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Introduzione al progetto

Farmaceutici Dottor Ciccarelli con il suo marchio Cera di 
Cupra, da oltre 50 anni alleato della bellezza femminile, 
continua il percorso iniziato nel 2008 con il Progetto “Os-
servatorio Cera di Cupra”, nato per ascoltare e dare voce alle 
donne di oggi su tematiche particolarmente vicine all’uni-
verso femminile e al ruolo della donna nella società odierna. 
Quest’anno, il progetto nato in collaborazione con l’Univer-
sità Biccoca di Milano e – in particolare – con il Dipartimen-
to di Sociologia e Ricerca Sociale, ha previsto la realizza-
zione di un concorso fotografico sul tema: “I gesti delle donne. 
Modi di essere al femminile attraverso le generazioni”
Cosa è cambiato nei rituali quotidiani della gestualità fem-
minile? Quali gesti sono anche un ricordo? Come si traman-
da un “saper fare” di generazione in generazione?
Gli studenti hanno sviluppato un elaborato composto da 
una foto corredata da un commento – un’interpretazione 
con taglio sociologico – con l’obiettivo di cogliere e valoriz-
zare i gesti delle donne nella quotidianità, a partire dall’am-
bito familiare e al fine di raccontare i modi di essere al fem-
minile attraverso le generazioni, con particolare attenzione 
agli elementi di continuità, oltre che di rottura/differenza, 
rispetto al passato.
Gli elaborati raccolti, sono stati oggetto di una selezione 
congiunta tra Università Bicocca e Cera di Cupra che ha 
stilato una lista dei 50 lavori più meritevoli permettendo ai 
vincitori di ricevere un premio sotto forma di accredito sulla 

Carta Multiservizi d’Ateneo intestata allo studente. Un 
finanziamento pensato da Farmaceutici Dottor Ciccarelli 
non solo per premiare gli elaborati più originali, ma per es-
sere vicino in modo concreto agli studenti.
La conclusione di questo importante progetto ha dato vita 
alla realizzazione di un prezioso E-book (proprio quello che 
state sfogliando in questo momento) come testimonianza 
del lavoro svolto e della collaborazione tra Cera di Cupra e 
l’Università Bicocca.
Inoltre, gli scatti presenti in questo E-book sono raccolti 
in una mostra fotografica che rimarrà allestita all’interno 
dell’Ateneo fino al giorno 13 dicembre 2013, in una zona 
dedicata del Dipartimento di Sociologia: ciò consentirà ai 
giovani di conoscere nel dettaglio il progetto e di dibattere 
sulle tematiche esposte. 
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Saper fare e saper essere Monica Pasetti

L’etimologia che il dizionario dà della parola ‘gesto’ fa rife-
rimento al sostantivo latino gestum che significa ‘gestico-
lazione’ e ‘movimento’, e che richiama direttamente al par-
ticipio passato del verbo latino gerere, il cui significato è 
‘comportarsi’, ‘mostrarsi’.
Questo duplice valore di semplice azione fisica, da un 
lato, e di verbo con rilevanti implicazioni esterne al sog-
getto, dall’altro, coglie esattamente il senso dell’opera-
zione che quest’anno abbiamo voluto portare avanti in 
collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricer-
ca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Partendo dall’idea di semplice gesto femminile, quale pren-
dersi cura ogni giorno del proprio corpo con una crema di 
bellezza, abbiamo voluto riconsiderare il significato dei ‘ge-
sti femminili’ in senso più ampio, andando ad indagarne il 
valore intrinseco e sociale; in particolare nel passaggio in-
tergenerazionale: la nostra Cera di Cupra è, d’altronde, un 
tipico esempio della trasmissione, di una buona abitudine 
quotidiana,  di madre in figlia, o di donna in donna.
Quest’estensione del tema che abbiamo proposto alle stu-
dentesse e agli studenti dell’Ateneo di Milano-Bicocca 
ha avuto un sorprendente riscontro negli elaborati, dove 
‘i gesti delle donne’ sono stati interpretati a ‘tutto ton-
do’, accostando tradizione e tecnologia, passato e presen-
te (e talvolta futuro), e dando rappresentazione del mon-
do attuale con le sue diversità e le sue contraddizioni.

Nei lavori emergono a tratti passione e creatività che sot-
tendono uno svolgimento del tema pensato e approfondi-
to ma, su tutto, a me resta una sensazione di energia po-
sitiva, un gusto frizzante che mette il sorriso sulle labbra.
Come si poteva immaginare, però, il tardivo ingresso della 
donna nel mondo professionale, ha lasciato pressoché ine-
splorato il tema del lavoro quando non svolto all’interno 
delle mura domestiche.
È ancora flebile, forse, timida e giovane la consapevolezza 
di un ruolo femminile affermato anche nel mondo del lavo-
ro; abbiamo di fronte una sfida, complessa e alle spalle una 
storia molto breve: la continuità è proprio l’elemento da 
coltivare. Anche nel mondo del lavoro, l’insieme di gesti e 
comportamenti femminili (dalle decisioni prese con senso 
etico e coinvolgimento del gruppo, all’alta considerazione 
dell’impatto delle nostre scelte anche nel medio-lungo ter-
mine)  renderanno riconoscibile il percorso alle generazioni 
future di donne … ma qualcuna è già pronta per cominciare!
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Immagini di donne:
tra mutamenti e continuità

“Fotografare significa attribuire importanza” 
(Susan Sontag)

Come sottolinea Douglas Harper, (Visual Sociology: An Intro-
duction, 1988), esistono due rami principali della sociologia 
visuale. Nel primo, che può essere definito una ‘sociologia 
sulle immagini’, i ricercatori analizzano le immagini pro-
dotte all’interno di una cultura in modo da evidenziare, a 
partire dalle più evidenti caratteristiche dei soggetti ritratti, 
quegli elementi che possono essere considerati significati-
vi del contesto sociale di riferimento. Nel secondo, che può 
essere definito ‘sociologia con le immagini’, sono gli stessi 
ricercatori a produrre le immagini, costruendo dati visuali 
che essi ritengono esemplificativi del tema trattato e della 
lettura che di esso si intende darne.
Da un lato quindi le immagini come oggetti di studio, te-
stimonianze e documenti iconici, dall’altro immagini come 
strumento esplicativo di ricerca, come modalità specifica 
utilizzata per leggere e interpretare il tema trattato. 
Ovviamente, le due modalità non si escludono reciproca-
mente, anzi spesso, nella sociologia visuale, vengono utiliz-
zate entrambe.
È quello che abbiamo cercato di fare nel corso di questo 
progetto di ricerca proponendo, in accordo con il partner 
‘committente’, agli studenti e alle studentesse del nostro 
Ateneo un concorso su “I gesti delle donne. Modi di essere al 

Carla Facchini

femminile attraverso le generazioni”, tema rispetto al quale 
sono stati invitati a proporre foto ritenute significative: foto 
che potevano essere sia ‘documenti’ pre-esistenti alla ricer-
ca (foto di famiglia in primis), che foto costruite, progettate 
appositamente per il concorso.
Nello stesso tempo, abbiamo fatte nostre le considerazioni 
di chi, come Susan Sontag (Sulla fotografia, 1973), – che sulle 
fotografie ha scritto pagine tuttora fondamentali e che in di-
versi punti riprenderemo – sostiene che “per ricordare sono 
più utili le fotografie, ma se le si vuole capire abbiamo biso-
gno delle parole … le foto hanno sempre bisogno di didasca-
lie, devono essere inserite in un contesto di parole”. 
Vale a dire che, se è vero che la fotografia si pone “come un 
atto selettivo (e quindi soggettivo), che comunque mantiene 
un rapporto indicale con la realtà fotografa … (che) è, al con-
tempo, una costruzione soggettiva ed una traccia oggettiva” 
(Manuale di sociologia visuale, Faccioli, 2003) è anche vero che, 
per far diventare appieno le foto non solo documento, ‘trac-
cia’, ma anche lettura/interpretazione del tema trattato, è 
fondamentale che l’immagine sia accompagnata da un testo 
che ne espliciti la significatività. 
Abbiamo quindi chiesto che ogni foto fosse accompagnata 
da un commento che raccontasse i motivi per cui essa era 
stata scelta tra le innumerevoli foto ormai a disposizione di 
tutti, o tra quelle comunque da tutti producibili ‘ad hoc’.
L’obiettivo è stato dunque quello di far collocare le foto in 
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un contesto di senso in modo non solo da permettere a noi 
di fare considerazioni più motivate sulle immagini presen-
tate, ma di incentivare i proponenti a fare riflessioni sulle 
loro immagini, rendendole, in tal modo, ‘testi’ ricchi di si-
gnificato anzitutto per se stessi.
Le foto proposte, in questo E-book, e che ci sono sembrate le 
più significative, sono immagini della ‘normalità’. Ritraggo-
no donne in ‘momenti che il normale fluire del tempo sosti-
tuisce immediatamente’: solo in un caso il soggetto è colto in 
un giorno particolare della propria vita (la giovane sposa), 
ma, comunque, non è il momento del matrimonio quello che 
viene presentato, ma quello che lo lega al contesto relazio-
nale della precedente appartenenza. E nemmeno, sono pre-
senti quei momenti ‘culminanti’ della vita sociale familiare 
in cui il gruppo, fotografandosi, afferma e rafforza, come 
sottolinea Pierre Bourdieu (Un art moyen. Essai sur les usages 
sociaux de la photographie, 1965), la propria identità collettiva. 
Sono, dunque, foto della quotidianità, foto che, implicita-
mente, rimarcano il ruolo del tutto centrale che tale dimen-
sione assume per le donne, anche per quelle più giovani, ma 
sono anche foto che, del quotidiano, cercano di cogliere, 
come scriveva Walter Benjamin (Piccola storia della fotografia, 
2011), “quella scintilla magari minima di caso, di hic et nunc, 
con cui la realtà ha folgorato il carattere dell’immagine, il 
bisogno di cercare il luogo invisibile in cui, nell’essere in un 
certo modo di quell’attimo lontano si annida ancora oggi il 
futuro”. 
Molte delle donne ritratte sono impegnate nella cura: la cura 
degli altri, nel duplice significato dell’accudimento e dell’af-

fettività, e la cura di sé. 
Gli atti, i gesti della cura, ripresi nelle immagini sono certa-
mente tuttora rilevanti nella scansione del tempo delle don-
ne, ma quello che colpisce è la presenza così forte di pratiche 
che, forse, non sono, in realtà, così frequenti: quante sono ad 
esempio, le famiglie in cui, oggi, si fa la pasta in casa e in cui 
tale atto coinvolge più generazioni? 
Possiamo leggere queste foto come indicative di una sorta 
di nostalgia per un passato in cui tale pratica, estremamente 
diffusa, caratterizzava una condizione femminile spesso su-
balterna e comunque segnata dalla fatica, però, forse, anche 
meno incerta, meno complessa e più semplice da gestire. Ma 
possiamo anche leggerle, come suggeriscono alcuni com-
menti, quali segnali del ruolo che la preparazione accurata 
di un pranzo casalingo può assumere, proprio in quanto li-
berata dalla precedente obbligatorietà sociale, per affermare 
e ribadire la propria centralità nelle reti familiari e parentali, 
ossia, per usare le parole di Duccio Demetrio (Album di fami-
glia, 2002), come un insieme di “gesti collettivi che sancisco-
no appartenenza e identità” (e, a questo riguardo, come non 
pensare al ‘Pranzo di Babette’ e al suo significato di afferma-
zione identitaria per la protagonista?). 
Nello stesso tempo, colpisce la frequenza con cui ricorrono 
immagini non solo di ragazze, ma anche di bambine e di an-
ziane che si truccano, come se mettersi il rossetto, o lo smal-
to sulle unghie costituisse un modo del tutto centrale con 
cui costruire e segnalare la propria identità femminile per le 
più giovani, per riaffermarla e ribadirla per le più anziane. 
Una centralità che ha indubbiamente a che fare, come mol-
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ti degli scritti evidenziano, con modelli culturali proposti 
in modo invasivo dai media: modelli nei quali la seduzio-
ne, l’essere ‘per’ l’occhio dell’altro (specie maschile) appare 
cruciale per l’identità femminile. Ma, di nuovo, è possibile, 
come emerge anche in alcune frasi di accompagnamento, una 
lettura alternativa, che assegna a tale centralità il piacere di 
prendersi cura di sé, di affermare un’identità non appiattita 
sulla dimensione del lavoro o del lavoro domestico.
Molte anche le donne che leggono, che ridono, che si riap-
propriano del proprio tempo libero, un tempo tanto più pre-
zioso quanto più scarso, stretto tra vecchi e nuovi impegni: 
quelli del lavoro domestico e di cura e quello professiona-
le. Poche, invece, quelle ritratte mentre svolgono un lavoro 
professionale. Questo un po’ stupisce, specie se si considera 
non solo che la ricerca è stata effettuata in Lombardia, cioè 
in una delle regioni italiane con più alta occupazione fem-
minile, ma che le foto sono state presentate da studentesse 
(ben più numerose dei loro colleghi) che certamente dan-
no per scontata la loro permanenza da adulte nel mercato 
del lavoro. Anche in questo caso, diverse e complementari 
le chiavi di lettura: da un lato si può ipotizzare che i mo-
delli culturali delle giovani donne non abbiano ancora del 
tutto inglobato la sfera lavorativa come elemento cardine 
della propria identità; dall’altro, che la presenza delle donne 
adulte nel mercato del lavoro sia talmente ovvia da non as-
sumere i tratti di quella rilevanza che la renderebbe ‘degna’ 
di essere fotografata – a meno che, ovviamente non rivesta 
tratti di specifica innovazione o particolarità. 
Nella maggior parte delle foto, sono rappresentate donne

‘in famiglia’, ma si tratta di famiglie in cui sono presenti fi-
gli, madri, sorelle, nonne, ma non i partner (e non i padri). 
Certo, come ricorda sempre Susan Sontag, “inquadrare vuol 
dire escludere”, tuttavia, colpisce che nelle inquadrature, le 
presenze maschili siano quasi unicamente quelle di bambini 
molto piccoli. Certo, è possibile che tale vistosa assenza sia 
riconducibile al titolo che abbiamo dato al tema proposto 
per il concorso e che, probabilmente, ha suggerito ai parte-
cipanti di soffermarsi sulle relazioni tra le generazioni, tra-
lasciando quelle tra uomini e donne. Tuttavia, queste foto 
sembrano implicitamente confermare due importanti ipote-
si sostenute da chi si occupa di reti e di solidarietà familiari: 
l’ipotesi secondo cui nel nostro paese (come negli altri paesi 
‘mediterranei’) l’asse portante dell’appartenenza familiare 
e dell’identità dei soggetti sia costituito più dai legami in-
tergenerazionali che da quelli di coppia e l’ipotesi che l’asse 
della solidarietà intergenerazionale si stia sempre più fem-
minilizzando, anche come portato, specie nei paesi a welfare 
familista, del ruolo oggettivamente svolto da tale solidarietà 
per i complessivi assetti familiari e parentali. 
Alcune fotografie ritraggono donne di altri paesi, donne che 
affrontano una quotidianità sotto molti versi problematica 
e che sembra quasi rendere le donne ritratte paradigmatiche 
di una condizione umana fissata su una atemporalità fatta di 
privazioni, di sofferenza, di sconforto. Sono immagini scat-
tate durante i viaggi turistici, ma che di turistico sembrano 
avere ben poco. Altre foto, invece, ritraggono donne che, da 
altri paesi, sono venute in Italia alla ricerca di condizioni di 
vita migliori. In questi casi, quello che colpisce è la forza che
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le immagini trasmettono, la volontà di coniugare le proprie 
tradizioni, a partire da come ci si veste, con il nuovo mondo 
con cui ci si trova confrontate. 
Come abbiamo scritto nelle prime righe, l’obiettivo del no-
stro lavoro non era, però, quello di raccogliere, collezionare 
foto, ma quello di cogliere le immagini della condizione fem-
minile nei nostri studenti e nelle nostre studentesse. 
Certo, come ricorda sempre Susan Sontag, “le fotografie non 
attestano soltanto ciò che c’è, ma ciò che un individuo ci 
vede, non sono soltanto un documento, ma una valutazione 
del mondo”, ma a noi interessava che tale valutazione fosse, 
in qualche misura esplicitata anche a livello logico-verbale, 
in un processo di riflessività dei proponenti.
Qualche considerazione è dunque da fare anche su quanto 
da loro scritto.
In alcuni casi, si tratta di poche righe o di descrizioni dell’im-
magine commentata, di una sorta, insomma, di didascalia 
esplicativa. In altri casi, invece, emerge una vera e propria 
riflessione sul contenuto dell’immagine e sulla sua signifi-
catività rispetto al tema proposto, una riflessività spesso in 
grado di collegare tale tema al proprio vissuto individuale 
e/o familiare. In taluni casi, infine, la riflessione non è conse-
guente all’immagine, ma ne è, esplicitamente, alla base: vale 
a dire che la foto è stata costruita, progettata proprio a par-
tire da quello che si voleva affermare, come modo di espri-
mere anche visivamente le proprie considerazioni. 
In due casi, quelli che, proprio per tali motivi, è sembrato 
opportuno premiare in modo specifico, il filo conduttore 
della riflessione è stato svolto con una particolare capacità

