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FEMMINISMI A CONFRONTO 

di Giusi Furnari-Luvarà 

crivere di femminismo potrebbe apparire come lavorare a una 
ricostruzione storica/memorialista, una sorta di consegna di 

memorie da nonne a nipoti, che ascoltano con bonomia e poco inte-
resse. 

Eppure le tematiche messe in gioco dai femminismi e dal post-
femminismo meritano di stare al centro della riflessione proprio oggi, 
tempo in cui è opportuno riprendere le fila di tante problematiche e 
impegnarsi nella comprensione delle dinamiche della democrazia. In-
tessute di una polisemia di questioni, tali tematiche vanno lette in 
chiave culturale, sociale e geopolitica e aiutano a comprendere dove 
siamo e verso dove andiamo.   

Scrivere di femminismi impegna ad accogliere e confrontarsi con 
voci che vanno dal femminismo militante e rivendicativo – come 
“movimento sociale” – ai femminismi della “differenza” di più recente 
generazione e al post-femminismo, come “movimento culturale”, che, 
decostruendo la nozione di “genere”, ha individuato nel “femminile” 
– presente nel binarismo di genere – un retaggio del dominio sociale
normativo eterosessuale.

Considerati in ogni loro forma e nel loro specifico ordine di signi-
ficazione, i “femminismi” e il post-femminismo sono tra i principali 
attori della trasformazione della nozione moderna di “soggetto” e di 
quella di democrazia. 

Le rivendicazioni emancipazioniste dei femminismi di prima gene-
razione sono state volte soprattutto all’eliminazione di diseguaglianze 
ed emarginazione. Le lotte compiute hanno fortemente determinato 
il riconoscimento delle donne come soggetti politici, a loro si deve la 
conquista di diritti, secondo un ordine di cittadinanza che ha fatto pro-
pri i valori di libertà ed uguaglianza.  

Di questa generazione di femminismi restano certamente azioni 
positive che hanno permesso il procedere emancipativo delle donne, 
sia in ordine alla cittadinanza e alle sue declinazioni, che nelle sfere 
della “vita activa”, nelle realtà sociali e lavorative. I femminismi di 
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seconda generazione hanno posto in essere una modalità di relazioni 
umane, mettendo in discussione ruoli socialmente determinati e cul-
turalmente preformati. Il post-femminismo ha quindi allargato la sfera 
di analisi teorica e storica, aprendo la strada alla teoria queer. 

Al di là delle questioni specifiche che li separano, i percorsi di fem-
minismi e post-femminismo hanno prodotto una volontà che è 
“lotta” di natura essenzialmente culturale che tocca nell’anima la vita 
delle democrazie e le trasformazioni del “soggetto”, com’è stato pen-
sato e agito fin dalla sua nascita, in età moderna.  

Se obiettivo di questa volontà è l’affermazione della propria iden-
tità personale, al di là e contro ogni imposizione sociale del genere e 
naturalistica del sesso, per altro verso questa volontà ha una valenza 
che chiama in causa la figura del “soggetto” (alla maniera in cui la in-
tende il sociologo Alain Touraine), quale figura che rinvia a un’azione 
collettiva e muove secondo dinamiche che non chiedono soltanto 
emancipazione ma si propongono come luogo della «costruzione di 
sé», novello spazio di rappresentazione politica1.  

Smobilitando il potere imposto dalla società, dal suo ordine di si-
gnificazione linguistico, economico e moderno-culturale, deco-
struendo gli schematismi, le astrazioni e i  formalismi  di cui è ancora 
intessuta la struttura dello Stato e l’organizzazione sociale, il dibattito 
post-femminista (il cui punto di riferimento è Judith Butler e il gruppo 
queer)  ha rintracciato nelle categorie di “genere”  il permanere di un 
binarismo costruito in chiave eterosessuale e portatore di un dominio 
di cui si farebbe erede la stessa azione femminista e la difesa del fem-
minile come categoria della “differenza”.   

Al punto in cui siamo, parlare di femminismi significa allora fare 
esplodere una complessità di tematiche di cui il post-femminismo è 
detonatore; significa “mettere a nudo” che la storia della questione 
femminile alimenta in modo diretto lo svolgimento della democrazia; 
significa far valere il pensiero e l’azione di intellettuali e gruppi di 
azione, ma anche di individui impegnati nella «costruzione di sé», che 
investono di nuovo senso “il politico” e il “soggetto” come attore so-
ciale. 

1 Cfr. A. TOURAINE, Le monde des femmes, Fayard, Paris 2006, trad. it. di M. 
Fiorini, Il mondo è delle donne, il Saggiatore, Milano 2009, p. 27 e passim. 
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Interessante appare, poi, l’attenzione che viene da Alain Touraine 
verso l’agire delle donne – termine che lo studioso accoglie nell’acce-
zione critica e decostruita suggerita da Butler e da altre studiose. Tou-
raine mette in luce come, affermando il proprio essere donna al di là 
di ogni “naturalismo” e di ogni “essenzialismo”, si palesi nella donna 
«una volontà di costruzione di sé» che è la componente positiva grazie 
a cui i femminismi e il post-femminismo – ma in modo diretto le 
donne – si qualificano come “soggetto”, nel senso in cui lo intende 
Alain Touraine2.   

Ciò significa che l’azione delle donne (da non intendere come ca-
tegoria intrappolata nella griglia dei generi) va oltre la sfera della “co-
struzione” della individualità personale, riversandosi nella sfera pub-
blica, nella società, nell’ordine di significazione culturale, nella sfera 
della formalizzazione dei diritti, nella pratica del legiferare, nell’orga-
nizzazione della società e del lavoro, nel pulsare della vita della demo-
crazia.  

Le donne del post-femminismo, in un continuo lavorio culturale e 
in un agire che tiene insieme pubblico e privato, si percepiscono come 
valore positivo e rendono visibile sulla scena pubblica la loro capacità 
e volontà di ricomporsi in “identità” personale, a partire da vissuti 
esperiti nella precarietà, nell’apertura del “corpo” come esposizione al 
mondo e alla vita. Da questo luogo del loro “farsi”, le donne offrono 
indicazioni per trasformare gli orizzonti e l’humus entro cui si radicano 
gli individui nel loro vivere sociale e nell’accedere alla cittadinanza. 

A partire dal femminismo militante, dai femminismi della diffe-
renza e dal post-femminismo (colti nelle loro svariate articolazioni) si 
può rintracciare il terreno attraverso cui hanno radice e passano le 
profonde istanze culturali, antropologiche, storiche e sociali delle de-
mocrazie oggi, impegnate ad uscire felicemente dalla “modernità”. In 
un’ottica di articolazione sempre più inclusiva e di riconoscimento 
dello spazio pubblico che si deve al privato – ma non solo –, i femmi-
nismi, il post-femminismo ma soprattutto – come dicevo – le azioni 
delle donne sono certamente una pagina della cultura democratica che 
va messa in luce e praticata.  

2 Cfr. ID., Nous, sujets humains, Editions Du Seuil, Paris 2015, trad. it. di 
M.M. Matteri, Noi, soggetti umani, il Saggiatore, Milano 2017.
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Lungo una via costellata di azioni, di approfondimenti, di studi di 
rilevante interesse per lo smascheramento delle ataviche mistificazioni 
del “genere” e della “sessualità”, le donne pongono in atto la deco-
struzione delle cristallizzazioni dei ruoli e degli orizzonti di significa-
zione dettati dal dominio patriarcale. Le donne oggi, femministe o 
post-femministe, non si riconoscono in movimenti di azione collet-
tiva, non hanno in mente un’azione di ribaltamento rivoluzionario, 
non vogliono tanto scrivere un nuovo capitolo di storia quanto tro-
vare un posto al mondo e offrire a tutti, nel riconoscimento della loro 
specifica individualità, la possibilità di risignificare per tutti parole an-
tiche come uguaglianza, libertà, solidarietà. 

Con la sua azione decostruttiva e sollecitando nuovi parametri per 
dare forma a una “soggettività” che si scontra con la nozione moderna 
di “soggetto”, l’area di pensiero e di azione di cui ci occupiamo va 
oltre gli steccati della “modernità” e si fa fucina di cambiamenti radi-
cali che incrociano il problema della identità, del riconoscimento, 
dell’alterità, della “sessualità” e della relazionalità sociale e politica. Te-
matiche certamente radicali, imprescindibili, che chiedono di essere 
opportunamente assunte per non mettere a rischio la stessa “uscita dal 
privato”, di cui sono portatrici le azioni delle donne.  

La «costruzione di sé» individuata dalle donne come il luogo della 
pratica della loro liberazione, chiede quindi alle donne di farsi colletti-
vità di azione e di entrare nella sfera politica, più specificatamente isti-
tuzionale, nelle aree di governo della “cosa pubblica”, là dove le donne 
stentano ancora a farsi sentire.  

Parlare di femminismi può essere, allora, un “agire in concerto” – 
al di là degli steccati di “genere” – attivamente espansivo e un amplia-
mento degli spazi della parola (azione culturale) che trova rappresen-
tazione nell’agire politico che è lotta non violenta. È, soprattutto, mo-
vimento di trasformazione che deve farsi massa critica (Gramsci) per 
configurare i territori in cui la lotta contro il sistema di dominazione 
moderno, binario/maschile, si espliciti come affermazione di un 
nuovo “soggetto”. A partire dalla «costruzione di sé», in un continuum 
di eredità tra femminismo militante, femminismi e post-femminismo, 
il nuovo “soggetto” potrà ridisegnare gli spazi della vita pubblica e il 
volto della vita democratica. 

In sintesi, ribadiamo allora che, se evocando la parola “soggetto” 
vengono fuori i fantasmi di una concezione che tale nozione ha 
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configurato secondo la logica del binarismo maschile/femminile, cit-
tadinanza affermata/cittadinanza negata, pubblico/privato e via di-
cendo; e se  il femminismo del secolo scorso ha dato voce a una mili-
tanza di cui è bene ricordare i meriti e le conquiste, per altro verso  il 
femminismo e il post-femminismo parlano  oggi un  linguaggio che 
riconfigura la individualità umana e pone in essere una domanda di 
ripensamento della “soggettivazione” e della rappresentazione sociale 
e politica della identità personale.    

La «costruzione di sé», dettato a cui risponde l’agire delle donne, 
include l’esser “corpo” e la “sessualità” come terreni di particolare e 
imprescindibile rappresentazione della propria personale individualità, 
di lotta per avere accesso all’identità pubblica e al riconoscimento di 
diritti, a partire dal “diritto ad avere diritti”. In tal senso, dare voce ai 
femminismi significa tener conto della irruzione nel pubblico di quella 
sfera “privata”, che il soggetto cartesiano e il formalismo giuridico 
della cittadinanza moderna aveva tenuto fuori, emarginandolo, rele-
gandolo nel non visto, nel non rappresentabile. 

La “nozione di genere”, nella complessità delle sue articolazioni, 
ma ancor più la sua dissoluzione, indirizzano la questione dell’“iden-
tità” verso orizzonti mai esplorati prima e veste il “corpo” di una “di-
gnità” di rappresentazione politica, suggerendo una fisionomia antro-
pologica che può aspirare a rimodellare un paradigma “ontologico-
culturale” e fare del “corpo” il luogo della condizione umana.  

Irrompendo nello spazio pubblico, negli incroci sociali, nella tem-
poralità delle cristallizzazioni storiche e normative, la voce delle 
donne, il loro «costruirsi da sé» e il loro essere “corpo” si scontrano 
con le egemonie della cultura politica imperante, con le articolazioni 
di quegli spazi del “potere” e della “ricchezza” che sono radicati in 
mani maschili, replicando ancora l’ordine e il dominio patriarcale.   

La «costruzione di sé», a cui ubbidisce la ricerca di “identità” del 
nuovo “soggetto” sociale, risponde a un desiderio di “riconosci-
mento” come dinamica che interpella il vedersi attraverso un essere 
visti da una “alterità”, un essere nel mondo come corpo, apertura in 
movimento non secondo una processualità di cristallizzazione e di do-
minio, ma nel segno della “precarietà” e della “vulnerabilità”, proprie 
dell’essere “corpo”. 

Privilegiando gli spazi della «costruzione di sé», gli orizzonti cultu-
rali femministi e post-femministi disegnano un differente sguardo di 
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comprensione,  in cui il “corpo”, come apertura al mondo, mai con-
cluso e mai al sicuro,  risulta centrale; mondo a volte opaco, non del 
tutto conoscibile o prevedibile, “condizione” e luogo de “il politico”: 
«Dire che ciascuno di noi è un essere vulnerabile significa ribadire la 
nostra radicale dipendenza non solo dagli altri, ma da un mondo che 
ci supporta e che deve essere in grado di farlo», come afferma Judith 
Butler3. 

Occuparsi della “questione femminile”, riattraversando momenti 
di lotta, di storia di generazioni, del travaglio teorico dei femminismi 
e del post-femminismo risulta indispensabile per l’acquisizione della 
coscienza sociale e politica della democrazia, ancor più che per una 
mera – sebbene importante –ricognizione del dibattito culturale e 
dell’azione dei femminismi e del post-femminismo. 

Dare voce a femminismi e post-femminismo significa favorire la 
possibilità di avere accesso a un’idea di azione sociale di significato 
culturale, ma la cui connotazione “identitaria” risulta essere davvero 
“rivoluzionaria”. Al tempo stesso, significa dare vigore alle donne la 
cui azione «non è limitata a certe funzioni e neanche a rivendicazione 
di diritti; esigendo al tempo stesso l’uguaglianza e riconoscimento della 
loro differenza, le donne si trovano al centro di tutti i grandi dibattiti 
che agitano il pensiero politico dei paesi democratici»4. 

I lavori qui presenti hanno il pregio di rimettere in scena percorsi 
storici, svolgimenti conoscitivi e di orientamenti teorici che mirano a 
sostanziare il presente e tenere insieme i termini delle diverse anime 
dei femminismi e del post-femminismo. Questo intreccio di storia del 
femminismo militante, di istanze culturali e dell’emergere della consa-
pevolezza di sé come richiesta di una identità non segnata da stereotipi 
e dominio di genere o sociale,  mette in luce il bisogno di uomini e 
donne di ritrovarsi insieme come “soggetti” sociali e politici non divisi 
da pregiudizi e divieti, quanto piuttosto uniti dal riconoscimento reci-
proco di identità plurime, aperte e impegnate in una continua «costru-
zione di sé», accoglienti e solidali, in nome di una comune condizione 
umana nel mondo.   

3 J. BUTLER, L’alleanza dei corpi, Nottetempo, Milano 2017, p. 236. 
4 A. TOURAINE, Il mondo è delle donne, cit., p. 183. 
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Articoli contenuti nel numero. 

Con tono per nulla pacificato, Chiara Bottici scandisce un Manifesto 
anarca-femminista, denunziando l’oppressione in cui sono costrette a vi-
vere le donne, in tutto il mondo. Lungo questa linea, Bottici individua 
capisaldi del vivere sociale e politico e condizioni esistenziali a partire 
da cui si perpetua ovunque il dominio e l’oppressione sulle donne. Per 
Bottici, imperante e globale è l’“uomocrazia”. Questa va denunziata 
con forza, senza tacere della colpevole distrazione con cui l’intero 
globo la perpetua. Le donne sono oppresse «politicamente, economi-
camente, socialmente e sessualmente», afferma Bottici, intessendo la 
sua scrittura con argomenti articolati intorno alla tematizzazione di 
voci quali: Morte, Stato, Capitale, Immaginale.  

Da un’angolatura che accende interesse sui processi di compren-
sione del che cos’è la democrazia oggi, del che cosa lo spazio politico 
debba includere o escludere, di quale sia la dinamica individuo ses-
suato/società civile, Carlotta Cossutta mette in evidenza la questione 
del “corpo” per mostrare come le immagini della corporeità costrui-
scono le modalità di inclusione ed esclusione e definiscono i processi 
di soggettivazione. Lungo la traiettoria di una intelligente rilettura sto-
rica, Cossutta valorizza la figura e l’opera di Carla Lonzi e Angela Pu-
tino per giungere al concetto di somatecnica e chiamare in causa «la stra-
tificazione dei corpi politici». 

Il tema butleriano della “precarietà”, della “vulnerabilità” e della 
“marginalità” è presente in Marianna Esposito attraverso la voce di 
hooks. In articolata analisi, Esposito dà un giusto peso alla figura e 
all’opera di Carla Lonzi, mettendo in luce l’azione di smascheramento 
dei luoghi del dominio sul femminile operata prima in chiave di batta-
glie per l’“emancipazione” e poi in chiave di emersione della cultura 
della “differenza di genere” (secondo femminismo). In Lonzi, Espo-
sito vede prefigurarsi la rivendicazione della specificità dell’esperienza 
della libertà femminile, tale da innescare processi di rivoluzione nella 
presa di coscienza di una soggettività “imprevista”, «che sovverte la 
tradizione e ne scardina le rappresentazioni». Nei femminismi che 
prendono avvio negli anni ’70 e negli Stati Uniti d’America, in pensa-
trici quali Angela Davis, bell hooks, Audre Lorde, Esposito vede poi 
l’accentuazione dell’attenzione verso lo stato di oppressione delle 
donne, inscrivendo all’interno di tale condizione non solo 
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l’oppressione «imposta al corpo femminile dalla cultura patriarcale 
ereditata dal capitalismo di Stato […] ma l’oppressione razziale deter-
minata dal “patriarcato capitalista suprematista bianco” radicato 
nell’eredità simbolica del colonialismo». 

Il lavoro di Giulia Longoni prende avvio dalla denuncia della “mi-
stica femminile”, compiuta negli anni Sessanta dalla studiosa ameri-
cana Betty Friedan. Incentrata sulla divisione dei ruoli, e destinando la 
donna al privato della vita familiare e domestica, la “mistica del fem-
minile” era costruita in funzione di un’economia consumistica che do-
veva reggersi e perpetuarsi sul fondamento di tale premessa.  Imposta 
come ordine naturale, la “mistica del femminile” veniva cristallizzata 
come ordine sociale e in forme di egemonia culturale. 

Coniugato nel rinvio alla bellezza come ideale femminile, nell’or-
dine e la cura della casa come spazio in cui riconoscersi, nella famiglia 
come nucleo di amore ideale, il “femminile”, contro cui si ergeva Frie-
dan, trovava consenso tra le donne a cui faceva da specchio l’imma-
gine borghese, pacificante ed edonistica dettata dall’imperio patriar-
cale, dallo sguardo dell’uomo bianco e proprietario. Longoni traccia 
bene gli intrecci attraverso cui il dibattito sul “femminile” prende 
corpo in quegli anni. E percorre le vie attraverso cui, dalla presa di 
posizione di Friedan si giunge al femminismo liberale e militante degli 
anni 1970/80 e quindi alle iniziative di cui è testimonianza la First Na-
tionale Women’s Conference, tenutasi nel 1977 a Huston. 

Dopo aver dato ampio spazio alla «deriva del femminismo neoli-
berista», Longoni mette in giusta luce l’importanza che va ascritta al 
“femminismo politico” tracciato da Judith Butler. Un’importanza che 
conduce la storia dei femminismi alle soglie di un post-femminismo 
che si fa paradigma di un nuovo “soggetto” politico, rinviando a 
“identità plurime” e al “corpo”, a cui fa da segno la “vulnerabilità”. 
Prefigurando una “nuova socialità”, il pensiero di Butler certamente 
imprime una svolta assai significativa, riguardo al “politico”, e apre 
una via di dialogo costruttivo tra le differenti anime dei femminismi e 
del post-femminismo.  

Kevin Ryan mostra l’incidenza del progresso scientifico e della tec-
nica nell’era post-genomica, proponendo questioni centrali per la que-
stione femminile, quale quella del “corpo” e, nello specifico, quella del 
“corpo materno”. Lasciandosi guidare dalle riflessioni di Sarah Ri-
chardson, Ryan osserva che, alla luce della ricerca epigenetica e 
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facendo proprio l’orientamento genealogico, si può notare come «il 
corpo materno sia diventato un mezzo per programmare il futuro e 
come sia configurato lo scenario perché questo continui in tandem 
con “la nuova biologia delle avversità”». 

Niki Hadikoesoemo discute della sessualità in riferimento alla pro-
spettiva proposta da Luce Iragaray. Lo sguardo storico e quello esege-
tico mettono a nudo l’importanza del lavoro di Iragaray che, intrec-
ciando gli orizzonti di senso dati dalle nozioni di fluidità sessuale e 
differenza sessuale, apre a una prospettiva in cui la differenza viene 
giocata e si articola all’interno di un orizzonte di simmetria ed asim-
metria.  
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IL PUNTO 



IDENTITÀ IN COSTRUZIONE.  
PENSIERI DELLA DIFFERENZA CONTRO LA 

PAURA DEL BUIO 

di Fiorenza Manzo

A Flavia, che se n’è andata senza rimpianti: da 
grande voleva diventare sé…e ci è riuscita.

«Mi si grida da Seir: “Sentinella, a che punto è la notte? Sen-
tinella, a che punto è la notte?” La sentinella risponde: 
“Viene la mattina, e viene anche la notte. Se volete interro-
gare, interrogate pure; tornate e interrogate ancora”» (Isaia 
21, 11-12). 

 
l titolo di questo numero, Femminismi. A che punto è la notte?, rac-
chiude in sé tre considerazioni essenziali, nelle quali si ritrovano

le ragioni stesse per cui questa rivista, che si propone di coniugare fi-
losofia e “nuove pratiche della conoscenza”, ha scelto di occuparsi 
della “questione femminile”. 

La prima, forse più ovvia, considerazione riguarda la declinazione 
plurale della parola “femminismo”. La pluralità dei femminismi non ha 
a che fare soltanto con l’assunzione di presupposti e prospettive dif-
ferenti da cui derivano differenti proposte teoriche per affrontare la 
questione della costruzione di nuove soggettività, che mettano in di-
scussione l’ordine politico-sociale e simbolico dominato da un unico 
sesso. Questa pluralità è anche interna e riguarda, strutturalmente, le mo-
dalità di articolazione di un pensiero che si propone di riflettere sul 
sesso e sul genere1. Un pensiero di tal sorta è, infatti, necessariamente 
territorio d’intersezione tra vari ambiti di riflessione: biologia, 

1 Si differenziano qui “sesso” e “genere” per l’esigenza messa in luce da 
Luce Irigaray di accentuare il fatto che le differenze siano differenze “tra i 
sessi” e non solo “grammaticali”: «Riprendere il tema della cultura e dei suoi 
sistemi di rappresentazione, a partire dai corpi sessuati in quanto luoghi di sog-
gettività differenti, domanda che si metta in discussione l’economia del genere 
grammaticale» (L. IRIGARAY, Sessi e genealogie, Dalai Editore, Milano 2007 p. 
147, nota 2). 

I 
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antropologia, psicologia, sociologia, diritto, storia, economia, politica. 
Esso si situa dunque su un terreno eminentemente filosofico, se si 
considera la filosofia – seguendo Angela Putino – come ciò che «cu-
stodisce, attraverso un suo proprio modo di pensiero, un pensiero che 
accade altrove»2. Ma non è tutto: come sempre, quando si tratta di 
analizzare la condizione di soggezione di un gruppo umano a un altro, 
e sui rapporti di potere che la determinano, la partita si gioca su più 
tavoli, teoria e pratica procedono simultaneamente, si uniscono e si 
disgiungono convulsamente nel loro sviluppo.  

La seconda, più radicale, considerazione, parte dall’assunto che il 
“femminismo” – largamente inteso, come la visione che tematizza, 
con diverse modalità e accenti, la centralità dell’identità sessuale e di 
genere nell’analisi delle dinamiche e delle forze operanti nella realtà – 
abbia una fondamentale capacità di lettura del reale, colga qualcosa di 
significativo a proposito del mondo e della realtà in cui ci troviamo. 
Certamente, le istanze emerse negli ultimi vent’anni anni hanno acceso 
i riflettori sulla necessità di ripensare il concetto di genere, la sua esten-
sione, le modalità della sua definizione, conducendo a riflettere sull’op-
portunità stessa di una definizione. Questo dibattito è necessario e pro-
duttivo per lo sforzo del pensiero, ancora molto lontano dal com-
piersi, di cogliere “l’intiero”3. Ma queste istanze possono essere (e in 
molti casi sono state) già integrate in una visione che si dica ancora 
essenzialmente “femminista”4. Dunque, il “femminismo” qui inteso 

2 A. PUTINO, Impersonale della politica, in Esercizi di composizione per Angela Pu-
tino: filosofia, differenza sessuale e politica, a cura di S. Tarantino, G. Borrello, Li-
guori, Napoli 2010, p. 108. 

3 Rispetto a questa possibilità, Judith Butler ha significativamente os-
servato: «For me, the task is not to find a single or synthetic framework, but to 
find a way of thinking in alliance» (intervista del 2.4.2018, https://www.ver-
sobooks.com/blogs/3718-thinking-in-alliance-an-interview-with-judith-but-
ler, URL consultata in data 30.4.2021).  

4 Si veda a tal proposito la corrente di pensiero e di lotta per i diritti civili 
che si definisce “transfemminista” e il concetto di “intersezionalità” (si veda, 
per fare qualche esempio, N. YUVAL-DAVIS, Intersectionality and feminist politics, 
in «European Journal of Women’s Studies», XIII, 3 (2006), pp. 193-209; A. 
CORSANI, T.S. MURPHY, Beyond the Myth of Woman: The Becoming-Transfeminist of 
(Post)Marxism, in «SubStance», XXXVI, 1 (2007), pp. 106-138) o come l’onto-
logia del transindividuale venga integrata nel femminismo di autrici come 
Chiara Bottici; cfr., ad esempio, il suo Manifesto, contenuto in questo numero, 
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non è ciò che asseconda una sterile tendenza alla frammentazione, alla 
divisione sociale, a creare gruppi ristretti e antitesi di principio: è, piut-
tosto, la lente attraverso cui leggere le antitesi pienamente operanti 
nella realtà. La sfida, per una teoria femminista sempre attuale, consi-
ste nel cogliere il mutamento nei termini di queste antitesi, tenendo 
saldamente centrale la sua intuizione originaria: la differenza che gli es-
seri umani “patiscono”5 attiene primariamente alla loro sfera sessuale 
e, pur potendo assumere molteplici sfumature e declinazioni, costitui-
sce un tratto definitorio essenziale della loro identità individuale. Il 
tentativo di chiudere gli occhi su questa differenza, affermando di es-
sere interessati a considerare la “persona” piuttosto che il suo sesso, è 
un tentativo di creare un’omogeneità artificiale, di tagliar via arbitra-
riamente, per debolezza di pensiero, le peculiarità dell’esperienza del 
mondo che si fa a partire dalla propria identità sessuale, e soprattutto 
– cosa ben più grave – significa comportarsi come se la “questione di
genere” fosse ormai risolta, non fosse mai stata una reale “questione”,
o come se potesse risolversi in modo quasi fisiologico spostando l’ac-
cento della riflessione su altro.

Soprattutto in Italia – dove il processo storico e culturale che ha 
visto le donne prendere coscienza della propria condizione ha da poco 
compiuto un secolo  (a fronte dei più di due secoli di maturazione del 
movimento femminista in diverse altre parti del mondo) e dove il ten-
tativo di affermare una visione della sessualità come ampio terreno di 
confronto incontra ancora resistenze cieche, faticando a sedimentarsi 
nella coscienza collettiva – una teoria che togliesse l’accento dalla dif-
ferenza sessuale non farebbe altro che spazzare la polvere sotto il tap-
peto. Bisogna poi prestare molta attenzione quando si sente parlare di 

risultato del lavoro avviato in C. BOTTICI, Bodies in plural: Towards an anarcha-
feminist manifesto, in «Thesis Eleven», 1 (2017), p. 100. 

5 “Patiscono” sia per l’incapacità di «conoscersi nella dualità» (C. FISCHER, 
E. FRANCO, G. LONGOBARDI, La differenza sessuale: da scoprire e da produrre, in Il
pensiero della differenza sessuale, a cura di Diotima, La Tartaruga, Milano 2003, p.
16), sia perché, parafrasando Luisa Muraro, a ognuno capita di essere ciò che
è, di avere il corpo che ha «per caso, dalla nascita», ed è storicamente «una
passione femminile a causa del dominio storico del mondo sulle donne per cui
l’uomo può non rendere conto della parzialità sessuata. Invece, la donna non
può» (L. MURARO, Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, Orthotes, Na-
poli-Salerno 2011, p. 24. D’ora in avanti semplicemente Tre lezioni).
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un “superamento” della differenza: che il superamento non sia inteso 
nei termini di una “assimilazione” né di un “annullamento”! Certa-
mente, ben altra cosa è parlare di “superamento” della differenza 
come momento in cui le antitesi vengono ricomposte in una sintesi 
più alta, ma in questo caso la differenza resta momento cruciale nel 
processo di costruzione delle identità portatrici delle istanze da “sintetiz-
zare”. Inoltre, chi ne parla deve sempre assicurarsi di stare ancora 
“pensando il proprio tempo”, di non stare, cioè, proiettandosi troppo 
avanti, facendo esattamente ciò che la sentinella di Isaia ci dice impli-
citamente di non fare: annunciare l’alba mentre è ancora notte. La 
lente della differenza si dimostra efficace anche nello svelare le discri-
minazioni a cui le persone sessualmente fluide o non-binarie sono sot-
toposte come esiti di un pensiero polarizzato, eteronormativo, che an-
nulla ogni complessità. Un simile tipo di pensiero nulla ha a che fare 
con un autentico pensiero della differenza, che adotta la «strategia guer-
riera dell’alterità […] contro la paura del diverso»6.  

La differenza, dunque, continua ad essere molto feconda, a patto 
di non concepirla come terreno di polarizzazione di un conflitto che 
elimina le altre differenze. Essa va mantenuta, ed è essenziale mante-
nerla, perché l’inclusività non si trasformi in uniformità, in una neu-
tralità che sappiamo attagliarsi di più (e forse soltanto), anche figurati-
vamente, al maschile.  

Per di più, ferma restando la necessità per il pensiero “femminista” 
di liberarsi dalle catene dell’eteronormatività, l’impressione che si ha 
più di frequente è che, in qualche modo, anche verso le persone “tran-
sgender”, “genderqueer” o “bigender”, la forma di discriminazione 
più comune e più violenta sia scatenata sempre e comunque dal carat-
tere femminile da loro perso o acquisito sotto varie forme. Riassu-
mendo in una battuta, si potrebbe dire che la nostra società abbia un 
problema con il “femminino”. In quest’ottica, diventa dunque di fon-
damentale importanza continuare/tornare a interrogarsi sulla diffe-
renza senza, però, creare nicchie biologiche; in questo senso, è utile 
riscoprire le radici di quella che negli anni Settanta poteva definirsi la 
“causa delle donne”, ed è forse ancor più utile farlo oggi che, senza 
entrare nel merito delle cause storico-evolutive che hanno 

6 F.S. FESTA, Angela e/o Simone, in La responsabilità di essere liberi, la libertà di 
essere responsabili, a cura di G. Limone, Franco Angeli, Milano 2011, p. 179. 
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determinato la situazione attuale, a cadere vittime della sopraffazione 
maschile in numeri da strage sono proprio donne, nell’accezione più 
ristretta. 

La terza considerazione parte da lontano e ha a che fare con 
quell’esergo di apertura che richiama, e in parte già spiega, il sottotitolo 
di questo numero. Quei versi di Isaia ci introducono alla considera-
zione della nostra condizione, onto-epistemologica prima che esisten-
ziale, di domandanti. Questa condizione interessa, naturalmente – è que-
sto il caso di dirlo – la totalità degli esseri umani, e ancor più da vicino 
chi fa del domandare il proprio Beruf.  

L’unica certezza che abbiamo è che ogni domandante domanda 
sempre prima in sé e a sé, il suo è sempre un interrogarsi: in questo 
senso, il domandante è sempre sia viandante che sentinella. Ma qual è 
l’atteggiamento da tenere rispetto a un tema come quello di cui qui ci 
occupiamo, che ha radici antichissime e grande urgenza di risposte? 
Mai come in questo caso, mai come adesso, colpisce forte la sensa-
zione dell’impotenza del pensiero alle domande che i tempi solleci-
tano. In un momento in cui le cosiddette “scienze dure” hanno saputo 
prontamente fornire un vaccino contro un virus che falcidiava vite nel 
suo dilagare, i tempi di questa peculiare scienza “umana”, che riguarda 
aspetti non strettamente matematizzabili dell’esistenza, divergono da 
quelli della vita, e la ricerca in quest’ambito si dimostra totalmente in-
capace di fornire un antidoto alla quotidiana carneficina di donne. 

Questo determina una situazione di forte disorientamento e fa sì 
che si assista ormai puntualmente a frenetici atti di protesta che ri-
schiano di risolversi nell’inconsistenza, guidati da gruppi incapaci di 
disciplinare e rendere produttivo il disagio; fa sì che si arrivi a pensare 
di poter indurre cambiamenti culturali con la vernice, individuando di 
volta in volta come obiettivo sensibile controverse quanto inattuali fi-
gure del passato; che si concentri tutta l’attenzione del dibattito pub-
blico sulla necessità dello schwa, che si chieda la convocazione d’ufficio 
di una rappresentanza delle “minoranze” in ogni contesto culturale. 
Quest’ultima rivendicazione, di una parità aritmetica come un diritto 
maturato in virtù di una sottrazione originaria, come misura di ripara-
zione di un torto, è una declinazione della questione già definitiva-
mente bollata come infruttuosa e perfino dannosa dal femminismo 

20

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 8, I/2021



degli anni Settanta7. Con questa richiesta, i gruppi tradizionalmente 
“minoritari” paiono domandare il diritto ad essere integralmente as-
sorbiti in quello stesso sistema politico, genealogico, economico, so-
ciale, simbolico, culturale che li ha marginalizzati, rinunciando alla 
possibilità, che è insieme necessità, di pensarsi fuori da quell’ordine, 
fuori da quel gioco. “Pensarsi fuori” è stato (ed è ancora) particolar-
mente importante per le donne, per le quali è certamente più forte la 
tentazione di auto-rappresentarsi e irrigidirsi formalmente in uno dei 
termini della coppia oppositiva maschile-femminile, finendo per esau-
rire in questa opposizione il processo di costruzione della loro identità, 
confinandosi «nella marginalità»8. L’impegno a costruire la propria 
soggettività, impegno che è sempre essenzialmente politico, non deve 
cavalcare la facile onda della rivendicazione, non deve arenarsi nella 
richiesta di riparazione di un torto: deve puntare alla costruzione di una 
valida alternativa socio-economica e di un pregnante ordine simbo-
lico, di altre genealogie, che non cancellino ma ridimensionino, e dun-
que trasformino, le genealogie storicamente dominanti.  

Rincorrere il mito della parità in un mondo costruito e pensato se-
condo strutture essenzialmente maschili – e in questo il linguaggio è 
certamente rivelatore – significa accettare di giocare una partita truc-
cata, riproporre un’eteronormatività che ha nella polarità maschile il 
suo elemento trainante, condannarsi alla pratica infruttuosa di dimo-
strare di poter essere “uomini” almeno quanto gli uomini, assegnarsi 
il ruolo di “supplenti”9, con l’unico risultato di aumentare precarietà, 
frustrazioni e conflittualità. La sfida della costruzione di nuove identità 
e nuove soggettività politiche non consiste nel riuscire a competere con 
gli uomini “alla pari”, nell’essere “uomini migliori”, ma nel rompere i 
giochi stabiliti e inventarne di nuovi. È questa la chiave per la “libera-
zione collettiva” da un ordine patriarcale, al quale, in forme diverse, 
anche gli uomini si trovano in fondo sottoposti.  

Dai lati opposti della Manica, già negli anni Trenta, due donne ri-
flettevano in modi e con accenti radicalmente differenti sul concetto 
di diritto. Da una parte, Simone Weil ne metteva in luce le antinomie, 

7 Cfr. Tre Lezioni, pp. 93-95. 
8 Ivi, p. 95. 
9 Cfr. quanto dice Luisa Muraro su Antigone e “le donne supplenti” in ivi, 

pp. 46-48. 
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l’ambiguità derivante da una costitutiva relazione con la forza10; dall’al-
tra, Virginia Woolf, con una concretezza tipica del femminismo an-
glosassone, marcava l’accento sulla differenza essenziale tra diritti e 
libertà: i primi hanno lo statuto «di cose concesse e ritirabili»11, la se-
conda si basa sulla forza materiale, per ottenere la quale è necessario un 
unico diritto: «il diritto a guadagnarsi da vivere»12, a poter «vivere senza 
dipendere dal rapporto personale con questo o quell’uomo»13.  

Questo diritto, sostiene Woolf, in una visione delle cose certa-
mente abbastanza riduttiva e semplicistica, è l’unico per cui bisognava 
combattere, e lo stato attuale delle nostre libertà, intese come possibi-
lità materiali, fa sì che sia ormai irrevocabile. Il dato da prendere qui 
in considerazione e che può stimolare qualche utile riflessione è che, 
negli anni Venti del Novecento, una donna acuta e operosa ritenesse 
che la partita non fosse più giocata sul piano dei diritti, ma su quello 
delle conquiste materiali. Consapevole di non poter offrire alcun mo-
dello, Woolf racconta di essere riuscita a pensare finalmente la propria 
individualità, la propria soggettività, fuori da ogni stagnante opposizione 
categoriale, una volta ereditata una rendita di 500 sterline al mese:  

paura e amarezza gradualmente si trasformavano in compassione e tolle-
ranza; e poi, dopo uno o due anni, la compassione e la tolleranza scompari-
rono, e arrivò il più grande sollievo di tutti, che è la libertà di pensare alle cose 
per come sono. Quell’edificio, per esempio, mi piace o no? Quel quadro è 
bello o non è bello? Secondo me quel libro è buono o cattivo? A dire il vero 
il lascito di mia zia mi svelava il paradiso, e al posto della grande e imponente 
figura di un signore, che Milton raccomandava alla mia eterna adorazione, 
offriva la vista del cielo aperto14. 

10 Cfr. S. WEIL, D’une antinomie du droit, in EAD., Premiers écrits philosophiques, 
Œuvres Complètes, vol. I, Gallimard, Paris 1988, pp. 255-259; tr. it. Un’antinomia 
del diritto, in Primi scritti filosofici, a cura di M. Azzalini, Marietti, Genova 1999, 
pp. 212-218. 

11 Così Luisa Muraro parafrasa Woolf nella prima delle sue Tre lezioni, p. 34. 
12 V. WOOLF, Le tre ghinee, tr. it. di A. Bottini, Feltrinelli, Milano 2014, p. 

138. 
13 Tre lezioni, p. 34. 
14 V. WOOLF, Una stanza tutta per sé, tr. it. e cura di G. Mistrulli, Guaraldi, 

Rimini 1995, pp. 58-59. 
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Certo, si potrebbe a ragione osservare che, a meno di non avere 
una ricca zia nubile prossima alla dipartita, questa testimonianza nulla 
ci dice su come si conquista e si mantiene il privilegio della soggettività 
nel solco della differenza. Anche quando affronta il tema del lavoro 
femminile, ella considera unicamente il caso a lei più familiare delle 
donne scrittrici, e non considera, forse anche perché non ancora così 
evidente al tempo, che le donne si immettono in un mercato del lavoro 
che non è concepito per loro, sulle loro esigenze, e possono entrarvi 
solo accettando un certo grado di omologazione, uniformandosi alle 
condizioni che degli uomini hanno pensato per altri uomini. Tuttavia, 
circa dieci anni più tardi, in Le tre ghinee, riflettendo su un tema diverso, 
ma ad esso in qualche modo connesso, Woolf immagina di rispondere 
a un avvocato che le chiede «cosa, secondo Lei, si deve fare per pre-
venire la guerra» e, nella sua risposta si coglie il tentativo di aprire una 
via, che è innanzitutto una via di pensiero: 

 
Entrambi siamo decisi a fare il possibile per distruggere il male che quest’im-
magine [quella dell’uomo in uniforme, il Führer o il Duce, Ndr] rappresenta: 
voi con i vostri metodi, noi con i nostri. E perché siamo diversi, i nostri me-
todi sapranno dimostrarlo, sia pure imperfettamente, superficialmente. Ma è 
chiaro che la risposta alla vostra richiesta non può essere che una: il modo 
migliore per aiutarvi a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre parole e 
seguire i vostri metodi, ma di trovare parole nuove e inventare nuovi me-
todi15.  
 
Questa considerazione, per quanto espressa in termini ancora 

molto vaghi, investe il modello politico e culturale dominante, e si ag-
giunge a una critica alla cieca tendenza acquisitiva maschile, di cui gli 
uomini sarebbero vittime inconsapevoli, già formulata in Una stanza 
tutta per sé 16, che mette in discussione un correlato sistema educativo 
ed economico-produttivo. Ecco, a partire da una lucida analisi di come 
e dove è stato condotto il mondo dalla guida maschile, si può e si deve 
ripartire pensando positivamente il femminile, come inclusività non uni-
formante, valorizzazione delle differenze, equità (che è diversa da 
un’aritmetica parità o da un’indistinta eguaglianza17), tendenza a 

15 EAD., Le tre ghinee, cit., pp. 187-88. 
16 Cfr. EAD., Una stanza tutta per sé, cit., p. 58. 
17 Si veda a tal proposito quanto scriveva Carla Lonzi nel 1970: «L’ugua-

glianza è quanto si offre ai colonizzati […]. È il principio in base al quale 
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riunificare ciò che una vocazione al dominio ha smembrato e frammen-
tato, dall’ambito delle scienze a quello della politica18. Pensare il fem-
minile, però, non come polarità opposta al maschile come il bianco al 
nero, che cancelli tutto ciò che si situa tra questi due poli o al di fuori 
di essi, ma per tentare di aprire una strada a varie e differenti composi-
zioni: ad esempio, a quella che Woolf, sulla scia di Coleridge, chiamava 
“la mente androgina”, che avrebbe prodotto i più alti oggetti d’arte 
della storia, a partire dalla letteratura. In virtù di ciò, sarebbe forse più 
corretto dire che bisogna “ri-pensare” il femminile alla luce della de-
costruzione della nozione stessa di “genere” operata da autrici come 
Judith Butler.  

Questo ci consente realmente di sgombrare il campo da ambiguità 
e retaggi dell’ordine che vogliamo superare, di liberarci della coppia 
oppositiva maschile/femminile. Tuttavia, per quanto sia importante 
che vita e ricerca comunichino, nella lotta politica in quest’ambito, 
cruciale è saper differenziare registri, livelli, ambiti e interlocutori, evi-
tando di prestare il fianco a facili strumentalizzazioni. Se non si ha 
questa accortezza, se si procede alla cieca, senza un piano d’azione, 
l’unico risultato sarà quello di minare alla radice la credibilità e il rico-
noscimento dovuto alla causa, degradandola a bagarre della settimana 
e a parodia. Questo non solo non aiuta, ma credo nuoccia significati-
vamente all’avanzamento culturale, politico e sociale di un paese che 
su questi temi procede già fisiologicamente più a rilento nel contesto 
europeo.  

Significa questo che, per evitare di fare più danni, sarebbe meglio 
fermarsi ad attendere pazientemente l’alba limitandosi a scrutare il 
cielo e ad annotarne i cambiamenti? Non è questo che si voleva sug-
gerire con quella citazione di Isaia richiamata in apertura. Al contrario: 
letta nel modo giusto, essa può darci qualche spunto sul difficile 

l’egemone continua a condizionare il non-egemone. Il mondo dell’uguaglianza 
è il mondo della sopraffazione legalizzata, dell’unidimensionale» (C. LONZI, 
Sputiamo su Hegel, in EAD., Sputiamo su Hegel, La donna clitoridea e la donna vaginale 
e altri scritti, Rivolta Femminile, Milano 1974, p. 21). 

18 Luisa Muraro sostiene, ad esempio, che la specificità della politica delle 
donne «è nella non necessità» di operare una «separazione tra pubblico e pri-
vato. Non c’è questa necessità per una donna. Una donna vive senza soluzione 
di continuità le emozioni elementari fino nella scena pubblica» (Tre lezioni, p. 
91). 
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compito che ci attende. Qual è il messaggio alternativo che se ne può 
trarre? Da un lato, che chi fa ricerca non deve lasciarsi sobillare dall’ir-
requietezza e dalla varietà delle istanze che recepisce, per quanto ru-
morose esse siano, annunciando l’alba in piena notte. Abbiamo biso-
gno innanzitutto di questa onestà, di una lucida capacità di rilievo. 
Questo deve fare una buona ricerca, questo è il compito che essa, su 
questo terreno franabile, può e deve assegnarsi. Per converso, la mis-
sione che chi decide di “prendere azione” deve sapersi assegnare è 
quella di non accendere roghi per spegnere il buio, saper abitare la 
notte, saper condurre il dialogo notturno. I roghi lasciano solo mace-
rie.  

Cosa vuol dire questo, fuor di metafora? Che il compito è, ancora, 
quello di domandare, stavolta nel senso di “richiedere”, che si affron-
tino e si discutano i temi sociali più urgenti. Dettare l’agenda non è il 
compito di un’editoriale, e tantomeno chi scrive pretende di essere la 
persona adatta a farlo, ma tra questi temi “urgenti” si potrebbero an-
noverare, per fare solo qualche esempio, il “congedo di paternità ob-
bligatorio”, passato quest’anno da 7 a ben (si fa per ridere) 10 giorni, 
un programma di protezione immediato che includa sussidi economici 
per chiunque non sia in condizione di autosufficienza e denunci abusi 
domestici19, percorsi di normalizzazione dell’assistenza psicologica 
gratuita a partire dall’età infantile, un sistema di welfare europeo, con 
percorsi di integrazione culturale e lavorativa per chiunque, trovandosi 
regolarmente in un paese dell’Unione, ne faccia richiesta, programmi 
di incremento dei servizi di trasporto pubblico da e verso periferie e 
città, promozione del lavoro cooperativo per invertire la tendenza alla 
liberalizzazione e alla competitività sfrenata del mercato, corsi di edu-
cazione civica, domestica e sessuale come attività formativa obbliga-
toria durante le scuole medie, inferiori e superiori, con un radicale ri-
pensamento dell’educazione fisica, misure mirate a combattere tutti i 
reati che abbiano alla base una mercificazione dei corpi.  

19 Si veda a questo proposito la radicale insufficienza di una misura, pure 
apprezzabile in linea di principio, come il cosiddetto “reddito di libertà”, varato 
dal governo Conte nel 2020. Per una lettura informale: https://thevi-
sion.com/attualita/reddito-liberta/?fbclid=IwAR2IRwQTnWtfCgDO52nQ-
KnFF7qxSzieSh8h5sFc-PGyEpq8Tf1uuYWk721wùù 
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Negli ultimi due anni abbiamo dovuto misurarci col fatto che 
tempi straordinari richiedono misure straordinarie, evocando una ce-
lebre frase pronunciata in un contesto assai più lugubre. Il problema 
dei corpi sessuati e di tutte le tematiche ad esso connesse si propone 
con maggior forza in ogni ambito della nostra esperienza, e interseca 
in vari modi anche l’altra grande emergenza del nostro tempo: la ge-
stione dei flussi migratori. Pesa come un macigno, in questo contesto 
culturale, la mancanza di condanne sistematiche e unanimi, da parte 
di persone mediaticamente esposte, dei plateali, quotidiani esempi di 
edulcorata (e perciò più subdola) mercificazione del corpo femminile, 
che le principali reti televisive pubbliche/generaliste (e troppe donne 
al loro interno) continuano a mandare in scena.  

Invece, sui principali mezzi d’informazione, la lotta per l’afferma-
zione di una nuova coscienza collettiva, di nuove soggettività, sembra 
ridursi a statue e schwa, a messaggi diretti a promuovere l’inclusività 
che suonano, all’orecchio delle masse, completamente slegati dalla 
realtà, che non incontrano in alcun modo l’interesse di una grossa fetta 
– forse la più consistente – di possibili destinatarie (la famosa “casa-
linga di Voghera”)20. Questo non vuol dire affatto che la lotta e le
proposte fatte negli ultimi anni si arrestino lì, ma significa certamente
che bisogna scegliere con più cura le proprie battaglie, per mettersi il
più possibile al riparo dal rischio di soccombere sotto i colpi della po-
tente arma della ridicolizzazione. La posta in gioco è troppo alta.

Dunque, non accendere roghi, da un lato; non annunciare l’alba in 
piena notte, dall’altro. 

A chi fa ricerca, nell’ambito delle cosiddette “scienze umane” in 
particolare, non è richiesto di trovare risposte definitive, ma di saper 
trovare risposte capaci di sollevare ogni volta un’intera serie di nuove 

20 Sullo schwa, si veda, per analogia tematica, quanto osserva Luisa Muraro 
a proposito della possibilità di coniare neologismi come “donnità” per rime-
diare al fatto che “femminilità” ha un contenuto semantico segnato da un uso 
maschile: «Si può fare, ma bisogna ricordarsi che la lingua è signora, e quindi 
accetta o non accetta questi nostre azioni volontaristiche. […] Pierce […] aveva 
l’idea di coniare termini, termini, termini per nominare le cose. Ma questa ope-
razione è caduta nel nulla. Bisogna ricordarsi che quando noi tentiamo un co-
nio, poi c’è l’uso linguistico che lo deve sancire e non siamo padroni di imporre. 
La lingua è sopra la legge, come direbbe Margherita Porete, ed anche sopra le 
nostre decisioni e i nostri poteri» (ivi, p. 82). 
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domande, o di riattualizzarne di vecchie, così che non smettiamo mai 
di sentirci progressivamente «as confused as ever, but […] on a higher 
level and about more important things»21.  

Ci è richiesto di avanzare abituando gli occhi alla mancanza di luce, 
così da ampliare i limiti del nostro campo visivo, senza smettere di 
domandarci a che punto è la notte: non perché il domandare in sé 
avvicini l’alba, ma perché è l’unico modo per provare ad “alzare il 
cielo”22, a spostare la linea dell’orizzonte e scrutare un po’ più in là. 

 

  

21 E.C. KELLEY, The Workshop Way of Learning, Harper & Brothers, New 
York 1951, p. 2. 

22 Questa è l’espressione utilizzata da Luisa Muraro per descrivere cosa 
fosse la politica per Carla Lonzi nel documentario intitolato “Alzare il cielo – 
Ritratto di Carla Lonzi”, realizzato da Gianna Mazzini, su progetto di Loredana 
Rotondo, nell’ambito del progetto “Vuoti di memoria - Rai Educational, 
2002”. 
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MANIFESTO ANARCA-FEMMINISTA* 
di Chiara Bottici 

Abstract 

This paper shows the fundamental connection between feminism, anarchism, 
transindividualism and ecology, and argues that an anarcha-feminism – a femi-
nism without hierarchies – is the key to defeating all forms of oppression, 
whether they are perpetrated on a political, sexual, economic, or racial basis. Be-
ginning with a description of the condition of minority-status and exposure to 
violence in which women all over the world find themselves, the paper identifies 
the traditional tools of domination that the “first sex” uses to maintain its pri-
macy. The most powerful of these tools is the State, in which almost all of the 
key roles are held by men. On these grounds, this manifesto points out that over-
throwing the patriarchy is not possible without the simultaneous subversion of 
the current juridical-political-economic structure, namely without overcoming 
national borders and freeing ourselves from the most subtle form of state con-
trol: the control over gender identity. This is because, as the paper argues, draw-
ing insights from an ontology of the transindividual, bodies in general and 
women’s bodies in particular, are not individuals, objects given once and for all, 
but rather never complete processes. In this social ontology, the environment 
turns out to be constitutive of our individuality; therefore, a transindividual ap-
proach to feminism naturally leads to a form of eco-feminism in which not 
simply human forms of life but all animate and inanimate bodies are involved. 
Anarcha-feminism means that all forms of oppression are somehow connected 
because all bodies are connected and it is therefore not possible to fight one form 
of domination without fighting them all. 

Keywords: Anarcha-feminism, Menocracy, Transindividualism, Intersectionality, 
Womanhood 

iviamo in una uomocrazia globale. Le donne sono oppresse 
in tutto il mondo e in sé stesse. In un’epoca in cui informa-

zioni, capitali e virus viaggiano istantaneamente da una parte all’altra 
del mondo, in cui il destino di poche isole da una parte del globo 

* Trad. it. di A. Lembo. Questo testo è l’estratto di una versione molto più
lunga del Manifesto che è attualmente in corso di pubblicazione presso Laterza 
Edizioni. 
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dipende dalle emissioni di diossido di carbonio dall’altra, non pos-
siamo fingere di non sapere e, infatti, sappiamo. Ma cosa sappiamo? 
Noi sappiamo che le donne sono politicamente, economicamente, so-
cialmente e sessualmente oppresse. 

Esistono numerosi strumenti attraverso i quali gli uomini eserci-
tano il loro privilegio, ma una utile, benché temporanea, lista include i 
seguenti: I. morte, II. lo Stato, III. il capitale, IV. l’immaginale. La 
morte, in quanto le donne sono oggetto di gendericidio in tutto il 
mondo, lo Stato, in quanto lo Stato sovrano è uno strumento del sesso 
sovrano, il capitale, in quanto quest’ultimo sfrutta le donne più che gli 
uomini e l’immaginale, in quanto immagini che sono nocive per le 
donne popolano e proliferano nell’immaginario globale. 

1. Il gendericidio delle donne

È in corso una guerra globale e questa guerra è condotta contro le
donne. Per quale motivo ci sono più uomini che donne sul pianeta 
nonostante il fatto che le donne tendano a vivere più a lungo? Dove 
sono andate a finire tutte le ragazze scomparse? Le “ragazze scom-
parse” non sono centinaia o migliaia, bensì milioni. Attualmente si 
stima che almeno 126 milioni di ragazze siano scomparse dalla popo-
lazione globale come conseguenza di aborti selettivi, infanticidi e di-
seguaglianze nella cura infantile1. L’infanticidio femminile è più svi-
luppato in certe regioni che in altre, ma è praticato ovunque, incluso 
negli Stati Uniti. 

