
Complici, ladre di libertà, madri simboliche 

di Gabriella Bonacchi

1. Disobbedienza e libertà

Disobbedienza e libertà appaiono da sempre intricate in un nodo di complicate relazioni. 

Non è  detto  che  la  disobbedienza  nasca  dalla  libertà.  Tanto  meno  che  la  libertà  si 

esprima attraverso la disobbedienza.  E inoltre, il rapporto tra libertà e disobbedienza 

coinvolge la dimensione dei diritti  in modi ancora non del tutto indagati.  Solo chi è 

libero può rivendicare diritti e garanzie. Ma come si produce la libertà di chiedere ciò 

che non è pensato dall'universo delle norme esistenti? Attraverso la disobbedienza o 

attraverso la formulazione di nuove e superiori normazioni?

Su questi passaggi mi accingo a svolgere alcune considerazioni, avendo bene in 

mente la perturbante circostanza che tutte le più intricate questioni della storia umana 

diventano ancora più complesse con la  comparsa  del  "soggetto-donna".  Oppure -  in 

alcuni e ben delimitati frangenti -  infinitamente più semplici. 

In Storia della libertà americana1 Eric Foner - in un passaggio opportunamente 

segnalato da Ida Dominijanni2 - scrive che la lotta per la libertà, pur avvalendosi della 

grammatica dei diritti,  tuttavia la eccede: c'è un di più nella pratica della libertà, che 

forza  i  confini  dei  diritti  -  e  del  diritto.  C'è  dunque un paradosso nelle  democrazie 

contemporanee,  dove  i  diritti  di  libertà  sono  tutti  formalmente  sanciti,  ma  non  per 

questo la libertà cresce: anzi talora sembra volgersi in servitù volontaria,  di fronte a 

tendenze conformiste che, direbbe Jürgen Habermas, minano alla radice la dimensione 

deliberativa della democrazia.

Come si spiega questo paradosso? Tutto questo sarebbe stato ben presente ai 

padri  della  costituzione  americana,  cui  risale  la  celebre  definizione  dei  diritti  come 

«barriere  di  carta»  (James  Madison)  che  formalizzano  e  insieme  disciplinano  le 

conquiste sul campo della libertà, rendendole dunque più nette e più fragili rispetto alle 

ricche ambiguità delle origini. Una rivendicazione analoga della libertà, pensata come 

riappropriazione del senso e radicamento della parola e dell'azione, è rintracciabile in un 

testo il cui accostamento parrà ad alcune (e ad alcuni) del tutto inaspettato: mi riferisco 
1 A cura e con una introduzione di A. Portelli, Donzelli, Roma 2000.
2 "il manifesto"", 29 maggio 2001.
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al famoso  Non credere di avere dei diritti,  opera del gruppo di riflessione e pratica 

politica femminista raccolto intorno alla Libreria delle donne di Milano3. Nelle pagine 

del gruppo milanese troviamo considerazioni fortemente assonanti intorno alla libertà 

come capacità  di  cambiare  gioco.  E -  soprattutto  -  come realtà  data  e,  nello  stesso 

tempo,  da  conquistare  ogni  volta  ex  novo da  parte  di  ciascuno.  Come  può dunque 

coincidere con i diritti  qualcosa che ne costituisce,  ben lungi dall’acquisirlo per loro 

tramite, l'originaria donazione di senso?

Tra le formulazioni di Foner e il testo della Libreria di Milano intercorrono due 

secoli  di  battaglie.  Anzi,  di  vere  e  proprie  guerre  intorno  alla  libertà  e  alla 

formalizzazione  giuridica  delle  sue  conquiste.  Ma  intercorre  soprattutto  quella  che 

Hannah Arendt avrebbe definito una vera e propria «rimessa al mondo» della libertà ad 

opera  di  un  ospite  imprevisto  dai  pur  previdenti  maestri  americani:  le  donne. 

Naturalmente anche in questo, come in tutti gli altri campi, il protagonismo femminile 

ha  agito  a  modo  suo,  giocando  a  rimpiattino  con  i  materiali  offerti  dalla  storia  e 

producendo  spostamenti  talora  apparentemente  minimi,  per  smuovere  la  più  alta  e 

antica delle montagne: la subordinazione simbolica, che è poi quel «forzare qualcuno a 

leggere se stesso come è letto da altri» con cui Simone Weil identifica la schiavitù4. 

Conditio sine qua non per pensarsi non come l'altro - l'uomo - ha voluto e vuole, ma 

come si è nella propria differenza. È l'insubordinazione simbolica a consentire a questo 

nuovo  soggetto  di  seguire  il  proprio  “demone”  interno  per  il  tramite  non  di  una 

disobbedienza all'ordine dominante, bensì generando un modo libero di dirsi.  Contro 

tutte  le aspettative e  al  di  fuori  di ogni sistema di normazione:  sia esso positivo o 

negativo.

2. Antefatti

2.1. Tra le piccole donne, Diotima tesse la tela del simbolico

Dicevamo prima che  tra  i  padri  della  costituzione  americana  e  il  testo  di  Milano è 

intercorsa la “messa al mondo” della libertà femminile.  Non quella che nasce da un 

gesto furtivo di  disobbedienza,  ma la  libertà  vera,  espressa da un soggetto  che crea 

liberamente  un  senso  che  parte  da  sé  e  non  dal  suo  essere  l’“alterità”  del  canone 
33 Non credere di avere dei diritti: la generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un 
gruppo di donne, Libreria delle donne di Milano, Torino 1987.

