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Gentili responsabili,  
sono con la presente a rendere conto della mia esperienza di studio e ricerca all’estero realizzatasi 
grazie alla borsa di studio che mi è stata concessa da Lerici Foundation. 
 
Mi chiamo Alice Traverso e il 25 ottobre 2021, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, mi sono 
laureata nel corso di laurea magistrale in Scienze del Linguaggio con una tesi dal titolo “Il concetto 
di corpo femminile tra oggettificazione e ipercriticismo: un percorso di analisi nella letteratura 
scandinava contemporanea”, ottenendo una valutazione di 110 su 110 e lode. 
Parte di questo traguardo è stato raggiunto grazie all’ottenimento di una borsa di studio del valore 
di 17000 SEK che Lerici Foundation mi ha concesso, credendo nel mio progetto e permettendomi di 
realizzare un soggiorno di ricerca nella città di Göteborg. 
 
Alla radice della mia application per questa esperienza c’è stato purtroppo l’annullamento, a causa 
sia delle politiche di prevenzione sanitaria norvegesi che per decisione della mia stessa università in 
Italia, di un’esperienza Erasmus con destinazione Bergen della durata di 10 mesi per la quale sarei 
dovuta partire ad agosto 2020. La delusione lasciatami da quell’occasione andata perduta non mi 
ha però scoraggiata, e mossa dalla volontà di fare un’esperienza (seppur più breve) di studio e 
ricerca all’estero mi sono rivolta a Lerici Foundation sottoponendo il mio progetto. 
 
In accordo con la mia relatrice primaria, prof.ssa Sara Culeddu, e con il mio correlatore, prof. 
Massimo Ciaravolo (entrambi in servizio in qualità di professori associati all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia) ho deciso di concentrare il mio progetto di tesi sul ruolo del corpo femminile nella società 
contemporanea e su come il patriarcato influenzi l’immagine e il rapporto che la donna ha con sé 
stessa, dalla sfera più generale a quella più intima e privata. 
  
Vado di seguito ad esplicare meglio il contenuto del mio lavoro: 



Dai tempi ancestrali in cui Eva cedette alla tentazione di mordere la mela del peccato sfidando 
il suo padrone Dio, il corpo della donna è marchiato dal giudizio della società patriarcale che 
vede negli uomini i detentori di ogni potere. La gerarchia verticale che regola le dinamiche 
della società contemporanea identifica l’uomo al vertice e la donna, soggetta al suo controllo 
(indiretto e non) ai livelli inferiori in posizione di subordinazione e accettazione del volere 
primario. A livello materiale, il corpo femminile è oggettificato nel suo essere e su di esso 
vengono imposti gli imperativi dettati dal maschio: bellezza, giovinezza, magrezza, salute, 
accondiscendenza sessuale e propensione naturale alla maternità e alla cura dei figli. Il rifiuto 
di tali imperativi comporta per le donne l’accantonamento ai margini sociali con il marchio di 
non meritevoli, frigide o trascurate.  
La mia ricerca si è prefissata l’obiettivo di offrire una panoramica sui principali aspetti del 
corpo femminile minati dall’ingerenza del potere patriarcale. Suddivisa in capitoli 
monotematici, essa propone in ognuno di essi lo studio di una o più opere letterarie 
appartenenti alla letteratura scandinava contemporanea che offrano spunti di riflessione sul 
tema. L’analisi entra tuttavia in dialogo con testi provenienti da diversi campi di ricerca teorici, 
dall'analisi psico-antropologica del concetto di corpo di Orbach (2010) alla cultura 
dell'immagine di Frisén, Holmqvist Gattario e Lunde (2014), da Sartre (1965) a De Beauvoir 
(2016), da Bettelheim (1977) a Thiébaut (2018), e traccia i contorni di una rappresentazione 
poliedrica del tema, non limitandosi al lato meramente letterario.  
 