Nonostante l’amministrazione della morte via negazione della na-
scita sia forse il più potente strumento biopolitico in mano alla uomo-
crazia globale, la violenza contro il corpo delle donne non cessa dopo 
la nascita. Ad oggi, almeno il 35% delle donne nel mondo ha esperito 
la violenza sessuale e/o fisica2. La guerra contro le donne è evidente 

1 Unfpa.org 2020. Questi sono i dati messi a disposizione dal Fondo delle 
Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), ma le statistiche variano ampia-
mente a causa delle ovvie difficoltà di tracciabilità del fenomeno. Il Charlotte 
Lozier Institute riporta un ancor più allarmante numero di 160 milioni di “ra-
gazze scomparse”. Cfr. A. HIGGINS, Sex-Selection Abortion: The Real War on 
Women, 2016, in https://lozierinstitute.org/sex-selection-abortion-the-real-
war-on-women/ (URL consultata il 27.05.2020). 

2 Cfr. Facts and Figures: Ending Violence Against Women, 2019, in 
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anche nei numeri che fanno riferimento a spostamenti forzati, dove 
donne e ragazze rappresentano il 71% del business mondiale: quando 
si tratta di rapire e forzare esseri umani a spostarsi da un luogo geo-
grafico a un altro, o con propositi di sfruttamento sessuale, lavoro for-
zato o una combinazione di entrambi, sono in larga parte le donne che 
pagano il prezzo più alto con i loro stessi corpi.  

Dove sono gli uomini in tutti questi numeri? Dove sono gli uomini 
in tutti questi atti di aborto di genere, infanticidio femminile, traffico 
di esseri umani, e omicidi femminili? La maggior parte non sono nelle 
strade sotto la bandiera femminista, ma stanno nel comodo delle loro 
case ad assicurarsi che il “primo sesso”3 rimanga il primo per molto 
tempo a venire. Perfino in contesti in cui l’oppressione delle donne è 
celata da un ufficiale riconoscimento dell’eguaglianza tra sessi, donne 
e persone LGBTQ+ sono ancora il secondo sesso – e non solo in 
quanto oggetto di gendericidio.  

Le donne – donne a cui è stato assegnato il sesso femminile alla 
nascita, donne a cui è stato invece assegnato il sesso maschile alla na-
scita, donne femminili, donne mascoline, donne lesbiche, donne trans, 
donne queer, e così via – hanno una maggiore probabilità di essere 
oggetto di violenza di genere rispetto a chi è considerato come appar-
tenente al primo sesso. Da qui il bisogno di una specifica presa di po-
sizione femminista. Anarcafemminismo e la teoria queer sono anche 
compagne di lotta, dal momento che entrambe mettono in discus-
sione quei processi di normalizzazione che portano all’esclusione e alla 
gerarchizzazione, inclusi quelli radicati nel genere e nel sesso stesso: 
per entrambe vale il vecchio motto anarchico: “l’emarginato è mio ne-
mico”. Similmente allo spirito, se non alla lettera della teoria queer, 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-wo-
men/facts-and-figures (URL consultata il 27.05.2020). 

3 Uso qui il termine “primo sesso” per indicare che, a confronto con gli 
uomini, donne e persone LGBTQ+ occupano la posizione di “secondo sesso”. 
Il riferimento implicito è il fortunato titolo del capolavoro di de Beauvoir, che 
resta sfortunatamente abbastanza attuale, dal momento che le donne sono an-
cora largamente il secondo sesso rispetto agli uomini. Comunque, sto qui uni-
ficando sia donne che persone LGBTQ+ sotto la categoria di “secondo sesso” 
per indicare che siamo entrambe escluse dal “primo sesso”. Cfr. S. DE BEAU-
VOIR, Il secondo sesso, tr. it. di M. Andreose, R. Cantini, Il Saggiatore, Milano 
2016.  
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anarcafemminismo significa femminismo senza un arché, cioè un fem-
minismo senza gerarchie – comprese quelle sessuali, economiche, po-
litiche e razziali. Non possiamo combattere una forma di oppressione 
senza combattere tutte le altre allo stesso tempo, in quanto tutte le 
forme di oppressione abitano la stessa casa, che è la credenza che al-
cune persone siano superiori ad altre, e che questa superiorità giustifi-
chi il loro dominio sugli altri.  

Contro il gendericidio e tutte le forme di violenza contro il secondo 
sesso, noi anarcafemministe chiediamo la liberazione di tutte le donne. 
Not one less! Ni una menos4! O tutte o nessuna di noi sarà libera. 

2. Lo Stato sovrano come strumento del sesso sovrano

Uno dei principali strumenti attraverso i quali gli uomini perpe-
trano il loro privilegio e fanno in modo di restare il sesso sovrano è lo 
Stato. Gli uomini cis-gender sono il sesso sovrano in quanto, come gli 
stati sovrani, non devono riconoscere nessun sesso superiore al loro. 
Lo Stato ha sempre avuto la funzione di strumento attraverso cui una 
minoranza ha governato sulla maggioranza, ma pochi hanno notato la 
dimensione intrinsecamente legata al genere di questo formidabile po-
tere. Il mondo è oggi diviso in 195 stati sovrani, e non c’è un singolo 
pezzo di terra che non appartenga a qualche Stato. Questo significa 
che siamo obbligate a vivere sotto la legge dello Stato, il che equivale 
a dire che siamo obbligate a vivere sotto la legge degli uomini. La per-
centuale di donne che, globalmente, occupano ruoli chiave all’interno 
di uno Stato è davvero così insignificante che non può far altro che 
apparire come l’eccezione che conferma la regola – degli uomini. In 
144 Stati considerati nel 2018, per esempio, donne a capo di uno Stato 
erano un misero 11%, mentre, in media, solo il 18% di ministre e il 
24% di parlamentari erano donne5.  

4 Uso entrambe le espressioni, inglese e spagnola, di “Ni una menos” non 
solo come riconoscimento dalla minoranza latina negli Stati Uniti, dove attual-
mente mi trovo, ma anche per riconoscere l’importante lavoro fatto dall’epo-
nimo movimento Ni una menos contro la violenza di genere. Nonostante io 
pensi che ci siano importanti similitudini tra il movimento Ni una menos e la 
tradizione anarcafemminista, le opinioni espresse in questo manifesto riflet-
tono soltanto quelle della sua autrice. 

5 Global gender gap report 2018, in http://reports.weforum.org/global-
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Questo significa che non è affatto un’esagerazione dire che sono 
in larga parte gli uomini che decidono le regole secondo le quali vi-
viamo: decidono cos’è legale e cosa illegale; chi, come e quando pagare 
le tasse; chi, come e quando si può lavorare, ereditare proprietà, con-
trarre matrimoni, avere o non avere assistenza sanitaria, avere o non 
avere diritto a scuole dell’infanzia pubbliche, avere o non avere diritto 
ad abortire, a cambiare sesso, e così via. Dato che viviamo in una tale 
uomocrazia, siamo sorprese nell’apprendere che il gap di genere è un 
fenomeno diffuso globalmente e che le donne sono pagate in media il 
63% meno degli uomini6? 

No, non siamo sorprese. 
Significa dunque che dovremmo lottare per avere donne presi-

denti? 
No, significa che dovremmo lottare per non avere nessun presi-

dente. Non può esistere uno Stato femminista in quanto femminismo 
significa lottare contro l’oppressione di tutte le donne7 e lo Stato è, ed 
è sempre stato, lo strumento attraverso cui una minoranza di persone 
ha dominato la maggioranza di esse. Ma il femminismo non implica la 
liberazione di poche donne. Abbiamo un altro nome per questo: è 
chiamato elitismo. Come l’anarcafemminista cinese He Zhen sottoli-
neò tempo fa, la maggior parte delle donne sono oppresse allo stesso 
tempo dal governo e dagli uomini. Il sistema elettorale semplicemente 
acuisce la loro oppressione introducendo un terzo gruppo dominante: 
le donne elitarie8. Anche se aggiungessimo una donna presidente e 
qualche donna ministra in più, la maggioranza delle donne sarebbe 
ancora sfruttata dagli uomini, con l’ausilio di una minoranza di donne. 
Quando poche donne di potere dominano la maggioranza di donne 
senza potere, si costituisce un’iniqua differenziazione di classe. Se la 
maggioranza delle donne non vuole essere controllata dagli uomini, 

gender-gap-report-2018/key-findings/?doing_wp_cron=1558904216.84949-
30267333984375000 (URL visualizzata il 27.05.2020). 

6 Cfr. nota 5 e R. NEATE, Global pay gap will take 202 years to close, says World 
Economic Forum, in «The Guardian», 18.12.2018, https://www.theguard-
ian.com/world/2018/dec/18/global-gender-pay-gap-will-take-202-years-to-
close-says-world-economic-forum (URL consultata il 27.05.2020). 

7 Cfr. B. HOOKS, Feminist Theory: From Margin to Center, Pluto, London 2000. 
8 Cfr. HE ZHEN, Women’s Liberation, in Anarchism: A Documentary History of 

Libertarian Ideas, ed. by R. Graham, Black Rose Books, Montreal 2005, p. 341. 
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perché dovrebbe voler essere controllata da una minoranza di donne? 
Invece di competere con gli uomini per il potere, conclude He Zhen, 
le donne dovrebbero lottare per rovesciare la legge degli uomini. 

L’importanza delle parole di He Zhen, scritte nel 1907, mostra 
quanto l’anarcafemminismo sia stato profetico fin dai suoi esordi. Per-
ché “anarcafemminismo”? Perché è il miglior antidoto contro la pos-
sibilità che il femminismo diventi semplicemente elitismo di classe o, 
ancor peggio, white privilege. In un’epoca in cui l’elezione di una singola 
donna a presidente è spesso presentata come una liberazione per tutte 
le donne, in cui una donna come Ivanka Trump può rivendicare bat-
taglie femministe trasformando l’hashtag #womenwhowork in un fa-
shion brand, dimenticando che per ogni elitaria #womanwhoworks, al-
cune donne meno fortunate dovranno rimpiazzarle nelle case e negli 
asili, il fondamentale messaggio delle anarcafemministe del passato è 
più urgente che mai: «Feminism does not mean female corporate po-
wer or a woman president: it means no corporate power and no pre-
sident»9. 

Contro la violenza perpetrata dagli Stati sovrani per mantenere il 
sesso sovrano nel suo privilegio, noi anarcafemministe invochiamo la 
liberazione di tutte le donne. Non una di meno! Ni una menos! O tutte, 
o nessuna di noi sarà libera.

3. In origine era il movimento: contro i confini come strumento di dominio

L’anarchismo non è assenza di ordine, ma piuttosto ricerca di un
ordine sociale senza un ordinatore10. Il principale ordinatore dei nostri 
consolidati modi di pensare la politica è lo Stato e il principale stru-
mento attraverso cui gli Stati controllano la popolazione all’interno dei 
loro territori è il controllo dei confini. È proprio attraverso l’apparato 
burocratico statale che l’identità di genere ci si attacca addosso a par-
tire dal momento in cui ci viene assegnato un sesso alla nascita: sin dal 
momento in cui dottoresse e dottori e infermieri/e determinano il no-
stro “sesso”, esso è annotato sulle nostre carte d’identità, documenti 

9 P. KORNEGGER, Anarchism: The Feminist Connection, in Quiet Rumors. An 
Anarcha-Feminist Reader, ed. by Dark Star Collective, AK Press, Oackland 2012, 
p. 25.

10 Cfr. C. BOTTICI, Anarchy, in The Encyclopedia of Political Science, vol. 1, ed.
by G.T. Kurian, CQ Press, Washington DC 2011, pp. 52-54. 
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e passaporti e rimarrà legato a noi per il resto della nostra vita (ad ec-
cezione di coloro che intraprendono un cambio di sesso). Ma perché 
lo Stato ha bisogno di conoscere e monitorare il nostro sesso e il no-
stro genere? Formazioni politiche del passato, per esempio, possono 
non essere state luoghi ideali in cui vivere, ma non sentivano il bisogno 
di mappare e monitorare sistematicamente il genere dei propri citta-
dini. Perché noi diamo per scontato che gli Stati abbiano il diritto di 
farlo? Con quale proposito? Qual è l’apparato biopolitico che ci go-
verna assicurandosi che il nostro genere sia conforme alla nostra sup-
posta natura (sesso)? Non può esserci una vera lotta femminista senza 
prendere in considerazione il ruolo dello Stato nel mantenere un si-
stema binario di genere che lo mappi all’interno di un dimorfismo bio-
logico. 

Inoltre, è perché siamo così abituati a vivere in uno Stato sovrano 
e all’istituto dei passaporti che tendiamo a percepire la migrazione dei 
corpi attraverso il globo come un problema11. Al contrario, do-
vremmo ricordare che, mentre gli Stati sovrani sono un fenomeno 
storico relativamente recente (per la maggior parte della storia umana 
le persone hanno vissuto sotto altri tipi di formazioni politiche)12, gli 
esseri umani hanno migrato per la Terra sin dalla prima apparizione 
del cosiddetto Homo sapiens. Come sostiene Peter Bellwood, combi-
nando dati di biologia, archeologia e linguistica comparata, troviamo 
la prova di una perpetua migrazione, «from the initial migrations of 
the incipient genus Homo, around two million years ago, to the rela-
tively recent but still prehistoric migrations of populations such as the 
Eastern Polynesians and Thule Inuit»13. Homo sapiens è dunque anche 
un Esse migrans. Da qui il bisogno di una forma di femminismo prima 
e oltre i confini.  

11 «Historical evidence indicates clearly that, well into the nineteenth cen-
tury, people routinely regarded as ‘foreign’ those from the next province every 
bit as much as those who came from other ‘countries’» (J. TORPEY, The Invention 
of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge University Press, 
Cambridge 2018, pp. 11-12). 

12 Cfr. G. POGGI, The Development of the Modern State: a Sociological Introduc-
tion, Stanford University Press, Stanford 1978, in part. il cap. V, in cui lo “Stato 
moderno” è specificamente collocato all’interno del XIX secolo.  

13 P. BELLWOOD, Introduction, in The Global Prehistory of Human Migration, ed. 
by P. Bellwood, Wiley Blackwell, Hoboken 2015, p. 56. 
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Per far ciò, dobbiamo considerare l’intero globo come contesto in 
cui pensare la liberazione delle donne. Esplorando il processo di pro-
duzione e riproduzione di vita indipendente dai confini statali e attra-
verso una pluralità di voci, non solo saremmo in grado di evitare le 
insidie di qualsiasi forma di nazionalismo metodologico, ma po-
tremmo anche scorgere l’interconnessione globale di differenti forme 
di dominio, a partire dall’intreccio di sfruttamento capitalistico, domi-
nio coloniale e discriminazione di genere. I confini sono uno degli 
strumenti della uomocrazia globale in quanto i confini statali sono i 
principali veicoli di amministrazione dello spazio e, quindi, i regolatori 
dei flussi di lavoro, del capitale e della circolazione dei corpi sulla 
Terra. 

Contro la violenza perpetrata in nome dei confini statali e il razzi-
smo che loro favoriscono, contro l’amnesia storica che ci conduce a 
dimenticare che in origine era il movimento, noi anarcafemministe in-
vochiamo la liberazione di tutte le donne. Non una di meno! Ni una 
menos! O tutte, o nessuna di noi sarà libera. 

4. Peccati capitali: genere, razza e ambiente

Se assumiamo l’intero pianeta come nostra cornice di riferimento,
il primo sorprendente dato che emerge è che le persone in tutto il 
mondo non hanno sempre ragionato secondo il genere, e anche se lo 
facevano, ciò avveniva in termini molto diversi. È solo con l’emergere 
del colonialismo europeo attraverso il sistema capitalistico globale che 
il rigido binarismo di genere a cui siamo oggi abituati divenne così 
egemonico. Questo non significa che le differenze di genere non esi-
stessero prima del capitalismo, né che il capitalismo globale abbia in-
ventato il patriarcato di sana pianta. Significa semplicemente che i ruoli 
di genere binario non erano così universalmente accettati come crite-
rio primario attraverso cui classificare i corpi, come avviene oggi. Il 
capitalismo moderno ha reso la famiglia borghese mononucleare, con 
i suoi ruoli di genere binario, egemonica e, di conseguenza, ha dato un 
nuovo e potente impulso alle forme premoderne di patriarcato. 

Le femministe socialiste hanno da tempo sottolineato come il ca-
pitalismo abbia bisogno di una divisione di genere del lavoro in 
quanto, essendo basato su un’espansione illimitata del profitto, neces-
sita sia dell’estrazione di un plusvalore dal lavoro produttivo salariato 
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così come dal lavoro riproduttivo non retribuito, che è ancora in larga 
parte eseguito da corpi genderizzati. Se prendiamo in considerazione 
l’incontro di un/a capitalista e di un lavoratore o di una lavoratrice sul 
mercato del lavoro, li percepiamo come liberi/e soggetti/e all’interno 
di una relazione contrattuale. Ma se seguiamo il/la capitalista nella di-
mora nascosta della produzione, vedremo qui il segreto del generare 
profitto e, pertanto, come il capitale stesso è prodotto: all’interno di 
un mercato del lavoro costruito attraverso un sistema salariale, il lavo-
ratore o la lavoratrice, che non ha null’altro da offrire se non il lavoro, 
non può fare altro che accettare il salario offerto e questo sarà sempre 
ciò che può garantire come minimo la sua sopravvivenza, laddove il 
capitale si appropria del valore che è prodotto dal suo lavoro nella 
forma di plusvalore14. Questo è il motivo per cui il capitalismo è per 
definizione sfruttatore e, come vedremo, essendo basato su un’espan-
sione illimitata del profitto, è sfruttatore dei lavoratori e delle lavora-
trici, del secondo sesso, dei corpi razzializzati e dell’ambiente stesso. 

In particolare, senza l’estrazione del lavoro gratuito dal secondo 
sesso, il capitalismo non sarebbe in grado di sostenersi, perché se un/a 
capitalista dovesse pagare salari per tutti i lavori di pulizia, cucina, nu-
trimento, cura e crescita della prole a cui le donne provvedono gratui-
tamente, ci sarebbe una fine all’accumulazione senza fine del profitto 
e, di conseguenza, al capitalismo stesso. In altri termini, il capitalismo 
ha bisogno di “donne”, in quanto necessita dell’assunto che le donne 
non “lavorino” quando lavano i calzini dei loro mariti e figli/e: ha bi-
sogno di credere che stiano semplicemente assecondando il loro com-
pito naturale, essendo buone mogli e madri.  

Una grande quantità di lavoro riproduttivo compiuto dalle donne 
nel sud globale è escluso dal mercato del lavoro salariale, ma è stretta-
mente dipendente dall’uso delle risorse naturali e dall’ambiente: quelle 
che appaiono alle multinazionali come “erbacce” da estirpare sono 

14 Cfr. K. WEEKS, The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Poli-
tics, and Postwork Imaginaries, Duke University Press, Durham 2011. Tra i vari 
testi sul femminismo marxista, cfr. S. FEDERICI, Revolution at Point Zero. House-
work, Reproduction, and Feminist Struggle, PM Press, Okland 2012 e l’interessante 
volume curato da Shahrzad Mojab, Marxism and Feminism, Zed Books, London 
2015. Per una recente considerazione sul femmismo marxista in forma di ma-
nifesto, cfr. C. ARRUZZA, T. BHATTACHARYA, N. FRASER, Feminism for the 99%, 
Verso, New York 2019, p. 65. 
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spesso giardini da cui le donne traggono la loro sussistenza. Mentre le 
monocolture e l’agricoltura di tipo industriale producono capitale per 
i mercati globali, esse sono spesso create a costo della distruzione 
dell’ambiente naturale che fornisce alle donne locali i mezzi per la loro 
sussistenza. Come le ecofemministe hanno sottolineato per un bel po’ 
di tempo, ciò che l’industrialismo vede come “natura”, ossia come 
qualcosa che è disponibile gratuitamente, è troppo spesso il lavoro so-
ciale del secondo sesso15. 

Insieme all’estrazione del lavoro gratuito dalle donne, il capitalismo 
necessita anche dell’estrazione delle risorse naturali gratuite dall’am-
biente e della creazione di meccanismi di regolamentazione del flusso 
del lavoro. Questa è la ragione per cui il capitalismo è andato fin 
dall’inizio a braccetto con il colonialismo, cioè con la forzosa estra-
zione delle risorse naturali dalle terre occupate e l’instaurazione delle 
relazioni di dominio in base alle quali le maggioranze dei locali sono 
governate da una minoranza di invasori stranieri. La divisione della 
popolazione mondiale in differenti razze, incentrata sul significante 
del colore della loro pelle, non è un a priori della mente umana, ma un 
a posteriori della formazione storica capitalistica che Anibal Quijano 
perspicacemente chiama “coloniality of power”16. L’odio per gli altri 
popoli e le rivalità intertribali probabilmente esistevano già prima, ma 
non avevano mai assunto la forma di una sistematica classificazione 
globale delle persone sulla base di presupposti tratti biologici come il 
colore della pelle17. Di questo fenomeno abbiamo una precisa data di 
nascita: è stato inventato dagli Europei al culmine dell’impresa colo-
nialistica, quando ha avuto, e in larga parte ancora ha, la funzione di 
classificare i corpi sulla Terra in modo tale da garantire il primato 
dell’esser bianco: parlare di pelle nera, marrone, rossa o gialla ha avuto 

15 Cfr M. MIES, V. SHIVA, Ecofeminism, Zed Books, London 2014, p. 26. 
16 Cfr. ivi.  
17 Con le parole di Quijano: «The idea of race is literally an invention. It has 

nothing to do with the biological structure of the human species. Regarding 
phenotypic traits, those that are obviously found in the genetic code of indi-
viduals and groups are in that specific sense biological. However, they have no 
relation to the subsystems and biological processes of the human organism, 
including those involved in the neurological and mental subsystems and their 
functions» (ivi, p. 575n). 
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lo scopo di puntellare l’esser bianco come la norma, della quale tutte 
le altre “persone colorate” sono deviazione. 

Al capitalismo servono confini statali in quanto necessita di un 
meccanismo per la regolamentazione della forza lavoro, ma ha anche 
bisogno del razzismo per assicurarsi che alcuni corpi siano più sfrut-
tabili di altri. Questo è il punto in cui l’intersezionalità è più evidente, 
in quanto essere una donna di colore significa essere sfruttabile in un 
modo che non può semplicemente essere spiegato dal fatto di essere 
donna e di essere una persona di colore: c’è qualcosa di molto speci-
fico che accade alle persone che si trovano in questa intersezione18. 

Lavorando su queste indicazioni, Maria Lugones ha recentemente 
rivisto la tesi di una “coloniality of modern power” e proposto l’estre-
mamente utile concetto di una “coloniality of gender”19. Con questa 
espressione, Lugones enfatizza come la divisione binaria 
“uomo/donna” e la classificazione dei corpi in base alla loro apparte-
nenza razziale vadano di pari passo, essendo state esportate dagli Eu-
ropei attraverso il processo stesso di espansione coloniale che ha ac-
compagnato la diffusione globale del capitalismo. Ella sottolinea 
come, nel contesto americano, i ruoli di genere fossero molto più fles-
sibili e variegati prima dell’arrivo dei coloni europei. Numerose na-
zioni indigene avevano, ad esempio, una terza categoria di genere per 
riconoscere positivamente le soggettività intersessuali e queer, laddove 
altri, come nel caso degli Yuma, «had a tradition of gender designation 
based on dreams; a female [that is, one assigned female at birth] who 
dreamed of weapons became a male for all practical purposes»20.  

Contro questo intreccio sistematico tra economia capitalistica, 
classificazione razziale dei corpi e oppressione di genere, contro 

18 Cfr. K. CRENSHAW, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: a Black 
Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, 
in «University of Chicago Legal Forum», 1 (1989), pp. 139-167; EAD., Mapping 
the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Colour, in 
«Stanford Law Review», 6 (1991), pp. 1241-1299; L. MCCALL, The Complexity of 
Intersectionality, in Intersectionality and Beyond, ed. by D. Cooper, E. Grabham, D. 
Herman, J. Krishnadas, Routledge-Cavendish, New York 2008, pp. 65-92. 

19 Cfr. M. LUGONES, The Coloniality of Gender, in The Palgrave Handbook of 
Gender and Development: Critical Engagements in Feminist Theory and Practice, ed. by 
W. Harcourt, Palgrave Macmillan, New York 2016. 

20 Ivi, p. 25. 
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questo tracciare confini che separa le donne le une dalle altre per ren-
derle più sfruttabili, noi anarcafemministe invochiamo la liberazione 
di tutte le donne. Non una di meno! Ni una menos! O tutte, o nessuna 
sarà libera. 

 
5. Un’altra donna è possibile 

 
Perché il femminismo e perché le donne? A questo punto si po-

trebbe obiettare: perché insistere sul concetto di femminismo e non 
chiamarlo semplicemente “anarchismo”? Perché concentrarsi solo 
sulle donne? Se l’obiettivo è quello di dismettere tutti i tipi di gerarchia 
oppressiva, non dovremmo anche sbarazzarci del binario di genere 
stesso, che oppone “donne” e “uomini” e, così, ci imprigiona in una 
matrice binaria etero- e cis-normativa? 

Noi rispondiamo sottolineando che quando diciamo “donne” non 
parliamo di un’essenza eterna o, ancor meno, di un oggetto già dato. 
Infatti, ai fini di strutturare una specifica posizione femminista, man-
tenendo una variegata comprensione delle forme di dominio, invo-
chiamo una più sfaccettata comprensione del concetto di “donna”. Le 
donne non sono oggetti, ma processi del divenire; non sono cose, ma 
relazioni. Prendendo spunto da un’ontologia del transindividuale, so-
steniamo che i corpi in generale, e i corpi delle donne in particolare, 
non debbano essere considerati come individui, come oggetti dati una 
volta per tutte, ma piuttosto come processi mai completi21. 

I corpi delle donne, come tutti i corpi, sono corpi al plurale in 
quanto sono processi, processi costituiti da meccanismi affettivi e as-
sociativi che si presentano a un livello inter-, intra- e supra-individuale. 
Mentre i corpi vengono a essere per mezzo di un incontro inter-indi-
viduale, come quello dello sperma e dell’ovulo, sono plasmati da forze 
supra-individuali, come la loro collocazione geografica, e sono compo-
sti da corpi intra-individuali, come l’aria che respiriamo o gli ormoni 
che ingeriamo. Ogni molecola che inaliamo e ogni atomo che 

21 «The term ‘woman’ becomes […] the shortcut for a story that keeps 
together a series of processes and potentialities that we can associate with in-
dividuals instituted as and instituting themselves as ‘women’» (C. BOTTICI, Bod-
ies in Plural: Towards an Anarcha-Feminist Manifesto, in «Thesis Eleven», 1 (2017), 
p. 100). 
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ingeriamo, per non parlare dei milioni di batteri e altri individui che 
abitano i nostri corpi, è parte del nostro essere trans-individuale. 

Si notino qui i benefici di un simile passaggio ontologico alla tran-
sindividualità come prisma attraverso il quale comprendere l’indivi-
dualità delle donne. Per prima cosa, invece di elaborare una forma di 
femminismo e in seguito dover aggiungere la questione ecologica 
come qualcosa di differente dal femminismo stesso, qui le due posi-
zioni sono unificate da principio, in quanto, in un’ontologia del tran-
sindividuale, l’ambiente non è qualcosa di separato da noi, ma piutto-
sto, l’ambiente siamo noi – letteralmente qualcosa di costitutivo della 
nostra individualità. Una forma di anarcafemminismo radicata in 
un’ontologia del transindividuale è perciò anche per definizione una 
forma di eco-femminismo, in cui non solo tutte le forme umane di 
vita, ma tutti i corpi animati e inanimati sono potenzialmente coin-
volti. In secondo luogo, formazioni collettive immaginali, come sesso, 
razza e classe sono fin dall’inizio concettualizzate come costitutive 
della nostra individualità e, di conseguenza, intimamente intrecciate. 
Infine, quando i corpi delle donne sono teorizzati come processi tran-
sindividuali, possiamo parlare di “donne” senza subire l’accusa di es-
senzialismo o culturalismo. Non c’è spazio qui per l’opposizione tra 
sesso (natura) e genere (cultura) in quanto non c’è spazio per il duali-
smo corpo-mente, dato che ogni corpo, animato o inanimato, è costi-
tutivo del nostro essere. Volendo riassumere questo punto, adottando 
un’ontologia transindividuale, possiamo anche utilizzare il concetto di 
donna al di fuori della cornice cis-normativa o etero-normativa e, 
quindi, utilizzare il termine come qualcosa che includa tutti i tipi di 
donne: donne femminili, donne mascoline, donne AFAB, donne 
AMAB, donne bisessuali, donne trans, donne cis-sessuali, donne a-
sessuali, donne queer e così via. Solo teorizzando i corpi come pro-
cessi, come luoghi di un processo del divenire che avviene su differenti 
livelli, saremo in grado di parlare di “donne” senza incappare nell’ac-
cusa di etero- o cis-normatività. Se adottiamo questa ontologia tran-
sindividuale, possiamo anche utilizzare il concetto di donna in una 
maniera che possa includere tutti quei corpi che si identificano e sono 
identificati attraverso la sempre cangiante narrazione “donna”. Un’al-
tra donna non è solo possibile: è anche e sempre già cominciata. 

Contro la violenza perpetrata in nome del binarismo di genere, 
l’omofobia e la transfobia, noi anarcafemministe invochiamo la 
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liberazione di tutte le donne. Non una di meno! Ni una menos! O tutte, 
o nessuna di noi sarà libera.

6. Tecnologie del sé

Tuttavia l’apparato immaginale che sostiene la uomocrazia globale
si è infiltrato perfino nei processi stessi del divenire donna. I corpi 
delle donne sono in ogni luogo l’oggetto di un processo di disciplina-
mento, il cui scopo non è semplicemente il governo dei corpi, ma in-
stallare in noi l’idea che i nostri corpi abbiano bisogno di essere gover-
nati. Immagini e rituali della salute, della bellezza e della cura variano 
molto da un contesto all’altro, ma rappresentano ovunque uno dei più 
potenti centri di esercizio delle tecnologie uomocratiche del sé22. Que-
sta è la maniera in cui soggetti docili sono creati: non (solo) tramite 
l’imposizione di regole dall’esterno, ma attraverso la volontaria e, tal-
volta, perfino gioiosa partecipazione di ciascuna alla propria sottomis-
sione.  

Fin dal XIX secolo, ossia fin dal tempo della nascita delle fabbriche 
e del servizio di leva obbligatorio, gli uomini europei hanno subito 
quella che è nota come “la grande rinuncia maschile”23: gli uomini ri-
nunciarono a tutti i colori, merletti e ornamenti corporei per indossare 
quel sobriamente colorato abito due pezzi che ancora oggi è di default 
parte dell’abbigliamento maschile, usato universalmente in tutti gli in-
contri formali, dal primo colloquio di lavoro alle elezioni presidenziali. 
Questa rinuncia ha certamente creato una vasta uniformità nel modo 
di vestire degli uomini, ma ha anche accresciuto la loro solennità, in 

22 Tecnologie del sé è il titolo di un seminario in cui Michel Foucault descrive 
queste tecnologie del sé come ciò che «che permettono agli individui di ese-
guire, coi propri mezzi o con l’aiuto degli altri, un certo numero di operazioni 
sul proprio corpo e sulla propria anima – dai pensieri, al comportamento, al 
modo di essere – e di realizzare in tal modo una trasformazione di se stessi allo 
scopo di raggiungere uno stato caratterizzato da felicità, purezza, saggezza, per-
fezione o immortalità» (Tecnologie del sé. Un seminario con Michel Foucault, a cura di 
L.H. Martin, H. Gutman, P.H. Hutton, Bollati Boringhieri, Milano 1992, p.
13). Tra coloro che hanno applicato un impianto foucaultiano all’analisi di pra-
tiche della bellezza, cfr. J. OKSALA, The Neoliberal Subject of Feminism, in «Journal
of the British Society for Phenomenology», 1 (2011), pp. 104-120.

23 Cfr. J.C. FLÜGEL, Psicologia dell’abbigliamento, a cura di G. Tibaldi, Franco 
Angeli, Milano 2016. 
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particolare quando la giacca, che deriva direttamente dall’uniforme mi-
litare, si apre sul petto per rilevare quello specifico simbolo fallico che 
è la cravatta (e che probabilmente, a sua volta, deriva dalla simboliz-
zazione dell’arma). Rinunciando a colori accesi e varietà, gli uomini 
resero chiaro che loro non ne avevano bisogno, rinforzando così la 
loro intrinseca importanza, laddove le donne, che hanno costante-
mente bisogno di mettersi in mostra, continuarono a portare il fardello 
dei colori, dei merletti e delle stravaganze. La stessa disparità tra la 
relativa uniformità degli uomini e le mode delle donne rinforza visiva-
mente l’idea che le donne abbiano letteralmente bisogno di “make-
up”, ossia che hanno bisogno di “rimediare” a qualcos’altro che altri-
menti mancherebbe loro e, quindi, non possono che contribuire alla 
percezione di sé come secondo sesso.  

I corpi delle donne non sono soltanto oggetto di cura più di quelli 
degli uomini: sono anche medicalizzati e patologizzati in una misura 
inconcepibile nel caso del sesso sovrano. Perché, ad esempio, le donne 
devono far una visita ginecologica una volta all’anno laddove la mag-
gior parte degli uomini può vivere una vita intera senza averne mai 
fatta una urologica? Perché gli organi sessuali delle donne hanno bi-
sogno di così tanti controlli in più di quelli degli uomini? Pensiamo 
che qualcosa debba essere andato storto solo perché questi organi ses-
suali sono femminili? 

I genitali femminili non sembrano mai essere appropriati così 
come sono e devono di conseguenza sottoporsi a rituali di modifica-
zione, che possono variare enormemente a seconda dello spazio e del 
tempo, ma che sono spietati nei loro effetti disciplinanti. Mentre, ad 
esempio, gli uomini raramente si sottopongono alla depilazione geni-
tale, ci si aspetta sempre più che le donne si facciano strappare tutti i 
peli dai loro pubi per essere più pulite, desiderabili e sexy24. Ma perché 

24 E. PETROVSKA, Does a Successful Woman Need to Have a Pre-Pubescent Va-
gina?, seminario pubblico in http://publicseminar.org/2016/02/does-a-suc-
cessful-woman-need-to-have-a-pre-pubescent-vagina/, URL visualizzata il 
21.05.2020. Nonostante siamo grate a Petrovska per aver sottolineato questo 
fenomeno, dovremmo notare che lo stesso uso del termine “vagina” invece di 
“vulva” può essere visto come un effetto del globale immaginario uomocra-
tico, che tende a ridurre i genitali delle donne alla parte che è la fonte del piacere 
maschile: la vagina, che etimologicamente deriva dal termine latino per “guaina”, 
“fodero”, e, quindi, richiama immediatamente l’organo sessuale maschile. 
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abbiamo bisogno di avere genitali prepuberali per essere più accetta-
bili? Se è vero che questi peli compaiono sui pubi quando raggiun-
giamo la pubertà, cosa ci viene chiesto quando l’ordine visivo delle 
cose si aspetta che le nostre vulve appaiano come se non avessimo 
raggiunto la maturità? Che rimaniamo bambine per sempre? Possiamo 
salutare tutti ed educatamente allontanarci da questo ordine uomocra-
tico? 

Probabilmente non così velocemente. Dal tradizionale bendaggio 
dei piedi cinese all’occidentale uso dei tacchi alti, il controllo dei piedi 
delle donne è ancora uno strumento per la disciplina dei nostri corpi. 
Sia che gli sia impedita la crescita naturale, perché i piedi piccoli sono 
considerati particolarmente attraenti, o che siano sedotti nel cammi-
nare su dolorosi tacchi alti, perché camminando su dei supporti fallici 
siamo considerate particolarmente eleganti, i piedi delle donne non 
sembrano mai essere nella loro giusta misura. Perché gli uomini pos-
sono essere mascolini indossando scarpe perfettamente comode men-
tre le donne devono soffrire per essere veramente femminili? Come 
siamo arrivate ad accettare questo binario di genere insieme alla siste-
matica associazione della femminilità col dolore e la sofferenza? 

Noi anarcafemministe invochiamo una globale liberazione della 
donna – letteralmente da testa a piedi. Ci impegniamo a combattere: 
Stato fascista e fascisti plantari, stupro e osteoartrite, fallocrazia e me-
tatarsalgia, molestie sessuali e alluce valgo, lavaggio del cervello ed eso-
stosi, lavori domestici non retribuiti e dita a martello, negazione dei 
diritti all’aborto e speroni ossei, divario retributivo di genere e distor-
sioni della caviglia, femminicidi e stenosi foraminali, mutilazione di 
genere e fratture da stress, dolore lombare, crampi e spasmi... 

In breve, vogliamo donne in grado di camminare – libere.  
 
7. Just do it  
 

Comincia la tua rivoluzione adesso. Nessun luogo è mai troppo 
piccolo per cominciare, perché il tiranno è sia fuori che dentro di te. 
Non aspettare oltre: fallo e basta. 

Non puntare a salire le scale del potere istituzionale per prima o, 
ancora peggio, aspettare che qualcuno ti dia quel potere: comincia 
semplicemente a esercitare il tuo potere adesso. Puntare a raccogliere 
il potere statale, o chiedere riconoscimento da esso, significa 
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riprodurre la struttura di potere che bisogna in primo luogo mettere 
in discussione e, in tal modo, riprodurre quella stessa uomocrazia glo-
bale che ci sta opprimendo e sfruttando. “Just do it” significa che noi 
dovremmo “pensare globalmente” ma anche poter “agire local-
mente”, in quanto almeno una piccola parte di libertà è alla portata di 
tutte. Nessuna ribellione è mai troppo piccola o troppo grande e, an-
cora più importante, le rivolte non sono vicendevolmente esclusive: 
combatti il capitalismo, boicottandolo, democrazia radicale, resisti alle 
norme di genere, gioca con loro, rifiuta di conformarti, disobbedisci 
civilmente, sii una “gender pirate”25 a modo tuo. Anche in modi che 
non sono ancora stati inventati. Globale è l’oppressione, e globale 
deve essere la lotta. 

A differenza degli altri manifesti, questo manifesto anarcafemmi-
nista non può che essere aperto e continuo, come continua è l’onto-
logia transindividuale che lo sostiene. Nonostante io me ne assuma 
piena responsabilità, questo testo è già il risultato di un processo tran-
sindividuale di raccolta, pensiero e scrittura – quello stesso processo 
di pensiero condiviso con tutte le teorie, idee e pratiche femministe 
che ho incontrato nella mia vita. Spero che tutte coloro che possono 
trovare all’interno di loro stesse anche il più piccolo impulso anarca-
femminista apprezzeranno lo sforzo di scrittura. Il processo è inarre-
stabile e stavolta spero che andremo fino in fondo, finché l’ultimo re-
siduo dell’ordine uomocratico collasserà su sé stesso e tutte e ciascuna 
donna saranno libere. Non una di meno! 

25 Prendo questa espressione dal Testo Junkie di Preciado (cfr. P. PRECIADO, 
Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era, trans. by B. 
Benderson, Feminist, New York 2013). 
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CORPI POLITICI SESSUATI.  
DAL CORPO DEL RE ALLA  

SOMATECNICA DELLA REGINA 

di Carlotta Cossutta 

Abstract 

This paper examines the relationship between bodies and politics in order to 
show how images of corporeality construct modes of inclusion and exclusion 
and define processes of subjectivation. Beginning with an analysis of the frontis-
piece of Hobbes’s Leviathan, the paper explores the feminist criticisms of Mar-
garet Cavendish and Mary Wollstonecraft. Then, the study considers biology’s 
laying claim to bodies in order to analyze processes of naturalization, read and 
criticized through the works of Carla Lonzi and Angela Putino. Finally, I address 
the concept of somatechnics to illustrate the stratification of political bodies. 

Keywords: Body, Biopolitics, Somatechnics, Feminism 

1. Introduzione
 
a riflessione sulla relazione tra corpi e politica è stata al centro 
del dibattito filosofico fin dai suoi albori, intrecciandosi in ma-

niera costitutiva alla concezione della cittadinanza e della possibilità di 
partecipare alla vita politica. Nel mondo greco, infatti, il corpo diventa 
simbolo di tutte le sfere e le dimensioni della vita considerate biologi-
che e per questo escluse dalla politica e dai suoi spazi: la politica si 
interessa della ragione e dell’anima scacciando i corpi dal proprio 
sguardo, considerandoli pura materia priva di una sostanza propria. 
Allo stesso tempo, però, la metafora del corpo diventa il paradigma 
per definire i sistemi di governo e le immagini della società. Questa 
rappresentazione della società come di un corpo politico trova il suo 
compimento più pieno nella modernità – basti pensare al frontespizio 
del Leviatano di Hobbes – ma affonda le sue radici già nel pensiero 
politico dell’antichità ed estende i suoi rami fin nel mondo e nel lessico 
contemporanei. Già Teognide, nel VII secolo a.C., nel parlare di Me-
gara scrive che «questa città è gravida e io temo che partorisca / un 

L 
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uomo che corregga la nostra ignobile tracotanza»1 e Menenio Agrippa, 
nel suo più celebre discorso riportato da Livio, sottolinea che «sic se-
natus et populus quasi unum corpus discordia pereunt concordia va-
lent»2, paragonando le società a dei corpi umani e organici. Questo 
movimento di un corpo costantemente escluso e riaccolto appare 
come un paradosso, che svela alcune delle contraddizioni e delle strut-
ture della riflessione politica occidentale3. 

Come rileva Adriana Cavarero, infatti, questa esclusione del corpo 
diventa innanzitutto esclusione delle donne, considerate più legate alla 
materialità biologica e quindi meno dotate di razionalità: «questa co-
stitutiva impoliticità, o meglio antipoliticità, del corpo in quanto op-
posto al logos si rivela in ultima analisi fondata sulla basilare opposi-
zione della natura femminile a quella maschile […]. Nel pensare il 
corpo come donna e la donna come corpo, la polis di fondamento ma-
schile giunge così a sintetizzare in una sola idea tutto ciò che essa con-
sidera il suo temibile altro, e che poi sintomaticamente corrisponde a 
ciò che la polis medesima ha, sul piano storico, già liquidato e scon-
fitto»4. L’esclusione del corpo e dei corpi, in questo senso, diventa 
veicolo per negare la cittadinanza e la possibilità dell’azione politica in 
primo luogo alle donne, che diventano spesso metafora della natura e 
della materialità del biologico. Anche il corpo politico assume delle sem-
bianze sempre più lontane dalla concretezza dei singoli corpi: Teo-
gnide è uno dei pochi casi in cui il corpo a cui si fa riferimento è quello 
di una donna gravida, mentre più spesso, nel corso della modernità, 
viene descritto un corpo adulto, neutro in quanto maschile e senza 
nessun riferimento a dimensioni biologiche. 

Allo stesso tempo, però, i corpi, ed in particolare i corpi delle 
donne, nel corso della modernità vengono analizzati e investiti dallo 

1 TEOGNIDE, Elegie, I, vv. 39-40. 
2 TITO LIVIO, Ab Urbe condita, II, 32. 
3 Per una prima analisi della metafora del corpo politico si veda almeno: E. 

H. KANTOROWICZ, I due corpi del re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale, 
Einaudi, Torino 1989; F. RIGOTTI, Metafore della politica, Il Mulino, Bologna 
1989; E. GREBLO, Corpo politico/organicismo, in Enciclopedia del pensiero politico, a 
cura di C. Galli, R. Esposito, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 175-178; G. BRI-
GUGLIA, Il corpo vivente dello stato: una metafora politica, Mondadori, Milano 2006. 

4 A. CAVARERO, Corpo in figure: filosofia e politica della corporeità, Feltrinelli, Mi-
lano 1995, p. 9. 
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sguardo politico interessato alla possibilità di controllare la capacità di 
generare. I corpi femminili diventano, quindi, luoghi pubblici, spazi da 
presidiare e da controllare, centrali per la riproduzione della società, 
ma egualmente esclusi dalla possibilità di agire politicamente. Inoltre, 
a partire dal Settecento, i corpi femminili vengono esposti anche allo 
sguardo medico, che inizia a riconoscerne la specificità senza conside-
rarli solo un calco in negativo del corpo maschile e che comincia ad 
osservare la gravidanza e il parto con una maggiore attenzione al feto 
e alla possibilità di vederlo all’interno dell’utero della madre, prima gra-
zie alla palpazione e, due secoli dopo, attraverso l’ecografia. I corpi 
femminili, quindi, diventano crocevia di una serie di saperi e di poteri 
che ne stabiliscono i confini e la forma e che contribuiscono al pro-
cesso di soggettivazione e subordinazione delle donne. E lo stesso 
processo avviene per tutti i corpi che sembrano deviare da una norma 
sessuale riproduttiva, che vengono studiati per costruire un ideale nor-
mativo di natura a cui corrispondere che finisce per escluderli. 

Nelle pagine che seguono prenderò in esame una tra le più famose 
rappresentazioni del corpo politico, il frontespizio del Leviatano di 
Hobbes, per metterne in luce le implicazioni rispetto alle teorie fem-
ministe che poi andrò ad analizzare, in un percorso non organico che 
parte da Margaret Cavendish per arrivare a Paul Preciado. 

2. Chi compone il corpo del re?

L’uso del corpo come metafora politica per indicare una comunità
o uno Stato, come scrivevo, ha una storia lunga, complessa e stratifi-
cata. Nel mondo occidentale moderno, sicuramente, la formulazione
più iconica dell’idea si trova nel frontespizio del Leviatano di Thomas
Hobbes, pubblicato per la prima volta nel 1651. Com’è noto, l’inci-
sione presenta lo stato-nazione come un’unica entità corporea – un
corpo composto da numerose figure rivolte verso l'interno e sormon-
tato da un’unica testa coronata. Così facendo, come molti hanno sot-
tolineato, questa immagine dà forma emblematica alla nozione hob-
besiana di un “corpo politico” definito come una moltitudine di uomini,
uniti come una sola persona, grazie ad un potere comune, per ottenere
pace, difesa e beneficio comuni5. Nell’introduzione al Leviatano,

5 Questa definizione si ritrova nel capitolo 19 della prima parte degli 
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inoltre, sottolinea come questo sia «un uomo artificiale, anche se ha 
una statura e una forza maggiori rispetto all’uomo naturale, per pro-
teggere e difendete il quale è stato voluto»6 e aggiunge «la concordia è la 
salute, la sedizione è malattia e la guerra civile è la morte»7, continuando con 
la metafora corporea. Non pare un caso che per definire l’idea di mol-
titudine e per descrivere la comunità politica Hobbes parli di uomini 
(man, in originale), poiché, anche se non vediamo le facce dei corpi 
che compongono il corpo sovrano (una possibilità riservata all’edi-
zione dedicata al Re, che riporta i corpi voltati come a osservare il 
sovrano e a certificare la sua diversa posizione e prospettiva rispetto 
al corpo politico), queste figure uniformi sembrano rimandare ad 
un’omogeneità della comunità che può essere raggiunta solo esclu-
dendo le donne. 

Come è stato notato, benché molte siano le analisi che si sono suc-
cedute prendendo in esame aspetti diversi del frontespizio8, curiosa-
mente mancano discussioni dettagliate rispetto al sesso delle figure 
contenute all’interno del corpo del Leviatano e alle sue implicazioni. 
Gran parte della letteratura sembra sottintendere che queste figure in-
cludano le donne, presumendo che parlare di individui, persone natu-
rali e soggetti le includa. Per fare qualche esempio, i corpi contenuti 
nel corpo del Sovrano sono indicati come: «persone naturali»9, 

Elementi di legge naturale e politica (T. HOBBES, Elementi di legge naturale e politica 
[1640], trad. it. di A. Pacchi, Sansoni, Milano 2004, pp. 111-118). Sul fronte-
spizio del Leviatano e il rapporto con l’idea di moltitudine, cfr. H. BREDEKAMP, 
Thomas Hobbes visuelle Strategien: Der Leviathan, Urbild des modernen Staates; Werkil-
lustrationen und Portraits, Akademie, Berlin 1999 e Q. SKINNER, Hobbes and Re-
publican Liberty, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 85-98. Inol-
tre, più in generale sul frontespizio, si vedano: M. CORBETT, R. LIGHTBOWN, 
The Comely Frontispiece: The Emblematic Title-Page in England, 1550–1660, 
Routledge, London 1979, pp. 219-30; N. MALCOLM, Aspects of Hobbes, Oxford 
University Press, Oxford 2002, pp. 200-229, e P.A. KOTTMAN, A Politics of the 
Scene, Stanford University Press, Stanford 2008, pp. 77-96. 

6 T. HOBBES, Leviatano [1651], a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari 
2008, p. 5. 

7 Ivi, pp. 5-6. 
8 Cfr. J. RICHARDSON, Hobbes’ Frontispiece: Authorship, Subordination and Con-

tract, in «Law Critique», XXVII, 2016, pp. 63-81.  
9 Q. SKINNER, Hobbes and Republican Liberty, cit., p. 388. 
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«individui»10, «soggetti»11, «esseri umani densamente ammassati»12, 
spesso una folla di persone ma anche, esplicitamente, «uomini e 
donne»13. Questa ambiguità dei soggetti che compongono il corpo 
politico e l’incertezza sulla posizione delle donne nel frontespizio ri-
chiama l’attenzione sull’incongruenza che Carole Pateman ne Il con-
tratto sessuale, evidenzia riguardo al contratto sociale di Hobbes: da un 
lato infatti le donne sono considerate uguali nello stato di natura, ma 
poi, al loro ingresso nella società civile, si trovano in una posizione 
subordinata, grazie a quello che viene definito un contratto sessuale na-
scosto14. E perché le donne, dovrebbero accettare di unirsi a un con-
tratto sociale come subordinate? Per esempio, proprio Hobbes af-
ferma che non solo le donne siano uguali, ma che dispongano anche 
di un potere particolare nello stato di natura, quello sui figli. Infatti, 
«se non c’è alcuno contratto, il dominio appartiene alla madre»15, che 
può perderlo solo se espone il figlio o se perde una guerra. Ma, signi-
ficativamente, questo potere viene perso anche con l’ingresso nella so-
cietà civile, in quel corpo politico delineato dal frontespizio, in cui le 
donne perdono il diritto di essere soggetti autonomi e divengono ap-
pendici maschili grazie alle leggi matrimoniali. Per questo avrebbe 
senso chiedersi: se le donne non sono incluse nelle figure all’interno 
del Leviatano (in quanto prive di personalità giuridica nella società ci-
vile) allora dove sono? E ipotizzare che si trovino in quelle case della 
città deserta alla base del frontespizio, fuori dalla vista per non turbare 
l’ordine e l’omogeneità. 

Come sottolinea Adriana Cavarero, però, in Hobbes il corpo «non 
compare semplicemente, per così dire, alla fine, in funzione metafo-
rica», ma, al contrario «compare fin dall’inizio di tutta 

10 M.M. GOLDSMITH, Picturing Hobbes’s Politics? The Illustrations to Philosophical 
Rudiments, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», XLIV, 1981, 
p. 234.

11 N. MALCOLM, Aspects of Hobbes, cit., p. 201.
12 H. BREDEKAMP, Thomas Hobbes visuelle Strategien: Der Leviathan, Urbild des

modernen Staates; Werkillustrationen und Portraits, cit., p. 28. 
13 J. CHAMPION, Decoding the Leviathan: Doing the History of Ideas through Images, 

1651–1714, in Printed Images in Early Modern Britain: Essays in Interpretation, ed. 
by M. Hunter, Ashgate, Farnham 2010, p. 256. 

14 C. PATEMAN, Il contratto sessuale: i fondamenti nascosti della società moderna, 
Moretti & Vitali, Bergamo 2015. 

15 T. HOBBES, Leviatano, cit., p. 168 
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l’argomentazione logica, in quanto macchina carnale, attiva e reattiva, 
di quel desiderio illimitato che è orizzonte e causa scatenante della 
guerra di tutti contro tutti»16. In questo senso è spiegata anche la ri-
nuncia al potere da parte delle donne, che, nello stato di natura hanno 
potere sui figli poiché li nutrono e ne permettono la sopravvivenza, 
funzione che nello stato civile viene assolta dal sovrano che garantisce 
la pace e la sopravvivenza proprio dei corpi. Allo stesso tempo, però, 
con questa divisione dei compiti si ripete la figura «secondo la quale 
dalle madri nascono i corpi naturali e soprattutto vengono nutriti af-
finché possano sopravvivere, mentre dal fiat dei padri nasce un corpo 
politico artificiale, già adulto e perfetto, che la sopravvivenza di tutti 
assicura»17. La distinzione tra corpo naturale e corpo politico, così, è 
proprio quella che permette di immaginare gli omini che compongono 
il corpo del sovrano come isolati e intercambiabili. 

Al contrario, le teorie femministe hanno, sin dai loro albori, cercato 
di mettere in discussione la naturalità del corpo proprio per superare 
le distinzioni tra dimensione naturale e dimensione politica e le esclu-
sioni che ne conseguono. 

