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Fotografe al Museo

Gabriella Guerci 

Do women have to be naked to get into the Met. Museum?

Less than 5% of the artists in the Modern Art sections are 

women, but 85% of the nudes are female.

Guerrilla Girls, Get Naked, 1989

Di strada ne è stata fatta tanta, ma molta ne resta ancora da 

percorrere.

All’interno delle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea, 

che datano dal secondo dopoguerra ai giorni nostri e si sono costituite 

in larga parte attraverso donazioni, depositi, committenze e, in minor 

misura, tramite acquisizioni dirette, su 1280 autori attualmente 

inventariati e catalogati, 192 sono donne, con una percentuale 

all’incirca del 15%.

Un dato di per sé già significativo, ma che ci dice ancora poco se 

non proviamo a declinarlo sulla linea del tempo.

È riconosciuto che sono gli anni Sessanta e più decisamente 

i Settanta che vedono l’ingresso delle donne nel mondo della 

fotografia e della professione. Sono gli anni delle grandi rivoluzioni 

sociali, culturali e politiche, lì fuori c’è un Paese in deciso e violento 

cambiamento, percorso da lotte, manifestazioni, diseguaglianze 

sociali e il racconto si fa immediatamente urgente, ma c’è anche una 

presa di coscienza di genere e, insieme ai diritti da rivendicare, si fa 

strada il bisogno di costruirsi una nuova identità e di rappresentarla 

con uno sguardo altro. E la fotografia sembra diventare lo strumento 

più naturale ed efficace per dar voce a tutte queste istanze. 

Al Museo ce lo racconta soprattutto la collezione di Lanfranco 

Colombo, donata alla Regione Lombardia e conservata nei nostri 

archivi ancor prima dell’apertura al pubblico del Museo. Lanfranco 

Colombo ha fondato a Milano la prima galleria dedicata interamente 
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alla fotografia, Il Diaframma (1967-metà anni Novanta), ha diretto 

dal 1966 la rivista Popular Photograghy Italiana, è stato operatore 

culturale e collezionista: ha il grande merito di aver dato voce alla 

fotografia italiana e di averla tenuta aggiornata con quanto avveniva 

nel frattempo all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. Nel fondo 

fotografico giunto al Museo, su 925 autori rappresentati, 121 sono 

donne e coprono un arco cronologico di oltre quarant’anni che va da 

Ghitta Carell e Marcella Pedone (anni Cinquanta) alle giovani Isabella 

Balena e Bruna Ginammi (primi anni Novanta), passando attraverso i 

lavori di fotografe attive negli Stati Uniti come Eva Rubinstein, Mary 

Ellen Mark, Mariette Pathy Allen, Nina Glaser. Ma è la fotografia 

italiana degli anni Settanta-primi anni Ottanta ad essere la meglio 

documentata attraverso le protagoniste del reportage e della 

fotografia sociale, le interpreti di una ricerca più intima sull’identità, 

il corpo, la sfera privata, la memoria e le relazioni o in parte anche 

Lisetta Carmi, dalla serie I travestiti, Genova 1969-1970

Mary Ellen Mark, Child, 1965 ca.
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di fotografe e artiste (e più in generale della fotografia stessa), la 

capacità delle interpreti di farsi strada in maniera consapevole in tutti 

i generi della fotografia, da quella umanistica e di reportage, al ritratto, 

alla fotografia di paesaggio inteso in senso sempre più ampio, alla 

fotografia concettuale e di ricerca, e di diventare protagoniste della 

scena culturale sia in Italia che all’estero1. 

Se in Viaggio in Italia, il progetto collettivo di Luigi Ghirri del 1984, 

diventato in seguito il manifesto della Scuola italiana di paesaggio, su 

venti fotografi invitati soltanto due sono donne, e peraltro straniere, 

Shelley Hill e Cuchi White, in Archivio dello spazio, il grande progetto 

pubblico della Provincia di Milano sui beni ambientali e architettonici  

del territorio provinciale durato dal 1987 al 1997 per la cura di Achille 

Sacconi e Roberta Valtorta, su 58 fotografi incaricati, 8 sono donne: 

Marina Ballo Charmet, Bruna Biamino, Paola De Pietri, Mara Piccinini, 

Bruna Orlandi, Paola Pagliuca, Ippolita Paolucci, Cuchi White.

impegnate in indagini più sperimentali e concettuali sul medium. 

Troviamo, tra le fotografe catalogate, Paola Agosti, Letizia Battaglia, 

Lisetta Carmi, Elisabetta Catalano, Carla Cerati, Augusta Conchiglia, 

Maria Vittoria Corradi Backhaus, Ketty La Rocca, Paola Mattioli, 

Verita Monselles, Antonia Mulas, Maria Mulas, Cristina Omenetto, 

Marialba Russo e, ancora, Patrizia Della Porta, Silvia Lelli, Giuliana 

Traverso. Uno spaccato molto interessante, ancorché lacunoso, della 

fotografia fatta dalle donne in quegli anni in Italia.

Se proviamo poi ad analizzare quantitativamente, in base al 

genere, le presenze autoriali all’interno dei lavori di committenza 

conservati o promossi dal Museo, i numeri ci confermano che il vero 

processo di affermazione e di accreditamento delle donne parte dagli 

anni Novanta del secolo scorso: una decisa crescita di interesse da 

parte delle istituzioni e della critica nei confronti della produzione 

Giuliana Traverso, Francisco Copello, Parigi 1972

Eva Rubinstein, John’s Back, 1978
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Maria Mulas, Marevna, Roma 1980

Marialba Russo, Il Passaggio, 1979
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Dal dialogo con le fotografe presenti ha preso corpo la donazione 

al Museo di Fotografia Contemporanea delle fotografie del Collettivo 

Donne Fotoreporter (Liliana Barchiesi, Kitti Bolognesi, Giovanna 

Calvenzi, Marisa Chiodo, Marzia Malli, Laura Rizzi, Livia Sismondi e 

Chiara Visconti), in particolare quelle relative al progetto I ruoli del 

1978 e alla mostra Una nessuna centomila del 1979, caratterizzate 

da pratiche di lavoro collettive e dalla provocatoria messa in scena 

dei ruoli stereotipati tradizionalmente affibbiati alle donne da una 

persistente cultura patriarcale. E sono state gettate le basi per 

interventi di restauro conservativo su opere appartenenti al patrimonio 

museale, per un piano di studio approfondito e di catalogazione delle 

fotografe presenti nel fondo Lanfranco Colombo nonché per future 

acquisizioni.

Semi che daranno fiori e frutti.

