
Ognuna sceglieva degli scritti, dei personaggi reali o del mito che dessero 
conto della propria idea di violenza e l i intrecciava in spazi, tempi ed azio
ni a sua scelta e creatività. 

Tutto questo diveniva un "oggetto" costruito da ciascuna e messo a (li 
sposizione di se stessa e delle altre, su cui leggere significati e ascoltare dif 
ferenze, di sentire, udire, intendere tra noi e comunicarcelo. Ne ero entusia 
sta; pensavo fosse un metodo che, come l'autocoscienza di un tempo, po 
tesse rendere di nuovo esplicito, comunicabile e soprattutto non conflittuale 
all'interno di un gruppo, i l diverso percorso di ciascuna. 

Pensai che avrebbe potuto diventare una pratica tanto efficace quanto 
lo era stata l'autocoscienza. 

Fu un periodo intenso, che si materializzò anche in altri e ripetuti fine 
settimana di vita in comune nella cascina di campagna di Nadia e mia. Si 
pensava vivendo, come da molto tempo non accadeva . 

1993 

Fu pubblicato i l libro: L'ordine simbolico della madre di Luisa Mu
raro9. 

I l tema che vi veniva esposto apparve ai miei occhi e al mio sentire 
come un'eco "in ritardo" di ciò che per me era stato ovvio da anni, e del 
quale avevo parlato in modo esplicito (ma certamente non così strutturato) 
anche recentemente su «Fluttuarla», nell'articolo intitolato "Nostalgia futu
rista". 

Scrissi una specie di lettera a Luisa. Fui tentata di farla diventare l'inter
vento che non mi autorizzai a fare in occasione della presentazione al 
pubblico del libro. Tacqui, davanti alla ineffabile percezione che Luisa 
fosse, nel suo dire in quel momento, in relazione forte ed emotiva con 
me. Forse era solo un desiderio, e solo mio, ma l'ineffabile mi avvolse, mi 
lenì e mi dette pace. 
Come tu sai, Luisa, amo scoprirmi emotivamente. E rapportarmi al tuo li
bro in questa occasione, mi fa riaffiorare ineffabili sensazioni di cancella
zioni, e non solo mnemoniche, della nostra relazione antica, quella che ti 
aveva vista inizialmente approdare al Demau, e risolversi, dopo anni di 
lontananza tra noi, con il libro Non credere di avere dei diritti, dove io vis
si in prima persona il matricidio da te 'rivelato' teoricamente al mondo; 
ma lì perpetrato sulla mia esistenza reale, a te non sconosciuta, e da te 
cancellata nel dirmi: "non sei ancora morta (come invece la Lonzi), non 
esisti dunque, non sei nominabile, ti esproprio della tua materia "vivente" 
e del tuo pensiero. (Ho scritto qualcosa in merito al libro su «Fluttuaria»). 
Ora questo libro, che sul matricidio della madre reale (quella che tu esor
ti ad amare) dice molto. 
Dici della tua "invidia" per l'amore del figlio per la madre (quale amore, 
se l'ha privata di sé?) Dici della parola della madre ricercata in quella dei 
suoi figli (maschi o anche femmine), ma non dici del tuo essere (quello 
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dell'essere con lei e dentro di te in rapporto d'amore). Cosa temi?, per
ché neghi, perché ti separi nuovamente dal luogo del sé e della madre? 
Forse non posso pretendere tu legga i miei scritti o ti possa ricordare del
le mie parole. 
lo la chiamavo la mater/ia del mondo, depredata dal patriarcato, che par
la in ciascuna di noi e l'ho fondata sul rapporto reale con la madre e den
tro di noi da sempre. 
Riattraversare il simbolico "dentro" questa esperienza corporea e non 
dentro la parola dei filosofi, ci avrebbe portato a conoscere e sperimenta
re l'ineffabile, il non ancora detto. Solo il viverla ed incarnarla in proprio 
può dare parole nuove. 
Eravamo a Carloforte nel 1976? E tu contestavi veemente questo mio 
dire "ineffabile". 
Devo essere lieta che tu sia giunta a volerlo ascoltare (ed amare?). 
A me pone nell'attesa che si compia, senza il bisogno di esprimerlo in 
termini di una esortazione filosofica, che si traduce quasi in un dover es
sere politico, a tutte le donne che forse, ineffabilmente, vivono questa 
materia e questo amore e, forse perché non costrette ad adeguarsi 
al "codice" filosofico e al suo linguaggio - quello che fa man bassa della 
madre senza riconoscerla - sembrano balbettare, ma stanno mettendo al 
mondo il proprio mondo come fa un'amante bambina. Questa è almeno 
la mia speranza. 
Perché io ti chiedo: come puoi scostarti dalla legge che vuol mettere in 
chiaro ciò che l'ineffabile non è? Non avere fretta, l'infanzia è lunghissi
ma, in questo impedimento simbolico10. 