espositiva, in grado di connettere al meglio le foto presenta-
te ai due temi implicitamente sottostanti al titolo del pro-
getto: il tema dell’identità femminile e quello dei rapporti 
tra le generazioni.
Nel primo caso, il tema dell’identità femminile è stato trat-
tato a partire da un medesimo gesto, di per sé ‘banale’ (il 
mettersi il rossetto), ma compiuto da soggetti in diversa mi-
sura per quel gesto ‘atipici’: la quasi adolescente, la futura 
madre, il ragazzo dall’incerta identità di genere.
Nel secondo, il tema del rapporto tra le generazioni viene 
reso mediante la sovrapposizione da parte della studentes-
sa, della ‘vecchia’ foto di famiglia alla realtà attuale, configu-
rando, in tal modo, una continuità tra il passato e il presente 
che il commento rende particolarmente significativo.
Qualche considerazione anche sui partecipanti al concorso, 
che, pur essendo aperto a studenti e studentesse, ha visto 
una presenza decisamente maggiore di queste ultime (oltre 
l’80%). Certo, il tema proposto ha riguardato esplicitamen-
te la condizione femminile; tuttavia ci sembra si possa ipo-
tizzare che, in un contesto segnato da profonde ridefinizio-
ni dei ruoli di genere e di generazione, le giovani donne, più 
coinvolte in tali trasformazioni, sentano in modo specifico 
il bisogno di raccontarsi e di esplorare, anche attraverso la 
costruzione fotografica, la propria identità, individuale e fa-
miliare. 
Un’ultima nota, relativa alle modalità di produzione delle 
fotografie proposte. 
Sopra si è scritto che le foto potevano essere state scattate-
sia con qualsiasi apparecchio. In effetti, alcune foto, quelle 
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‘di famiglia’ sono state scattate con macchine analogiche, 
quelle recenti quasi tutte con macchine digitali, alcune 
(quelle un po’ mosse, evidente frutto di veloci intuizioni), 
con uno smartphone. 
Ma c’è anche un’eccezione su cui vogliamo soffermarci. 
Nei primi giorni di apertura del concorso sono arrivate, come 
ovvio, diverse domande di chiarificazione da parte degli stu-
denti. Una, che ci aveva incuriosito, ci poneva la questione se 
si potessero presentare anche foto  scattate con una macchina 
fotografica stenopeica. Per chi non lo sapesse, queste macchi-
ne sono, di norma, auto costruite sfruttando il principio della 
camera oscura, ossia utilizzando un foro, detto appunto ste-
nopeico, situato al centro di un lato della fotocamera. Come 
facilmente intuibile, si tratta di apparecchi che producono, 
forzatamente, immagini meno nitide e che comportano il ri-
schio di immagini ‘mosse’, dato che i tempi espositivi sono più 
lunghi. Apparecchi, dunque, che possono tranquillamente 
essere definiti come poco avanzati e tecnicamente inferiori.  
Tuttavia, abbiamo accolto con molto piacere questa doman-
da, anche perché ci sembra indicatrice di un accentuato in-
teresse alla tecnica fotografica (e speravamo anche di capa-
cità) da parte di chi la domanda l’aveva posta.
Quando poi abbiamo aperto i plichi con le foto, è sembrato 
ovvio cercare ‘quale’ fosse la foto scattata con questo appa-
recchio. Le foto, in realtà, erano tre, le tre foto che abbiamo 
valutato come le migliori proprio per il loro essere un unico 
racconto dei diversi modi che può assumere la cura di  sé 
– nella bambina, nella futura madre e nel ragazzo dall’in- 
certa identità di genere. C’è, insomma, sembrato che quelli

che potevano costituire punti deboli delle foto (la scarsa ni-
tidezza dei contorni, una qualche fissità del soggetto ritrat-
to), ne costituissero in realtà, i notevoli punti di forza. Ma 
ci è sembrato, anche tali aspetti potessero essere letti anche 
come una metafora delle attuali identità femminili: sfumate, 
incerte tra radicali mutamenti e una continuità atemporale, 
ma, proprio per questo, ricche di possibilità.
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Una poetica del quotidiano Carmen Leccardi

“È necessaria una mente davvero non comune per intrapren-
dere un’analisi di ciò che è ovvio”.  L’affermazione del filosofo 
e matematico Whitehead  potrebbe costituire l’incipit ide-
ale per questa raccolta di testimonianze. Di vita quotidiana, 
dei suoi diversi tempi e spazi, delle sue atmosfere questo li-
bro infatti si occupa. Dunque di quanto più apparentemente 
ovvio, banale e ripetitivo ciascuno di noi conosca e con cui 
abbia da sempre a che fare. Al tempo stesso, le immagini e i 
commenti raccolti danno la possibilità di costruire un profi-
lo ‘alto’ e per nulla scontato delle vite quotidiane. Attraverso 
i gesti più routinieri, e più minuti, che i dettagli fotografici 
svelano, si fa storia e si costruisce la società.  
Nel libro, i gesti quotidiani verso i quali la nostra attenzio-
ne è attratta sono, non a caso, gesti di donne – adolescen-
ti e giovani donne, adulte, anziane, bambine. Le donne non 
sono soltanto, e da sempre, protagoniste indiscusse della 
vita quotidiana, dei suoi spazi (a partire dalla casa) e dei 
suoi tempi, segnati dalla ciclicità e dalla routine. Le donne 
sono state anche le protagoniste, a partire dal ‘femminismo 
diffuso’ degli anni Settanta del Novecento, di una vera e pro-
pria rivoluzione del quotidiano, una profonda trasformazio-
ne dei modi di vivere che ha cambiato per tutti, e non solo 
per le donne, il nesso tra pubblico e privato, le relazioni di 
potere, i modi di costruzione della conoscenza, il rapporto 
con il proprio corpo. Attraverso i loro sguardi, i loro gesti, 
le loro presenze – attraverso le loro pratiche quotidiane – ci

viene dunque restituito il quadro variegato non solo del no-
stro presente (i lavori, le tecnologie, le relazioni, le conti-
nuità e discontinuità culturali), ma anche il sapore di tem-
pi storici e sociali ormai alle nostre spalle.
Al di là delle diverse età e appartenenze generazionali emer-
ge dalle immagini, come tratto comune, la loro voglia con-
tagiosa di esserci, e di contare, di farsi ascoltare, di testimo-
niare la propria volontà e capacità di definirsi da sé. La vita 
quotidiana è l’arena ideale in cui fare spazio a questo desi-
derio, dargli corpo, in senso letterale. Sotto questo profilo, 
il quotidiano è al tempo stesso il luogo per antonomasia dei 
gesti feriali e ordinari e lo spazio di invenzione e di creativi-
tà delle donne. Si può dire, anzi, che è proprio il suo tratto 
non trascendente, e insieme intessuto di relazioni, comu-
nicazioni, arti del fare e del trasformare insieme ad altri e 
ad altre a renderlo un modo specifico di fare esperienza del 
mondo – un modo che le donne sono in grado di esaltare e 
valorizzare al massimo grado.  
All’incrocio fra produzione e riproduzione, cura di sé e 
cura del mondo, attenzione pratica alle cose e alle persone 
e apertura al sogno, la vita quotidiana delle donne prende 
forma nel segno dell’ambivalenza. La trama minuta dell’e-
sistenza che si ripete racchiude al proprio interno la forza 
dei grandi processi di mutamento storico e sociale, quelli 
destinati a lasciare un solco indelebile nelle vite di tutti, 
uomini e donne insieme. È il caso dei mutamenti che ri-
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guardano le esistenze femminili a cavallo tra ventesimo e 
ventunesimo secolo, a loro volta ben documentate dalle im-
magini (e da alcuni commenti). Dalle vite costruite, e spese, 
esclusivamente nel segno delle appartenenze familiari, alla 
scoperta del piacere dell’autonomia, delle sue contraddi-
zioni, delle sue solitudini, ma anche della nuova forza che 
il suo perseguimento consente. Il rapporto con il lavoro per 
il mercato porta esplicitamente il segno di questa ricerca 
complessa, puntigliosa e spesso contraddittoria. In paralle-
lo, i gesti di donne messi a fuoco in queste pagine svelano, 
pur all’interno di potenti differenze culturali e di potere so-
ciale tra le diverse generazioni, le fondamenta del quotidia-
no delle donne: la centralità dei corpi e dei loro linguaggi;  il 
rapporto con il cibo  o la cura dei più piccoli e in generale dei 
meno forti; l’importanza delle relazioni vissute e del fare che 
le costruisce.
Attraverso lo straordinario potere dei dettagli che le imma-
gini amplificano, la vita quotidiana delle donne di più gene-
razioni si delinea dunque come una sorgente inesauribile di 
senso. Per il tramite dell’apparente insignificanza di questi 
dettagli – uno sguardo, un gesto della mano, un oggetto – le 
trasformazioni del mondo sociale si fanno tangibili. Prende 
forma, per questa via, un affresco a più colori degli orizzonti 
di vita e di speranza delle donne, di ieri e di oggi. 
È, in sintesi, una poetica del quotidiano quella che emerge 
da questo viaggio per immagini.  Ambito per eccellenza della 
riproduzione della vita, il quotidiano è anche la realtà a noi 
più familiare – mondana, data per scontata, perciò straordi-
nariamente potente. Le immagini che lo richiamano anche

per questo sanno suscitare emozioni profonde. 
Come scrive Marta Nussbaum a proposito di queste ultime: 
“Le emozioni disegnano il paesaggio della nostra vita spi-
rituale e sociale. Come i ‘sommovimenti geologici’ che un 
viaggiatore può scoprire in un paesaggio, dove in preceden-
za si poteva scorgere solo una superficie piatta, le emozioni 
lasciano un segno nelle nostre vite rendendole irregolari, in-
certe, imprevedibili”. Le emozioni accompagnano il nostro 
viaggio attraverso i tempi e gli spazi quotidiani delle donne 
che il libro propone; al tempo stesso sconvolgono la superfi-
cie quieta del quotidiano come mondo dell’ovvio e del ripeti-
tivo. Lo rendono irregolare, appunto, e anche imprevedibile. 
Dobbiamo anche a queste emozioni la crescita di consape-
volezza che affianca il nostro viaggio: alla sua conclusione, il 
legame fra i gesti delle donne, le loro appartenenze genera-
zionali, la loro storia e le loro soggettività ci appare indubi-
tabilmente più chiaro.
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Concorso fotografico 

“I gesti delle donne. Modi di essere 

al femminile 

attraverso le generazioni”

Monica Lutzu
Vincitrice del Primo Premio
“Un solo gesto, diversi percorsi 
per più significati”
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Milano – Bicocca

Daniela Raccagni
Vincitrice del Secondo Premio
“Il lavoro rende liberi”
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Università degli Studi di Milano – Bicocca
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Monica Lutzu Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Il gesto è l’atto attraverso cui viene rinforzata l’iden-
tità  del soggetto. Esso è l’espressione della fusione  di 
più elementi: gli insegnamenti appresi, la capacità di 
imitazione del soggetto e la sua unicità. 
Nella nostra società contemporanea e occidentale, 
l’arcaico atto del truccarsi è legato alla femminilità. 
Tale atto è espressione del processo di costruzione 
sociale dell’essere donna, che ha inizio dalla più tene-
ra età. 
Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci troviamo di 
fronte ad uno specchio in uno stato di apparente soli-
tudine. Davanti alla nostra immagine, infatti, non sia-
mo mai soli. Essa è il riverbero del nostro orizzonte e 
del sistema del quale facciamo parte. 
Nella penombra, la bambina si trucca con il rossetto 
della mamma ed è ancora inconsapevole del fatto che 
la propria fioritura è in parte l’epilogo di un ‘gioco’ 
che ha avuto inizio molto tempo prima della sua na-
scita.
Allo stesso tempo è cosciente del ruolo che sarà chia-
mata ad interpretare e vive la tensione tra l’infanzia, 
la prossima adolescenza e la donna che diverrà. 
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Monica Lutzu Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

La donna incinta è nell’immaginario comune la figura 
emblema della femminilità e sono molte le donne a speri-
mentare l’evento maternità nella loro vita.
Per loro questa è la fase del cammino dove lasciano alle 
spalle la ‘ragazza’, per superare la soglia che porta uffi-
cialmente nella stanza delle ‘donne’.
Ad ogni modo, una donna è sempre donna di per sé, indi-
pendente dal suo essere madre.
Infatti, pur consapevole del bambino che ha in grembo, 
la donna della foto trucca il suo volto, in un gesto di au-
todeterminazione.
Riaffermando la sua femminile soggettività riconosce sé 
e il suo bambino come due individualità unite in un rap-
porto d’amore perenne.
L’ humus dell’amore è il riconoscimento di sé e dell’alte-
rità.
Il genere è anch’esso, come la femminilità, un artefatto 
culturale. E’ dunque un concetto in movimento e in tra-
sformazione nelle epoche e nelle generazioni. Tale mu-
tamento è dovuto anche alle lotte di emancipazione dei 
gruppi sociali minoritari.
Tra le conquiste dell’emancipazione femminile. anche se 
non ancora universalmente, possiamo citare il diritto di 
voto e l’interruzione volontaria della gravidanza; in Italia 
la Riforma del diritto di famiglia e per rimanere sul tema 
dell’immagine, l’uso libero del bikini e della minigonna.
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Monica Lutzu Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Oggi, tra le nuove frontiere dall’essere donna, emerge 
sempre più chiaramente un gruppo minoritario che fa 
della costruzione dell’identità la sua bandiera. È il grup-
po dei transgender. Nel segreto di una stanza il maschio 
biologico prende coscienza del proprio voler essere fem-
mina e femminile, e nel tempo, attraverso il trucco, tal-
volta utilizzato in modo caricaturale, afferma la volontà 
di rimodellare gli odierni criteri di selezione alla base 
della femminilità, per accedere allo status di ‘donna’.
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Daniela Raccagni Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Siamo cinque donne che hanno visto e vissuto il Nove-
cento in maniera distinta l’una dall’altra. Il Novecento è 
stato caratterizzato da numerose scoperte e innovazio-
ni scientifico-tecnologiche che hanno migliorato la vita 
delle persone. 
La mia famiglia è di origine contadina, una famiglia in-
teramente al femminile, mio nonno è venuto a mancare 
prematuramente (aveva quarant’anni nel 1960 e faceva 
il contadino) e mia nonna e le sue cinque figlie (tra cui 
mia mamma) hanno dovuto continuare il lavoro duro 
e sfiancante della campagna per poter vivere. Ho volu-
to rendere omaggio a loro, le donne della mia vita che 
hanno lottato e sofferto ogni giorno per migliorare ogni 
giorno la loro vita e la mia, ho voluto ripartire da qui, 
dalla cascina, dove tutto ebbe inizio. Dovettero lavorare 
sodo e districarsi tra le varie difficoltà soprattutto date 
dai pregiudizi della comunità che consideravano questo 
lavoro prettamente maschile. Le mie origini si fondano 
dalla determinazione, dall’impegno e dedizione al lavo-
ro, credo che prima di sapere dove si voglia andare, biso-
gna sapere innanzitutto da dove si viene…
Queste donne e i loro gesti mi hanno trasmesso senti-
menti sinceri e valori profondi che fanno parte di me e 
che trasmetterò con orgoglio ai miei figli.