Sea, fotografie di Adrian Paci, Federica 
Bardelli e Alex Piacentini, Claudio 
Beorchia, Angelica Dass, Simone 
Sapienza, Zamir Suleymanov, Stratis 
Vogiatzis, Carlos Alba, Fabrizio 
Albertini, Dario Bosio, Giorgio Di Noto, 
Anne Euler, Jorge Fuembuena, Gloria 
Oyarzabal, Alessia Rollo, Ekaterina 
Vasilyeva, Fabrizio Vatieri, catalogo della 
mostra (Milano, Triennale), Cinisello 
Balsamo, Silvana Editoriale, 2017.

La Call for projects Abitare, rivolta 
a fotografi e artisti italiani under 35 
e che ha registrato 303 domande di 
partecipazione, ha avuto esito nella 
mostra Abitanti. Sette sguardi sull’Italia 
di oggi, a cura di Matteo Balduzzi 
(Milano, Triennale, 2018), fotografie 
di Dario Bosio, Saverio Cantoni e Viola 
Castellano, Francesca Cirilli, Gloria 
Guglielmo e Marco Passaro, Rachele 
Maistrello, Tommaso Mori e Flavio 
Moriniello. Gli esiti della Call Atlante, 
rivolta a fotografi professionisti 
di architettura under 40 (240 
partecipanti), e delle due Call Refocus, 
per fotografi, artisti ed operatori visivi 
italiani under 40 (414 partecipanti), 
vedranno la luce nell’autunno 2021 in 
due mostre in Triennale accompagnate 
da catalogo. 

4. Olivares Alessandra, Corpi di moda. 
Deborah Turbeville, Bettina Rheims, 
Vanessa Beecroft, Vincitore del premio 
Paolo Costantini per la saggistica sulla 
fotografia, Quaderni di Villa Ghirlanda 
n. 9, Cinisello Balsamo, Museo di 
Fotografia Contemporanea, 2012.

5. Schlüter Maik (a cura di), Candida 
Hoefer. Fotografie 2004-2005, catalogo 
della mostra (Kestner Gesellschaft 
di Hannover, Museo di Fotografia 
Contemporanea di Milano-Cinisello 
Balsamo), Schirmer Mosel editore, 
2004; Tracey Moffatt. Between dreams 
and reality, mostra a cura di Filippo 
Maggia, Milano, Spazio Oberdan, 
2010 (Maggia F. (ed. italiana a cura 
di), Tracey Moffatt. Between dreams 
and reality, Milano, Skira, 2006); 
Karen Knorr. Favole, mostra a cura di 

Roberta Valtorta, in collaborazione con 
Galerie Les Filles Du Calvaire (Paris), 
Cinisello Balsamo, Museo di Fotografia 
Contemporanea, 2010; Nan Goldin. 
The Ballad of Sexual Dependency, 
installazione a cura di François Hébel, 
Milano, Triennale, 2017.

6. Paola De Pietri. Io parto, mostra 
diffusa a cura di Roberta Valtorta, 
Cinisello Balsamo, luoghi pubblici, 
2007; Paola De Pietri. To Face, mostra 
a cura di Roberta Valtorta, Milano, 
Triennale, 2013 (De Pietri Paola, To 
Face, Steidl, Gottingen, 2012); Scardi 
G. – Valtorta R. (a cura di), Marina Ballo 
Charmet. Il parco, catalogo della mostra 
(Milano, Triennale), Milano, Edizioni 
Charta, 2008; De Cecco E. (a cura di), 
Moira Ricci. Capitale terreno, catalogo 
della mostra (Milano, Spazio Oberdan), 
Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2015; Carte de Visite. Un album 
fotografico di quartiere, mostra a cura 
di Roberta Pagani, fotografie di Arianna 
Arcara, Cinisello Balsamo, Museo di 
Fotografia Contemporanea, 2020.
7. L’installazione multimediale 
Parlando con voi, che trae ispirazione 
dall’omonimo libro di Giovanna Chiti e 
Lucia Covi (Danilo Montanari Editore, 
2013) è stata realizzata da AFIP 
International e CNA Professioni con 
Superstudio Group e Metamorphosi 
Editrice. AFIP International e CNA 
Professioni, in collaborazione con 
Mufoco e Triennale, ha organizzato 
anche le tre Lectio magistralis con 
le fotografe Gea Casolaro, Raffaela 
Mariniello e Sara Rossi in dialogo con 
Lea Mattarella (27.10.2016), Marina 
Ballo Charmet, Paola Di Bello e Paola 
Mattioli in dialogo con Francesca Pasini 
(24.11.2016), Isabella Balena, Elena 
Givone e Francesca Volpi in dialogo con 
Francesco Battistini (15.12.2016).
Perna Raffaella (a cura di), L’altro 
sguardo. Fotografe italiane 1965-
2015, catalogo della mostra (Milano, 
Triennale), Cinisello Balsamo, Silvana 
Editoriale, 2016.

1. Leonardi Nicoletta (a cura di), L’altra 
metà dello sguardo. Il contributo delle 
donne alla storia della fotografia, 
Torino, Agorà Editrice, 2001 (atti del 
convegno “L’altra metà dello sguardo”, a 
cura di N. Leonardi e R. Spitaleri, Torino, 
4 dicembre 1988).

2. Valtorta Roberta (a cura di), Idea 
di metropoli, fotografie di Ezio 
Colanzi, Paola Di Bello, Francesco 
Jodice, Tancredi Mangano, Roberto 
Marossi, Roberta Orio, Marco 
Signorini, Cristina Zamagni, catalogo 
della mostra (Cinisello Balsamo, 
Villa Ghirlanda), Cinisello Balsamo, 
Silvana Editoriale, 2002; Valtorta 
R. (a cura di), Storie immaginate in 
luoghi reali, documentario di Meris 
Angioletti e Angelo Boriolo, musiche di 
Angelo Bonazzo, fotografie di Andrea 
Abati, Olivo Barbieri, Paola De Pietri, 
Gilbert Fastenaekens, Vittore Fossati, 
Jean-Louis Garnell, Jitka Hanzlovà, 
Alessandra Spranzi, Museo di Fotografia 
Contemporanea, 2007, DVD 46‘.

