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nota editoriale

“È un approccio che appartiene alla storia della rivista come al
suo avvenire: dare priorità a quel che le donne vivono e ripartire
con quelle che prendono l’iniziativa di mettersi in relazione, raccontare, agire, pensare”, dicevamo nell’editoriale del primo
numero del 2011.
Gli ultimi due numeri di DWF hanno riaperto le indagini e la riflessioni su un tema centrale del femminismo, la sessualità. Nella
stessa prospettiva, abbiamo voluto ripensare e ridiscutere un
altro dei temi fondanti della riflessione femminista negli ultimi
anni, in particolare in Italia, la libertà femminile.
Il gruppo che ha lavorato sul tema fa parte dell’estesa rete delle
nostre collaboratrici, composta da singole e gruppi, i cui percorsi s’incrociano con quelli della rivista, nella reciproca autonomia
di scelte e di riflessioni. Il numero è curato dal Laboratorio di
Studi femministi Sguardi sulle differenze «Anna Rita Simeone»
– un seminario sperimentale di ricerca e didattica sugli studi
delle donne e di genere, aperto a tutti e attivo dal 2000 presso la
Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università di Roma “La
Sapienza”.
Questo numero raccoglie le relazioni presentate al seminario
conclusivo della programmazione 2011, “Affermare la libertà”,
svoltosi secondo il metodo del Laboratorio: dare spazio a un
dibattito tra ricercatrici, docenti, studentesse e studenti, con
un’attenzione particolare alla partecipazione attiva di donne di
diverse generazioni. Gli eventi politici del 2011 – le derive dell’ultimo decennio sulle coppie sesso/potere, liberismo/mercati,
capitale/lavoro, ricchezza/povertà/migrazione – fanno da sfondo
a una riflessione che ruota intorno al nesso corpo/libertà, che nel
femminismo è strettamente e necessariamente legato alla riflessione sulle condizioni materiali di vita.
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Sulla stessa linea politica, nel corso degli incontri tra la redazione
e le donne del Laboratorio per l’ideazione del numero, abbiamo
concepito una nuova rubrica “Itinera”. Darà voce e indagherà la
vita delle italiane che sono andate a vivere all’estero, per scelta,
per necessità, per voglia di uscire dall’immobilismo e dallo “stato
d’inferiorità”, in cui la politica italiana ha relegato le giovani
generazioni, come ci dice Ottavia Nicolini, la prima “donna in
fuga” che si racconta nelle nostre pagine. Il taglio e le questioni
di cui vorremmo parlare sono presentati da Annalisa Perrotta, cui
aggiungiamo la consapevolezza che l’esperienza vissuta della
distanza dalla “terra/lingua madre” ci accomuna, al di là di qualsiasi spazio geografico. (pm)
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materia
Affermare la libertà: introduzione
Fabrizia Giuliani e Maria Serena Sapegno

Nelle discussioni che individuano il tema su cui concentrare la riflessione e l’attività del Laboratorio s’intrecciano
ogni volta ragioni ‘interne’ e ‘esterne’. Può accadere che in
qualche incontro si affaccino questioni impreviste, che
finiscono per assorbire il dibattito segnalando la richiesta
di una riflessione ad hoc, che nascano più punti di vista
che si confrontano su un testo o un articolo trascurati nel
corso dell’anno. O può succedere che da qualcuna venga
l’esigenza di condividere lo sguardo sul ‘fuori’, sulle
forme della discussione politica o sulla cronaca. La scelta
del tema attorno al quale ruotano gli incontri è sempre
stata frutto di uno scambio tra questi due piani. Negli ultimi due anni si è prodotto però uno scarto. L’esigenza di
confrontarsi tra noi e – soprattutto – con altre sulla crisi
che attraversa il paese è stata posta in forme diverse ma in
modo netto. Il bisogno di capire e confrontare punti di
vista è nato subito non come urgenza generica, volta ad
assecondare un bisogno di ‘esserci’, quanto dall’insoddisfazione per le forme con le quali si leggevano questioni
che dalla cronaca passavano nel discorso politico: la
distinzione tra privato, personale e politico; il rapporto con
il corpo e la sessualità; il potere e la responsabilità politica. Nell’affrontare insieme questi nodi, tuttavia, non è
stato difficile capire da dove occorresse partire per prova4
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re a declinarli insieme; e nemmeno abbiamo esitato a identificare nella riflessione sulla libertà – le sue forme – il
tema cui dedicare i nostri incontri.
L’esigenza di osservare come queste istanze precipitino
sull’esperienza quotidiana e, insieme, di tornare a riflettere sulle ‘origini’, su come sia emersa nella teoria e nella
pratica femminista questa nozione non è apparso contraddittorio. È venuto ‘naturale’ concludere il ciclo di incontri
del 2010-2011, un percorso articolato in singoli capitoli
dedicati alla concretezza e all’urgenza del presente – il
lavoro che non rende libere, la precarietà, il pendolarismo;
il lavoro ‘di cura’ delle donne immigrate che sostiene la
nostra libertà; il rapporto con la libertà maschile che ha
avviato una riflessione su di sé – con un momento seminariale approfondito per affrontare alla radice il tema della
libertà femminile nelle forme in cui era stato proposto dal
neofemminismo europeo. Ci interessava osservare come
avesse preso corpo e si fosse sviluppata la critica alla
nozione tradizionale, elaborata dalla modernità, a partire
da un gruppo di testi: Virginia Woolf, Una stanza tutta per
sé (1929), Luce Irigaray, Questo sesso che non è un sesso
(1977) Sylviane Agacinski, Politica dei sessi (1998).
L’eterogeneità delle autrici e delle riflessioni ci è parsa
necessaria per rendere conto della ricchezza e della pluralità caratteristiche di quella lunga e articolata stagione teorica. La critica alla neutralità degli assetti del sapere – e
dunque al carattere univoco del concetto di libertà – e la
necessità di un riferimento interno al genere si sviluppano
in modo molto diverso presso ciascuna autrice. Di questa
molteplicità, però, volevamo per quanto possibile rendere
conto per mostrare lo sforzo che le accomuna nella ricerca
di una forma nuova e soprattutto del carattere radicalmente inedito di questo sforzo.
Del resto che il riflettere sulla nozione di libertà fosse ormai
necessario e ineludibile si andava facendo sempre più chiaro,
dopo un ventennio nel quale il termine è stato abusato e stra5

volto, in particolar modo in Italia, da un uso spregiudicato che
si è spinto ben oltre la già problematica concezione insita nel
liberismo e nelle sue ricadute filosofiche e antropologiche. La
questione si era presentata chiaramente ai nostri occhi e ci
aveva spinto a scegliere, come apertura dell’anno del
Laboratorio, la proiezione e la discussione dell’atto unico
Libere di Cristina Comencini, laddove la questione della
libertà viene declinata tra l’altro in una chiave, quella del rapporto tra due generazioni di donne, che non poteva non essere particolarmente perspicua per noi che su questo abbiamo
fondato tutta la nostra attività. Più precisamente il punto di
contatto tra quel testo teatrale e il Laboratorio era proprio il
problema della relazione tra le donne che hanno fatto il femminismo in prima persona negli anni Settanta e quelle ormai
diverse generazioni che sono venute dopo. E in particolare,
potremmo dire, proprio quel legame profondo che lega indissolubilmente la libertà delle une a quella delle altre, rendendola reciprocamente necessaria, nel bene come nel male.
A ulteriore dimostrazione di quanto il tema fosse ormai
scottante è intervenuto il dibattito dei mesi immediatamente successivi, a partire dal rinnovarsi degli scandali legati
allo scambio sesso/potere e all’ossessiva presenza di corpi
di donne trafficati nella scena pubblica. Intorno a quei
corpi si è riacceso un dibattito sulla libertà, e in particolare sulla libertà delle donne, che ha dato la misura di quanto inquinante e confusiva sia stata l’esperienza degli ultimi
anni nel nostro paese, fino a provocare il preoccupante
sovrapporsi di argomenti analoghi, provenienti da punti
opposti degli schieramenti politici. E con rilevanti contrapposizioni fra le stesse donne.
È stato nel pieno di quel dibattito, e attraverso le straordinarie mobilitazioni delle donne italiane con SeNonOraQuando,
che è proseguito il nostro cammino di riflessione sulla libertà delle donne e sulle declinazioni che tornano a proporre la
stessa libertà di un accesso al lavoro stabile e all’autonomia
come un lusso di poche: la presenza di donne che lasciano
6

la propria vita e i propri affetti per occuparsi dei nostri,
come sostituto di un welfare carente o assente che non
garantisce la nostra libertà; e ancora, la scarsa disponibilità degli uomini italiani a mettere in discussione il proprio
ruolo e i propri privilegi come uno dei fronti di libertà su
cui impegnare la nostra riflessione a venire.
Va rilevato inoltre con particolare attenzione che, dopo
molto tempo in cui il nodo della libertà delle donne sembrava essere archiviato nello stesso dibattito tra le donne,
sia da parte di chi lo considerava un dato ormai acquisito,
sia da parte di chi non riteneva che il problema fosse tra le
priorità di cui occuparsi, il tema è invece tornato con forza
alla ribalta pubblica in modo nuovo. E allora non è un caso
che incontrarsi e tornare a riflettere insieme su questo non
nasca da un mutamento dell’orizzonte teorico femminista
come, sostiene Guaraldo, potrebbe apparire a uno sguardo
di superficie, ma dal mutamento di quelle che prima abbiamo nominato come circostanze esterne, entro le quali il
femminismo si trova a operare. A partire dal corto circuito
tra sesso e potere, accompagnato da un atteggiamento di
insulto sistematico, si è manifestata una contraddizione
particolarmente stridente tra il protagonismo del corpo
delle donne nella scena pubblica e la percezione generalizzata di tante, che hanno poi trovato le parole per ‘dirsi’.
Nella giornata seminariale Affermare la libertà abbiamo
quindi voluto provare ad andare alle radici del tema nella
riflessione di alcuni ‘classici’ del femminismo e abbiamo
anche voluto coinvolgere due interlocutrici autorevoli, due
pensatrici di diversa generazione come Francesca Izzo e
Olivia Guaraldo, cui affiancare il contributo delle donne
del Laboratorio, e in particolare delle giovanissime, che
hanno risposto con grande determinazione.
Se si guarda al complesso del lavoro, non stupisce che il
tema della libertà si coniughi strettamente alla riflessione
sulle condizioni materiali. Su questo solco si muove la
7

rubrica Itinera che affronta le storie di chi si lascia alle
spalle l’Italia, sa che la propria esperienza non si appiattisce nell’indistinto dei ‘cervelli in fuga’ e vuole capire
“cosa viene da sentire e da pensare attraversando questi
luoghi da straniere, dove finisce l’estraneità e comincia, se
comincia, un senso invece di appartenenza e inclusione” –
Perrotta –. L’interrogativo da cui muovono questi contributi ruota intorno a quali siano le reali condizioni di scelta delle giovani donne ‘educate alla libertà’ che escono
dalle università italiane, spesso con voti eccellenti, e come
si costruisce una rete che consenta, come scrive Nicolini,
di sentirsi “parte di una dimensione sociale transnazionale
che sta prendendo forma e che si basa, in gran parte, sulla
capacità di noi donne, giovani e meno giovani, cervelli e
corpi sparsi in giro per l’Europa, di intessere rapporti, di
restare in contatto e in relazione a prescindere dalla propria collocazione geografica, grazie a una rete che inizia in
Italia e che porta sempre più lontano”.
La scelta di concentrarsi su ciò che ‘racconta’ il corpo, per
capire quali sono state le modalità di adeguamento adottate dalle donne nel progressivo restringersi degli spazi degli
ultimi decenni è stato il tema che, in modo diverso ma
sempre muovendo da un riflessione sulla propria esperienza, anima i contributi alla giornata seminariale.
Che la si leghi al linguaggio, alla pornografia, agli eating
disorder, la domanda al fondo dei contributi al seminario
ruota intorno al nesso corpo/libertà. Nella lettura fatta da
Berini di Irigaray torna la domanda da dove nasca la lingua e perché, per riappropriarsi di un desiderio rimosso,
sia necessario tornare a sottolinearne la radice corporea e
sessuata. Quello stesso interrogativo fa da sfondo al dialogo di Passarelli e di Giacomo che partendo dalle pagine di
Woolf e Agacinski affrontano, attraverso il corpo, il tema
del limite implicito al riconoscimento dei due sessi, individuando nella ‘mistione’ – il non essere se non una parte –
la chiave per un più generale riconoscimento delle diffe8

renze. Il tema dell’adattamento si pone in modo esplicito
nella riflessione sui disturbi alimentari, ossia sui corpi che
puntano a liberarsi di sé – Rinaldi –, espressione del rifiuto degli stereotipi cristallizzati sul simbolico del ‘corpo’,
estraneo all’ethos della sfera pubblica, e nella critica alla
pornografia di De Maria che, partendo da Irigaray, individua nel post-porno la possibilità di riappropriazione dell’immaginario sessuale cancellato dalla pornografia tradizionale. E ancora il nesso corporeità/libertà torna nel contributo di Gvero, che lega la critica alla mistione all’esigenza di superare l’orizzonte posto dalla differenza sessuale.
Le riflessioni di Izzo e Guaraldo affrontano una sorta di
‘bilancio’ della riflessione femminista sulla libertà.
Entrambe muovono dalla necessità di riconoscere il peso
della storia degli ultimi anni. Chiedersi “che cos’è che fa
delle donne le donne e che cos’è che le donne assumono a
loro identità” non può prescindere dal riconoscimento che le
donne sono “soggetti vivi” – Guaraldo –, che attraversano e
segnano di sé il tempo. Sottrarre il femminile al destino
dell’’orientalizzazione’, ossia di un orizzonte immutabile e
astorico vuol dire combattere un arroccamento identitario
per misurarsi con l’analisi “lucida dei tempi che cambiano”
ed entrare invece in relazione con altre soggettività. Per
superare l’orizzonte di una “transvalutazione” che “annulla i
processi, la storia e cancella le trasformazioni”, occorre proprio ripartire dal lavoro compiuto dall’uguaglianza e misurarsi con i paradossi prodotti – Izzo –, e in questa stessa prospettiva saper distinguere la questione del riconoscimento
dei due sessi – necessaria – dalla nozione di identità – che
attiene al genere e agli orientamenti sessuali, e dunque resta
aperta a una elaborazione libera: “porre la sessuazione come
fondamento è un modo con cui si può cominciare a pensare
a una nuova idea di libertà, una libertà che ha sempre l’altro
come limite, che non può monopolizzare l’universale, ma
che deve sempre fare i conti con l’altro”. Pur da una diversità di prospettive, è emersa da queste voci la consapevolezza
9

di come la nascita di un ‘noi’ abbia consentito anche l’aprirsi di uno spazio, come afferma Guaraldo, per ripensare la
nostra libertà “a patto che sappiamo muoverci senza rigide
appartenenze identitarie – pur senza rinunciare alle reciproche specificità – in una sfera pubblica allargata e plurale”.
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Libertà e soggettività nel pensiero femminista:
un bilancio
Olivia Guaraldo

Premessa
Se oggi è arrivato il momento di fare un bilancio di cosa
significhi e abbia significato ‘libertà’ entro l’orizzonte di pensiero e di pratica femministi, ciò non è dovuto al fatto che ci
troviamo di fronte a un mutamento di quell’orizzonte, come
potrebbe a prima vista sembrare, e come del resto ogni bilancio potrebbe far supporre. Il bilancio ha piuttosto a che fare
con il rapido mutamento delle circostanze storiche, politiche,
sociali ed economiche entro le quali il femminismo, come
orizzonte di lettura e di trasformazione della realtà, si trova,
faticosamente, a operare. Uso consapevolmente il termine
‘femminismo’ in un’accezione generica e al tempo stesso
militante, in quanto sono convinta che la portata politica del
femminismo – la sua capacità trasformativa – non sia per
nulla esaurita e travalichi le ormai obsolete differenze tra le
sue varie correnti e anime. Usando quindi ‘femminismo’ in
accezione generica e militante, vorrei evidenziare come esso
non si possa intendere né come una monolitica dottrina, né
tantomeno come un infinito moltiplicarsi di posizioni e di
punti di vista, che possono essere teoreticamente interessanti,
forse anche radicali, ma politicamente ininfluenti. Forse nessuna di noi sa cosa sia ‘il femminismo’ ma ognuna di noi sa
cosa significhi essere femminista e ognuna di noi è consapeDWF / Libertà. I percorsi del femminismo (91-92)
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vole del fatto che essere femminista comporti una faticosa ma
avvincente ricerca che è intellettuale, esistenziale e politica a
un tempo, la quale non potrebbe mai essere vissuta in solitudine. Ecco, a una prima approssimazione, forse, si potrebbe
dire che essere femministe significhi appartenere a un ‘noi’,
a una ‘comunità’ – reale o virtuale, poco importa – di riferimento. Mi pare però che uno dei problemi più scottanti che il
femminismo militante si trova oggi ad affrontare sia proprio
la possibilità di condividere, di spartire, in modo non problematico, questo pronome, questo ‘noi’. E questa difficoltà non
è priva di pesanti conseguenze rispetto alla capacità trasformativa del femminismo stesso. Si tratta in realtà proprio della
questione centrale a cui oggi un pensiero femminista militante dovrebbe dedicarsi in maniera precipua, ovvero la questione relativa alla possibilità o meno di un soggetto femminista.
Nel 1990, in quel testo davvero cruciale per il femminismo che
fu Gender Trouble, Judith Butler affermava che il femminismo
(come movimento) eccedeva di gran lunga il monolitico soggetto che si riteneva ne fosse il protagonista. Judith Butler evidenziava allora come il rifiuto di identificarsi con il soggetto ‘donna’
(bianca, eterosessuale, borghese) caratterizzasse una grande
parte delle soggettività politiche femministe, che continuavano a
dirsi tali nonostante la ‘disidentificazione’ (Butler 1990, pp. 3-8).
Presupporre un’identità comune per le donne, ossia fondare
l’azione politica sul significante ‘donna’, inteso come ambito
semantico sostanzialmente univoco, è un errore fatale, affermava Butler. Non esiste una nozione stabile, univoca, ‘universale’
di che cos’è una donna. Centrale per la pensatrice è invece la
necessità di abbandonare la presupposizione epistemologica e
politica di un soggetto femminile unico, di un’identità femminile monolitica, ai fini della lotta e della trasformazione. È un errore pensare che solo con l’omogeneità del ‘soggetto donna’ si
possano vincere lotte politiche concrete. Anzi, la riflessione di
Butler, così come di altre pensatrici appartenenti all’ambito
angloamericano, è interessante e significativa proprio nella
misura in cui propone un ripensamento dell’agire politico – e
della lotta politica stessa, intesa in termini estremamente concreti e reali – proprio a partire dal crollo delle identità omogenee, di
12

quelli che Donna Haraway, in parte parafrasando Foucault, chiama i ‘soggetti politici totalizzanti’ (Haraway 1992, p. 76).
Butler, come è noto, ha l’ardire di ribaltare la questione della
prassi politica muovendo dall’idea che essa non debba di
necessità presupporre un soggetto omogeneo, e con esso una
logica identitaria: “Quale nuova forma politica emerge quando l’identità come terreno comune non costringe più il discorso, il linguaggio di una politica femminista?” (p. 3). La pensatrice americana è convinta che ci possa essere una politica
femminista senza un soggetto politico femminista univoco,
omogeneo, accomunato da un’identità forte.
Alla luce di quelle importanti affermazioni, e anche a fronte
delle recenti mobilitazioni femminili in questo paese, ci chiediamo: quale ‘noi’ è praticabile per un femminismo così concepito? È davvero il femminismo un movimento politico che
riguarda solo le donne? La questione è tanto più urgente in
quanto le trasformazioni culturali, sociali, economiche e politiche a cui facevo riferimento prima hanno profondamente
modificato la supposta omogeneità di un ‘significante donna’
e di conseguenza anche le prospettive di trasformazione a
esso legate. Ciò non significa però che tali trasformazioni
abbiano reso obsoleto l’orizzonte femminista, tutt’altro.
Tuttavia mi pare che, a fronte delle trasformazioni storicomateriali, sociali e culturali in atto, la teoria femminista abbia
in qualche modo latitato, abbia forse abdicato – magari in
maniera inconscia – a confrontarsi con esse. La mia impressione è che, paradossalmente, il soggetto femminista anziché
pluralizzarsi, anziché superare la rigida dimensione identitaria, si sia in realtà fossilizzato, irrigidito, sottraendosi a un
confronto doloroso ma necessario con le trasformazioni. Il
femminile si è, come direbbe Edward Said, orientalizzato. Il
femminismo, quel femminismo che Butler criticava perché
fondato su un soggetto omogeneo, forse geloso della propria
autonomia, ha presupposto, in maniera rigida, un’identità
femminile, rinunciando così a confrontarsi con altre realtà
‘femministe’ che portavano avanti invece una critica alla
dimensione identitaria (teorie del gender, teoria queer, movimenti GLBTQ). Esso ha in qualche modo paradossalmente
13

rinunciato alla propria eredità, abbandonando l’orizzonte critico e trasformativo che ne aveva caratterizzato la presa di
parola pubblica, ha reificato il femminile trasformandolo in
un ambito di positività assoluta, ma così facendo ha smesso
di vedere le trasformazioni in atto all’interno di una società in
profondo cambiamento, rinunciando, in qualche modo a confrontarsi con esse.
Le note vicende italiane degli scandali sessuali, che dal 2009
hanno riempito le pagine dei giornali e agitato in modi molto
difformi la complessa sfera pubblica italiana, risultano in un
certo senso paradigmatiche: gli scandali da una parte hanno
messo in evidenza un’avanguardistica epifania del rapporto
fra media e potere, rivelandosi appetitosa merce da gossip
funzionale a un voyeurismo di massa sostanzialmente incuriosito – ma non più di tanto infastidito – dai comportamenti
sessuali di molti uomini politici maschi e anziani. Dall’altra,
però, essi hanno rimesso al centro di un dibattito pubblico il
nesso profondamente problematico fra sesso, denaro e potere, riportando alla ribalta, in maniera assolutamente imprevista per lo stesso femminismo, nuove forme di subalternità
femminile. Il disinibito manifestarsi di un neo-patriarcato
seduttivo, che coopta giovani corpi femminili dentro un meccanismo infinito e nichilista del godimento a tutti i costi –
speso però, ancora una volta, attraverso un atavico ‘scambio
delle donne’ – ha riacceso il dibattito femminista e ne ha
mostrato, per certi versi, i limiti1.
È a quel dibattito – alle sue origini, alle sue ricchezze e alle
sue contraddizioni – che vorrei brevemente richiamarmi per
affrontare in maniera disincantata ma militante la questione
della libertà femminile.
Emancipazione mancata?
La prima matrice entro cui, storicamente, il femminismo si
mostra sulla scena politica è quello dell’emancipazione. Come
Per una breve rassegna dei più significativi contributi femministi a quel dibattito
– soprattutto giornalistico – rimando a Guaraldo 2011, pp. 105-106 n. 9.

1
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è noto, le prime femministe ottocentesche, sulla scorta di Mary
Wollstonecraft, si rifanno a un’eguaglianza ‘autoevidente’ fra
uomo e donna, la quale, se è riconosciuta in linea di principio
dalle numerose carte costituzionali dell’epoca, deve tuttavia
essere garantita concretamente dal punto di vista legale e istituzionale. I principi dell’Illuminismo devono essere estesi
all’altra metà del cielo, affermano le donne, sicure della giustezza delle loro pretese egualitarie. A questo primo tipo di
rivendicazione giuridica, di matrice liberale, dei diritti delle
donne, si affianca una critica più radicale all’intero sistema
produttivo del tempo. La corrente socialista del femminismo
prende le distanze dalla rivendicazione meramente formale dei
diritti svolta in ambito liberale (i cui principali rappresentanti
furono Harriet Taylor e John Stuart Mill) e auspica una lotta
comune di donne e proletari contro il sistema borghese-patriarcale-capitalistico. Le donne socialiste, in altri termini, affermano che non si raggiunge una vera emancipazione dallo stato di
schiavitù in cui la donna è tenuta dall’uomo se non all’interno
di una più ampia lotta per il miglioramento delle condizioni di
vita dell’intera classe lavoratrice. Punto di forza di questa analisi è la critica alle rivendicazioni meramente giuridiche delle
femministe liberali: esse potranno valere per le donne della
classe media, non lavoratrici, non proletarie. Il diritto di voto
per la donna proletaria non ha valore se non è accompagnato
da una reale emancipazione da condizioni materiali di miseria
e subordinazione (Cavarero, Restaino 1999, pp. 27-29). Ed è la
tradizione marxista a dare al termine ‘emancipazione’ una
chiara connotazione materiale: come è noto, nella onnicomprensiva narrazione di Marx ed Engels, è la famiglia il primo
luogo dell’oppressione femminile. Nella visione materialista
dei due pensatori, è proprio l’istituzione del matrimonio, contratto di proprietà assoluta sulla donna, che determina la condizione di schiavitù di quest’ultima. Come afferma Christa Wolf,
nella sua straordinaria narrazione della condizione femminile
nelle società antiche, la donna faceva parte “della res mancipi
– come la casa, i bambini, gli schiavi, i campi, il bestiame – che
il proprietario può, con la mancipatio, un negozio giuridico,
affidare a un altro, il quale dal canto suo le può ‘manu capere’,
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prendere con la mano, mettere loro le mani addosso”. (Wolf
1993, p. 175). Da qui il significato profondamente materiale
del termine emancipazione: rendersi liberi dalla mancipatio,
dal possesso del padre o del marito, sottrarsi alla condizione di
oggetto, di proprietà, liberarsi insomma dai vincoli giuridicoproprietari per attingere alla pienezza individuale. E la soluzione altrettanto materiale a tale subordinazione giace, secondo la
nota versione marxiana, nella realizzazione della società senza
classi. Tuttavia, l’impatto del ‘prender parola’ delle donne, il
loro uscire allo scoperto, abbandonando i ruoli tradizionali,
dimostrando di non accettare più la condizione dell’oggetto,
della ‘res mancipi’, ha rappresentato per gli uomini, anche per
i più progressisti e radicali, un problema. La liberazione della
donna non è seguita alla rivoluzione socialista, e forse proprio
per questo il problema senza nome dell’oppressione femminile mostra, già ai suoi albori, che i confini della subordinazione
sessuale non sono circoscrivibili alla sola dimensione materiale. La cornice dell’eguaglianza – sia liberal-suffragista, sia
marxista-socialista – se da una parte contribuisce a porre in termini politici la questione femminile, dall’altra non ne esaurisce
la portata.
Si è soliti definire questa la ‘prima ondata’ del femminismo,
coincidente sostanzialmente con la questione dell’emancipazione femminile. La quale, tuttavia, sin dal suo affacciarsi sulla
scena politica, non cela il suo carattere speciale, eccentrico e
imprevisto rispetto ad altre emancipazioni. Sia da parte femminile, sia da parte maschile, il fatto che il modello egualitario a cui
si aspirava fosse essenzialmente “a sesso unico”, ovvero pensato e forgiato sul maschio, costituiva un problema: per gli uomini era impensabile che le donne volessero – e potessero – diventare come loro, per le donne era forse eccitante pensarsi in altre
vesti, ma risultava soprattutto insoddisfacente che la libertà fosse
declinabile solo al maschile. Liberate dalla convinzione che
essere donne significasse ‘per natura’ essere sottomesse all’altrui
volontà – questa la grande ‘vindication’ di Mary Wollstonecraft
– ora le donne si trovano a interrogare la propria identità e, così
facendo, a sondare gli inesplorati terreni della libertà.
Ma è proprio l’esperienza difficile e contraddittoria di una
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libertà imprevista – quella di un soggetto anomalo ed eccentrico rispetto all’univocità del Soggetto a cui la tradizione
moderna ha dato vita e sesso, quello maschile2 – che segna,
dai suoi albori, i limiti del percorso emancipativo. Gli agognati diritti, così come la rivoluzione proletaria, annunciarono una liberazione che non si verificò, proprio perché il
modello di quella liberazione era ancora pesantemente intriso
di maschile, non si era liberato veramente dell’ipoteca individualista – e proprietaria – secondo la quale per godere di
diritti è necessario essere padroni di sè e del proprio destino,
saldi assertori di una autonomia ricevuta, quasi per grazia
divina, con la nascita. Questa cornice individualista sottilmente allude al fatto che per avere i diritti è necessario dimostrare di meritarli (così la logica di molte argomentazioni
anti-suffragiste), ed essere cittadini comporta prima saper
essere soggetti autonomi, individui appunto.
Sui fallimenti del modello emancipazionista molto è stato
scritto, e non è certo questa la sede per riprenderli: basti solo
accennare che, proprio in forza del modello egualitario a cui
esso si ispira, di un ‘umano’ apparentemente neutro rispetto
al sesso, l’orizzonte emancipazionista ha spesso deluso le
aspettative. Le donne sono state cooptate dentro il paradigma
individualista (e maschile) della politica senza che questo
abbia subito una sostanziale modificazione dei suoi assunti. Il
modello astratto dell’emancipazione, basato esclusivamente
sul paradigma del ‘soggetto sovrano’, autonomo e irrelato,
nato e concepito sul modello antropologico del maschio,
applicato alle donne ha fatto sì che la libertà si potesse configurare, almeno nella sfera politica, solo entro una cornice
‘maschilizzante’. Unico e indiscusso, il modello del soggetto
titolare di diritti e di poteri ha permeato l’ambito emancipativo, concepito esclusivamente come orizzonte di liberazione
da vincoli, da costrizioni, da dipendenze materiali e simboliche che fossero. Per le donne, quindi, la via della libertà si
Segnalo, su questo complesso intreccio fra soggettività e ‘questione femminile’, il
recentissimo saggio di Paola Rudan, (Rudan 2011).

