fotografico, si dedicò all‟affascinante realtà delle minoranze etniche. 

Che fosse a fini commerciali o per interesse personale, con stile 

Pittorialista e ricercato o in maniera diretta e priva di effetti speciali, 

alcune donne fotografe scelsero di consegnare ai posteri i volti degli 

indiani d‟America, di alcune popolazioni native, nonché di immigrati 

di varie nazionalità stabilitisi negli Stati Uniti15. 

 

1.3  Artisticità raffinata del Pittorialismo 

 

Come abbiamo visto, nel lasso di tempo a cavallo del XX secolo 

la fotografia americana diventò oggetto di una non trascurabile 

estetizzazione mai conosciuta prima. I ben radicati pregiudizi contro il 

concetto di espressione di sensazioni e umori attraverso il mezzo 

fotografico, iniziarono lentamente a diradarsi, lasciando spazio a un 

significativo incremento della fotografia artistica – passata alla storia 

con il nome di Pittorialismo - negli Stati Uniti. La naturale 

inclinazione degli americani nei confronti della funzione 

documentaria degli scatti, tuttavia, spinse in direzione di un 

                                       
14 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 82 ss. 
15 Naomi Rosenblum, op. cit.,  p. 87–88. 
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Pittorialismo meno radicale rispetto a quello Europeo, che rifiutò la 

combinazione di più fotografie in un unico negativo, e accolse con 

favore le teorie naturalistiche di Peter Henry Emerson. I Pittorialisti 

americani, di conseguenza, si dimostrarono particolarmente attenti 

agli effetti delicati creati dalla luce in un determinato ambiente, al 

fine di attribuire allo scatto fotografico un senso artistico assimilabile 

a quello di un dipinto16. 

Il contributo femminile nel conferire alti standard artistici alla 

fotografia Americana, è stato riconosciuto dai critici come 

imprescindibile, nonostante l‟oblio cui fu confinato nel corso del 

tempo. Le donne che si dedicarono alla fotografia per piacere 

personale, e dunque durante il proprio tempo libero, provenivano – al 

contrario delle colleghe che avevano invece aperto uno studio 

fotografico rivolto al pubblico - dai ranghi sociali più agiati e abbienti, 

condizione che consentiva loro di dotarsi dell‟attrezzatura fotografica 

necessaria senza bisogno di ricavarne profitti economici. Queste 

fotografe per passione, spesso sceglievano di aderire a delle società 

dedite alla fotografia come arte e che disdegnavano la speculazione 

economica derivante dalla vendita dei prodotti fotografici. Fra queste, 

la più radicata negli Stati Uniti fu la celeberrima Photo-Secession, 

fondata nel 1902 a New York dall‟influente fotografo Alfred Stieglitz17.  

Un altro folto gruppo di fotografe legate al Pittorialismo al di 

fuori degli Stati Uniti, era senz‟altro collocato in Inghilterra, dove 

molte donne che si riconoscevano in questa corrente fotografica, 

avevano aderito alla società Linked Ring. Oltre a questi gruppi 

principali fondati nelle maggiori città , altre organizzazioni minori ma 

comunque attive esistevano anche in centri urbani più modesti, con 

                                       
16 Beaumont Newhall, op. cit., p. 102 ss. 
17 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 103. 

Sull‟argomento vedi anche Beaumont Newhall, op. cit., p. 211 ss. 
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la significativa differenza che spesso non accoglievano le donne al loro 

interno18. 

Insomma gli ultimi anni del XIX secolo e i primissimi del XX si 

configurarono come epoca d‟oro per l‟apprendimento di molte donne 

dell‟uso del meccanismo fotografico e per la dedizione a questo 

moderno tipo di hobby/professione. La svolta è riconducibile sia 

all‟avanzamento delle tecniche  di produzione di una pellicola, sia ad 

un tutt‟altro che trascurabile fattore sociale, sulla base del quale la 

posizione delle donne nella società americana e la loro percezione del 

loro ruolo all‟interno di essa, subirono un progresso inaudito. Per 

effetto di tali circostanze, sempre più americane iniziarono a rendersi 

conto che, al di là delle faccende domestiche alle quali erano state 

fino ad allora tristemente relegate, altre attività creative ed 

eventualmente carriere professionali si aprivano mano a mano 

davanti a loro. Da quel momento in poi, anche grazie al sostegno del 

movimento femminista negli Stati Uniti, numerose opportunità si 

dipanarono di fronte a donne “nuove”, passo passo più consapevoli di 

sé stesse e del proprio valore intellettuale e sociale. Il fatto che la 

fotografia potesse essere praticata nel tempo libero, senza bisogno di 

rinunciare ai propri doveri domestici, e senza la necessità di un 

consistente bagaglio di studi teorici e di esperienze pratiche, 

inevitabilmente costituirono elementi importanti alla base della scelta 

delle donne di fotografare anziché dipingere19. 

  

                                       
18 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 96-97. 
19 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 56 ss. 
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1.4  Donne alle prese con nuovi generi fotografici  

 

Ma quali sono allora i generi in cui le fotografe si sono nel tempo 

più frequentemente cimentate?  

Verso la fine del XIX secolo la pubblicazione dei primi giornali 

illustrati aprì un innovativo e fruttuoso mercato per i fotografi del 

tempo. Le donne, nello specifico, si rivolsero a temi quali la 

raffigurazione di personaggi di spicco dell‟epoca; a mamme e bambini;  

a elementi architettonici, utili anche per le cartoline; e infine a scatti 

di stampo prettamente pubblicitario. In un periodo di crescente 

industrializzazione, con conseguente emigrazione verso i maggiori 

centri urbani da parte di numerosi americani, la nostalgia per la 

campagna e le sue attività più semplici e immutate, indusse molti a 

dedicarsi a scene di campagna, spesso affiancate da racconti di 

letteratura popolare. Altri ambiti notevolmente battuti furono la 

rappresentazione di interni domestici da un lato – in concomitanza 

con la crescente attenzione nei confronti della vita tra le mura di casa 

da parte di giornali rivolti ad un pubblico femminile ; e dall‟altra parte 

realizzazione e vendita di immagini a scopi pubblicitari, in 

conseguenza all‟aumentato potere d‟acquisto di consumatrici 

donne20. 

Un settore particolarmente lucrativo, ma accessibile solo ad un 

piccolo gruppo di donne, era quello del fotogiornalismo. Si tratta di 

un mestiere pericoloso per una signora - per questo tendenzialmente 

riservato agli uomini - che richiede una certa dose di professionalità, 

nonché uno stile documentario e un approccio chiaro e limpido. A 

distinguersi in questo ramo fu soprattutto Frances Benjamin 

Johnston (1864 – 1952), che fu la prima donna a realizzare scatti nei 

                                       
20 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 60 ss. 
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posti di lavoro e nelle fabbriche del primo XX secolo, per poi venderli 

ai quotidiani dell‟epoca21. 

Nonostante fosse comunemente considerato inopportuno per le 

donne di fine XIX secolo fotografare scene di vita quotidiana sullo 

sfondo delle strade dei centri urbani a causa dei pericoli cui si 

sarebbero esposte muovendosi da sole senza alcun accompagnatore 

maschile, la giovane newyorkese Alice Austen (1866 – 1952) non 

rinunciò a realizzare numerosi scatti all‟aperto in una zona abitata da 

immigrati europei. Il suo interesse primario era documentario, 

dunque tutt‟altro che estetico, ma ciò nonostante le sue fotografie 

presentano un‟organizzazione visuale e una struttura d‟insieme degne 

di nota22. 

Oltre poi alle illustrazioni botaniche di fiori e paesaggi, e alle 

scene di genere, il focus dell‟attenzione femminile non poté certo non 

posarsi sulla condizione delle donne stesse. Non soltanto fotografe 

allora, le donne – spesso giovani, libere da costrizioni e in contatto 

con l‟universo della natura – vestirono i panni anche dei soggetti degli 

scatti.  Queste immagini, che esprimono un generalizzato desiderio di 

libertà sia dagli stretti busti che erano costrette a indossare, che dalle 

restrizioni sociali troppo spesso legate ad un deprimente stereotipo di 

vita domestica, sono il risultato inevitabile di un diffuso e condiviso 

bisogno di rinnovamento culturale23 . 

A riprova dell‟importanza cruciale delle donne nell‟incrementare 

il valore artistico della fotografia e nel contribuire a conferire al 

prodotto fotografico il delicato ma nobile compito di trasmettere 

pensieri, sensazioni e umori, nel 1910 fu fondata da Mary Carnell la 

Women‟s Federation. Si tratta di un organismo ufficiale al quale le 

donne fotografe potevano aderire mostrando alcuni scatti da loro 

realizzati. Nel corso delle esposizioni annuali organizzate dai suoi 

                                       
21 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 66 ss. 
22 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 109. 

Sull‟argomento vedi anche Gabriele D‟Autilia, op. cit., p. 214. 
23 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 103. 
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membri, il Women‟s Federation giocò un ruolo fondamentale nella 

promozione e valorizzazione del progresso fotografico femminile. Ben 

presto, questo folto gruppo di artiste iniziò a rivendicare il diritto di 

annessione all‟ultraconservatore Photographers‟ Association of 

America, il quale era da sempre riservato ai soli uomini. Nel 1919, 

dopo intensi dibattiti da ambo le parti, l‟integrazione ufficiale fu 

portata a termine, ma ben presto la prima Guerra Mondiale avrebbe 

seriamente destabilizzato gli equilibri via via raggiunti24. 

 

1.5  La Prima Guerra Mondiale e le sue ripercussioni 

artistiche 

 

L‟avvento della guerra e la conseguente recessione economica 

non poterono che spostare momentaneamente in secondo piano le 

necessità femministe e le richieste di pari diritti rispetto ai colleghi 

maschi. Le priorità sociali divennero altre, di carattere economico, 

incidendo così inevitabilmente anche sulla sensibilità degli artisti, i 

quali abbandonarono progressivamente lo stile pittorialista, in favore 

di un approccio più realistico e più adatto ad una società rivolta al 

progresso tecnologico  e alla produzione industriale. Per questi motivi 

la chiarezza e la precisione divennero i tratti essenziali della fotografia 

degli anni a venire25. 

Prima di procedere, però, è il caso di spostarsi 

momentaneamente sull‟altra sponda dell‟Oceano Atlantico, dove il 

clima nei confronti delle donne fotografe si dimostrava tutt‟altro che 

accogliente. 

Nell‟Europa della belle époque, infatti, le opportunità di sviluppo 

e di autoespressione della femminilità in ambito artistico 

scarseggiavano notevolmente, con poche e selezionate eccezioni. 

                                       
24 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 87. 
25 Beaumont Newhall, op. cit., p. 235 ss. 
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Nonostante le lotte femministe per ottenere pari dignità in campo 

professionale e il tanto agognato diritto di voto fossero già in corso nei 

Paesi europei più avanzati, le società fotografiche continuavano a 

negare alle donne la possibilità di partecipazione. In quest‟atmosfera 

di generalizzata chiusura al gentil sesso, solo la Gran Bretagna si 

distinse in termini di progressiva apertura e accoglienza dei 

contributi femminili alla storia della fotografia. In particolare, la 

celebre ritrattista londinese Madame Yevonde (1893 – 1975) diede 

una fondamentale scossa in questo senso, organizzando nel 1921 

un‟esibizione di sole donne provenienti da diversi Paesi. 

Gli stessi solidi stereotipi legati al “sesso debole” e alla classe di 

provenienza, impedivano nel resto d‟Europa ancor più che in Gran 

Bretagna alle fotografe professioniste di formarsi e di esprimere il 

proprio talento. In Francia, ad esempio, il clima ostile rimase tale fino 

alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando finalmente la società 

divenne più flessibile nei confronti del ruolo delle donne. Certo, 

alcune eccezioni di rilievo non mancarono. Una delle fotografe più 

celebri e stimate in Austria fu Dora Kallmus, conosciuta con il nome 

d‟arte di Madame D‟Ora (1881 – 1963); non vanno poi dimenticati lo 

Studio Adele di Vienna e lo straordinario lavoro, purtroppo eclissato 

dal nome del padre, della tedesca Minya Diez-Dührkoop (1873 – 

1929)26. 

Questi pochi successi ottenuti a fatica, tuttavia, vennero 

inevitabilmente surclassati dallo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale, che portò con sé una forte richiesta di donne nell‟area 

commerciale e tecnica del settore fotografico, con un conseguente 

calo della produzione artistica vera e propria. 

Fortunatamente, però, la situazione cambiò completamente dopo 

la fine dei combattimenti. Nel ventennio tra il 1920  e il 1940, infatti, 

la fotografia visse un periodo di inaspettata fioritura, grazie all‟ 

                                       
26 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 89-90. 
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incremento nella domanda di immagini per la pubblicità e il 

giornalismo, ad un atteggiamento più favorevole nei confronti degli 

oggetti prodotti da macchine, e ad un clima più sperimentale nei 

confronti delle arti visive27. 

Gli anni fra le due guerre mondiali costituirono un momento 

storico molto delicato per il continente europeo, sotto tutti i punti di 

vista. Sotto il profilo economico, ad esempio, i mutamenti furono 

profondi a seguito dello sviluppo massiccio dell‟industrializzazione, 

che ebbe come conseguenza primaria la messa a punto della società 

di massa negli stati liberali. Uno scenario così profondamente 

trasformato dall‟immane sforzo della ricostruzione e dall‟impennata 

dei consumi e della produzione industriale, incise in maniera forte e 

puntuale anche sulla realtà culturale e artistica. Di fronte a tali 

sopraggiunti sconvolgimenti sociali e politici, non rimase allora che 

far propria la parte meno soggettivistica, più razionale e costruttiva 

delle avanguardie storiche del primo Novecento, tralasciando invece 

quanto di più distruttivo, individualista e antisociale avevano portato 

con sé queste esperienze. I tratti dominanti in ambito culturale 

divennero allora l‟impegno nei confronti della società rinnovata e delle 

sue esigenze particolari da un lato, e il confronto con spinte 

ideologiche nuove dall‟altro. La frattura drammatica che si era aperta 

tra arte e vita, e, per estensione, tra artista e società circostante, si 

rivelò tutt‟a un tratto inadeguata e superata. In questo generalizzato 

contesto storico, favorito anche dall‟ascesa dei regimi totalitari, trovò 

terreno fertile il cosiddetto ritorno al realismo e all‟ordine, guidato 

dalle parole chiave di “razionalità” e “chiarezza espositiva” 28. 

Se da un lato però trovarono spazio il funzionalismo e il contatto 

diretto tra arte, produzione industriale e vita quotidiana (come nel 

caso del Bauhaus), sostenuti dalle politiche autoritarie messe in atto 

                                       
27 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 115. 
28 Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, STORIA DELL’ARTE ITALIANA 
(vol. quarto), Electa/Bruno Mondadori, 1992, p. 390. 
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dai regimi totalitari, interessati a servirsi dell‟espressione artistica per 

promuovere le proprie ideologie alle masse, dall‟altro lato un‟altra 

linea di ricerca autonoma mirava a raccogliere l‟eredità più spontanea 

e irrazionale delle avanguardie artistiche. Si tratta, in particolare, del 

movimento Dada e, successivamente, del Surrealismo. Il primo si fece 

portavoce di un linguaggio rivoluzionario che rifiutava l‟accademismo 

e la codificazione di regole produttive, inneggiando all‟opposto al caso, 

all‟imprevisto e alla spontaneità creativa. In questo contesto si 

collocano il rifiuto del decorativismo e delle tecniche artistiche 

convenzionali, così come il desiderio di sperimentazione di materiali e 

strumenti inconsueti, privilegiando le tecniche del collage, del ready 

made, e delle “macchine inutili”. 

Sulle ceneri del Dadaismo nacque nel 1922 il surrealismo, che 

raccolse alcuni spunti rivoluzionari e provocatori dal primo, 

elaborandoli però in maniera organica in un Manifesto, e 

ammorbidendoli leggermente attraverso il recupero del concetto di 

arte come produzione di opere. La teoria psicanalitica e il metodo 

freudiano ebbero un‟influenza imprescindibile sul movimento e sul 

suo ricorso alla scrittura automatica. L‟obiettivo di una tale tecnica, 

infatti, era quello di far emergere l‟inconscio più intimo e nascosto 

dell‟individuo, liberando l‟immaginazione dal controllo logico cui è 

sottoposta durante la quotidianità. In questo modo l‟artista diventava, 

in un certo senso, spettatore esso stesso del farsi dell‟opera, cedendo 

il posto da protagonista alla materia generatrice di “visioni”. Da un 

punto di vista politico, i surrealisti muovevano un‟aspra critica nei 

confronti dell‟oppressione del potere che conduce ad una sterile 

omologazione delle persone sotto l‟egida degli stereotipi restrittivi che 

non lasciano spazio alla creatività dissidente e alla libertà di 

espressione degli individui29. 

                                       
29 Carlo Bertelli, Giuliano Briganti, Antonio Giuliano, op. cit., p. 391-392. 

Sull‟argomento vedi anche Gabriele D‟Autilia, op. cit., p. 48 ss. 
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In questo variegato contesto culturale, l‟interesse per il mezzo 

fotografico e per i suoi prodotti – che sono quindi prodotti di una 

macchina – non poteva che intensificarsi, fino a coinvolgere le donne 

in maniera sempre più attiva. Nonostante i pregiudizi rispetto alle 

capacità femminili non possano sparire in pochi anni, i dati si 

mostrano incoraggianti, evidenziando un netto incremento nello 

studio e nell‟impiego del mezzo. E‟ emblematico in tal senso ricordare 

che al Primo Salone Indipendente di Fotografia, che ebbe luogo a 

Parigi nel 1928, le opere esposte fossero firmate da cinque uomini e 

quattro donne30. 

Mentre le circostanze politiche dell‟Est europeo costrinsero molte 

professioniste della fotografia originarie di quelle zone a spostarsi 

verso la Germania, la Francia, l‟Austria e l‟Inghilterra, provocando un 

fruttuoso rimescolamento di ideologie liberali e progressiste, il ritratto 

continuava ad affermarsi quale via prediletta per accedere al settore 

fotografico. La guerra aveva indotto molti studi a collocare donne 

dietro l‟obbiettivo in sostituzione degli uomini impegnati al fronte, 

favorendo così indirettamente l‟apprendimento del mestiere. Fu così 

che nel corso degli anni ‟20 molte di esse, oramai professioniste del 

mezzo, poterono aprire un proprio studio fotografico, approfittando 

della propria fortuna per trasmettere il sapere ad assistenti e 

collaboratrici donne. Nella consapevolezza di doversi mantenere al 

passo con i tempi, molte di queste artiste adottarono un approccio 

modernista nel confezionamento dei propri scatti, caratterizzato da 

inquadrature ravvicinate quasi a voler indagare ogni dettaglio del 

soggetto ripreso; da un‟attenzione particolare agli effetti creati dalla 

luce; dalla scelta di angolazioni inusuali per far sì che il soggetto 

venga guardato con occhi diversi rispetto al solito. Tutte queste 

strategie compositive, accompagnate da un generalizzato bisogno di 

chiarezza e oggettività, si ponevano in aperto contrasto con le 

                                       
30 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 115. 
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tecniche pittorialiste vòlte a intervenire manualmente sul negativo 

confondendo le idee allo spettatore31. 

Lo stile modernista si suddivideva, per la verità, in due 

ramificazioni principali. L‟approccio veristico puntava a far guardare 

oggetti comuni sotto una prospettiva nuova, grazie ad angolature 

inaspettate e a inquadrature inedite. L‟approccio espressionista 

invece, ricorreva a strategie manipolative quali il collage, il montaggio 

fotografico, e la produzione di immagini con il solo concorso della 

luce, senza l‟utilizzo della camera oscura. Queste tecniche, prese a 

prestito dal mondo dell‟arte, avevano lo scopo di esprimere 

un‟inquietudine psicologica tipica di un‟epoca di ricostruzione dopo i 

disordini teorici e pratici provocati da un conflitto mondiale32. Le 

donne approfittarono di queste tecniche ultra moderne per sancire 

una volta per tutte la nascita di una donna “nuova”, non più dedita 

ad una svuotante vita domestica, ma pienamente partecipe della 

nuova società industriale. 

Un‟istituzione importante che simboleggiava lo spirito 

modernista del periodo e che si fece promotrice attiva dell‟ideologia 

riformatrice dell‟epoca, fu certamente la scuola del Bauhaus. Fondata 

nel 1919 a Weimar dall‟architetto Walter Gropius e rimasta attiva tra 

varie vicissitudini fino alla presa del potere da parte dei Nazisti nel 

1933, la scuola scardinava la tradizionale gerarchia in vigore tra le 

arti, che ha sempre conferito maggiore importanza alla pittura 

piuttosto che all‟artigianato e alle cosiddette “arti minori”. La 

preminenza dell‟utilità dell‟oggetto finito venne finalmente affermata, 

a discapito dei tanto acclamati aspetti decorativi. Il Bauhaus 

incoraggiò inoltre l‟impiego di tutti i media indipendentemente dai 

diversi valori che la storia dell‟arte aveva assegnato loro, 

contribuendo così ad elevare il ruolo della fotografia allo stesso livello 

di tutte le altre arti. La tecnologia diventò allora un elemento in grado 

                                       
31 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 117 ss. 
32 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 125-126. 
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di far osservare oggetti della quotidianità sotto una prospettiva 

inedita, cosa possibile solo grazie alla mediazione dell‟intelligenza 

umana33. 

Una delle più rinomate artiste donne ad aver intrapreso una 

soddisfacente carriera professionale dopo lo studio al Bauhaus, fu 

senz‟altro Florence Henri (1893 – 1982). Stabilitasi a Parigi nel 1924, 

Henri si dedicò con costanza e curiosità alla trasposizione dello stile 

Cubista e della sua concezione di spazio e volume in una immagine 

fotografica. Ben presto poi il suo lavoro abbandonò la geometria 

rigorosa per comprendere ritratti celebri, nature morte, ed 

eventualmente anche fotomontaggi34. 

Due settori che si svilupparono notevolmente nel periodo fra le 

due guerre mondiali, contribuendo a offrire lavoro a una quantità 

sempre maggiore di donne fotografe, furono quelli della pubblicità e 

del fotogiornalismo35. Molte agenzie pubblicitarie emersero negli anni 

‟20, manifestando fin da subito un‟inequivocabile preferenza per le 

immagini fotografiche, in quanto sono naturalmente portatrici di un 

alto tasso di concretezza, veridicità e verosimiglianza, di certo non 

assimilabile alle immagini grafiche. L‟approccio modernista – sia nella 

diramazione veristica che in quella espressionista – si dimostrò 

adatto alle esigenze del mercato, soprattutto perché particolarmente 

malleabile in base alle caratteristiche del prodotto da pubblicizzare e 

al target di pubblico cui ci si intendeva rivolgere. 

Se inizialmente questo settore apparve ostile nei confronti del 

contributo femminile, ben presto molte donne riuscirono a farsi 

strada in esso con successo. Tra di esse, a titolo esemplificativo, 

vanno menzionate la già citata Florence Henri, le tedesche Grete 

                                       
33 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 127-128.  
Sull‟argomento vedi anche LEZIONI DI ARTE 3. DAL NEOCLASSICISMO ALL’ARTE      

COMTEMPORANEA, Electa/Bruno Mondadori, 1999, p. 259 ss. 
34 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 128 ss. 
35 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 137. 
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Stern e Ellen Auerbach, Laure Albin-Guillot, Ilse Bing, Genia 

Reinberg in Francia, e l‟inglese Joan Craven36. 

Per quanto riguarda il fotogiornalismo, l‟invenzione e la 

diffusione della macchina fotografica Leica – leggera e di piccole 

dimensioni, dunque facilmente trasportabile e utilizzabile da 

chiunque – favorì l‟emergere di una serie di fotografi interessati a 

immortalare scene che potessero fungere da corredo visivo ai 

tradizionali testi scritti pubblicati sui giornali. I soggetti ripresi erano 

i più disparati: da resoconti di viaggi in terre lontane ed esotiche, fino 

a volti e facce di persone comuni del proprio tempo. Gli elementi tipici 

di queste immagini erano la naturalezza e la spontaneità che spesso 

gli individui ripresi lasciavano trasparire all‟obbiettivo – magari 

perché inconsapevoli di essere inquadrati - in opposizione alle pose 

studiate e controllate di pochi anni prima37. Il confine sempre più 

evanescente tra arte e fotografia applicata a scopi pratici, indusse 

numerose fotografe sia europee che americane a considerare il 

proprio lavoro giornalistico e commerciale come vera e propria opera 

d‟arte modernista degna di essere esposta nelle migliori mostre e più 

accreditate gallerie. 

Per ragioni pratiche la suddivisione dei generi fotografici 

analizzata è abbastanza rigida e si articola in categorie 

apparentemente fisse, ma che in realtà sono molto più elastiche di 

quanto possa sembrare. Le fotografe, infatti, erano quasi sempre 

impegnate in più di un genere contemporaneamente, sperimentando 

tecniche e modi espressivi nuovi e diversi, e mettendosi alla prova in 

modo costante. 

 

                                       
36 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 139-140. 
37 Gabriele D‟Autilia, op. cit., p. 69 ss. 

Sull‟argomento vedi anche Beaumont Newhall, op. cit., p. 344 ss. 
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1.6  Fotografia statunitense negli anni tra le due Guerre 

Mondiali 

 

Nel ventennio che intercorse tra la Prima e la Seconda Guerra 

Mondiale, gli Stati Uniti d‟America furono teatro di forti e importanti 

cambiamenti nella percezione del ruolo delle donne. Inimmaginabili 

libertà personali e politiche, che coinvolgevano il comportamento in 

pubblico, il modo di vestire più libertino e meno costretto, la 

possibilità di fumare e bere alcolici, l‟opportunità di competere con gli 

uomini in campo professionale ed economico, diventarono d‟un tratto 

appagante realtà. Ma, nonostante queste dirompenti conquiste 

sociali, il fondamentale contributo che queste stesse donne avevano 

profuso prima del conflitto mondiale al fine di risvegliare lo spirito 

femminista messo a tacere in una società prevalentemente 

patriarcale, continuarono ad essere clamorosamente accantonate, 

forse eclissate da problemi sociali ed economici ritenuti più urgenti. 

Fu allora che vennero abbandonati i concetti di femminilità, eleganza 

e grazia intrinseche comunemente assunti come giustificazione alla 

quantità sempre maggiore di donne nel campo della fotografia. Le 

fotografe stesse iniziarono a pretendere di essere giudicate in primo 

luogo in base alle loro abilità tecniche, anziché in base al sesso, così 

da poter competere con i colleghi maschi su un piano il più possibile 

paritario. Le battaglie, però, non diedero i frutti sperati, e lo dimostra 

il fatto che i salari e le condizioni lavorative sperimentate dalle donne 

rimanessero iniqui rispetto alla controparte maschile. Le ingiustizie e 

le barriere in cui le professioniste della fotografia spesso incorsero 

negli anni successivi alla fine della Prima Guerra Mondiale, non 

impedirono loro di impegnarsi con ostinazione e abnegazione nell‟arte 
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visiva moderna per eccellenza, sia in qualità di professioniste, che di 

artiste indipendenti38. 

Il ritratto a fini commerciali si confermò il modo più semplice e 

remunerativo per le aspiranti fotografe di avere accesso al mondo 

fotografico. Anche donne di colore e Afro-americane riuscirono passo 

passo ad acquisire l‟esperienza necessaria per avere successo in un 

genere, ed eventualmente aprirsi anche ad altri. I miglioramenti 

ottenuti nelle tecniche di stampa delle immagini resero molto celebre 

e popolare il ritratto fotografico delle celebrità, pratica in voga già da 

inizio secolo , a riconferma della straordinaria lungimiranza tipica 

della fotografia statunitense39. 

Tra le ritrattiste più celebri di questo periodo, non può essere 

trascurata Doris Ulmann (1882 – 1934), la quale si dedicò 

prevalentemente a visi che rappresentassero un popolo, una cultura, 

uno specifico modo di vivere, in modo da poter catturare l‟espressione 

di un gruppo sociale, e consegnarne al tempo le sembianze, che 

altrimenti rischiavano di andare irrimediabilmente perdute40. 

Le tendenze moderniste si diffusero in questo periodo storico 

anche nel Nord America, così come in Europa. Molte fotografe per 

passione, però, esitarono ad abbandonare i dettami pittorialisti, 

probabilmente perché ben integrate nell‟organizzazione chiamata 

Pictorial Photographers of America (PPA). Il PPA fu fondato nel 1916 

da Clarence White, il quale era impegnato nel promuovere principi 

egualitari nei confronti delle donne, predisponendo così un ambiente 

favorevole e accogliente nei confronti dei membri di sesso femminile. 

Questo gruppo, inoltre, era schierato artisticamente con la posizione 

di chi esalta il ruolo della bellezza come elemento imprescindibile 

nell‟espressione fotografica, e contrastava di conseguenza le idee 

moderniste e più dirette portate avanti da Alfred Stieglitz e Paul 

                                       
38 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 149-150. 
39 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 151. 
40 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 153. 



32 
 

Strand. L‟associazione era anche attiva nell‟organizzare 

periodicamente esposizioni di opere realizzate dai propri membri, 

nonché nel promuovere il proprio linguaggio artistico attraverso la 

pubblicazione annuale di una rivista. Il ben radicato movimento 

pittorialista emergeva anche in occasione di mostre messe in piedi da 

altri gruppi fotografici dislocati in varie parti del Paese. I soggetti più 

battuti da parte delle fotografe dell‟epoca erano abbastanza 

tradizionali: ritratti, paesaggi, nature morte, semiastrazioni, immagini 

di bambole41. 