La foto ritrae da sinistra a destra: mia mamma, mia nonna, 
mia sorella in braccio a mia nonna), mia zia e io che sor-
reggo la foto.
Ho voluto tornare nel punto preciso dove è stata scatta la 
foto (che risale al 1983), per ritornare sulle orme della mia 
famiglia, ritrovando materialmente la continuità da quel 
momento immortalato ad oggi. 
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Donne si diventa Carla Facchini

Una frase di un volume ormai classico, “Il secondo sesso” di 
Simone de Beauvoir ci ricorda che “donne non si nasce, donne 
si diventa”, rimarcando con ciò come le identità femminili (ma 
anche, specularmente, quelle maschili) siano costruite social-
mente, nella quotidianità dei ruoli diversi, e tendenzialmente 
complementari, per uomini e donne.
Negli anni Settanta, “Dalla parte delle bambine”, un libro al-
lora famoso di Elena Gianini Belotti, aveva evidenziato come 
l’educazione sociale e culturale all’assunzione di ruoli mar-
catamente differenziati per genere si compisse in pochissimi 
anni, dalla nascita all’ingresso nella vita scolastica: come fosse 
nei processi di socializzazione primaria che bambine e bambi-
ni acquisissero modelli di una ‘naturale’ superiorità maschile 
contrapposta ad una ‘naturale’ inferiorità femminile o, più cor-
rettamente, modelli improntati ad un essere ‘per sé’ rispetto ad 
un ‘essere per l’altro’.  
Se è così, molte le domande che oggi ci si può porre. 
Quali sono i modelli delle ‘nuove’ bambine? Che cosa sognano 
di diventare, o meglio, imparano a sognare di diventare? Simili 
e/o diverse, e in che misura ‘diverse’ dalle loro madri, dalle loro 
nonne? Che ruolo giocano, oggi, la famiglia, la scuola, il mondo 
dei media, e in particolare la televisione e la pubblicità, presen-
ze continue e ben poco discrete sulla scena familiare? I vecchi 
stereotipi quanto si sono sgretolati, o quanto, invece, hanno 
solo cambiato di intensità, o, in taluni casi, sono perfino in cor-
so di accentuazione? In particolare, come gioca, oggi, nella co-
struzione dell’identità femminile, la cura del corpo? Quanto è

gioco e quanto è, invece, pervasiva socializzazione a modelli 
culturali e sociali in cui la capacità seduttiva sembra costituire 
il principale cardine dell’identità femminile? Quali, insomma, 
i modelli concretamente proposti alle bambine, nei compor-
tamenti quotidiani, più ancora che nel dichiarato, da madri e 
nonne che appartengono a generazioni in cui molte hanno ri-
vendicato un diverso modo di essere donne?
Soprattutto, quello che anche queste foto ci suggeriscono, è la 
necessità di un’analisi dei modi con cui si intrecciano aspetti 
di persistenza di modelli identitari ‘tradizionali’ (fare la pasta 
assieme alla nonna), con aspetti che declinano in modi sostan-
zialmente nuovi la cura del sé (lo smalto sulle mani, speculare 
per nonna e bambina) con quelli che sappiamo essere impor-
tanti mutamenti in atto tra le giovani donne: la scolarità cre-
scente, e ormai superiore a quella maschile anche ai livelli più 
elevati, la crescente presenza nel mercato del lavoro anche tra 
quelle che hanno ‘famiglia’, la condivisione di alcuni compiti 
domestici (come appunto il preparare da mangiare) con il pro-
prio partner. 
Ma anche, fondamentale sarebbe la capacità di cogliere lo spa-
zio che questi processi di costruzione ‘guidata’ dell’identità la-
sciano a desideri non formulati, la cui ricchezza e il cui fascino 
stanno proprio, come sembra suggerire la foto della bambina 
sul molo, nella apertura fiduciosa al futuro e alle sue tante pos-
sibilità.
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Stefania Celentano Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione

La foto scattata con uno smartphone, strumento che 
permette una profonda intimità con il soggetto, met-
te in evidenza una bambina colta in atteggiamento 
‘meditativo’. 
Seguendo una traiettoria leggermente tracciata da un 
raggio di sole si intravede una donna intenta a legge-
re. Tra le due vi è uno spazio/distanza che ‘segna’ il 
legame e la rottura tra due generazioni femminili che 
riescono a “fermarsi” davanti al tramonto.
La fotografia si apre a un mondo interiore che caratte-
rizza la donna in prospettiva e che trova la sua moti-
vazione nell’espressione di una bambina che osserva 
il suo presente.
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Elisa Nicotra Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Ho scelto questa immagine per sottolineare la con-
tinuità tra le generazioni Indios e le donne, culla di 
saperi antichi e madri di tutte le Terre. L’immagine 
rappresenta una bambina messicana vestita da In-
dios, in una festa in ricordo delle popolazioni indi-
gene che arrivavano alla festa del Corpus Christi alla 
Plaza Mayor con i loro prodotti artigianali da vende-
re al mercato. Tutt’oggi è usanza portare i bambini 
alla cattedrale, durante questa celebrazione, vestiti 
da Indios. Questa immagine non solo riflette il viso 
della bambina ma la storia di una civiltà, di gente che 
vive, che esiste, che ha un’identità, cultura, tradizioni 
e costumi tramandate da generazione a generazione 
attraverso il lavoro delle donne, l’artigianato, la lavo-
razione dei tessuti, decorazioni, ricami, vestiti, tutte 
fatte rigorosamente con telai manuali. I dipinti, le ce-
ramiche ... cosa sarebbe stato se le donne non aves-
sero custodito e tramandato tutti questi saperi, que-
sti gesti, questi tesori  femminili. Usanze e tradizioni 
sono state tramandate di madre in figlia fino ai gior-
ni nostri e tutelare e ri-tramandare questi saperi è il 
compito che aspetta alla nostra generazione.
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Elena Visai Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

La foto ritrae una nonna con la sua nipotina mentre prepa-
rano la pasta fatta in casa, rigorosamente ‘a mano’.
Vi è tutta la tradizione italiana della cucina casalinga che 
si tramanda alle generazioni successive, con gli ingredienti 
genuini esposti sulla tavola di legno, gli attrezzi di sempre, 

gli antichi e sapienti gesti della nonna. 
Vi si scorge anche il legame con il territorio dal tipo di pa-
sta in lavorazione, i ‘turtei cun la cua’ (tortelli piacentini 
con la coda), simbolo di radicamento e orgoglio famigliare 
che la nonna cerca di trasmettere alla nipotina. 
La bimba ha voluto imitare la nonna indossando per l’oc-
casione il grembiulino da lavoro e pretendendo di usare il 
proprio mattarello-giocattolo per spianare la pasta prima 
del passaggio nella macchina della sfoglia. Fin qui gli ele-
menti di continuità temporale.
La foto è ambientata nella cucina della mamma, classica 
ma relativamente nuova, elemento che accompagna dolce-
mente l’insegnamento culinario da un’epoca all’altra, dal-
la nonna alla bimba. La mamma stessa però è assente, ad 
indicare lo scarso interesse delle attuali generazioni lavo-
ratrici (generalmente dedite a lavori retribuiti extra-casa-
linghi) per questo tipo di attività tradizionale, che rischia 
pertanto di essere relegata ad hobby del week-end.
Ma l’elemento di rottura più evidente è certamente l’uti-
lizzo del tablet da parte della bambina (oggetto del quale è 
chiaramente esperta) per ‘controllare’ in internet la ricetta 
dei tortelli, mentre la nonna, alquanto perplessa, si affida 
all’esperienza e all’affezionato quadernetto rosso delle ri-
cette di famiglia.
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Greta Vitale Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Le mani di una donna dicono molto sul suo vissuto 
e sulla sua storia. Le mani potrebbero essere parago-
nate agli occhi: parlano da sé e ti raccontano storie 
meravigliose.
Queste due mani raccontano la storia di questa nonna 
che con tanto amore sta insegnando alla sua nipotina 
a mettersi lo smalto. Lo smalto, sempre amato dalle 
donne, è un accessorio che ha la capacità di dare uno 
stile deciso a che lo indossa. In questa foto emerge 
in modo chiaro la distanza generazionale, dalle mani 
piene di rughe della nonna e dalla mano candida della 
bambina, ma allo stesso tempo una vicinanza emotiva 
molto marcata. La nonna insegna una tradizione alla 
piccola e lei cerca di imitarla al meglio, rimanendo 
tuttavia catturata dalla naturale disinvoltura con cui, 
quella donna tanto stanca, cura la propria esteriorità 
ancora una volta con profondo amore.
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La cura di sé
                        

Tra le pressioni sociali che vengono esercitate con più forza 
sui corsi di vita femminili troviamo quella che chiede alle don-
ne di avere cura di sé e del proprio corpo. Ciò non tanto per 
‘piacersi’; più che altro ‘per piacere a qualcuno’, generalmente 
al proprio marito/partner o, più in generale, alla controparte 
(croce e delizia) maschile.
È questo il paradigma del ‘male gaze’ o sguardo maschile − una 
prospettiva onnipresente ma invisibile, da pochi decenni iden-
tificata, tematizzata e messa in questione, che ha profonda-
mente permeato la produzione mediatica. Il male gaze si fonda 
su precisi stereotipi di genere che celano una chiara gerarchia 
e intense relazioni di dipendenza delle donne dagli uomini: 
l’uomo osserva, guarda, desidera e la donna si fa guardare, è 
desiderata, si accende con il desiderio maschile e, al contempo, 
accoglie e soddisfa tale desiderio.
Tale modello di riferimento si sta oggi indebolendo, alla luce 
della moltiplicazione di occasioni e pratiche di personalizza-
zione dei corpi e delle identità racchiuse in tali corpi. 
Il quadro che emerge mostra donne e uomini che hanno impa-
rato a costruirsi un progetto personale, nel quale entra in gioco 
in modo imprescindibile la capacità di ‘prendersi cura’ di sé, 
anche alla luce della sempre maggiore disponibilità di (nuo-
ve) tecnologie e dei mutamenti socio-demografici (in partico-
lare, la crescente speranza di vita), che hanno reso necessario 
un diverso atteggiamento nei confronti del corpo: pensiamo 
all’importanza di ‘restare giovani’ e/o di ‘invecchiare bene’. Da 
un lato, come mostrano alcune immagini, le donne possono

prendersi cura di sé senza necessariamente dover risponde a 
desideri e richieste maschili. La più elevata partecipazione alla 
vita lavorativa, il forte e crescente investimento nell’istruzio-
ne, la volontà delle donne di decidere in merito alla sessualità e 
alle scelte riproduttive hanno influenzato le modalità di convi-
venza tra i generi e messo in discussione il modello connotato 
da una marcata e rigida divisione di ruoli tra donne e uomini e 
di dipendenze delle une dagli altri. 
Dall’altro lato, sono in crescita le necessità di investimento e 
rimodellamento individuali espresse dagli stessi uomini. An-
che i corpi maschili − e le mascolinità filtrate e rappresentate 
dai corpi − stanno sempre più diventando progetti personali e 
fluidi. Non si tratta però di un processo di ‘femminilizzazione’: 
la cura del corpo è oggi il riflesso di un progetto individuale, 
dell’investimento su di sé e sulla propria personale mascolini-
tà.

Elisabetta Ruspini
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Matteo Cozzi Dipartimento di Psicologia

In questo scatto è rappresentato l’atto di truccarsi da 
parte di due donne appartenenti a diverse generazio-
ni. L’una si riflette nel volto e nei gesti dell’altra, gli 
sguardi si incontrano. La cura di sé, esemplificata dal 
trucco, è qui l’elemento centrale che svolge un ruolo 
di connessione tra due mondi; mondi diversi per al-
cuni aspetti, ma uguali nell’ambito di questo partico-
lare modo di essere al femminile. Una donna anziana 
e una giovane, la nonna e la nipote, vogliono proprio 
indicare la continuità di un modo di essere donna nel 
tempo, di un aspetto della quotidianità femminile che 
si tramanda fra generazioni.
Ho scelto questo soggetto perché volevo rappresenta-
re una scena famigliare dolce e delicata, mettendo di 
fronte due donne, diverse per età, che si rispecchiano 
l’una nell’altra nel gesto di cura del proprio aspetto, 
qui esemplificata dal rossetto. Ciascuna ha davanti i 
propri trucchi, diversi nella forma, nei colori e negli 
anni: mezzi diversi ma con lo stesso scopo.
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Micol Dusi Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Il fotogramma rappresenta una donna intenta a stendere 
lo smalto. La cura del corpo e dell’immagine sono attivi-
tà praticate da sempre dall’universo femminile. Le stesse 
sono andate ampliandosi con la presenza della donna in 
contesti lavorativi terziari (donne manager, impiegate). 
Questa tendenza è documentata dalla forte presenza di 
centri estetici e simili, anche se rimane un’attività quoti-
diana ovvero svolta per lo più all’interno delle mura do-
mestiche e in base alla complessità dell’operazione, anche 
giornalmente.
L’immagine è stata scelta in quanto ampiamente rappre-
sentativa delle attività quotidiane del mondo femminile.
L’utilizzo dello smalto quale forma di bellezza sembra ri-
salire al 3000 a.c. e i precursori sembrano essere i cinesi 
e gli antichi egizi. Per questo motivo tale pratica rappre-
senta un elemento di continuità con il passato anche se 
oggi diffusa in tutti gli strati della popolazione e non li-
mitata a un’unica classe sociale come avveniva in passa-
to, in quanto la maggior parte delle donne era impegnata 
nella lavorazione dei campi e in attività domestiche. Que-
sto non implicava la non cura dell’immagine, che avveniva 
tuttavia solo nei giorni di festa  tramite l’utilizzo di abiti 
migliori e acconciature maggiormente ricercate.
Questo rappresenta quindi un elemento di discontinuità 
con il passato poiché oggi la cura dell’immagine è un’atti-
vità quotidiana e non circoscritta ai giorni festivi. 
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Elisa Nicotra Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Truccarsi è un’azione prettamente femminile, non si 
può circoscrivere nel tempo e nello spazio, è l’arte di 
un gesto molto personale.
Un’arte vecchia come l’uomo, anzi la donna: affonda 
le radici nella notte dei tempi un’arte che, se spoglia-
ta della sua superficialità, ha ben poco di frivolo. Sto 
parlando del trucco per il viso. Gli scavi archeologici 
hanno messo alla luce in diverse parti del mondo re-
perti che fanno riferimento all’arte di abbellire il viso. 
Si pensi alla Grecia antica, all’Egitto e alle tribù afri-
cane.
È ormai ampiamente riconosciuto infatti che fin 
dall’antichità l’immagine del viso è stata arricchita o 
modificata tramite colori ricavati dalla natura: lo sco-
po non era solo quello di abbellire il viso, ma di ca-
ratterizzarlo con dei particolari segni, che dovevano 
sottolineare il carattere, la personalità e la condizio-
ne sociale. Nel corso della storia alcune modificazioni 
miravano a trasformare radicalmente il volto, come le 
parrucche e i finti nei del Settecento.
Da ciò si evidenzia che il trucco è molto connesso sia 
con l’identità psicologica e culturale di una persona 
che con l’intenzione che questa ha di caratterizzarsi 
nei confronti degli altri.
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Alessandro Turchetto Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Lei sta là, in piedi davanti allo specchio.
Si guarda, ammira se stessa e apprezza ogni singolo 
particolare dell’immagine che ha davanti a sé: la linea 
del vestito nero, elegante, che segue a sua volta le li-
nee del corpo; i braccialetti e la collana di perle, con-
trastanti nel colore ma abbinati nello stile; un trucco 
leggero, i ritocchi pesanti non fanno per lei; i capelli 
profumati, riportati sensualmente da una parte del 
collo ... si vede perfetta, lei si sente perfetta.
Il suo lui la attende, e lei è pronta per uscire. Si spec-
chia un’ultima volta, di sfuggita, e ciò che ha davanti 
agli occhi è l’immagine che darà di sé.
E quella immagine le piace da morire.
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La cura dell’altro