2
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configura inizialmente come dimensione di disidentificazione rispetto alle proprie appartenenze identitarie tradizionali,
ma non solo: libere di essere autonome (come i maschi) significa libere di non essere donne. La libertà si appiattisce su una
negazione della propria specificità, qualunque essa sia, proprio perché non ci sono modelli alternativi a quello egualitario. Si verifica uno strano effetto in questo processo emancipativo, legato in parte alla natura ‘maschilizzante’ del modello a cui si rifà, in parte al fatto che esso resta a lungo incompiuto. L’incompiutezza è però insita nel modello a cui si ispira: non tenendo conto della natura sessuata dei soggetti, il
modello emancipativo elude la differenza e con essa le ‘costrizioni’ ma anche le ‘dipendenze’ che la sessuazione comporta.
Leggibile tra le righe dei più autorevoli testi della tradizione
emancipazionista – Wollstonecraft, Gouges, Taylor – la questione ineludibile di una sessuazione femminile che chiede di
essere detta e significata diversamente segna il limite del progetto emancipativo. L’identità femminile – ripeto, qualunque
essa sia – non viene interrogata perché da una parte è oscurata
o negata ai fini del riconoscimento di un’eguaglianza astratta,
quella del soggetto neutro, e dall’altra ‘naturalizzata’: al di qua
di quel riconoscimento stanno le donne quali soggetti femminilizzati, collocati in un alveo identitario perennemente identico a se stesso. Il paradigma egualitario, oltre ad assimilare la
donna all’uomo, per i fini emancipativi che si propone, lascia
inindagata la sfera del femminile, e non è certo un caso che
essa costituisca, come nota Luce Irigaray, l’oscura materia che
il sapere privilegia in quanto ambito dell’informe, e che proprio su di essa fonda i suoi protocolli epistemologici e conoscitivi (Irigaray 1993). Non è forse un femminile eternamente
identico a se stesso nella sua ‘oscurità’ e insondabilità, quello
a cui attinge Freud per strutturare la sua nuova scienza dell’inconscio? (p. 9 e sgg.). In altre parole, il femminile finisce per
assimilarsi al maschile da una parte e dall’altra per coincidere,
in maniera grossolana e inindagata, con una categoria naturale
dell’essere. Il femminile viene appunto ‘orientalizzato’, ovvero confinato in un passato mitico e ‘naturale’ privo di storia e
alieno al mutamento, dove ogni aspetto dell’esistenza delle
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donne viene ricondotto alla loro ‘naturale’ istintività, passività,
bontà, impoliticità o, in contesti più misogini, a un disordine
interiore costitutivo e impolitico (Pateman 1989). Sia che si
alluda alla sua bontà o alla sua difformità costitutiva, il femminile resta ostaggio di una tematizzazione mancata, di una pensabilità interrotta – che lo consegnano a una sfera ‘naturale’
immodificabile. In una curiosa coincidenza fra destra e sinistra,
la valorizzazione del ‘naturalmente femminile’ agevolmente
travalica l’orizzonte dell’uguaglianza, come se esso non rappresentasse un problema, e non costituisse l’ostacolo su cui
inciampano tutte le aspirazioni egualitarie delle donne che, in
fondo, sembrano dire le vulgate bipartisan di questa visione del
femminile, preferiscono essere madri che cittadine. Vale la
pena di notare, tra parentesi, come le donne che oggi assurgono a parziali protagoniste della scena pubblica mediatica –
dalle escort alle ministre alle celebri sottosegretarie ‘glamour’
di questo governo – sono il prodotto di un’emancipazione mancata e distorta: lungi dall’essere autonome rispetto al ‘significante padrone’ che per Lacan è sempre il fallo, ne sono le fedeli custodi, e rispetto ad altri modelli femminili – che non si
allineano con il modello della donna bella, disinibita ma docile e fedele – spesso esternano pareri molto più conservatori, se
non reazionari, dei loro colleghi maschi.
La differenza ‘isterizzata’
Il modello emancipativo viene criticato dai successivi femminismi anche perché colloca il femminile entro la sfera dell’oppressione e così facendo non conferisce alle donne una dignità
simbolica entro cui pensarsi. Il problema dell’oppressione, così
caro alle prime femministe, viene inteso successivamente
come un’arma a doppio taglio, efficace strumento di denuncia
ma anche pericoloso orizzonte simbolico di inferiorizzazione.
È qui che la questione dell’identità femminile si palesa in tutte
le sue contraddizioni. “Sottraiamoci all’orizzonte emancipazionista”, dicono le femministe della seconda ondata, “perché
ci impedisce di pensarci al di fuori della categoria delle vittime”. Questa subalternità simbolica ha degli oscuri effetti poli19

tici, che non a caso l’orizzonte emancipazionista non cessa di
mostrare, collocando le donne sempre nella cornice dei soggetti deboli, da tutelare. Proprio a partire da questa difficoltà, il
femminismo della seconda ondata cerca altre vie per pensare il
femminile. L’alterità femminile viene ora enfatizzata e analizzata in numerosi ambiti conoscitivi: dall’antropologia alla storia, dalla psicanalisi alla critica letteraria, il femminismo postemancipazionista tenta di tematizzare quel femminile che era
stato lasciato inindagato e naturalizzato. In particolare, il pensiero della differenza sessuale, che si sviluppa con esiti davvero radicali e innovativi soprattutto in Francia e in Italia, sceglie
la via del rifiuto della vittimizzazione, enfatizzando di converso la ‘positività’ del femminile, collocando nella dimensione
materiale e simbolica della differenza sessuale la scommessa di
un ripensamento del Soggetto. La scommessa è che appunto
sia possibile pensare e riconoscere la differenza sessuale come
elemento costitutivo della soggettivazione, eliminando così il
carattere neutralizzante – o mascolinizzante – dell’individuosoggetto sotteso a tutta la tradizione filosofica occidentale.
La differenza sessuale è costitutiva, non si limita a voler essere riconosciuta come parzialità, come elemento accessorio
rispetto alla dimensione universale dell’umano: è una differenza che pretende di essere riconosciuta in tutta la sua assoluta originarietà e imprevedibilità. Come già nel primo dopoguerra notava Virginia Woolf ne Le tre ghinee, non basta lottare per l’eguaglianza, anzi, forse è venuto il momento di
rifiutarla e di porre piuttosto in questione il modello stesso di
umanità a cui la tradizione ci aveva acriticamente abituato: un
modello intriso di patriarcalismo e misoginia, di autocelebrazione del Sé maschile e proprietario, condiscendente e benevolo nei confronti delle docili ancelle – le donne – di tanta
grandezza e magnanimità (Woolf 1938). Cosa si prospetta
oltre la rassicurante cornice dell’eguaglianza, profetizzava
Virginia Woolf, non è dato sapere, perché la libertà femminile avrebbe prima dovuto solcare i mari della storia, separata e
critica rispetto a quella maschile.
Il pensiero della differenza sessuale, che riconosce, come è
noto, in Virginia Woolf una delle sue ‘madri simboliche’, sol20

cherà in maniera davvero imprevista il mare della storia per
vedere come la libertà femminile si sia data e si dia nonostante la prospettiva dell’emancipazione. Difficile e contorto, il
percorso della libertà femminile dev’essere riscoperto e valorizzato, entro una cornice simbolica nuova, fedele alla differenza sessuale e performativa rispetto a essa: vale a dire, proprio perché la differenza sessuale resta celata e negata dalle
cornici di senso tradizionali è necessario, soprattutto attraverso un’operazione del linguaggio, farla emergere, produrla linguisticamente, performarla.
Entra qui in gioco la questione dell’identità femminile: qual è
questa identità femminile che viene negata dall’emancipazione, dal modello strutturato sul maschio, e che non si vuole
pensare entro la sfera prevedibile dell’oppressione e della
subordinazione? Il pensiero della differenza si interroga in
vari modi su questa identità, e sulla specificità del femminile. Da qui le importanti tematizzazioni del soggetto sessuato,
incarnato e in relazione, dove soprattutto la dimensione della
relazione tra donne diviene un efficace strumento di decostruzione delle cornici simboliche patriarcali e di efficace dislocazione politica dei paradigmi individualisti: esso si dimostrerà decisivo anche in ambito politico, dando un efficace
slancio alla politica delle donne.
Centrale nella scommessa del pensiero della differenza italiano è elaborare un orizzonte simbolico in cui la differenza
possa venir detta e pensata senza essere inferiorizzata o naturalizzata. La cornice della subordinazione femminile, e con
essa quella dell’eguaglianza, vengono rifiutate proprio perché
costringono tale differenza in una dimensione ancora ancillare rispetto al patriarcato. La scommessa è uscire da tale cornice e ‘fare simbolico’ in maniera nuova. L’importanza di
questa mossa teorico-pratica è stata davvero enorme: da un
punto di vista filosofico ha permesso di riproporre la “questione del soggetto”, assillo costante della filosofia continentale del secondo dopoguerra, in termini nuovi: le teorizzazioni strutturaliste e post-strutturaliste sulla fine del soggetto
sono state in qualche modo smentite da un pensiero incarnato, relativo a un soggetto che scopre di essere filosoficamen21

te indicibile nel suo farsi, ma percepisce la propria esistenza
e vitalità. Come afferma Adriana Cavarero, in un saggio aurorale per il pensiero della differenza, la posta in gioco è quella di dare senso alla presenza di un umano sessuato al femminile, indipendentemente dalle rappresentazioni e dai sensi che
di esso sono state date all’interno dell’ordine simbolico
patriarcale. Da un punto di vista filosofico, questa necessità
si lega però a un’esperienza di mancanza, di vuoto: la donna
non è dicibile secondo i canoni della lingua filosofica, però il
fatto che essa cerchi di dirsi nonostante tutto, lega assieme
l’esperienza della separatezza (“la donna come vivente che ha
il linguaggio nella forma dell’estraniazione”) e la vitalità e
l’originarietà di un vivente femminile che vuole dirsi e produrre senso a partire da sé:
l’esperienza della separatezza non più muta, ma venuta alla parola,
e quindi concettualizzata, rappresentata, non è separata dal soggetto che la pensa pensandosi, che la concettualizza e la rappresenta.
In questo pensiero la pensante si riconosce. Essa è in atto il suo
pensiero di sé. (Cavarero 1988, p. 60)

Il pensiero della differenza sessuale può muovere i suoi primi
passi consapevole dell’estraneità e della separatezza che ne caratterizzeranno il rapporto con il linguaggio della filosofia, con quel
“pensiero del Medesimo” che ha occultato la presenza dell’originario essere due e impedito lo svilupparsi di un differire che fosse
altro rispetto alla differenza subordinata all’identità propria del
canone filosofico sin da Platone.
La possibilità di dirsi all’interno di un linguaggio che non prevede la donna costituisce il dilemma del pensiero della differenza sessuale, che tuttavia non rinuncia alla pensabilità di un
simbolico femminile positivo e propositivo, forse proprio in
reazione alla ‘vuotezza’ dell’esperienza filosofica dell’estraniazione segnalata da Cavarero.
Una parte importante del pensiero della differenza italiano elabora quindi un simbolico femminile forte, proponendo il tema,
controverso e inattuale, dell’autorità. Decisivo è qui l’apporto
di Luisa Muraro che, nell’elaborare l’ordine simbolico della
madre, tratteggia un orizzonte genealogico che valorizza figu22

re dell’autorità femminile che siano in grado di fornire le coordinate entro cui le donne possano riconoscersi, pensarsi o affidarsi in maniera forte, prescindendo radicalmente dalla cornice paterna-patriarcale (Muraro 1991). Elaborare modelli di
autorità femminile che si discostino dal patto fallocentrico,
permettendo alle donne di pensare un’identità che non sia
subordinata a modelli maschili o femminili-vittimizzanti è una
posta in gioco audace e potente.
Alcuni anni fa, Angela Putino, nel libro Amiche mie isteriche,
criticava la tendenza, insita nel tentativo positivizzante di una
parte del pensiero della differenza sessuale, a ‘isterizzare’ o
irrigidire la differenza femminile. Come sostiene infatti Putino,
la differenza sessuale non deve essere pensata come origine e
fondamento determinante tutte le successive trasformazioni
concrete, ossia gli sviluppi divergenti che da tale differenza
possono scaturire: “La differenza è impensabile senza articolare il suo stato creaturale che la fa esistere e sviluppare come
forma in divenire, i cui elementi sono lo slancio, l’imprevisto
e il gioco”. L’elemento di imprevedibilità e di novità dev’essere, in altri termini, rispettato da un pensiero che si chiama fuori
dalle pratiche astraenti e reificanti del “pensiero del
Medesimo”. Le critiche di Putino a una eccessiva – e recente –
‘isterizzazione’ o irrigidimento – del pensiero della differenza
colgono in modo eccellente i rischi di una politica dell’appartenenza e dell’identità:
La differenza femminile innesca il rischio della trasformazione e
non può quindi essere iscritta in una cornice fondativa che ne prefiguri l’andamento secondo misure che a tale fondamento facciano
ricorso. (Putino 1998, p. 63, corsivi nostri)

Assumersi il rischio di pensare la differenza sessuale come
‘rischio della trasformazione’ inevitabilmente costringe a pensare alla libertà in maniera radicale, ovvero con la piena consapevolezza che essa possa anche mostrarsi secondo modalità
inedite e imprevedibili. Mentre invece il considerare la differenza sessuale come ‘cornice fondativa’ che prefiguri l’andamento della differenza stessa (concepita e performata come
sostanzialmente positiva) può far scivolare la differenza in una
23

dimensione reificante, rigida, e in ultima analisi identitaria, la
quale sembra dire che essere donne necessiti sempre e comunque di una cornice simbolica positivizzante e performativa di
tale positività.
Tuttavia, mettendo a tema la mia stessa formazione all’interno
del pensiero della differenza sessuale, a fronte di ciò che è di
recente accaduto in Italia, penso che sia necessario chiedersi
quali siano state le conseguenze di questa importante, e per certi
versi necessaria, positivizzazione del femminile. La giusta
necessità di sottrarsi alla cornice dell’oppressione e della subordinazione per pensare positivamente il femminile si è forse
eccessivamente concentrata su una valorizzazione del femminile in quanto tale che, sicuramente nonostante le intenzioni di
molte pensatrici, si è sottratta al confronto con nuove forme di
subordinazione e di assoggettamento/soggettivazione del femminile. Anche in questo caso c’è stata una sorta di ‘orientalizzazione’ del femminile, postulato come astorico e identico a se
stesso, necessariamente positivo nonostante le evidenze empiriche di una mutazione problematica – innovativa e arcaica ad un
tempo – del femminile in rapporto al maschile.
Per Edward Said, il noto studioso post-coloniale che utilizzò
per primo in maniera critica il termine ‘orientalismo’, l’oriente è un oggetto di studio posto dall’occidente come radicalmente altro, ma fermo e senza storia, identico a se stesso e
omogeneo, dalla Palestina all’India, fonte inesauribile per lo
studioso occidentale di un sapere esclusivamente archeologico. Mi pare che un simile atteggiamento sia stato riservato
recentemente dal femminismo della differenza alla questione
dell’identità femminile, con una scarsa attenzione alle trasformazioni storiche che nella realtà incidono sull’esistenza
delle donne, che, come gli uomini, sono esseri che vivono e
si muovono nella società. Mi pare, in altri termini, che ci sia
stato quasi un rifiuto a voler affrontare il problematico fronte di un femminile che travalica in maniera davvero imprevista – ma non per questo ‘positiva’ – sia la cornice dell’emancipazione sia quella della differenza. Esso forse mostra che
quelle cornici non sono sufficienti, oggi, per capire la libertà femminile. Rifiutandosi di confrontarsi con le trasforma24

zioni materiali e simboliche della società contemporanea, si
rischia di non essere in grado di leggere le nuove soggettivazioni del femminile in maniera sufficientemente critica e trasformativa. In questa sorta di congelamento del femminile,
si è lasciata da parte anche l’opportunità di una strategica
alleanza politica del movimento delle donne con i movimenti GLBTQ. Si è ceduto, in qualche modo, a una concezione
identitaria del femminile, quasi come si trattasse di un valore non negoziabile, necessariamente positivo, inscalfibile a
nuove forme di identificazione e di subordinazione.
La Jeune-Fille
Silvia Cavalieri, in un saggio molto pregnante dal titolo Così
fan tutte. Berlusconismo ed emancipazioni fallite, inserito nel
testo collettaneo Filosofia di Berlusconi, ricorre alla figura
della Jeune-Fille (Tiqqun 2003) per analizzare una specifica
forma della soggettività femminile tipica dell’era berlusconiana. Come riassume efficacemente Cavalieri,
Il collettivo filosofico Tiqqun, nato a Parigi attorno alla rivista
omonima, ha proposto di fare della Jeune-Fille, la Ragazzina, l’immagine dell’individuo perfettamente integrabile nelle maglie del
sistema neoliberista, pedina fondamentale all’interno di una strategia tesa al perpetuarsi dello status quo, poiché, tra le altre cose,
essa ‘reinveste metodicamente in pura servitù tutto ciò da cui è
stata liberata’ e corrisponde, in una sorta di paradossale spontaneità indotta, a ciò che il dominio maschile pretende, conferendo
all’insignificanza ‘un carattere imperialistico e trionfante’, riproducendo maniacalmente l’ethos dominante, capitalizzando la propria
bellezza e la propria giovinezza fino a farne i suoi unici valori, termine polisemico in cui opportunamente la connotazione etica si
dilegua in quella economica. (Cavalieri 2011, p. 54)

Cavalieri si serve della metafora della Jeune-Fille, opportunamente trasformata in sineddoche, “nel tentativo di corroderne le connotazioni sessiste” che nel testo del collettivo francese non mancano, per leggere le “singole soggettività corporee che bombardano il nostro quotidiano dalle televisioni, dalla cartellonistica stradale, dai rotocalchi, per restituirci un’idea di femminilità monocromatica e banalizzante” al fine di “collocare la questione gene25

ricamente bollata sotto l’etichetta velinismo in un’ottica pluristratificata e capiente”. Cavalieri nota come Noemi Letizia rappresenti l’incarnazione paradigmatica della Jeune-Fille nostrana, capofila di “eserciti di ninfette nell’epoca della loro riproducibilità tecnica” che “espletano funzioni di primaria importanza per la fisiologia del potere: allietano, sempre squisitamente confermanti, le
giornate del capo, con la loro presenza insieme seducente e rassicurante” (p. 55).
Identificare e nominare – come fa Cavalieri – attraverso cornici di senso che siano in grado di render conto sia delle nuove
forme di soggettività femminile sia delle nuove forme della
loro subordinazione è oggi un compito femminista indispensabile. Senza un linguaggio che riesca a cogliere le nuove modalità di assoggettamento che molto efficacemente riproducono,
in maniera incessante e indisturbata, le altrettanto nuove forme
di servilismo e di subordinazione femminile, il femminismo
rinuncia alla propria carica trasformativa, e asseconda il regime imperante nella sua tronfia affermazione dello status quo.
Nulla di nuovo, si dirà, in quanto già Simone de Beauvoir
aveva analizzato e segnalato la stupefacente – e spesso inconsapevole o non tematizzata – complicità femminile con il
patriarcato nel perpetuare la propria sottomissione. Tuttavia si
tratta ora di aggiornare le analisi e la comprensione di quella
complicità, complicata e resa spesso invisibile sia dalle seducenti tecniche di sottomissione di un neo-patriarcato risorgente, sia dalla cornice positivizzante (l’orientalizzazione a cui
facevo riferimento prima) che si è attribuito al femminile in
quanto tale. Quello che è interessante, per quanto riguarda il
presente, è che il “reinvestire in pura servitù ciò da cui ci si era
liberate” è apparentemente indecifrabile secondo i tratti della
sudditanza, mascherato com’è dai tratti di un’esistenza glamour,
di un destino auspicabile per le giovani donne.
Le “ragazze immagine” che sembrano così consapevolmente
in grado di badare a loro stesse, sono invece talmente vittime
del gioco perverso tra sesso e potere, da non sapere nemmeno
di esserlo. Barbara Montereale, una delle ragazze invitate a
Palazzo Grazioli, assurta agli onori della cronaca per esserci
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andata assieme a Patrizia D’Addario, si racconta a un giornalista affermando che lei fa la pubblicitaria, lavora come ragazzaimmagine: “Io ci tengo... Essendo che io l’immagine lo faccio
per lavoro, non lo faccio per la gloria, esigevo un gettone di
presenza”. Sempre all’intervistatore che le chiede se sia stata
ad altre feste nelle case del premier, lei risponde che sì, è stata
anche in Sardegna, sempre attraverso Tarantini, il quale “mi
disse che ovviamente per la mia prestazione d’immagine mi
dava un gettone di presenza”3.
Sembra di essere di fronte al Newspeak orwelliano, la neolingua
ideata dal Grande Fratello totalitario per annullare il pensiero
critico e l’autonomia di giudizio. L’inganno è enorme, talmente
enorme da non voler essere visto, dalle donne in particolare,
ancora una volta solerti custodi di un’ortodossia che le vuole sottomesse (Guaraldo 2011, p. 124). Ma oggi questa sottomissione
si dice secondo la neolingua dell’auto-imprenditorialità, del fatto
che si faccia del proprio corpo la fonte della propria ricchezza,
in maniera sorprendentemente autonoma e disincantata. Essere
in grado di identificare l’operazione del linguaggio, come direbbe Foucault, che agisce impietosamente su queste nuove soggettività è un compito urgente per il femminismo.
La questione del ‘noi’
Comprendere come la libertà femminile si dia non può prescindere dall’analizzare le modalità di assoggettamento di quella
stessa libertà, i complessi intrecci – storicamente mutevoli –
secondo cui i soggetti si creano e vengono creati, dal linguaggio, dal potere, dal sapere. Individuare le trappole, i tranelli
entro cui la differenza femminile può tornare a essere ‘naturalizzata’ in una versione neo-patriarcale e neo-liberista dell’arcaica sua mercificazione è un compito che il femminismo deve
tornare ad assumersi. Anche a costo di rimettere in discussione
alcuni suoi assunti. Anche a costo di riprendere in mano le vecchie categorie della subordinazione e dell’oppressione.

http://tv.repubblica.it/cronaca/esclusivo-cosi-ci-reclutavano-per-le-feste-di-berlusconi/34132?video. Ultima consultazione il 4.11.2011.
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Se è vero, però, che la figura della Jeune-Fille può essere utile per
comprendere nuove forme di subordinazione femminile, è
necessario rimanere all’erta – come giustamente insegna il
pensiero della differenza – rispetto al fatto, se non altro curioso, che questa immagine della soggettività asservita, pur non
essendo, a detta dei creativi membri del collettivo filosofico
Tiqqun, relativa alle sole donne, ha nome e fattezze femminili
tradizionali – bellezza, disponibilità, docilità. Come viene ribadito da Tiqqun ci possono essere versioni al maschile della
Jeune-Fille, e tuttavia non si può negare che il calco originario
del modello della soggettività nell’epoca neo-liberista abbia
sembianze femminili. Se da una parte questa figura ci aiuta a
capire qualcosa di nuovo sulla soggettività liberata e sottomessa a un tempo, pronta a trasformare ciò da cui è stata liberata
in nuova schiavitù, dall’altra però è rintracciabile in questa
operazione analitica anche la pericolosa tendenza – di un certo
discorso maschile – a squalificare tutto ciò che è disponibile
all’asservimento come immediatamente femminile. La questione interroga il femminismo, ed è per questo che è necessario
non abbandonare al discorso fallocentrico la questione della
subordinazione femminile. Si tratta forse di ri-declinarla
secondo i parametri del sapere femminista: leggere le trasformazioni in atto su soggetti che non sono semplicemente neutri,
ma sessuati e viventi.
Il che non vuole dire che il femminismo debba di necessità
appiattirsi esclusivamente su istanze oppressive o di rinuncia
pura e semplice al pensare la differenza sessuale, tutt’altro.
Ritengo infatti che sia più che mai necessario riappropriarsi di
un discorso femminista che sia in grado di essere analitico e
militante a un tempo intorno a tematiche specifiche, relative a
un corpo femminile desiderante e generante: ripensare e reinterrogare la sessualità e l’eterosessualità, la maternità e la
cura sono compiti indispensabili per il femminismo, un femminismo però che sia all’altezza del suo nome, che non rinunci a confrontarsi con l’analisi lucida dei tempi che cambiano,
di che cos’è che fa delle donne le donne e di che cos’è che le
donne assumono a loro identità, perché appunto le donne sono
soggetti vivi che si muovono nella società.
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La questione della potenzialità trasformativa ci riporta alla
domanda iniziale, alla possibilità che il femminismo sia ancora oggi in grado di costituire un soggetto politico collettivo,
un ‘noi’, senza il quale le analisi di tutte restano lettera morta
o tutt’al più raffinata posizione elitaria. L’alleanza con i movimenti GLBTQ, proficua e auspicabile in un paese ancora profondamente intriso di moralismo e di disinibite doppie morali, rimette in campo la domanda posta all’inizio di questo articolo: può esserci un movimento femminista che non debba
per forza presupporre un soggetto omogeneo? Può la libertà
femminile conciliarsi con le libertà di altri soggetti? Sono persuasa che molte siano le istanze accomunanti, tra cui quella
della vivibilità dei corpi e dei loro desideri, della relazionalità, della cura, della politica non più pensata come dominio e
strutturata sul paradigma della sovranità e della violenza,
della possibilità concreta che soggetti diversi dal modello del
maschio proprietario possano abitare la politica e rimodularla. Quel ‘noi’ a cui forse dobbiamo oggi aspirare, non solo per
le singole e specifiche istanze femministe ma anche per una
comprensiva ‘rinascita’ del paese – e uso il termine con orgoglio femminista per la dimensione vitale della ‘natalità’ – può
costituirsi in forza politicamente efficace – come è accaduto,
nonostante le numerose polemiche che lo hanno preceduto, il
13 febbraio – a patto che sappiamo muoverci senza rigide
appartenenze identitarie – pur senza rinunciare alle reciproche
specificità – in una sfera pubblica allargata e plurale, per riappropriarci di uno spazio e di un tempo che ci è stato per troppo tempo sottratto.
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materia
Corpo, parola, politica: riflessioni a partire da
Questo sesso che non è un sesso
Martina Berini

Se continuiamo a parlarci lo stesso linguaggio, finiremo per riprodurre la stessa
storia. Ricominciare le stesse storie. Non lo senti?
Ascolta: intorno a noi gli uomini e le donne, si direbbe che è uguale.
Stesse discussioni, stessi litigi, stessi drammi. Stesse preferenze e poi rotture.
Stesse difficoltà, impossibilità di trovarsi. Sempre lo stesso.
Luce Irigaray, Questo sesso che non è un sesso

Mi sono avvicinata per la prima volta al pensiero di Irigaray quando ho
scritto la tesi per la Laurea Triennale1. Ero affascinata, entusiasta; dovevo studiare, capire quello che leggevo per poterlo rielaborare, e questo mi
piaceva. Questa seconda volta, in occasione del “Seminario sulla
Libertà”, è stato diverso. Non c’era una tesi da compilare, c’era solo un
libro da leggere. È stato molto difficile lasciarmi andare: ero spiazzata,
invasa da un’emozione incerta ma decisa. E credo sia giusto partire da lì.
Sono una studentessa del XXI secolo, il mio percorso di vita si prospetta molto diverso da quello di una donna vissuta negli anni Settanta,
eppure questa lettura ha destabilizzato il mio rapporto con la lingua che
parlo. In Quando le nostre labbra si parlano ho trovato questa strana
proposta: “Esci dal loro linguaggio. Prova a riattraversare i nomi che
ti hanno dato. Ti aspetto. Mi aspetto. Ritorna. Non è difficile” (Irigaray
1977, p. 170, corsivo mio)2. Mentre leggevo queste frasi, non riuscivo