Quando, negli anni ‟20 del XX secolo, le barriere 

precedentemente alzate tra l‟arte pura e le immagini prodotte a fini 

commerciali furono finalmente eliminate, i due ambiti si mescolarono, 

rendendo lecita la pratica di realizzare immagini di alto livello estetico 

e artistico destinate poi alla vendita e promozione di beni di consumo. 

In questo rinnovato contesto culturale, l‟industria pubblicitaria iniziò 

a fare puntuale ricorso alle fotografie e ad uno stile visivo 

avanguardisticamente modernista per portare all‟attenzione delle 

masse i propri prodotti. Sebbene il settore pubblicitario fosse 

inizialmente dominato da uomini, anche le donne riuscirono a 

ricavarsi uno spazio dignitoso grazie all‟incremento del potere 

d‟acquisto di consumatrici di prodotti per la casa. 

Tra le fotografe che ottennero successo in campo pubblicitario 

ignorando la riduttiva ed obsoleta divisione tra arte e commercio, non 

possono essere dimenticate Margaret Watkins (1884 – 1969), Sara 

Parsons e Wynn Richards (1888 – 1960). Ciascuna a modo proprio e 

con uno stile personale, i riconoscimenti ottenuti da queste artiste 

dimostrarono che anche le donne possedevano la capacità di pensare 

in modo astratto, di valorizzare le caratteristiche dei prodotti, e di far 

appello ai desideri delle masse42. 

                                       
41 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 153 ss. 
42 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 158 ss. 
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Contemporaneamente all‟impegno in ambito pubblicitario, 

alcune fotografe investirono energie anche nell‟adiacente industria 

della moda, raggiungendo buoni risultati, ma non riuscendo a porsi 

ad un livello di equità rispetto ai colleghi uomini43.  

La costa occidentale degli Stati Uniti era meno vivace dal punto 

di vista culturale, e offriva minori chance di successo per le donne 

devote alla fotografia. La principale via per raggiungere la popolarità e 

guadagnarsi da vivere, era offerta dal genere del ritratto. Oltre a ciò, 

le fotografe decise a non spostarsi verso Est in cerca di fortuna 

trovavano impiego come ritoccatrici in studi di fotografia, altre si 

dedicavano a scatti di stampo architettonico, o al settore 

dell‟illustrazione di libri. Sebbene le possibilità di perseguire una 

brillante carriera fotografica fossero relativamente contenute, uomini 

e donne di area Pacifica furono attivi nel sostenersi a vicenda nella 

strada verso il successo. Uno dei più riusciti esempi in tal senso, fu il 

Group f.64, fondato nel 1932 da Edward Weston, Ansel Adams e 

Dorothea Lange tra gli altri, allo scopo di facilitare l‟interazione tra 

fotografi e, quindi, aumentare auspicabilmente le possibilità di far 

conoscere i lavori di ciascuno attraverso esposizioni e mostre in 

musei e gallerie44. 

Celeberrime fotografe che operarono nell‟America occidentale 

negli anni tra i due conflitti mondiali, sono Imogen Cunningham 

(1883 – 1976) e Laura Gilpin (1891 – 1979).  

Originaria di Seattle, molto devota allo stile modernista, 

Cunningham individuò il proprio linguaggio figurativo 

prevalentemente nelle piante, che era solita inquadrare in modo 

inusuale e ravvicinato, così da far perdere allo spettatore le 

rassicuranti coordinate spazio-temporali. Punto focale della sua 

ricerca fu anche la figura umana nella sua nudità, spesso affrontata 

con un modernismo non privo di accenti pittorialisti, che contribuisce 

                                       
43 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 159 ss. 
44 Beaumont Newhall, op. cit., p. 261 ss. 
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a collocare le sue immagini in un territorio di confine tra realtà e 

sogno. Ciò che risalta nell‟opera di Cunningham è il legame tra 

fotografia artistica e ambienti privati, così da rivalutare, agli occhi 

dello spettatore, anche l‟oggetto più banale e quotidiano45. 

I paesaggi dell‟Ovest e del Colorado, costituiscono il materiale 

primario dell‟interesse fotografico di Laura Gilpin, la quale realizzò 

anche ritratti e nature morte floreali. Indifferente alle critiche della 

comunità fotografica maschile, Gilpin si orientò verso nuovi soggetti 

sempre alla ricerca di terreni inesplorati da sondare, e provvide da 

sola alle proprie pubblicazioni46. 

Gli anni „30 portarono con sé importanti cambiamenti dal punto 

di vista sociale e soprattutto economico, a causa della Grande 

Depressione che colpì gli Stati Uniti a seguito del tracollo finanziario 

del 1929. La crisi e la povertà che conseguirono a quel drammatico 

periodo storico, si abbatterono sul popolo americano con una tale 

brutalità che tutti gli aspetti della vita e le manifestazioni culturali del 

Paese ne furono coinvolti e influenzati. La fotografia non fu da meno. 

Un nuovo corso rispetto alle tematiche affrontate dagli artisti dietro 

l‟obbiettivo iniziò evidentemente a delinearsi, mantenendo inalterato 

però il ricorso allo stile modernista, al quale fu affidato il compito di 

porre l‟accento sulle sfumature più intime del dramma vissuto dagli 

americani in quegli anni. Non a caso la nuova tendenza, spesso 

sostenuta e incoraggiata dal governo e dalle agenzie federali per 

rendere evidente la necessità di riforme solide, fu definita realismo 

documentario47. 

Due sono i nomi delle fotografe più celebri e attive nell‟offrire uno 

sguardo documentario, anche se a tratti struggente, sulla situazione 

                                       
45 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 162 ss. 
Sull‟argomento vedi anche Graham Clarke, op. cit., p. 200. 
46 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 164. 
47 Beaumont Newhall, op. cit., p. 326 ss.  
Sull‟argomento vedi anche Graham Clarke, op. cit., p. 168 ss. 
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sperimentata dai propri concittadini: Margaret Bourke-White (1904 – 

1971) e Dorothea Lange (1895 – 1965). 

Bourke-White rappresentava una donna nuova, disincantata 

rispetto all‟iniziale entusiasmo collegato all‟industrializzazione, non 

intimorita da alcuna sfida, ambiziosa nel proprio progetto di carriera 

lavorativa, e battagliera per il riconoscimento dei propri diritti eguali 

a quelli dei fotografi maschi. La donna collaborò con la rivista  Life 

dal 1936 – anno della sua fondazione – al 1969, realizzando in questo 

periodo prolifico anche un reportage di guerra48. 

Dorothea Lange iniziò la propria carriera in qualità di ritrattista, 

ma poi abbandonò questa strada fruttuosa per rivolgere la propria 

attenzione a tematiche più impellenti per il Paese in cui viveva. Fu 

allora che decise di lasciare San Francisco per catturare le immagini 

di persone disperate, rimaste senza terre e possedimenti, che si 

spostavano verso Ovest in cerca di fortuna. Il desiderio di Lange era 

evidentemente quello di vivere attraverso la fotografia i problemi della 

gente comune, della classe operaia, degli agricoltori, delle donne con 

famiglia. Il suo nome è strettamente collegato al progetto governativo 

della Farm Security Administration, per il quale fu scelta e che la 

tenne lontano dai suoi figli per fotografare i volti del proprio tempo e 

le immagini di un‟America in ginocchio. Lo stile modernista la aiutò a 

cogliere le espressioni facciali più intense e le difficoltà insormontabili 

affrontate quotidianamente dai suoi soggetti. La sua ricerca è riuscita 

nella notevole impresa di coniugare il formalismo a volte freddo del 

modernismo con lo stile documentario del nuovo realismo49. 

Gli straordinari esiti creativi di queste e molte altre artiste che si 

adoperarono nello stile documentaristico, trovarono un adeguato 

sbocco, nel corso degli anni ‟30, in giornali di fama internazionale, 

quali Life e Look. In particolare, divenne evidente il ruolo di primo 

                                       
48 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 172. 
49 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 173-174. 

Sull‟argomento vedi anche Graham Clarke, op. cit., p. 169 ss. 
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piano che il fotogiornalismo in rosa avrebbe rivestito negli anni a 

seguire, quando la copertina del primo numero della rivista  Life, 

risalente al 1936, diede spazio ad un‟immagine realizzata da Margaret 

Bourke-White, già inserita a pieno titolo nello staff giornalistico50. 

 

1.7  Progressive aperture professionali per le donne 

fotografe 

 

Il coinvolgimento nelle donne nei ranghi del fotogiornalismo e 

della fotografia documentaria – categorie peraltro molto difficili da 

disgiungere – si fece sempre più massiccio negli anni a venire. Nello 

specifico, fu l‟avvento della Seconda Guerra Mondiale ad attrarre un 

folto numero di professioniste della fotocamera, le quali si sentirono 

chiamate a sostituire la forza lavoro impegnata al fronte, e ne 

approfittarono per documentare la realtà del conflitto in tutti i suoi 

aspetti, anche i più crudi. Se precedentemente, infatti, nessuna 

donna era stata ammessa nei campi di battaglia, a partire dalla fine 

degli anni ‟30 alle fotografe fu concessa l‟opportunità di raccogliere 

scatti cruenti relativi alle operazioni militari in corso. La tendenza 

coinvolse gli Stati Uniti tanto quanto l‟Europa, ed è esemplificata dal 

lavoro di donne come Gerda Taro, Kati Horna, Galina Sankova, Kari 

Berggrav, Constance Stuart, e Gwen Dew, tra le tante51. 

Nonostante i buoni risultati ottenuti sia da artiste americane che 

europee – queste ultime talvolta emigrate negli Stati Uniti per sfuggire 

agli orrori della guerra – la parità dei sessi in campo fotografico 

continuò a rappresentare una lontana utopia. Molte donne 

insistettero nel lamentare la persistenza di stereotipi legati al genere, 

sulla base dei quali venivano quotidianamente umiliate con salari più 

bassi, minor tolleranza in fatto di errori o mancanze, e assegnazione 

                                       
50 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 179. 
51 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 181 ss. 
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di incarichi lavorativi con soggetti comunemente ritenuti più 

“femminili”. 

Per quanto queste restrizioni fossero degradanti, però, il 

fotogiornalismo di metà del XX secolo, con la sua apertura nei 

confronti del sesso femminile, consentì a molte donne di 

intraprendere una carriera professionale – cosa per nulla scontata al 

tempo – e soprattutto di viaggiare, dando corso così ad una nuova èra 

fotografica all‟insegna dell‟internazionalismo. 

A rappresentare al meglio il talento documentario mescolato al 

concetto di internazionalismo, fu la figura di Marion Palfi (1907 – 

1978). Nata a Berlino da genitori ungheresi, trasferitasi inizialmente 

in Olanda e successivamente negli Stati Uniti, la donna si occupò, a 

cavallo tra gli anni ‟40 e ‟50, di progetti a stampo sociale, come ad 

esempio i rapporti tra bianchi ed afro-americani, il problema degli 

alloggi, i diritti civili nel Sud degli USA, la riforma delle prigioni, e così 

via52. 

Su entrambe le sponde dell‟Oceano Atlantico il genere della 

fotografia documentaria aiutò molto le fotografe donne ad integrarsi 

in un ambiente in precedenza di esclusivo dominio maschile. Ciò 

nonostante, però, l‟interesse per il genere documentario da parte delle 

istituzioni si fece più flebile nel corso degli anni ‟50, per rinvigorirsi 

soltanto tre decenni più tardi a causa di un notevole incremento di 

disagi sociali a livello globale (senza tetto, disgregazione familiare, 

donne maltrattate, povertà, abuso sessuale, malattie sessualmente 

trasmissibili, ecc.)53. 

Grazie alla disponibilità di apparecchi fotografici molto più 

leggeri e facilmente maneggiabili – come la Leica – e all‟incremento di 

tempo libero a disposizione delle donne nel periodo di fioritura 

economica a seguito della fine della Seconda Guerra Mondiale, il 

genere della fotografia scattata direttamente tra le strade della città 

                                       
52 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 214. 
53 Naomi Rosenblum, op. cit., p. 218 ss. 
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trovò molto favore presso le professioniste dell‟obbiettivo. Fu, in modo 

particolare, il gruppo newyorkese Photo League a dare preminenza 

agli scatti realizzati sulla strada54. Seguendo l‟esempio dell‟audace 

Alice Austen, furono numerose le fotografe che, munitesi di un 

apparecchio poco ingombrante, si avventurarono per le vie delle città 

alla ricerca di istanti sfuggenti da immortalare; e il tutto senza 

destare più alcuno scandalo o imbarazzo. Sia Helen Levitt (1913 – 

2009) che Lisette Model (1901 – 1983), per citarne soltanto due, si 

dedicarono con vivo interesse alla fervente attività urbana. La prima 

si concentrò in particolar modo sulla quotidianità della classe operaia 

e sulla naturalezza dei bambini, entrambi spesso immortalati nella 

spontaneità di chi non sa di essere osservato. La seconda, invece, 

emigrata negli Stati Uniti dalla Francia nel 1938, fu attratta più che 

altro dalle anomalie e dal ritmo serrato della grande metropoli, 

lasciando, quale esito della propria curiosità, immagini di persone 

bizzarre e inquadrature inusuali a testimoniare con stravaganza la 

realtà dei locali notturni newyorkesi55. 

Parallelamente ai successi ottenuti dalle donne in campo 

giornalistico, di altrettanto importanti se ne registrarono anche nel 

settore della moda e della pubblicità. 

La ripresa economica degli anni ‟50 diede un significativo 

impulso ai consumi, provocando così un una decisa impennata nella 

realizzazione di immagini pubblicitarie da parte delle aziende 

produttrici di beni di consumo. Conseguentemente, sempre più 

professionisti si impegnarono nei settori di moda e pubblicità, 

aumentando le possibilità per le donne di trovare fortuna tra le 

pagine dei principali giornali in circolazione. Prima dello scoppio della 

guerra poche artiste incontrarono il successo in questo ambito, tra di 

esse Wynn Richards e Toni Frissell (1907 – 1988). Fu soltanto a 

partire dagli anni ‟40 che molte talentuose fotografe ebbero 
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l‟opportunità di trovare impiego per riviste del calibro di Vogue e 

Harper’s Bazaar56. 

Poiché le caratteristiche della fotografia di moda sono pressoché 

universalizzabili e mirano a creare un effetto di generalizzate 

sofisticatezza ed eleganza, non è facile individuare un modo di 

fotografare prettamente femminile in questo settore, né tantomeno 

nel settore della pubblicità. Volendo azzardare una differenza tra lo 

sguardo femminile e quello maschile, si potrebbe evidenziare 

l‟inclinazione di un uomo all‟eroticizzazione della posa – e dunque a 

rappresentare la donna come oggetto sessuale -, al contrario invece 

della delicatezza intrinseca di una fotografa donna. Le stesse difficoltà 

nel discernere il sesso dall‟autore soltanto osservando una fotografia 

sono riscontrabili anche per quanto riguarda il genere del ritratto di 

celebrità e il genere della documentazione di spazi architettonici – 

ambito quest‟ultimo ostinatamente dominato da uomini57. 

 

1.8  Il femminismo in fotografia a partire dagli anni ‘60 

 

Al di là delle difficoltà ancora incontrate dalle aspiranti fotografe 

nel guadagnare il rispetto e la stima in tale veste agli occhi del 

pubblico e dei colleghi, gli anni che seguirono la Seconda Guerra 

Mondiale furono all‟insegna di un‟incontrovertibile e fervente 

espansione dell‟attività fotografica a tutti i livelli. L‟inaspettato senso 

di creatività artistica che tale fermento portò con sé, contribuì a 

spianare il terreno e a fornire alle donne simboli e forme protagonisti 

incontrastati dell‟arte degli anni ‟60. 

Tale decennio, infatti, fu teatro di importanti stravolgimenti 

politici e ideologici che coinvolsero attivamente molte fasce della 

società – in primis quella americana – nella rivendicazione di diritti 
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civili. Fu così che svariati tipi di movimenti di protesta, le rivolte degli 

studenti in Europa, uniti alle prime avvisaglie di cambiamenti in 

campo intellettuale ed estetico in direzione del poststrutturalismo e 

del postmodernismo, diedero una determinante scossa alla politica 

internazionale. 

A completare il quadro di fermento sociale del periodo, ci si 

misero poi anche le donne, le quali iniziarono gradualmente a 

prendere coscienza delle incredibili discriminazioni che avevano da 

sempre macchiato la storia del loro genere. A contribuire in modo 

determinante a questo risveglio collettivo, furono due libri 

fondamentali, pubblicati a dieci anni di distanza l‟uno dall‟altro, che 

racchiudono tutti i principi dell‟ondata di femminismo che ne 

conseguì. Il primo volume porta il titolo di Second Sex, fu scritto da 

Simone de Beauvoir in Francia, e fu tradotto in inglese nel 1953. La 

disincantata analisi che il libro intendeva affrontare mirava a 

rivisitare in chiave modernista il ruolo delle donne nella società. Se 

per secoli la donna era stata considerata il frutto inevitabile di una 

sorta di legge di natura, che ne limitava le possibilità di scelta, de 

Beauvoir ribaltò i termini della questione sostenendo che non 

esistesse alcuna legge di natura, e che fosse invece la società stessa a 

convincere la donna fin da bambina a dover rimanere confinata entro 

gli spazi predefiniti. 

Nel 1963 poi vide la luce il lavoro di grande successo di Betty 

Friedan: The Feminine Mystique58. Si tratta di uno studio 

approfondito su quello che era considerato “il problema senza nome”: 

un disagio silente e profondo avvertito dalla maggior parte delle 

contemporanee americane dell‟autrice, un senso di inspiegabile 

malessere interiore che colpiva coloro che avevano rinunciato a 

carriera e interessi personali per vestire i panni della moglie e della 

madre che vive in funzione della propria famiglia. L‟insoddisfazione 
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provocata da un‟esistenza sterile e improduttiva causava secondo 

l‟autrice un senso di mancanza interiore e di vuoto di cui però tutte si 

vergognavano e non osavano esternare. 

La consapevolezza nuova che questi due capolavori instillarono 

nel sesso femminile degli anni ‟60, diede corso ad una serie di gruppi 

di ritrovo e di condivisione, in cui finalmente le donne poterono 

confrontarsi su temi di comune interesse e sulle storie personali, 

facendo emergere così tutte le facce della discriminazione di cui erano 

state vittime designate per secoli. Cambiare il corso della storia 

avrebbe certamente richiesto tempo, battaglie, impegno, sacrifici, 

sconfitte, vittorie e dolori, ma ne sarebbe prevedibilmente valsa la 

pena. Fu così che il movimento di liberazione femminile prese forma e 

una definizione politica ufficiale nel 1966 con la fondazione del 

National Organization of Women negli Stati Uniti, e si diede da fare 

per combattere le strutture di potere patriarcale e oppressivo che 

avevano interessatamente deviato le vite, le aspirazioni e i sogni delle 

donne entro un canale di umiliante rinuncia59.  

Rifondare tutti questi elementi sotto le spinte progressiste dei 

movimenti di rivendicazione femminile, ha coinvolto 

immancabilmente anche la sfera artistica. L‟ondata di femminismo 

influenzò molte artiste e fotografe, le quali si fecero portavoce di una 

nuova pratica artistica, che contribuì a rivisitare il posto occupato 

dalle donne non soltanto nella società ma anche nella sfera dell‟arte. 

Tutti i generi artistici e fotografici furono così intaccati da un‟estetica 

postmoderna, che teneva conto delle nuove sensibilità emerse in capo 

al movimento femminista60. 

Il punto di vista di donne rispetto ad altre donne, e dunque la 

rappresentazione che ne davano, insieme all‟analisi critica del 

voyeurismo maschile, divennero temi cruciali di molta arte di questo 
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periodo storico. Nel corso degli anni ‟70 il genere del ritratto e, per 

estensione, dell‟autoritratto fu investito da un nuovo approccio da 

parte delle artiste femministe, le quali si dimostrarono più propense a 

dare un volto alle donne del loro tempo, senza preoccuparsi di limiti 

di età, dei tradizionali canoni di bellezza, né degli stili di vita condotti 

dai loro soggetti. Finalmente persone anziane, stravaganti, gli 

ammalati, i poveri, e tutti coloro che erano stati precedentemente 

considerati dei “diversi”, trovarono uno spazio nella fotografia 

artistica, contribuendo così a sovvertire degli standard di accettabilità 

collegati al genere ritrattistico. Lo sforzo principale fu rivolto a lasciar 

trasparire la personalità intima del soggetto per mezzo di simboli – in 

accordo con la migliore tradizione strutturalista -  che lo spettatore 

era incaricato di leggere ed interpretare. Fra i nomi che potrebbero 

essere citati in questo senso, non può essere negato uno spazio a 

Anne Noggle, Ann Meredith, Jo Spence, Judy Dater61. 

Così come il ritratto, anche tutti gli altri generi normalmente 

ritenuti adeguati per un‟aspirante fotografa e tipici dell‟epoca 

Pittorialista – fiori e paesaggi – assunsero una consapevolezza 

femminista più marcata e furono incaricati di esprimere il messaggio 

di una femminilità finalmente più consapevole e sicura di sé. 

I temi che però permisero alle artiste di affermare con maggior 

vigore lo spirito rivoluzionario femminista, furono senza dubbio quelli 

del nudo e della sessualità. Entrambi questi spunti di espressione 

creativa, infatti, avevano rappresentato i perni attorno ai quali si era 

consolidato un sistema di significati degradanti rispetto al corpo 

femminile, reificato tristemente e ridotto a oggetto di mera attrazione 

sessuale. Sullo sfondo di tali umilianti presupposti, molte fotografe 

intrapresero l‟ambiziosa quanto complessa battaglia di sovvertire il 

sistema di simboli che un‟arte storica di matrice maschilista aveva 

contribuito a delineare, e ridefinire in questo modo la percezione 
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comune della sessualità femminile. Fu così che il lavoro sul tema del 

corpo nudo nella sua intimità più profonda si intensificò 

notevolmente negli anni ‟60, conducendo nel decennio successivo alla 

tendenza a scardinare rigidi standard di bellezza legati ai soggetti 

delle immagini. Più democraticamente di prima, infatti, ogni 

individuo fu considerato adeguato per posare per una fotografia di 

nudo artistico, indipendentemente dall‟aspetto fisico o dalle 

proporzioni ideali. Le donne acquisirono maggior fiducia nelle proprie 

possibilità a livello sociale e politico, e questo facilitò il loro cammino 

verso l‟autostima e l‟accettazione della propria esteriorità, esibita con 

orgoglio e sicurezza anche negli scatti fotografici.  

Non solo donne, ma anche uomini, bambini, adolescenti, 

omosessuali e persone anziane furono dotati di un proprio spazio in 

questi scatti. Fu Diane Arbus (1923 – 1971), nello specifico, ad aprire 

la strada ad un nuovo filone tematico legato all‟ambiguità sessuale 

attraverso la rappresentazione di travestiti seminudi in immagini 

dall‟inequivocabile sapore psicologico. Seguendo la stessa scia 

semantica, Nan Goldin (1953 - ) realizzò una serie di ritratti volti a 

indagare il comportamento sessuale di prostitute, transessuali e 

persone affette da devianze sessuali, in un‟epoca caratterizzata da 

atteggiamenti molto più aperti e disinvolti riguardo al sesso. Questi 

temerari tentativi diedero impulso a varie ricerche successive tese a 

dimostrare che un‟incontrovertibile rivoluzione sessuale e sociale si 

era venuta delineando in molte realtà occidentali - probabilmente 

anche grazie al movimento femminista - e questo aveva permesso alle 

artiste donne di scegliere soggetti arditi, un tempo destinati 

esclusivamente agli uomini62. 

Ma queste non furono le uniche novità apportate dal 

femminismo nella pratica fotografica. 
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Gli anni ‟80 costituirono un decennio di grande fermento teorico, 

a causa dell‟emergere di teorie psicoanalitiche che conferirono una 

diversa direzione alla battaglia combattuta dalle donne. Se fino a quel 

momento l‟agitazione femminista si era espressa attivamente sul 

piano politico, con realizzazioni artistiche di forte impatto emotivo e a 

stampo apertamente provocatorio, in quegli anni le estenuanti 

battaglie si acquietarono, ogni tipo di aggressività fu condannata, e la 

rappresentazione del corpo senza veli fu aspramente criticata e 

etichettata come “essenzialista”. La riflessione sui princìpi ideali del 

movimento si rivelò particolarmente ottusa nel suo approccio rispetto 

all‟arte del passato più recente, e il movimento iniziò nel frattempo ad 

essere contestato per la sua deprecabile connotazione conservativa 

intrinseca per quanto riguarda la predominanza di donne bianche, 

eterosessuali e di ceto medio. Accuse di questo genere non erano di 

certo sconosciute al femminismo fin dalla sua nascita, la differenza in 

questo caso la fece il fatto che ormai molte donne di colore avessero 

acquisito importanti libertà personali e intellettuali grazie al 

guadagnato accesso alla formazione scolastica, cosa che permise loro 

di rivendicare con ostinazione uno spazio all‟interno di una realtà 

nata per garantire eguale trattamento a tutte le donne, 

indipendentemente dalla razza o da qualsiasi altro fattore63. 

L‟impegno di queste donne, a livello sia teorico che pratico, fu quindi 

teso a fondere insieme il messaggio femminista, strategie creative 

postmoderniste e temi strettamente legati alle tradizioni dell‟etnia di 

appartenenza. Un numero sempre più consistente di artiste afro-

americane, ispano-americane, Chicane, e Latine ricorsero alla propria 

specificità etnica come fonte di ispirazione nella realizzazione di 

materiale femminista di originale e multiculturale concezione64. 

Per quanto riguarda poi la prevalente eterosessualità del gruppo, 

i dibattiti che si aprirono furono numerosi e lungimiranti rispetto a 
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tematiche delicate, quali la pornografia, i rapporti sadomasochistici, 

l‟abuso sessuale e l‟orgasmo femminile. L‟esito che ne conseguì fu 

l‟adozione nel 1980 in seno al National Organization of Women, di 

una pionieristica piattaforma dei diritti di lesbiche e omosessuali65.  

I pregiudizi legati alla sessualità e alle preferenze sessuali 

iniziarono ad essere pensati in relazione ad altri tipi di 

discriminazioni - come il razzismo stesso - che contribuivano a 

mantenere inalterato lo status quo sociale. Questo nuovo modo 

combinato di analizzare la realtà circostante rappresentò il 

presupposto teorico di una critica rigorosa di qualunque struttura di 

potere oppressiva e antidemocratica. Gli strumenti ritenuti più 

efficaci per combattere con risoluzione tali ingiustizie e per 

intervenire sulla logica della rappresentazione dal punto di vista 

artistico, furono il montaggio, la serialità, la manipolazione dei 

negativi, l‟uso combinato di immagini e testi, la parodia, l‟impiego di 

materiali per la stampa non convenzionali, il ricorso a immagini 

interamente elettroniche, e così via66. 

Il tipo di espressione artistica postmodernista che si affermò nel 

corso degli anni ‟80, rimase in voga anche nel decennio successivo, 

sebbene però il contesto socio-politico avesse assunto sfumature 

diverse, che richiesero un ripensamento del movimento femminista. 

La tendenza, infatti, divenne quella di combinare di frequente  

quest‟ultimo con altri progetti politici importanti, dando vita a 

fruttuose collaborazioni, che ebbero il vantaggio di conferire al 

femminismo dei risvolti inediti. L‟allarmante diffusione del virus 

mortale dell‟HIV, ad esempio, costituì uno dei presupposti per la 

realizzazione di una cooperazione tra movimento delle donne e molti 

uomini omosessuali, i quali riconobbero di avere molto da imparare e 

da insegnare al femminismo. Questi sono anche gli anni in cui la 
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tecnologia prende notevolmente piede anche in campo artistico, 

portando con sé tecniche sempre più digitalizzate e meccaniche di 

rappresentazione della soggettività. La dimensione corporea si apre 

così all‟alterità e alla frammentazione, offrendo una prospettiva di sé 

per certi versi inedita e inesplorata precedentemente. Il corpo non si 

presenta più con i suoi connotati di sofferenza e dolore come metafore 

della violenza inflitta dalla società contemporanea, ma si tramuta 

piuttosto esso stesso in tecnologia, servendosi dei più avanzati 

progressi scientifici per indagare la propria fisicità. La 

rappresentazione postmodernista e digitalizzata del corpo moltiplica 

le immagini di quest‟ultimo, rischiando così di privarlo della sua 

realtà e di ridurre il mondo ad un‟immagine di sé stesso. Ma se da un 

lato la tecnologia può alienare l‟artista dal proprio sé corporeo e 

rendere artificiale la percezione di sé delle masse, dall‟altro lato il 

vantaggio potrebbe essere quello di dare vita a un nuovo e più 

omogeneo tipo di soggettività. Dal momento che le reti di 

collegamento tra gli individui si fanno più fitte, infatti, le dicotomie e 

le dannose categorizzazioni che hanno per secoli dominato 

l‟attribuzione dell‟identità sociale possono cadere, sancendo la nascita 

di un nuovo e ideale scenario in cui le discriminazioni di genere, 

razza e inclinazione sessuale vengono meno67.  

L‟interesse per il corpo divenne cruciale nel guidare il ritorno 

all‟attivismo politico tipico degli anni ‟70, anche se con risvolti nuovi a 

causa della mutata situazione sociale. Il corpo stava repentinamente 

assumendo connotati mai visti prima, e diventando sede di abusi, 

traumi, malattie che scaturivano da un rifiuto di molte donne di 

accettare sé stesse in una società ostinatamente patriarcale e 

maschilista nonostante tutto. Il silenzio e la passività non avrebbero 

dato sollievo a nessuno, tanto valeva affrontare apertamente la 

questione anche sul piano artistico. Queste tematiche furono 
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elaborate anche nel corso di significative collaborazioni tra 

femministe bianche e persone di colore68. 