Una frase, molto bella e molto nota di ‘Il piccolo principe’ di 
Antoine de Saint Exupery recita: “E’ il tempo che tu hai perdu-
to per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così’ importante”. 
Vale a dire che è la ‘cura’ quella che da senso alla relazione, 
anzi che la crea, che la costruisce a partire dai gesti della quo-
tidianità.
Cura è occuparsi dell’altro, agire rispondendo alle sue esigenze 
immediate e più evidenti, ma è anche ‘preoccuparsi’ dell’altro: 
è il modo con cui il rapporto oggettivo diventa relazione sog-
gettiva, che da significato all’agire, che prende il senso ed il 
valore che ad esso si attribuisce. 
Il lavoro di cura è sempre stato un ambito specifico non solo 
dell’attività, ma anche dell’identità femminile; tuttavia, rilevia-
mo due importanti mutamenti in atto. 
Da un lato, questo lavoro si intreccia sempre più frequente-
mente a quello professionale; dall’altro, alla cura dei bambi-
ni si affianca quella degli anziani non autosufficienti, portato 
dell’aumento della speranza di vita e, in particolare, della ine-
dita possibilità di vivere a lungo anche da malati, anche da non 
autosufficienti. 
Se il primo mutamento comporta difficili equilibri per le donne 
adulte coinvolte sia nell’ambito della produzione sociale che in 
quello della riproduzione sociale, anche il secondo comporta 
un mutamento di prospettiva. La dipendenza dei bambini, e la 
necessità di accudimento che ne deriva, si connotano non solo 
come gratificanti (basti guardare le foto delle mamme che gio-
cano con i loro piccoli) ma anche come transitori e proiettatati  

verso una loro futura autonomia e realizzazione. Dipendenza 
e accudimento degli anziani si connotano, al contrario, come 
accompagnamento verso un’accentuazione della loro dipen-
denza e la loro perdita. Una cura quindi ben più gravosa e più 
difficile, che rende maggiormente necessari processi di elabo-
razione, ma che può anche assumere (come nel gesto della gio-
vane ragazza che sorregge la nonna e, ancor più, nel commento 
che accompagna la foto) un ruolo importante per l’identità di 
chi, con quel gesto, riconosce, anche per sé, la rilevanza della 
relazione. 
In entrambi i casi, chi cura deve affrontare un doppio rischio: 
quello dell’eccessivo distacco e quello dell’eccessivo coinvolgi-
mento, deve cioè maturare quella ‘giusta distanza’ che permet-
te che la relazione tra chi cura e chi è curato non diventi una 
reciproca prigione, ma comporti un reciproco riconoscimento 
ed arricchimento.
Ma come ci ricorda Nora, protagonista di ‘Casa di bambola’ 
non si può aver cura degli altri (educare i propri figli), se prima 
non ci si è presi cura di se stessi (non si è educato se stessi). 
Vale a dire che ci si prende effettivamente cura dell’altro solo 
se lo si riconosce come effettivamente ‘altro’ da sé e se il mo-
dello della tradizionale oblatività femminile lascia lo spazio ad 
uno in cui le due identità si riconoscano come autonome nella 
loro reciprocità.
Ed è questa, forse, una delle sfide più rilevanti, oggi per le don-
ne adulte.

Carla Facchini
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Il primo amore a cui sei sottoposto da piccolo, il pri-
mo sentimento caldo che riesci a percepire è quello 
della donna che ti mette al mondo, ovvero della pro-
pria madre.
Io sono stata doppiamente fortunata ad avere due 
splendide madri che si alternavano tra loro senza far-
melo capire, trasmettendomi un amore che solo una 
donna riesce a tramandare. L’amore di una donna può 
non farti mancare determinate lacune affettive che la 
vita ti sottopone.
Ho scelto questa foto per ringraziare l’affetto che ho 
avuto da piccola dalla mia cara nonna e il fatto che 
adesso sono felice di essere Io il suo appoggio quando 
cammina, di essere Mia la mano che la stringe forte 
per no farla cadere, insomma di essere Io la sua spalla 
destra.
Spero che molte altre nipoti facciano la mia stessa 
scelta di ricambiare l’amore che ho ricevuto da pic-
cola e spero di poter trasmettere quell’affetto anch’io 
quando sarò pronta.

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi 
e Strategie di ImpresaStefania Certo
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nipote; quello della mamma che si occupa della propria 
creatura e, infine, lo sguardo incuriosito del bambino 
verso colui che sta immortalando la quotidianità. 
Una quotidianità di gesti concreti di chi, con le proprie 
mani, lava la mano della nuova generazione. Una quoti-
dianità di braccia che, dopo aver lavorato tanto, trovano 
ora riposo sul proprio grembo.
Attorno al gesto quotidiano di una donna si alternano 
elementi di continuità e differenze rispetto al passato. La 
continuità è data dalla cura che, dall’alto verso il basso, 
sembra percorrere le tappe di un’invisibile linea de tem-
po: parte dal passato (la nonna), attraversa il presente 
(la giovane donna, che è figlia e madre) e giunge al futuro 
(il bambino), permeando di sé le tre dimensioni tempo-
rali. Gli elementi di differenza possono essere colti nei 
modelli dei vestiti e dai loro colori, nelle acconciature e 
nell’atteggiamento corporeo.
L’occhio di chi osserva si posa, alternativamente, sugli 
elementi che dividono e su quelli che uniscono le gene-
razioni percependo una convivenza possibile tra i cam-
biamenti generazionali e le costanti culturali di cura che 
permangono nell’interazione madre-figlia/o, la continui-
tà nel cambiamento sembra essere possibile.

Federica Crispino Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione

Puglia, provincia di Foggia, estate degli anni Sessanta. 

In una casa si incrociano tre generazioni in un gioco di 
sguardi e gesti che si prendono cura di corpi e anime: lo 
sguardo vispo di una nonna che veglia sulla figlia e sul
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Tra i tanti scatti, tra i tanti momenti colti, ho scelto 
questa foto poiché rappresenta l’idillio tra questa ma-
dre e la sua bambina.
Tante sono le tappe precostituite nel viaggio di ogni 
Donna, tanti i ‘modi di essere’, tra cui vi è l’essere Ma-
dre, ossia il portare dentro sé una creatura per mesi, il 
percepirla come parte di te, il nutrirla nutrendoti, il re-
spirare per farla respirare, e poi tra  grida e dolori darla 
alla luce, facendola divenire Altra da te. Un’Altra da te 
che può suscitare gioie e paure, per i cambiamenti che 
comporta, per quella sensazione di vuoto che si può 
sentire dentro di sé, per non sentirla più dentro.
Una creatura legata a te, non più da un cordone ombe-
licale, bensì attraverso pianti e grida che segnalano il 
suo bisogno di sopravvivenza. Tutto ciò, a seconda dei 
diversi punti di vista, può essere meraviglioso e spaven-
toso contemporaneamente.
Credo infatti che Essere Madre non significhi affatto 
Sentirsi Madre. Il percepirsi come Madre non è, infatti, 
un tratto deterministico, ma nasce se l’hai appreso, se 
risponde alla tua persona e al tuo vissuto.

Annalisa Garau Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
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Una madre è sempre pronta a tendere la sua mano.
Qui il gesto va oltre quello che appare e simboleggia 
l’attenzione e la disponibilità totale che una mam-
ma ha per i suoi figli.
In mezzo alla gente, tra gli sconosciuti, tutti seduti 
a guardare qualcuno che suona, una madre si alza 
e si rivolge subito alla figlia per aiutarla a metter-
si in piedi, a camminare con le proprie gambe. La 
missione della mamma è tutta racchiusa in questo 
gesto colto sul margine della foto, ma centrale per 
il suo significato: la mano sicura è un punto di rife-
rimento.
I confini che la foto sembra imporre sono rotti sia 
dalla strada che prosegue sulla destra, sia dalla fila 
di persone sedute che continua indefinitamente a 
sinistra. Il mondo che la piccola imparerà ad esplo-
rare è pieno di persone e ricco di strade. È proprio 
la sicurezza di quel gesto che le permetterà, un 
giorno, di tendere la mano perché qualcuno si pos-
sa mettere in piedi.

Agostino Meroni Dipartimento di Fisica
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Pettinare è un gesto semplice e quotidiano ma allo 
stesso tempo uno dei più carichi di amore. Prender-
si cura dei propri figli, dedicargli attenzioni e cure è 
un ruolo innato che la donna ha dentro di sé; donna 
che prima è figlia, poi sorella e se vorrà madre.
Nella foto vengono rappresentate diverse genera-
zioni, quella della madre, delle sue due bambine, e 
della terza figlia che a fine anno arriverà.
Sono immortalate in un momento intimo e perso-
nale, pochi minuti prima di dormire si scambiano 
attenzioni e cure pettinandosi a vicenda i capelli e 
rafforzando il legame d’amore che le unirà per sem-
pre.

Daniela Raccagni Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
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Maternità che cambiano

I mutamenti che stanno attraversando le modalità di ‘fare fa-
miglia’ sono molteplici e paiono procedere nella direzione di 
sganciare, con sempre maggiore intensità, corsi e progetti di 
vita da destini imposti ‘socialmente’, in particolare per quel 
che riguarda i vincoli matrimoniale e genitoriale. L’età al ma-
trimonio e al primo figlio si è elevata (sia per donne che per 
uomini); è in costante diminuzione il numero di figli per don-
na; è aumentato il numero dei celibi e delle nubili, di uomini e 
donne childfree (‘libere/i’ dai figli), delle coppie senza prole; è 
in crescita l’instabilità coniugale. Tali tendenze sono espres-
sione dei cambiamenti che hanno subito le identità di genere 
(soprattutto femminili ma anche maschili) e degli atteggia-
menti sempre più disincantati e critici nei confronti di modelli 
di coppia e di genitorialità statici, normativi e unidirezionali.
Ciononostante, la maternità resta (per molte donne, anche se 
non tutte) un punto fermo all’interno dei corsi di vita femmi-
nili. 
Se, però, la riproduzione sociale e il lavoro di cura hanno costi-
tuito, per lungo tempo, il modo fondamentale per percepirsi e 
autodefinirsi, l’accelerazione dei processi di mutamento mette 
in forse il rapporto socialmente preferito tra femminilità e ma-
ternità. La tensione emerge dall’incontro tra due opposte ten-
denze: mentre stanno velocemente mutando i modelli familiari 
e di partecipazione al mercato del lavoro, sono invece lenti a 
cambiare i riferimenti simbolici che governano le relazioni tra i 
generi: se i compiti femminili si sono estesi alla direzione fami-

liare e al mantenimento dei figli, dall’altro lato le generazioni 
di donne continuano a mantenere (con conflitti crescenti) le 
responsabilità affettive e di cura. 
Come le immagini ben mettono in evidenza, la forza di tale 
tensione (tra passato e presente; tra tradizione e tarda moder-
nità) è certamente differente tra le differenti culture: più de-
bole nei contesti culturali e territoriali appartenenti al ‘Nord’ 
del mondo, più pesante negli altri. Se la qualità del futuro del-
le donne è da ricercarsi all’interno dell’equilibrio tra necessità 
quotidiane, distanti dalla sfera della cura, e pressioni sociali, 
che continuano ad assegnare alle sole donne la gravosa fun-
zione e gestione della riproduzione sociale, tale tensione pare 
particolarmente evidente per le donne che vivono nei paesi del 
‘Sud’ del mondo. Uno spiraglio di luce si apre con i processi 
migratori: per le donne migrate verso contesti come è quello 
italiano, la fatica della conciliazione viene affrontata metten-
do in scena modelli di maternità che cercano di coniugare, in 
modo creativo ed inedito, tradizione e innovazione.

Elisabetta Ruspini
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Sara Benelli Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Questa foto rappresenta una scena di vita domestica 
in cui due sorelle giocano con i relativi figli sul divano 
di casa.
Ho scelto questa foto perché mi sembra rappresenti lo 
splendido gesto di due mamme che si prendono cura 
dei propri bambini, e allo stesso tempo di due sorelle 
che trascorrono un po’ di tempo insieme.
Questa foto, per me comunica quanto le donne riten-
gano importante la famiglia, sia quella da loro forma-
ta, ovvero figli e marito, sia quella da cui derivano e 
nella quale sono cresciute, formata da genitori, sorel-
le e fratelli. Quello dell’amore per la propria famiglia 
credo sia un valore fondamentale, che deve essere tra-
mandato di generazione in generazione, creando un 
collegamento con il passato, in cui la famiglia era mag-
giormente al centro della vita delle persone rispetto al 
presente, restituendo così importanza al ‘focolare do-
mestico’ e al tempo trascorso in famiglia, a cui, nella 
vita moderna, si da sempre meno spazio.
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Sara Benelli Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

La foto ritrae una madre e sua figlia che si abbracciano 
sopra un balcone che si affaccia su un canale della città 
di Venezia.
L’immagine credo rappresenti uno dei gesti più belli 
che una persona possa compiere: un abbraccio che , in 
questo caso, esprime tutto l’affetto tra madre e figlia. 
Queste si guardano negli occhi e, anche senza alcu-
na parola, sembrano dirsi ‘ti voglio bene’. L’abbraccio 
potrebbe sembrare un gesto scontato e banale, ma in 
realtà ritengo che, se fatto con sentimento, trasmetta 
molto conforto e calore, ed infatti, nella foto sembra 
proprio che la bimba si abbandoni alle braccia della 
madre, sentendosi protetta e amata.
La foto credo comunichi tutto l’amore che lega la mam-
ma e la figlia, quanto questo legame sia importante per 
entrambe e quanto le due si sentano felici grazie ad un 
semplice abbraccio tra loro.
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Stefania Celentano Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione

La donna in viaggio fotografata con uno smartphone, evi-
denzia un passaggio tra passato, presente e futuro; la 
stessa donna porta con sé una generazione futura resa 
visibile da una fascia tradizionale che lega un bambi-
no, con una mano tiene un altro bambino e con l’altra 
apre una porta.
Nell’espressione di forza del profilo della donna si in-
travede una rottura già in essere.
L’attenzione allo sguardo è, secondo il mio parere o 
motivazione, il gesto più adatto per comunicare l’emo-
zione di un modo di essere al femminile.
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Alice Pollastro Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

La fotografia è stata scattata a Oaxaca (Messico), e 
raffigura una madre alla fermata dell’autobus mentre 
sta allattando la sua bambina. Ho scelto questa foto 
perché cattura il gesto più femminile che in natura 
esista. Allattare al seno è un gesto naturale, personale 
e d’amore e nonostante i millenni che ci precedono 
e gli altrettanti che ci succederanno resterà invaria-
to. La donna è, e sarà per sempre custode della vita, il 
miracolo della procreazione. Il Messico in particolare 
ha carenza di educazione, soldi, di alloggi però il de-
siderio di sopravvivere è una dote che li caratterizza, 
e qual miglior esempio è quello dell’amore di una ma-
dre che conferisce il miracolo della vita...
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Vanessa Sacchi Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Lo scatto realizzato mostra una donna, dai tipici trat-
ti africani, intenta a sistemare la fascia utilizzata per 
sorreggere il bambino che porta con sé.
La foto è stata scelta poiché mette fortemente in ri-
salto il contrasto tra tradizione e modernità; ai tipici 
costumi africani e alle differenti usanze culturali si af-
fianca infatti la presenza di un telefono cellulare, te-
nuto in bocca dalla donna, alle prese con i suoi gesti di 
mamma.
Le persone sullo sfondo, vestite all’‘occidentale’, altro 
non fanno che incrementare la differenza culturale, 
visivamente apparente, di una donna che ha scelto di 
vivere in Italia, pur restando legata ad alcuni aspetti 
peculiari della sua cultura, che si caratterizzano per 
essere elementi di continuità rispetto al passato. Im-
portante è il messaggio comunicativo che traspare: 
l’integrazione è una realtà, è possibile ed è altresì au-
spicabile in un Paese globalizzato sotto diversi aspetti. 
Ci si apre al nuovo, al diverso, alla tecnologia, alla faci-
lità comunicativa, ma si resta, nonostante tutto, salda-
mente ancorati al vecchio, al passato, alle consuetudi-
ni radicate che ci donano la sicurezza identitaria di cui 
abbiamo bisogno.
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Raul Zecca Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione

Coltiva canna da zucchero. Tutti i giorni. Comincia al 
mattino presto, verso le 7, e rientra a casa per le 15 o le 
16, a volte anche più tardi. Quello che guadagna, però, 
spesso non basta nemmeno per un pasto al giorno, così 
al negozio degli alimentari le fanno credito. Si fidano 
di lei, che con la sconcertante onestà che le è propria 
confessa come sia meglio questo piuttosto che andare 
a rubare, ‘a mettere le mani nelle cose degli altri’. 
Princesa ha quattro figli. Tre vivono ad Haiti, il suo pa-
ese natale, e non li vede da anni. L’ultimo è una timi-
da ragazzina di 13 anni, sempre al suo fianco. Osserva 
la madre con rispetto. È orgogliosa della sua forza, del 
suo carattere. La ammira per il suo coraggio e mentre si 
tortura nervosamente le dita forse spera di poter essere 
all’altezza delle sue aspettative. Perché Princesa è una 
mamma esigente e non vuole che sua figlia sia costretta 
a fare la sua stessa vita, a superare così tanti ostacoli, 
lottando giorno dopo giorno. Così con quel poco che 
guadagna le compra anche i vestiti per la scuola e tutto 
il necessario affinché possa studiare e trovare un lavoro 
dignitoso. Questa è Princesa. E i suoi gesti cambiano il 
mondo.