Ricordi antichi, grandi emozioni della memoria mi assalgono e mi r i 
portano ai momenti di maggiore euforia auto rivalutativa della mia differen
za, quella delle donne. Quanta strada ho percorso da allora per approdare a 
renderla produttiva di più vaste consapevolezze e aperture... 

E perfino a volerla criticare! 
Nel giugno 1993, in ritardo di un anno, esce finalmente «Fluttuaria» n. 

16 col mio scritto intitolato: 

10.4. "La differenza coatta: errori e distrazioni simboliche nella radi-
calizzazione dell'Alterità sessuata" 

La polverosa linea arancione di un favoloso orizzonte di sabbia è tutta 
tracciata dal loro incedere. Avanzano in orizzontale, fianco a fianco. Don
ne a cavallo vestite da regine che reggono sulla groppa adorna e scintil
lante bambine pensose e sorridenti. 
Speaker: "Qui, in questo spazio di mondo, è solo chi sa mettere al mon
do a sapere come governarlo. È ciò che dà a queste donne un'inalienabi
le "maschia" (!) fierezza". (Da un documentario trasmesso in TV, ottobre 
1992). 
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Com'è strano (e non è strano), amiche mie, che voi abbiate ascoltata e 
capita la mia voce solo ora davvero e con il desiderio di parlarne con me, 
ora che mi sono espressa in modo vecchio, teorico e polemico, proprio a 
vostro giudizio. 
È strano per molti versi. Primo tra tutti perché ciò che dico ora è ciò che 
vado dicendo, anche con mio stupore nel rendermene conto, da quando 
in passato aprii occhi, cuore e cervello alla luminosità di un progetto per 
noi donne. 
E l'ho fatto nei linguaggi più diversi, quelli in risonanza ora ai miei ora ai 
nostri tempi, linguaggi di un lungo percorso intrapreso da tutte noi. 
Ho rinnegato e ripreso parole e linguaggi, od ho solo tentato di riempirli 
di nuove emozioni ed inaudito sentire. L'inaudito di ciò che tenta di veni
re al mondo è difficile da esprimere quanto da intendere. Voi stesse mi 
avete detto sii più libera, abbandonati alla tua intuizione. È ciò che ho 
tentato ogni volta che non mi avete udita o capita, anche negli ultimi scrit
ti su «Fluttuaria». 
Ma non posso più lamentarmi con voi di non essere mai stata riconosciuta 
per aver parlato troppo in anticipo, perché è lo stesso desiderio e la stes
sa fatica ad accomunarci. Quello di parlare fuori dai codici e perciò del già 
inteso. Saper dire e saper sentire l'inaudito e non sapere come fare. 
Questo mio scritto ne è una testimonianza. 
La questione del rapporto col maschile, tema di questo numero, mi con
sente di mettere in evidenza e proporre alla discussione alcune contrad
dizioni inerenti al rapporto tra il reale percorso delle donne e la "teoria 
della differenza". 
Scaturita dalla lunga pratica di presa di coscienza delle donne, il pensie
ro della differenza ne ha voluto sancire tutto il valore propositivo e simbo
lico. Ora tenterò di spiegare perché, nei termini in cui questa operazione 
è stata attuata, leggo il rischio della creazione di un codice rigido, filosofi
co, tanto quello già conosciuto, che chiude ad ogni altra libertà e cristal
lizza e snatura la possibilità di una nuova lettura e di una scelta etica del
le donne per una reale modificazione di sé e del mondo. 
// vissuto da cui siamo partite in concreto per indagare le nostre vite e i no
stri desideri di cambiamento rischia a mio avviso, di essere stravolto, di ri
dursi nell'esaltazione del "pensiero", a un riconoscimento meglio elaborato 
di codici culturali già dati. Una nuova e raffinata codificazione simbolica 
della nota differenza per renderla vincente. Divenuta teoria, essa ha porta
to alla scelta di praticarla e portarla a visibilità entro la cultura data. E agir
la e portarla a visibilità è divenuto lo scopo. 
Dove, nella pratica reale, e perciò nella vita delle donne, io leggo una en
nesima rivendicazione di esistenza da parte di una differenza che, finora 
vilipesa e mancante, cerca e trova valore e autorità (potere?) usando di 
quegli stessi codici che hanno snaturato ogni libertà e ogni possibilità di 
scelta. Quelli della dualità e alterità coatta in primis, e non ultimi, quelli 
dell'astrazione, del simbolico e del potere che ne scaturisce. Unico punto 
di forza resta la pratica tra noi, anche se definita solo preferenziale. 
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Pratica tra donne di cui ci si fa forti, ma che rischia di diventare un puro 
orpello estetico entro questa logica (e infatti non è più nel quotidiano così 
privilegiata) e se non orpello, più sicuramente strumento contrattuale ri
spetto al maschile e al mondo così come si è, e ci è, stato dato per scon
tato. 
Le nostre vite, quelle del quotidiano e del privato, ne fanno le spese. Ci 
nutriamo troppo spesso di euforie intellettuali, ma non possiamo non per
cepire lo scacco della nostra depressione da stasi. 
I segni ideologici della nostra presunta libertà non producono corpo, 
strutture reali, immagini di un mondo diverso. Ma solo, nelle parole di al
cune frettolose, spazi di potere. 
La cultura in cui viviamo ha già definito e sancito dalle sue origini una 
specifica differenza di genere e l'ha affermata come un a priori naturali
stico (astorico), basato su una particolare "lettura" della sessuazione bio
logica. Tale lettura, oltre ad essere stata determinata da eventi, situazioni 
e ragioni anche materiali e ambientali di cui sarà sempre difficile rico
struire i termini, ha celato la funzionalità sociale e la pratica storica di 
questa specifica differenza di genere, perfino dentro le modificazioni og
gettive e complessive che quest'unico percorso culturale ha dovuto pro
durre per mantenersi aderente a quella lettura e al suo Potere. 
Pratica e funzionalità che invece sottendono non solo la scelta attuata di 
una "inventata" e ben specifica spartizione di valori e capacità tra i due 
sessi, e perciò la loro sedimentazione e cristallizzazione in entrambi, ma 
la questione del potere che questo tipo di spartizione e specializzazione 
mettono in atto. 
La creazione di questo tipo di potere, e il potere stesso, è consequenzia
le alla scelta, alla spartizione e al soggetto che si è fatto portatore e inter
prete dei suoi valori ritenuti "vincenti". 
Non è un caso quindi che questo tipo di cultura, legato all'attribuzione di 
valore massimo e amplificazione dell'aggressività al "maschile" e al ma
schio della specie, attivi e autorizzi, razionalizzandolo, il potere guerre
sco e distruttivo (Se l'aggressività fosse "affidata" alle donne, in un con
testo dove l'aggressività fosse ancora "vincente", produrrebbe gli stessi 
risultati). 
Non è un caso che sia questo tipo di cultura a "vincere" su tutte le altre 
culture, e "letture", della sessuazione, le distrugga e le cancelli. Il potere 
culturale, legato a questo ben specifico tipo di "mascolinità", non potrà 
mai essere scalzato, se non entro una logica di rapporto antagonistico. 
La teoria della differenza, se apparentemente sembra volerlo negare, non 
riesce ad uscirne nella pratica reale se non accettando la logica antica 
delle "competenze" dei due generi. Ognuno ha la propria. 
La sperimentazione storica che le donne hanno fatto del disvalore attri
buito socialmente e culturalmente alla competenza-differenza "femminile" 
ha dato loro la possibilità e il desiderio di elaborarne e attuarne coscien
temente le significanze positive. 
D'altra parte, è ancora entro la stessa logica di spartizione delle caratteri
stiche e capacità, considerate proprie a ciascun sesso, e quindi non con-