Dalla sintetica analisi fin qui condotta, emerge chiaramente che 

il contributo delle donne alla storia della fotografia, così come alla 

storia dell‟arte, è influenzato pesantemente dagli avvenimenti politici 

e socio-culturali che caratterizzano il contesto di vita di ogni artista. 

Le donne non vivono in un vacuum storico per cui possano esprimere 

nelle proprie opere un modo di essere unicamente femmina; le loro 

produzioni artistiche sono spesso difficilmente distinguibili da quelle 

dei colleghi maschi, perché inevitabilmente impregnate di ideologie e 

simboli che trovano riscontro negli avvenimenti della realtà 

circostante. A conferire ricchezza, complessità e polisemia al lavoro di 

molte artiste femministe è senza dubbio il fatto che esse siano prima 

di tutto cittadine di un Paese nel mondo in un determinato periodo 

storico, e che traggano da ciò il proprio modo di essere donna69. 
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CAPITOLO 2 

 “Donna:  

avanguardia femminista negli anni ‘70” 

 

2.1  Ideazione del percorso espositivo 

 

Con il titolo “Donna: avanguardia femminista negli anni „70” si 

intende un‟esposizione collettiva tenutasi dal 19 febbraio al 16 

maggio 2010 alla Galleria Nazionale d‟Arte Moderna e Contemporanea 

di Roma. Il notevole successo che la stessa ha riscosso presso il 

pubblico, in particolare giovane, è evidenziato dall‟elevato dato di 

affluenza registrato nel corso dei mesi. Con i suoi 52.366 spettatori, 

la mostra si conferma la più visitata del 2010 alla galleria romana, 

come asserito dalla sua curatrice Angelandreina Rorro. 

L‟esposizione raccoglie le opere di ben diciassette donne 

fotografe, tutte artiste a modo proprio, non necessariamente 

accomunate da uno stesso stile, ognuna con la propria storia alle 

spalle, e provenienti da Paesi diversi. Il merito dell‟organizzazione 

pratica e dell‟ideazione teorica di un tale percorso tematico, non 

appartiene però esclusivamente all‟Italia. Al contrario, un ruolo 

fondamentale e imprescindibile ha ricoperto la Sammlung Verbund di 

Vienna, un‟ istituzione culturale che da anni opera intorno a poli 

tematici quali la performance e gli spazi/luoghi70.  

L‟ incontro a Istanbul delle due curatrici Gabriele Schor di 

Vienna, e Angelandreina Rorro di Roma, ha favorito l‟elaborazione 

teorica del nucleo tematico sul quale avrebbe poi ruotato il percorso 

espositivo: a partire dal concetto della performance artistica ci si è 
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mossi in direzione dell‟arte di impronta femminista. I due termini, 

infatti, si muovono su un asse omogeneo, in quanto di frequente 

l‟arte comunemente definita femminista coincide con l‟atto della 

performance, nel tempo tramandato e strappato alle impietose leggi 

del tempo, grazie al mezzo della fotografia. Non è un caso poi, che le 

donne passate alla storia con l‟etichetta di “artiste femministe”, 

abbiano operato nel medesimo arco temporale, vale a dire gli anni 

‟70: un decennio di tumulti sociali e sessuali oltre che culturali, e di 

rivisitazione di valori indiscussi e radicati da secoli nel tessuto della 

società moderna.  

La rivoluzione messa in atto dalle donne di quel decennio è 

coraggiosa, profonda, decisa, e si instaura a tutti i livelli dell‟esistenza 

umana: non si accontenta di ottenere riconoscimenti paritari a quelli 

degli uomini solo sulla carta, pretende che il cambiamento sia 

pratico, quasi palpabile, tangibile.  Questa battaglia non ha nomi, né 

età, ma soprattutto non ha confini geografici. Il fenomeno ha avuto 

respiro internazionale, estendendosi dall‟Europa agli Stati Uniti, e 

toccando tutti i Paesi civilmente avanzati e culturalmente segnati dal 

predominio maschilista rimasto intonso attraverso i secoli.  

La Sammlung Verbund si distingue per una scelta collezionistica 

forse anticonformista, ma che punta a restituire la giusta visibilità e i 

giusti spunti di riflessione ad un‟arte per molto tempo accantonata: 

l‟arte femminista. Gli aspetti chiave del femminismo canonico trovano 

tutti il loro posto all‟ interno del percorso espositivo ideato dalle 

signore Schor e Rorro:  la dimensione privata che diventa pubblica; 

l‟autocoscienza come autorappresentazione; il trattamento del corpo 

della donna in modo provocatoriamente opposto alla fino ad allora 

predominante idealizzazione estetica; la denuncia degli stereotipi 

strettamente collegati al ruolo e alla condizione femminile71. 
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Tutte queste scottanti tematiche esplodono con forza e vigore nel 

corso di un decennio denso  e significativo, come è il caso degli anni 

‟70. Questo periodo di tempo, seppur breve, è stato teatro di 

importanti svolte che hanno coinvolto sia la sfera politica e ideologica, 

che, come è logico che avvenga, l‟ambito storico-artistico. La teoria e 

la pratica si sviluppano contemporaneamente e si scambiano 

reciprocamente i risultati ottenuti. Anche il pensiero e la critica 

femministi si sono impegnati a teorizzare tematiche solitamente 

tenute nell‟ombra, contribuendo così a dare loro maggiore visibilità. 

Poiché l‟arte non si smentisce nelle sue tendenze generali, i 

numerosi mutamenti che si sono sviluppati a livello sociale hanno 

portato con sé rilevanti novità nei concetti e nei procedimenti artistici: 

ad esempio si sono affermate nozioni quali il femminismo, il 

postmodernismo, la mise en scène fotografica, la tendenza a inserire 

l‟opera in uno spazio fisico, la problematizzazione dell‟ identità 

dell‟artista. Tutti questi concetti hanno esercitato un ruolo 

preponderante per l‟arte del decennio in questione, ma hanno anche 

influenzato fortemente la sfera artistica fino ai giorni nostri72. 

 

2.2  Ideologia femminista e ripercussioni artistiche 

 

Avvicinandosi più direttamente alla mostra, un primo argomento 

di riflessione proviene dal titolo stesso. La definizione avanguardia 

femminista, infatti, non è menzionato nei manuali di storia della 

fotografia, non esiste un vero e proprio movimento artistico che porti 

questo nome e che sia stato preso a prestito in occasione 

dell‟esposizione. Al contrario, molte delle artiste che vengono 

correntemente accostate all‟arte femminista, ripudiavano questa 

denominazione in toto, e rifiutavano l‟idea che questa etichetta fosse 

associata al loro lavoro; in alcuni casi evitavano addirittura di 

                                       
72 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 8. 
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partecipare a mostre dedicate interamente a donne fotografe, per non 

rischiare di essere imprigionate in definizioni restrittive e limitanti. 

Come è noto, però, il significato racchiuso in un‟opera d‟arte non 

è interamente determinato solo dalla volontà dell‟autore o dalle 

circostanze storiche di esecuzione; molto dipende dal contesto di 

ricezione e fruizione dell‟opera stessa. L‟autore non può prevedere 

tutti i significati che saranno associati al suo lavoro, deve limitarsi a 

creare e ad aspettare la reazione del pubblico e della critica davanti 

alla sua opera. Questo spiega perché lavori analoghi, eseguiti nello 

stesso periodo storico da uomini o da donne, non siano stati investiti 

dello stesso valore ideologico. Spesso, un artista uomo che mette in 

gioco il proprio sé, il proprio corpo mortale (come è il caso di Marcel 

Duchamp nudo o di Vito Acconci che si castra), non può assumere lo 

stesso valore femminista associato al corpo nudo esibito da attraenti 

artiste donne, quali Hannah Wilke o Francesca Woodman73.  

Il dibattito sull‟ipotetica esistenza di un‟estetica femminista 

rimane comunque tuttora aperto e fatica a trovare una soluzione 

univoca. Questa difficoltà è dovuta alla grande quantità di tendenze 

artistiche diverse che rientrano nella stessa definizione da un lato, e 

dalle incommensurabili differenze stilistiche delle artiste femministe 

degli anni ‟70 dall‟altro74. 

Ciò nonostante però, sono molti gli aspetti che contribuiscono a 

riunire questo folto ed eterogeneo gruppo di donne sotto il minimo 

comun denominatore del femminismo. 

Come primo e imprescindibile punto, queste artiste 

condividevano una stessa coscienza collettiva, vale a dire la stessa 

consapevolezza della necessità di decostruire “l‟immagine della 

donna” quale era stata definita e supportata nel corso del tempo. Il 

punto di partenza di questa lotta iconografica era dunque 

rappresentato da un vero e proprio rovesciamento dei valori. Senza la 

                                       
73 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 34-35. 
74 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 32-33. 
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decostruzione e la frantumazione dei radicati stereotipi imposti da 

una società dichiaratamente gerarchica e fallocratica, la battaglia non 

avrebbe di certo potuto ottenere alcun esito positivo. L‟unica via per 

fondare una nuova storia era quella di rivendicare a gran voce da 

parte delle donne, il loro posto e la loro storia nella società 

moderna75. 

A seguire, è impossibile non notare come le opere delle artiste 

“femministe” degli anni ‟70 esprimano, seppure ognuna a modo 

proprio e secondo lo stile personale di ciascuna protagonista, un forte 

desiderio di esplorazione e sperimentazione di nuove possibilità 

artistiche e politiche. L‟innovazione si esplica sia sul piano del 

linguaggio di espressione, sia sul piano dei temi e soggetti prescelti 

per le rappresentazioni. In particolare, ciò che colpisce è l‟audacia 

nella scelta di soggetti fino ad allora ritenuti inammissibili nel campo 

delle arti visive e specificatamente attinenti alla vita privata e intima 

della donna. Ne sono esempi lampanti la gravidanza, il parto, lo 

stupro e la violenza sessuale, il lavoro domestico, la riproduzione, la 

sessualità, gli organi genitali, il corpo. Non a caso tutte queste 

tematiche sono punti focali della teoria femminista, che si sviluppa 

parallelamente e contemporaneamente alla ricerca artistica. Ma il 

compito delle artiste influenzate dal femminismo, nello specifico, è 

quello di dare vita a forme nuove attraverso le quali rappresentare 

esteticamente una realtà nuova, o quantomeno fino a quel momento 

relegata alla sfera del personale76. 

Il merito di queste donne avanguardiste va oltre la singola opera; 

il loro lavoro è più generico, e porta agli esiti più estremi di un 

ripensamento delle gerarchie e dei maschilismi che da sempre hanno 

dominato l‟ambiente artistico: il tentativo è proprio quello di 

dimostrare che l‟arte è caratterizzata fin dagli albori da una 

persistente connotazione di genere, colpevole anche di aver precluso a 

                                       
75 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 20 ss. 
76 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 18 ss. 
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molte talentuose artiste donne di parteciparvi ad armi pari con gli 

uomini. La desublimazione dell‟arte e la denuncia di tutte le sue 

repressioni e imposizioni sono innegabili punti di riferimento della 

ricerca femminista77. 

Approdando poi ai media utilizzati da queste ardite 

sperimentazioni, è evidente come a ricoprire un posto di primo piano 

sia proprio la fotografia. La produzione artistica femminile dell‟inizio 

degli anni ‟70 non attribuisce uno status privilegiato alla pittura, in 

controtendenza a quanto fino ad allora era accaduto, e questa scelta 

rientra appieno nel concetto di desublimazione dell‟arte e di respinta 

del modernismo formalista. Nel quadro di sperimentazione artistica 

trovano posto tutti i media: il video, la performance, il fotomontaggio, 

la televisione; ma indubbiamente la fotografia detiene un ruolo 

centrale e imprescindibile per le artiste coinvolte nel movimento. 

Probabilmente la scelta è imputabile alle infinite possibilità di 

sperimentazione che un mezzo nuovo e privo di una storia 

consolidata, può offrire a artiste che puntano all‟innovazione e alla 

liberazione dalla zavorra della tradizione78. 

Insomma, gli elementi per ritenere che il campo dell‟arte 

femminista sia delicato e vasto, sono numerosi e rilevanti. Le artiste 

esposte nelle mostra “Donna: avanguardia femminista negli anni „70” 

hanno documentato tutti gli aspetti storici e artistici di cui si è 

parlato; lo hanno fatto ognuna a modo proprio, secondo il proprio 

stile, e secondo il contesto storico e sociale del Paese in cui è 

cresciuta e si è formata, spesso non essendo nemmeno a conoscenza 

delle ricerche operate contemporaneamente da altre artiste impegnate 

nello stesso campo.  

                                       
77 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 16 ss. 
78 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 31 ss. 
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CAPITOLO 3 

Le protagoniste dell’esposizione 

 

Le artiste di fama ospitate con successo nell‟esposizione sono 

state ben diciassette, tutte diverse tra loro ma accomunate dallo 

stesso desiderio di riscatto e dalla stessa volontà di indagare la 

propria individualità, nella quale si nasconde la storia di un genere 

intero: il genere femminile. 

Lo spazio che segue è doverosamente dedicato a ciascuna di 

esse, necessariamente trattata sinteticamente, procedendo in ordine 

alfabetico.  

 

3.1 Helena Almeida 

 

Helena Almeida è una nota artista femminista e concettuale, che 

nasce, vive, e tuttora opera nella città di Lisbona. La sua formazione è 

prettamente tradizionale, in quanto studia pittura e si laurea alla 

Scuola di Belle Arti. Nonostante la carriera di Almeida si rivolga tra le 

altre cose anche alla fotografia, l‟impronta pittorica non sarà mai del 

tutto abbandonata, anzi interferirà in modo importante nel 

procedimento artistico seguito dall‟artista. Questa influenza è 

facilmente rilevabile nel fatto che Almeida scelga di dipingere 

direttamente sopra le fotografie, o di aggiungere elementi scultorei 

tridimensionali a opere di norma bidimensionali. Le composizioni 

visuali che ne risultano sono estremamente complesse e dense di 

significati intrinseci, che oltrepassano la concezione corrente e statica 

di quadro, fotografia, e opera d‟arte. 

La prima esposizione personale dell‟artista risale al 1967 e si è 

tenuta presso la Buchholz Gallery di Lisbona; in quella occasione 

erano state esposte tele geometriche blu e arancioni, a testimoniare 
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inequivocabilmente l‟importanza cruciale attribuita da Almeida al 

ruolo del colore79. 

Le esposizioni internazionali, poi, non vanno tralasciate. L‟artista 

portoghese ha infatti rappresentato il suo Paese per ben due volte alla 

Biennale di Venezia, nel 1982 e nel 2005; molto recenti anche le 

esposizioni alla Fundacion Telefònica di Madrid (2009), al Drawing 

Center di New York, e alla Sydney Biennal (2004)80. 

Il lavoro di Helena Almeida mira principalmente a esplorare lo 

spazio, l‟informe, il tatto, l‟impronta del corpo, e a sfidare la 

bidimensionalità. Di fronte alle sue opere, lo spettatore è costretto a 

riconsiderare criticamente i concetti di spazio, di confine, e la propria 

stessa condizione rispetto ad esse. L‟interesse per le linee di 

demarcazione e il controllo dello spazio e dell‟immagine di sé in 

rapporto ad esso, sono totali, al punto da indurci a riflettere su 

interrogativi più ampi, che riguardano la linea immaginaria di 

separazione tra noi e l‟artista; tra la cornice del quadro e il mondo 

esterno; tra fotografia e pittura.  

In effetti la pittura e il retroterra pittorico della formazione di 

Almeida, segnano profondamente il suo approccio alla performance, 

alla fotografia e al disegno. Questo si traduce concretamente in un 

abbandono della staticità e “verità” dell‟immagine fotografica, a favore 

dell‟inserimento di un elemento di fluidità e movimento nella 

concezione di opera d‟arte. La sua arte è libera dalle costrizioni della 

rappresentazione imposte dalla tradizione, rinuncia volentieri al ruolo 

di specchio fedele del mondo, per rivolgersi invece all‟informe e 

all‟indecifrabile81. 

Come molte altre donne artiste impegnate nella lotta femminista 

degli anni settanta, anche Almeida inscrive il suo corpo nel lavoro 

artistico. L‟intento però è tutt‟altro che narcisistico, non ha nulla a 

                                       
79 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 104. 
80 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 242. 
81 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 104-105. 
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che vedere con l‟esibizione del personale e dell‟intimo a scopi politici. 

Il suo obiettivo primario è piuttosto quello di instaurare un dialogo 

distaccato e lucido con lo spettatore, che coinvolga il tema delicato 

dei confini dell‟arte (fig. 1-2)82. 

Nel corpus di opere realizzato nel corso della sua lunga carriera, 

occupano un posto di rilevo gli Inhabited Drawings, ovvero i disegni 

“abitati”, in cui l‟inanimato diventa animato e i confini dello spazio 

vengono nuovamente sfidati e messi in discussione. Si tratta 

generalmente di una serie di fotografie in bianco e nero, nelle quali la 

staticità e la bidimensionalità pittoriche vengono superate attraverso 

l‟intervento dell‟artista; talvolta mediante l‟uso del filo, talaltra con 

l‟impiego di trecce di crini che sgorgano da piccoli fori praticati sul 

supporto fotografico, più tardi con l‟aggiunta del colore e della linea83. 

Questi interventi contribuiscono a collocare l‟arte di Almeida a pieno 

titolo nell‟arte di performance. 

Risale alla fine degli anni settanta la serie intitolata  Feel Me, 

Hear Me, See Me, tutta tesa ad esplorare significati sensoriali, 

psicologici e culturali. La procedura ruota inevitabilmente attorno al 

sensoriale e, sebbene venga immortalata in fotografia, viene collocata 

dall‟autrice nel genere pittorico. Il risultato finale perseguito è una 

critica contro il processo pittorico silenzioso, che tanto ricorda la 

condizione in cui le donne sono state forzatamente relegate per 

secoli84. 

Anche nei lavori seguenti, Almeida continua a dimostrarsi 

interessata ai confini del corpo e della forma, continuando a spingere 

lo spettatore a riconsiderarli sotto una prospettiva nuova: la 

prospettiva duplice della nuova direzione da intraprendere da un lato, 

o della minaccia dell‟abisso dall‟altro. 

 

                                       
82 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 105-106. 
83 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 104-105. 
84 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 106. 
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Figure 1 e 2: Estudo para dois espaços, 1977 

 

3.1.1 Opere esposte 

 

Estudo para dois espaços / Study for two Spaces, 1977  

Fotografia in bianco e nero 

39,4 × 27 cm 

 

Estudo para dois espaços / Study for two Spaces, 1977 

Fotografia in bianco e nero 

39,4 × 27 cm 

 

Desenho habitado / Inhabited Drawing, 1978 

Sei stampe alla gelatina d‟argento con inchiostro e crini di cavallo 

49,2 × 38,7 cm ciascuna 
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3.2  Eleanor Antin 

 

Eleanor Antin è una fotografa, artista e autrice americana che 

lavora non soltanto con la fotografia, ma anche con la performance, il 

video, il film, il disegno, e la scrittura narrativa. 

Eleanor Fineman (il suo nome da nubile), nasce nel 1935 a New 

York da una famiglia di origini polacche, studia filosofia, recitazione e 

scrittura creativa a metà degli anni cinquanta nella sua città natale. 

Dopo gli studi per un periodo di tempo accetta di lavorare in una 

compagnia teatrale itinerante e posa anche come modella per alcuni 

pittori. Nel 1961 Eleanor incontra e sposa lo scrittore e critico David 

Antin, assumendone definitivamente il cognome. Attualmente Antin 

vive nella California del Sud, dove ricopre il ruolo di professore 

emerito all‟università della California di San Diego, e allo stesso 

tempo continua a lavorare e a esibire le proprie opere a livello 

internazionale. La sua carriera di artista prende avvio come pittrice 

negli anni sessanta, quando entra in contatto con il movimento 

Fluxus, al quale però non aderisce direttamente, pur condividone il 

temperamento anarchico. E‟ proprio in quel periodo che il suo fare 

artistico assume le caratteristiche per le quali poi Antin è diventata 

famosa e stimata sul piano internazionale. In quegli anni, infatti, 

inizia a lavorare a film, video, fotografia e performance: mezzi 

espressivi, questi, che fanno abbondantemente parte della sua arte 

poliedrica.   

Eleanor Antin è molto conosciuta per le sue performance 

femministe e multimediali, per i suoi numerosi travestimenti, per le 

sue approfondite indagini sull‟identità e sulla sua costruzione, per 

l‟interessamento al ruolo delle donne e alle pressioni sociali alle quali 

esse sono quotidianamente sottoposte. Più recenti sono invece dei 
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lavori fotografici che prendono spunto da eventi realmente accaduti 

appartenenti alla storia greca e romana85. 

Gli anni settanta sono probabilmente i più proficui per Antin, in 

quanto realizza numerose performance e travestimenti personali, che 

sono meritatamente passati alla storia.  

La prima opera di stampo concettuale che necessita di essere 

menzionata, porta il titolo 100 Boots, e consiste di cento fotografie di 

altrettanti stivali dislocati in diverse ambientazioni attorno a New 

York. Le fotografie sono poi state stampate come cartoline, e spedite 

via posta a varie istituzioni culturali, artisti, critici, scrittori, e così 

via. Le apparentemente stravaganti immagini hanno raggiunto 

ufficialmente lo statuto artistico nel 1973, quando sono diventate 

protagoniste di una esibizione personale al Museum of Modern Art di 

New York. 

In questi anni Antin si dedica intensamente anche alla tematica 

femminista, e realizza diversi lavori in cui elabora questo argomento.  

Al 1971 risale il famoso Representational Painting, un video in 

cui l‟autrice si mostra mentre si veste e si trucca fino a raggiungere 

l‟immagine di sé il più possibile conforme ai tradizionali standard di 

bellezza, e quindi idonea ad affrontare la società. Questo lavoro è 

senz‟altro una critica aperta ai canoni fisici imposti dalla 

contemporaneità in modo subdolo e martellante  a donne fragili e 

schiave del giudizio altrui. 

Lo stesso principio sta alla base di un altro lavoro fotografico 

concettuale: CARVING: a Traditional Sculpture, del 1972. Si tratta di 

una serie di fotografie in cui Antin si autorappresenta nuda per 

trentasei giorni, per  documentare il cambiamento del suo corpo 

durante un periodo di dieta ferrea. Come intuibile, l‟intento 

dell‟artista è ancora una volta quello di mettere in discussione, 

rendendoli manifesti, i canoni di bellezza proposti costantemente al 

                                       
85 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 242. 
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genere femminile. Inoltre, questo lavoro consente anche di muovere 

una critica contro il modo degli artisti uomini di rappresentare le 

donne nelle loro opere e di alimentare, attraverso l‟arte, gli stereotipi 

fisici dilaganti nella società86. 

Nel corso degli anni settanta Antin inizia ad esplorare il tema 

dell‟identità, della finzione, della trasformazione, della costruzione e 

dell‟invenzione. L‟artista affronta le tematiche dell‟appartenenza di 

genere, dell‟etnicità, della definizione sociale e culturale dei ruoli, le 

quali tendono a imprigionare le persone in uno schema fisso. 

L‟interesse di Antin è quello di sperimentare nuove possibilità, 

liberarsi dalle catene dell‟identità data e immutata, superare l‟hic et 

nunc storico, abolendo così temporaneamente l‟ordine sociale. Questa 

concezione non si limita alla sfera artistica, ma coinvolge anche la 

vita stessa dell‟artista, in una mescolanza di pubblico e privato, dove 

arte e vita perdono le loro specificità e si confondono inesorabilmente 

l‟uno nell‟altro87. 

Una delle sue trasformazioni più note, e che ha aperto la strada 

a tutte le successive, è certamente The King of Solana Beach (fig. 3). Il 

personaggio di cui Antin veste i panni è un re nobile e umano, che si 

atteggia a protettore paterno dei suoi sudditi e, quando li incontra per 

strada, li saluta amabilmente e si unisce a loro. Di fronte alla sua 

insolita benevolenza, le reazioni dei sudditi sono di sorpresa e 

incredulità al tempo stesso, e vengono documentate nella 

performance dall‟eloquente titolo The People Were Enchanted (fig. 4-

5)88. 

A questo primo travestimento ne seguono molti altri: Antin si 

cala fra gli altri nei panni di una ballerina afro-americana in 

Recollection of My Life with Diaghilev, 1919-1929 by Eleanora 

                                       
86 Tracey Warr (a cura di), op. cit., p. 87. 
87 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 62. 
88 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 60. 
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Antinova  (1981), e di un‟infermiera impegnata a costruire un centro 

sanitario durante la guerra di Crimea, in Angel of Mercy (1977). 

Gli anni novanta invece sono ricchi di lavori incentrati sulla 

cultura ebrea, come nel caso di The Last Night of Rasputin (1989), e 

Vilna Nights (1993). 

Le esposizioni internazionali tenute da Antin sono molto 

numerose: è opportuno ricordare quelle al Museum of Modern Art e al 

Whitney Museum of American Art a New York; al Museum of 

Contemporary Art a Chicago; al Los Angeles County Museum of 

Contemporary Art, sede di una importante retrospettiva a lei 

dedicata, avvenuta nel 199989.  

Il ricco e variegato corpus di opere realizzato e in parte 

analizzato in questa sede, contribuisce a fare di Eleanor Antin un 

personaggio complesso, un‟artista a trecentosessanta gradi, una 

donna dalle mille sfumature, per cui “la mescolanza di arte e vita è il 

mezzo migliore per trasformare entrambe, l‟arte e la vita”90. 

 

      

Figura 3: Portrait of the King, 1972 

                                       
89 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 242. 
90 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 62. 
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Figure 4 e 5: The People Were Enchanted, da The King of Solana Beach, 

1974-1975 

 

3.2.1 Opere esposte 

 

Portrait of the King, 1972 

Fotografia in bianco e nero, montata su cartoncino 

34,9 × 24,8 cm 

 

The People Were Enchanted 

Dalla serie The King of Solana Beach, 1974-1975 

Sei fotografie in bianco e nero, montate su cartoncino, un riquadro di testo 

16,5 × 24,1 ciascuna 

 

Representational Painting, 1971 

Video in bianco e nero, muto 

38 min 

 

The King, 1972 

Video in bianco e nero, muto 

52 min 
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3.3 Renate Bertlmann 

 

Acclamata come “madre dell‟invenzione” dell‟arte della 

performance femminista, Renate Bertlmann è un‟artista viennese 

nata nel 1943, che dedica tutta la sua ricerca artistica alla 

rivendicazione della libertà della donna da ogni tipo di costrizione 

sociale imposta. Bertlmann studia all‟Accademia delle Belle Arti di 

Vienna, dove si diploma nel 1970 e lavora come assistente 

universitaria fino al 1982. Nonostante la sua adesione alla Secessione 

viennese e al gruppo FLUSS – NÖ Fotoinitiative, l‟artista lavora in 

modo prevalentemente indipendente, facendo ricorso ai più svariati 

mezzi espressivi, quali la grafica, la fotografia, le installazioni, la 

performance, il video, la pittura, lo spettacolo91. 

I suoi lavori appartengono alla delicata sfera dell‟amore-eros-

sessualità, temi per cui le donne degli anni settanta dovettero 

combattere duramente per ottenere quantomeno una parvenza di 

parità in fatto di diritti e dignità. La sessualità e la relazione tra i 

generi vengono indagati nelle loro ripercussioni sociali e senza mai 

tralasciare una vena di umorismo e ironia. Bertlmann, infatti, non 

rinuncia mai all‟elemento dell‟ambivalenza nelle sue opere: come due 

facce della stessa medaglia tenerezza e aggressività vengono 

accostati, così come serietà e profondità, maschile e femminile92. 

L‟obiettivo dell‟artista è nobile e perfettamente in linea con le 

istanze avanzate dalle donne che si sono mosse nello stesso periodo 

in direzione di un‟autodeterminazione femminile in una società 

prettamente patriarcale: sviluppare un‟immagine della donna dal 

punto di vista dalla donna stessa, anziché da quello dell‟uomo. Le 

rivendicazioni femminili non possono essere disgiunte da una nuova 

ricerca interiore e psichica della donna, che certamente porterà al 

raggiungimento di forme di rappresentazione innovative, finalmente 

                                       
91 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 242. 
92 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 116. 
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liberate dalla preponderante matrice patriarcale.  L‟esplorazione del 

proprio corpo e della propria sessualità, allora, diventano elementi 

chiave sullo sfondo di questo ripensamento dell‟identità; la richiesta 

di autodeterminazione in questi ambiti, solitamente coperti dal velo 

del pudore, può quindi condurre dritto dritto a un ampio scenario di 

nuove possibilità contenutistiche e formali. Ecco perché Bertlmann 

punta a mostrare pubblicamente i meandri più intimi e reconditi 

della psiche della donna; a rappresentarne desideri e sensazioni, 

paure e angosce; a smascherare la sessualità maschilista e 

fallocentrica della società moderna93. 