1
Martina Berini, La Terra di Mezzo: alla ricerca della parola della donna, tesi di
laurea discussa presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, Università di Roma “La
Sapienza”, A.A. 2009\2010. Relatrice: prof.a M.S. Sapegno.
2
Si noti che le citazioni tratte da Questo sesso che non è un sesso presenti in questo
numero e attribuite a Irigaray 1977 allo scopo di preservare la data dell’edizione originale, fanno riferimento al testo e ai numeri di pagina dell’edizione in italiano indicata in bibliografia.
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a comprenderne fino il fondo il senso, ma percepivo il peso del messaggio trasmesso, e mi sentivo investita di una missione sconosciuta.
Proprio su questo linguaggio, così astratto e concreto insieme, si sono
concentrate, di nuovo, le mie riflessioni: sulla possibilità che questo
possa davvero essere uno strumento per scardinare l’equilibrio vigente,
nel pubblico come nel privato, e agevolare la ridefinizione di uno spazio di espressione autentico. In questa occasione, però, non bastava
compilare, rielaborare: dovevo riattraversare il mio nome, ritornare.
Dovevo parlare.
Per iniziare, mi sono basata sull’idea che psicanalisi, linguaggio e pratica sociale sono strettamente collegati, all’interno del percorso di
riscoperta della specificità femminile. Nella triade psiche (e quindi
anche corpo), parola e politica ogni elemento ha una sua precisa funzione, ed è proprio dal corpo (e dal sesso) che Irigaray parte per la
riconquista della visibilità sociale, da un corpo che da tempo resta invischiato in una “prostituzione masochistica [...] ad un desiderio che non
è il suo” (Irigaray 1977, p. 19). È quasi scontato affermare che non
bisogna prescindere da ciò che siamo, da come godiamo, perché solo
attraverso questo punto di vista siamo in grado di trasmettere la nostra
reale percezione del mondo. Ma la lingua che parliamo, l’equilibrio fallocratico che subiamo ce lo impediscono. La parola altrui ci ammutolisce; la politica ci schiaccia. E la nostra reale natura si atrofizza, silente
e colpevole. Colpevole perché tende a introiettare una mancanza, sebbene questa non dipenda dalla nostra responsabilità. Io stessa mi sono
spesso confrontata con questo sentimento di frustrazione, nel pubblico
come nella vita di coppia. Avevo qualcosa da dire, emozioni da condividere, eppure non riuscivo a verbalizzarle. Mi sentivo incapace di
affermare la mia opinione, di esprimere me stessa attraverso le parole
che pronunciavo. La mia incapacità si tramutava in un forte senso di
inadeguatezza, che mi portava a mettere in dubbio l’esistenza delle mie
sensazioni, piuttosto che il funzionamento del sistema linguistico. Ora
capisco che il linguaggio che parliamo è il sintomo, è la cicatrice dell’amputazione della nostra specificità. Il soggetto che rimuove non può
tramutare le rappresentazioni oggettuali in rappresentazioni verbali3. In
altre parole, ciò che non “si dice”, non è mai esistito. Un corpo asservito, una parola muta, una pratica sociale inesistente: il cerchio si chiude nella nostra “mascherata di femminilità” (Irigaray 1977, p. 68). Ma
3
Per approfondimenti, rimando a Sigmund Freud, “L’inconscio”, in Metapsicologia, Roma: Newton, 1992, pp. 85 e segg.
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perché abbiamo represso noi stesse? Cosa abbiamo rimosso? “La sessualità femminile è sempre stata pensata in base a parametri maschili”
(Irigaray 1977, p. 17). Il nesso sesso-parola si palesa in questa lapidaria affermazione, che basta quasi a individuare il problema e la sua
soluzione. Nella sezione “La femminilità” di Introduzione alla psicanalisi4, Freud contribuisce a delineare i tratti della femminilità soltanto
come mancanza di qualità maschili, lasciando così la sessualità femminile nel vuoto di rappresentazione. Nell’economia scopica fallocentrica, la donna “funziona” come specchio deformante; l’uomo, guardando il suo rovescio, percepisce se stesso in una condizione di superiorità. L’organo maschile è visto come il contrario di quello femminile: il
fallo è il pieno, l’attività, il tutto; la vagina è il vuoto, la passività, il
niente. Già Virginia Woolf si era soffermata sull’immagine femminile
alterata, con cui gli uomini da sempre si confrontano: “Per tutti questi
secoli le donne hanno svolto la funzione di specchi, dotati della magica e deliziosa proprietà di riflettere la figura dell’uomo a grandezza
doppia del naturale” (Woolf 1929, p. 73). La superiorità dell’uomo, la
sicurezza che ostenta nella rappresentazione di se stesso, hanno avuto
per secoli l’inconsapevole complicità della sua compagna. Irigaray, in
Parlare non è mai neutro5, afferma che l’esperienza dello specchio rappresenta la comunicazione parlata. Quindi “se uno dei termini della
specularizzazione viene a mancare, [questa] vacilla” (Irigaray 1985, p.
24). È proprio questo paragone a mostrare il collegamento tra la rifunzionalizzazione dello specchio e la decostruzione del linguaggio. La
comunicazione linguistica e quella speculare sono intimamente collegate, giacché sussiste un’integrazione reciproca tra corpo e linguaggio.
Bisogna, perciò, partire dalla destabilizzazione dell’esperienza speculare, “riattraversare lo specchio” (Irigaray 1977, p. 63), in modo da ritrovare l’immaginario e il desiderio femminili. E dico ri-trovare perché
è proprio di un recupero che si parla: una liberazione, una svestizione
alla ricerca della propria pelle. L’essenza femminile è stata rimossa in
un altrove, in un fuori, aldilà della struttura dell’Uno, del Medesimo.
Stiamo parlando di una pluralità, del contiguo, dell’almeno due, del
niente e del tutto insieme. Il rimosso, l’indicibile, il “continente nero”
(Irigaray 1977, p. 37). Ecco cosa significa ri-partire da sé, ri-scoprirsi.
Il mio senso di inadeguatezza è, in realtà, una ricchezza, una spia che
indica la strada da percorrere a ritroso. La mia esperienza può agevola4
5

Sigmund Freud, Introduzione alla psicanalisi, Torino: Boringhieri, 1959.
Luce Irigaray, Parlare non è mai neutro, Roma: Editori Riuniti, 1991.
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re le mie riflessioni sulle strategie di decostruzione della struttura
vigente, perché il mio “taglio” è visibile, o perlomeno rintracciabile:
“[...] questa specifica oppressione forse oggi può permettere alle donne
una ‘critica dell’economia politica’, in quanto esse si trovano in una
situazione esterna alle leggi degli scambi, pure essendovi comprese
come ‘merci’” (Irigaray 1977, p. 69).
Attraverso un’analisi della “teoria dei fluidi”, in opposizione a una
“meccanica dei solidi”, ri-scopriamo una realtà fisica che si oppone a
qualsiasi categorizzazione: “Se si interrogano le proprietà dei fluidi, si
costata che questo reale potrebbe ricoprire, in buona parte, una realtà
fisica che resiste ancora a una adeguata simbolizzazione e/o che significa l’incapacità della logica a riprendere nella scrittura tutti i caratteri
della natura” (Irigaray 1977, p. 87).
In questo reale non comprimibile, la donna parla fluido: continuo, dilatabile, vischioso, conduttivo... Non parla mai uguale, perché quello che
emette è fluttuante, molteplice. Dalla mucosità del nostro corpo traiamo il nostro suono e il nostro silenzio. Il solido-pene cede il passo al
fluido femminile. All’interno della logica fallocratica, però, la donna
non è l’unica a reprimere la propria fluidità. Vorrei, infatti, concentrarmi sull’idea che “non è previsto che entri in gioco il fluido-sperma”
(Irigaray 1977, p. 93), poiché non credo che Irigaray consideri il recupero della specificità femminile solo come riabilitazione della propria
irrazionalità. Questo significherebbe soltanto riproporre una dinamica
dualistica, in cui la donna tornerebbe a occupare soltanto il ruolo “sentimentale”: “Parlare della o sulla donna [...] può sempre portare a, o
essere inteso come, una ripresa del femminile all’interno di una logica
che lo mantiene nella rimozione, nella censura, nel disconoscimento”
(Irigaray 1977, p. 63).
Al contrario, l’esistenza di un altrove in cui ritrovarsi sottolinea la parzialità nel mondo, nel linguaggio, nel soggetto, causata dal “trionfo della
razionalità” (Irigaray 1977, p. 93). E tale parzialità non esclude le donne
in quanto controparte irrazionale del λογοσ, ma rifiuta la componente
pulsionale in tutti gli ambiti dell’esistenza. Un rapporto tra i sessi non
paritario ha consentito di scaricare sull’Altra le caratteristiche che di sé
si rifiutano. Come ho detto, il mio “taglio” è visibile; al contrario, l’universo maschile è rinchiuso nella sua parzialità segreta, perché ha trasfigurato nella donna la parte che si è imposto di rifiutare. Il fluido-sperma
è, quindi, un’entità simbolica che cozza con la “meccanica dei solidi”,
che ci indica lo slittamento della rimozione, da una parte di sé, all’Altra
da sé. Anche l’uomo vive la sua esistenza in una dimensione alienata e
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divisa, nonostante si sia arrogato il diritto di dirigere il mondo. Siamo
tutti confinati entro universi parziali, siamo tutti afasici in modi diversi.
Secondo la “meccanica dei solidi”, tutti gli elementi sono staccati tra loro
e immutabili. Il fluido è visto solo come elemento che può far traboccare la ratio. Eppure, l’intervento del fluido (femminile e maschile) può
permettere alle sostanze solide l’incontro, il dialogo.
La mia frustrazione, il mio senso di inadeguatezza, lo scarto che percepisco tra ciò che provo e ciò che dico sono la prova della parzialità della
struttura linguistica. Ma come condividere questa nuova consapevolezza? Come posso raccontare il mio altrove a chi continua a parlare solido?
È molto difficile formulare una teoria linguistica alternativa che non
riproponga le dinamiche che ha combattuto e che non si confini da sola
nel silenzio. Il limite di questa ricerca sta nel rischio di rimanere invischiate nella lingua che si utilizza e, insieme, si condanna. Per evitare
questa impasse non posso far altro che coltivare la mia differenza, fortificarla. La condivisione di esperienze al femminile, fuori dai rapporti di
potere esistenti, agevola l’articolazione di un linguaggio altro, che assume l’economia del molteplice. Nel capitolo Quando le nostre labbra si
parlano, Irigaray esplora liricamente il significato dell’amore fra donne
(che è sincerità, rispecchiamento, libertà dagli schemi imposti). “Parlami.
Non puoi? Non vuoi più? Vuoi risparmiarti? Restare muta? Bianca?
Vergine? Riservarti quella di dentro? Ma non esiste senza l’altra. Non ti
lacerare così, in una scelta che ti è stata imposta. Non c’è tra noi nessuna rottura” (Irigaray 1977, p.174).
Vorrei rifarmi al contributo di Federica Castelli nello scorso numero di
DWF per condividere la potenza emotiva suscitata da queste parole
così serrate, singhiozzate. Parole che ci inducono alla relazione, ci
implorano per la condivisione delle nostre esperienze. “Irigaray è sola,
col suo testo e da lì chiama e richiama” (Castelli 2011, p. 138). E il suo
messaggio è esplicito: aprirci all’altra, fare rete, fare politica. La triangolazione corpo-parola-politica fa sì che, attraverso la nostra specificità, la comunicazione verbale possa veicolare dei significati nuovi, quelli della politica delle donne. E solo dalla condivisione si sviluppano la
teorizzazione, e quindi la significazione. Insomma, le idee, i cambiamenti si concretizzano soltanto se possono essere verbalizzati; a partire dalla propria parola si costruiscono le basi per un dialogo costruttivo, con l’altra e con l’altro. E questo nuovo modo di confrontarsi sta
diventando mio attraverso la condivisione profonda con le altre donne.
Ad esempio, all’interno del nostro Laboratorio, ci siamo confrontate
molto sulle posizioni della stessa Irigaray. Subito è emersa l’idea che il
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recupero della specificità femminile potesse portare con sé il rischio di
una nuova economia normativa6. Pensare la propria identità all’interno
di una struttura sessuata significa rispondere a un modello pre-costituito? Credo che anche Irigaray si sia posta questo interrogativo, e provo
a condividere alcune sue parole a riguardo: “Posso io abbozzare il contenuto di questo altro inconscio di donna? No, evidentemente no [...]
Sarebbe anticipare un certo processo storico, limitarne l’interpretazione e il movimento prescrivendo fin d’ora dei temi, dei contenuti all’inconscio femminile” (Irigaray 1977, p. 103, corsivo mio).
È ovvio che stiamo parlando di soggetti sessuati. Da questo presupposto non possiamo scappare. Ma è anche vero che, se il pensiero femminista è andato avanti, molto di quello che è stato prodotto parte proprio
da qui: identità in movimento, frutto di un processo, di una costruzione... Tutti questi concetti racchiudono, in nuce, molti degli elementi su
cui si basano le “nuove” frontiere della filosofia, prima fra tutte quella
queer7. Lo stesso approccio “costruttivo” vale per l’idea di soggetto che
si evince dalla posizione di Irigaray: “[...] noi siamo donne subito. Non
abbiamo da essere rese tali, nominate per tali, consacrate e profanate
come tali, da loro” (Irigaray 1977, p. 175) A partire da questi spunti,
abbiamo riflettuto molto sull’identità: costruita attraverso la relazione
o pre-esistente a qualsiasi stimolo? Condizionata dal genere o articolata a seconda del nostro vissuto? Personalmente, non credo che promuovere il recupero di una specificità rimossa significhi necessariamente
rinnegare tutti gli input culturali e relazionali che agiscono sulla nostra
personalità. Tant’è vero che Irigaray stessa ci informa di come, ad
esempio, le componenti storiche siano state introiettate dall’inconscio
femminile8. Certamente, è giusto parlare di costruzione di identità, sposare tesi che suggeriscano la fluidità del pensiero e del soggetto.
L’oscillazione dell’individuo, l’imprevedibilità del suo percorso, rappresentano, infatti, la premessa fondamentale per la valorizzazione
della differenza. Ma forse sarebbe meglio ri-partire da una base autentica, non orientata su parametri maschili. Ri-cominciare da sé, dalla
Mi riferisco, ad esempio, al contributo di Sara Gvero, Le ragioni dei corpi, in questo numero.
7
Ad esempio, Butler riflette su corpi che rappresentano “focolai concepibili di piacere” (Butler 1990, p. 100), oppure sull’idea che l’io possa vivere nel “felice limbo
di una non-identità” (Ivi, p. 151); o ancora, su “identità che vengono alternatamente istituite e abbandonate a seconda degli scopi da raggiungere” (Ivi, p. 22).
8
Si veda il discorso di Irigaray sul desiderio femminile (Irigaray 1977, pp. 50-53),
o anche la critica mossa a Freud di non considerare le “componenti storiche dei fatti
che esamina” (Irigaray 1977, p. 57).
6
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propria natura originaria, “sbarazzarci di questi termini, liberarci dalle
loro categorie, spogliarci dei loro nomi. Sgusciare vive dalle loro concezioni” (Irigaray 1977, p. 176, corsivo nel testo). Tutto ciò mi fa pensare
che le due visioni (ri-scoperta o costruzione dell’identità) non debbano
essere messe in contraddizione a priori, ma siano l’una il presupposto per
l’altra. Insomma, la valorizzazione delle differenti storie, culture, basi
ideologiche della critica femminista non esclude l’incontro con l’altro. La
fuoriuscita della propria individualità, lo sviluppo di una diversità attraverso il confronto, non fanno altro che ammettere la complessità dell’identità. Perciò, condividiamo le nostre posizioni, non facciamoci
schiacciare dalla contraddizione. Raccontiamoci. Un po’ come per il
“Paradosso di Ulisse”, il quale piange alla corte dei Feaci, ascoltando la
narrazione della sua storia (Cavarero 1997, pp. 27 e segg.), abbiamo bisogno del racconto da parte di qualcun’altra/o per dare significato alla
nostra esperienza. Per somiglianza o per contrasto, conferiamo alla nostra
esistenza un peso identitario e situazionale sempre maggiore: “La categoria d’identità personale postula sempre come necessario l’Altro”
(Cavarero 1997, p. 31). Solo verbalizzando le nostre storie, attraverso una
sana specularizzazione, rendiamo visibile la nostra diversità, all’interno
della pratica sociale. E questo non vale solo per le donne, ma è necessario per combattere tutte le forme di oppressione. Ri-partiamo da noi, colmiamo i limiti della comunicazione con la nostra specificità. Penso a una
lingua dinamica, elastica, plasmabile sulla superficie dell’identità. Una
lingua perfettibile e tendente all’infinito. Ed è proprio nell’infinito che si
rincorrono i pensieri più perfetti.
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materia
Differenza e libertà
Francesca Izzo

Guardando alle esperienze personali mi trovo a rovesciare l’approccio
di Olivia Guaraldo (cfr. supra) che, parlando di sé, precisava di essere
partita dalla teoria, dagli studi femministi per poi impattare la realtà,
ecco, io vengo da una storia che è l’esatto opposto, e forse questa diversità può aiutarci a mettere a fuoco i temi su cui rifletteremo. Io preferisco a questo punto aprire un dialogo dato che i temi che tu (Olivia) hai
sollevato meritano di essere discussi confrontando le esperienze perché
riguardano la questione di che cosa ha significato esistenzialmente scoprire di essere una donna. Per me è stato qualcosa che mi è piombato
addosso. Io per l’epoca, parlo della fine degli anni Sessanta, mi sentivo privilegiata, ero andata fuori di casa, vivevo in una comunità, quella universitaria, che dava l’impressione di essere paritaria, dove il problema dell’essere una donna sembrava non porsi. Questo fatto sembrava non pesare affatto. Inoltre, io, figlia dell’emancipazione, mi sentivo
nemica di mia madre e di quanto lei rappresentava. Mi spiego: io me
ne ero andata via perché non mi sentivo e non volevo essere come lei,
quindi ero andata a vivere in un ambiente in cui sembrava che non ci
fossero ostacoli, preclusioni, sul piano dello studio, della sessualità,
non a caso si era in un momento in cui stava esplodendo uno straordinario senso di libertà. Finché non mi sono imbattuta in una frase detta
da un mio professore, un professore che io amavo e stimavo moltissimo, che in un seminario mi disse: ah Izzo, lei pensa come un uomo! Sul
momento il massimo del piacere e del riconoscimento, mi sembrava di
camminare a un metro da terra. Il colpo è arrivato dopo, ed è stato un
colpo durissimo. Quando ho cominciato a rifletterci su: dunque io
penso come un uomo, nel campo che io mi sono scelta (studiavo filo-
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sofia), in quello che doveva essere il regno della mia libertà, che mi ero
guadagnata rompendo con le mie origini, lì potevo esistere e venir riconosciuta soltanto se fossi stata come un uomo. Cioè esattamente in
quella sfera, quella della mia identità, che veniva caricata di tutto il mio
desiderio di riconoscimento e di investimento, lì potevo esistere soltanto se non ero io, se ero un altro, cioè se ero un uomo e neppure autentico, ma copia. Questa rivelazione è stata qualcosa di terribile che ha
cominciato a farmi imboccare la via dell’esperienza femminista, attraverso un ulteriore passaggio fondamentale. L’esperienza di dovere
essere come un uomo per essere riconosciuta non era vissuta soltanto
da me, ma da tantissime altre donne e questo è stato l’altro tassello. La
possibilità di mettere in comune quest’esperienza non più vissuta come
qualcosa di singolare, ma come qualcosa che veniva condiviso trasformava quello che sembrava un fatto personale in un destino comune e
quella questione diventava da privata eminentemente politica. Ma qual
era la questione che allora abbiamo cominciato a porci e che continua
a essere comunque attuale? Come si può non essere come mia madre,
ed essere qualcosa, cioè, dinanzi a un vuoto, a una mancanza – il non
voler essere come mia madre – che cosa resta? Che cosa trovo intorno?
Tutti i segni (a cominciare dal mio professore), i testi, appunto l’ordine
simbolico mi negavano: io non trovavo nessun elemento che mi facesse esistere come tale. Se voglio esistere come una donna e come una
donna che non necessariamente debba essere come la madre, io trovo
soltanto una mancanza, un non essere, oppure trovo quell’universo
reale e simbolico che ho fuggito. E che cosa posso essere in positivo?
Come risposta non mi persuasero allora (e anche ora) le posizioni che
teorizzano un’operazione di puro scambio simbolico, un’operazione di
realismo simbolico. Cioè, dove c’era il negativo pongo il positivo e
quindi riconosco come riferimento per il nuovo ordine simbolico la mia
madre reale. Ma se facciamo questa operazione di mettere il positivo al
posto della mancanza, dinanzi al non sapere chi si è e che cosa si vuole
positivamente, risolvendo questo problema attraverso una trasvalutazione, cioè quello che era negativo diventa meramente positivo, questo
atto annulla la storia, i processi, cancella le trasformazioni e non a caso
fa scomparire il grande lavorio compiuto dall’uguaglianza, dalla conquista dei diritti, dall’emancipazione, dall’uscita dalla condizione di
subalternità e di oppressione, dalla conquista dei diritti elementari per
poter dire io, nominarsi non solo nel chiuso del privato ma anche nella
sfera pubblica. La mancanza dei diritti civili – che tra l’altro in Italia
abbiamo ottenuto solo negli anni Settanta – non consentiva alla donna
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di dire “sono un soggetto dotato di autonomia e libertà”. Il diritto di
famiglia pre-1976 prescriveva degli obblighi per le donne che impedivano loro di essere veri soggetti, cioè libere di potersi nominare liberamente. E da questo punto di vista, penso ai due testi che sono anche alla
base di questo seminario: mi hanno aiutata a muovermi su questo confine così difficile, così complicato che è quello della necessità di cambiare la conquista dei diritti, che appartengono a un ordinamento che
non distingue, o che distingue poco tra uomini e donne, cioè neutro, in
qualcosa che dia conto della mia sessuazione. Nello stesso tempo c’è la
questione della sessualità, del genere: se io voglio esistere effettivamente come donna, ho bisogno che il mio sesso venga riconosciuto.
Insisto: che venga iscritto il mio sesso, non il mio determinato orientamento sessuale. Qui emerge una questione che sarebbe utile discutere
e che è di ordine teorico, ma anche pratico-politico: l’identità (legata
all’orientamento sessuale) femminile/maschile è sottoposta alla mutazione storica, alla trasformazione dei corpi vivi, alle esperienze dovute
anche alle differenze culturali, quindi le identità sessuali non sono rigide, sono mutevoli. Invece, la sessuazione del genere umano è una questione di fondazione e costituisce la base trascendentale per potersi
pensare. È questo il punto fondamentale su cui il pensiero femminista
della differenza sessuale si è concentrato e poi dagli anni Novanta ha
subito come una torsione e se ne è come allontanato per seguire altri
sentieri. Ad esempio, il testo di Agacinski (poco ascoltata) ne parla a
mio avviso in maniera molto convincente, è un testo dove la questione
della divisione del genere in due, della sessuazione del genere viene
affrontata a mio avviso nella maniera giusta: tutto il processo dell’uguaglianza, della storicità, non viene tagliato fuori, uguaglianza e
differenza possono incontrarsi mentre viene riaffermata la questione di
fondo della dualità del genere. Poi ogni donna, poi ogni comunità di
donne elabori la propria identità. Questo è qualcosa del tutto aperto. La
costruzione e la trasformazione di identità senza rigidi modelli sono
però ancorate al dato dell’esistenza dei due sessi. E qui arriviamo a un
punto di discussione aperto. L’elemento della trasformabilità non può
essere tale per cui la dimensione fondativa della dualità del sesso scompaia. Da parte di molta della letteratura femminista attuale la possibilità del trasformarsi e l’indeterminata libertà che questa offre arrivano
fino al punto di mettere in discussione la sessuazione del genere.
Qualcosa di analogo all’immagine delle Jeunes filles che per essere
libere non fanno altro che introiettare come forma di libertà la subordinazione all’esistente, cioè non fanno altro che ribadire la propria schia-
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vitù, pensando di essere libere. Ci troviamo a questo punto al cuore
della questione della libertà, perché io penso che l’idea della sessuazione del genere sia la vera conquista del pensiero e della pratica del neofemminismo (penso agli scritti di Irigaray, Cavarero, Fouque), la divisione del genere umano in due è il fondamento sul quale possono poggiare tutte le trasformazioni storiche e possono essere costruite le mutevoli identità. È anche un’idea che porta con sé una concezione diversa
della libertà: la dualità del genere – Agacinski parla della logica della
mistione – porta con sé una costitutiva originaria limitazione, cioè il
fatto di essere due fa sì che si possa e si debba pensare la propria libertà sempre in relazione all’altro e che non possa mai superare questo
limite.
Ecco il tema della libertà. Non credo che sia soltanto un portato del
neo-liberismo, cioè di una cultura esterna all’elaborazione delle donne
e alla loro pratica, la deriva impressa al grande evento della libertà femminile verso forme inedite di subordinazione. C’è qualcosa che rimanda ad alcune delle teorizzazioni del più recente femminismo (il transgender ad esempio), a quelle appunto che smarriscono o rifiutano la
costituzione duale del genere e che approdano a un’idea illimitata del
sé, proprio quell’idea che il primo neofemminismo ha criticato come
tipica dell’onnipotenza maschile. Chi arriva a pensare l’altro da sé
come un se stesso mancato ha un’idea della libertà come annientamento della differenza, della differenza del corpo-mente. La libertà spirituale, di cui ci parla tanta della nostra filosofia, che può tendere all’infinito è costruita proprio su questo: sulla possibilità di annientare i
corpi sessuati, annientare il femminile, incarnazione della sessuazione.
Porre la sessuazione come fondamento è un modo con cui si può
cominciare a pensare a una nuova idea di libertà, una libertà che ha
sempre l’altro come limite, che non può monopolizzare l’universale,
ma che deve sempre fare i conti con l’altro. E che questo venga affermato dal pensiero delle donne non vuol dire che le donne siano esse
sole le portatrici del limite, bensì che siano le portatrici di una rivoluzionaria concezione dell’universale. Da questo punto di vista penso che
il pensiero e la pratica del femminismo abbiano subito una battuta d’arresto che ha portato molti danni nella vita concreta delle donne, ma
anche nel pensiero. Faccio un esempio: il referendum sulla legge 40
sulla procreazione assistita. Il pensiero delle donne è stato incapace di
affrontare quel passaggio e si è lasciato sopraffare dalla vulgata, dalle
ragioni della scienza o del credo religioso, ragioni del tutto legittime,
ma che assolutamente non potevano tenere conto della portata del
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discorso delle donne su questo tema. Non c’è stata in campo un’elaborazione che andasse aldilà di una generica e inappropriata rivendicazione della libertà e di una coniugazione nel linguaggio dei diritti in senso
generico di quelle che sono facoltà e potenze del genere umano (si è
parlato e si parla di diritto di maternità!). Ha dominato solo il linguaggio dei diritti; c’è stato certo un femminismo che l’ha rifiutato e si è
opposto, ma ha parlato soltanto nei termini del simbolico realista, tutto
il resto è rimasto schiacciato!
Ma c’è una possibilità di mediazione: c’è una possibilità di andare oltre
il linguaggio dei diritti, senza azzerare lo spazio della concreta dialettica storica della libertà, se si accoglie pienamente il proprio della libertà femminile. La teoria del simbolico realistico ci fa stare mute oppure
produce un discorso assolutamente evocativo e che guarda al passato.
Io posso anche essere d’accordo con l’idea dell’inversione della temporalità: non è vero che il tempo vada solo in una direzione, ovvero che
solo al futuro sono consegnate le speranze, può anche giocare positivamente l’andare e venire rispetto alla freccia del tempo. Ma questa polarizzazione tra diritti e simbolico non ci ha aiutate, anzi. La ripresa della
teoria per noi è vitale. Ma che sia una teoria in presa diretta con la realtà e con le nostre esperienze. Insomma, le condizioni esterne mostrano
che si stanno rompendo delle resistenze, delle passività e probabilmente da qui può arrivare una spinta a ripensarci.
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La libertà nel limite. Destino biologico e
condizioni materiali: un dialogo*
Mariagabriella di Giacomo e Maria Antonietta Passarelli

L’altro sesso non è, per ciascuno, il volto più affine allo straniero?
È dunque cruciale, politicamente, sapere come viene riconosciuta o al contrario
negata la differenza dei sessi. Infatti il modo in cui concepisco l’altro sesso
dipende dal modo in cui concepisco l’altro in generale.
Sylviane Agacinski, La politica dei sessi
Mi domandavo perché mai Mrs. Seton non aveva avuto denaro da lasciarci;
e anche quale effetto la povertà produca sulla mente; e ripensai a quei bizzarri
anziani gentiluomini che avevo visto la mattina, [...]; e ripensai al suono
dell’organo che rimbombava nella cappella e alle porte chiuse della biblioteca;
e pensai a quanto fosse sgradevole esserne chiusi fuori; e pensai a come, forse,
debba essere peggio rimanere chiusi dentro [...].
Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé

MAP & MdG È noto che la cultura occidentale fin dai tempi più antichi
si è costruita sul principio che le donne siano inferiori agli uomini;
Aristotele ha avuto un ruolo fondamentale nello stabilire la superiorità
degli uomini su basi biologiche, a partire dalla riproduzione, sostenendo
che nella procreazione la donna fornisce la materia e l’uomo la forma, cioè
le capacità razionali; su questa teoria egli basa la subalternità delle donne,
sia nello spazio domestico che in quello pubblico. Da oltre un millennio,
dunque, il corpo femminile rappresenta un problema, una forma di alterità
da ridurre all’uno; anche dopo la Rivoluzione francese quel corpo è stato
escluso a lungo dai diritti di cittadinanza, così come è stato negato nelle
Il dialogo si basa sui seguenti testi: Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé (1929);
Luce Irigaray, Questo sesso che non è un sesso (1977); Sylviane Agacinski, La politica dei sessi (1998).
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diverse formulazioni filosofiche moderne – tutte al maschile – del concetto di libertà. Ancora nell’idea freudiana di “invidia del pene” e nelle teorie
della castrazione elaborate da Lacan, che individuano il fallo come significante del desiderio, è insita l’esistenza di un destino biologico, in gran parte
legato all’anatomia e alla biologia del corpo femminile. Ma non solo: cultura, politica, norme e consuetudini sociali hanno profondamente segnato
questo “destino”, come ben hanno riconosciuto le psicoanaliste della scuola freudiana1. Solo la voce, il pensiero delle donne, nelle varie “ondate” del
femminismo, ha infine elaborato un concetto di libertà che prevede l’entrata di quel corpo nello spazio pubblico, senza cedere alla “tentazione di
Ipazia”, riconoscendo così “l’impossibilità di separare la mente dal corpo,
o se si preferisce, l’idea che la libertà delle donne si compie solo se viene
meno il ricatto implicito nella scissione e il corpo fa il suo ingresso nella
polis” (Giuliani 2010, p. 34).
Uno dei nodi fondanti del pensiero femminista ha riguardato e riguarda tuttora la volontà o meno, da parte delle donne, di disfarsi di questo
destino: è necessario, cioè, cancellare la specificità femminile e la differenza, rinunciare dunque alla funzione materna2, o piuttosto riconoscere il valore della differenza, nella consapevolezza dell’“universale
limitatezza di ogni essere umano”? (Agacinski 1998, p. 10). Se partiamo
dal presupposto che la differenza dei sessi è naturale e che essa è all’origine di eventi fondamentali della vita umana, quali l’amore, la procreazione (il ciclo della vita), sembra che essa non possa essere cancellata del
tutto. Occorre, dunque, pensare non a una semplice identità sessuale
(maschio o femmina), ma piuttosto a una dualità che superi la logica
binaria e che riconosca, appunto, l’esistenza di un’umanità “mista”, che
ognuno di noi, uomo o donna, non può pretendere di rappresentare appieno3. Da ciò deriva un’angoscia simile alla castrazione: l’“angoscia della
mistione” (Agacinski 1998, p. 49), che riguarda però, indistintamente,
uomini e donne. Se pensiamo alla differenza in questi termini, ciascun
sesso si sente mutilato, deve cioè fare i conti con l’angoscia di non essere l’altro, di non essere se non una parte dell’umanità.

