
mollo personale, un'interpretazione delle varie situazioni partendo dal 
luogo in cui mi trovavo in quel momento. Sono rimasta legata al tema del 
seminario cogliendo l'occasione di sondare molte altre cose. 
Ho vissuto i miei primi anni di rivolta a questo mondo in estrema solitudi
ne, nel senso che possedevo la "stanza tutta per me" e la possibilità di 
scrivere di filosofia ed occuparmi di questioni antropologiche. Già allora 
vedevo qualsiasi cultura legata a una strutturazione non solo simbolica 
ma centrata su materialità precise. I miei testi preferiti erano quelli di 
Margaret Mead, Levy Strauss eccetera. Ciò a cui aspiravo era la configu
razione di un mondo strutturale e simbolico diverso da quello dato, dove 
come donna non mi riconoscevo. Il mio senso di estraneità era totale. 
E ciò ha informato il mio pensiero e la mia vita da allora in poi. La cosa 
che desideravo allora, eravamo nel 1964, era la rifondazione ontologica 
del mondo, una rifondazione, non per contrapposizione di una differenza 
all'altra. Anche se poi questa differenza - la nostra - ci dà la possibilità 
collettiva, ma anche individuale, di essere veramente rivoluzionarie: e 
nessuna forza al mondo che abbiamo conosciuto ha questa possibilità. 
Riconosco in questa nostra differenza la creatività vera. Entro ora nei 
temi del seminario. 
Abitare è nella nostra ricerca, iscriversi come donne nello spazio, nel 
tempo, nella materialità relazionale dei luoghi, cose, persone, nella singo
larità dei propri bisogni e desideri, nella pluralità degli incontri e dei pro
getti. È abitare il mondo. 
Ma il mondo è stato simbolizzato e, non secondariamente, strutturato non 
a nostra immagine e somiglianza. Da quando ci siamo messe in cammi
no, coscientemente e politicamente determinate, per abitarlo in prima 
persona e con le altre donne, la questione è stata: come creare spazi, 
tempi, simboli e segni che facessero testimonianza della nostra reale esi
stenza, a dispetto della grata strutturale e simbolica che ce ne cancella la 
possibilità. 
Mi chiedo quali siano i modi per dare riscontro a nostra misura alla mate
rialità del mondo. 
Il mondo è, senza bisogno di dargli senso, o noi in quanto occhi coscien
ti al femminile su di esso necessitiamo di interpretarlo a nostra immagi
ne? Questo tipo di operazione è stata attuata dall'uomo, che si è autoriz
zato a universalizzarsi, creando strutture e materialità che comprovasse
ro ia sua immagine del mondo, proprio attraverso la nostra cancellazione 
e perciò anche con quella del mondo nella sua complessità. Dovremmo 
fare altrettanto? Finora, nei secoli, abbiamo ritagliato spazi di libertà in 
luoghi di prigionia e i nostri desideri in spazi di coazione? 