Si chiama Princesa, Principessa. Ha spalle larghe e brac-
cia muscolose. Mentre parla ti guarda negli occhi, con 
la testa alta, e il suo sguardo è tutta una sfida. Da quan-
do suo marito, improvvisatosi muratore per necessità, 
è caduto da un’impalcatura infortunandosi una mano è 
lei a mantenere la famiglia. 
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Raul Zecca Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione

Shalin, una ragazza haitiana di 25 anni sostiene in 
braccio il suo piccolo figlio nato oltrefrontiera, nella 
vicina Repubblica Dominicana. Da più di un anno non 
sa nulla né dei suoi genitori né dei suoi fratelli rima-
sti a Port-au-Prince. L’unico numero di telefono che 
ricorda, quello di suo padre, non risulta più raggiungi-
bile. Nonostante l’espressione sicura e pacata, Shalin 
fatica a nascondere la sua preoccupazione. La si legge 
nei suoi occhi stanchi, quasi rassegnati. Lo sguardo di 
suo figlio, invece, è già adulto, consapevole; e in questo 
abbraccio sembra che sia lui a proteggere la madre, a 
confortarla. Shalin lo stringe a sé, con dolcezza e fer-
mezza allo stesso tempo, come aggrappandosi a tutto 
ciò che le resta. Nei tratti così marcatamente africani 
del suo piccolo, Shalin ritroverà il segno delle sue ori-
gini, memoria strappata alle generazioni passate da in-
fami stirpi di negrieri e mercanti d’ogni sorta. Memo-
ria e memorie inghiottite dal freddo mare dell’oceano 
atlantico, cicatrici mai chiuse che a volte assumono le 
forme di una lacrima sulla guancia.
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Mani di donna

Le mani delle donne sono capaci di una grande varietà di gesti, 
così come vario, differente e molteplice è l’universo femminile. 
Le mani ci raccontano della donna, della sua quotidianità, del 
suo modo di esprimersi; sono mani laboriose, indaffarate, sem-
pre pronte a fare, a impastare, a cucire, a studiare, a coccolare, 
a confortare, ad aggiustare un’auto…
Le mani delle donne, come mostrano alcune immagini, sono 
ricche di dolcezza, sanno elargire tenerezza, conforto, soste-
gno, e rappresentano un solido punto di riferimento. La carez-
za di una madre che ci trasmette il suo amore e ci consola in un 
momento di tristezza; la mano di una figlia o una nipote che 
sostiene e conforta la madre o la nonna in difficoltà; il tenersi 
per mano nell’attraversare la quotidianità dell’esistenza con i 
suoi momenti di gioia e le problematicità.
Al contempo sono mani forti, cariche di energia grazie alla 
quale impastano i composti più resistenti, che non si trovano 
soltanto in cucina, ma in famiglia, nelle relazioni quotidiane, 
all’interno della società. Con la stessa forza le donne affronta-
no quotidianamente le sfide che incontrano lungo il loro cam-
mino: la conciliazione tra tempi di lavoro, di cura e tempo per 
sé; gli stereotipi che ancora, anche se in misura minore, la in-
gabbiano nei ruoli di moglie e madre lasciando in secondo pia-
no le dimensioni professionale e individuale.
Le mani simboleggiano altresì un anello di congiunzione tra le 
generazioni, che proprio attraverso i gesti tramandano saperi 
antichi e nuovi modi di essere. 
Ma le mani delle donne sono anche il riflesso dei mutamenti 

che stanno investendo le identità di genere. Infatti se da un lato, 
come abbiamo detto, alcuni stereotipi permangono, dall’altro 
le donne hanno fatto propri dei campi che tradizionalmente 
erano appannaggio degli uomini: l’immagine, presentata in 
questa sezione, di una ragazza che sta aggiustando l’automo-
bile con delle belle unghie smaltate di rosso è la sintesi di que-
sto mutamento. Oggi, inoltre, le donne sono sempre più capaci 
di conciliare i tempi delle attività quotidiane e i diversi ruoli 
che hanno saputo assumere: maternità, istruzione e condizio-
ne occupazionale sono diventate le dimensioni all’interno del-
le quali devono sapersi muovere.
Tradizione e modernità, conservazione e mutamento sono 
certamente aspetti racchiusi nelle mani delle donne, che espri-
mono un universo in cui sono molteplici i modi di essere, di 
conciliare diversi aspetti della propria vita e della propria fem-
minilità. Le foto presentate mettono in luce proprio questo: le 
mani simboleggiano, attraverso i loro gesti, la varietà dei modi 
in cui si può essere femminili.

Manuela Rossi
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La fotografia ritrae due donne di generazioni diverse 
che arricciano la ‘pitta filata’: un piatto tradizionale ca-
labrese. In occasione della festa di paese tutte le donne 
della famiglia si riuniscono per cucinare prelibatezze 
di ogni genere.
Oggi come in passato l’arte della cucina, soprattutto 
al sud, è nelle mani delle donne. Mani forti che impa-
stano chili e chili di farina, pronte a rimproverare i fi-
gli irrequieti. Mani delicate che filano la pasta sottile e 
fragile, capaci di donare le più dolci carezze.

Campagna di Sciconi, frazione di Briatico, VV, Cala-
bria, 4 agosto 2013.
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Sono una studentessa di trentacinque anni, lavoro a 
tempo pieno e sono mamma di due bambini di due 
anni e di quattro mesi.
La maggior parte degli esami l’ho fatta con il pancio-
ne, studiando nei ritagli di tempo che si rendevano di-
sponibili. Le donne quando hanno molteplici interessi 
come me, spesso si trascurano. Ci sono però gesti come 
la posizione delle mani, la cura di certi dettagli, la mi-
mica degli occhi e delle labbra che riportano a qualco-
sa di innato che è in presente tutte: la femminilità.
Essere femminili non è avere tacchi, trucco e un bel ve-
stito e per questo motivo ho scelto come soggetto me 
stessa … al lavoro.
La scelta punta sul fatto che gesti del tipo sopra indi-
cato si trasmettono in qualche modo alle generazioni 
future e le collegano al passato.
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Nel corso del Ventunesimo secolo enormi stravolgi-
menti hanno modificato radicalmente i rapporti di ge-
nere nelle società occidentali.
L’impegno e le lotte per la conquista della parità dei 
diritti hanno lasciato in eredità alle donne di oggi 
ampi spazi di libertà e di autonomia ancora da esplo-
rare. Sporcarsi le mani con il motore della propria auto 
non è un rincorrere un ideale stereotipato di mascoli-
nità. Sollevare il cofano, aggiungere l’olio, controllare 
il radiatore, sono gesti che fanno parte della norma-
lità, della quotidianità di molte donne. Piccole azio-
ni, dettagli non insignificanti che possono aiutare a 
conquistare nuovi spazi di autonomia. Saper cambiare 
una ruota significa poter viaggiare lungo strade scono-
sciute, lungo sentieri ancora sterrati. Saper montare le 
catene vuol dire poter attraversare la città d’inverno 
o raggiungere una baita. Non è il rifiuto fobico di un 
aiuto o la ricerca di individualismo a tutti i costi, è il 
semplice e faticoso mettersi alla prova. È il conquista-
re sempre nuovi sprazzi di libertà sporcandosi le mani 
di grasso. Il gesto di questa donna non è straordinario 
ma nemmeno banale, raccoglie l’eredità di un secolo di 
lotte e di coraggio.
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Gesti semplici e urgenti che nascono dal profondo,
gesti spontanei che non si chiedono ma si ricevono,
che nutrono e regalano la sicurezza di essere amati.
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La gestualità di Vanessa verso il suo cane ricorda la ca-
rezza affettuosa di una mamma al figlio. Vanessa viag-
gia molto, sempre da sola, e ha deciso di non avere una 
famiglia tradizionale: la vita di coppia e la stabilità di 
una relazione non le interessano. Il compagno che ha 
scelto per condividere il suo cammino è un cane.
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Può sembrare banale affidarsi a dei fiori ma, in fondo, 
non lo è se si pensa che da sempre essi sono il più tra-
dizionale regalo da fare a chi si vuole davvero bene.
Non conta, infatti, tanto il valore del dono fatto, ma 
quanto la reale intenzione con cui si fa il gesto. Ho scel-
to come tema i fiori perché da sempre sono un modo 
elegante e signorile per comunicare qualcosa. In que-
sto caso ho voluto rappresentare l’unione di due mani, 
la mia e quella di mia madre, che con spontaneità e 
delicatezza raccolgono questo fiore per ammirarne la 
bellezza e sentirne il profumo. Da un semplice gesto 
risalta il profondo legame affettivo che esiste tra ma-
dre e figlia ed è quindi la prima relazione con la madre 
che influenzerà la femminilità della futura donna.
La femminilità non è imitazione delle altre donne, ma 
è un’interpretazione personalizzata di gesti e modi di 
sentire appresi sin da piccole.
Femminilità quindi non vuol dire solo apparire ma è 
una forma di comunicazione che emerge nei rapporti 
sociali e quindi esprime le nostre impressioni e gestua-
lità che possono essere nascoste anche nella sempli-
cità, come semplice può essere il gesto di cogliere un 
fiore.
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Due mani si stringono su un letto di ospedale, due ge-
nerazioni si sostengono, confortano e aiutano.
La mano magra segnata dal tempo della zia stringe 
quella di sua nipote, quasi ad infondere coraggio, no-
nostante la malattia.
Questo gesto, insegna la pazienza, la sopportazione 
e l’accettazione, nonché l’amore che si perpetuerà nel 
tempo.
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Avezzano 1953.

Zia Bià, nella foto al centro, si autospedisce un ricordo 
del corso di taglio e cucito a cui ha partecipato a di-
ciassette anni.
Cucire, tagliare, ricamare … sono attività che hanno 
scandito la vita di tutte le donne nei secoli e che solo 
negli ultimi decenni hanno perso vitalità.
Aghi, stoffe, fili di cotone, elastici, forbici da sarto ...  
sono oggetti che non mancano quasi in nessuna casa, 
tutt’oggi. 
Per questo la foto ha una forte capacità di bridging tra 
passato e presente, mantenendoci curiosamente legate 
a quella rappresentazione di femminilità, così lontana 
eppure così vicina, pur mettendo in risalto l’eclatante 
trasformazione che il ruolo della donna ha avuto nel 
corso del ‘900.
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Generazione è un concetto polisemico: indica l’appartenenza 
ai diversi anelli della catena che unisce genitori e figli/e, non-
ni e nipoti, ma è anche l’insieme dei soggetti che sono nati in 
un determinato periodo e hanno vissuto gli anni cruciali della 
formazione in un determinato clima culturale, caratterizzato 
da particolari eventi storici che hanno lasciato una traccia sui 
modi di sentire, pensare e agire degli individui, accumunando-
li, in qualche misura, tra loro.
In alcune di queste foto (la sposa con il suo abito bianco, la 
madre che lava il bambino nella bacinella) sono ritratte donne 
che sono state giovani in altri tempi. Tempi in cui i vestiti, le 
abitazioni, gli stessi gesti e la postura del corpo così diffor-
mi dall’oggi ci rendono immediatamente il senso di un passato 
forse ancor più lontano rispetto agli anni in realtà trascorsi, un 
senso di lontananza che l’affetto che traspare dal commento 
solo in parte cancella.
Una profonda lontananza tra tempi storici, in realtà non così 
distanti tra loro, viene invece costruita intenzionalmente in 
un’altra foto (la ‘donna col pollo’), in cui la persona ritratta è 
una sola, ma ‘come se’ appartenesse a due periodi storici diver-
si. In questo caso, la distanza temporale è resa non solo dal ve-
stito indossato, ma anche dal passaggio da un rapporto diretto 
con il cibo e, più in generale, con la natura, ad uno mediato 
dalla plastica ed è inoltre rimarcata dall’uso del bianco/nero 
piuttosto che dei colori nella resa della fotografia.
In altre foto, infine, sono ritratte donne che, nell’oggi, appar-
tengono a diverse generazioni familiari (madri/figlie, nonne/

nipoti) e quindi a diverse generazioni anagrafiche (adulte, 
bambine, anziane) e che nell’oggi si rapportano tra loro, svol-
gendo quei gesti della quotidianità domestica e del lavoro di 
cura che tuttora connotano profondamente la condizione fem-
minile. In taluni casi, sembra trattarsi solo di una contiguità 
fisica, priva, o forse incapace, di un’effettiva comunicazione/
relazione, in altre la contiguità si riempie di attività co-vissute, 
che le danno senso e spessore. 
Se l’ambito della cura è sempre stato un ambito specificamente 
femminile, del tutto nuovo è il rilievo che esso assume nella so-
lidarietà tra le generazioni, coinvolgendo, nella grande maggio-
ranza dei casi, non solo genitori-figli, ma anche nonni-nipoti. 
In particolare, specie nei paesi in cui meno sviluppate sono le 
politiche sociali a sostegno delle giovani coppie e degli anzia-
ni, sono le nonne che spesso accudiscono i bambini, permet-
tendo così alle giovani donne di ‘conciliare’ maternità e ruolo 
professionale, così come sono spesso le figlie, e in taluni casi, le 
nipoti, a prendersi cura delle madri/nonne divenute anziane e 
bisognose, a loro volta, di cura.
Ma se le foto si limitano a mostrarci, in alcuni casi, la lontananza 
di periodi storici diversi, in altri la contiguità nell’oggi di diver-
se generazioni di donne, sono i commenti che ci restituiscono 
appieno la densità e la rilevanza assunte dal rapporto interge-
nerazionale per le identità dei soggetti coinvolti: identità che 
trova, per le più giovani, un radicamento in una storia iniziata 
prima della propria nascita e, per le più anziane, la possibilitlà 
di una progettualità che si estende alle generazioni successive.
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In questo scatto è ritratta un’anziana signora intenta 
a creare un impasto con l’utilizzo di materie prime – 
farina, uova, burro – e nel contempo ad insegnare alla 
piccole nipote i segreti del mestiere. Ho scelto di af-
fiancare un’anziana e una bambina in quanto rappre-
sentazione degli estremi generazionali dell’universo 
femminile.
Ho applicato una bassa saturazione in modo che il co-
lore, che nell’immaginario comune identifica la moder-
nità, si affievolisca per fondersi con il “bianco e nero”, 
che caratterizza le immagini del passato.
Si tratta di una situazione-tipo che non ha età, ma l’im-
magine ritrova il proprio tempo con la data impres-
sa sul calendario appeso alla parete. Infatti l’anziana 
coinvolge la bambina in un’attività domestica pretta-
mente femminile, trasformandola in un’azione ludica.
Il cellulare poggiato sulla tavola vuole significare l’ac-
cantonamento delle risorse del nuovo millennio, per 
apprendere la ricchezza che può scaturire dalla pover-
tà, inoltre contrasta con il vecchio ferro da stiro ap-
partenuto alla signora, ora diventato cimelio adatto a 
contenere una composizione floreale.
Una mansione e un ambiente – la cucina – che vedono 
attrice protagonista la Donna.
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Questo fotografia ritrae la Donna in un momento di 
svago: ascoltare la musica.
La musica rappresenta da sempre uno strumento prin-
cipe di socializzazione: può rallegrare, dar vita a una 
riflessione, può infondere un’atmosfera ed un colore.
Per la Donna in particolar modo, la musica si fa porta-
trice di significati e ricordi. in passato il regalo di un 
disco in vinile era uno dei migliori gesti con cui poter 
conquistare il cuore di una donna. Ora invece, la don-
na riceve con un messaggio il link del brano che contie-
ne i sentimenti del mittente: cambia la modalità ma il 
significato resta il medesimo.
Allo stesso modo, avviene la contrapposizione tra la 
condivisione con le persone circostanti - possibile ope-
rando sulla manopola del volume della radio - e la più 
attuale condivisione tramite i social network di coloro 
che ci circondano nel mondo di internet.
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Il presente elaborato vuole raffigurare una delle più an-
tiche tradizioni, legate all’universo femminile, che da 
sempre hanno contraddistinto e caratterizzato i gesti 
della donna nel quotidiano: l’arte della cucina. In par-
ticolare si è voluta cogliere la vera essenza di tale pra-
tica, attraverso l’esaltazione della semplicità dei gesti 
che ne accompagnano la realizzazione.
Di qui, l’idea di rappresentare la lavorazione della pa-
sta fatta in casa: un insieme di gesti tipicamente fem-
minili la cui estrema semplicità da un lato, racchiude 
dall’altro un estimabile valore legato alla tradizione 
culinaria italiana, tanto da renderla uno degli emblemi 
del Nostro Paese all’estero.
La tradizione centenaria e il continuo tramandare tale 
pratica di madre in figlia, sono gli elementi di continu-
ità grazie ai quali è stato possibile mantenere in vita 
un siffatto patrimonio culturale che il presente scatto 
ha cercato di racchiudere. Ugualmente, si è cercato di 
cogliere l’evoluzione del gesto femminile, nella lavora-
zione della pasta, attraverso la raffigurazione di tre di-
verse generazioni ciascuna delle quali si avvale dell’uso 
di diversi strumenti: passando dai primi attrezzi ‘arti-
giani’ sino ai moderni robot da cucina. 