 
3. La costruzione politica dei corpi 

 
Già a partire dal ’600, infatti, Cavendish problematizza il concetto 

stesso di umanità utilizzato da Hobbes e sottolinea come non possa 
essere considerato universale dato che le donne ne sono escluse. Nei 
suoi racconti, ed in particolare nell’opera Bell in Campo in cui mette in 
scena la scelta delle donne di partecipare alla guerra civile con un pro-
prio battaglione per poi poter partecipare alle decisioni sulla società 
che ne seguirà, Cavendish descrive delle eroine che si muovono in un 
mondo maschile e la cui forza sta «nell’affermarsi con il proprio corpo; 
esse dimostrano di avere già da sempre disposizione di sé, e tramite il 
travestimento e il viaggio fanno valere il proprio potere nel mondo 
che pretende di ridurle a oggetto»18. Cavendish mette in scena una 
guerra civile, da cui nasce una nuova società: «poiché hanno contestato 

16 A. CAVARERO, Corpo in figure. Filosofia e politica della corporeità, Feltrinelli, 
Milano 2003, p. 195. 

17 Ivi, p. 209. 
18 P. RUDAN, Il centro eccentrico. Le donne, il femminismo e il soggetto a sesso unico, 

in «Filosofia Politica», 3 (2011), p. 367.  
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un rapporto di potere che le soggiogava conquistando ed esercitando 
a loro volta il potere, le donne di Cavendish hanno imposto al mondo 
degli uomini una trasformazione»19. Questo racconto serve all’autrice 
per criticare l’origine contrattualistica della società civile proposta da 
Hobbes e proprio l’idea che le donne accettino un patto che le subor-
dina più dello stato di natura. Per Cavendish questa subordinazione è 
il risultato di una guerra, in particolare per il dominio sui figli, che viene 
garantito agli uomini grazie al patto tra padri di famiglia. Cavendish, gra-
zie alla sua presa di parola pubblica e alla sua puntualizzazione 
sull’esclusione femminile dalla piena umanità, mostra come «la guerra, 
alla fine, la vincono gli uomini, ma non senza condizioni»20 grazie alle 
quali è possibile ripensare il soggetto, svelandone il carattere sessuato: 
non sono gli esseri umani, infatti, che sigillano il patto, ma gli uomini, 
maschi. Mostrare che la subordinazione femminile è il risultato di una 
sconfitta significa da un lato poter pensare di sovvertirla, dall’altro 
mettere in luce come l’uguaglianza immaginata nello stato di natura 
non lo sia del tutto, poiché anche in quello stato sussiste una diffe-
renza sessuale.  

Inoltre, nei suoi testi, Cavendish delinea una scienza non orto-
dossa, in cui propone una visione materialista della realtà, ma non 
meccanicista e critica verso il metodo scientifico del tempo, in cui tutta 
la materia è dotata di pensiero e perciò una netta separazione tra sog-
getto e oggetto appare impossibile. Questa proposta filosofica sfida 
non solo l’ideologia patriarcale, ma l’idea stessa della neutralità e og-
gettività della scienza. Come sottolinea Rebecca Merrens:  

nel processo di esposizione delle false premesse della logica maschile, Caven-
dish definisce la maggior parte delle indagini scientifiche come tragedia: gli 
sforzi diversi per dominare una “forma o figura naturale” necessariamente 
non riescono a raggiungere il dominio e producono invece solo disordine. 
Lo scienziato, idealizzato e indagatore, emerge come un Artifici(o)ere tragi-
camente debole e semplice, che può produrre se stesso come autorevole solo 
spostando i difetti maschili sulle donne e sulla natura femminilizzata, contro 
la quale gli uomini devono sempre raddoppiare i loro brutali attacchi21. 

19 EAD., Riscrivere la storia, fare la storia. Sulla donna come soggetto in Christine de 
Pizan e Margaret Cavendish, in «Scienza & Politica», XXVIII, 54 (2016), p. 37. 

20 EAD., Il centro eccentrico, cit., p. 367. 
21 R. MERRENS, A Nature of “Infinite Sense and Reason”: Margaret Cavendish’s 

Natural Philosophy and the “Noise” of a Feminized Nature, in «Women’s Studies», 
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Stabilendo questo legame tra la riflessione scientifica e quella sul 

genere, Cavendish va oltre la semplice rivendicazione che anche le 
donne possano pensare, per operare una critica di come si produce la 
conoscenza, attraverso quali strumenti e in quali luoghi, e di come essa 
sia legata a una particolare immagine di soggettività. E anche per met-
tere in discussione proprio la produzione dei corpi sessuati e delle loro 
funzioni. 

Anche Mary Wollstonecraft propone una riflessione sul corpo che 
ne mette in discussione la naturalità: pur riconoscendo, infatti, che uo-
mini e donne abbiano corpi differenti e con una forza differente, ri-
tiene che questa diversità venga enfatizzata dalla società. In un testo 
del 1980 che è diventato paradigmatico, Iris Marion Young, seguendo 
una lunga tradizione femminista, sottolinea come l’esperienza del 
corpo di una donna sia inibita; essa sottoutilizza le sue reali capacità e 
impedisce il «pieno coinvolgimento corporeo»22 delle sue azioni. Wol-
lstonecraft nella Vindication già sostiene qualcosa di simile, affermando 
che i corpi delle donne sono resi deboli dalla società e che vengono 
incanalati più verso la bellezza che verso la forza. In risposta, affinché 
le donne possano trovare spazio in una società più giusta, Wollstone-
craft raccomanda loro l’esercizio fisico e la conoscenza del proprio 
corpo, come base per l’indipendenza23. Per questo è fondamentale, in 
molti dei testi di Wollstonecraft, la raccomandazione di un’attenzione 
individuale all’esercizio fisico, al corretto nutrimento e ad altre sane 
abitudini.  

Al contrario, l’educazione delle donne è particolarmente manche-
vole perché, pur concentrandosi sul corpo, nega ogni legame tra la 
fisicità e l’attività intellettiva: le ragazze, infatti, sono invitate a rendersi 
più belle con trucchi e artifici, non grazie ad un costante esercizio sia 
dei muscoli sia della mente. Wollstonecraft ritiene che questo tipo di 
educazione sia particolarmente dannoso perché «fin dall’infanzia si 

XXV, 5 (1996), p. 430 (trad. mia).  
22 I.M. YOUNG, Throwing like a Girl: a Phenomenology of Feminine Body Comport-

ment, Motility and Spatiality, in EAD., Throwing Like a Girl and Other Essays in Fem-
inist Philosophy and Social Theory, Indiana University Press, Bloomington 1980, p. 
148.  

23 A. MALLORY-KANI, “A Healthy State”: Mary Wollstonecraft’s Medico-Politics, 
in «The Eighteenth Century», LVI, 1 (2015), p. 29.  
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insegna loro [alle donne] che la bellezza è lo scettro della donna e la 
mente quindi si modella sul corpo e si aggira nella sua gabbia dorata, 
contenta di adorarne la prigione»24. I corpi delle donne vengono edu-
cati a diventare dei puri involucri, delle gabbie che si modellano sugli 
sguardi maschili perché privi di carattere. Attraverso questa attenzione 
ai corpi, Wollstonecraft non nega che vi siano delle differenze di co-
stituzione all’origine, ma sostiene con forza che da queste non do-
vrebbe derivare nessun tratto del carattere o nessuna gerarchia. Le dif-
ferenze naturali, infatti, non dovrebbero necessariamente produrre 
differenze sociali. Wollstonecraft disgiunge, così, differenze corporee 
e differenze di potere, seguendo quello che Rousseau propone all’ini-
zio del Discorso sull’origine della disuguaglianza, quando afferma che non 
è possibile cercare un qualche legame essenziale tra le due disugua-
glianze – quella naturale e quella morale – perché sarebbe come chie-
dere «se la forza del corpo o dell’intelligenza, la saggezza o la virtù̀ si 
trovino sempre negli stessi individui proporzionate alla loro potenza 
e alla loro ricchezza»25. Anche i frequenti riferimenti alla fisiognomica 
mostrano come quello che traspare nei volti e nei corpi non siano tratti 
innati interiori, ma le esperienze e le caratteristiche apprese e messe in 
atto nella vita. Queste sono il risultato di disuguaglianze morali e poli-
tiche istituite dalla società. I corpi delle donne, così, diventano il ri-
flesso della passività richiesta loro e questo riflesso viene poi spacciato 
per una debolezza intrinseca e naturale. 

4. La costruzione biologica del corpo

Proprio nei secoli in cui si muovono Cavendish e Wollstonecraft
possiamo assistere ad un altro movimento, che porta alla nascita della 
biologia e della demografia, che si concentra sui corpi cercando di 
scandagliarne le viscere. In particolare, vengono presi in esame i corpi 
delle donne per studiarne le specificità che vengono attribuite alla fun-
zione riproduttiva. Se per lungo tempo, infatti, l’apparato genitale fem-
minile è stato immaginato come un calco in negativo di quello 

24 M. WOLLSTONECRAFT, I diritti delle donne, a cura di F. Ruggeri, Editori 
Riuniti, Roma 1977, p. 126. 

25 J.-J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes [1754] (trad. it., Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza fra gli 
uomini, in ID., Scritti politici, vol. 1, a cura di E. Garin, Laterza, Bari 1994, p. 143). 
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maschile e l’utero come una cavità vuota, alla fine del XVIII secolo lo 
sguardo si sofferma in modo diverso su questi organi. Ad esempio, 
soltanto nel 1827, grazie alla scoperta dell’ovulo, il ciclo mestruale 
verrà messo in relazione con la riproduzione e non con un generico 
ricambio degli umori e del sangue26. Questo, però, non modifica il 
ricorso alle significative analogie con il paradigma della differenza di 
genere, perché il concepimento viene descritto sì con un grosso uovo 
che subisce l’assalto di molteplici spermatozoi, ma dei quali solo uno, 
si presume il migliore, riesce a penetrare. 

I medici tentano sempre di più di mostrare e di vedere che cosa 
avviene nel ventre materno, allineandosi ad una tendenza comune a 
tutto il XIX secolo, che non a caso è il secolo in cui viene inventata la 
fotografia: si afferma la pretesa di registrare la realtà così come appare, 
senza interpretazioni umane. Questa pretesa di osservare le cose così 
come sono è l’esatto opposto del racconto dei sintomi che una donna 
fa della propria gravidanza: un racconto soggettivo, parziale e mai real-
mente verificabile. La gravidanza inizia a cessare di essere oggetto di 
racconto, per diventare oggetto di manuali e di studio e l’attenzione si 
sposta dalle parole delle donne a quelle dei medici, che si interessano 
anche ad un nuovo soggetto della medicina: il feto, che fino ad allora 
era rimasto il luogo misterioso dell’inizio della vita e dell’umano. Il 
feto inizia ad essere analizzato e disegnato nei manuali di anatomia 
soltanto alla fine del 1700, rompendo con una lunga tradizione che lo 
rappresentava come un essere umano completamente formato ma in 
miniatura, racchiuso nel ventre materno. Prima dei manuali di anato-
mia la gravidanza veniva raccontata, narrata a voce dalle donne: i me-
dici si limitavano a riportare questo racconto, attendendo di poter ve-
dere il feto (o qualsiasi altra cosa) al momento della nascita. Barbara 
Duden sottolinea il passaggio dal racconto alla vista per soffermarsi 
non sul modo in cui interviene la tecnica a livello medico e diagno-
stico, quanto piuttosto sull’effetto simbolico che produce e al modo 
in cui può interferire e determinare la particolare esperienza che una 
donna incinta fa del proprio corpo. 

26 Per un affascinante viaggio nella storia delle mestruazioni si veda: R. MA-
LAGUTI, Le mie cose. Mestruazioni: storia, tecnica, linguaggio, arte e musica, Bruno 
Mondadori, Milano 2005. In particolare sono degne di nota le testimonianze 
di come durante il XVII secolo si usassero consigliare agli uomini dei salassi 
per riprodurre l’effetto benefico delle mestruazioni. 
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L’interno dei corpi, dopo duecento anni di dissezioni, nel XVI se-
colo inizia a rendersi visibile allo sguardo attraverso i disegni, si pensi 
a quelli di Leonardo da Vinci, il quale con i suoi innumerevoli tentativi 
cercava di rappresentare, nella maniera più consona alla realtà, tutti gli 
organi del corpo umano. Ma nonostante il suo attento sguardo non 
arrivò mai a rappresentare l’embrione o il feto: «[l’]osservazione delle 
parti del corpo fa sì che lo sguardo osservante penetri nel corpo stesso 
[...] Ma neppure lui arriva fino al contenuto embrionale dell’utero. I 
suoi disegni dell’utero gravido non ritraggono più il bimbo rannic-
chiato, ma neppure un feto. Ciò che Leonardo può vedere nell’utero 
è un bambino completamente sviluppato»27. Anche le incisioni e le 
stampe che accompagnavano i testi d’anatomia, dopo Leonardo, con-
tinuarono a raffigurare, nonostante la meticolosità del disegnatore, il 
contenuto del grembo materno come un’idea o meglio come un og-
getto visto tramite gli occhi della tradizione: «nelle incisioni, la natura 
prende parola. Quando tuttavia si tratta dell’interno della donna in-
cinta, è sempre la tradizione a prendere il sopravvento: l’immagine ri-
mane quella del bimbetto»28. 

Barbara Duden riporta, inoltre, le parole di William Hunter, me-
dico e autore nel 1774 dell’Atlante uteri gravidi, il primo atlante anato-
mico che riporta 34 incisioni che riproducono l’utero e il feto, e che 
magnifica l’arte dell’incisione su rame: «da quando quest’arte ha co-
minciato a diffondersi è divenuto molto più facile comunicare e pre-
servare le scoperte, e la conoscenza della natura è progressivamente 
aumentata»29. Lo sguardo del disegnatore anatomico, però, non è uno 
sguardo neutro, oggettivo, ma viene attratto da dettagli e imperfezioni 
che possono interferire con le necessità mediche: un altro anatomista, 
Samuel Thomas Sömmering, sostiene che «la maggior parte dei dise-
gnatori dedica ad aspetti secondari […] un’esattezza che nuoce agli 
aspetti principali. Purtroppo non si riesce ad abituare alcuni artisti a 
vedere soltanto ciò che si deve effettivamente esprimere, lasciando per-
dere le inezie non pertinenti o addirittura le manifestazioni assoluta-
mente casuali»30. Lo sguardo medico, quindi, si svela immediatamente 

27 B. DUDEN, Il corpo della donna come luogo pubblico, Bollati Boringhieri, To-
rino 1994, p. 44. 

28 Ivi, p. 47. 
29 Ivi, p. 45. 
30 Ivi, p. 47, corsivo mio. 
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come uno sguardo normativo, interessato a ciò che si deve vedere più 
che a quello che appare, uno sguardo che normalizza, escludendo dalla 
vista le inezie non pertinenti. 

La tradizione si rompe completamente, poi, con l’utilizzo dell’eco-
grafia, che permette di vedere quello che prima si poteva soltanto per-
cepire e di vederlo senza intervento umano, ma affidandosi, come nel 
caso della fotografia, alla rassicurante oggettività delle macchine e della 
tecnologia. L’ecografia nasce come sviluppo del radar e viene impie-
gata in primis in psichiatria per osservare il cervello, ma con scarsi ri-
sultati a causa dello spessore del cranio, e poi per scoprire tumori e 
per osservare le gravidanze, ed è diventato in breve tempo un esame 
molto diffuso.  

Nel 1965 il magazine Life dedica una copertina a an unprecedented 
photographic feat in colour: le immagini rappresentano un feto vivo di di-
ciotto settimane nel suo sacco amniotico. L’articolo che accompagna 
le fotografie del feto racconta il viaggio degli spermatozoi e la fecon-
dazione dell’ovulo in maniera molto narrativa, mostrando come le im-
magini da sole siano ancora incomprensibili senza l’aiuto di uno 
sguardo esperto come quello medico. Dagli anni ’70, però, in quasi 
tutta Europa l’ecografia diviene un esame obbligatorio, comune a tutte 
le esperienze di gravidanza, diventandone la sua prova incontroverti-
bile: le donne non aspettano più di sentire il movimento del feto, ma 
attendono un esame che permetta loro di vederlo, attraverso uno 
schermo e le indicazioni del medico. Le immagini delle ecografie di-
ventano comuni e comprensibili immediatamente anche senza uno 
sguardo medico che testimoni che si tratta di un feto umano. 

Donna Haraway sostiene che «l’ecografia è, letteralmente, una pe-
dagogia per imparare a vedere chi esiste nel mondo. I sé e i soggetti 
sono prodotti in queste esperienze vissute»31. E questa produzione di sog-
getti attraversa tutte le sfere della dimensione sessuale e riproduttiva, 
che insegnano ai soggetti a vedersi come un insieme di geni, ormoni, 
tessuti e cellule che raccontano una verità su di loro. 

 
  

31 D.J. HARAWAY, Testimone modesta@FemaleMan©_incontra_OncoTopo™, a 
cura di L. Borghi, Feltrinelli, Milano 2000, p. 239. 
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5. Donne clitoridee

Il rifiuto di questa presunta verità biologica è quello che muove
molte delle teorie femministe, che inscrivono i corpi di nuovi e impre-
visti significati. A partire da Simone de Beauvoir che ne Il secondo sesso 
ci ricorda quanto le donne siano schiave della specie. E sottolinea un ap-
parente paradosso: tanto più l’essere umano si dichiara lontano dalla 
dimensione naturale, tanto più i corpi delle donne sono sottoposti alle 
necessità della specie molto di più. Ad esempio, alcuni corpi umani 
hanno le mestruazioni una volta al mese circa, molto più frequente-
mente rispetto agli altri mammiferi e poi, nonostante la lunghezza 
della gravidanza, mettono al mondo neonati totalmente non autosuf-
ficienti, che condannano le donne a quella lunga cura che secondo 
Hobbes dava loro potere sui figli. In questo senso, ancora una volta, 
lo scambio natura/civilizzazione sulle donne sembra non funzionare 
a dovere. De Beauvoir, inoltre, puntualizza come non sia possibile 
analizzare gli esseri umani soltanto con gli strumenti della scienza bio-
logica, poiché «l’umanità è cosa diversa da una specie: [è] un divenire 
storico; si definisce nel modo con cui assume la fattità naturale»32. Per-
ciò, legare le donne al puro dato biologico non è altro che il risultato 
di un processo umano, troppo umano, che osserva i corpi propo-
nendo scale di valori e di funzioni che sono socialmente costruite e 
assegnando loro lo statuto di Natura. L’idea stessa di una specie 
umana, nota de Beauvoir, viene utilizzata per soggiogare i corpi delle 
donne alla funzione riproduttiva, a cui vengono, contestualmente, as-
segnati diversi valori morali. I corpi delle donne, quindi, vengono es-
senzializzati a partire da quella funzione su cui si ricostruisce una ve-
rità. 

Iniziando questa riflessione ho utilizzato il termine imprevisto non a 
caso, perché Carla Lonzi è sicuramente una delle filosofe femministe 
capaci di ripensare il rapporto con il corpo e con la sessualità proprio 
a partire dalla critica di de Beauvoir. Infatti, quando Lonzi descrive la 
donna clitoridea rompe non soltanto con la psicanalisi, ma anche con la 
scienza biologica che guarda i corpi nel tentativo di attribuire loro un 
senso. Da un lato, infatti, rifiuta radicalmente la tesi freudiana secondo 
cui la sessualità maschile adulta sarebbe, in qualche modo, semplicemente 

32 S. DE BEAUVOIR, Il secondo sesso [1949], Il Saggiatore, Milano 2008, p. 687. 
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una ripresa della sessualità infantile. L’organo del piacere rimane lo 
stesso – il pene – e le modalità di soddisfazione del piacere sono le 
stesse, mentre cambia l’oggetto, passando dall’autoerotismo al deside-
rio per una donna fuori dalla propria famiglia. In questo, che sarebbe 
lo sviluppo normale che incanala la pulsione, le donne devono com-
piere un passaggio in più: non devono solo rinunciare all’autoeroti-
smo, ma anche a tutta la sessualità clitoridea e passare a quella vaginale, 
necessaria alla procreazione. Carla Lonzi, al contrario, mette in luce 
come «il sesso femminile è la clitoride, il sesso maschile è il pene»33, 
proponendo un’analogia spuria, perché mentre il pene è necessario 
anche alla procreazione, la clitoride è un puro organo di godimento, 
che serve soltanto al piacere. Organo del piacere e organo della ripro-
duzione, nei corpi dotati di vulva e vagina, sono comunicanti, ma non 
coincidono e aver voluto sovrapporli è una violenza che ha modificato 
i processi della loro soggettivazione. Per questo Lonzi scrive che «l’im-
previsto del mondo non è la rivoluzione sessuale maschile […] ma la 
rottura del modello sessuale pene-vagina. In questo imprevisto sta il 
possibile scioglimento dei nodi insolubili creati dalla cultura patriarcale 
che ha soggiogato la donna nella sacralità del rapporto emotivo supe-
riore-inferiore»34, mettendo in luce come ripensare a quali siano gli 
organi sessuali permette di ripensare a tutta la società. 

Non è un caso che Angela Putino utilizzi, anche, il pensiero di 
Lonzi per mettere in discussione il biopotere e il suo rapporto anche 
con il femminismo. Putino infatti mostra come, attraverso l’intreccio 
di sapere-potere medico, «la famiglia passa da un dispositivo di al-
leanza, su cui si incentravano i codici giuridici attraverso la forma dei 
sistemi di parentela e di trasmissione dei beni, ad uno di sessualità dove 
ha assegnato un compito di controllo biologico che la valorizza quale 
matrice per il futuro dell’individuo adulto»35. La famiglia è, quindi, 
proprio il luogo in cui questo dispositivo di sapere-potere si innesta e 
diventa «lo spazio entro cui il sesso, ma anche le affettività, gli amori, 
i legami, sono obbligati a trovare la loro espressione più intensa»36. 
Putino rilegge, alla luce della famiglia come dispositivo di sessualità, il 

33 C. LONZI, La donna clitoridea e la donna vaginale, in Sputiamo su Hegel e altri 
scritti, et al., Milano 2010, p. 61 

34 Ivi, p. 113. 
35 A. PUTINO, I corpi di mezzo, Ombre corte, Verona 2011, p. 87. 
36 Ivi, p. 92. 
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paradigma eterosessuale, che diventa una conseguenza dell’attenzione 
alla riproduzione della specie, e di una specie sana: «così il peccato 
della carne non attende più la punizione o il castigo divino, ma […] ha 
direttamente a che fare con la salute della discendenza»37. La coppia 
eterosessuale, in questo senso, è necessaria alla famiglia perché ne mo-
stra il carattere verticale, in cui a dominare è il rapporto verticale geni-
tori-figli più che quello orizzontale tra i coniugi. La costruzione dei 
dispositivi di potere, quindi, parte dal basso, da ogni singola famiglia 
che riproduce la norma educando ogni singolo figlio. 

La biopolitica assume in maniera evidente il doppio compito di 
occuparsi dei processi che costituiscono una popolazione e una specie 
e nello stesso tempo gettare lo sguardo su ogni singolo vivente, in un 
continuo rimando dall’universale al particolare e viceversa. In questo 
senso gli incroci di sapere e potere che caratterizzano il governo del 
bios «si indirizzano non solo verso aspetti generali, che investono la 
vita e l’insieme dei problemi evidenti di una popolazione, ma si rivol-
gono anche a quei movimenti celati che si nascondono nel segreto di 
ogni vivente»38. La popolazione diventa inscindibile dalla singolarità e 
governare la vita della specie non può escludere l’esame dei singoli 
viventi, nella loro individualità. La sessualità assume una posizione di 
privilegio proprio perché è il luogo della connessione tra sapere scien-
tifico e identità personale, tra tecnologia e psiche. La biopolitica, attra-
verso la famiglia, divide le donne tra «l’isterica come intensificazione 
della sessualità e la madre come cura delle relazioni e governo delle 
attività legate alla vita»39, legando questa divisione allo stesso disposi-
tivo di sessualità che rimanda alla biologia. 

Questa centralità del biologico e dei suoi imperativi fa affiorare fin 
nelle sue più terribili conseguenze il dispositivo di inclusione ed esclu-
sione che sottende la politica: il vantaggio biologico diventa il criterio 
per escludere chi non corrisponde alle norme, nascondendo la scelta 
sotto l’inevitabilità della natura e delle sue leggi implacabili; proprio 
Angela Putino svela come questa centralità spinga «gli individui a sot-
tostare a un fascino quasi antropologico dell’autenticità»40.  

37 Ivi, p. 93. 
38 Ivi, p. 87. 
39 Ibidem. 
40 Ivi, p. 88. 
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La creazione di comunità biologiche per Angela Putino è uno dei 
grandi rischi del femminismo, ma anche «di quelle comuni credenze 
femminili relative alla affermazione di una propria irriducibile identità 
di donna»41. Questa articolazione, questa descrizione di un’autenticità 
femminile non fa che riprodurre e rinsaldare il potere biopolitico, as-
sistendolo nella costruzione di soggetti che trovano nella biologia la 
loro realizzazione. Putino descrive il femminismo che rimanda costan-
temente alle relazioni materne come un femminismo isterico42 e sotto-
linea che «l’isteria si muove tra due solchi»: da un lato «progetta una 
lingua materna che ricalchi le strutture della vicinanza», dall’altro 
«mente alla meglio creando nel mondo dei saperi un altro sé sepa-
rato»43. Questi due solchi, però, si intrecciano continuamente nella po-
sizione isterica che «cerca di saldare la nostalgia del luogo materno con 
quelle forme di saperi che consentono una partecipazione più fusio-
nale»44. In questo senso l’isterica rivisita costantemente i saperi alla luce 

41 Ibidem. 
42 «Isteria è la difesa di un modo d’essere, un individuarsi di elementi che 

vengono assunti e rivendicati rispetto a un sapere che aveva classificato, fil-
trandoli solo attraverso lo sguardo specialistico, le espressioni e i sintomi iste-
rici come patologici. L’isterica diviene paradigma della condizione femminile, 
ma anche rivelatrice di una possibile libertà […]: a ripercorrere a ritroso il sen-
tiero e a insistere sull’antico legame si può tornare […] al riconoscimento della 
origine femminile-materna di un ordine simbolico. […] Negli anni Novanta 
una parte del femminismo italiano tenta di dare una svolta alla libertà femmi-
nile: se attraverso l’amore della madre ogni donna dà valore a se stessa, occorre 
individuare una serie di pratiche che, direttamente o indirettamente, si connet-
tano a tale consapevolezza. […] Tuttavia, non precisamente di amore materno 
si tratta – e pur sarebbe da domandarsi […] se per riconoscersi una donna 
debba sempre riportarsi a tale dimensione – ma dell’«attaccamento isterico» 
alla madre» (A. PUTINO, Amiche mie isteriche, Cronopio, Napoli 1998, pp. 7-8). 
Putino si riferisce, in particolare, alla riflessione sull’ordine simbolico della ma-
dre, su cui si veda, almeno, tra i testi direttamente o indirettamente citati da 
Putino: L. MURARO, L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, Roma 1991, 
ma anche DIOTIMA, Mettere al mondo il mondo, La Tartaruga, Milano 1990; 
L’amore femminile della madre, a cura di L. Muraro, in «Via Dogana», 3 (1991); L. 
MURARO, La posizione isterica e la necessità della mediazione, UDI, Palermo 1993; 
W. TOMMASI, Il lavoro del servo, in DIOTIMA, Oltre l’uguaglianza, Liguori, Napoli 
1995, pp. 59-84. 

43 Ivi, p. 46. 
44 Ibidem. 
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del legame materno simbiotico che crede le dia forza e potenza, in una 
relazione madre-figlia che è «un vincolo biologico-immaginario»45, 
che rimanda alla vicinanza e all’origine. In questo richiamo del biolo-
gico, Putino vede «un’eccessiva connivenza con il potere di governo 
del vivente […] che ruota intorno a una struttura immaginaria»46, una 
compatibilità con le esigenze della biopolitica che diventa «un arroc-
camento in un legame indissolubile – alla fine biologico – che preserva 
dalla paura»47 di non trovare forti somiglianze tra donne.  

Se il biopotere prende in carico la vita e la sua definizione, però, la 
resistenza non può che partire dalla vita stessa e dall’esporsi in prima 
persona. Putino, infatti, sottolinea che «dal momento che la posta di 
questa biopolitica è quella condizione che riguarda il vivente nel suo 
essere spoglio, privo di forma, quasi una pura datità biologica, non è 
credibile che possano essere morali, diritti e generali forme di civiltà i 
reali punti di resistenza»48: la possibilità di non essere governati in questo 
modo e a questo prezzo – per dirla con Foucault – passa dalla capacità di 
ridefinire un’azione politica che sappia partire dai corpi, in quanto ter-
reno di dominio ma anche di sovversione. Putino sottolinea con forza 
la dimensione plurale dell’azione politica e parla «dei corpi, appunto, 
e non del corpo che è troppo invaghito di senso e costruito sull’orlo 
di un’incarnazione che lo trascende»49 e che, quindi, rischia di ripro-
durre forme di esclusione. 

Putino immagina di ripartire dai corpi, quindi, dalla loro materialità 
nuda, priva di costruzione e capace di muovere dai singoli vissuti, dalle 
singole situazioni, perché li immagina capaci di introdurre nel mondo 
una novità, un imprevisto ancora una volta, che definisce impensato: 
«nulla se non i corpi spogli e poveri, dove ciò che si può chiamare in 
modo nuovo ‘biologico’ tocca e fa risiedere il sé non pensato, la forma 
ancora libera dai codici»50. Corpi, però, che nella loro nudità sappiano 
tenere conto delle differenze, «corpi sessuati che nulla di più ampio 
possa coprire o rivestire (nessuna idea di umanità, ad esempio)»51, 

45 Ivi, p. 50. 
46 Ivi, p. 46. 
47 Ivi, p. 47. 
48 A. PUTINO, I corpi di mezzo, cit., p. 119. 
49 Ibidem.  
50 Ivi, p. 119-120. 
51 Ivi, p. 120. 

62

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 8, I/2021



corpi che non possano essere resi neutrali e generali, invisibili in 
un’uguaglianza normalizzante. Questi corpi sono quelli che permet-
tono un incontro inedito col mondo, con l’impensato, proprio perché 
vissuti e viventi. Putino è consapevole della difficoltà di questa ridefi-
nizione, ma anche della possibilità di felicità che apre: «occorre forse 
proporre con pazienza, con lavoro, e con gioia una molteplicità di 
sensi che sappiano muovere dal nostro essere qui, dalla nostra libertà 
materiale, dai corpi sessuati»52. 

 
6. Somatecniche: come si assemblano i corpi delle regine? 

 
Questa capacità di mettere in discussione i legami tra scienza, corpi, 

natura e politica, come abbiamo visto, è un tratto costante, benché in 
modi diversi, della pratica teorica femminista. E in questo quadro gio-
cano un ruolo fondamentale le riflessioni di Donna Haraway, che mo-
stra come sia proprio la tecnoscienza a dare vita a quell’ideale di natura 
che pretende di studiare in modo obiettivo. Haraway sottolinea che 
«nella scienza vista come cultura e prassi non è più possibile occultare 
la costruzione e la manutenzione dei confini»53, delle separazioni tra 
specie diverse, tra sessi diversi e tra esseri umani e macchine, ripen-
sando l’idea stessa di natura. La tecnoscienza, infatti, ha già ridefinito 
il concetto di naturale: «attraverso un gesto di decostruzione materiale 
che i derridiani invidierebbero, il racconto fondativo della tecno-
scienza rovescia i termini ereditati di natura e cultura per poi dislocarli. 
[…] la natura della non natura [svuotata quindi di ogni materialità] è 
la risorsa per la naturalizzazione della tecnoscienza»54. Proprio per que-
sti legami tra tecnoscienza e naturalizzazione Haraway ritiene produt-
tiva la figura del cyborg, protagonista del noto Manifesto cyborg55, in 
quanto ibrido di macchina e organismo, creatura della realtà sociale, 

52 Ivi, p. 80. 
53 D. HARAWAY, Testimone_modesta@FemaleMan©_incontra_Oncotopo™, cit., 

p. 105. E aggiunge: «alcuni scienziati e filosofi, secondo me, sono allarmati dalla 
tesi che la scienza sia una pratica culturale, poiché ciò consente a una variopinta 
banda di intrusi di intervenire nella definizione di ciò che conterà come sapere 
scientifico, a vantaggio di chi e a quale costo». 

54 Ivi, p. 144. 
55 EAD., Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Mi-

lano 2018. 
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tanto quanto della finzione e capace, perciò, proprio di mettere in luce 
l’artificialità dei confini, rendendoli disponibili per una ridefinizione 
che apra spazi di libertà: nonostante il cyborg, infatti, derivi dalla tec-
nologia militare, può essere ripensato in chiave anti-imperialista ricor-
dando la sua forma ibrida e la responsabilità per la sua creazione. 

Proprio anche a partire dalla figura del cyborg, di questo essere sem-
pre implicato con l’artificialità, ciò che ha cominciato a emergere, in 
un complesso dialogo tra teorie queer, studi transfemministi ed espe-
rienze politiche, nelle e attraverso le critiche ai modi di intendere il 
corpo, la tecnologia e la relazione tra di loro, è la nozione di un’inter-
dipendenza in termini di chiasmo tra soma e techné: dei corpi come sem-
pre già tecnologizzati, e delle tecnologie come sempre già incarnate. Si 
forma, così, l’idea di somatecnica: «alla fine del 2004, un gruppo di acca-
demici impegnati nel convegno internazionale Body Modification: Chan-
ging Bodies, Changing Selves international conference (2003), e la conferenza 
internazionale Body Modification Mark II (2005), ha coniato il termine 
‘somatechnics’ nel tentativo di evidenziare l’inestricabilità di soma e 
techné, del ‘corpo’ (come un costrutto culturalmente intelligibile) e le 
tecniche (dispositivi e ‘hard technologies’) in e attraverso cui le corpo-
reità sono formate e trasformate»56. Intendere il corpo come sempre 
implicato nella tecnica significa, quindi, riconoscerne l’artificialità, ma 
non per questo reclamarne la proprietà come se parlassimo di un au-
toma cartesiano. Il corpo è un prodotto stratificato e sedimentato di 
una storia che ci attraversa, che è fatta di tutti i modi in cui si è guar-
dato al corpo e di tutti i modi in cui i corpi hanno cercato di resistere, 
di immagini prodotte fuori da noi e di modificazioni nel tentativo di 
aderire a quell’immagine, o di sovvertirla. Inoltre, pensare il corpo 
come una somatecnica significa riconoscere che non vi sono ideali nor-
mativi a cui i corpi dovrebbero aderire e i soggetti conformarsi. 

Anche per questo, Susan Stryker e Nikki Sullivan recuperano e de-
scrivono i corpi delle drag queens come somatecnici poiché capaci di sov-
vertire l’ordine che vuole che alla biologia corrisponda una verità. In 
maniera significativa analizzano il corpo politico hobbesiano, mo-
strando come una delle sue caratteristiche principali sia l’integrità e 
sottolineano come «mentre molti potrebbero sostenere che il corpo 

56 N. SULLIVAN, S. MURRAY, Somathecnics. Queering the Technologisation of Bod-
ies, Ashgate, Farnham 2009, p. 3. 
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politico descritto da Hobbes sia senza dubbio diventato sempre più 
smembrato, disarticolato e differenziato, ci sembra che gli ideali e le 
idee sull’integrità corporea continuino comunque a (in)formare gli at-
tuali immaginari sociali – che le nozioni di integrità, in breve, creino 
ancora effetti somatecnici sui corpi individuali, sui corpi sociali e sulle 
relazioni tra loro»57. Per questo mettono in luce come i corpi trans* 
siano particolarmente sovversivi (e ritenuti spaventosi) perché rinun-
ciano volontariamente a questa integrità, assemblando diversamente 
le parti del proprio corpo. 

Se il corpo politico è il corpo del re, Stryker e Sullivan descrivono 
il corpo trans* (e in particolare il corpo MtF) come il corpo della re-
gina, in un gioco di parole intraducibile che rimanda alle queen in drag.  

 
Il corpo della regina si assicura il passaggio alla femminilità transessuale, alla 
vita come lei vuole viverla, attraverso uno scambio pericoloso che la libera 
da un doppio vincolo. Nel cercare l’incarnazione che sostiene la sua vita, deve 
appellarsi al potere sovrano conferito dal complesso medico-giuridico, e allo 
stesso tempo contrastare la minaccia del caos sul membro del re – una mi-
naccia radicale allo stesso potere che lei sollecita con la sua promessa di un 
corpo nuovamente produttivo, capace di amplificare il suo potenziale come 
risorsa di biopotere. Questo corpo transessuale, sebbene smembrato in un 
registro, viene rimembrato e riarticolato in altri. Per il soggetto incarnato, rag-
giunge l’integrazione tra spazio corporeo e corpo fantasmatico, e contempo-
raneamente diventa un corpo più integrato socialmente, non più confinato 
in un’economia sotterranea. Diventa un corpo che riproduce, attraverso la 
sua atipica tecnologizzazione, le norme visive dell’incarnazione di genere che 
fanno parte del funzionamento routinario del corpo sociale; diventa un corpo 
più adatto al lavoro imponibile, a fatiche più facilmente imbrigliabili per scopi 
di stato. Il corpo della regina è un corpo che scende a patti con la sovranità 
per accedere al potere di certe normatività come via per la propria vita pecu-
liare58. 

 
Anche in questo caso, quindi, il corpo somatecnico non è inno-

cente, così come non lo è il cyborg, ma permette di cogliere le fratture 
lungo le quali il corpo politico e i corpi individuali si intrecciano. In-
fatti, le relazioni figurativamente isomorfe tra il corpo politico 

57 S. STRYKER, N. SULLIVAN, King’s Member, Queen’s Body: Transsexual Surgery, 
Self-Demand Amputation and the Somatechnics of Sovereign Power, in N. SULLIVAN, S. 
MURRAY, Somathecnics, cit., p. 51. 

58 Ivi, p. 59. 
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collettivo e una corporeità individuale non sono quindi meramente 
rappresentative, ma anche materiali: le somatecnologie funzionano 
come «lo spazio capillare di connessione e circolazione tra i registri 
macro- e micro-politici attraverso cui le vite dei corpi diventano in-
trecciate nelle vite delle nazioni, degli stati e delle configurazioni del 
capitale»59. Per questo osservare i corpi politici – i corpi dei re e delle 
regine – e gli elementi che li compongono con uno sguardo femmini-
sta permette di immaginare nuovi frontespizi che diano corpo a di-
verse comunità politiche e diversi soggetti. 

59 S. STRYKER, P. CURRAH, L.J. MOORE, Introduction: Trans-, Trans, and 
Transgender, in Trans-, «Women’s Studies Quarterly», XXXVI, 3-4 (2008), p. 14. 
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DIFFERENZA, SUBALTERNITÀ, 
AUTODETERMINAZIONE.  

SUL TAGLIO SOVVERSIVO DEI FEMMINISMI 
NEL PRESENTE GLOBALE 

di Marianna Esposito 

Abstract 

This paper takes its cue from the elimination of sexual difference in the modern 
universal: an anachronism that produces permanent obstacles to the realization 
of female citizenship. The analysis shows how the obstacle of atemporality for 
women’s self-determination has been overturned, at certain moments in history, 
because an unforeseen subject – singular and plural – decided to speak up, rev-
olutionizing the patriarchal logics of sexuation and colonization of the world. 
Beginning with the contributions on this subject offered by difference feminism 
and Black feminist thought, the work focuses on the need to consider the multi-
ple demands made by women on a transnational scale for a politics of liberation 
commensurate with the global present. 

Keywords: Equality, Setback, Subalternity, Difference, Feminist Practices 

1. Il contrattempo della storia

ffrontare una riflessione sul ‘genere’ dalla prospettiva del pen-
siero femminista vuol dire essere chiamati ad assumere un 

punto di vista inscritto nella storicità del presente e nelle sue contrad-
dizioni. Mettere alla prova la ricerca di senso mobilitata dal femmini-
smo nel presente globale, nel quadro attuale delle trasformazioni cul-
turali, bioeconomiche, geopolitiche in cui si intersecano temporalità, 
dimensioni spaziali, logiche di potere.  

Se, infatti, il femminismo, in quanto critica permanente del pre-
sente1, esige di passare al vaglio dell’esperienza corporea le verità dei 
discorsi configurate dai rapporti di potere, allora l’uguaglianza/dif-

 1 Cfr. A. CAVARERO, Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, in Le filosofie 
femministe, a cura di A. Cavarero, F. Restaino, Bruno Mondadori, Milano 2002, 
p. 78.

A 
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ferenza dei sessi si afferma come una questione centrale nel dibattito 
contemporaneo di cui non si può eludere la portata politica.   

La questione è stata focalizzata di recente dalla filosofa e storica 
del pensiero femminista francese Geneviève Fraisse che ha sintetiz-
zato con efficacia il problema utilizzando l’espressione ‘contrattempo’ 
per indicare «l’ostacolo dell’atemporalità»2 che affligge in maniera en-
demica il processo storico di emancipazione delle donne e dei soggetti 
subalterni: la contraddizione strutturale, radicata nella logica universa-
listica dei diritti, produttiva di effetti escludenti in rapporto alla condi-
zione materiale dei sessi, delle razze, dei colonizzati. «Socialismo, mar-
xismo, anarchismo (e sindacalismo), nessun movimento rivoluziona-
rio sfuggirà alla questione della sincronia, o piuttosto della discronia 
tra le emancipazioni, quella del popolo, quella dei sessi (e delle “razze”, 
dei colonizzati)»3. Soffermandoci per ora alla differenza sessuale, po-
tremmo dire allora che, nella riflessione di Fraisse, il contrattempo 
rappresenta lo sfasamento temporale con cui è riconosciuto alle donne 
il diritto all’uguaglianza rispetto agli uomini. Il che significa, nel lessico 
giuridico-formale: rispetto al principio di uguaglianza universale ratifi-
cato dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che, da un lato, 
segna l’atto di nascita della democrazia moderna proclamando l’uni-
versalità dei diritti, e dall’altro, decide in maniera celata l’esclusione 
delle donne alla partecipazione attiva allo status di cittadinanza in virtù 
di una logica apparentemente neutra, ma di fatto improntata al genere 
maschile.  

Si tratta di un punto centrale della riflessione filosofica da cui 
prende le mosse la critica femminista alla teoria politica e giuridica 
moderna. Esattamente questo contrattempo – la rimozione costitutiva 
della differenza sessuale dall’universalità dei diritti e l’anacronismo 
prodotto dall’operatività di una sua successiva combinazione con la 
logica egualitaria del soggetto giuridico – produrrà una serie di ostacoli 
permanenti nel processo di compimento della cittadinanza femminile. 
Ne rendono conto anzitutto Olympe de Gouges, autrice nel 1791 
della Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne4, e Mary 

 2 G. FRAISSE, Il mondo è sessuato. Femminismo e altre sovversioni, a cura di A. 
Buttarelli, Nottetempo, Milano 2019, p. 62.  

3 Ibidem. 
4 Cfr. O. DE GOUGES, Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, Il 

Melangolo, Genova 2007, pp. 15-30.  
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Wollstonecraft, con la sua Vindication of the Rights of Women del 17925. 
Entrambe illuminano la contraddizione che investe la Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino, poiché denunciano attraverso i loro scritti 
la «parzialità maschile»6 che si cela negli enunciati di principio posti a 
fondamento della Dichiarazione.  

Il punto da evidenziare è che la richiesta di uguaglianza universale 
da parte delle donne confligge con il posizionamento attribuito loro 
in società, in base alle norme non scritte del dominio maschile che 
prescrivono alla differenza femminile uno statuto minoritario e ancil-
lare. Contro la titolarità dei privilegi a vantaggio esclusivo degli uomini 
e contro l’interdizione tacita della presa di parola femminile nello spa-
zio pubblico, legittimata anche all’interno della società rivoluzionaria 
borghese7, Olympe de Gouges scrive la Dichiarazione dei diritti della 
donna e della cittadina, in cui afferma il paradosso per cui se le donne 
hanno «il diritto di salire sul patibolo», devono «avere altresì quello di 
salire sulla tribuna»8.  

All’interno dello stesso testo, Wollstonecraft coglie una contraddi-
zione insolubile che assume la consistenza di un vero e proprio di-
lemma. Come scriverà Carole Pateman dopo circa due secoli a propo-
sito della matrice sessuale del contratto sociale moderno9, il dilemma 
di Wollstonecraft consiste nella presa d’atto della impasse in cui si 
trova bloccata la cittadinanza delle donne, costretta a un principio di 
uguaglianza che impone una scelta obbligata tra due alternative: essere 
riconosciute nella sfera pubblica come cittadine di un diritto sessuato 
al neutro-maschile, oppure, rimanere invisibili nella sfera privata come 
mogli e madri, soggetti di un lavoro riproduttivo e di cura che non ha 
un valore per la cittadinanza10.  

5  Cfr. M. WOLLSTONECRAFT, Il manifesto femminista per la rivendicazione e dei 
diritti delle donne, Edizione Elle, Milano-Roma 1977. 

6 D. SARTORI, Dei diritti e dei rovesci. Una lettura della Dichiarazione dei Diritti 
del 1789, in DIOTIMA, Approfittare dell’assenza. Punti di avvistamento sulla tradizione, 
Liguori Editore, Napoli 2002, p. 82.  

7 G. FRAISSE, Il mondo è sessuato, cit., p. 61.  
8  O. DE GOUGES, La Musa barbara. Scritti politici (1788-1793), a cura di F. 

Zanelli Quarantini, Milano, Medusa, 2009, p. 73. 
 9  Cfr. C. PATEMAN, Il contratto sessuale, Editori Riuniti, Roma 1997. Cfr. 

EAD., The Disorder of Women. Democracy, Feminism and Political Theory, Stanford 
University Press, Stanford 1989, pp. 179-209.  

 10 Cfr. M. ESPOSITO, Politiche di salvezza.  Teologia economica e secolarizzazione 
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È appunto il marchio dell’ordine maschile a produrre tale impasse 
nella logica universale dei diritti: ciò rende il principio di uguaglianza 
una promessa all’origine incompiuta e una posta in gioco da rilanciare 
ogni volta che si apra nella storia un fronte di liberazione comune per 
le donne11. Il «rapporto sociale di dominio»12 incorporato dall’ordine 
politico moderno presiede, infatti, alla costituzione simbolica della 
donna come soggetto ‘naturalmente’ inferiore, consegnato alla sfera 
privata e subordinato alla legge paterna nella divisione sessuale del la-
voro. In virtù di differenze socialmente costruite e oggettivate in rap-
porti di potere, le donne sono perciò destinate a sperimentare «una 
condizione di eterna inadeguatezza ed eterna richiesta»13, osserva 
Diana Sartori a proposito della Dichiarazione del 1789.  

Una condizione resa tanto più evidente nel suo strutturale anacro-
nismo dall’azione di smascheramento ideologico con cui il femmini-
smo ha denunciato la struttura patriarcale non solo dello Stato, della 
cittadinanza e della democrazia, ma anche delle politiche di Welfare 
promosse dal secondo dopoguerra in nome di una logica universalista 
di eguaglianza tra i sessi e le classi. L’analisi svolta su questo argomento 
da Carole Pateman ha dimostrato, infatti, che la forma di inclusione 
promossa dallo Stato sociale14 ha assorbito l’economia binaria del do-
minio maschile nella divisione tra pubblico e privato e riprodotto il 
contratto sessuale alla base della forma politica moderna. Basti ricor-
dare come nell’ambito delle misure assicurative poste a garanzia del 
lavoro salariato, fonte di riconoscimento dei diritti sociali, il piano 

nel governo del sociale, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 86-91.         
11 Sul concetto di donna come significante polemico nella filosofia politica 

moderna, cfr. P. RUDAN, Donna. Storia e critica di un concetto polemico, Il Mulino, 
Bologna 2020, p. 74. 

12 P. BORDIEU, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 2009, p 16.  
13 D. SARTORI, Dei diritti e dei rovesci. Una lettura della Dichiarazione dei Diritti 

del 1789, in DIOTIMA, Approfittare dell’assenza. Punti di avvistamento sulla tradizione, 
Liguori, Napoli 2002, p. 84. 

14 C. PATEMAN, The Patriarchal Welfare State, in Democracy, Feminism, Welfare, 
ed. by A. Gutmann, Princeton University Press, Princeton 1988, pp. 192-209; 
cfr. C. PATEMAN, Equality, Difference, and Subordination: the Politics of Motherhood 
and Women’s Citizenship, in Beyond Equality and Difference: Citizenship, Feminist Pol-
itics, and Female Subjectivity, ed. by G. Bock, S. James, Routledge, London 1992, 
pp. 17-31. 
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Beveridge distingue, infatti, tra il ruolo “dipendente” della donna, quale 
responsabile dell’attività di cura di cui ha già il carico gratuito nella 
sfera privata, e il ruolo autodeterminato del cittadino-lavoratore-capo-
famiglia, titolare di un trattamento salariale e previdenziale privilegiato 
in virtù del proprio status di cittadinanza.  

Per questo, il percorso di emancipazione femminile sperimenta 
dall’origine dell’epoca democratica moderna una contraddizione pro-
fonda segnata dal contrattempo con cui si afferma nella storia l’ugua-
glianza dei sessi all’interno dello spazio pubblico. Come scrive Maria 
Luisa Boccia nella sua riflessione sulla differenza politica nella moder-
nità e sul ‘dilemma’ della cittadinanza femminile, il riconoscimento 
egualitario conferma l’identità di genere attribuita alle donne dall’or-
dine maschile, poiché fa della differenza sessuale una «specificazione 
femminile dell’universale»15, cioè, una valorizzazione identitaria 
dell’Umano fondato sulla logica maschile. Ciò che invece nella storia 
è stato in grado di sovvertire il rapporto di dominio, ingaggiando 
un’autentica sfida all’universalismo, è il movimento di donne che, a 
partire dagli anni Settanta del Novecento, ha contestato la “naturalità” 
della subordinazione femminile, rivendicandone la matrice simbolica 
sin dentro la prospettiva democratico-paritaria, attraverso un pensiero 
(e una pratica) della differenza sessuale improntati alla critica del neu-
tro-universale e del soggetto di diritto che la cultura maschile legittima.  

Tutto questo va considerato anche alla luce del rapporto ambiva-
lente che il modello neoliberale di sviluppo capitalistico ha instaurato 
con la critica dei movimenti politici alla forma di Stato e di rappresen-
tanza istituzionale. A tal proposito, Luc Boltanski e Ève Chiapello so-
stengono che l’impianto giustificatorio del nuovo spirito del capitali-
smo16 abbia trovato il proprio movente adattivo proprio in ciò che gli 
si oppone, cioè, nell’insieme dei valori in nome dei quali il capitalismo 
industriale è stato contestato alla fine degli anni Sessanta: l’autonomia, 
la creatività, l’autenticità, l’autogestione. In tale prospettiva, la critica 

15 M.L. BOCCIA, La differenza politica, Donne e cittadinanza, Il Saggiatore, Mi-
lano 2002, p. 10.  

16 Cfr. L. BOLTANSKI, È. CHIAPELLO, Il nuovo spirito del capitalismo, Mimesis, 
Milano-Udine 2009.  Sul rapporto tra femminismo e neoliberalismo, cfr. Fem-
minismo e neoliberalismo. Libertà femminile versus imprenditoria di sé, a cura di S. Ta-
rantino, T. Dini, Natan Editore, Benevento 2014. Cfr. I. DOMINIJANNI, Un/do-
mesticated Feminism, in «Soft Power», 2 (2017), pp. 13-26.  
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anti-rappresentativa sarebbe diventata l’operatore di trasformazione 
del nuovo capitalismo in quanto sistema istituzionale fondato sul pri-
mato dell’iniziativa privata intorno a cui organizzare l’intero campo 
dei rapporti umani.  

L’avvento di una razionalità politica, basata sulla logica imprendi-
toriale, ha deciso il ridimensionamento progressivo dello spazio pub-
blico17, in favore di un’agency sempre più orientata alla privatizzazione 
dei diritti e alla delegittimazione delle libertà politiche ad opera di un 
neo-conservatorismo funzionale al progetto di de-democratizzazione 
neoliberale18.  

Ora che la pandemia ha radicalizzato le disuguaglianze sul piano 
globale, mostrando il carattere striato dei contesti in cui è sempre più 
minacciata la vita di donne rifugiate, sfollate, apolidi, sottoposte negli 
spazi domestici a una recrudescenza della violenza maschile, costrette 
al licenziamento e al sovraccarico del lavoro di cura, la mobilitazione 
femminista contro la naturalizzazione del rapporto tra i sessi – e  del 
rapporto tra dominanti e subalterni – si manifesta in tutta la sua ur-
genza come un campo aperto di battaglia. 

2. Sessuazione e colonizzazione del mondo

Per andare a fondo nell’analisi e porre delle domande che inve-
stano con radicalità il presente, occorre, a mio avviso, concentrare lo 
sguardo sulla “rivoluzione simbolica”19 mobilitata dal femminismo 
della differenza sessuale negli anni Settanta: una presa di parola che 
scardina la pretesa universalistica del discorso moderno e porta alla 

17 Cfr. L. DUGGAN, The Twilight of Equality. Neoliberalism, Cultural Politics, and 
the Attack on Democracy, Beacon Press, Boston 2003. Cfr. W. BROWN, Undoing 
the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution, Zone Books, New York 2017; EAD., 
Neoliberalism and the End of Liberal Democracy, in EAD., Edgework: Critical Essays in 
Knowledge and Politics, Princeton University Press, Princeton 2005, pp. 37-59; L. 
BAZZICALUPO, Governamentalità: pratiche e concetti, in «Materiali per una storia 
della cultura giuridica», 2 (2013), pp. 371-394. 

18 Cfr. M. COOPER, Between Neoliberalism and the New Social Conservatism, 
Zone Books, New York 2017.  

19 Cfr. T. DE LAURETIS, Sexual Difference and Feminist Thought in Italy. An In-
troductory Essay, in The Milan Women’s Bookstore Collective, Sexual Difference: A 
Theory of Social-Symbolic Practice, Indiana University Press, Bloomington 1990, p. 
5; M.L. BOCCIA, Con Carla Lonzi, Ediesse, Roma 2014, p. 93.  
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luce il rimosso che si cela al fondo delle teorie contrattualiste: lo stigma 
invisibile di esclusione dal pubblico e di subalternità nel privato attri-
buito dal patto sociale “fraterno” alla cittadinanza femminile. L’irru-
zione femminista sulla scena politica degli anni Settanta porta perciò 
in campo un «rivoluzionamento nel rapporto tra i sessi»20 e nei rap-
porti di potere che investono la vita dei soggetti. Anziché una richiesta 
di inclusione paritaria nel modello di cittadinanza, il femminismo della 
differenza sovverte l’ordine della rappresentazione giuridica21 e intro-
duce un taglio, una cesura profonda nel progetto egualitario mo-
derno22 attraverso la critica dell’universale e la messa in gioco di pra-
tiche relazionali tra donne – l’autocoscienza, il partire da sé – da cui 
emergono nuove tracce di senso per l’esperienza della libertà femmi-
nile e l’apertura di visioni alternative della politica e del futuro.  