Gli anni settanta sono caratterizzati da una serie ampia di opere 

dominate dagli elementi della tenerezza e della poesia, nonostante poi 

la tematica di base rimanga la sessualità e il conflitto tra i generi. La 

serie di disegni intitolati Berührungen risalente al 1974, ad esempio, 

rappresenta delle morbide forme organiche che si toccano, stabilendo 

per l‟appunto dei contatti tra loro, in atti di tenera corporeità. Dal 

1975 in poi l‟artista dà vita a numerosi lavori realizzati con 

preservativi gonfiati - ad evocare esplicitamente il tema della 

sessualità - e succhiotti in lattice - simboli invece della maternità e 

dell‟infanzia. In alcuni casi, inoltre, a questi elementi se ne 

aggiungono altri più aggressivi e disturbatori, come gli scalpelli, a 

turbare la tenera intimità. Ne sono esempi lampanti le serie 

fotografiche Zärtliche Berührungen (fig. 10-11); Zärtliche Hände (fig. 8-

9); Zärtlicher Christus; Zärtliche Pantomime (fig. 6-7)94. 

Gli aspetti sociali della sessualità e del rapporto tra i sessi 

vengono invece indagati in un altro gruppo di lavori, in cui Bertlmann 

mette in luce i condizionamenti sociali cui uomini e donne sono 

sottoposti. In particolare negli anni ottanta, l‟artista realizza opere 

volte a denunciare la natura fallocentrica della società e a rovesciare 

                                       
93 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 116. 
94 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 117. 
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allo stesso tempo l‟ottica freudiana dell‟invidia del pene95.  Grazie a 

questo folto gruppo di opere e di performance organizzate da Renate 

Bertlmann, la prospettiva dominante ha finalmente la sua occasione 

per essere sovvertita e ripensata da un punto di vista femminile, 

passando attraverso le tappe analitiche della riflessione sui confini 

esistenti e possibili tra i due generi. 

La ricerca artistica e concettuale dell‟artista procede negli anni 

ottanta, periodo in cui i suoi lavori diventano più diretti, ironici, 

abbracciando accenti kitsch e pornografici96. Il mezzo espressivo della 

fotografia ricopre in questo periodo un posto privilegiato nell‟indagine 

su tematiche progressiste e avanzate portate avanti dal movimento 

del femminismo. 

 

    

Figure 6 e 7: Zärtliche Pantomime / Tender Pantomime, 1976 

  

                                       
95 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 118. 
96 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 118. 
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Figure 8 e 9: Zärtliche Hände / Tender Hands, 1977 

 

     

Figure 10 e 11: Zärtliche Berührungen / Tender Touches, 1976 

 

3.3.1 Opere esposte 

 

FRAU I / WOMAN I, 1974 

Matita, matita colorata, inchiostro su carta trasparente, collage sul retro 

42 ×30 cm 

 

Zärtliche Pantomime/ Tender Pantomime, 1976 

Quattro fotografie in bianco e nero 

12 × 11,3 cm ciascuna 

 

Die Hochzeitsgesellschaft / The Wedding Party, 1974 

Matita, matita colorata, inchiostro su carta trasparente, collage sul retro  

62 × 88 cm 
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Zärtliche Berührungen 1-5 / Tender Touches 1-5, 1976 

Cinque fotografie in bianco e nero su carta baritata 

24 × 30,4 ciascuna 

 

Rosemarie’s Baby, 1975 

Matita, matita colorata, tempera su carta trasparente, collage sul retro 

16,5 × 17,5 cm 

 

Patronengürtel / Cartridge Belt, 1976 

Matita, inchiostro, pennarello, Letraset su carta 

16,5 × 17,5 cm 

 

Braut im Rollstuhl / Bride in the Wheelchair 

Bräutigam im Rollstuhl / Bridegroom in the Wheelchair, 1975 

Matita, matita colorata, inchiostro, tempera, vernice d‟oro su Aquafix 

79 × 60 cm ciascuna 

 

Zärtliche Hände 1-6 / Tender Hands 1-6, 1977 

Sei fotografie in bianco e nero, montate su carta quadrettata 

9,2 × 13,9 cm ciascuna 

 

Berührung 1-4 / Touch 1-4, 1974 

Matita, matita colorata, collage sul retro 

Quattro disegni 

16,5 × 17,5 cm, 20 × 17 cm, 18,7 × 18,7 cm, 19,5 × 16,8 cm 
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3.4  Valie Export 

 

VALIE EXPORT è l‟acronimo (scritto sempre a lettere maiuscole, 

come a volerlo assurgere a logo artistico), per indicare un‟artista 

austriaca di fama indiscutibilmente globale. 

Il suo vero nome è Waltraud Lehner, nasce a Linz nel 1940, 

consegue una laurea in design tessile a Vienna, e si inserisce a pieno 

titolo nello scenario artistico viennese alla fine degli anni sessanta, 

dopo aver lavorato per breve tempo nell‟industria cinematografica97. 

Con un gesto di forte determinazione, sceglie un nome nuovo con il 

quale affermare la propria identità artistica nel 1967, prendendo 

spunto per il cognome da una nota marca di sigarette.  

Come i suoi contemporanei Azionisti viennesi, EXPORT 

sottoponeva nelle sue performance il corpo a dolore fisico e lo 

esponeva al pericolo al fine di sfidare a viso aperto il conformismo 

della Vienna del dopoguerra. Ma quel che fa di EXPORT un‟artista 

femminista riconosciuta tale a stimata internazionalmente, è la sua 

perseveranza nel mettere in discussione il modo in cui i media sono 

soliti rappresentare la donna e il corpo femminile. 

Nel perseguire questi obiettivi VALIE EXPORT non si risparmia: 

concepisce e realizza una serie di lavori provocatori, che fondono 

insieme l‟aspetto concettuale e quello istintivo. I mezzi espressivi 

impiegati sono i più svariati, e vanno dalle installazioni video, alla 

fotografia digitale, alla body performance, ai film sperimentali, fino al 

cinema espanso. Non a caso, EXPORT è una dei principali pionieri dei 

mezzi espressivi dell‟arte concettuale, ovvero performance e film98. 

I suoi lavori sono stati materia di esposizioni numerosissime in 

tutto il mondo, ma, oltre al lavoro di artista, EXPORT ha anche 

tenuto conferenze in molte università europee e americane, ha 

                                       
97 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 242. 
98 AUSTRIA Biennale di Venezia 1980 (a cura di), VALIE EXPORT (catalogo delle 

mostra), Vienna, Brüder Rosenbaum, 1980. 
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detenuto alcune cattedre di insegnamento, ed è stata vicepresidente 

all‟Hochschule der Künste di Berlino99. 

Il punto focale della ricerca artistica di VALIE EXPORT consiste 

dunque nel muovere un‟aspra critica nei confronti dei media visivi, e 

lo fa utilizzando tutti i mezzi concettuali e materiali a disposizione. Il 

suo lavoro si colloca nell‟intercapedine tra azionismo viennese, Body 

Art, performance, arte concettuale, fotografia espansa e cinema 

espanso; e fa ricorso a disegno, fotografia, video, e cinema per 

esplorare in un‟ottica nuova il tema del corpo. Alcuni dei lavori 

provocatori da lei realizzati possono chiarire come il corpo possa 

diventare oggetto di autoappropriazione da parte della donna. 

Tapp- und Tastkino (1968) è una performance rivoluzionaria che 

EXPORT ha ripetuto dieci volte in dieci città europee. L‟artista ha 

escogitato un modo per farsi toccare dai passanti pur senza mostrare 

il proprio corpo nudo: anziché i vestiti, la donna indossava una sorta 

di scatola con dei fori applicati davanti e coperti da una tenda, in 

modo tale da permettere a chi accettasse di farlo, di inserire le mani 

attraverso le aperture e toccare il suo busto nudo. 

Aktionshose: Genitalpanik, 1969 (fig. 12) è, se possibile, ancora 

più provocatorio del precedente lavoro. EXPORT, infatti, strappa i 

pantaloni che indossa in modo tale da creare una fessura triangolare 

all‟altezza dei genitali e, facendone bella mostra, fa irruzione in un 

cinema di Monaco, lasciando esterrefatti e attoniti gli astanti. Di 

questa performance rimane purtroppo soltanto qualche foto, in cui 

EXPORT è ritratta come una  bad girl in posa davanti all‟obiettivo in 

maniera disinvolta nonostante l‟insolita apertura nei pantaloni. Non è 

chiaro se il mitra presente nelle foto e evidente simbolo fallico, fosse 

impugnato dall‟artista anche durante la performance oppure no; pare 

che lei lo abbia sempre negato. Attraverso questo lavoro EXPORT 

vìola le convenzioni del pudore che obbligano a mantenere nascosta 

                                       
99 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 242-243. 



70 
 

la parte del corpo più intima, stabilendo invece un contatto più 

diretto e forte con la propria sessualità100. Ma soprattutto, ciò che 

l‟artista riesce a tematizzare grazie ad Aktionshose, è la reazione di 

paura edipica davanti all‟oggetto del desiderio senza veli, 

sperimentata dai presenti, i quali, per tutta risposta, si sono alzati e 

se ne sono andati. L‟ambientazione cinematografica non è ovviamente 

casuale, ma si inserisce nella questione della rappresentazione della 

donna da parte dei media. EXPORT e la sua performance riscattano 

la donna da questo perverso sistema mediatico dominato dagli 

uomini, in quanto è finalmente la donna ad offrire coscientemente e 

spontaneamente il proprio corpo al pubblico, e lo fa stabilendo un 

contatto diretto, tattile, che si discosta dalla logica del voyeurismo 

cinematografico. 

Oltre a performance dalla connotazione prettamente aggressiva, 

VALIE EXPORT ne realizza anche alcune più soft, come è il caso di 

Körperfigurationen, 1972 – 1976 (fig.13-14). Questo ciclo di lavori è 

volto a indagare il rapporto tra corpo femminile e spazio circostante 

attraverso diverse posizioni assunte dall‟artista in conformità alle 

varie strutture spaziali. Per questa ragione EXPORT adagia il proprio 

corpo nel paesaggio, ne ripropone le linee oppure ne imita gli oggetti, 

in un rapporto di costante subordinazione rispetto allo spazio 

pubblico. Il corpo diventa quindi, eccezionalmente, qualche cosa di 

secondario e aggiunto101. 

Aus der Mappe der Hundigkeit (1968) è la performance che 

consente all‟artista di sovvertire, almeno idealmente,  le immagini 

cliché della donna e i pregiudizi legati alla concezione del suo corpo, 

portando a spasso al guinzaglio un uomo a quattro zampe. E‟ 

evidente che un tale cambiamento radicale nella società moderna non 

sia possibile, se non altro perché qualsiasi rivoluzione ideologica 

necessita di tanto più tempo per essere attuata, quanto più è radicata 

                                       
100 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 96-97. 
101 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 97. 
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nel tessuto sociale. Il tentativo di EXPORT, però, è concreto, 

palpabile, e consiste nello svelare pubblicamente i metodi e gli 

strumenti di costrizione del corpo femminile, puntualmente 

alimentati dall‟intervento mediatico102. 

Cambiare lo stato delle cose e le immagini diffuse della 

femminilità è senza dubbio un compito arduo che richiede tempo e 

pazienza, ma il tentativo di mettere in discussione quantomeno 

artisticamente lo status quo, è certamente lodevole e degno di nota. 

  

                                       
102 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 98. 
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Figura 12: Aktionshose: Genitalpanik / Action Pants: Genital Panic, 1969 

    

Figura 13 e 14: Körperkonfiguration, Verfügung / Body Configuration, 

Contortion,1976.  

Körperkonfiguration, Zuwendung /Body Configuration, Turning To, 1976. 

 

3.4.1 Opere esposte  

 

Aktionshose: Genitalpanik / Action Pants: Genital Panic, 1969 

Serigrafia su carta 

78 ×60 cm 

 

Körperfiguration, Ausprägung / Body Configuration, Shaping, 1976 

Fotografia in bianco e nero 

42 × 61 cm 
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Körperfiguration, Verfügung / Body Configuration, Contortion, 1976 

Fotografia in bianco e nero 

42 × 61 cm 

 

Körperfiguration, Vertikal Gel / Body Configuration, Vertical Gel, 1976 

Fotografia in bianco e nero 

42 × 61 cm 

 

Körperfiguration, Zuwendung / Body Configuration, Turning To, 1976 

Fotografia in bianco e nero 

39,2 × 59,7 cm 

 

Tapp- und Tast Kino, 1968 

Video in bianco e nero, sonoro 

1:08 min 
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3.5  Birgit Jürgenssen 

 

Vienna dà i natali anche ad un‟altra influente e arguta artista 

femminista degli anni settanta: Birgit Jürgenssen. Jürgenssen nasce 

nel 1940 e muore giovane, all‟età di soli 54 anni, ma, nonostante la 

morte precoce, si colloca a pieno titolo tra le protagoniste del 

movimento femminista europeo, costantemente in lotta contro gli 

stereotipi e i luoghi comuni associati al ruolo della donna nella 

società moderna. 

Fin da molto giovane, Jürgenssen dimostra un particolare 

talento artistico e una sensibilità letteraria oltre la norma. Si 

interessa molto presto al Surrealismo francese, che influenzerà 

fortemente la sua carriera negli anni a venire; frequenta un corso di 

studi sulle arti applicate laureandosi nel 1971; analizza la letteratura 

francese, la filosofia, interessandosi particolarmente alla psicanalisi, 

all‟etnologia, e alle dissertazioni socio–politiche del suo tempo. Tutti 

questi elementi non possono che diventare la base concettuale sulla 

quale si svilupperà il suo universo artistico, fatto di simboli, concetti 

e rivendicazioni. Il culmine della carriera l‟artista lo raggiunge nel 

1975 con la partecipazione all‟esposizione “MAGNA – Feminismus: 

Kunst und Kreativität”, curata nientemeno che da VALIE EXPORT103 . 

I temi ricorrenti nell‟arte di Jürgenssen sono certamente la 

mascherata, la trasformazione, il travestimento, la frammentazione, e 

così via, fermo restando però la rappresentazione del corpo femminile. 

Individuare uno stile unitario per i lavori di Birgit Jürgenssen non è 

però possibile in quanto la sua seppur breve carriera artistica non è 

caratterizzata da alcuno stile particolare e riconoscibile, ma è 

piuttosto connotata dal persistente e irrefrenabile desiderio di 

sperimentare, che si riflette nella varietà di procedimenti utilizzati 

                                       
103 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 243. 
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nelle fotografie104. Nel complesso, il suo lavoro si colloca al confine tra 

moderno e postmoderno. 

Avvicinarsi alle opere realizzate da Jürgenssen significa anche 

scontrarsi con un preciso universo semantico e politico, poiché la 

politica e le dissertazioni dell‟epoca sono strettamente collegate al 

mondo intimo dell‟artista, che si riversa sul prodotto realizzato. 

Facendo leva sulla sua innata capacità di individuare stereotipi e 

condizionamenti sociali ai quali il sesso femminile è quotidianamente 

sottoposto, Jürgenssen si propone di mettere in luce questi 

pregiudizi, e le repressioni pressanti che una cultura da secoli 

offuscata dal patriarcato ha operato nei confronti delle donne, 

screditandole e relegandole ad un ruolo implacabilmente e 

tristemente secondario. 

Concordando con il punto di vista di Friedrich Engels, in base al 

quale il genere femminile è stato declassato a causa dell‟avvento del 

capitalismo, che ha contribuito a valorizzare solo il lavoro maschile 

perché si concretizza in un guadagno monetario tangibile, mentre il 

lavoro domestico non viene pagato, Jürgenssen si adopera per 

riscattare tutte le donne “casalinghe”, che perdono il controllo di sé 

stesse per via del loro ruolo subordinato e si lasciano imprigionare in 

una vita destinata a rimanere priva di autorealizzazione.  

A questo proposito, una serie di lavori dal titolo Hausfrauen, 

l‟artista viennese rappresenta il focolare domestico come una 

prigione, in cui la donna vive come schiava, dominata dalla visione 

che l‟uomo ha di lei. La vita della casalinga viene rappresentata come 

squallida, perché si riduce alle mansioni domestiche, cancellando 

ogni possibilità di autodeterminazione, e quindi di felicità105. Nel 

disegno Hausfrau del 1973, appartenente a questa serie, le 

proporzioni degli oggetti vengono volutamente rovesciate, in modo da 

conferire primaria importanza alla casalinga, il cui volto assume le 

                                       
104 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 206. 
105 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 196. 
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sembianze di una tigre, come tratto caratteristico dell‟arte 

dell‟autrice. La protagonista occupa buona parte del disegno, 

imprigionata com‟è dietro ad un reticolo, che la costringe nella sua 

casa e, al contempo, nella sua esistenza insoddisfatta, che a quanto 

pare le sta stretta viste le sue grandi dimensioni. Allo stesso ciclo 

appartiene l‟oggetto Hausfrauen – Küchenschürze, realizzato nel 1975, 

e che raffigura una cucina applicata ad un grembiule, così da 

permettere alla casalinga di indossarlo e di portarsi appresso una 

sorta di cucina prêt-à-porter appesa al collo. A livello simbolico, 

l‟oggetto evoca la condizione della donna devota alle faccende 

domestiche, e può essere interpretato come una metafora per indicare 

l‟onere del ruolo attribuitole dalla società, e al tempo stesso anche 

un‟evocazione della gravidanza. Il filone di pane che si affaccia dal 

forno costituisce un‟inequivocabile allusione fallica106. 

Molto nota e apprezzata è poi la fotografia Ich möchte hier raus! 

del 1976 (fig. 15), forse perché è espressione di un desiderio diffuso di 

scappare, di abbandonare una situazione e di uscire dai confini ideali 

in cui ci si trova costretti. In questo caso l‟artista è anche 

protagonista della fotografia: ha un aspetto ordinato ed elegante, e 

con disinvoltura preme il volto contro la parete di vetro che ha 

davanti, fino a lasciare impressa la sua impronta e il vapore del suo 

respiro. Con questa immagine Jürgenssen spinge lo spettatore a 

riflettere sul tema dello spazio sociale, promotore di un modo di 

essere ben preciso. Per liberarsi allora da un‟identità sgradita, il 

primo passo è quello di fare uno sforzo per uscire dai confini della 

propria prigione, fino a conquistare uno spazio nuovo, aperto alla 

libera scelta individuale107. 

Anche il linguaggio e le tematiche ad esso connesse sono 

elementi costanti nella ricerca artistica di Birgit Jürgenssen. Esso, 

infatti, può rappresentare un termine di conservatorismo, in 

                                       
106 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 198. 
107 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 198-199. 
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opposizione alla spontaneità e alla naturalezza dell‟espressione, 

poiché il linguaggio costituisce un modo di esprimersi in una cultura, 

e pertanto porta con sé un intero bagaglio di codici e convenzioni alle 

quali ci si sottomette, seppure inconsciamente108. L‟artista analizza 

allora il concetto di “donna” anche dal punto di vista linguistico-

figurativo, realizzando nel 1972 una fotografia in cui il suo corpo 

compone la parola FRAU (fig. 16), assumendo diverse posture a 

seconda delle lettere interessate. 

Tra i lavori dell‟artista viennese ispirati al Surrealismo, il più 

riuscito e conosciuto è certamente Selbst mit Fellchen, del 1974 

(fig.17). In questa fotografia, il volto della donna appare coperto per 

metà da una pelliccia di volpe, mentre nella parte sottostante 

scoperta, Jürgenssen assume con le labbra una posa che ricordi il 

più possibile il muso dell‟animale109. Il tratto distintivo della 

trasformazione del corpo femminile in qualcosa di diverso e nuovo 

rispetto alla propria identità usuale, sortisce di nuovo i suoi effetti. 

In definitiva, le opere analizzate, insieme al resto del corpus 

elaborato da Birgit Jürgenssen hanno il merito di sollecitare la 

riflessione su temi scottanti e di attualità, come la sottomissione della 

donna in quanto prodotto di una società distorta, che stabilisce delle 

gerarchie di genere operate dal razzismo culturale. 

La denuncia del soggiogamento sessuale, spirituale e sociale è 

totale e adempie perfettamente all‟intento dell‟autrice di “mostrare i 

pregiudizi contro le donne e gli stereotipi sessuali, con i quali mi sono 

sempre confrontata, e così rendere visibili i malintesi della vita 

quotidiana”110. 

 

                                       
108 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 202. 
109 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 206. 
110 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 196. 
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Figura 15: Ich möchte hier raus! / I Want Out of Here!, 1976 

 

 

Figura 16: FRAU / Woman, 1972 
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Figura 17: Ohne Titel (Selbst mit Fellchen) / Untitled (Self with Little Fur), 

1974/1977 

 

3.5.1 Opere esposte 

 

Hausfrauen-Küchenschürze / Housewives‟ Kitchen Apron, 1975 

Dittico, fotografie in bianco e nero 

39,3 × 27,5 cm 

 

Ich möchte hier raus! / I Want Out of Here!, 1976 

Fotografia in bianco e nero 

40 × 30, 5 cm 

 

Ohne Titel (Selbst mit Fellchen) / Untitled (Self with Little Fur), 

1974/1977 

Cibachrome 

18 × 13 cm 

 

Ohne Titel (Selbstporträt) / Untitled (Self Portrait), 1978/1979 

Dittico, fotografie in bianco e nero su carta baritata 

39 × 66 cm 

  



80 
 

Jeder hat seine eigene Ansicht / Everyone has his own Point of View, 

1975 

Fotografia in bianco e nero 

39 × 29,5 cm 

 

Nest, 1979 

Fotografia in bianco e nero 

29,1 × 40,1 cm 

 

Totentanz mit Mädchen / Death Dance with Maiden, 1979 

Nove fotografie in bianco e nero 

40 × 29,5 cm ciascuna 

 

SIS, SOS, XOX, X-X, 1980 

Quattro fotografie in bianco e nero su carta baritata 

27,5 × 20,6 cm 

 

FRAU / Woman, 1972 

Fotografia in bianco e nero, ingrandimento 

28 × 39 cm 

 

Gladiatorin / Gladiatrix, 1980 

Fotografia in bianco e nero su carta baritata 

23 × 17,5 cm 

 

Bodenschrubben / Scrubbing the Floor, 1975 

Matita, matita colorata su carta a mano 

44,6 × 62,3 

 

Hausfrau / Housewife, 1973 

Matita colorata, matita su carta a mano 

62,5 × 43,5 cm 
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Ohne Titel (Naturgeschichte) / Untitled (Natural History), 1975 

Rayogramma 

30 × 40,2 cm 

 

Ohne Titel (Olga) / Untitled (Olga), 1979 

Fotografia Polaroid SX-70 

10,5 × 8,7 cm 
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3.6 Ketty La Rocca 

 

In soli dieci anni di attività, a cavallo tra gli anni sessanta e 

settanta, Ketty La Rocca è riuscita ad affermarsi nel panorama 

artistico internazionale, in modo particolare per quanto riguarda 

l‟arte concettuale la poesia visiva. 

Unica artista italiana presente nell‟esposizione in analisi, La 

Rocca nasce nel 1938 a La Spezia, dalla quale però si trasferirà 

presto per stabilirsi a Firenze, dove lavora come assistente radiologo, 

successivamente come maestra elementare, e dove frequenta anche 

corsi di musica elettronica. A metà degli anni sessanta, la sua 

predilezione per la poesia visiva inizia a farsi notare, ed è 

perfettamente in linea con la poetica del Gruppo 70, al quale l‟artista 

non a caso aderisce. Dopo lo scioglimento del gruppo però, La Rocca 

prosegue i suoi studi ed esperimenti che hanno a che fare soprattutto 

con l‟universo del linguaggio, e lo fa ricorrendo pioneristicamente a 

mezzi espressivi avanzati per l‟epoca, come il videotape, l‟installazione 

e la performance. Negli anni settanta il focus della sua ricerca 

artistica si sposta sul corpo e sulla sua capacità di comunicare e di 

erigersi a fulcro dell‟espressione gestuale111. 

Il percorso professionale intrapreso dall‟artista si configura come 

incontrovertibilmente avanguardistico per l‟epoca, ma si caratterizza 

anche per la sua autonomia rispetto al movimento femminista 

italiano, sullo sfondo del quale prendeva forma. 

La realtà sociale dell‟Italia degli anni settanta presenta un 

quadro di tumultuosi cambiamenti e rivendicazioni rispetto a 

tematiche delicate, quali l‟aborto e il divorzio; in un momento di 

tensione socio-culturale, La Rocca sceglie di affrontare un lavoro di 

decostruzione visiva e linguistica allo stesso tempo, allo scopo di 

                                       
111 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 243-244. 
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guidare la donna verso una progressiva riconquista di sé stessa in 

quanto essere umano112. 

Le primissime opere dell‟artista, infatti, mirano alla critica nei 

confronti della ruolizzazione dei sessi e degli stereotipi collegati alla 

bellezza femminile. Sana come il pane quotidiano (1964 – 1965), è un 

collage che rispecchia correttamente le caratteristiche appena 

elencate, e per di più esprime una netta condanna alle disparità tra i 

popoli, grazie all‟inserto di un immagine di bambini poveri, affiancati 

al busto di una donna113. 

In questi anni, l‟interesse di La Rocca per il linguaggio è presente 

già in germe nella sua abitudine a ritagliare scritte o immagini da 

quotidiani e giornali, estrapolando così informazioni dal loro contesto, 

per riassemblarle poi in maniera apparentemente casuale nelle sue 

creazioni, come nel caso di Mia 6  del 1967114. 

L‟intermedialità e l‟interattività con lo spettatore, diventano le 

parole chiave della sua ricerca successiva alla disgregazione del 

Gruppo 70. Il ruolo dello spettatore diventa attivo e fondamentale per 

completare l‟opera. L‟installazione più rappresentativa di questa 

nuova tendenza artistica, porta il titolo Il punto di Vista, ed è stata 

ideata nel 1969, ma realizzata postuma molti anni dopo. In questo 

progetto rivoluzionario La Rocca immagina un ambiente diviso in due 

da un pannello con un foro al centro, attraverso il quale il fruitore 

può osservare dall‟altra parte; un vetro artificiale applicato al foro, 

però, ha la funzione di distorcere il punto di vista dell‟osservatore, 

attivando una visione dinamica che gli fa perdere tutti i punti di 

riferimento. Una volta oltrepassato il pannello, lo spettatore troverà 

l‟artista e alcune sue opere, ma i punti fissati al pavimento e alle 

pareti restano pochi, a disorientare ulteriormente chi osserva. Il 

senso finale trasmesso da quest‟opera, consiste nel conferire 

                                       
112 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 46. 
113 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 46-47. 
114 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 47. 
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importanza all‟interpretazione del pubblico nel determinare il valore 

di un prodotto artistico115. 

Il ruolo fondamentale riconosciuto da Ketty La Rocca alle parole, 

era evidente già dal 1967, anno in cui aveva realizzato Verbum parola; 

ma, dal 1970 in poi, questo interesse/ossessione per il linguaggio 

diventa preponderante e imprescindibile ai fini dell‟analisi del suo iter 

creativo. In questo periodo, la donna inizia a sviluppare e ad 

elaborare un codice linguistico non verbale, che attribuisca rilevanza 

al corpo e al linguaggio dei segni. Non è casuale che 

contemporaneamente Ketty collabori ad una trasmissione televisiva 

per non udenti116. Nelle coeve sequenze fotografiche, ma anche nei 

video e nel suo libro, le mani diventano le protagoniste indiscusse del 

processo di espressione artistica, affrontando anche il tema del 

rapporto difficile tra uomo e donna, grazie alla ripetizione significativa 

della parola “you” (fig. 18)117 . 

La maturità artistica di Ketty La Rocca raggiunge il suo apice 

con le Craniologie e con le Riduzioni, che coincidono anche con il 

periodo drammatico della malattia che l‟ha condotta ad una morte 

precoce. Le Craniologie, nello specifico, nascono dall‟assemblaggio di 

scrittura, radiografie del suo cranio che testimoniano l‟avanzamento 

della malattia, e immagini di mani. Il principio delle Riduzioni,invece, 

consiste nell‟andare oltre il dato fotografico in sé e per sé, per 

esplorare una verità che si nasconde dietro ad esso, e che può 

emergere grazie all‟aiuto delle parole. Per questo motivo, la foto viene 

“ridotta” dalla scrittura, e viene riprodotta come se fosse composta 

soltanto di vocaboli. Successivamente questi ultimi si diradano 

progressivamente per fare spazio ai segni. E‟ questo il caso di 

fotografie come Tre Sorelle (1974), e Pandora (1975)118. 

                                       
115 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 47-48. 
116 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 48. 
117 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 48-49. 
118 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 49. 
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 In questi ultimi lavori La Rocca dimostra di non volersi fermare 

al visibile, al mero dato reale, ma di voler andare oltre le apparenze 

alla ricerca di un‟alterità esistente, possibile, anche se tuttavia, 

spesso ignorata.  

A causa della sua morte precoce, avvenuta all‟età di soli 

trentasette anni, La Rocca ha potuto partecipare ad un‟unica 

Biennale di Venezia, quella del 1972, in occasione della quale ha 

presentato il libro In principio erat e il film Appendice per una 

supplica, entrambi incentrati sul tema della gestualità e del 

linguaggio corporale119. 

Se è vero che l‟arte e la vita della giovane artista femminista 

italiana si fondono inestricabilmente, allora è legittimo pensare che la 

sua ricerca di verità profonde impigliate al di sotto della realtà data, 

fosse prima di tutto una battaglia privata. 