4 Quaderni, vol. I, Adelphi, Milano, 1982, p. 257.
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tacitamente dominante. Siamo ormai molto avvezze a guardare con giusto sospetto alle 

correnti ricostruzioni delle avventure della libertà in Occidente. Esse sono per lo più 

fitte di gesta gloriose compiute da soggetti individuali e collettivi presentati nelle vesti 

di  michelangioleschi  «prigioni  liberati».  Questo univoco protagonismo è intervallato 

(un chiaroscuro  che ne rafforza utilmente  i  maschi  lineamenti)  da ritratti  e  ritrattini 

dedicati a poche grandi ribelli - le eroine del gesto isolato ma conforme a una superiore 

giustizia: da Antigone a Giuditta, Ester e Giovanna d'Arco - e a un numero maggiore di 

anonime  ladre  di  libertà:  le  argute  servette  degli  interni  fiamminghi,  ma  anche  le 

prostitute di Courbet e Picasso, fino alle estenuate operaie e alle ospiti degli asili  di 

Morbelli. La nostra diffidenza, il nostro giusto sospetto sono dovuti al fatto che le donne 

non sono più obbligate a pensarsi e a dirsi nei termini previsti da quel grande monologo 

che va sotto il nome di simbolico maschile. È grazie a questa sottrazione - a questa 

disobbedienza fondamentale -  che è divenuto possibile sfuggire ai meccanismi coatti, 

senza per questo venire meno a un idea di sé coraggiosa e vincente.

Mi rendo conto di avere qui introdotto alcuni termini e concetti che abbisognano 

di una più puntuale delucidazione: a cominciare dal famigerato “simbolico maschile”, 

una categoria elaborata da Luce Irigaray sulla base di una stringente critica - divenuta 

un testo classico del femminismo5 - del rapporto stabilito da Lacan tra le parole e le 

cose. 

2.2. Le complici. Ovvero: la femminilizzazione della svolta linguistica…

Nel frattempo dobbiamo occuparci di un'altra modalità di rapporto tra uomini e donne in 

relazione  al  simbolico.  La  critica  di  Irigaray  al  grande  patriarca  della  psicoanalisi 

postfreudiana  non  si  sviluppa  nel  vuoto:  la  riformulazione  dei  rapporti  tra  verità, 

linguaggio e sesso implicita in questa critica si fonda qui sulla radicale rottura di una 

complicità,  che  prenderà  il  nome  di  teoria  della  differenza  sessuale.  Ma  il  terreno 

filosofico è più che maturo per una più generale affermazione della centralità di quei 

rapporti. Che però - nel grande mondo dei filosofi - avviene in termini che per alcuni 

aspetti potremmo definire di nuova complicità tra uomini e donne. 

Sull'altra sponda dell'oceano il simbolico maschile  produce,  infatti,  le proprie 

rielaborazioni di un mondo cambiato dalla nuova vocalità delle donne, qui passata alla 

5 L. Irigaray, Speculum:l'altra donna, Feltrinelli, Milano 1975.
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storia  soprattutto  per  la  rivendicazione  della  politicità  di  una  categoria  in  origine 

“grammaticale” come il gender. Anche questa scoperta americana assume i contorni di 

una vera e propria rivoluzione. Ricapitoliamone rapidamente i capitoli più importanti. 

«Being a woman is not yet a way of being a human»: così  suona la famosa frase di 

Catherine  Mc Kinnon6,  da  cui  prende  le  mosse  la  riflessione  di  Richard  Rorty  sul 

femminismo7. Da questa frase Rorty trae un succo - suggestivo nella sua parzialità - 

tutto  formulato  nei termini  della  sua svolta  linguistica:  «per le  donne pensare come 

donna vuol dire trasformare gli strumenti linguistici che hanno impedito alle donne di 

essere  considerate  esseri  umani».  Ricordiamo i  passaggi  di  un precedente  lavoro di 

Rorty utili a chiarire il nostro ragionamento: «Con “filosofia linguistica” intendo - egli 

scrive -  la  concezione  secondo cui  i  problemi  filosofici  sono problemi  che possono 

essere risolti  (o dissolti)  o riformando il  linguaggio,  o ampliando la  conoscenza del 

linguaggio  che  usiamo»8.  Per  Rorty  la  chiave  della  svolta  linguistica  è  la  critica 

(preparata  da  Frege,  Wittgenstein  e  Quine)  della  separazione  tra  “costrizione”  (o 

stimolo) proveniente dall'esperienza e “costrizione” proveniente dal linguaggio. In altre 

parole, la svolta è l'accettazione del fatto che ciò che crediamo vero può, in certi casi, 

essere  interpretato  come  un'affermazione  sulla  realtà  e  come  un'affermazione  sul 

significato da parte del linguaggio e delle parole che usiamo. Insomma, il linguaggio 

può essere l'origine della verità, non meno della realtà; la verità ha le sue origini sia 

nella costrizione del linguaggio che nella costrizione dell'esperienza.

Ora, ciò che in particolare a me interessa sottolineare è il rapporto tra questa 

lettura della svolta linguistica e la storiografia. In particolare, la storiografia femminista 

e  post-decostruzionista  -  ad  esempio  -  di  Joan  Scott.  Anche  questa  idea  di  svolta 

linguistica à la Rorty concorre infatti a sostanziare - nell'approccio di Scott - l'intuizione 

di Hayden White 9 per cui la conoscenza storica è tanto “trovata” (negli archivi) quanto 

“fatta”  (dal  linguaggio  dello  storico).  Ciò  significa  che  ci  possono essere  differenti 

“linguaggi” per parlare della realtà storica, e che la discussione sull'appropriatezza di 

simili linguaggi fa parte, a buon diritto, del dibattito storico. Quando formulava questa 

proposizione, destinata a rivoluzionare la teoria della storia, White aveva però in mente 

non tanto il lavoro filosofico intorno alla svolta linguistica, quanto piuttosto la teoria 
6 Toward a feminist theory of the State, Harvard University Press, Cambridge/Mass., 1989.
7 Femminismo e pragmatismo, in "Micromega", 1997, 1, pp.145-71.
8 R. Rorty, La svolta linguistica, Garzanti, Milano 1994, pp. 28-9.
9 H.White, Retorica e storia, Guida, Napoli 1978.