3. Una significativa presenza femminile 
hanno registrato anche i progetti 

collettivi pensati per gli spazi pubblici 
realizzati attraverso l’attivazione di 
dinamiche partecipative come Art 
around_Immagini per lo spazio pubblico 
(2011) – installazioni site-specific nei 
luoghi della cultura del Nord Milano - e 
Urban Layers_Identity Flows (2015-
2017) – residenze d’artista presso la 
Fondazione Orestiadi di Gibellina e 
fotofestival urbani nelle città di Malaga, 
Lecce e Salonicco - attraverso i quali 
hanno visto rispettivamente la luce i 
progetti delle giovanissime Giulia Ticozzi, 
Rachele Maistrello e Simona Di Meo; 
Federica Bardelli con Alex Piacentini, 
Angelica Dass, Anne Euler, Gloria 
Oyarzabal, Alessia Rollo e Ekaterina 
Vasilyeva. Per un approfondimento si 
rimanda a: Balduzzi M. – Buzzi C. (a cura 
di), Art Around. Immagini per lo spazio 
pubblico, installazioni di Daniele Ansidei, 
Fabrizio Bellomo, Matteo Girola, Simona 
Di Meo, Rachele Maistrello, Nicola 
Nunziata, Alessandro Sambini, Giulia 
Ticozzi, Cinisello Balsamo, Museo di 
Fotografia Contemporanea, 2013; 
Balduzzi M. (a cura di), Identity Flows. 
Visual Routes Across The Mediterranean 
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Fotografia e femminismo nell’Italia degli anni Settanta. 
Un percorso nelle collezioni del MUFOCO, 

con qualche divagazione

Cristina Casero

La rappresentazione del mondo come tale è opera 
dell’uomo; egli lo descrive dal suo punto di vista, che 

confonde con la verità assoluta1  
Simone de Beauvoir, 1949

I

Nel 1971 Linda Nochlin, in un intervento ormai diventato celebre, 

si chiede Perché non ci sono state grandi artiste? A partire da questo 

interrogativo, solo apparentemente semplice, Nochlin imbastisce una 

lunga dissertazione nella quale conduce una lucida analisi che si apre 

a quella che è stata, ed è ancora al tempo in cui la studiosa scrive, 

la condizione della donna nella società occidentale. D’altro canto, 

la domanda da cui Nochlin prende spunto per il suo ragionamento...

non è che la punta di un iceberg fatto di equivoci e pregiudizi; sotto 
la superficie vi è una enorme massa indistinta di confuse idées 

reçues che riguardano il significato dell’arte e le sue implicazioni 
contingenti, la natura delle capacità umane in generale e della 
superiorità in particolare, nonché il ruolo che l’ordine sociale gioca 
in tutto ciò2. 

Nochlin mette apertamente in discussione le strutture del sapere, 

l’impianto culturale, prima ancora che sociale, che innerva di sé 

le istituzioni, basato su un’idea precisa della realtà, che definisce 

la condizione femminile sulla base della posizione privilegiata 

Carla Cerati. Donne fotografe. Silvia Lelli, Milano 1975
Fondo Lanfranco Colombo - Regione Lombardia / Museo di Fotografia 
Contemporanea, Milano-Cinisello Balsamo. Courtesy Elena Ceratti
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Fotografia, estetica femminista e pratiche identitarie

Federica Muzzarelli

1  Fotografia ed estetica femminista

Il mio breve intervento si concentra sul rapporto tra la fotografia 

e il femminismo o, detto in altro modo, su come la pratica fotografia 

abbia veicolato istanze definibili come femministe. Dando per 

acquisite alcune premesse generali di tipo storico e teorico altrove 

già affrontate1, prenderò spunto da un saggio recente dal titolo 

Women Photographers and Feminist Aesthetics in cui l’autrice, la 

studiosa americana Claire Raymond, rilegge le produzioni di donne 

fotografe di epoche, stili e culture differenti, mettendo a fuoco il loro 

comune femminismo implicito e potenziale più che, o ancor prima 

che, esplicito e militante2. Perché se è vero che è esistita, ed esiste, 

una fotografia femminista impegnata e storicamente definita (nel 

senso della sua contestualizzazione in relazione a movimenti, idee e 

strategie organizzate o comunque attive, e di cui le web conference 

organizzate al Mufoco nel 2020 danno conto per quello che riguarda 

la situazione italiana degli anni Settanta), io mi soffermerò sulle 

premesse teoriche e di prassi, di fenomenologia dell’esperienza, 

che hanno portato all’incontro tra esigenze che possiamo definire 

femministe e la fotografia3. 

Per il vero, credo che la questione della definizione di una prassi 

femminista in senso ideale e teorica, più che militante e dichiarata, 

sia utile anche per ragionare su alcune delle figure alle quali sono 

dedicati alcuni degli interventi contenuti in questo volume (come per 

Lisetta Carmi e Ketty la Rocca ad esempio).

Una prima questione interessante da cui partire riguarda, infatti, 

la definizione che può essere data per chi si vuole riconoscere come 

femminista: cosa connota o cosa distingue l’essere una femminista da 

chi non lo è? Rifacendoci alle note idee della studiosa afro-americana 

bell hooks, possiamo affermare che, piuttosto che dichiarare la 
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La quotidianità della rivolta. 
Alcune note per un’estetica femminista e per un suo 
possibile uso a vantaggio dell’oggetto fotografico

Linda Bertelli

1  Introduzione: estetica ed estetica femminista

È probabile che valga la pena iniziare chiarendo che tutto questo 

breve saggio, di natura teorica, sarà dedicato a cercare di chiarire il 

riferimento alla quotidianità che compare nel titolo. Quale può essere 

il senso dell’uso di questo termine in un volume dedicato ai rapporti 

molteplici tra fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta? 

Rendere conto del senso di questo uso corrisponde, per me, a un 

prendere posizione: lo spazio della teoria è, in questo caso, anche lo 

spazio di posizionamento etico e politico che mi riguarda.

Il lavoro per questo saggio (e, ancora prima, per l’intervento dal 

quale prende le mosse)1 mi ha dato l’opportunità di prendermi del 

tempo per riflettere anzitutto su uno snodo che, come tutti gli snodi 

che contribuiscono a formare la struttura e quindi il limite del nostro 

pensare e operare, facevo fatica a precisare e, quindi, a mettere 

davvero al lavoro. Lo snodo riguarda il ruolo e il senso dell’utilizzo 

dell’estetica come disciplina filosofica nel discorso che si interroga 

circa i rapporti tra fotografia e femminismo. Prima ancora di decidere 

se uno specifico approccio estetico avrebbe potuto comportare 

un qualche vantaggio per la ricerca delle relazioni tra fotografia e 

femminismo, si trattava quindi per me di elaborare un posizionamento, 

lavorando io all’interno (forse dovrei dire ai bordi) di quella disciplina 

filosofica che è nota come ‘estetica’. 
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“Donne Contro”: libri fotografici e femminismo in Italia