Per una sintesi efficace delle posizioni delle analiste della scuola di Freud, vedi
Irigaray 1977, pp. 39-53.
2
Ci riferiamo al ragionamento intorno alla natura femminile e all’alienazione che le
donne subiscono nel proprio corpo, in quanto vittime del destino biologico, proposto da
Simone de Beauvoir in Il secondo sesso (Beauvoir 1949, in particolare pp. 175-185).
3
È l’idea portata avanti da Sylviane Agacinski, La politica dei sessi (Agacinski
1998, pp. 56-58).
1
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Potrebbe essere un modo per superare la logica binaria e dicotomica
riproposta nelle teorie filosofiche, da Aristotele a Freud: maschio/femmina; attivo/passivo; superiore/inferiore. La differenza diventa così un
valore e, cosa più importante, la “logica del misto” impone la visione
di un’umanità senza gerarchie, in cui la mancanza è duplice: sia l’uomo che la donna sono privi di un qualcosa, di ciò che non sono, e accettano ognuno la propria condizione4.
MdG Mi sembra che le donne di oggi, almeno la maggior parte di esse,
abbiano rinunciato all’idea di volersi liberare dal corpo: il corpo femminile e la funzione materna che in esso è insita non sono un peso di
cui sbarazzarsi, liberarsi e da rinnegare, pena la reclusione in una posizione di inferiorità naturale. Se ci soffermiamo sul concetto di libertà e
proviamo a pensare la libertà in relazione ai nostri corpi di donne, dobbiamo chiederci cosa intendiamo per libertà del nostro corpo. Oggi le
donne vogliono essere libere totalmente, anche libere di assumere la
loro femminilità e di servirsene come credono opportuno. Io credo che
sia possibile, così, arrivare alla degenerazione di questa opportunità:
penso ai fenomeni di vendita, sfruttamento ed esposizione ostentata dei
propri corpi cui assistiamo quotidianamente.
MAP Nei tre testi letti per il seminario, il tema della libertà femminile è
affrontato in tempi diversi e con strumenti diversi perché non esiste una
sola libertà: la libertà va pensata nella storia, anche quella delle donne.
Woolf comincia proprio da qui, dalla storia, dalla storia sociale delle
donne e dall’immagine potentissima del suo corpo che non può passeggiare sul prato di Oxbridge ma è confinato alla ghiaia; il corpo femminile
è un confine anche simbolico: è un rimanere fuori, è un essere chiuse dentro. È una variante “diminuita” di quello maschile: la deminutio è di valore in tutte le possibili declinazioni, sociale, politica, simbolica. Ancora
oggi – se si è donne – le condizioni materiali, l’impossibilità, o comunque
la difficoltà, a essere autosufficienti economicamente sono un grande
ostacolo alla libertà. È un nodo politico fondamentale in Woolf, che si
chiede – auspicando per ogni donna cinquecento sterline all’anno di rendita e una stanza tutta per sé – se sia preferibile l’indipendenza economica o il voto, una libertà de facto piuttosto che de iure. Quando ho riletto

Agacinski parla di “duplice castrazione”. Ma precisa che “la consapevolezza di
tale privazione originaria non ha niente a che vedere con il mito di una completezza perduta” (Agacinski 1998, p. 59).

4
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questo passaggio ne sono rimasta turbata, come se lo “vedessi” per la
prima volta; mi sono detta che sarebbe insensato, oggi, scegliere: vogliamo tutto, vogliamo i diritti e l’indipendenza economica, vogliamo il lavoro, la rappresentanza, vogliamo i figli. Invece la cronaca, l’attualità politica, i dati degli organismi internazionali, l’esperienza della quotidianità
restituiscono una realtà diversa e preoccupante: dobbiamo ancora troppo
spesso scegliere; le donne più giovani di me sono confinate, chiuse dentro un lavoro precario – quando c’è – con meno diritti; le donne italiane
sono, nel mondo occidentale, tra quelle meno inserite nel mondo del lavoro e, quindi, hanno meno figli. Lo scelgono? Cosa significa scegliere?
Se solo Mrs. Seton e sua madre e la madre della madre avessero
appreso la grande arte del far soldi e avessero lasciato il loro denaro,
come avevano fatto i padri, e prima di loro i loro nonni, per istituire
fondazioni e lettorati e premi e borse di studio, il tutto appositamente
stanziato perché quelli del loro sesso potessero servirsene, noi avremmo potuto cenare quassù da sole [...]. Avremmo potuto dedicarci alle
esplorazioni o alla scrittura; vagare con aria trasognata per i luoghi
venerabili della terra; sedere in contemplazione sui gradini del
Partenone o andare in ufficio alle dieci e poi tornarcene comodamente a casa alle quattro e un quarto a scrivere qualche rigo di poesia.
Solo che, se Mrs. Seton e quelle come lei si fossero dedicate agli affari sin dai quindici anni – ed era quello l’intoppo nel ragionamento –
non ci sarebbe stata Mary. (Woolf 192 9, pp. 43-45)

Woolf lamentava che le donne non avessero potuto “far soldi” perché
occupate a fare figli. Tutto il pensiero e la cultura occidentali (maschile e patriarcale) sono costruiti su questa “evidenza”, del tutto “naturale”: se metti al mondo tredici figli non puoi lavorare, guadagnare. Non
puoi nemmeno svolgere un lavoro intellettuale: nessuna delle grandi
scrittrici nominate da Woolf ha avuto figli e così la stessa Virginia.
Anche oggi però la maternità – specificità femminile – è posta in un’alternativa secondo me drammatica con l’indipendenza e con la libertà:
è un dilemma rimasto proprio delle sole donne.
MdG Pensiamo a esperienze quali la possibilità di generare dei figli –
la fecondità femminile – e la maternità: le pensiamo come un ostacolo
alla nostra libertà o non, piuttosto, come un surplus di valore, cui a nessuna condizione vorremmo rinunciare5?

5
È chiarissimo, in questo senso, il ragionamento di Agacinski e la critica alle posizioni di de Beauvoir (Agacinski 1998, in particolare pp. 59-62).
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MAP Anche io mi chiedo: e se la maternità invece fosse creativa e creatrice? Perché continua a essere considerata un impedimento all’affermazione della libertà femminile? E in che cosa è diversa la libertà maschile
da quella femminile? Certo, la differenziazione dei sessi è stata molto a
lungo polarizzata e gerarchizzata e alla “natura” è stato attribuito un carattere normativo androcentrico (con annessa eterosessualità obbligatoria,
direbbe Judith Butler). Invece di rovesciare la gerarchia, sostituendo un
polo all’altro e rimanendo così saldamente nella logica dell’uno (come
rimprovera a de Beauvoir), Agacinski propone di pensare la libertà femminile a partire dal due non gerarchizzato, dalla mistione. Poi spiega che
nel pensiero filosofico classico, arrivando fino all’esistenzialismo, la
libertà è stata concepita essenzialmente come capacità di trascendere la
natura e presuppone l’opposizione fra necessità e libertà (la libertà significa quindi “dire no” alla necessità). In una simile concezione le donne
sono in trappola, confinate nell’immanenza (cioè nell’impossibilità – per
le caratteristiche del loro corpo – di trascendere la natura). Se le donne si
confrontano con questa idea di libertà, sostiene Agacinski, non c’è spazio
per la fecondità: definirla come passività e inattività, come in de Beauvoir,
è del tutto discutibile. In ogni caso ci sono altri modi possibili di pensare
la libertà nel limite, ad esempio come una “coscienza della necessità”;
Agacinski cita Spinoza: “più sono determinato, più sono libero”. Anche
Nietzsche fa i conti con la necessità e parla di “amor fati”, “l’amore del
destino, della necessità”. La procreazione si misura con questa necessità:
ha a che fare con il tempo e con la morte, con il “destino” della finitezza.
MdG Non esiste una “inferiorità” naturale all’origine della storia delle
donne. L’emancipazione delle donne non è, come sostiene de Beauvoir,
una negazione dell’identità sessuale, né l’affermazione di un ideale di
identità universale, nel quale la differenza sparirebbe6. Non si può
barattare la libertà con il rinnegamento della natura delle donne, della
maternità e del corpo delle donne! L’idea esistenzialista di libertà ci
propone un concetto essenzialmente legato alla possibilità di negare
alcune condizioni e situazioni soggettive che ci appaiono negative:
così, in relazione al genere, la libertà sarebbe la possibilità di trascendere, dunque negare, la differenza insita nel corpo delle donne7. Ma la
Questa la critica di Agacinski a de Beauvoir (Agacinski 1998, pp. 59 e segg.).
È la posizione di Simone de Beauvoir (Beauvoir 1949, pp. 80 e segg.); Agacinski
scrive: “La libertà, nel senso che le attribuisce l’esistenzialismo, è essenzialmente
la possibilità, per un soggetto, di agire trascendendo la sua condizione, e prima di
tutto la sua condizione naturale” (Agacinski 1998, p. 65, corsivo nel testo).

6
7
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libertà non può essere ridotta solo a una negazione: essa è anche lo strumento privilegiato che tutti, uomini e donne, hanno per affermare i propri diritti e la propria volontà, per realizzare i propri progetti e seguire
le proprie aspirazioni. È, insomma, un’occasione per dire di sì, per scegliere come, quando e se assecondare il “limite” costituito dall’appartenenza di genere. Certo, si tratta di uno strumento di affermazione dei
propri diritti e della propria volontà che le donne si sono conquistate
attraverso secoli di durissime lotte: in alcuni momenti storici hanno
dovuto fare i conti anche e soprattutto con la necessità di prendere le
distanze dalla naturalità insita nei propri corpi.
MAP Faccio mie le parole di Agacinski: “La responsabilità che ella [la
madre] assume del proprio figlio è una delle forme della libertà” (p.
80). Mi sembra che questo punto sia stato al centro del dibattito politico delle donne italiane negli ultimi mesi: non solo il materno dell’orizzonte simbolico, grande modello per ogni tipo di relazione con l’altro,
ma anche maternità come frontiera democratica: né destino biologico
né richiesta di entrare nella polis in quanto madri, piuttosto l’affermazione che il corpo femminile porta in sé le forme della sua libertà.
MdG Certo, la chimica e i progressi della scienza medica ci consentono, oggi, di manipolare la nostra femminilità, di governare la nostra
fecondità, di asservirla alle contingenze del lavoro, del denaro, degli
studi e di quant’altro riteniamo essenziale prima di incamminarci verso
l’esperienza del materno. Nel mondo in cui viviamo – e parlo solo
dell’Occidente – le donne possono scegliere se e quando diventare
madri: avere il potere di controllare la propria fecondità equivale a non
essere asservite alla natura. Forse proprio grazie a questo, oggi, alle
donne non sembra più di rinunciare alla propria libertà quando diventano madri, tralasciano il lavoro e si dedicano alla cura dei figli. È proprio grazie a questo potere di controllo che la natura non sembra più
oggi, come sembrava negli anni Quaranta, un ostacolo alla libertà. Al
contrario, gravidanza, allattamento, cura dei figli, assumono l’aspetto
di un progetto creativo, un’attività determinata da una scelta precisa:
quella di diventare madri, appunto.
Si tratta di una scelta che comporta innumerevoli interrogativi e prese
di coscienza: che cosa farò del mio lavoro mentre sono incinta? Avrò
ancora un lavoro dopo che avrò partorito? Quali possibilità avrò di fare
carriera se avrò uno o più figli? Le mie esigenze di madre saranno
rispettate dai miei datori di lavoro? Succede spesso che la differenza di
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genere, che ha tanto peso nella progressione di carriera, nell’accesso ai
ruoli direttivi e nelle condizioni lavorative delle donne, appaia totalmente cancellata nel momento in cui la lavoratrice madre chiede che
questa venga riconosciuta, per ottenere un orario di lavoro consono alle
proprie esigenze o permessi per maternità, cui ha diritto di godere ma
che devono essere concessi dal datore di lavoro. Come dicevi sopra, e
come scriveva Virginia Woolf, niente è dovuto, ed è una gran fatica,
umiliante e logorante, lottare per cercare di ottenere diritti ormai conquistati de iure, ma ancora molto frequentemente non de facto.
Se pensiamo alla maternità come a una forma di apertura verso l’altro,
l’altro da sé costituito dal figlio o dalla figlia8, dobbiamo immaginare
che diventare madri o padri sia un’esperienza che costituisce un banco
di prova, per uomini e donne, sul quale esercitare la propria differenza9. In questo senso diventare madri non può essere un limite alla nostra
libertà ma, piuttosto, una modalità per esercitare la nostra libertà all’interno del limite, costituito – per l’appunto – dall’esistenza dell’altro10.
L’amore materno non è se non questo continuo esercizio di apertura
verso il diverso e il molteplice, che si compie attraverso rinunce e negoziazioni, ma senza il quale la donna si negherebbe la possibilità di
diventare madre e di esercitare il ruolo materno. Si tratta di un’esperienza il più delle volte naturale nella vita della donna, ma che può
diventare straordinaria in alcune situazioni: penso alle madri che devono confrontarsi con l’accudimento e la crescita di figli disabili, fisicamente o mentalmente. È facile amare un figlio o una figlia simili a sé,
ma l’esistenza di patologie di qualsiasi tipo condiziona fortemente il
corso della vita, costringe a un confronto diretto con l’alterità e mette a
dura prova la disponibilità ad aprirsi verso l’altro e il diverso. È qui che
si compie la possibilità più estrema di amore materno.
MdG & MAP Ritornando all’idea della “mistione universale dell’umanità”, si può dire che essa vale come fattore di comprensione

8
[...] il figlio è al contempo simile a coloro che l’hanno generato, ed è un altro. Differisce
per la sua singolarità, da ogni uomo e da ogni donna”(Agacinski 1998, p. 71).
9
Mi riferisco ancora alla possibilità di pensare la differenza nella “logica del misto” o
della “mistione”, di cui parla Agacinski e sulla quale mi sono soffermata sopra.
10
Criticando de Beauvoir, Agacinski afferma: “[...] la sua posizione denota anche
un’incapacità a interrogarsi, per poco che sia, sul concetto di libertà. L’autonomia e
l’autosufficienza non sono i soli modi di concepire la libertà, lasciando da parte il
rapporto con l’altro. [...] Questo modo di pensare [...] non può mai render conto dell’esperienza dell’amore, che costituisce per il soggetto una prova fondamentale e
l’esperienza di una condivisione” (Agacinski 1998, p. 75).
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della differenza di genere fra uomini e donne, ma non solo: è la chiave
per riconoscere e comprendere tutte le differenze. La libertà nel limite
si compie, cioè, in un continuo esercizio di confronto con lo “straniero”: popoli, culture, generazioni, gli innumerevoli aspetti dell’umanità.
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materia
Corpi che (ci) parlano, senza più aprire bocca
Francesca Rinaldi

La sessualità femminile è sempre stata pensata in base a parametri maschili.
In questo immaginario sessuale la donna non è che supporto,
più o meno compiacente, della messa in atto dei fantasmi dell’uomo [...]
Non dirà dunque quello che desidera, lei [...]
Il desiderio della donna non parlerebbe la medesima lingua di quello dell’uomo [...]
Quello che loro desiderano è precisamente niente, e nello stesso tempo è tutto.
Sempre più di e altro da quell’uno – di sesso, per esempio – che date loro,
o concedete. Il che spesso viene interpretato, e temuto,
come una specie di fame insaziabile, una voracità sul punto di divorarvi.
Luce Irigaray, Questo sesso che non è un sesso

La riflessione sviluppata in questo articolo nasce dal mio primo incontro con il testo di Luce Irigaray Questo sesso che non è un sesso (1977).
Volutamente utilizzo il termine “incontro” poiché racchiude l’idea dell’entrare in contatto e stabilire una relazione con qualcosa di altro da
noi, implicando dunque la presenza di un elemento di incontrollabilità, di imprevedibilità. Così infatti si è sviluppata la mia lettura del
testo, percorrendo binari non premeditati e tracciando il suo percorso
dentro di me, dentro la mia esperienza di vita, dentro il mio corpo
fatto di ricordi.
Il discorso elaborato da Irigaray si fonda sul riconoscimento di un passaggio che le donne non possono eludere per attuare la decostruzione,
lo scardinamento di quell’ordine androcentrico che ha rappresentato il
femminile come l’opposto simmetrico, speculare rispetto all’uomo.
Tale momento fondante per scombinare quella logica dell’Uno, che si
fonda sulla riduzione dell’alterità ai parametri del Medesimo e sull’esclusione della molteplicità, è identificato dall’autrice in un’esplorazione vergine da parte delle donne del proprio corpo, del proprio desi-
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derio, della propria sessualità, per riscoprirli nella loro autenticità e
liberarli dalla codificazione che li ha rappresentati secondo parametri
fissati sul maschile. Porre dunque la riscoperta, la percezione fisica,
concreta del proprio corpo e della propria sessualità come condizione
basilare nell’elaborazione identitaria femminile, come percorso che
debba precedere e su cui si debba fondare ogni rivendicazione di riconoscimento.
Ritengo che la riflessione su come ripensare e riarticolare oggi questo
“caposaldo” del femminismo della seconda ondata e del pensiero della
differenza non possa prescindere da un’analisi della condizione e delle
rappresentazioni dei corpi delle donne nel nostro presente. Un presente in cui, nonostante “il rapporto fra i sessi sembra aver raggiunto sfumature diverse, più articolate, almeno in apparenza”, rispetto agli scenari descritti da Irigaray, tuttavia “il fallocentrismo non è morto” e
“l’emergere della donna come soggetto nello spazio pubblico e nel
mondo del lavoro, si trova a fare i conti con il tentativo di una silenziosa neutralizzazione, dietro all’illusione della negoziazione paritaria e
armonica, [in una dissimulata richiesta alle donne di] adesione a un
canone [ancora ritagliato sul] maschile” (Castelli 2011, p. 137). Sono
proprio l’aspetto e le forme che assumono i nostri corpi (o meglio che
a essi si impone di assumere) a raccontare del taciuto ma rigido aut aut
che segna per le donne l’accesso alla sfera pubblica, “portandole a
lasciare sempre fuori qualcosa e a ridursi a menti disincarnate o a pura
corporeità irriflessa” (Giuliani, Comencini 2011).
Un aut aut che sancisce il mancato riconoscimento politico della differenza femminile.
Partendo da queste considerazioni, vorrei proporre alcune riflessioni
su un fenomeno che, in maniera sempre più dilagante nell’arco degli
ultimi due decenni, sta segnando i corpi delle donne: l’insorgenza
dei disturbi del comportamento alimentare e, in particolare, del sintomo anoressico. La lettura delle pagine di Irigaray mi ha portato a
osservare l’esistenza di una stretta connessione culturalmente istituita tra desiderio sessuale e appetito alimentare e a interrogarmi su
come la costruzione della sessualità femminile, elaborata nel discorso tradizionale, agisca più in generale sulla sfera dei bisogni e desideri corporei, riflettendo le concezioni culturali del corpo, maschile
e femminile, e le modalità di relazione tra mente e corpo riconosciute a livello simbolico. Mi sono dunque chiesta come si collochi,
all’interno di questo quadro, lo sviluppo di un disturbo alimentare da
parte delle donne, a quali fattori reagisca e in che modo, quale “fun-
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zione” gli si possa attribuire, come questo sintomo possa esser letto
in una prospettiva femminista. Tutte domande cui non ho la presunzione di dare una risposta, ma che presento come interrogativi attorno a cui mi sono fermata a riflettere dalla mia posizione e prospettiva di giovane donna che sta provando a scoprire e istaurare un dialogo altro con il proprio corpo.
Fino agli anni Ottanta1 l’analisi di tali disturbi si è mossa principalmente
all’interno di un paradigma medico, identificandoli univocamente come
“forme patologiche” e non preoccupandosi di sviluppare una riflessione
sistematica sulla funzione e il significato dei fattori culturali e sociali nella
genesi del sintomo. Nella letteratura clinica hanno proliferato i tentativi di
collegare tali disturbi ad una o ad un’altra specifica situazione patogena,
che sia biologica, familiare o psicologica. Nonostante se ne riscontrasse
l’insorgenza in fasce sempre più eterogenee della popolazione femminile,
ciò non ha portato a uno spostamento o ampliamento del focus d’analisi e
lo sforzo di individuare patologie comuni alimenta ancora buona parte
della ricerca. In questi modelli clinici di analisi, il ruolo del contesto culturale nel processo di sviluppo del disturbo viene descritto in termini di
concorso o facilitazione: la funzione riconosciuta ai fattori sociali e culturali è meramente quella di esasperare e attribuire una forma definitiva a
una situazione patologica preesistente, legata a caratteristiche e condizioni specifiche del singolo individuo.
Su un altro binario si è orientata invece la prospettiva d’analisi dei disturbi alimentari che è stata definita “cultural-femminista”, la quale ha tentato una rilettura di quelle modalità cognitive e comportamentali, fino ad
allora identificate come sintomi di una disfunzione psicopatologica sottostante, portando in luce l’esistenza di una costruzione culturale che le
determina. L’apporto innovativo e destabilizzante dell’approccio femminista è consistito dunque nel porre l’accento sul carattere culturalmente
determinato dei disturbi alimentari, ridefinendo in particolare il ruolo
delle strutturazioni del genere sessuale in termini di fattore primario nello
sviluppo di tali disturbi. In questa diversa prospettiva interpretativa, la
donna affetta da disturbi alimentari non appare più come la portatrice di
una sintomatologia connessa a patologie individuali, bensì colei che ha
compreso perfettamente gli imperativi socio-culturali in termini di costruzione dell’identità individuale. Il punto centrale della ridefinizione proposta dall’analisi femminista è stato la messa in discussione dell’esistenza di
1