4



della letteratura. Da ciò consegue la scarsa o nulla problematizzazione nel suo lavoro - e 

nei teorici della storiografia che ad esso fanno riferimento - della relazione fra il suo 

linguaggio e la realtà studiata. Questa relazione costituisce invece, si è detto, il cuore 

tematico della  svolta  linguistica.  Dunque,  nonostante  il  loro accordo sul fatto  che il 

linguaggio non è un medium trasparente nella relazione con la realtà, il  filosofo che 

sostiene la svolta linguistica ha in mente qualcosa di diverso rispetto al teorico della 

letteratura e - fin qui - anche rispetto alla teoria critica della storiografia à la White. Ma 

il  lavorio  filosofico  intorno  alla  svolta  linguistica  ha  invece  molto  da  dire  alla 

storiografia. La quale è sì aiutata dai saperi intorno al testo e alla testualità, ma non per 

quanto riguarda il vero enigma che sta al centro della sua pratica: vale a dire la relazione 

tra testo e realtà,  tra i  significati  dell'esperienza umana e la rappresentazione storica 

costruita. È su questo punto che le sottili distinzioni elaborate dalla svolta linguistica 

intorno  a  “diritti  del  linguaggio”  e  “diritti  dell'esperienza”,  possono  utilmente 

valorizzare la ricchezza potenziale della storiografia, il suo di più di esperienza umana - 

formale e informale - rispetto ai formalismi tipici dei “saperi del testo” di cui è intrisa la 

stessa teoria di White. Grazie a questo passaggio, il linguaggio sembra aderire al corpo 

vivo dei suoi contenuti come una “pelle” più sottile e sensibile10. 

È questo passaggio che Rorty ha in mente quando auspica l'ampliamento delle 

frontiere  del  linguaggio  affinché  esso  si  renda  capace  di  comprendere  (alla  lettera) 

l'esperienza - fin qui esclusa - delle donne. Come dire: il simbolico maschile si deve 

“allenare”, gonfiare muscoli e polmoni per respirare l'aria nuova messa in circolo dalle 

nuove abitatrici del nostro tempo. 

Vediamo  dunque quali  riflessioni  ci  suggerisce  il  “riformismo”  simbolico  di 

Rorty. A una prima lettura, le conclusioni di Rorty mi hanno suggerito l'immagine del 

trofeo: il suo occhio mi è parso l'occhio del cacciatore che contempla soddisfatto il suo 

bottino dopo una fortunata battuta di caccia. È come se il pensiero "amazzone" delle 

donne  si  fosse  fatto  finalmente  acciuffare  e  troneggiasse  nel  carniere  del  vincitore 

aumentandone il  potere simbolico contro il  nemico:  che è sempre,  naturalmente,  un 

altro uomo o un altro gruppo di uomini. Per il pragmatico Rorty non è importante che 

un gatto sia bianco o bigio, l'importante è che acchiappi i topi: così l'esotico pensiero 
10 G. Eley, Is all the world a text? From social  history to the history of  society two decades later, in T. J. 
McDonald (ed), The historic turn in the human sciences, The University of Michigan Press, Ann Arbor 
1996.
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femminile è benvenuto purché porti acqua al mulino del suo intelligente relativismo. 

Assistiamo quindi a un paradossale rovesciamento. Fin qui era il pensiero femminile a 

osservare  “dall'esterno”  i  materiali  filosofici  maschili  con  occhio,  per  così  dire, 

straniero: l'astuta mossa di Rorty rompe l'innocenza posizionale di questo pensiero e ci 

fa  capire  che,  lungi  dall'essere  esterno,  esso  è  ormai  una  delle  tessere  di  cui  si 

compongono  le  dodecafonie  -  sempre  più  in  concorrenza  tra  loro  -  della 

contemporaneità. Ciò dimostra, in modo definitivo, innanzitutto una cosa. Il pensiero 

femminile non è più l'altrove, il mondo altro dell'innocenza assoluta, bensì è una carta 

che tutti - amici e nemici più   o meno subdoli - possono giocare: con astuzia, passione o 

anche soltanto con perfidia, per fini anche del tutto eterogenei rispetto alle intenzioni 

delle sue formulatrici. Qualcuno potrebbe dire alle donne: benvenute nel mondo aspro 

della competizione tra i grandi che si disputano il mondo. Ma questa volta non si tratta 

di un mondo a parte - il piccolo mondo delle piccole donne - bensì   del grande mondo 

che appartiene a tutti, e che da ora innanzi deve fare i conti con il femminile e con cui il 

femminile deve fare fino in fondo i conti. 

Tutto ciò ci era tuttavia in parte già noto. A ben guardare, o - meglio - a guardare 

da quella prospettiva in “controluce” a cui ci ha abituato la pratica teorica femminista, il 

testo di Rorty è molto più interessante e rivelatore per la lacuna che in esso emerge che 

non per quanto viene tematizzato sulla scena illuminata del suo discorso. Il testo assume 

e  tematizza  infatti  ciò  che  il  pensiero  politico  femminista  americano  fa  e  dice:  da 

Catherine McKinnon a Adrienne Rich, a Sandra Harding. 

Proprio dalla dettagliata disamina che Rorty dedica a questo pensiero, emerge 

un'innegabile assenza: la mancata elaborazione da parte delle americane - le donne che 

Rorty ha ovviamente in testa - di una via diversa dall'essenzialismo da una parte e dal 

nominalismo  dall'altra,  a  proposito  naturalmente  del  soggetto  femminile.  Detto  in 

termini  solo  in  apparenza  più  neutralmente  gnoseologici:  ciò  che  il  femminismo 

americano non ha abbastanza sottolineato è proprio un certo ruolo del linguaggio nella 

formulazione dei criteri di oggettività: compresa l'oggettività come insieme di procedure 

condivise su cui si è attestata la filosofia analitica nordamericana. Sottovalutando questo 

specifico  ruolo  del  linguaggio,  il  pensiero  femminile  negli  USA ha  trovato  molte 

difficoltà a superare la polarità speculare di essenzialismo (la natura e cultura femminili 

come alterità assoluta rispetto al patriarcato) e nominalismo (la decostruzione di ogni 
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soggettività compresa quella femminista, e la cancellazione della politicità dello stesso 

gender). Le femministe americane non sono riuscite a elaborare una teoria del soggetto 

sessuato realmente  sottratta  a questa polarità,  anche se ci  sono solo alcuni  luminosi 

esempi di fuoriuscita da questa impasse, sui quali tornerò in seguito.