 

Figura 18: Le mie parole e tu?, 1971-1972 

  

                                       
119 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 244. 
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3.6.1 Opere esposte 

 

Tre Sorelle, 1974 

Stampa fotografica, ,inchiostro e matita su carta 

16,5 × 11,4 cm ciascuna 

 

Le mie parole e tu?, 1971-1972 

Sei foto in bianco e nero e inchiostro su alluminio 

50 × 60 cm ciascuna 

 

Pandora, 1975 

Manifesto e inchiostro su carta 

2 pannelli 52 × 72 cm 

1 pannello 60× 105 cm 
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3.7  Suzanne Lacy e Leslie Labowitz 

 

Suzanne Lacy è un‟artista e scrittrice californiana, che basa la 

sua carriera con particolare perseveranza e determinazione sul tema 

della violenza contro le donne. Nata nel 1945, Lacy è conosciuta per 

aver realizzato una vasta quantità di lavori che, per quanto diversi tra 

loro, mirano a scuotere l‟opinione pubblica su argomenti di primaria 

importanza che però non vengono trattati sotto la giusta prospettiva. 

La carriera artistica della fondamentale collaboratrice di Leslie 

Labowitz, è prolifica e poliedrica allo stesso tempo, in quanto spazia 

dall‟installazione, alla performance su vasta scala, alle fotografie, ai 

video, fino ad arrivare alla pubblicazione di testi sull‟arte. 

Oltre all‟intenso impegno direttamente sul campo, Lacy detiene 

anche un invidiabile curriculum accademico, in quanto ha ricoperto 

ruoli di primo piano in prestigiose università americane, compreso 

quello di presidente di MFA: Public Practices all‟Otis College of Art 

and Design di Los Angeles. 

La stima internazionale di cui gode e il successo delle sue 

performance inscenate, le hanno permesso di ottenere svariate borse 

di studio e sostegni finanziari da diverse istituzioni culturali, 

compresa la Guggenheim. 

La mole di lavoro non le ha comunque impedito di dedicarsi 

anche alla scrittura. Ammontano a più di settanta gli articoli sul 

tema dell‟arte della performance, e nel 1995 è stato pubblicato anche 

il suo libro Mapping the terrain: new genre public art, che raccoglie 

una serie di saggi sull‟impatto delle performance stesse sugli spazi 

pubblici. 

I premi più recenti di cui Lacy è stata insignita includono l‟Henri 

Moore Fellowship ricevuto in Gran Bretagna, e il COLA e CCI 

Fellowship assegnatole a Los Angeles120. 

                                       
120 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 243. 
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La vicinanza al suo mentore Allan Kaprow, così come la 

collaborazione artistica con Leslie Labowitz, costituiscono punti focali 

e imprescindibili nella formazione e crescita professionali di un 

personaggio influente come Suzanne Lacy. 

Il primo progetto al quale quest‟ultima e Labowitz lavorano a 

quattro mani è Three weeks in May del 1977, il quale ha segnato il 

punto di partenza per una significativa collaborazione durata cinque 

anni. Come il titolo stesso suggerisce, si tratta di una performance 

avvenuta nel Maggio del 1977 a Los Angeles e durata tre settimane, 

durante le quali si collocano tanti e diversi tipi di interventi e 

manifestazioni rispetto ai temi della violenza carnale e degli stupri 

dilaganti ai danni del cosiddetto “sesso debole”. Nel corso dei giorni, 

infatti, si sono succeduti eventi di stampo artistico e non, compresi 

discorsi di attiviste femministe, interviste, dichiarazioni, e addirittura 

dimostrazioni di auto-difesa personale. Al contempo, su di una 

mappa di Los Angeles, Lacy si impegnava ad aggiornare 

quotidianamente il resoconto degli stupri perpetrati il giorno 

precedente, scrivendo la parola “RAPE” (“STUPRO”) nelle vicinanze del 

punto della città teatro del crimine. 

Attraverso questa “performance espansa”, le due ideatrici 

puntavano ad aumentare la consapevolezza della città e di tutto il 

Paese (grazie al lavoro di stampa e giornali) dell‟insostenibile quantità 

di violenze consumate nei confronti delle donne in quel momento 

storico.  

Altra tappa importante dello sforza di sensibilizzazione 

dell‟opinione pubblica e dei giornalisti rispetto alla questione 

culturale della violenza, è certamente rappresentata dalla 

performance della fine del 1977 In Mourning and In Rage (fig. 19-20-

21-22). Questo lavoro prende spunto da un macabro evento di 

cronaca che ha scosso il popolo americano per mesi: il cosiddetto 

caso dello “strangolatore di Hillside”. Tra l‟autunno e l‟inverno del ‟77 
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una decina di donne erano infatti sparite ed erano poi state ritrovate 

strangolate con modalità che parevano condurre ad una sola 

persona, un killer seriale, che sceglieva le sue vittime sulla base di 

criteri omogenei. Di fronte all‟ennesimo ritrovamento, Labowitz e Lacy 

decidono di organizzare un rituale che mettesse in scena la rabbia, 

l‟ira, la paura, il dolore vissuti dalle donne in quella circostanza. Le 

due artiste ritenevano il linguaggio dei media inadeguato alla 

drammaticità della situazione. Da questa presa di coscienza, nasce il 

desiderio di proiettare un‟analisi femminista più concreta e meno 

melodrammatica all‟attenzione dei mass media.  

Partendo allora da questi presupposti ideologici e con l‟intento di 

porre l‟accento sul vero problema della cultura sessuale violenta, 

Labowitz e Lacy riuniscono settanta donne al Woman‟s Building di 

Los Angeles, decise a reagire contro un sistema malato, causa di lutto 

e di dolore. Un corteo di automobili piene di donne, e un carro 

funebre con a bordo dieci attrici vestite a lutto, circondano il 

municipio e si fermano davanti ai media accorsi per l‟occasione. Nove 

donne in nero e col volto velato scendono dal carro funebre, mentre la 

decima è abbigliata in rosso. Una per una si dirigono verso il 

microfono per una breve dichiarazione, per poi sistemarsi sui gradini 

antistanti il municipio. Dietro di loro un folto gruppo di donne 

sostiene uno striscione che recita: “in memoria delle nostre sorelle, le 

donne reagiscono!”. 

La performance, riportata da telegiornali locali, ha riscosso 

l‟attenzione della nazione intera, e ha permesso di utilizzare il 

compenso per finanziare corsi di autodifesa nella città. Il successo 

dell‟evento organizzato è certamente stato quello di evidenziare i 

pregiudizi sessuali nel riportare le notizie, e di avere al contempo dato 

una scossa concreta all‟arte politica attivista121. 

                                       
121 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 82 ss. 

Sull‟argomento vedi anche Tracey Warr (a cura di), op. cit., p. 30-31. 
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Molto famosa è anche la performance del 1987 The Crystal Quilt 

(“La coperta di cristallo”), che si inserisce all‟interno di un progetto 

più ampio volto a dare voce alle signore di una certa età. L‟evento, 

infatti, è stato inscenato da 430 donne anziane di fronte alle 

telecamere, che l‟hanno trasmesso in diretta televisiva a un nutrito 

gruppo di abitanti di Minneapolis122. 

Le protagoniste della performance, che si sono riunite per 

condividere pensieri e sensazioni rispetto al processo di 

invecchiamento, ricreano con i loro corpi e le posizioni occupate le 

sembianze di una coperta. 

Ancor più recente è il lavoro The Oakland Projects (“I progetti di 

Oakland”) (1991-2000). Si tratta di una serie di performance e 

installazioni che focalizzano l‟attenzione sulla gioventù e le politiche 

giovanili di una metropoli come Oakland, molto ricca e interessante 

da questo punto di vista123. 

L‟arte di Suzanne Lacy è variegata, multisfacettata, policroma, e 

ha la capacità di smuovere le coscienze, di indurre i suoi spettatori a 

riflettere su questioni sociali, e a riconsiderare i canoni e le 

convenzioni culturali che siamo sempre stati abituati ad assorbire e a 

dare per buone. 

 

Il nome di Leslie Labowitz è spesso associato a quello di Suzanne 

Lacy, in quanto, come appena evidenziato, le due artiste hanno 

collaborato per anni alla realizzazione di incisivi progetti artistici di 

stampo femminista. 

Insieme alla collega Lacy, Labowitz lavora a performance 

pubbliche su ampia scala, come è il caso di In Mourning and In Rage 

(“Nel lutto e nell‟ira”) del 1977, volte a sensibilizzare l‟opinione 

pubblica e la stampa sul fenomeno della violenza e degli assassinii 

operati nei confronti del genere femminile. 

                                       
122 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 243. 
123 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 243. 
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Le due artiste fondano anche Ariadne: A Social Art Network, una 

sorta di coalizione di artisti, attivisti, reporters e politici che si erano 

riuniti in occasione delle performance organizzate da loro, sposando 

appieno la causa. Lo scopo finale era anche quello di portare 

l‟attenzione su questioni riguardanti il mondo femminile, in modo tale 

da incoraggiare la partecipazione delle donne in ambiti dai quali 

erano solitamente tagliate fuori, ovvero i media, la politica, e la 

comunità artistica. 

L‟interesse per le problematiche del soggiogamento delle donne è 

costante nella carriera dell‟artista americana, la quale si adopera 

anche a favore della fondazione di uno dei primi gruppi artistici 

femministi. 

Il periodo di collaborazione tra Lacy e Labowitz va dal 1977 al 

1982, ed è interamente documentato in un‟installazione esposta a 

livello internazionale, dal titolo The Performing Archive124. 

Attualmente Leslie Labowitz è impegnata a vestire i panni 

dell‟imprenditrice, poiché da più di trent‟anni gestisce con successo 

un‟azienda di produzione di alimenti organici125 . 

  

                                       
124 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 243. 
125 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 243. 
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Figure 19, 20, 21, 22: In Mourning and In Rage, 1977-1978 

 

3.7.1 Opere esposte 

 

In Mourning and In Rage, 1977-1978 

Quattro fotografie a colori 

57,5 × 67,7 cm ciascuna 

Paris Match magazine, articolo originale 

49,2 × 14,7 cm 

Video in bianco e nero, sonoro 

13 min tratti dalla documentazione della performance originale 

Testo murale 

Dieci dichiarazioni dalla performance originale  
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3.8  Suzy Lake 

 

Suzy Lake è un‟artista femminista di origine americana nata a 

Detroit, nel Michigan, nel 1947. Compie i suoi studi alla Wayne State 

University, e si interessa ben presto a questioni politiche 

partecipando attivamente a movimenti pacifisti in qualità di attivista 

per i diritti civili. In seguito alle insurrezioni avvenute a Detroit nel 

‟67, Lake emigra dagli Stati Uniti per stabilirsi a Montreal, mentre 

attualmente vive e porta avanti con successo la sua ricerca artistica a 

Toronto. 

Lake fa ricorso a diversi mezzi espressivi, come la fotografia, la 

performance e il video, al fine di portare alla ribalta questioni 

prettamente femministe relative al corpo, all‟identità e alle politiche di 

genere. 

Come molte altre sue colleghe contemporanee, l‟artista è stata 

attiva anche sul fronte dell‟insegnamento, accettando alcune cattedre 

all‟università e in istituti culturali di Montreal, ed inoltre è stata 

nominata professore ordinario all‟Università di Guelph. Il panorama 

dell‟impegno professionale profuso da Lake nel corso della sua 

carriera si completa considerando la sua collaborazione alla 

fondazione del gruppo Vehicule Art Inc. nel 1972, e il suo contributo 

all‟apertura di una galleria a Toronto nel 1978126. 

Le esposizioni internazionali interamente dedicate alla sua 

figura, o a cui le sue opere hanno preso parte, sono numerose e 

toccano quasi tutti i continenti, a dimostrazione di quanto la sua 

fama abbia raggiunto un livello elevato. 

La ricerca fotografica di Lake è da anni ormai interamente 

incentrata sul tema dell‟identità, che l‟artista esplora nelle sue 

sfaccettature grazie al mezzo dell‟autorappresentazione. In effetti 

Suzy Lake si cala in diversi giochi di ruolo che le permettono di 

                                       
126 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 243. 
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sperimentare ogni volta tipi diversi, calandosi nei loro panni con 

coraggio e abnegazione.  

Nelle fotografie che l‟artista ci sottopone, il soggetto e il fotografo 

sono sempre la medesima persona: Suzy Lake. Ponendosi al 

contempo come oggetto di studio e soggetto osservante, il proposito è 

probabilmente quello di studiare le manifestazioni esteriori della 

personalità e le caratteristiche proprie della percezione127. La 

metamorfosi fotografica di cui lei stessa si rende protagonista non 

esprime altro che il bisogno di entrare in comunione con sé stessa, di 

appropriarsi del proprio corpo attraverso atteggiamenti e 

comportamenti forzati, che naturalmente non gli apparterrebbero. La 

ricerca dell‟altro da sé filosofica, allora, potrebbe essere la chiave di 

volta per assumere confidenza con la propria identità, che troppo 

spesso si ritrova relegata in una prigione ideale che ci costringe ad 

essere ciò che la società vuole farci essere (fig. 23). 

Ecco allora il collegamento fondamentale con le rivendicazioni 

del movimento femminista: se la cultura patriarcale per secoli ha 

affermato stereotipi femminili in base ai quali la donna deve servirsi 

del proprio corpo come elemento di valorizzazione e riconoscimento, 

senza far leva sulle qualità intellettuali, ebbene forse il modo di 

liberarsi da questa prigionia e di superare queste tenaci barriere 

ideologiche, consiste nell‟affrancarsi da sé e da questa immagine di sé 

che la società ci ha trasmesso, per trovarne una nuova, finalmente 

autodeterminata. 

Per questa ragione, i temi della femminilità e della moda 

ricorrono di frequente nelle fotografie auto scattate da Lake. La 

sequenza di immagini On Stage (1972 – 1996), ad esempio, riporta 

una composizione di cinque scatti dedicati allo stereotipo di 

perfezione estetica in vigore in quegli anni. La donna fotografata è 

intenta nel rituale di abbellimento di sé stessa, che comprende 

                                       
127 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 76. 
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trucco, pettinatura, abbigliamento, e una serie di posture considerate 

consone all‟ideale di grazia femminile128. 

 Gli accessori utilizzati per le personificazioni, come trucco, 

parrucche, ambientazione, e vestiti, sono certamente fondamentali 

nel favorire il senso di verosimiglianza avvertita dallo spettatore, ma i 

panni del suo personaggio Lake li indossa di volta in volta a livello 

intimo, interiore, muovendosi sempre su una sottile linea di confine 

tra ciò che è reale e ciò che è messo in scena. L‟introspezione e la 

proiezione verso l‟esterno coesistono e si sostengono a vicenda in un 

gioco di ruoli difficile da districare e interpretare. 

Anche il mezzo espressivo della fotografia diventa oggetto di 

studio e riflessione critica, poiché siamo abituati a considerare i suoi 

prodotti veri a prescindere, senza mai mettere in discussione quello 

che ci mostrano. L‟artista dimostra apertamente allo spettatore che le 

sue fotografie trasmettono una realtà rielaborata, preparata in 

precedenza, e testimoniano identità effimere, irreali, ma tuttavia 

possibili e convincenti129. 

  

                                       
128 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 77-78. 
129 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 76-77. 
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Figura 23: Miss Chatelaine, 1973/1998 

 

3.8.1 Opere esposte 

 

Miss Chatelaine, 1973/1998 

Stampa alla gelatina d‟argento 

51 × 40,6 cm 
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3.9  Ana Mendieta 

 

L‟artista latino-americana, i cui lavori di fama mondiale sono 

dislocati in ben trenta collezioni museali, nasce nel 1948 a L‟Avana 

(Cuba), dove però trascorre felicemente soltanto gli anni della 

fanciullezza. Nel 1961, infatti, lei e la sorella Raquelin vengono 

espatriate negli Stati Uniti per sfuggire agli esiti tragici della 

rivoluzione cubana. All‟interno dell‟operazione Peter Pan, molti 

bambini originari di quel paese, fra i quali le sorelle Mendieta, 

vengono affidati a varie strutture, istituti, orfanotrofi e famiglie 

adottive. Questo doloroso percorso di vita, accompagnato allo 

sradicamento dagli affetti e dal paese natale, conduce Mendieta ad 

una grave depressione, e segna profondamente la sua arte 

successiva130. 

Finalmente stabilitasi nell‟Iowa, la giovane donna inizia a 

frequentare l‟università, dove trova un ambiente progressista e molto 

proficuo che stimola il suo iter creativo e influenza le sue scelte 

artistiche. Mendieta trascorre ben dieci intensi anni nella comunità 

universitaria, conseguendo una laurea e un master in pittura, e nel 

frattempo venendo a contatto con artisti e insegnanti di alto livello nel 

panorama artistico dell‟epoca. Il più influente tra di essi è certamente 

Hans Breder, con il quale Mendieta intrattiene una relazione 

sentimentale decennale, e che ha il merito di trasmettere all‟artista 

un forte entusiasmo per la performance, l‟arte concettuale e il lavoro 

multimediale. Tra il 1968 e il 1970, Mendieta partecipa ad una serie 

di corsi di studio organizzati da Breder – Intermedia e Multimedia - il 

cui scopo era quello di aprire la strada ad un nuovo approccio 

multidisciplinare dell‟arte, incoraggiando gli studenti a sperimentare 

combinazioni inesplorate e materiali non convenzionali. Il Center for 

New Performing Arts dell‟università, inoltre, consentiva agli studenti 

                                       
130 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 244. 
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di integrare diverse discipline e mazzi espressivi, come la scrittura 

creativa, la danza, il video, la musica ecc., in un unico processo 

artistico, di stampo inevitabilmente rivoluzionario e progressista131. 

Esperienze di tale portata, insieme alle testimonianze e ai workshop 

tenuti da artisti di arte concettuale, di performance, e di Body Art, 

costituiscono il sostrato culturale nel quale pone le sue radici il 

fervore artistico di Ana Mendieta. 

E‟ dunque questo il quadro che fa da sfondo alla decisione 

dell‟artista all‟ inizio degli anni settanta, di abbandonare il lavoro 

pittorico in favore di un‟arte più dinamica, reale e totalizzante. 

Dal 1971 in poi, la ricerca più conosciuta e apprezzata di 

Mendieta prende forma e corpo. L‟estate di quell‟anno, e molte altre 

successivamente, la giovane le trascorre in Messico, paese che 

considera un surrogato della sua patria nativa, per studiare e 

raccogliere manufatti delle popolazioni precolombiane del XV secolo. 

Nello stesso anno, Mendieta inizia a fare i primi esperimenti 

nell‟ambito della Process Art – oggetti scultorei in poliuretano - e della 

Body Art. Per quanto riguarda quest‟ultimo aspetto, basti menzionare 

l‟opera che consiste nell‟incubare un fagiolo nel naso dell‟artista fino 

a germinazione132. Questo bizzarro esperimento è soltanto il primo di 

una serie di lavori che coinvolgono il corpo, considerato superficie su 

cui realizzare un perfetto connubio con l‟elemento naturale. 

Al 1972 risalgono le famose serie di studi che impiegano il corpo 

come materiale fondamentale. Untitled (variazioni cosmetiche facciali), 

ad esempio, rappresenta otto inquadrature in primo piano della 

stessa autrice, in cui le caratteristiche facciali vengono alterate per 

mezzo di trucco scuro, parrucche e calze strappate indossate. Lo 

stesso principio di alterazione e manipolazione, vige alla base di 

Untitled  (Glass on Body Imprints), in cui l‟artista preme con forza 

parti del suo corpo e del volto contro una lastra di Plexiglas, in modo 

                                       
131 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 132-133. 
132 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 134-135. 
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tale da distorcere la sua fisionomia e intervenire sulla sua 

espressività (fig. 25-26). 

Infine, anche Untitled (Trapianti di peli del viso) del 1972, merita 

di essere ricordato. Si tratta una serie di autoritratti che testimoniano 

il trasferimento di peli della barba di un amico, sul volto cosparso di 

colla dell‟artista133. Il rituale si inserisce nel filone di ricerca collegato 

all‟identità di genere e all‟identificazione della barba con il potere 

virile, in contrasto invece con la pelle liscia e delicata della donna 

sottomessa. 

I temi del movimento femminista toccano da vicino la sensibilità 

anche di questa artista latino-americana. Questo è riscontrabile nelle 

due performance che Mendieta ha realizzato nel 1973, a seguito della 

notizia dello stupro e assassinio perpetrati ai danni di una 

studentessa del campus universitario. L‟artista ha posato nuda nella 

penombra della sua stanza, piegata su un tavolo, legata e 

insanguinata, al fine di indirizzare l‟attenzione pubblica su simili atti 

di straordinaria crudeltà134. 

All‟incirca nello stesso periodo, Mendieta si confronta con altri 

tipi di media e, soprattutto, con un nuovo genere di performance, che 

accosta Body Art e Land Art in un‟unica realtà, che non a caso 

prende il nome di earth-body art. Le performance realizzate sotto 

questa etichetta non sono altro che lavori che hanno a che fare con 

l‟elemento umano e l‟elemento naturale, fusi insieme in un sol tutto. 

Il primo di questi esperimenti porta il titolo di Grass on Woman  

(“Erba su Donna”), durante il quale Mendieta offre il proprio corpo 

nudo come supporto per l‟applicazione di ciuffi d‟erba, che la 

rendessero conforme e indistinguibile dal prato circostante135. 

L‟occhio di riguardo che la donna riserva nei confronti della 

natura e della sua infinita riproducibilità, emerge in maniera 

                                       
133 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 136. 
134 Tracey Warr (a cura di), op. cit., p. 100. 
135 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 137. 
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particolare nel corso della serie delle Siluetas, alle quali lavora dal 

1973 al 1980. I materiali usati sono tutti naturali e deperibili, come 

ad esempio il fango, le foglie, i fiori, il legno, l‟acqua, l‟erba, le pietre, 

il fuoco: per mezzo di essi l‟artista crea delle figure umane e le 

sistema nell‟ambiente. Attraverso queste opere, tutti i grandi temi e le 

profonde lacerazioni esistenziali vissute dalla giovane artista a causa 

del trauma del prematuro esilio dalla patria, vengono a galla in un 

atteggiamento di primigenio connubio con la natura. La madre terra 

viene così dotata di una forma umana, anche se solo per poco tempo, 

in quanto le Siluetas sono destinate ad essere riassorbite dalla stessa 

terra che ha contribuito a crearle (fig. 24)136. In conformità con 

l‟accreditata opinione di Mendieta, in base alla quale il regno naturale 

sarebbe vivo e riproduttivo, la donna mira a dimostrarlo puntando 

sulla fusione, fino al punto in cui il corpo diventa estensione della 

natura, e la natura estensione del corpo137. 

Negli ultimi anni prima della sua morte precoce all‟età di 

trentasei anni, l‟artista stava lavorando alle “Sculture rupestri”, vale a 

dire delle figure semiastratte scavate nella roccia tenera vicino a 

L‟Avana, dove era tornata nel 1980. 

La scomparsa – avvenuta in condizioni misteriose e non ancora 

ben chiarite – interrompe ogni ricerca e i riconoscimenti 

internazionali, che da pochi anni iniziavano ad esserle assegnati138. 

Come spesso accade, però, la morte ha portato con sé non 

soltanto dolore, ma anche una stagione di forte attenzione nei 

confronti della sua arte, e di importanti esposizioni e retrospettive 

organizzate in musei di rilievo internazionale, che tuttora riservano 

ad Ana Mendieta un particolare interesse culturale. 

                                       
136 Tracey Warr (a cura di), op. cit., p. 168-169. 
137 Amelia Jones, op. cit., p. 26-27. 
138 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 244. 
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Figura 24: Silueta Works in Iowa, 1978/1991 

 

        

Figure 25 e 26: Untitled (Glass on Body Imprints), 1972/1997 
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3.9.1 Opere esposte 

 

Untitled (Glass on Body Imprints), 1972/1997 

Sei stampe a colori 

40,6 × 50,8 cm ciascuna 

 

Silueta Works in Iowa, 1978/1991 

Stampa a colori 

33,7 × 50,8 cm 

 

Burial Pyramid, Yagul, Mexico, 1974 

Video a colori, muto 

3:30 min 
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3.10  Martha Rosler 

 

Americana di Brooklyn, dove tuttora vive e lavora, Martha Rosler 

è un‟artista poliedrica che sperimenta diversi tipi di mezzi espressivi, 

tra cui il video, la performance, la fotografia, la scultura, le 

installazioni e i testi scritti. 

Nel 1965  consegue una laurea in arte al Brooklyn College, e 

successivamente si sposta in California, dove trascorre una dozzina 

d‟anni e ottiene un master un master in belle arti a San Diego139.  

Nei tardi anni sessanta, esordisce nel mondo artistico come 

pittrice di quadri riconducibili all‟Espressionismo astratto, ma ben 

presto abbandona questa strada a vantaggio di media più innovativi, 

arrivando addirittura a criticare nei suoi scritti le espressioni 

artistiche più tradizionali e codificate. Alla ricerca di un proprio iter 

creativo progressista e incontaminato dai canoni del modernismo, 

Rosler approda al meccanismo degli assemblaggi di objets trouvés, 

ovvero oggetti di uso quotidiano con i quali crea ambienti nuovi e 

inaspettati. Come lei stessa dichiara nel manifesto To argue for a 

video of representation. To argue for a video against the mythology of 

everyday life del 1977, l‟obiettivo della sua arte è quello di mirare allo 

straniamento dello spettatore, di vanificare le sue aspettative, in un 

processo creativo che viola le convenzioni e le fa venir meno. 

Nel corso della sua proficua carriera, l‟artista si occupa di 

numerose questioni sociali delicate ma attuali, come la guerra in 

Vietnam, in Iraq e in Afghanistan ; il clima; la povertà dei senzatetto; 

le realtà underground delle grandi città; le metropolitane; il sistema 

di trasporto aereo, e lo fa ricorrendo a fotografie, testi scritti di 

accompagnamento, interviste, e iniziative di vario genere. 

Coerentemente con la tesi del secondo femminismo, in base alla 

quale le sfere del privato e del pubblico si sovrappongono fino a 

                                       
139 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 244. 
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confondersi l‟una nell‟altra, il lavoro di Rosler è tutto rivolto alla vita 

di tutti i giorni e alla sfera pubblica delle attività. Non è casuale che 

l‟artista sia spesso coinvolta in prima persona nelle sue opere, in 

particolar modo nei video, dimostrando così la sua volontà di mettersi 

in gioco in prima persona, nello sforzo comune di trovare il proprio 

posto, la propria collocazione in una realtà sociale dominata da miti e 

convenzioni obsolete140. 

Le esposizioni personali dedicate alla figura e alla ricerca 

creativa di Martha Rosler, sono state molte e hanno attraversato 

buona parte del globo. E‟ d‟obbligo menzionare tra tutte la 

retrospettiva itinerante Positions in the Life World, che si è tenuta in 

cinque musei europei, e in due di New York. Tra le numerose città 

che hanno ospitato mostre in cui ha trovato posto l‟opera di Rosler, 

basti citare a titolo rappresentativo Berlino, Barcellona, Taipei, 

Torino, Londra, Parigi, Edimburgo, Utrecht. Molto originale è poi il 

progetto dal titolo Martha Rosler Library, che ha attraversato l‟Europa 

e gli Stati Uniti dal 2005 al 2009, e che ha consistito nel mettere a 

disposizione del pubblico oltre 7.500 volumi appartenenti alla 

collezione privata dell‟artista, cosicché i visitatori potessero 

usufruirne gratuitamente141.  

La scrittura ha certamente ricoperto un ruolo fondamentale 

nella ricerca artistica dell‟americana. I libri da lei pubblicati 

ammontano a diciotto, e sono stati anche tradotti in diverse lingue; 

per non parlare poi dei saggi e degli articoli che trattano i temi della 

fotografia, dell‟arte e le questioni sociali ivi coinvolte. 

Martha Rosler è stata insignita anche di prestigiosi premi 

internazionali per la sua attività di fotografa, scrittrice e artista 

completa. 

In quanto esponente della prima generazione di video artisti, 

Rosler si è cimentata a più riprese con il videotape, al fine di 

                                       
140 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 56 ss. 
141 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 244. 
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sperimentare l‟immediatezza e l‟efficacia di una tecnologia spuria 

dalle convenzioni connesse a media più frequentemente impiegati. 

L‟artista si confronta con i media popolari perché convinta che la 

televisione costituisca lo strumento primario e più influente nella 

creazione di miti quotidiani nella società moderna. Se questo è il 

punto di partenza, forse l‟unico modo per intervenire in questi miti e 

rovesciarli dall‟interno, è proprio ricorrere alla televisione. 

In conformità con la sua natura di femminista interventista, 

particolarmente attenta alla rappresentazione della donna e del corpo 

femminile operata dai media, la sua strategia artistica consiste nel far 

leva su immagini e storie che appartengono alla quotidianità, per 

sovvertire dall‟interno l‟ordine delle cose che lo spettatore è 

inconsciamente abituato ad accettare. Per questa ragione, i video 

realizzati da Rosler si distinguono per una tensione stridente e 

disorientante che si instaura tra il gesto quotidiano e l‟estraniamento 

delle possibilità di impiego e di evocazioni che ad esso possono essere 

connesse142. 

Sullo sfondo di queste considerazioni si colloca il famoso video 

Semiotics of the Kitchen (“Semiotica della Cucina”), del 1975. La 

protagonista è, come spesso accade nei suoi lavori, la stessa autrice, 

la quale si trova dietro un tavolo imbandito di oggetti correntemente 

collegati all‟attività culinaria.  Dopo i titoli di testa esibiti 

silenziosamente su di una comune lavagna, lo spettatore si aspetta 

che la donna si accinga a cucinare qualche prelibatezza, dando 

magari interessanti consigli alle massaie all‟ascolto. Con grande 

sorpresa, invece, scopre ben presto che Rosler si limita a mostrare al 

pubblico gli utensili da cucina che ha davanti, pronunciandone e 

scandendone accuratamente il nome in inglese, e dando 

dimostrazione energica del loro consono utilizzo. Piatti, mestoli, 

ciotole, coltelli, grattugie e forchette, vengono agitati nell‟aria con 

                                       
142 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 56-57. 
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forza, costretti a simulare grottescamente la loro reale funzione 

domestica, seppure in assenza di ingredienti o cibi da mescolare e 

preparare. La conclusione dal sapore enigmatico ha a che fare con le 

ultime lettere dell‟alfabeto, che la donna mima tenendo in mano 

coltello e forchetta. Il suo corpo funge allora da sistema di segni per 

indicare la U, V, W, X, Y e Z. Colpisce in modo particolare 

quest‟ultima, in quanto evoca in maniera inequivocabile il gesto di 

Zorro. Dopo aver concluso il suo compito, Rosler incrocia le braccia 

con aria quasi soddisfatta, scuote le spalle e sorride143. 