8.3. Il teatrino della differenza 

Oggi si è perso il gusto della creatività e della materialità. I luoghi sono 
sempre più astratti e poche le radici di libertà strutturali. Per questo il 
mondo - a mio avviso - non è più lo spazio concreto di costruzione e ri-
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conoscimento della nostra libertà ed autonomia, ma qualcosa in cui sin 
mo nuovamente forzate ad entrare per affermare di esistere. 
Si dice che si è in questo mondo, che non si può fare altrimenti. Non si 
osa più riconoscerlo come contraddizione, almeno strutturale, e soprattut
to progettuale. Il rapporto tra donne, la loro relazione simbolica entro le 
strutture date, funge da panacea. Così qualsiasi progetto estraneo alle 
donne, predeterminato dal maschile, viene riconosciuto valido simbolica
mente anche se non è frutto del nostro lavoro sul simbolico. Basta viver
lo nella differenza sessuale, come se questa potesse determinarsi solo 
nel confronto diretto con l'altro e non nell'autonomia, in un teatrino della 
differenza fatto per rappresentarsi e allo scopo di prendere più spazio di 
potere. Ma la parola differenza ha in sé i presupposti della relazione pre
ferenziale con l'Altro, da cui si discosta, appunto, per differenza, e della 
ricerca di identità entro la logica del rapporto uomo-donna di sempre. 
Non posso non leggere in questa tensione a stare nel mondo dato, il de
siderio di una ricomprensione e pacificazione della coppia di sempre, on
tologicamente ripulita, più bella e smagliante, perché perfezionata dal 
vero dualismo sessuale. Senza prendere in considerazione che proprio la 
coppia è la struttura fondante della dipendenza ed asservimento femmini
le, proprio perché è lei a continuare a vederla fondante per la sua vita (e 
ben aldilà della "riproduzione" della specie). 
Nel testo Diotima Mettere al mondo il mondo10, di cui ho avuto per ora 
piccole anticipazioni orali e la possibilità di leggere l'introduzione di Luisa 
Muraro sull'Unità, c'è un argomento che mi sta molto a cuore. Il cosid
detto soggettivismo appare come un termine esclusivamente negativo 
per nominare non la libertà o tensione a non essere nel mondo dato -
come è per me - ma come creatore di ghetti. Ma forse è solo questione 
di intendersi sui termini linguistici soggettivismo e soggettività. 
Ma io qui voglio approfittare del termine ghetto per riprendere la mia cro
nistoria. Si cominciò ad usare questo termine negli anni che videro il de
cadere del movimento e lo svuotarsi dei suoi spazi strutturali. Fu il perio
do in cui era tornata di moda la lotta armata, rigurgito di fallicità maschi
le, a mio vedere, ma anche in quel movimento cui facevo riferimento. 
Molte donne, dopo averne determinato la messa in discussione simboli
ca, se ne sentivano colpevoli! 
La P38 - simbolo molto materiale - fu usata da quelle contro se stesse, 
contro il proprio progetto, contro i luoghi e gli spazi di libertà e autonomia 
affermati fino a quel momento. 
Si svuotarono i luoghi delle donne, da lì scacciate dall'ennesima intrusio
ne fallica. E si svuotò il loro stesso progetto, perse valore. Il valore era al
trove, là si giocava il potere, là solo era il mondo. Seguì la parcellizzazio
ne del movimento: la soggettività singolare riprese il sopravvento contro 
un collettivo svuotato di progettualità autonoma. Il soggetto donna tornò 
ad essere isolato, poiché la comunità delle donne veniva meno a se stes
sa, perdeva il proprio orizzonte, la propria certezza di identità. 
Il ghetto si creò - o meglio così fu chiamato - quando la soggettività di 
ciascuna non si riconobbe in relazione a quella delle altre. Questo tipo di 
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:.o(]i|"l l ivi i i n i . inca di terreno progettuale che valorizzi il proprio genere, 
non ha più progetto autonomo e collettivo di creazione del mondo, si ri
tiene ghettizzato di fronte a un progetto altrui totalizzante. 
La materia del mondo 
Per me è importante che la soggettività abbia luogo: quella che non si 
identifica nel progetto di rientrare nel mondo così com'è. Non mi scanda
lizza, anzi do per certo che essa garantisca - con la creatività che porta 
con sé - la nascita di un mondo mutato strutturalmente oltre che simboli
camente. Perché, anche oggi, giocare con il potere di sempre, misurarsi 
col mondo dato e i progetti altrui è la reale, se non l'unica misura, della 
propria esistenza? Il rapporto e la relazione privilegiata con le altre, so
prattutto quando prende spazio preferenziale la figura autorevole della 
madre, non rischia forse di diventare la chiave fallica - e non della diffe
renza - per aprirsi la strada del potere nel mondo di sempre? Lo voglia
mo chiamare ancora potere il desiderio di esistenza? Vogliamo anche 
usare la nostra nuova forza simbolica per penetrare l'attuale struttura ma
teriale del mondo e accomodarci con agio? Finalmente riconosciute, in 
ciò che non si è saputo modificare, o meglio, riportare a libertà e rispetto 
alla propria materia, la materia del mondo? 
Non ci manca certo, a tutt'oggi, la pratica di riferimento al nostro genere, 
anche se non basta definirla, dichiararla preferenziale su ogni altra, in 
termini astratti. Anche dove si fa concreta e reale, manca la chiarezza e 
la determinazione progettuale complessiva. Il rischio è permanere nel 
dato ontologico e progettuale esistente, a cui affiancare semplicemente la 
propria voce, continuando a chiamarla differenza. Il termine è ormai ac
cettato da tutti: dentro ci viaggiano tutti i tipi di differenza, anche i più ri
triti. Accogliere un siffatto tipo di differenza rischia di cancellare di nuovo 
il soggetto: le donne saranno fagocitate un'altra volta da chi ha voluto 
trarre profitti di potere. 
Penso che alla chiarezza della nostra differenza di oggi e di sempre, 
manca la coscienza che la nostra materia è la materia del mondo, quella 
che prevede le due e tutte le differenze. 
Ma non ne fa simboli né singolarmente preferenziali, né ontologicamente 
ricomponibili in una stravagante perfezione di somma, o doppio, o com
plementarietà, o unione degli opposti. E finisce per dare senso e valore 
meramente sessuale alla complessità dell'esistenza, basata un'altra volta 
sull'infantile sensazione della mancanza da colmare e non sulla matura 
accettazione della parzialità soggettiva, compiuta in sé, e più che suffi
ciente per vivere creativamente del mondo vario e plurale che ci circonda 
e delle sue infinite relazioni. La nostra identità di genere si basa sulla pre
sa di coscienza che proprio l'attribuzione di valori alle differenze sessuali 
ha attuato la nostra cancellazione. Non possiamo ora riaffermare tale at
tribuzione di valore semplicemente per entrare nel gioco. 
Noi possiamo sopravanzarci, mettere le basi per una vera rivoluzione on
tologica. E partendo proprio dalla nostra differenza. 
Detto ciò non sembri strano che io mi autorizzi ad affermare che bisogna 
ridimensionare le differenze di genere a tutte le diversità e parzialità del 
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mondo. Altrimenti perpetueremo anche noi la smania delle categorie, del
le contrapposizioni, dei dualismi, delle dicotomie, anche se dialettiche, 
del far quadrare il cerchio del due in Uno (anche se finalmente proprio 
due). Dell'universalizzare ciò che l'universo stesso smentisce di essere: 
non Uno, ma tutto, tutte, tutti. 
Lo affermo perché la nostra essenziale differenza è quella di non attribui
re una tale priorità e valore alla differenza sessuale, da decidere, o di 
prendere il potere, o di auspicare una ricomposizione unitaria, astratta 
delle differenze... Non ci interessa il primato di nessuno dei due sessi. 
Noi sappiamo accettare complessivamente il mondo, materialità e spiri
tualità comprese, e tutte le differenze, perché, due, tre, ventidue o cento 
trenta che esse siano, tali restano irriducibili e irrinunciabili. 
Dicevo dunque che bisogna ridimensionare la differenza di genere, ma 
non certo eliminarla. Anzi, la nostra differenza deve emergere con estre
ma forza ed autorevolezza. Da essa può riemergere la complessità del 
tutto e la parzialità di ogni differenza. In essa ognuna troverà accoglimen
to etico nella reciprocità e rispetto. 
E non solo tra donna e uomo, ma tra donna e donna, e tra uomo e uomo, 
materia e spirito, singolarità e trascendenza - se questi saranno ancora i 
loro nomi. Se avranno ancora lo stesso senso. 
Questo io chiamo nuovo registro, nuovo spazio ontologico, quello delle 
donne1 1. 