L'assenza di una tale fondazione del simbolico femminile consente a Rorty di 

presentarsi  come un generoso e  paternalista  consigliere  -  per così  dire  della  regina: 

concentratevi  sul  linguaggio,  egli  afferma.  Per  questa  via  giungerete  finalmente  a 

conquistare quel carattere di «pienezza e armonia ricompositiva» di opposti già frutto e 

dono della fratria romantica agli uomini del Sette-Ottocento.

La neutralizzazione pragmatica del femminile,  la sua riduzione a variante nel 

succedersi storico delle autorità semantiche di volta in volta dominanti, trascurano però 

(o tacciono) alcuni significativi particolari. Il punto è, infatti, che la produzione di una 

personalità piena e armonicamente composta, secondo l'ideale della fratria romantica, 

non è solo presentata da Rorty attraverso l'acritica assunzione di uno stereotipo. Essa è 

anche - e direi soprattutto - presentata come una operazione indolore. Mentre la ricerca 

storica - e qui veniamo ai luminosi esempi sopra menzionati -, in particolare la ricerca 

di filosofe e storiche come Carol Pateman11 e Joan Scott12, ci ha mostrato come essa 

avvenga a spese di determinati soggetti: appunto le donne. 

La personalità piena, unitaria e centrata su di sé è una struttura già ampiamente 

analizzata  e  smantellata  nella  sua  falsa  pienezza  dagli  inguaribili  radicalisti  della 

decostruzione.  I  decostruzionisti,  ai  quali  Rorty  si  fa  con  civetteria  accomunare,  si 

danno infatti la pena di evocare contesti di cui vengono sempre precisate le gerarchie 

sociali: di chi parla e di chi ascolta, di chi scrive e di chi legge conosciamo i reciproci 

rapporti di potere, indipendentemente dal contenuto del testo13. Un esempio per tutti. Mi 

riferisco  -  per  comodità    di  citazione  -  a  Derrida e  alla  sua celeberrima  teoria  del 

supplemento14 così  felicemente  ripresa  e  applicata  da  Joan  Scott  a  una  rilettura 

femminista di alcuni aspetti chiave dell'illuminismo europeo15. In base a questa lettura, a 

11 C. Pateman, Sexual Contract, Polity Press, Cambridge 1988.
12 J. W. Scott, Gender,  A useful category for women's history,  in  Gender and the politics of  history, 
Columbia University Press, New York 1988 (trad. it., in  P. Di Cori [a cura di], Altre storie. La critica 
femminista della storia, CLUEB, Bologna, 1996). 
13 S. Benahib, Epistemologies of postmodernism. A rejoinder to Jean-Francois Lyotard, in L. J. Nicholson 
(ed.), Feminist/Postmodernism,  s. e., Routledge, New York-London 1990. 
14 J. Derrida, Della grammatologia, Jaca Book, Milano 1998 (I ed. 1969)
15 J. Scott, Deconstructing equality -versus -difference: or the uses of poststructuralist theory of feminism, 
in "Feminist Studies", 1988, 1, pp.13-27.
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partire dal protagonista assoluto delle avventure della ragione - l'“io penso” cartesiano, 

ma anche l'homme dei diritti dell'uomo - ogni totalità e pienezza è fittizia e basata in 

realtà su di una assenza: qualcosa destinato ad aggiungersi come “supplemento”, a un 

tempo necessario complemento ma anche ombra e perpetua minaccia. 

Il  “supplemento”  è  così  la  categoria-chiave  che  consente  di  riformulare  in 

termini radicalmente nuovi gli ambiti dell'esperienza umana, consentendo di includere 

finalmente le donne. E di riformulare, pertanto, anche la “costrizione dell'esperienza” 

destinata a intrecciarsi con la “costrizione” di un linguaggio davvero inclusivo. Ma su 

tutto  questo mi  soffermerò  ancora nella  parte  finale  della  mia  riflessione.  Torniamo 

invece in Europa.

3. Le madri simboliche

È accaduto in Italia che la nozione di ordine simbolico della madre abbia “messo in 

parola” le pratiche sviluppate all'interno di una speciale relazione tra donne. Per ordine 

simbolico della madre s'intende ciò che dà e mette ordine a quanto risulta per eccellenza 

negato e scompaginato nell'ordine patriarcale: il rapporto asimmetrico tra donne (Luisa 

Muraro). Questo concetto di ordine simbolico è anche quello che consente di evitare il 

discorso  critico  di  una  Teresa  De  Lauretis16 intorno  alle  pretese  totalizzanti  di  un 

linguaggio destinato a escludere pratiche e abitudini più materiali  e corporee: questo 

simbolico è una pratica, ma nel senso di Quine17: una pratica che “mette al mondo un 

mondo”  di  connessioni  intersoggettive.  In  realtà  è  questo  concetto  di  simbolico  il 

grimaldello  che  ha  consentito  di  scardinare  le  gabbie  speculari  in  cui,  dopo  aver 

soggiornato  per  un  po',  rischiava  di  restare  imprigionata  la  riflessione  femminile: 

un'idea di specificità femminile basata sulla vicinanza privilegiata alla natura, al corpo o 

all'inconscio, essenza intrinseca alle donne ma sulla quale oggi anche i maschi avanzano 

pretese;  oppure  un'idea  di  tradizione  femminile  intesa  semplicemente  come  privata, 

marginale, intatta e avulsa dalla storia, ma proprio in quanto tale disponibile già bell'e 

pronta, per così dire, a una rifondazione della società di tutti.