Il lavoro è strutturato come indicato in seguito: un primo capitolo, redatto in lingua svedese, 
è volto a riflettere sul concetto di corpo femminile, sul termine “donna” e sulle strutture 
fondanti della società, che per tutta la ricerca verranno definite di matrice patriarcale. Il 
secondo, si concentra invece sulla cultura dell’immagine e dell’apparenza, e sfrutta come 
fonte principale nella trattazione lo studio Projekt perfekt. Om utseendekultur och 
kroppsuppfatnning (2014; Progetto perfetto. Sulla cultura dell’aspetto e l’immagine del corpo) 
delle ricercatrici svedesi in studi psicologici presso l’università di Göteborg Frisén, Holmqvist 
Gattario e Lunde, ponendosi come obbiettivo quello di mettere in luce le dinamiche dietro 
l’imperativo sociale del raggiungimento di uno stato fisico visivo assoggettato ai canoni di 
bellezza contemporanei. Il terzo capitolo invece, basandosi sull’opera della fumettista e 
autrice svedese Liv Strömquist, e in particolare sul testo Kunskapens frukt (2014; Il frutto della 
conoscenza) mira ad analizzare il concetto di tabù legato al corpo femminile, in particolare 
nella sfera sessuale e intima, toccando temi quali la percezione di sangue e ciclo mestruale, e 
la stigmatizzazione dell’organo e del piacere sessuale femminili. Segue poi un capitolo 
incentrato sul tema della narrazione del corpo e dell’educazione sessuale nelle giovani donne, 
prendendo in esame due testi delle divulgatrici scientifiche norvegesi Nina Brochmann e Ellen 
Støkken Dahl, Gleden med skjeden (2017; Il libro della vagina) e Jenteboka (2019; Cose da 
ragazze). In stretto dialogo con il sopracitato capitolo, il successivo capitolo 5 si propone di 
analizzare nel dettaglio la sessualizzazione dei corpi, la cultura dello stupro e la violenza di 
genere, partendo dal testo letterario autobiografico Till männen som köpte min kropp (2021; 
Agli uomini che hanno comprato il mio corpo), vera storia di Louise Amcoff scritto a quattro 
mani con l’autrice Tove Sahlin. Segue poi una riflessione sul corpo della donna in gravidanza, 
sul ruolo della madre nella famiglia e società patriarcali e sulla dissoluzione dei limiti corporei 
tra feto e madre nel capitolo dedicato all’opera letteraria Hysteros (2013; Isteria) dell’autrice 
svedese Helena Granström. L’elaborato si conclude infine con una trattazione critica dello 
stigma del corpo grasso femminile, presentando l’opera dell’artista e attivista femminista 
Stina Wollter Kring denna kropp (2018; Intorno a questo corpo). Completano l’elaborato la 



conclusione, una lista di riferimenti bibliografici e sitografici delle fonti utilizzate, e i 
ringraziamenti personali (tra i quali, viene doverosamente menzionata Lerici Foundation). 
 
Le opere letterarie che si è scelto di analizzare riflettono l’approccio che si è mantenuto lungo 
tutto il lavoro, ovvero l’uso di una poliedricità di testi provenienti da più campi di studio e 
ricerca, dalla letteratura alla psicologia, dalla filosofia alla sociologia, dalla medicina al 
giornalismo. Le stesse figure dietro alle fonti letterarie coinvolte e prese in esame non si 
autodefiniscono solo autrici letterarie, ma provengono da altre tipologie di formazione, a 
riflettere una comune labilità di confini. 
 
Pur essendo i capitoli, come precedentemente detto, “monotematici”, essi si propongono di 
essere letti e analizzati come diverse sfaccettature di un unicum: ognuno di essi si lega all’altro 
tramite il fil rouge dell’ingerenza e del controllo che il potere patriarcale esercita 
relativamente ai singoli temi analizzati. Le varie parti che compongono il lavoro presentano 
infatti, nonostante la pluralità degli argomenti, un comune denominatore: quello del senso di 
inadeguatezza che il corpo femminile deve sopportare e combattere nella quotidianità in 
quanto immerso in una cultura di stampo patriarcale.  
Si vedrà quindi come la cultura dell’immagine è imposta dal volere patriarcale di possedere 
donne avvenenti e attraenti di cui far sfoggio come proprietà, e di come i canoni di bellezza 
siano mutati nei secoli, assoggettandosi all’una o all’altra moda a seconda del periodo storico. 
Si discuterà di come l’imperativo della magrezza (ripreso nel capitolo 7 in forma di risposta 
contraria e attivismo femminista intorno al tema del corpo grasso), rifletta la tendenza sociale 
di origine maschile di imporre taglie e dimensioni alle proprie figlie, mogli, amiche, colleghe. 
Nel periodo gravidico poi, analizzato nel capitolo 6, l’ansia per la perduta forma fisica e per un 
corpo che si trasforma e diventa culla di un’altra vita si esacerba. La cultura dell’immagine 
tuttavia non è solo questione di peso corporeo: nei secoli gli uomini si sono imposti di dettare 
legge sulle funzionalità e forme anatomico-biologiche delle donne, soprattutto in campo 
sessuale e riproduttivo, come si vedrà nel capitolo 3. La pluralità delle forme e sembianze 
femminili, soprattutto sul lato intimo e sessuale, è spesso stata valutata come un difetto di 
natura se non conforme al canone imposto dagli uomini. Allo stesso tempo l’industria del 
porno e l’istituzione di canoni non rappresentativi e realistici della sessualità hanno 
assoggettato la donna all’immagine stereotipata a lei affibbiata dalla sessualizzazione dei corpi 
a opera del patriarcato. Il corpo sessualizzato e sotto il controllo maschile appare allora come 
un oggetto, su cui vengono legittimati sottomissione, violenza, e abusi, evidenziati nel capitolo 
6. La risposta a questa tendenza, ormai subdolamente radicata nella società e nel nostro modo 
di vivere, è l’informazione, la presa di coscienza dell’esistenza di una pluralità di aspetti e 
l’educazione sessuale consapevole, di cui si tratterà nei capitoli 4 e 7.  
 
