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Abbiamo finanziato con piacere il Progetto
“Femminile Reale” dell’Associazione Fotografaredonna con l’obiettivo di invogliare i
creativi ad usare un’immagine socialmente
responsabile della donna. Troppo spesso
c’è la propensione dell’industria della comunicazione e degli spot pubblicitari, nonché
dell’intrattenimento, a creare un’immagine
distorta della donna, a volte non rispettosa
della sua dignità e del suo ruolo sociale.
In questi anni con l’Assessorato regionale al
Lavoro e alle Pari Opportunità abbiamo lavorato per dare il giusto valore alla capacità,
alla concretezza e alla determinazione che
le donne investono nelle attività che decidono
di intraprendere, puntando soprattutto su tematiche importanti come la conciliazione del
tempo dedicato al lavoro e di quello da dedicare alla famiglia, perché sono certa che soltanto attraverso il lavoro possiamo contare di
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raggiungere le pari opportunità, non vi sono
scorciatoie, e in questo senso la Regione ha
sempre sostenuto la parità di genere in tutti
gli interventi sulle politiche del lavoro.
A volte guardando alcune immagini sembra
che una donna valga soltanto se il suo aspetto corrisponde a canoni di bellezza molto
elevati, e ciò può generare situazioni di emulazione da parte di adolescenti che tentano
di assomigliare al modello di aspetto levigato
e “photoshoppato” che viene loro proposto,
così come spesso succede nel campo della
moda, dove modelle troppo magre, al limite dell’anoressia, non dovrebbero essere un
esempio da seguire.
Senza voler criminalizzare l’aspetto estetico
che in alcune situazioni può essere necessario per pubblicizzare un prodotto che alla
bellezza si ispira, ciò che non dovrebbe mai
accadere è la strumentalizzazione del corpo

e dell’immagine femminile accostata a prodotti o messaggi che nulla hanno a che fare
con la donna e il suo aspetto. Le donne non
vanno giudicate per il loro aspetto fisico, ma
per le qualità che possiedono come l’intelligenza, la laboriosità, la determinazione e la
professionalità.
Le fotografie delle donne che abbiamo visto
sugli autobus sono immagini di donne in situazioni di assoluta normalità, sono immagini di donne che assomigliano a ciascuna di
noi, immagini belle perché rappresentano
momenti semplici ed importanti nella vita di
tutti.
Angela Brandi
Assessore alle Pari Opportunità
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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La pianificazione della Provincia di
Trieste da tempo ha individuato fra gli
assi strategici di intervento lo sviluppo di
specifiche azioni positive volte alla promozione culturale e sociale del rispetto
delle differenze di genere, alla prevenzione della violenza contro le donne, alla
collaborazione in un’ottica di sinergia tra
le associazioni impegnate nelle tematiche della condizione femminile.
L’assessorato provinciale alle Pari
Opportunità, proprio in quest’ottica, ha
assunto un ruolo attivo di collaborazione
nell’attuazione di iniziative, laboratori e
azioni proposte e programmate dall’associazionismo femminile.
Il ruolo esercitato con convinzione
si traduce non solo nell’organizzazione
dei tradizionali e molteplici appuntamenti dell’’8 marzo, “Giornata Internazionale
della Donna” e del 25 novembre, “Giornata Internazionale contro la violenza sul-
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le donne”, nella collaudata collaborazione con la Consulta Femminile di Trieste,
nel tradizionale concorso internazionale
di scrittura femminile “Città di Trieste”,
nell’attivo sostegno al progetto della
Casa Internazionale delle Donne, nella
realizzazione del concorso per tesi di
laurea dedicato all’ing. Ondina Barduzzi, ma anche nella promozione e organizzazione di progetti condivisi presentati dall’attivo mondo dell’associazionismo
femminile.
In questa prospettiva, l’Amministrazione provinciale ha prontamente aderito al
progetto portato avanti dall’associazione
“Fotografaredonna” e incentrato sul tema
significativo e purtroppo sempre particolarmente attuale dell’utilizzo, nei principali mezzi di comunicazione di massa,
di datati stereotipi per rappresentare con
immagini la figura femminile.
La necessità di ristabilire il giusto equi-

librio, in grado di rispecchiare la realtà
della vita di tutti i giorni, è dimostrata
anche dai recenti episodi di danneggiamento delle immagini esposte sugli autobus delle linee cittadine.
Ringrazio pertanto l’associazione “Fotografaredonna” per la scelta effettuata e
per i valori e il significato della campagna portata avanti e confermo l’impegno
dell’Amministrazione nel continuare a
condurre un’azione di sensibilizzazione
su tematiche di così rilevante importanza
e attualità.
MARIA TERESA BASSA POROPAT
Presidente della Provincia di Trieste

Come sono le donne oggi? Impeccabili
nei loro reggiseni di pizzo, come se fossero
sempre appena uscite da un corso di seduzione, o piuttosto cariche di borse della spesa,
con un figlio da andare a prendere, una cena
da preparare e un bel po’ di lavoro da terminare a casa?
Vedo donne spesso sole a farsi carico di
tutto e a lottare con il senso d’inadeguatezza
di chi cerca disperatamente di conciliare famiglia e lavoro e non riesce mai a far quadrare i
conti. Donne in balia di un desiderio — quello
della relazione, di una vita che dia spazio anche all’amicizia, alla solidarietà, alla condivisione — che fa a pugni con i ritmi frenetici cui
sono sottoposte. Donne che nel mondo del lavoro devono continuamente giustificare il loro
essere madri e supplire al tempo tolto alle pubbliche relazioni con uno sforzo maggiore dei
colleghi uomini. Donne che in politica sono
spesso sopportate o esibite, talvolta usate per
mera propaganda, dove la loro presenza è

ben al di sotto del livello ritenuto sufficiente per
esercitare un’effettiva influenza nelle decisioni,
come rilevava qualche anno fa una relazione
della Commissione europea. Donne costrette
a spendere molte, troppe energie per dimostrare di essere all’altezza, aspetto che per gli
uomini viene dato per scontato; costrette ad
essere eccezionali quando potrebbero essere
semplicemente se stesse.
Ringrazio l’associazione “Fotografaredonna” per aver posto alla cittadinanza il
tema della presenza e del valore delle donne reali, vere, imperfette, in carne e ossa, e
aver scelto di farlo attraverso la pubblicità
stradale, sostanzialmente l’unica a cui nessuno può sottrarsi, quella che quotidianamente, incessantemente ci propone un’immagine
della donna lesiva della sua dignità, ridotta
a funzione ornamentale, a bene di consumo,
che rafforza i già molto presenti stereotipi di
genere e, alimentando una cultura sessista e
discriminatoria, promuove modelli fuorvianti e

genera violenza. Quella violenza che anche
nel 2012 in Italia ha prodotto 120 femminicidi, praticamente una donna ammazzata per
mano di un uomo ogni tre giorni. Quella violenza che è entrata come priorità nell’agenda
politica dell’Amministrazione comunale, che
ha avviato numerosi percorsi su questo tema,
e che non si supera per decreto, ma attraverso
un lavoro non episodico e occasionale che
punti a rimuovere le cause strutturali di questa
violenza, a influenzare la cultura dominante
e a incidere sulla mentalità comune: è quello
che ha contribuito a fare il progetto “Femminile
Reale”, alle cui promotrici ribadisco la gratitudine della Città e chiedo di proseguire in
quest’impegno.
FABIANA MARTINI
Vice Sindaco e Assessore alle Pari Opportunità
del Comune di Trieste
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Femminile Reale, così abbiamo voluto
chiamare il nostro progetto.
Femminile perché questo era il focus del
nostro lavoro e Reale per il doppio significato
che contiene questa parola, nel senso di concreto, esistente, visibile, ma anche regale, regio. Così infatti voleva essere il femminile che
avremmo rappresentato: veritiero, tangibile,
e contemporaneamente alto, elevato, testimonianza di dignità.
La fotografia come un’urgenza, un’inderogabile necessità, per coagulare in immagini i nostri pensieri, esperienze, sensazioni,
vissuti, per raccontare, descrivere, interpretare, reinterpretare, contrastare altre narrazioni
di femminile con cui volevamo confrontarci.
Con la convinzione che le immagini si ridefiniscono solo con altre immagini e non c’è
parola o scritto che possa sostituirle.
Così ci siamo limitate a fotografare l’esistente: immagini di donne che “ornavano”
la città. Visione obbligatoria nello spazio ur-
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bano. Perché un televisore si può spegnere,
un giornale si può non comprare ma dalle
immagini pubblicitarie non ci si può sottrarre.
Le assorbiamo così inconsciamente mentre
passeggiamo per la città, mentre frettolosamente raggiungiamo i nostri posti di lavoro,
sbrighiamo i nostri impegni quotidiani. E così
distrattamente ci condizionano, catturano il
nostro immaginario, entrano nel nostro dna.
Da anni si invoca la necessità di una rappresentazione più veritiera e rispettosa delle donne, è un dibattito acceso in Italia che
coinvolge trasversalmente associazioni di
donne di diversa estrazione sociale, appartenenti a svariate correnti politiche e culturali.
Ma dal materiale da noi raccolto, e che
qui presentiamo, emergono solo immagini
lesive che negano ogni possibile rappresentazione di dignità. Rivelatrici di un’evidente
sconfitta in corso non solo per il femminile,
ma per la veridicità dell’immagine stessa e
per tutta la collettività.