  Questo video, così come molti altri lavori dell‟artista analizzata, 

rivela un aspetto allucinatorio e aggressivo del quotidiano, grazie 

all‟accostamento di immagini comuni e private. Il pubblico, dopo una 

prima reazione di incomprensione e sorpresa, è indotto a riflettere sul 

sistema che Martha Rosler punta a criticare, e a riconsiderare come 

la cultura del proprio tempo sia vittima inconsapevole di miti 

indiscussi e oramai sorpassati. 

 

3.10.1 Opere esposte 

 

Semiotics of the Kitchen, 1975 

Video in bianco e nero, sonoro 

6:09 min 

  

                                       
143 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 56-57. 
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3.11  Cindy Sherman 

 

Tra i body artisti del XX secolo che si sono occupati del corpo e 

della sua trasformazione come strumenti privilegiati di espressione 

delle trasformazioni sociali e processi culturali, l‟americana Cindy 

Sherman rappresenta senza indugi la figura più conosciuta e 

apprezzata del panorama artistico.  

Nata a Glen Ridge, nel New Jersey, nel 1954, si trasferisce con la 

famiglia a Huntington Beach, vicino a Long Island, all‟età di soli tre 

anni, e vi trascorre la sua giovinezza.  

L‟approccio col mondo dell‟arte avviene piuttosto tardi, ai tempi 

del college, in quanto nessuno nella sua famiglia la praticava né 

coltivava come hobby. Gli stimoli artistici risalgono ai tempi 

dell‟università: Sherman frequenta il college a Buffalo tra il 1972 e il 

1976, interessandosi inizialmente di pittura. Ben presto però si rende 

conto che il mezzo della pittura non le permette di aggiungere nulla a 

quanto è già stato detto. Per di più non è casuale che la predilezione 

per la fotografia a scapito della pittura si manifesti in lei proprio in un 

periodo storico di contestazione femminile, durante il quale molti 

autori tentano di elaborare problematiche socio-politiche attraverso i 

parametri visivi della fotografia. Anche Cindy si aggiunge alle loro file, 

nel tentativo di sviluppare un tipo di arte che si occupi di corpi, che 

dia spazio alle relazioni femminili, e attribuisca voce a chi non ne ha 

mai avuta sulla scena artistica. 

Sebbene Sherman non ami essere definita femminista, alcuni 

aspetti del suo lavoro contribuiscono a collocarla in questo ambito: 

uno di questi è proprio la scelta della fotografia come mezzo 

espressivo. Tutte le artiste femministe, infatti,  tendono ad 

abbandonare la pittura, in quanto rappresenta un modo di fare 

artistico che per secoli è stato appannaggio dell‟uomo. 
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Durante gli anni dell‟università, Sherman, insieme al suo 

compagno di corso Richard Longo, affine a lei nel modo di fare 

artistico, fonda uno spazio per artisti indipendenti, dove lei stessa 

terrà la prima esposizione personale nel 1979. Dopo la laurea in arte 

conseguita nel 1976, la donna si trasferisce a New York, dove inizia 

ad elaborare la propria poetica e ad eseguire i primi scatti. Cindy 

Sherman può essere definita l‟artista poliedrica per eccellenza: 

durante la sua lunga carriera, infatti, lavora sempre da sola, 

ricoprendo i più diversi ruoli, dalla costumista alla scenografa, dalla 

truccatrice alla parrucchiera, dalla fotografa all‟attrice, fino 

addirittura alla regista. 

Gli scatti realizzati nel corso di oltre trent‟anni di attività e 

suddivisi in cicli diversi, costituiscono di sicuro la parte più 

considerevole del suo lavoro, sono valsi a farle guadagnare un posto 

di riguardo tra i fotografi più rispettati e stimati del tardo XX 

secolo144. Curiosamente, le fotografie non sono mai contrassegnate da 

un titolo, ma soltanto da un numero progressivo associato allo scatto: 

forse si tratta di un marchio distintivo dell‟artista, o forse della 

volontà di lasciare al pubblico la possibilità di interpretare lo scatto a 

modo proprio, senza essere influenzati dall‟intenzione dell‟autore. 

Questo espediente favorisce inoltre la spersonalizzazione delle 

pellicole, cosicché possano sembrare tutte uguali, quantomeno 

nominalmente. 

Questa particolarità è soltanto la prima di una serie, riguardo 

alla ricerca artistica di Cindy Sherman. 

Primo fra tutti, a colpire in modo particolare chi si avvicina alla 

sua opera è la scelta del soggetto rappresentato: si tratta sempre 

della fotografa stessa. Sherman, infatti, non si avvarrà mai nel corso 

della carriera di modelli, preferisce lavorare da sola, nel suo studio, 

interpretando e calandosi nei più svariati personaggi e posando poi in 

                                       
144 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 244. 
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autonomia davanti al suo stesso obiettivo. In quanto interprete di sé 

stessa, Sherman ha sviluppato nel corso degli anni una relazione 

straordinaria con la macchina fotografica, nonché la capacità di 

lavorare sulle proprie sembianze fisiche con sorprendenti disinvoltura 

e abilità. L‟espediente artistico al quale l‟artista ricorre con regolarità 

è dunque quello del travestimento, o della mascherata, che dir si 

voglia. Sin da piccola, Cindy ha dimostrato particolare interesse nei 

confronti dei cambiamenti fisici tramite travestimenti, ed è riuscita a 

elaborare questa passione in un vero e proprio linguaggio artistico. 

Nonostante il suo lavoro non sia stato compreso da molte artiste 

femministe, che l‟hanno criticata perché le sue fotografie non 

prenderebbero una posizione netta rispetto ai cliché collegati 

all‟immagine della donna prodotti da una società maschilista, 

Sherman ha lavorato per anni proprio su questo aspetto delicato, 

contribuendo a smantellare quegli stereotipi dall‟interno con ironia e 

stravaganza145 . La sua originalità risiede proprio nella sua abilità di 

appropriarsi dello stereotipo maschilista della donna sensuale 

proposto dai mass media e dalla cultura popolare del suo tempo, 

interprentandolo in modo personale, fino a renderlo ridicolo e a 

sovvertirlo dall‟interno. 

Il termine chiave dell‟intera ricerca dell‟artista, che usa la 

fotografia come strumento a servizio delle proprie idee, ma che non 

ama essere definita fotografa, è allora identità. L‟obiettivo di Cindy è 

quello di riprodurre artificialmente il reale in modo da renderlo 

paradossalmente più vero e credibile, cosicché le persone che 

osservano gli scatti vi si possano riconoscere, come se stessero 

scrutando sé stessi di fronte ad uno specchio. La macchina 

fotografica, infatti, svolge un ruolo analogo a quello che ricopre lo 

specchio per l‟artista. Per Sherman – che tra l‟altro lavora in completa 

solitudine –guardarsi allo specchio è la conditio sine qua non per 

                                       
145 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 171. 
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modificare i propri connotati e trasformarsi in qualcun altro, un altro 

da sé, e creare dei tipi umani verosimili nei quali il pubblico abbia la 

possibilità di rispecchiarsi146. Forse questa può essere la via per un 

cambiamento tangibile nella rappresentazione mediatica stereotipata 

del corpo femminile. 

I soggetti delle fotografie firmate dall‟artista analizzata 

rappresentano dunque nient‟altro che tipologie umane interpretate 

con forte senso dell‟immedesimazione; è forse questo il motivo per cui 

sembrano volti molto familiari e ambigui al tempo stesso, 

trasmettendo allo spettatore un senso di confusione piuttosto che di 

chiarezza147 . 

Oltre ai personaggi, anche la scenografia e l‟ambientazione sono 

accuratamente studiate e preparate a tavolino, e spesso realizzate 

all‟interno del suo studio. Si tratta dunque di vere e proprie messe in 

scena organizzate con la prospettiva di essere poi fotografate, quindi 

tenendo conto del peculiare codice linguistico legato alle 

caratteristiche tecniche del mezzo: composizione, inquadratura, 

formato, colori e luci. 

 

Gli esordi artistici di Cindy Sherman sono legati ad un film 

ancora poco conosciuto, ma che sintetizza alcuni dei temi-perno, 

attorno ai quali ruota la sua ricerca successiva. Il titolo è Doll Clothes, 

risale al 1975, ed ha per protagonista una bambola di carta - 

somigliante all‟artista stessa – che assume vita propria, si libera dallo 

stretto involucro che la avvolge, e inizia a muoversi (fig. 27). 

Accorgendosi di indossare soltanto indumenti intimi, decide di 

vestirsi con un abito estivo, per poi dedicarsi al trucco davanti allo 

specchio. Mentre osserva per la prima volta la propria immagine 

riflessa allo specchio, una mano enorme afferra la bambola, le 

strappa il vestito di dosso, e la rinchiude nuovamente nell‟angusto 

                                       
146 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 165-166. 
147 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 144. 
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involucro di plastica. Nel breve film sono contenuti in germe elementi 

importanti per la poetica della giovane artista: lo specchio, 

innanzitutto, rappresenta il mezzo attraverso il quale la bambola 

prende coscienza di sé stessa e della propria individualità prima di 

procedere alla trasformazione di sé con il trucco. Questo percorso 

ricorda molto lo stesso procedimento compiuto dall‟autrice da sola nel 

proprio studio, ogniqualvolta intraprende una muova metamorfosi 

fisica alla ricerca di altro da sé. Inoltre, la mano che compare alla fine 

e riporta la bambola alla sua abituale collocazione, evoca l‟idea del 

conformismo e, parallelamente, di una cultura repressiva che 

ostacola la vitalità, la creatività femminile, costringendo la donna a 

comportarsi nel modo consono, ovvero quello prefissato e stabilito per 

lei dalla società moderna e dalla cultura popolare148. 

 

Il primo ciclo fotografico, e forse il più famoso dell‟artista, porta il 

titolo di Untitled Film Stills, è stato realizzato tra il 1977 e il 1980 a 

New York e riunisce 69 scatti in bianco e nero e di piccolo formato, 

che si fanno specchio dell‟immagine della donna promossa dal 

cinema e dai media europei negli anni Cinquanta (fig. 28-29). Sulla 

base di schemi della comunicazione cinematografica triti e ritriti, 

Sherman veste i panni di alcune attrici - dall‟aria vagamente familiare 

-  di film di secondo ordine, sullo sfondo di set artificiali riprodotti con 

cura dei dettagli nel suo studio. 

Molto nota è anche la serie concomitante Bus Riders, che risale 

al 1976, ma che è stata esposta al pubblico soltanto nel 2000. Gli 

espedienti tecnici sono gli stessi del ciclo appena analizzato, con la 

varianza del tema trattato. Questa volta il focus dell‟attenzione 

dell‟artista si sposta su tipologie ricorrenti di passeggeri di autobus, 

dei quali assume prontamente le sembianze prima di immortalarli 

proprio durante il loro (ipotetico) viaggio. 

                                       
148 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 164 ss. 
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Facendo poi un salto verso gli anni ottanta, balza agli occhi 

l‟inserimento inaspettato del colore negli scatti di Sherman. Su 

commissione della rivista di moda “Artforum”, infatti, la talentuosa 

fotografa e performer esegue la serie Centerfolds/Horizontals, le cui 

protagoniste dovrebbero incarnare l‟ideale di bellezza femminile e 

soave propagandato dal vellutato mondo della moda, mentre invece 

nel suo caso trasmettono soltanto un senso di angoscia e pesantezza, 

dati anche dalle inquadrature dall‟alto e dalle pose orizzontali. Le 

modelle – ovvero la solita Sherman travestita e perfettamente calata 

in panni altrui – sembrano annoiate, in attesa di qualcosa, incapaci 

di provare autostima, e completamente dipendenti dall‟uomo dal 

punto di vista affettivo. Questi canoni non fanno che rovesciare 

dall‟interno il linguaggio visivo associato convenzionalmente alle 

riviste porno soft, e suscita contestazione e sconcerto attorno alle 

fotografie. Stessi espedienti linguistici vengono adottati per il ciclo 

dell‟anno successivo Pink Robes, con l‟unica differenza del formato 

verticale, non più orizzontale. 

Negli anni seguenti, Cindy Sherman cambia leggermente 

registro, rendendo da un lato più teatrali i negativi con l‟impiego delle 

luci, e dall‟altro accentuando progressivamente il gusto per il 

morboso e per l‟abietto. Con le serie Fashion (1983 – 1994), Fairy 

Tales (1985), Disasters  (1986 – 1989), il soggetto finisce per sparire 

del tutto o quasi, a vantaggio della disgregazione del corpo e della 

sostituzione di parti di esso con protesi, seni e natiche di plastica. Per 

aggiungere orrore all‟orrore, la scena è anche solitamente cosparsa di 

liquidi e secrezioni fisiologiche di vario genere, quali muco, sangue 

mestruale, vomito, e così via. 

A questo punto l‟iter creativo di Sherman si discosta per una 

breve parentesi dalla contemporaneità per intraprendere un percorso 

di imitazione visiva di celeberrimi dipinti di antichi maestri. 

Trasferitasi a Roma, la donna realizza i 35 scatti della serie History 
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Portraits verso la fine degli anni ottanta, evocando opere di Raffaello, 

Caravaggio e Ingres, solo per citarne alcuni. 

Nelle fotografie degli anni novanta il disgusto e l‟osceno 

prendono il sopravvento nel lavoro dell‟artista. Le vere protagoniste 

della scena sono sempre delle sinistre bambole deformi e mutilate, 

spesso raffigurate a gambe aperte intente a mostrare allo spettatore i 

loro organi sessuali dall‟aspetto rivoltante. Sullo sfondo di queste 

oscenità esibite, il codice visivo della sensualità e del desiderio 

sessuale, viene messo a nudo, palesemente ridicolizzato, e svuotato 

dall‟interno, come segnale forte di critica nei confronti dell‟immagine 

attraente e ammaliante del corpo della donna offerta dai mass media 

nella cultura popolare postmoderna149. 

All‟alba del XXI secolo Sherman torna agli esordi della sua 

ricerca artistica, quasi a voler chiudere il cerchio dal punto di vista 

tematico sullo studio delle tipologie umane e caratteriali della società 

in cui essa stessa vive e opera. Con la serie Hollywood/Hampton 

Types (2000 – 2002), i travestimenti riguardano persone comuni, che 

svolgono lavori normali, ma che forse hanno fallito il tentativo di 

realizzare il tanto agognato sogno americano. 

Dopo l‟attentato alle Torri Gemelle dell‟11 settembre, la figura 

migliore per rappresentare in fotografia sentimenti diversi e 

contrastanti è, secondo Sherman, quella del pagliaccio, che mostra 

pubblicamente allegria e felicità, ma nasconde un‟espressione triste e 

malinconica sotto la maschera che indossa. La serie Clowns del 2003 

– 2004 sembra allora la più adatta a trasmettere quel senso di 

ambivalenza e alternanza di emozioni provate dall‟autrice. 

  

                                       
149Graham Clarke, op. cit., p. 148-149. 
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L‟analisi condotta sinteticamente – per ovvie ragioni di spazio – 

sulla vita e la poetica di Cindy Sherman, rende evidente e 

indiscutibile il fatto che la sua figura non possa essere facilmente 

incasellata in nessuna corrente artistica, né tantomeno nelle 

classificazioni della cultura istituzionalizzata, dalla quale essa stessa 

si discosta. La sua ricerca vive di vita propria, è libera da convenzioni, 

pur riconoscendosi in un generalizzato clima culturale postmoderno. 

Se l‟immaginario mediatico contemporaneo propone al pubblico degli 

stereotipi standardizzati e appiattiti, l‟artista intraprende un lavoro 

vòlto a risvegliare lo spirito critico delle persone che le osservano, 

nella speranza che le icone cui dà vita diventino uno specchio sul 

quale misurare la propria individualità e eventualmente forgiare la 

propria identità. 

 

Figura 27: Untitled (Doll Clothes), 1975 
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Figura 28: Untitled Film Still (No. 17), 1978  

 

 

Figura 29: Untitled Film Still (No. 18), 1978 

 

3.11.1 Opere esposte 

 

Doll Clothes, 1975 

Video in bianco e nero, muto 

2:22 min 

 

Lucille Ball,1975 

Stampa a colori 

30,2 × 23,8 cm 
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Untitled, 1975 

Collage, undici fotografie in bianco e nero dal film Doll Clothes, montate su 

cartoncino 

43,2 × 51,7 cm 

 

Untitled, 1975 

Stampa alla gelatina d‟argento 

40,6 × 27,9 cm 

 

Untitled (ABCDE), 1975/1985 

Cinque fotografie in bianco e nero 

41,6 × 28,1 cm ciascuna 

 

Untitled (Bus Riders), 1976/2000 

Quindici fotografie in bianco e nero 

25,4 × 20,3 cm ciascuna 

 

Untitled (Murder Mystery People), 1976/2000 

Diciassette fotografie in bianco e nero 

25,4 × 20,3 cm ciascuna 

 

Untitled Film Still (No. 17), 1978 

Fotografia in bianco e nero su carta baritata 

20,32 × 25,4 cm 

 

Untitled Film Still (No. 18), 1978 

Fotografia in bianco e nero su carta baritata 

20,32 × 25,4 cm 

 

Untitled Film Still (No. 19), 1978 

Fotografia in bianco e nero su carta baritata 

20,32 × 25,4 cm 

  



117 
 

Untitled Film Still (No. 20), 1978 

Fotografia in bianco e nero su carta baritata 

20,32 × 25,4 cm 

 

Diptych: Nurse & Doctor, 1980-1987 

Stampa alla gelatina d‟argento 

19,7 × 14,6 cm ciascuna 

 

Untitled (Bus Riders 2nd Series), 1976/2005 

Venti fotografie in bianco e nero 

25,4 × 20,3 cm ciascuna 

 

The Secretary at Artist’s Space, 1978/1993 

Stampa alla gelatina d‟argento 

30,5 × 22,8 cm 

 

Untitled (Ice Skater), 1979 

Fotografia in bianco e nero 

25,4 × 20,3 cm 

 

Untitled (Big Kiss for David), 1975 

Stampa alla gelatina d‟argento 

40,6 × 27,9 cm 

 

Untitled (Madonna), 1975/1997 

Stampa alla gelatina d‟argento 

17,8 × 13 cm 
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3.12  Annegret Soltau 

 

Nel corso di una carriera più che trentennale, Annegret Soltau 

incentra la sua opera sul corpo umano, la sua esistenza, la sua 

individualità e identità, ne tematizza la metamorfosi, le paure, i 

legami interpersonali con il tessuto sociale in cui siamo immersi, in 

un percorso di spietata esplorazione del proprio Sé più profondo e 

segreto. Il consistente corpus di lavori dell‟artista è dominato dalla 

presenza del filo come leitmotiv, il quale viene dapprima soltanto 

disegnato, e successivamente inciso nel negativo, così da farlo 

diventare una presenza tangibile. 

Annegret Soltau nasce a Lüneburg, in Germania, nel 1946. L‟ago 

e il filo entrano nella sua vita in un rapporto di ambivalenza tra 

amore e odio fin dalla tenera età, quando veniva obbligata a cucire e 

rammendare, a discapito di altre attività preferite dai bambini. La sua 

infanzia è segnata dal trauma della scomparsa del padre durante la 

seconda Guerra Mondiale, che lei cercherà con ostinazione negli anni 

a seguire, ma purtroppo senza successo. Agli studi artistici alla 

Hochschule für Bildenden Künste di Amburgo, Annegret ha dovuto 

provvedere economicamente da sola. Si laurea nel 1972, l‟anno 

successivo si trasferisce temporaneamente a Milano grazie ad una 

borsa di studio ricevuta, e in quel periodo prendono forma i primi 

esperimenti artistici della giovane donna. 

Inizialmente Soltau si dedica all‟incisione, una tecnica che 

consiste nel graffiare la lastra di metallo per far comparire 

l‟immagine, e che costituisce il primo passo verso il medium del filo. 

Dal 1975 in poi, infatti, l‟artista decide di utilizzare un filo reale nelle 

sue opere, e lo fa per la prima volta con Selbst (fig. 30). Si tratta di 

quindici fotografie che raffigurano l‟autrice stessa in primo piano, e 

che documentano per stadi successivi il processo di avvolgimento del 

suo volto in una trama di filo, che si fa sempre più insistente e 
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opprimente. Dopo essersi imprigionata a sufficienza, Soltau taglia con 

un paio di forbici la fitta “ragnatela” che la avviluppa, liberandosi 

piano piano dal bozzolo150. 

Questa esperienza fisica singolare nel suo genere, viene poi 

riproposta dall‟artista nel contesto di una performance, Dimostrazione 

permanente, eseguita in una galleria di Darmstadt. Questa volta, 

però, ad essere avvolto con il filo nero non sarà il volto della donna, 

ma quello di alcuni volontari tra il pubblico presente. Il filo gioca 

questa volta un doppio ruolo: da un lato ricopre i volti delle persone, 

dall‟altro lega tra loro i partecipanti alla performance, creando una 

sorta di trama per cui il movimento di ciascuno è avvertibile dagli 

altri, fino al punto di provocare vero e proprio dolore fisico151. Lo 

scopo dell‟opera era quello di rendere palesi e visibili le dipendenze 

sociali e comunicative alle quali ciascuno di noi è soggetto nel corso 

della vita quotidiana, e la loro importanza per la nostra sopravvivenza 

in una società. Una volta conclusa la performance e eliminato il filo, i 

partecipanti ne portano i solchi sul volti per un momento transitorio, 

quasi a sembrare segni dell‟età. 

La paura della perdita del Sé e della propria identità di artista in 

senso postmodernista, conduce Soltau ad un tipo di ricerca artistica 

sempre più drastica e, per certi versi, “aggressiva”. Passando 

attraverso uno stadio in cui era solita graffiare i negativi che 

raffiguravano la sua stessa immagine con un ago fino a far sparire del 

tutto la figura stessa, l‟artista approda ai primi fotomontaggi cuciti – 

o fotografie multiple - negli anni ottanta. Da questo momento in poi, 

il filo inizia a far parte della superficie dell‟immagine stessa, in quanto 

assume la funzione di ricucire insieme frammenti tagliati da 

immagini diverse, arrivando a dare vita ad un‟opera nuova, che 

riassume curiosamente in sé pezzi di altre.   

                                       
150 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 112-113. 
151 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 113. 
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Emblemi di questo caratterizzante modo di fare arte, sono le 

serie Generative, Transgenerative, e Father search, realizzate a cavallo 

tra gli anni Novanta e Duemila. Nel primo caso, pezzi di parti del 

corpo nudo di quattro donne della sua famiglia rappresentative di 

altrettante generazioni diverse – figlia, mamma, nonna, bisnonna -  

vengono cucite insieme alla rinfusa, così da trasmettere un senso di 

continuità e di interazione tra le generazioni. In contrasto con una 

cultura patriarcale, che tende a respingere l‟esibizione di corpi nudi 

di donne anziane, Soltau offre il modello di un sistema matriarcale 

noncurante dei tabù imposti. 

La serie successiva mantiene lo stesso schema linguistico e 

visivo, con la differenza che stavolta i protagonisti sono i corpi senza 

veli dei quattro componenti della famiglia dell‟artista: lei stessa, il 

marito, la figlia e il figlio. 

Anche il ciclo Father search merita di essere menzionato. Si 

tratta di una serie di sequenze in cui sul volto dell‟autrice appaiono 

cuciti dei frammenti di mappe, lettere, e fotografie, che documentano 

il lungo percorso di infruttuosa ricerca del padre compiuto da 

Annegret nel corso degli anni. 

I mezzi espressivi che Annegret Soltau privilegia nella sua ricerca 

artistica e interiore sono in concreto soltanto due, che lei riesce a 

declinare in vari modi e in opere straordinarie dal sapore 

postmodernista e a tratti femminista: il filo nero e sé stessa come 

modella. Del ruolo del filo nero si è già ampiamente dissertato, 

mentre per quanto il secondo elemento, Soltau dichiara 

espressamente di non voler ricorrere a modelli per nessuna ragione. Il 

centro della sua opera non può essere che lei stessa, della quale 

significativamente dice: “Uso me stessa come modella, perché con me 

posso spingermi oltre ogni limite”, cosa che in effetti costituisce il 

vero obiettivo della sua poetica152.   

                                       
152 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p, 114. 



121 
 

 

 

Figura 30: Selbst / Self, 1975 

 

3.12.1 Opere esposte 

 

Selbst / Self, 1975 

Quattordici fotografie in bianco e nero su carta baritata 

48,42 × 100 cm ciascuna 
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3.13  Hannah Wilke 

 

Artista femminista di stampo pioneristicamente concettuale, 

Arlene Hannah Butter nasce a New York nel 1940, da genitori ebrei 

figli di immigrati dai paesi dell‟Est europeo. Dopo aver conseguito una 

laurea in arti visive alla Tyler School of Art di Philadelphia, Hannah 

inizia la sua carriera artistica in qualità di scultrice, assumendo il 

cognome – con cui passerà alla storia - del primo marito, il designer e 

insegnante Barry Wilke. 

A partire dai primi anni sessanta le caratteristiche di base del 

lavoro dell‟artista, che la contraddistinguono come una sorta di 

“marchio di fabbrica”, iniziano a delinearsi a chiare lettere. La donna, 

infatti, elabora un‟iconografia inedita per l‟epoca, che mira a conferire 

dignità artistica alla rappresentazione degli organi sessuali femminili, 

in particolar modo alla vagina. Facendo ricorso a diversi tipi di 

materiali malleabili, quali la ceramica, la gomma da masticare, la 

gomma per cancellare, il lattice, senza dimenticare il potere del 

disegno, Wilke dà vita a un iter creativo originale e innovativo che 

coniuga arte e femminilità, in un percorso che le varrà nel tempo 

anche aspre critiche, oltre che innumerevoli apprezzamenti153. 

Gli anni settanta sono per Hannah molto prolifici, in quanto 

inizia a dedicarsi con impegno e passione all‟attività performativa, al 

video, alla fotografia e alla body art. La prima e molto conosciuta 

performance realizzata dall‟artista femminista in questo ambito, è 

intitolata Super-T-Art,  ed è datata 1974. I venti scatti raccolti a 

seguito dell‟esibizione in una galleria di New York, mostrano sopra un 

piedistallo il corpo dell‟autrice, che assume di volta in volta una posa 

diversa, spogliandosi progressivamente dei leggeri veli che lo 

avvolgono. Ad un‟attenta analisi, le pose risulteranno allo spettatore 

familiari e allo stesso tempo disorientanti. L‟iconografia a cui Wilke 

                                       
153 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 244. 
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attinge, infatti, è quella cristiana, riproposta a più riprese dal mondo 

dell‟arte, ma mai rielaborata da un‟artista di sesso femminile. Il 

messaggio che ne traspare è un grido silente che racchiude tutta la 

sofferenza e il dolore che le donne sono costrette a esperire per 

guadagnarsi un posto nel regno - tutto al maschile - delle belle arti154. 

Il corpo di Hannah, dotato di bellezza e sensualità innate, 

diventa allora sia soggetto che oggetto delle sue opere, e le costa 

anche la disapprovazione da parte di un folto gruppo di femministe, 

le quali lamentano in lei un eccessivo narcisismo, e la accusano di 

reificare il proprio corpo, anziché proteggerlo artisticamente da una 

cultura mediatica già corrotta e maschilista a sufficienza. Queste 

critiche non lasciano indifferente l‟artista, la quale risponde loro con 

manifesto dai toni aggressivi del 1977. Si tratta di Marxism and Art. 

Beware of Fascist Feminism, un‟opera di stampo smaccatamente 

politico, in cui la Wilke posa esibendo la sua bellezza e il suo busto 

nudo come farebbe una modella di riviste di moda (fig. 31). La 

cravatta che porta al collo è un chiaro simbolo fallico, che ne 

ridicolizza sottilmente il potere; mentre i piccoli oggetti, somiglianti a 

escoriazioni della pelle, che porta appiccicati addosso, non sono altro 

che gomme da masticare a forma di vagina, evidente richiamo 

sessuale contrapposto alla cravatta155. 

Il bizzarro espediente della gomma da masticare entra a far parte 

del modo di fare arte di Wilke già dal 1974, con l‟opera S.O.S. 

Stratification Object Series (fig. 32). In questo caso, la donna coniuga 

un modo minimalista di concepire il proprio lavoro, con il corpo come 

soggetto primario delle sue creazioni artistiche, e ne nascono 

performance, fotografie e video in cui l‟artista appare mezza nuda, in 

pose da pin-up, parzialmente ricoperta di chewing gum da lei stessa 

modellati. Facendo leva sul paradosso della commercializzazione su 

larga scala del corpo femminile per soddisfare i bisogni del 

                                       
154 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 150. 
155 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 150-151. 
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capitalismo, la donna si autoinserisce in pose diverse all‟interno di 

una griglia che la denota come simulacro, ma attraverso la quale essa 

riesce implicitamente ad affermarsi come individuo dotato di 

soggettività corporea e intellettuale156. 