Raffaella Perna

Nel 1976, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, vedono la luce 

due libri fotografici fondamentali nella storia del neofemminismo 

italiano: si tratta, rispettivamente, di Donne Immagini di Marcella 

Campagnano, pubblicato nel gennaio dalla casa editrice milanese 

Moizzi nella collana Donne contro e Riprendiamoci la vita. Immagini 
dal movimento delle donne di Paola Agosti, Silvia Bordini, Rosalba 

Spagnoletti, Annalisa Usai, edito nel settembre dello stesso anno 

dall’editore romano Giulio Savelli1. In entrambi i volumi trovano 

espressione i nuovi valori emersi in seno all’esperienza dei gruppi 

femministi italiani che, a quella data, hanno già alle spalle oltre 

un quinquennio di pratica nell’autocoscienza e importanti vittorie 

nel campo dei diritti civili: in particolare il No al referendum per 

l’abrogazione della legge sul divorzio (1974) e la riforma del diritto 

di famiglia (1975), grazie alla quale viene assestato un duro colpo ai 

privilegi dell’uomo all’interno del nucleo familiare con l’abolizione 

della “potestà maritale”, istituita nel Codice civile del 1942 sul 

modello della precedente e ancora più restrittiva “autorizzazione 

maritale”, sancita dal codice Pisanelli nel 1865. Entrambi i libri 

manifestano l’urgenza di ripensare i canoni della rappresentazione 

fotografica del corpo della donna e, soprattutto, di riflettere sullo 

sguardo che le donne rivolgono su sé stesse e sul mondo. 

Benché con gradazioni diverse, questi libri condividono il carattere 

collettivo, dove la soggettività delle autrici è concepita in rapporto 

diretto con quella delle altre donne ritratte. Le dinamiche relazionali e 

il carattere dialogico sperimentati nell’autocoscienza diventano parte 

del processo fotografico e dell’ideazione di entrambi i volumi che, da 

questo punto di vista, sono vicini ad altri importanti libri fotografici 

legati al movimento delle donne, come ad esempio Immagini del no di 

Anna Candiani e Paola Mattioli, edito nel 1974 da Vanni Scheiwiller2, 

Ci vediamo mercoledì. Gli altri giorni ci immaginiamo del Gruppo del 

Pagina da Riprendiamoci la vita. Immagini dal movimento delle donne di Paola 
Agosti, Silvia Bordini, Rosalba Spagnoletti, Annalisa Usai, Savelli, Roma 1976
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Carla Cerati. Raccontare le donne 
fra reportage e sperimentazione narrativa

Lucia Miodini

Per Carla Cerati la fotografia ha rappresentato un mezzo di 

riappropriazione di sé, le ha offerto la possibilità di tenere insieme 

le dimensioni complementari del corpo e della mente, ma soprattutto 

è stata una stanza tutta per sé1. Allo stesso tempo la macchina 

fotografica è stata un diaframma tra sé e gli altri, un oggetto 

mimetico, quasi invisibile, che è diventato anche strumento di 

conoscenza e mediazione. Inizialmente Cerati rivolge il proprio 

sguardo all’ambiente che le è prossimo, quello degli affetti familiari, 

e orienta la sua attenzione all’universo fuori la porta di casa. Abita 

al primo piano di un edificio le cui finestre si affacciano sulla strada, 

dove, a saper guardare, accade sempre qualcosa. Dappoi percorre 

la città, attratta da un quartiere sconosciuto, un temporale, una 

nevicata, due bambini che giocano sul marciapiede. Fotografa i luoghi 

dell’industria, i volti degli intellettuali e scrittori che frequentano la 

libreria Einaudi. Nelle sue storie s’intrecciano spazi, itinerari urbani, 

mappe d’immagini per orientarsi nella geografia del quotidiano, dove 

i luoghi sono inseriti in una speciale topografia dell’immaginario. 

Narrando la città, i personaggi che la abitano o la attraversano, 

Cerati racconta sé stessa. Al tradizionale modo di fare reportage 

contrappone una raffinata teatralizzazione dei gesti e dei volti. 

Attraverso i suoi intensi ritratti modifica la cronaca in racconto. 

Questo sapere scavare nel ritratto e questo trasformare lo spazio del 

reale in scena fa comprendere perché abbia saputo cogliere, già a fine 

anni Sessanta, il senso degli spettacoli del Living Theatre, con foto di 

una tensione, di una violenza espressiva, anche nei contrasti di neri 

profondi, che non hanno confronti. 

Carla Cerati, Interno Casa di ringhiera, Quartiere Ticinese, Milano, 1975
dalla serie Donne di Ringhiera. (Centro Studi e Archivio della Comunicazione, 
Università di Parma, Sezione Fotografia, Fondo Carla Cerati). Courtesy Elena Ceratti
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Cloti Ricciardi, alfabeta

Laura Iamurri

alfabeta è un piccolo libro pensato, scritto, illustrato da Cloti 

Ricciardi, e stampato presso la “cooperativa prove 10” nel giugno 

1975. È un libro che nella sua originalità di opera rappresenta anche 

una testimonianza esistenziale e politica della stagione più intensa 

del neo-femminismo. Al momento della pubblicazione l’autrice era 

infatti da tempo una militante del Movimento Femminista Romano, al 

quale era approdata dopo una iniziale frequentazione del primo nucleo 

di Rivolta Femminile, fondato a Roma nel 1970 da Carla Accardi, 

Carla Lonzi e Elvira Banotti1. Le ragioni di quel distacco sono state 

raccontate più volte dall’artista, tanto rispettosa dell’intelligenza e 

delle qualità carismatiche di Lonzi (definita in più occasioni “una 

persona straordinaria”) quanto insofferente nei confronti della 

dimensione chiusa del piccolo gruppo e della concentrazione sul 

lavoro di riflessione teorica:

Successivamente però ci dividemmo, perché lei voleva fare una 
riflessione interna, coscienziale. Io e alcune altre invece avevamo 
voglia di andare in piazza e comunicare alle altre donne questo 
desiderio di riprendersi il proprio corpo, il proprio potere, il diritto 
di parola, insomma... il diritto di esistere. Quindi all’inizio feci parte 
di questo primissimo gruppo, […] e poi invece con altre facemmo il 
gruppo che si riuniva nella sede di Pompeo Magno. Facemmo tante 
manifestazioni, stavamo sempre per strada. I nostri luoghi preferiti 
erano i mercati perché lì entravamo molto in contatto con le donne. 
Questo gruppo poi diventò il Movimento femminista romano2.