Così la necessità di fermare lo sguardo
anche sulle donne che vivono la nostra città.
Nostra intenzione era dare al femminile che
ci circondava la possibilità di mostrarsi, di
concretizzarsi, di entrare nella città per rivelarsi poi necessariamente “reale”.
Per la mostra fotografica abbiamo scelto
dieci immagini fra una cinquantina di soggetti ripresi.
Dieci gigantografie in spazi normalmente preclusi a rappresentare femminilità reali,
non certo per proporre nuovi modelli, né tantomeno per censurare quelli esistenti, ma allo
scopo di far riflettere, e cercare altre possibilità.
Per ribadire e rideclinare la cultura dell’uguaglianza, dei diritti, delle pari opportunitò,
per contrastare la violenza dell’omologazione imperante con cui viene proposta l’immagine della donna oggi.
Istituzioni e Associazioni hanno accolto
questo progetto, lo hanno sostenuto, valo-

rizzato, lo hanno difeso nel momento in cui
ignoti lo hanno colpito e deturpato. Ed è stata una sfida e un orgoglio per noi, in un momento in cui si annunciano tagli devastanti ai
finanziamenti per la cultura, essere riuscite a
portare a termine questo lavoro.
Un grazie particolare alla Direzione Lavoro Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia per il cospicuo contributo che
ci ha concesso con il quale abbiamo potuto
realizzare il progetto; ma determinante per
la sua completa attuazione, ed in particolare
per questo volume, sono stati sia il contributo della Provincia di Trieste, qui rappresentata anche dalla Consigliera di Parità e dalla
Commissione Pari Opportunità, sia il contributo del Comune di Trieste Area Cultura,
e il sostegno e la preziosa collaborazione
dell’Assessore alle Pari Opportunità, nonché
la Commissione Pari Opportunità e il Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi
di Trieste, i cui contributi saranno visibili an-

che nel convegno conclusivo della manifestazione.
Certo ci sarebbe piaciuto esporre il nostro operato in un libro molto più prestigioso
ed elegante, ma riteniamo che anche questa
semplice pubblicazione possa essere esplicativa del percorso intrapreso. Una riflessione allargata, in collettivo, non solo sulla rappresentazione dell’immagine della donna ma
anche sull’importanza dell’immagine oggi,
sulla sua manipolazione e sulla sua veridicità.
L’immagine fotografica ci ha permesso
un approfondimento di quelle domande che
ci si pone a vivere nell’oggi e che ci rendono capaci di identificare anche una struttura
di dissenso. Pensieri che si sono concretizzati nelle immagini, e forse sono diventati più
comprensibili grazie alla parola e agli scritti
di quelle esperte, critiche d’arte, e docenti
universitarie che hanno collaborato, e che
forse hanno reso più comprensibili concetti
e finalità.

Crediamo fermamente che la fotografia,
come una delle arti possibili e come qualsiasi forma d’arte, ha il potere di cambiare
le persone, certo non immediatamente, non
attraverso un cambiamento radicale cosciente, ma incidendo sullo spirito e sull’animo di
chi percepisce l’esistenza. E quindi un grazie
particolare anche al pubblico a cui ci siamo rivolte: a tutte quelle persone conosciute e sconosciute che con consigli, interviste,
e-mail, sms, passaparola, postazioni web,
hanno testimoniato la loro presenza, hanno
dialogato con noi, hanno ampliato e valorizzato il nostro lavoro e hanno fatto sì che un
progetto per la città uscisse dalla città stessa
e diventasse al contempo un progetto della
città.
MARISA ULCIGRAI
Presidente Associazione Fotografaredonna

9

FEMMINILENONREALE

10

11

Non intendiamo soffermarci sul primo gruppo di immagini presentate in questa pubblicazione. Indirizzate prevalentemente ad un pubblico maschile, sono immagini volgari, stereotipate, fortemente erotizzate, di facile catalogazione,
dove le donne appaiono come possibili prede sessuali e mai come soggetti attivi nella relazione. Ci colpiscono quelle immagini occupate da grandi scritte: “Provami, / Soffice e morbida / Le grandi offerte / Vieni a scoprire il nuovo
modo di fare autoscuola” che accompagnano le figure come se fossero le donne stesse a parlare. Idee di disponibilità, di complicità, di seduzione. “Speciale tutto a un euro”: una donna fra gli oggetti, dove donna e oggetto assumono la stessa dimensione. E l’immagine di un corpo di donna privato della propria testa, sostituita da una maschile,
quasi a voler ribadire l’impossibilità dell’ esistenza di una mente femminile, o ancora un’immagine pubblicitaria con
un volto di donna sovrainciso e deturpato dagli sfiati dell’autobus su cui è affissa. Immagini violente e di subordinazione. Donne che si disumanizzano, si annullano per divenire mere portavoci dell’oggetto che pubblicizzano, un
processo di scambio in cui il prodotto si umanizza e la donna, da acquistare e consumare, assume il ruolo dell’oggetto da smerciare. Corpi di donne spezzettati. Frantumi autonomi erotizzati. Per togliere personalità, soggettività,
dignità e negare qualsiasi tipo di identità. Donne distese, supine, ridotte a linee orizzontali per evocare tranquillità,
passività, inalterabilità, al contrario delle linee verticali che simboleggiano forza, fierezza e dignità. Abbiamo fotografato immagini di corpi di donne relegati e abbandonati nello spazio urbano, che ornavano vetrine e mura della
nostra città. Corpi deformati, plastificati, ripetizioni stereotipate di donne svestite. Nudi graficamente vuoti, seriali,
piatti, imprecisati che fingono di rappresentare la realtà. E i volti che completano quei corpi, simili simulacri di finzione, immobili, cristallizzati, ugualmente inseriti in quel processo di “derealizzazione” che esiste, si fa strada e a sua
volta crea e impone “realtà”. Perché non serve citare Baudrillard per ricordare come ogni cosa osservata condiziona
l’osservatore e che le nostre soggettività si costruiscono e si formano anche attraverso le rappresentazioni. Immagini
difficili da analizzare e contrastare perché perfette, perché “l’effetto specchio”, generato da ogni immagine pubblicitaria, diventa veicolo di convincimento e identificazione. “Non offendono le donne.” – ci hanno ribadito con molta
convinzione alcune giovani durante un workshop – “Sono belle, pulite, perfette e anche se vicino ci sono occhiali e
12

orologi, o parquet da pubblicizzare, poco importa ...” Ma ci chiediamo quale rappresentazione di dignità possa
contenere un’immagine seriale che crea omologazione, minaccia la costruzione di ogni identità e trasmette un’idea
di perfezione che genera a sua volta insicurezza e tensione. Sono queste le immagini indirizzate direttamente alle
donne, si rivolgono a loro, le rappresentano, le offuscano, ma allo stesso tempo le producono e creano stereotipi
la cui pericolosità risiede proprio nel generare una nuova realtà. Si presenta come vero o spontaneo qualcosa che
invece è artefatto, costruito, finzione fotografica ma che nonostante questo, o proprio per questo, attrae, suscita desiderio, emulazione, costringendo ogni donna a perseguire finalità che non possono essere raggiunte nella realtà.
Ecco perché il problema è stato sollevato anche dall’American Medical Association, la più grande associazione di
medici del mondo, che ha lanciato l’allarme contro photoshop. Quel programma informatico che trasforma i corpi
nella fotografia, allungando gambe, assottigliando il punto vita, rimuovendo qualsiasi traccia di corpo in esubero, le
pieghe del collo, così come le rughe, le borse sotto gli occhi, le macchie, le lentiggini, i tatuaggi, e restituisce corpi
completamente falsati, che non esistono nella realtà, ma che pure sono da moltissime persone, soprattutto quelle
giovani considerati come modelli di riferimento, simulacri di aspirazione. Uomini e donne che non riescono più a
vedere rappresentata l’immagine femminile reale e donne che non possono più rivelare e raccontare del proprio
volto, del proprio corpo, inteso come soggettività, particolarità, totalità, identità, parte di realtà: questa è la vera censura e la violenza della contemporaneità. Quella soggettività richiesta da tanti Paesi che stanno affrontando questi
problemi di cui si è fatto carico anche il governo australiano, che con una legge appena varata, ha imposto il bollino
anti-photoshop su ogni immagine di foto ritoccata. Ma riteniamo che poco serva censurare o avvertire che stiamo
trasmettendo falsità. Quelle immagini sono i prodotti di quella fotografia, traccia rappresentativa di un oggetto, che
non esiste nella realtà, lo sguardo di autori che non rappresentano, non raccontano, non interpretano più nessuna
tangibilità.Le rappresentazioni di donne pietrificate, immagini nullità, hanno preso il sopravvento sul contenuto della
comuninicazione. Una comunicazione che tutti avremmo voluto profonda, veritiera ed efficace, e quel niente rappresenta tutti noi. È alla comunicazione e alle immagini a cui bisogna ripensare e da cui dobbiamo ripartire.
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Difronte all’ipervisibilità di donne fiction così vistosamente rappresentate in ogni angolo della città volevamo dare
rapprentatività a donne reali. Lo scopo principale di questo lavoro era dunque trovare delle immagini significative
per occupare quegli spazi normalmente a noi negati, gestiti da pubblicitari, commercianti, imprenditori. Trovare dieci immagini per un’esposizione fotografica che uscisse dalle sale espositive predestinate per raggiungere
un pubblico sempre più ampio, per entrare nel tessuto sociale e nella struttura della città. Come prima soluzione
avevamo ipotizzato di proporre un’unica immagine pubblicitaria forte, precisa, sofisticata, progettata e mirata a
contrastare, utilizzando la stessa forma di linguaggio, quelle esistenti. Ma subito abbiamo deciso di optare per un
linguaggio alternativo meno strutturato e convenzionale. Dieci immagini “di noi”, fotografe di Fotografaredonna.
Ma ad un’attenta valutazione ci sembrava che così il progetto risultasse troppo autoreferenziale. Allora abbiamo
deciso di proporre donne che si occupano di donne. Persone rappresentative, impegnate nella città, appartenenti
ad associazioni, istituzioni. Immagini a favore dei diritti delle donne: ma anche questi scatti non ci corrispondevano.
Immagini troppo celebrative. E allora abbiamo fotografato donne nella città. Donne comuni, a noi vicine: la signora
della porta accanto, l’amica dell’amica, la figlia di…, la madre di…, la collega, donne di ogni estrazione sociale,
di ogni età. Dieci donne-persone. Non foto da studio fotografico. Non abbiamo utilizzato volutamente photoshop,
né trucchi per nascondere le imperfezioni o i dettagli sgraditi, non sono foto costruite ritoccando i minimi particolari.
Eppure da questa imperfezione, da questa “bellezza sgraziata” ci giungono vibrazioni nuove che ci disorientano sì,
ma anche invitano a ricontattare la nostra parte più vera, la nostra identità da tempo svenduta. Sono donne a noi
simili, che stranamente non pubblicizzano nulla se non la fatica, ma anche la gioia, del quotidiano. Ci rendono
però consapevoli che anche il quotidiano ha la sua bellezza e la sua poesia: se abbiamo occhi per riconoscerlo.
Ed allora immagini che riprendono la creatività di ogni donna quando si trucca, ovvero quando gioca il suo gioco
quotidiano con colori e pennelli tra smorfie, respiri trattenuti e sopraccigli sollevati in attesa di sorprendersi. Oppure
notano la concentrazione nell’accingersi ad interpretare con passione la musica di una danza africana e diventare
per quel tempo un’altra donna, rivelandosi in un altro ruolo, non solo di lavoratrice, moglie, madre. Ma anche nel
26

