
L’altra metà del cielo
“l’evoluzione della donna”



l’evoluzione della donna nel tempo e nello spazio, a partire dagli anni 

del primo dopoguerra fino agli anni 2000. La donna è stata e 

continuerà ad essere motivo di critica per molto persone. Fin dal passato 

è stata delineata l’immagine di una donna santa, pura, idea che si 

rifletteva anche sul vestiario (esempio l’abito bianco indossato durante il 

matrimonio) e in contrapposizione la cosiddetta “femme fatale”, donna 

maliziosa e disinvolta. 

Anche se la società fin dal passato ha imposto queste divisioni, il bianco 

o il nero, il sacro e profano, dobbiamo scavare nelle radici del nome 

“DONNA”. La parola donna deriva dal latino domna, forma 

sincopata di domina, cioè "SIGNORA", che ha potere, che è saggia. 





La Nascita,la prima 
infanzia e la famiglia. . .
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La nascita di un figlio focalizza l’attenzione sulla figura 
femminile: nelle immagini fotografiche la donna occupa 
spesso il centro della scena o una posizione rilevante. A 

volte è accompagnata dal marito/padre, ma con una precisa 
separazione dei ruoli: l’uomo si occupa di assicurare il 

benessere “economico” e di guidare il nucleo familiare, la 
donna si prende cura dei figli. Intorno agli anni ’70 si 
assiste gradualmente ad un “riequilibrio” delle funzioni 
familiari. Basta guardare la donna, che spesso comincia a 
lavorare fuori casa, demanda parte delle sue funzioni 

educative al marito. Per quanto riguarda i figli, per molto 
tempo si evidenziano gli stereotipi di genere nella loro 
rappresentazione fotografica: al bambino o al giovane 
maschio si associano attività e giocattoli “virili”, alle 
bambine giochi che ne accentuano l’idea di fragilità e 
dolcezza. Nelle foto legate ad eventi che coinvolgono il 

nucleo familiare (per esempio la prima Comunione di uno dei 
figli) più o meno consapevolmente avviene una spartizione 
dei ruoli tra i genitori: il padre si affianca spesso al figlio,

la madre alla figlia.



La Scuola . . .



Anni ‘30



La scuola nasce dopo l’Unità d’Italia, nel’800 con lo scopo 
di dare agli Italiani una lingua comune, cercando di 

superare dialetti e gerghi tipici di un paese. La figura 
dell’insegnante si è alternata tra individui di sesso 

opposto: uomini e donne. Esisteva la maestra unica e le 
scuole private erano frequentate soprattutto dal mondo 
femminile, benestante. Poi, durante il periodo fascista, 

l’attenzione si concentrò sui “Balilla”, bambini che 
indossavano una particolare divisa e studiavano per 
combattere, sotto il regime di Mussolini. Le bambine 

invece erano chiamate “Piccole Italiane”. 
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Anno 2009



Con il passare del tempo, abbiamo potuto assistere 
ad un’evoluzione delle classi: inizialmente quest’ultime 

erano rigidamente divise in sezioni maschili e 
femminili, successivamente si unirono a formare 

un’unica classe in cui però, si avvertiva la divisione tra 
i due sessi,esplicitata attraverso una sorta di 

“divisa”: grembiule bianco per le bambine( palese 
allusione alle tradizionali virtù femminili), grembiule 
nero (colore più “virile”, collegato forse anche a 
inconsce rimembranze retro) per i maschi.Nelle 
immagini degli anni '60 la separazione dei ruoli 

trasmette alle foto quella patina un po' ingessata 
tipica degli stereotipi.

Oggi, questa separazione non si avverte più e le classi 
sono formate indifferentemente da maschi e 
femmine, che si fondono in allegro disordine di 

fronte all'obiettivo



Il lavoro . . .



Anni ‘60



La donna fina dall’età della pietra, è stata considerata come un 
individuo portato a prendersi cura della casa e della famiglia, 
curando i figli e riempiendo di attenzioni il proprio marito,  
colui che  assicurava il sostentamento per la prole e la 

moglie.Col passare del tempo, abbiamo potuto assistere ad una 
graduale, indipendenza della donna. Solo agli inizi del 1800, la 
donna “esce da casa” per andare a lavorare. Nel Ventesimo 
secolo emergono le figure di donne lavoratrici, le quali hanno 
combattuto vivamente per ottenere parità di diritti con l'uomo! 