Era il lavoro politico inteso come azione collettiva, diretta, volta a 

coinvolgere altre donne in una protesta crescente grazie anche alla 

capacità di organizzare a grande velocità manifestazioni con migliaia 

di partecipanti. Nei racconti di Ricciardi il tempo appare come 

Cloti Ricciardi, alfabeta, cooperativa prove 10, Roma 1975, copertina
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Lisetta Carmi e la riflessione sul genere

Lara Conte

Dal dialogo tra Lisetta Carmi e Giovanna Calvenzi è nato il libro 

Le cinque vite di Lisetta Carmi che restituisce la complessità di una 

vicenda biografica intessuta di cambi di rotta, di cesure, di continui 

attraversamenti1. Una traiettoria che si può analizzare sostando su 

quella che Lisetta stessa ha definito la “sua seconda vita”, ovvero 

quella legata alla fotografia. 

Genovese, di origine ebrea e di famiglia benestante, nel 1960 Carmi 

abbandona la musica e l’attività concertistica per accompagnare 

l’etnomusicologo Leo Levi a San Nicandro Garganico, in Puglia, a 

registrare i canti ebraici di un gruppo legato a Donato Manduzio. È in 

questo contesto operativo, senza una specifica competenza tecnica, 

che Lisetta inizia a fotografare, riportando a Genova nove rullini che 

restituiscono la narrazione e le impressioni di quel viaggio. Seguirà 

subito dopo un perfezionamento in Svizzera, presso il fotografo Kurt 

Blum, con il quale era entrata in contatto tramite il fratello Eugenio 

Carmi. Da Kurt Blum, Lisetta impara una cosa che ripeterà spesso. È 

un insegnamento dal punto di vista della tecnica fotografica ma che si 

fa anche tecnica di vita: “prima di concentrarti su quello che vuoi fare, 

guarda sempre cosa c’è dietro”2. 

Durante gli anni Sessanta e Settanta si susseguono collaborazioni, 

incarichi, reportage legati a Genova, al fermento socio-culturale e 

alle contraddizioni che animano la città, ma anche i viaggi in tutto 

il mondo3. Sino a quando nel 1979, nella sua “terza vita”, Carmi 

abbandonerà la fotografia, dopo l’incontro in India con il maestro 

spirituale Babaji Herakhan Baba. 

Questo testo vuol portare l’attenzione su alcuni progetti fotografici 

legati a Genova e alle questioni del genere, tracciando una possibile 

genealogia nelle vicende non lineari del rapporto tra arte, fotografia 

e femminismo in Italia negli Settanta, in cui militanza e politicità 

Lisetta Carmi, I travestiti, 1965. Tutte le foto sono riprodotte per gentile concessione di Lisetta 
Carmi e Martini & Ronchetti
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Ketty La Rocca e l’archetipo della Grande Madre

Elena Di Raddo

Sono molte le artiste che negli anni Settanta affrontano nel 

proprio lavoro il tema della Grande Madre, l’archetipo che definisce 

con varie sfumature, nelle diverse epoche e civiltà, il principio 

generativo della donna, il suo rapporto privilegiato con la natura, 

espressione quindi non tanto della singolarità, ma di un principio 

femminile che accomuna tutti i generi, al di là della semplice 

distinzione di maschile e femminile. Facendo riferimento al libro 

della poetessa Adrienne Rich Of Woman Born1, modello di partenza 

del suo progetto, Massimilano Gioni nell’introdurre la mostra che 

nel 2015 ha voluto dedicare a questo tema sottolinea come proprio 

l’essere nati da una donna accomuni tutti gli esseri viventi. Citando 

la Rich scrive che “l’unica esperienza unificatrice, incontrovertibile, 

condivisa da tutti uomini e donne, è il periodo di mesi trascorso nel 

grembo di una donna” e questo spiega “il ricorrere nei sogni, nei 

miti e nelle leggende, di un’immagine della madre come creatura 

potente, di un archetipo femminile dotato di divini e sovrumani e 

persino di un’età dell’oro matriarcale, governata dalle donne2. 

Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Judy Chicago, Eva Hesse, 

Ana Mendieta, Annette Messager, Carolee Schneemann, Mirella 

Bentivoglio, Lucia Marcucci, Marisa Merz e appunto Ketty La Rocca 

sono solo alcune delle artiste che negli anni del femminismo hanno 

affrontato questo grande tema e se ne sono fatte interpreti. I loro lavori 

sono stati probabilmente anche in parte influenzati – come sostiene in 

un recente studio Raffaella Perna3 - da scritti teorici femministi quali, 

oltre al volume citato della Rich, Beyond God the Father (1973) di Mary 

Daly o When God Was a Woman di Merlin Stone, che hanno affrontato 

in chiave femminista il mito della Grande Madre, o meglio della 

“grande dea”, facendo tesoro soprattutto dell’interpretazione che 

Copertina del libro In Principio Erat, Centro Di, Firenze 1971



135

La parola alle protagoniste 
Riflessioni e testimonianze

Giovanna Calvenzi
Donne con le donne

Paola Agosti
Isabella Balena

Marina Ballo Charmet
Liliana Barchiesi

Marcella Campagnano
Paola Di Bello

Bruna Ginammi
Silvia Lelli

Marzia Malli
Paola Mattioli

Donata Pizzi
Agnese Purgatorio

Livia Sismondi



136    Postmedia•Uni 137

Donne con le donne
Giovanna Calvenzi

Negli anni Sessanta molte di noi si sono trovate con 
una macchina fotografica in mano. Eravamo tante. 
Venivamo da storie ed esperienze diverse eppure le 
intenzioni, i progetti, i sogni e l’impegno erano comuni. 
Alcune di noi erano legate ai gruppi extraparlamentari, 
altre al femminismo. In breve siamo diventate un 
gruppo forte e solidale. Frequentarci significava 
discutere di fotografia e di femminismo, fare progetti 
insieme. Io fotografavo in modo molto mediocre, non 
volevo diventare una fotografa ma amavo lavorare con 
le mie amiche. 
Nel 1976, con Liliana Barchiesi, Kitti Bolognesi, Marzia 
Malli, Laura Rizzi, Livia Sismondi e Chiara Visconti 
abbiamo dato vita al Collettivo Donne Fotoreporter. 
E abbiamo iniziato a porci degli interrogativi: la 
relazione tra donne e fotografia, il senso dell’essere 
donne in una professione prevalentemente maschile, 
l’immagine che gli uomini danno delle donne…
Nel gennaio 1978 abbiamo fatto la nostra prima 
mostra dal titolo I ruoli. Ci siamo messe in posa e 
ci siamo fotografate in studio, giocando in maniera 
provocatoria sui luoghi comuni attribuiti alle donne 
fotografe: la moglie che avrebbe dovuto rimanere 
a casa e non girare il mondo, la madre che avrebbe 
dovuto dedicarsi solo ai figli, la bella che avrebbe 
dovuto stare dall’altra parte dell’obiettivo. Nel testo 
che accompagnava la mostra avevamo precisato: “Ma 
si sa che le donne oggi sono velleitarie: questi angusti 
spazi che ci vengono consentiti non sono certo i nostri 
e preferiamo non prenderli sul serio”. Un progetto 
piccolo, forse anche un po’ ingenuo, ma che testimonia 
ancora oggi il fervore che ci univa e la nostra capacità 
di donne di saper giocare, ribaltandoli, con i ruoli 
voluti dalla società maschile, mettendoci la faccia e il 
piacere di lavorare insieme. 

