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1. Sulla mostruosità del soggetto 

A l l ' " io" del discorso, quello stesso discorso che ora (io) 
sto pensando e scrivendo in lingua italiana, accade che i l 
suo essere di sesso maschile o femminile non lo riguardi. 
Esso quando venga sostantivato è di genere maschile ma, 
straordinariamente, non gli compete una sessuazione. " Io 
sono donna", "io sono maschio": ecco che l ' " io" sopporta 
e accoglie indifferentemente la sessuazione, essendo di per 
se stesso neutrale. 

I l discorso filosofico può così legittimamente affermare 
l'"io penso" e fare di questo soggetto neutrale un univer
sale. E può anche eliminare i l "penso" e dire semplicemente 
r" Io" , poiché è appunto in esso che l'universale si rende 
presente. Eppure quel genere grammaticale maschile che 
r" io" porta in sé in qualche modo irrita e incrina questa 
rappresentazione di universalità. 

L '" io" accogHe dunque negli enunciati "io sono donna" 
"io sono uomo" indifferentemente la sessuazione, ma nel 
secondo enunciato ciò che si predica dell'" io" sembra 
corrispondergli con maggiore esattezza, a partire dal comune 
genere maschile che appartiene ai due termini dell'enun
ciato. Sembra insomma che nell'accogliere la. sessuazione 
maschile r" io" pervenga ad una sua intima completezza, 
precisando nella sessuazione quel maschile che U suo genere 
già annunciava, pur mantenendolo come neutralmente dispo
nibile ad ambedue le sessuazioni. Quell'annuncio era allora 
un avvertimento, un segno del maschile portato dal neutrale 
e dall'universale. 

Anche "uomo" è nella mia lingua termine pregno di 
avvertimenti. In prima istanza uomo/donna, come maschio/ 
femmina, compaiono come tranquille coppie bipolari. Ma 
nel discorso che dice, ad esempio, l'uomo è mortale, l'uomo 
di cui qui si parla è anche donna. Anzi, non è né uomo né 
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donna, ma i l loro neutro universale. (L'enunciato "la donna 
è mortale" susciterebbe invece la logica conclusione che, 
allora, l'uomo è immortale. E in questa conclusione c'è 
del vero). Uomo vale dunque irmanzitutto come sessuato 
maschile, ma vale anche, e proprio per questo, come neutro 
universale del sesso maschile e di quello femminile. 

Questi annunci e questi avvertimenti rivelano così i l 
segno dell'autentico soggetto del discorso: un soggetto di 
sesso maschile che assume se stesso ad universale. L'uomo, 
come sessuato maschile, porta infatti in sé la finitezza, e 
tuttavia, con una straordinaria parabola logica, esso, attra
verso una dinamica ascendente, assolutizza tale finitezza 
facendola assurgere ad universalità, di modo che tale univer
salità, attraverso una dinamica discendente, possa anche 
comprendere (specificarsi) sia quel maschile finito che l'ha 
generata sia l'altro sesso, i l quale ora compare per la prima 
volta, assente dal processo logico e tuttavia da esso raccolto, 
inglobato, assimilato. In questo itinerario l'uomo percorre 
la parabola del medesimo: esso si ritrova e si riconosce 
come particolare della sua universalizzazione. Alla donna 
capita invece di trovarsi solamente come particolare, come 
l'altro finito compreso nel neutro-universale uomo. 

Così la donna è l'altro dell'uomo e l'uomo è l'altro 
della donna, ma . i una alterità diversamente fondata: 
l'alterità dell'uomo nei confronti della donna si fonda 
infatti nell'uomo stesso che, ponendosi preliminarmente 
come universale, poi anche ammette se stesso come uno 
dei due sessi nei qr^sli l'universale si specifica. L'alterità 
della donna viene invece a fondarsi in negativo: l'univer
sale-neutro uomo particolarizzandosi come "uomo" sessuato 
al maschile si trova di fronte l'uomo sessuato al femminile, 
e lo dice appunto altro a partire da sé. 

Questo stare di fronte della donna all'uomo è, in questa 
logica, un mero e irriducibile stare di fronte. Infatti nel 
processo logico di universalizzazione del maschile-finito i l 
femminile-finito è assente, e solo alla fine viene trovato al 
di fuori del processo e in questo inglobato. Sul perché di 
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tale inglobamento di una alterità irriducibile ed originaria 
può rispondere la storia, ma la logica tace. La logica del 
discorso assume infatti tale alterità come qualcosa di assente 
eppure precompreso dall'universale e quindi da esso con
trollato. La donna è così un che di previsto dallo specificarsi 
dell'universale uomo in uomo e donna. 

I l discorso porta dunque in sé i l segno del suo soggetto, 
i l soggetto parlante che in esso si dice e dice i l mondo a 
partire da sé. C'è allora del vero nell'immortalità dell'uomo 
prima annunciata fra parentesi, quasi per uno scherzo: nel-
l'universalizzare la finitezza della sua sessuazione l'uomo la 
travalica e si pone come una essenza che appartiene neces
sariamente alla "oggettività" del discorso. La storia della 
filosofia registra infatti, e in vari modi, la finitezza che la 
creatura pensante, proprio in quanto tale, porta in sé, ma 
è straordinariamente cieca rispetto alla finitezza della diffe
renza sessuale. Tale differenza rimane, per la filosofia, qual
cosa di impensato, un superfluo determinarsi dell'uomo in 
uomo e donna, come se i l trovarsi sessuato che ognuno di 
noi necessariamente esperisce, l'essere altro così e non altri
menti, fosse un accadimento banale per la fatica del con
cetto, un accadimento buono tutt'al più per le discipline 
biologiche. 