169 



divisibili e, ben che vada, solo accettati reciprocamente, che la differenza 
di genere viene proposta al "contraltare" maschile, ai suoi valori e ai suoi 
modi. 
La differenza femminile si pone ora come interlocutrice attiva e chiede il 
potere di esserlo, nei confronti di quella maschile conosciuta come l'uni
ca che, non solo ha già parlato, ma si è data il potere di farlo, e perciò 
"è". 
A questo punto si pone una prima questione: come rapportarsi a un ma
schile fuori dalla nostra diretta esperienza biologica e storica, che non 
può, non deve appartenerci ed è visto perciò solo e ancora come alterità, 
l'unica, irremovibile e immutabile con cui "mediare" la conflittualità della 
differenza e con cui dover fare i conti poiché, in caso contrario, ce ne si 
sente private, "umanamente" dimezzate nella coatta dualità? 
Coatta ancora una volta come lo è stato l'Uno della neutralità maschile. E 
la teoria della differenza, estremizzando ciò che concerne i due sessi, 
non solo sotto il profilo biologico, ma anche come produzione di pensiero 
differente, ripropone, in termini di alterità e antinomia, una dualità irridu
cibile, irrinunciabile non modificabile. Rida ad entrambe le differenze una 
dimidiatezza che, nell'apparente affermazione di sé, con o senza media
zioni, pone tale rapporto come unico per la sua perfezione (!). Un nuovo 
Uno che non lascia spazio a null'altro che al Due. Maiuscolo tanto quan
to. 
Dall'a priori culturale che ha improntato la pratica dei secoli ad ora nuo
vamente, nell'apparente autonomia della propria scelta di entrare come 
soggetto nella storia, ci si ferma a quello che appare un dato di fatto e 
non si fa altro che confermare come determinante e unica possibile 
"quella" lettura della differenza per sesso e soprattutto dei suoi codici 
simbolici rigidamente separati. Ciò avviene anche oggi, anche nell'inten
zione di ristabilire la dignità del secondo soggetto della dualità e al porta
to dei valori che esso pone (ed ha dovuto porre) in atto da secoli e che 
ora esplicita e valorizza. 
La seconda questione, che una lettura dei risultati complessivi di questa 
scelta culturale ci pone davanti, è se la differenza di genere di cui parlia
mo può essere accettata, perché "vera", perché la più corretta possibile, 
o quella che ci piace di più, entro i suoi stessi codici; quelli di questo ma
schile esistono, quelli del femminile li si tenta ora di articolare. 
Tutto si ridurrebbe ad enfatizzare (altrettanto quanto il primo termine ha 
già fatto) anche il secondo soggetto della dicotomia, dando spazio alla 
sua espressione e ai suoi segni. 
Quand'anche avessimo risolta la questione dei due simbolici affiancati e 
quella del "potere" e della sua gestione a quattro mani, quand'anche 
qualcosa cambiasse grazie a enormi sforzi di mediazione, nulla cambie-
rebbe nella sostanza. 
Se il mettere in luce la possibilità di un simbolico che si esprime ed ope
ra nel nome della madre, quell'operazione che abbiamo chiamata mette
re ordine nel "disordine simbolico" che l'assenza del femminile mette in 
campo, è stata ed è ancora la forza propulsiva enorme con cui noi giu-
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stamente valorizziamo e diamo autorevolezza all'essere donne, ci avreb
be dovuto aprire alla consapevolezza della complessità, parzialità e rela
tività di ogni possibile codice culturale. Basare tutto su due codici, è un'o
perazione che può immiserirci quanto quella che questa cultura porno
grafica ha già attuato; ma, soprattutto, una tale lettura della sessuazione 
chiude ogni spazio di possibilità, anche individuale, di condivisione etica 
di sensi e di scelte che la specie umana nel suo complesso permette. 
Le donne del resto hanno sperimentato la possibilità e la capacità di as
sumere ed agire ogni valore, sia in termini di necessità o di invidia o di 
desiderio o semplicemente per capacità reale derivante dal fatto di ap
partenere alla specie "sapiens". Ed hanno perciò sperimentato la "relati
vità" di ogni scelta e di ogni differenza al di là delle limitazioni e legittima
zioni che i codici di un simbolico rigido possono operare. E ciò è avvenu
to fuori da una pratica di un potere, o meglio di un dominio reale. Ed è 
questa sperimentata possibile estraneità ed i suoi vissuti che possono ga
rantire una reale modificazione del mondo. 
Va inoltre tenuto presente quanto sia determinante storicizzare davvero 
ogni espressione simbolica di una realtà che si è costruita, che si va co