Dipartimento di Psicologia
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Legami famigliari rinsaldati e rallegrati dal piacere di 
condividere la preparazione di piatti che si tramanda-
no da generazioni.
I gesti precisi e semplici dell’impastare che nutrirà la 
famiglia.
La complicità che comincia dal muoversi sincrone e 
mute ripetendo un atto ogni volta nuovo e antico, li-
neare e pulito.
Le mani si adoperano e insieme le mani della nonna pi-
giano, impastano creano, a fianco di quelle delle altre 
donne della famiglia, nuore, nipoti grandi e piccole. 
Lo sguardo attento, amorevole e orgoglioso della figlia 
cattura questo momento di grande armonia.



110 111

Veronica Saba Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

L’immagine rappresenta la rottura tra il passato rurale 
e il presente urbanizzato.
Entrambe le donne sono colte di spalle, nel momen-
to di ritorno alla propria abitazione, mentre portano 
con sé del cibo, nello specifico un gallo: la contadina lo 
stringe nella propria mano, mentre la donna moderna 
lo trasporta in un sacchetto di plastica.
La scelta di ritrarre la donna dei giorni nostri a colori 
e la donna d’altri tempi in bianco e nero enfatizza il 
contrasto tra modernità e passato. L’elemento che crea 
un confronto tra le due figure è il gallo, che per que-
sto motivo si è deciso di lasciare a colori anche nella 
parte in bianco e nero. Ciò che si vuole comunicare è 
il cambiamento che ha coinvolto la figura femminile 
nel secolo scorso, portandola all’emancipazione e ad 
una ridefinizione del suo ruolo all’interno della fami-
glia: tale processo ha inevitabilmente influito sui gesti 
quotidiani delle donne.
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Oggi le stesse vite, raccontate mentre camminiamo per la 
stanza, per la casa, per le vie della nostra città, o perché 
no, per le vie di una città straniera: e il telefonino rischia 
letteralmente di perdersi nelle cavità delle nostre borset-
te! Un tempo occorreva cercarlo per le strade, ora in bor-
setta (e, quando non lo troviamo immediatamente, siamo 
persino capaci di arrabbiarci!).
Oggi, sempre e ovunque raggiungibili; ma se si scarica la 
batteria? Non abbiamo certo più una cabina da cercare! 
Entro il 2015 le cabine non esisteranno più, in nessuna 
parte del mondo. Una persona con il cellulare scarico 
oggi, sembra più smarrita di un tempo, un vero parados-
so! Eppure oggi anche mia nonna ha un cellulare, forse 
non dei più moderni, ma di quelli più semplici da utiliz-
zare per ‘telefonare’ (curioso, non stavamo parlando di te-
lefoni?); la tendenza oggi sembra quella di avere tutto in 
un solo oggetto e come non apprezzarne i vantaggi? Una 
tecnologia che nasce per semplificare, sempre, però, più 
complessa da utilizzare, ma che proprio per questo crea 
spesso terreno fertile per un buon incontro generaziona-
le. Umanamente, il più grande vantaggio.

“Quando la figlia si sposa il padre perde la dote, ma rigua-
dagna il bagno e il telefono” (Robert Lembke).
Un tempo si giocherellava con il filo di una cornetta lunga 
quanto il nostro viso (forse di più), dall’altra parte le rac-
comandazioni di una madre, i pettegolezzi di un’amica, o 
l’uomo dei nostri sogni a sussurrarci le parole d’amore di 
sempre.
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La foto in questione appartiene alla mia famiglia e 
risale al lontano 24 settembre 1960.
Protagonista è la figura che meglio rappresenta la 
femminilità, la sposa, che durante il giorno del suo 
matrimonio fa visita all’asilo infantile del paese dove 
faceva opere di volontariato, portando con sé i con-
fetti da regalare ai fanciulli, i quali li osservano come 
se fossero doni preziosi.
Dietro di lei, le suore gestrici dell’asilo sono in festa.
Ho scelto questa foto perché, sfogliando l’album di 
nozze di mia nonna, mi ha colpita: l’abbigliamento 
delle suore, i grembiulini tipici dei bambini, l’abito 
da sposa corto, di moda in quegli anni, mi ha catapul-
tata in un’altra epoca e rappresentano un momento 
di  rottura/differenza con i costumi dei giorni nostri.
Il volto della donna/sposa e il gesto con il quale con-
segna i confetti esprime, secondo me, un sentimento 
di affetto e tenerezza verso i più piccoli, oltre che di 
gioia per il momento che sta vivendo, il più impor-
tante della sua vita.
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Le donne che cambiano il lavoro

L’Italia non è un contesto friendly nei confronti delle donne che 
lavorano. Nel mercato del lavoro italiano prevale un modello 
organizzativo del lavoro scarsamente gender-sensitive, poco at-
tento alla conciliazione famiglia-lavoro e poco aperto a moda-
lità ‘differenti’ (flessibili, personalizzate, tecnologiche, ecc.) di 
svolgimento delle professioni. Il mercato del lavoro italiano è 
altresì permeato da forti disuguaglianze di genere e partecipa-
zione al mercato del lavoro: segregazione verticale e orizzon-
tale, differenziali salariali tra donne e uomini, inoccupazione e 
disoccupazione femminile − la partecipazione lavorativa delle 
donne italiane, sebbene in crescita, in particolare tra le coorti 
più giovani, è una delle più basse d’Europa: nel 2011, secondo 
l’ufficio statistico UE, il tasso di occupazione delle donne sen-
za figli in Italia tra i 25 e i 54 anni è stato pari al 63,9%; la media 
dell’Unione Europea è del 75,8%. 
Tale specificità del caso italiano dipende certamente da un 
contesto culturale in cui le responsabilità di cura continuano 
ad essere quasi completamente delegate all’universo femmini-
le. Le donne risultano svantaggiate sul versante occupaziona-
le, oltre che su quello delle carriere proprio perché costrette a 
riequilibrare responsabilità economiche ed esigenze personali 
e familiari. 
Al fine di mediare tra compiti riproduttivi e funzioni produt-
tive, le donne hanno imparato a svolgere una pluralità di man-
sioni, spesso contemporaneamente e combinandole sistema-
ticamente tra loro: possiamo parlare della natura ‘complessa 
e frammentata’ che caratterizza la dimensione temporale dei

corsi di vita femminili, articolati tra scadenze biologico-ripro-
duttive e attività pubbliche/per il mercato. Tale complessità 
deve fare i conti con (e dipende da) un modello di welfare for-
temente orientato dal principio della sussidiarietà rispetto alla 
famiglia, in particolare per quanto attiene alla offerta di servizi 
alla persona: come è ben noto, i servizi di sostegno e assistenza 
non riescono a far fronte alle crescenti e diversificate esigenze 
di cura e alla pressante necessità di far lavorare tutte le donne, 
soprattutto se coniugate/conviventi e con figli e/o genitori an-
ziani a carico. 
Eppure, qualcosa si muove, anche grazie ai flussi migratori e 
all’ingresso nel nostro paese di ‘nuovi’ modelli di femminilità. 
Le immagini selezionate costituiscono esempi di rapporto cre-
ativo tra femminilità e lavoro: da donne in professioni ‘maschi-
li’, a donne che, studiando, investono sul proprio sé; da donne 
imprenditrici a donne soldato. Sono tendenze innegabili, che 
portano in superficie i profondi cambiamenti delle identità di 
genere femminili, sempre più evidenti all’interno del muta-
mento generazionale, e gli effetti che ciò sta esercitando sul 
loro inserimento nel mercato del lavoro.

Elisabetta Ruspini
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In questa foto, che ritrae mia zia Maria Bianca, scomparsa nel 
1998, è raffigurato il suo lavoro da docente universitaria. La 
montatura degli occhiali, l’acconciatura, il buio della notte, 
ma soprattutto la quantità immensa di fogli, raccontano un 
modo di lavorare sudato, infinito, che oggi con l’avvento del-
la tecnologia ci sogneremmo. Mi piace pensare che ad oggi le 
sarebbe mancato l’odore dell’inchiostro, la fatica delle mani 
che sudano, la pesantezza di quei fogli, e avrebbe sollevato 
quegli occhi stanchi e quell’espressione accigliata verso un 
monitor. E le sigarette, pessimo vizio, che forse le davano ‘la 
carica’ per sopperire alla quantità di lavoro, una carica che 
però poi, l’ha spenta per sempre.
Ho scelto lei, perché nella mia vita ha rappresentato molto, 
un esempio di femmina lavoratrice, una meravigliosa Donna.
Vorrei trasmettere la voglia di ritornare alle cose semplici, 
alla comunicazione che non sia più on-line. I social network e 
gli smartphone stanno distruggendo quanto di più bello pos-
sa essere racchiuso in una donna, per una donna, attraverso 
carta e penna.
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Era una sensazione stranissima quella che provavo quando 
mi avvicinavo alle reti … avevo la consapevolezza di poter 
fare tutto da sola, di aver acquisito naturalmente tutte le 
competenze da mia madre Pam, e questo mi riempiva di gio-
ia.
Quel giorno decisi di indossare i  miei stivali, di raccogliere i 
miei lunghi capelli ramati e lavorare in completa autonomia!
Mi sembra ancora di sentire il profumo del salmone appena 
pescato, il rumore delle barche ferme al porto ma anche il 
silenzio che dominava il mio quartiere durante tutta la gior-
nata. 
Ricordo che allora il mio unico pensiero era quello di siste-
mare tutto prima che mia madre si svegliasse. Era nato in me 
un senso di responsabilità che rifletteva un entusiasmo mai 
avuto prima. Ogni volta che finivo il mio lavoro mi sentivo 
orgogliosa del mio operato, sorridevo e, tremendamente im-
paziente, aspettavo che tutto tornasse in piena attività …
Si percepisce come il sorriso della giovane pescatrice sia ca-
rico di orgoglio, fierezza e gratitudine nei riguardi di chi le 
ha insegnato tutto. È una ragazza visibilmente serena, no-
nostante questa non sia un’attività propria di una quindi-
cenne. Sembra come se il tempo avesse permeato una forma 
d’arte; un’arte fatta di tradizioni tramandate da generazioni 
in generazioni con fiducia, coraggio e impegno. Una tradi-
zione che, complici l’ambiente circostante e il connubio tra 
colori, attrezzi e costumi, si palesa nonostante la penombra.

Avevo quindici anni quando un giorno mia madre era a 
casa a riposare ed io in vacanza da scuola.
Cercavo un modo per rendermi utile.
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Matteo Cozzi Dipartimento di Psicologia

La foto ritrae una studentessa universitaria mentre si prepa-
ra per affrontare un esame. Il tema dello studio rappresenta 
un elemento di novità dei nostri giorni rispetto al passato. 
Nel mondo contemporaneo l’accesso agli studi per le donne 
è possibile e visto come normalità. Crescere da un punto di 
vista culturale, formarsi, è oggi un aspetto ritenuto impor-
tante; differentemente dal passato, lo studio rientra dunque 
nel quotidiano di molte donne. È sufficiente, infatti, spostar-
si indietro nel tempo di poche decine di anni per osservare 
come lo studio non fosse assolutamente un elemento carat-
terizzante per la figura femminile. Il ritratto di una giovane 
donna nell’atto di studiare vuole sottolineare la forte rottura 
che lo studio rappresenta nella concezione di essere donna, 
un nuovo modo di essere al femminile.
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Elisa Nicotra Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

La foto è stata scattata nel paesino di Cuetzalan, Puebla 
(Messico) e raffigura una donna, che cammina a piedi scalzi 
e trasporta frutta che venderà al mercato. Ho voluto immor-
talare una donna lavoratrice, la sua umiltà e determinazione.  
Le donne custodiscono i saperi antichi della Madre Terra. 
Soprattutto quelle del Terzo mondo, sono all’avanguardia 
nella lotta alla conservazione dei boschi, delle terre e delle 
acque. Hanno impugnato il concetto di natura non come og-
getto di sfruttamento e l’hanno protetto come forza vivente 
che sostiene la vita. I mondi delle donne sono mondi basati 
nella cura: della nostra dignità, del benessere dei nostri figli 
e figlie, della terra, dei suoi essere diversi, di chi ha fame e chi 
è malato. Prendersene cura è la miglior espressione dell’u-
manità. Il futuro non appartiene ai mercanti della morte, 
appartiene alle donne che si prendono cura della vita; come 
questa donna messicana che dalla natura trae sostentamen-
to e benessere rispettandone tempi e cicli.
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Alice Pollastro Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

La fotografia rappresenta una giovane soldatessa, durante 
un esercitazione di paracadutismo. Ho voluto raffigurare il 
gesto le donne soldato ed i loro vari modi di essere al femmi-
nile come simbolo per tutte le donne che svolgono un lavoro 
fino a pochi anni fa  considerato esclusivamente maschile. La 
determinazione e la lotta della parità dei sessi hanno di fatto 
reso possibile l’accesso delle donne ad alcuni lavori pretta-
mente maschili. 
In questo importante elemento di rottura con altre genera-
zioni si individua una libertà che la donna ha rivendicato per 
anni e poco a poco sta ottenendo; libertà dai pregiudizi e 
dalle mura domestiche in cui l’abbiamo vista segregata per 
troppo tempo affianco ad uomini che hanno preso decisione 
e hanno fatto la storia. Voglio rendere omaggio a loro e a tutte 
le donne che sono protagoniste della loro vita e liberi autrici 
del proprio destino. In queste donne vedo tante sfumature 
delle caratteristiche femminili come: la tenacia, la bellezza, 
la saggezza, l’intelligenza e non per ultimo la libertà.
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Rossella Guido Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Per mia madre la maternità non era una scelta, ma il lavoro 
sì, rappresentava una conquista. Oggi invece la maternità 
è una scelta, il lavoro una necessità e si sceglie di avere figli 
pur sapendo che non si potrà restare a casa. È un parados-
so ma è anche un punto di forza dal quale partire.
In generale le donne oggi sono più impegnate di ieri ma 
alle incombenze domestiche si sommano le difficoltà ad 
avere relazioni sociali e servizi di sostegno che possano 
consentire di vivere serenamente la conciliazione dei tem-
pi di vita e di lavoro. 
Le prime donne ad esercitare lavori intellettuali o di re-
sponsabilità, arrivando in alcuni casi a ricoprire incarichi 
pubblici, indicano non tanto la fine quanto il possibile ini-
zio di un percorso.
Tale percorso ha molteplici sfaccettature, compreso il ri-
cercare nuovi punti di vista oltre ad impegnarsi per per-
correre la strada verso la piena partecipazione delle don-
ne, tra questi esaminare i traguardi già raggiunti dalle altre 
donne nel mondo attraverso le generazioni.
Saper riconoscere che molto accomuna la vita della don-
na in foto alle storie di emancipazione e uscita dal degra-
do nel nostro Paese aiuta ad andare oltre gli stereotipi di 
genere, a non rincorrere il falso ideologico dello scontro 
con il lavoro degli uomini, a creare fiducia nelle proprie ca-
pacità e comprendere l’importanza dell’istruzione e della 
partecipazione.