Così, ciò che i l discorso testimonia e la filosofia, ovvia
mente, ribadisce, è la fondamentale insignificanza della diffe
renza sessuale, la quale viene, né si potrebbe fare altrimenti, 
registrata ma non pensata nella sua originarietà. Infatti 
quel finito sessuato al maschile che, assolutizzandosi, si 
universalizza, in tale processo di autoassolutizzazione celebra 
i l suo sesso ma ignora la differenza che in questo si radica, 
i l differire in cui questo consiste. La differenza sessuale 
viene dopo, come i l tranquillo specificarsi dell'universale, 
ma in questo venir dopo, la sua originarietà è già stata per
duta. Si suggerisce qui l'ipotesi di due filosofie possibili: 
l'una che pensa l'esser uomo e l'esser donna come qualcosa 
di originario che richiede una concettualizzazione duale, un 
duale assoluto, una sorta di paradosso per la logica dell'uno-
molti; l'altra che pensa l'uomo universale neutro (il bam-
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bolotto?!) e in questo accoglie l'esser uomo e l'esser donna 
come due casi ininfluenti per la tenuta del concetto neutro-
universale. La filosofia occidentale ha percorso la seconda 
ipotesi: essa traspira dai pori del linguaggio ed è la vera 
gabbia d'acciaio che la differenza sessuale deve spezzare 
per pensarsi. 

Ciò non vuol dire che i l linguaggio e la filosofia non attri
buiscano senso all'esser uomo e all'esser donna,' anzi que
sto senso, nelle sue millenarie evoluzioni, è ben conosciuto 
dalle donne come storia di lacrime e sangue, ma è un 
senso derivato e conseguente alla assunzione dell'universale 
uomo come originario. In questa assunzione fondamentale 
c'è poi qualcosa di mostruoso, poiché la logica di assolutiz-
zazione del finito paga con la mostruosità i l suo ardire: già 
i l neutro (non ancora sessuato) o l'ermafrodito (già sessuato 
sia così che così) sono mostri non dappoco. Ma i l vero 
mostro che si rivela nel processo logico è i l maschio-neutro, 
un mostro irraffigurabile, eppure così familiare a chiunque 
dica: l'uomo è un animale razionale, l'uomo è figlio di 
Dio ecc. 

Ma per la filosofia l'esser uomo o l'esser donna, l'esistere 
come necessariamente sessuato, è piuttosto un accidente, 
tanto gravido di conseguenze quanto ignorato dalla teoria.^ 
Questa dice l'essenza dell'universale uomo (è mortale, pesan
te, una fragile canna ecc.), e poi anche prende in conside
razione gli accidenti temporali (i cosiddetti condizionamenti 
storici); fra questi ultimi pare rientri i l caso di nascere uomo 
oppure donna, questo secondo indubbiamente un caso 
sfortunato. 

I l concreto riconoscersi dell'uomo e della donna nel 
neutro-universale uomo comporterebbe, a rigor di logica, 
l'aggiunta della differenza sessuale a tale neutro-universale. 
Ne deriverebbero così due concetti composti: uomo + ses
suazione maschile = uomo, e uomo + sessuazione femmi
nile = donna. Tale riconoscimento giocherebbe dunque la 
sua stessa possibilità tutta sulla aggiunta. Dunque nel neutro 
universale uomo, l'uomo e la donna non ci sono e quindi 
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non potrebbero riconoscersi, nella aggiunta della differenza 
sessuale i l riconoscimento è possibile ma è però tutto 
consegnato all'aggiunta stessa: in questo secondo caso tutta
via i l contenuto dell'universale e quello della aggiunta sono 
vicendevolmente dei superflui, poiché i l neutro universale 
è l'essenza alla quale poi capita di veicolarsi in individui 
sessuati e la sessuazione di tali individui è qualcosa di 
esterno che non riguarda l'essenza. 

Qualcosa di straordinario capita però al concetto neutro 
universale di uomo, lo straordinario è che la logica apore-
tica del riconoscimento sopra descritta è vera solo per la 
donna. L'uomo invece si riconosce pienamente nel neutro 
universale senza i l bisogno di alcuna aggiunta, proprio in 
grazia di quella mostruosità che fa convivere nell'universale 
uomo un neutro e un maschio. Infatti, nella dinamica di 
universalizzazione del finito attraverso la categoria del me
desimo, i l riconoscimento dell'uomo sessuato nell'uomo 
universale-neutro fonda la sua possibilità proprio in quella 
finitezza della sessuazione maschile che viene assunta ad 
universale. Così in questo universale (nel soggetto, nell'io 
della filosofia) l'uomo c'è con tutta la concretezza del suo 
essere un intero, un vivente sessuato e non un uomo + ses
suazione maschile, e poiché c'è si riconosce, si dice, si 
pensa, si rappresenta. La mostruosità di quell'universale 
che è insieme neutro e maschio non lo sconvolge poiché 
essa viene dalla "generosità" logica di una finitezza che si 
sobbarca i l peso di valere anche per la finitezza dell'altro 
sesso. Dicendosi e pensandosi l'uomo parla i l suo linguaggio 
e pensa i l suo pensiero, i quali devono tuttavia per forza 
obliare, a causa della costitutiva dinamica di universaliz
zazione del finito, questo suo che l i fa appartenere ad un 
sessuato finito: essi sono così i l linguaggio ed i l pensiero, 
semplicemente. 

Ne consegue per la filosofia che la differenza sessuale non 
viene pensata, poiché uno dei due sessi viene assunto ad 
universale, senza che mai diventi tema dell'indagine intorno 
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al vero l'originario differire nel sesso che ciascuno si porta 
nella carne come i l vivere e i l morire. 

Ne consegue per la donna che essa non può riconoscersi 
nel pensiero e nel linguaggio di un soggetto imiversale che 
non la contiene ed anzi la esclude, senza rispondere di tale 
esclusione: tale universale infatti, pretendendo di valere 
anche per i l sesso escluso, cancella lo spazio logico del 
differire originario trasferendolo a valle come differire con
seguente. Così la donna è l'universale uomo con " in più" 
i l sesso femminile. Sappiamo bene come questa aggiunta 
non potenzi l'universale, ma anzi lo depotenzi: infatti i l 
"d i più" è piuttosto, e coerentemente, un "d i meno", 
ossia i l neutro universale uomo meno i l sesso maschile che 
è appunto i l reale contenuto e la vera genesi di tale uni
versalizzazione. 

I l compito di pensare la differenza sessuale è così un 
compito arduo poiché essa giace nella cancellazione sulla 
quale i l pensiero occidentale si è fondato ed è cresciuto. 
Pensare la differenza sessuale a partire dall'universale uomo 
significa pensarla come già pensata, ossia pensarla attra
verso le categorie di un pensiero che si regge sul non 
pensamento della differenza stessa. 