Nella società attuale, le donne riescono comunque ad 
equilibrare il tempo da dedicare alla famiglia  e al lavoro.Si 
tratta tuttavia di un equilibrio ancora instabile, che talvolta 
obbliga la donna ad un doppio ruolo, non sempre facile da 
gestire. Tra le attività lavorative a cui le donne si sono 
dedicate una netta prevalenza va al ruolo di educatrice( 

maestra o professoressa), un chiaro trasferimento sul piano 
pubblico delle mansioni domestiche da sempre destinate alla 
figura femminile. In seguito alle donne si sono aperti spazi di 
manovra più ampi, ma sempre collegati alla manualità( connesso 
forse allo stereotipo dell'operosità della femmina, brava con le 
mani, un po' meno col cervello) . Oggi le donne operano un po' in 
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Il Matrimonio. . .



Le donne romane, per il loro matrimonio, indossavano 
tuniche bianche, mantello zafferano e velo arancione 

coronato di mirto e fiori d’arancio.
Mentre le spose francesi dell’ “Ancien Régime” portavano 

come segno distintivo il bouquet e il cappello di fiori 
d’arancio con frange e merletti. Verso il 1800 viene 

introdotto nel mondo della moda l’abito bianco, 
accompagnato da un velo. Ma la provincia francese 

mantiene l’uso dell’abito da sposa nero e dello scialle, fino 
al 1900 circa. Dal’900 in poi si parla di un abito da sposa 
adatto al matrimonio religioso: vestito accollato con lungo 
strascico bianco. L’abito da sposa bianco era simbolo di 
purezza, di verginità, indicava il fatto che la donna si 
concedeva per la prima volta e per sempre ad un unico 

uomo: il futuro sposo. Tale ragionamento è
decisamente una forma di disprezzo nei confronti della 

donna e della sua dignità, in quanto sottolinea la 
sottomissione all’uomo.
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Negli anni ’60 l’abito da sposa subisce un cambiamento: 
inizialmente le novelle spose indossavano abiti dal 
lungo strascico, per poi passare all’abito più corto, 
poco sotto al ginocchio. Lungo o corto che sia, 

comunque, anche negli anni successivi, l'uso dell'abito 
bianco non cade in prescrizione, anzi può essere 

considerato lo stereotipo femminile più difficile da 
abbattere; nasconderà anche un'implicita forma di 
sottomissione, ma è così bello presentarsi all'altare 

con un metro di strascico e un velo di tulle che 
t'incornicia il viso! E le foto di rito non sarebbero la 
stessa cosa senza quel bianco che accende lo sguardo 

di una sposa felice



La Moda. . .



Nel XX° secolo la moda vive una costante lotta per la liberazione da 
costrizioni, per l’adattamento alla nuove condizioni della vita 

femminile e punta ad una produzione sempre più industrializzata. 
Subito dopo la 1° Guerra Mondiale abbiamo l’abbandono del busto e 
del reggiseno, mentre la vita viene abbassata sui fianchi e la gonna si 

accorcia fino al ginocchio. In questa atmosfera cominciano ad 
emergere sempre più stilisti francesi. Paul Poiret  fu colui che impose 
abiti più teatrali, liberi da “costrizioni” precedentemente dettate. 
Con Gabrielle Chanel abbiamo la nascita di abiti facili da indossare 
come il suo celebre tailleur, dalla linea attillata, alla vigilia della 2°
Guerra Mondiale. Vi è anche la ricomparsa, con Dior, di sottogonne 
coniche, sagomate o a balze. La grande scoperta fu nel 1965: la 
minigonna con Courrèges la quale però divenne un’esagerazione a 

Londra con Mary Quant. Simbolo di autonomia per le donne, furono 
i primi pantaloni femminili firmati Yves Saint- Laurent. Simbolo 

di libertà, di ribellione e di emancipazione diventano i jeans: capo 
cult per i giovani a partire dagli anni ’60 li ritroviamo sia negli 
hippies che negli studenti che partecipano al ‘68. Sempre più

spesso questo capo di abbigliamento viene adottato dalle ragazze in 
molte occasioni trasformandosi da oggetto simbolo in capo di 

abbigliamento comodo e provocante.
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La Pubblicità. . .