In quanto «principio esistenziale che riguarda i modi dell’essere 
umano»23, la differenza rifiuta la forma giuridica della rappresentanza, 
perché si esprime nella ricerca di senso derivante dalla messa in gioco 
di se stesse, della propria soggettività in una pratica libera e non pre-
determinata di relazioni. Per questo, a fronte della battaglia di eman-
cipazione compiuta dal suffragismo per la conquista dei diritti e della 
parità, il pensiero femminista della differenza sessuale disloca in ma-
niera radicale il proprio campo di azione: rifiuta le istanze di simboliz-
zazione imposte dalla legge paterna e individua nell’uguaglianza dei 
sessi il ritornello della storia24 dentro cui si cela il dominio. «La donna 
non va definita in rapporto all’uomo. Su questa coscienza si fondano 
tanto la nostra lotta quanto la nostra libertà»25. Così scrive Carla Lonzi, 
in apertura del Manifesto di rivolta femminile. Si tratta del principio pro-
grammatico su cui si fonda il collettivo che dà il nome al manifesto, 
sorto da un’istanza femminile di autodeterminazione rispetto alle 
forme del sapere in cui si esprime la cultura patriarcale che occulta la 

20 Cfr. L. MURARO, Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, a cura di R. 
Fanciullacci, Orthotes, Salerno-Napoli 2011, p. 68.  

21 Cfr. M. ESPOSITO, Espectralización del feminismo y el nuevo espíritu del capitali-
smo, in «Soft Power», cit., pp. 29-44. 

22 Cfr. I. DOMINIJANNI, Libertà precaria, in Femminismo e Neoliberismo, a cura 
di S. Tarantino, T. Dini, cit., p. 52.  

23 C. LONZI, Sputiamo su Hegel e altri scritti, et al., Milano 2010, p. 14.  
24 Cfr. G. FRAISSE, Il mondo è sessuato, cit., pp. 109-127.  
25 C. LONZI, Sputiamo su Hegel e altri scritti, cit., p. 5.  

73

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 8, I/2021



subordinazione delle donne e ne naturalizza l’oppressione attraverso 
l’ideologia. «Noi consideriamo responsabili i sistematici del pensiero: 
essi hanno mantenuto il principio della donna come essere aggiuntivo 
per la riproduzione dell’umanità, legame con la divinità e soglia del 
mondo animale; sfera privata e pietas. Hanno giustificato nella meta-
fisica ciò che era ingiusto e atroce nella vita della donna. Sputiamo su 
Hegel»26.  

Da questa presa di posizione deriva la scommessa femminista per 
la messa in gioco di un pensiero che mira a un principio di trascen-
denza e di auto-riconoscimento irriducibile a quello maschile univer-
sale: un principio di piacere e di realtà che trova la propria valenza 
materiale e simbolica non nello statuto identitario del soggetto, ma in 
quello relazionale della differenza27, affermato ogni volta che una 
donna prende parola a partire da sé in una pratica di autocoscienza e 
di relazioni tra donne da cui ricava un senso libero della propria esi-
stenza28. «Liberarsi per la donna non vuol dire accettare la stessa vita 
dell’uomo perché invivibile, ma esprimere il suo senso dell’esi-
stenza»29.  

In tal modo, il movimento femminista ha portato alla luce il «valore 
politico dell’inconscio»30, dato dalla capacità trasformativa di una pra-
tica esperienziale da cui è emersa la soggettività della donna, sino a 
quel momento ridotta al silenzio. Per questo, secondo Lonzi, la libertà 
femminile è l’esperienza di un Soggetto imprevisto che fa tabula rasa31: 
si sottrae, cioè, all’ordine simbolico prodotto dalla cultura millenaria 
del patriarcato – recepita tanto dalla democrazia moderna quanto dal 
marxismo rivoluzionario – e con questo gesto di rivolta, si afferma in 
maniera autonoma: «La differenza della donna sono millenni di 

26 Ivi, p. 10. 
27 Cfr. DIOTIMA, Il pensiero della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano 2003. 
28 Cfr. C. LONZI, Sputiamo su Hegel e altri scritti, cit., p. 15; M.L. BOCCIA, La 

differenza politica, cit., p. 103. Sul rapporto tra femminismo e psicoanalisi, cfr. La 
carta coperta. L’inconscio nelle pratiche femministe, a cura di C. Zamboni, Moretti 
&Vitali, Bergamo 2019. 

29 C. LONZI, Sputiamo su Hegel e altri scritti, cit., p. 5. 
30 C. ZAMBONI, La pratica dell’inconscio. Un ponte tra “Psychanalyse et Politique”, 

Antoinette Fouque e il pensiero femminista italiano, p. 4, consultabile all’indirizzo 
http://www.diotimafilosofe.it/larivista/la-pratica-dellinconscio-un-ponte-tra-
psychanalyse-et-politique-antoinette-fouque-e-il-pensiero-femminista-italiano. 

31 Cfr. C. LONZI, Sputiamo su Hegel e altri scritti, cit. 
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assenza dalla storia. Approfittiamo della differenza: una volta riuscito 
l’inserimento della donna chi può dire quanti millenni occorrerebbero 
per scuotere questo nuovo giogo? Non possiamo cedere ad altri la 
funzione di sommuovere l’ordinamento della struttura patriarcale. 
L’uguaglianza è quanto si offre ai colonizzati sul piano delle leggi e dei 
diritti. E quanto si impone loro sul piano della cultura. E il principio 
in base al quale l’egemone continua a condizionare il non egemone»32. 

Per Lonzi, come la filosofia di Hegel non riconosce dignità univer-
sale all’esistenza soggettiva della donna, così il marxismo cancella il 
dominio sessuale: la tradizione filosofico-politica ha naturalizzato il 
ruolo privato e astorico delle donne, inscrivendo nell’uguaglianza dei 
sessi un principio di fatto incompatibile con la differenza femminile. 
Ecco allora che il contrattempo in cui da sempre inciampano le donne 
per il bisogno di essere riconosciute è rovesciato da un’azione impen-
sata nella dialettica hegeliana tra servo e padrone. L’«ostacolo 
dell’atemporalità»33 nella lotta per il riconoscimento è oltrepassato 
dalla presa di parola di un soggetto imprevisto che rivoluziona le logi-
che patriarcali di sessuazione e di colonizzazione del mondo, affer-
mando la propria parzialità sessuata come un significante libero della 
relazione tra i sessi34. Approfittare della differenza, allora, significa, per 
Lonzi e per il collettivo di Rivolta, sottrarsi alla condizione subalterna 
di un soggetto costretto a tacere oppure ad omologarsi al discorso 
dell’altro per essere riconosciuto. Significa fare della differenza un 
principio di significazione autonomo, un principio esistenziale35 in cui 
assume un senso ciò che da millenni è stato colonizzato come un og-
getto sessuale: «interpretare su basi economiche il destino che ci ha 
accompagnate fino a oggi significa chiamare in causa un meccanismo 
di cui si ignora l’impulso motore. Noi sappiamo che caratterialmente 
l’essere umano orienta i suoi istinti in relazione al soddisfacimento o 
meno nei contatti con l’altro sesso. Al materialismo sfugge la chiave 
emozionale che ha determinato il passaggio alla proprietà privata. È lì 

32 Ivi, p. 15.  
33 G. FRAISSE, Il mondo è sessuato, cit., p. 58.  
34 Cfr. L. MURARO, Oltre l’uguaglianza, in DIOTIMA, Oltre l’uguaglianza. Le 

radici femminili dell’autorità, Liguori, Napoli 1995, p. 107; EAD., Tre lezioni sulla 
differenza sessuale e altri scritti, cit., p. 24.  

35 Cfr. M.L. BOCCIA, Con Carla Lonzi. La mia opera è la mia vita, cit., p. 19.  
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che vogliamo risalire perché venga riconosciuto l’archetipo della pro-
prietà, il primo oggetto concepito dall’uomo: l’oggetto sessuale»36.  

Qui la riflessione di Lonzi si ricollega all’analisi foucaultiana della 
sessualità descritta ne La volontà di sapere come un regime di sapere, un 
dispositivo produttivo di effetti nel governo capillare dei corpi e delle 
scelte riproduttive37. Il punto del problema è che nella riproduzione 
sociale di questi rapporti di potere, il materialismo ignora l’oppres-
sione delle donne prodotta dalla cultura patriarcale: rimuove la colo-
nizzazione del sesso femminile stabilita dal patriarcato che fa del 
corpo della donna un oggetto di proprietà funzionale al desiderio ma-
schile e all’atto della procreazione. Si tratta, allora, di affrontare da sé 
la battaglia per l’autodeterminazione. Per questo, Lonzi rivendica per 
la donna un «salto di civiltà che corrisponde al suo ingresso nel rap-
porto erotico come soggetto»38. È la sessualità della donna clitoridea: 
soggetto di un rapporto erotico libero, non asservito alla funzione ri-
produttiva e all’economia del piacere maschile.  

3. Dal margine al centro

Sullo sfondo della critica al patriarcato espressa da Carla Lonzi e
dal Collettivo di Rivolta, rimane aperto un punto di domanda sul pre-
sente, sull’istanza di libertà e di autodeterminazione che emerge dalle 
donne nel mondo, su scala transnazionale.  

Se il contributo decisivo apportato dal pensiero di Lonzi sta 
nell’avere introdotto la «posizione del differente che vuole operare un 
mutamento globale della civiltà che l’ha recluso»39, – attraverso la pra-
tica di una soggettività imprevista che si sperimenta libera dall’insieme 
dei rapporti di potere simbolizzati dall’ordine patriarcale – allora non 
si può non tenere conto, all’altezza di questa domanda, dell’esperienza 
trasformativa prodotta in questa direzione dal femminismo nero e del 
terzo mondo a partire dagli anni Settanta. In concomitanza con l’af-
fermarsi della cosiddetta “seconda ondata” in Europa, si manifestano, 

36 C. LONZI, Sputiamo su Hegel e altri scritti, cit., p. 16 
37 Cfr. M. FOUCAULT, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1996, p. 95.  
38 C. LONZI, La donna clitoridea e la donna vaginale, in EAD., Sputiamo su Hegel 

e altri scritti, cit., p. 65. Cfr. I. DOMINIJANNI, L’eccedenza della libertà femminile, in 
Motivi della libertà, a cura di I. Dominijanni, Franco Angeli, Milano 2001.  

39 C. LONZI, Sputiamo su Hegel e altri scritti, cit., p. 15. 
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infatti, sin dai primi anni del 1970, voci di autorevoli pensatrici prove-
nienti dagli Stati Uniti – Angela Davis, bell hooks, Audre Lorde – da 
cui emerge una radicale istanza di autodeterminazione in rapporto a 
una specifica condizione di oppressione vissuta dalla donna: non solo 
quella imposta al corpo femminile dalla cultura patriarcale ereditata dal 
capitalismo di Stato – come denunciano le pensatrici della differenza 
– ma l’oppressione razziale determinata dal «patriarcato capitalista su-
prematista bianco»40 radicato nell’eredità simbolica del colonialismo. 
Introdurre, come afferma Lonzi, – un mutamento globale della civiltà che ha 
recluso il differente – vuol dire, allora, aprirsi al dialogo con il pensiero 
inscritto nel vissuto esperienziale di questa differenza, tenere conto 
delle gerarchie oppressive costruite dal patriarcato in rapporto a tale 
esperienza.  

Sul piano della teoria – intesa dal femminismo radicale come una 
pratica liberatoria41, generatrice di senso per la libertà femminile – ciò 
vuol dire fare i conti con il retaggio di schiavitù sperimentato dalla 
donna nera nel complesso industriale carcerario della società contem-
poranea statunitense. Vuol dire misurarsi criticamente con un arsenale 
simbolico42 produttivo di norme ancora operanti nei sistemi di domi-
nio. Basti pensare alle logiche di sessuazione e di colonizzazione mo-
bilitate dal patriarcato nei confronti della donna nera. Se, infatti, nella 
versione patriarcale della femminilità bianca, la donna è subordinata 
in quanto oggetto di proprietà al controllo maschile, la donna nera è 
oggetto di sfruttamento e di violenza sessuale in quanto schiava: crea-
tura non pienamente “umana”43, lavoratrice da mascolinizzare, corpo 
da brutalizzare e stuprare in segno di «supremazia economica del pro-
prietario e del controllo del sorvegliante»44.  

Queste diverse versioni della femminilità costruite dal patriarcato 
evidenziano per bell hooks l’impossibilità di assumere una categoria 

40 B. HOOKS, Elogio del margine. Scrivere al buio, a cura di M. Nadotti, Tamu 
Edizioni, Napoli 2020, p. 189.  

41 Sulla “teoria come pratica liberatoria”, cfr. B. HOOKS, Insegnare a trasgredire. 
L’educazione come pratica della libertà, Meltemi, Milano 2020, pp. 93 e ss.  

42 Sulla razza come significante del pensiero moderno, cfr. D.F. DA SILVA, 
Toward a Global Idea of Race, University of Minnesota Press, Minneapolis 2007. 

43 Cfr. B. HOOKS, Ain’t a Woman. Black Women and Feminism, Pluto Press, 
London 1981, pp. 29-31. 

44 A. DAVIS, Donne, razza, classe, Alegre, Roma 2018, p. 33.  
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universalizzante e, insieme, indicano la necessità di «interrogare il po-
sizionamento»45 da cui parlano le donne nere, recluse in uno spazio 
d’ombra, muto, invisibile, escluso dall’universale moderno: il concetto 
di donna che il femminismo statunitense ha articolato quale signifi-
cante univoco di una subordinazione identica per tutte46. Così hooks 
chiarisce un punto fondamentale della sua teoria critica: «non si deve 
dimenticare, quando si ragiona di sesso, classe e razza che non esiste 
una condizione femminile, che nei vari paesi del mondo e all’interno 
dello stesso paese diversi gruppi di donne possono avere priorità e 
problemi molto differenti»47.  

Anziché l’antagonismo tra maschile e femminile, bell hooks consi-
dera però la divisione tra colonizzato e colonizzatore48. Scava nelle 
interconnessioni tra status razziale, di genere e di classe per mostrare 
le differenze molteplici – anche «apparentemente incompatibili»49 – 
che investono il concetto “donna” in posizioni contraddittorie di cui 
occorre tener conto se si vuole adottare una critica femminista in 
grado di produrre un campo di resistenza al dominio maschile. «Vo-
levo dire in modo inequivocabile che la materia del femminismo non 
è l’antagonismo delle donne nei confronti degli uomini, che si tratta di 
due sistemi correlati e intrecciati. Quando abbiamo portato in primo 
piano la questione della razza, per le bianche è stato molto difficile 
capire che il genere non è il solo elemento che determina la nostra 
realtà»50. Per hooks, dunque, l’esperienza dell’essere donna non è de-
terminata in maniera univoca dal binarismo di genere, ma dall’interse-
carsi di differenze che incidono sulla condizione di subalternità, sul 
suo posizionamento in uno spazio. Questo è ciò che bell hooks ha 
definito “margine”: l’estremità a partire dalla quale la soggettività su-
balterna si assume il potere/rischio di articolare una resistenza all’op-
pressione esercitata dal centro: «Essere nel margine significa apparte-
nere, pur essendo esterno, al corpo principale. Per noi, americani neri, 
abitanti di una piccola città del Kentucky, i binari della ferrovia sono 
stati il segno tangibile e quotidiano della nostra marginalità. Al di là di 

45 B. HOOKS, Insegnare a trasgredire, cit., p. 112.  
46 Cfr. P. RUDAN, Donna, cit., p. 137.   
47 B. HOOKS, Elogio del margine, cit., p. 190.  
48 Ivi, p. 133.  
49 M. NADOTTI, Introduzione a B. HOOKS, Elogio del margine, cit., p. 23. 
50 B. HOOKS, Elogio del margine, cit., p. 189.  
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quei binari c’erano strade asfaltate, negozi in cui non potevamo non 
entrare, ristoranti in cui non potevamo mangiare e persone che non 
potevamo guardare in faccia. […] Vivendo in questo modo, – all’estre-
mità – abbiamo sviluppato uno sguardo particolare sul mondo. Guar-
dando dall’esterno verso l’interno e viceversa, abbiamo concentrato la 
nostra attenzione tanto sul centro quanto sul margine. Li capivamo 
entrambi. Questo modo di osservare ci impediva di dimenticare che 
l’universo è una cosa sola, un corpo unico fatto di margine e centro»51. 

Per hooks, dunque, la marginalità costituisce una condizione di 
vita, una forma espressiva, un modo d’essere che consente al soggetto 
di articolare una visione alternativa al dominio usando la lingua 
dell’oppressore, con la consapevolezza del luogo marginale dal quale 
parla, ma sapendo anche di appartenere a un insieme, a un corpo unico 
fatto di margine e centro.  

Come in Lonzi, così anche in hooks l’esperienza della libertà fem-
minile si manifesta attraverso la presa di coscienza di una soggettività 
imprevista che sovverte la tradizione e ne scardina le rappresenta-
zioni52. Ma se questo gesto di rifiuto, per Lonzi, si afferma nella radi-
calità di una mossa frontale, separatista, per hooks, si dà nell’ecce-
denza di «una mossa a lato»53, attraverso una presa di posizione che 
articola la resistenza all’interno dei rapporti di potere, in una prospet-
tiva mobile di interconnessione tra le parti.  

Ciò ha una conseguenza decisiva sul piano delle soggettivazioni 
femministe nel presente globale, perché, a fronte della incessante ri-
trascrizione delle differenze nell’ordine performativo/individualiz-
zante della governamentalità neoliberale, questa teoria mette a fuoco 
la sfida singolare/ plurale di un modo di agire e di pensare in cui le 
differenze non sono cooptate né cancellate, ma assumono forza poli-
tica, capace di generare l’orizzonte sensibile di una visione alternativa: 
uno «spazio di apertura radicale»54 non solo per le donne coinvolte nel 
movimento, ma per chiunque al suo interno prenda coscienza di sé e 
desideri sperimentarsi libero attraverso pratiche condivise.  
 
 

51 Ivi, p. 127.  
52 Cfr. G. FRAISSE, Il mondo è sessuato, cit., p. 20.   
53 M. NADOTTI, Introduzione, cit., p. 24.  
54 B. HOOKS, Insegnare a trasgredire, cit. p. 241.  
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he theme for this issue of «P.O.I.» is intriguing and also wide-
ranging*. If we reflect on the legacies of feminist philosophies 

and focus that task – as proposed by the editors – by using the lens of 
“difference”, then we are faced with a plurality of possible arcs con-
necting past to present. Where might we start, and what would the 
parameters – theoretical, historical, cultural – be for such an inquiry? 
It seems to me that the theme of legacies invites a choice that cannot 

* I wish to thank the editors for making this issue of «P.O.I.» possible, and
also the journal’s anonymous reviewers for their very thoughtful comments 
and suggestions. I am grateful to Liam Farrell for his feedback on an earlier 
draft of this article. 

T 
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PROGRAMMING THE FUTURE:  
EPIGENETICS, NORMATIVE FICTIONS, 

AND MATERNAL BODIES 

di Kevin Ryan 

Abstract 

We have apparently transitioned to what has been described as a “postgenomic 
era”, and the spectre of biology is again haunting philosophy and the social sci-
ences, but not necessarily as it has figured in the past. The emerging field of 
epigenetic research examines how experience “gets under the skin” and regulates 
gene expression, and is poised to reshape age-old debates on “nature v nurture”. 
However, as argued by critical science and technology scholars, epigenetics might 
also serve to reinforce extant forms of gendered and racialized inequality. The 
stage is thus set for a battle staged on the terrain of power/knowledge and at the 
intersection of science and philosophy. This article enters the fray by building on 
Sarah S. Richardson’s work on «maternal bodies» and the «epigenetic imaginary». 
Taking a genealogical approach, the article shows how the maternal body has 
become a means of programming the future, and how the scene is set for this to 
continue in tandem with “the new biology of adversity”.  

Keywords: Epigenetics, Biology of Adversity, Biosocial, New Materialism, Post-
genomics 

1. Introduction



escape the politics of decision, i.e. what to include and, by default, 
what to exclude. In moving into the space of decision, I propose to 
distil two related questions from Michel Foucault551. First is a genea-
logical question: what are we and how have we come to be what we 
are? It must be acknowledged that this sidesteps the important issue 
of standpoint – it does not attempt to qualify who the “we” is, and I 
return to this shortly. A subsequent question spans ethics and politics 
and moves towards the issue of difference: why does this matter; why 
might we want to pose this question at all? To borrow again from 
Foucault, it matters because we might refuse what we are, and thereby 
become other than what we are. A similar attitude can be discerned in 
Judith Butler’s work. For example, in the preface to the 1999 edition 
of «Gender Trouble», Butler responds to her critics by explaining that: 

   
It seemed to me, and continues to seem, that feminism ought to be careful 
not to idealize certain expressions of gender that, in turn, produce new 
forms of hierarchy and exclusion…The point was not to prescribe a new 
gendered way of life that might serve as a model for readers of the text. 
Rather, the aim of the text was to open up the field of possibility for gender 
without dictating what kinds of possibility ought to be realized56. 
 
Butler is here addressing a subject not quite as loosely formulated 

as Foucault’s. Nevertheless, there is an affinity between Butler’s non-
prescriptive figuring of gender and Foucault’s stance of refusal. In the 
background to this critical attitude is an acute awareness of, or to put 
it in stronger terms, a scepticism of conceptions of human difference 
that begin from “nature”. Insofar as the biological enters the theoret-
ical or analytical frame, it plays a secondary role to the shaping and 
conditioning of life by apparatuses of power/knowledge and regimes 
of truth. There are of course good reasons for this, as even a cursory 
survey of the historical record testifies to the ways in which the life 
sciences have been, and arguably continue to be, imbricated in biopol-
itics, and are thereby complicit in generating gendered and racialized 
hierarchies and associated forms of cruelty, inequality and exclusion.  

55 M. FOUCAULT, The Subject and Power, in «Critical Inquiry», VIII, 2 (1982), 
p. 785. 

56 J. BUTLER, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, 
London-New York 1999, p. 8. 
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This scepticism has been taken to task by new materialists57. How-
ever, it is also important to note, as argued by Noela Davis, that new 
materialism need not be seen to dismiss or disregard feminism’s lega-
cies, including those of a post-structuralist variety58. Instead, and ech-
oing Butler’s aim of opening up the field of possibility, Davis suggests 
that «new materialism acknowledges and respects the fullness of its 
heritage even as it reworks the endowment which is enfolded within 
it»59. Davis is here drawing attention to developments in the biological 
sciences. We have apparently, and very recently, transitioned to a 
“postgenomic age”60, with epigenetics disturbing if not also debunk-
ing an understanding of the genome as functionally analogous to a 
computer – as though genes are the embodied equivalent of a sover-
eign power that codes and programmes phenotypes and developmen-
tal processes. It is by weaving these two strands together – new mate-
rialism and epigenetics – that I propose the following as a point of 
departure: the «spectre of biology»61 is again haunting philosophy and 
the social sciences, but not necessarily as it has figured in the recent 
past62. Catherine Malabou grasps the significance of this situation in 
suggesting that «resistance to what is known today as biopower – the 
control, regulation, exploitation, and instrumentalization of the living 
being – might emerge from possibilities written into the structure of 
the living being itself [and] not from the philosophical concepts that 
tower over it»63. Viewed from one angle, epigenetics holds out the 

57 See for example K. BARAD, Getting Real: Technoscientific Practices and the 
Materialisation of Reality, in «Differences», XI, 2 (1998), pp. 87-128. 

58 N. DAVIES, Politics Materialized: Rethinking the Materiality of Feminist Political 
Action through Epigenetics, in «Women: A Cultural Review», XXV, 1 (2014), pp. 
62-77.

59 Ivi, p. 63.
60 See M. MELONI, Impressionable Biologies: From the Archaeology of Plasticity to

the Sociology of Epigenetics, Routledge, London-New York 2019. 
61 C. WEEDON, Feminist Practice and Poststructuralist Theory, Blackwell, Cam-

bridge-Oxford 1987, p. 127. 
62 I say “recent” in recognition of Meloni’s genealogy of plasticity, which 

shows in meticulous detail how the notion of the genome as «the true autobi-
ography of the species» began to take shape as recently as the end of the nine-
teenth century. M. MELONI, Impressionable Biologies, cit., p. 124. 

63 C. MALABOU, One Life Only: Biological Resistance, Political Resistance, trans. 
C. Shread, in «Critical Inquiry», XLII (2016), p. 429.
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possibility that what lies beneath the skin could become an ally in chal-
lenging normative conceptions of the human as well as the anthropo-
centric valuing of life. Shift one’s perspective slightly however, and 
epigenetics can be seen to reinstate essentialisms, such as the notion 
that dimorphic sex differences are hard-wired in the brain64. This is 
what is at stake in what Sarah S. Richardson calls the «epigenetic im-
aginary», and in this article I build on Richardson’s work on «maternal 
bodies»65, thereby taking up a critical vantage point at the intersection 
of feminist theoretical legacies and current trajectories. 
 
2. Epigenetics and normative fictions 
 

In what follows, I examine how the epigenetic imaginary and the 
maternal body are becoming enfolded as a normative fiction. By nor-
mative fiction I am thinking specifically of how science and philoso-
phy – as two authoritative forms of knowledge-production – inform 
human self-understanding, not merely through the register of is but 
also by conjuring figural imaginings, and how knowledge produced in 
this way sediments in social relations as doxa66. Additionally, and to 
expand on the import of imaginings, this is in part how knowledge 
produced through science and philosophy migrates to the realm of 
biopolitics, with the quasi-fictional subjects of biopower fashioned 
from a desire for normative certainties as much as reliance on factual-
ity67. A paradigmatic example is the universalising abstraction known 

64 S.S. RICHARDSON, Plasticity and Programming: Feminism and the Epigenetic 
Imaginary, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», XLIII, 1 (2017), 
pp. 29-52. 

65 EAD., Maternal Bodies in the Postgenomic Order: Gender and the Explanatory 
Landscape of Epigenetics, in Postgenomics: Perspectives on Biology after the Genome, ed. 
by S.S. Richardson, H. Stevens, Duke University Press, Durham-London 2015, 
pp. 210-231. 

66 Z. BAUMAN, This is Not a Diary, Polity, Cambridge 2012, pp. 44-45. 
67 See K. RYAN, Refiguring Childhood: Encounters with Biosocial Power, Manches-

ter University Press, Manchester 2020. The approach taken here is comparable 
to Hendrickx and Van Hoyweghen’s work on ‘biopolitical imputation’, which 
is an observation I owe to one of the anonymous reviewers for «P.O.I.» (thank 
you). K. HENDRICKX, I. VAN HOYWEGHEN, Solidarity after nature: from biopolitics 
to cosmopolitics, in «Health», XXIV, 2 (2020), pp. 203-219. 
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as “Man”, which not only flattens plurality into uniformity68, but also 
fabricates what Adriana Cavarero refers to as a «theoretical cage» that 
figures the properly human as «neutral, universal and, at the same 
time, of the male sex»69. This matters for those among us who cannot 
or who refuse to measure up to the normativity of such yardsticks, 
which is something I examine in more detail later. Though anchored 
in scientific and philosophical discourse, normative fictions also ex-
hibit a literary quality, employing metaphor to give narrative form to 
apparatuses of power/knowledge that condition what Jacques 
Rancière calls «the sensible»70. Otherwise put, normative fictions are 
«body-world configurations»71, akin to frames that corral what we 
sense and how we make sense of what we sense. I should add that this 
is not to suggest that all such constructs are pernicious. Rather, it of-
fers an approach to critical inquiry that builds on my earlier references 
to Foucault and Butler, i.e. to lose sight of the contingency of the nor-
mative fictions that frame our understanding of who and what we are 
is to foreclose on possible ways of becoming other than who or what 
we are. Further to this point, recognising that we perceive and appre-
hend self-other-world relations from within such frames is to suggest 
a way of grasping the political implications of normative fictions – we 
might aim to enlarge the frame or shift the frame so that it incorpo-
rates what it otherwise excludes, or we might aim to replace one nor-
mative fiction with another, but there is no escaping the contingency 
and contestability of the frames that condition the sensible72. This can 
be discerned from feminist new materialists thinking with and through 
the science of epigenetics, which necessitates a few preliminary re-
marks on epigenetics itself.    

68 H. ARENDT, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago-
London 19982, pp. 7-10. 

69 A. CAVARERO, The Need for a Sexed Thought, in Italian Feminist Thought: A 
Reader, ed. by P. Bono, S. Kemp, Basil Blackwell, Oxford 1991, pp. 182-183. 

70 J. RANCIÈRE, Dissensus: On Politics and Aesthetics, Bloomsbury, London-
New York 2010, pp. 36, 92, 139. 

71 M. MELONI, Impressionable Biologies, cit., p. 18. 
72 See J. BUTLER, Frames of War: When is Life Grievable?, Verso, London-New 

York 2009. 
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2.1 From epigenesis to epigenetics  
 

The word epigenesis was coined during the 17th century in opposi-
tion to preformationism73. The difference hinges on the question of 
whether a living organism develops through a process of increasing 
complexity from seed or egg, or exists from its genesis as the entity it 
will become. At the most general level, the epigenesis/preformationist 
duality concerns change versus stability, oscillating between meta-
physical speculation and empirical observation and acquiring a variety 
of discursive forms, from Aristotelianism to 18th century materialism. 
As for the term “epigenetic” (as opposed to epigenesis), this is at-
tributed to the work of Conrad Waddington during the 1940s, for 
whom epigenetics was the study of «how genotypes give rise to phe-
notypes during development»74. However, as noted by Maurizio 
Meloni75, Waddington did not conceive of epigenetics in molecular 
terms. This is a crucial characteristic of epigenetic research today – 
that the chromatim structure of the genome is «marked» by experi-
ences which become «biologically embedded»76.  

In the post-genomic era, the focus of research is thus shifting from 
DNA sequence to DNA regulation77. In terms of how this opens out 
the question of plasticity, paediatrician W. Thomas Boyce tells us that 
«epigenetic mechanisms change gene activity or expression in re-
sponse to environmental conditions by altering chromatin organiza-
tion without modifying the genetic code of the DNA»78. Michael 

73 M. MELONI, The Social Brain Meets the Reactive Genome: Neuroscience, Epige-
netics and the New Social Biology, in «Frontiers in Human Neuroscience», VIII, p. 
128.; C. MALABOU, One Life Only: Biological Resistance, Political Resistance, in «Crit-
ical Inquiry», XLII, 3 (2016), pp. 429-438. 

74 A. BIRD, Perceptions of Epigenetics, in «Nature», CDXLVII, 24 (2007), p. 
396. 

75 M. MELONI, The Social Brain Meets the Reactive Genome, cit., p. 108. 
76 M.J. ESSEX, W.T. BOYCE, C. HERTZMAN, L.L. LAM, J.M. ARMSTRONG, 

S.M.A. NEUMANN, M.S. KOBOR, Epigenetic Vestiges of Early Developmental Adver-
sity: Childhood Stress Exposure and DNA Methylation in Adolescence, in «Child De-
velopment», LXXXIV, 1 (2013), p. 70. 

77 S.S. RICHARDSON, Plasticity and Programming, cit., p. 31. 
78 W.T. BOYCE, Differential Susceptibility of the Developing Brain to Contextual 

Adversity and Stress, in «Neuropsychopharmacology», XLI (2016), pp. 151-153. 
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Meaney, whose work on the biology of adversity I will examine in 
more detail later, also provides a succinct explanation:  

[…] the operation of the genome at any phase of the life cycle is an emergent 
property of the constant and very physical interaction of the genome with 
environmentally regulated, intracellular signals that directly alter chromatin 
structure…function at any level of biology emerges as a function of the con-
tinuous dialogue between the genome and its environment79.  

Sometimes expressed as “gene by environment interactions” or 
“G x E”, there remains the question of how this «continuous dia-
logue» between genome and environment should be understood. It is 
worth noting the extent to which the primary literature relies on con-
jecture and inference in tackling this question (the emphases below 
are mine): as an «overlay» on the genome, the epigenome is said to 
«possibly buffer or moderate genetic variation»80; «epigenetic variation 
may…constitute a biological “memory” of early life experience»81; and 
«maternal care might stably affect gene expression»82. 

These uncertainties notwithstanding, the practical application of 
the research branches into a number of specialist fields such as cancer 
research, nutritional epigenetics, the health implications of environ-
mental contaminants and toxins, and developmental psychobiology83. 
Of particular importance to the present discussion is the broad area 
of social and behavioural epigenetics84, which concerns the biological 
embedding of social experiences and behaviours, or more specifically, 
how environments induce variations in growth, metabolism, health 
and behaviour, with much of the research focusing on how negative 

79 M.J. MEANEY, Epigenetics and the Biological Definition of Gene X Environment 
Interactions, in «Child Development», LXXXI, 1 (2010), p. 69. 

80 W.T. BOYCE, Differential Susceptibility, cit., p. 152. 
81 M.J. ESSEX et al., Epigenetic Vestiges, cit., p. 71. 
82 M.J. MEANEY, Epigenetics and the Biological Definition, cit., p. 56. 
83 See ivi, p. 41; M. MELONI, Impressionable Biologies, cit., pp. 112-113. 
84 See F.A. CHAMPAGNE, Social and Behavioural Bpigenetics: Evolving Perspectives 

on Nature-Nurture Interplay, Plasticity, and Inheritance, in The Palgrave Handbook of 
Biology and Society, ed. by M. Meloni, J. Cromby, D. Fitzgerald, S. Lloyd, Palgrave 
Macmillan, London 2018, pp. 227-250. 
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experiences such as stress, social adversity, and misfortune get «under 
the skin» in ways that «affect the course of human development»85.  

There is an important question that circulates within and without 
the field (and sub-fields) of epigenetic research. What does all of this 
mean in terms of what we do with our new-found knowledge of the 
epigenome? As noted by Richardson and Meloni, this is not a question 
that the science can or will answer for us86. In locating this question 
at the intersection of science and philosophy, I will be focusing spe-
cifically on the maternal body, but first I want to briefly review a few 
examples of how feminist new materialists have grasped the nettle of 
this question.  

In an article originally published in the magazine Esprit, Malabou 
argues that to «renew the political question», it is necessary to recon-
sider «philosophy’s antibiological bias» in light of the «revolutionary 
discoveries of molecular and cellular biology»87. For Malabou, epige-
netics makes it possible to trouble «the equation between biological 
determination and political normalization», and to formulate an un-
derstanding of biology which is resistant to biopolitics. In terms of 
how biology is to be understood as a mode of resistant agency, Mala-
bou claims that «The articulation of political discourse on bodies is 
always partial, for it cannot absorb everything that the structure of the 
living being is able to burst open»88. By comparison to Boyce and 
Meaney’s way of describing the relationship between the genome and 
“epigenetic mechanisms” (as quoted above), here we encounter a ra-
ther different way of describing the G x E relation, and in adding tex-
ture to her argument, Malabou quotes Thomas Jenuwein, director of 
the Department of Immunobiology at the Max Planck Institute: 
 

The difference between genetics and epigenetics can probably be compared 
to the difference between writing and reading a book. Once a book is written, 
the text (the genes or DNA: stored information) will be the same in all the 
copies distributed to the interested audience. However, each individual 
reader of a given book may interpret the story differently, with varying 

85 M.J. ESSEX et al., Epigentic Vestiges, cit., p. 58. 
86 See S.S. RICHARDSON, Plasticity and Programming, cit.; M. MELONI, Impres-

sionable Biologies, cit. 
87 C. MALABOU, One Life Only, cit., pp. 431-432. 
88 Ivi, p. 438. 
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emotions and projections as they continue to unfold the chapters. In a very 
similar manner, epigenetics would allow different interpretations of a fixed 
template (the book or genetic code) and result in different readings, depend-
ent upon the variable conditions under which the template is interrogated89. 

This is a wonderful example of what I referred to above as the 
literary quality of normative fictions, yet there is also a degree of slip-
page between a new materialist conception of agency, which I will 
come back to shortly, and the attributes of “Man” referred to earlier. 
In other words, here we glimpse a fictional post-genomic subject wil-
fully interpreting the genetic script in a way that conjures a scenario 
whereby knowledge of epigenetics enables individuals to read their 
own “emotions and projections” into the code. To borrow from Ka-
ren Barad, it’s as though discourse shapes matter without in turn being 
constrained or conditioned by the matter thus shaped90. 

Davis also adopts a figurative register in presenting epigenetics as 
a way of examining «gene-body-environment conversations that enact 
the physiological mechanisms through which an organism’s genome 
is expressed»91. The many factors encompassed by epigenetic research 
– including but not limited to genes, biochemistry, history, climate,
diet – are thus imagined as «conversants» engaging in «dynamic cross-
talk», which echoes Meaney’s notion of a continuous G x E «dia-
logue». However, by comparison to what is (potentially) inferred by
Jenuwein’s fictional reader of the genetic text, Davis brings us much
closer to a distinctly new materialist conception of agency. In qualify-
ing the “new” in new materialism, Davis argues that what is at stake
is the «chance to rethink matter, its vibrancy, dynamism and agency,
and with this a politics that takes matter’s ontological insistence seri-
ously – a politics that worlds the world»92. In terms of what epigenet-
ics brings to this political project, for Davis it provides evidence that
«the cultural, social and discursive are not separate from matter and
biology, but are physically and molecularly manifested in bodies»,

89 Ivi, p. 435. This quote is published on the The Epigenome Network of Ex-
cellence Website: http://www.epigenome.eu/en/1,1,0.html (accessed 24th No-
vember 2020). 

90 K. BARAD, Getting Real, cit., pp. 90-91. 
91 N. DAVIS, Politics Materialized, cit., p. 66. 
92 Ivi, p. 63. 
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thereby also affirming the new materialist vision of matter, soma and 
culture as entangled and agentic «worldly reconfigurings»93. 

If we take this grammar of entanglement and worldly reconfigur-
ings, adding the claim that epigenetics can enable us to overcome phi-
losophy’s antibiological bias by embracing the dynamic agency of a 
corporeality shaped by G x E cross-talk, which is also a mode of re-
sistance to biopolitics, then I think it’s clear that we can see a norma-
tive fiction coming into focus. As figured by feminist post-materialists, 
the post-genomic subject is a relational, entangled, non-binary, body-
world configuration that, crucially, is not (only) a discursive construct 
but (also) a material reality.    

Among critical science and technology scholars who take a more 
circumscribed approach to epigenetics, the new materialist embrace 
of epigenetics is laudable but perhaps not sufficiently attuned to the 
ways in epigenetic research can, and to some extent already is, rein-
stating sexual dimorphism94, racialized manifestations of inequality95, 
and biological determinism96. Notwithstanding the new materialist in-
sistence on the interweaving of the symbolic and the biological97, the 
linguistic/discursive sculpting of the «epigenetic landscape»98 remains 
crucial to the question posed above: what does all of this mean and 
what we do with our new-found knowledge of the epigenome? As 
noted by Meloni, if the language of genetics borrowed from infor-
mation science – programming, coding, signals and switches – the 
metaphors populating the epigenetic landscape are derived from the 
arts of writing (exemplified in the above quote by Jenuwein), such as 
marking and labelling, which is why Meloni’s work on “impressiona-
ble biologies” is so apposite99. As a way of figuring the association 
between epigenetics and plasticity, Meloni explains that the word “im-
pression” comes from the Latin impressio, the root meaning of which 

93 Ivi, p. 64. 
94 S.S. RICHARDSON, Plasticity and Programming, cit. 
95 B. MANSFIELD, Race and the New Epigenetic Biopolitics of Environmental 

Health, in «BioSocieties», VII, 4 (2012), pp. 352–372. 
96 M.R. WAGGONER, T. ULLER, Epigenetic Determinism in Science and Society, 

in «New Genetics and Society», XXXIV, 2 (2015), pp. 177-195. 
97 C. MALABOU, One Life Only, cit., p. 438. 
98 M. MELONI, Impressionable Biologies, cit., p. 2. 
99 Ivi, p. 28. 
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is “to press in”, calling to mind ancient writing techniques, such as 
using a metal stylus to impress marks on a wax tablet.  

The maternal body has long been perceived in this way, and as a 
line of approach to the question of how the epigenetic imaginary is 
currently being impressed upon maternal bodies, the next section ap-
proaches the present via the past. The main focus is an historical junc-
ture where the mechanical philosophy associated with Hobbes and 
Leibniz was becoming enfolded in political thought. Moreover, the 
implications of this particular imbrication of science and philosophy 
have been profound, and are arguably an integral part of the (his)story 
concerning the legacies and current trajectories of feminist philoso-
phies. By way of prefacing that issue, the next section begins with a 
few insights from Meloni’s genealogy of plasticity as applicable to the 
maternal body. 

3. Maternal bodies and normative fictions

Meloni provides some intriguing examples of the theory of “ma-
ternal impression” from the ancient world100. Circa 125 CE, the phy-
sician Soranus of Ephesus wrote that the tyrant of the Cyprians had 
compelled his wife to look at beautiful statues during intercourse so 
that he would become the father of well-shaped children. In an earlier 
racialized version of the theory, Hippocrates is said to have come to 
the aid of a white princess accused of adultery. The predicament fac-
ing this woman was that she had given birth to a child “as black as a 
Moor”, but Hippocrates provided the explanation when he noted that 
the cause of the dissimilarity was a picture of a Moor that hung on the 
wall of the princess’s bedroom. These examples set the scene for an 
examination of what Meloni calls the «doctrine of maternal imagina-
tion»101. During the 17th and 18th centuries, older teleological views of 
embryonic development were gradually superseded by mechanistic 
theories, so that, in Meloni’s words, «with the fading of Aristotelian 
immaterial powers, the role of the imagination shifted from being pre-
dominantly negative, as a source of degeneration, monstrosity or 

100 M. MELONI, Impressionable Biologies, cit., pp. 53-54. 
101 See also R. BRAIDOTTI, Signs of Wonder and Traces of Doubt: on Teratology 

and Embodied Differences, in Feminist Theory and the Body: A Reader, ed. by J. Price, 
M. Shildrick, Routledge, New York 1999, pp. 290-301.
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defective births, to offering an explanation for the transmission of 
traits tout court»102. In his treatise The Female Physician (1724) for exam-
ple, John Maubray wrote that when the soul is «elevated and inflamed 
with a fervent imagination, it may not only affect its proper body, but 
also that of another», and thus pregnant women were advised to sup-
press anger, passion, and «other perturbations of mind», as well as 
overly serious or melancholic thoughts, since this would «impress a 
depravity of nature upon the infant’s mind, and deformity on its 
body»103. Preformationism, which I touched on earlier, posed a chal-
lenge to the doctrine of maternal imagination, but the latter persisted 
in the theories of epigenesists, and here we encounter the oscillation 
between stability and change noted above which, by the end of the 
19th century, played out through the competing theories of hard-he-
reditarian eugenicists and supporters of what Meloni refers to as «pre-
natal culture», which was a “nurturist” theory then emerging in the 
field of antenatal pathology104. 

Before examining how the maternal body figures within the con-
temporary epigenetic imaginary, I am going to make a strategic inser-
tion into Meloni’s genealogy and move his analysis sideways, thereby 
connecting a strand of the doctrine of maternal imagination (sensory 
impression) to the work of John Locke. This is not to suggest that 
Locke should be written into Meloni’s genealogy. Rather, it is to grasp 
the broader significance of ideas in circulation at that time – the ways 
in which the thinkable is bedded down in a variety of discursive 
spheres, thereby sedimenting as a sense-making apparatus. Further to 
this last point, in reflecting upon the legacies of feminist philosophies 
for this issue of «P.O.I.», it is important also to consider the legacies 
of liberalism – not liberalism as a political/moral philosophy, but how 
the liberal stance of neutrality and universality is implicated in gen-
dered and racialized power relations. What I propose is that in the 
context of Locke’s texts, the one voice that matters is the author as an 
authority in possession of truth, a voice moreover which is haunted 
by other subjects that it simultaneously summons’ in order to make 
itself heard, and silences so that it secures its own audible presence. 

102 M. Meloni, Impressionable Biologies, cit., p. 55. 
103 Ivi, p. 56. 
104 Ivi, p. 58. 
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The story penned by Locke would gradually become the history of 
liberal property rights, capitalism, and modern mass democracy, and 
to borrow from Hayden White’s book of the same name, this “me-
tahistory” incorporates a multiplicity of histories of cruelty and vio-
lence which are constitutive of the historical arc that generates the im-
aginary of a liberal “West”105. The maternal body has a part to play in 
assembling this regime of truth. 

In Locke’s An Essay Concerning Human Understanding (1689), the ma-
ternal body appears alongside his thoughts on childhood, with the un-
born child and the new-born child providing a readily-available and 
intuitive means of presenting his case against the notion of innate 
ideas and principles. In the larger and more politically salient sense, as 
argued by Joanne Faulkner, Locke figures the child as «humanity’s tab-
ula rasa, signifying the point from which we can start anew, with a 
hope for a better future»106. This is the import of Locke’s treatise on 
education (1693), where he uses images from non-human nature to 
portray the impressionable nature of the developing child:  

The little, or almost insensible, impressions on our tender infancies have very 
important and lasting consequences; and there it is, as in the fountains of 
some rivers, where a gentle application of the hand turns the flexible waters 
into channels, that make them take quite contrary courses; and by this little 
direction, given them at first, in the source, they receive different tendencies, 
and arrive at last at very remote and distant places…I imagine the minds of 
children, as easily turned, this or that way, as water itself107.  

This passage gestures towards the practical application of Locke’s 
Essay as well as his Two Treatises of Government (1689), and for ease of 
presentation I treat these three texts as an inter-related whole. For 
Locke – and let us not forget that this is a philosopher who also stud-
ied medicine – the infant child is a means of imagining the human 
mind as being equivalent to «white paper, void of all characters»108. As 

105 H. WHITE, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Eu-
rope, John Hopkins University Press, Baltimore-London 1973. 

106 J. FAULKNER, The Importance of Being Innocent: Why We Worry About Chil-
dren, Cambridge University Press, Cambridge-Melbourne 2011, pp. 70-71. 

107 J. LOCKE, Complete Works of John Locke, Delphi, East Sussex 2017, pp. 
1567-1568. 

108 Ivi, pp. 87, 93, 104-105. 
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a representation of humanity’s tabula rasa, this figuring of the child 
applies also to the unborn child who, in the womb, acquires «faint 
ideas of hunger, and thirst, and warmth, and some pains», though 
these do not qualify as «settled ideas», or ideas that settle in the mind 
through the acquisition of language, the growth of reason, and the 
capacity to reflect upon what has been sensed109. The maternal body 
is present throughout these passages from the Essay, even though 
Locke only occasionally makes this presence explicit. Yet this shad-
owy presence is sufficient to suggest an analogue to the state of nature 
in his Two Treatises110. Otherwise put, if, as Locke argues, the mind is 
an «empty cabinet» which is «furnished» and «imprinted» with ideas 
and principles acquired through sensory experience, and if the human 
capacity to reason reveals the «natural law» which is the basis of the 
social contract111, then the maternal body is a place-holder for the 
birth of reason and the liberty to «consent» to membership of a polit-
ical society.  

To stay with this transition from the Essay to the Two Treatises mo-
mentarily, it is apparent that Locke employs childhood – and by ex-
tension, the maternal body – as a device in the service of imagining 
the most fundamental form of property: ownership of one’s self. Here 
we encounter the full significance of the elision in Locke’s discourse, 
for the shadowy presence of the maternal body is a complex corpore-
ality that troubles his claim that «Though the earth, and all inferior 
creatures, be common to all men, yet every man has a property in his 
own person: this no body has any right to but himself»112. Really? 
Even Locke himself notes that the womb is a time and a place of sen-
sible experience, and that new-borns can communicate pain and hun-
ger, pleasure and contentment, and in this way reach out to others, 
thereby acting upon their actions, suggesting that interdependence is 

109 Ivi, pp. 75, 93. 
110 Ivi, p. 1263. Locke: «all men are naturally in that state, and remain so, 

till by their own consents they make themselves members of some politic so-
ciety». 

111 Ivi, p. 1258. Locke: «The state of nature has a law of nature to govern 
it, which obliges everyone: and reason which is that law, teaches all mankind 
who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to 
harm another in his life, health, liberty or possessions». 

112 Ivi, p. 1271. 
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prior to the leap in imagination required to conjure the individual as a 
stand-alone form of property. The maternal body is life-within-life: 
more than one yet not quite two, that is, if measured against the stand-
ards of Lockean liberalism. To suggest otherwise is to begin from the 
assumption of separability – the maternal body must undergo the 
mental arithmetic of subtraction and extraction as a pre-condition for 
the individual to appear. Although Locke did have some things to say 
about the parental rights of mothers relative to patriarchal authority, 
the maternal body is otherwise incidental, like scenery that provides 
the backdrop to his argument.  

Let us return momentarily to the subject of self-ownership. The 
faculty that distinguishes those who consent to be subject to power 
(the constraints of the social contract) is possessed by a self who 
stands apart, who is endowed with language and reason, and who is 
encapsulated within a body distinct from all other bodies. However, 
if viewed not from the perspective of the encapsulated self and the 
internal sense-making that Locke attributes to reason and reflection, 
but from the vantage point of the sensible world, then it could be 
suggested that the subject figured by Locke would be better described 
as porous, relational, entwined, and enfolded. After all, the impres-
sionable material that Locke figures as an inviolable form of property 
first appears as a blank sheet of paper (and here we have a version of 
the plasticity argument), in which case the formative sensory encoun-
ters he describes in such detail – encounters with and within a material 
world that includes human and non-human others – must be consti-
tutive of the subject that claims ownership over its self. Additionally, 
as acknowledged by Locke himself, this generative process com-
mences in-utero, in which case does it not trouble the assumption of 
separability as the distinguishing feature of the properly human? 

If we take Locke not as the beginning but rather as one of the ways 
in which the liberal subject originates, then we see how the margins 
of this normative fiction are constitutive of the apparatus it spawns113. 
The maternal body is simultaneously incorporated and remaindered, 
positioned at the margins of Locke’s text, yet also immanently subver-
sive of its central claims. This ambiguous textual position also tells us 

113 See C. MOUFFE, On the Political, Routledge, London-New York 2005, p. 
15. 
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something important about how a fundamentally relational body – 
life-within-life which is more than one and not quite two – would later 
become the raw material of biopolitics. I am admittedly taking a very 
large historical step here, moving suddenly from Locke to where I 
ended the earlier brief review of Meloni’s genealogy of maternal im-
pressions, but the connecting thread is already apparent in Locke’s 
thoughts on education quoted above. In other words, and to defer to 
Foucault’s remarks on the «threshold of our modernity», as biological 
existence was gradually folded into political existence in the form of 
biopower, the maternal body would become a means of programming 
the future114. This has been the case in the past, and as will be demon-
strated below, it remains the case in the present. As we transition from 
Locke’s philosophy to post-Darwinian science, and from the fiction 
of the social contract to the theory of evolution, so the maternal body 
summons’ a technical and practical undertaking on the part of the ar-
chitects of the future, the strategic objective of which can be expressed 
as a question: what if life can be acted upon before the separable child 
qualifies as a sovereign individual?  

Among the more notorious chapters in this particular history are 
eugenic interventions aimed at breeding “mental defect” out of a pop-
ulation. The most extreme form of eugenics is of course associated 
with Nazi Germany, yet eugenic techniques – or to be more specific, 
the selective sterilization of women – was practised in Scandinavia115, 
continuing into the 1970s in Sweden, and also in the US, commencing 
in 1927 with the sterilisation of 21 years old Carrie Buck after her ille-
gitimate child was taken from her and placed with foster parents. The 
significance of what was done to Carrie Buck was captured by the 
words of Supreme Court Judge Oliver Wendel Holmes Jr. in his ruling 
on Buck v. Bell, which was a challenge to test the Virginia Sterilisation 
Act of 1924: «three generations of imbeciles are enough»116. Holmes 
was referring not only to Carrie and her daughter Vivian, but also to 

114 M. FOUCAULT, The Will to Knowledge: The History of Sexuality, vol. 1, Pen-
guin, London 1998, pp. 141-142, 148. 

115 Eugenics and the Welfare State: Sterilisation Policy in Denmark, Sweden, Norway, 
and Finland, ed. by G. Broberg, N. Roll-Hansen, Michigan University Press, 
Ann Arbor 1996. 

116 Quoted in P. LOMBARDO, Facing Carrie Buck, in «The Hastings Center 
Report», XXXIII, 2 (2003), p. 14. 
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Carrie’s mother Emma, and what he meant by these words was that it 
would be «better for all the world, if instead of waiting to execute de-
generate offspring for crime, or to let them starve for their imbecility, 
society can prevent those who are manifestly unfit from continuing 
their kind»117. It transpired that Carrie had become pregnant as the 
result of being raped by a relative of her foster parents, but the facts 
of the case were swept aside by the biopolitical imperative of address-
ing the social cost of crime, vice and “mental defect”. Eugenics would 
go to the source: the reproductive organs of “feeble-minded” women 
as the place from which future criminals and “socially inadequate” 
persons would originate, i.e. unless degenerative procreation was 
halted in its tracks. 

The liberal fiction of self-ownership was of little help to Carrie 
Buck and the 60,000 other women who were sterilised under the eu-
genic laws of the US118. To recall Faulkner’s observation concerning 
Locke’s figuring of childhood as “humanity’s tabula rasa” – or child-
hood as a way of hitting the reset button and programming the future 
– if this was the thrust of eugenics as practised in the past, it is also
what is at stake today, though with the crucial difference that the mode
of prevention has been reconfigured: from enforced birth control to
a mode of quality control that aims to ensure optimal “outcomes” for
children.

