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Il ruolo sociale 
dell’immagine femminile.
Dominio culturale sul genere femminile nelle immagini pubblicitarie



Abstract
Al giorno d’oggi siamo alla presenza di variegati immaginari 
femminili differenti e molto spesso svilenti. Tutti noi, donne 
e uomini siamo diventati ciechi davanti ad una cultura che 
ci mostra una visione sociale abbastanza ristretta. Siamo di 
fronte ad una mercificazione del corpo femminile da parte dei 
mass media ed in particolare dalla pubblicità, ma di contro 
sempre più riscontriamo la creazione di progetti volti a riqua-
lificare la figura della donna. Avendo potuto indagare l’arche-
tipo dello stereotipo e quello del suo contrario, ho riscontrato 
che entrambi portano ad una visione rigida della rappresenta-
zione femminile. Il mio progetto di tesi prende le distanze da 
queste due posizioni perché limitanti. Durante il percorso che 
mi ha portato fin qui ho potuto riflettere su quale rappresen-
tazione viene diffusa del corpo femminile, e sulle dinamiche 
identificatorie che entrano in atto alla visione di esso. Il “Sag-
gio visuale” che presento si propone di non esprimere un giu-
dizio su come vengono trattati i corpi femminili, bensì si pone 
l’obiettivo di narrare alcuni di questi, creando una conversa-
zione sul corpo tra le immagini pubblicitarie e d’arte. Questo 
progetto si colloca tra la comunicazione e l’arte visiva più in 
generale, provando ad esprimersi attraverso la rappresenta-
zione di questi “Saggi Visuali”. La creazione di più immaginari 
sul corpo della donna, porta ad avere un riscontro più ampio 
sull’immagine femminile, ma soprattutto propone un meto-
do con il quale attraverso la narrazione visiva, qualunque essa 
sia, si possano creare molti immaginari, ai fini di una ricerca 
condivisibile, che arricchisca l’interpretazione dell’immagine 
femminile.

Svolgimento
Nelle prime varianti, volevo ricostruire l’immaginario non tra-
lasciando nulla di ciò che avevo visto e provato, mantenendo 
una sorta di schema libero. Subito mi sono resa conto che non 
solo il risultato era confusionario ma che non rappresentava 
idealmente quel corpo, e soprattutto non dava un’idea ordi-
nata del pensiero. Gradualmente ho cercato di creare delle 
visioni più strutturate che potessero sfociare in una visione sì, 
personale, ma sicuramente più ragionata.

La variante scelta si articola nel seguente modo.
Sul fronte troviamo la composizione dell’idealtipo. I triango-
li contenenti le immagini sono stati accostati ricreando delle 
aree tematiche che ho in precedenza approfondito. Per leg-
gere l’immagine si parte dall’alto trovando i volti e gli sguardi 
mistici delle donne, successivamente si scende verso il corpo, 

Il “Saggio visuale” che presento si propone di non esprimere un giudizio su come 
vengono trattati i corpi femminili, bensì si pone l’obiettivo di narrare alcuni di que-
sti, creando una conversazione sul corpo tra le immagini pubblicitarie e d’arte.

l’aspetto carnale del corpo mistico, il bisogno di conquista-
re. Sul retro troviamo il testo esplicativo del saggio visivo, al 
centro è stato posizionato lo schema visivo che riassume il 
percorso fatto. Sotto di esso troviamo le didascalie in riferi-
mento alle immagini che compongono il “logotipo” sul fronte. 
L’ultima parte del retro è dedicata alla copertina, semplice e 
pulita, in modo da bilanciare le molte immagini presenti. Que-
sta struttura è stata e dovrà essere mantenuta anche per i 
successivi saggi.

Conclusioni 
Alla conclusione del mio percorso di tesi, ripenso inevitabil-
mente alla motivazione che mi ha spinto ad intraprendere 
questo percorso, posso dire di aver raggiunto una consapevo-
lezza diversa e maggiore sulla rappresentazione della donna 
in quanto corpo. 
Il mio progetto di tesi è risultato essere una ricerca continua 
del concetto di corpo. Sono consapevole che il mio lavoro non 
sia del tutto concluso, e mi auguro che in un futuro si possa 
ipotizzare una collana più ampia, contenente punti di vista 
differenti, che portino alla condivisione di immaginari diver-
si, innalzando così il livello di consapevolezza dell’approccio 
all’immagine femminile.