Questa stessa concezione, vorrei dire alta e forte, dell'esperienza femminile sta 

alla base del superamento di una tentazione che è stata forte agli inizi del femminismo: 

16 T. De Lauretis, Sui generis. Scritti di teoria femminista, Feltrinelli, Milano 1996. 
17 W.V.O.Quine, Il problema del significato, Ubaldini, Roma 1966.
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l'ancoramento del discorso femminile alle crepe e ai punti deboli della mascolinità, alle 

incrinature del discorso fallico (come fa ad esempio Rorty).

3.1. Irigaray disobbedisce a Lacan

Ma l'ordine simbolico della madre ci  costringe a ritornare al luogo teorico della sua 

fondazione: la disobbedienza simbolica di Luce Irigaray a Lacan. Perché Luce ce l'ha 

tanto  con lui?  Perché  è  da una  critica  serrata  alla  sua  idea  di  simbolico,  che  Luce 

sviluppa l'innovazione cruciale di Speculum? Il fatto è che Lacan le sembra aver sciolto, 

in peggio, le ambiguità di Freud. Per Lacan le parole sono la realtà vera, rispetto alla 

quale la carne non è se non «fantasma» e «masturbazione». Lacan divide ciò che Freud 

aveva riunito con la  Vorstellung (la rappresentazione che è insieme  Wortvorstellung, 

rappresentazione  di  parola,  e  Dingvorstellung,  rappresentazione  di  cosa).  Il  termine 

freudiano  «rappresentazione»  conferisce  alle  parole  un  significato  scenico-teatrale  e 

comporta un riferimento sia a immagini mentali, sia a immagini reali, sia alla capacità 

di  mettere  in  scena  le  parole  (il  modo,  il  tono,  i  gesti,  con  cui  vengono  dette).  Il 

femminile è qui il confine, lo “strato roccioso” di fronte al quale il lavoro analitico è 

costretto a interrompersi, ma ne costituisce anche la cornice, il contesto e lo spazio di 

interrogazione.  Freud non  cesserà  mai  di  chiedersi:  che  cosa  vuole  una  donna?  La 

presenza fisica delle pazienti,  nella pratica analitica, conduce l'“oggettivista” Freud a 

fondare su un insondabile mistero - il desiderio femminile - senso e limiti della sua idea 

di rappresentazione, come  dispiegamento della realtà in un'infinità di strati differenti.

All'idea  stratigrafica  di  Freud,  Lacan  sostituisce  il  principio  di  un  gioco  - 

orizzontale - del linguaggio. L'indeterminatezza della relazione freudiana tra linguaggio 

e realtà sembra spaventare uno dei suoi maggiori seguaci, convincendolo a recidere - 

proprio per salvare, dice, il lavoro del maestro - tutti i legami fra di essi. In Lacan le 

parole  non  fanno  più  da  tramite  tra  realtà  interna  ed  esterna,  bensì  vivono  di  vita 

propria,  separate  dall'esperienza  empirica  del  corpo,  dalla  carne  e  dalle  forme  di 

manifestazione della sessualità. Insieme alla carne, le parole ne cancellano la più vera 

portatrice:  la  femmina,  nuda  alimentazione  dei  significati  a  uso  e  consumo  del 

significante fallico. Nelle parole - ad esempio - la copula è fuori campo: e se essa non 

esiste, nelle parole «il n'y pas des dames» 18. 

18 J.Lacan, Le seminaire. Livre XX (1972-1973). Encore, Ed. du Seuil, Paris,1975, p.54-5 (trad. it. Il  
seminario, a cura di G. Contri, Einaudi, Torino s.d.).
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Per Luce Irigaray la cancellazione della madre dunque - e della relazione della 

figlia  con  la  madre:  il  loro  possibile  linguaggio/mondo  -  fonda  l'ordine  simbolico 

patriarcale,  la  parola  maschile  e  la  sua  incapacità  costitutiva  a  dire,  insieme  alla 

carnalità  dell'esperienza,  la  donna  secondo  la  sua  sessuata  differenza,  che  è  per 

l'appunto al centro della “carnalità”. Questa “mossa”, insieme filosofica e intensamente 

politica, ha illuminato per così dire due spazi relazionali: uno esterno e uno interno. 

Quello esterno è diventato poi la «politica del simbolico»: la parola d'ordine elaborata e 

diffusa dalle donne della Libreria di Milano e fatta propria, singolarmente da una serie 

di  donne,  secondo  una  metodologia  di  radicamento  politico  del  tutto  originale.  Il 

secondo, lo spazio interno, ha condotto ogni femminista dell'“ordine simbolico” a fare i 

conti  con i  principali  effetti  di tale  cancellazione nella  propria dimensione interiore: 

l'emulazione del padre attraverso il “furto di libertà” delle pratiche di emancipazione19. 

La politica  del  simbolico20,  “reincarnando” la  madre  e  i  suoi  rapporti  con la 

figlia,  tiene  legate  parole  e  esperienza:  «Le parole,  se  aderenti  all'esperienza,  fanno 

accadere dei fatti,  operano delle modificazioni personali e collettive. Così è stato  in 

questi trent'anni di lotta delle donne». Dal punto di vista squisitamente epistemico, il 

contributo della «politica del simbolico», quale è intesa dalle donne della Libreria di 

Milano, consiste nella definitiva rottura della struttura soggetto-oggetto: in luogo della 

quale  troviamo  pacificamente  e  solidamente  installata  la  relazione  tra  due  soggetti-

donna in ricerca del senso, da poter mettere - eventualmente - in comune. Assieme alla 

struttura soggetto-oggetto esplode anche quella, complementare, personale-impersonale, 

nonché  la  struttura  individuale-collettivo.  Ciò  di  cui  parlano le  donne ci  dice  di  un 

esserci nella storia umana come dimensione non di identità, ma di relazione, basata su 

costruzioni  reticolari  che si  vengono a  creare negli  scambi  materiali  e simbolici  tra 

cercatrici e generatrici di senso. 