struendo, e che dovremo costruire, su dati materiali, strutturali precisi -
di cui perciò non solo i nostri corpi con la loro storia culturale fanno parte 
- e non su archetipi nostalgici o immaginari teorici. Siamo nel duemila e 
in un contesto sempre in divenire. 
È necessario un forte e costruttivo progetto di vita tra donne che lasci ca
dere davvero la polarizzazione dell'Alterità univoca e coatta del "maschi
le", come esistente fuori di sé. È necessario riconoscerla e assumerla in 
proprio, come retaggio culturale. Questo per non trovarci invece ad esor
cizzarla difensivamente dicendo la nostra differenza da essa, mentre la 
manipoliamo (termine suggeritomi da Nadia Riva) tra noi con grande do
vizia. Il conflitto duale dei sessi, decretato da questa lettura culturale, va 
spostato entro ciascun sesso. Per riaprire e chiudere il cerchio comples
sivo della dualità e del conflitto in tutte le sue forme, nella compresenza e 
nella consapevolezza di ciascun individuo della specie. Gli uomini infatti, 
se lo vorranno, dovranno fare altrettanto. E lo dovranno "per necessità" 
poiché noi, indicatrici del nuovo soggetto della specie, non sapremo più 
riconoscerli come amabili e... umani! Questa è l'unica pratica che del
l'oggi può aprire le grate dell'apparente ovvietà e spezzarne ogni vecchio 
simbolo. Non si può parlare quindi solo in termini di "relazioni preferen
ziali" tra donne, ma di centralità collegata a una progettualità materiale 
che si faccia visibile come mondo e non "nel" mondo. 
Solo così potremo davvero dire di farcene carico: di metterlo al mondo. 
Perché non è certo usando una teoria, forte o debole che sia, che modifi
cheremo la realtà. È l'esperienza, la pratica materiale, il percorso degli 
avvenimenti concreti che predispongono e creano reali modificazioni. 
Ogni vero cambiamento nasce dalla necessità e non da pura consapevo
lezza (anche se questa non guasta!). Il percorso delle donne ne è testi
monianza. Se il compito che abbiamo voluto assumerci è quello di stabili
re una realtà che sia già di per sé fuori dai codici, quelli del conflitto, e 
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che sia perciò un vero imprevisto. Quello che per ora solo il separatismo 
reale ha messo in moto in concreto. Lì solo si sono viste modificate vite e 
poteri, creare nuovi assetti, comportamenti, rapporti, dati materiali. 
Ora si è frettolosamente richiusa la possibilità di spostamento reale della 
contraddizione, non vi è più nuovo materiale di necessità, ma solo, "pen
siero" nuovo su vecchi dati. Questi ultimi rispostano noi donne e la con
traddizione tra i sessi nei paradigmi retorici di definizioni stantie e ad un 
vissuto in apparenza baldanzoso e "vincente", ma nei fatti nuovamente 
dipendente dalla contraddizione irrisolta. In nome della riconciliazione e 
della possibilità di vincere che celano, a mio avviso, seduzioni e bisogni 
antichi. 
Al posto della straordinaria possibilità che ci siamo costruite di cambiare 
il mondo alla radice, eccoci desiderare una integrazione attiva, revisioni
sta, dopo l'emancipazione e l'omologazione. Dove la libertà? 
Questa nostra differenza continua infatti a richiedere quella altrui, quella 
di sempre. E anche se tale differenza viene apparentemente definita e 
agita come autonoma, è alla presenza dell'altrui che prende riscontro, 
poiché ne differisce. E la sopravvalutazione della "relazione", che ci viene 
da un percorso storico che ci ha focalizzate sulla sua pratica e che è di
venuta reale ricchezza per noi, ci fa ingenuamente credere e sperare di 
poterla stabilire con chi strutturalmente, simbolicamente l'ha negata, o 
censurata, e perciò la pretende solo a senso unico, da noi come accetta
zione totale; e che l'ha espulsa da sé sotto forma di "diritto", norma, leg
ge, autorità e potere a cui sottostare o contro cui combattere. È solo den
tro queste categorie che egli può vederci e contrattare e combattere. Non 
ha altra esperienza. E potrà conquistarsela solo senza di noi. Come noi 
abbiamo fatto. 
Noi dobbiamo sottrarci a questo tipo di rapporto duale in cui il femminile 
resta nuovamente contraltare del maschile, naturalmente in versione pro
gressista anni duemila. 
Abbiamo acquisito la facoltà di autodefinirci, anche se solo dentro "que
sta" storia e queste differenze, e non sarebbe certo poco se il mondo in 
cui ci si vuole integrare con la propria differenza non restasse lo stesso di 
sempre, perché l'unico che può dare visibilità. Il maschile e le sue opere 