La foto è stata scattata in Cina, a seguito di una visita in 
una fabbrica di produzione di cellule fotovoltaiche; nella 
Cina del XXI secolo la donna incontra spesso difficili si-
tuazioni di inferiorità e discriminazione. Nel singolo gesto 
di assemblare un prodotto c’è la storia di un intero popolo 
e di nuove generazioni di donne in bilico tra soprusi ed ac-
cesso a nuove realtà professionali dove lo sviluppo di sor-
prendenti capacità manageriali femminili costituiscono il 
volano dell’intera economia. 
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Annalisa Viganò Dipartimento dei Sistemi Giuridici

La foto ritrae la mia bisnonna davanti al suo negozio di 
casalinghi nel 1984.
L’articolo 4 della nostra Costituzione sancisce che “La 
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al la-
voro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le pro-
prie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spiri-
tuale della società”.
Si dice che il lavoro nobiliti l’uomo infatti, come si può 
notare da questa fotografia, questa donna madre di fa-
miglia si recava tutti i giorni presso la sua attività.
Durante la sua giornata lavorativa, alcuni momenti li 
passava poggiandosi al muro e con gesti spontanei in-
crociava gambe e braccia probabilmente in segno di 
pazienza, aspettando e accogliendo serenamente i po-
tenziali clienti.
Questo negozio, ormai gestito dai figli anch’essi an-
ziani, ha chiuso di recente. In paese non vi è persona 
che non possegga un articolo ereditato o acquistato in 
quell’attività. 
Il lavoro quindi, oltre che essere un tassello nella cate-
na sociale e commerciale, è anche quell’esperienza che 
ti permette l’indipendenza e il rispetto.
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Il tempo per sé

Il raggiungimento di discreti standard di vita necessita non 
solo del tempo di lavoro, ma anche di tempo non lavorativo, 
che è particolarmente scarso per alcuni gruppi sociali. Anche 
l’ultima ricerca condotta dall’Istat, nel 2010, sulla struttura del 
tempo ha fatto emergere notevoli differenze tra regimi tempo-
rali maschili e femminili: più rigidi e fortemente plasmati dai 
tempi lavorativi i primi; flessibili e frammentati a causa della 
necessità di conciliare la rigidità di orari e le temporalità ‘im-
poste’ con i ritmi e le esigenze familiari (casa, figli, partner, 
genitori) i secondi.
Le tendenze internazionali indicherebbero comunque sco-
stamenti via via minori nella distribuzione maschile e fem-
minile del tempo tra le diverse attività svolte: in altre paro-
le sarebbe in atto, secondo alcuni interpreti, una sostanziale 
omologazione dei corsi di vita maschili e femminili in base al 
rapporto tempo/attività. Se tale punto di vista interpreta an-
damenti innegabili, la velocità di tale convergenza pare cul-
turalmente assai variabile. Nello specifico, il contesto italia-
no risulta ancora poco permeabile al mutamento sociale: ciò 
a causa della (ben nota e assai radicata) cultura familista che 
esprime al contempo: vincoli particolarmente intensi di soli-
darietà tra membri della stessa famiglia; esaltazione del ruo-
lo sociale giocato dall’istituzione familiare; celebrazione degli 
interessi familiari, predominanti su quelli dei singoli compo-
nenti e delle donne in particolare. In tale contesto culturale, 
diventa pertanto più difficile per le donne (soprattutto se con 
carichi familiari), trovare un equilibrio tra temporalità private, 

familiari e pubbliche. 
Le immagini da noi raccolte mostrano alcuni aspetti della com-
plessa sintesi tra esigenze individuali e tempi obbligati. Anche 
grazie al rapporto con le nuove tecnologie, le donne cercano/
ritagliano tempo per sé: tempo per la lettura, per lo svago, per 
la contemplazione, per le relazioni tra generazioni. Un tem-
po non più vincolato dalle necessità di cura, ma caratterizzato 
dalla volontà di recuperare ed interpretare dimensioni cruciali 
della propria identità di genere, al di là dei soli obblighi fami-
liari, al di là del rapporto con il partner. 

Elisabetta Ruspini
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Andrea Boldrini Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi 
e Strategie di Impresa

Alice non rinuncia al rapporto con i suoi animali, come 
non rinuncia alla sua femminilità. Stiamo parlando di 
una femminilità sicuramente poco tradizionale che 
emerge dai tacchi vertiginosi e soprattutto dalla folta 
cresta bionda. Alice è una giovane donna che riesce a 
esprimere la propria femminilità in ogni momento del-
la sua giornata, anche quando offre un gesto d’affetto 
al suo cane, Ice.
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Marta Brovero Dipartimento di Psicologia

Questa foto ritrae un momento di relax per mamma e 
figlia, la mamma legge un libro mentre la figlia usa il 
PC.
La tecnologia, rispetto al passato, occupa ormai una 
fetta molto grande della vita delle donne di oggi (spe-
cialmente nelle nuove generazioni), e se da una par-
te è ormai quasi indispensabile in casa come al lavoro, 
dall’altra se ne potrebbe fare ogni tanto a meno per la-
sciare così un po’ più spazio alla creatività, manualità 
e ai rapporti interpersonali.
Ho scelto questa foto perché sottolinea e mette a con-
fronto i due mondi (presente e passato) ponendoli sul-
lo stesso piano, mettendo però in risalto la bambina 
(in primo piano, a fuoco) perché credo che comunque 
il futuro ci porterà sempre più e irreversibilmente ver-
so il mondo tecnologico. Questa strada è positiva e 
costruttiva per le nuove generazioni solo se guidata e 
supervisionata da un adulto consapevole, la mamma e 
la bambina sono infatti vicine.
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L’immagine mostra un calendario da muro sfogliato da 
una donna intenta a visionare i propri appuntamenti 
del mese, tra cui figurano riferimenti al lavoro in azien-
da, alla cura della propria persona e agli impegni fami-
liari.
Il calendario indica il tempo; l’immagine della donna, 
opera di G. Klimt, rappresenta una figura femminile 
idealizzata tra fine Ottocento e inizio Novecento (gli 
anni in cui ha vissuto l’autore) e gli appuntamenti sul 
calendario ad essa contrapposti indicano la donna mo-
derna che non possiede un’immagine preimpostata ed 
è perfettamente in grado di gestire il proprio tempo al 
meglio, senza dover scegliere tra la famiglia, lo svilup-
po professionale e la propria identità.
La mano sfoglia il calendario: è il tempo che passa, la 
figura femminile in costante cambiamento.
La fotografia, grazie alla modalità con la quale è sta-
ta scattata, vuole fare in modo che chiunque la guardi 
possa sentirsi protagonista di un presente e di un fu-
turo dove la donna non è più costretta a scegliere di 
occupare una posizione a scapito di un’altra, ma può 
dedicarsi al suo ruolo di madre e lavoratrice allo stesso 
tempo, senza dimenticare la propria femminilità.
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Micol Dusi Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Il gioco delle carte è un’attività ludica che ha coinvol-
to e coinvolge tutt’ora donne di ogni età ed estrazione 
sociale. Risulta essere un buon passatempo per il dopo 
cena e le domeniche uggiose, sia in compagnia che in 
‘Solitario’. Tale attività è in grado di coinvolgere nel 
medesimo tempo nonne, madri e figlie che non perdo-
no occasione per riunirsi attorno al un tavolo a fare 
‘due partitine’ accompagnate da chiacchiere.
L’immagine rappresenta una donna intenta nella pra-
tica di questa attività ludica. La presenza di compu-
ter e cellulari di ultima generazione contestualizza 
nel tempo l’immagine. Nonostante la diffusione e l’e-
voluzione delle nuove tecnologie, il gioco delle carte, 
seppur di origine molto antica, non è stato surclassato 
dalle stesse, ma è sempre in voga.
L’immagine è stata dunque scelta perché in grado di 
rappresentare un elemento di continuità con il passa-
to,volendo valorizzare questo passatempo quotidiano.
In un’era in cui le persone trascorrono buona parte 
delle loro giornate davanti a televisori, computer, vi-
deogames, e telefoni cellulari, il gioco delle carte con-
sente di mantenere vivo lo spirito di aggregazione e di 
condividere momenti in compagnia rendendo quindi 
possibile un confronto con gli altri partecipanti al ‘ta-
volo verde’.
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Micol Dusi Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Tuttavia nel tempo l’alfabetizzazione e l’istruzione 
sono andate aumentando anche nel mondo femminile 
e la lettura è diventata una pratica molto diffusa fra le 
donne. Un’indagine condotta nel 2011 dall’Associazione 
Italiana Editori mostra come le donne ora leggano tre 
volte più degli uomini: il 51,6% delle donne ha dichia-
rato di leggere libri in modo abituale contro il 38,5% 
degli uomini. Un distacco di 18 punti che risulta ancor 
più sorprendente se confrontato con i dati del 1988, che 
vedevano le donne superare gli uomini di soli 6 punti 
percentuali. 
L’immagine raffigura una donna intenta nella lettura di 
un romanzo. La motivazione che ha spinto lo scriven-
te a scegliere questo tema sta nel fatto che la lettura è 
un’attività che rappresenta sia continuità che rottura 
con il passato. L’elemento di distacco messo in eviden-
za in questo fotogramma consiste nella continua evo-
luzione tecnologica che ha portato a far si che la carta, 
una volta elemento indispensabile ai fini della lettura, 
venga oggi pian piano sostituita dagli E-book. Benché i 
tempi e le tecnologie siano cambiate, le attività ludiche, 
oggi come cinquant’anni fa, sono le medesime. In con-
clusione, l’attività in sé non è cambiata, sono cambiati 
gli strumenti.

La lettura fino a qualche decennio fa non era un’attivi-
tà tipica del genere femminile in quanto, solitamente, le 
donne non avevano un livello di istruzione tale da con-
sentire loro questo piacevole passatempo. L’istruzione 
era un privilegio riservato quasi esclusivamente ai figli 
delle famiglie benestanti e con particolare attenzione ai 
figli maschi.
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Elena Marinoni Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Vanessa e la bici: Nei suoi viaggi Vanessa si sposta 
spesso in bicicletta. Dopo tanti chilometri percorsi 
conosce perfettamente la sua bici ed è in grado di ef-
fettuare qualsiasi riparazione.
Fino a poco tempo fa la meccanica era considera-
ta una disciplina prettamente maschile, mentre ora 
sono sempre di più le donne che vi si avvicinano.
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Amanda Milan Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

L’interpretazione che ho provato a dare al tema: “I gesti 
delle donne: modi di essere al femminile attraverso le gene-
razioni” verte principalmente sull’idea di confronto. Cosa 
resta e cosa invece cambia? Come rappresentare il comune 
denominatore del passato e del presente?
Partendo da questi presupposti, la scelta è stata quella di 
utilizzare come metafora una delle più radicate tradizioni 
legate alla figura della donna: cucinare i pasti e l’avere una 
sensibilità particolare per quegli aspetti di cura della fami-
glia.
Ciò rappresenta un elemento di continuità col passato che 
ancora si preserva nella società moderna, nonostante gli im-
portanti cambiamenti culturali. Ho voluto introdurre, in un 
setting e con un angolo di ripresa volutamente identici, un 
elemento di rottura che simboleggiasse il passaggio tra ge-
nerazioni: il ricettario. Pensando al tema del progresso e del 
cambiamento, non si può non considerare l’avvento della 
tecnologia nella vita quotidiana come un elemento signifi-
cativo e simbolico di questo passaggio, che segna l’ingresso 
in un’età moderna che porta con sé una sorta di emancipa-
zione della società occidentale, anche nei confronti del ruo-
lo e dell’importanza della figura femminile.
Al centro della foto una giovane ragazza alle prese con una 
ricetta che sta leggendo su internet dal suo computer, ele-
mento di rottura con il passato che caratterizza le nuove 
generazioni. 
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anni Cinquanta in Italia; anni d’emancipazione e di tra-
sformazioni sociali. 
Qui viene rappresentata la capacità della donna di es-
sere femminile anche in azioni solitamente maschili. È 
narrata la continuità con le presenti e future generazio-
ni, ma anche la rottura con un passato di privazioni.
La moto è ancora sul cavalletto, pronto per essere tolto, 
simbolo di un primo ostacolo da superare per compiere 
un viaggio simbolico che terminerà con la piena parità 
della donna nei confronti dell’uomo. Le due donne rap-
presentano l’essere femminile ancora ancorato a idee 
che padroneggiavano nella società degli anni Cinquan-
ta, basti cogliere il loro abbigliamento e comportamen-
to composto.
Partendo da un semplice gesto, come l’andare in moto, 
si può esprimere una trasformazione generazionale e 
mettere in evidenza un modo di essere al femminile che 
muta, che cambia, ma che rimane nel tempo. 
Un piccolo gesto quotidiano che porta con sé grandi 
significati e grandi valori sociali. Riprendendo un’im-
magine del passato si possono leggere e capire le diffe-
renze e le uguaglianze con ciò che siamo ora e con ciò 
che potranno essere le future generazioni.

La foto scattata nel 1952 a Ponte S. Pietro in provincia di 
Bergamo ritrae due giovani donne pronte a gustarsi l’emo-
zione di un viaggio in moto.
Può sembrare un’azione del tutto comune, ma non è del 
tutto scontata se pensiamo che è stata scattata negli
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Assenze

In un suo saggio famoso, Susan Sontag ha scritto: “una foto-
grafia è insieme una pseudopresenza e l’indicazione di un’as-
senza”. Ma, in taluni casi sono le assenze quelle che risaltano 
maggiormente, o implicitamente, nell’immagine/inquadratura, 
o esplicitamente, nel commento che le accompagna.
Nella maggior parte delle foto qui raggruppate, l’assenza è ‘co-
struita’, rimarcata nell’immagine fotografica: i collant stesi da-
vanti al muro sbrecciato, la gamba, slanciata e assieme soste-
nuta dalla mano, che diventa metonimia di tutto il corpo della 
giovane donna; gli attrezzi da cucina che prenderanno vita nel 
momento in cui delle mani (di donna, quasi sicuramente) li 
utilizzeranno.
In un altro caso (la donna keniota), l’assenza è quella di un 
tempo storico che sembra radicare la donna ritratta in una tra-
dizione millenaria in cui il presente assume il carattere di una 
quasi immobilità, sovrapponibile al passato e, forse, anche al 
futuro.
In un’altra foto (la ragazza che suona il flauto, sperando così 
di racimolare qualcosa per un presente fatto di precarietà) l’as-
senza è invece esplicitamente sottolineata dal commento, che 
parla di una mancanza di miti e di speranze – ancor più, forse, 
che di un futuro certo. 
Ma in tutti questi casi, che, nonostante le indubbie differen-
ze tra loro, ci sono sembrati accostabili, è l’assenza ad essere 
il vero soggetto, un’assenza che ci ha fatto pensare alla mo-
stra milanese di Michael Somoroff (marzo 2013), in cui l’arti-
sta ha ‘cancellato’ da alcune vecchie foto scattate, agli inizi del 

Novecento di August Sander, la persona ritratta. 
Un’assenza che sembra rimandare ad una dimensione tempo-
rale diversa, che ha il dono di rendere non scontato, transitorio 
appunto, l’attuale presente.

Carla Facchini
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Carmelo Iannello Dipartimento dei Sistemi Giuridici

Il tema che cerco di trattare è il tempo delle donne. 
Nel passato come nel mondo attuale la donna deve 
suddividere il proprio tempo tra i vari ambiti della 
sua esistenza, cura della famiglia, lavoro e tempo da 
dedicare a se stessa. Ho deciso di utilizzare il bian-
co e nero per richiamare una sorta di continuazione 
nel tempo dei gesti che la donna compie ogni giorno. 
Inoltre, come segno di continuazione tra il passato e 
il futuro ho accostato oggetti del passato con ogget-
ti nuovi.
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La donna di oggi: un bellissimo mistero.
Un desiderio fervido e costante di mostrasi, il piacere 
di apparire presentabile in ogni momento, la brama di 
colpire chiunque la incontri nel suo cammino.
Cosa la spinga ogni giorno, ogni sera o ogni occasio-
ne speciale a sopportare costrizioni del corpo per ot-
tenere un solo sguardo, un gesto di approvazione, o 
semplicemente una maggiore sicurezza per affrontare 
il mondo, questo non lo so. Ma scontato è che l’uomo, 
contrasto incredibile di abitudini e atteggiamenti, gio-
chi un fondamentale ruolo in questa commedia. Per-
ché ‘soffrire’ per strappare uno sguardo, per sentirsi 
ammirata, per spiccare tra la massa? Quale potere ha 
lui su di noi? Anche questo non me lo so spiegare … ma 
una convinzione ce l’ho: se lui non esistesse … la donna 
passeggerebbe in pantofole.
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Beatrice Maccarini Dipartimento dei Sistemi Giuridici

Malinconia generazionale: giovane donna di oggi, sen-
za più miti, con le spalle al muro, sola e malinconica. 
Costretta a elemosinare il lavoro con il suono della 
propria musica come compagnia. Questa immagine 
comunica l’assoluta incertezza del futuro delle ragaz-
ze italiane, nonostante le capacità professionali e cul-
turali, lasciando nello sfondo i sogni delle vecchie ge-
nerazioni e rappresentando in parte la loro sconfitta.