4. The Maternal body and the epigenetic imaginary

In an article titled «Don’t blame the mothers» published in Nature
in 2014, Richardson and colleagues issue a warning concerning «care-
less discussion on epigenetic research»119. I’ve mentioned Carrie Buck 
as one extreme case of mother blaming. This was a situation where 
individual mothers were made to shoulder the burden of social “prob-
lems” as perceived by the guardians of order. But there are also other 

117 Ibidem. 
118 Extending also to Puerto Rico. See L. BRIGGS, Reproducing Empire: Race, 

Sex, Science and U.S. Imperialism in Puerto Rico, University of California Press, 
Berkely 2002, pp. 142-161. 

119 S.S. RICHARDSON, C.R. DANIELS, M.W. GILLMAN, J. GOLDEN, R. 
KUKLA, C. KUZAWA, J. RICH-EDWARDS, Don’t Blame the Mothers, in «Nature», 
XIV, August (2014), pp. 131-132. 
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less extreme forms of mother blaming, framed by the imperative of 
protecting children, thereby shifting the focus of attention away from 
moral judgements directed at women in general and pregnant women 
in particular. Arguing that epigenetics research may inadvertently fa-
cilitate this form of mother blaming today, Richardson and colleagues 
critically examine «the long shadow of the uterine environment»120. 

An example from the recent past concerns the issue of foetal alco-
hol syndrome (FAS). During the 1970s, FAS research examined phys-
ical and mental problems among children born to women who were 
heavy drinkers during pregnancy. By the 1980s, the consensus view 
was that there was no safe level of alcohol consumption for a pregnant 
woman, and what followed was a trend that stigmatised and even 
criminalised women who were deemed to be harming their unborn 
child121. As the risks associated with alcohol extended to drugs such 
as crack cocaine, the resulting moral panic played out through draco-
nian measures in the US, including rescinding welfare benefits, remov-
ing children from their biological mothers, and in some cases, prose-
cuting and imprisoning women for endangering their foetus.  

Addressing the problem of FAS has entailed attempting to act 
upon the actions of mothers with a view to protecting the unborn 
child. A concern here is that remedial interventions that target the 
mother exclusively – acknowledging that such interventions can be 
supportive as well as punitive – may well leave the prevailing social 
conditions intact122. To present this is a question: what of the condi-
tions these mothers must endure, cope with, or struggle against in the 
context of everyday life, such as racism, discrimination, exploitative 
labour practices and crippling debt, and this on top of exclusion from 
the opportunities associated with social security and upward mobility? 
For Richardson, this is what is at stake as a burgeoning field of re-
search examining the developmental origins of health and disease 
(DOHaD) is adapted for public consumption, thereby fashioned into 
stories that, through a process of diffusion and iteration, become what 
I have referred to earlier as a normative fiction123.  

120 Ivi, p. 131. 
121 Ivi, pp. 131-132. 
122 See B. MANSFIELD, Race and the New Epigenetic Biopolitics, cit.  
123 S.S. RICHARDSON, Maternal Bodies in the Postgenomic Order, cit.; see also M. 

KENNEY, R. MÜLLER, Of Rats and Women: Narratives of Motherhood in 
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An example of how this research is packaged as a portable grain of 
scientifically validated truth is a message promoted by the Begin Before 
Birth Foundation124 – that «what happens in the womb can last a life-
time». This is simultaneously a pedagogical story of «foetal program-
ming» («how we turn out depends on both our genes and our envi-
ronment…the influence of the environment begins in the womb») 
and a warning about the implications of prenatal maternal “stress”, 
which can epigenetically mark the developing child and – apparently 
– lead to heightened anxiety, reduced attention, learning deficits and
increased likelihood of maladaptive developmental outcomes such as
criminal behaviour125. This is precisely where the imperative of “early
intervention” in the form of policy prescriptions acquires traction.
Again, to reiterate a point made above, early interventions may well
be supportive126, but an important question concerns the target of in-
tervention, which might be the behaviour of mothers (such as the re-
sponse to FAS), the health and wellbeing of children, the intrauterine
environment, the family (including fathers, who are often written out
of the stories crafted from the science), the matriline (as was the case
with Carrie Buck), the socio-economic environment, or any combina-
tion of these features of the complex biosocial corporeality encom-
passed by the maternal body. However, and notwithstanding this

Environmental Epigenetics, in The Palgrave Handbook of Biology and Society, cit., p. 
808. 

124 See https://www.beginbeforebirth.org/. The Begin Before Birth Foun-
dation website has no information on who is behind the initiative. Richardson 
and colleagues however note that it is a resource produced by researchers at 
Imperial College London. See S.S. RICHARDSON et al., Don’t blame the mothers, 
cit., p. 132.  

125 See “Charlie’s Story” as narrated by the Begin Before Birth Foundation 
on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LxXLHpt0iEo. Charlie is 
portrayed as a nineteen year old male with a criminal conviction, prefacing the 
claim that «perhaps his problems stretch right back to the womb». Maternal 
care is explicitly framed as a mode of crime prevention in the video. 

126 A recent study by Ruth Müller and Martha Kenney for example uses the 
concept of «narrative choreography» to examine how the «epistemic authority» 
of the science can be enrolled to support practices such as restorative justice. 
R. MÜLLER, M.A. KENNEY, A Science of Hope? Tracing Emergent Entanglements
between the Biology of Early Life Adversity, Trauma-Informed Care, and Restorative Jus-
tice, in «Science, Technology, & Human Values», XLVI, 6 (2020), pp. 1230-
1260.
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complexity, Richardson notes that interventions proposed by DO-
HaD researchers aim to ensure «developmentally optimal outcomes 
for the foetus»127. In other words, «the maternal body is a transducing 
and amplifying medium necessary to get to the foetus, an obligatory 
passage point, not a primary endpoint or subject of DOHaD re-
search»128. 

By way of underlining the importance of what is being imagined 
and projected upon the maternal body here, the next section turns to 
the scientific research underpinning the message that “what happens 
in the womb lasts a lifetime”, specifically with respect to the problems 
attributed to “stress”.  
 
5. Maternal care, stress and the new biology of social adversity   
 

Earlier I referred to Michael Meaney, who is based at McGill Uni-
versity and whose research on “maternal care” among rats is at the 
cutting edge of what has been called the «new biology of social adver-
sity»129. The central thesis is that naturally occurring variations in ma-
ternal care, which are reproduced in the lab, alter the expression of 
genes in offspring that regulate responses to stress. The specific be-
haviours studied in the lab are the licking and grooming (LG) of pups 
as well as arched-back nursing (ABN) during the first eight days after 
a dam gives birth to a litter130. A key finding reported in the published 
research is that early-life experiences result in epigenetic programming 
of glucocorticoid receptor gene expression in the hippocampus, 

127 S.S. RICHARDSON, Maternal Bodies in the Postgenomic Order, cit., p. 223, 
emphasis added. 

128 Ibidem. 
129 T.W. BOYCE, M.B. SOKOLOWSKI, G.E. ROBINSON, Toward a New Biology 

of Social Adversity, in «PNAS», CIX, 2 (2012), pp. 17143-17148. 
130 M.J. MEANEY, Maternal Care, Gene Expression, and the Transmission of Indi-

vidual Differences in Stress Reactivity across Generations, in «Annual Review of Neu-
roscience», XXIV (2001), pp. 1161–192; I.C.G. WEAVER, M.J. MEANEY, M. 
SZYF, Maternal Care Effects on the Hippocampal Transcriptome and Anxiety-Mediated 
Behaviors in the Offspring that are Reversible in Adulthood, in «PNAS», CIII, 9 (2006), 
pp. 3480-3485; F.A. CHAMPAGNE, M.J. MEANEY, Stress during Gestation Alters 
Postpartum Maternal Care and the Development of the Offspring in a Rodent Model, in 
«Biological Psychiatry», LIX (2006), pp. 1227–1235. By comparison to what is 
called the “blanket” posture, ABN enables pups to switch nipples. 
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Under natural conditions, and the sanctity of the burrow, rat pups have little 
direct experience with the environment. Instead, conditions such as the scar-
city of food, social instability, low dominance status, etc, directly affect the 
emotional state of the mother and, thus, of maternal care. The effects of 
these environmental challenges on the development of the pups are then 
mediated by alterations in maternal care. Variations in maternal care can thus 
serve to transduce an environmental signal to the pups. The environmentally 
driven alterations in maternal care then influence the development of neural 
systems that mediate behavioral and HPA [hypothalamic-pituitary-adrenal] 
responses to stress. Animals that are more fearful and anxious, such as low 

131 See I.C.G. WEAVER, M.J. MEANEY, M. SZYF, Maternal Care Effects on the 
Hippocampal Transcriptome, cit. 

132 M.J. MEANEY, Maternal Care, Gene Expression, cit., p. 1169. 
133 I.C.G. WEAVER, N. CERVONI, F.A. CHAMPAGNE, A.C. D’ALESSIO, S. 

SHARMA, J.R. SECKL, S. DYMOV, M. SZYF, M.J. MEANEY, Epigenetic Program-
ming by Maternal Behaviour, in «Nature Neuroscience», VII, 8 (2004), pp. 847-
854. 

134 See I.C.G. WEAVER, M.J. MEANEY, M. SZYF, Maternal Care Effects on the 
Hippocampal Transcriptome cit; C. CALDJI, J. DIORIO, M.J. MEANEY, Variations in 
Maternal Care Alter GABAA Receptor Subunit Expression in Brain Regions Associated 
with Fear, in «Neuropsychopharmacology», XXVIII (2003), pp. 1950–1959; See 
I.C.G. WEAVER et al., Epigenetic Programming by Maternal Behaviour, cit.
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which has a bearing on stress-response131.  What this means in lay 
terms is that the offspring of high LG-ABN mothers exhibit de-
creased startle responses and increased open-field exploration132. In 
other words, they are less anxious and fearful by comparison to the 
offspring of low LG-ABM dams133. These effects, which are shown 
to be stable during the lifetime of individual rats, are transmitted inter-
generationally, which raises a question as to how traits are passed from 
parent to pups. Studies in cross-fostering – placing pups from low 
LG-ABN mothers with high LG-ABN dams and vice versa – pro-
vides evidence of non-genomic transmission, i.e. pups born to low 
LG-ABN mothers can become high LG-ABN mothers depending on 
how they are nurtured during the first week of life, indicating a behav-
ioural mode of transmission134. This in turn opens out the question of 
how to explain variations in maternal care. The answer to this puzzle 
is “environmental regulation”. According to Meaney: 



LG-ABN mothers, are more neophobic and lower in maternal responsivity 
to pups than are the less-fearful animals135.  

 
What this boils down to is that stress imposed on the mother as a 

result of environmental conditions is epigenetically impressed upon 
her offspring. In evolutionary terms, this is said to be adaptive in pre-
paring pups for what is to come – pups raised by low LG-ABN moth-
ers are equipped with a defensive response to threat or adversity. 
Things look different from the point of view of health science how-
ever, because the effects of stress correlate with negative health out-
comes, which is the point at which the research with rats crosses over 
to implications for human populations136. To quote Meaney once 
more, «individuals who show exaggerated HPA and sympathetic re-
sponses to stress are at increased risk for a variety of disorders, includ-
ing heart disease, diabetes, anxiety, depression, and drug addiction»137. 
Additionally, and significantly in terms of how this body of research 
frames maternal care, the mother is figured as a “mediator” or “trans-
ducer” of the effects of environmental adversity on the neural devel-
opment of her offspring. 

Kenney and Müller call this the «mediating mother», i.e. the 
mother’s environment programmes the way she programmes her off-
spring, and thus the mother is a mediating factor in the G x E rela-
tionship138. The implications of this become apparent as the research 
findings move beyond the study of rats, thereby used to model mater-
nal care among human mothers. Framed by the “biology of social ad-
versity”, the mediating mother is the source of preventable develop-
mental problems for her child and yet also more or less void of agency. 
The scene is thus set for a mode of mother blaming that justifies pa-
ternalistic interventions, though this is ultimately contingent on how 
the cross-talk between laboratory and policy arena is fashioned into a 
narrative. With this in mind I will examine an article by paediatrician 
Jack Shonkoff, Director of the Center on the Developing Child at 
Harvard University and Chair of the National Scientific Council on 
the Developing Child. I hasten to add that the significance of what is 

135 M.J. MEANEY, Maternal Care, Gene Expression, cit., p. 1178. 
136 See ID., Epigenetics and the Biological Definition, cit. 
137 ID., Maternal Care, Gene Expression, cit., p. 1163. 
138 M. KENNEY, R. MÜLLER, Of Rats and Women, cit., p. 811. 
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presented in this article extends beyond the time and place of its pub-
lication139. My wager is that Shonkoff’s words are firmly anchored in 
a normative fiction which has been gaining traction over the past three 
decades and that speaks in a language of axioms (of which more 
shortly).   

Written for a special section of Child Development on “the effects of 
early experience and development”, Shonkoff refers to «epigenetic 
modifications» before explaining that: 

In an effort to educate policy makers about the biology of adversity and its 
consequences…the National Scientific Council on the Developing Child 
(2005) proposed a conceptually guided taxonomy based on three categories 
of stress experience – positive, tolerable, and toxic – to differentiate norma-
tive life challenges that are growth promoting from significant threats to 
long-term health and development that warrant intervention…Although the 
underlying biology of these distinctions awaits empirical validation, their con-
ceptual basis is grounded in well-established scientific principles140. 

Again, and as noted earlier, here we see certainty concerning the 
biology of adversity and its consequences freely mixing with conjec-
ture (the taxonomy of stress awaits empirical validation) and assertion 
(the conceptual basis of the taxonomy is grounded in well-established 
scientific principles). What is also happening here is that the generic 
notion of “stress” as applicable to the research on rats is finessed and 
fashioned into a technical and practical problem. In other words, 
“toxic stress” is the target of interventions. What is toxic stress? Shon-
koff explains that 

[…] the defining characteristic of toxic stress is that it disrupts brain archi-
tecture, adversely affects other organs, and leads to stress management sys-
tems that establish relatively lower thresholds for responsiveness that persist 

139 For a recent iteration of the argument see J.P. SHONKOFF, W.T. BOYCE, 
P. LEVITT, F.D. MARTINEZ, B. MCEWAN, Leveraging the Biology of Adversity and
Resilience to Transform Pediatric Practice, in «Pediatrics», CXLVII (2021), pp. 1-9.

140 J.P. SHONKOFF, Building a New Biodevelopmental Framework to Guide the 
Future of Early Childhood Policy, in «Child Development», LXXXI, 1 (2010), p. 
359. 
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throughout life, thereby increasing the risk of stress-related disease or disor-
der as well as cognitive impairment well into the adult years141.  

 
This is not quite the whole story however. Toxic stress is also a 

metaphor, one of several produced through a partnership between the 
Center on the Developing Child at Harvard University, and the Wash-
ington-based FrameWorks Institute142. The objective was to design 
«simplifying models» with a view to assembling a «core story» of child 
development that could be used to communicate «complex scientific 
principles» to «non-scientists», meaning «ordinary citizens» and policy-
makers143. In short, the metaphor of toxic stress is part of a strategic 
exercise in translation and persuasion.   

There is an additional and significant feature of toxic stress worth 
mentioning. Toxic stress as Shonkoff presents it is grounded in the 
axioms of the “first thousand days” movement, as is the claim noted 
earlier (what happens in the womb can last a lifetime): that the first 
three years of a child’s life are a “window of opportunity” in terms of 
shaping the “brain architecture”144 of the future adult; that “the early 
years last forever”; and that as a society we either “pay now or pay 
later”, i.e. invest in the early years or deal with the consequences fur-
ther down the road145.  

Toxic stress thereby becomes a keystone in building what Shon-
koff refers to as a «roadmap for a new era in early childhood policy 
focused on specific foundations of health and sources of adversity 
that offer promising targets for innovative intervention strategies, 

141 Ivi, p. 360. 
142 The FrameWorks Institute is a Washington-based think-tank that stud-

ies the “cultural models” informing the public’s understanding of science 
(https://www.frameworksinstitute.org/).  

143 J.P. SHONKOFF, S.N. BALES, Science Does not Speak for Itself: Translating 
Development Research for the Public and Policymakers, in «Child Development», 
LXXXII, 1 (2010), pp. 17-32. 

144 “Brain architecture” is another metaphor produced through the part-
nership between the Center on the Developing Child and the FrameWorks 
Institute. See J.P. SHONKOFF, S.N. BALES, Science Does not Speak for Itself, cit. 

145 J. MACVARISH, Neuroparenting: the Expert Invasion of Family Life, Palgrave 
Macmillan, London 2016, pp. 2-3; K. RYAN, Refiguring Childhood, cit., pp. 118-
126. 
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beginning as early as the prenatal period»146. We have now moved 
very far from the rats in the Meaney lab. As for what is projected 
through the lens of “promising targets”, what begins as the notion of 
“maternal care” in the work of Meaney’s team expands to become an 
encompassing biopolitical apparatus. Armed with the plasticity-af-
firming science of epigenetics, and coupling this to the metaphor of 
toxic stress and the axioms of the first thousand days movement, 
Shonkoff adds substance to the idea of a «roadmap for a new era in 
early childhood policy », which encapsulates: 

[…] adult outcomes in educational achievement and economic productivity 
(high vs. low), health-related behaviors that are enhancing (e.g., nutritious 
diets, frequent exercise, and use of condoms to prevent sexually transmitted 
disease) versus those that are threatening (e.g., smoking, alcohol abuse, illicit 
substance use, unprotected sexual activity, antisocial behavior, and violent 
crime), and health status (well-being vs. disease or disorder). Although greater 
details regarding precise causal sequences remain to be elucidated, increasing 
evidence supports the conclusion that many aspects of these domains of 
adult competence and health can be influenced by early life experiences that 
are amenable to intervention147.  

It seems that this roadmap would not be complete without the last 
sentence, the first part of which reads almost like a legal disclaimer, 
underscoring the fragility of a vision which is nevertheless assertive in 
the scope of interventions it projects onto childhood. Working back-
wards from the future in cost-benefit terms, the guiding assumption 
is that children either become an asset or a burden depending on their 
developmental trajectory148. This is the biopolitical imperative that 
quilts the maternal body and the epigenetic imaginary into a normative 
fiction that echoes Lockean liberalism as discussed earlier, with the 
maternal body fading into the background as the figure of the child is 
extracted and operationalised as moral justification for a constellation 
of normalising interventions. It is also worth noting the contemporary 
significance of Faulkner’s remark that Locke figures the child as hu-
manity’s tabula rasa, because this too has a bearing on the political 

146 J. P. SHONKOFF, Building a New Biodevelopmental Framework, cit., p. 360. 
147 Ivi, pp. 360-361. 
148 J.J. HECKMAN, Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged 

Children, in «Science», CCCXII (2006), pp. 1900-1902. 
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project driving the first thousand days movement – the maternal body 
is again framed as a means of programming the future. By way of con-
cluding this article, I want to return to my admittedly partial (in the 
sense of incomplete) remarks on how feminist new-materialists are 
thinking with and through epigenetics. While it is without doubt im-
portant not to overlook how «matter comes to matter»149, it is also 
crucial to keep a critical eye on how the science is fashioned into nor-
mative fictions. The shift in focus from genome to epigenome is also 
a shift in emphasis from programming to plasticity, but this does not 
mean that plasticity is not also programmable. Philosophy has a part 
to play in this game of power/knowledge, and the stakes are high, 
because the epigenetic imaginary could well become yet another way 
of figuring, framing and policing the properly human.  
 

 
 

  

149 K. BARAD, Getting Real, cit., p. 91. 
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n this article, I will read Luce Irigaray’s theory of productive mi-
mesis as an ontology of sexual difference. My starting point is 

thinking sexual difference against the background of a person’s sexual 
identity not being predetermined. That is to say, I take the idea of 
sexual identity as not being the expression of a single essence or stable 
core, but rather as developed in and through a mimetic relation to 
one’s sex. While Irigaray’s philosophy of sexual identity and her sub-
versive notion of “parler-femme”, is heavily influenced by her (prac-
tical and theoretical) psychoanalytic and linguistic work, she makes 
clear that a productive account of sexuate being is neither a purely 
material – biological or bodily – affair, nor merely a matter of an indi-

* This article came about as part of a research project, titled “Homo Mimeticus:
Theory and Criticism”, funded by the European Research Council (ERC) under the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant 
agreement n°716181). 
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IN FAVOUR OF AN ONTOLOGY  
OF SEXUAL DIFFERENCE.  

LUCE IRIGARAY ON MIMESIS AND FLUIDITY*

di Niki Hadikoesoemo 

Abstract 

This article discusses the notion of the fluidity of sexual identity in light of Luce 
Irigaray’s account of sexual difference. I examine the historicity of sexual identity 
fluidity in relation to femininity as discussed in Irigaray’s second-wave feminism 
in order to show that the concept of sexual fluidity has to be configured by the 
concept of sexual difference if it wants to be productive, creative, and transform-
ative. I will advance this claim with the help of Irigaray’s dual (reproductive and 
productive) notion of mimesis, which will allow me to distinguish between the 
ontology of sexual difference and the ontology of sexual fluidity. I will show that, 
from Irigaray’s perspective, the philosophical starting point to think sexual iden-
tity should not be sexual difference vs. fluidity but rather sexual dissymmetry vs. 
symmetry. On this account, one ought to acknowledge the historical, symbolic, 
and material reality of sexual difference. 

Keywords: Luce Irigaray, Sexual Difference, Mimesis, Plato, Fluidity 

1. Introduction
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vidual’s choice of changing the language on sexual identity. Rather, 
productive mimesis involves a fluid exchange between material 
enactment and social discourse. The notion of the feminine comes 
about through a passive/active structure where the individual person 
as well as the society are continuously acting and acted upon. 

What I want to propose is to take a closer look at the quality of 
interplay between being passively subjected to “one” sexual identity 
(receiving form) and the exploration of a manifold of perceptions of 
one’s sexual identity (giving form). With the quality of a passive/active 
dynamic of sexual identity I mean the degree in which language, body 
and imaginary contribute to and co-constitute the sexuate self. In this 
way, I want to show that the concepts of sexual identity and differ-
ence, on the one hand, and sexual fluidity, on the other, do not 
repre-sent two distinct ontologies. Rather, following Irigaray’s 
ontological precondition of fluidity, the concept of sexual difference 
implicates and makes positive explorations of sexual identity possible. 

With the help of Irigaray’s deconstruction of the concept of mi-
mesis in Western history, we are not only in the position to establish 
why there is a tendency to think sexual fluidity and sexual difference as 
mutually exclusive terms, but we are also given the tools to unpack 
and challenge this (mis)conception. In the process of this examina-
tion, it will become clear that the increasingly popular notion of fluid-
ity in relation to sexual identity today is1, historically speaking, not new 
but the very starting point of many second wave French feminists, 
which include but are not limited to figures such as Luce Irigaray, Julia 
Kristeva, and Hélène Cixous. I argue that what must be remembered 
from their philosophies, that of Irigaray in particular, is the fundamen-
tal insight that the feminist core principle of a fluid conception of sex-
ual identity must go hand in hand with a rethinking of sexual 
differ-ence if one wants to avoid rendering the notion of fluidity 
empty. 

1 For recent feminist accounts of fluidity, specifically bodily fluids, see, for 
example, D.H. COOLE, New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, Duke 
University Press, Durham & London  2010; T. LUTZ, Crying: The Natural and 
Cultural History of Tears, Norton, New York 1999; C. BOBEL, New Blood: Third-
Wave Feminism and the Politics of Menstruation, Rutgers University Press, New 
Brunswick 2010. For an informative and critical update on the concept of flu-
idity in relation to new materialist accounts of gender from the perspective of 
Irigaray’s philosophy of fluidity, see E. STEPHENS, Feminism and New Material-
ism: The Matter of Fluidity, in «InterAlia. A Journal of Queer Studies», IX (2014), 
pp. 186-202. 



Structured around two definitions of mimesis in Irigaray, this arti-
cle will start with a critical examination of the mirror model of mimesis 
to think sexual difference. I will elaborate on Irigaray’s interpretation 
of the mirror analogy in Plato to establish Irigaray’s account of sexual 
identity as “passively” constituted.  As we shall see, the mirror model 
of sexual difference refers to the ontological relation between 
“model” and “copy”, which gets equated with the male and female 
sex retrospectively (not by Plato but by a thought process associated 
with Platonism) and is structured around the principle of symmetry or 
sameness.  

In the second part, I will focus on the interplay between the phys-
ical manifestation of female identity and the order of the imaginary. I 
will develop further Irigaray’s claim that the model of sameness, which 
assumes the female sex as a degraded copy of the male model, tends 
to duplicate itself on an imaginary level. That is to say, the desire for 
and orientation towards sameness “bleeds into” the communis opinio. It 
manifests itself in our collective imaginary, that is, on a pre-reflective 
level. The implication of this claim for the emancipation of women is 
that one cannot directly overthrow sexist, misogynist, and otherwise 
harmful acts against women on the basis of language alone because 
our shared linguistic framework is still largely made up of the (male-
centred) communis opinio, which fosters those sentiments in ways that 
are often difficult to trace. Nevertheless, it is also because our language 
is based on a fluid interaction between body and imaginary – i.e., the 
many ways in which biases are incorporated in and rejected by con-
crete daily activities – that the communis opinio can be transformed.  

This article closes with the quest for exploring and playfully ex-
ploiting the fragility at the heart of the formation of sexual identity. 
Taking Irigaray’s “productive mimesis” of sexual identity as a philo-
sophical starting point, I will suggest that the feminist challenge that 
lies before us is not to “overcome” the mirror model of sexual differ-
ence by means of a “return” to a more “wholesome”, “fluid”, “matri-
archal” society. Rather, the idea is to develop a critical and ironic eye 
as regards our individual and social imaginary. It promotes a produc-
tive mimesis of significations of sexual identity, which entails teasing, 
ridiculing, and violating the rigid nature of people’s perceptions of 
sexual difference and associated biases based on a binary logic. It also 
means to resist reducing one sex to the other, which presupposes, on 
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a formal, conceptual, and practical level, the acknowledgement of a 
fluid conception of sexual difference. 

1.1 Some conceptual clarifications 

I must preface my analysis with some theoretical clarifications re-
garding my understanding and use of the term “sexuate.” Whenever I 
speak of sexual identity and sexual difference, I refer to the condition 
of “being sexuate” and in a specifically Irigarayan sense, which, in my 
view, involves roughly three elements.  

First, being sexuate is a way of being conditioned and applies to eve-
ryone in a similar way. It is a transcendental structure in the sense that 
it is a possibility condition of being. Sexual or sexuate identity desig-
nates a set of conditions that constitute the way each of us is individ-
uated and is relating to others. Thus, there is no personal identity or 
sense of self preceding the mode of being sexuate. Existing simply 
means being, among other things, conditioned by one’s sex.  

Second, “sexuate” is not to be reduced to the sexual organ. And if 
Irigaray refers to, for example, the female sex organ, it is generally not 
– or not only – in a biological/anatomical sense. For Irigaray, sex – in
whatever way one perceives it – has symbolic meaning and value attached
to it, which are not to be separated from the respective culture and
history in which one is situated. Therefore, within Irigaray’s concep-
tual framework, it makes no sense to posit the “male” and “female”
sex organ as “realities” that would “exist” independent of conceptual
forms and norms of sexual identity established by thought and lan-
guage. The many functions, mechanisms and workings of sexual or-
gans take part in and transform linguistic notions of sexual identity and
vice versa. Irigaray calls this interplay the body’s sexual morphology. Sex-
ual identity – as including but not restrictive to the sexual organ – is
not ahistorical, neutral, and objective in the strictly scientific sense, but
rather mediated through a symbolic order which structures biological
processes as they condition our being sexuate.

When I speak of the “reality” of sexuate being I mean the myriad 
ways in which sexual identities are expressed through bodies, lan-
guages, gestures, imaginaries, desires, habits, etc. It is against this sym-
bolic background that Irigaray coined the term “sexuate” in the first 
place. It becomes the lens though which she views the notion of genre: 
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we must «think of genre [gender] as sexuate [sexué]»2. Based on her obser-
vation of the dominant, male-centred culture in the West, which fa-
vours sexual indifference (a term I will discuss in a moment), she saw 
no culturally accepted opening for an affirmative, creative model of 
the feminine, female identity and sexual difference using the existing 
modes of expression. In any case, it is imperative that accounting for 
the material reality of sexuate identity does not mean holding on to a 
traditional, metaphysical, biological essentialism.  

This point is closely related to the third, reciprocal and corporeal di-
mension of being sexuate, lucidly explained by Linda Daley in her ar-
ticle on Irigaray’s “sexuate economy”: 

[The term “sexuate”] refers to the corporeal, sexual, physiological, cultural 
and symbolic traces of female identity within patriarchy and phallocentrism 
that can be reconceived from a negative and sexually neutral status to a pos-
itive, sexually different status. Sexuate refers to not simply the sexual elements 
of being, an adjectival supplement to identity, but the corporeal differences 
in being human that are irreducible to the two sexual identities represented 
within phallocentric culture3. 

Following Irigaray, the central task is hence to investigate the dis-
placement and transgression of a dualistic model of the masculine and 

2 In light of Anglo-Saxon studies on gender, it is important to note that Iri-
garay’s notion of genre is linguistic. It refers to the structures of discourse related 
to the self. Irigaray uses language however in a broad sense. She expands, for 
example, Jacques Lacan’s (symbolic) use of language in psychoanalytic practice 
to the physical and psychic realm. She understands «genre as index and mark of 
the subjectivity and ethical responsibility of the speaker. Genre is not in fact 
merely something to do with physiology, biology or private life, with the mores 
of animals or the fertility of plants. It constitutes the irreducible differentiation 
internal to the human race [‘genre humain’]. Genre represents the site of the nonsub-
stitutable positioning of the I and the you and of their modalities of expres-
sion». In other words, Irigaray’s account of genre is not exhausted by the idea 
of a social construct, it is historically embedded in a French, psychoanalytic 
understanding of the formation of the Subject. Applied to sexual identity, genre 
is further developed by Irigaray into a so-called “sexual morphology”. Cfr. L. 
IRIGARAY, The Three Genres, ed. by M. Whitford, trans. by D. Macey, The Irigaray 
Reader, Basil Blackwell, Oxford-Cambridge 1991, pp. 140-141. 

3 L. DALEY, Luce Irigaray’s Sexuate Economy, in «Feminist Theory», XIII, 1 
(2012), pp. 62-63. 
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the feminine in favour of an affirmative account of differentiations 
internal to and among sexual identities. As I intend to show in the 
second part of this essay, Irigaray’s philosophical notions of fluidity, 
sexual dissymmetry and subversive mimesis will play a central role in alter-
native expressions of sexual difference and the feminine. But let me 
first explain Plato’s mirror analogy and how this, according to Iriga-
rary, has influenced modern and contemporary thought. More specif-
ically, we will look at two examples from the psychoanalytic tradition.  
 
2. Irigaray’s account of a “passive” ontology of sexual difference 
 

In This Sex Which Is Not One4, Irigaray writes that 
 

in Plato, there are two mimeses. To simplify: there is mimesis as production, 
which would lie more in the realm of music, and there is the mimesis that 
would be already caught up in a process of imitation, specularization, adequation, 
and reproduction. It is the second form that is privileged throughout the history 
of philosophy and whose effects/symptoms, such as latency, suffering, pa-
ralysis of desire, are encountered in hysteria5. 

 
With these words, Irigaray formulated the twofold problematic of 

mimesis in Plato: mimesis as a process of reproduction and mimesis as a 
process of production. Before we take a closer look at the second, pro-
ductive form of mimesis in relation to sexual identity (in the second 
part), let us first unpack what Irigaray has in mind with her account of 
Plato’s reproductive mimesis by tracing the concept of mimesis back 
to Plato’s Republic. This will enable us to establish Irigaray’s “passive” 
qualification of the formation of sexual identity. 
 
2.1 Plato’s mirror analogy 

 
In Book 10 of the Republic, Plato investigates, among other things, 

the nature of images. In relation to the things imitated or depicted, 
images are mere phantoms or shadows [eidôla]. Images originate in ap-
pearance rather than reality, a domain characterised by constant flux, 

4 L. IRIGARAY, This Sex Which Is Not One, trans. by C. Porter, C. Burke, 
Cornell University Press, Ithaca 1985. 

5 Ivi, p. 131. 
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illusion, and deception. To advance this idea, Socrates introduces the 
metaphor of the mirror to explain the work of the craftsman: 

The quickest perhaps is to take a mirror, if you like, and carry it round with 
you everywhere. In no time you will make a sun and the heavenly bodies, the 
earth, yourself, and all the other living creatures, objects and plants and eve-
rything we’ve just been talking about6. 

Socrates argues that the practice of the imitator or craftsman does 
not amount to much because all he does is, like a mirror, reflect what 
already exists. The act of mirroring or imitating has hence no value or 
meaning in itself as it is «inessential without something to reflect», as 
Matthew Potolsky put it7. Notice also Socrates’ ironic use of the word 
“make”, when he says «make a sun and the heavenly bodies…» with 
the help of a mirror. What is implicated in the metaphor of the mirror 
is the false perception that we can actually make things with the mirror. 
The reflection in the mirror looks so convincingly real that you get the 
impression that you have in fact “made” the “sun”, the “heavenly 
bodies”, and even “yourself”. But here we are fooling ourselves. Even 
if one would naively say that the craftsman makes a bed – to use an-
other analogy by Plato – and thus creates a tangible object in that way, 
we are led by a false perception. The person who uses mimesis never 
creates «the things that are real in the true sense» they only reflect or 
reproduce «things we can perceive»8. Thus, apart from the fact that 
the mirror teaches us about the reproductive function of mimesis, it 
also illustrates mimesis’ inherent deceptive nature. What is repeated in 
mimesis are the things that we encounter in everyday life, i.e., as we 
perceive them with our senses, but never in their true being. 

Shadows, reflections, phantoms, and images are intelligible on the 
condition of what Irigaray calls a model of symmetry9. The deceptive, 

 6 PLATO, Republic: books 6-10, trans. by C.J. Emlyn-Jones, W. Preddy, Har-
vard University Press, Cambridge 2013, pp. 396-397 (596e). See also M. 
POTOLSKY, Mimesis, Routledge, New York-London 2006, pp. 22-23. 

7 M. POTOLSKY, Mimesis, cit., p. 23. 
8 PLATO, Republic, cit., pp. 396-397 (597a). 
9 Irigaray critiques the metaphysical condition of symmetry, firstly, in 

Freud’s thinking (“The Blind Spot of an Old Dream of Symmetry”) in the first 
part of Speculum of The Other Woman, see L. IRIGARAY, Speculum of the Other 
Woman, Cornell University Press, Ithaca 2010, pp. 11-129. Secondly, she 
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false, misleading, and reproductive qualities of images are established 
based on their oppositional position vis-à-vis the transcendent Platonic 
Forms of Being and Truth. Being and Truth carry all the qualifications 
that their shadowy counterparts lack: solidity, autonomy, stability, 
consistency, self-transparency and self-identity. Phantom-images con-
tradict in their very existence Identity and Being. They fail to repro-
duce the true being of what they reflect, which indicates their innate 
duplicitous character. Now, one can only speak of images in terms of 
lack, failure, and duplicity if one effectively expects images to obey the 
law of symmetry, that is, to duplicate exactly the model of self-identity 
and sameness. For Plato, it is because of the metaphysical presuppo-
sition of selfsameness that a thing is what it is and not something else.  

In Speculum of The Other Woman (1974), Irigaray reformulates mime-
sis’ “axis of symmetry” through the figure of the square: 

 
The square is defined only by means of the diagonal that determines that its 
two halves, or isosceles triangles, are equal. That they can be folded over upon 
each other, into each other––indefinitely––by a shift around an axis of sym-
metry. This axis may vary in length, but the crucial thing is that it is not divisi-
ble at any point, that no hole can be made in the unity it represents. For this 
would allow the passage of something, of grater or larger number, power, or 
extent, in one of the two (sides)10. 

 
Applied to the concept of mimesis, the unity of the square 

amounts to model and copy covering each other completely: folding 
the square into two halves leaves no “draft strip” or “crooked fold” 
that could disturb the symmetry between model and copy. We can 
interpret Irigaray’s square, just like Plato’s mirror, as a formal illustra-
tion of the fact that the copy’s function can never diverge from the 
omnipotence and metaphysically presupposed ideal of selfsameness. 
Now, Irigaray emphasises that understanding the human activity of 
mimicking based on this model of symmetry, reproduces a very spe-
cific power dynamic between the roles of imitator and imitated. The 
imitator must be equal to the imitated, which means to never override 

analyses the role of symmetry in Plato’s Allegory of the cave (“Plato’s Hystera”) 
in the third part of Speculum, see ivi, pp. 243-356. For a contemporary reading 
of Irigaray’s account of Plato’s Cave, see R. JONES, Irigaray: Towards a Sexuate 
Philosophy, Polity Press, Cambridge 2011, pp. 38-65. 

10 L. IRIGARAY, Speculum of the Other Woman, cit., p. 360. 
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or undermine the formal dominance of the model’s essence of the 
Same. The more unity through similarity between original and copy, 
the more the ontological lack on the side of the copy is affirmed.  

In sum, based on the mimetic model of the Same, the copy or im-
itator is lacking in two distinct ways. First, the copy is lacking due to 
its deviation from the ideal perfection of the original. Second, there is 
the copy’s ontological lack resulting from more accurately conforming 
to the original model.  

It is important to understand why Irigaray reframes Plato’s repro-
ductive account of mimesis in terms of an axis of symmetry. She is 
interested in mimesis insofar as it represents a particular matrix of 
thought11. Reproductive mimesis is used by Irigaray not so much as 
an aesthetic theory but rather as a formula of thinking that originated 
in Plato – or, more accurately, Platonic metaphysics – and around 
which she sees the history of Western language structured and organ-
ised. This mimesis-matrix, including the notion of the copy’s double 
lack, informs her reading and interpretation of the philosophical no-
tion of difference in the works of a variety of Western thinkers. More 
concretely, she investigates the extent to which their accounts of dif-
ference are “sexuate” [sexué], even if they assume their language sex-
uate-neutral. 

2.2 The sexuate matrix of “reproductive mimesis” 

Although Plato does not seem to associate the mirror analogy with 
the male and female sex, or the notions of the masculine and the fem-
inine, Irigaray argues that mimesis’ underlying ideal of symmetry is 
nevertheless reflected in a specifically masculine language and 

11 The etymology of “matrix” plays an important role in Irigaray’s philoso-
phy. The Old French word for matrix is “matrice”, meaning “uterus, womb, 
and directly from Latin mātrix (genitive mātricis) “pregnant animal”, in Late 
Latin “womb”, also “source, origin”, from māter (genitive mātris) “mother”, 
see https://www.etymonline.com/search?q=matrix. For a recent account of 
the meaning of this etymology in Irigaray’s thinking, see Metaphysical/Metaphor-
ical Recourses, in R. JONES, Irigaray, cit. Rosi Braidotti further develops Irigaray’s 
account of sexual difference as a matrix of power, see R. BRAIDOTTI, Becoming 
Woman: Or Sexual Difference Revisited, in «Theory, Culture & Society», XX, 3 
(2016), pp. 44-45. 
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imaginary, most notably, in the works of Sigmund Freud and Jacques 
Lacan. I will not go too much into detail about Irigaray’s complicated 
relationship with psychoanalysis here12, for our analysis it suffices to 
highlight two examples. These examples help us to clarify how the 
feminine role is mimetically constituted within a masculine frame, 
which accounts for the feminine and women’s desire in terms of a 
double lack.  

Let us look at the following passage in which Irigaray connects 
Plato’s “flat mirror” with the idea of a masculine discourse: 
 

As for the priority of symmetry, it co-relates with that of the flat mirror––
which may be used for the self-reflection of the masculine subject in lan-
guage, for its constitution as subject of discourse. Now woman, starting with 
this flat mirror alone, can only come into being as the inverted other of the 
masculine subject (his alter ego), or as the place of emergence and veiling of 
the cause of his (phallic) desire, or again as lack, since her sex for the most 
part––and the historically valorized part––is not subject to specularization. 
Thus in the advent of a ‘feminine’ desire, this flat mirror cannot be privileged 
and symmetry cannot function as it does in the logic and discourse of a mas-
culine subject13. 

 
In Freud, the logic of the flat mirror is at play when he character-

ises the little girl in terms of a little boy. In describing the process of 
the child becoming a woman, Freud explains how the child grows up 
being the mother’s object of desire. The so-called “phallic stage” in 
Freud’s psychoanalytic theory amounts to, in very broad strokes, the 
following process. In growing up, the child will slowly realise that it is 
separated from the mother. This separation is experienced by the child 
as a lack, which it aims to overcome by way of reuniting with the 
mother. When the child discovers that the mother finds her object of 
desire elsewhere, the child will symbolise the mother’s desired object 
to compensate for its own lack. The desire for the mother develops 
into the desire to become the desired object for the mother. In 

12 For Irigaray’s philosophical views on psychoanalytic practice and dis-
course, see L. IRIGARAY, M. WHITFORD, The Irigaray Reader, Blackwell Publish-
ers, Oxford 1996, pp. 69-153; T. VAN DEN ENDE, In levende lijven: identiteit, licha-
melijkheid en verschil in het werk van Luce Irigaray, Damon, Leende 1999, pp. 48-
108. 

13 L. IRIGARAY, This Sex Which Is Not One, cit., p. 129. 
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psychoanalytic terms, the child must become the phallus for the 
mother, in which case the phallus stands for the desired object of the 
mother14. It is in this sense and at this stage of the libidinal develop-
ment of the child, says Freud, that «we are now obliged to recognise 
that the little girl is a little man»15. 

The equation (symmetry) of the sexual development of the little girl 
with that of a boy becomes even more apparent when Freud qualifies 
the girl’s sexual desire in terms of the “penis-equivalent”: 

In boys, as we know, this phase is marked by the fact that they have learnt 
how to derive pleasurable sensations from their small penis and connect its 
excited state with their ideas of sexual intercourse. Little girls do the same 
thing with their still smaller clitoris. It seems that with them all their mastur-
batory acts are carried out on this penis-equivalent, and that the truly femi-
nine vagina is still undiscovered by both sexes16. 

Irigaray deduces from these passages that Freud «maintains with 
consistency that the libido is always masculine, whether it is mani-
fested in males or females, whether the desired object is woman or 
man»17. Freud can only make female desire intelligible and consistent 
with his psychoanalytic theory in terms of a degraded and failed func-
tion vis-à-vis the phallus. Freud’s analysis is not based on sexual difference 
but on sexual symmetry, or, as Irigaray puts it,  

the desire for the same, for the self-identical, the self (as) same, and again of 
the similar, the alter ego and, to put it in a nutshell, the desire for the auto… 
the homo… the male, dominates the representational economy. ‘Sexual dif-
ference’ is a derivation of the problematics of sameness, it is, now and for-
ever, determined within the project, the projection, the sphere of representa-
tion, of the same18. 

14 T. VAN DEN ENDE, In levende lijven, cit., p. 83. 
15 S. FREUD, New Introductory Lectures on Psycho-analysis and Other Works, vol. 

VI, Hogarth, London 1978, p. 118 [ID., Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung 
in die Psychoanalyse, Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt a.M. 1986, p. 96]. 
See L. IRIGARAY, This Sex Which Is Not One, cit., p. 34. 

16 Ibid. [Neue Folge der Vorlesungen, cit., pp. 96-97]. See L. IRIGARAY, This Sex 
Which Is Not One, cit., p. 34. 

17 L. IRIGARAY, This Sex Which Is Not One, cit., p. 35. 
18 EAD., Speculum of the Other Woman, cit., pp. 26-27. 

116

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 8, I/2021



Irigaray acknowledges that Freud is describing a process of sym-
bolisation and that he is not claiming that the description of women’s 
sexual development through the matrix of the phallus is rooted in any 
anatomical or biological reality – for example, the castration-complex 
amounts to boys and girls equally, i.e., the experienced lack is male and 
female. But here precisely lies the problem for Irigaray. His ignorance 
of the possibility of a sexual development outside the structuring prin-
ciple of the phallus results in a neutralisation of the sexes – more ac-
curately, the erasure of sexuate differentiations – based on a symboli-
sation process that has no root in, most notably but not solely, the 
experiences of one half of the population, namely little girls and 
grown-up women. Maintaining that the phallus is a neutral symbol, 
that is, presupposing that the (symbolic) paradigm for womanhood is 
a male body minus some attributes, relieves Freud of the task of lis-
tening to women themselves in conversation or analysis and deducing 
from this the appropriate theoretical framework.  

Irigaray’s aim is not to discredit Freud, but merely to lay bare the 
pattern of symmetry in response to sexual identity and make its sig-
nificance clear to the reader. Freud is vocalising a recurring and per-
sistent paradigm of thinking sexual difference on “neutral” terms, 
which is the expression and reproduction of one and the same model, 
namely a masculine one. Freud hereby reproduces an implicit value-
judgement on sexual identity that systematically, throughout the his-
tory of Western thought, has been removed from philosophical in-
quiry: that differences within and among the sexes do not matter. For 
this phenomenon, Irigaray uses the term “sexual indifference”19. 

In Lacan, we see Plato’s mirror combined with the psychoanalytic, 
symbolic order of the imaginary to account for the formation of the 
ego (or Gestalt) and the self. The mirror stage is Lacan’s metaphor for 
how the child develops its relation to its own body20. Between the age 

19 Irigaray coined the term “sexual indifference” in Speculum of the Other 
Woman, cit., p. 28; my emphasis. For further reading on the notion of sexual 
indifference, see T. DE LAURETIS, Sexual Indifference and Lesbian Representation, in 
«Theatre Journal», XL, 2 (1988), pp. 155-177. It is also worth mentioning that 
Irigaray applies, particularly in Speculum, her own conception of psychoanalysis 
to argue that the “forgetting” of sexual difference by philosophers is a red 
thread throughout the entire history of Western thought. 

20 See Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu'elle nous est 

117

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 8, I/2021



of six and eighteen months, before identifying with its parents, the 
child will identify with an image of itself. Seeing itself reflected in the 
mirror, the small child will spontaneously respond with a “flutter of 
jubilant activity”, which, according to Lacan, signifies a moment of 
identification21. Identification with or assuming the image has a form-
ative property in giving unity to the body, which is, by itself, unruly 
and fluid. Although the child will spontaneously identify with this uni-
fied image, there will always be a split between self and image. This 
internal split develops into an on-going process of self-reflection, 
which configures all future identifications, whether it is with the par-
ents, or any other model offered or imposed by the child’s environ-
ment. The “I” represents the imaginary dimension always at play in 
the relation to oneself and one’s environment.  

According to this Lacanian model, mimesis or mimetisme – imitating 
examples from one’s environment – lies at the heart of subjectivity. 
Mimesis is the structuring principle of how we view the world and 
offers, moreover, the imaginary tools which enable us to express our-
selves in language and accomplish projects in the world. The order of 
the imaginary allows us to differentiate between what is meaningful 
and futile, what is possible and what is not possible in relation to our 
individual capacities. This mimetic identification process plays out on 
a psychological and physical level. Reflecting on one’s capabilities is 
the product of an “I” that is characterised by a unicity that remains 
the same over time. Perceived possibilities and limitations of the “I” 
are integral to the body’s unity, which develops over time, relationally, 
via the mirror image and perceptions of objects and other people’s 
bodies in the close environment. This is also why, for Lacan, the body 
image comes about through both an individual and collective imagi-
nary22.  

Lacan’s psychoanalytic account of identity formation is based on 
an attitude of sexual indifference when he uses the flat mirror to de-
scribe the female sex. Here, Plato’s mirror analogy is used to equate 

révélée dans l'expérience analytique, in J. LACAN, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre 
1 : Les écrits techniques de Freud 1953-1954, Seuil, Paris 1975. For a feminist ac-
count of Lacan’s psychoanalytic theory, see E. GROSZ, Jacques Lacan: A Feminist 
Introduction, Routledge, London 1990. 

21 M. POTOLSKY, Mimesis, cit., pp. 125-126. 
22 T. VAN DEN ENDE, In levende lijven, cit., pp. 58-59. 
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the ontology of sexual identity with visibility. When the little girl or 
young woman looks into the mirror, she is confronted with 
 

the horror of nothing to see. A defect in this systematics of representation and 
desire. A ‘hole’ in its scoptophilic lens. It is already evident in Greek statuary 
that this nothing-to-see has to be excluded, rejected, from such a scene of 
representation. Woman’s genitals are simply absent, masked, sewn back up 
inside their ‘crack’. This organ which has nothing to show for itself also lacks a form of 
its own23. 

 
The mirror reflects, represents, symbolises the female sex organ as 

a lack. Irigaray points out that lack is specifically qualified here as lack-
ing form: it is a “rien à voir” (a nothing to see) that comes down to a 
“rien n’avoir” (having nothing, having no shape)24. Visibility and form 
are categories that belong to a male paradigm as they symbolically re-
fer to a male body’s anatomy. Within this paradigm, flux, matter, and 
fluidity are included as “female” characteristics as they symbolise eve-
rything that lacks a visible, consistent form.  

This reasoning has fostered numerous biases about womanhood 
and the body. As Virpi Lehtinen explains in her phenomenological 
study on this topic: «the significance of embodiment in these relations, 
the ones in which woman’s being is thematized, is discursively exag-
gerated and repeated to such an extent that woman has come to rep-
resent embodiment in general», which she specifies further based on 
the work of Sara Heinämaa: «especially embodiment in the sense of 
involuntary movement and passive suffering – as in desire, menstrua-
tion, pregnancy, and breast-feeding – have become marked as femi-
nine»25. Within the dominant paradigm, these temporally evolving, 
“female” bodily characteristics and relations between self and other 
are conceptualised as lacking distinction, i.e., as obscure, blurred, or 
fluid, reinforcing the prejudice that women are inherently mysterious, 
ungraspable and unintelligible. 

 

23 L. IRIGARAY, This Sex Which Is Not One, cit., p. 26, my emphasis. 
24 T. VAN DEN ENDE, In levende lijven, cit., p. 120. 
25 V. LEHTINEN, Luce Irigaray’s Phenomenology of Feminine Being, SUNY, New 

York 2015, p. 51; S. HEINÄMAA, Toward a Phenomenology of Sexual Difference: Hus-
serl, Merleau-Ponty, Beauvoir, Rowman & Littlefield, Lanham 2003, p. 72. 
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3.1 Fluidity & Parler-Femme 

Based on our discussion about the double lack at play in Plato’s 
model of the mirror and its outgrowths in psychoanalytic theory, we 
see now how understanding the quality of fluidity in terms of lacking 
identity, solidity, and visibility, means accepting the mimetic logic of 
the Same. As solidity and visibility are the standard of sexual Identity 
and Being, fluids are qualified as double lack due to 1) deviating from 
the primacy of self-identity and visibility and 2) assimilating to that 
model by accepting its degraded status resulting in ontological non-
being.  

This gives us pause for thought. How to formulate the relationship 
between the feminine and the quality of fluids? The gesture of “let us 
go back to the matter of fluidity to restore the forgotten positive qual-
ities of women” is not automatically affirmative as, historically speak-
ing, women have often been disregarded and cast aside precisely on 
the basis of their “fluid” character.  

Elizabeth Stevens rightfully notes in this respect that Irigaray is 
particularly attentive and critical when it comes to the question for 
whom it is so necessary to link femininity to disruptive fluidity26. From 
an Irigarayan standpoint, it would be fundamental to ascertain which 
potential expressions of feminine disruption are already inscribed in 
the stability of the existing order and its “outside”27. Not being con-
ceptually clear about the dominant, mirrored function of fluidity 
within the dominant discourse – i.e., its opposite status and ontologi-
cal lack in relation to the ideal of solidity and being – might risk falling 
back into mimesis’ reproductive function, which means sustaining the 
status quo as regards biased notions of what women and their expres-
sions of the feminine can and cannot do in the world. 

A productive account of fluidity, for Irigaray, must implicate desta-
bilising, transgressing, and parasitising on that Platonic, reproductive ac-
count of mimesis as regards sexual differentiations. The style of fluid-
ity, as Irigaray sometimes calls the way in which women write and 
speak, entails having no one identity but rather conceives of its form 
as multiple. This “fluid” status of a “parler-femme” is not synonymous 

26 E. STEPHENS, Feminism and New Materialism, cit., p. 188. 
27 Ibidem. 
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to being dispersed, unintelligible, untouchable, out-of-reach, and 
merely falling together with the mode of non-identity. Feminine iden-
tity in terms of style is described by Irigaray as being in constant flux 
which means that “she” is, spatially, both here and there, inside and 
outside, never in opposition to but slightly rubbing against or touching 
what is other: 
 

It comes back in touch with itself in that origin without ever constituting in 
it, constituting itself in it, as some sort of unity. Simultaneity is its “proper” 
aspect – a proper(ty) that is never fixed in the possible identity-to-self of 
some form or other. It is always fluid, without neglecting the characteristics 
of fluids that are difficult to idealize: those rubbings between two infinitely 
near neighbors that create a dynamics. Its “style” resists and explodes every 
firmly established form, figure, idea or concept. Which does not mean that it 
lacks style, as we might be led to believe by a discursivity that cannot conceive 
of it. But its “style” cannot be upheld as a thesis, cannot be the object of a 
position28. 

  
For Irigaray, it is “simultaneity” that qualifies the fluidity of a 

parler-femme. Fluidity entails a continuity of properties that cannot 
be fixed because they do not coincide with themselves, they constantly 
internally differentiate. Thus, fluidity has properties, but those prop-
erties are not to be differentiated from what is solid but rather posit 
solidity as but one residue of a multiplicity of fluids. Let us look at a 
more concrete example using Irigaray’s idea of mimicry: women can 
mimic univocally recognisable, “mythical” features of womanhood – 
resembling the role of the “mystic”, the “virgin”, or the “whore”, for 
example – but the solidity and fixed nature of this imitation (i.e., the 
sense in which one seems to fall together with this figure) is only pos-
sible because women do not coincide with this imitation, they always 
simultaneously produce themselves as difference: «if women are such 
good mimics, it is because they are not simply resorbed in this func-
tion. They also remain elsewhere: another case of the persistence of ‘mat-
ter’», that is, precisely, the matter of fluids29.  