In relazione all’intera analisi ricostruttiva qui svolta, cfr. Bordo 1993 pp. 3-22.
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una rigida linea di demarcazione fra donne “sane” e donne “patologiche”
affette da un disturbo alimentare, un confine che distingua nettamente la
condizione di salute mentale e benessere psicologico dallo stato di malattia psichica2. Al contrario, si pensa in termini di un continuum su cui si
situano tutte le donne (Orbach 1986), tutte sottoposte alle richieste della
costruzione culturale della femminilità, individuando livelli differenti di
insorgenza del disturbo, connessi con le particolari configurazioni dell’identità individuale di ciascuna donna. Tradotto in altri termini: un
approccio all’insegna della spontaneità, un rapporto libero con il cibo
sembra non darsi per gran parte delle donne contemporanee e questo, al
giorno d’oggi, indipendentemente dalle loro differenze etnico-razziali, di
classe e di orientamento sessuale.
Partendo dunque da questa prospettiva interpretativa dei disturbi alimentari introdotta dalla critica femminista, che li identifica come
intrinsecamente connessi con la fissazione dei caratteri di genere e con
la posizione culturalmente attribuita al femminile, mi sembra si possa
individuare una forte correlazione fra le modalità di codificazione della
sessualità femminile e gli imperativi imposti al desiderio (al molteplice desiderio) della donna per il raggiungimento di una compiuta femminilità – così come descritto nelle pagine di Irigaray – e l’insorgenza
di questo genere di disturbi, sempre più diffusa al giorno d’oggi3.
2
Rispetto alle definizioni dei concetti di “malattia mentale” e di “condizione di normalità” vorrei sottolineare come in realtà il comportamento cosiddetto normale e accettabile non costituisce un modello di genere neutro. Phyllis Chesler (Chesler 1972) per
dimostrare questa tesi fa riferimento a uno studio condotto su un gruppo analisti, ai
quali venne presentato un elenco di comportamenti e tratti caratteriali con l’indicazione di applicare gli standard di adulto sano, uomo sano e donna sana. Il risultato fu che,
laddove il modello di maschio sano pressoché non differiva da quello di adulto sano,
la donna per esser ritenuta sana doveva adattarsi a un modello di comportamento riveduto e corretto della salute mentale adulta. Questo tuttavia implica che le “donne sane”
si trovano nella condizione di doversi adattare a entrambi i tipi di aspettative: essere
individui indipendenti e autosufficienti e al tempo stesso presentare i caratteri della
“femminilità” (MacSween 1993, p. 30).
3
L’anoressia e i disturbi alimentari in generale, secondo le analisi condotte da molti
autori, sarebbero in continuo aumento. In realtà i vari studi effettuati non concordano:
se parte di essi tende a evidenziare un preoccupante aumento dei casi (Hall, Hay 1991),
altri sottolineano l’andamento costante, senza alcuna variazione (Fombonne 1995).
Tuttavia, secondo i dati ricavati dalla letteratura scientifica, la prevalenza dell’anoressia si attestava attorno allo 0,3% nel 2003, mentre l’incidenza era di 8 casi per 100.000
soggetti in un anno (Hoek, Van Hoeken 2003). La percentuale poi è stata aggiornata a
0,42% nel 2006 da studi condotti in Italia (Faravelli et al. 2006) ed in seguito, nel 2007,
la prevalenza si sarebbe leggermente alzata, attestandosi attorno allo 0,5% (Research
Laboratories Merck 2008, p. 1795) oppure, come suggerisce più pessimisticamente un
altro studio, avrebbe persino superato il 2% (Keski Rahkonen et al. 2007).
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Si tratta, certamente, di disturbi “pluridimensionali”4, in cui fattori
diversi interagiscono combinandosi in modi differenti nei singoli individui; tuttavia è mia intenzione concentrarmi su uno specifico aspetto,
ossia sulla connessione tra la pulsione del mangiare e il piacere che se
ne ricava, da una parte, e il desiderio sessuale dall’altra e su come la
costruzione culturale della sessualità femminile interagisca con l’ambito alimentare, definendo così per le donne dei canoni simmetrici in
queste due sfere del soddisfacimento del bisogno/desiderio.
Vorrei in particolare osservare il modello di comportamento femminile in
relazione al cibo e all’alimentazione che viene proposto e trasmesso
davanti ai nostri occhi, potenzialmente in ogni momento della giornata,
dalle immagini mediatiche. L’importanza del ruolo svolto da tali rappresentazioni nella riproposizione e perpetuazione dell’ordine simbolico
dominante non può essere sottostimata partendo dalla valutazione, oggettiva o presunta tale, che la maggioranza delle persone non attribuisca a
quelle immagini un valore di specchio fedele della realtà. Al contrario,
ritengo che tali costruzioni iconografiche costituiscano uno dei più potenti veicoli di raffigurazione delle concettualizzazioni culturali dominanti e
che, nonostante la diffusa consapevolezza a livello razionale della loro
natura fittizia, quelle immagini riescano a far presa, in modo più o meno
consapevole da parte di noi fruitori, sul nostro senso più immediato di ciò
che conta, di ciò a cui ci viene richiesto di aspirare e tendere.
Mettendo da parte il bombardamento di pubblicità di prodotti e programmi per perdere o controllare il peso, che si collocano già a un livello di risposta a un antecedente input culturale – l’aspirazione alla snellezza in quanto equivalente di bellezza e successo – e osservando le
scene in cui le donne vengono rappresentate nell’atto di mangiare con
piacere, con abbandono, assecondando il proprio appetito, l’elemento
che richiama immediatamente l’attenzione è come la loro “fame di
cibo” venga utilizzata quasi esclusivamente come metafora del loro
desiderio sessuale. In queste immagini il cibo è rivestito di un valore
simbolico che lo concettualizza come oggetto del desiderio sessuale e
l’azione del mangiare viene codificata come atto carico di significato
erotico, dunque ben altro che attività meramente nutritiva.
A questa codificazione consegue l’idea che alle donne sia permesso ricevere piacere dal cibo solo entro determinati limiti stabili: si hanno così
Definizione che risale all’analisi condotta da P. Garfinkel e D. Garner in Anorexia
Nervosa: A multidimensional perspective, New York: Brunner Mazel, 1982.
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tutte quelle ben familiari rappresentazioni di donne che una tantum arrivano a concedersi il cioccolatino o lo snack, piccolo, contenuto, magari
gustoso ma rigorosamente ipocalorico, che le ripaga di tutto il loro non
aver mangiato, di quel loro eloquente “non vederci più dalla fame”.
Nella rappresentazione degli uomini che mangiano, invece, la situazione metaforica si presenta praticamente invertita. Anche se talvolta la
voracità può simbolizzare l’appetito sessuale maschile, ben più comuni sono le immagini in cui è l’appetito sessuale che traduce in forma
metaforica il piacere di mangiare, e la mancanza di controllo in entrambi gli ambiti (alimentare e sessuale) viene presentata come appropriata
e auspicabile (vedi Bordo 1993, p. 42).
Allargando lo spettro d’osservazione della nostra analisi, queste restrizioni imposte all’appetito e all’alimentazione delle donne, queste proibizioni dell’abbandono femminile fissate nella costruzione di genere, si
presentano direttamente connesse con le contemporanee concettualizzazioni del corpo e della sessualità femminili.
Nella moderna cultura capitalista neo-patriarcale, la concezione corporea dominante – definita in termini di neutralità ma costruita dal, e riferita al, soggetto maschile – vede nel corpo una proprietà del sé, individualizzata e conchiusa, un oggetto di dominium attraverso cui attuare il
soddisfacimento dei desideri e il perseguimento degli interessi individuali mediante un’azione sul mondo esterno. Nella codificazione del
corpo femminile questa concezione subisce l’influenza di pressioni
opposte legate all’ideologia della femminilità: all’integrità corporea
maschile si oppone specularmente l’apertura di quello femminile e la
strumentalità del corpo maschile è definita in relazione alla costruzione del corpo femminile come ambiente su cui agire. Il corpo femminile è dunque costruito come corpo disponibile, invitante e accogliente,
subalterno e dipendente, in contrapposizione a un corpo maschile autosufficiente, attivo e invasivo.
In tale rappresentazione del corpo femminile si rivela tuttavia un sottotesto, non immediatamente evidente, di una corporeità non finita, non
delimitata, quindi potenzialmente illimitata, e questo sottotesto risulta
passibile contemporaneamente di una lettura doppia e antitetica: come
simbolo di vulnerabilità da un lato, di voracità e minacciosità dall’altro. Un potenziale di voracità che deve essere sottoposta a un ferreo
controllo, poiché la meta ideale a cui tendere rimane quel corpo individualizzato, finito, conchiuso.
Le donne si trovano così poste di fronte a una serie di aspettative sociali tra loro in tensione: da una parte l’ingiunzione a essere aperte, ricet-
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tive, ambiente dell’azione del corpo maschile, ma questa ricettività presenta un elemento di ambiguità perché implica anche un potenziale di
non definitezza, il pericolo di una voracità inghiottente, e dunque, dall’altra parte, si richiede un’azione disciplinante di questa oscura insaziabilità5.
Credo che questa concettualizzazione del corpo femminile in termini di
ricettività e di una potenziale pericolosità, per il maschile attivo e invasivo, possa esser posta come una delle componenti sociali che influiscono nel regolare l’evoluzione sessuale prescritta per la donna e nel
determinare quel processo di progressiva rimozione degli impulsi sessuali attivi richiesto nel percorso di acquisizione di una piena femminilità – così come previsto nella teoria freudiana. Una negazione, da parte
della donna, delle proprie pulsioni aggressive e la trasformazione della
propria “attività” sessuale nel suo contrario, la “passività”, cosicché
alla tendenza all’appropriazione si sostituisca il desiderio di essere posseduta.
Alle donne, per essere pienamente tali, è dunque richiesto, parallelamente nella sfera della sessualità e in quella dell’alimentazione, tale
atto di auto-negazione del soddisfacimento dei bisogni corporei, fino a
una ricerca di annullamento degli impulsi desideranti. La fame femminile risulta culturalmente investita del valore di metafora della forza
dirompente e pericolosa del desiderio sessuale femminile, una forza
negativamente connotata. In tal senso, basti pensare alle prerogative
attribuite alla figura della “mangiatrice di uomini”, immagine in cui si
rivela il fondamento concettuale che è alla base della metafora della
donna vorace (cfr. Bordo 1993, p. 47).
All’interno di questo quadro, mi sembra si possano individuare altri
due elementi di interesse che permettono di approfondire l’analisi delle
diramazioni di questa connessione, culturalmente istituita, tra appetito
alimentare e desiderio sessuale e, conseguentemente, tra atto del mangiare e atto sessuale desiderato e agito dalla donna.
Il primo aspetto riguarda il fatto che, nel repertorio di rappresentazioni
mediatiche del femminile, alle donne viene permesso pienamente di
desiderare il cibo, senza inibizioni o senza doversi nascondere, solo nel
momento in cui aspettano un bambino. Tale discorso risulta in stretta
connessione con il riconoscimento e la legittimazione sociale, per la
In relazione a quest’analisi delle costruzioni culturali del corpo e del desiderio, cfr.
MacSween 1993, pp. 147-158.

5

57

donna, di una funzione sessuale circoscritta alla funzione riproduttrice
e con la relativa sottomissione di tutte le pulsioni femminili al primato
della procreazione. Così come la sessualità è stata consentita alla donna
esclusivamente ai fini della riproduzione e non del puro godimento erotico, così il soddisfacimento dell’appetito alimentare può compiersi
senza una rigida autoregolamentazione solo se giustificato da una
necessità, la necessità di nutrire la futura prole, e non più quindi mero
appagamento di un proprio bisogno/desiderio.
Il secondo aspetto riguarda l’idea, anch’essa ampiamente avvalorata
dalle immagini mediatiche, che le donne si sentano appagate principalmente dall’attività di nutrimento e di accudimento dell’altro, non di se
stesse, e che in questa sfera della cura e del sostentamento alimentare
degli altri le donne esperiscano una forma di desiderio che è consona per
loro, provando dunque appagamento non in sé e per sé, ma nel corrispondere i bisogni altrui. Laddove talvolta si incontrino immagini che rappresentano uomini intenti alla preparazione del cibo, viene sempre presupposta l’evidente assenza di una donna, madre o moglie che sia, alla quale
spetterebbe normalmente tale attività, o meglio che mai permetterebbe
che le venisse sottratto tale piacere. Anche questo discorso ritengo vada
letto in correlazione con la codificazione culturale del desiderio femminile, che riconosce alla donna di poter ricevere una soddisfazione illimitata soltanto dal rapporto materno stabilito con il proprio figlio e dalla
conseguente estensione di questo modello perfetto d’amore nei confronti del proprio marito o compagno, agendo dunque anche nei confronti di
quest’ultimo da madre (vedi Irigaray 1977, p. 33). Laddove la femminilità è pienamente realizzata nella generazione di un figlio e nell’erogazione delle cure materne, l’essere donna non può che compiersi nel trovare
appagamento, o meglio l’unica forma conveniente di appagamento, nel
nutrire e accudire l’altro, che sia figlio reale o figura equivalente.
Osservati dunque alcuni nodi della “maglia comportamentale” fissata
dalla costruzione del genere in modo speculare nei due ambiti che
potremmo definire “sfere dei bisogni/desideri corporei”, vorrei chiedermi se nel disturbo anoressico possa riconoscersi una presa di posizione rispetto a questo testo già scritto per le donne.
In altre parole – se l’approccio innovativo posto da Irigaray rispetto alla
sessualità femminile è stato quello di porre una riappropriazione da
parte delle donne del proprio corpo e del proprio desiderio facendone
la sede della produzione di nuove forme di soggettività e di un processo di alterazione/decostruzione dell’ordine simbolico dominante – mi
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chiedo se si possa leggere nel disturbo anoressico un processo di
costruzione autonoma della soggettività femminile, una volontà di riappropriarsi della codificazione e gestione delle proprie pulsioni, scivolando tuttavia nell’estremo del controllo/dominio.
Il disturbo anoressico può interpretarsi come una lotta segreta e individualmente condotta per l’autorealizzazione femminile, per un’autoridefinizione dell’identità femminile che accompagni il suo ingresso nella
sfera pubblica?
Mi chiedo se la sempre più considerevole quantità di corpi femminili
anoressici che popola la scena pubblica non possa esser letta come
fenomeno contiguo, specularmente analogo, a quello dell’attuale
sovraesposizione dei corpi e della sessualità femminile attuata dalle
donne stesse. Quest’ultimo processo è anch’esso infatti passibile di una
duplice interpretazione: da un lato può esser decodificato come una
nuova forma di cooptazione e sottomissione all’ordine androcentrico e
di connivenza con le richieste poste dal tradizionale modello femminile, dall’altro viene invece descritto come risultato della conquista, da
parte delle donne, dell’autodeterminazione e della libertà di gestione
autonoma del proprio corpo, dunque come una nuova, moderna forma
della libertà femminile.
Prima di affrontare questi interrogativi, vorrei richiamare la posizione radicale di Joan Brumberg (Brumberg 1988), la quale ha contestato la messa in discussione del concetto di patologia mentale nel
caso dei disturbi alimentari, prospettata dalle femministe, accusando queste ultime di un atteggiamento di venerazione verso le anoressiche, in quanto le rappresenterebbero sotto la veste di eroine,
combattenti per la libertà, che scelgono liberamente lo sciopero
della fame come forma di azione politica deliberata. Al contrario,
Brumberg ha insistito nel riaffermare la concezione del disturbo alimentare come malattia psichica e nel presentare l’anoressica come
un individuo “inerte e disperato”, la cui voce non è quella della protesta sociale, bensì esprime soltanto frustrazione e paura (Brumberg
1988, pp. 35-37).
Innanzitutto va sottolineato come la contrapposizione malattia/protesta
proposta da Brumberg presupponga un modello dualistico oppositivo
entro cui il riconoscimento della natura autodebilitante di un disturbo, o
meglio di un comportamento, implica di per sé la sua collocazione al di
fuori della sfera delle azioni politiche. All’interno di questo modello
disperazione, frustrazione, paura, autoannientamento esauriscono la real-
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tà del corpo anoressico e non è riconosciuta la possibilità che un soggetto, sebbene portatore di tali condizioni, possa al tempo stesso essere impegnato in un’azione, o se si vuole, in una battaglia, dotata di qualche significato. Il fatto, a mio avviso indiscutibile, che si tratti di un disturbo patologico, in quanto forma autodistruttiva, non elimina di per sé la potenzialità che la donna anoressica costruisca con, ed esprima attraverso, il proprio corpo un insieme di significato, per quanto ciò possa avvenire in
modo non pienamente consapevole: il corpo di una donna affetta dal
disturbo anoressico è impegnato in un processo di produzione di significato, di lavoro sul corpo. In questa prospettiva, sostenuta da Susan Bordo
e da me condivisa, il disturbo anoressico rappresenta il tentativo di creare
un corpo che parlerà per il sé in modo efficace e denso di significato (cfr.
Bordo 1993, p. 26).
Non si può dunque ignorare o posporre rispetto ad altre istanze il significato, o meglio i significati, a livello simbolico dell’azione condotta dalla
donna anoressica utilizzando come tramite e mezzo il proprio corpo.
Tuttavia ritengo che l’azione compiuta dall’anoressica non possa considerarsi una ribellione in termini rivoluzionari, perché il vocabolario del
corpo che utilizza risponde alle significazioni e al sistema ideologico culturalmente dati. L’azione della donna anoressica non è quella di riformulare il linguaggio codificato, di scardinare l’ordine dominante, a livello
simbolico, facendo crollare il presupposto della neutralità attraverso l’affermazione positiva della differenza e mettendone in discussione i dualismi gerarchici. Ciò che ella dimostra è di possedere una comprensione
profonda delle concettualizzazioni culturali dominanti rispetto al corpo e
al sé, alla magrezza e alla bellezza/perfezione fisica, al desiderio e al controllo, alla femminilità, etc., e di utilizzare con una coerenza estrema queste significazioni come parametri per scrivere la propria soggettività.
Innanzitutto per tentare un’analisi di quest’azione condotta dalla donna
anoressica è necessario porre una distinzione tra il metodo impiegato –
il controllo fisico (attraverso una gestione, portata all’ossessività, dell’attività del mangiare e delle forme corporee) e morale (mediante un
dominio dei propri bisogni e desideri) del corpo – e il fine che più o
meno consciamente essa si pone6.
Ritengo che tale fine consista nel tentativo di articolare le istanze che
6
Il merito di aver riconosciuto la distinzione tra “metodo impiegato” e “fine perseguito” come elemento funzionale nell’analisi del disturbo anoressico va a Marilyn
Lawrence, in The Anorexic Experience, London: The Women’s Press, 1984 (cfr.
MacSween 1999, pp. 68-77).
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il discorso culturale dominante presenta alle donne come opposte e
inconciliabili: da un lato l’accesso alla sfera pubblica e il superamento
dell’identità di genere tradizionalmente codificata, dall’altro il preservare e valorizzare la propria differenza identitaria. L’anoressia costituisce dunque un tentativo di risolvere questo conflitto esistente nella vita
di tutte le donne.
Tuttavia tale tentativo non si compie nel senso di un’assunzione consapevole della propria differenza inscritta nel corpo sessuato, ma di una
rinuncia/negazione di tale corpo, o meglio nella ridefinizione di tale
corpo, nel suo modellamento secondo gli standard culturalmente posti
come imperativi per il raggiungimento degli obiettivi di autodeterminazione, accesso alla cittadinanza, dignità intellettuale, insomma degli
obiettivi di libertà.
La donna anoressica, attraverso la strategia di controllo dell’atto del mangiare e dell’appetito, nonché di tutto il proprio corpo-dei-bisogni/desideri, opera con le due opposte concezioni del corpo presenti nel discorso culturale: il corpo (maschile) come entità conchiusa, autosufficiente, proprietà del sé e strumento per la realizzazione degli interessi personali, e il
corpo (femminile) non finito, aperto, che viene agito, oggetto ricettivo
dotato di una potenziale voracità che lo rende distruttivo. La sua azione
mira a una trasformazione individuale di quel corpo femminile così concettualizzato, ma tale trasformazione avviene con la costruzione di un
corpo posseduto dal sé, privo di bisogni e quindi inviolabile perché sistema chiuso e autosufficiente. Il sintomo anoressico ha dunque come fine,
sebbene in modo non immediatamente consapevole, la decostruzione
individuale di quella concettualizzazione di corpo femminile, ma questa
operazione non si compie attraverso la scoperta, il riconoscimento e l’assunzione del proprio corpo sessuato, oltre le sedimentazioni culturali che
regolano la percezione e il rapporto col corpo, bensì attraverso un dominio di esso per farne quel corpo-proprietà, oggetto personalmente posseduto dal sé e governato dalla volontà, riconosciuto come il corpo proprio
del soggetto moderno7.
7
Cfr. Marzano: “L’anoressia e la bulimia sono senz’altro le patologie più adatte ad
evidenziare i problemi che si possono scatenare in un contesto iperculturalizzato e
di controllo ossessivo del corpo come l’attuale. [...] L’anoressia è l’estrema manifestazione della capacità di negare e reprimere i propri desideri e, in questo, rappresenta un po’ l’estremo cui una culturizzazione ossessiva del corpo può portare nella
sua imposizione di valori astratti. [...] Sebbene il dualismo corpo-anima sia antico
quanto Platone, sotto molti aspetti la cultura contemporanea appare più ossessionata dal controllo del corpo insubordinato di quanto lo fossero le epoche precedenti”
(Marzano 2001, pp. 98-99).
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In questo senso dunque la donna anoressica, sebbene stia scrivendo il
proprio rifiuto della concettualizzazione tradizionale del corpo femminile, agisce tuttavia riproducendo la modalità relazionale fra il sé e il
corpo posta dal sistema culturale dominante, il quale insegna e prescrive che il corpo sia percepito come “un oggetto da costruire in base alle
esigenze più svariate, come il rivelatore della personalità, come un’apparenza-rivelazione di ciò che si vuole comunicare agli altri per riuscire nella vita”, così che “l’ideale odierno sembra essere in primo luogo
quello di un corpo tenuto sotto controllo” (Marzano 2001, p. 81 e 83).
Per questa ragione ritengo che il disturbo anoressico si collochi su
un’asse di contiguità con il fenomeno dell’esposizione e mercificazione dei propri corpi da parte delle donne. Queste due immagini di corpi
femminili, da un lato il corpo-anoressico, dall’altro il corpo-strumento
sessuale, rappresentano simbolicamente i due opposti estremi di un
adattamento delle donne a una concezione del corpo
ridotto a pura proprietà e del tutto estraneo ad una mente che si
pensa autonoma nel progettare finalità e che dispone di esso [come
strumento] per raggiungerle, un corpo che resta sempre passivo ed
estraneo al lavoro della mente, che lo domina e controlla. Nella
scissione potente, che tali immagini esibiscono, si coglie la negazione più esplicita dell’idea forte avanzata dalla riflessione femminista, l’impossibilità di separare la mente dal corpo, o se si preferisce, l’idea che la libertà delle donne si compie solo se viene meno
il ricatto implicito nella scissione. (Giuliani 2010, p. 33)

In questa costruzione e manipolazione del corpo, la donna anoressica
aderisce dunque ad alcune delle significazioni simboliche centrali
nella cultura attuale: la scissione mente-corpo, la ricerca del controllo come via per il raggiungimento dell’autodeterminazione e dell’autoaffermazione, la magrezza come ideale di perfezione in quanto
espressione della supremazia della volontà, l’aspirazione all’autosufficienza assoluta (con una rimozione dei bisogni in quanto espressione di una potenziale dipendenza da qualcosa di esterno al sé) concepita come meta di onnipotenza. Rispetto a questi costrutti simbolici,
il sintomo o, ritengo più appropriato, l’azione dell’anoressica non si
pone nei termini di uno scardinamento, di uno scombinamento; ella
impiega tali significazioni per esprimere la propria necessità di donna
di uscire dagli stereotipi di genere che la cristallizzano nel simbolico
del “corpo”, con tutte le connotazioni a esso connesse: distrazione
dalla conoscenza, cedimento ai desideri, fallimento o debolezza della
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volontà, estraneità alla sfera del logos, incompatibilità con l’ethos
della sfera pubblica.
Tuttavia, come questi corpi stessi ci dicono nelle loro negate grida di
sofferenza, non può esser siffatta la strada da percorrere per compiere
l’affrancamento da quel ruolo.
Nondimeno questi corpi ci parlano, “incarnano” ed esibiscono, con
drammatica potenza espressiva, le contraddittorie istanze che segnano
la vita delle donne oggi: essi esprimono e palesano quel conflitto irrisolto, come lo definisce MacSween (MacSween 1999 p. 189), tra “individualità e femminilità”, tra le pressioni esercitate dal modello neutrale di individuo che abita la polis e che ha accesso al logos, e identità
femminili ancora vincolate ad archetipi (cfr. Giuliani 2003, p. 158).
In essi si coglie il rifiuto di un’adesione irriflessa alle connotazioni tradizionali associate al femminile ma senza l’assunzione della responsabilità e della difficoltà dell’affermazione della propria differenza, nell’illusione di trovare la propria strada di libertà in un corpo dominato e
plasmato per adattarsi alla concezione del corpo riconosciuto come
proprio del Soggetto.
Essi ci raccontano, nella loro riduzione all’inesistenza, il rifiuto di cui
il corpo delle donne è ancora oggetto nella sfera della polis e del logos,
e ci mostrano come tale rifiuto non possa essere eluso seguendo la via
dell’adattamento a un riconoscimento incompleto, poiché tale strada
corre lungo un crinale pericoloso.
Ma questi corpi, a mio avviso, oltre a esprimere questo status quo ci
porgono anche un’indicazione costruttiva della via da seguire, mostrando l’inefficacia, l’inattuabilità e la pericolosità di un’azione individualmente perseguita e non sostenuta da una coscienza identitaria, da una
consapevolezza riflessa ed esperita del proprio essere una donna, con
tutte le molteplicità che ciò abbraccia. Credo che palesino l’urgenza per
noi donne di ritessere quei fili interrotti di un agire comune, di rincamminarci insieme lungo quel cammino per la prima volta tracciato a partire da noi – dai nostri corpi e menti, bisogni e desideri, potenzialità e
intelligenze, differenti – e percorso per un fecondo tratto insieme.
Questi corpi urlano il bisogno di uscire da una ricerca solitaria di soluzione di quei conflitti che attraversano, sebbene in modi differenti, tutte
noi in quanto donne, donne che vivono in un mondo pubblico che da
un lato ha schiuso sotto le nostre spinte le sue porte e dall’altro ingiunge di scrollarci un po’ via questa nostra differenza se siamo davvero
intenzionate ad accedervi.
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Soltanto con la riscoperta di un “noi” che si pensi insieme – a partire
dal positivo riconoscimento delle molteplici diversità che racchiude –
credo sia possibile sostenere soggettivamente l’impegnativa responsabilità dell’assunzione consapevole e dell’affermazione della nostra
differenza, inscritta nel corpo. Solo insieme, nella costruzione di una
polis capace di accogliere il corpo di tutte e tutti – la vulnerabilità, la
caducità, i limiti, insieme al suo potenziale creativo –, il meraviglioso peso di questo nostro corpo sarà sostenibile e non più incompatibile con, ma al contrario fondativo di un nuovo modello di libertà.
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materia
“Il bell’oggetto da guardare”:
la donna sulla scena pornografica
Mariangela De Maria

Se la sessualità femminile è sempre stata elaborata in base a parametri maschili, se la clitoride altro non è che un piccolo pene piacevole da toccare finché, nel maschio, non sopraggiunge l’angoscia di castrazione, se la vagina funge da guaina per il sesso
maschile quando la mano dell’uomo deve trovare qualcosa che la
sostituisca per ottenere il piacere, se, dunque, le zone erogene
della donna non reggono mai il confronto con “l’organo fallico di
valore”, il sesso femminile, proiezione del sesso maschile avvolto su se stesso, finisce col non esistere affatto: un sesso, appunto,
che non è un sesso (Irigaray 1977, p. 17)1. Stando alla tesi sviluppata dall’autrice, il femminile sarebbe sempre stato descritto
come un difetto, una “atrofia”, il rovescio dell’unico sesso che
monopolizza il valore, quello maschile. Lo stesso piacere femminile non sarebbe stato indagato, dal momento che la donna, in
linea con l’analisi freudiana, vivrebbe il suo desiderio unicamente come attesa di possedere un equivalente del sesso maschile,
laddove l’attenzione ossessiva conferita all’erezione, all’interno
della sessualità occidentale, dimostrerebbe quanto l’immaginario
ad essa sotteso sia del tutto estraneo al femminile. Pertanto, il
godimento della donna sarebbe denegato da una civiltà che non
farebbe che riproporre l’esaltazione del fallo-morfismo: “in queÈ quanto Luce Irigaray osserva fin dall’introduzione di Questo sesso che non è un
sesso, testo che offre una robusta e dettagliata critica alle tematiche psicanalitiche
freudiane applicate alla donna e che propone, insieme a Speculum, una fondazione
della teoria della differenza sessuale attraverso la rivisitazione della psicoanalisi e
della filosofia occidentali.

1
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sta logica la prevalenza dello sguardo e la discriminazione della
forma sono particolarmente estranee all’erotismo femminile. La
donna gode più di toccare che di guardare, ed entrare nell’economia scopica dominate significa per lei, di nuovo, essere assegnata alla passività: lei sarà il bell’oggetto da guardare” (Irigaray
1977, p. 19). A partire da questa analisi, l’autrice dedica le pagine conclusive del saggio alla riflessione concernente il ruolo
della donna sulla scena pornografica: agli occhi dell’autrice, essa
si presenterebbe, paradigmaticamente, come l’iniziazione e l’addestramento d’una donna ancora vergine nei confronti del piacere che un uomo si ripropone d’insegnarle. Giovane e bella, la diva
è, in apparenza, la protagonista della scena, “ma alla vista di chi
è offerta, col suo corpo e il suo godimento, questa donna? Non è
forse ad un altro uomo che, in fondo, sono destinate le dottrine e
le prestazioni del professore d’immoralità?” (Irigaray 1977, p.
165). Appurato che la donna appare come protagonista quanto più
la scena pullula di uomini, Irigaray si domanda quale funzione
abbia, in un’economia di questo tipo, il sedicente godimento della
donna, individuandone limiti e contraddizioni. La reiterazione
degli orgasmi femminili, che esauriscono del tutto le energie dell’attrice, non coinciderebbe realmente con un “godere del godere” della donna: gli orgasmi sarebbero esclusivamente volti a dar
prova della piena riuscita della dominazione sessuale dell’uomo
sulla donna. Essi attestano l’efficacia delle tecniche del piacere
elaborate dall’uomo, di colui che assurge a padrone incontestato
dei mezzi di produzione del piacere stesso. Ne sarebbero prova le
donne stesse, addestrate alla sottomissione a un’economia sessuale esclusivamente fallocratica: “le novizie concentrate nella
beata appetenza dell’erezione, della penetrazione violenta, di
nuovi colpi e nuove ferite; le libertine che parlano e agiscono da
fallocrati: seducono, chiavano, eiaculano, picchiano o ammazzano le più deboli, da uomini forti quali sono” (Irigaray 1977, p.
165). La stessa ossessione nei confronti dell’eiaculazione, atto
necessario a concludere il film e a fornirgli un senso (se di senso
si può parlare), la povertà stereotipata dei gesti, il corpo femminile ridotto a una superficie da penetrare, costituiscono, per l’autrice, la prova che smonterebbe il concetto di godimento femminile. Compiendo un ulteriore passaggio, Irigaray osserva quanto
l’uomo che incita le donne a godere tra loro, lo faccia solo a patto
che ciò avvenga sotto il proprio sguardo, in modo che nulla possa
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sfuggirgli, indagando le dinamiche sottese all’introiezione dello
sguardo maschile giudicante nel contesto pornografico: “con lo
sguardo si controlla e si conosce [...] la regia dello sguardo altrui
consente la manipolazione dell’altrui conoscenza, guardare un
altro che non può guardarmi lo priva della sua immagine di cui io
mi impadronisco [...] guardando, cioè, si prende possesso”.
(Sapegno 1982, p. 80). Ma “le donne tra loro sotto il suo sguardo
sono come tra loro?” (Irigaray 1977, p. 166). A supporto di tale
quesito, Irigaray riflette sul ruolo svolto dal sangue, quello che il
libertino ama quando è lui a procurarlo attraverso le proprie tecniche, poi imposte alla donna, e lo stesso che gli diventa un tabù
se si tratta di quello mestruale. Non a caso, Irigaray fa luce sulla
tacita complicità che conduce le donne stesse a partecipare passivamente all’orrore del loro stesso sangue, privandosi di rapporti
sessuali durante il ciclo mestruale anche quando ne proverebbero
il desiderio. Ed è proprio l’atto dalla penetrazione, subìto dalla
donna e, spesso, accompagnato da dolore, che suggerisce all’autrice l’immagine del corpo femminile quale un solido-vergine da
violare, lacerare, come fosse una proprietà da possedere attraverso una violenta irruzione, in modo da costringere la donna a un
solo tipo di godimento: quello dell’effrazione, sanguinosa, di se
stessa. Ma da dove deriva il controllo maschile sul corpo femminile tanto da ridurlo a mero oggetto della pornografia che viene
fruita da un pubblico esclusivamente maschile? In Usi dell’erotico – L’erotico come potere, Audre Lorde scandaglia il sommerso universo dell’erotico femminile che, in quanto fonte di potere
e di energia in grado di innescare poderosi cambiamenti, verrebbe severamente corrotto o distorto da ogni cultura ansiosa di conservare e riprodurre modelli di potere esclusivamente maschili.
La soppressione dell’erotico nella donna, di quel potere irrazionale che si erge dalla coscienza femminile più profonda, deriverebbe dal timore nutrito dalle società etero-patriarcali nei confronti d’una forma di potere, non maschile, dalle eccessive possibilità di rivelazione. Rimosso da ogni donna, educata fin da piccola a diffidare di questo straordinario potere di ‘sentire’, l’erotico femminile sarebbe stato unicamente sfruttato in funzione del
soddisfacimento dei desideri maschili, in nome di un controllo da
operare su una risorsa, puramente femminile, così potente da
ingenerare insicurezza in chi sa di non poterla gestire: “così le
donne vengono mantenute in una posizione distante/inferiore per
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poterle mungere psichicamente, nello stesso modo in cui le formiche mantengono colonie di afidi che forniscono una sostanza
vitale alle loro padrone” (Lorde 1984). Da qui deriverebbe non
solo la fobica trasformazione dell’erotico in mera sensazione, ma
soprattutto la confusione tra erotico e pornografico, il suo più triviale contrario. Per Lorde, sarebbe proprio la pornografia a costituire la forma più indecente di oppressione dell’erotico, la sua
negazione, poiché enfatizzerebbe la “sensazione senza sentimento”. L’erotico, infatti:
viene dalla parola greca eros, la personificazione dell’amore in
tutti i suoi aspetti. Eros è nato dal Caos, e personifica il potere
creativo e l’armonia. Quando parlo dell’erotico, dunque, ne
parlo come di un’asserzione della forza vitale delle donne; di
quella potenziata energia creativa, la cui conoscenza e il cui uso
stiamo ora rivendicando nel nostro linguaggio, nella nostra storia, nella nostra danza, nel nostro amore, nel nostro lavoro, nelle
nostre vite. (ibidem)