NOTE 

1. Daniela Pellegrini, Nadia Riva, Rosaria Guacci, Stefania Giannotti, Editoriale in 
«Fluttuaria», numero 6/7, marzo/giugno 1988, Cicip & Ciciap Edizioni, Milano, pagg. 
4 e seguenti. [N.d.C] 

2. Daniela Pellegrini, "Nostalgia futurista: non è nel definirsi madri o figlie, ma nel 
nominare il desiderio di sé, la libertà di essere donne", «Fluttuaria», numero 8/9, 1988, 
Cicip & Ciciap Edizioni, Milano. [N.d.C] 

3. L'opera di Luce Irigaray, è stata di particolare impatto per molte femministe ita
liane, tanto che Rosi Braidotti afferma che "[...] nel campo della filosofìa della differen
za sessuale, l'alleanza concettuale di Irigaray con le donne italiane sarà uno dei luoghi 
di produzione teorica più appassionanti di questo fine secolo". [Cfr. Rosi Braidotti, Dis
sonanze. Le donne e la filosofia contemporanea, La Tartaruga, Milano, 1994]. Di for
mazione filosofica, psicoanalitica, psicologica e linguistica, i suoi due libri più noti 
sono Speculum. L'altra donna del 1974 (tradotto in italiano da Luisa Muraro e pubbli
cato da Feltrinelli nel 1975) e Etica della differenza sessuale del 1984. A causa della 
pubblicazione di Speculum, Irigaray fu espulsa daWÈcole Freudienne diretta dal suo 
maestro Jacques Lacan per "mancanza di etica", ovvero per la "mancata fedeltà ad un 
solo discorso". [N.d.C] 

4. Cfr. Silvia Motta e Daniela Pellegrini, "La testa, il corpo, i l cuore" in «Fluttua
ria», numero 5, gennaio/febbraio 1988, Cicip & Ciciap Edizioni, Milano, pag. 19. 
[N.dC] 
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