Come un "d i più" la donna è già, a partire dal piano 
logico, un "d i meno". La filosofia occidentale ha recente
mente civettato con i l valore positivo che questo "d i meno" 
può simboleggiare nel momento in cui l'universale neutro, 
appunto i l soggetto, è entrato in crisi. Per l'uomo che si è 
posto e riconosciuto per millenni come soggetto forte 
recuperare quella debolezza generosamente lasciata in cu
stodia al "d i più di meno" della donna è appunto la civet
teria di un soggetto che non scardina i fondamenti della 
propria rappresentazione (e perché dovrebbe?) ma rigioca 
liberamente le categorie della sua logica. 

Per quanto affascinanti possano talora apparire queste 
civetterie della filosofia, la via del pensiero debole non è 
la via attraverso la quale la donna possa giungere a dirsi, 
a pensarsi e a rappresentarsi: sia per ragioni strettamente 
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logiche, sia perché è veramente patetico i l voler dirsi come 
soggetto debole quando manca alla donna un linguaggio 
che la dica, per lo meno, come soggetto.̂  

Un soggetto infatti può dirsi tale a partire da sé e non 
a partire da un neutro che è l'universalizzazione che l'altro 
fa di sé, proponendosi però non già come l'altro, ma come 
il tutto. 

E qui sta i l nocciolo del problema: io stessa, come tutte, 
sto ora scrivendo e pensando nel linguaggio dell'altro, che 
è semplicemente i l linguaggio, né potrei fare altrimenti. 
Questo linguaggio, poiché donna io mi trovo ad essere, 
mi nega come soggetto, si regge su categorie che pregiu
dicano i l mio autoriconoscimento. Come posso allora dirmi 
attraverso ciò che strutturalmente non mi dice? Come pen
sare la differenza sessuale attraverso e in un pensiero che 
si fonda sul non pensarla? 

2. La domanda dell'essenza 

La donna non è i l soggetto del suo linguaggio. I l suo 
linguaggio non è suo. Essa perciò si dice e si rappresenta in 
un linguaggio non suo, ossia attraverso le categorie del 
linguaggio dell'altro. Si pensa in quanto pensata dall'altro. 

Infatti i l soggetto di questo linguaggio si è sin dall'inizio 
definito come identico al linguaggio stesso: "l'uomo è un 
animale razionale" ci tramanda una tradizione che erronea
mente (ma in questo errore sta una profonda verità) traduce 
i l greco "l'uomo è un vivente che ha i l linguaggio". Lin
guaggio come logos che è insieme pensiero e linguaggio. 
L'uomo è dunque colui che dice le cose e i l mondo e dice 
se stesso come i l dicente. Pensa i l tutto e pensa se stesso 
come i l pensante. I l pensiero identico all'essere, e, oltre 
al pensiero, nulla. Infatti i l nulla non è. Nell'affermazione 
di Parmenide viene alla parola un destino: la molteplicità, 
l'alterità, la differenza sono dichiarate inesistenti ed impen
sabili. Solo la totalità ima e compatta dell'identico che 
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non ammete l'altro, è. Una totalità paralizzante che rischia 
di bloccarsi eternamente in questa autoaffermazione. 

Ma la filosofia presto riconosce questo rischio e lo supera: 
la differenza continua ad essere impensata come originaria, 
ma trova spazio a valle, come differenza determinata. L'uno 
si diversifica a partire da sé, ammette i l molteplice e ne 
controlla le differenziazioni, classificandole e dominandole. 
Logos è dunque correttamente traducibile con ragione, se 
ragione è pensiero che ordina, rendendola omogenea e con
trollabile, la differenza. L'uomo è colui che dice determi
natamente ed ordinatamente i l mondo. La differenza ses
suale, che i l pensante porta nella sua carne, viene così com
presa e detta nell'ambito dell'ordinato differire, differenza 
fra le altre, e molto meno importante delle altre, per la 
teoria di ciò che massimamente è. 

Ad un primo approccio logico sembrerebbe che qui i due 
sessi versino nella medesima difficoltà: se i l pensiero della 
identità originaria pone come secondaria ed inessenziale la 
differenza sessuale, sia la donna che l'uomo ritrovano la 
propria sessuazione come già detta e controllata in un 
ambito secondario rispetto alla definizione della loro essen
za. La loro essenza è di essere viventi razionali, e poi 
anche si dice che tali viventi si dividono in maschi e fem
mine. Tuttavia è propriamente l'uomo (che non a caso com
pare come soggetto nella definizione dell'essenza) i l concreto 
e storico parlante che produce l'occultamento della diffe
renza originaria e la sua trasposizione a differenza secon
daria. Così l'uomo, senza apparente difficoltà, può dirsi 
come vivente razionale sessuato al maschile, dove sessuato 
al maschile è effettivamente una aggiunta superflua, poiché 
appunto i l soggetto, nella sua mostruosa valenza neutra-
maschile, contiene già l'indicazione del suo sesso. E allora 
gli basta dirsi vivente razionale. 

È ben noto come la storia, al di fuori della pura logica, 
si preoccupi di confermare questo meccanismo teorico. La 
donna rappresenta l'irrazionale, U passionale ecc. La diffe
renza sessuale, come differenza secondaria e controllata 
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dall'essenza, diventa in effetti un "d i meno" rispetto all'es
senza stessa: se questa corrisponde ad un neutro-maschile, i l 
femminile più che una aggiunta è una diminuzione. Una 
specie di incompletezza rispetto all'essenza universale. 

Così la risposta alla domanda "che cos'è la donna" non 
può che aprire tragiche aporie. La domanda chiede dell'es
senza della donna, ma la risposta è già pregiudicata dal farsi 
avanti di quella essenza universale che l'uomo si è modellato 
addosso. La risposta più ovvia sarebbe "un vivente razio
nale sessuato al femminile", ma, essendo i l vivente razionale 
un universale nel quale è i l sesso maschile ad autorappre-
sentarsi, i l senso della risposta è tutto consegnato a quella 
aggiunta (sessuato al femminile) che, detta così, non è 
altro che una constatazione empirica, oltre tutto già com
presa nella domanda che chiedeva appunto l'essenza della 
donna. Evidentemente i l senso cruciale della domanda viene 
alla luce quando sia una donna a porsela. Infatti la filosofia, 
e la cultura in genere, hanno già risposto a questa domanda 
(la madre, l'abisso di voluttà, la donna è mobile ecc.) ma 
all'interno di una logica strutturata sulle categorie maschili, 
che è poi semplicemente la logica del linguaggio occidentale. 