Judith Butler is not uncritical of Irigaray positing the feminine as 
“irreducible excess”, always to be cast “outside” of language. In Bodies 
That Matter (1996), she starts with a positive description of Irigaray’s 

28 L. IRIGARAY, This Sex Which Is Not One, cit., p. 88. 
29 Ivi, p. 76. 
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disruptive account of miming the feminine: «they [women] mime 
phallogocentrism, but they also expose what is covered over by the 
mimetic self-replication of that discourse»30. Butler describes Iri-
garay’s mimicry as the reiteration of a masculine configuration of the 
feminine while, at the same time, uncovering the operational struc-
tures responsible for the repression of the feminine. According to 
Butler, while this miming may unmask the phallocratic laws regulating 
the role of the feminine in the dominant discourse, it also means that 
the feminine is therefore doomed to be excessive and elsewhere, which, 
according to Butler, is questionable31.  

In Butler’s interpretation of Irigaray’s model of parler-femme, the 
feminine language must accept, affirm, and project into the future its 
repressed position to unravel the underlying phallocentric logic of its 
repressed status. In this sense, a “speaking-woman” can only affirm 
“her” voice from the position of lack vis-à-vis the masculine order. 
For Butler, this type of miming of the reproductive discourse is ulti-
mately a self-fulfilling prophecy. 

In the context of our analysis of the role of fluidity in the formation 
of sexual identity and difference, Butler’s critical reading of Irigaray is 
helpful if only because it sharpens yet again the complicated issue of 
the feminine other as “lack” as identified in the first part of this essay. 
I believe however that her remarks are not at all at odds with Irigaray’s 
general philosophy. Like Butler, as I have tried to suggest, Irigaray is 
wary of establishing an “exclusively” female language that does noth-
ing but reproduce the idea of fluidity as Identity’s opposite. Irigaray’s 
parler-femme is not a pre-established, exclusive, proper place outside 
language, like a category that belongs to women and that can operate 
in isolation from the dominant way of speaking and communicating. 

30 J. BUTLER, Bodies That Matter: On The Discursive Limits of Sex, Routledge, 
New York 1993, p. 21. 

31 Additionally, Butler wonders why excess needs to be specifically femi-
nine and why the feminine as such is “irreducible”. On what grounds does one 
say that only the feminine is produced as excess of dominant processes of ha-
bituation, disciplination and cultural practices of “naming” and “gendering”, 
for instance. How come is Irigaray not interested in including those who have 
been, like women, systemically repressed in language but who do not subscribe 
to her “category” of the feminine? See ivi. 
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A parler-femme simply entails not falling together with a position of 
lack. 

Irigaray’s idea of excess takes the form of transgression, which 
means that it is not purely detached from the (possibly oppressive) 
processes out of which it arises. Yet, its dynamics, effects, productiv-
ity, and creativity cannot be fully explained by those processes either. 
A parler-femme is an affirmative troubling of either/or distinctions, 
which operates differently than a reproductive, phallocentric logic that 
neutralises differences for the sake of symmetry. And not because it 
is posited or located outside of it – in spatial terms – but because it 
manages to emphasise other qualities of difference and fluidity than 
those that can be thought within a dualistic model and dialectics of 
thought. What is at stake is a different approach to the relationship 
between mimesis and the production of difference, which is precisely 
entangled with Irigaray’s fluid account of mimesis. Indeed, productive 
mimesis is based on a categorically different understanding of mimesis 
than the one we have conceptualised based on Plato’s mirror analogy.  
 
3.2 Productive mimesis 
 

I would like to return to Irigaray’s double reading of the concept 
of mimesis in Plato for a moment. As explained, the reproductive ma-
trix of mimesis finds its root in Platonic metaphysics, but Irigaray also 
sees a material, horizontal dimension of mimesis at play in Plato’s di-
alogues, which she associates with musical practices. She suggests that 
these do not straightforwardly fit within a Platonic vertical ontology 
of Ideas as developed later in the Republic. So, contrary to most inter-
pretations of mimesis in Plato, which tend to focus on secondary cop-
ying as discussed largely in books 7 and 10 of the Republic, Irigaray 
seems attentive to mimesis’ productive forces, the earliest signs of 
which can be found in the connection between music, mime, plastic-
ity, and mimesis in books 2 and 3 of the Republic32.  

32 In debates on the concept of mimesis in aesthetics and philosophy of 
art, reproductive mimesis is often associated with Plato, while Aristotle devel-
ops a productive theory of mimesis. This division is based on their respective 
negative and positive views on the moral effects of mimesis on the wellbeing 
of society’s citizens. While Aristotle lauded the cathartic effects of tragedy in 
accordance with dramatic principles, which he development in Poetics, Plato 
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Plato’s discussion on interpersonal imitation based on a fluid in-
teraction of ideas and affects exceeding the boundaries of the self, 
which he explains in the context of performance, is particularly rele-
vant33. The ancient Greek problematic of “mimēsis” (from Greek, mi-
mos, mime or performance), examined in Republic’s earlier books, has 
to do with the education and formation of the plastic souls of young 

argued in Republic that artistic mimesis is an unnecessary, deceitful, frivolous 
activity that distracts us from seeking true knowledge. Irigaray however locates 
both passive and active accounts of mimesis in Plato. Passive, repetitive mi-
mesis in Plato is “already caught up in a process of imitation, specularization, 
adequation, and reproduction”, we read in This Sex Which is Not One, and is 
“privileged throughout the history of philosophy”. Indeed, it is mimesis’ defi-
nition of simple imitation or representation that we find in most books on 
Western aesthetics. When Irigaray connects Plato’s active mimesis to “the 
realm of music”, she foregrounds a conceptual trail on mimesis within the his-
tory of philosophy that is still largely underdeveloped but that is slowly getting 
more attention in contemporary thought. This turn (or re-turn) to the concept 
of mimesis, tends to exceed disciplinary boundaries and includes theorisations 
of mimesis located at the crossroads between anthropology, political theory, 
performance philosophy, affect theory, new materialism, musicology, and fem-
inist philosophy. Recent publications include but are not limited to M. 
POTOLSKY, Mimesis, cit.; Mimesis, Masochism, & Mime: The Politics of Theatricality 
in Contemporary French Thought, ed. by T. Murray, University of Michigan Press, 
Ann Arbor 2000; E. DIAMOND, Unmaking Mimesis: Essays on Feminism and The-
atre, Routledge, New York 2003; S. IJSSELING, Mimesis : on Appearing and Being, 
Kok Pharos Pub. House, Kampen 1997; D. VILLEGAS VELEZ, Interruption-In-
tervention: On the Interval Between Literature and Music in Jean-Luc Nancy’s «Myth In-
terrupted», in «Performance Philosophy», V, 2 (2020), pp. 183-202; N. LAWTOO, 
The Plasticity of Mimesis, in «MLN», CXXXII, 5 (2017), pp. 1201-1224; ID., The 
Critic as Mime: Wilde’s Theoretical Performance, in «symploke», XXVI, 1 (2018), pp. 
307-328; ID., Conrad’s Shadow: Catastrophe, Mimesis, Theory, Michigan State Uni-
versity Press, East Lansing 2016; ID., The Case of Eichmann Restaged : Arendt, Evil, 
and the Complexity of Mimesis, in «Political Research Quarterly», LXXIV, 2 (2021),
pp. 479-490.

33 Plato’s short dialogue, Ion, is interesting in this context as well. In this 
text, Socrates converses with the rhapsode Ion about the nature of performing 
Homer’s works. They discuss, specifically, the relationship between rhapsodic 
performance, divine possession and interpersonal, mimetic affects that circu-
late during Ion’s “magnetic” performance. See PLATO, The Statesman; Philebus; 
Ion, trans. by H.N. Fowler, W.R.M. Lamb, Harvard University Press, Cam-
bridge 2014. 
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children through musical, physical and theatrical exercises and prac-
tices.34 Theatrical performance and music, commonly known as 
“mousikē”, was considered at that time to be (partly) responsible for 
forming human character and constitution [ethē te kai phusin]35. As 
Miles Burnyeat has argued in line with figures such as Eric Havelock 
and Martin Puchner, when Plato discusses general mimesis, «what he 
is chiefly talking about is the words and music by which the culture is 
transmitted from one generation to the next»36. Performative actions 
within this cultural context were not exclusive to those training to be-
come an actor or musician. Rather, mimetic enactment was part of the 
general upbringing of citizens. In this ancient light, the theatrical ele-
ments at play in mimesis are not framed within a representational un-
derstanding of theatre as we know it today (largely due to the influence 
of Aristotle’s Poetics). In Books 2 and 3 of the Republic, the metaphysi-
cal order of model and copy predicated on the condition of sameness 
(i.e., reproductive mimesis) is already fundamentally under scrutiny. 

One of the most notable figures of the “mimesthai-group” in the 
fifth century, the Sicilian mime, is exemplary of the affective physical-
ity and fluidity at play in the mimetic enactment of identity and char-
acter. Based on the evidence, although many manifestations of mime 
practices were active at that time, the common denominator of mime 
was the ability to undercut any division between fiction and reality, 
that is, visible representation and the world “as it is”. As Göran 
Sörbom explains in his work on the origins of mimesis, the main char-
acteristic of the style of mime is not «the similarity relation between 
model and copy (i.e. an actual correspondence of essential qualities), 
between model and representation, as in portraits, but the power to 
realize a type of phenomenon by means of a choice of typical and 
characterizing qualities»37. According to this definition, miming is not 
focused on perfectly duplicating a model but aiming at a powerful 

34 PLATO, Republic: books 1-5, ed. by C. Emlyn-Jones, W. Preddy, Harvard 
University Press, Cambridge 2013, pp. 192-193 (376e-377b). 

35 S. HALLIWELL, The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems, 
Princeton University Press, Princeton 2009, p. 19. 

36 M.F. BURNYEAT, Art and Mimesis in Plato’s Republic, in Plato on Art and 
Beauty, ed. by A. Denham, Palgrave Macmillan, London 2012, pp. 54-71. 

37 G. SÖRBOM, Mimesis and Art: Studies in the Origin and Early Development of 
an Aesthetic Vocabulary, Svenska bokförlaget, Stockolm 1966, p. 27. 
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evocation and experimentation of «typical and characterizing quali-
ties». For the execution of this activity, it is irrelevant whether these 
qualities “exist”, are “made up”, come “from the gods”, if they repre-
sent an “ideal”, or if they simply obey the act of joyful repetition; all 
these possibilities are simultaneously present without discrimination38. 
Mime in this context means the rejection of adhering to one model in 
favour of a creative enactment of an assemblage of qualities that re-
main fluid throughout the act and without dissolving into each other. 
Qualities obtained in this way do not disintegrate as an undifferenti-
ated multitude (then the self would fall apart) but rather are held to-
gether from moment to moment by ever-changing formations of in-
teracting parts. It is important to stress that Plato views this phenom-
enon of productive mimesis as not restricted to professional actors 
but to the constitution of human subjectivity (the constitution of the 
“soul”) in general.39 

This short detour via Plato may cast a new light on the productive 
formation of the sexuate, feminine self as suggested by Irigaray. The 
central idea of mimesis as affirmative, material realisation involving a 
simultaneity and horizontality of individuating moments and qualities 
with different ontological origins (physical, imaginary, symbolic, aes-
thetic…) corresponds with Irigaray’s notion of a creative exploration 
of sexuate being. Sexuate identity entails a mimetic, corporeal relation 
to what is other (like the mime evoking “other” qualities for its char-
acterisation), which is simultaneously inside and outside of the self and 
constituted as a multitude of perceptive and corporeal possibilities40. 

38 It is the human capacity to produce and replicate an ontological multi-
plicity that Plato, ultimately, wants to reduce and control, which is indeed one 
of his main objections against mimesis in general.  

39 Of course, Plato’s moral attitude on this issue will be negative but what 
is at stake is his intuition regarding the constitutive relation between mimesis 
and the productive (self-regulating) notions of becoming, fluidity, and multi-
plicity. 

40 It is, I believe, on these grounds that some have attributed the idea of 
the “sensible transcendental” to Irigaray. Lorraine Tamsin, for instance, writes 
in Irigaray and Deleuze (1999) about the constitutive relation between the femi-
nine and otherness in Irigaray: «The otherness crucial to creative engenderment 
is to be found not in a transcendent realm of the divine or in mystified notions 
of Being but here-right-now within and through our relations with concrete 
others. It is in the corporeal and conceptual exchanges of ourselves with others 
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In this light, productive mimesis is a fluid, open-ended structure. 
It designates how to execute, perceive, and experiment with traces of 
the feminine, which is the very foundation of what it involves being a 
woman, for Irigaray. If women are denied their fluid, plural and trans-
formative sexuate potential this means that their entire being and pur-
pose of living – their «ontological desire, the desire to be», as Rosi 
Braidotti puts it – is violated41.  
 
3.3 Sexual Dissymmetry 
 

The productivity of fluid qualities, conceptualised above in the 
context of Plato’s early intuitions about mimesis, shifts the concept of 
“difference” as regards sexual difference from one dualistic model of 
the two (male and female) sexes to a relation between two or more 
concrete individuals who already independently of each other consti-
tute a (irreducible) mode of differentiation within themselves. What is 
at play in a sexuate account of difference is the encounter of varying 
modes of sexual differentiations presented by the people involved re-
specting the corporeal and symbolic significance of their sex. And this includes 
the order of the imaginary. So, a female imaginary cannot be “com-
pared” to a male imaginary because they do not represent “two” 
“equal” orders. The working of the imaginary in identity formation is 
such that it is linked to the sexual morphology of concrete people. It 
does not take the shape of a lucid, graspable set of images, ideals and 
convictions that can simply be detached from processes of symboli-
sation. Dissymmetry between the sexes means thus that “one” imagi-
nary cannot be opposed to “another” imaginary and then compared 
and evaluated on the same grounds.  

Let me give an example using Irigaray’s view on female sexuality. 
For women, it is impossible to relate to one’s body and sexuality as a 
unified, one-dimensional, reproductive system. Her sexual pleasure 

that we create – through contact with that which always exceeds ourselves and 
so exceeds any corporeal or conceptual patterns we may have already estab-
lished – new ways of being in the world» (L. TAMSIN, Irigaray and Deleuze: Ex-
periments in Visceral Philosophy, Cornell University Press, Ithaca 2018, p. 70). 

40 L. IRIGARAY, An Ethics of Sexual Difference, Cornell University Press, Ith-
aca 1993, pp. 128-129. 

41 R. BRAIDOTTI, Becoming Woman, cit., p. 44. 
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might include but is not reduced to her ability to have children, for 
example. The imaginary notion of giving birth has symbolic value, not 
primarily because of society’s standards regarding womanhood (alt-
hough that might play a role too), but because this possibility is impli-
cated in the specific functioning of the sexual organ. How this is im-
plicated is precisely what a philosophy of sexual difference ought to 
investigate. Irigaray provides several conceptual and visual instru-
ments to do so. Her invention of the image of the two sets of lips, for 
example, both visually and physically associated with the vagina, is but 
one possible philosophical starting point to conceptualise a sexuate 
ontology of difference, in this case sprung from a female morphology. 
She writes in Marine Lover (1980): 

She does not set herself up as one, as a (single) female unit. She is not closed 
up or around one single truth or essence. The essence of a truth remains 
foreign to her. She neither has nor is a being. And she does not oppose a 
feminine truth to a masculine truth. Because this would once again amount 
to playing the – man’s – game of castration. If the female sex takes place by 
embracing itself, by endlessly sharing and exchanging its lips, its edges, its 
borders, and their ‘content’, as it ceaselessly becomes other, no stability of 
essence is proper to her. She has a place in the openness of a relation to the 
other whom she does not take into herself, like a whore, but to whom she 
continuously gives birth42.  

What catches the eye is Irigaray’s use of the notion of giving birth. 
Rather than assuming its culturally accepted definition of reproduction, 
Irigaray sees giving birth as the product of a particular corporeal and 
conceptual dynamic between two bodies, namely as the way in which 
the ever-changing, differentiating lips relate internally and with the 
other. The female sex never fully absorbs and coincides with what is 
other as the unfolding of the lips become the context, the mise-en-
scene, of birth, both of her own becoming and of the other. Here, the 
metaphor of giving birth becomes the ontological predicate for the 
execution, actualisation, and experimentation of female desire. Within 
this philosophical context, the choice of “actually” becoming a 
mother is secondary and hence not necessary for the development of 
female desire as such: 

42 L. IRIGARAY, Marine Lover of Friedrich Nietzsche, Columbia University 
Press, New York 1993, p. 86. 
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And she has no need once to be a mother, one day to produce one child, to 
make her sex the place of unceasing birthing. To be a woman, she does not 
have to be a mother, unless she wants to set a limit to her growth and her 
gift for life. Motherhood is only once specific way to fulfil the operation: 
giving birth. Which is never one, unique, and definitive43. 

 
For Irigaray, the radical concept of the two sets of lips penetrates 

the realm of philosophy, and more specifically, her theoretical inves-
tigation of difference. For her, thinking philosophically about differ-
ence is only fruitful if it includes these kinds of models of being sex-
uate. The singularity of female desire (as open-ended and context-and-
body-specific), as I have briefly sketched out above, can be a source 
for a philosophy of difference. It also broadens our definition of the 
so-called “feminist cause”, in the sense that it improves the diversifi-
cation and depth of the existing conceptual frameworks, which still 
carry a deeply engrained hostility against the notion of doing philoso-
phy on feminine terms.  

As I have aimed to show in this paper, advocating for the im-
portance of the concept of sexual difference presupposes rejecting the 
reproduction of a dualistic model of sexual identity (historically 
framed within a system of symmetry) in favour of a productive mime-
sis of the sexuate self: a creative actualisation of corporeal and con-
ceptual relations to otherness, based on sexual dissymmetry. It is the 
still largely underdeveloped notion of fluidity in the face of the con-
ceptualisation of difference that should guide us in our philosophical 
and feminist problematisation of the primacy of the same. 
 

If we continue to speak the same language to each other, we will reproduce 
the same story. Begin the same stories all over again. Don’t you feel it? Listen: 
men and women around us all sound the same. Same arguments, same quar-
rels, same scenes. Same attractions and separations. Same difficulties, the im-
possibility of reaching each other. Same…same…. Always the same44. 

43 Ibidem. 
44 L. IRIGARAY, When Our Lips Speak Together, in «Signs: Journal of Women 

in Culture and Society», VI, 1 (1980), p. 69. 
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FEMMINISMI AMERICANI A CONFRONTO. 
LA MISTICA DELLA FEMMINILITÀ  

TRA “SECONDA ONDATA”  
E MAINSTREAM CONTEMPORANEO 

di Giulia Longoni 

Abstract 

This article analyzes The Feminine Mystique, by Betty Friedan, to propose a com-
parison between “second wave” American feminism and its contemporary ne-
oliberal variation. Following Catherine Rottenberg’s definition of neoliberal fem-
inism as that phenomenon which has affected the popular reintegration of fem-
inist themes within the mainstream field, the article critically examines this con-
temporary declination of the movement, which quotes 1970s feminism in order 
to legitimize itself but, at the same time, it re-enacts the Feminine Mystique by 
portraying a balanced happiness which sees all women as solely responsible for 
their self-care and the care of others. Finally, Judith Butler’s work about precari-
ous lives and vulnerability will be proposed as a valid alternative to neoliberal 
feminism. By theorising human bodies as intrinsically vulnerable and in need of 
mutual support, Butler recovers the communitarian and revolutionary character-
istics of “second wave” feminism. Butler’s feminism poses a structural critique 
to the contemporary socio-economical system and theorizes an alternative social 
structure made by the “99%” of precarious subjects.  

Keywords: Feminine Mystique, Feminism, Neoliberalism, Vulnerability 

1. La Mistica della femminilità

el celebre saggio The Feminine Mystique1, pubblicato nel 1963, 
Betty Friedan analizza la posizione specifica delle donne 

bianche di classe media che negli anni Cinquanta, pur avendo la pos-
sibilità di accedere ad un’istruzione completa, continuano ad essere 
escluse dalle professioni lavorative più prestigiose per rimanere cristal-
lizzate nella loro unica funzionalità riproduttiva. Friedan parte dalla 

1 B. FRIEDAN, The Feminine Mystique (1963), W.W. Norton & Company, 
New York 2013. 
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sua posizione situata di donna che ha vissuto in prima persona tale 
fenomeno, per poi avanzare una disamina dei processi sociali che co-
stringono tutte le donne sue contemporanee ad una posizione di su-
balternità.  

L’autrice individua quello da lei definito come il “problema che 
non ha nome”: un sentimento di incompletezza per cui le donne che 
svolgono un lavoro unicamente domestico si sentono private di 
un’identità propria. «The problem lay buried, unspoken, for many 
years in the minds of American women. It was a strange stirring, a 
sense of dissatisfaction, a yearning that women suffered in the middle 
of the twentieth century in the United States»2. Friedan intervista le 
donne in merito al loro ruolo di mogli e madri e arriva a considerare 
il “problema che non ha nome” come condiviso da un numero scon-
finato di statunitensi.  

Gli esperti contemporanei all’autrice – psicologi, antropologi, 
comportamentisti, educatori – associano questo sentimento di priva-
zione di un’identità propria alla de-femminilizzazione delle donne, 
conseguente all’acquisizione del diritto di voto3 e alle molteplici pos-
sibilità di partecipazione alla vita pubblica da quest’ultimo rese possi-
bili. Di conseguenza, gli esperti auspicano un ritorno della femminilità 
all’unica dimensione del privato che si accompagna ad una parallela ri-
divisione duale dei ruoli di genere. L’autrice si oppone a questo tipo di 
interpretazione e sostiene che la soluzione al “problema che non ha 
nome” non sia da ricercarsi in una femminilità ormai superata. «I 
think, in fact, that this is the first clue to the mystery: the problem 
cannot be understood in the generally accepted terms by which scien-
tists have studied women, doctors have treated them, counselors have 
advised them, and writers have written about them»4. Le donne in 
questione sono mosse dall’unica ambizione di formare una famiglia e 
incarnare la femminilità nella sua forma ideale ma, nonostante ciò, sof-
frono in misura addirittura maggiore del “problema che non ha 
nome”. L’immagine proposta dai giornali5 della donna americana 

2 Ivi, p. 1. 
3 Nel 1920, con la ratificazione del XIX Emendamento, le donne acquisi-

rono il diritto di voto in tutto il territorio federale. 
4 Ivi, pp. 15-16. 
5 I giornali per donne analizzati da Friedan sono: «Ladies’ Home Journal, 

McCall’s», «Good Housekeeping», «Women’s Home Companion».  
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negli anni 1950-60 è quella di un soggetto il cui unico lavoro si con-
centra intorno alla casa e al mantenimento di una bellezza indirizzata 
all’obiettivo di soddisfare il proprio uomo. I giornali pensati per più di 
5.000.000 di donne americane, quasi tutte dotate di un’educazione su-
periore se non addirittura accademica, non fanno nessun riferimento 
a quello che accade nel mondo esterno alle mura domestiche. 

Eppure, nota Friedan, negli anni Trenta queste riviste erano popo-
late da eroine, le cui storie abitavano sia le pagine che le redazioni delle 
riviste “per donne”. La “carriera” veniva descritta come qualcosa di 
più del semplice salario, significava l’apertura della possibilità di realiz-
zazione autonoma del sé per tutte le donne che, dopo l’acquisizione 
del diritto di voto, cominciavano a risignificare il mondo. Conseguen-
temente al ritorno degli uomini dalla Seconda guerra mondiale una 
grande fetta di donne scrittrici era però stata costretta a ritirarsi dal 
mondo lavorativo, lasciando la direzione dei giornali agli uomini e alla 
loro immagine di una femminilità unicamente casalinga. Fino a 
quando «the line between mystique and reality dissolves; real women 
embody the split in the image»6. 

È a questo punto che Friedan identifica la creazione di quella che 
definisce come “Mistica della femminilità”, alla base del “problema 
che non ha nome”. Dopo l’acquisizione del voto le donne godevano 
di un potenziale d’azione pressoché illimitato e, muovendosi nella di-
mensione della pubblica partecipazione, avevano messo in luce tutti 
quegli ostacoli discriminanti che ancora caratterizzavano fortemente 
la vita della società statunitense e impedivano loro di realizzarsi a pieno 
come eguali. Agendo nel mondo, le donne andavano quindi eviden-
ziando una serie di problematiche interne alla loro contemporaneità, 
da affrontare e risolvere. La creazione della Mistica della femminilità 
intervenne per riproporre, invece, un’immagine tradizionale della fem-
minilità, associata unicamente al suo ruolo riproduttivo, permettendo 
così agli Stati Uniti del dopoguerra di non interrogarsi intorno ai pre-
giudizi che ancora impedivano la piena partecipazione delle donne 
nella sfera pubblica e politica. Le loro problematiche reali venivano 
sostituite con quelle ideali della femminilità unicamente associata a 
tutto ciò che avrebbe potuto ostacolare la perfetta incarnazione di 
un’identità normativa, identica per tutte.  

6 Ivi, p. 54. 

132

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 8, I/2021



La Mistica della femminilità, nata nel secondo dopoguerra, si af-
ferma nella contemporaneità di Friedan e annulla le soggettività auto-
nome delle singole donne, per considerarle solo in funzione delle loro 
realtà domestiche. Le donne contemporanee a Friedan, le figlie delle 
madri che avevano lottato per l’emancipazione, sono descritte dall’au-
trice come delle “soggettività rimaste incastrate” tra l’idea di femmini-
lità che le aveva precedute e la possibilità di accedere a diverse alter-
native loro disponibili. In breve: «American women no longer know 
who they are. They are sorely in need of a new image to help them 
find their identity»7. Le giovani donne, nate e cresciute con la garanzia 
del voto non possono più identificarsi nell’immagine di “vuota genti-
lezza” che aveva caratterizzato le loro madri ma, allo stesso tempo, 
non hanno nessun altro modello a cui rivolgersi. Messe davanti alla 
responsabilità di scegliere una via da percorrere nell’ampiezza di sce-
nari possibili, le figlie della nuova generazione si trovano ad affrontare 
la responsabilità di decidere per sé in un mondo in cui la condizione 
femminile rimane, nella pratica, ancora profondamente discriminante. 
«They had truly outgrown the old image; they were finally free to be 
what they chose to be. But what choice were they offered?»8. A questa 
domanda identitaria risponde prontamente la Mistica della femminilità 
che si va configurando come unico modello legittimo per tutte le 
donne le quali, nonostante le diverse possibilità di autorealizzazione di 
cui avrebbero potuto fare esperienza nell’ambito professionale e poli-
tico, continuano ad avere un solo scopo nella vita: diventare mogli e 
madri esemplari, secondo i canoni della femminilità ideale. 

La Mistica della femminilità pone inoltre le donne a servizio del 
sistema socioeconomico vigente che, identificandole come le prime 
consumatrici americane, spinge la femminilità ad un acquisto compul-
sivo di prodotti per la casa e per la cura della propria bellezza cristal-
lizzata. «The perpetration of housewifery, the growth of the feminine 
mystique, makes sense (and dollars) when one realizes that women are 
the chief customers of American business»9. Quando propriamente 
manipolate, sostiene l’autrice, le casalinghe americane possono ritro-
vare un momentaneo senso di identità e autorealizzazione attraverso 

7 Ivi, p. 71. 
8 Ivi, p. 108.  
9 Ivi, p. 243. 
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l’acquisto di prodotti. Le donne, evidenzia Friedan, sono divise dai 
venditori in tre macrocategorie: «“The True Housewife Type”, “The 
Career Woman”, and “The Balanced Homemaker”»10. The True Hou-
sewife richiama il modello incarnato dalle donne del XIX secolo per cui 
la massima soddisfazione era da ricercarsi nel mantenimento di una 
casa confortevole e ben gestita. Tale modello di donna, ormai obso-
leto, percepiva il suo ruolo domestico come insostituibile e non aveva 
nessun desiderio di trovare un lavoro che la allontanasse dalla casa. 
The Career Woman o Would-Be Career Woman rimane una minoranza ma 
rappresenta una significativa minaccia per i venditori poiché alimenta 
la convinzione che il luogo della femminilità non sia unicamente do-
mestico e reputa quindi il lavoro casalingo come necessario ma da 
svolgersi in modo veloce ed efficiente. Il terzo prototipo identitario, 
The Balanced Homemaker, è invece il tipo ideale per il mercato degli anni 
Cinquanta, poiché non si accontenta semplicemente di svolgere le 
mansioni domestiche – come era per The True Housewife – ma ricerca 
un metodo personalizzato così da poter mettere in luce una singolare 
capacità esecutiva – propria della Career Woman – nel gestire una casa 
ben organizzata. 

Attraverso la promozione della Balanced Homemaker il mercato spo-
sta le ambizioni di autorealizzazione femminile all’interno delle mura 
domestiche. Dunque, il compito del sistema socioeconomico non è 
quello di assecondare la crescita del desiderio di autodeterminazione 
delle donne ma, piuttosto, quello di promuovere l’acquisizione di un 
modello. Le donne sono plasmate ad immagine e somiglianza della 
casalinga moderna, identità che si va affermando come l’unica carriera 
possibile per la femminilità. Mentre una crescita della volontà di rea-
lizzazione di sé si manifesta con sempre maggiore evidenza nelle 
donne statunitensi, la soluzione adottata dal sistema socioeconomico 
loro contemporaneo non è quella di sostenere questo cambiamento, 
mettendo in discussione la propria struttura e cercando di creare dei 
percorsi alternativi. Il risultato di questa aggressiva politica di marketing 
vede invece, intorno alla metà degli anni Cinquanta, la quasi totale 
scomparsa della Career Woman, rimpiazzata da donne che esprimono 
la loro femminilità nel lavoro domestico.  

10 Ivi, pp. 245-246. 
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La Mistica della femminilità fornisce alle donne una parvenza di 
realizzazione identitaria che però non è mai così unica da permettere 
loro di distinguersi dagli standard ideali imposti dalla società. Ciò ga-
rantisce alle giovani donne di cercare e trovare una propria specifica 
capacità di agire, anche se solo momentanea, che si traduce nel vivere 
a pieno la norma imposta dalla Mistica stessa. È in questi termini che 
la ricerca di sé delle singole donne viene riorientata dal mercato nella 
direzione della famiglia. L’acquisto compulsivo esaurisce momenta-
neamente tutti quei bisogni che non possono essere interamente sod-
disfatti dalla sfera privata ma, allo stesso tempo, li reindirizza nel me-
desimo ambito di appartenenza, quello domestico, fornendo alle ca-
salinghe una parvenza di partecipazione al significativo avanzamento 
tecnologico loro contemporaneo. «With increasing skill, the ads glo-
rify her “role” as an American housewife – knowing that her very lack 
of identity in that role will make her fall for whatever they are sell-
ing»11. In conclusione: le giovani donne sono sacrificate sull’altare 
della Mistica della femminilità in nome del consumo e del profitto su 
cui si erge la nazione, in una società che sceglie di plasmarle come 
casalinghe e non persone.  

Al fine di liberarsi da questa identità normativa l’autrice auspica 
un’entrata delle donne nel mondo del lavoro che le porti ad abitare la 
realtà, fuori dalle mura domestiche. Questo è però solo uno dei tanti 
punti che emergono dalla lunga riflessione di Friedan. Le molteplici 
questioni critiche affrontate nel testo svelano infatti la complessità di 
una discriminazione che si sviluppa su più piani e che richiede di con-
seguenza una reazione comunitaria, con l’obiettivo di costruire un 
nuovo modello di vita – non solo per le donne – e con esso una nuova 
società. «It seemed to me that something more than talk had to hap-
pen, “What we need is a political movement, a social movement”»12. 
È questo che spinge l’autrice a co-fondare13 il NOW (National Organi-
zation for Women), il cui statuto recita come segue.  

11 Ivi, p. 271.  
12 Ivi, p. 461. 
13 Nel 1965, Pauli Murray, un’eminente avvocatessa Nera, Dorothy Haener, 

Caroline Davis, Kay Clarenbach, a capo del Governor’s Commission nel Wiscon-
sin, Katherine Conroy rappresentante della Communications Workers of America e 
Aileen Hernandez, membra dell’Equal Employment Opportunities Commission, in-
dignate per il sabotaggio del Title VII of the Civil Rights Act, legge che avrebbe 
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Committing ourselves to “take action to bring women into full participation 
in the mainstream of American society now, exercising all the privileges and 
responsibilities thereof, in truly equal partnership with men”. The changes 
necessary to bring about that equality were, and still are, very revolutionary 
indeed. They involved a sex-role revolution for men and women which will 
restructure all our institutions: child rearing, education, marriage, the family, 
the architecture of the home, the practice of medicine, work, politics, the 
economy, religion, psychological theory, human sexuality, morality, and the 
very evolution of the race14. 

La rivoluzione delineata da Friedan in queste pagine va quindi ben 
oltre la questione femminile, implica un cambiamento strutturale, che 
si opponga a qualsiasi tipo di discriminazione. Tale femminismo parte, 
senza dubbio, dalla questione economica per poi evidenziare come il 
lavoro di cura delle casalinghe sia misconosciuto e debba invece essere 
valorizzato e condiviso in egual misura con gli uomini. L’importanza 
del lavoro delle donne, sostiene Friedan, eccede la sfera economica, 
ha a che fare con la capacità di autodeterminarsi come esseri umani.  

Il saggio dell’autrice statunitense si configura come il campanello 
d’allarme da cui ha origine il femminismo liberale e militante degli anni 
1970-80, descritto tra le altre da Gloria Steinem, nel suo testo Outra-
geous Acts and Everyday Rebellions15. Il femminismo americano della “se-
conda ondata” agisce nella prospettiva di formare un’alleanza tra 
donne che insieme mettano in evidenza le problematiche del sistema 
socioeconomico loro contemporaneo, il quale predica un’uguaglianza 
universale ma, come reso evidente da The Feminine Mystique, si basa su 
modelli strutturalmente escludenti. La politica assume in questo con-
testo un ruolo centrale in relazione al potere, secondo la regola che 
guida la lotta di questi anni per cui “il personale è politico”. La ribel-
lione delle donne negli anni Settanta mette in dubbio i ruoli sessuati 
che dividono la popolazione in due polarità cristallizzate, l’una 

dovuto proibire la discriminazione di genere e razza sul posto di lavoro, pran-
zarono insieme a Betty Friedan per studiare una controffensiva. Da questo ri-
trovo all’insegna della resistenza nacque lo statuto della National Organization for 
Women. 

14 B. FRIEDAN, The Feminine Mystique, cit., p. 463. 
15 G. STEINEM, Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1983), East Toledo 

Production, New York 2018. 
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destinata ad incarnare un’identità di competizione e concorrenza per 
primeggiare nell’ambito lavorativo e l’altra prescritta a servire un la-
voro non riconosciuto e/o sottopagato. Si rende dunque necessaria 
una risignificazione, in primo luogo dei ruoli identitari su cui tale si-
stema si basa e in secondo luogo, del concetto stesso di potere poli-
tico. «Power is being redefined. Women often explain with care that we 
mean power to control our lives, but not to dominate others»16.  

È da questo sentimento di comunità orizzontale e cambiamento 
radicale che, negli anni 1970-80, nascono una serie di iniziative 
nell’ambito dell’attivismo politico all’insegna del movimento femmi-
nista, tra cui la celebre First National Women’s Conference tenutasi nel 
1977 a Houston.  
 

In spite of enduring racism in society, in spite of an economic and social 
structure that exploits recial divisions among women and also manufactures 
social and economic tensions between black women and men, the women’s 
movement has become the most racially and economically integrated move-
ment in the country17.  

 
Come sostenuto da Steinem, pur partendo dalla denuncia di Betty 

Friedan della condizione specifica di subordinazione delle donne bian-
che e borghesi, il femminismo della “seconda ondata” americana va 
poi delineandosi come una realtà comunitaria inclusiva di tutti gli 
emarginati. Tale femminismo racchiude al suo interno una moltepli-
cità di donne – e non solo –, di qualsiasi etnia, religione, classe e orien-
tamento sessuale le quali, insieme, hanno l’obiettivo di cambiare il 
mondo verso un’uguaglianza di genere sempre più inclusiva. Non è 
un caso che, proprio negli anni Ottanta, Kinberlé Crenshaw pubblichi 
un articolo18 in cui critica la tendenza della legislazione antidiscrimi-
natoria statunitense a trattare genere e razza19 come due categorie di 

16 Ivi, p. 174.  
17 Ivi, pp. 322-323.  
18 K. CHENSHAW, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Fem-

inist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in 
«University of Chicago Legal Forum», I, 8 (1989), pp. 139-167. 

19 Si mantiene qui la versione adottata da Cinzia Arruzza nella traduzione 
del testo di A. DAVIS, Donne, razza e classe, Roma, Alegre 2018. Per “razza” non 
si intende una comunità culturale, ma una comunità politica, ovvero il prodotto 
storico di un sistema di sfruttamento che nel momento in cui oppone 
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analisi ed esperienza separate. Il femminismo americano della “se-
conda ondata” si configura come intersezionale20, nella misura in cui 
muove dalla specificità della sessuazione con l’obiettivo di allargare 
questa categoria così che diventi rappresentante di tutti i soggetti su-
bordinati nella contemporaneità che vuole risignificare.  

2. La deriva del femminismo neoliberista

Nel testo L’ascesa del femminismo neoliberista21 la filosofa e sociologa
Catherine Rottenberg definisce il femminismo neoliberista come quel 
fenomeno che, a partire dalla seconda decade del XXI secolo, ha in-
teressato il popolare reinserimento delle tematiche femministe all’in-
terno dell’immaginario mainstream rinnovando la necessità di interro-
garsi intorno alle possibilità che le donne hanno per costruire un mi-
gliore equilibrio tra lavoro e famiglia. Con il termine “reinserimento” 
Rottenberg intende richiamare alla memoria il momento storico che 
ha visto, per la prima volta, l’entrata delle tematiche femministe 
nell’ambito della cultura popolare americana: il femminismo degli anni 
Settanta, di cui le neoliberiste si dichiarano eredi.  

Il cambio di prospettiva contemporaneo viene individuato da Rot-
tenberg a partire dalla pubblicazione dell’articolo di Anne-Marie 
Slaughter Why Women Still Can’t Have It All22 risalente al 2012. In que-
sto articolo, Slaughter narra la sua storia personale di donna lavoratrice 
che abbandona una posizione di potere nell’ambito salariato per dedi-
carsi alla famiglia. L’autrice mette così in evidenza come sempre più 
donne che occupano le alte sfere del potere trovino ancora estrema-
mente complesso bilanciare le richieste della carriera lavorativa con il 

resistenza al sistema stesso afferma la propria soggettività. Nel presente arti-
colo questo termine è utilizzato secondo tale accezione. 

20 Cfr. C. ARRUZZA, L. CIRILLO, Storia delle storie del femminismo, Alegre, 
Roma 2017; A. DAVIS, Freedom is a Constant Struggle, Haymarket, Chicago 2016 
(tr. it. La libertà è una lotta costante, Adriano Salani Editore, Milano 2018). 

21 C. ROTTENBERG, The Rise of Neoliberal Feminism, Oxford University Press, 
New York 2018 (tr. it. a cura di B. Casalini, L’ascesa del femminismo neoliberista, 
Ombre Corte, Verona 2020). 

22 A.-M. SLAUGHTER, Why Women Still Can’t Have It All, in «The Atlantic», 
4 (2012), https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-
women-still-cant-have-it-all/309020/.  
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loro desiderio di formare una famiglia e parteciparvi attivamente. 
Slaughter individua una possibile risoluzione nel rimodellamento delle 
norme sociali e lavorative, secondo il criterio di valorizzazione della 
genitorialità capace di plasmare l’ambito della sfera pubblica alla luce 
delle esigenze del privato.  

Rottenberg mette in evidenza due principali punti critici di Why 
Women Still Can’t Have It All. In primo luogo, Slaughter costruisce una 
coincidenza tra l’immagine della donna “progressista” e la concilia-
zione felice che sembra andare a delineare una nuova norma di genere. 
La questione del conflitto lavoro-famiglia ha assunto una rilevanza si-
gnificativa nel femminismo della “seconda ondata” ed “emanciparsi”, 
soprattutto per le professioniste in ascesa, ha spesso coinciso con un 
allontanamento dalla sfera domestica. Nella contemporaneità sembra 
invece, stando all’analisi proposta da Slaughter, che la liberazione e il 
“progresso” delle donne abbiano subito una risignificazione nel senso 
di un’abilità tutta femminile di conciliare aspetti pubblici e privati del 
sé.  

Il secondo punto critico è il richiamo di Why Women Still Can’t Have 
It All alla felicità quale bene sociale dal valore assoluto. Slaughter so-
stiene infatti che la capacità delle donne di negoziare una conciliazione 
equilibrata tra lavoro e famiglia dovrebbe costituire non solo l’obiet-
tivo principale del femminismo contemporaneo ma anche quello 
dell’intera nazione. Questo aspetto presiede ad un riorientamento del 
discorso femminista che prende le distanze dalle nozioni centrali per 
la “seconda ondata”: emancipazione, parità di diritti, giustizia sociale 
e critica strutturale delle discriminazioni, per rivolgersi invece all’im-
portanza di autorealizzazione e benessere. «Poco importa che tale 
obiettivo possa essere perseguito solo attraverso un drammatico re-
stringimento del numero di donne incluse tra le destinatarie dell’ap-
pello»23. Tale modello è quindi riduttivo ma, nonostante ciò, viene 
proposto come auspicabile per tutte le donne del mondo. Il femmini-
smo descritto da Slaughter si colloca all’interno di una narrazione pro-
gressista del movimento24, accettata in maniera acritica per cui la 

23 C. ROTTENBERG, L’ascesa del femminismo neoliberista, cit., p. 48.  
24 Cfr. A. DAVIS, Women, Race & Class, Random House, New York 1981 

(tr. it. Donne, razza e classe, Alegre, Roma 2018). Il testo di Davis smentisce la 
posizione di pretesa superiorità assunta dalle femministe bianche occidentali 
poiché mostra come, nell’Ottocento, sia stato proprio l’esempio dei corpi e 
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libertà, soprattutto per quanto riguarda le donne del ceto medio, si è 
spesso tradotta nella capacità di trascendere la sfera privata per entrare 
nel mondo del lavoro salariato e della rappresentanza politica.  

Tale quadro concettuale evidenzia un tema, già centrale nell’analisi 
di Friedan, che ha visto le donne storicamente relegate nella sfera pri-
vata e gli uomini associati alla dimensione pubblica. Come evidenziato 
dalla filosofa americana Wendy Brown25, nell’immaginario liberale la 
sfera pubblica è l’ambito in cui si esercitano i diritti e si esprime l’indi-
vidualità di ciascun essere umano, la sfera privata è invece dedicata alla 
famiglia ed è governata da bisogni e affetti. Le democrazie liberali si 
sono costruite a partire da questa biforcazione, basata sul presupposto 
che lo spazio pubblico appartiene agli uomini mentre le donne sono 
confinate in quello domestico. La sfera pubblica dei soggetti autonomi 
quindi richiede, per la sua sussistenza, la produzione del suo altro: la 
dimensione della cura. Affinché gli uomini possano muoversi libera-
mente e affermare la propria individualità pubblica, l’identità delle 
donne deve sempre costitutivamente includere un legame discorsivo 
ed esistenziale con l’ambito della responsabilità, propria e altrui. Ne 
consegue che le donne non possano mai raggiungere un’emancipa-
zione completa a meno di non far crollare l’intero sistema liberale la 
cui proliferazione dipende dalla loro reclusione nella sfera privata della 
cura. Il discorso di Slaughter si inserisce in questa interpretazione per 
cui le politiche sociali e imprenditoriali statunitensi sono ancora basate 
su una concezione della vita professionale problematicamente “ma-
schile”. Il che comporta una necessaria “mascolinizzazione” delle 
donne che, per affermarsi come professioniste nella sfera pubblica, 
devono “farsi uomo” e rinunciare completamente alle loro responsa-
bilità di cura, limitando così il proprio coinvolgimento nella sfera pri-
vata.  

Slaughter propone allora la “conciliazione felice” che implica la 
fine della prevalenza del pubblico sul privato verso un più auspicabile 
bilanciamento delle due realtà, come possibile soluzione ad un 

degli atteggiamenti delle schiave Nere a permettere alle suffragiste borghesi di 
configurarsi come soggetti agenti sulla scena politica, nell’ambito della lotta 
abolizionista. 

25 Cfr. W. BROWN, States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity, Prince-
ton University Press, Princeton 1995; EAD., Neo-Liberalism and the End of Liberal 
Democracy, in «Theory & Event», VII, 1 (2003), pp. 37-59.  
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problema di più lunga data. Mentre critica il modello della Superwoman 
secondo il quale le donne dovrebbero gestire con efficienza l’ambito 
del pubblico e del privato pur mantenendoli separati Slaughter tenta, 
allo stesso tempo, di attuare una ripresa e mistificazione di quella che 
Friedan definiva come The True Housewife, che assume ora i tratti di The 
True Woman, basata sul modello di femminilità del XIX secolo a cui si 
integra, nella contemporaneità, il modello della New Woman del XX 
secolo che esibisce un naturale “imperativo” materno frammisto a se-
rie ambizioni professionali. La contemporaneità dovrebbe quindi ac-
cogliere la capacità delle donne lavoratrici di tenere insieme pubblico 
e privato, senza disconoscere o svalutare nessuno dei due ambiti. È 
proprio in questo, secondo Slaughter, che consiste la vera liberazione 
che porta alla perfetta conciliazione dei due modelli precedenti nella 
Balanced Woman: la donna a tutto tondo.  

Le identità normative imposte alla femminilità contemporanea ri-
chiamano le categorie già utilizzate in The Feminine Mystique per indi-
care proprio la donna moderna che negli anni Cinquanta si ritrovava 
cristallizzata in una norma prestabilita dal consumo. Nonostante le 
stesse femministe della “seconda ondata” americana insistessero 
nell’affermare che “il personale è politico”, queste puntavano ad una 
riconfigurazione del privato come parte del pubblico con l’obiettivo 
di promuovere una visione del lavoro di cura che fosse comunitaria, 
poiché interesse di tutta la società. L’articolo di Slaughter auspica in-
vece un rimodellamento del pubblico sul privato ma, mentre incita ad 
un cambiamento delle leggi sul lavoro e incoraggia le donne a perse-
guire carriere significative, non accenna alcuna critica alla presunta 
“naturalità” dell’istinto materno che si presenta anzi come un deside-
rio comune a tutte le donne e diventa condizione necessaria per il rag-
giungimento di un’effettiva felicità nell’emancipazione. Il ruolo della 
mascolinità non viene mai scalfito o messo in discussione e gli uomini 
continuano, in questa visione, a non occuparsi del lavoro di cura, nuo-
vamente presentato come una responsabilità tutta femminile.  

L’articolo di Slaughter è considerato, insieme al testo Lean in: Wo-
men, Work, and the Will to Lead26, pubblicato nel 2013 da Sheryl 

26 S. SANDBERG, Lean in: Women, Work, and the Will to Lead, Alfred A. 
Knopf, New York 2013 (tr. it. Facciamoci avanti. Le donne, il lavoro e la voglia di 
riuscire, Mondadori, Milano 2013). 
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Sandberg, uno dei principali manifesti della corrente neoliberista 
nell’ambito del femminismo contemporaneo. Mentre Sandberg esorta 
le donne a cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro e del sé 
così da “farsi avanti” nel perseguimento di una carriera che le veda 
occupare sempre più posizioni di potere, Slaughter si concentra mag-
giormente sul perseguimento dell’impegno “naturale” delle donne nei 
confronti della famiglia, mentre sollecita le istituzioni pubbliche a ri-
conoscerlo. In entrambi i casi vi è però la salda convinzione che 
quando le donne privilegiate assumeranno il compito di rivalutare le 
loro ambizioni e le aspettative normative per cui “il lavoro viene 
prima”, allora tutte le donne godranno di maggiore potere e potranno 
ritagliarsi il proprio personale equilibrio tra lavoro e famiglia. La co-
struzione di un bilanciamento tra il “mito della maternità” e il successo 
professionale diventa normativo nella misura in cui propone un’eman-
cipazione che si basa su questa determinata idea di benessere e com-
pletezza. Un progetto nazionale che metta la famiglia prima di tutto e 
agisca sulla base di un’idea di felicità standardizzata per tutte le donne 
si accompagna ad una scarsissima importanza accordata a temi quali: 
parità di diritti, giustizia distributiva ed emancipazione, che si trova-
vano invece al centro del femminismo della “seconda ondata” con il 
quale la stessa Slaughter sostiene di identificarsi.  

Nel 2015 – stando al National Women’s Law Center – il 23.2 percento delle 
donne afroamericane, il 20.9 percento delle ispaniche e il 13.5 percento delle 
donne bianche vivevano sotto la soglia della povertà. A fronte di tali discri-
minazioni razziali e di classe all’interno dello stesso gruppo sociale delle 
donne, c’è qualcosa di profondamente illiberale – e di fondamentalmente in-
congruo – in Slaughter nel ripensare la condizione femminile progressista 
come atto di conciliazione, o nel suo appello a perseguire la felicità27.  

Negli Stati Uniti la questione dell’emancipazione femminile acqui-
sisce sempre più i tratti quasi esclusivi della trasformazione individuale 
per raggiungere la conciliazione equilibrata propria di una felicità per-
fettamente inserita nella norma. Un cambiamento dell’atteggiamento 
delle donne nei confronti del lavoro e un proliferare del discorso in-
torno a programmi di self-help si ritrova anche nel testo di Sandberg 

27 C. ROTTENBERG, L’ascesa del femminismo neoliberista, cit., pp. 60-61. 
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che, insieme a Slaughter è oggi considerata una delle principali rappre-
sentanti del femminismo del XXI secolo.  

Il femminismo neoliberista riprende e trasforma quello della “se-
conda ondata”. L’analisi dei desideri individuali e la promozione di un 
temperamento affettivo rimpiazzano ogni forma di critica strutturale 
e la scalata delle gerarchie di potere, insieme al raggiungimento di una 
felicità che riguarda soprattutto le donne bianche, borghesi ed etero-
sessuali28, diventa il principale obiettivo del femminismo contempo-
raneo, che concepisce l’ineguaglianza come una mancanza di ambi-
zione personale, la quale porta all’assenza di donne in posizioni di co-
mando.  
 

In questa critica, l’ideale della donna conciliata, l’ingiunzione a essere sia ma-
dri “presenti” che lavoratrici efficienti, diventa così l’ultima – chissà se invo-
lontaria – incarnazione di una più lunga genealogia di ideali, come quelli della 
Mistica della femminilità o del Mito della Bellezza, i cui scopi ultimi sono di 
mantenere le donne in uno stato di oppressione29.  

 
Citando il testo di Sara Ahmed The Promise of Happiness30, Rotten-

berg ricorda come il concetto di felicità sia inscindibile da ciò che in 

28 Cfr. S.R. FARRIS, In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism, 
Duke University Press, Durham 2018 (tr. it. Femonazionalismo. Il razzismo nel 
nome delle donne, Alegre, Roma 2019). Nel presente testo Farris descrive il “fe-
monazionalismo” come quel fenomeno che vede la strumentalizzazione di 
temi femministi da parte di nazionalisti e neoliberisti nell’ambito di campagne 
islamofobe e contro i migranti. Al contempo il termine indica la partecipazione 
di alcune femministe alla stigmatizzazione degli uomini non occidentali in 
nome dell’uguaglianza di genere. Il “femonazionalismo” si accompagna all’as-
sunzione, da parte delle occidentali, del ruolo di “insegnanti del femminismo”, 
ovvero di una posizione di guida nei confronti delle donne provenienti da 
“paesi altri”. Questa visione presume che le migranti siano vittime dell’arretra-
tezza culturale propria dello sviluppo storico del loro paese di provenienza e 
che debbano quindi essere accompagnate verso la felicità dell’emancipazione 
intesa esclusivamente secondo il modello del femminismo neoliberista. Questa 
teoria non tiene in considerazione né i tanti e diversi movimenti femministi 
che si sono sviluppati nel resto del mondo durante il corso della storia, né 
quanto lo sfruttamento delle risorse non occidentali permetta di fatto all’Occi-
dente di sostenere il proprio sistema di produzione e consumo. 

29 C. ROTTENBERG, L’ascesa del femminismo neoliberista, cit., p. 66.  
30 S. AHMED, The Promise of Happiness, Duke University Press, Durham 
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una data società si intende per “vita degna di essere vissuta”. Nel caso 
delle comunità occidentali è impossibile separare le consolidate con-
cezioni di che cosa significa vivere una “buona vita” dal privilegio sto-
rico accordato alle forme di soggettivazione legate all’appartenenza 
alla classe media, bianca ed eterosessuale. La felicità orienta quindi le 
società verso determinati fini considerati necessari per vivere una “vita 
buona”. In tempi di crisi sono proprio le forme sociali considerate 
certe ed incontrovertibili ad essere messe in discussione. La contem-
poranea svolta vesto l’“industria della felicità” è dunque da interpre-
tarsi come difesa dalle grandi sfide mosse dal presente agli ideali sociali 
prestabiliti. Il processo qui descritto è lo stesso che ha visto instaurarsi 
la Mistica della Femminilità dopo l’acquisizione del voto da parte delle 
donne e le problematiche sociali che la loro entrata in massa nella sfera 
della partecipazione pubblica aveva evidenziato.  