devono accettare il loro contraltare fatto ora cosciente. Si spera nell'inte
grazione senza neppure pretendere reciprocità. Pare ci si accontentereb
be del riconoscimento del debito. Di quello da attribuire al "nostro" sim
bolico quando si fosse guadagnato (se ci riuscirà agli occhi dell'Altro) ab
bastanza autorevolezza. 
Troppi secoli, troppe vittorie, troppe meraviglie gli si riconoscono per po
tervi rinunciare e rinunciare al suo "vederci" come se rinunciare a quel 
maschile che le ha prodotte, sia rinunciare a produrle e, soprattutto, un ri
nunciare ad essere per tutta la specie. 
Non tanti anni or sono ci erano chiare le falsità, i massacri e le ipocrisie 
che fanno da contraltare a quelle meraviglie che troppo spesso accettia
mo e amiamo. E le accettiamo e amiamo perché siamo complici di quella 
dualità che è loro intrinseca. Sappiamo inconsciamente che non solo le 
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meraviglie, ma anche le nefandezze più atroci sono state possibili solo 
con la compresenza proprio di questa nostra differenza. Quella che non 
può non riconoscere il valore di quel maschile perché non ne può fare a 
meno, nella dimidiatezza della propria appartenenza. 
Vogliamo ora riaffermare questa compresenza come portatrice di un di 
più di valore, ma quante nefandezze metteremo in campo agendo, dal
l'alto della nostra differenza, la stessa moneta bifronte? 
Rinunciare a enfatizzare questo maschile e questo femminile e aprire un 
nuovo registro di valori e di scelta potrebbe voler dire per noi, e non solo 
per noi, assumere la completezza della specie e pretenderla nella parzia
lità non solo di ciascun sesso, dove la parzialità è puramente e sterilmen
te dicotomica, ma nell'equilibrio e nella differenza complessiva e com
plessa di ciascun essere sociale. Per una scelta di libertà per noi, e gra
zie a noi, per tutta la specie. 
La scoperta di poter affermare autonomamente la nostra differenza ci fa 
scordare che è stata l'esperienza coatta a radicarla in noi, come nel fa
moso "Altro", in una dicotomia da tribù e rito tribale immutabile. 
Abbiamo scordato la possibilità di indagare l'origine di questo tipo di anti
nomia ed il suo guasto come individue della specie umana che, di fronte 
alla conduzione del mondo, al rapporto con la natura, ai risultati etici e di 
comportamento, all'economia, possediamo ora la possibilità di giudizio 
ed esperienziale per poter praticare altre scelte e con esse il cambiamen
to. 
Non sto dicendo, si badi bene, che la differenza di sesso non esiste! An
che se la sua sperimentazione individuale potrebbe permettere libere 
scelte e scelte diverse. Dico che è la sua particolare ed eccentrica lettura 
e la sua significanza culturale rigidamente dualistica a farla esitare in un 
conflitto innaturale, là dove potrebbe esserci armonia e condivisione. 
Non condivisione che dà ora spazio e rende autorevole ogni presa di po
tere, ogni antagonismo, ogni illibertà. 
Nella nostra tribù, se non fu solo il maschio ad autorizzarsi questa scelta 
e ad imporla alla specie per la sua sopravvivenza (?), fu certo l'assunzio
ne del ruolo aggressivo del maschio a determinarne il potere, e renderlo 
oppressivo e distruttivo. L'aggressività per la femmina dovette tramutarsi 
in un puro spirito di sopravvivenza, per sé e per la prole, senza confligge-
re, avendola delegata al maschio che la trasformò con la guerra (ne ave
va dunque migliore l'attitudine?) in quel potere sotto il quale essa si trovò 
aggiogata. 
Poteva andare diversamente, l'antropologia lo insegna. Ma anche se que
sta scelta fu concorde tra i due sessi (cosa del resto poco attendibile a 
detta di nuove studiose e vecchi studiosi delle sorti del matriarcato), l'an
tropologia ci racconta come questa scelta sia una delle tante possibili per 
la specie umana (per non parlare degli animali) e per i risultati culturali 
che producono. 
Tutte le specie e le razze e i popoli hanno più o meno due sessi, tutte il 
problema della sopravvivenza: solo quella a scelta "maschile" li ha risolti 
con la sopraffazione, lo sfruttamento e anche la morte del proprio simile 
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(soprattutto se "differente") e non è necessario che sia maschio "il ma
schile". 
Quel maschile ci ha parlato e sedotte per secoli, e continua ora, nel ten
tativo di seduzione alla pari. Due differenze seducono due volte, recipro
camente. Sotto questa luce, questo potrebbe nascondersi inconsciamen
te al fondo del movimento delle donne venuto alla ribalta negli anni No