19 Di Luce  Irigaray sono ben noti in Italia tutti i lavori sull'argomento. Mi limito pertanto a ricordare i 
testi in cui appaiono più esplicite le conseguenze politiche dei suoi assunti: da Questo sesso che non è un 
sesso: sulla condizione sessuale, sociale e culturale delle donne, Feltrinelli, Milano 1978, al volume 
Etica della differenza sessuale, Feltrinelli, Milano 1985, al pamphlet su Il tempo della differenza. Diritti e  
doveri civili per i due sessi. Per una rivoluzione pacifica, Editori Riuniti, Roma 1989, fino al molto 
discusso Amo a te, Bollati Boringhieri, Torino 1993.
20 Per le elaborazioni italiane, oltre al fondamentale testo di Luisa Muraro, L'ordine simbolico della  
madre, Editori Riuniti, Roma 1991, e ai testi collettivi di Diotima, Il pensiero della differenza sessuale, 
La Tartaruga, Milano 1987, e della Libreria di Milano, Non credere di avere dei diritti, cit., si vedano 
anche di Lia Cigarini, La politica del desiderio, Pratiche, Parma, 1995, e, più di recente, l' Introduzione a 
Cristina Borderias, Strategie della libertà. Storie e teorie del lavoro femminile, Manifestolibri, Roma 
2000.
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Il pensiero della differenza opera in tal modo uno spostamento laterale rispetto 

alla  dimensione  diacronica  dell'ideale  illuministico:  se  questo  è  “cieco”  e  inospitale 

verso le differenze e temporalizza l'emancipazione,  forzando gli esseri umani in uno 

stampo omogeneo (maschiocentrico e occidentale), l'ordine simbolico della madre non 

solo difende la diversità, ma pretende un riconoscimento sincronico di uguale valore per 

tutte le componenti della “famiglia” umana.

3.2. Attraverso i vetri chiusi: un desiderio smisurato 

Le difficoltà  che  aspettano  chi  voglia  porre  rimedio  al  gran  disordine  prodotto  dal 

dominio  incontrastato  del  simbolico  maschile  sono,  giova  sottolinearlo,  immense. 

Perché non si tratta di andare a scavare sotto la pelle della storia per trovare una realtà 

sommersa,  ma intatta,  che occorre semplicemente portare alla  luce.  Il  fatto  è che le 

pratiche femminili, quali traspaiono anche dai “vetri chiusi” del passato, emergono ai 

margini della creazione del senso. E qui ci soccorre, come sempre più spesso avviene 

nella nuova storia (nota), un esempio tratto dall'iconografia. Esiste uno stile pittorico - 

popolaresco e sottilmente alchemico: ambiguo e paradossale, diceva Longhi - che ben si 

attaglia a rappresentare la sfuggente realtà femminile: lo “sfumato” leonardesco. Il quale 

altro non è che l'inseguimento del senso, fino al limite dove si perdono i colori e la 

comunicazione visiva si spegne. Tale stile giunge al suo diapason espressivo nei ritratti 

femminili.  A  cominciare  dalla  Dama  con  l'ermellino.  La  chiave  della  fanciulla 

sofisticata  e attraente  di  Cracovia,  ciò  che la  rende il  primo «ritratto  moderno della 

storia»,  è  il  suo  andare  oltre  non  solo  la  ritrattistica  ufficiale  dei  grandi  signori 

dell'epoca, ma anche la tradizionale attenzione leonardesca al corpo umano. Nel quadro, 

la  rappresentazione  anatomica  appare  curiosamente  fuori  misura  (si  pensi  alla 

gigantesca mano che sovrasta l'ermellino), mentre il primo piano è riservato ai “moti 

dell'animo”:  la  leggenda  della  Dama,  un  ritratto  a  destinazione  privatissima,  nasce 

proprio dalla sua circolazione nel circolo esclusivo costituito, al di là dei confini della 

corte di Ludovico il Moro, dalla cerchia di amici della stessa Cecilia Gallerani. Come 

figura  femminile,  Cecilia  si  colloca  in  una  zona  che  oggi  definiremmo  di  regale 

marginalità. Il che conferisce alla raffigurazione della sua persona e dei moti del suo 

animo  un  tratto  assolutamente  congeniale  alle  modalità  espressive  dello  “sfumato” 

leonardesco.  Che  qui  è  il  tutto  nero  dello  sfondo,  mentre  altrove  si  presenta  come 
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paesaggio nello stesso tempo preciso e metafisico: dall'ambigua  Gioconda alla  Belle  

Feronière del Louvre, da Ginevra Benci alla Vergine delle Rocce. 

Da carte e documenti della storia rimbalzano per lo più questi enigmatici ritratti, 

che  incarnano  soprattutto  le  inquietudini  del  desiderio  maschile.  E  che  solo  oggi 

riusciamo a interpretare anche in una chiave parzialmente diversa. Non stupisce che, di 

fronte alle difficoltà che presenta l'identificazione di un vero desiderio femminile, taluna 

si scoraggi. 

Dopo che avremo visitato tutti gli archivi di questo mondo e studiato tutti i documenti 
che contengono -  scrive  Luisa  Muraro in  un  bilancio  assai  suggestivo della  sua  idea,  tutta 
politica,  della  storia  delle  donne21-  quello  che  ci  ritroveremo  davanti  sarà  una  congerie  di 
problemi scientifici sullo sfondo di un paesaggio lunare. Sia chiaro che negli archivi una donna 
può entrare per altri scopi, per udire il suono di parole finora mute, ad esempio, o sprigionare i 
ricordi, o prendere la rincorsa dei desideri, o uscire da sé e guardarsi attraverso i vetri chiusi del 
passato […]. Ma questa è tutt'altra storia e tutt'altra scommessa, questo è il rovescio di quella 
che si chiama storia, ma senza che possiamo rivoltarla, perché quello che è stato è stato, e ciò 
che, di quel rovescio, arriva fino a noi sono segni che le scienze positive non sanno decifrare è 
[…] se la materia prima è esperienza di donne, quei limiti entro cui i metodi scientifici sono 
validi e fecondi, risultano non solo troppo stretti, ma incoerenti, tanto da farla a pezzi.

