
 

 

 

 

Il linguaggio sessuato dell’arte 

La nostra è una civiltà che si fonda in buona parte sulle immagini, a cominciare dall’arte e dalla 

fotografia che, oltre a riprodurre il reale, riproduce anche l’arte. Figure che parlano a noi di noi,  

che sono rimbalzate dalla tela fin nella pubblicità, nel cinema, nella televisione e nel web. Icone 

indelebili come la sposa, la madre, la fanciulla, l’assassina, la prostituta che ci ‘rappresentano’. La 

storia dell’arte, così come la conosciamo in Occidente, dimostra che la figura  femminile è sempre 

stato uno dei soggetti più raffigurati e che sulla rappresentazione  femminile si è insediata la 

poetica maschile dell’arte, trovando sostanza al suo essere arte neutra. 

Il corpo delle donne, reale e simbolico, ha nutrito l’arte, ma la grande quantità di corpi femminili 

raffigurati non ha favorito l'accesso delle donne nelle Accademie, né il riconoscimento delle 

artiste. C'è voluto, ci vuole, ben altro. Pina Nuzzo, da sempre appassionata di arte e di politica 

delle donne, ha ideato e realizzato  il  Laboratorio La donna spettatrice dell’arte  con l’intento di 

raccontare ad altre donne come ha imparato a stare di fronte ad un’opera, come ha trovato il 

coraggio di nominare il fastidio che ha provato nel riconoscere un messaggio fortemente sessuato 

e che, invece, veniva indicato come neutro e universale.  Con il  Laboratorio non si impara come si 

diventa artiste e neppure critiche d’arte. Non un è corso sulla storia dell’arte, anche se si parla 

molto di arte. Non segue un ordine cronologico, ma un percorso segnato dalle suggestioni, dallo 

sguardo e dal  giudizio di Pina Nuzzo, femminista e pittrice. Il Laboratorio si è arricchito nel tempo 

grazie agli incontri con tante donne, in diverse città, ma è rimasto immutato il titolo che deve a 

Carla Lonzi: La creatività maschile ha come interlocutore un'altra creatività maschile, ma come 

cliente e spettatrice di questa operazione mantiene la donna il cui stato esclude la competitività.  

(Rivolta Femminile, marzo 1971) 

 
Il prossimo appuntamento del Laboratorio La donna spettatrice dell’arte 

con  Pina Nuzzo, a cura di Resistenza Femminista, si tiene a 
Livorno, domenica 2 febbraio 2020, Centro Donna, Via Strozzi 3, ore 10,00/16,00. 

 
l’incontro è aperto a tutte le donne interessate 

ne 

nella foto, Suzanne Valadon nel suo studio 