Il tema del corpo e del rapporto che può intercorrere tra 

quest‟ultimo e l‟arte, ha rivestito un‟importanza basilare nel corso di 

tutta la carriera di Hannah Wilke, nonostante la morte precoce 

sopraggiunta nel 1993 per complicazioni dovute ad un linfoma. Al di 

là delle critiche mosse contro di lei per l‟inclinazione naturale a 

mostrare il proprio corpo senza veli nelle sue opere, questa tendenza 

andrebbe analizzata piuttosto come espressione della conoscenza di 

sé, soprattutto alla luce dell‟ultimo lavoro che documenta la fase 

dolorosa della malattia che l‟ha colta ancora giovane, e che le ha 

sottratto quella naturale bellezza e sensualità che regnano nelle opere 

giovanili. La serie Intra-Venus, realizzata tra il 1992 e il 1993 e 

protagonista di numerose retrospettive postume, raccoglie fotografie e 

disegni di Hannah Wilke negli ultimi giorni della sua vita, sfigurata 

dalla chemioterapia e dal trapianto di midollo osseo157. In questo 

lavoro di forte impatto emotivo, Wilke dimostra il proprio modo di 

lavorare su sé stessa in maniera più diretta e facilmente afferrabile. 

Con queste immagini, infatti, il narcisismo femminista tanto 

aspramente criticato si applica non soltanto alla sua femminilità e 

bellezza esteriore, ma anche e soprattutto alla sua etnia. Se il 

movimento femminista è stato fin dagli albori accusato di essere 

composto da una categoria omogenea di donne in quanto a etnia, 

rango e classe sociale, Wilke dimostra attraverso Intra-Venus che 

invece non è così. In quanto ebrea, infatti, l‟artista si sente 

profondamente toccata dai tragici risvolti dell‟olocausto e delle 

sanguinose persecuzioni nei confronti del popolo ebreo. Poiché Hitler 

aveva paragonato quest‟ultimo ad un cancro che danneggia 

                                       
156 Tracey Warr (a cura di), op. cit., p. 38-39. 
157 Amelia Jones, op. cit., p. 185 ss. 
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subdolamente il  tessuto della società ariana, Wilke approfitta del 

tumore che l‟ha personalmente colpita, per portare in superficie con 

queste immagini tutte le ferite interiori provocate sia dalla malattia 

fisica, che da queste considerazioni malate. Il tumore, allora, diventa 

un pretesto per mettersi in gioco interamente, non soltanto in materia 

di differenze di genere, ma anche di differenze etniche. E‟ stato forse 

questo aspetto a costituire la chiave di volta del rapporto della critica 

nei confronti di una figura controversa come Hannah Wilke158. 

L‟artista è stata insignita di importanti premi e riconoscimenti 

già nel corso della sua vita, ed è inoltre stata protagonista di alcune 

retrospettive dedicate al suo percorso creativo, a dimostrazione della 

fama e della stima che era riuscita a conquistarsi prima della morte. 

Ma la cospicua quantità di mostre di gruppo o personali che sono 

state organizzate postume in onore di questo grande personaggio 

della cultura femminista internazionale dimostra che è stato 

auspicabilmente superato l‟approccio prettamente politico ancorato 

per molti anni alla sua arte, lasciando spazio a considerazioni più 

formali riguardo al suo iter creativo, che coinvolgono la sfera tecnica e 

linguistica, a discapito finalmente di quella ideologica e 

interpretativa.  

  

                                       
158 Amelia Jones, op. cit., p. 194-195. 
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Figura 31: Marxism and Art: Beware of Fascist Feminism, 1977 

 

 

Figura 32: S.O.S. stratification object series. One of 36 playing cards from 

mastication box, 1975 

 

3.13.1 Opere esposte 

 

Marxism and Art: Beware of Fascist Feminism, 1977 

Stampa off-set su carta 

29,2 × 22,9 cm 
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Super-T-Art, 1974-1991 

Venti fotografie in bianco e nero 

25,4 × 20,3 cm ciascuna 

 

So Help Me Hanna!, 1979 

Poster off-set su carta 

36,5 × 25 cm 

 

Ponder-r-rosa Series, 1977 

Cartolina d‟artista 

16 × 12 cm 

 

S.O.S. stratification object series. One of 36 playing cards from 

mastication box, 1975 

Cartolina d‟artista 

15,4 × 10,9 cm 

 

So Help Me Hannah 1, 1978 

Cartolina d‟artista 

15,4 × 10,9 cm 

 

So Help Me Hannah 2, 1978 

Cartolina d‟artista 

15,4 × 10,9 cm 

 

Gestures, 1974 

Video in bianco e nero, sonoro 

35:30 min 
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3.14  Martha Wilson 

 

Nonostante la sua iniziale lontananza geografica dalle principali 

comunità femministe degli anni settanta, la critica e gli studiosi d‟arte 

sono sempre stati concordi nell‟interpretare il lavoro di Martha Wilson 

come un contributo imprescindibile alla riflessione sui temi centrali 

del femminismo, vale a dire l‟identità e la soggettività di genere. 

Martha Wilson nasce nel 1947 a Filadelfia, in Pennsylvenia, ma 

lascia gli Stati Uniti per andare a studiare all‟università ad Halifax, in 

Canada, tra la fine degli anni sessanta e l‟inizio degli anni settanta. E‟ 

proprio ad Halifax che la giovane donna muove i primi importanti 

passi nel mondo dell‟arte concettuale, incoraggiata anche 

dall‟ambiente scolastico del Nova Scotia College of Art and Design, 

dove ha insegnato per qualche anno159. L‟imprint dell‟insegnamento 

all‟interno del college, tuttavia, si dimostra particolarmente 

tradizionalista e legato a canoni artistici obsoleti, in base ai quali il 

corpo è sempre in secondo piano rispetto alla mente, e dunque non 

può assurgere a mezzo espressivo preponderante in un‟opera d‟arte. 

Per lo stesso principio di tradizionalismo, la scuola accoglie con 

ostilità i tentativi di una donna di guadagnarsi uno spazio nella realtà 

artistica moderna, per di più ricorrendo a performance che mettono 

in gioco la sua stessa soggettività corporea. 

La performance concettuale, infatti, costituisce il principale 

medium – insieme al video a alle fotografie accompagnate da testi – 

attraverso il quale Wilson snoda la sua riflessione attorno ai temi 

dell‟individualità e della soggettività esperite dalle donne in una 

società patriarcale dominata da ruoli e restrizioni imposti loro senza 

soluzione di continuità160.  

Gli espedienti del trucco, del travestimento, insieme al suo 

approccio camaleontico all‟arte, consentono all‟artista di calarsi in 

                                       
159 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 245. 
160 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 90. 
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personalità diverse dalla propria e di assumere identità che non le 

appartengono ma che la società del suo tempo è abituata a catalogare 

all‟interno di schemi classificatori rigidi e ben radicati. Questo modo 

di lavorare di stampo innegabilmente femminista, si materializza in 

modo particolare nella celebre serie di fotografie in bianco e nero,  A 

Portfolio of Models (1974). In questi scatti Wilson dà corpo di volta in 

volta ad uno stereotipo femminile dilagante, vestendo i panni di 

donne che svolgono professioni diverse e che incarnano ruoli e classi 

sociali ben precisi161. Ogni fotografia – diligentemente corredata da 

qualche riga di spiegazione a completamento – assurge ironicamente 

a simbolo di una specifica categoria di donne, socialmente costruita e 

determinata: la “dea”, la “casalinga”, la “professionista”, la “donna 

lavoratrice”, la “lesbica” e la “Madre-Terra” (fig. 33-34). 

Quando nel 1974 Wilson fa ritorno negli Stati Uniti, stabilendosi 

a New York, la sua ricerca artistica continua a percorrere la strada 

della performance, rendendola ancora più efficace attraverso 

l‟esibizione dal vivo. L‟impegno nel mondo dell‟arte si intensifica, 

inoltre, grazie alla fondazione e alla direzione del Franklin Furnace 

Archive: uno spazio espositivo non a scopo di lucro, che si dedica alla 

valorizzazione della performance e dei libri firmati da artisti. 

Attualmente il Franklin Furnace Archive continua ad operare sulle 

stesse tematiche, ma soltanto nel mondo virtuale. 

Tra il 1978 e il 1982 Wilson, insieme ad altre artiste femministe 

che lavorano con la performance, ha preso parte ad un gruppo 

artistico-musicale chiamato DISBAND. Le inusuali performance che 

ne risultavano erano “canzoni” composte da rumore e parole, in una 

reinterpretazione postmodernista di musica e arte. 

I lavori degli anni ottanta assumono un‟impronta satirica 

prettamente politica, che si rende manifesta nei numerosi 

travestimenti di Wilson vòlti a interpretare alcuni personaggi della 

                                       
161 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 245. 
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destra americana, quali Nancy Reagan, Tipper Gore e Barbara 

Bush162.  

 

La fortunata carriera artistica di Martha Wilson copre oramai 

all‟incirca quarant‟anni e si è sviluppata sul terreno scivoloso 

dell‟identità, destreggiandosi abilmente con tenacia e immancabile 

ironia. L‟impegno con il quale ha realizzato originali travestimenti 

testimonia la sua concezione postmodernista della frammentazione 

dell‟identità e del dualismo soggetto/oggetto. Gli effetti provocati dalla 

presenza di una macchina fotografica nell‟autorappresentazione, 

infatti, costituiscono un ulteriore tema centrale nel‟iter creativo 

wilsoniano. In questa ottica la donna studia i legami che si vengono a 

stabilire tra l‟identità e la propria immagine, verificando che 

osservarsi allo specchio è una condizione che altera consistentemente 

il proprio atteggiamento e la gesticolazione, in direzione di una 

rilevante innaturalezza163. 

La soggettività di genere e l‟identità femminile risultano allora, 

dalle analisi artistiche portate avanti da Wilson, estremamente 

indeterminate e incerte a causa della posizione culturale socialmente 

condizionata riservata alle donne. Attraverso la frammentazione e la 

dispersione dell‟identità rivendicata dall‟artista, coadiuvata dalla 

performance e dall‟arte concettuale, il tentativo è dunque quello di 

condurre il “sesso debole” verso una nuova e più profonda 

consapevolezza di sé, che apra la strada ad una soggettività attiva e 

coerente. 

 

                                       
162 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 245. 
163 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 91. 
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Figure 33 e 34: A Portfolio of Models, 1974/2009 

 

3.14.1 Opere esposte 

 

A Portfolio of Models, 1974/2009 

Sei fotografie in bianco e nero + sette tabelloni di testo 

50,8 × 35,6 cm ciascuna 
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3.15  Francesca Woodman 

 

Nonostante la sua breve e tormentata esistenza, la figura di 

Francesca Woodman e il suo ingente corpus di scatti in bianco e nero 

dal carattere brutale e travagliato, hanno meritatamente conquistato 

un posto nell‟olimpo delle grandi fotografie d‟autore. 

Francesca Woodman nasce a Denver, in Colorado, nel 1958, da 

due genitori entrambi artisti, che la fanno entrare in contatto con il 

mondo dell‟arte fin dalla tenera età. Frequenta la scuola 

prevalentemente negli Stati Uniti, anche se con la famiglia trascorre 

un intero anno della sua infanzia a Firenze, e tutte le estati in un 

paesino della Toscana. L‟Italia dunque rappresenta uno snodo 

fondamentale nella sua formazione personale, tanto è vero che 

Francesca farà ritorno nel Belpaese nel corso degli anni del college. 

Tra il 1975 e il 1978 la giovane è iscritta alla prestigiosa università 

Rhode Island School of Design, dove trova un ambiente stimolante 

per lo sviluppo della propria creatività peculiare. E‟ proprio in questo 

periodo che Francesca partecipa ad un programma universitario che 

le consente di intraprendere un anno di studio in Italia, e 

precisamente a Roma. In occasione di questo soggiorno, la Woodman 

tenta di trovare la propria strada nel mondo dell‟arte esponendo i 

propri lavori in spazi espositivi alternativi, e riuscendo addirittura a 

tenere una personale nel 1978 alla Libreria Maldoror. In quello stesso 

anno la ragazza rimpatria negli Stati Uniti per laurearsi, e si 

stabilisce poco dopo a New York. La metropoli, però, mette a dura 

prova la tenacia artistica di Francesca Woodman, la quale incontra 

ostacoli e difficoltà nel portare all‟attenzione del pubblico i propri 

scatti, nonostante alcune esposizioni di gruppo alle quali ha potuto 

partecipare. Nel 1980 la giovane cade in una profonda depressione, 

forse accentuata da dispiaceri personali dovuti alla fine della 

relazione sentimentale con il fidanzato, Benjamin Moore. Il 19 
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Gennaio 1981 è la data del suo tragico suicidio, che Francesca ha 

scelto di compiere buttandosi da una finestra del grattacielo 

newyorkese in cui viveva, all‟età di soli ventidue anni. Proprio in 

concomitanza con la tragedia, viene pubblicato il primo e unico libro 

fotografico  di cui l‟artista cura personalmente tutti i dettagli. Il titolo 

è Some Disordered Interior Geometries, e si presenta con un aspetto 

grafico a dir poco insolito, in quanto le fotografie sono 

disordinatamente sistemate su pagine di un eserciziario di geometria. 

Il curioso effetto conseguito è una tensione evidente tra immagini in 

bianco e nero intime e dimesse, e la fredda geometria delle formule 

euclidee che le intervallano. 

Dopo la sua morte, il lavoro fotografico di Woodman è stato 

temporaneamente dimenticato: soltanto a partire dal 1985, infatti, i 

musei e le gallerie di tutto il mondo hanno iniziato a riscoprire la sua 

creatività, dedicandole mostre ed esposizioni che hanno suscitato 

enorme interesse da parte di pubblico e critica164. 

 

Dal punto di vista tecnico, le pellicole realizzate da Francesca 

Woodman sono caratterizzate da discrete dimensioni, che consentano 

allo spettatore di provare un senso di intimità e di empatia con la 

fotografia e, attraverso di essa, con la fotografa. Il colore è quasi del 

tutto assente, a vantaggio del bianco e nero e delle sfumature del 

grigio. Infine, le pose lunghe che l‟artista predilige le permettono di 

rappresentare il movimento di alcune parti del corpo, con un 

particolare effetto sfocato. 

Per quanto riguarda più nello specifico i contenuti, il lavoro della 

Woodman non è tanto facilmente inquadrabile in un movimento o in 

una tendenza artistica. I soggetti raffigurati nelle fotografie sono 

spesso corpi nudi di donne - molto spesso della stessa autrice – che 

posano con la naturalezza e l‟indifferenza di chi non fa nulla di 

                                       
164 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 245. 
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proibito. Ma se il corpo senza veli è esibito senza pudori di sorta, i visi 

invece vengono spesso eliminati dall‟inquadratura, o addirittura 

coperti da maschere, quasi fosse una vergogna mostrare la parte del 

corpo che di solito è più esposta alla società. Queste forme di 

spersonalizzazione, insieme all‟inversione di tendenza nell‟esibizione 

della propria corporalità, costituiscono le tappe basilari della 

progressiva messa in crisi dell‟autoritratto canonico da parte della 

Woodman (fig. 35). Proseguendo in questa direzione di ricerca, il 

corpo nudo viene messo sempre più in relazione con lo spazio 

circostante – naturale o architettonico che sia – , il quale lo assorbe e 

lo completa allo stesso tempo. Le serie Space (fig. 36) e House sono 

molto eloquenti in questo senso: l‟autrice posa sullo sfondo di case o 

edifici abbandonati e in decadimento, e il suo corpo si mescola e 

confonde con i camini, le finestre, la carta da parati, le 

pavimentazioni in legno e i muri scrostati, mettendo in scena una 

pratica di camuffamento e di tattilizzazione delle superfici165. 

Un elemento cardine della ricerca artistica di Woodman è 

certamente l‟esplorazione del proprio io tormentato e irrequieto, 

matrice da cui sgorgano immagini d‟effetto, lucide, crude, ed 

emotivamente intense. Per portare avanti quest‟indagine conoscitiva 

interiore, la fotografa ricorre di frequente all‟espediente visivo dello 

specchio nelle sue pellicole, come se specchiare la propria immagine 

su di una superficie riflettente bastasse a far emergere il proprio Sé 

più profondo e indomito. Esempi di autoscatti in cui questo simbolico 

elemento fa la sua emblematica comparsa, sono Self-Deceit # 1 (fig. 

37) e A Woman, a Mirror, a Woman is a Mirror for a Man166. 

Dall‟analisi fin qui condotta, risulta evidente che l‟opera di 

Fancesca Woodman non sia facilmente collocabile in alcun 

movimento artistico codificato. Per molti anni le sue fotografie sono 

state accostate al femminismo storico per la non trascurabile 

                                       
165 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 215-216. 
166 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 214-215. 
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comunanza di temi e modalità operative adottate. L‟esposizione del 

corpo femminile nudo a decostruire lo sguardo maschile dall‟interno, 

l‟utilizzo di maschere aggressive nei confronti della sessualità 

femminile, l‟inserimento armonioso della donna in contesti naturali e 

architettonici, sono tutti elementi che contribuiscono a stabilire un 

parallelo tra la giovane fotografa e altre celebri artiste etichettate 

come femministe. 

Le interpretazioni e le letture della sua opera possono essere le 

più diverse e contrastanti, ma quel che di certo rimane alla base, è 

l‟estrema fragilità emotiva di una ragazza irrequieta, che non ha 

avuto nemmeno il tempo di capire quale fosse la sua profonda 

dimensione esistenziale.       

 

Figura 35: Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-1978/1999-2001 
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Figura 36: From Space, Providence, Rhode Island, 1975-1976/2000-2001 

 

 

Figura 37: Self-Deceit #1, Roma, 1978-1979/1997-2001 

 

3.15.1  Opere esposte 

 

From Space, Providence, Rhode Island, 1975-1976 / 2000-2001 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 
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Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-1976 / 1997-2000 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

House #3, 1975-1976 / 2000-2001 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled (Face), Providence, Rhode Island, 1975-1976 / 1997-1999 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

House #4, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 2005 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 1999-2001 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Self Portrait Talking to Vince, 1975-1978 / 1999 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

A Woman. A Mirror. A Woman is a Mirror for a Man, Providence, 

Rhode Island, 1975-1978 / 1997 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

A Woman. A Mirror. A Woman is a Mirror for a Man, Providence, 

Rhode Island, 1975-1978 / 1997-1999 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 
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A Woman. A Mirror. A Woman is a Mirror for a Man, Providence, 

Rhode Island, 1975-1978 / 1999 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

A Woman. A Mirror. A Woman is a Mirror for a Man, Providence, 

Rhode Island, 1975-1978 / 1997 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, Providence, Rhode Island, 1976/1999 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, New York, 1979-1980 / 2001 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Mirrors, Providence, Rhode Island, 1975-1976 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, Roma, 1977-1978 / 2006 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 1997 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, New York, 1979 / 2001 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 
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My House, Providence, Rhode Island, 1976 / 2008 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, New York, 1979 / 2002-2004 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, New York, 1979-1990 / 2008 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Self-Deceit #1, Roma, 1977-1978 / 1997-2001 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 1997 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Verticale, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 1997 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Space, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 2008 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Untitled, Boulder, Colorado, 1972-1975 / 1999 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

Horizontale, Providence, Rhode Island, 1976 / 1999-2001 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm   
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From Angel Series, Roma, 1977-1978 / 2004 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 

 

From Space, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 1997-2003 

Stampa alla gelatina d‟argento 

20,3 × 25,4 cm 
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3.16  Nil Yalter 

 

Le origini turche di Nil Yalter, consentono a quest‟artista di 

collocarsi in un contesto culturale ed etnico poco battuto dal mondo 

artistico Occidentale, e esplorato da nessun‟altra artista esposta alla 

mostra di cui ci occupiamo. 

La donna nasce a Il Cairo nel 1938, ma si sposta ben presto a 

Istanbul, dove completa i propri studi. Nel 1965 si trasferisce 

definitivamente a Parigi, città in cui vive tuttora, e dove la sua vena 

artistica trova la propria naturale via di sbocco attraverso l‟impiego di 

tanti e diversi mezzi espressivi, quali la pittura, la scultura, la 

fotografia, la performance, le installazioni e i media. L‟interattività dei 

suoi lavori percorre la sua intera carriera artistica, e si erge a 

espediente mediante il quale stabilire un intimo contatto con il suo 

pubblico. Yalter è stata addirittura considerata dalla critica una 

pioniera dell‟uso della performance e della video arte, in modo 

particolare per le tematiche scottanti che vi affronta. Con le sue 

opere, infatti, Nil Yalter si occupa di identità culturale ed etnica, 

nonché di tutte le conseguenze nello status sociale provocate da 

queste sostanziali differenze. Il femminismo di cui l‟artista si fa 

portatrice, quindi, è declinato in una prospettiva inedita, che punta a 

esplorare le problematiche connesse alla femminilità causate dal fatto 

di appartenere alla cultura orientale o a quella occidentale167. 

Un celebre video realizzato dall‟artista nel 1974, esemplifica in 

modo più chiaro la poetica innovativa della donna. Si tratta di La 

Femme sans tête ou la danse du Ventre, il cui protagonista in primo 

piano è il ventre dell‟autrice, attorno all‟ombelico del quale la donna 

scrive lentamente un brano tratto da un testo dell‟etnologo e storico 

della cultura occitana René Nelli. Il testo scelto tematizza l‟”odio per il 

clitoride” molto diffuso in Oriente, e esorta le donne a prendere 

                                       
167 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 245. 
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coscienza del proprio corpo e della propria sessualità più intima. 

Dopo aver concluso la fase di scrittura e di concomitante 

declamazione del brano a voce alta, Yalter inizia a ballare la danza del 

ventre su una musica tradizionale turca. Muovendo l‟addome in un 

ondeggiamento alternatamente concavo e convesso, l‟artista porta 

l‟attenzione dell‟opinione pubblica dalla prospettiva europea, sul tema 

della repressione sessuale imposta alle donne nella cultura 

musulmana. Inoltre, la pratica di dipingere l‟addome evoca anche 

un‟altra pratica degradante per le donne, diffusa e dilagante in alcune 

regioni rurali della Turchia: quando una donna non metteva al 

mondo figli, e dunque considerata infeconda, il marito aveva il diritto 

di portarla davanti all‟autorità religiosa del villaggio affinché le 

praticasse un rito esorcistico. Il rito consisteva nel tracciare sul 

ventre della malcapitata una formula in caratteri cirillici, riservandosi 

poi la possibilità di cancellare con la propria lingua eventuali errori di 

scrittura168. 

Il mondo islamico e la sua misoginia sono certamente il 

principale oggetto di critica mossa da Yalter, ma ad un‟attenta analisi 

emergerà anche un velato disappunto nei confronti della cultura 

sessuale prettamente fallocratica dell‟Occidente. Il tema del clitoride 

non era stato affrontato con disinvoltura fino a quel momento 

nemmeno nella cultura europea: risalgono infatti agli anni settanta i 

primi coraggiosi tentativi di rappresentarlo senza vergogna né 

censure169. 

In questo rivoluzionario decennio femminista, nuove politiche 

figurative si affermano, mettendo in discussione i canoni artistici 

precedentemente maschilisti anche in tema di sessualità, e 

conferendo finalmente dignità artistica a quelle parti anatomiche 

della donna generalmente tenute nascoste, o eventualmente 

raccontate con astrazione sublimante. 

                                       
168 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 70. 
169 Gabriele Schor (a cura di), op. cit., p. 71. 
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3.16.1 Opere esposte 

 

La Femme sans Tête ou La Danse du Ventre / The Headless Woman or 

the Belly Dance, 1974 

Video in bianco e nero, sonoro 

24 min 
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APPENDICE A 

Testimonianze e immagini relative 

all’esposizione 

 

A.1  Intervista alla curatrice Angelandreina Rorro 

 

Quali sono le sedi dove si è tenuta la mostra? Solo Roma o anche Vienna? 
Roma 

 

Ci sono dei materiali in proposito? Dove si trovano? Posso avervi accesso? 

Solo i materiali di scambio amministrativo, quelli scientifici sono confluiti nel 

catalogo 
 

Come mai è stato deciso di organizzare una mostra sul tema della fotografia al 

femminile?  

Esiste un progetto più ampio alla base della scelta, o è stata un‟esposizione a sé 

stante svincolata da altri risvolti nel settore di riferimento? (Nel secondo caso, quali 

sono i programmi in merito?) 
Tutto è nato da un invito a visitare la collezione Verbund in mostra a Istanbul. Poi 

fra me e la Schor sono seguiti dei contatti e la decisione di organizzare una mostra 

tematica con opere facenti parte della loro collezioni. Il tema l‟ho proposto io perché 

mi sembrava interessante e perché quelle opere erano molto poco conosciute in 

Italia. 
 

Che tipo di esito ha riscosso questa mostra e i suoi contenuti presso il pubblico? 

Che genere di pubblico l‟ha frequentata più assiduamente? 

Ottimo esito. Molti giovani.  
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A.2  Piantina dell’esposizione 
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A.3  Fotografie dell’allestimento  
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APPENDICE B 

 “Il corpo femminista:  

sede privata di una ribellione collettiva” 
 

B.1  Percorso espositivo alternativo: una proposta 

 

Dopo il lavoro di analisi e studio di un‟esposizione fotografica 

realmente tenutasi alla Galleria Nazionale d‟Arte Moderna e 

Contemporanea di Roma, la sfida insolita, impegnativa, ma molto 

interessante con la quale mi sono confrontata, è stata quella di 

mettermi nei panni di una curatrice professionista per dare forma ad 

un possibile percorso espositivo alternativo attenendomi all‟originale 

in quanto a temi di base, opere e artiste. Per quanto riguarda invece 

lo spazio, ho scelto di avvalermi di un ambiente più ristretto della 

galleria romana, al fine di mettere ulteriormente alla prova le mie 

capacità organizzative in sale relativamente piccole e meno dispersive 

rispetto a quest‟ultima.  

Essendo più limitato lo spazio e inferiore la quantità di sale a 

disposizione, ho dovuto necessariamente operare delle scelte in 

quanto ad artiste e a opere da inserire. A malincuore, dunque, non ho 

potuto che effettuare un‟ampia scrematura rispetto alle diciassette 

artiste esposte in “Donna: avanguardia femminista negli anni „70”, 

preferendo mantenere soltanto coloro che abbiano fatto un utilizzo 

del corpo coerente con il taglio critico della mia personale proposta 

espositiva. I criteri operativi che mi hanno guidato nella selezione di 

fotografe e opere esposte nella reale esposizione, sono stati nell‟ordine 

l‟impiego eventuale del proprio sé corporeo innanzitutto, e 

successivamente il tipo di rapporto che intercorre tra la singola 

protagonista e il proprio corpo come strumento artistico. Sulla base 
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di queste valutazioni, assolutamente soggettive e opinabili, ho 

collocato le fotografie e qualche videoclip nelle varie stanze, cercando 

di stabilire una coerenza logica nel percorso espositivo che favorisse 

la comprensione da parte del potenziale visitatore. 

Di tutti gli spunti teorici che sulle pareti della mostra di partenza 

trovano traduzione concreta e collocazione, sono stata costretta a 

selezionarne solo alcuni, dando priorità a quelli che meglio 

trasferiscono un disagio personale e profondo nella sfera pubblica 

attraverso l‟efficace mezzo del corpo. Come si evince dal titolo stesso, 

infatti, il corpo femminile esibito con continuità e oltre la soglia del 

pudore dalle artiste femministe degli anni ‟70 rappresenta la 

principale chiave di lettura dell‟esposizione di seguito illustrata, senza 

tralasciare tuttavia aspetti ideologici a corredo di quest‟ultimo, quali 

la sovrapposizione di sfera personale e ambito politico, e 

l‟autorappresentazione come dimostrazione di presa di coscienza di sé 

stesse e del proprio ruolo sociale. 

Le sale in cui si articola il percorso espositivo sono quattro e 

sono state predisposte in una maniera tale da obbligare lo spettatore 

a muoversi secondo l‟ordine prestabilito. Partendo dal presupposto 

che tutte le opere esposte esprimono un sentimento di protesta nei 

confronti dello status quo sociale, ciascuna stanza ospita artiste che 

hanno in comune uno stesso modo di esibire il proprio corpo, dando 

vita ad uno specifico atteggiamento fisico che mira a smuovere le 

coscienze e ad incidere concretamente nella realtà circostante. E‟ 

evidente che la collocazione delle fotografe in sale a impronta 

tematica differente non implichi una ricerca a compartimenti stagni 

da parte delle stesse, in quanto i metodi operativi e le sfumature 

stilistiche dell‟avanguardia femminista tornano ciclicamente in 

proporzioni variabili nell‟opera di ciascuna di loro, determinando un 

rimescolamento costante e salutare di linguaggi espressivi e visivi. E‟ 

secondo questa logica che Hannah Wilke, soltanto per citare un 

esempio, nonostante sia stata inserita nella sala impostata 
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sull‟esibizione sensuale della propria avvenenza fisica, sarebbe potuta 

contemporaneamente rientrare nella terza sala in quanto a irruenza 

dei contenuti di alcune immagini. 