Insomma, per alcune - molte in verità - non si può cercare nel lontano passato 

qualcosa (la libertà femminile) che, se possibile, avrà luogo solo da qui e ora. In passato 

(e ancora oggi in parte) si è trattato di lottare per la sopravvivenza,  innanzitutto del 

genere femminile. La politica delle donne si è affinata in questa lotta di sopravvivenza, 

che è stata anche lotta di resistenza per salvaguardare il senso umano della differenza 

femminile, contro la sua riduzione a funzione biologica e contro la sua sublimazione 

angelica.  A  questa  lotta  il  femminismo  ha  riconosciuto  il  valore  politico  di  molte 

pratiche femminili e le ha potenziate, ha rotto con le complicità femminili rispetto al 

potere maschile e ha creato un simbolico delle donne: linguaggi e relazioni capaci di 

dare un senso autonomo all'esperienza e ai desideri delle donne. Così facendo, non ha 

fatto altro che acuire la contraddizione fra un desiderio femminile di esistenza libera e 

un  mondo  che,  fuori  dalle  mura  domestiche  e  dalla  rete  degli  affetti,  comprende  e 

valorizza le donne solo in ciò e per ciò che le rende somiglianti o complementari agli 

uomini.  Ma  questa  sproporzione  congenita  a  ogni  desiderio  (e  tanto  più  a  quello 

femminile)  rischia  di  diventare  muta  anche  per  le  sostenitrici  del  “simbolico  delle 

donne”. Se non - aggiunge Muraro - per quella traccia d'inquietudine che si portano 

21 Donne dell'altro mondo, in "via dogana",  settembre 2000, 50/51.
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dentro molte che provengono dal femminismo sorgivo (quello della presa di coscienza e 

di parola tra le donne agli inizi degli anni settanta). Tant'è che, da duecento anni, si va 

avanti  a  ondate  di  femminismo,  avanti  e  indietro,  perché  a  un  certo  punto,  nel 

femminismo  stesso,  prevale  lo  sforzo  dell'inclusione  che  fa  dimenticare  ogni  altro 

desiderio.

Certo, questi temi non organizzano ordinati dibattiti e lungimiranti raccolte di 

materiali  di studio. Animano invece,  in modo assai conflittuale,  i  principali  fermenti 

nella produzione intellettuale delle donne. Analisi teoriche e singoli studi, lungi ormai 

dal seguire la configurazione a raggiera  - intorno al  fuoco tematico delle  “donne” - 

dell'epoca pionieristica, sembrano disporsi sui due lati di una sempre più netta polarità. 

Da un lato troviamo, infatti, le mimetiche sostenitrici dell'emancipazione e delle “pari 

opportunità”:  un'ottica  che  lavora  sui  limiti,  sul  carattere  di  costrutto  storico  della 

“natura” femminile.  Dall'altro,  si  schierano le teoriche  della  differenza sessuale,  che 

valorizzano il femminile come ordine simbolico “altro” da contrapporre al paradigma 

maschile dominante, e che accusano le prime - le “mimetiche” del maschile - di ridurre 

le donne, attraverso l'emancipazione, a “ladre di libertà”, invece di spingerle a diventare 

artefici  di  un  mondo  capace  finalmente  di  ospitare  i  liberi  giochi  del  desiderio 

femminile. 

L'accento  di  volta  in  volta  posto  sulla  storicità  del  rapporto  tra  maschile  e 

femminile, oppure sulle pratiche politiche - gli scarti - che ne modificano radicalmente 

la  struttura  simbolica,  genera  conflitti  anche  tra  le  donne  che  si  occupano 

professionalmente di storia. All'interno di questa disciplina ritroviamo infatti, benché in 

maniera  più  sfumata,  una  analoga  diversità di  opinioni:  magari  declinata  come 

“riscoperta” dei poteri informali del passato rispetto ai diritti - le «barriere di carta» - 

garantiti  dalla  modernizzazione.  Chi  difende  l'una  o  l'altra  posizione  ha  in  mente 

diagnosi  che  divergono  profondamente  in  merito  al  divenire  storico  del  dominio 

maschile, ma anche all'autodefinizione delle donne come gruppo di genere. Ci troviamo 

così di fronte - ben oltre la classica “provincia” femminista - a questioni-chiave della 

contemporaneità:  a  partire  dalla  necessità  di  ripensare,  diversamente  da  un  passato 

anche recente, il  legame tra individuo e gruppo (o gruppi) di appartenenza. È infatti 

questa la posta in gioco della «politica del simbolico»: ripensare ai modi che possono 
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consentire  a  consapevoli  parzialità  di  porsi  in  relazione,  senza  la  tara  del  settario 

“universale” che abbiamo ricevuto in eredità.   

4. Aggiungere per sovvertire: geofilosofia del supplemento

Abbiamo già detto che nella disobbedienza c'è un desiderio che calca la scena pubblica. 

Nel  patriarcato è -  in fin dei  conti  -  inconcepibile  l'idea di  immaginare qualcosa di 

buono dal manifestarsi del desiderio femminile sulla scena pubblica. Nel film di Pedro 

Almodovar  Todo sobre mi madre, il transgender Agrado enumera (e contabilizza) le 

molteplici trasformazioni operate su di sé utilizzando per così dire le derive - costose 

ma  ancora  elementari  -  della  bioestetica.  Tutto  nel  suo  corpo  “naturale”  è  frutto 

dell'artificio: dai glutei alle labbra, dai seni alla  depilazione con il laser. Ma tutto è suo 

perché - afferma con un orgoglio destinato a fruttificare in un vasto proselitismo - «si è 

veramente se stessi quanto più si assomiglia a chi si vorrebbe essere». È la negazione, 

già finemente proposta da Theodor Adorno, del mito dell'autenticità. Ma rappresenta 

anche, in una maniera plasticamente immaginifica, i limiti - non solo bioestetici - in cui 

è  oggi  costretta  a  muoversi  la  potenza  del  desiderio  femminile,  che  sembra  talora 

regredire alle tecniche del travestimento. Per una donna l'identificazione di sé sembra 

divenire ancor più complicata. 