riprendersi poi la gioia di un figlio tra le braccia e poi il piacere di averlo accanto adulto in cucina, una sera a dirsi
della giornata trascorsa… L’occhio non omologato sa anche leggere la bellezza di un volto preoccupato e la determinazione della donna che scende in piazza, sigaretta in mano, per esserci e impegnarsi per un obiettivo comune…
Due sono i ritratti di donne che ci appaiono gioiose e il cui sorriso degli occhi dissolve i segni dell’età; tra le pareti
domestiche o per strada la loro soddisfazione sospinge in avanti, e trasmette entusiasmo e forza di cambiare. Sono
dieci donne-persone quelle che poi hanno viaggiato per le vie della città per dirci che è venuto il tempo di educare
l’intelligenza di tutti noi, il tempo di abbandonare la corsa per ottenere la bellezza ideale, il tempo di uscire dalla
gabbia della corporeità perfetta che ci ha condotto alla perdita dell’identità del soggetto, rendendo il corpo femminile un mero oggetto e umanizzando, al contrario, il prodotto pubblicizzato. Ma sono anche donne che hanno avuto
il coraggio di esporsi per ribadire che è giunto il momento di poter mostrare, raccontare, rivelare, la propria immagine, la propria dignità. “Dove stiamo andando?”, sembra chiedersi una giovane donna in quello scatto eloquente
che la ritrae sull’affollatissima spiaggia del Bagno Lanterna: le labbra dischiuse quasi in un sospiro, lo sguardo
muto verso un orizzonte che ha da venire ce la rendono amica perché interprete perfetta del nostro sentire che urla
la noia di questo corpo stanco di essere da troppo tempo moneta di scambio. Dieci immagini che raccontano di un
reportage fotografico, scelte fra una cinquantina di scatti, dove soggetti naturalmente espressivi, ripresi in condizioni
di luce sempre naturale interagiscono con uno sfondo reale. Unica grande mediazione, e restrizione: le dimensioni
dello spazio pubblicitario che ci hanno obbligato a rispettare e a scegliere un determinato formato. Questa è stata
la nostra proposta, una proposta fotografica, una scelta di ciò che abbiamo percepito nella realtà. Ma non era e
non è nostra intenzione proporre nuovi modelli, immagini pulite, salvifiche, di donne nuove come esempio nella/per
la città. Siamo coscienti infatti che non esiste un modo neutrale, naturale, “giusto” di rappresentare né la donna,
né qualsiasi realtà. È stato solo un tentativo di ristabilire un rapporto con quell’esistente che ci circondava per far
riflettere, e ricordare che ogni sguardo può essere una scelta di sterminate possibilità. E se siamo riuscite a trasmettere un qualcosa, se c’è un messaggio dentro quelle immagini, quelle immagini rappresentano tutte Noi.
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LA PAROLA
ALLE DONNE
FOTOGRAFATE
Hermine Letonde Gbedo
(Donna africana)
“E’ stato bello sentire mia madre
dire che era fiera di me. Non faceva
altro che fissare la foto... la bambina
di un’amica ha detto che sembravo
una principessa... una cara amica
non vedeva l’ora che la foto le passasse accanto... un’altra mi ha chiamato
da Udine... altri amici hanno scattato
le foto... Quanta emozione. Due parole che in sintesi descrivono quanto ho
provato dopo l’affissione del mio volto sui mezzi di trasporto urbani. Non
tanto perché c’era la mia immagine
ma per la reazione che ha suscitato
fra i miei parenti, amici e conoscenti.
Ho accettato di prestare il mio volto
per quest’iniziativa quasi ad “occhi
chiusi”, senza sapere l’ effetto che
avrebbe suscitato nelle persone “viaggiando” in tutti gli angoli di Trieste.
Mi sorprendevo quando gli amici o
semplici conoscenti mi fermavano per
chiedermi di cosa si trattasse. Hanno
apprezzato l’idea di promuovere la dignità dell’immagine della donna attra48

verso un’iniziativa così originale.
Aver scelto di affiggere le foto di
donne comuni e portarle in mezzo alla
gente è stata un ottimo mezzo di comunicazione e di denuncia contro l’uso
improprio dell’immagine della donna.
Sono certa che lascerà un segno nelle
persone, non solo nelle donne perché
ci si riconosce più facilmente, è come
se si trattasse della vicina della porta
accanto. Lascia due segni distinti dentro di me: aver dato un mio contributo, seppur piccolo, nella promozione
dell’immagine della donna immigrata
e sdoganarla da certi stereotipi e aver
avuto l’onore di partecipare ad un’iniziativa nella città. Quel volto sorridente è di una ragazza arrivata tanto anni
fa per studio, che faceva fatica ad ambientarsi a Trieste e che oggi sente che
è diventata la sua città di adozione
per eccellenza!”

Lara Calligaris
(Madre/figlia in cucina. Figlia)
“Era un giorno soleggiato di
settembre: sono salita sul motorino,
diretta verso casa di mia nonna, il
semaforo davanti a me è diventato
rosso, ho frenato e ho atteso
pazientemente; poco dopo ho
intravisto per la prima volta la mia
faccia, esageratamente grande, sul
retro dell’autobus numero nove; non

nascondo di aver provato un gran
numero di emozioni contrastanti,
dall’ilarità alla vergogna
in un
primo momento, ma più passavano
i giorni e più il progetto promosso
da “Fotografaredonna” diventava
famoso, più mi sentivo orgogliosa di
me stessa e di tutto il genere femminile,
che ancora oggi lotta per ottenere
uguaglianza e rispetto in ogni paese
del mondo. Oggi è il venticinque
novembre,
giornata
mondiale
contro la violenza sulle donne, una
ricorrenza forse ancora poco sentita in
un Paese come l’Italia, dove un terzo
degli omicidi a danno delle donne è
commesso da amanti, mariti, padri
gelosi della loro nuova indipendenza,
conquistata nell’ultimo secolo prima
dalle “suffragettes”, poi dal movimento
femminista. Io ho scelto di vedere il
progetto “Femminilereale” come una
continuazione di questa reclamazione
di libertà e di eguaglianza, in un
mondo in cui a farla da padrone
è ancora l’immagine della donna
sottomessa alla volontà dell’uomo, al
suo desiderio, al suo capriccio, è stata
data voce alle migliaia di “casalinghe
disperate”,
madri
amorevoli,
lavoratrici instancabili, che forse si
sentono sminuite dalla bellezza delle
loro coetanee su carta patinata.
Porre le immagini sul retro degli

autobus, dove tutti possono vederle,
è un modo per continuare a vedere,
in ogni momento del giorno, la vera
essenza e la vera forma delle donne
reali, non solo la mera cornice esterna
di un corpo facente parte di un mondo
votato all’apparire e all’avere.”

Nada Pretnar
(Donna seduta al Tommaseo)
“E’ arrivata una mail. Era da parte di un’amica che mi chiedeva se
volevo fare un servizio fotografico per
un’amica che aveva bisogno di una
sessantenne bionda. Urgentemente.
Siccome quel giorno per puro caso
dovevo venire a Trieste ho detto di si.
Mi divertiva l’idea della sessantenne
bionda che non si trovava. Mentre
Marisa scattava le fotografie io fingevo noncuranza, parlavo, parlavo, ma
in realtà non ero proprio a mio agio.
Dopo un’ora di scatti mi son detta: e
se poi mi vedro’ veramente sul bus?
Infatti, due mesi dopo, mentre aspettavo posteggiata in via Rittmeyer la mia
amica Mariuccia, passa la 5, io per
caso alzo lo sguardo, ed eccomi attaccata al bus. Emozione, sorpresa e
telefonino: questa volta scatto io! Tre
volte, per esattezza. Altra scenetta divertente: sono seduta al bar di Piazza
Verdi con un gruppo di amici subito
dopo l’inaugurazione della mostra sul

bus. Mi chiedono di che mostra si trattasse. Io spiego nei dettagli il progetto
senza peraltro parlare della mia partecipazione e poi per spiegare meglio
la cosa gli mostro la mia foto sul bus:
questi guardano, si passano il telefonino, senza assolutamente riconoscermi,
annuiscono e mi restituiscono il telefonino. Io rimango di sasso e naturalmente non dico nulla. A tutt’oggi! Altre
persone invece mi hanno riconosciuta
subito pero’ convinti che facessi pubblicita’ per una ditta di occhiali!”

Anna Tarantino
(La ragazza al mare,con
la collana colorata e
l’apparecchio ai denti!
“Ero in mezzo al traffico con un
amico, in macchina, nell’ora di punta,
in una di quelle solite giornate in cui
hai la testa che ti frulla, vorresti fare mille cose e arrivati allo scadere del tempo ti rendi conto di averne fatte solo
la metà. Con una guida “bizzarra” mi
muovevo da una corsia all’altra, cercando di fare in fretta per arrivare ad
un appuntamento per il quale ero già
troppo in ritardo. Ad un certo punto mi
passa davanti un autobus con sopra
appiccicata la mia faccia!
Il mio primo pensiero è stato: “Ma
sono io.”, seguito da: “Non immaginavo che la foto venisse così enorme.”,

seguito da “E’ terribile”. Il mio amico
scoppia a ridere e dice: “Beh, dai, è
molto espressiva” (traduzione: brutta).
Non nascondo l’imbarazzo nel vedermi: d’impulso la foto non mi è piaciuta, perché mi ero raccomandata di
non voler apparire con l’apparecchio
per i denti, e così mi sono sentita violata di qualcosa di intimo.
Poi mi ci sono abituata e ho pensato a questo episodio come ad una
cosa carina da poter raccontare un
domani a qualcuno. Un’esperienza.
E come con tutte le esperienze, belle
o brutte che siano, si può trarne vantaggio solo se ti servono ad imparare
qualcosa. Io ho capito che la mia prima reazione non è stata dovuta all’effetto che quella foto aveva su di me,
ma a quello che potevano pensare gli
altri nel vederla. Avevo paura di un
commento negativo, quasi come fosse una constatazione di ciò che sono
realmente.
Ma è davvero così importante
ciò che pensa la gente? No, se sei
sempre stata te stessa. Mi sono così
rispecchiata in quell’immagine, come
una ragazza tra la gente con lo sguardo rivolto altrove, a cercare un mondo
differente da quello in cui vive e che
troppe volte le dà noia. Una sognatrice, un po’ distratta da ciò che le accade attorno; sì, sono proprio così.“

Elena Declich
(Donna con il giubbotto viola
ad una manifestazione)
“Quest’estate mi trovavo in vacanza quando ricevevo un messaggio di
Marisa che con urgenza mi chiedeva
se poteva usare una mia foto scattata
alcuni mesi prima ad una manifestazione.
Non ho chiesto grandi spiegazioni perché ero all’estero e soprattutto
perché mi fido di Marisa e delle cose
che fa.
Successivamente ho saputo delle
finalità dell’iniziativa e mi sono sentita
orgogliosa della scelta. Oltre tutto trovo che la foto sia proprio bella!
Quando però ho visto per la prima volta il mio primo piano, enorme sul
retro dell’autobus 28 in via Rittmeyer
mi sono impressionata! Poi mi ci sono
abituata e mi ha fatto piacere che i
bambini della mia classe, i loro genitori, le mie colleghe, mio nipote e tante
amiche ancora abbiano visto circolare
il mio volto sorridente in giro per la città e mi abbiano fatto i complimenti sia
per la foto che per l’iniziativa.
Tutto bene, tutto emozionante anche se spesso avvertivo l’ansia e la
paura di trovare qualche sfregio offensivo sulla mia immagine.
Ringrazio tanto Fotografaredonna per il progetto innovativo nella for-

ma e incisivo nella sostanza.”