158 159

Vanessa Sacchi Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Watamu, Kenya, settembre 2102.
 
La foto è significativa nel presentare la quotidianità di 
una donna waswahili (abitante della costa) che tor-
na al villaggio al tramonto, con il suo carico in testa, 
camminando sulla distesa di alghe che il mare lascia 
ritirandosi con la bassa marea.
La foto è stata scelta in quanto racconta un gesto del-
le donne africane (keniote nello specifico) che non è 
cambiato con il trascorrere del tempo, che è rimasto 
identico a se stesso anche attraverso le generazioni, 
che sottolinea come, sul progresso tecnologico appan-
naggio di pochi, spesso prevalga ancora la tradizione e 
la ritualità di donne che riescono ad essere contempo-
raneamente madri, mogli, figlie e lavoratrici.
Lo scatto realizzato comunica forza, determinazione 
ma anche tranquillità, in un dualismo che mette in ri-
salto la voglia ma soprattutto la necessità di compiere 
il proprio dovere nella routine quotidiana di un giorno 
come un altro e che forse nasconde ai più la speranza 
condivisa di credere che quello di domani sarà un gior-
no migliore.
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Un oggetto semplice.
Legato ad un gesto ancora più semplice.
Un oggetto in foto che diventa indumento nella quo-
tidianità: indumento femminile a disposizione della 
femminilità. Un indumento che sembra scomparire, 
indossato da mille gambe e mille piedi, e che appare 
così vistoso, così grezzo, così solido, addossato ad 
una bianca parete che perde calcinacci.
Un oggetto in foto che asciuga al sole e una parete 
che racconta – solida – gli anni tra una mano di ver-
nice e l’altra, come un albero tagliato.
Un paio di calze sono oggetto, sono donna, sono 
femminilità, sono la ricerca dell’attenzione e della 
bellezza; quella casalinga, dolce.
Oggetto che diviene gesto, nello spazio e nel tempo.
Nello spazio di casa, nei lavori domestici tra deter-
sivi e asciugapiatti, negli spazi intimi, nella calura 
estiva e nel freddo invernale. 
Nel tempo: dall’adolescente incuriosita e maliziosa 
alla ragazza adulta, che cerca di scavalcare l’orizzon-
te, alla nonnina che impasta biscotti al cioccolato. 
Un paio di calze, un muro di casa scottato dal sole; 
un oggetto in un paesaggio, una vita familiare in un 
gesto.

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
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La forza delle donne

“L’anello forte” è il bellissimo titolo del libro in cui Nuto Re-
velli narra, basandosi su molte interviste a donne contadine, i 
mutamenti intervenuti nelle montagne piemontesi nel corso 
del Novecento.
E’ un titolo che vuole esplicitamente ribaltare il luogo comune 
che connota la condizione femminile in termini di marginali-
tà e di debolezza sociale, se non di subalternità, e rimarcare, 
invece, come le donne abbiano costituito/costituiscano, nelle 
trasformazioni sociali e più in generale, negli assetti familiari, 
l’asse portante, quello che ha permesso/permette alla catena 
generazionale di reggere nonostante tutte le difficoltà, nono-
stante ‘tutto’.
Questo ‘forza’ delle donne emerge in modo implicito da molte 
delle fotografie che sono state presentate, ma è esplicitamente 
sottolineata dai commenti che le accompagnano.
E’ la soddisfazione per il proprio lavoro, anche se inusuale per 
le donne (come per la donna orgogliosa del prodotto della sua 
pesca e per la ragazza, la figlia, che sistema le reti della madre), 
anche se segnato dalla fatica, come nella foto della nonna con-
tadina che si concede un po’ di riposo. Ma è anche il piacere 
di apprendere nuove tecnologie, apparentemente lontane dalla 
propria condizione, come nella foto delle suore, non più giova-
ni, che imparano ad utilizzare un tablet. 
Ed è anche l’allegria di momenti vissuti nella loro interezza, 
come spazi di socialità e di riappropriazione del proprio tem-
po ‘libero’: la nonna fiera della sua capacità, allora ben poco 
presente tra le donne, di guidare l’auto; la mamma che fuma; 

l’abbraccio delle ragazzine; le due bariste che, con il loro gesto 
scherzoso, la dicono lunga sulla loro capacità di gestire la loro 
attività lavorativa, e, assai probabilmente, anche la loro vita fa-
miliare. 
Certo, le foto e più ancora i relativi commenti suggeriscono 
che occorra sempre ricominciare da capo. Che ogni generazio-
ne debba riappropriarsi di tale forza e di tale capacità, affron-
tando vecchie e nuove difficoltà, ma ci è sembrato importan-
te esplicitare, nel nostro lavoro di accompagnamento a quello 
degli studenti/studentesse, con una specifica area tematica, il 
ruolo fondamentale giocato, per sé stesse, ma anche per gli ‘al-
tri’ da quella che la Mirandolina goldoniana definiva, già nel 
Settecento, la “forza delle donne”.

Carla Facchini
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Tre Suore Maestre Luigine di Parma sono le protagoni-
ste della mia foto. Due generazioni diverse ma accomu-
nate dalla stessa scelta di vita. Ho fotografato le tra so-
relle per mettere in risalto l’importanza della scelta di 
vita di una donna, talvolta radicale per la propria vita 
come può esserlo una scelta come questa. Nella foto si 
evincono gesti della vita quotidiana al passo con i tem-
pi, vicino al modo di essere di tutte le donne di oggi. La 
foto comunica curiosità, tecnologia, amicizia e compli-
cità. Le due suore più anziane sono state immortalate 
in un gesto che comunica curiosità nei confronti della 
suora più giovane (al centro) intenta a mostrare loro 
una notizia in tempo reale sul tablet (tecnologia intesa 
come nuova generazione).
Non mancano inoltre gesti di amicizia e complicità, ca-
ratteristiche peculiari di una donna. Un tempo non esi-
steva il mezzo a tecnologia avanzata mentre oggi sia-
mo in un’epoca forse fin troppo avanzata. Tutto questo 
porta a un contatto più diretto con la gente (nel senso 
di essere al passo con i tempi) o no? I gesti di una don-
na, in senso generale, erano più reali e diretti. Adesso 
tutto fa spazio a un mondo virtuale che nasconde l’es-
senzialità dell’essere. La donna però rimane reale nella 
sua inestimabile femminilità. Che meglio dei soggetti 
della foto può rappresentare tale caratteristica?
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Quel sorriso, sfoggiato con grande fierezza, mostra la 
piena soddisfazione nell’aver ottenuto il risultato spe-
rato.
Orgogliosa Pam, tiene in braccio il suo trofeo, il frutto 
del proprio lavoro, e lo fa con stile e femminilità.
La conquista viene mostrata in un clima di pieno ap-
pagamento. C’è bellezza nell’atteggiamento, nei colori, 
nel sorriso e nella forza necessaria a sostenere il pesan-
te trofeo.
Da questa foto si deduce che anche se alcuni avveni-
menti accadono in un giorno qualunque, questi posso-
no rendere una donna felice al punto da sentirsi orgo-
gliosa come mai nella vita. Pam, soddisfatta, prova quel 
senso di pienezza che solo le conquiste dopo lunghi 
sacrifici possono regalare. Sono i contesti molto vicini 
alla realtà come questi a far capire quanto vale la grati-
ficazione di un successo e quanto la felicità sia dura da 
conquistare.
Non sempre si riesce ad avere la lucidità per fermarsi e 
dire “Sono arrivata fin qui. Ci sono arrivata grazie alle 
piccole conquiste quotidiane” e il senso di questa foto 
è proprio quello di capire quanto sia importante anda-
re avanti alimentati dal ricordo di un attimo di felicità 
… anche se le mani e i vestiti si sporcano!
La femminilità, quella vera, se c’è resta sempre lì a do-
minare la scena!
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Nata ad Alessandria d’Egitto nel 1926 da genitori italiani, 
cresce all’interno dell’ambiente cosmopolita delle comu-
nità di europei d’Egitto. L’ambiente multiculturale e le di-
namiche contingenti legate alla Seconda Guerra Mondiale 
la spingono a confrontarsi con la sfera pubblica e il mondo 
del lavoro fin da giovanissima; tuttavia la forte autonomia 
del proprio ruolo non la esima dal divenire in breve tempo 
moglie e madre.
L’immagine cattura nel frammento dell’epoca il carattere 
della donna: l’abbigliamento modesto e quasi maschile, il 
berretto indossato à la garconne- come la classe operaia del-
le grandi fabbriche europee – e la scelta di farsi fotografare 
davanti alla propria automobile (simbolo di indipendenza 
economica), sono ingentilite dalla posa maliziosa, il bou-
quet di fiori e la cura per i dettagli.
Rivendicazione dell’unicità del proprio ruolo, emancipa-
zione e modernità da un lato, tradizione di una femmini-
lità socialmente costruita dall’altro, sono gli aspetti che 
emergono da questo scatto.
L’essere al femminile, pertanto, passa attraverso la conte-
stualizzazione del vissuto della donna. Oggi troppo spes-
so ci si concentra sugli aspetti dell’apparire al femminile: 
siamo forse ancora troppo legati allo stereotipo della fem-
me fatale della letteratura e non ci si rassegna ai prepotenti 
segnali di mutamento.

La fotografia scattata agli inizi degli anni Cinquanta del 
Novecento ritrae Angiolina d’Orsi (nonna paterna), ap-
poggiata ad una Fiat 1100 BL, nei pressi di una pineta ad 
Alessandria d’Egitto. La foto è stata scelta in quanto in-
quadrabile nella tematica relativa alla costruzione sociale 
dell’essere femminile nel periodo di transizione tra tradi-
zione e modernità.
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Ridere di gusto per una battuta inaspettata, per una 
scena buffa, per una smorfia spontanea dettata da chis-
sà quali pensieri è meraviglioso. Ti riempie il cuore ed 
è contagioso.
Quando quella risata è la risata di tua mamma, una don-
na che ha vissuto tra alti e bassi e qualche incertezza, il 
suo valore raddoppia. Capisci che la vita ti riserva sem-
pre delle sorprese, belle o brutte, e che spetta a ognuno 
di noi trovare la voglia e il coraggio per goderne o af-
frontarle.
Auguro a tutti una buona vita! E non solo alle donne. 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
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Con la foto di mia nonna voglio far vedere una donna 
di altri tempi, austera, fiera, forte, che curava la fami-
glia e si dedicava allo stesso tempo al lavoro manuale. 
La tipica donna del focolaio. Il motivo per cui ho scelto 
questa foto è di natura sentimentale in quanto ritrae 
mia nonna venuta a mancare qualche giorno dopo che 
sono nato, e i ricordi che ho derivano dai miei genito-
ri, che la descrivevano come una donna forte, sempre 
dedita alla famiglia e che sacrifica tutto quanto per la 
sua famiglia. Penso che la foto rappresenti a pieno una 
donna segnata dall’età ma sempre forte e laboriosa.
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Il tema ripreso dalla foto del disegno creato per la parteci-
pazione al concorso è quello della donna combattente ed 
è stato scelto poiché in passato la donna combatteva per 
il riconoscimento dei diritti di tutti, ora invece combatte 
solamente per se stessa al fine di ottenere nella società un 
ruolo non più subordinato a quello dell’uomo. Infatti la lot-
ta odierna ha assunto forme e contenuti differenti da quelli 
del passato, che vedevano il genere femminile impegnato 

Dipartimento di Scienze Economico Aziendali 
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in prima persona sulle barricate, come durante la Rivolu-
zione Francese per ottenere il riconoscimento dell’ugua-
glianza di tutti. La Marianna di Francia, simbolo dei valo-
ri repubblicani di Liberté, Egalité, Fraternité e protagonista 
dell’opera “La Libertà” che guida il popolo è ora trasfigurata 
dalle neofemministe, che diventano le combattenti di una 
lotta finalizzata unicamente all’emancipazione femminile. 
Tale trasfigurazione è visibile nell’utilizzo del corpo come 
strumento per la diffusione del messaggio di liberazione 
dallo stereotipo della donna-oggetto, onnipresente nell’o-
dierna società dell’‘apparenza’. Infatti le neofemministe 
protestano davanti alla Tour Eiffel con l’iconica coroncina 
di fiori in testa, i cartelloni e il seno scoperto, come la Ma-
rianna di Francia, per mostrare come il seno, considera-
to da sempre un organo sessuale agli occhi degli uomini, 
possa essere caricato di un simbolismo nuovo; quello di 
nutrire il processo di liberazione femminile, che si fonda 
proprio sulla nudità. Una nudità che però deve far paura e 
che quindi non deve mai trasmettere dolcezza e protezio-
ne. Perciò i loro corpi sono stati colorati di nero e ricoper-
ti di tatuaggi. Tuttavia tale nuovo movimento femminista 
di protesta nulla potrà contro gli stereotipi che vedono la 
donna protagonista, poiché questi ultimi come quelli che 
riguardano il genere maschile, sono destinati a perdurare, 
sono insiti nella natura umana in quanto nati con essa e 
finiranno con essa.
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Il mondo femminile scambia gesti d’amore e abbracci 
più profondamente e facilmente che la sfera maschile. 
Abbracciarsi, ringraziarsi, amarsi, sostenersi nei mo-
menti difficili; entrare nel mondo femminile delle emo-
zioni è come perdersi addentrandosi in un pozzo senza 
fondo capace di stupirti e sorprenderti ogni volta.
Ho scattato questa foto in un villaggio vicino a 
Chihuahua, in Messico. Le bambine ritratte nella foto 
sono giovani indigene Raramuris, sono espressione di 
felicità ed amore puro. Ricordo che questi grandi ab-
bracci furono il gesto di gratitudine più emozionante 
che potessimo ricevere per aver portato loro delle ca-
ramelle.  La gratitudine ti aiuta a crescere e si espande 
contagiando chi hai intorno; porta gioia e risate nella 
nostra vita e nella vita di tutti coloro che vi circonda-
no. Questo è ciò che mi piace del Messico, le persone  
sono grate per le piccole semplici cose. 
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Stare sedute a guardare il mondo che passa, a Cascina 
Zuccona.
Tra una partita di briscola e un bicchiere di vino, l’An-
gela e la Virginia possono premiarti con le loro offerte 
speciali: il conto è sempre arrotondato ma per eccesso! 
Da buone brianzole vecchio stampo perseguono le tra-
dizioni del luogo, dividendosi tra il loro bar-tabacchi 
ereditato dai mariti, e il pollaio affollato da oche e gal-
line. Non vanno in paese da anni e gli affezionatissimi 
frequentatori le considerano più che altro un’istituzio-
ne, uno status symbol della fatica alla vecchia maniera e 
di una vita che sembra fuori da ogni tempo. Dall’altra 
parte, invece, c’è il bosco della Canonica, dove la Virgi-
nia si addentra ormai da più di ottantenni a piedi nudi 
per far legna.
Le ‘vedove’ sono certamente un residuo vivente di una 
subcultura quasi scomparsa, che accoglie le nuove gene-
razioni e tramanda loro valori d’altri tempi. Neanche il 
più ebbro frequentatore della cascina potrebbe violare 
la loro autorità, fatta di risposte secche e incontestabili.
Questa foto ritrae le due anziane sorelle mentre saluta-
no secondo le tendenze più moderne, scherzando sul-
la abitudini dei più giovani habitué. Cascina Zuccone, 
infatti, si presta ad essere un luogo privilegiato per lo 
scambio intergenerazionale tra antichi residui e nostal-
gici ricordi.
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