Per favorire l‟ambientamento dello spettatore al clima della 

mostra, la prima sala contiene fotografie che propongono 

un‟immagine sensuale del corpo femminile, senza che ciò infici in 

alcun modo l‟obiettivo generale di protesta sociale. Proseguendo oltre 

nella visita, ci si deve confrontare con la tendenza diffusa nel 

femminismo di camuffare le proprie sembianze fisiche per 

assomigliare ad un altro da sé, liberandosi così dalla prigione 

postmoderna dei pregiudizi legati ad un determinato aspetto 

esteriore. La sala successiva riunisce opere dal taglio decisamente più 

grintoso e prorompente fino a sfiorare il limite dell‟aggressività. La 

sfida nei confronti dell‟assetto sociale corrotto e maschilista in questo 

caso è aperta e diretta,ma pur sempre condotta con i mezzi leciti 

dell‟arte e della performance. La quarta sala, infine, ospita una sola 

artista – Francesca Woodman – che, per la peculiarità dei suoi scatti, 

non può rientrare in alcuna categorizzazione di sorta, ma allo stesso 

tempo non può nemmeno essere tralasciata in una mostra 

interamente dedicata al ricorso al corpo e alle sue potenzialità 

sovversive. 

L‟accurata descrizione a seguire di ogni stanza della mia 

personale proposta operativa è opportunamente corredata da un 

video illustrativo che si addentra nell‟allestimento realisticamente 

riprodotto all‟interno di un progetto tridimensionale, simulando così il 

possibile percorso di visita seguito da uno spettatore ideale. 

Nel suo complesso il percorso espositivo si pone l‟obiettivo di 

consentire ad un pubblico il più variegato possibile e non 

necessariamente composto di esperti d‟arte, di avvicinarsi agli anni 

‟70 con maggior consapevolezza, sviluppando uno spirito critico libero 

da pregiudizi e aperto alla comprensione più cosciente e matura di 

eventuali future mostre sulle stesse tematiche.     
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B.2   SALA 1: 

Le due facce della sensualità 

 

Superato l‟ingresso della mostra, la prima sala che lo spettatore 

si trova costretto ad affrontare contiene le opere di due artiste 

femministe molto vicine tra loro in quanto a metodi operativi e 

tematiche affrontate: Birgit Jürgenssen e Hannah Wilke. Le due 

donne, infatti, nonostante non si conoscessero nemmeno e facessero 

parte di due realtà geografiche differenti, erano accomunate dal 

medesimo modo di esporre il proprio corpo agli occhi del pubblico, 

facendo liberamente sfoggio della propria bellezza e sensualità fisiche, 

senza curarsi dell‟opinione contraria del movimento femminista, il 

quale criticava aspramente il lavoro di entrambe perché 

focalizzerebbe ulteriormente l‟attenzione maschile sulle donna in 

quanto oggetto del desiderio, anziché contribuire a decostruire questo 

stesso sguardo svilente. Né Wilke, né Jürgenssen si sono mai 

crucciate per questi attacchi esterni, ma li hanno piuttosto assimilati 

e rielaborati con astuzia all‟interno della propria opera. 

La tendenza ad attribuire la priorità all‟aspetto fisico nella 

propria ricerca artistica, avvalendosi di pose sensuali – tanto da 

essere addirittura tacciate di narcisismo da critici severi e femministe 

radicali – non preclude a queste artiste la possibilità di criticare 

comunque il modello sociale corrotto che fa della donne un mero 

oggetto del desiderio maschile. Si tratta piuttosto di un modo per 

estremizzare questo stesso sguardo, svuotandolo dall‟interno, 

operando subdolamente nella stessa direzione di rappresentazione in 

cui si sarebbero mossi presumibilmente degli artisti uomini. 

Ricorrendo ad una eloquente simbologia visiva (Wilke è addirittura 

tra le prime a rompere un tabù secolare ricreando con vari materiali 

la forma della vagina e appiccicandosi addosso queste piccole 
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riproduzioni in occasione di numerosi scatti), le due donne si 

confrontano direttamente e senza mediazioni con dei radicati 

stereotipi sociali, allo scopo di abbatterli una volta per tutte. 

Le quattro pareti della stanza sono occupate da scatti fotografici 

e da un solo video (di Hannah Wilke) in maniera il più possibile 

equilibrata, così da non attribuire maggior importanza a nessuna 

delle due artiste, poiché non è questo lo scopo dell‟esposizione 

illustrata. Il percorso di visita da me suggerito prevede, 

esclusivamente per questioni logistiche, che le prime due pareti di cui 

lo spettatore prende visione propongano immagini di Birgit 

Jürgenssen, mentre le successive due siano occupate dai lavori di 

Hannah Wilke. 

Nonostante l‟impatto concettuale sia denso e intriso di 

sfumature e dettagli da cogliere, ritengo che i contenuti di questa 

prima sala rendano agevole e meno traumatico il percorso 

intellettuale all‟interno del variegato mondo dell‟avanguardia 

femminista degli anni „70, preparando il terreno per gli ulteriori 

sviluppi delle sale successive, che altrimenti rischierebbero di 

sembrare troppo forti per chiunque entrasse in contatto con 

l‟argomento per la prima volta. 
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B.2.1  Percorso di visita suggerito 

 

Birgit Jürgenssen : 

 FRAU  / Woman , 1972 

 Jeder hat seine eigene Ansicht / Everyone Has His Own Point of 

View, 1975 

 Ohne Titel (Selbst mit Fellchen) / Untitled (Self with Little Fur),      

1974/1977 

 Ich möchte hier raus! / I Want out of here!, 1976 

 Ohne Titel (Selbstporträt) / Untitled (Self-Portrait),    1978/1979 

 Gladiatorin / Gladiatrix, 1980 

 Totentanz mit Mädchen / Death Dance with Maiden, 1979 

 

Hannah Wilke : 

 So Help Me Hannah!, 1979 

 So Help Me Hannah 1, 1978 

 So Help Me Hannah 2, 1979 

 Installation View “Ponder-r-rosa Series”, 1977 

 S.O.S. stratification object series. One of 36 playing cards from 

mastication box, 1975 

 Marxism and Art: Beware of Fascist Feminism, 1977 
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 Gestures, 1974, Video in bianco e nero, sonoro, 35:30 min  
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B.3  SALA 2 

Il travestimento come arma di contestazione sociale 

 

Proseguendo oltre nella visita, lo spettatore si addentra nella 

seconda sala, dove il travestimento e il camuffamento dei tratti fisici 

la fanno da padroni. Questi temi, infatti, non potevano essere 

trascurati all‟interno di una mostra dedicata al movimento 

femminista degli anni ‟70, in quanto estremamente comuni fra le 

artiste che hanno operato in quell‟ambito e in quel periodo storico. La 

diffusione è tale che le artiste ospitate in questa sala sono ben 

quattro: Cindy Sherman, Suzy Lake, Martha Wilson, Eleanor Antin. 

Travestirsi, modificare il proprio aspetto fisico, incidere sui 

propri tratti esteriori e quindi inevitabilmente esposti allo sguardo 

sociale – e in questo caso soprattutto maschile – costituisce un 

metodo, secondo molte artiste efficace, per alterare la percezione 

altrui della propria identità, e di conseguenza liberarsi dello 

stereotipo che la società culturalmente è portata ad associare a 

ciascuna categoria estetica. Partendo da questo presupposto 

tristemente contemporaneo e attuale, le quattro artiste muovono 

un‟aspra critica nei confronti di una realtà offuscata dalla rigidità 

degli schemi percettivi in cui vengono incasellati gli individui sulla 

base inaffidabile dell‟aspetto fisico, e lo fanno ricorrendo all‟arma 

apparentemente innocua e a tratti ludica del camuffamento. Il 

desiderio di assomigliare a qualcun altro rispetto a sé stessi è una 

ricerca di un altro da sé che ha radici filosofiche, e che viene da 

queste donne piegata a strumento di contestazione sociale, allo scopo 

di mettere a nudo dei controproducenti stereotipi ontologici 

inesorabilmente collegati a dei precisi ruoli e mansioni sociali. 

Inoltre, poiché queste professioniste dell‟immagine lavorano 

prevalentemente sul proprio corpo, scegliendo di vestire i panni sia 
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delle modelle che delle artiste, il procedimento del camuffamento 

coinvolge anche la sfera del trucco, ambito che tanto da vicino ricorda 

la quotidiana operazione di abbellimento alla quale ogni donna si 

deve sottoporre per avvicinarsi quantomeno allo standard di bellezza 

posto in essere dai media e avvalorato dal comportamento sociale. 

La comunanza di temi trattati non presuppone una vicinanza 

altrettanto notevole nelle modalità operative: ciascuna artista esposta 

in questa sala, infatti, ha un percorso creativo assolutamente 

personale e innovativo, non paragonabile a quello di nessun‟altra.  

Cindy Sherman fa della mascherata un vero e proprio marchio di 

fabbrica, assumendo le sembianze di vari tipi sociali, soprattutto 

negli anni della rivendicazione femminista. Il suo obiettivo è quello di 

fungere da specchio in cui il pubblico possa riconoscere sé stesso e la 

stretta rete di stereotipi e convenzioni che lo imprigiona 

inesorabilmente a livello inconscio. La sua critica si rivolge in modo 

particolare alla dannosa cultura massmediologica, promotrice 

inesauribile di omologazioni e categorizzazioni rigide e profonde.  

Lo stesso tipo di lavoro lo porta avanti negli stessi anni – pur 

senza conoscere la ricerca di Sherman – Martha Wilson, la quale si 

cala nei panni di tipi di donne tacitamente stereotipate e socialmente 

incasellate in precise categorie di classificazione umana. L‟interesse 

principale dell‟artista è in questo caso quello di smantellare l‟idea di 

identità socialmente condizionata e favorire un concetto di 

soggettività completamente autodeterminato. 

Il mezzo dell‟autorappresentazione è necessario anche a Suzy 

Lake per acquisire confidenza con il proprio corpo e con l‟immagine 

che di esso la società promuove e approva. Questa volta dunque 

l‟esperienza personale di Lake diventa emblema di una condizione 

sociale estesa, nella quale si può idealmente rispecchiare il genere 

femminile nella sua interezza. Lake mette in gioco il proprio sé 

corporeo come punto di partenza per un promettente viaggio di 

introspezione, mettendo astutamente a repentaglio i confini tra ciò 
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che sta dentro e ciò che sta fuori, e tra sé stessa e il pubblico di 

spettatori. 

Eleanor Antin, infine, gioca con l‟identità e i ruoli culturalmente 

prestabiliti in un ordine sociale vittima di schematizzazioni sterili, e lo 

fa in maniera ideologicamente meno impegnata rispetto alle tre 

colleghe precedenti. Il suo scopo è semplicemente quello di 

oltrepassare la soglia della rigidità dell‟identità sociale, per 

assumerne una diversa dalla propria, violando delle vigenti seppure 

non codificate norme sociali secolari.    

Queste sottili differenze operative, però, non devono e non 

possono minare il proposito alla base dell‟esposizione, ovvero quello 

di riunire nella stessa stanza soltanto le opere con maggiore affinità 

sia tematica che stilistica, al fine di non mettere troppa carne al 

fuoco, rischiando così di generare confusione e scarsa chiarezza nello 

spettatore. 
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B.3.1  Percorso di visita suggerito 

 

Cindy Sherman : 

 Untitled (ABCDE), 1975/1985 

 Untitled (Madonna), 1975/1997 

 Lucille Ball, 1975/2001 

 Untitled (Bus Riders), 1976/2000 

 Untitled Film Still (No. 17), 1978 

 Untitled Film Still (No. 20), 1978 

 Untitled Film Still (No. 18), 1978 

 Untitled Film Still (No. 19), 1978 
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 Doll Clothes, 1975, Video in bianco e nero, 2:22 min 

 

Suzy Lake : 

 Miss Chatelaine, 1973/1998 

 

Martha Wilson : 

 A Portfolio of Models, 1974/2009 

 

Eleanor Antin : 

 Representational Painting, 1971, Video in bianco e nero, muto, 38 

min 

 Portrait of the King, 1972 

 The People Were Enchanted, From the series The King of Solana 

Beach, 1974-1975  
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B.4  SALA 3 

A viso aperto: la dimensione combattiva del movimento 

femminista 

 

Se per le sale fin qui analizzate il percorso di visita non è altro 

che un suggerimento, una proposta di lettura non vincolante ai fini 

della comprensione del senso generale della sala stessa, nel caso 

della terza non è più valida questa regola. Questa volta, infatti, lo 

spettatore si trova costretto, anche da un punto di vista fisico, a 

muoversi in un determinata direzione, prendendo visione delle opere 

secondo un‟unica possibile disposizione. Del resto, la terza stanza 

non è per nulla leggera in quanto a contenuti, al contrario si tratta di 

una sala ricca di elementi che esprimono irruenza, desiderio concreto 

di azione, combattività, e per certi versi anche aggressività. Non è 

casuale che, preso atto di questi aspetti tematici forti, essa sia stata 

situata nel cuore pulsante dell‟esposizione, anziché all‟inizio o alla 

fine: ciò consente allo spettatore di prendere progressivamente 

confidenza con il movimento femminista nei suoi punti essenziali 

prima di scontrarsi con una tale dirompenza, e nello stesso tempo gli 

permette di assimilare tali contenuti gradualmente nel proseguo della 

mostra. 

Le artiste che trovano un proprio immancabile spazio all‟interno 

di questa sala sono addirittura cinque, facendo sì che questa sala si 

attesti come la più popolata dell‟esposizione proposta: VALIE 

EXPORT, Ana Mendieta, Susan Lacy e Leslie Labowitz, Renate 

Bertlmann. Esse sono accomunate da un fortemente assimilabile 

trattamento del corpo come arma di lotta politica e rivendicazione 

sociale in nome di diritti inalienabili spettanti anche al genere 

femminile, determinando così un intreccio ancor più inestricabile e 

stretto tra arte e vita, tra dimensione privata e sfera pubblica. Come 
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per tutte le altre sale, tuttavia, non va trascurata la soggettività 

stilistica di ciascuna artista, che dà vita a una serie di modi del tutto 

personali e inediti di affrontare e sfidare i pregiudizi ideologici e 

sociali. 

La prima opera in cui si imbatte lo spettatore dopo aver varcato 

la soglia della stanza, si trova alla sua sinistra e appartiene, così 

come le quattro successive e il videoclip, a VALIE EXPORT. Si tratta 

dell‟immagine di maggiore impatto visivo e psicologico della sala, in 

quanto esibisce il corpo dell‟autrice seduto, con un‟espressione 

corrucciata, e vestito all‟apparenza normalmente, se non fosse per 

un‟eloquente apertura nei pantaloni all‟altezza dei genitali, attraverso 

la quale la donna mostra senza pudore le proprie parti intime, quasi 

a voler sfidare lo spettatore ad osservare liberamente ciò che il senso 

comune obbliga da secoli a tenere coperto. Nel videoclip la sua 

seminudità è di nuovo protagonista, anche se questa volta in maniera 

meno esplicita: durante la performance EXPORT indossava una 

scatola di cartone all‟altezza del busto, con dei fori applicati 

attraverso i quali i passanti potevano infilare le mani e toccarle il 

seno. Questa e altre performance e immagini realizzate dall‟artista 

hanno lo scopo di rivalutare il corpo femminile oltre lo stereotipo 

mediatico degradante proposto quotidianamente dai mezzi di 

comunicazione di massa. 

Spostandosi di poco sulla stessa parete, il visitatore incontra 

una serie di immagini realizzate dalla cubana Ana Mendieta, le quali 

raffigurano la donna intenta di volta in volta a premere un punto 

diverso del proprio volto contro una lastra di vetro, studiandone le 

insolite espressioni facciali che ne possono nascere. Nel contesto di 

questi esperimenti fisici e molti altri di simile natura, Mendieta è 

interessata in modo particolare a indagare la propria fisionomia 

distorta rispetto ai canoni di bellezza concepiti dall‟immaginario 

comune, in un‟ottica femminista molto comune e diffusa. 
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La parete a seguire è occupata da un videoclip e una serie di 

estratti di quotidiani dell‟epoca, che documentano In Mourning and In 

Rage, la fortunata performance ideata e inscenata dalla coppia 

artistica di notevole successo formata da Susan Lacy e Leslie 

Labowitz. L‟evento è stato pensato allo scopo di smuovere le coscienze 

e l‟opinione pubblica attorno all‟allarmante quantità di stupri 

perpetrati ai danni di donne nella Los Angeles del 1977. In questo 

caso trovano piena attuazione concreta i temi del desiderio di azione e 

di volontà di intervento femminista nell‟ambito del reale, al fine di far 

sì che vengano riconosciuti e rispettati anche per le donne dei diritti 

umani inalienabili. 

L‟ultima parete, che precede l‟ingresso nella quarta e ultima 

stanza, attenua i toni di irruenza e combattività dominanti nel resto 

della sala, ospitando le opere di un‟artista (Renate Bertlmann) che 

dimostra un rapporto ambivalente e complementare tra aggressività e 

dolcezza, soprattutto per quanto riguarda la sessualità. Tutte le 

immagini inserite in questo spazio sono espressione di questo 

dualismo caratteristico, oscillando costantemente tra i due poli del 

desiderio di tenerezza avvertito dalle donne, e dell‟aggressività 

maschilista promossa da un‟immagine femminile socialmente 

strumentalizzata. 

La scansione delle opere disposte secondo l‟ordine analizzato 

dovrebbe, in via teorica, guidare lo spettatore con ordine e coerenza 

nell‟interiorizzazione di un tema ostico e forte, a volte sottilmente, 

altre più direttamente provocatorio; è stato proprio in questa 

prospettiva, infatti, che ho collocato l‟apice della contestazione 

femminista nella parete centrale, per smorzare poi la tensione su 

quella successiva, prima di procedere infine alla visione dell‟ultima 

sala. 
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B.4.1  Percorso di visita suggerito 

 

Valie Export 

 Aktionshose: Genitalpanik / Action Pants: Genital Panic, 1969 

 Körperkonfiguration, Zuwendung / Body Configuration, Turning To, 

1976 

 Körperkonfiguration, Verfügung / Body Configuration, Contortion, 

1976 

 Körperkonfiguration, Vertikal Gel / Body Configuration, Vertical Gel, 

1976 

 Körperkonfiguration, Ausprägung / Body Configuration, Shaping, 

1976 

 Tapp- und Tastkino / Touch Cinema, 1968, Video in bianco e nero, 

sonoro, 1:08 min 

 

Ana Mendieta : 

 Silueta Works in Iowa, 1978/1991 

 

Suzan Lacy e Leslie Labowitz : 

 In Mourning and In Rage, 1977-1978, Quattro fotografie a colori 

 In Mourning and In Rage, 1977-1978, 13 minuti di esibizione tratti 

dalla documentazione della  performance originale 
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Renate Bertlmann : 

 Braut im Rollstuhl / Bride in the Wheelchair. Bräutigam im Rollstuhl / 

Bridegroom in the Wheelchair, 1975 

 Zärtliche Berührungen 1-5 / Tender Touches 1-5, 1976 

 FRAU I / Woman I, 1974 

 Die Hochzeitsgesellschaft / The Wedding Party, 1974 

 Zärtliche Pantomime / Tender Pantomime, 1976 
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B.5  SALA 4 

Disagio esistenziale di una giovane fotografa 

 

L‟inquieto mondo di disagio e profondo malessere esistenziali 

avvertiti irrimediabilmente dall‟autrice Francesca Woodman, è il 

protagonista incontrastato dell‟ultima sala di cui si compone 

l‟esposizione in analisi. Nonostante le evidenti somiglianze tra il 

lavoro di Woodman e quello delle colleghe femministe, la sua breve 

ricerca artistica - interrotta dal suicidio compiuto all‟età di soli 

ventidue anni - si colloca su un binario assolutamente affrancato 

rispetto al movimento femminista comunemente inteso, non 

prestandosi ad alcun tipo di categorizzazione stilistica precisa. Gli 

scatti della giovane, testimoniano prima di tutto un desiderio di 

introspezione e di indagine del proprio io più intimo, che 

probabilmente la fotografia aiuta a cristallizzare e rendere meno 

fugace. Che a livello visivo e contenutistico, siano poi numerosi i 

richiami al modo di lavorare storicamente ritenuto femminista, è 

probabilmente una fortunata coincidenza frutto degli avvenimenti 

socio-culturali caratteristici del periodo storico. 

Tuttavia, ad un‟esposizione strutturata in modo da esplorare 

accuratamente i diversi modi delle artiste donne degli anni ‟70 di 

confrontarsi ed eventualmente di entrare in comunione con il proprio 

sé corporeo e di rappresentarlo nei propri scatti, sarebbe stato 

imperdonabile non prendere in considerazione il tormento visivo e 

impattante della giovanissima Francesca Woodman. 

Della cospicua quantità di immagini rubate al tempo dalla 

ragazza per mezzo della sua fedele macchina fotografica – per lei 

unico strumento di contatto concreto con il reale – ne ho selezionate 

all‟incirca una ventina, affidando loro il compito di sintetizzare 

significativamente le diverse facce della personalità dell‟autrice. E‟ per 
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questa ragione che ho riunito in questa sala dalle modeste 

dimensioni, fotografie anche molto differenti fra loro, che sono state 

scattate in momenti diversi e in luoghi diversi, che hanno segnato 

tappe imprescindibili del percorso evolutivo e di crescita della giovane 

donna. 

Gli specchi sono un elemento che ricorre di frequente nelle 

immagini di Woodman, e rappresentano la sua personale percezione 

del ruolo della fotografia stessa nei confronti della propria soggettività 

sia corporea che psicologica. La nudità dei soggetti ritratti (spesso 

l‟autrice stessa) è un ulteriore elemento caratteristico di uno specifico 

desiderio di indagine focalizzata su di sé. L‟introduzione di elementi 

architettonici o naturali all‟interno dell‟inquadratura in relazione alla 

figura umana, completano il quadro di articolata autoanalisi fin qui 

delineato. 

Nel complesso, le opere contenute in questa sala esprimono 

un‟irrisolta ambivalenza nel rapporto dell‟artista con sé stessa: da un 

lato un disperato bisogno di armonia con il mondo circostante in 

quanto simbolo di quello interiore, dall‟altro un persistente retrogusto 

di fragile e inafferrabile malinconia. 
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B.5.1  Percorso di visita suggerito 

 

Francesca Woodman : 

 A Woman. A Mirror, A Woman is a Mirror for a Man, Providence,  

Rhode    Island, 1975-1978 / 1997-1999 

 Self Portrait Talking to Vince, 1975-1978 / 1999 

 Mirrors, Providence, Rhode Island, 1975-1976 

 Self-Deceit #1, Roma, 1977-1978 / 1997-2001 

 Untitled, New York, 1979/2008 

 From Space, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 1997-2003 
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 Untitled, Boulder, Colorado, 1972-1975 / 1999 

 From Angel Series, Roma, 1977-1978 / 2004 

 Untitled, Roma, 1977-1978 / 2006 

 Horizontale, Providence, Rhode Island, 1976 / 1999-2001 

 Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 1999-2001 

 Untitled (Face), Providence, Rhode Island, 1975-1976 / 1997-1999 

 Untitled, New York, 1979-1980 / 2001 

 From Space, Providence, Rhode Island, 1975-1976 / 2000-2001 

 House #4, Providence, Rhode Island, 1975-1978 / 2005 

 House #3, Providence, Rhode Island, 1975-1976 / 2000-2001 
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CONCLUSIONI 

 

Nonostante il femminismo si sia dimostrato, anche attraverso 

questo ulteriore lavoro, un movimento estremamente complesso e 

eterogeneo nelle sue componenti, ha lasciato delle tracce indelebili 

nella storia dell‟arte e della fotografia, che si ripercuotono tutt‟oggi nel 

modo di fare di tanti artisti contemporanei. 

Dopo una breve parentesi negli anni ‟80, durante la quale gli 

esiti artistici del decennio precedente vengono ripudiati perché 

ritenuti eccessivamente travolgenti da un punto di vista sia fisico che 

emotivo, dal 1990 in poi si registra un consistente ritorno a pratiche 

artistiche che coinvolgono il corpo in maniera attiva e immediata. In 

nome di questo rinnovamento espressivo, gli artisti contemporanei 

recuperano dagli anni ‟60 e ‟70 dei modi efficaci e incisivi per 

superare finalmente il taglio prettamente e prevalentemente visuale 

che caratterizza la storia dell‟arte ormai da secoli. 

Il ruolo del corpo, allora, diventa primario e imprescindibile per 

provocare il pubblico, per spingerlo a confrontarsi con degli stereotipi 

sociali evidentemente persistenti, per criticare la mercificazione 

capitalista e dilagante, per condividere la propria esperienza 

personale con altri individui portatori anch‟essi di esperienza, o per 

protestare aspramente contro il crudo realismo con cui viene trattata 

la figura umana. Insomma, le ragioni per cui l‟arte contemporanea 

sceglie di ricorrere nuovamente al sé corporeo sono numerose ed 

eventualmente anche contrastanti, ma ciò che conta di base è 

l‟eredità forte che in questo senso ha lasciato il movimento 

femminista. 

Se da un lato viene a cadere la distinzione tra soggetto 

produttore e oggetto artistico – che confluiscono in un unico risultato 

visivo –, dall‟altra parte viene eliminata anche l‟obsoleta separazione 

tra processo di produzione e ricezione di un‟opera d‟arte, sotto 
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qualsiasi forma essa si presenti. Come il femminismo insegna, infatti, 

il pubblico viene coinvolto in un rapporto di interdipendenza con il sé 

corporeo dell‟artista, elevandosi così a  fattore integrante nel conferire 

significato e senso all‟opera stessa. Il passo avanti concettuale che il 

femminismo, coadiuvato da altre avanguardie artistiche del XX 

secolo, è riuscito a compiere e a imprimere nell‟arte contemporanea, 

consiste perciò nel superare la percezione romantica dell‟artista come 

genio individuale che vive soltanto della propria sensibilità 

incompresa in una realtà parallela rispetto a quella reale popolata 

dalla massa. Nei decenni più recenti, gli eventi storici hanno fatto sì 

che venisse abbandonata progressivamente questa congettura 

rinascimentale, fino ad approdare ad una più contemporanea 

inclusione dell‟artista tra la gente comune, della quale condivide e si 

incarica di esprimere desideri e necessità. Le atrocità delle due guerre 

mondiali, innanzitutto, hanno riportato al centro dell‟attenzione il 

corpo nella sua materialità fragile e facilmente distruttibile, per non 

parlare delle scoperte rivoluzionarie nei campi della psicoanalisi, della 

fisica, della filosofia e della scienza, le quali hanno destabilizzato 

irrimediabilmente il modo di concepire il corpo e il concetto 

“infallibile” di soggetto cartesiano170.  

Se l‟esperienza è comune e il prodotto artistico ha il compito di 

rivelarla in maniera concreta e visuale, allora  il singolo spettatore 

sarà perfettamente in grado di capire l‟arte, di interpretarla secondo il 

personale bagaglio di esperienza, e di farla propria. Pertanto, il 

rapporto che si viene a instaurare tra sé corporeo dell‟artista piegato 

costruttivamente a “strumento di lavoro”, e il pubblico che ne elabora 

un messaggio culturale mettendo in gioco attivamente anche il 

proprio mondo interiore, si configura come essenziale, nonché tipico 

del modo di fare arte da parte del movimento femminista. 

                                       
170 Tracey Warr (a cura di), op. cit., p. 11 ss. 
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E‟ chiaro che dal 1960 ad oggi tante cose sono cambiate sia a 

livello sociale che culturale, dacché ne consegue che l‟atteggiamento 

corporeo manifestato dagli artisti contemporanei è diverso sotto molti 

aspetti rispetto a quello delle artiste femministe. Se è vero che il modo 

di percepire sé stessi e il proprio corpo in relazione alla realtà 

circostante è marcatamente influenzato da circostanze culturali e 

storiche, bisogna ammettere che la società sia evoluta sotto diversi 

punti di vista a cavallo tra la fine del XX e l‟inizio del XXI secolo. In 

primis, ad aver influenzato in maniera pregnante l‟esistenza umana 

delle società più avanzate con risvolti sia positivi che negativi, è stata 

innegabilmente la tecnologia. E‟ questa la ragione per cui numerosi 

artisti contemporanei sono fortemente influenzati da essa nella 

percezione del proprio corpo, e nel modo di elaborarlo e proporlo nei 

propri esiti visuali171. 

Al di là dei singoli casi specifici che non sono oggetto della 

presente trattazione, ciò che conta in questo caso è sottolineare il 

grande merito che hanno avuto le artiste di impronta femminista nel 

determinare un nuovo corso artistico a lungo termine, caratterizzato, 

nonostante le controversie ideologiche, da un rivoluzionario approccio 

sia nei confronti del corpo, che nei confronti del pubblico. L‟arte può 

essere un valido strumento di lotta politica e mobilitazione sociale 

attorno a temi di rilevanza internazionale, per questo motivo deve 

essere messa a disposizione di tutti, resa comprensibile e 

condivisibile da chiunque, indipendentemente dalla classe sociale, 

dalla formazione individuale o dalle origini etniche e razziali.  

Le artiste femministe hanno dimostrato – ciascuna a modo 

proprio - che il corpo può tradurre significativamente ferite 

individuali in battaglie collettive, e lo hanno esibito orgogliosamente 

in qualità di tramite necessario tra ciò che è personale e ciò che 

                                       
171 Sally O‟Reilly, Il corpo nell’arte contemporanea, Torino, Giulio Einaudi editore 

s.p.a., 2011, p. 3 ss. 
Sull‟argomento vedi anche Tracey Warr (a cura di), op. cit., p. 40 ss. 
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appartiene alla collettività. Alla luce di queste considerazioni, si può 

allora concludere il presente elaborato sostenendo che lo slogan “il 

personale è politico”, convenzionalmente associato al femminismo, sia 

ancora vivo e attuale, anche se declinato in maniera diversa a 

seconda della mutata contingenza sociale. 
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