In altri termini la crucialità della questione sta nella 
possibilità della donna di dirsi, pensarsi ed autorappresen-
tarsi come soggetto in senso proprio, ossia come soggetto che 
si pensa a partire da sé e quindi si riconosce. Così la que
stione della domanda sull'essenza non si traduce nel ricorso 
ad un impianto metafisico ormai obsoleto, ma risponde al 
bisogno di riconoscimento. La domanda "che cos'è la 
donna", suona infatti per ognuna di noi nella quotidiana 
esperienza: "che cosa sono io?". Ad essa evidentemente 
non possiamo rispondere prescindendo dal fatto che siamo 
innanzitutto delle donne. 

È utile soffermarsi brevemente su questo "innanzitutto". 
Esso indica appunto l'essenziale. Infatti i l linguaggio ci 
mette a disposizione molte categorie neutre per rispondere 
al "che cosa sono io" prescindendo dalla sessuazione femmi
nile di questo io che si interroga. Ad esempio: una studiosa 
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di filosofia, un'impiegata statale ecc., oppure: un'estroversa, 
una caparbia ecc. È facile intuire come la neutralità di 
queste categorie sia più logica che storica, ciò che ognima 
di noi può quotidianamente esperire nell'ambiente di lavoro, 
dove essere un'impiegata è del tutto diverso dall'essere 
un impiegato. Ma non è questo i l punto. I l punto è invece 
che la neutralità di queste categorie copre precisamente 
l'essenziale, di modo che l'indicibile, i l non rappresentabile 
è proprio l'esser donna. Un vissuto, dall'inizio e fino all'ul
tima ora, non detto, o meglio, detto nel suo linguaggio da 
chi, dall'inizio e fino all'ultima ora, donna non è ma uomo. 

Questo destino di indicibilità è palese proprio nella piìi 
antica definizione, quella greca che definisce l'uomo come 
vivente che ha i l linguaggio. Se basandoci su questa noi 
volessimo rispondere alla domanda cruciale, potremmo dire 
che la donna è i l vivente sessuato al femminile che ha i l 
linguaggio. Ma questa sarebbe una clamorosa menzogna se 
quell'avere ha un senso di appartenenza profonda al soggetto 
che appunto "ha". La donna non ha un linguaggio suo, ma 
piuttosto utilizza i l linguaggio dell'altro. Essa non si auto-
rappresenta nel linguaggio, ma accoglie con questo le rappre
sentazioni di lei prodotte dall'uomo. Così la donna parla 
e pensa, si parla e si pensa, ma non a partire da sé. 

La lingua materna nella quale abbiamo imparato a parlare 
e a pensare è in effetti la lingua del padre. Non c'è una 
lingua materna poiché non c'è una lingua della donna. 
La nostra lingua è per noi una lingua straniera appresa non 
però per traduzione dalla nostra lingua. Eppure appunto 
non nostra, straniera, sospesa in una distanza che poggia 
sulla lingua mancante. Ciò che noi percepiamo in questa 
lingua straniera, che pure siamo e non possiamo non essere, 
è così la distanza che ci separa da essa, essa nella quale 
ci diciamo non dicendoci, essa nella quale ci troviamo, ma 
non ci ritroviamo. In questa distanza si conserva come 
possibilità la lingua mancante, un bisogno di traduzione che 
giace nella lingua straniera come desiderio di ritorno alla 
lingua tradotta, e tuttavia mancante, presente solo nella 
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traduzione come un originale non perduto, ma piuttosto 
mai concesso. 

In questa esperienza di distanza della lingua, trovano 
spazio vie di fuga a noi ben note: i l silenzio, i l residuo 
non detto, i l corpo piuttosto che i l pensiero. Eppure la 
storia che ci riguarda è da sempre storia di silenzi, di 
reticenze, di corpi muti portati al mercato! L'unica via 
possibile e insieme reale è invece quella che si radica con 
necessità nell'esperienza quotidiana: l'essere un pensiero che 
non si è, eppure l'essere imprescindibilmente in questo 
pensiero, i l parlarsi e i l dirsi in una lingua straniera. 

Infatti la fuga dal linguaggio è tanto impossibile quanto 
vivo simbolo di una estraniazione ritenuta insopportabile. 
Se io sono i l linguaggio dell'altro, decido di negare questa 
estraniazione negando me stessa; piuttosto che dirmi in un 
linguaggio straniero, allora i l silenzio. Simbolo impotente, 
perché nel silenzio ancor meglio mi parlo e mi penso sempre 
all'interno di quella rete concettuale che ha suoni da me 
non profferiti. Nel silenzio tace i l suono, non la parola. 

Certo la tragicità di questo sapersi estraniate nella parola 
appartiene soprattutto alla filosofia. I l discorso poetico o 
narrante ha strumenti più duttili e raffinati per evocare 
attraverso la lingua straniera i sensi possibili della lingua 
mancante. C'è infatti una letteratura di donne che parla 
alle donne; in essa i l linguaggio straniero si trasfigura e 
attinge significati nuovi e inusitati eppure per noi subito 
famigliari. La filosofia ha però una strada più dura, essa 
deve sobbarcarsi la fatica del concetto, a partire dalla rete 
concettuale presente e dalla storia logica che questa conserva 
e manifesta. Questa storia ha i l suo più potente baluardo 
proprio nella pretesa neutralità del pensiero: un pensiero 
oggettivo, universale che, come tale, non escluderebbe nes
suno, anzi, includerebbe gli uni e le altre indifferentemente 
nella sua verità. Svelare la falsa neutralità di tale pensiero 
e la sua valenza di estraniazione della donna, è allora i l 
primo passo necessario verso un pensiero che contempli 
la donna come soggetto, e precisamente come soggetto 
pensantesi. 