La differenza sostanziale che intercorre tra la pubblicità
di IERI e quella di OGGI è che nel passato, si faceva 
pubblicità con lo scopo di valorizzare il prodotto da 
vendere e non il personaggio che presentava tale 

prodotto!! Con il passare del tempo, si è sempre data più
importanza all’immagine della donna o dell’uomo che 

sponsorizza un certo bene e a ciò, si è aggiunta la malizia 
(voluta!!) di alcune immagini o frasi ad effetto!

La donna attuale, nel mondo pubblicitario, compare 
seminuda o con abiti che mettono in evidenzia il suo corpo. 
Il reale protagonista, IL PRODOTTO da distribuire, passa 

in secondo piano.

A dimostrazione di ciò, una breve carrellata di pubblicità, 
dagli anni '60 a oggi.
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Come possiamo vedere nelle pubblicità moderne viene 
messo in evidenza maggiormente il corpo delle donne 

piuttosto che il prodotto da vendere. Vengono 
proposte sempre più donne prosperose e provocanti, in 

modo che per il consumatore “avere” ed  “essere”
acquistino  quasi il valore di sinonimi.  



La donna e le 

occasioni 

mondane. . .



“Nelle serate di ieri”, le donne erano solite indossare abiti 
dalle grandi firme, di fascino, che mettevano in mostra il 
corpo senza esagerare, anche perché sapevano portare 

tali capi con assoluta eleganza. Le donne di oggi, , non solo 
quelle del mondo dello spettacolo, sono portate ad 

indossare abiti dalle “mini dimensioni” che mettono in 
risalto curve e linee sinuose. Le showgirls, se non tutte, 
ma una buona parte, vestono abiti sensuali con l’unico 

scopo di apparire seducenti.
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La donna che 

fuma. . .



Tratta dal 
film “Gilda”, 
1946

Rita 
Hayworth
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La donna e lo 

sport. . .



Anno 1921

Squadra di calciatrici francesi



Anno 2010



La donna non era ammessa nel campo sportivo, in quanto 
considerata un essere debole, romantico, sognatore, 

dedito ai lavori domestici e alla procreazione. Ma nel 1921
una donna francese, Alice Milliat, fondò la Federazione 
Sportiva Femminile Internazionale dei giochi femminili. I 

dirigenti “maschi” dei Giochi Olimpici, sentendosi 
minacciati dall’altra federazione, accettarono l’entrata 
delle donna alle Olimpiadi del 1928. Il settore in cui la 
donna dimostra particolare agilità è la ginnastica, 
mediante la quale mette in luce tutta la sua grazia. 

Successivamente le donne si sono dedicate sempre più a 
sport come nuoto (Cindy Nicholas nel 1977 supera tutti 

attraversando la Manica a nuoto!!), calcio e persino 
culturismo, attività diffusa soprattutto negli Stati Uniti. 

Almeno in campo sportivo  è stato superato il 
preconcetto dell'inferiorità femminile. E l'idea  che un 

agonismo eccessivo può essere nocivo per le 
donne.Pellegrini docet!
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““““Chi dice Donna dice Danno, ed Chi dice Donna dice Danno, ed Chi dice Donna dice Danno, ed Chi dice Donna dice Danno, ed èèèè

vero perchvero perchvero perchvero perchéééé Danno la Vita, Danno la Danno la Vita, Danno la Danno la Vita, Danno la Danno la Vita, Danno la 

Speranza, Danno il Coraggio, Danno Speranza, Danno il Coraggio, Danno Speranza, Danno il Coraggio, Danno Speranza, Danno il Coraggio, Danno 

il Conforto, il Conforto, il Conforto, il Conforto, Danno se stesse per Danno se stesse per Danno se stesse per Danno se stesse per 

Amore...Amore...Amore...Amore...”””” ---- anonimoanonimoanonimoanonimo



Il video è stato realizzato dai 
ragazzi della 3°B ERICA

dell’ I.T.C. Cattaneo