vanta? 
La cultura della specie non si è mossa di un millimetro, ha riattualizzato 
in modo più raffinato e attuale il conflitto della differenza, di queste diffe
renze, ribadendo gli stereotipi di sempre. Entro questi stereotipi c'è il ri
schio che le donne, sperando di essere giunte a poter sedurre l'Altro, si 
trovano a essere sedotte più liberamente dalla cultura dell'antagonismo 
maschile di cui si adoperano, come da secoli hanno fatto, ad assumersi 
tutte le mediazioni possibili per evitarlo, quel conflitto. Ponendosi ancora 
una volta nella posizione di comprensione e maternaggio ad esse asse
gnata entro tale stereotipo della dualità. Chiamandola anch'esse l'in più 
delle donne. 
Ciò che fa ostacolo alla liberazione della specie è dunque la nostra illi
bertà rispetto alla differenza nostra ed altrui propria dello stereotipo cultu
rale. Ci teniamo così tanto, e ben a ragione, alla nostra differenza, che 
non ci sentiamo di non rispettare quella altrui. Questa sarebbe già una 
scelta culturale positiva, se non privilegiasse quella "maschile", soprattut
to se "questo" è il maschile! 
L'avvistamento della nostra differenza è stata una così ardua conquista 
(se fosse già conquistata) che ci sentiamo di difenderla nell'oggi, senza 
sguardi più lungimiranti. 
Perché un conto è prendere atto della sua esistenza consegnataci dalla 
storia e indagare e portare alla luce il massimo del suo effettivo valore, 
un conto è affermarla "acriticamente" rispetto alla complessità delle dina
miche personali, sociali e culturali che l'affermazione di dualità rigida su 
cui contrattare o anche mediare mette in campo. 
Noi stiamo agendo una differenza scaturita dall'intreccio della funzione 
biologica con il portato storico di una lettura e spartizione di valori a van
taggio del maschile. La sua funzione e ruolo nel sociale permangono en
tro schemi di subalternità se non più teorica e, si spera, anche nella pra
tica, ma sicuramente non nella pratica del potere, e nella pratica di que
sta alterità dunque. 
Ma di ciò pecca ancora la nostra consapevolezza. 
Noi dovremmo iniziare a leggere le capacità complessive della nostra spe
cie e della sua sessuazione non come dicotomica attribuzione a uno o al
l'altro sesso, ma come indicazioni di possibilità di nuovo equilibrio etico di 
ciascun individuo sociale. Nella condivisione di valori "scelti" e che hanno 
ovviamente anche radici nei nostri corpi sessualmente differenziati. 
Ad esempio, riconoscere la naturale aggressività della specie vuole dire 
farlo ed educarla in entrambi i generi, non negandola e reprimendola in 
chi storicamente è stata vietata (come sono buone le donne!) e non dan
dola per scontata, e perfino estremizzandola in chi ne ha per secoli fatto 
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il suo centro di appartenenza, anche e soprattutto se l'aggressività fosso 
ad esso davvero più connaturata e per cui più pericolosa per i risultati 
culturali che produce. 
Guardatevi intorno: questa cultura educa all'estremizzazione di questo 
maschile in ogni suo sospiro per poi salmodiare pietosamente sui suoi 
guasti. E noi con lei. Noi per prime ipocrite, entusiaste di certi film, rive
renti di fronte alla misera tracotanza dei "lumi" e dei consumi di questa 
cultura, aggiogate spesso a progetti politici e di giustizia sociale fatti per 
agire la stessa metodologia del potere di chi combattono, quella del con
flitto. E quando, infine, scandalizzate dagli stupri, desideriamo che il ma
schile non tramonti. Affamate di alterità, dell'unica che ci concediamo. 
Pensiamo di poterla "ammansire" presentandole la possibilità di ricono
scere la per lui più astratta delle autorevolezze, la nostra, quella cioè di un 
simbolico che non gli appartiene, perché ne è stato escluso storicamente. 
Tanto che ai giorni nostri, non abbiamo più neppure la capacità di espri
mere la rabbia, l'ira, l'indignazione, riparandoci dietro la trascendenza, il 
pensiero, il valore della nostra differenza, per negare, non vedere, tacere 
dell'Altro ciò che è realmente, e materialmente agisce nel quotidiano e 
nel mondo intero. 
Nella speranza di riconciliazione che l'assumerci, non tanto più la consa
pevolezza della inadeguatezza, ma il desiderio e il rispetto per quel ma
schile che è a noi mancante, quanti insulti e mortificazioni siamo disposte 
a sopportare socialmente, quotidianamente! 
E l'indignazione scompare, la violenza subita e agita viene giustificata dal 