Un altro elemento su cui chi scrive ha voluto concentrarsi è la contemporaneità dei temi e 
delle stesse fonti, la maggior parte delle quali è stata pubblicata nei più recenti anni. Questa 
scelta è stata consapevolmente voluta per rendere questo lavoro originale e il più possibile 
rappresentativo dei temi trattati, motivo di attuali e frequenti discussioni nella quotidianità. 
Le traduzioni di brani e frammenti proposti, laddove non diversamente indicato, sono di chi 
scrive. 
 
La scelta dei testi proposti è motivata dalla volontà di chi scrive di dare spazio a una pluralità 
di voci femminili scandinave che pur utilizzando forme, generi e canali espressivi differenti in 
ambiti altrettanto variegati, riflette una coerenza di intenti e di visione complessiva organica 



legata al dibattitto femminista attorno al tema del corpo. Si sono selezionati testi primari 
esclusivamente scritti da donne che affrontano nodi tematici di rilievo per la presente ricerca. 
I generi e gli stili si discostano e differenziano, e le opere primarie spaziano dalla graphic novel 
in Strömquist al saggio divulgativo-pedagogico in Brochmann e Støkken Dahl; dalla 
testimonianza autobiografica in Amcoff e Sahlin, al romanzo più squisitamente narrativo in 
Granström, solo per citare alcuni esempi. La scelta delle opere primarie, non solo strettamente 
narrativa, riflette anche la volontà di rappresentare il fervore e la vastità dello stato del 
dibattito contemporaneo attorno a questi temi nel clima culturale nordico, particolarmente 
acceso sui temi trattati, offrendone una finestra ampia e approfondita. 
 

 
La stesura della tesi ha richiesto circa un anno di lavoro, durante il quale ho avuto modo di fare 
l’esperienza di ricerca: ad agosto 2021 ho soggiornato nella città di Göteborg e lavorato al mio 
progetto presso Göteborgs Universitet, dove ho avuto modo di creare un costruttivo dibattito sul 
tema con la professoressa Asa Årping e con il corpo docenti nell’ambito dei gender studies 
dell’università, i quali mi hanno offerto un caloroso benvenuto, numerosissimi spunti di riflessione 
e un grande aiuto nel reperimento di materiale utile. 
La contemporaneità del tema della mia ricerca ha richiesto l’utilizzo di materiali scientifico-letterari 
che in Italia faticavo a reperire: il soggiorno di ricerca è stata una fondamentale occasione per 
attingere dalla sezione Kvinnsam della biblioteca universitaria di Göteborg, interamente dedicata 
alle pubblicazioni più squisitamente incentrate sul femminismo e sui temi di mio interesse. 
 
Il periodo di soggiorno all’estero mi ha anche dato modo di immergermi nella cultura svedese e di 
visitare la città di Göteborg con i suoi musei, luoghi culturali e principali siti di interesse. Ho potuto 
così fare esercizio linguistico e arricchire il mio bagaglio culturale. 
 
Ringrazio nuovamente Lerici Foundation per la preziosissima occasione, 
conserverò per sempre il ricordo di questa esperienza non solo nel mio traguardo accademico ma 
anche nel cuore. 
 
 
10 novembre 2021 
Alice Traverso 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 