Giorgia De Ros
(Donna che si trucca)
“Nella vita ho la fortuna di fare
quel che mi piace. Nella mia attività
propongo essenze, profumi veri come
quelli di una volta e ho la sana presunzione di fare poesia nella mia bottega.
Ma devo essere sincera, forse per lo
stress e la vita sempre in accelerazione proiettata al domani, non ho capito
da subito la filosofia del progetto. Solo
quando le foto hanno cominciato a girare mi è capitato spesso di rallentare
e ritrovarmi a pensare. Ho percepito
che la bellezza di ogni donna va cercata nella sua unicità e individualità e
essere donna oggi significa molto di
più di quello che normalmente viene
rappresentato nei messaggi pubblicitari e negli spot televisivi e credo sia
giunto il tempo di dimostrarlo.”
Nadia Benvenuti
(Signora ad un corteo
con la sigaretta)
“Quando mi hanno proposto di
partecipare a questo progetto non
avevo ben capito che sarei stata così
visibile sugli autobus. Io non avrei neanche voluto, mi sarebbe bastato partecipare ad una mostra espositiva.
Avevo firmato anche perché co49

nosco l’Associazione Fotografaredonna e mi fidavo delle cose che propone
Quando però mi sono vista per
la prima volta, così enorme, poi con
quella sigaretta e così disinvolta, mi
sono spaventata e non mi sono piaciuta subito. Inoltre sono rimasta molto
male perché mi avevano tolto il garofano rosso e siccome quella foto era
stata scattata durante un corteo del primo maggio a cui avevo partecipato,
penso che quel fiore avrebbe dovuto
esserci. Poi però tutti hanno cominciato
a farmi i complimenti e mi hanno detto
che la foto era molto bella e particolare, che non era per niente banale ma
che rappresentava tutta una serie di
donne della mia generazione. Così è
cominciata a piacere anche a me. La
mia nipotina era tutta orgogliosa di me
e per strada guardava tutti gli autobus
sperando di veder passare la mia foto.
E mi ha raccontato che anche le sue
amiche di scuola mi avevano vista e
gliel’avevano detto e le avevano fatto
i complimenti e lei era molto contenta
di avere una nonna che era finita sugli
autobus. E a quel punto così ho cominciato ad essere contenta anch’io.
Da quando la mia foto è apparsa sugli autobus ho visto la gente cambiare.
Tutti si sono rapportati a me in modo
diverso. Tante persone che fino a quel
momento mi salutavano appena, han50

no cominciato a dirmi “Buongiorno
signora” e tutte le volte che incontravo
qualcuno che conoscevo si fermava e
aveva voglia di parlare con me. Tanti
mi hanno telefonato e inviato sms. Altri
mi hanno chiesto come mai ero stata
scelta, se avevo partecipato a qualche selezione, se avevo fatto qualche
provino. Ho capito così quanto sia importante per tante persone la visibilità
e quanto possa incidere nei rapporti
con gli altri, cosa che non avevo mai
pensato prima e che anche adesso
faccio fatica a capire.”

Jiiaqi Yu
(Donna cinese)
“Victoria mi ha chiesto di non
portare trucco, di comportarmi più
naturalmente possibile, niente vestito
strabello, dovevo dimostrare la mia
immagine come al solito. Io mi sentivo
naturale.
Mi ha fatto le foto principalmente
in piazza Unità, però quella foto alla
fine che veniva scelta non è tra quelle
fatte in piazza Unità. Dopo la photo
session ci siamo spostate al bar vicino,
dove la luce è più morbida, in ombra.
Parlavo delle cose private, forse avevo
un’espressione più rilassata, e Victoria mi ha fatto solo due click, e alla
fine uno tra questi due è stata scelto.
In piazza Unità ha fatto cento click,

e non andavano. Victoria mi ha detto
che ha proposto due diverse immagini, una che guardavo da lontano, col
sorriso, un’altra è questa, che parlavo
di qualcosa, abbastanza seria, concentrata. Ha detto che piaceva questa, che trasmetteva più emozioni al
pubblico, invece quella sorridente ha
detto che era un po’ turistica.
Non ho visto la mia foto sugli autobus, altre sì. Ho visto quella che si
truccava, quella mi piace tantissimo.
Però i miei amici, quando hanno visto
la mia foto sull’autobus, hanno scattato
delle foto e le hanno messe sul mio Facebook. Mi vedevo spesso: Ah! Sono
sulla linea 17! Sulla linea 8! Anche
tanti colleghi vengono nel mio ufficio a
chiedere “Ma scusi, le posso fare una
domanda? Lei ha fatto una pubblicità
sull’autobus?” Ho detto sì. La distanza
tra me e i miei colleghi si è anche accorciata, perché lavoriamo in un’organizzazione piuttosto grande, con tanti
colleghi che ci siamo conosciuti solo
di vista, si sono avvicinati a chiedermi
di questa foto. Penso che quasi tutti i
miei amici e i colleghi hanno visto la
mia foto.
Una volta, un mio amico triestino
che stava proprio parlando “Quanto
bravi sono gli stranieri qui in Italia, non
sono come lo stereotipo che svolgono
solo le attività terra terra, ci sono alcuni

molto bravi”. E mentre faceva il mio
nome alla sua amica si è girato e ha
detto “E’ proprio questa!”, perché c’era un autobus davanti con la mia foto.
Molto divertente.
Mi hanno chiesto qual è il tema,
che tipo di progetto è, erano curiosi.
All’inizio pensavano a un prodotto,
qualcosa. Ho detto che era una campagna pubblicitaria per tutelare il diritto delle donne. Ho detto poi anche le
mie comprensioni, ho detto che tutte le
foto sono dalle spalle in su, con focus
solo sul viso, perché in Italia troppo del
simbolo sessuale di una donna, forse
hanno dimenticato il cuore, la mente che una donna potrebbe avere, il
mondo interno di una donna, non solo
il vestito bello e il tacco alto. Ho spiegato un po’ così e mi hanno fatto tanti
complimenti.
I due aspetti della pubblicità italiana che mi hanno impressionato di più,
uno è che alcune pubblicità trasmettono messaggi, come dire, sessuali, si
punta più su questa cosa. Mi ricordo
che c’era una pubblicità televisiva su
un chewing gum, che sembrava all’inizio davvero una pornografia, poi alla
fine ho detto, “Ah, è una pubblicità di
un chewing gum”. L’altro aspetto, è
che tante pubblicità sono divertenti….
Anche in televisione si trovano tante
pubblicità con umorismo italiano.

In Cina c’è tantissima pubblicità,
però vogliono fare figate, diciamo.
Tipo: vino rosso, prendono un sommelier francese, che parla francese,
nessuno del pubblico cinese sa cosa
sta dicendo, però con sottotitoli cinesi.
Un vino, oppure una macchina. Qua
le pubblicità delle macchine sono anche, di solito, divertenti, però in Cina
invece vogliono trasmettere un’immagine della macchina che è di una macchina di lusso, una macchina proprio
chic. Il posizionamento del prodotto è
diverso.”

Anna Magdziarek
(Donna con il bambino piccolo)
Miło było usłyszeć że spośród
wielu kobiet właśnie mnie Marisa
chciała fotografować. Było gorące
lato i nie było łatwo sprostać takiemu
wyzwaniu z małym synkiem na
rękach. Powiedziałam TAK bo
właśnie z długo oczekiwanym
dzieckiem czułam sie spełnioną
prawdziwie kobietą realną. Marisa
umiała to wychwycić w mojej twarzy
na wybranym zdjęciu. Oprawione w
ramke wisi w domu moich rodziców
mieszkających w Poznaniu, w Polsce.
Właśnie tam byliśmy gdy mój
mąż zadzwonił przejęty, mówiąc że
widział nasze zdjęcie na autobusie.

Przeogromne. Zapatrzony w nas z
wrażenia o mało nie wjechał w mur.
Tak długo się nie widzielismy, a tu, na
wyciągnięcie ręki uśmiechamy się do
niego. Potem zdawał nam codziennie
relacje jak rodzina, przyjaciele, wiele
osób nas rozpoznaje, robi zdjecia
komórkami i dzwoni. Co za emocje...
moja mama często pytająca kto
jeszcze nas widział... Dzięki moim
relacjom, o projekcie wie wiele osób
w Polsce..., i tak równiez za granicą
stał sie on sławny.
Jak wróciłam z Polski do Triestu
był listopad ... na autobusach nie
było już zdjęć ani moich ani innych
kobiet. Tak się złożyło że niestety
nie widziałam żadnego. Mimo
tego myślałam często jak to jest
być kobieta realna dzisiaj... dla
mnie to być zwyczajną osobą z
radościami i tęsknotami, żyć idąc
naprzód w różnych sytuacjach
i miejscach, w tej zwyczajności
odnaleź nadzwyczajność. Jest to
możliwe, potwierdza to idea projektu,
my zwyczajne kobiety stanęłyśmy
w centrum zainteresowania. Choć
spotkałyśmy sie z różnym odbiorem,
od
bardzo
pozytywnego
do
negatywnego, bo zniszczono nasze
zdjęcia, to było warto.