sentirsi mancanti o desideranti (il risultato è lo stesso) di fronte al valore 
del maschile a cui a parole non ci si vuole più riferire. Per raggiungere 
valore nella differenza, si dice, ma quanto dunque nella stessa logica e 
cogli stessi strumenti che ci parlano nel mondo di conflitto e sopraffazio
ne giustificata, o da un differenza di fatto o da una scala di valori che an
drebbero invece letti e valutati sulla base della totale dipendenza che l'ar
ticolazione dicotomica produce. 
Questo benché si teorizzi una possibile contrattazione sulla base dell'au
torevolezza acquisita. Tutto dipenderà nuovamente dalla scelta e dalle 
"ragioni" dei contendenti. 
Ogni donna, del suo percorso, della sua crescita, porta dentro di sé uno o 
più marchi indelebili di illibertà. Sono segni del potere, iniziazioni a quel 
maschile e al suo rispetto, sono seduzioni che ci hanno fatto crescere e 
sentirci vive dentro gli stereotipi della cultura. 
Ognuna di noi trae la sua credenza di libertà anche da ciò che forse più 
gliel'ha negata, da un potere che si è inciso profondamente nella nostra 
identità e che ci costringe a difenderla per non perderla. 
L'ego maschile fa la guardia contro la "pazzia" della nostra libertà a van
taggio di una identità vincente anche per noi. 
È sull'avvistamento di questa "pazzia" che il separatismo degli anni set
tanta ha visto il ritrarsi di molte di noi dal perseguire un'autonomia cultu
rale che ci privava di ogni regola e riferimento codificato, di ogni punto 
fermo e, non ultimo, dello stereotipo maschile. 
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Voglio credere che non sia per salvarci inconsciamente da questa perdi
ta, che abbiamo voluto valorizzare la nostra differenza, ma entro tale vi
sione dicotomica il rischio io dico che c'è. E quale schiavitù sarebbe più 
terribile di questa? 
Ho sempre avuto il sospetto che questo simbolico, quello a cui si dice ora 
di volerne affiancare uno femminile, ci appartenga totalmente. Che poi 
entro questo simbolico noi abbiamo rappresentato la parte perdente e 
muta a cui il potere tutto appartenente al maschile, proprio perché così è 
questo maschile, ha impedito un esprimersi libero, creativo del femminile 
non ci piove. Ma è anche vero che al femminile dimezzato dello stereoti
po di questa scelta culturale appartiene l'idea che il potere non solo sia 
maschile, perché di fatto lo è, ma che sia giusto così. 
Infatti, che noi siamo inconsciamente addirittura consenzienti appare 
vero sia a livello teorico che nella pratica, il potere resta al maschile. 
A livello teorico quando il femminile acquisisce potere attraverso catego
rie razionali e di rappresentazione autorevole di sé mimetiche e parallele 
di quel maschile e nella pratica quando esso ricerca visibilità entro il 
mondo dato, cioè in presenza dell'immutabile Altro: del potere di Sua Al
terità si ha bisogno per esistere nella sessuazione di questo simbolico 
della differenza. 
Credo perciò che il maschile di cui si è parlato tra noi e che abbiamo agi
to a scapito delle nostre relazioni, non sia quello che sta dentro di noi, 
che ci appartiene, né che sia il maschile del mondo che ci circonda ciò 
che fa ostacolo alla nostra esistenza e che ci costringe a considerarlo 
come alterità irriducibile di cui desiderare la compresenza. Credo sia tut
ta una questione di distrazione simbolica. 
Ciò che ci porta a dargli valore e ad usarne le qualità come vincenti è la 
loro parentela con un potere legato all'alterità per eccellenza. 
Quando noi agiamo tra noi o col mondo "esterno" lo facciamo sempre at
traverso la sopravvalutazione della dualità così da agire distrattamente il 
simbolico maschile tra noi per darci ragione e valore, mentre ricerchiamo 
visibilità e riconoscimento, fuori di noi da parte di quel maschile, che 
chiamiamo perfino mondo, l'unico che possieda la forza simbolica dell'al
terità, e perciò il potere di darci esistenza. 
Finché non l'avremo scalzata totalmente nella pratica reale delle nostre 
vite, insieme alle sue due noiosissime facce, il mondo che volevamo met
tere al mondo avrà lo stesso sapore di rancido, quello della dipendenza e 
della seduzione univoca e coatta; e del conflitto più o meno taciuto usato 
a scopo di potere. 
Vorrei scuotermi di dosso, ruotando e basculando tutto il mio essere, dal
la testa ai piedi fino alla coda, come fa un bel cane peloso, tutti i sedi
menti, le fanghiglie, i parassiti, i polveroni ed i collari e annessi, e correre 
via con il mio pelo lucido e spumeggiante. Con voi 1 1. 