53 



Se dunque è impossibile per la donna, come per qualsiasi 
altro parlante, uscire con un atto di volontà dal proprio 
linguaggio, è però per lei possibile dire attraverso di esso 
la sua estraneità ad esso. In questo dire la propria estra
neità al linguaggio, la donna riproduce in atto la estrania
zione stessa: i l linguaggio col quale essa si dice estranea 
al linguaggio è infatti i l medesimo. Essa è così i l luogo di 
tale estraniazione che, cogliendosi, si riproduce come tale. 

Sembra un ben misero guadagno riconoscere come unica 
possibilità di autorappresentazione i l dirsi una estraniata 
che in questo dirsi conferma e perpetua appunto i l proprio 
straniamento. Ci si può chiedere allora se i l pensiero della 
differenza sessuale sia bloccato sin dall'inizio dall'intrascen-
dibile struttura del pensiero, ossia di un pensiero che la 
prevede impensata e la conferma impensabile. Ma ci si può 
chiedere anche, se questo estraniantesi pensiero dell'estrania-
mento sia solo una figura logica contemplata dalla filosofia 
occidentale (e sicuramente lo è se no non potrei dirla) o 
sia anche l'espressione concettuale di una esperienza radi
cata nell'esser donna. 

Alla domanda "che cos'è la donna" si può così, per ora, 
rispondere: la donna è un vivente che ha i l linguaggio nella 
forma dell'autoestraniazione. 

3. L'essenza come esperienza della separatezza 

Ma tale risposta è solo provvisoria. Essa va verificata 
nell'esperire e non a questo avvicinata solo per analogia. 

La questione, come si è detto, verte intorno all'essenza 
della donna. Infatti la filosofia ha risposto in modo essen
ziale alla domanda "che cos'è l'uomo": essa recita "l'uomo 
è i l vivente che ha i l linguaggio" e non invece "l'uomo è 
un vivente bipede, implume e senza corna". Questa seconda 
definizione elenca qualità caratteristiche, ma non essenziali, 
caratteristiche che possono valere per una rappresentazione 
esterna e superficiale. Con esse l'uomo direbbe come è ma 
non che cos'è. Dicendosi invece come vivente che ha i l 
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linguaggio, l'uomo produce la sua essenza riconoscendosi 
in questo produrre: egli si pensa pensante. Così, per l'uomo, 
avere i l linguaggio è parimenti l'essere i l linguaggio. 

Poiché la donna partecipa a questa essenza attraverso la 
sua sussunzione nel neutro universale uomo, anch'essa è i l 
linguaggio. È i l linguaggio dell'altro. L'essere della donna 
consiste dunque in una straniazione. Non solo essa si pensa 
pensata, ma appunto nel suo pensarsi è già da sempre 
pensata, rinchiusa e costretta in concetti estranei. 

In tale pensarsi essa produce tuttavia una estraniazione 
in atto che la differenzia essenzialmente dall'altro sesso. 
Pur se tale differenza essenziale può apparire come una 
miseria, poiché i l consistere nella straniazione è tradizional
mente un negativo, tuttavia è singolare i l fatto che di essa 
la filosofia non faccia menzione. Quasi un riguardo "pie
toso" per la sfortuna di chi nasce donna. Invece di riflettere 
su questa differenza essenziale, che essenziale è nel suo 
radicarsi nella definizione dell'essenza dell'uomo, la filosofia 
tace, non tanto per pietà, quanto per una logica che prevede 
impensabile appunto la differenza sessuale. In quanto parte
cipa dell'essenza neutra-universale dell'uomo, la donna è 
appunto "umana", e tanto le basti. 

Anche se la filosofia teoretica non ha di queste preoccupa
zioni, essa che forse più di ogni altra scienza si libra nel 
puro spazio del neutro oggettivo, la tradizione culturale 
si affatica invece spesso intorno alle rappresentazioni del 
femminile. Queste riguardano in genere i l corpo della donna 
e le "funzioni" ad esso connesse'. Sembra che qui si affacci 
finalmente la differenza sessuale, e si affaccia in effetti in 
modo prepotente. L'essenza della donna sono i suoi organi 
di riproduzione: la donna è colei che genera, la madre. Ma 
gli stessi organi sono anche fonte di piacere: e allora la 
donna è puttana, l'abisso dei sensi, ecc. Qui l'essenza uni
versale neutra dell'essere-linguaggio è obliata. La rappre
sentazione della madre ammette amore, trepidazione, dolore, 
dedizione, morte. Non le è invece connaturato i l pensare, 
se non nella forma del ricordare, del raccontare, del recitare 
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filastrocche. La madre ha voce (dolce) ma non parola. 
La rappresentazione del corpo erotico ammette moltissime 
varianti ma è addirittura l'opposto del pensiero (il riposo 
dal pensiero): la voce non è neppure piìi racconto o fila
strocca, ma gemito e grido. La difierenza sessuale è allora 
qui qualcosa di originario (si dice la "natura" della donna), 
straordinariamente incompatibile con quella essenza univer
sale di razionalità che definisce l'umano per eccellenza. 
Anzi l'incrocio fra la "natura" della donna e l'essenza umana 
depotenzia, come si è detto, la seconda. 

Per quanto ormai dolorosamente insopportabile sia per 
molte donne pensarsi a partire dalla maternità, dopo secoli 
di esclusione dal potere poiché la nostra "natura" ci lega 
ai bambini, all'allevamento, al cibo, alla casa, e per senti
mentalismi giocati sul sangue e sulla morte che è indecente 
persino menzionare, i l pensiero della differenza sessuale 
non può esimersi da questo tema, però nell'ambito di una 
concettualizzazione dove sia la donna a pensare la mater
nità e ad elaborare intorno ad essa un simbolico di auto
riconoscimento. 

Nell'economia del presente discorso è tuttavia utile per 
ora ancora soffermarsi su questa contraddizione fra "natura" 
ed essenza umana razionale. La contraddizione è una fra 
le tante. Anche la donna madre e la donna puttana sono 
incompatibili, così come lo è la donna manager e la regina 
della casa. Gli esempi sono tanti quante sono le rappre
sentazioni della donna che lo sviluppo culturale ha pro
dotto nei secoli. L'accelerazione recente di tale produzione 
(nella generale sovrapproduzione dei modelli nella quale 
anche i l soggetto si è smarrito fra tante maschere incompa
tibili) rende ora piìi evidente quella estraniazione che la 
logica ha sin dall'inizio decretato. L'essenza della donna 
consiste così per essa nel suo trovarsi addosso molte rap
presentazioni inessenziali: infatti essenziali non sono, se 
sono incompatibili. 