La pornografia, al contrario, seguendo Preciado (www.autautpisa.it/ modules/news/article.php?storyid=866), sarebbe un mero
prodotto di uomini per gli uomini. In esso non v’è alcuno spazio
per la ricerca del piacere femminile; essa è bandita da ogni forma
di narrazione. Nonostante il graduale allargamento dell’industria
pornografica, che negli anni pare aver puntato anche su un target
omosessuale, sarebbe ancora il punto di vista maschile a dettare
le regole del mercato e, dunque, a detenere il controllo sulla pornografia. Il maschio, bianco, occidentale, eterosessuale, di classe
media, ovvero il “grado zero di normalità nella società eteropatriarcale capitalista”, ha fatto della pornografia il tempio dell’oscenità, laddove l’oscenità non riguarda solo l’esposizione di
quarti di carne femminili su cui un esercito di uomini addestrati
si accanisce, ma anche il considerare la sessualità un fatto esclusivamente personale. Se così fosse, allora la sessualità sarebbe
innanzitutto una questione politica, come ha teorizzato Kate
Millet. La pornografia non libererebbe la sessualità degli individui, bensì costruirebbe stereotipi sessuali così fissi da occultare le
dinamiche di potere soggiacenti. Analizzando la fotografia erotico-pornografica, luogo che per eccellenza svelerebbe la divergenza tra uomini e donne rispetto alla spinta del desiderio, Serena
Sapegno individua, innanzitutto, la completa assenza di uno spa-
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zio ludico e, dunque, di un tessuto narrativo in grado di innescare il desiderio, al punto da provocare un “quasi immediato cortocircuito emozionale” (Sapegno 1982, p. 81). La lettura che ne
deriva si configurerebbe, così, come un viaggio in quell’immaginario dominante popolato dai vaghi desideri maschili che nel
mostrare con arroganza una “specularità assoluta” renderebbero
principalmente e sostanzialmente omogenea la fotografia pornografica. È quanto anche R. Barthes sottolinea ne La camera chiara: “Niente è più omogeneo di una fotografia pornografica [...]
interamente costituita dall’ostensione di una sola cosa: il sesso” –
e sulla pornografia – “la pornografia rappresenta il solito sesso,
ne fa un oggetto immobile (un feticcio), incensato come un dio
che non esce dalla sua nicchia” – e per tornare all’erotico di
Lorde – “la foto erotica non fa del sesso un oggetto centrale; essa
può benissimo non farlo vedere; essa trascina lo spettatore fuori
della sua cornice, ed è appunto per questo che io animo la sua
foto e che essa mi anima” (Barthes 1980, pp. 42, 58-60). La pornografia costringe la donna al silenzio: “nel mero desiderare di
essere desiderata, nella richiesta all’altro di farsi tirare fuori la
propria sessualità, si stabilisce in realtà un discorso monodirezionale, un dialogo col morto” – per cui – “la ricerca di complementarietà, impossibile all’interno di questa struttura di potere, viene
perciò respinta ai margini, rimane un sogno utopico” (Sapegno
1982, p. 83). E la donna, impegnata in questo rito, assurge a simbolo di “sacerdotessa di un culto fallico”.
Agli inizi degli anni Ottanta, in area statunitense, il femminismo
anti-sessuale, che vede in Catharine Mackinnon e Andrea
Dworkin le portavoci di prima linea del discorso critico contrario
alla pornografia e favorevole alla sua totale abolizione, riceve
l’appoggio, inaspettato, della ‘categoria’ considerata la quintessenza della vittimizzazione femminile: sono proprio le lavoratrici sessuali, le attrici porno, gli antagonisti sessuali, infatti, a inserirsi per primi nel dibattito portato avanti dal femminismo antisessuale, abolizionista, intervenendo in esso criticamente. Infatti,
questa propaggine femminista considera la pornografia un ulteriore spazio di subordinazione e oppressione politico-sessuale
della donna (idea ben argomentata nelle ultime pagine del testo di
Irigaray), uno spazio-promotore della violenza di genere ben riassumibile nello slogan di Robin Morgan “la pornografia è la teo-
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ria, la violenza sessuale la pratica” (Preciado 2007, p. 40). Ma nel
1981, negli Sati Uniti, comincia a delinearsi una visione del tutto
diversa della pornografia, che trae origine dalle considerazioni in
merito al porno di una delle anticipatrici della critica femminista
rock statunitense, Ellen Willis. La critica al porno mossa dal femminismo abolizionista e anti-sessuale è interpretata dalla studiosa come una forma di complicità con quelle strutture fallologocratiche e androcentriche tese a occultare o controllare i bisogni
e i desideri del corpo femminile intrappolato in una società rigidamente ancorata al pilastro dell’etero-normatività. Willis intende svelare la pericolosità della critica al porno promossa delle
femministe anti-sessuali, insistendo sull’idea che tale critica
restituirebbe allo Stato “il potere di regolare la rappresentazione
della sessualità, concedendo un doppio potere a una istituzione
ancestrale di origine patriarcale” (ibidem, p. 41). La lotta all’abolizione della pornografia avrebbe prodotto la censura, soprattutto
in Canada, delle pellicole e dei film girati innanzitutto dalle
minoranze sessuali, lesbiche in primis, generando l’effetto opposto a quello auspicato. A contrastare il femminismo cosiddetto ‘di
Stato’ interviene, negli stessi anni, un nuovo movimento, quello
post-porno, la cui anticipatrice, Annie Sprinkle, da attrice porno,
dunque lavoratrice sessuale, si fa regista e performer allo scopo
di svelare ogni intento maschilista radicato nella pornografia. Il
post-porno inaugura una nuova era del femminismo, esaltandone
quel fine ludico, sperimentale e riflessivo che conferirebbe alle
donne una delle armi più efficienti in grado di combattere la pornografia imperante: una forma alternativa di rappresentazione
della sessualità femminile capace di superare i codici normativi
tradizionali e di introdurre significative spaccature nell’industria
pornografica tradizionale, stravolgendone, mostruosamente, la
logica. Grazie a Sprinkle, si assiste alla realizzazione dei primi
film porno per un pubblico esclusivamente femminile, film girati da mani di donne per occhi di donne, come ‘Dirty Diaries’ di
Mia Engberg o i film di Erika Lust, e alla creazione di laboratori
di post-porno creati da collettivi queer, nel cui movimento, insieme a quello transgender, il post-porno va a immettersi: “il postporno non vuole togliere la rappresentazione della sessualità
dalla scena pubblica, quindi dal piano politico, ma vuole intervenire per sovvertire e dare voce all’immaginario di tutti quei soggetti esclusi, marginalizzati, umiliati dalla pornografia maschili-
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sta funzionale al mercato e alla riproduzione della divisione binaria dei generi” (Preciado, www.autautpisa.it/ modules/news/article.php?storyid=866). Il campo semantico sfruttato dalla pornografia, infarcito di termini quali ‘soffocare’, ‘sfondare’, ‘penetrare’, viene smantellato e ricontestualizzato in favore del silenzio,
di risate fragorose, di urla lontane dal dolore inflitto da un uomo,
in favore, in sostanza, di un cambio di segno. Il post-porno è
divertimento, desiderio innovativo, “insubordinazione”; esso
incita a sottrarsi alla logica sessuale normalizzata. L’estetica femminista post-porno è foriera di sensi, segni e parole nuovi che si
accordano con una continua tensione alla scoperta, all’invenzione, alla narrazione elaborata da mani di donne, che trova dunque
nella produzione performativa il proprio canale di comunicazione. Un movimento politico che sa arrogarsi il diritto/dovere di
liberare il privato dalla vergogna, rendendolo pubblico, lecito.
Dunque, una nuova rivoluzione sessuale. E sarà Ellen Willis a
definire, pionieristicamente, pro-sex questo movimento politicosessuale, il post-porno appunto, bramoso di affidare proprio al
corpo delle donne il compito di resistere e opporsi al controllo
della sessualità da parte dello Stato: “la decodifica della rappresentazione è sempre un lavoro semiotico aperto dal quale non
bisogna astenersi” (ibidem). Il femminismo pro-sex diviene così
una piattaforma politica che offre alla donna la possibilità di riappropriarsi del proprio corpo, del proprio piacere, del proprio
immaginario sessuale, di costruirsene uno proprio, autonomo,
lontano dai pudori e dalle paure imposte dall’alto. Il post-porno è
una riscrittura della sessualità femminile che ricompone, ricuce
quel corpo di donna ‘sezionato’ durante la scena pornografica e
che persegue, giocoforza, la logica del soddisfacimento maschile. Non più, dunque, un pezzo di carne su cui accanirsi. La donna
ritorna a essere un Tutto sensibile all’esplorazione, all’invenzione, alla libertà.
Sono partita da Irigaray, dalla sua critica alla pornografia che nel
mio discorso equivale a un’antitesi; e, di conseguenza, ho riflettuto sulla sua volontà di scardinare forme e prassi della realtà
pornografica tradizionale, alla ricerca di uno spazio che vincoli
sessualità e libertà femminili (tesi): il post-porno ne rappresenta
forse la risposta, la soluzione, la sintesi.
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materia
Le ragioni del corpo
Sara Gvero

Sarebbe un gran peccato se le donne scrivessero come gli uomini,
o vivessero come loro, o assumessero il loro aspetto; perché se due sessi
non bastano, considerando la vastità e la varietà del mondo, come potremmo
cavarcela con uno solo? L’educazione non dovrebbe forse sottolineare
e accentuare le differenze invece delle somiglianze? Perché di somiglianze ce ne
sono anche troppe, e se un esploratore dovesse tornare con la notizia
che altri sessi spiano fra rami di altri alberi sotto altri cieli,
sarebbe il più gran servizio che potesse rendere all’umanità;
e avremmo per giunta l’immenso piacere di vedere il professor
x correre a prendere le sue aste millimetrate per dimostrarsi ancora ‘superiore’.
Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé

Corpi, identità, differenze
Se c’è una cosa su cui i femminismi contemporanei sembrano essere
d’accordo, dal femminismo della differenza al movimento post-porno,
è la centralità dei corpi nelle teorie e nelle pratiche. Nessun discorso
sulla libertà femminile (e sulla libertà oltre il femminile) può prescindere dalla dimensione corporea, come dimostra anche la frequenza con
cui si parla di libertà come libertà di godere del proprio corpo, di usarlo come strumento di ascesa sociale o guadagno, di modificarne forme
e funzioni tramite palestra, medicinali, chirurgia.
Se la dimensione corporea è dunque cruciale nell’elaborazione femminista sulla libertà, lo saranno altrettanto le questioni dell’identità e della
differenza: le identità di genere vengono costruite socialmente e culturalmente a partire dalle differenze incarnate nei corpi, mentre questi ci
obbligano ad accettare la differenza come dimensione costitutiva del
vivere umano.
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Il corpo è centrale nella costruzione della nostra identità personale in
almeno due sensi: per le sue caratteristiche innate e per i segni che le
nostre esperienze gli imprimono in maniera più o meno evidente, più o
meno volontaria, più o meno reversibile. Il corpo è ciò che principalmente ci differenzia dagli altri e quello che più ci rende simili a loro,
nella condizione comune di esistenti sensibili e incarnati.
Stabilire la centralità del corpo obbliga ad ammettere la differenza e la
molteplicità dei corpi, della quale ognuno di noi fa esperienza nel corso
della vita: non si danno, infatti, due momenti in cui il nostro corpo sia
uguale, coinvolto com’è in un processo di mutamento continuo. I corpi
sono dunque molteplici prima di tutto rispetto a se stessi e secondariamente molteplici e differenti tra di loro.
Rivendicare il valore del corpo femminile nella sua specificità e differenza, come base di una differente esperienza, è stato fondamentale per
mettere in crisi il monopolio patriarcale della rappresentazione dei sessi
e del mondo. Il riconoscimento della differenza sessuale in quanto differenza incarnata ha reso insufficiente qualunque pensiero che non
tenga conto della molteplicità dei corpi, ma il passo successivo è stato
in molti casi la riduzione di questa molteplicità entro un’idea di differenza a due termini: gli uomini e le donne.
Questo sesso che non è un sesso, ovvero: Luce Irigaray
e il molteplice femminile
Dunque la donna non ha un sesso. Ne ha almeno due, ma non identificabili in uni. La sua sessualità, sempre almeno doppia, è anche
plurale. In effetti il piacere della donna non deve scegliere tra attività clitoridea e passività vaginale, per esempio. [...] La donna ha
dei sessi un po’ dovunque. Gode un po’ dappertutto. Senza parlare
dell’isterizzazione di tutto il corpo, la geografia del suo piacere è
ben più diversificata, molteplice nelle sue differenze, complessa,
sottile, di quello che si immagina. (Irigaray 1977, p. 21)

Sesso doppio, sessualità plurale, piacere molteplice. Per Luce Irigaray
il molteplice è, a partire dal corpo, la forma del femminile, ciò che lo
rende sfuggente alle definizioni univoche del linguaggio, estraneo alla
coerenza logica, irriducibile al senso unico.
Il femminile resiste alle definizioni perché è in se stesso altro da se stesso, differente di momento in momento, molteplice senza essere frammentato, dotato di un carattere di continuità simile a quello dei fluidi, e come
i fluidi sempre in movimento e immerso in un processo continuo di muta-
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mento della propria forma. Questa qualità dinamica e liquida fa sì che il
femminile possa situarsi al di fuori del discorso e delle sue limitazioni,
costituendosi come identità aperta a nuove e immanenti significazioni,
che si attuano sul piano del corpo, dei sensi, e del tatto.
Un femminile così formulato permette di recuperare uno spazio sensibile di esistenza per le donne, in cui è possibile elaborare, a partire dall’esperienza incarnata, soggettività e identità sfuggenti all’ordine del
linguaggio. Ma identificando tutto ciò che sfugge al Logos col femminile, Irigaray non tiene conto del fatto che questa zona esterna al discorso prevede presumibilmente un’articolazione maggiore di forme. In
Irigaray il femminile s’identifica tout court col rimosso del linguaggio,
si fa carico di tutto l’eccedente, di tutte le qualità corporee, diventa titolare del molteplice in tutte le sue forme.
Eppure i corpi ci dicono che le possibilità del molteplice corporeo non
si esauriscono così facilmente, ci dicono che essi possono presentare
caratteristiche che non coincidono del tutto con quelle maschili o femminili. Che questi corpi irregolari siano pochi o molti, non fa differenza di fronte alla necessità di riconoscere la loro esistenza. La loro minoranza numerica non toglie nulla all’importanza di tenerne conto, a
meno di non voler decretare l’irrilevanza di queste vite tanto sul piano
simbolico quanto su quello corporeo.
Potremmo accettare la carezza narcisistica che fa convergere sul nostro
sesso tutte le qualità del corporeo, del molteplice, del mutevole.
Altrimenti dovremmo sforzarci di operare un modo di pensare che si presti a ospitare davvero la pluralità delle forme dei corpi e dei desideri.
Dopo aver scombinato l’ordine dell’Uno, è necessario superare anche
quello del Due in nome di questa materiale evidenza: i corpi sono differenti e molteplici e non si lasciano ricondurre né all’uno né al due.
Per rendere davvero conto della differenza sessuale in tutte le sue
forme, dobbiamo necessariamente porci in una prospettiva che permetta di superare la dualità maschile/femminile (come anche quella eterosessuale/omosessuale) senza per questo cancellare il maschile e il femminile (e nemmeno l’eterosessuale e l’omosessuale). A questo proposito mi sembra incisivo quanto scrive Alessia Acquistapace:
Cancellare le differenze di genere con un colpo di spugna, o meglio
illudersi di averlo fatto senza fare i conti con la loro storia, con la
loro materialità (per quanto storicamente e culturalmente costruita)
e con la formidabile resistenza che questa materialità oppone ai
colpi di spugna discorsivi, non porta altro che a favorire il neutro
maschile, etero o gay che sia. (Acquistapace 2011, p. 16)
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Naturalmente non si tratta di rimuovere le differenze di genere e nemmeno di negare che esse operino materialmente nel quotidiano, ma di
riconoscerle, a volte persino di sottolinearle. Tutto ciò senza rinunciare a trasformarne gli effetti, senza mai abbandonare quella tensione
continua che richiedono il ragionamento e l’azione politica, imponendosi di evitare che tali differenze si richiudano su se stesse (sull’uno,
sul due o sul tre). Mantenere una struttura mentale simile vuol dire
accettare una ricerca che è impossibile concludere e non certo rinunciare a cercare nuovi modi di pensare, agire e fare politica.
Perché questa ricerca sia utile e produttiva anche sul livello politico, è
necessario che parta dal corpo: “il corpo reale e materiale di ciascuno,
con i suoi piaceri, i suoi dolori, la sua storia e la sua esperienza particolare, il corpo che ti fa dire ‘io’ piuttosto che usare verbi impersonali” (Acquistapace 2011, 16).
Si tratta dunque di partire dal ri-conoscimento del proprio corpo, dei
propri desideri, della differenza tra questi e quelli altrui, della loro
interrelazione irrinunciabile perché: non “la mia libertà finisce dove
comincia la tua”, ma “la mia libertà comincia dove comincia la tua” (Di
Stefano 2011, p. 78).
Una prospettiva queer è proficua per la sua capacità di rendere conto
della pluralità dei corpi e dei desideri, delle differenze e delle identità,
permettendoci di pensarle in maniera non gerarchizzata, affermando la
differenza e la molteplicità come valori irrinunciabili di un’esistenza
incarnata.
Sono d’accordo con Fabrizia Di Stefano quando sostiene che il queer
riprende “l’originaria istanza liberatoria del femminismo” (Di Stefano
2011, p. 77), e aggiungerei che ne amplia la portata. Non c’è motivo di
preoccuparsi di uno sdoganamento indiscriminato, dell’affermazione di
un tipo di libertà consumistico (“da supermercato”), della prolificazione incontrollata delle identità (ma se anche fosse?), perché i limiti a
questi fenomeni già esistono, e sono costituiti precisamente dai corpi e
dai desideri:
In fondo il corpo è un limite ma è anche un mezzo per superare i
limiti (di genere e non solo), anzi in realtà l’unico mezzo per superarli davvero e in modo sensato: per superarli qui e ora e per qualcuno/a, non in astratto e in generale (...). Di certo il corpo non ti
consente di abolire d’un colpo qualunque limite. Attraversare i
limiti in questo modo è un lavoro, è un processo, richiede tempo e
richiede fatica a livello personale. E non c’è pericolo di approdare
a un territorio indifferenziato perché in questa maniera quello che
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sai e che sei sarà sempre un percorso che viene da qualche parte,
una prospettiva situata. (Acquistapace 2011, p. 17)

La coscienza dei nostri limiti in quanto iscritti nella carne e nei desideri non basta a liberarcene (cosa che forse non sarebbe nemmeno del
tutto auspicabile), ma è necessaria perché sia possibile trasformarli,
risignificarli, spingerli sempre un po’ più in là.
La politica dei (due) sessi
Ne La politica dei sessi Sylviane Agacinski si serve spesso e volentieri dei termini differenza e molteplicità. La sua teoria della mistione vorrebbe infatti essere una teoria della differenza e della dualità intesa
come apertura al molteplice. L’autrice insiste molto sul valore della differenza come elemento strutturante, ma non necessariamente gerarchizzante, del genere umano, tanto importante quanto misconosciuto
dall’ordine androcentrico. Il motivo di questo misconoscimento sarebbe un’originaria angoscia della divisione che domina il pensiero occidentale, il quale sente la nostalgia dell’unità come semplificazione,
chiusura del discorso e riposo del pensiero. La differenza invece presuppone sempre la presenza di almeno due, perché non si manifesta
nell’uno e nemmeno nell’altro, ma vive dell’uno e dell’altro, coincide
con lo scarto tra i due. La differenza è sempre complessità e complicazione e perciò anche relazione, è un continuum non discretizzabile,
forse fluido, che non si lascia ricondurre all’unità e nemmeno all’ordine e dunque ne è escluso. La teoria della mistione presuppone quindi la
differenza, ma una differenza a due termini che è ben lontana dall’aprire la via al molteplice.
Il concetto di mistione fa riferimento al carattere sessualmente misto
dell’umanità, e si traduce nell’ideale politico di parità, ovvero in una
rappresentanza politica equamente divisa tra i due sessi. L’ideale di
parità supererebbe anche quello di uguaglianza perché quest’ultima
non contempla la differenza sessuale. Ma la differenza sessuale come
la intende Agacinski è un affare esclusivo di uomini e donne eterosessuali. Anche se la mistione vorrebbe farsi portatrice di una dualità come
apertura al molteplice, di fatto il molteplice non vi è contemplato.
Si nasce femmina o maschio, si diventa donna o uomo. L’umanità
è divisa in due, e in due soltanto, come la maggior parte delle altre
specie. Questa divisione, che concerne la totalità degli esseri umani
senza eccezione, è dunque una dicotomia. In altre parole, ogni indi-
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viduo che non è donna è uomo, e ogni individuo che non è uomo è
donna. Non esiste una terza possibilità.
La semplicità evidente di questa dualità nasconde, lo sappiamo
bene, delle complicazioni, entro i limiti in cui la natura sembra
avere, talvolta, esitato. Ma il problema non è tanto l’androginia – è
troppo eccezionale – quanto l’identità sessuale in genere.
(Agacinski 1998, p. 15)

Agacinski sostiene che “l’umanità è divisa in due, e in due soltanto” e
qualche pagina dopo auspica la divisione della rappresentazione dell’umano in due. Dopodiché ammette che le articolazioni possibili del
maschile e del femminile sono infinite e che entro questi limiti la natura ammette delle “complicazioni”. A parte l’uso del termine “complicazioni”, davvero poco adatto nei confronti di individui che possono
vivere anche con sofferenza il fatto di essere una complicazione vivente, molto altro mi lascia perplessa.
Agacinski sostiene che “non si può nemmeno relativizzare la differenza biologica invocando per esempio il desiderio, in taluni, di cambiare
sesso e le possibilità odierne di riuscirci grazie alla tecnologia”
(Agacinski 1998, p. 16). Ma questa differenza è relativizzata dal dato
biologico stesso, giacché vi sono individui che nascono con caratteristiche morfologiche o cromosomiche non del tutto riconducibili a uno
dei due sessi.
Per l’autrice si tratterebbe pur sempre di articolazioni di maschile e
femminile, per quanto impreviste. Ma il fatto di nominare una differenza morfologica evidente in termini di maschile e femminile, e di considerare eccezionali i casi di difformità, è frutto di un’interpretazione più
che di un’evidenza, per quanto quest’interpretazione risulti antropologicamente diffusa.
Sostenere inoltre che l’esistenza di tecnologie che permettono di cambiare sesso non modifichi i termini di una differenza binaria, è come
dire che l’esistenza di una tecnologia che permette alle donne di non
rimanere incinte non metta in discussione il principio che finalizza la
loro sessualità alla riproduzione. Ogni volta che una nuova tecnologia
è stata messa a disposizione dell’umanità essa ha sempre modificato e
relativizzato i termini della questione, e mi pare che sia così anche in
questo caso.
Per quanto riguarda l’omosessualità invece, l’autrice sostiene che le
lotte delle donne sono differenti da quelle degli omosessuali, perché le
donne non sono una minoranza. Il che può essere vero in termini puramente numerici, anche se dobbiamo ammettere che le donne sono state
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trattate a lungo come una minoranza, che hanno goduto di meno diritti
di quelli oggi accreditati ad alcune delle cosiddette minoranze, e che
persino alcune delle lotte femminili si sono articolate in termini molto
simili a rivendicazioni di minoranza. Senza contare che le lotte delle
donne sono differenti anche tra di loro.
Ma anche volendo sorvolare e condividere l’affermazione, essa non
implica in nessun modo che queste lotte debbano procedere separatamente o ignorandosi a vicenda. Non si tratta di una sottigliezza perché le questioni in gioco sono la libertà e il diritto all’esistenza, e passano necessariamente per la politica. Non è possibile discutere della
libertà come se si trattasse solo della nostra libertà in quanto donne,
non è possibile proporre una politica che ignori completamente l’esistenza di soggettività differenti solo perché la loro esistenza è “troppo eccezionale”. E del resto, come afferma Fabrizia Di Stefano,
“siamo tutte/i, eterosessuali compresi, una minoranza sessuale” (Di
Stefano 2011, p. 79). Affermare un’idea della differenza sessuale in
termini esclusivi di maschile e femminile, e di eterosessualità, sostenere sulla base di questa una teoria della mistione e infine tradurla in
un’ideale di parità politica, avrebbe l’effetto finale, se si realizzasse il
suo intento, di creare una politica di uomini e donne eterosessuali,
certo preferibile a una di soli uomini, ma non il massimo cui possiamo aspirare. Anche non volendo considerare le donne una minoranza, il discorso della loro libertà deve comunque articolarsi con quello delle cosiddette minoranze. Pensare e affermare separatamente la
libertà femminile vorrebbe dire istituzionalizzare il due al posto dell’uno e ignorare ancora una volta il molteplice, ripetendo di nuovo e
forse all’infinito il meccanismo d’esclusione che le donne hanno così
duramente contestato e decostruito. Le lotte delle donne, delle soggettività LGBT e intersessuali non possono essere pensate separatamente perché sono contigue e vanno concepite come un insieme differenziato, molteplice e aperto. Un insieme che definirei queer, se
con questo intendiamo “l’area discorsiva pertinente alle soggettività
sessuate che fanno del desiderio il loro asse di pensiero e di pratica
politica” (Di Stefano 2011, p. 77).
Stabilire la centralità del corpo (e del desiderio) nelle teorie e nelle
pratiche, obbliga ad accettare le differenze e le molteplicità dei corpi
e dei loro posizionamenti, e insieme, l’interdipendenza delle loro
ragioni.
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poliedra
Pornotopie libertarie: una sfida possibile?
Alice Corte

Nel numero di DWF “Questo sesso che non è il sesso” (89, 2011)
abbiamo incontrato Barbara che – con un’amica e sulla scorta delle
teorie di Audre Lorde – ha aperto un’attività che potesse essere un
luogo di incontro, di relazione e di scoperta anche sessuale per le
donne, la libreria Tuba. Avevamo anche iniziato a parlare di sadomaso con il gruppo che se ne è occupato all’interno della rete romana
della Ladyfest, ma il viaggio nelle pratiche e nelle ricerche di liberazione, anche mediatica, della sessualità era appena iniziato. I temi del
potere, del controllo, insiti nelle pratiche sadomasochistiche, rivisti e
criticati nell’ascolto tra corpi di donne, nella relazione di fiducia –
avvenuti durante i workshop di bondage della Ladyfest di settembre
– erano solo un primo assaggio.
Nel sadomaso, nell’idea tipica del rapporto ‘schiavo e padrone’
troviamo una rappresentazione dei rapporti di forza che non ci
piacciono. La cosa interessante è proprio la decostruzione di questa relazione, che andando in profondità diventa invece un rapporto di fiducia-responsabilità. È importante lasciarsi andare (cosa
che non tutte le persone fanno) e questo può accadere grazie alla
mistress che si ha di fronte, alla fiducia nel proprio corpo e nelle
proprie compagne.
Ci stiamo spogliando lentamente. È importante seguire un percorso lungo, di molti mesi, sperimentando, per mettere insieme delle
idee e condividere con seminari aperti mensili quanto apprendiamo o vogliamo discutere.
Chi viene dalla cultura postmarxista o postanarchica ha difficoltà
con una pratica che affronta il rapporto protagonismo/subalternità. Per quanto si possa non essere legate a “vecchie” politiche,
queste pratiche mettono a nudo tutto il nostro ideologismo residuo:
illuminano quei luoghi intimi in cui crediamo di avere sicurezze.
Anche in quei luoghi in cui dovremmo essere più libere, ci accor-
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DWF / Libertà. I percorsi del femminismo (91-92)

giamo di avere introiettato meccanismi ideologici. Ci sono moltissimi pregiudizi. Nel gruppo abbiamo deciso di non affrontare la
provocazione pubblica, la relazione sessuale nella coppia e l’esperienza puramente estetica. Stiamo facendo un’esperienza trasformativa, noi siamo oggetti da esplorare “antropologicamente”.
Vogliamo destrutturare l’ideologismo con la sessualità. Sentirci
sicure tra “sorelle”, anche solo per imparare a dare le sculacciate, o legare. È una questione cartografica: ci muoviamo da nomadi del deserto, cerchiamo di tracciare la mappa di un nuovo territorio e lo vogliamo fare con esperienze soggettive. Respingo il
piglio accademico proprio in virtù del mio muovermi da nomade.