Collettivo Donne Fotoreporter: dietro, Marzia Malli, Kitti Bolognesi, Liliana Barchiesi e 
Laura Rizzi; al centro Livia Sismondi, Chiara Visconti, Giovanna Calvenzi, Angela Baroni; in 
ginocchio, Marisa Chiodo. Milano, 1978. Foto di Enzo Tollini
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Isabella Balena 
Non ho mai pensato che non potessi farlo

Negli anni '70, per ragioni anagrafiche, il femminismo l’ho 
vissuto solo di riflesso ma senz’altro assorbito nell’aria 
impregnata di politica di quegli anni e attraverso l’impegno di 
mia madre nell’UDI - Unione Donne Italiane.
Nell’incertezza del “cosa fare da grande”, esplorando oltre i 
miei confini, mi resi conto che con la fotocamera al collo, mezzo 
magico e straordinario, avrei potuto viaggiare, conoscere il 
mondo e persone nuove, entrare in mille situazioni diverse, 
ovvero fare ciò che corrispondeva a quello che volevo essere.
Nella scelta di impegnarmi nel fotogiornalismo, settore 
giudicato non prettamente femminile, non sono stata 
incoraggiata ma nemmeno particolarmente ostacolata.
E soprattutto, non ho mai pensato che non potessi farlo. E 
credo che proprio questo pensiero o non-pensiero, è un lascito 
importante del movimento di libertà che le donne hanno messo 
in piedi e che ha avuto enormi riflessi nell’esistenza e nella 
consapevolezza dell’agire futuro delle donne. Le cose cambiano 
davvero se ti metti fisicamente in gioco.
Sul tema, se è un tema, se vi è una fotografia maschile ed una 
femminile, mi chiedo se la stessa domanda viene posta anche ad 
altre arti ovvero, se vi è una pittura, una musica, una scultura 
di genere. Senz’altro vi è una sensibilità diversa verso certi temi 
e soggetti e sicuramente le donne hanno generalmente uno 
sguardo più introspettivo e rivolto al raccontarsi, ad analizzare il 
proprio intimo rispetto agli uomini. Forse un retaggio di anni di 
isolamento e di segregazione in casa.
Ma credo anche che uno sguardo di genere in quei settori della 
fotografia che non comprendono la persona come soggetto 
quali ad esempio architettura, paesaggio, industria, still life 
sia più difficile da sostenere, mentre laddove la fotografia 
esplora le persone - il reportage, il ritratto e in parte anche una 
certa moda - vi possono essere delle differenze più evidenti di 
interpretazione sul “come e sul cosa” fotografare, soprattutto se 
il soggetto è il corpo femminile.

Isabella Balena, Verso Kabul, Afghanistan 2019

Isabella Balena, IDF (Israeli Defence Force) in pattugliamento a Gaza, Striscia di Gaza 1993
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Marina Ballo Charmet 

Nei primi anni Settanta partecipavo al movimento 
femminista. In un gruppo extraparlamentare ricordo che si 
discuteva a lungo se stare nel movimento o separarsi e fare 
un gruppo femminista a sé stante. Poi vinse questa linea. 
Erano gli anni delle lotte per il divorzio e la legge sull’aborto.
Più tardi mi ritrovai ad entrare a lavorare nei servizi pubblici 
del territorio di Milano SIMEE, Servizi di Igiene Mentale 
per la prevenzione del disagio e il sostegno del ruolo materno 
nelle prime fasi di sviluppo del bambino e in seguito anche 
nel Consultorio familiare, un servizio costituito proprio 
sulla scia delle lotte per il sostegno alla donna e alla famiglia. 
Dalla metà degli anni Ottanta mi avvicinai al lavoro con la 
fotografia e il video. Posso dire in sintesi che la contestazione 
all’autorità non solo patriarcale è diventata da subito centrale 
nei mei vari progetti sia fotografici che video.
Questo riguarda soprattutto il punto di vista del linguaggio 
utilizzato ma anche il contenuto che è dimesso e tutt’altro 
che accattivante e ha come oggetto lo scarto e il non bello.
L’oggetto delle mie riprese, a partire dal progetto Con la 
coda dell’occhio – relativo alla percezione di sfuggita della 
nostra vita quotidiana nella città – è stato la visione contro la 
posizione verticale dell’uomo eretto. Era chiara una critica 
alla posizione antropocentrica e del controllo sull’oggetto-
luogo. La scelta che ho voluto fare – in questo progetto 
e anche in seguito – è stata quella dell’altezza dell’occhio 
di un bambino piccolo (di tre-quattro anni): la visione 
periferica che non ha un controllo razionale e analitico  
definito sull’oggetto-luogo. Si tratta piuttosto di una visione 
antiautoritaria che vaga con disattenzione e fa propri gli 
elementi che sfuggono alla centralità, al controllo, dando 
spazio al “friche”, al selvatico, allo scarto. Uso il fuoco e il 
fuori-fuoco non sempre nella stessa zona e l’altezza della 
visione rimanda all’importanza del margine, dell’accidentale, 