L’idea di un felice equilibrio tra lavoro e famiglia può essere letta 
come un tentativo di sostenere la divisione spaziotemporale che sot-
tende al liberalismo, in particolare nella sua nuova variante neoliberi-
sta31. La divisione tra sfera pubblica e privata sulla base del genere, 
propria del liberalismo, è stata ripresa e adattata alle regole del mercato 
neoliberista contemporaneo che, per scongiurare il proprio collasso, 
ha costruito e introdotto l’ideale dell’equilibrio il cui compito, oggi, è 
lo stesso assunto dalla Mistica della femminilità negli anni Cinquanta. 
L’emancipazione nell’equilibrio contribuisce a distogliere lo sguardo 
da un’indagine autocritica degli Stati Uniti, mentre sostiene i 

2010. 
31 Cfr. M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 

(1978-1979), Seuil/Gallimard, Paris 2004 (tr. it. Nascita della biopolitica. Corso al 
Collège de France (1978-79), Feltrinelli, Milano 2015). Con il termine neoliberi-
smo Rottenberg intende riferirsi a quel complesso di valori e credenze descritto 
da Michel Foucault che emerge dall’esperienza quotidiana della vendita e ac-
quisto di prodotti. I processi decisionali dell’individuo neoliberista si basano su 
una finalità utilitaristica: studiare per trovare un buon lavoro e/o risparmiare 
per raggiungere una stabilità economica. Ognuna di queste finalità è calcolabile 
in termini economici, secondo un rapporto costi-benefici. Il sistema neoliberi-
sta è quindi da intendersi come una pratica che estende il capitalismo, in parti-
colare i suoi termini e la sua logica, a tutti gli aspetti quotidiani della società. Il 
neoliberismo può essere inteso come una rete che plasma le soggettività se-
condo i criteri di “concorrenza per il profitto”, del sistema capitalista. 
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presupposti di genere che rendono possibile la stessa biforcazione 
dello spazio di cura.  
 

Non solo la responsabilità della propria infelicità e della mancata concilia-
zione viene fatta ricadere, ancora una volta, sulle spalle delle singole donne, 
cosa che consolida ulteriormente il neoliberismo, ma il compito di perseguire 
la felicità ci distoglie tutte dal tentativo di immaginare in modi nuovi lo spazio 
e le relazioni sociali32. 

 
La variante neoliberista, proposta dal saggio di Slaughter, del fem-

minismo di “seconda ondata” quindi niente ha a che vedere con gli 
obiettivi che muovevano le fondatrici di tale movimento negli anni 
Settanta. Da Betty Friedan a Gloria Steinem, da Bella Abzug33 a Shir-
ley Chisholm34, quello che guidava le leader del NOW, promotrici 
dell’ERA35, era un sentimento comunitario di rivoluzione dei ruoli di 
genere e, più in generale di tutte le discriminazioni, verso la costru-
zione di un mondo diverso.  

32 C. ROTTENBERG, L’ascesa del femminismo neoliberista, cit., p. 69. 
33 Bella Savitsky Abzug è stata un’attivista e politica statunitense, tra le prin-

cipali leader del movimento femminista della “seconda ondata”. Eletta prima 
al Congresso e poi alla Camera dei Rappresentanti di cui divenne una dei mem-
bri più influenti, si batté per i diritti delle donne e di altre minoranze senza 
voce. È stata inoltre tra le principali sostenitrici che hanno reso possibile la 
First National Women’s Conference. 

34 Shirley Anita St. Hill Chisholm è stata una politica, accademica e attivista 
statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato di New 
York, prima donna Nera a candidarsi per le elezioni presidenziali e ad essere 
eletta al Congresso. 

35 L’Equal Rights Amendment (ERA) è una proposta di emendamento alla 
Costituzione degli Stati Uniti che si propone di garantire pari diritti ai cittadini, 
senza distinzione di sesso. Scritto originariamente da Alice Paul e Crystal East-
man, l’ERA è stato presentato al Congresso per la prima volta nel 1923. Negli 
anni Sessanta l’emendamento ha ottenuto un supporto più vasto, fino ad essere 
approvato da entrambe le camere del Congresso nel 1971. Alla scadenza del 
1979 – poi prolungata al 1982 – tuttavia, l’emendamento risultava ratificato 
solamente da 35 Stati, meno dei 38 necessari e non è quindi stato introdotto 
nella Costituzione. Nel 2020 la Virginia è diventato il trentottesimo stato a ra-
tificare l’ERA, dopo il Nevada nel 2017 e l’Illinois nel 2018. Il Partito Demo-
cratico ha presentato un’istanza per revocare la scadenza dell’ERA a cui il Par-
tito Repubblicano si è dichiarato contrario.  
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Nei testi delle femministe neoliberiste la rivoluzione è presentata 
come già completamente realizzata e il compito delle donne diventa 
quello di assorbire e praticare questa realtà di diritti acquisiti dalle “ma-
dri femministe” che le hanno precedute. Trasferendo il luogo 
dell’agire rivoluzionario dalla pubblica piazza alla singolarità isolata di 
ogni psiche individuale Slaughter e Sandberg standardizzano il cam-
biamento nella promessa di una felicità che orienta tutti i soggetti nel 
“modo giusto” e cioè verso la direzione di precisi ideali sociali, interni 
e solipsistici che neutralizzano l’idea radicale di rivolta collettiva per 
cui agivano le femministe degli anni Settanta. La rivoluzione si tra-
sforma, da mobilitazione di massa diventa attività individuale, interio-
rizzata che atomizza i soggetti a cui si rivolge e svuota di qualsiasi va-
lenza politica la potenzialità collettiva dell’agire di concerto36. Di con-
seguenza, si produce un’agente femminista unica responsabile di ali-
mentare la propria energia emancipatoria, la quale non è più indiriz-
zata verso il ribaltamento di un ordine sociale responsabile della di-
scriminazione femminile, o verso una messa in evidenza della sistema-
tica dominazione maschile, ma si configura piuttosto come l’ambi-
zione che deve guidare ogni donna nella sua individuale scalata verso 
l’apice del potere. Il “farsi avanti” nell’ambito lavorativo, senza rinun-
ciare alla formazione di una famiglia e ad un’emancipazione bilanciata, 
riorienta le donne verso il loro particolare sviluppo, allontanandole 
sempre di più da manifestazioni di solidarietà reciproche mentre ri-
chiede invece un costante controllo e investimento produttivo del sé.  

Il neoliberismo si trincera dietro le promesse di emancipazione e 
felicità nell’equilibrio mentre opera un lento ma costante smantella-
mento dei programmi sociali e identifica le donne come uniche re-
sponsabili della loro e altrui cura37. Una possibile alternativa a questa 

36 Cfr. H. ARENDT, The Human Condition, The University of Chicago Press, 
Chicago 1958 (tr. it. Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2017); 
A. CAVARERO, Democrazia sorgiva. Nota sul pensiero politico di Hannah Arendt, Raf-
faello Cortina Editore, Milano 2019.

37 Cfr. N. FRASER, La fine della cura. Le contraddizioni sociali del capitalismo con-
temporaneo, Mimesis, Milano 2017. Il testo è tratto dal discorso tenuto da Fraser 
il 14 giungo 2016, dal titolo Crisis of Care? On the Social-Reproductive Contradictions 
of Contemporary Capitalism, in occasione della trentottesima conferenza annuale 
Marc Bloch dell’“École des autes études en science social”, a Parigi; EAD., For-
tunes of Feminism. From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, Verso, 
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corrente del femminismo contemporaneo viene individuata dall’au-
trice di L’ascesa del femminismo neoliberista nel recente lavoro proposto 
dalla filosofa americana Judith Butler intorno ai concetti di precarietà 
e vulnerabilità politica. 
 
3. Femminismo e vulnerabilità nel pensiero di Judith Butler 
 

Nel testo L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione 
collettiva38, la filosofa americana Judith Butler propone una riflessione 
sul concetto di precarietà39. Nonostante secoli di proclami a proposito 
dell’Homo erectus e nonostante la costruzione del modello identitario 
neoliberista proponga un soggetto auto-posto che opera esclusiva-
mente all’insegna della competitività, l’umano non sta in piedi da 
solo40. Nessuno, sia bambino che adulto, può persistere al di fuori di 
una condizione di interdipendenza e vulnerabilità. Tale predisposi-
zione è però spesso associata alla caratteristica di una “debolezza” pro-
pria della femminilità, il che contribuisce a collocare le donne in una 
posizione di subalternità. Questa definizione può lasciare intendere 
che le donne siano vulnerabili per “inclinazione naturale”, argomen-
tazione a cui consegue lo sviluppo di misure volte alla loro protezione. 
Tale modello investe dunque le strutture statali del dovere 

London 2013 (tr. it. Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato dallo Stato alla 
crisi neoliberista, Ombre Corte, Verona 2014). 

38 J. BUTLER, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge 2015 (tr. it. a cura di F. Zappino, L’alleanza dei corpi. Note 
per una teoria performativa dell’azione collettiva, Nottetempo, Milano 2017). 

39 Cfr. EAD., Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence, Verso, Lon-
don 2004 (tr. it. Vite precarie. Contro l’uso della violenza in risposta al lutto collettivo, 
Meltemi, Roma 2004).  

40 Cfr. A. CAVARERO, Tu che mi guardi tu che mi racconti. Filosofia della narra-
zione, Feltrinelli, Milano 1997; EAD., Inclinazioni. Critica della rettitudine, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2013; Differenza e relazione. L’ontologia dell’umano nel pen-
siero di Judith Butler e Adriana Cavarero, a cura di L. Bernini, O. Guaraldo, Ombre 
Corte, Verona 2009. Sia Adriana Cavarero che Judith Butler, seppur da pro-
spettive diverse, mettono in evidenza le violenze operate da un modello esclu-
sivamente maschile dell’umano, criticando la costruzione di un soggetto che si 
pretende sovrano, da una prospettiva femminista. Per entrambe le autrici de-
costruire il modello egemone di una soggettività auto-posta è indispensabile 
per proporre l’alternativa di un femminismo inclusivo di tutte quelle soggetti-
vità che concepiscono se stesse come vulnerabilità inclinate, in relazione. 
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paternalistico di agevolare la conquista di determinati obiettivi defini-
bili come “femministi” e associabili alle rivendicazioni della corrente 
neoliberista contemporanea espressa nelle posizioni di Slaughter e 
Sandberg che sollecitano una ristrutturazione del pubblico sulle esi-
genze di un privato in cui le donne sono associate alla loro dimensione 
più tradizionale di mogli e madri. 

Judith Butler si distanzia da questa interpretazione ed attribuisce 
alla vulnerabilità, tradizionalmente associata alla femminilità, una ca-
pacità di resistenza. «La lotta da intraprendere, dalla mia prospettiva, 
deve puntare a rendere efficaci le rivendicazioni femministe secondo 
cui le istituzioni del welfare sono cruciali al sostegno delle vite, resi-
stendo, nello stesso tempo, alle modalità paternalistiche che mirano a 
ripristinare e a naturalizzare le relazioni di disuguaglianza»41. Butler si 
oppone all’istituzione di una nuova norma per la categoria di “donna” 
che si basi su una concezione fondazionale della vulnerabilità e che 
riproponga una Mistica della femminilità per cui le donne sono inte-
ramente identificate con la sfera delle esigenze biologiche e affettive.  

La vulnerabilità non è associata in modo esclusivo alla possibilità 
di subire un danno, ma può anzi essere funzionale all’apertura di un 
mondo che non è pienamente conoscibile o prevedibile. Citando l’in-
terpretazione che Deleuze42 deriva dalla lettura di Spinoza43, Butler 
sostiene che parte essenziale di “ciò che può un corpo” è aprirsi al 
corpo dell’altra/o, caratteristica che lo rende inscindibile dalle sue reti 
relazionali di supporto. Lungi dal voler costruire ulteriori forme ideali 
di ciò che l’Uomo (o la Donna) deve essere – dal momento che tali 
forme ne sottendono sempre delle altre un po’ meno ideali, cancel-
lando i modi di vivere incompatibili con la norma – la filosofa statu-
nitense non manifesta nemmeno l’intenzione di creare un amorfo 
corpo sociale in cui tutti i soggetti si fondono eliminando la singolarità 
di ciascuna/o. Butler, anzi, rifiuta una concettualizzazione politica del 
corpo umano che non tenga conto delle sue costitutive relazioni, le 
quali rendono possibile la formazione e la prosperità di quel 

41 J. BUTLER, L’alleanza dei corpi, cit., p. 223. 
42 Cfr. G. DELEUZE, Che cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, a cura di A. 

Pardi, Ombre Corte, Verona 2013. 
43 Cfr. B. SPINOZA, Ethica more geometrico demonstrata, in Opera posthuma, Am-

sterdam 1677 (tr. it. Etica. Dimostrata con metodo geometrico, a cura di E. Giancotti, 
Editori Riuniti, Roma 2007).   
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determinato soggetto. «Dire che ciascuno di noi è un essere vulnera-
bile significa ribadire la nostra radicale dipendenza non solo dagli altri, 
ma da un mondo che ci supporta e che deve essere in grado di farlo»44. 

La persistenza di ognuna/o può dunque essere messa in pericolo 
ma anche sostenuta dal supporto delle strutture sociali, economiche e 
politiche, che permettono un’esistenza vivibile. L’alleanza dei corpi 
avanza una serrata critica politica nei confronti del sistema neoliberista 
che utilizza il concetto di responsabilità in difesa delle sue posizioni 
individualiste, politiche ed economiche, per perpetrare l’identifica-
zione tra donne e sfera privata. Butler riprende il concetto di respon-
sabilità in ambito femminista per rinnovare il suo significato in una 
riflessione sulle forme di azione politica plurali e collettive. Per ripren-
dere l’interpretazione di Rottenberg e Brown, il sistema neoliberista 
utilizza il “femminismo dell’equilibrio” per continuare a promuovere 
la divisione duale delle responsabilità di cura su cui si basa mentre 
struttura le istituzioni del lavoro temporaneo e il continuo logora-
mento dei sistemi di welfare, causando la costante precarizzazione di 
diverse fasce della popolazione. Il modello delle femministe neolibe-
riste ambisce alla realizzazione della felicità personale nel perfetto 
equilibrio tra lavoro e famiglia mentre nasconde sotto ad un velo di 
“progresso” la vecchia immagine della Mistica della femminilità, 
un’identità femminile cristallizzata, a servizio del sistema socioecono-
mico vigente. Dunque, più si asseconda l’imperativo della responsabi-
lità come condizione necessaria che consente l’autosufficienza, più si 
favorisce l’isolamento individuale. Questa associazione accentua l’in-
dipendenza di quelle lotte politico-sociali che solo “intersecate” pos-
sono opporsi alla definizione del concetto di responsabilità come in-
dividuale necessità di divenire imprenditrici di sé.  

Attraverso le categorie di vulnerabilità e precarietà è possibile dare 
vita a lotte di opposizione pubblica del corpo, anche quando questo 
può significare esporsi al rischio dell’incarcerazione o addirittura della 
morte45. La vulnerabilità non viene semplicemente convertita in 

44 J. BUTLER, L’alleanza dei corpi, cit., p. 236. 
45 Cfr. M. FOUCAULT, Le couragé de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres 

II. Cours au Collège de France 1983-1984, Gallimard Editions, Paris 2009 (tr. it. Il 
coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de France (1984), 
Feltrinelli, Milano 2012); C. VAN CAILLIE, Alterità della vita e alterazione del mondo. 
Ritorno sulla figura del cinico in Foucault e la performance drag in Butler, in «Materiali 
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resistenza, ma è mobilitata come strategia collettiva. In questa inter-
pretazione l’assembramento collettivo dei corpi assume le caratteristi-
che di un esercizio di volontà popolare. È la rivendicazione di uno 
spazio che sembra appartenere ad altri, per esercitare pressioni sui li-
miti di ciò che è socialmente riconosciuto come lecito. Butler non 
idealizza la vulnerabilità ma ne mette in luce la valenza rivoluzionaria 
che permette di recuperare un senso di comunità e resistenza in am-
bito femminista. Un movimento politico non necessita che i suoi 
membri siano uniti attorno ad ogni singola questione, non tutti desi-
derano la stessa cosa, né vogliono conseguirla allo stesso modo. Con-
trariamente a quanto teorizzato da Slaughter, il significato stesso della 
felicità varia a seconda di quel determinato corpo incarnato, in rela-
zione alla rete di rapporti in cui vive e da cui è costituito. Il punto è 
però che i bisogni basilari del corpo strutturano, nell’interpretazione 
di Butler, il movente delle mobilitazioni politiche.  

I corpi protagonisti dei movimenti politici analizzati dalla filosofa 
statunitense46, agiscono una resistenza attiva ma hanno anche fonda-
mentalmente bisogno di sostegno. La vulnerabilità rimane conditio sine 
qua non della resistenza, da cui emerge il desiderio di creare una nuova 
socialità.  

Contro la privatizzazione, contro la distruzione dei servizi pubblici e dell’idea 
stessa di bene pubblico, accelerata dal crescente rilievo delle forme di razio-
nalità neoliberiste sia nella governance globale, sia nella vita di tutti i giorni: 
contro tutto ciò i corpi richiedono cibo e casa, protezione dall’offesa e dalla 

foucaultiani», II, 4 (2013), pp. 95-114. Nell’articolo citato Van Caillie propone 
una linea di convergenza critica tra le pagine che Foucault dedica all’analisi del 
cinico nel testo Il coraggio della verità e la teorizzazione di Judith Butler in merito 
alla performance drag. In particolare, se attraverso l’incarnazione della “vera 
vita” greca (alethes bios) il cinico ne rovescia gli effetti, la performance drag, 
fallendo nella riproduzione di una verità di genere, conduce allo smaschera-
mento dell’attesa di realtà messa in opera dalle norme di genere stesse. En-
trambi questi personaggi incarnano in sé il coraggio della verità e possono es-
sere identificati come esempi di parresia. Queste performance quotidiane, che 
affrontano la società mettendo a rischio la propria stessa esistenza, sono rap-
presentanti di una presa di possesso di sé che, esponendosi pubblicamente, 
risignifica il mondo che la circonda. 

46 Si veda, ad esempio, il caso della Manifestazione di piazza Tahrir, tenutasi 
nell’inverno del 2010, contro il presidente egiziano Hosni Mubarak. 
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violenza, libertà di movimento, lavoro, accesso alle cure sanitarie; i corpi 
hanno bisogno di altri corpi per essere supportati e sopravvivere47. 

 
Questi corpi, così intesi, non necessitano solo di un’altra persona, 

ma di sistemi sociali che intersechino in modi complessi l’umano e la 
tecnica48. Per le vite precarie la resistenza prende le mosse da un’esi-
stenza segnata da abbandono e assenza di supporto che rende possi-
bile la mobilitazione della vulnerabilità come luogo dell’opposizione 
politica attiva. Il corpo che si espone al potere, consapevole di poterne 
essere colpito, fa della sua vulnerabilità un’azione plurale di resistenza 
che si ripete ogni qual volta i soggetti che rivendicano lo spazio pub-
blico rischiano di essere fermati, aggrediti o incarcerati. I corpi che si 
riuniscono, con questa consapevolezza, nello spazio pubblico, pren-
dono a bersaglio le forme di astrazione che agiscono a favore delle 
misure neoliberiste e delle logiche di mercato. Tali strategie imprendi-
toriali sostengono di agire in nome del bene comune ma, di fatto, di-
struggono e disconoscono le esigenze sociali della vita stessa tentando 
di standardizzare un’idea comune di felicità univocamente normata. 
La resistenza politica sta quindi nell’esposizione della relazione tra vul-
nerabilità e forme di attività che contraddistinguono la prospera so-
pravvivenza umana.  

Il corpo della pluralità vulnerabile non si limita a rifiutare la vio-
lenza del mondo ma tenta di elaborare se stesso e la sua relazione con 
ciò che lo circonda in modi nuovi, performando49 sulla scena pubblica 

47 J. BUTLER, L’alleanza dei corpi, cit., pp. 286-287. 
48 Cfr. D.J. HARAWAY, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo 

(1995), a cura di L. Borghi, Feltrinelli, Milano 2018; EAD., Staying with the Trou-
ble. Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, Durham 2016 (tr. it. 
Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Produzioni Nero, Roma 2019). 

49 Cfr. L. BERNINI, Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista 
del binarismo sessuale, Il Dito e La Luna, Milano 2010; ID., Le teorie queer. Un’in-
troduzione, Mimesis, Milano 2017; J. BUTLER, Bodies That Matter. On the Discursive 
Limits of Sex, Routledge, London 1993 (tr. it. Corpi che contano. I limiti discorsivi del 
“sesso”, Feltrinelli, Milano 1996); EAD., Gender Trouble. Feminism and the Subversion 
of Identity, Routledge, London 1999 (tr. it. Questioni di genere. Il femminismo e la 
sovversione dell’identità, Laterza, Bari 2017). Il concetto di performatività è cen-
trale in tutta la trattazione di Judith Butler e mostra l’artificialità della “norma 
eterosessuale”, imposta come “naturale”, che può invece essere citata e rimessa 
in atto da corpi non coincidenti al sesso che rappresentano, attraverso 
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l’alternativa per la quale lotta. La nonviolenza50, specifica Butler, non 
è una posizione di purezza e totale distacco dalla dimensione della vio-
lenza, al contrario, ha luogo dentro un contesto di violenza, sua con-
dizione di possibilità. La nonviolenza femminista delineata da Judith 
Butler, lungi dall’essere un atto solitario, è invece mediata socialmente 
e, attraverso la mobilitazione collettiva, restituisce al femminismo il 
suo carattere di movimento rivoluzionario, che non si limita a ripro-
durre le stesse gerarchie discriminatorie del sistema in cui abita ma, al 
contrario, le scardina dall’interno.  

Non è difficile attuare un parallelismo tra il tipo di mobilitazione 
proposta da Butler e la comunità rivoluzionaria di soggetti confluiti a 
Houston, in occasione della National Women’s Conference, in cui 15.000 
partecipanti si unirono alle 2.000 delegate, rappresentanti nazionali di: 
famiglie la cui sopravvivenza di basava su un reddito insufficiente, mi-
noranze etniche e tutti i soggetti maggiorenni. A Houston anche l’op-
posizione, guidata dalla conservatrice Phyllis Schlafly, trovò uno spa-
zio di espressione e questo non impedì l’approvazione e diffusione di 
risoluzioni ampiamente condivise promuoventi un’idea di eguaglianza 
che partiva dal genere ma si estendeva su una molteplicità di piani dif-
ferenti. Il tipo di assembramento rivoluzionario nonviolento proposto 
da Butler può ritrovarsi anche nella manifestazione del 26 agosto 
1970, cinquantesimo anniversario della conquista del voto per le 
donne negli Stati Uniti, tenutasi con l’obiettivo di fare luce sulle tante 
rivendicazioni che ancora erano da compiersi sul piano dell’egua-
glianza di genere, tra cui: il diritto all’aborto, all’educazione, all’assi-

l’esempio della performance drag. Una tale messa in scena dell’identità per-
mette di riaprire le categorie del “maschile” e del “femminile” – e non solo – 
attraverso una riproduzione della norma che ne cambi internamente i termini 
nella messa in atto contaminata. Lorenzo Bernini definisce la teoria di Butler 
come “costruttivista radicale”, nella misura in cui caldeggia l’alleanza tra movi-
menti femministi e minoranze sessuali per una risignificazione, in senso critico, 
del concetto stesso di “donna”. In questa prospettiva la resistenza sessuale si 
esprime nell’elaborazione di nuove provvisorie identità e stili di vita che fon-
dano comunità alternative. L’emergere della soggettività politica transgender, 
intersex e la riappropriazione politica del termine queer sono efficaci esempi di 
modalità di resistenza all’eteronormatività contemporanea.   

50 Cfr. J. BUTLER, The Force of Nonviolence. An Ethico-Political Bind, Verso, 
New York 2020 (tr. it. La forza della nonviolenza. Un vincolo etico-politico, Notte-
tempo, Roma 2020).   
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stenza per l’infanzia e alla partecipazione politica. «We overflowed till 
we filled the whole Fifth Avenue. There were so many of us they 
couldn’t stop us; they didn’t even try. It was, as they say, the first great 
nationwide action of women (hundreds of men also marched with us) 
since women won the vote itself fifty years before»51. 

Quello proposto da Butler è un femminismo politico “per il 
99%”52 che accoglie e porta sulla scena del raduno pubblico la condi-
zione sociale incarnata di una pluralità di corpi interdipendenti. Con-
tro la crescente sensazione individualizzata di precarietà indotta dalle 
gerarchie di sfruttamento del mercato e contro l’esclusivismo paterna-
lista del femminismo neoliberista che rende il movimento per l’eman-
cipazione delle donne una causa elitaria, accessibile solo all’“1%” pri-
vilegiato della femminilità mondiale. Il femminismo delineato da But-
ler riprende la necessaria “intersezionalità delle lotte”, propria del mo-
vimento femminista della “seconda ondata”, da manifestarsi nell’am-
bito della pubblica piazza per costruire un’alternativa etica e sociale al 
soggetto patriarcale, promosso dal contemporaneo sistema politico ed 
economico. Essere visibili ma anche muoversi, respirare, parlare o 
stare semplicemente fermi sono aspetti di una stessa forma di resi-
stenza politica che pone l’esigenza di una vita vivibile, necessitante 
della cura dell’altra/o, in prima linea. «La “vita” che ciascuno di noi si 
trova a vivere non può che essere una vita sociale, che ci rende impli-
cati in un più ampio mondo sociale, economico e infrastrutturale che 
eccede la nostra prospettiva, nonché la modalità situata e in prima per-
sona dell’interrogativo etico»53. 
 
 

 
 
 
 
 

51 B. FRIEDAN, The Feminine Mystique, cit., p. 471. 
52 Cfr. C. ARRUZZA, T. BHATTACHARYA, N. FRASER, Feminism for the 99%. 

A Manifesto, Verso, New York 2019 (tr. it. Femminismo per il 99%. Un Manifesto, 
Laterza, Bari 2019). 

53 J. BUTLER, L’alleanza dei corpi, cit., p. 40. 
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FILOSOFIA E... 



PENSARE SENZA BALAUSTRA. 
HANNAH ARENDT E  

LA TRADIZIONE 
Rosalia Peluso 

Abstract 

The article analyzes the concept of “Tradition” in Hannah Arendt’s thought 
according to three specific interpretations. First, Arendt uses the term as a dia-
gnosis of the present time, that is, as a loss of tradition denounced widely in her 
works as a characteristic feature of the contemporary world. A second sense 
of the term “Tradition” in Arendt is the recovery or establishment of another tradition. 
In this case, “Tradition” refers to an element of permanence, stability, persi-
stence that serves to make human action durable. This is the sense of “Tradi-
tion” that can be seen, for example, in every revolution: if the beginning were 
not lasting, revolutionary action would be destined to be in vain or to have no 
consequences in the world; it could not produce effects. Finally, there is a third 
sense of “Tradition” in Arendt that alludes instead to a condition of freedom: as a 
matter of fact, the above-mentioned diagnosis of the present time exposes in-
dividuals to practices of freedom that are free from any tradition. More than 
enthusiasm, this condition of freedom to which liberation from tradition leads 
entails risk, disorientation, and a perhaps an even more authentic sense of re-
sponsibility. This is exactly the modern situation, effectively summed up by the 
expression Denken ohne Geländer, Thinking without a banister. This metaphor was 
an indication of direction, the most coherent synthesis of Arendt’s itinerary of 
thought, with her very personal questioning of the relationship between the 
autonomously judging individual conscience and Tradition.  

Keywords: Hannah Arendt, Tradition, Thinking Without a Banister, Revolution, 
Judgment 

1. Preambolo
 

radizione ha nei testi arendtiani una plurivalenza e pertanto 
una sua intrinseca problematicità. In primo luogo, è una dia-

gnosi del tempo presente, cioè è la perdita di tradizione di cui si parla ad 
esempio nella Premessa di Tra passato e futuro, vale a dire in quella 
raccolta di “esercizi politici”, uno dei quali ricade proprio sull’idea di 

T 
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tradizione, subito recepito in Italia da Nicola Chiaromonte sul primo 
numero di «Tempo presente». Sul tema sono tuttavia da vedere an-
che alcuni contenuti della parte della Vita della mente dedicata a Pen-
sare, nonché il confronto con Walter Benjamin che aveva intuìto un 
rapporto con la tradizione molto vicino alla sensibilità arendtiana, 
all’idea cioè che le catastrofi politiche del Novecento abbiano por-
tato a compimento un’evidenza lungamente preparata: vale a dire il 
fatto che il filo della tradizione si fosse da tempo spezzato e che 
dunque risultasse impossibile continuare a pensare il tempo storico 
come un continuum, secondo le coordinate di una temporalità vuota, 
omogenea e uniforme. Illuminante infine anche l’uso che se ne fa nel 
confronto di Arendt con Marx, tutto impostato sul rapporto conti-
nuità/rottura della tradizione. 

Un’ulteriore e interessante ricorrenza del termine tradizione in 
Arendt si trova in alcuni contesti che alludono al recupero o alla istitu-
zione di un’altra tradizione: è questo ad esempio il rimando che viene 
fatto nell’ultimo capitolo del libro Sulla rivoluzione, che si intitola La 
tradizione rivoluzionaria e il suo tesoro perduto: “tradizione” in questo con-
testo rinvia a un elemento di permanenza, di stabilità, di persistenza 
che serve a rendere durevole l’azione umana, cioè l’inizio contenuto 
in ogni rivoluzione, altrimenti destinata a vanificarsi o a non avere 
conseguenze nel mondo, impossibilitata a produrre effetti.  

C’è infine un ultimo impiego di tradizione in Arendt che allude 
invece ad una condizione di libertà, al fatto cioè che la diagnosi del 
tempo presente esponga gli individui a pratiche di libertà svincolate 
da ogni tradizione. È opportuno richiamare a questo proposito il 
confronto con il programma del § 6 di Essere e tempo dedicato ad illu-
strare il programma di Destruktion, distruzione o destrutturazione 
della tradizione1: è quel che ad esempio Arendt ricorda delle lezioni 
heideggeriane in quel discusso tributo a Heidegger per i suoi 80 
anni2. La condizione di libertà che scaturisce dalla liberazione dalla 

1 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit (1927) [nuova edizione italiana a cura di F. 
Volpi sulla versione di P. Chiodi, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2001, pp. 
33-40 (§ 6: Il compito di una distruzione della storia dell’ontologia)].

2 Cito il testo Martin Heidegger ha ottant’anni, apparso nel 1969 sulla rivista
«Merkur», da Risposta. A colloquio con Martin Heidegger, tr. it. di C. Tatasciore, intr. 
di E. Mazzarella, Guida, Napoli 1992, pp. 253-266. Ricordando la fama che, 
durante gli anni Venti, accompagnava Heidegger ancor prima della 
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tradizione, più che ebbrezza, comporta rischio, disorientamento, 
spaesatezza e un senso forse ancora più autentico di responsabilità: 
è esattamente tale situazione moderna a trovarsi condensata nella 
formula Denken ohne Geländer, Thinking without a banister, Pensare 
senza balaustra, che dà il titolo a un recente volume di scritti arend-
tiani. In questo volume, in una testimonianza autobiografica, si sco-
pre che la metafora era, se non un titolo segreto, l’indicazione di 
rotta, la sintesi più coerente dell’itinerario di pensiero arendtiano, 
con il suo personalissimo interrogare il rapporto tra la coscienza in-
dividuale, autonomamente giudicante, e la tradizione.  

 
2. Pensare senza balaustra 

 
Nel novembre 1972 viene organizzata dalla Toronto Society for 

the Study of Social and Political Thought, con il patrocinio della 
York University e dal Canada Council, una conferenza sull’opera di 
Hannah Arendt. La filosofa, piuttosto che relegarsi nel ruolo di 
ospite d’onore, preferisce partecipare attivamente al dibattito ani-
mato, tra gli altri, da Hans Jonas, Mary McCarthy e Hans Morgen-
thau. Ne viene fuori un interessante montaggio di autobiografia in-
tellettuale: in quegli anni Arendt aveva da poco espresso le sue posi-
zioni sull’uso politico della violenza (1969), riecheggiavano ancora i 
termini della controversia intorno al libro sulla Banalità del male (1963) 
e alcune distinzioni operanti nella Condizione umana (1958) e in Sulla 
rivoluzione (1963). Il convegno cade durante gli anni della riflessione 
sulla vita contemplativa: in uno dei passaggi del dibattito, Arendt in-
fatti ammette che sta scrivendo un secondo tempo della “condizione 

pubblicazione di Essere e tempo, presso quanti erano «al corrente della rottura 
della tradizione e dei “tempi bui” che erano iniziati», Arendt scrive: «La voce 
che li attirava verso il libero docente a Friburgo e un po’ più tardi a Marburgo 
[qui, nel 1924 avvenne il loro incontro], diceva che c’era uno che faceva le cose 
che Husserl aveva proclamato, uno che sapeva che non si trattava di questioni 
accademiche, ma delle domande degli uomini che pensano, e non solo da ieri 
o da oggi, ma da sempre, e che riscopriva il passato, proprio perché per lui il 
filo della tradizione si era spezzato. […] La fama lo diceva in un modo sempli-
cissimo: il pensiero è tornato ad essere vivente, si ridà voce ai tesori della cul-
tura del passato ritenuti estinti e così risulta che essi esprimono cose comple-
tamente diverse da quelle che, per differenza, si credeva esprimessero. C’è uno 
che insegna, forse si può imparare il pensiero» (ivi, p. 255). 
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umana”. Nel libro del ’58 ammette di aver trascurato un aspetto: ha 
sostenuto che la vita activa non va pensata a partire dalla vita contem-
plativa, e dunque a partire dal primato che a essa si attribuisce a par-
tire dalla sistemazione platonico-aristotelica della filosofia; eppure, 
sostiene, non ha abbastanza problematizzato la nozione di vita con-
templativa. Quella attiva si specifica in una pluralità di modalità, delle 
quali Arendt prende in considerazione in modo particolare il lavoro, 
l’opera e l’azione – quest’ultima in qualità di attività politica per an-
tonomasia. Allo stesso modo, in quelli che sarebbero stati gli ultimi 
anni di vita, le pare sempre più rilevante insistere sulla complessità 
intrinseca della vita contemplativa, sulle sue attività del pensare, vo-
lere e giudicare.  

I luoghi più interessanti di questo documento cui è stato attri-
buito il titolo di Hannah Arendt on Hannah Arendt sono tuttavia altri, 
a partire un richiamo all’esistenza di una “altra tradizione” che costi-
tuirebbe l’humus teorico della pensatrice3. È in modo particolare 
C.B. Macpherson, professore emerito di economia politica all’Uni-
versità di Toronto, a interrogare Arendt sulla sua relazione alla tra-
dizione. Egli sostiene infatti che Arendt abbia rigettato la tradizione 
politica di Hobbes e Rousseau per abbracciare invece un’altra tradi-
zione politica che mette insieme Montesquieu e i Padri Fondatori. Si 
pronuncia scettico sulla possibilità di negare un filo conduttore tra il 
pensiero di Hobbes e quello dei Founding Fathers, dal momento che è 
operante per tutti loro uno specifico modello umano: «l’individuo 
calcolante impegnato a massimizzare i suoi profitti», ovverosia il bor-
ghese. Interrogata a proposito del rigetto o meno di questo modello 
umano, socio-politico ancor prima che antropologico, Arendt ri-
sponde che rinnegare l’esistenza del borghese, come figura caratteri-
stica della società e della politica contemporanea, sarebbe assurdo. 
Chiede tuttavia di parlare a proposito di quella “altra tradizione” ci-
tata da Macpherson e dice:  

 
Vorrei parlare del modello umano in quest’altra tradizione. La tradizione di 
Montesquieu da lei menzionata potrebbe essere fatta risalire a Machiavelli, 
Montaigne e oltre. Tutti loro hanno saccheggiato gli archivi dell’antichità 

3 H. ARENDT, Hannah Arendt on Hannah Arendt, in EAD., Thinking without a 
Banister. Essays in Understanding 1953-1975, ed. and intr. by J. Kohn, Schocken 
Books, New York 2018, pp. 443-475. 
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con il preciso scopo di trovarvi un differente modello umano. Un umano 
che non è il borghese, ma il cittadino. Questa distinzione tra le citoyen e le 
bourgeois era operante per tutto il diciottesimo secolo; divenne il principale 
modo di discutere e pensare a proposito di queste questioni durante la Ri-
voluzione francese e rimase operativo fino al 18484. 
 
Dalla risposta si apprendono due cose significative: l’esistenza 

dell’“altra tradizione” arendtiana, chiaramente una tradizione poli-
tica, mette insieme, nella modernità, i nomi di Machiavelli, Mon-
taigne e Montesquieu, accomunati da un comune interesse nei con-
fronti dell’antichità, che viene “saccheggiata” o – direbbe Benjamin 
– “spazzolata contropelo”, allo scopo di far emergere un modello 
umano alternativo rispetto alla tradizione hobbesiano-roussauviana. 
A questo proposito andrebbero rievocate le pagine delle Origini del 
totalitarismo, nella parte sull’imperialismo, dedicate a Hobbes “filo-
sofo della borghesia”5. Ancora, l’opera del ’51 si rivela determinante 
per intendere l’opposizione introdotta da Arendt nella sua risposta 
tra citoyen e bourgeois, cittadino e borghese. Qui troviamo entrambe le 
figure così definite: bourgeois è «l’individuo che giudicava e usava le 
istituzioni pubbliche in base ai suoi interessi privati», mentre citoyen è 
«il cittadino responsabile che si preoccupava degli affari pubblici in 
quanto affari di tutti»6. La specifica lotta tra le due figure, che segna 
il XIX secolo e che vede chiaramente la sconfitta del “cittadino”, 

4 Ivi, p. 467 (qui e di seguito la traduzione è mia). 
5 H. ARENDT, The Origins of Totalitarianism (1951, 19582) [tr. it. di A. Guada-

gnin, Le origini del totalitarismo, intr. di A. Martinelli, con un saggio di S. Forti, 
Einaudi, Torino 2004, pp. 193-199]. 

6 Ivi, p. 465. Su questa differenza così determinante nella riflessione arend-
tiana va richiamato il giudizio di Kant, il quale, definiva citoyen come «cittadino 
dello Stato» e il bourgeois come il «cittadino della città»: cfr. I. KANT, Über den 
Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793) 
[tr. it. di F. Gonnelli, Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale 
per la prassi, in ID., Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Laterza, 
Roma-Bar 2004, pp. 123-161: 142]. Del lungo confronto arendtiano con Kant 
vanno almeno ricordati: H. ARENDT, Lectures on Kant’s Political Philosophy, tr. it. 
di P.P. Portinaro, Teoria del giudizio politico, il melangolo, Genova 2005, e una 
serie di annotazioni dell’agosto 1957 che si leggono in EAD., Denktagebuch. 1950 
bis 1973 [ed. it. a cura di C. Marazia, Quaderni e diari. 1950-1973, Neri Pozza 
Editore, Vicenza 2007, pp. 478-492]. 
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l’“eroe politico” di Arendt, si gioca tutta sulla metamorfosi privati-
stica o personalistica, utilitaristica dello spazio pubblico. 

L’“altra tradizione” arendtiana si specifica allora secondo due 
coordinate: essa intrattiene un rapporto specifico con il mondo an-
tico, il mondo greco-romano in modo particolare, come dimostrano 
gli autori menzionati da Arendt, e delinea un tipo politico umano 
completamente differente rispetto al borghese: quello del cittadino.  

Il recupero dell’antichità costituisce un tratto specifico della ri-
volta moderna contro l’assolutismo che Arendt vede operante in 
modo particolare nelle grandi rivoluzioni moderne: la “citazione” 
della romanità è presente sia nella Rivoluzione americana sia in quella 
francese. «Io sento – continua Arendt – lo stesso bisogno di antichità 
dei grandi rivoluzionari del diciottesimo secolo»7. Su questo recu-
pero citazionistico del passato insiste in modo particolare il libro 
Sulla rivoluzione ma andrebbe visto, a proposito, anche il modello be-
njaminiano di “citazionismo” storico, così come è analizzato da 
Arendt nel saggio per Benjamin, in modo particolare nell’ultima 
parte che cade sotto il titolo, poetico e fiabesco, di “pescatore di 
perle”8. 

Arendt ha sempre intrattenuto un rapporto diretto con l’anti-
chità, certamente per una speciale predilezione per la cultura antica, 
per quella greca ancor più che per quella romana. Ma il ritorno teo-
rico-politico dell’antico è da lei giustificato come necessità di for-
marsi sugli stessi classici che gli autori moderni dell’“altra tradizione” 
hanno consultato. Ciò allo scopo, continua nella conversazione del 
’72, di recuperare «un modello per un nuovo ambito della politica» 

7 H. ARENDT, Hannah Arendt on Hannah Arendt, cit., p. 468. 
8 Cfr. EAD., On Revolution, Penguin Books, London 1963 [tr. it. di M. Ma-

grini, Sulla rivoluzione, intr. di R. Zorzi, Einaudi, Torino 2006].  Per la ricostru-
zione dei rapporti tra Arendt e Benjamin si veda Arendt und Benjamin. Texte, 
Briefe, Dokumente, hrsg. von D. Schöttker, E. Wizisla, Suhrkamp, Frankfurt am 
Mein 2006 [tr. it. di C. Badocco, H. ARENDT, W. BENJAMIN, L’angelo della storia. 
Testi, lettere, documenti, Giuntina, Firenze 2017], e H. ARENDT, Walter Benjamin. 
1892-1940, in EAD., Men in Dark Times, Harcourt Brace & Co., San Diego-New 
York-London 1968, pp. 153-206. Di questo saggio arendtiano sono disponibili 
in italiano diverse traduzioni: H. ARENDT, Walter Benjamin: l’omino gobbo e il pe-
scatore di perle, in EAD., Il futuro alle spalle, il Mulino, Bologna 1981, pp. 43-103; 
H. ARENDT, Walter Benjamin 1892-1940 [tr. it. di M. De Franceschi, a cura di F.
Ferrari, SE, Milano 2004].
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che i suoi autori hanno chiamato «repubblica», assunto nel signifi-
cato romano di res publica e che nel suo lessico diviene “sfera” o “spa-
zio” pubblico9. A questo tipo politico corrisponde il modello umano 
del cittadino. 

Un altro interessante elemento per la definizione di “altra tradi-
zione” emerge dal dialogo con Hans Morgenthau, che le chiede: «Chi 
sei? Una conservatrice? Una liberale?». Arendt risponde con una se-
rie di dinieghi: né conservatrice, né liberale, né socialista, né comu-
nista. Principalmente emerge che il suo anticonformismo – il carat-
tere che in sostanza la rende estranea alle principali correnti politiche 
del suo tempo – si struttura come incapacità o libera volontà di ap-
partenere ad un gruppo. Per inciso ricorda che in tutta la sua vita è 
appartenuta una sola volta ad un gruppo, a quello sionista, in anni in 
cui la battaglia del citoyen contro il “barbaro” – come dice Heinrich 
Blücher nella loro corrispondenza – andava combattuta non in 
quanto “essere umano” ma in quanto “ebrea”10.  

Questa idiosincrasia per i gruppi si coniuga tuttavia con una 
grande ammirazione da parte di Arendt per le cosiddette forme di 
democrazia spontanea – non uso il termine “spontaneismo” perché 
potrebbe generare una serie di equivoci, come ci ricorda la triste 
“storia degli effetti” di Rosa Luxemburg e del presunto luxembur-
ghismo11. Ancora nello scritto in questione Arendt sostiene di avere 
una sentimentale, «romantica simpatia per il sistema consiliare, fi-
nora mai sperimentato»12; mai sperimentato fino in fondo, diremmo: 
i “consigli” sono per Arendt un elemento politico costante, che 
emerge in ogni rivoluzione moderna, da quella americana a quella 
ungherese del ’56. Il sistema consiliare esprime una volontà politica, 
ancor prima di una intelligenza politica – ma Arendt non nega che 
sia presente nei “consigli” un forte elemento organizzativo, a di-
spetto di quanto dicano i detrattori del cosiddetto spontaneismo. 

9 H. ARENDT, Hannah Arendt on Hannah Arendt, cit., p. 468. 
10 Cfr. ivi, pp. 470-71 e Within Four Walls. The Correspondence between Hannah 

Arendt and Heinrich Blücher 1936-1968, ed. by L. Kohler [tr. by P. Costantine, 
Harcourt Inc., New York/San Diego/London 2000, pp. 84-86]. La lettera 
porta la data del 15 luglio 1946. 

11 Per questi argomenti si veda H. ARENDT, Rosa Luxemburg. 1871-1919, a 
cura di R. Peluso, Mimesis, Milano, in stampa.  

12 EAD., Hannah Arendt on Hannah Arendt, cit., p. 465. 
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Essi, «le comuni, i consigli, i Räte, i soviet», sono «organi popolari» 
«d’azione» ma anche «d’ordine»13. Forme di un’esperienza politica 
«che si costruisce a partire dalla base, in modo che si possa vera-
mente dire potestas in populo, vale a dire che il potere viene dal basso 
e non dall’alto»14. 

Recupero dell’antichità, elogio del cittadino e della repubblica, 
idiosincrasia per i gruppi, democrazia consiliare: a questi elementi 
finora emersi si aggiunge la metafora del “pensare senza balaustra”, 
che idealmente chiude le riflessioni sull’esistenza di un’“altra” o “na-
scosta” tradizione arendtiana. La formula esprime uno specifico rap-
porto con la tradizione e i suoi effetti nella coscienza individuale. 
Arendt stessa ne parla nel dialogo con Mary McCarthy, che aveva 
fatto riferimento ad una formula utilizzata da Stan Spyros Draenos, 
docente al tempo della York University e analista politico. La for-
mula è «groundless thinking», pensare sradicato, incapace di affon-
dare radici in una terra, cioè in una tradizione. Così Arendt risponde: 

Ho una metafora non proprio male, che non ho mai espressa ma che ho 
tenuto per me. La chiamo: thinking without a banister, pensare senza balaustra. 
In tedesco Denken ohne Geländer. Cioè, quando si sale e scende per le scale 
ci si può reggere alla balaustra per non cadere. Ma noi abbiamo perso que-
sta balaustra. […] Quanto alla questione che la tradizione è spezzata, il filo 
di Arianna è stato tagliato…bene, non è proprio una novità come l’ho fatta 
sembrare. È stato Tocqueville, dopo tutto, a dire che “da quando il passato 
ha cessato di gettare la sua luce sul futuro, la mente umana vaga nell’oscu-
rità”. Questa è una situazione che risale alla metà del diciannovesimo secolo 
e, dal punto di vista di Tocqueville, è interamente vera. Ho sempre pensato 
che si inizi a pensare come se nessuno avesse mai pensato prima, e poi si 
comincia ad imparare da qualcun altro15.  

Questa citazione, conclusiva e riassuntiva, fa emergere molto 
bene la plurivalenza problematica dell’uso di tradizione in Arendt: 
da un lato “pensare senza balaustra” è la diagnosi del tempo presente, vale 
dire quell’andare su e giù per le scale della storia senza potersi reggere 
al sostegno di una tradizione che ci eviti di precipitare, ovvero di 
essere incerti, approssimativi o imprecisi nei nostri giudizi. Se esiste 

13 EAD., Sulla rivoluzione, cit., p. 296. 
14 EAD., Hannah Arendt on Hannah Arendt, cit., p. 465. 
15 Ivi, p. 473. 
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una caratteristica della condizione moderna, essa risiede nell’essere 
condannati a pensare e agire senza l’appoggio di una tradizione. 
Dall’altro la metafora è espressione di una condizione di libertà struttu-
rale al pensiero: pensare significa ogni volta farlo come se nessuno 
mai avesse pensato prima, cioè, come suggerisce il Selbstdenken les-
singhiano-kantiano, pensare a partire da se stessi16. Prima ci si coltiva 
nella propria autonomia di pensiero e di giudizio, prima cioè si libera 
la mente dalle scorie del dogmatismo, diceva Kant, ovvero dai pre-
giudizi, dalle superstizioni, dai tutorati mentali, dai servaggi psicolo-
gici17. Soltanto allora, soltanto dopo che abbiamo spazzato da soli le 
stanze della nostra ragione, possiamo cominciare ad imparare da al-
tri. Allora abbiamo bisogno di costruirci un’“altra tradizione”, vale a 
dire, come è più spesso ripetuto nei confronti arendtiani con Kant, 
andare in cerca di “esempi” che ci hanno preceduti nel pensare come 
pensiamo noi18. O ancora, com’è detto nel saggio sulla Crisi della cul-
tura, nel sapersi scegliere le proprie amicizie intellettuali, nel passato 
come nel presente. L’“altra tradizione” di Arendt andrebbe pensata 
anche come una comunità di amici, non trascurando il dato, decisa-
mente rilevante per lei, che l’amicizia sia l’unico affetto privato in 
grado di resistere alla luce del pubblico. Una comunità di amici, ma 
tutti attivi nello spazio pubblico, cioè destinati a riconoscersi nello 
spazio pubblico in cui ciascuno di essi è entrato autonomamente19. 

 

16 Su Lessing si veda il discorso pronunciato da Arendt nel 1959, quando 
le fu attribuito dalla città di Amburgo il Premio Lessing: H. ARENDT, On Hu-
manity in Dark Times. Thoughts about Lessing, in EAD., Men in Dark Times, cit., pp. 
3-31 [ed. it. a cura di L. Boella, L’umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing, Raf-
faello Cortina Editore, Milano 2006].  

17 Cfr. I. KANT, Kritik der Urteliskraft (1790) [ed. it. a cura di L. Amoroso, 
Critica della capacità di giudizio, BUR, Milano 1995], § 40, dove Kant specifica la 
“funzione negativa” dell’Illuminismo (Aufklärung) come emancipazione da 
stati di incantamento del mondo. 

18 Sull’uso degli “esempi” nell’attività di giudicare si veda in particolare il 
seminario Immaginazione in H. ARENDT, Teoria del giudizio politico, cit., pp. 119-
127. 

19 Cfr. H. ARENDT, The Crisis in Culture: Its Social and Its Political Significance, 
in EAD., Between Past and Future, 1961, 19682 [tr. it. di T. Gargiulo, Tra passato e 
futuro, intr. di A. Dal Lago, Garzanti, Milano 2001, pp. 256-289]. 
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3. La diagnosi del tempo presente

Nel primo numero di «Tempo presente» – siamo nell’anno della
rivoluzione ungherese del ’56 – Chiaromonte, nel suo contributo 
inaugurale alla vita della Rivista intitolato La situazione di massa e i 
valori nobili, si riferisce al saggio arendtiano Tradition and the Modern 
Age, apparso su «Partisan Review» nel 1954 e ristampato da Arendt 
in Between Past and Future20: quest’ultimo sarebbe da definire il libro 
delle “crisi”, dal momento che tutti gli “esercizi politici” su tradi-
zione, autorità, storia, libertà, cultura,  istruzione, sono tesi a far 
emergere lo stato lacunoso in cui giacciono questi concetti nel 
mondo contemporaneo, la loro facilmente diagnosticabile situazione 
di crisi.  

Un approccio rilevante nell’ermeneutica arendtiana della crisi è la 
connessione stabilita tra inizio e fine per la loro condivisa capacità di 
far emergere i concetti e le categorie nella loro purezza: altrettanto 
puri sono i concetti nel loro stadio finale, quanto lo sono nei loro 
inizi: «Le operazioni di capovolgimento con cui la tradizione finisce 
portano alla luce il principio»21. Si potrebbe dire che per Arendt i 
momenti di crisi e di crollo portino alla luce un’evidenza che invece 
i tempi di affermazione, gli apogei, tengono invece in una condizione 
di latenza. È esattamente quanto accade con la «realtà della tradi-
zione», della quale, scrive la pensatrice, l’umanità sembra essere stata 
consapevole soltanto quando i romani istituirono la loro tradizione 
radicandola nel mondo culturale greco, o quando i romantici acqui-
sirono una nuova consapevolezza della tradizione e la glorifica-
rono22.  

20 Cfr. N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, in «Tempo 
presente», I, 1/1956, pp. 23-36, e H. ARENDT, Tra passato e futuro, cit., pp. 41-
69: La tradizione e l’età moderna. Su Arendt e Chiaromonte si veda P. CARLUCCI, 
Intellettuali nel Novecento: il confronto di Nicola Chiaromonte con Hannah Arendt, in 
«Ricerche di storia politica», 1/2011, pp. 3-28, e diffusamente C. PANIZZA, Ni-
cola Chiaromonte. Una biografia, Donzelli Editore, Roma 2017. La presenza di 
Chiaromonte è presente anche nel carteggio tra Arendt e McCarthy: Tra amiche. 
La corrispondenza tra Hannah Arendt e Mary McCarthy 1949-1975, Sellerio, Pa-
lermo 2008. 

21 H. ARENDT, La tradizione e l’età moderna, cit., p. 63. 
22 Ivi, p. 51. 
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Tornando a Chiaromonte, l’intellettuale italiano inserisce le rifles-
sioni arendtiane in un contesto di critica ai contenuti del libro La 
ribellione delle masse di Ortega y Gasset e al rapporto che, da Marx in 
poi, si è instaurato tra l’intellettuale e la massa: se Marx con il suo 
animal laborans si fa assertore della tesi che dalla «caverna» – dalla 
condizione di servaggio della situazione umana originaria descritta 
da Platone nel celebre mito della Repubblica – «si uscirà […] tutti in-
sieme, o non si uscirà affatto», Chiaromonte rivendica un principio 
differente: vale a dire che «dalla caverna, non si esce in massa, ma 
solo uno per uno», ovvero, fuor di metafora, che 

 
questo punto di riferimento: la situazione di coscienza dell’individuo, biso-
gna cercarlo partendo dall’esperienza soggettiva. Nessuna inchiesta socio-
logica può darcelo. Dobbiamo affidarci alla certezza intuitiva che, se l’espe-
rienza di uno non è l’esperienza di tutti, essa ne è però parte integrante23. 
 
A tal proposito mostra di condividere l’opinione di Arendt se-

condo la quale Marx avrebbe interrotto la continuità della tradizione 
filosofico-politica occidentale iniziata con Platone e Aristotele; con-
divide altresì che con Marx abbia fatto comparsa nella scena politica 
il primato della necessità sulla libertà, come sostenuto più volte da 
Arendt nei suoi confronti con il pensatore di Treviri. Chiaromonte 
chiude il suo richiamo a Arendt sostenendo:  

 
Hannah Arendt ha ragione nel dire che, rovesciando radicalmente il rap-
porto classico tra il pensiero e l’azione come egli ha fatto, Marx ha segnato 
la fine di una tradizione, annunziando una crisi che ancora dura e che è, in 
primo luogo, la crisi della cultura e dei “valori nobili” nel mondo contem-
poraneo24. 
 