Pertanto quando la donna si pensa, rispondendo alla 
domanda "che cos'è la donna", si trova addosso molteplici 
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rappresentazioni del femminile fra le quali si spartisce in 
un gioco di equilibrismo a volte straordinario, ma essendo 
tuttavia costretta a negarne qualcuna o quasi tutte per 
desiderio di semplicità, è spesso vittima di un sentimento 
di incompletezza. Tale sentimento di incompletezza, lungi 
dall'essere un superficiale ed irriflesso sentire, è invece 
i l segno vero di un'esperienza essenziale. 

In primo luogo, poiché ciascuna delle definizioni di sé 
che la donna trova nel linguaggio le vengono appunto da 
un linguaggio non suo, la donna è costretta a pensarsi in un 
movimento logico di interiorizzazione dell'esterno-estraneo. 
In altri termini, nel rispondere a che cos'è la donna, la 
donna trova risposte già dette (rappresentazioni già date) 
da un linguaggio che non la contempla, anzi, la nega come 
soggetto, linguaggio che è però anche i l suo linguaggio, pur 
essendo appunto non suo. Così la donna pensandosi è una 
pensata. Definendosi accoglie una definizione di lei detta 
dall'altro. E pur tuttavia è essa stessa, né potrebbe fare 
altrimenti, ad attivare questa interiorizzazione dell'esterno-
estraneo. C'è dunque un interno, che è un esistente con
creto, un vivente sessuato parlante, che si pensa nel
l'esterno, e, pensandosi, riproduce la separatezza fra pen
sante e pensato. Separatezza che consiste appunto intera
mente nell'atto di autopensarsi di questo soggetto. Cosicché 
ciò che alla donna costitutivamente appartiene, ciò che essa 
come soggetto esperisce nel linguaggio a lei esterno, nono
stante, e, anzi, proprio in quanto linguaggio esterno che non 
la contempla come soggetto, è la separatezza stessa. 

Ci stiamo avvicinando forse ad una definizione più 
precisa: la donna è la vivente che ha i l linguaggio nella 
forma della separatezza. E l'avere ha qui un senso compiuto. 

Non stupisce allora i l suo avvertire una certa incomple
tezza nella scelta di una, o di alcune, delle definizioni 
fornitele dalla tradizione: ciò che la donna avverte non è la 
mancanza di qualcuna di esse, ma quello spazio logico di 
scissione che le appartiene come sua stessa essenza. 

C'è infatti, nella quotidiana esperienza della donna, un 
sentimento di incompletezza accompagnato dalla impellente 
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necessità di "riempire" dei vuoti per giungere appunto ad 
un completamento, ad una identità che coinciderebbe con 
l'aver interpretato fino in fondo tutti i ruoli che c'erano 
da interpretare, fino a corrispondere alla totalità delle rap
presentazioni del femminile presenti nel linguaggio. Ovvio 
constatare che tali rappresentazioni sono spesso incompa
tibili e quasi sempre "a tempo pieno", ma non è questo 
i l punto. I l punto è invece che quella completezza che 
sembra consistere nella somma di tutti i ruoU, ossia nel 
riuscire ad esser donna secondo tutti i sensi che all'esser 
donna i l linguaggio attribuisce, lungi dall'essere una com
pletezza è invece una forma di approfondimento dell'essen
ziale esperienza della separatezza. 

Così la scissione che la donna in sé porta e rinnova nel 
suo pensarsi, da un lato innesca un desiderio di "sutura-
zione" che si rivolge all'esterno e tenta di ricucire in una 
impossibile compattezza tutte le rappresentazioni ricevute 
dal linguaggio, d'altro lato, in questa stessa operazione, 
non fa che confermarsi approfondendosi: infatti ricucendo 
l'esterno non per questo si colma lo spazio di scissione che 
lo separa dall'interno. È l'intimo consistere come separati 
dell'interno e dell'esterno ciò che sempre si mostra e chiede 
di essere colmato, un interno ed un esterno che non stanno 
ciascuno per sé in un ambito autonomo per poi incrociarsi 
in determinate circostanze, ma che stanno l'uno nell'altro 
indissolubilmente nell'esser donna. Nell'esperienza del pen
sarsi pensata i due termini coincidono in una separatezza 
costitutiva. 

Può sembrare che la ricerca dell'essenza della donna radi
cata nella categoria della differenza sessuale dovesse dare 
risultati, per così dire, più alti, rispetto a ciò che ora 
abbiamo raggiunto, ossia una specie di constatazione di 
che cosa la donna al presente è. E dire "al presente" non 
è dire poco, poiché significa riferirsi alla lunga storia di 
sopraffazione che ha prodotto tale presente femminile, storia 
che appunto emerge in tutta la sua valenza negativa nella 
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definizione della essenza della donna come esperienza di 
un'intima e costitutiva separatezza di sé da sé. 

Questa difficoltà (o delusione) nasce tuttavia da un 
malinteso significato di ciò che abbiamo chiamato essenza. 
Se infatti l'essenza è un contenuto immobile e fuori del 
tempo, una verità custodita dalla mente di Dio, un essere 
così da sempre e per sempre, allora davvero non è questa 
che abbiamo trovato, poiché non è questa che andavamo 
cercando. I l desiderio di una essenza di tal genere anima 
talvolta i percorsi di alcune ricerche di tipo storico o antro
pologico: è i l desiderio di scoprire le tracce di un femminile 
"originario" che la storia ha sconfitto e occultato, affinché 
la donna possa riappropriarsi dopo l'occultamento, e nono
stante l'occultamento, di quello che le era giustamente 
appartenuto all'origine. Queste ricerche sono ovviamente 
legittime, ed hanno inoltre l'utilità delle rappresentazioni 
utopiche per la costruzione di una nuova immagine, e tutta
via rischiano di dilatare i l nostro bisogno di una teoria di 
autoriconoscimento nella lontananza di una nostalgia dolo
rosa. Se è così legittima una archeologia che rievochi ed 
interpreti l'irruzione nella storia di un destino ormai com
piuto, essa non può tuttavia dimenticare che l'essere donna 
è ora questo stesso destino e necessariamente in esso si 
esperisce e si pensa. Pensarci in quella essenza che è stata 
cancellata, oltre che impossibile in quanto i l pensarci stesso 
si struttura sulle categorie della cancellazione, significa anche 
un volontario cancellare i l nostro essere, qui ed ora, ima 
differenza sessuale pensantesi: nella rappresentazione di una 
essenza perduta possiamo rimpiangerci, non ritrovarci. 