Marina Ballo Charmet, Con la coda dell'occhio, #17, 1993-1994



150    Postmedia•Uni 151

Liliana Barchiesi
Negli anni Settanta

L’appartenenza al movimento femminista è avvenuta 
prima del mio “fare fotografia”. Gli anni '70 furono un 
periodo denso di avvenimenti, anche tragici, non a caso 
definiti anni di piombo, ma accanto a questi c’era una 
tensione verso un rinnovamento ormai indispensabile 
e in questo senso si adoperò il Movimento femminista. 
Avevo allora il privilegio di conoscere e frequentare 
fotografi già famosi, Gianni Berengo Gardin, 
Cesare Colombo e un più giovane Gabriele Basilico 
già proiettato verso un percorso che ne avrebbe 
confermato capacità e fama. Fu probabilmente questo 
che mi stimolò: potevo mettermi alla prova utilizzando 
la fotografia al servizio del Movimento delle donne. 
Cominciai in sordina, i miei referenti erano importanti 
quanto schiaccianti, ma sopperivo con la passione e con 
la certezza che sarebbe stato utile. Le manifestazioni di 
piazza erano la parte più evidente del Movimento, ma 
a monte c’era il lavoro di elaborazione, di pensiero e di 
confronto. La pratica dell’autocoscienza si svolgeva in 
piccoli gruppi, era la narrazione dei nostri vissuti che 
facevano emergere con forza le identità delle nostre 
reciproche storie. Gli slogan ben sintetizzavano: Il 
personale è politico, Io sono Mia, Non più puttane non 
più madonne finalmente siamo donne, Donna è bello; 
scritti sui manifesti e gli striscioni che fotografavo nei 
cortei lungo i percorsi delle città d’Italia. Ho cercato di 
indagare sulle vite che ci raccontavamo negli incontri 
di autocoscienza: ho fotografato casalinghe, lavoratrici, 
madri, figli, coppie e famiglie; nei Consultori 
neomamme e giovani gestanti che si scambiavano le 
loro esperienze. I Consultori erano luoghi di incontro e 
di scambio, oggi sono comuni ambulatori quando non 
gestiti dal Movimento per la vita. Nei bambini colti nei 
loro giochi scoprivo stereotipi e ruoli già radicati in 
giovanissima età e sugli stereotipi e ruoli ho cercato di 
riflettere e far riflettere. Questo e altro nei miei anni '70 
condivisi. 

Liliana Barchiesi, IO SONO MIA, 
Manifestazione 8 marzo 1978 a Milano, 
1978

Liliana Barchiesi, Operaie della Sit-
Siemens prima dell’assemblea per 
l’assassinio di Aldo Moro a Milano, 11 
maggio 1978 



154    Postmedia•Uni 155

Paola Di Bello

Il mio rapporto con il femminismo degli anni Settanta è 
fortemente legato alla percezione dei cambiamenti sociali che 
vivevo attorno a me durante gli anni delle scuole superiori, che 
poi si è evoluto con il passare degli anni.
I dodici occhi di Iliescu è un’opera che fa parte di una serie 
realizzata nel 1998, in Romania. Iliescu è il cognome della 
famiglia raccolta attorno al tavolo, in cui manca la presenza 
maschile. Gli uomini in quegli anni, spinti dalla situazione 
geopolitica, partivano per Milano alla ricerca di un lavoro 
lasciando le donne nel loro Paese d’origine. Le donne Iliescu 
vivevano in maniera non dissimile a quelle del meridione 
italiano, che ho lasciato io stessa emigrando a Milano con la 
mia famiglia negli anni Settanta.
Quello che più mi interessa in questo scatto è il gioco di 
sguardi che si crea attorno al tavolo. Lo sguardo, tema per 
eccellenza della fotografia, qui assume sfaccettature di grande 
intensità. Se volessimo guardare questa fotografia come se 
fosse un quadro del Cinquecento, la ragazza con la maglietta 
rosa sulla sinistra, con il suo sguardo diretto allo spettatore, è 
l’artista. Proseguendo, la seconda ha uno sguardo di invidia, 
diretto alla sorella che le sta di fronte che, nonostante non sia 
la più grande, ha già trovato un fidanzato. La madre anziana, 
che sta per proferire parola, rappresenta la saggezza, affiancata 
dalla più piccola, che sognante guarda in una direzione a noi 
sconosciuta. Sulla destra, la sorella più grande, usurpata dal 
ruolo dell’essere la prima a essere fidanzata, è lo sguardo della 
tristezza. Pacifica e dallo sguardo più maturo è l’ultima che ha 
assunto il ruolo della sorella maggiore.
La seconda fotografia che presento è uno still dal video Le 
dodici fatiche di Marwa. Marwa è una donna egiziana, emigrata 
in Italia, il cui destino è incerto. È una donna emancipata che 
non riesce a trovare lavoro in Italia perché la sua laurea non 
viene riconosciuta. Quindi è costretta a scegliere tra il marito 
in Italia o il lavoro in Egitto. Questa esperienza, comune a 
tante donne, viene traslata nel video attraverso la scrittura 
ininterrotta di un testo in arabo e inglese, che da destra a 
sinistra e da sinistra a destra racconta della sua dicotomia.Paola Di Bello, Le dodici fatiche di Marwa, 2005

Paola Di Bello, I dodici occhi di Iliescu, Baia Borsa, Romania, 1998-2020
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Marzia Malli, Manifestazione femminista in Piazza Duomo, 1976 

Marzia Malli

Ho iniziato la mia attività fotografica nei primi anni '70 
come fotoreporter, con una particolare attenzione alle 
tematiche sociali e al mondo delle donne, documentando 
le manifestazioni femministe, l’occupazione delle case, i 
temi legati all’emancipazione femminile e, avendo già una 
figlia piccola, anche quelli che mi riguardavano da vicino, 
come la gestione degli asili e scuole a tempo pieno. Nel 
1974 divento socia dell’agenzia di DFP- Documents for 
Press - contribuendo a raccontare la storia di quei giorni, 
tra impegno politico e professionale, sempre con grande 
passione, collaborando con le maggiori testate dell’epoca 
italiane internazionali. Verso la fine degli anni ‘70 con alcune 
amiche fotografe (allora in Italia ce n’erano veramente poche) 
abbiamo fondato il Collettivo Donne Fotoreporter di Milano, 
portando avanti i progetti comuni come la realizzazione di 
un audiovisivo ed alcune mostre sul tema del ruolo della 
donna nella fotografia (fotografe/fotografate) e un reportage 
sul mondo delle casalinghe, affrontato da ognuna con uno 
stile personale, attraverso gli oggetti e i gesti quotidiani. Io 
avevo scelto il tema del “tempo libero”, contattando vicine e 
conoscenti e accorgendomi successivamente che molte donne 
utilizzavano il loro tempo libero per fare qualcosa di utile, la 
creatività al servizio degli altri. Ho sempre amato fotografare 
le donne, volevo mettere in risalto il loro lato creativo e 
la soddisfazione di fare qualcosa con le proprie mani, un 
lato sorridente e comunicativo. Dopo un lungo periodo, 
in cui ognuna di noi ha intrapreso strade diverse, ci siamo 
casualmente ritrovate per merito di Giovanna Calvenzi, e sono 
molto contenta che si sia rinnovata l’amicizia e la voglia di 
riproporre i nostri lavori, ancora molto attuali e che destano 
grande interesse nelle nuove generazioni. Io ho continuato 
negli anni ‘80 il mio viaggio fotografico realizzando immagini 
per l’editoria femminile, le riviste di arredamento, libri di fiori 
e giardini, ritratti di personaggi, scrittori e artisti e ho avuto il 
privilegio di lavorare tanti anni in uno Studio a luce naturale, 
tra i più antichi di Milano, l’ex Studio Tollini. 
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Paola Mattioli