Avevo intervistato Hanay, proprio sul tema del potere e del sadomaso
all’interno della Ladyfest. Per certi versi, è stato stupefacente trovare
analogie con quanto scrive Roberta Paoletti, nell’articolo sull’esperienza del laboratorio sulla sessualità nato tra le ragazze di Roma Tre1, più
giovani e con scopi diversi rispetto a quello delle Ladies. Che sia proprio la solidarietà tra donne, a volte, a fare la differenza?
Ma come si può condividere un’esperienza così forte, come l’esplorazione dei mondi della sessualità, in una dimensione mediatica e collettiva, che caratterizza il nostro vivere sociale? L’ho chiesto a Slavina,
che durante la Ladyfest romana del 2009 aveva tenuto un workshop sul
postporno. Slavina vive “flessibilmente” tra Barcellona e dove la portano i progetti sparsi in tutta Italia, quasi sempre autorganizzati e autogestiti da una multiforme e favolosa umanità. Attraversando spazi e
nazioni, condivide la pratica del postporno, facendola conoscere e
accarezzare da chi sia interessata o, in alcuni casi, interessato:
Amo la forma laboratoriale. Imparo molto più di quanto insegni e
posso finalmente praticare un’arte che assume valore nelle esperienze, più che nei prodotti.

Slavina fa parte di una generazione che ha dovuto riprendersi gli spazi
dei corpi: dai centri sociali, con le occupazioni, all’Università, con il
movimento della Pantera. Ha poi sentito l’esigenza di confrontarsi con
la tecnologia, attraverso la filosofia di Hakim Bey e l’esperienza di
Indymedia.
Solo dopo aver desacralizzato il corpo – passando per la Haraway
e diventando cyborg da tanto strusciarsi con computer, telecame-

1

Cfr. R. Paoletti, Il percorso di Labsex, DWF, 2011, 90, pp. 17 – 24.

83

re, macchine fotografiche, modem, cavi e antenne – ci risvegliammo come femministe a cui andava un po’ stretto il soggetto donna
(tra le tante protesi, il dildo spiccava nella sua semplicità e bellezza di prototecnologia). Per quanto mi riguarda, la postpornografia nasce all’incrocio tra l’attitudine fai-da-te del mediattivismo2 e
la ricerca di nuove forme di relazione e di espressione delle infinite possibilità contrasessuali del corpo. Credo di aver cominciato a
praticarla nella dance hall sudaticcia di Phag Off, la prima festa
queer della Capitale, ma è stato con l’arrivo a Barcellona e con
l’approfondimento della conoscenza di Beatríz Preciado e della
scena underground che ho iniziato a chiamarla per nome.

Proprio la Beatríz Preciado che ha individuato nell’“epoca di Playboy
(...) la trasformazione del regime disciplinario in forme farmacopornografiche di controllo e di produzione della soggettività” rendendo “la
pornotopia un oggetto di consumo all’interno del mercato liberale”3.
Un regime che ha subito un radicale cambiamento con la diffusione
della tecnologia informatica: la proliferazione dell’autoproduzione e
della condivisione in rete, non necessariamente in forme “resistenti”,
ma che alcune esperienze hanno cercato di rendere tali. Si inizia a parlare di postporno negli anni Settanta, con le sperimentazioni fatte da
Annie Sprikle. Le teorie sulla postpornografia, come altre questioni
riguardanti le pratiche sessuali, specie se connesse a prestazioni lavorative e/o alla loro rappresentazione, hanno suscitato un forte dibattito
tra le femministe. Il primo laboratorio sul postporno portato a Roma da
Slavina fu “polemico” per questo motivo, ma anche
perché era rivolto a sole donne – e sappiamo bene quanto il separatismo disturbi i maschi che si considerano femministi. Dopo lo
svolgimento del laboratorio il problema fu gestire l’emotività di
alcune delle partecipanti. Si erano liberate eccessivamente, per
così dire, delle restrizioni e repressioni sessuali patriarcali durante la parte pratica della due giorni di seminario, ma alla liberazione personale (alla quale, camera alla mano, avevo assistito con
gioia e stupore), non avevano fatto seguire nessuna rivendicazione
politica e quindi pubblica. Metterci la faccia era stato troppo e
quello che poteva un corpo non lo poteva un’identità sociale.
Forse fu tutto troppo rapido, forse l’eredità del catto-marxismo è
troppo pesante per pensare di liberarsene in una botta sola coi
vestiti. Da allora ho elaborato un nuovo progetto, di postpornoAgire politicamente attraverso la sperimentazione di vecchi e nuovi strumenti di
comunicazione, di cui Indymedia fu uno dei più noti prodotti N.d.A.]
Per una trattazione più approfondita del testo, Pornotopie, cfr. la sezione Poliedra
I – Intorno a Preciado in DWF, 2011, 90, pp. 39-78.

2

3
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grafia immateriale, una web radio che contiene desideri innocenti
e perversi, un’esperienza tecnosensuale che non richiede di metterci la faccia4.

Nonostante le difficoltà di quel primo laboratorio, in questi due anni
sono proliferate le iniziative volte a ripensare la sessualità e la sua
rappresentazione, in Italia e non solo. Senza di esse non esisterebbe il
postporno, semplicemente. Per le energie che emana e per l’autogestione che la caratterizza, è sicuramente da consigliare la Muestra
Marrana, come gli appuntamenti organizzati dalla rete Ladyfest
Roma. Ma non mancano anche iniziative più commerciali, come il
Pornfestival di Berlino che dà spazio all’incontro virtuale, vista la
proliferazione dei luoghi di conoscenza, scambio e condivisione in
rete. Tra questi, proprio Beatríz Preciado segnala – in una intervista
per Francesca D’Antonio di “Femminismo a Sud”, un blog e una rete
che si propone di diffondere una cultura antisessista – la pagina web
di Nadia Granados, detta La Fulminante, che veicola contenuti politici e di sovversione, utilizzando forme pornografiche mainstream in
un continuo intrecciarsi di linguaggi e cortocircuiti informativi.
Il bello dei media è che sono multipli, come multiple sono le rappresentazioni di noi stesse e delle nostre eventuali identità. In una società iperinformatizzata, tutti sono mediattivisti, ma tuttavia la costruzione di nuovi spazi di espressività è complicata, lo è ancora di più se
lo si fa infrangendo tabù antichi come quelli del pudore, del sesso,
della propria intimità. Bisogna spogliarsi lentamente, altrimenti l’iniziale entusiasmo si blocca. Emerge che se lo si fa insieme lo si fa
meglio: la condivisione dell’esperienza, anche sessuale, tra donne
(biologiche e non), contiene dei margini di riscrittura di quel che ci è
stato sottratto da strutture di potere (maschile?). È in questo processo
di risignificazione che si trova la potenzialità rivoluzionaria di nuovi
immaginari, liberati da antiche sovrastrutture.

4
La si può trovare all’indirizzo pornosotrx.net, gioco di parole in spagnolo tra “tracce porno” e “per noi”.
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itinera
Alcune ragioni per Itinera
Annalisa Perrotta

La rubrica Itinera nasce dall’esigenza di dare voce alle riflessioni e ai
racconti di alcune donne che si trovano all’estero a lavorare, a vivere,
a riflettere e a guardare l’Italia da un’angolatura tutta speciale. Rendere
visibile un fenomeno così complesso è un’esigenza innanzitutto politica: significa dare spazio alla denuncia di una situazione del lavoro in
Italia ostile ai giovani e alle giovani donne in particolare, ma anche
all’entusiasmo e alla voglia di riscatto, alla capacità di inventarsi altrove, alla curiosità e al desiderio di fare rete con altre donne e dunque di
nuovo di fare politica. Significa dare voce alla difficoltà di trovarsi
sospese tra più luoghi e più lingue: per queste donne riferimenti spaziali banali – “qui”, “lì”, “casa”, “altrove” – assumono valenze affettive,
esistenziali, politiche del tutto peculiari.
Questa rubrica si concentra dunque in particolare sui luoghi delle
donne all’estero, da intendersi da una parte in senso fisico e concreto:
i luoghi più o meno ufficiali di conservazione della memoria o trasmissione del sapere (le biblioteche, i dipartimenti, centri studi e così via);
oppure i luoghi della politica militante, o anche quegli spazi che – formalmente o informalmente – sono dedicati alle donne e abitati dalle
donne. D’altra parte i luoghi delle donne possono anche non avere una
loro consistenza fisica, ma essere comunque ben delineati all’interno di
uno “spazio di relazione”, come quello del web; o possono essere luoghi metaforici: testi, per esempio.
I luoghi delle donne sono poi spesso anche i luoghi del riconoscimento della differenza, dei diritti acquisiti; oppure i luoghi conquistati al
centimetro e terreno ancora di contese; sono i luoghi programmaticamente separati, o quelli sempre più attraversati da un desiderio di con-
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divisione (pensiamo ai nuovi padri, per esempio); insomma, sono luoghi politici, per eccellenza. E proprio per questo descrivere, raccontare
e discutere i luoghi delle donne diviene il punto di partenza per una
riflessione più ampia su ciò che significa vivere fuori: si guarda ai luoghi delle donne e lo sguardo include l’essere altrove e la dislocazione
di ciascuna, in un gioco tra estraneità – estero, esilio, non appartenenza, lontananza, desiderio di tornare e non tornare – e riconoscimento –
contiguità, senso/desiderio di appartenenza, di inclusione.
Partire dai luoghi fornisce così l’occasione di fare più cose insieme.
Innanzitutto fornire informazioni su ciò che c’è e si muove fuori
dall’Italia: dalle istituzioni formative ai gruppi spontanei, dai luoghi
culturali agli spazi sociali e di cura. Poi, guardare i luoghi delle donne
fuori d’Italia a partire dall’esperienza di espatriate: esaminare cosa
viene da sentire e da pensare attraversando questi luoghi da straniere,
dove finisce l’estraneità e comincia, se comincia, un senso invece di
appartenenza e inclusione.

Manifestazione indetta dal Coordinamento Donne Italiane di Francoforte il 13 febbraio 2011
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itinera
Cervelli in fuga in cerca di un corpo
Ottavia Nicolini

Non ho mai pensato di lasciare Roma. Sono stati gli altri che lentamente mi hanno fatto capire come stessero andando le cose. La
prima è stata mia madre che tutte le volte che tornavo mi portava
con sé in giro per negozi e parlando con le commesse non mancava di ripetere: “Stiamo cercando un bel cappotto caldo per l’inverno. Sa, mia figlia ora non abita più qui”. E subito dopo, con un
certo orgoglio: “Si è trasferita in Germania, a Francoforte, dove
lavora all’Università”. Oppure: “No, mi scusi, il maglione non è
lungo abbastanza; sa, mia figlia ora lavora a Francoforte,
all’Università. Qui non trovava nulla, invece lì, l’hanno subito
presa”. Anche all’Università, tra una conferenza e un appuntamento in Dipartimento venivo sempre più spesso presentata come
“una delle nostre migliori studentesse che infatti ha trovato un
posto all’estero, in Germania”. E così, subito dopo la mia discussione di dottorato, l’unico vero consiglio che ho ricevuto è stato
quello di non tornare, di restare fuori dall’Italia, di cercarmi un
posto all’estero. Eppure io non mi sono mai sentita un cervello in
fuga. Non ho mai avuto questa presunzione. All’estero s’impara
presto a chinare la testa, a fare i conti con il ritardo della propria
formazione, sia dal punto di vista dei contenuti, sia del metodo di
lavoro. Più che di una fuga consapevole, il mio soggiorno in
Germania ha assunto fin da subito il tono di una sfida. Finalmente
avrei potuto mettere alla prova me stessa e le mie capacità, fare
affidamento solo su quello che sarei riuscita a costruire, senza più
nessuna scusa. A Ciampino, piuttosto che in aereo, ero pronta a
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salire su un ring, con tanto di guantoni da box, incredibilmente
eccitata da così tanta libertà e da così tanto futuro. Quando l’aereo
si è alzato in volo, si è allargato anche il mio orizzonte e un tempo
che finalmente non deve più aspettare mi si è aperto davanti1.
Per fortuna al mio atterraggio non sono finita su un campo da combattimento ma alla J.W. Goethe Universität, a Francoforte sul Meno
dove, grazie a una borsa di studio Marie Curie erogata dalla
Comunità europea, ho potuto frequentare per un anno la scuola di
dottorato in “Sfera pubblica e relazioni di genere” presso il Cornelia
Goethe Centrum, un centro interdisciplinare di studi delle donne e di
genere dedicato, per l’appunto, alla semi-sconosciuta sorella del
padre della letteratura tedesca. Nato nel 1997 grazie all’iniziativa di
diverse professoresse appartenenti ad ambiti disciplinari differenti2, il
Cornelia Goethe è diventato nel corso del tempo un importante centro interdisciplinare che promuove la ricerca nel campo degli studi di
genere e delle donne dentro l’Università di Francoforte. Facendo dell’interdisciplinarità un vero e proprio punto di forza, l’attività del centro si concentra essenzialmente su due livelli: da una parte si rivolge
alle giovani studentesse e ai giovani studenti universitari a cui viene
offerta la possibilità di seguire un vero e proprio Studienprogramm in
Women’s e Gender’s Studies, sia per la laurea triennale che per la specialistica; dall’altro incentiva la ricerca a livello post-universitario,

Leggendo e mettendo a confronto tra loro le storie dei giovani uomini e delle giovani donne, spesso in possesso del diploma di Laurea (ma non solo) che negli ultimi anni hanno lasciato l’Italia, emerge con chiarezza come il trasferimento all’estero non sia dettato solo da una migliore prospettiva economica. In gioco c’è la speranza di poter finalmente prendere in mano il proprio futuro e di uscire dall’immobilismo e dallo “stato d’inferiorità” in cui la politica italiana degli ultimi decenni ha
relegato le giovani generazioni. Questa spinta rivolta al futuro è presente soprattuto nei racconti delle giovani donne in fuga che, anche se inferiori per numero rispetto alla componente maschile, insistono proprio sulla rilevanza che la scelta dell’andare all’estero ha sulle loro aspettative e progetti di vita futuri. Per una panoramica
delle diverse storie di vita di chi sceglie di andare all’estero vedi Claudia
Cucchiarato (2010) così come Federico Taddia e Claudia Ceroni (2010).
Ovviamente sul fenomeno sociale della fuga dei cervelli sono da segnalare anche
questi blog: http://fugadeitalenti.wordpress.com/, http://www.vivoaltrove.it/,
http://manifestoespatriati.wordpress.com/
2
Al suo inizio il centro è stato fondato da Ute Gerhard (Sociologia), Susanne
Opfermann (Letteratura americana), Brita Rang (Scienze della formazione) e da
Heide Schlüpmann (Storia e teoria del cinema). Negli anni la partecipazione si è
andata allargando fino a raggiungere un insieme composto da circa venti professoresse e alcuni professori. Per maggiori informazioni sul centro rimando al sito web:
www.cgc.uni-frankfurt.de
1
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promuovendo incontri seminariali (i cosiddetti Cornelia Goethe
Colloquien), progetti di ricerca (al momento sono in corso più di 20
progetti su diversi argomenti in un arco di tempo variabile che va dai
6 mesi ai 3 anni), scuole di dottorato (come ad esempio quella a cui
io ho partecipato, attiva dal 1999 al 2009 e in cooperazione con
l’Università di Kassel) e numerose conferenze internazionali, i cui
risultati vengono pubblicati in un’apposita collana presso la Ulrike
Helmer Verlag, una casa editrice specializzata in studi delle donne e
di genere.
Di fronte a così tanta efficienza e molteplicità di progetti sono
diventata ben presto consapevole dei limiti che mi portavo appresso dall’Italia, mettendo fine al mio delirio di onnipotenza “fai-date”. Prendendo parte alle attività del centro e ascoltando le relazioni delle mie compagne di corso ho smesso di sentirmi un cervello
autosufficiente. Improvvisamente mi sono apparsa corpo vulnerabile e voce balbettante e ho capito che il ritardo del sistema di formazione italiano non si misura tanto sulle singole teste pensanti (i cui
contenuti restano spesso brillanti e innovativi), quanto sulla struttura complessiva che accompagna la ricerca e lo sviluppo delle nuove
idee. Oltre al cervello infatti la ricerca ha bisogno di un corpo, di
relazioni che la sostengano, così come di spazi e strutture adeguate
che ne permettano la nascita e il movimento. E questo corpo della
ricerca non può essere pensato in una dimensione singolare ma, per
esistere, ha bisogno di una pluralità di voci e di sguardi. Il corpo
della ricerca è uno spazio pubblico/con-diviso che emerge e si costituisce attraverso le differenti e a volte dissidenti narrazioni che di
esso e in esso vengono fatte.
La mia personale ricerca del corpo si è manifestata inizialmente
attraverso la ricerca di una voce. Parlare, scrivere, pensare in una
lingua straniera (che non conoscevo affatto) è stata sicuramente una
delle prime difficoltà che ho dovuto affrontare. Per l’Application
presentata per ottenere la borsa di studio Marie Curie era richiesta
la conoscenza dell’inglese, oramai lingua ufficiale della comunicazione accademica internazionale. Ma, anche se dal Sud dell’Europa
il Nord tende a schiacciarsi e a confondersi in un tutto indistinto, la
Germania non è né l’Inghilterra né l’Olanda e la lingua ufficiale
delle Vorlesungen universitarie così come dei Colloquien resta il
tedesco. Hannah Arendt, la pensatrice a cui ho dedicato gran parte
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dei miei studi universitari, scappata dalla Germania nazista nel 1933
e diventata cittadina americana nel 1951, era solita rispondere che
ciò che della Germania le era restato era la lingua materna (Arendt
2001, p. 47). In tutti questi anni non ho mai smesso di pensare a
questa affermazione e al suo significato. Cosa vuol dire che resta la
lingua materna? Hannah Arendt parlava così come scriveva in
inglese, è vissuta per la maggior parte della sua vita in America e...
cosa le mancava dunque?
Per quanto mi riguarda, sprovvista all’inizio della possibilità di
comunicare attraverso la mia lingua materna, improvvisamente mi
sono ritrovata a essere solo corpo, corpo di donna del meridione
d’Europa. All’estero, da un tutt’uno di corpo e pensiero, da animale simbolico che ha incorporato il linguaggio, mi sono ritrovata
inizialmente mero corpo. Solo lentamente, con il passare del
tempo, ho ritrovato un linguaggio che però, in un certo senso, ha
perso quella sua dimensione di automatismo che appartiene alla
lingua materna. Ecco allora che adesso, dopo aver attraversato
questa fase e aver faticato a ritrovare una lingua, mi sembra di
possedere un linguaggio più concreto, scevro di alcune formule
linguistiche convenzionali. E se questa condizione fosse anche il
presupposto per poter finalmente pensare con la propria testa, lontano da discorsi e teorie già masticate, da un modo di parlare che
spesso procede per parole d’ordine e accostamenti automatici, lontano dalle sue radici corporee?
Ma il linguaggio non è solo uno strumento rivolto alla propria
dimensione soggettiva. Esso è innanzitutto comunicazione, scambio
reciproco di vedute, costruzione del mondo da prospettive diverse.
E la mia vita in Germania, tra incontri universitari e amicali, ha fatto
tesoro di questa esperienza della pluralità di prospettive differenti
che, pur restando spesso dissenzienti tra loro, non smettono di dialogare. Qui, ne sono convinta, ho fatto una diversa esperienza del
confronto e della differenza. Vorrei dirla in maniera provocatoria:
nelle nostre università (così come nelle nostre scuole), nelle nostre
reti amicali così come politiche non si insegna a discutere e non
s’impara a esercitare il conflitto di opinioni, di vedute e prospettive.
Invece di vedere il dissidio o il non-accordo come un possibile strumento per allargare la nostra limitata visuale, scoprirsi in disaccordo con qualcuno o qualcuna è spesso causa di profonda sofferenza
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piuttosto che di crescita dello spazio comune. Tanto nell’amicizia,
quanto nella politica.
Ma il mio soggiorno estero non è stato soltanto ‘rose e fiori’.
Qualcosa continuava a mancare; mese dopo mese, anno dopo anno,
più diventavo estranea all’Italia, più ne sentivo la mancanza. Arriva
un punto in cui Skype, i viaggi low-cost, Facebook e gli spaghetti
‘aglio e olio’ non bastano più. Erano di nuovo corpi quelli che volevo vedere. Il mio dottorato era concluso e, con l’entrata nel mondo
del lavoro, nuove domande si sono affacciate all’orizzonte: dove mettere radici? Dove scommettere sul proprio futuro? Dove immaginarsi un progetto di vita? Non è facile infatti restare in un circuito universitario d’eccellenza, dover competere con candidati provenienti
dalle migliori università europee e mondiali, continuare a sfornare
continuamente nuovi progetti e nuove idee, ricominciare ogni volta
daccapo, magari con la prospettiva di cambiare di nuovo città, paese
e lingua. È difficile restare continuamente sospesa tra due posti3, essere qui e pensare a un altrove, essere altrove e ritornare qui con il pensiero. E soprattutto è difficile farlo da sola, senza altri esempi. C’è
stato un momento in cui ho capito che lavoro e vita privata non mi
bastavano più, in cui ho sentito la forte mancanza di una dimensione
che andasse oltre gli affetti personali e la realizzazione lavorativa. Di
nuovo mi sono messa alla ricerca, probabilmente all’inizio inconsapevolmente, di corpi e relazioni (al plurale) che mi permettessero di
uscire dall’unidimensionalità in cui mi sentivo sospinta sia dalla vita
di coppia sia dalla vita lavorativa. Ma come uscire dallo spazio dell’io e del tu per accedere a una nuova dimensione plurale, libera e giocosa e non sottoposta alla disciplina del lavoro e alla sua serietà?
Dove trovare questa forma di socialità?
3
Questa condizione di mobilità permanente, di movimento circolare e di pendolarismo
tra il proprio paese d’origine e il paese di destinazione è ovviamente una delle grandi
sfide dell’Europa contemporanea. In questa prospettiva chi è membro di un paese
dell’Unione europea gode, rispetto a chi proviene da oltre i confini dello spazio di
Schengen, di una situazione privilegiata, potendo usufruire pienamente del diritto alla
libertà di circolazione. Ciò però non esclude che anche questa “classe A” della migrazione abbia i suoi specifici problemi riguardanti soprattutto la carriera scolastica così
come lavorativa. Ad esempio per quanto riguarda la Germania e l’Italia, questo movimento pendolare tra i due paesi ha avuto un effetto piuttosto negativo in particolare per
quanto riguarda la formazione dei figli e delle figlie dei migranti (la cosiddetta seconda generazione) i quali si sono ritrovati a dover seguire un percorso scolastico a zigzag, senza mai essere inseriti definitivamente in uno o in un altro sistema.
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Per fortuna piuttosto inaspettatamente un nuovo spazio mi si è aperto
davanti. Era una settimana prima del 13 febbraio 2011 e io, in quel
momento a Roma, dovevo assolutamente tornare a Francoforte, dove
mi aspettavano i miei corsi di lingua italiana per stranieri. Dopo mesi
di lettura solitaria di www.repubblica.it avrei tanto voluto partecipare
alla manifestazione romana di “Se non ora quando?”. Avevo un disperato bisogno di ritrovarmi con altre donne, insieme a cui poter affermare l’esistenza di vite diverse, lontane dalla corte dell’Imperatore!
Ma avevo già un biglietto d’aereo, un lavoro che mi aspettava a
Francoforte e dunque ancora una volta mi sono trovata spezzata tra
due spazi, l’Italia o la Germania. Ma questa volta non mi sono persa
d’animo e così, tornata a Francoforte e armata di Facebook e di e-mail
ho provato a contattare quelle poche donne italiane che conoscevo e
qualche amica tedesca per cercare di organizzare un piccolo presidio
francofortese in solidarietà con le donne in Italia. Non potrò mai scordarmi della mia sorpresa e della mia gioia quando, qualche giorno
dopo, ho ricevuto notizia dell’esistenza di una manifestazione già convocata proprio da parte di un’associazione di donne italiane residenti
a Francoforte. Insieme al Coordinamento donne italiane di Francoforte
siamo riuscite a organizzare un lungo corteo di circa 150 donne e
uomini per le strade della città tedesca, che non ha mancato di attirare
l’attenzione e di ricevere la solidarietà dei passanti. Lì, finalmente, in
questo corteo e corpo di donne transnazionale, fatto a Francoforte ma
rivolto a Roma, mi sono sentita a casa e al di là di quella unidimensionalità di vita privata e lavoro. La mia voce si è unita a quella di altre
donne che, prima di me, insieme a me e probabilmente dopo di me
hanno scelto di andarsene dall’Italia ma che non per questo hanno
rinunciato a interessarsi al suo futuro. Con loro ho capito che è possibile vivere transnazionalmente e fare patrimonio di quello sguardo da
lontano, che seppur nella distanza non resta alieno all’Italia e ai suoi
problemi di casa. Donne provenienti da tutte le parti d’Italia, dal Sud
come dal Nord, dagli orientamenti sessuali diversi, donne sposate, single e divorziate, madri, nonne o senza figli, diverse per età e provenienza sociale (da donne lavoratrici appartenenti alla prima generazione di migranti degli anni Sessanta oramai in pensione, a lavoratrici
della gastronomia, a insegnanti di scuola secondaria inferiore e superiore, fino a giovani donne che lavorano nell’ambito accademico), il
Coordinamento Donne Italiane di Francoforte si propone di dar voce
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e influenza alle donne in emigrazione, promuovendone la partecipazione alla vita sociale, professionale e culturale. Per raggiungere tutto
questo l’Associazione4 elabora e realizza progetti a sostegno delle
donne nel doppio ruolo familiare e professionale, diffondendo informazioni sul sistema-Germania riguardo a istruzione, sanità, lavoro e
maternità. Inoltre, insieme ad altri Coordinamenti situati in altre
importanti città tedesche, dà vita a un’associazione più ampia, Rete
Donne, impegnata a far conoscere la storia dell’emigrazione italiana,
in particolare delle donne italiane in Germania5 e, viceversa, sul versante italiano a far conoscere le politiche per le donne promosse dallo
Stato tedesco, diventando un punto d’osservazione privilegiato per
vedere cosa fanno gli altri stati europei in materia di politiche sociali e
antidiscriminatorie rivolte alle donne.
La nostra manifestazione del 13 febbraio si è conclusa con un piccolo comizio nella piazza principale di Francoforte. Parallelamente
a Roma, l’attrice Isabella Ragonese ha elencato sul palco tutte le
altre città europee, tra cui Francoforte, in cui si sono svolte analoghe manifestazioni. In quel momento ho davvero pensato di essere
in Europa, di essere parte di una dimensione sociale transnazionale
che sta prendendo forma e che si basa, in gran parte, sulla capacità
di noi donne, giovani e meno giovani, cervelli e corpi sparsi in giro
per l’Europa, di intessere rapporti, di restare in contatto e in relazione a prescindere dalla propria collocazione geografica, grazie a una
rete che inizia in Italia e che porta sempre più lontano. E che soprattutto è capace di valorizzare l’enorme storia di migrazione che
l’Italia si porta dietro, tenendo presente la ricchezza che uno sguardo aus der Fremde, dalla lontananza, può portare, senza lasciarsi
cadere nella cieca dicotomia tra chi resta e chi parte.