I l pensiero della differenza sessuale non può essere infatti 
che i l pensarsi, qui ed ora, di un vivente storico sessuato 
al femminile. La definizione dell'essenza della donna è reale 
solo se io, donna, riconosco in essa i l mio esperirmi quale 
sono e non quale avrei potuto essere in un improbabile 
giorno ormai tramontato. Se tale autoriconoscimento non 
avviene, ancora una volta si riproduce la separatezza fra 
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interno ed esterno, e, riproducendosi, ancora una volta la 
separatezza stessa si mostra come l'essenziale esperirmi. 

L'essenza che andiamo cercando è allora l'essenza storica 
di un soggetto reale che vuole comprendersi a partire da sé. 
C'è in tale sforzo di autocomprensione un aspetto attivo 
che è legato alla decisione della donna di produrre appunto 
la rappresentazione del proprio essere come soggetto, e c'è 
anche un aspetto, per così dire, passivo, consistente nella 
fiducia di ascoltarsi cercando i l proprio valore non fra le 
rappresentazioni che "valgono" in un linguaggio che le è 
straniero, ma néìVaccogliersi quale essa è, carica di un 
destino non ancora felice. Anche se può sembrare gron
dante di miseria, l'essenza che in questo modo viene trovata 
dall'autointerrogarsi della donna intorno al suo "che cosa 
sono", è mille volte migliore di uno scimmiottamento di 
quelle luminose sorti del soggetto maschile, che per secoli 
l'hanno relegata nell'oscurità, nutrendosi di questa tenebra. 

L'essenza trovata nel pensarsi è dunque l'esperienza del
la separatezza. E subito allora si affaccia i l desiderio: questa 
separatezza deve essere colmata. Ed è un desiderio prepo
tente, ma forse, in questa prepotenza, cieco rispetto al 
guadagno già raggiunto: l'esperienza della separatezza non 
più muta, ma venuta alla parola, e quindi concettualizzata, 
rappresentata, non è separata dal soggetto che la pensa 
pensandosi, che la concettualizza e la rappresenta. In questo 
pensiero la pensante si riconosce. Essa è in atto i l suo 
pensiero di sé. 

4. L'Altra/altra 

Che ne è allora di quelle categorie maschili che struttu
ravano i l pensare ed impedivano alla differenza sessuale 
impensata di pensarsi? Come ha potuto una parlante dirsi, 
a partire dallo specifico della sua sessuazione, in un linguag
gio fondantesi sulla neutralizzazione del senso di questa 
specificità? Ebbene ha potuto dirsi non per miracolo, o 
per aver scoperto una zona ancora intatta del linguaggio. 
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ma per aver riconosciuto come suo specifico la cancellazione 
della sua specificità. 

I l linguaggio ha infatti universalizzato la specificità del 
parlante maschile e, così facendo, si è proposto come un 
neutro comprensivo anche dell'altro sesso. Ma l'altro sesso, 
così come non è entrato nel processo logico di questa uni
versalizzazione, altrettanto in essa è rimasto e si è conser
vato però come estraneo. Nella dinamica del medesimo at
traverso i l medesimo, i l sesso maschile ha pensato l'altra 
come lo specificantesi al femminile di quel neutro universale 
che egli stesso è. 

Ma l'altra è rimasta l'Altra. 
I l linguaggio infatti può concettuahnente cancellare la 

differenza sessuale, ma non può eliminare la presenza del 
suo sempUce esserci. Di fatto la differenza sessuale femmi
nile non è lo specificarsi di un mostruoso neutro-maschile. 
La teoria dice spesso: tanto peggio per i fatti! e, in effetti, 
è così che avviene. Né qui vogliamo appellarci alla biologia, 
anche se proprio dalla biologia ci aspettiamo discorsi suUa 
differenza sessuale. 

Qui siamo invece venute a toccare un punto sensibilissimo 
per i l pensiero femminile, un punto che è in genere nomi
nato come "residuo". Nei discorsi fra donne questo termine 
annuncia frequentemente l'irrompere di una produzione 
linguistica affannata ed insieme felice, l'aprirsi di un imma
ginario che sollecita e appaga momentaneamente i l desi
derio di autorappresentazione. Qui vogliamo tentare una 
analisi che renda ragione degli straordinari effetti della 
parola "residuo" e insieme pervenga ad una sua concettua
lizzazione nell'ambito di una teoria della differenza sessuale. 

Dicevamo dunque che l'altra del discorso non può impe
dire all'Altra di esserci, ogni volta e in ogni donna, come 
una presenza sia pure impensata. Questa Altra è allora, 
per lo meno, un corpo sessuato così e non altrimenti, e però 
un corpo pensante: infatti l'esistente che si trova ad essere 
sessuato al femminile e pensante è, di fatto, un intero, un 
vivente individuale. Non occorrono ricerche archeologiche 
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per reperire questa Altra qui nominata; ognuna di noi è 
una vivente, pensante, sessuata al femminile; se non che, 
quando ci pensiamo, i l vivente intero che noi siamo, si 
spacca: i l nostro pensiero si struttura su categorie che ren
dono impensata la differenza sessuale nella sua originarietà 
(nel suo esserci sin dall'inizio, così e non altrimenti nel 
vivente intero donna) e la riducono invece a differenza se
condaria (l'altra) a partire e all'interno di una rappresenta
zione di noi come intero che, molto problematicamente, 
dovrebbe più o meno corrispondere a: "Uomo neutro + 
(—) sessuazione femminile". 