Grazie a Giovanna Calvenzi, Gabriella Guerci e Cristina Casero 
per l’invito, e anche per aver scelto il mio Autoritratto del ’77 come 
immagine guida del Convegno - mi ha fatto molto piacere.
Per quanto riguarda me personalmente devo ringraziare in 
particolare Cristina Casero e Raffaella Perna, per l’attenzione che 
hanno dedicato in questi anni al mio lavoro.
Vorrei anche ringraziare tutte insieme le relatrici del Convegno 
perché rappresentano quella nuova generazione di storiche e critiche 
dell’arte che ha focalizzato i propri studi sull’arte delle donne con 
particolare attenzione agli scritti e ai nodi teorici sviluppati dalle 
scrittrici del femminismo della differenza - basta pensare alla recente 
rilettura dei testi di Carla Lonzi. Noto che curiosamente questa 
letteratura che è molto ampia - che per me funziona da baricentro - 
e che vede una gran richiesta da parte delle studentesse di discipline 
storiche e curatoriali, riscuote poco l’interesse delle fotografe, 
persino delle giovani.
Per essere vicina al titolo del convegno “Rispecchiamento, indagine 
critica, testimonianza” propongo qui una fotografia della serie 
Sara è incinta, del ’77, perché mi ricorda un episodio che potrebbe 
contribuire a farci vedere, con semplicità, cosa si può intendere per 
“sguardo delle donne”, parola per alcune qui al Convegno ancora 
controversa. 
Erano i primi anni Ottanta, stavo cercando una donna incinta al 
nono mese, disposta a posare per una campagna pubblicitaria della 
linea Chicco; dove potevo trovarla? in un consultorio; sono andata, 
ma, dato che si trattava di una foto di nudo, mi hanno fatto qualche 
difficoltà; no, no, non ci fidiamo, noi abbiamo le “nostre” fotografie, 
non vogliamo occhi esterni alla nostra pratica, che è una pratica 
politica tra donne, sulla salute. 
Chiedo di farmi vedere le loro immagini… mi mostrano le foto: 
sono le mie! è la serie di Sara!
Non nascondo un momento di orgoglio, ma anche di spaesamento: 
non erano più le mie fotografie, erano le loro. Mi è parso bello. 
Facevano parte, come questa che vedete, della serie Sara è incinta, 
un racconto sui cambiamenti del corpo di Sara che aspettava un 
bambino, visto attraverso il confronto con il corpo di un’amica. 

Paola Mattioli, Autoritratto / 6, 1977
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Donata Pizzi

Io non c’ero.. 
Ero distratta? In una scuola privata? Troppo giovane? 
Troppo lontana in un altro paese? 
Non ho vissuto in prima persona nessuna delle lotte 
femministe, ma sicuramente ho goduto delle conquiste: sono 
arrivata in università e nel mondo del lavoro già attrezzata, 
la strada spianata da chi aveva combattuto pochi anni prima. 
Neppure mi sono resa ben conto di quanto fosse stato 
conquistato; solo molto più tardi ho capito l’abisso che si è 
attraversato negli anni Settanta, la differenza tra ciò che è 
stato prima e dopo il ‘68. 
Quando ho cominciato a pensare la collezione (Fotografe 
Italiane 1965-2015) è subito emerso come il decennio 
cruciale, il punto nevralgico fosse proprio quello tra il 1965 
e il 1975. Molto della fotografia che mi interessa è nato in 
quegli anni: l’impegno politico, la lotta comune, la macchina 
fotografica come strumento alla portata di tutte per arrivare 
a tutte con il linguaggio più semplice, diretto e potente. 
L’energia di Lisetta Carmi, l’ironia di Lucia Marcucci, 
Agnese De Donato e Bianca Menna, la critica politica e 
sociale di Carla Cerati e Paola Mattioli, la rivalsa in Regalità 
di Marcella Campagnano, la demistificazione allegra e colta 
nel lavoro di Libera Mazzoleni, Nicole Gravier e Liliana 
Barchiesi sono le colonne portanti della raccolta, lavori 
che aprono la strada ad artiste altrettanto importanti negli 
anni immediatamente successivi: Marialba Russo, Letizia 
Battaglia, Paola Agosti, Giovanna Borgese e tante altre 
compagne. 

A me è mancata la militanza, la sorellanza, il divertimento 
anche, mi è mancato di poter ragionare e muoversi in 
gruppo su temi condivisi e questo vulnus forse non potrò 
rimarginarlo. O forse sì, anche da adulta, anche oggi, 
voglio continuare a combattere a modo mio, continuando 
a costruire con l’aiuto di tante, perché è evidente che c’è 
ancora da recuperare ed è pericoloso non mantenere alta 
l’attenzione e la tensione. 
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Molte di queste donne hanno lavorato al 
posto dei mariti, al posto dei fratelli, al 
posto degli amanti e molte cose che noi 
vediamo firmate al maschile sono state 
fatte da loro, c'è da chiedersi perché 
l'oblatività delle donne è così feroce 
verso di loro, però questo è un altro 
discorso ancora.
_ Lea Vergine

Il libro di Angela Maderna ricostruisce la 
storia della celebre mostra internazionale 
curata da Lea Vergine L'altra metà 
dell'avanguardia 1919-1940. Pittrici e 
scultrici nei movimenti delle avanguardie 
storiche, che si tenne a Milano in 
Palazzo Reale nel 1980, il cui eccezionale 
allestimento fu progettato da Achille 
Castiglioni, con l'aiuto di Grazia Varisco, 
ideatrice della grafica. Nei quattro 
capitoli in cui si articola, attraverso 
materiali d'archivio e testimonianze, il 
testo racconta la sua genesi, a partire 
dalla lunga ricerca svolta dalla curatrice 
per ricostruire il profilo di artiste escluse 
dalla storia dell'arte, il contesto storico-
critico e il dibattito suscitato all'epoca, 
quanto l'eredità della mostra. Basato 
su una doppia temporalità, il volume si 
muove tra passato e presente e offre al 
lettore la possibilità di poter giudicare 
oggi, a quarant'anni di distanza e in 
un contesto generale profondamente 
cambiato, l'attualità e la necessità di 
quella ricerca. E ci interroga appunto sul 
lascito di quell'esperienza; sul posto che 
occupano oggi le donne all'interno di un 
sistema dell'arte globalizzato, se, come 
mette in risalto Maderna, ancora oggi nei 
manuali italiani di storia dell'arte e nelle 
enciclopedie online risulta più che esigua 
la presenza delle protagoniste de L'altra 
metà dell'avanguardia.
_ Lucilla Meloni