Mi ha fatto piacere che fra tante
donne, Marisa, avesse scelto anche
me per questa iniziativa. L’estate era
molto calda, e non è stato facile affrontare questa sfida con mio figlio piccolo in braccio. Ho detto di “SI” perché ho atteso tanto questo bambino
con il quale mi sono sentita una donna
realmente completa. Marisa è stata in
grado di trasmettere questo attraverso
l’immagine selezionata. Questa foto
adesso e’ appesa a casa dei miei genitori che vivono a Poznan, in Polonia.
Ecco dove eravamo quando mio
marito ha chiamato emozionato, dicendo di aver visto la nostra immagine
sul bus. Enorme. Guardando la nostra
foto quasi stava per fare un incidente.
Non ci vedevamo da tanto tempo, e
lì in quel momento ha rivisto il nostro
sorriso . Poi mi ha raccontato le reazioni dei famigliari, degli amici e dei
conoscenti... tutti emozionati per noi.
Hanno scritto tanti sms, hanno fatto
molte telefonate e email. Che emozione... Mia madre spesso mi chiedeva
chi altro ci ha visto...Ho fatto conoscere questo progetto a molte persone in
Polonia... e così è diventato famoso
anche all’estero.
Quando sono ritornata dalla Polonia era novembre...sui bus non c’era
piu nessuna immagine. Accadde che,
purtroppo, non ho visto nessuna. No-

nostante questo, ho pensato spesso
come essere una donna reale oggi...
secondo me essere una persona normale significa provare gioie, nostalgie
e desideri, sognare di vivere il futuro
in situazioni e luoghi diversi, nella vita
ordinaria trovare straordinarietà. Posso
confermare l’idea del progetto, siamo
state donne comuni sotto i riflettori. Per
molte persone e stata un’ esperienza
molto positiva, ad altri non è piaciuto e lo hanno dimostrato sfregiando
le nostre foto. A mio avviso, malgrado
ciò ne é valsa la pena.
Vorrei che venisse scritto anche in
polacco perché ho molti amici polacchi che leggeranno e inoltre non sono
sicura che la traduzione italiana dica
le stesse cose. Il polacco è molto più
poetico ed è la lingua con cui esprimo meglio i miei pensieri.”
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PUBBLICITÀ E PARITÀ DI GENERE: QUADRO
NORMATIVO E RIFLESSIONI CRITICHE
Patrizia Fiore, avvocato
Negli ultimi vent’anni si sono fatte sempre più cogenti le istante europee
e internazionali in materia di parità di genere, anche nel marketing e nella
pubblicità.
Il legislatore italiano si è dimostrato, tuttavia, del tutto impreparato a
tradurre in azioni positive, le convenzioni e le risoluzioni europee che dettano richieste, proposte e raccomandazioni in materia di discriminazione di
genere nella comunicazione pubblicitaria.
L’Italia e le sue istituzioni a livello legislativo ma anche amministrativo,
restano, tuttavia, del tutto sorde a tali richiami sovranazionali.
La prima fonte normativa – internazionale – cui ci si deve riferire in materia di parità uomo-donna, anche nella rappresentazione massmediatica, è
la Convenzione ONU per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
nei confronti delle donne (cd. CEDAW) adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 settembre
1981, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la Legge n. 132 del 14
marzo 1985.
Il Comitato per l’applicazione della CEDAW, ancora nel 2005, sollevava al Governo italiano alcune raccomandazioni, di fatto ad oggi del tutto
disattese, in ordine alla mancanza di una definizione di discriminazione
contro le donne nella Costituzione e alla persistenza e pervasività dell’atteggiamento patriarcale e sul profondo radicamento di stereotipi inerenti i
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ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella
società. Questi stereotipi – secondo il Comitato per l’applicazione CEDAW
– minano alla base la condizione sociale delle donne, costituiscono un
impedimento significativo alla attuazione della Convenzione, e sono all’origine della posizione di svantaggio occupata dalle donne in vari settori,
compreso il mercato del lavoro e la vita politica e pubblica. Il Comitato già
allora si diceva profondamente preoccupato anche dalla rappresentazione
che viene data delle donne da parte dei mass media e della pubblicità, per
il fatto che viene ritratta come oggetto sessuale e in ruoli stereotipati. Inoltre,
sempre a livello sovranazionale, diverse sono le risoluzioni del Parlamento
Europeo che si sono occupate di questa materia, considerato argomento
fondamentale per la valutazione del livello democratico di un Paese.
Già con la risoluzione del Parlamento Europeo del 16 settembre 1997
sulla discriminazione della donna nella pubblicità (A4-0258/97), tale istituzione aveva constatato che la legislazione degli Stati membri e la legislazione europea, in materia di protezione contro una rappresentazione
degradante della donna nei mezzi di comunicazione, erano insufficienti e
proponeva una serie di misure legislative.
Nonostante la risoluzione citata, il Parlamento Europeo è dovuto ritornare sul tema un decennio successivo, ancora stimolando gli Stati ad agire
concretamente per la riduzione e l’eliminazione di ogni forma di discriminazione sessista nel marketing e nella pubblicità (Risoluzione PE 2008/2038
INI).
Centrale l’avvio delle considerazioni e delle richieste del Parlamento
Europeo che considera la socializzazione un processo che genera identità
e valori, convinzioni e atteggiamenti che conferiscono all’individuo un posto
e una funzione nella società in cui cresce, sottolineando che l’identificazione

è un concetto chiave per comprendere i meccanismi di questo processo e,
quindi, la pubblicità, quando veicola messaggi discriminatori e degradanti
basati sul genere e sugli stereotipi di genere, rappresenta un ostacolo per
una società moderna e paritaria. ll Parlamento europeo ritiene che la pubblicità sia una componente dell’economia di mercato che, a causa della sua
pervasività, ha un’innegabile influenza sul comportamento dei cittadini e la
formazione delle loro opinioni.
I punti chiave della Risoluzione sono proprio l’attenzione all’aspetto
della formazione, particolarmente diretta ai bambini e agli adolescenti,
l’esigenza di produrre norme sia etiche che giuridiche che sanzionino le
condotte discriminatorie, l’esigenza di creare premialità per le industrie di
marketing e pubblicità che siano in grado di produrre immagini rispettando
la dignità delle persone e superando gli stereotipi.
Il Parlamento Europeo parte dal presupposto che gli stereotipi di genere
siano veicolo di discriminazione e diseguaglianza sociale e pertanto vadano superati attraverso formule educative e produzioni legislative sanzionatorie e dissuasive. Attraverso la pubblicità di fatto si veicolano messaggi di
rappresentazione sociale e si creano modelli sociali e di ruolo. Nonostante
queste sollecitazioni lo Stato italiano non ha emanato alcuna legge, né ha
dato indicazioni alle amministrazioni locali ed agli organismi preposti per
dare attuazione al principio del rispetto della dignità delle donne nell’ambito della comunicazione pubblicitaria. Unico istituto, nel panorama italiano,
che si occupa di regolamentare e controllare la comunicazione pubblicitaria
è l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP), il quale ha emanato un Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, la cui prima edizione risale al 12 maggio 1966 e l’ultimo aggiornamento al 23 agosto 2012.
Il Codice ha “lo scopo di assicurare che la comunicazione commerciale,

nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo
alla sua influenza sul consumatore”. Non è presente, tuttavia, nell’articolato
del Codice, alcun richiamo alla discriminazione di genere. Tale Codice
risulta del tutto inadeguato a definire la problematica della discriminazione
legata agli stereotipi di genere, confermando piuttosto una funzione di autoregolamentazione etica diretta a garantire il contemperamento tra il libero
mercato e la tutela del consumatore; ma l’autodisciplina non involge, se non
del tutto a latere o con una forzatura interpretativa, il problema della rappresentazione denigrante - degradata e strumentalizzata dei corpi delle donne.
Tant’è che il Rapporto Ombra del 20111 rileva che “secondo un’analisi
delle denunce presentate, lo IAP funziona solo quando le pubblicità sono
volgari e le nudità sono più integrali. Le denunce invece non vengono accolte quando si pubblicizzano prodotti da vendere facendo leva su stereotipi
che ripropongono la donna nei ruoli tradizionali, perché considerati dallo
IAP, ironici”. Infine, il 26 Gennaio 2011 il Ministero delle Pari Opportunità
ha siglato un Protocollo d’Intesa con lo IAP, avente, tra l’altro, l’obiettivo
di “collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro
utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che: non contengano
immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad
atti di violenza sulle donne; tutelino la dignità della donna, rispettino il principio di pari opportunità e diffondano valori positivi sulla figura femminile;
siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi delle identità di
donne e uomini, coerenti con l’evoluzione dei ruoli nella società; evitino il
ricorso a stereotipi di genere”. Tuttavia, pare che tale Protocollo sia rimasto
lettera morta, poiché ad esso non è seguita alcuna azione concreta né le
immagini e i video pubblicitari hanno da allora mutato contenuti o proposte.
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Emerge dunque l’assenza di volontà politica di intervenire per contrastare
ed arginare le pubblicità sessiste, sessuate e stereotipate. È in ogni caso
necessaria una riflessione in merito all’efficacia dello strumento legislativo
per contrastare la prassi della sovraesposizione del corpo femminile oggettivato e degradato, ed anche una osservazione critica e attenta in merito alla
capacità di raggiungere lo scopo attraverso un “comitato di controllo” sulla
comunicazione pubblicitaria. Per quanto concerne il primo aspetto sarà opportuno precisare che la legge spesso segue un cambiamento nella mentalità e nei costumi sociali e raramente lo anticipa. Pertanto è assai difficile far
“passare per legge” la consapevolezza in ordine al fatto che i generi sono
“costruzioni”. La costruzione dei generi è peraltro, al contrario, incoraggiata
e alimentata dalle regole del libero mercato e i comunicatori pubblicitari se
ne servono per fare leva su desideri di appartenenza a modelli e ruoli sociali, propagandati nel determinato momento storico, come ruoli di successo,
di potenza, di realizzazione sociale. In Italia il processo di costruzione del
genere non è compreso, né condiviso, né analizzato dalle rappresentanze
politiche e dalle istituzioni, ed è al contrario del tutto interiorizzata, condivisa e invalsa l’idea che la differenza sessuale sia di per sé portatrice in
modo naturalistico e biologistico di differenze nei comportamenti sociali,
nelle scelte dell’abbigliamento, nei gusti alimentari, etc. e che la pubblicità
non faccia che rappresentare la realtà al fine di veicolare i consumatori verso i loro “naturali” desideri. Il processo è invece circolare, come spiegano
bene le risoluzioni del Parlamento europeo e come chiunque potrebbe comprendere solo attraverso una più attenta osservazione della comunicazione
pubblicitaria dalla sua prima comparsa ad oggi.
La pubblicità produce un immaginario e attraverso questo immaginario
determina nelle persone una fantasia o un’idea su un mondo “ideale”. La
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rappresentazione di uomini e donne che parlano, si muovono, si vestono,
desiderano, intrecciano relazioni, come quella vista nelle pubblicità, induce
bisogni imitativi o processi identificativi diretti – in ultima istanza – a desiderare e ad acquistare un dato prodotto, ma non senza aver assimilato l’idea
di società che la consumazione di quei prodotti, nella maggior parte dei
casi, presuppone.
E’ difficile (se non impossibile) proporre una legge in uno stato democratico e liberale che possa controllare la produzione massmediatica e
pubblicitaria veicolandola attraverso forme maggiormente egualitarie, poiché il sistema capitalista alla base della comunicazione pubblicitaria è per
definizione disegualitario.
Anche la presenza di un codice di autodisciplina e del conseguente comitato di controllo lascia qualche perplessità connessa al pericolo che esso
venga utilizzato a fini di censura per rappresentazioni affatto degradanti,
ma al contrario proprio alternative agli stereotipi di genere e a una certa
idea di società disciplinata in senso eteronormativo, ne sono alcuni esempi
la denuncia o la sospensione di pubblicità che evocavano il transessualismo
o famiglie non coniugali2.
E’ necessario, invece, proporre contenuti e modelli alternativi. Possono
decidere di farlo aziende commerciali interessate a sfidare l’incompatibilità
tra istanze egualitarie e liberismo, possono farlo anche le istituzioni attraverso la pubblicazione di bandi di concorso finanziati per imprese, possono
farlo le associazioni di cittadini e cittadine. In un mondo che oramai non
può più permettersi di ragionare per esclusione, per istanze iconoclaste, per
censura, quanto più sarà possibile vedere anche immagini “altre”, tanto più
si potrà realizzare una società inclusiva, generativa di immaginari plurimi,
attraverso i quali tutte le persone potranno trovare i propri processi identifi-