In effetti, parve sortire i l suo effetto! Dopo questo articolo mi si chie
sero ben due incontri. Ma, anche se la messa in discussione delle differenze 
e della dualità rigida apparve ad alcune possibile, fu la questione del sepa
ratismo ad infiammare maggiormente resistenze e interrogativi. 
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Il mio "Iorio" è sempre stato quello di non voler separare la teoria dal
la pratica che vi vedo connessa. È forse per questo che anche questa volta, 
accelerando troppo i tempi di una possibile comprensione della nuova ipo
tesi "teorica" che proponevo (soprattutto perché in forte contrasto con la 
teoria corrente), l'attenzione si è spostata sulla contestazione della pratica 
proposta: quella del cosiddetto separatismo, quella che in altri scritti chia
mavo: "luogo terzo". 

A l di là del fatto che esiste per ciascuna i l sacrosanto diritto di essere 
in un disaccordo di idee, reale e motivato, i l "realismo" delle donne non ha 
mentito neppure qui: sto praticando un desiderio che contempla l'Altro 
come fondamentale, ed ora me lo tolgono di sotto! I l resto passa in secondo 
piano e lo si scorda facilmente. Saranno pronte a udire teoria nuova (anche 
simile alla mia), quando non si sbilanci ancora in una proposta di pratica. I l 
"potere" della teoria rappresentativa (e non la teoria) la determinerà quasi a 
loro insaputa. È successo anche per quella di Luce Irigaray, quella che le ha 
fatte "uscire" dal separatismo ed entrare nel Due, anche nella pratica. 

Trascrivo in appendice a questo capitolo le voci di quasi tutte le mie 
più vicine compagne di viaggio durante quegli incontri avvenuti al Cicip. 
Le voglio presenti a me e con me...12. 
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