Il saggio arendtiano dedicato alla Tradizione e l’età moderna che, si 

ricordi, è presentato da Arendt come uno degli “esercizi politici” di 
cui si compone il volume Tra passato e futuro, ha l’obiettivo principale 
di determinare la posizione di Marx nei confronti della tradizione. 
La tradizione qui menzionata è principalmente quella filosofico-po-
litica che ha avuto inizio con Platone e Aristotele – si badi: è la stessa 

23 N. CHIAROMONTE, La situazione di massa e i valori nobili, cit., p. 28. 
24 Ivi, p. 26. 
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che dà contemporaneamente inizio alla tradizione metafisica occi-
dentale – e che trova in Marx il suo compimento, il suo superamento, 
il suo rovesciamento addirittura, scrive Arendt, la sua «morte».  

La filosofia politica non può non rilevare la posizione del filosofo nei ri-
guardi della politica: la sua tradizione cominciò quando, dopo aver abban-
donato la politica, i filosofi tornarono ad occuparsene per imporre il pro-
prio criterio nelle faccende umane. La fine venne quando i filosofi volsero 
le spalle alla filosofia per realizzarla nella politica25.  

La funzione di rottura che Marx avrebbe esercitato sulla tradi-
zione, nonché le conseguenze che questa rottura hanno prodotto 
nella modernità e ancor di più nell’epoca contemporanea, sono ana-
lizzate nel dettaglio anche in altri scritti arendtiani, confluiti poi sotto 
il titolo di Karl Marx e la tradizione politica occidentale26. Gli attacchi più 
rivelanti sono da Arendt circoscritti ad alcune tesi fondamentali del 
pensiero marxiano, come quella sulla violenza “levatrice della storia” 
e delle rivoluzioni come acceleratori storici. Tuttavia, dal suo punto 
vista, sia politico che antropologico, l’attacco principale sarebbe pro-
venuto dal rovesciamento della figura antropologica della tradizione 
occidentale, quella che da Aristotele in poi era stata definita la “vita 
razionale” (zōon logon echon), radicata sul principio della libertà, in una 
nuova figura che è l’animal laborans, retta dal principio della necessità. 

Eppure, si verifica con Marx e con gli altri cosiddetti “maestri del 
sospetto” – Kierkegaard e Nietzsche – così come più tardi accade 
anche con Heidegger, che il tentativo di “rovesciare” la tradizione si 
infrange contro il limite di dover continuare a usare lessico e catego-
rie tradizionali per esprimere il “nuovo pensiero”. Tutti questi sforzi 
rendono pertanto quanto mai ambivalente la posizione dei ribelli 
della filosofia contro la tradizione.  

Un aspetto determinante, tuttavia, su cui è opportuno riflettere è 
contenuto nella seconda parte del saggio sulla Tradizione, là dove 
Arendt legge la sua “crisi” come una contemporanea crisi dell’auto-

25 H. ARENDT, La tradizione e l’età moderna, in EAD., Tra passato e futuro, cit., 
p. 41.

26 EAD., Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought [tr. it. di S.
Forti, Marx e la tradizione del pensiero politico occidentale, con un saggio critico di A. 
Cavarero, Raffaello Cortina Editore, Milano 2016]. 
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rità: a essa, la più indefinibile delle categorie politiche, come ci ricor-
dano le riflessioni Sulla violenza, è dedicato in Tra passato e futuro è 
dedicato un altro “esercizio di pensiero” 27. In tutti questi contesti, 
la crisi della tradizione, esperita contemporaneamente anche come 
crisi dell’autorità, è posta in relazione ai totalitarismi28. Più che i colpi 
di martello con cui i filosofi hanno demolito la tradizione prece-
dente, la mente di Arendt è attratta da un evento reale, da un evento 
cioè sottoposto alla fragile legge della “verità di fatto”29: il “fatto” 
irrevocabile che alla tradizione dell’Occidente abbiano posto concre-
tamente fine solo i regimi totalitari. Essi, infatti, più che le proposi-
zioni marxiane, sono state in grado di produrre quel salto al di fuori 
di un tracciato etico, giuridico, politico e in un’ultima istanza filoso-
fico, la cui ampiezza impedisce da allora di pensare la tradizione in 
termini di continuità.  

 
La fine di una tradizione non significa necessariamente che le concezioni 
tradizionali non esercitino più una presa sullo spirito degli uomini. Al con-
trario, a volte sembra che nozioni e categorie consunte esercitino un potere 
via via più tirannico nella misura in cui perdono forza vitale e il ricordo del 
loro punto di partenza si affievolisce; anzi talvolta possono rivelare la loro 
potenza di coercizione addirittura dopo la fine di quella tradizione, quando 
gli uomini non vi si ribellano neppure più. Questa sembra almeno la morale 
più ovvia del filosofare affannoso e formalista del XX secolo, succeduto 
alle sfide lanciate da Kierkegaard, Marx e Nietzsche contro i presupposti 
fondamentali della religione, della teoria politica e della metafisica tradizio-
nale. Tuttavia, né il periodo posteriore, nel XX secolo, né quello della vera 
e propria sfida alla tradizione, nel secolo precedente, costituirono le cause 

27 EAD., On Violence (1969), in EAD., Crises of the Republic, Harcourt Brace & 
Co., San Diego-New York-London 1972, pp. 103-198 [tr. it. Sulla violenza, a 
cura di S. D’Amico, Ugo Guanda Editore, Milano 2017]. 

28 Si vedano su questo punto anche alcuni scritti arendtiani degli anni Qua-
ranta, nei quali è stabilita l’assoluta estraneità dei regimi totalitari, e del nazio-
nalsocialismo in modo particolare, ad ogni tradizione: Archivio Arendt. 1. 1930-
1948, a cura di S. Forti, Feltrinelli, Milano 2001. 

29 Sull’impiego di questa formulazione leibniziana in qualità di criterio di 
validazione delle verità storiche si veda H. ARENDT, Truth and Politics, in EAD., 
Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, second edition, The 
Viking Press, New York 1968, pp. 227-264 [tr. it. Verità e politica, seguito da La 
conquista dello spazio e la statura dell’uomo, a cura di V. Sorrentino, Bollati Borin-
ghieri, Torino 1995]. 
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autentiche della frattura nella nostra storia. Quest’ultima si verificò in se-
guito alle caotiche perplessità di massa suscitate dalla politica e alle opinioni 
di massa dominanti nella sfera spirituale, che i movimenti totalitari, con i 
mezzi del terrore e dell’ideologia, cristallizzarono in una nuova forma di 
governo e di dominio. Il totalitarismo […] ha infranto la continuità della 
storia dell’Occidente. La frattura della nostra tradizione è oggi un fatto 
compiuto, che non nasce per scelta deliberata di qualcuno né può esser 
cancellato da un ripensamento30.  

I tramonti hanno lo stesso potere rischiaratore delle albe: è la 
conclusione cui perviene Arendt in forza della tragica occasione sto-
rica di aver assistito al crollo di una tradizione che, seppur lunga-
mente preparato nella sfera teoretica, ha prodotto i suoi effetti pratici 
nel mondo soltanto quando si è incarnata in un fenomeno storico 
inedito, inconciliabile con la tradizione precedente. Questo com-
porta forse che il totalitarismo, in quanto evento irrevocabile, abbia 
istituito una nuova tradizione? È da presumere, dal momento che gli 
“elementi del totalitarismo” – come preferiva chiamarli Arendt – 
sono presenti anche in regimi non totalitari. La domanda, tuttavia, ci 
rimanda ad un ulteriore livello di analisi, vale a dire: posto il crollo 
inesorabile di una tradizione, è possibile istituirne una nuova? e, in 
caso di risposta affermativa, quali sono gli elementi che conservano 
questa tradizione in quanto tale, trasformano cioè un patrimonio cul-
turale di parte in un condiviso humus spirituale? 

4. Istituire una tradizione

Si può istituire una tradizione? è la domanda cui in conclusione si
cerca di dare risposta. Per farlo dobbiamo innanzitutto appellarci a 
quegli elementi che rendono una tradizione tale. Essi hanno a che 
fare con la durevolezza, con la permanenza, con la stabilità delle 
cose. Il tentativo di risposta a questo interrogativo ci obbliga a fare 
un breve passo all’indietro.  

Hannah Arendt si è spesso appellata ai suoi “esempi” e, tra loro, 
ad un aforisma di René Char, poeta combattente, poeta resistente, 
che dice: «Notre héritagé n’est précedé d’aucun testament», la nostra 

30 EAD., La tradizione e l’età moderna, cit., pp. 51-52. 
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eredità non è preceduta da alcun testamento31. Testamento, specifica 
Arendt, sta per tradizione. Fuor di metafora l’aforisma suonerebbe 
così: il nostro tesoro non viene da una tradizione. A commento di 
questa tesi Arendt ha dedicato pagine indimenticabili nella Premessa 
a Tra passato e futuro, intitolata La lacuna tra passato e futuro: questa la-
cuna diviene poi, nella Vita della mente, il luogo del presente (nunc 
stans) in cui si esercita in solitudine il pensiero e si allena il giudizio, 
cioè la capacità di pensare in autonomia, per poi poter essere 
espresso nello spazio pubblico alla presenza di altri32.  

La prima edizione delle Origini del totalitarismo era aperta da un 
altro esergo esemplare tratto dalla “logica filosofica” di Jaspers, che 
dice: «Non esser posseduti né dal passato né dal futuro. Occorre es-
sere totalmente presenti»33. Questo “essere totalmente presenti”, 
questa urgenza storica di “pensare da sé”, è la condanna della situa-
zione umana in cui il passato, dice il Tocqueville già citato da Arendt, 
non rischiara più il futuro e getta il presente in uno stato di tenebre: 
si tratta di quelli che, con un’altra pregnante metafora poetica di Bre-
cht, Arendt ha chiamato i “tempi bui” (dark times)34. La storia delle 
citazioni arendtiane – che meriterebbe un’esegesi più approfondita – 
nomina a riguardo una cosa sola: il filo della tradizione si è spezzato 
e a spezzarlo definitivamente è stato, lo abbiamo visto, l’evento sto-
rico inedito di un fenomeno politico, il totalitarismo; di conseguenza, 
noi postumi e/o sopravvissuti riceviamo un’eredità senza esplicita 
volontà da parte dei donatori.  

Vorrei dunque dedicare le ultime riflessioni alla “consistenza” di 
questa eredità, di questo “tesoro”, in modo particolare perché esso 

31 EAD., La lacuna tra passato e futuro, Premessa a EAD., Tra passato e futuro, cit., 
pp. 25-39: 25. 

32 EAD., The Life of the Mind (1978) [tr. it. di G. Zanetti, La vita della mente, il 
Mulino, Bologna 1987, pp. 296-307]. 

33 EAD., Le origini del totalitarismo, cit., p. LXXIX. 
34 Sulla persistenza di questa metafora brechtiana nei lavori arendtiani mi 

permetto di rinviare al mio Sulla “humanity in dark times” di Hannah Arendt, in 
«Shift. International Journal of Philosophical Studies», 2/2017, Mimesis, Mi-
lano 2017, pp. 61-77, e a E. TRAVERSO, Tempi bui, in Il Novecento di Hannah 
Arendt. Un lessico politico, a cura di O. Guaraldo, Ombre Corte, Verona 2008, 
pp. 101-116. Il testo della poesia In finsteren Zeiten si legge in B. BRECHT, Poesie 
politiche, ed. it. a cura di E. Ganni, intr. di A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 2014, 
pp. 192-193. 
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compare nell’ultimo capitolo del libro Sulla rivoluzione che si intitola 
La tradizione rivoluzionaria e il suo tesoro perduto35.  

Partiamo dalla Premessa a Tra passato e futuro, dove Arendt scrive: 

Dall’estate del 1776 a Filadelfia e l’estate del 1789 a Parigi fino all’autunno 
del 1956 a Budapest, la storia delle rivoluzioni, chiave politica per decifrare 
la storia più recondita dell’epoca moderna, potrebbe essere narrata come la 
favola di un tesoro antichissimo, che appare all’improvviso nelle circo-
stanze più diverse, e quindi scompare di nuovo celandosi sotto i più svariati 
e misteriosi travestimenti, come una fata morgana. […] se volgessimo lo 
sguardo agli inizi di questa nostra epoca, e in particolare al periodo imme-
diatamente precedente, potremmo scoprire che su entrambe le sponde at-
lantiche il XVIII secolo aveva dato al tesoro un nome; nome da lungo 
tempo dimenticato e smarrito, si sarebbe tentati di dire, già prima della 
scomparsa del tesoro stesso. In America il nome era “felicità pubblica”, 
un’espressione che nelle sue risonanze di “virtù” e “gloria” ci rimane poco 
meno oscuro di quella corrispondente in francese, “libertà pubblica”: in 
entrambi i casi, restiamo perplessi per il rilievo dato all’aggettivo “pub-
blico”36.  

Del “tesoro”, della nostra eredità che viene da una tradizione, ab-
biamo perso per prima cosa il nome. L’aforisma di Char ci colpisce 
dunque nella sua spietatezza: in quanto eredi siamo i legittimi pro-
prietari di qualcosa di cui fatichiamo a comprendere l’essenza, il con-
tenuto, e men che mai a possederne il nome. Il testamento-tradizione 
avrebbe dovuto legare al passato – essa, infatti, era un “ponte” – il 
nostro esercizio di eredi che dispongono di un patrimonio di cui si 
“gode” nel presente e si trasmette in eredità alle generazioni future, 
per non far gravare sulle loro spalle il fardello del nostro tempo e per 
non costringerle a dover ricostituire il mondo ogni volta daccapo, 
com’è accaduto alla generazione di Hannah Arendt e degli altri espo-
nenti dell’“altra tradizione”. Invece, ecco il paradosso: ciò di cui di-
sponiamo è giunto nelle nostre mani senza esplicita volontà testa-
mentaria. In primo luogo, perché, ad averne smarrito il senso, sono 
stati coloro nelle cui mani il tesoro si era costituito: 

35 H. ARENDT, The Revolutionary Tradition and Its Lost Treasure, in EAD., On 
Revolution, Penguin Books, London 1963, pp. 215-330 [trad. it. La tradizione ri-
voluzionaria e il suo tesoro perduto, in EAD., Sulla rivoluzione, cit., pp. 247-326]. 

36 EAD., La lacuna tra passato e futuro, cit., pp. 26-27. 

170

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 8, I/2021



il tesoro non si è perduto per le circostanze storiche o per l’urto con una 
realtà avversa, bensì perché il suo apparire e il suo esistere non erano stati 
previsti da una tradizione, perché il tesoro stesso non era stato legato ad un 
testamento. Comunque, la perdita (forse inevitabile in termini di realtà po-
litica) fu dovuta all’oblio, a una lacuna della memoria che non colpì soltanto 
gli eredi, ma anche, si vorrebbe dire, gli attori, i testimoni, quanti per un 
attimo fugace avevano avuto il tesoro tra le mani, insomma quelli che lo 
avevano vissuto. […] I primi a non ricordare come fosse fatto il tesoro 
furono dunque proprio quanti lo avevano posseduto e lo avevano trovato 
così strano da non saper neppure dargli un nome37. 
 
Queste riflessioni ci rimandano all’analisi del fenomeno delle ri-

voluzioni, cioè nel mezzo di quelle fratture della storia che interrom-
pono il filo della tradizione, che non sono state previste, dice Arendt, 
da nessuna tradizione. Il capitolo finale di On Revolution, che stringe 
in sintesi tradizione e tesoro, può servire ad illuminare questo 
aspetto. Parlare di fenomeni rivoluzionari, significa quasi sempre 
parlare dell’irruzione di «qualcosa di nuovo» nella storia, qualcosa 
che si produce spontaneamente. Si presta invece poca attenzione a 
un elemento, altrettanto decisivo nelle rivoluzioni, che ha a che fare 
con l’istituzione di un ordine nuovo, vale a dire a quel «qualcosa di 
permanente e duraturo» che accompagna l’impeto e la spontaneità 
dei processi rivoluzionari e che solo può renderli durevoli38. Il fine 
di ogni rivoluzione moderna non è stato soltanto il rovesciamento 
dell’ordine preesistente ma l’instaurazione di un ordine più equo, più 
giusto, vale a dire quasi un ampliamento della stessa libertà: il costi-
tuirsi di uno spazio pubblico in cui gli effetti della libertà non rima-
nessero petizioni di principio ma producessero nella realtà delle 
azioni concrete. 

Nella sua analisi delle grandi rivoluzioni moderne, Arendt nota 
che negli Stati Uniti non si è mai costituita una tradizione rivoluzio-
naria, che invece trova riscontro nei paesi europei, dove tra l’altro, 
tra il XIX e il XX secolo si è affermata la figura del “rivoluzionario 
di professione”. Eppure, in nessun luogo della terra attraversato 
dalle rivoluzioni si è mai sviluppata una discussione sul “tesoro” po-
litico nascosto in ogni rivoluzione. In sostanza si è prestata poca at-
tenzione all’elemento di durevolezza, persistenza, permanenza che 

37 Ivi, p. 28. 
38 EAD., Sulla rivoluzione, cit., p. 268. 
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accompagna l’irruzione del nuovo, e che solo può rendere il mondo 
umano stabile. Quest’elemento è espresso negli organi popolari di 
democrazia consiliare cui ci siamo già riferiti: organi, ricordiamo, 
“d’azione” e d’ordine, dice Arendt. Azione sta per inizio, sponta-
neità, non artificio; ordine sta per organizzazione, indirizzo, durata. 
«Tutto questo, – conclude Arendt – e forse ancora di più, andò per-
duto quando lo spirito della rivoluzione – uno spirito nuovo e la 
volontà di dar inizio a qualcosa di nuovo – non riuscì a trovare 
un’istituzione appropriata»39. Non riuscì cioè nel compito di istituire 
una tradizione. 

39 Ivi, p. 324. 
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PRATICHE



LA FILOSOFIA ITALIANA HA UN PROBLEMA 
DI DISPARITÀ DI GENERE 

di Federica Berdini, Laura Caponetto, Vera Tripodi* 

el contesto universitario italiano le donne ricoprono il 
31,09% dei posti “strutturati” (professoresse ordinarie, asso-

ciate, ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo 
B) e il 38,14% dei posti non strutturati (ricercatrici a tempo determi-
nato di tipo A e assegniste di ricerca) in filosofia. I dati, registrati alla
fine del 2020, mettono in luce la sottorappresentazione (vale a dire, la
presenza in numero inferiore al 50%) delle donne in filosofia, un fe-
nomeno che la Società italiana per le donne in filosofia - SWIP Italia1

si è impegnata a documentare e analizzare sin dal primo anno dalla sua
costituzione2. Il fenomeno segue un andamento a forbice: il divario
tra presenze femminili e controparti maschili aumenta col progredire
della carriera e l’acquisizione di ruoli di maggior potere e possibilità di
carriera (le professoresse ordinarie costituiscono il 23,10% del totale
degli ordinari, mentre le ricercatrici a tempo determinato di tipo A
rappresentano il 32,18% e le assegniste postdoc il 40,24% dei rispettivi
totali). Inoltre, in modo analogo a quanto riscontrato da vari studi
condotti nel contesto anglosassone3, il fenomeno della sottorappre-
sentazione femminile avvicina la filosofia alle aree STEM (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics), in cui la disparità di ge-
nere è più accentuata che in altre discipline scientifiche (naturali e so-
ciali) e soprattutto umanistiche.

*A nome del direttivo Swip – Italia.
1 L’acronimo ‘SWIP’ sta per ‘Society for Women in Philosophy’.
2 Si vedano i report SWIP Italia al link https://swip-italia.org/attivita/rac-

colta-dati-donne-in-filosofia-in-italia/. 
3 Si vedano, tra gli altri, T. DOUGHERTY, S. BARON, K. MILLER, Female 

Under-Representation Among Philosophy Majors: A Map of the Hypotheses and a Survey 
of the Evidence, in «Feminist Philosophy Quarterly», I, 1 (2015), pp. 1-30; W.M. 
WILLIAMS, Underrepresentation of Women in Science: International and Cross-Discipli-
nary Evidence and Debate, in «Frontiers in Psychology», 1 (2018), pp. 6-8. 

N 
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Il fenomeno della sottorappresentazione di genere in filosofia, 
unito ai meccanismi strutturali e alle pratiche di discriminazione che 
contribuiscono a produrlo, costituisce la ragion d’essere della SWIP 
Italia.  

 La SWIP Italia è stata fondata a Torino il 14 giugno 2018. L’attuale 
Presidente è Marina Sbisà (Università di Trieste). La SWIP Italia nasce 
sul modello di altre SWIP in Europa e nel mondo con lo scopo di 
promuovere il lavoro (passato e presente) delle donne filosofe, soste-
nerle nella professione, denunciare e contrastare la discriminazione di 
genere in ambito universitario e nella ricerca. 

Anche se nata da pochi anni, la SWIP Italia ha già organizzato di-
versi workshop e convegni. Il primo workshop, “Le donne filosofe 
dall’antichità ai giorni nostri”, si è svolto a Bergamo il 13 e 14 dicem-
bre 2018, in collaborazione con l’Università di Bergamo (LFC). Il 
primo Convegno Annuale invece, dal titolo “Filosofia, genere e co-
municazione digitale”, si è tenuto a Modena il 28 e 29 novembre 2019 
ed è stato ospitato e co-finanziato dall’Università di Modena e Reggio 
Emilia (SLC), con il patrocinio oneroso dell’Università di Firenze 
(DSPS). Nel 2020, causa emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 
Covid-19, il workshop “Forme del patriarcato oggi” (24 novembre 
2020), organizzato con il patrocinio oneroso dell’Interfaculty Centre 
for Gender Studies dell’Università Vita-Salute San Raffaele, si è svolto 
online. Il prossimo Convegno Annuale, dal titolo “Vulnerabilità, cura 
e discriminazione”, si svolgerà online il 13 e 14 dicembre 2021. Il con-
vegno verterà su temi di ricerca molto cari a Elena Pulcini (che ha fatto 
parte del Direttivo SWIP Italia ed è purtroppo scomparsa lo scorso 
aprile) e ospiterà una tavola rotonda su vulnerabilità e giustizia a lei 
dedicata. La SWIP Italia sta inoltre organizzando, insieme alla Società 
italiana delle storiche (SIS), un convegno dal titolo “Professoresse di 
filosofia: i primi cento anni (1922-2022)”, che si terrà in modalità tele-
matica l’8 e il 9 aprile 2022. Il convegno si propone di analizzare il 
tema dell’accesso delle donne all’insegnamento della filosofia in occa-
sione del centenario della prima cattedra di Filosofia vinta in Italia da 
una donna.  

Lo scorso anno la SWIP Italia ha attivato un Programma di men-
torato, rivolto a dottorande e ricercatrici in filosofia. Il Programma 
offre alle mentee l’opportunità di una consultazione su una questione 
specifica (per esempio, domande di borse post-dottorato, concorsi, 
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abilitazione scientifica nazionale) con ricercatrici e ricercatori che ab-
biano maturato le competenze richieste. Oltre alla relazione indivi-
duale con la o il mentore, le mentee sono in comunicazione tra loro 
tramite una rete di peer-mentoring. Nell’ambito del peer-mentoring, 
le mentee hanno l’opportunità di partecipare a una serie di incontri, 
già avviati durante questo primo anno, dedicati a temi come strategie 
di pubblicazione, consigli su come affrontare il processo di scrittura, 
conciliazione di vita accademica e vita privata (incluse responsabilità 
legate alla maternità e al care-giving), specie alla luce della precarietà e 
della mobilità internazionale che caratterizzano i primi stadi della car-
riera universitaria. Per il gruppo delle e dei mentori, il Programma ha 
già organizzato un seminario con Ilenia Picardi, responsabile del 
primo programma di mentorato in Italia a sostegno delle donne ricer-
catrici (attivo dal 2013 al 2016 presso l’Università di Napoli Federico 
II), e ne organizzerà un secondo in autunno con Maria Rosaria Ma-
sullo, responsabile di un programma di mentorato attivo presso l’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Napoli. Il Programma, 
lanciato durante l’estate 2020, è stato accolto con molto entusiasmo e 
sta per iniziare il suo secondo ciclo4. 

La SWIP Italia sta anche elaborando una Schema di buone pratiche 
(attualmente in fase di stesura), ovvero un insieme di raccomandazioni 
rivolte a dipartimenti universitari, comitati editoriali di riviste e società 
filosofiche italiane, finalizzato a ridurre le disparità di genere in uni-
versità. Come emerso da diversi studi5, pregiudizi di genere, molestie 
sessuali, e più in generale atteggiamenti e comportamenti discrimina-
tori, interessano tutti i livelli – studenti di laurea triennale e magistrale, 
dottorande/i, assegniste/i di ricerca, personale docente strutturato e 
non, personale amministrativo. Molteplici evidenze empiriche 

4 Per ulteriori informazioni sul Programma e su come iscriversi, si rimanda 
al link https://swip-italia.org/attivita/mentoring-swip-italia/. 

5 Si veda la voce Implicit Bias della Stanford Encyclopedia of Philosophy, a cura di 
M. Brownstein: https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/. Si rimanda
inoltre a J. SAUL, Implicit Bias, Stereotype Threat and Women in Philosophy, in Women
in Philosophy: What Needs to Change?, a cura di F. Jenkins, K. Hutchison, Oxford
University Press, Oxford 2004, pp. 39-60; V. VALIAN,  Why so slow? The Ad-
vancement of Women, MIT Press, Cambridge 1998; EAD., Beyond Gender Schemas:
Improving the Advancement of Women in Academia, «Hypatia», XX, 3 (2009), pp.
198-213.
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suggeriscono inoltre che, anche quando dotate delle migliori inten-
zioni, le persone tendono a esibire pregiudizi inconsci nei comporta-
menti adottati nei confronti delle donne (e in generale dei gruppi so-
ciali ai quali, in un dato contesto, sono assegnati tratti stereotipici ne-
gativi). In università e ricerca, i pregiudizi di genere possono influen-
zare i modi in cui ci si relaziona a studenti e colleghe; le valutazioni 
espresse tanto in sede di prove d’esame o di concorso quanto in lettere 
di referenza; e così via. I pregiudizi contro le donne intersecano altri 
pregiudizi connessi, per esempio, a etnia, orientamento sessuale, iden-
tità di genere, religione, classe sociale, età, disabilità. Benché le racco-
mandazioni dello Schema mirino a contrastare i pregiudizi di genere 
in università e ricerca, molti dei suggerimenti offerti possono essere 
messi in pratica anche per il contrasto di altri tipi di pregiudizio che li 
intersecano.  La SWIP Italia darà allo Schema ampia diffusione facen-
dolo circolare mediante mailing list filosofiche, inviandone copia ai 
C.U.G. degli Atenei italiani e agli uffici di redazione delle principali 
riviste di settore. Esorterà inoltre i dipartimenti e tutti gli enti che adot-
teranno lo Schema a trasmettere in maniera capillare e chiara alla pro-
pria popolazione sia i contenuti delle buone pratiche alle quali hanno 
aderito sia le procedure di attuazione concordate.  

Tra le attività future, la SWIP Italia ha in cantiere la creazione di 
un Archivio delle donne filosofe, da ospitare sul proprio sito web. Lo 
scopo a breve termine del progetto è quello di fornire brevi profili in 
lingua italiana che gettino luce sulla vita e le opere di donne che, 
dall’antichità ai giorni nostri, hanno praticato variamente la filosofia, 
ma in molti casi sono state svalorizzate o ingiustamente escluse dal 
canone filosofico tradizionale. Lo scopo a lungo termine è quello di 
offrire uno strumento che costituisca una sollecitazione forte ai fini 
dell’inserimento delle filosofe del passato e del presente nel canone 
filosofico6. La SWIP Italia continuerà inoltre la già avviata collabora-
zione con il gruppo di lavoro MAP (Minorities and Philosophy) 
dell’Università di Parma7 per l’organizzazione di una serie di seminari 

6 Per proporre un profilo da inserire in Archivio, scrivere a swip.ita-
lia@gmail.com. Maggiori informazioni al link https://swip-ita-
lia.org/2021/04/26/archivio-delle-filosofe-call-for-proposals/. 

7 MAP Parma (https://www.facebook.com/MapParma) è il primo gruppo 
italiano dell’organizzazione internazionale Minorities and Philosophy che ha 
come scopo quello di contrastare le ingiustizie strutturali e rimuovere le 
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su temi di interesse socio-politico come pornografia, alternative 
all’amore romantico, discorso d’odio, mascolinità e misoginia, poco 
affrontati dalla filosofia tradizionale. 

La strada da fare per rimediare a disparità e discriminazioni di ge-
nere in filosofia è ancora lunga. La SWIP Italia ha compiuto impor-
tanti primi passi nella sensibilizzazione della comunità di ricerca sul 
problema e continuerà a impegnarsi nella messa in atto di iniziative 
volte a contrastarlo.

barriere che impediscono ai membri di gruppi sottorappresentati la partecipa-
zione alla filosofia in ambito universitario e di ricerca (http://www.mapforthe-
gap.com/).  
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RECENSIONI



Recensione a B. Centrone, La seconda «polis». Introduzione alle «Leggi» 
di Platone, Carocci Editore, Roma 2021, 346 pp. 

di Chiara Sessa 

Bruno Centrone è autore de La seconda «polis». Introduzione alle 
«Leggi» di Platone, per le edizioni Carocci, ampio volume che ci con-
duce in una lettura complessiva e dettagliata dell’ultimo dialogo di Pla-
tone, affrontato in maniera estremamente analitica. Un problema che 
ha occupato lungamente la critica è stato quello della possibile incom-
piutezza del dialogo, ma gli antichi, tra cui Aristotele (Politica II, 126 
4b), hanno attribuito l’opera a Platone; altri hanno invece notato come 
nelle Leggi i personaggi siano gli stessi dell’Epinomide, dialogo comune-
mente attribuito al discepolo di Platone, Filippo di Opunte. Una noti-
zia di Diogene Laerzio ci dice, inoltre, che Filippo ha trascritto le Leggi, 
che Platone aveva lasciato su tavolette di cera (cfr. pp. 17-18). 

In questo esaustivo volume, Centrone esamina e ripercorre il la-
voro condotto da Platone, volto a sviluppare un progetto politico e 
legislativo al quale il filosofo lavorò fino alla sua morte. Le Leggi, pur 
non volendo essere un ripiegamento totale nei confronti della Repub-
blica, ci svelano meglio quello che fu il motore di tutta l’attività plato-
nica: tentare di costruire praticamente una società ordinata e moral-
mente misurata. Il fine dello Stato è rivolto al miglioramento dei citta-
dini e Platone ci presenta questa immagine: gli uomini sono come dei 
burattini mossi dalle corde del desiderio. La loro spinta agisce in dire-
zioni opposte e qui risiede la distinzione tra vizio e virtù (cfr. pp. 56-
57). La temperanza è la linfa della legge e gli uomini, soltanto attra-
verso il controllo delle loro passioni, sono in grado di obbedire alla 
legge. Il fine della legislazione, come descritto dallo stesso autore, deve 
essere la realizzazione della virtù, non la guerra, come a Creta e Sparta, 
o il potere e la ricchezza, come nelle costituzioni degenerate
dell’epoca.

La virtù principale dello Stato è la concordia interna e questo equi-
librio non deve essere corrotto dagli eccessi: l’idea dell’unità delle virtù, 
tipico della filosofia platonica, è ancora operante. 

L’obbedienza alla legge è atta a promuovere la virtù e la regola della 
ragione, non solo con la coercizione o l’educazione, ma soprattutto 
tramite la profonda persuasione di ogni singolo cittadino. Da ciò segue 
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la necessità che le leggi siano precedute da un proemio. Centrone ne 
parla in questi termini: «la nozione di proemio, centrale nelle Leggi per 
quel che riguarda la nuova concezione di legge in generale, diviene in 
questo modo funzionale all’individuazione più precisa della struttura 
architettonica del dialogo» (p. 37). Il proemio è un discorso persua-
sivo, un paradigma educativo, che deve essere preposto alle leggi af-
finché i cittadini le accettino di buon grado. L’intero testo del dialogo 
è attraversato dalla preoccupazione di togliere alla norma il suo carat-
tere dispotico o di prescrizione assoluta che potrebbe farla assomi-
gliare agli ordini di un tiranno. Lo chiarisce un efficace e fortunato 
paragone medico, che Platone inserisce in 719e7-720e59: un buon le-
gislatore non deve esporre immediatamente quello che si deve o non 
si deve fare e minacciare la pena corrispondente, ma deve accompa-
gnare l’attività legislativa con esortazioni e discorsi persuasivi. Il me-
dico in Platone è metafora del filosofo. Dunque esistono due tipi di 
medici: schiavi che curano schiavi e uomini liberi che curano uomini 
liberi. I primi, da meri praticanti empirici, danno prescrizioni ai loro 
pazienti come i tiranni; i secondi che possiedono la vera conoscenza, 
parlano con i loro pazienti e forniscono alcuni aggiornamenti, per 
quanto è possibile, sulla situazione non prescrivendo nulla prima di 
averlo persuaso e con ciò reso più mite. «L’intero fondamento teorico 
su cui si basa l’edificio delle Leggi ha dunque, data la sua natura di proe-
mio, una funzione eminentemente persuasiva» (pp. 38-39). La fede di 
Platone nella forza del convincimento razionale è alla base del conte-
nuto dell’opera. 

Come fare in modo che le leggi così stabilite e il sistema così pro-
dotto possano essere salvaguardati e conservati? Ecco il punto di in-
dagine che porta alla quasi conclusione del volume di Centrone. Le 
leggi saranno protette e, se necessario, modificate, dalla mente diret-
tiva dello Stato, che Platone chiama «consiglio notturno», magistratura 
composta da 37 guardiani della legge (cfr. pp. 137-139). I componenti 
del consiglio sono in possesso di un’istruzione superiore compren-
dente le scienze matematiche, la scienza degli astri, la scienza morale 
e politica: in sostanza quello stesso sapere dei filosofi-governanti della 
Repubblica, ma con una più accentuata vocazione teologico-astrono-
mica.  La funzione più elevata del Consiglio Notturno consiste nel 
cogliere l’unità delle virtù: l’intelletto è la guida verso cui devono svol-
gersi tutte le altre virtù (saggezza, temperanza, coraggio e giustizia). È 
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molto importante sul finale delle Leggi il ritorno, sotto quest’altra pro-
spettiva, ai filosofi-re, ai sapienti che dovranno costituire la più alta 
magistratura dello Stato. Centrone dedica un capitolo a tale questione 
dal titolo «Realizzabilità della seconda polis?» (pp. 302 ss), sostenendo 
che la sapienza di questa nuova magistratura corrisponde alla stessa 
dei filosofi governanti della Repubblica in quanto tende anch’essa alla 
piena comprensione della scienza dell’unità e della pluralità al cui ver-
tice, al posto dell’idea del bene, risiede l’idea del divino cosmico. La 
custodia delle leggi acquista il suo vero significato grazie al connubio 
fra nomos e nous. 

La conclusione del dialogo di Platone, ma soprattutto del volume, 
davvero degno di nota, ci conferma che la salvezza della città è nel 
filosofo e nella filosofia in quanto cultura della verità e unica condi-
zione per la sopravvivenza della politeia pensata per Magnesia. 

Lo sforzo del filosofo per purificare la città dalla zavorra per indi-
rizzarla alla filosofia è stato compiuto ed è tutta l’opera a testimoniarlo. 
Concludendo, non si può non sottolineare che anche in questo ultimo 
dialogo Platone non ha potuto rompere completamente con gli ideali 
della sua giovinezza; non ha potuto terminare il suo lavoro senza tor-
nare alla speranza che un elemento filosofico potesse risollevare Ma-
gnesia e, riprendendo le parole di Paul Friedländer, è evidente che «il 
Socrate in Platone vince ancora sul Solone in lui». 
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Recensione a M. Cocco, Una Cina “perfetta”, Carocci, Roma 2020, 
203 pp. 

di Giuseppe Palermo 

A cento anni dalla sua fondazione, longevità che permette alla Cina 
socialista il ‘sorpasso’ (non celebrato) all’URSS come paese socialista 
più longevo, il PCC si ritrova ad affrontare una serie di sfide che non 
potranno non modificare l’aspetto del paese e di tutto il mondo. Un 
anno dopo la gestione rigorosa della pandemia da Covid-19, scoppiata 
proprio in Cina, Xi Jinping ha dichiarato l’ambizioso progetto di eli-
minare completamente la povertà nel paese nel secondo semestre del 
2021. La Cina sta cambiando: dopo la rivoluzione maoista, la sua 
‘chiusura ideologica’ e lo stravolgimento da parte delle riforme di mer-
cato di Deng, il paese più popoloso al mondo si appresta ad entrare in 
quella che è definita dallo stesso Xi la ‘Nuova era’. 

Il testo di Michelangelo Cocco si rileva uno strumento utile per 
chiunque non voglia nascondersi come la realtà dei fatti è piuttosto 
vicina a quella disegnata dalle parole di commento del presidente ci-
nese, secondo il quale un gruppetto di uomini non può decidere le 
sorti del mondo – riferito all’ultimo G7 in cui il blocco occidentale ha 
sostanzialmente dichiarato la Cina come il nemico pubblico numero 
uno, ritirando in mezzo la bufala del virus di laboratorio. La ‘Terra di 
mezzo’ (questa la tradizione dell’endonimo zhōngguó) sta per ritornare 
al centro della scena politica internazionale, con l’intenzione chiara di 
aprire la società globale a una multipolarità di nazioni sovrane che su-
peri l’unipolarità a guida statunitense affermatasi dopo il crollo 
dell’URSS. 

I mutamenti più grossi tuttavia non avverranno tanto all’esterno, 
quanto soprattutto sul fronte interno: la ‘fine della povertà’, la risco-
perta dei valori patriottici e il definitivo abbandono della ‘rivoluzione 
culturale’ con la volontà di costruire il futuro del paese sul pensiero di 
Confucio, la pressione della questione ambientale sono solo alcuni de-
gli aspetti che caratterizzeranno la ‘società moderatamente prospera’ 
che il PCC si prepara a plasmare. Con una serie di contraddizioni da 
gestire: su tutte, l’aumento esponenziale del divario di ricchezza, una 
delle principali critiche rivolte da quanti vedono nel marxismo-lenini-
smo dell’attuale guida del partito (ma di tutta l’era postmaoista) 
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soltanto retorica, mascherata sotto il nome di ‘socialismo dalle carat-
teristiche cinesi’. Tuttavia, nel paese che ormai registra il numero più 
alto di miliardari al mondo il ruolo dello stato nell’economia è ancora 
molto ampio rispetto all’iniziativa privata, pur favorita dai governi. 

Il saggio non indulge in riflessioni ideologiche sull’ortodossia, par-
tendo dal presupposto fondamentale del marxismo cinese: «per il PCC 
il marxismo non è una dottrina ma un metodo, le cui teorie vanno 
calate nella realtà cinese» (p. 81). Piuttosto, l’attenzione dell’autore si 
sofferma sulla direzione della prassi del partito, la lungimiranza delle 
sue decisioni (i forti investimenti infrastrutturali, in patria e all’estero), 
le criticità: tra queste ultime, la tendenza a un controllo sociale asfis-
siante attraverso tecnologie all’avanguardia e la gestione dei conflitti 
interni, in particolare Hong Kong e Xinjiang, sui quali fanno leva (non 
senza ipocrisia) le critiche degli ormai proclamati ‘avversari’ occiden-
tali. Gli otto capitoli che compongono il testo, ai quali precede la pre-
gevole prefazione di Guido Samarani, si concentrano su ‘rinascita na-
zionale’ (con relativi problemi legati alle aree più instabili), sulla Nuova 
Via della Seta, sull’approccio del partito alla Nuova Era e sulla lotta 
alla corruzione portata avanti con durezza e con vittime illustri, sulle 
caratteristiche ideologiche della via di Xi al socialismo. 

Della Cina si dice molto senza saperne quasi nulla, e questo vale 
tanto per i suoi detrattori quanto per i suoi tifosi, reduci di un maoi-
smo romanticheggiante figlio di una stagione ideologica che ormai i 
cinesi hanno lasciato alle spalle, ma che ha segnato profondamente la 
vita politica (e la crisi) della sinistra italiana; il saggio di Cocco è una 
ben leggibile, documentata e aperta finestra su questo mondo semi-
sconosciuto, affascinante e controverso che è la ‘Terra di mezzo’. 
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Recensione a S. Mazzone, Generose utopie. Il giornalismo politico di Guido 
Dorso (1919 – 1925), Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 219 pp. 

di Raffaele Ciccone 

Generose utopie. Il giornalismo politico di Guido Dorso (1919 – 1925) è la 
proposta editoriale di Stefania Mazzone per approfondire l’attività di 
giornalista e di teorico della politica di Guido Dorso, ovvero di quella 
dimensione “solare” della sua personalità che Gaetano Vardaro ci ha 
restituito per primo e che costituisce ormai un punto di riferimento 
imprescindibile per orientarsi nella vasta letteratura esistente sulla fi-
gura dell’avellinese. Non a caso in Generose utopie abbondano i richiami 
a tale ricchezza di opere, il che dunque testimonia da parte dell’autrice 
una conoscenza enciclopedica dei commentatori e dei biografi di 
Dorso, di ciò che si è già detto e si dice ancora sulla sua figura; a questo 
si aggiunge un’attenzione particolare nell’indagine sulla prima forma-
zione di Dorso, sui suoi studi più maturi e sui contatti che ebbe con i 
maggiori intellettuali e politici del suo tempo. Ecco dunque che Gene-
rose utopie ci restituisce un quadro in prospettiva dell’avellinese, che 
viene osservato principalmente tramite il confronto con i suoi con-
temporanei e le analisi degli studiosi del suo pensiero, un quadro in-
somma che presenta il suo soggetto principale innanzitutto attraverso 
gli elementi che conducono a esso, per offrirlo successivamente nella 
sua interezza a chi osserva. Questa scelta ci dice molto della volontà 
dell’autrice di fissare con precisione le coordinate con cui bisogna ac-
costarsi al soggetto, di rendere conto al lettore di ciò che finora è stato 
già detto e ripetuto, per lasciare finalmente spazio a qualcosa di nuovo 
e autentico. Una scelta che a volte potrebbe disorientare il lettore, vista 
la ricchezza di riferimenti e di citazioni che viene offerta in ogni capi-
tolo; tuttavia, se il Dorso di questo libro a volte non emerge immedia-
tamente, è di sicuro perché Mazzone non intende presentare un’altra 
biografia; il titolo infatti non è “Vita e opere”, ma Generose utopie, ed è 
proprio la riflessione sull’utopia, sull’irrealtà nella politica, il punto di 
fuga dell’opera. 

Il primo capitolo del libro ci parla delle ispirazioni filosofiche gio-
vanili di Dorso, di una radice idealistica che maturerà nel corso del 
tempo, e delle prime esperienze giornalistiche che lo vedono inserirsi 
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in dibattiti sugli argomenti più in voga a livello europeo: «dalla crisi del 
positivismo e delle scienze esatte, all’affermarsi dell’influenza delle 
scuole neokantiane con conseguenze sull’espansione di spiritualismo 
e storicismo» (p. 11). Si comprende ben presto che si possono identi-
ficare due “dimensioni” degli interessi di Dorso: l’una è rivolta al con-
tinente europeo, ai dibattiti e agli argomenti che hanno rilevanza in-
ternazionale, dimensione che si estenderà in seguito alla Russia; l’altra 
abbraccia la storia del pensiero italiano, e si concentra sugli esempi più 
fulgidi del Rinascimento e del Risorgimento. Ammira e studia con pas-
sione Giordano Bruno, «“fiaccola gigantesca dell’idea”, cioè come li-
bertà del pensiero contro l’oscurantismo clericale» (p. 14), che egli 
considera come un “evento” destinato a influenzare la filosofia dei 
secoli a venire. Se in vita le sue teorie furono osteggiate dall’inquisi-
zione, la portata del suo pensiero è tale da superare i limiti del suo 
tempo fino a costituire un’eredità per tutti coloro che amano la libertà 
del ragionare, e sanno che gli attacchi a questa libertà si rinnovano in 
ogni epoca e sotto ogni governo; per Dorso dunque «Giordano Bruno 
non è che un episodio, una figura di un quadro colossale che ci è invi-
diato dalle altre nazioni» (p. 13), che gli italiani dovrebbero tornare a 
leggere.  

Ma l’ispirazione più grande è Mazzini, considerato come il mo-
mento più alto dell’idealità del Risorgimento, «l’esempio dell’indivi-
dualità che si identifica con l’ideale» (p. 16) poiché la sua vita è total-
mente consacrata a realizzare l’Unità nazionale, che egli teorizza, pre-
dica, come se già esistesse e non aspettasse altro che di essere ricono-
sciuta in tutta la penisola. L’avellinese è alla ricerca del genio isolato, 
di colui che ha la lucidità e la forza di farsi interprete e difensore di 
un’idea, sia essa un concetto filosofico (Bruno) o un fine morale e po-
litico (Mazzini), anche in contrasto con le circostanze storiche avverse. 
Ma Dorso non cerca semplicemente una figura eroica da esaltare; egli 
è consapevole della distinzione tra dimensione reale e ideale della sto-
ria, ed è convinto che la tensione tra le due dimensioni possa essere 
superata e ricompresa in una sintesi superiore da figure eccezionali 
come Mazzini. Nel pensiero dorsiano «ritorna più volte il termine ri-
voluzione, così come l’impostazione di matrice neokantiana per la 
quale l’antitesi antagonistica tra il ”freddo politico della realtà” e il 
“messianico politico dell’ideale” si fonde in una “sintesi superiore”» 
(p. 18); nel Risorgimento la “tesi” è rappresentata dalla politica 
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compromissoria di Cavour, legata alle contingenze storiche, l’antitesi 
dall’ideale rivoluzionario di Mazzini che va molto oltre, anticipa cam-
biamenti radicali nella storia, ed è così forte che «senza Mazzini, né 
Cavour avrebbe avuto al suo arco tante frecce per concretare diplo-
maticamente la rivoluzione italiana, né Napoleone III sarebbe stato 
costretto a intervenire in Italia» (p. 17). La sintesi, per Dorso, avviene 
in una “occasione storica”, una crisi all’interno dello status quo che 
rende impossibile ogni ulteriore compromesso e apre un varco agli 
ideali rivoluzionari. Dunque per Dorso «la rivoluzione è politica e me-
tafisica contemporaneamente» (p. 26), rapporto tra «realtà e irrealtà» 
che è destinato a risolversi «in quella dimensione precipua della “pos-
sibilità” che passa attraverso il passato e che in seguito si concretizzerà 
nell’aspetto umanistico delle élites meridionali» (p. 30), quando l’attività 
di giornalista politico toccherà i temi del meridionalismo. 

La Prima Guerra Mondiale e la decisione italiana di abbandonare 
la neutralità trovano Dorso attestato su posizioni interventiste. Il suo 
punto di vista è interamente espresso e approfondito sulle pagine del 
Popolo d’Italia, il giornale fondato da Mussolini, nei suoi otto articoli 
pubblicati nel corso del 1915. Mazzone, secondo il suo stile, informa 
innanzitutto il lettore circa le numerose opinioni espresse dai maggiori 
studiosi di Dorso sul suo interventismo, e sul rapporto che intrattenne 
con Mussolini, solo negli ultimi anni indagato con precisione e senza 
pregiudizi. Negli articoli che l’autrice prende in considerazione emer-
gono le ragioni di Dorso: i difensori della neutralità sono gli stessi oli-
garchi che hanno tutto da perdere nel consentire la partecipazione 
delle masse proletarie alla guerra, un evento che consentirebbe loro di 
prendere coscienza del loro peso nella società e di abbandonare il le-
targo in cui sono costretti da una borghesia inetta e dalle prediche degli 
ambienti cattolici più conservatori. E l’attenzione si concentra sul Sud 
Italia: «Quale paese è più dominio dei preti? Quale dei camorristi e 
delle congreghe? (…) La questione dell’intervento, o conterranei, è 
una questione essenzialmente meridionale» (p. 65). Ecco dunque l’oc-
casione storica, una possibilità per le classi sociali del Sud di emergere 
come soggetto politico consapevole e non più passivo (p 75). Dalla 
fine della guerra Dorso inizia lo studio dei classici del meridionalismo, 
in particolare gli scritti di Salvemini, Fortunato, De Viti De Marco, e 
dei teorici dell’elitismo come Mosca e Pareto. Inizia l’elaborazione dei 
temi forti del pensiero dorsiano, come la critica che investe non 

187

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 8, I/2021



soltanto le dinamiche anti liberali e compromissorie che hanno por-
tato alla formazione del Regno d’Italia, ma coinvolge soprattutto le 
responsabilità delle classi dirigenti meridionali, complici nel processo 
di isolamento del Sud e di allontanamento delle masse dalla partecipa-
zione attiva alla vita politica. Non sfugge alla sua rigorosa analisi del 
reale il nascente fenomeno del fascismo e la sua presunta ispirazione 
ideale, rivoluzionaria, di cui lo studioso di Mazzini smaschera con fa-
cilità gli equivoci e la quasi perfetta continuità con le tecniche di com-
promesso e gli obiettivi del regime pseudo liberale che intenderebbe 
superare. Questa fase di maturazione e studio si esprime pienamente 
nel Corriere dell’Irpinia, un autentico “laboratorio politico” che «acquisì 
la funzione, non solo meridionale, di spazio di dibattito teorico circa 
la formazione delle masse meridionali» (p. 87) e che grazie all’impegno 
di Dorso, da settimanale di provincia riuscì ad attirare l’attenzione e la 
collaborazione di intellettuali da tutta l’Italia.  

Il terzo capitolo di Generose utopie è incentrato sull’analisi dello stile 
di Dorso scrittore nell’arco delle esperienze giornalistiche dal dopo-
guerra al 1925, caratterizzato dalla «volontà di offrire non una sem-
plice comunicazione della notizia, sebbene sotto forma di commento, 
quanto una ipotesi critica sul presente» (p. 105); un tratto peculiare, 
questo, proprio di un intellettuale «che esprime una idea della politica, 
al di là dell’urgenza storica, espressa certamente con l’intento della mo-
bilitazione, ma per definire un’idea della democrazia e del suo rap-
porto col potere di respiro generale» (p. 107). Ecco emergere ancora 
quella tensione tra fredda e rigorosa analisi del reale della politica ita-
liana, costruita intorno a una rete di interessi privati e di compromessi, 
e ricerca dell’antitesi ideale che è soprattutto «ribellione etica alla pe-
nalizzazione della democrazia come ideale dell’azione politica, e dun-
que della sua dimensione “partecipativa”» (pp. 110-111), un’antitesi 
che egli stesso cerca di attuare. Il momento della sintesi, l’occasione 
storica che è stata già perduta altre volte, giungerà ancora e dovrà tro-
vare uomini pronti per realizzare quelle idee che sono state soppresse 
fin dalle fasi iniziali del Risorgimento, e in questa esigenza di costru-
zione di nuove soggettività politiche attive nel meridione, di nuove 
élites, si esplica il giornalismo pedagogico di Dorso. 

Il 1923 segna anche l’inizio della collaborazione con Piero Gobetti 
e il suo La rivoluzione liberale. Mazzone cita Paolo Alatri per farci com-
prendere la comunanza di principi e obiettivi dei due “campioni 
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dell’antifascismo”: «per vie autonome essi sono pervenuti a posizioni 
analoghe nella riflessione sul tragico fallimento dello Stato liberale, 
quale si era rivelato col trionfo del fascismo (…) La loro critica si ap-
puntò soprattutto sulla classe dirigente cosiddetta liberale e democra-
tica, che aveva sempre contrabbandato sotto tale etichetta nominale 
una politica di privilegio oligarchico, di retorica nazionalista, di gret-
tezza sociale» (pp. 145-146). L’articolo Il concetto di «Rivoluzione Liberale» 
pubblicato sull’omonima rivista nel 1924 riassume i punti più forti 
della critica politica del Dorso maturo: qui definisce la rivista di Go-
betti un organo di «indifferenziata e complessiva cultura politica» in 
cui ogni questione viene esaminata «sotto molteplici aspetti da scrittori 
[con un metodo] per rendere possibile quell’interpretazione scientifica 
della storia contemporanea, e quell’analisi obiettiva e serena dei feno-
meni nazionali», ovvero quel reale della politica che per Dorso troppo 
spesso viene mistificato da pseudo ideologie liberali e/o rivoluziona-
rie; a cui segue ovviamente il momento dell’antitesi ideale «che renderà 
sempre più rare le improvvisazioni demagogiche, e contribuirà alla 
formazione ed alla educazione di classi dirigenti» (pp. 181-182). Da 
questi obiettivi teorici e pratici comuni originano i progetti di più am-
pio respiro di Dorso e Gobetti, come la pubblicazione della rubrica 
Vita meridionale, preceduta dal famoso Appello ai meridionali concepito 
per chiamare a raccolta le voci di liberali e liberisti meridionali, e la ste-
sura di La rivoluzione meridionale a firma di Dorso e stampata dalla casa 
editrice di Gobetti, l’opera forse più nota dell’avellinese. Sono anni di 
attività febbrile, mentre si consolida la presa del fascismo sulle altre 
forze parlamentari, finché nel 1925 le leggi liberticide impongono la 
chiusura della rivista di Gobetti e l’abbandono del Corriere da parte di 
Dorso. Mazzone conclude il volume con un dettagliato approfondi-
mento sul senso della scienza politica di Dorso, connotata da un de-
ciso afflato etico che tuttavia non perde mai il contatto con la «“realtà 
effettuale della cosa” di machiavelliana e aristotelica memoria» (p. 
200); se la tensione ideale ed etica trova ispirazione in Mazzini, il con-
fronto concreto e imprescindibile con la realtà attraverso lo studio 
della scienza giuridica lo avvicina a Cattaneo, o in età contemporanea, 
a Mosca e Pareto. 
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