cativi e non vedersi derise, denigrate, vilipese o estromesse.
1

RAPPORTO OMBRA Elaborato dalla piattaforma italiana “Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW” in merito allo stato di attuazione da parte dell’Italia della Convenzione ONU per
l’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti della Donna (CEDAW) in
riferimento al VI Rapporto presentato dal Governo italiano nel 2009 Italia, Giugno 2011.
Scritto da: Avv. Barbara Spinelli, Giuristi Democratici.
2

Cf. “TV e Minori” n. 1/10 Rivista bimestrale a cura del Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione Media e Minori. Elementi di Consuntivo 2009 dell’attività
del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori. Tra le
altre, pg. 45 della rivista, la Risoluzione n. 8/09 del febbraio 2009 per spot “Twingo” su
reti Rai, dove si legge, tra l’altro: “rileva che lo spot che pubblicizza un prodotto di massa,
offre una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante.
Nella versione padre/figlio presenta una figura di padre autoannientata nella figura del
trans, o drag queen che dir si voglia, e un figlio il cui stupore dura un paio di secondi...” e
di seguito: “ritiene che entrambe le versioni presentino un’immagine della famiglia italiana
totalmente disgregata e che fa riferimento a una realtà del tutto minoritaria”, conclude quindi
il Comitato che in questo caso siano state violate le norme del Codice con le conseguenze
inibitorie del caso. Ancora, nell’Allegato 4, pp. 96-97: “Documento sulla rappresentazione
della donna nei media”, si legge: “C’è da aggiungere che le più recenti tendenze vanno
nella direzione di uno sdoganamento totale di comportamenti sessuali un tempo classificabili
come “perversione” – e ancora oggi per molti difficili da comprendere e accettare – che si
concretizzano nelle forme più varie: dalla pubblicità che rappresenta un incontro sessuale a
trois, alla pornostar promossa opinionista, alla ‘normalizzazione’ del transgender”. Lascio alla
lettrice o al lettore ogni commento.

RAPPRESENTAZIONE FEMMINILE:
UN DISCORSO ANTICO
Emanuela Masseria, giornalista freelance
Le veneri preistoriche che sono state ritrovate in varie parti del mondo,
lontanissime fra loro, erano statuette dalle proporzioni inusuali. I loro seni e i
loro ventri erano enormi, i loro visi e le loro braccia scomparivano di fronte a
tutta quella carne in eccesso che si tramutava in argilla.
Saltando nel tempo e nello spazio, in modo lineare come la nostra cultura
ci ha insegnato, ci si potrebbe soffermare sulle tipiche riproduzioni pittori che
dell’essere umano tra gli antichi egizi. Per qualche motivo, e anche qui per
secoli, le persone venivano raffigurate con le stesse identiche, perfette, proporzioni. Pur scegliendo deliberatamente un proprio stile, per qualche motivo
scelsero la regolarità assoluta e quindi il surreale per raccontare la loro storia
a se stessi e agli altri, quelli che per altrettanti secoli si sarebbero interrogati
sulla loro civiltà.
Successivamente, i Greci si soffermarono su un altro genere di messaggio
estetico: la “perfezione”, racchiusa in muscolature finemente cesellate in marmi
o pietra fino a diventare dei modelli dalle caratteristiche irreperibili nella natura
circostante e circostanziata a quell’epoca.
Possono essere poi molteplici gli esempi riscontrabili nell’agire simbolico
di diverse popolazioni e culture, rimandate dai tanti segni ritrovati sul globo
terracqueo, ma in questo quadro complesso e multiforme si può rintracciare la
presenza di una costante che ritroviamo anche ai giorni nostri. Per avvicinarci
possiamo introdurla con un semplice esempio: proviamo a immaginare cosa
vediamo attorno a noi, quando usciamo per la strada. Una donna vestita di
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strass ammicca da una parete in una grigia città di provincia per cercare di
venderci dei ricambi per auto. Andiamo dal dentista, o dalla parrucchiera,
apriamo una rivista e un esercito intero di diciottenni dall’espressione curiosamente simile ci insegna che le gambe, in natura, superano il metro e cinquanta
di altezza e che in genere servono per venderci padelle, vestiti, infissi, prodotti biomedicali, pannolini e generi alimentari. Andiamo a casa, alla sera e
siamo troppo stanchi per non accendere la televisione. Visto che abitiamo in
Italia qualunque programma sceglieremo, passando dal calcio alla politica,
dalla discesa degli alieni alla crisi finanziaria, dai varietà ai talk show, una
vistosa donnina in mutande da parata ci si piazzerà di fronte. Cos’hanno in
comune tutte queste raffigurazioni del corpo e cos’hanno, invece, di diverso?
Secondo V.S. Ramachandran, neuroscienziato di fama mondiale e autore di
numerosi studi di neuroestetica, in comune hanno il senso dell’esagerazione,
o come si afferma in determinate sue ricerche, dell’”iperbole”, una tendenza
innata capace di creare nell’uomo precise sensazioni. Come nei precedenti
esempi, l’elemento collettivo è quello non di presentare la realtà, ma piuttosto
quello di alterare alcune sue parti per creare, nell’osservatore, una reazione
predominante. Quasi sempre l’eccesso richiama nell’uomo due aspetti: da un
lato quello di soddisfare un bisogno, latente o esplicito, con una raffigurazione
di un risultato atteso e sperato, ma nel contempo anche quello di accendere
una necessità di compensazione che in certi casi specifici può portare, più
che ad agire, solo a sperimentare un senso di frustrazione per quello che non
si ha. Non siamo perfetti e siamo, per la maggior parte del tempo, destinati
a rimanere tali. Nel contempo, siamo spinti a desiderare di esserlo e quindi,
in qualche modo, siamo anche persone facilmente manipolabili da chi ci impone un qualche modello, che non per forza è il migliore o quello necessario
alla nostra personale evoluzione. Ciò accade in particolare nel momento in
cui si affronta il problema, ad esempio, dell’estetica applicata al commercio.
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Ramachandran ha poi isolato, nella storia dell’arte, una tendenza primordiale,
legata ad altri aspetti che, secondo lui, caratterizzano la logica della riproducibilità estetica umana. La sua proposta individua degli universali artistici
che prescindano dal tempo e dagli stili e che possono adattarsi all’arte greca
come a quella tibetana, passando dal Cubismo per arrivare alla scultura indiana. In questa sorta di grammatica percettiva Ramachandran enumera almeno
dieci leggi ma, tra queste, solo quattro vengono considerate fondamentali.
Oltre al già citato principio dell’Iperbole, lo studioso parla di Raggruppamenti percettivi (l’uomo dà, o prova a dare sempre un senso a ciò che vede
legando gli elementi a sua disposizione); di Isolamento modulare (una parte
può rendere il significato del tutto anche senza esplicitarlo) e di Metafore,
norme che consentono, come in letteratura, di arrivare in maniera indiretta ad
un significato. Aldilà dei dettagli teorici, è facile ricavare cos’hanno di diverso
le veneri preistoriche rispetto alle nostre modelle del XXI secolo, e non stiamo
parlando di un confronto che si gioca sugli strati di carne, di carta o argilla
che descrivono le percentuali di grasso corporeo.
Le statuette rappresentavano un’espressione artistica di un bisogno profondo di sopravvivenza rispetto ad un ambiente ostile, tramutato in speranza e
quindi in necessità. Le seconde? Dovremmo forse interrogarci su questo.
Non sono, in genere, una manifestazione artistica di una civiltà quanto
un messaggio pubblicitario che ci rimanda all’eterno desiderio di consumare,
scientemente strumentalizzato e confezionato. O forse, quello che è ancora
più triste, è che in quelle immagini tutta la nostra civiltà emerge prepotentemente, quasi fosse arte. Quei visi, quelle gambe, quei sorrisi che non avremo
spesso sul nostro volto, non hanno nome, né tempo ma sono legati a qualche
prodotto, nel senso più vasto, e triviale, del termine. Questi “oggetti” cambieranno alla velocità della luce, tranne quando qualche “ossessione” prenderà il
largo nei sensi di qualche reggente di un qualsiasi impero mediatico.