4
Per maggiori informazioni rimando al sito del Coordinamento Donne http://
www.donneitaliane.eu e alla nostra pagina Facebook: Coordinamento Donne
Italiane di Francoforte e.V.
5
In particolare vorrei ricordare il Convegno del 14 maggio 2011 realizzato dai
diversi Coordinamenti sotto forma di Rete donne, svoltosi a Francoforte dal titolo:
“Da emigrate a cittadine europee: donne italiane in rete” che ha visto il confronto di
donne emigrate appartenenti a generazioni diverse, nonché la presenza di diverse
studiose pronte ad interrogarsi sullo stato dell'integrazione delle donne italiane in
Germania e conseguentemente in Europa e infine l'intervento di alcune donne esponenti della politica italiana venute appositamente ad ascoltare e a ragionare con noi
del rapporto tra Italia, emigrazione al femminile e Europa.
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selecta
FAUSTO BRIZZI, Femmine contro maschi, Italia 2011, 90’
Femmine contro maschi: che la
guerra continui. Conclusasi la
prima battaglia della ‘guerra tra i
sessi’ inscenata in Maschi contro
femmine, (DWF 2010, n. 87-88,
pp. 92-94), Brizzi si firma ancora
una volta regista di una pseudocommedia all’italiana che, stando
alle sue dichiarazioni, non rappresenterebbe un semplice sequel del
primo film, bensì uno spin-off,
poiché i due sarebbero stati girati
a poca distanza e montati parallelamente, anzi, le riprese del secondo, proiettato nelle sale a partire
dal 4 febbraio 2011, si sarebbero
concluse addirittura prima. Ciò
avrebbe determinato la compattezza del cast e l’indiscussa riuscita
anche del secondo film: a parte
Francesco Pannofino, le due commedie schierano gli stessi attori, la
cui familiarità con le battute da
cabaret di cui entrambe traboccano, consentono a Brizzi di bissare
il successo al botteghino. Sebbene
si passi dalla stereotipata rappresentazione di quattro donne-tipo,
che subiscono passivamente l’unico, indiscutibile modello di
maschio cui tendono tutti gli
uomini-protagonisti della prima
commedia, alla possibile ‘rivinci-

ta’ delle femmine inscenata nella
seconda, i due film risultano
sovrapponibili. E non solo perché
le donne, come nel primo film, ne
escono nuovamente sconfitte, a
dispetto di quanto lo stesso Brizzi
voglia far credere, ma soprattutto
perché questa presunta guerra tra i
sessi viene ancora una volta combattuta a colpi di stereotipi fin
troppo frequentati dai registi di
commedie italiane. Ancora quattro
storie d’amore portanti, ancora
mariti e mogli tipizzati. La sfiorita
virologa (L. Littizzetto) che cerca
di ‘riformattare’ suo marito (E.
Solfrizzi) il quale, distratto dalla
ostentata avvenenza delle forme di
una passante coperta da scarsi centimetri di stoffa, si schianta contro
un palo procurandosi un’irreversibile amnesia che consente alla
moglie di ricostruirlo a suo piacimento; la procace Nancy Brilli,
tutta labbra e seni, nel ruolo di exmoglie del chirurgo plastico (C.
Bisio), già autore della sua trasformazione in donna-silicone, che
dopo un’avventura temporanea
con un altro uomo riesce a re-innamorarsi del suo ex, grazie all’astuta mediazione della suocera (W.
De Angelis); e le due realizzate e
sagge spose (S. Autieri e F. Inaudi)
le quali tentano di redimere i
rispettivi mariti (Ficarra e Picone)
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dalla esasperante sindrome di
Peter Pan che li unisce anche nella
bizzarra cover band in cui suonano
di nascosto dalle mogli indignate e
trascurate. Dialoghi ben poco caustici e sceneggiatura per nulla
graffiante incorniciano la seconda
battaglia tra i sessi allestita ad arte
da Brizzi per comprovare l’impossibilità di cambiare la sedicente
‘natura’ maschile. Ma dietro
l’ostentazione dello stereotipo che
connoterebbe il nostro tempo, si
cela la sconfitta che ancora una
volta spiazza le donne e che il
regista non aveva affatto ponderato, presentando Femmine contro
maschi come il film che avrebbe
esibito, invece, la rivincita di quel
‘sesso debole’ che dalla commedia
precedente usciva ulteriormente
sbaragliato, sopraffatto dalle
incontrastabili storture maschili.
In questo film, invece, non v’è
traccia di rivincita. Le donne protagoniste, ancora tipizzate, dovranno nuovamente arrendersi alla
presunta evidenza: la ‘natura’
maschile non può essere ritoccata,
non resta che incassare il colpo e
piegarsi a essa. Littizzetto alla fine
è costretta ad accettare quegli
incorreggibili difetti del marito, il
benzinaio fedifrago e razzista, l’irriducibile tifoso di calcio e habitué
dello stadio, che inizialmente
l’avevano condotta ad approfittare
della sua amnesia per imporgli un
nuovo modo di vivere, convincendolo di essere stato, prima del
trauma, tutt’altro uomo. Ma l’artificioso passaggio da tifoso di calcio a pianista classico, da metodico fedifrago a marito passionale,
da avventore di bar a maggiordomo erudito, fallisce ben presto.
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Non appena gli amici più fedeli
subodorano la possibilità che il
loro storico compagno di avventure possa essere stato plagiato dai
lerci trucchetti della moglie disperatamente insoddisfatta, la farsa
cessa. Riconsegnatagli la vera
identità, il ‘vecchio’ marito non
solo ritorna a essere se stesso
senza interrogarsi sulle proprie
responsabilità verso la moglie, ma
le rinfaccia la sua ‘natura’ al punto
da costringere la moglie stessa a
chiedergli perdono. Che sia stata
per anni costretta a subire tradimenti e fatiche non riconosciutele,
pare non sia rilevante neppure per
lei. L’etica del sacrificio femminile trionfa, generando l’inflazionata
equivalenza tra amore e passività
femminile. La stessa logica muove
il personaggio di F. Inaudi: dopo
aver cacciato di casa suo marito
(Ficarra), manchevole verso di lei
perché irrimediabilmente deconcentrato non solo dalla pittoresca
cover band in cui suona, ma
soprattutto dalla collezione di
figurine di calcio per le quali si
imbatte in screzi con gli stessi scolari della scuola elementare di cui
è bidello, alla fine decide di perdonare la cronica infantilità al suo
compagno. Anche in questo caso
sarebbe l’amore, per Brizzi, ad
avere la meglio: a lei basterà una
banale canzone dedicatagli dal
compagno, in pubblico, per sugellare, con una lacrima, un sentimento di cui, durante l’intero film,
aveva fatto volentieri a meno. E se
l’altra donna del film, (S. Autieri),
altrettanto matura e realizzata, una
volta scoperta l’attività ‘illecita’
del marito (Picone) nella band
decide di non perdonarlo, il desti-

no comune che da sempre lega i
due incorreggibili Peter Pan lascia
intendere che come per l’uno,
anche per l’altro le cose si risolveranno. Lei, probabilmente, lo
accetterà spalancandogli le porte
di quella casa che solo temporaneamente gli si erano chiuse.
Nonostante Brizzi, stavolta, abbia
tentato di rendere le donne del suo
film personaggi dotati di una certa
autonomia, le tre storie finora analizzate sono foriere d’un unico
grande stereotipo femminile, sfuggito al regista, ma non alla sua
camera da presa: quello della
donna che, sebbene dotata di
buone qualità su cui Brizzi, forse,
puntava per approntare la fantomatica rivincita delle donne in una
guerra ancora tutta da definire, è
costretta ad arrendersi alla ‘natura’ maschile, pensata come l’unica
artefice dell’irreversibile immaturità del ‘primo sesso’. E dinanzi a
tale ripiegamento non v’è più spazio per le donne; l’apparente felicità femminile è sinonimo di sacrificio, di rinuncia ai propri desideri, di arresa. La loro reale realizzazione, forse, comincerebbe laddove rifiutassero quell’etica del
sacrificio che tuttora ingabbia la
donna in uno stereotipo difficile
da smantellare. Cliché, invece,
attentamente soppesato dal regista
resta quello della donna che tenta
di trasformare in ogni modo il proprio compagno, mossa da quello
‘spirito da crocerossina’ che sarebbe connaturato in ogni donna; non
a caso, esse vengono descritte dai
mariti come ‘perfide’ e ‘aride’
mogli, incapaci di accettare la loro
‘natura’. Anche l’altro personag-

gio femminile (N. Brilli) incarna
uno stereotipo femminile, di gran
lunga il più abusato dai registi di
‘cine-panettoni’: quello della bella
moglie, procace e sensuale, che,
stanca delle mancanze di un marito sazio di ‘bambole di ceramica’,
cerca rassicurazioni in un uomo
più attento. Peccato che nel film
l’attenzione del nuovo compagno
ricada solo sulle curve, fin troppo
esibite, della sua preda. Desiderata in qualità di mero oggetto sessuale, il rapporto entra in crisi non
appena lei decide di sottrarsi alle
spossanti richieste sessuali del
compagno.
Sebbene Brizzi abbia tentato, ancora una volta, di sormontare la barriera dello stereotipo immaginando
un film che denunciasse, attraverso
il filtro della comicità, alcune delle
più logore dinamiche sessuali, dalla
guerra inscenata è ancora lo schieramento femminile a uscirne sgominato. Intrappolata nella rete dello
stereotipo, la donna risulta essere
l’unica perdente in una guerra che,
nel combattere alcuni stereotipi, ne
ripropone altrettanti.
E seppure i maschi non sfuggono
alla logica del cliché, quantomeno, in questa fumosa battaglia,
non rinunciano mai a se stessi.
Proprio perché riconosciuto di
‘interesse culturale’ dal Ministero
dei Beni Culturali, Femmine contro maschi solleva un quesito
ancor più complesso rispetto a
quello suscitato dal film precedente: chi ha guardato questo film,
tanto da giudicarlo culturalmente
interessante? Quali femmine e
quali maschi?
Mariangela De Maria
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Identità e differenze. Introduzione
agli studi delle donne e di genere, a
cura di Maria Serena Sapegno, Mondadori Università 2011, pp. 226
Il volume è un manuale sugli studi
delle donne e di genere rivolto
alle/agli studentesse/i italiane/i e ai
loro formatori, costruito per fornire
le basi di conoscenza storica e teorica che ne costituiscono la premessa
e per comprendere il nuovo modo di
conoscere il mondo reso possibile da
tali studi. Il lavoro s’inserisce in una
prospettiva e un insieme di studi
ancora embrionale in Italia, dove la
formalizzazione e istituzionalizzazione degli studi nati sull’onda del
movimento femminista è ancora
lontata dalla tradizione anglo-americana e nord europea. Le ragioni di
questa distanza le spiega in modo
chiaro l’ultimo saggio della curatrice (“women’s and gender studies”) ricordando le specificità del
dibattito teorico e del movimento
italiano ma anche il peso di una
tradizione accademica pesantemente disciplinare e incapace di
aprirsi alle novità della vita contemporanea e di indagare oltre se
stessa.
Come introduzione allo studio della
storia del movimento delle donne,
il volume discute gli snodi principali che hanno attraversato gli
eventi storici più importanti che si
sono susseguiti dal Settecento ai
giorni nostri: sono oggetto di analisi le battaglie politiche, le forme
dell’associazionismo femminile, i
diritti conquistati e le trasformazioni sociali e culturali. Contemporaneamente il volume presenta i
percorsi di ricerca della teoria femminista, proponendo per ogni capi-
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tolo, in ordine cronologico, delle
sezioni antologiche contenenti
brani esemplificativi delle opere e
delle autrici più influenti. La
prospettiva è dunque duplice:
tenere assieme aspetti storico-sociali e sviluppi teorici del movimento delle donne, mostrando le
connessioni e gli elementi di continuità e/o conflittualità tra «storia» e
«teoria», tra «società» e «ricerca
accademica». La metodologia di
ricerca è interdisciplinare: non separa gli ambiti disciplinari, prova
piuttosto a mostrarne la continuità e
le continue interferenze. Oggetto di
analisi e di comparazione sono
eventi, opere ed autrici operanti su
scala internazionale, ma per i riflessi e la rilevanza che hanno avuto
sul femminismo italiano.
I meriti del volume sono principalmente tre. Il primo è quello di
fornire gli elementi di base su cui
aprire ulteriori indagini, far nascere
curiosità, continuare a ricercare,
anche utilizzando la bibliografia
essenziale alla fine di ogni capitolo.
Il secondo è quello di distinguere gli
studi delle donne da quelli di genere,
spiegando come quest’ultimi possano più facilmente essere riassorbiti dall’istituzione universitaria incline a ‘dimenticare’ il processo
storico che ha segnato la nascita
delle donne come soggetto politico.
Il terzo è nel fatto che il testo è il
risultato di un lavoro di collaborazione tra donne, un’esperienza
collettiva e intergenerazionale. Oltre
alla curatrice, il volume ha, infatti,
come coautrici alcune donne (Elisa
Brilli, Ottavia Nicolini, Daniela Palmeri, Monica Pasquino, Maria
Antonietta Passarelli, Sonia Sabelli,
Laura Talarico) che da anni parteci-

pano al Laboratorio di Studi femministi Sguardi sulle differenze
«Anna Rita Simeone», che ha curato anche questo numero di DWF.
“Il risultato – secondo la curatrice –
è una grande varietà di stili e una
certa differenza di approcci, dovute
in parte alle diverse personalità, età,
esperienze, e in parte alle differenti
specializzazioni. È un manuale che
assomiglia un po’ all’area di studi
che descrive: plurale e multilingue,
fitto di punti di vista diversi e di passioni [...] Parliamo prevalentemente
del cammino delle donne, ma per
ricostruirne il senso è necessario
assumere una prospettiva di genere:
ciascun evento o conquista ha infatti degli effetti sulla dinamica di
potere che lega in un rapporto gerarchico i due sessi, effetti che devono
essere indagati per comprenderne il

significato e la portata. Bisogna
insomma tentare di leggere la
dinamica profonda che tiene unite le
diverse dimensioni della vita dove,
incrociandosi anche con altre e
diverse asimmetrie, i ruoli dispari
assegnati a donne e uomini si incontrano e si scontrano. Un cammino
dunque che ha consentito la nascita
politica di un nuovo soggetto e via
via la sua presa di parola sul mondo
in tutti i suoi aspetti. È questo nuovo
soggetto che ha definito con il proprio pensiero i confini di una nuova
area disciplinare, quella appunto
degli studi di genere. Ed è sulla
soglia di tale area che vogliamo condurre lo/la studente/essa, avendolo/a
però precedentemente provvisto/a
degli strumenti essenziali per potervisi poi addentrare con successo e
anche con piacere”. (pm)
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abstract

Martina Berini
Body, language, politics: some reflections on This Sex Which Is
Not One
Martina Berini’s essay builds on the idea that the link between
body and language is of fundamental importance for a greater
political visibility. Proceeding from her reading of This Sex
Which Is Not One, and in particular, by referring to the “theory
of fluids” as opposed to the “mechanics of solids”, the essay
analyses the mechanism of supression of that which does not
belong to the logic of the One. Irigaray’s text underlines how
women can define a new linguistic theory founded on their own
experience, a theory that rejects the predominant dichotomy. The
essay focuses on the importance for women of sharing and
expressing themselves to one another, in order to lay the foundations for a language open to multiplicity.

Mariangela de Maria
“The beautiful object of contemplation”: woman in the pornographic scene
The article aims to deconstruct forms and practices of pornography, taking as a starting point the last pages of This Sex Which Is
Not One, where Irigaray explores the complex dynamics underlining the pornographic scene. The recent post-porn movement is
then investigated: from the critique of pornography elaborated
by sex-workers, the new approach overrides the logic of abolition and overturns traditional normative codes in the name of a
free rewriting of female sexuality.
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Maria Gabriella di Giacomo, Maria Antonietta Passarelli
Freedom in limits.
A dialogue on biological fate and on material conditions
The authors discuss the specificity of women’s freedom. Starting
from the connection between body and freedom, they underline
the main issues in political debate of the twentieth century: material living conditions, economic independence, political representation, and motherhood. With a focus on the present conditions of Italian women, the authors suggest to reflect on the limits given by our bodies and by time. Motherhood is no longer a
biological destiny, but a model for any relation with the other.
The logic of the one, in which everything other is negated, is
abandoned, and that of the two is welcomed: humanity is mixed
and neither men nor women can claim to represent it alone. The
concept of “universal mixture of humanity” can provide a way of
understanding gender difference as well as a key to the recognition of all differences.

Olivia Guaraldo
Freedom and subjectivity in feminist thought: an assessment
The essay offers an assessment of the theoretical legacy of feminism in relation to the complex questions of freedom and subjectivity. The point of departure is feminism’s fundamentally
militant nature, its critical position towards the structures of
knowledge and power, the inseparability of theory and practice
that characterises it, as well as its transformative vocation.
Within the horizon of militant feminism, the essay attempts to
identify the theoretical binds that have prevented and still prevent feminism from being a useful tool for the understanding
and critique of the status quo. Proceding from a brief critical
survey of emancipatory feminism, the essay attempts to account
for its failure, suggesting a definition of its approach to female
identity as ‘orientalist’. However, the essay combines this with
a critical reading of sexual difference theory, and traces the possible routes towards a renewed, plural, and transformative
female subject.
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Sara Gvero
Freedom, desire, and the body
Starting with the importance of the body in feminist theory, this
article rereads two classic works of difference theory, focusing
on those passages that do not sufficiently account for the multiplicity of a world of embodied human beings. The article stresses that women’s freedom needs to be considered in relation to
that of other subjectivities that make body and desire the starting
point for reflection and political action. This is why a new perspective is necessary, open to the variety of bodies, desires and
differences, favouring an inclusive form of freedom open to possible redefinition. The article does not want to suggest the models of an unlimited or consumerist freedom, but underlines the
necessity of taking into account the limited and situated reality
of our bodies and desires. In these limits we need to recognize
the path for any theory and practice and also the condition for
any necessary interrelation with the other, with all “others”.

Francesca Izzo
Difference and freedom
The starting point of Izzo’s article is the narration of what it
meant and represented, for her and for her generation, to discover oneself as a woman. From here, she reflects on the relation
between freedom and difference, articulating in a political perspective an experience only seemingly private. Freedom could
only exist, in Izzo’s argument, if sexual difference is inscribed in
the symbolic order; that is to say, if the constitutive duality of the
human kind is acknowledged at a theoretical-transcendental
level, thus rewriting the concept of freedom within a dynamic
that assumes the freedom of the other both as a limit and as a
source of strength.
Alcune ragioni per Itinera
With this issue, DWF inaugurates a new section, Itinera, which
aims to give voice to the thoughts and the stories of women who
are studying, living or working abroad. Drawing attention to this
complex phenomenon is first of all a political necessity: it means
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to expose the employment situation in Italy, which is hostile to
young people and especially to young women; but it also means
to give space to women’s enthusiasm and their desire for selfaffirmation, to their ability to re-invent themselves somewhere
else, to their curiosity and their drive to create networks with
other women, and thus, once more, to get engaged in politics.
The first contribution (by Ottavia Nicolini) analyses the experience of living in Germany, describes the Cornelia Goethe
Centrum for Women’s and Gender Studies at the University of
Frankfurt, and gives an account of the author’s encounter with a
transnational association of Italian women, the “Coordinamento
Donne Italiane di Francoforte e.V.”.

Francesca Rinaldi
Bodies that speak (to us), keeping their mouth shut
Proceeding from a reading of Luce Irigaray’s This Sex Which is
Not One, the author reflects on how today we can rethink
Irigaray’s invitation to women to explore their bodies and rediscover their sexualities as basic premises for the elaboration of
female identity. Following an analysis of the conditions and representations of women’s bodies at the present time, the author
investigates the modern phenomenon of eating disorders, in particular anorexia, taking the view that the shapes of female bodies reveal a rigid ‘either/or’ that continues to govern women’s
access to the public sphere. In conclusion, she examines the contiguities between anorexia and the display and commodification
of women’s bodies, and suggests that both phenomena are merely different manifestations of the contradictory expectations that
mark women’s lives today.
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le autrici

Martina Berini (Roma 1987) ha conseguito la laurea triennale in Lettere presso l’Università di Roma La Sapienza, con la
tesi La Terra di Mezzo: alla ricerca della parola della donna.
È iscritta al Corso di laurea Magistrale in “Scienze del Testo”.
Collabora al Corso di Italiano per stranieri, tenuto dalla Onlus
“Astra”. Partecipa alle attività del Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone “Sguardi sulle Differenze” dall’inizio
del 2011.

Alice Corti, venticinquenne alla disperata ricerca di reddito,
relazioni stabili e un progetto non precario di vita futura, si è
laureata in Scienze Politiche con una tesi in Storia Moderna,
proseguendo gli studi in tale ambito con un approccio di
genere. Fa parte di numerosi progetti e collettivi (femministi
in primis) per seguire le proprie tendenze multitudinarie e, talvolta, schizofreniche. Adesso è per lavoro in Polonia, ma domani chissà.

Mariangela De Maria (Benevento 1987) ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Roma La Sapienza con una
tesi in Studi di genere sulla donna e la sessualità nella stampa
femminile degli anni Settanta. Per due anni ha collaborato con
la tv e il giornale universitari. Attualmente sta lavorando alla
tesi di laurea magistrale sulla poesia femminile nel
Risorgimento italiano. Ha frequentato la NOISE Summer
School 2011 “The miraculous (dis-)appearing Act of Sexuality”
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organizzata dalla Utrecht University. Collabora con il Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone “Sguardi sulle
Differenze” da circa un anno.

Mariagabriella di Giacomo (Taranto 1971) insegna Lettere
nelle scuole secondarie superiori ed è dottoressa di ricerca in
Italian Studies (University of Birmingham, U.K.). È specializzata nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e da
molti anni collabora alla realizzazione del corso di Studi delle
donne e di genere che si tiene (prof.ssa Maria Serena Sapegno)
nella Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e
Studi Orientali della “Sapienza”. Ha pubblicato un’antologia
di scritti settecenteschi (L’illuminismo e le donne. Gli scritti di
Elisabetta Caminer, Roma 2002); ha tradotto dall’inglese i
saggi contenuti nel volume curato da Maria Serena Sapegno,
Donne in rete. La ricerca di genere in Europa (Roma 2004). È
co-autrice di una storia e antologia della letteratura italiana per
il triennio dei licei (La Nuova Italia, 2008). Partecipa, fin dalla
sua fondazione, all’organizzazione del Laboratorio di studi
femministi Anna Rita Simeone “Sguardi sulle Differenze”.

Fabrizia Giuliani (Roma 1966) ricercatrice, insegna Linguistica e Filosofia del linguaggio presso l’Università di Roma la
Sapienza. Ha insegnato presso l’Università di Ferrara e di
Siena, dove è stata consigliere del Rettore per le politiche
delle pari opportunità. È stata borsista presso l’Istituto italiano
per gli studi storici e borsista Fulbright presso l’Università di
Harvard. È membro del comitato scientifico della Fondazione
Istituto Gramsci. Le sue ricerche vertono sul dialogo tra la
sfera filosofico-linguistica e la sfera politica, e sulla teoria
femminista, confluite in diversi lavori monografici.

Olivia Guaraldo (Caprino Veronese 1970), studiosa del pensiero di Hannah Arendt e del femminismo contemporaneo,
insegna Filosofia Politica all’Università di Verona. È membro
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del Finnish Centre of Excellence in Political Thought and
Conceptual Change, della redazione della rivista Filosofia
Politica, della rivista on-line Iperstoria. Ha scritto per “Il corriere della Sera”, “Caffè Europa”, “Italianieuropei”. Tra le sue
ultime pubblicazioni: con L. Bernini, Differenza e relazione.
L’ontologia dell’umano nel pensiero di Judith Butler e
Adriana Cavarero, Verona: Ombre corte, 2009; Il Novecento
di Hannah Arendt: un lessico politico, Verona: Ombre corte,
2008; recentissima l’uscita del saggio (In) significante padrone: media sesso e potere nell’Italia contemporanea, in C.
Chiurco (a cura di), Filosofia di Berlusconi. L’essere e il nulla
nell’Italia contemporanea, Verona: Ombre corte, 2011.

Sara Gvero (Mostar 1989) sta lavorando alla sua tesi di laurea
triennale in Lettere presso l’Università di Roma La Sapienza.
Frequenta il secondo anno del corso di fotografia della Scuola
delle Arti e dei Mestieri del Comune di Roma. Partecipa al
Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone “Sguardi
sulle Differenze” dall’inizio del 2011.

Francesca Izzo (Formicola 1948) si è laureata in Filosofia all’Università di Firenze. Dopo aver insegnato presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Algeri e presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno è diventata ricercatrice. Attualmente, in qualità di professore aggregato, insegna Storia delle dottrine politiche, Filosofia della politica e Storia e politica dell’integrazione europea alla Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università L’Orientale di Napoli. Per la
legislatura 1996-2001, eletta alla Camera dei deputati, ha fatto
parte delle Commissioni permanenti Affari costituzionali e
Affari Esteri. È membro del Consiglio di Presidenza della
Facoltà di Scienze Politiche. Dal 2007 fa parte del collegio dei
docenti del Dottorato di Filosofia e politica.
Ha collaborato a numerose riviste e giornali, tra cui Rinascita,
Critica Marxista, Democrazia e diritto; ha diretto il Centro di
studi e ricerche delle donne presso la Fondazione Istituto
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Gramsci; fa parte del Comitato di direzione della rivista Studi
Filosofici e dei Quaderni del Dipartimento di Filosofia e politica e del comitato scientifico della Fondazione Istituto
Gramsci.

Ottavia Nicolini (Roma 1977) si è laureata in Filosofia e ha
conseguito un dottorato di ricerca in “Storia delle scritture
femminili” presso l’Università di Roma La Sapienza, discutendo una tesi su Hannah Arendt e nuovi femminismi (in corso
di pubblicazione). Dal 2006, in seguito a una borsa di studio
Marie Curie e DAAD, risiede a Francoforte sul Meno dove
lavora presso il “Cornelia Goethe Centrum”, un centro interdisciplinare di studi di genere dell’Università J.W. Goethe. In
questo momento sta lavorando a un progetto su “Migrazione,
genere e forme di lavoro temporaneo”.
Insegna inoltre italiano (a studenti stranieri) e si occupa di
filosofia politica e studi delle donne e di genere. Ha già scritto per DWF e collabora da anni alle attività del Laboratorio di
studi femministi Anna Rita Simeone “Sguardi sulle
Differenze”.

Maria Antonietta Passarelli (Olten 1962) è dottoressa di
ricerca in Italianistica e insegnante di lettere nella scuola
secondaria di I grado; dal 2001 al 2009 è stata docente a contratto di Storia della lingua italiana presso l’Università di
Roma La Sapienza. Ha pubblicato volumi e articoli su Leon
Battista Alberti, la letteratura umanistica a Napoli durante
l’età aragonese, la censura libraria post-tridentina, il sessismo
nella lingua italiana. Ha collaborato con il Dizionario biografico degli italiani e il Dizionario delle opere Einaudi. È coautrice di una storia e antologia della Letteratura italiana per il
triennio dei Licei (Firenze: La Nuova Italia, 2008) e di un
manuale introduttivo agli studi di genere (Identità e differenze. Introduzione agli studi di genere, Milano: Mondadori
Università, 2011). Svolge un secondo dottorato (università di
Zurigo, cattedra di Letteratura italiana, prof.ssa Tatiana
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Crivelli) con una ricerca sulla ricezione delle rime di Vittoria
Colonna. Partecipa dalla fondazione all’organizzazione del
Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone “Sguardi
sulle Differenze”.

Annalisa Perrotta (Padova, 1976) insegna lettere al liceo con
grande piacere e interesse; ha studiato e studia ancora la tradizione del poema cavalleresco nel Rinascimento italiano, argomento su cui ha appena concluso una borsa Marie Curie di due
anni a Londra. Dal 2000 partecipa attivamente al Laboratorio
Anna Rita Simeone “Sguardi sulle differenze”.

Francesca Rinaldi (Roma 1987) è studentessa del Corso di
laurea Magistrale in “Scienze del Testo” presso l’Università di
Roma La Sapienza. Ha conseguito la laurea triennale nell’anno accademico 2009/2010 con la tesi in Letteratura italiana
moderna Leopardi lettore ed interprete di Orazio. Partecipa
dal 2009 alle attività del Laboratorio di studi femministi Anna
Rita Simeone “Sguardi sulle Differenze” e ha frequentato la
NOISE Summer School 2010 “Performing European Feminist
Futures: 1968 & 1989” organizzata dall’Università di Utrecht.
Si occupa come volontaria della formazione linguistica dei
migranti ed è una delle socie fondatrici dell’associazione
“SCOSSE – Soluzioni Comunicative, Studi e Servizi Editoriali” nata nel 2011 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
sociale nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di
genere, orientamento sessuale, etnia, cultura e religione.

Maria Serena Sapegno (Roma 1951) insegna Letteratura italiana e Studi di genere alla Sapienza. Ha studiato la trattatistica politica dalle origini al ’600 e il pensiero utopico italiano ed
europeo. Si è sempre interessata ai problemi della formazione
di una tradizione e di una identità letteraria nazionale. Si occupa di narrativa e poesia italiana antica, con particolare attenzione alla voce delle donne. Sempre coinvolta dalla politica,
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ha partecipato al femminismo dagli anni Settanta. Frequenta le
scritture di donne dall’antico al contemporaneo e ha collaborato a riviste di teoria femminista. Ha rappresentato dal 1997
“La Sapienza” nella rete tematica europea (ATHENA) per la
didattica degli Women’s Studies. Si occupa di critica letteraria
e teoria da un punto di vista di genere. Coordina dal 2000 con
Fabrizia Giuliani il Laboratorio di studi femministi Anna Rita
Simeone “Sguardi sulle Differenze”.
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