Il  femminismo,  laddove è  diventato  un “ragionevole”  (e  governativo)  settore 

delle  politiche  sociali,  appare  propenso,  più  che  alla  sovversione,  alle  pazienti 

negoziazioni - quanto, come, con chi?  - di un riformismo minimalista. Le originarie 

componenti sovvertitrici del desiderio femminile sembrano oggi ibridare altre culture, 

che appaiono tuttavia non del tutto consapevoli della lezione fortemente simbolica - e 

dunque  contraria  a  ogni  “autenticità”  -  di   quel  desiderio.  In  un  libro  divenuto  un 

classico del «femminismo di Stato»22, Sylviane Agacisnki fonda la sua richiesta di una 

«reale  politicizzazione»  della  differenza  sull'esplicito  rifiuto  di  qualunque  forma  di 

radicalismo. Come se l'assunzione dei due punti di vista estremi - l'universalismo da un 

lato,  il  differenzialismo  dall'altro  -  fosse  all'origine  dell'impossibilità  di  iscrivere 

efficacemente nella società la presenza e il punto di vista delle donne. E come se le 

«barriere  di  carta»  dei  diritti  costituissero  la  vera  garanzia  di   una  libertà  ormai 

acquisita.

22 S. Agacinski, La politica dei sessi, Ponte alle Grazie, Firenze 1998.
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Di  fronte  a  vere  o  presunte  smemoratezze  (o  a  fin  troppo  settarie 

rammemorazioni)  conviene allora non smarrire le ragioni profonde della sovversione 

femminista.  E  con  esse  le  ambiguità  insite  nelle  sue  parole  d'ordine,  fino  al  taglio 

apparentemente  minimalista  di  confini  -  «io  sono  mia»,  «partire  da  sé»  -  che 

perimetrano  una  geopolitica  interamente  nuova:  dagli  spazi  domestici  alle  relazioni 

internazionali. 

4.1. L'esperienza femminile si incide nelle carni del linguaggio

Le  donne  non  possono  essere  semplicemente  “aggiunte”  senza  una  riformulazione 

radicale dei termini, degli standard e delle premesse di ciò che si è affermata nel passato 

come  storia  oggettiva,  neutrale  e  universale:  poiché  in  tale  visione  della  storia  è 

implicita l'esclusione delle donne, rovescio speculare del soggetto dominante e capace 

soltanto di lasciare tracce che le scienze positive non sono in grado di decifrare. Se la 

materia prima è esperienza di donne, quei limiti entro cui i metodi scientifici sono validi 

e  fecondi  risultano  non solo troppo ristretti,  ma così  assiomaticamente  anelastici  da 

spezzarla fino a ridurla in frantumi incomprensibili; ovvero comprensibili, forse, solo 

come margine “sfumato” della storia. 

È  per  questo  che,  invece  di  lavorare  sui  concetti  aprioristici  di  identità  e  di 

esperienza femminile, propri di gran parte delle scienze sociali,  il tipo di ricerca che 

abbiamo  delineato  relativizza  l'identità  e  la  spoglia  delle  sue  radici  ontologiche, 

imputabili per il loro statuto epistemologico, a una nozione essenzialistica di esperienza. 

Tutto  questo insieme  di  cose spiega  come il  punto  di  approdo di  questo  lavorio  di 

pensiero  e  di  ricerca  sul  campo  sia  la  radicale  problematizzazione  dell'idea  di 

esperienza:  fin  qui  vero e  proprio “cuore di  tenebra”,  nucleo  segreto -  impensato  e 

rimosso  -  della  filosofia  e  della  storiografia  dell'Occidente23.  È  questa  rimessa  in 

discussione  che  sottende  il  concetto  di  “pratica”  elaborato  (e  non  si  pensi  a  una 

contraddizione interna!) in sede di teoria femminista. La pratica o - meglio ancora - le 

“pratiche”  delle  donne  ereditano  il  gesto  spaesante precedentemente  compiuto  dal 

pensiero  forse  più  radicale  del  nostro  secolo:  il  situazionismo.  Da  tale  approccio, 

fortemente intrecciato alle vicende della psicoanalisi  d'Oltralpe (da Pontalis a Lacan), 

23 J. W. Scott, The evidence of experience, in "Critical Inquiry" 17, Summer 1991, 3, poi in J. Butler e J. 
W. Scott (eds.), Feminists theorize the political, Routledge, New York-London 1992.
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una parte rilevante del femminismo mutua  la mossa del rovesciamento: solo da chi è 

situato (o si situa) al margine può venire la comprensione che è legata al «perdere di 

vista»  (Pontalis):  dove  da  perdere  di  vista  sono  le  centralità  stabilite  dall'ordine 

simbolico dominante.

In tal senso si è detto di rilevanza “geopolitica” del desiderio femminile. Non 

lasciamoci ingannare: dietro l'apparente minimalismo delle sue parole d'ordine, non c'è 

la richiesta di spartirsi le spoglie di un tramonto, bensì il legittimo orgoglio di chi ha 

aperto una stagione. E si trova, oggi, a subire un'ennesima spoliazione. Oltre le capacità 

“riformistiche” dei maschi e le complicità femminili,  si sono rovesciati i tradizionali 

rapporti tra orizzonte simbolico maschile e una occasionale disobbedienza femminile. 

Oggi sono gli uomini a praticare il furto organizzato di libertà: rubano i giochi con le 

asimmetrie del supplemento, come irrompere storico del supplemento. Ed è per questo 

che  noi  donne,  titolari  del  copyright  in  proposito,  guardiamo  con  angoscia  e 

smarrimento alla spettacolare «politica del simbolico» di quanti - dai Black Blocs a bin 

Laden e, più maldestramente, a Bush junior - riaffermano oggi con michelangiolesca 

potenza parole dove “il n'y pas des dames”.
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