Tutti noi ci ricorderemo alcune modelle famose che sono state riproposte
costantemente per certi periodi, prima di finire in qualche definitivo oblio.
Sono, nel frattempo, servite ad uno scopo, ma poi sono anche state rapidamente dimenticate. Questo meccanismo ci ricorderà, implicitamente, che la
donna con la quale ci stiamo confrontando è soprattutto quella rappresentata
come strumento e che, come tale, accenderà in chiunque, maschi e femmine,
un indefinibile, ancestrale senso di mancanza, di turbamento e competizione.
L’immagine che vedremo più spesso della donna sarà in realtà quasi sempre
di uno stesso, unico, tipo. La femmina umana moderna, a quanto pare, non
ha rughe, nemmeno a sessant’anni, è sempre nel pieno della salute e dell’energia, non ha difetti, è bella e spesso intercambiabile con molte altre della sua
specie. Un bel “salto di qualità” rispetto alle persone normali che incontriamo
ogni giorno al lavoro, sui bus, a casa o per strada. Persone vere che, chissà
perché, non sono quasi mai degne di essere rappresentate in quanto tali, o in
quanto “imperfette”, nella loro bellezza e unicità.
Quello che sta accadendo oggi assomiglia in modo pericoloso alla parola
“standardizzazione”, attuata tramite una continua somministrazione di un alto
numero di immagini che sono, per i contemporanei, destinate ad un rapido
oblio. Tutte queste rappresentazioni assomigliano sia al commercio che alla
società, occidentale e occidentalizzata, con il suo carico di irraggiungibile e
rapida decadenza strumentale. Ma visto che, in quanto esseri umani, abbiamo molto in comune con i nostri progenitori, procederemo con le stesse immagini finché il nostro mondo non sarà definitivamente mutato. E, indubbiamente,
questo non è ancora, neppure vagamente, il momento.

FEMMINILE REALE IN CITTÀ:
UN’OPERAZIONE DI PUBLIC ART
Maria Campitelli, critico d’arte
Le immagini di donne qualunque, rappresentate nella realtà quotidiana, corrono per la città, applicate sulla parte posteriore degli autobus.
Non una mostra fotografica “itinerante”, ma una mostra “semovente”. Una
mostra mobile nella città, dove ciascuna immagine viaggia per conto suo.
Una mostra dunque che si confronta direttamente con il territorio urbano,
e con il pubblico vasto ed eterogeneo che lo abita. E’dunque una manifestazione di Public Art. Un’operazione che si sottrae allo spazio sicuro e
protetto deputato all’arte, come la galleria o il museo, e scende in strada
offrendosi allo sguardo di tutti e potremmo dire anche alla mercè di tutti,
dal momento che nel pubblico vasto ed eterogeneo, non scelto e qualificato come quello delle gallerie d’arte, c’è di tutto, anche chi l’arte non l’ama
proprio e soprattutto non la capisce.
La Public Art nasce, negli anni 60/70 del secolo scorso, proprio con
questo scopo, di sottrarsi allo spazio asettico e concluso del white cube,
lo spazio privilegiato della galleria, per aprirsi al mondo. Si sviluppa e
cresce in un ambito di rinnovamento dell’arte, dei suoi linguaggi, che
ambiscono confrontarsi direttamente con la realtà circostante, con la natura innanzi tutto. Una delle prime espressioni di arte pubblica è proprio
la landart, l’arte che si appropria del territorio, lo modifica, lo forgia
come una scultura gigantesca che trasforma l’ambiente, elevando la terra
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dunque a strumento linguistico per comporre un lavoro. Abbiamo tutti in
mente “Spiral Jetty” di Robert Smithson, un gigantesco segno primordiale, la spirale appunto, nel lago salato del deserto di Utath negli U.S.A.,
fatto di sassi e terra, ben leggibile soprattutto dall’alto, in elicottero. O le
passeggiate dell’inglese Richard Long, dove il camminare sull’erba, sulla
terra, lasciando minime tracce, presto deperibili, diviene “pratica estetica” (v. Francesco Careri, Walkscapes, Einaudi, 2006). Naturalmente in
queste innovazioni c’è tutto un pregresso culturale, di ricerca, di bisogno
di nuove modalità espressive più consone ai tempi mutati, che risalgono
ai movimenti di avanguardia del primo novecento e si consolidano con
quelle appunto del secondo dopoguerra, come Fluxus, minimalismo, landArt, Body Art, performing Art, situazionismo internazionale. Una volontà
di apertura, di maggiore libertà nella composizione linguistica che spesso
si avvale di ibridazioni, di elementi tratti dall’esistente, divenendo onnicomprensiva, partendo dall’equazione arte-vita. E la volontà di un diverso
coinvolgimento, di partecipazione da parte dell’”altro”. In sostanza, se
vogliamo brutalmente semplificare il fenomeno, una “democratizzazione
dell’arte”. Perché molto importante diventa la “compartecipazione”, il produrre insieme agli altri, con la condivisione degli altri.
L’arte pubblica nel suo svolgimento storico conosce appunto, verso gli
anni ’90 del secolo scorso, uno spostamento del concetto di “pubblico”
da spazio urbano (strade, piazze, luogo comunque dove converge una
comunità) all’audience, cioè all’osservatore, o fruitore dell’opera d’arte,
per secoli rimasto solo passivo ricettore. Cioè l’opera d’arte è pubblica
in quanto accade con il concorso di altri, si attua nell’interazione con
l’altro. Questo genera la cosidetta “arte relazionale” che si è manifestata
soprattutto in Italia a partire dalla realtà di “Oreste”, gruppo approdato
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alla Biennale nel ’99 dove gli artisti non esponevano opere ma si incontravano e dialogavano. Ed è una corrente che si apre a problematiche
socio-politiche, che coinvolge altre discipline, innanzi tutto quelle degli
architetti e degli urbanisti. E che ha trovato pratica attuazione in interventi
sul territorio, commissionati ad artisti che, nello svolgimento progettuale,
hanno aperto degli workshop con il pubblico destinatario di quegli interventi, discutendone insieme (v, ad es. il progetto “Urban” a Mirafiori, del
2008) con la mediazione anche di curatori.
Il discorso è molto ampio e si fa complesso, specie nella relazione con il potere, con le pubbliche amministrazioni, spesso distanti dalle
logiche dell’arte contemporanea, che di fatto dovrebbero permettere la
realizzazione di interventi di arte pubblica sul proprio territorio. Il termine
“pubblico” è in verità fluttuante e lo si è rilevato anche nel convegno internazionale sull’arte pubblica organizzato dal Gruppo78 nel 2007 all’interno del progetto “Public art a Trieste e dintorni”, dove si è parlato di “sfera
pubblica” comprensiva di svariate interrelazioni tra campi diversi, anche
discorsivi come nel caso di un pubblico incontro motivato da un particolare o inusuale accadimento inerente opere d’arte. L’evento “Public art a Trieste e dintorni” ha voluto essere una variegata perlustrazione nel territorio,
sempre più dilatato, di questa attuale modalità espressiva e comunicativa,
toccando punti diversi dal site.specific ossia specifici interventi artistici ideati ad hoc per determinati spazi della città alle mostre internazionali, dal
convegno, agli work shop condotti in scuole o quartieri critici della città,
ai “manifesti d’artista”. Ecco su questi ultimi desidero soffermarmi perché
adiacenti al progetto “Femminile reale”.
Si trattava di immagini create appositamente dagli artisti - una pratica iniziata a Belfast, e proseguita a Milano ad opera dell’associazione

C/O (Careof) - da affiggere negli appositi grandi spazi pubblicitari della
città, sostituendosi alla pubblicità. Un modo per incuriosire quanto meno
l’uomo della strada, con immagini inconsuete, che inducessero a qualche
riflessione. Cioè l’arte in strada, per tutti, deperibile per le intemperie ma
anche per mano di qualche male intenzionato che non trova di meglio che
sfregiare, distruggere. Come è accaduto nelle immagini in movimento di
Femminile reale. Con una variante tuttavia, perché se è più scontato che
lo sfregio accada nel manifesto affisso, per antica consuetudine di vandali
e teppisti, lo è molto meno nei confronti di gigantografie applicate ad un
mezzo di trasporto, sempre in sostituzione della pubblicità e allo scopo di
educare lo sguardo a visioni femminili diverse da quelle propinate abitualmente dai media.

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
NEI CORPI E NELLE IMMAGINI
Patrizia Romito e Lucia Beltramini,
Laboratorio di psicologia sociale e di comunità Unità di Psicologia,
Dipartimento di Scienze della vita, Università di Trieste
Secondo i dati dell’inchiesta dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat,
2008), il 14% delle donne italiane ha subito nel corso della vita violenze
fisiche o sessuali da parte di un partner o di un ex partner. Le violenze psicologiche - denigrazioni, umiliazioni, scenate, gelosia e controlli ossessivi - sono
ancora più frequenti. In Friuli Venezia Giulia, nel solo 2011, 780 donne si
sono rivolte per la prima volta a uno dei Centri anti-violenza della Regione.
Ma attenzione: i dati dell’Istat ci informano che solo il 3% delle donne che
subiscono violenze ripetute si rivolge a un Centro. A conferma della drammaticità del fenomeno sono i dati della violenza più estrema, gli omicidi,
anzi, secondo un opportuno neologismo, i femicidi: nel 2012, almeno 110
donne sono state uccise in Italia, quasi sempre da ex-mariti, ex-fidanzati, o
pretendenti respinti (dati aggiornati al 20 ottobre, e purtroppo già superati al
momento di scrivere questo testo). In questa tragica conta, non sono incluse
le tante, troppe donne, semplicemente “sparite”; le donne morte in quelli che
appaiono come incidenti domestici o della strada; quelle che, dopo anni di
violenze, si tolgono la vita.
Perché questa violenza maschile sulle donne? Ormai sappiamo bene che
le spiegazioni su un piano individuale e psicologico (quell’uomo è pazzo,
è alcolista, è fuori di sé ...) spiegano molto poco di un fenomeno che fino
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a pochi decenni era socialmente “legittimo” anche nel nostro paese. Basti
pensare al delitto d’onore, abrogato solo nel 1981, e al vecchio Diritto di
famiglia, che fino al 1975 dava al capo-famiglia, il marito, il diritto di decidere della vita della moglie, considerava l’adulterio, soprattutto se compiuto
dalla donna, come un crimine punibile con la prigione e imponeva per legge
la doppia morale sessuale. Dei proverbi come il veneto “Cani, fémene e
bacaea, pì che te i bati, pì che i vien boni (Cani, femmine e baccalà, più
li pesti più sono buoni... ma ce n’è di simili in tutti i dialetti) ci dicono che la
dominazione sulle donne e la violenza fisica contro di loro è stata accettata
come “normale” anche nella nostra cultura fino a tempi molto recenti. Come
si dichiara nella Risoluzione 54/134 delle Nazioni Unite, che stabilisce il
25 novembre come Giornata internazionale contro la violenza sulle donne:
“La violenza contro le donne deriva da una lunga tradizione di rapporti di
forza disuguali fra uomini e donne, situazione che conduce alla dominazione
degli uomini sulle donne e alla discriminazione di queste ultime, impedendo
loro di emanciparsi pienamente. La violenza è uno dei principali meccanismi
sociali per mezzo dei quali le donne vengono mantenute in condizioni di
inferiorità rispetto agli uomini” (Assemblea generale dell’ONU, 2000). In un
testo recente (2010), l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che la
violenza contro le donne è determinata, oltre che da fattori a livello individuale, da fattori presenti a livello sociale e di comunità. Individua in particolare
come fattori di rischio di violenza maschile: la diseguaglianza tra i generi
nella società, la presenza di norme patriarcali, l’assenza o scarsa incisività
delle sanzioni legali contro i violenti e una cultura misogina e caratterizzata
dall’accettazione della violenza contro le donne. Ed è per questo che, oltre
a considerare le violenze sui corpi - carne e sangue - delle donne e sulla loro
anima, è importante analizzare anche la violenza contro le donne presente
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nelle immagini. Pensiamo alle tante donne che la pubblicità impone al nostro
sguardo, giorno dopo giorno, un cartellone o spot pubblicitario dopo l’altro. “Montami a costo zero” (pubblicità di pannelli fotovoltaici); “Te la diamo
gratis” (caffè); “Noi ve la diamo anche a noleggio” (furgoni commerciali):
sono solo alcuni degli slogan che accompagnano le foto di donne esposte
sui cartelloni pubblicitari e “vendute” per pubblicizzare un prodotto. Queste
immagini, e i messaggi ad esse associati, ci propongono una donna che
esiste solo come oggetto o merce sessuale, a disposizione dello sguardo maschile. Spesso il prodotto stesso passa in secondo piano, diventando persino
difficile cogliere quale sia l’oggetto della campagna pubblicitaria; quello che
resta sono donne presentate in posizioni o atteggiamenti degradanti, in cui
spesso si allude, o si mostra esplicitamente, la violenza maschile su di loro.
Basti pensare alla campagna pubblicitaria proposta da Dolce e Gabbana
nel 2007 nella quale un uomo immobilizza con violenza una donna a terra,
davanti allo sguardo compiaciuto di altri quattro uomini, o a quella proposta
dalla Relish, altra azienda di abbigliamento, in cui due ragazze poco vestite
sono brutalizzate dai poliziotti.
Come negli ultimi esempi citati, sempre più spesso, queste immagini riprendono gli stilemi della pornografia, anzi, spesso corrispondono a quello
che, ancora alcuni anni fa, sarebbe stata considerato materiale pornografico.
In una ricerca che abbiamo svolto nel Nord Italia intervistando un ampio
campione di adolescenti, è risultato che il 90% dei maschi e il 40% delle femmine guarda materiale pornografico; ancora più inquietante, tra coloro che
guardano pornografia, la metà, senza distinzioni di genere, guarda immagini
che contengono atti di violenza o di degradazione nei confronti delle donne:
insulti, schiaffi, stupri, torture ... E una ricerca negli Stati Uniti conferma che
l’80% dei video pornografici più venduti o presi in affitto contiene violenze

anche estreme contro le donne. Queste osservazioni ci dicono che è in atto
anche nel nostro paese quella tendenza già rilevata in Nord America, definita
“pornificazione” della società: il modello della pornografia – sessualizzazione estrema delle donne, ma anche delle bambine, accessibilità totale delle
donne e degradazione e violenza nei loro confronti è stato “normalizzato”:
immagini che non solo alludono a un rapporto sessuale, ma a un rapporto in
cui la donna è dominata, degradata o violata, appaiono e passano quasi
inosservate su giornali e cartelloni pubblicitari e nei video musicali.
E’ in questo contesto che vanno letti gli sfregi praticati sulle belle foto di
“Femminile reale”. Nella società italiana di oggi non è l’immagine sessualizzata e spesso degradata delle donne che disturba, ma è l’esatto contrario:
disturbano le donne normali, che fanno la loro vita, e che stanno al mondo
per se stesse, e non solo per offrirsi a un certo sguardo maschile. Questo “essere al mondo per sé” infastidisce, fino a diventare intollerabile: ed ecco gli
sfregi, soprattutto sulla bocca (come non ricordare un altro proverbio veneto:
La donna, che la piasa, che la tasa e che la staga a casa!) o nell’area dei
genitali. Nonostante la violenza che ha colpito le immagini di “Femminile
reale”, è necessario concludere con una nota di ottimismo: le cose possono e
devono cambiare. Gli interventi con ragazze e ragazzi, bambini e bambine,
sui temi della violenza, del corpo, del rispetto di sé e degli altri (come quelli
che proponiamo nelle scuole o nei luoghi di aggregazione giovanile) risultano
centrali nel promuovere una riflessione critica sul sessismo e la violenza veicolate nelle immagini pubblicitarie e rapporti più rispettosi tra i generi. Ecco
allora che è possibile sentire le ragazze chiedere: “Perché nelle immagini
pubblicitarie non c’è mai un modello diverso di ragazza? Perché non ci sono
studentesse, donne ingegnere, scienziate, ma solo veline o attrici pornografiche?”. Quesiti che ciascuno di noi dovrebbe fare propri e che dovrebbero

guidare il lavoro di coloro che si occupano di immagini e pubblicità, per
contribuire a creare una cultura del rispetto delle donne e della valorizzazione
delle loro competenze, non solo come gusci vuoti, sessualizzati e pronti per
essere usati, ma come persone vere, uniche, autonome e libere di scegliere.
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Mirta Čok, Presidente della Commissione per le Pari Opportunità

tra Uomo e Donna della Provincia di Trieste

Nella loro propositività narrativa le immagini di “Fotografaredonna” hanno
inciso nella società, nelle convinzioni, disseppellendovi il rimosso. Trasformandosi in simboli attraverso un atto di violenza hanno denudato la strumentalizzazione di genere e la coercizione che ne deriva e che impedisce relazioni
eque nella società, proponendo ad ogni donna e ad ogni uomo una sfida e un
compito basilare: chiedersi in quale misura è autore o autrice, vittima consenziente o carnefice della violenza strutturale che permea la realtà in cui viviamo.
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POSTFAZIONE
Gabriella Taddeo
Consigliere Parità
Provincia di Trieste

Impègnati ad essere bella e
sforzati di tacere. Ad un esame superficiale il compito assegnato a
una femmina umana nata a cavallo del secondo millennio non sembra difficile, a meno di difetti fisici
evidenti che, peraltro, grazie alle
nuove tecniche estetiche e tempo (e
soldi) da spendere tra dietisti e parrucchieri, possono risultare facilmente rimuovibili. Se poi una risponde
con diligenza anche alla seconda
richiesta, quella di star zitta, risulta
di certo idonea alla funzione riproduttiva, lasciando al maschio, con
sollievo generale e buona pace
dell’agenda welfare, il compito gravoso e importante di dare il meglio
di sè nel mondo della produzione.
E’ forse per questo motivo che una
buona percentuale di giovani don-

94

ne centodiecielodeconmaster, (prerequisito minimo loro richiesto), che
aspirano a diventare manager o comunque, irriducibili, pretendono di
affermarsi professionalmente, scivolano con discrezione nei corridoi delle multinazionali vestite da monache
aziendali: tailleur pantalone antracite ultimo modello, camicetta abbottonatissima, voce discreta e sguardo
basso. Unica trasgressione, ma non
sempre, un tacco 12 portato ostinatamente, a volte con dolore, quasi
con sfida: un omaggio alla femminilità repressa ai fini della carriera.
Sanno che devono scegliere: o
vogliono essere prese sul serio per
le loro competenze professionali e quindi è d’obbligo il burqua
aziendalista e la dedizione totale
al lavoro o difficilmente avranno
chance di carriera. E devono decidere: rischiare di fare indugiare gli
sguardi o aspirare a farsi ascoltare.
Il tragico dilemma : seduzione e riproduzione o intelligenza e produzione.
Dove la ‘o’ è sempre disgiuntiva,

pena il pericolo di una molestia e di
essere percepite come femmine prima che valide e competenti colleghe.
Se risultano convincenti lavoratrici, ecco affacciarsi il delirio di una
vita schizoide, costellata da sensi di colpa, alimentati da improbabili e ansiogene conciliazioni
casa-lavoro: almeno in Italia, la
condivisione del carico familiare
con il proprio compagno è ancora
un’Araba Fenice, ma la perfezione
è loro richiesta sul posto di lavoro
così come in famiglia. Figurarsi se
rimane lo spazio per fare politica.
Eppure le capacità e le competenze non hanno sesso e il quoziente
intellettuale e il talento sono equamente distribuiti tra la popolazione.
Se correlati alle condizioni delle
donne sul lavoro, risultano addirittura imbarazzanti i dati emanati dal
Ministero dell’Istruzione che illustrano come i risultati scolastici delle
studentesse sono migliori rispetto a
quelli dei compagni. Di più, le ragazze concludono i percorsi di studi

con maggior rapidità, a testimonianza di comportamenti più virtuosi e
organizzati delle donne: dati che
vengono confermati dai risultati ottenuti dalle aziende che, dove sia
stato concesso spazio al management femminile, testimoniano una
migliore redditività dell’impresa e un
clima lavorativo più vivibile. Le donne, oltre che desiderabili, possono
essere brave, dunque, tanto quanto
gli uomini, anzi, un pochino di più…
Ma, nonostante i dati oggettivi, né
l’ideale della donna bella e muta né
lo stereotipo della donna inaffidabile come lavoratrice perché troppo
dedita alla famiglia, riescono ad essere scardinati dall’idea della donna
come ‘persona’, con il suo fascino
naturale e autentico, con il suo bagaglio di cultura, competenze, stile
e ambizioni professionali, con il suo
desiderio di affettività e impegno familiare. Mai è concesso alla donna
di essere se stessa ed è chiamata
a rispondere sempre con prestazioni al top, per essere poi ripagata

poco e male e mai valorizzata per
i suoi preziosi e costanti contributi.
L’Associazione Fotografaredonna,
con questo progetto, ha avuto il coraggio straordinario e inquietante di
rappresentare le donne così come
sono, come percepiscono se stesse
e come vogliono essere, senza compiacere alcuno. Non è un caso che
la sua opera ha ‘disturbato’ qualche
mente, facendo oscillare certezze
stereotipate, da cercare di ripristinare repentinamente e rabbiosamente
con atti vandalici che deturpassero,
con precisione chirurgica, le stupende immagini, colpevoli di essere
accompagnate da quel titolo bellissimo e sfidante: FEMMINILE REALE.
Un concetto troppo rivoluzionario
per essere accettato nella sua autenticità e forza prorompente.
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