Pertanto la donna è portatrice di una doppia alterità: 
essa è l'altra assimilata nel linguaggio (io, soggetto universale 
parlante, che si specifica in maschio e femmina, ciascuno 
dei quali è l'altro dell'altro, ambedue compresi - previsti! -
dall'io), essa è però anche l'Altra, una esistente alla cui 
interezza appartiene costitutivamente la differenza sessuale, 
che i l processo di universalizzazione del maschio non ha 
contemplato come tale, ma che pur tuttavia è "material
mente" sopravvissuta riproponendosi come presenza che 
si offre ad una attribuzione di senso da parte del pensiero. 
Anche se tale offrirsi per secoli si è rinnovato come testi
monianza della perdurante cecità del linguaggio nei suoi 
confronti. 

Infatti, nel suo processo di universalizzazione, l'Altro 
(quel vivente maschio alla cui interezza inerisce parimenti 
i l differire) si ritrova nell'altro come i l medesimo, vi coinci
de, appaesandosi a tal punto in tale ritrovarsi, da non 
potersi più interrogare sul suo essere l'Altro. Così la diffe
renza sessuale maschile, nell'atto del suo celebrarsi come 
universale, si perde: rimane un presupposto inindagato, 
appagantesi nei fasti della sua assolutizzazione. 

In questo stesso processo di universalizzazione, l'Altra, 
al contrario, non può ritrovarcisi perché non c'è mai stata, 
e si trova appunto solamente come l'altra. Si trova e però 
non si ritrova. Essa è l'Altra che si pensa come l'altra, e 
in questo pensarsi esperisce quella separatezza dell'altra 
dall'Altra, che è precisamente l'estraneità del pensiero stesso 
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l'Altra. Estraneità che in una pensante, che è in sé 
Altra-altra, si manifesta come separatezza, nel Sé, del Sé 
da sé. 

I l miracolo di costringere i l linguaggio a dire quella che 
non dice, è così piuttosto i l nominare l'estraniazione che 

linguaggio stesso produce costringendo l'Altra a dirsi 
ame l'altra. 

Irrappresentata ed irrappresentabile nel linguaggio stranie-
I l'Altra si è pensata come l'altra conservandosi come presen-

-a offrentesi ad un pensiero cieco, come presenza muta, muta 
on perché non avesse parola, ma perché la parola la tra
formava nell'altra separandola da se stessa e costringendola 
consistere in questa separatezza. È allora forse qui che si 
:la la straordinaria fascinazione che la parola residuo 
rovoca su di noi: i l residuo non è tanto un cantuccio 
contaminato del nostro essere sottrattosi, caparbiamente 
per divina sorte, al linguaggio maschile, ma l'ineliminabile 

resenza di una intierezza costretta ad autorappresentarsi 
ella sua mutilazione. 
Nel dirsi come esperienza della separatezza ora l'Altra può 

iaffacciarsi in una rappresentazione che la comprende. Infatti 
separatezza nomina l'Altra come uno dei due termini che 

nsieme consistono separati. Non c'è nella teoria, poiché 
^on c'è nell'attuale esperirsi della differenza sessuale fem-

le, una rappresentazione che restituisca, in un puro e 
'bero pensarsi, l'Altra a se stessa senza che essa passi attra-
erso l'altra. È l'Altra che si esperisce come Altra-altra 
nella che qui si rappresenta. La sua rappresentazione, se 

veramente vuole essere sua, non può che restituirle ciò 
be essa è. Ma in questa restituzione, per la quale la donna 

si rappresenta come in sé separata, la donna stessa coincide 
sua rappresentazione. 

L'originarietà della differenza sessuale viene dunque qui 
a chiarire i l suo significato: non è una originarietà astratta, 
oglibile fuori della storia, come se qui ed ora io potessi 
ecidermi a pensarmi come l'Altra prescindendo dal mio 
itrascendibile essere un qui e tm ora. L'Altra, che pure 
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io sono, mi si rende presente nella mia attuale esperienza 
della separatezza. Nominando tale esperienza io dico l'ori-
ginarietà del mio essere l'Altra come ciò che si è conservato 
nonostante la cancellazione e quindi come ciò che può tro
vare autorappresentazione solo nella forma del suo con
servarsi fin qui. , 

5. I l nostro simigliarci 

È ora necessario fare una precisazione metodologica. Si è 
appena detto che una pura e libera rappresentazione del
l'Altra che la restituisca,a se stessa senza passare attraverso 
l'altra, con la quale essa consiste nella separatezza, non è 
possibile. Per riprendere una figura poco sopra esplicitata, 
ciò equivarrebbe a poter, immediatamente e felicemente, 
parlare nella lingua mancante, prescindendo dal suo esistere, 
come da sempre già tradotta, nella lingua straniera. O, più 
semplicemente: ignorando che una lingua è mancante ap
punto perché manca. 

Si è sin qui infatti privilegiata una via "realistica" di 
indagine, ossia una via, indubbiamente faticosa e priva di 
archi trionfali, attraverso la quale la donna può arrivare a 
comprendere che cosa essa è e perché è così come è, e non 
che cosa essa vorrebbe essere. Una via di consapevolezza 
e non di puro progetto. E ciò, da una parte per evitare salti 
in avanti, nel vuoto, che rischiano di impattarsi contro un 
pieno di rappresentazioni maschili, semplicemente imma
ginate, ma non concretamente lasciate aUe spalle, e, d'altro 
lato, per meglio conoscere la chiave di una logica che pre
vede come impensata la differenza sessuale, logica con la 
quale la differenza stessa deve dunque fare i conti se vuole 
pensarsi e "uscirne". 

I l problema sta appunto nell'uscita: non si esce da un 
pensiero semplicemente pensando di uscirne, almeno finché 
quel pensiero dell'uscita si struttura sulle medesime cate
gorie del pensiero dal quale vuole uscire. C'è allora bisogno 
di uno spazio di transizione, appunto affrontare la fatica di 
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analizzare, scomporre, ricombinare quelle categorie per tro
vare attraverso di esse e, necessariamente, a partire da esse, 
più che un'uscita magica, uno spiraglio stretto. Soltanto un 
inizio, ancora ingombro di strettoie mortificanti. 

Ma appunto un inizio. Su questo inizio è allora meno 
rischioso (e fi-ustrante) raccogliere qua e là, con le cautele 
logiche del caso, le possibilità di un progetto, le possibilità 
per costruire un voler essere. Qui possono rientrare, con 
tutta la loro carica positiva, le indagini archeologiche aUe 
quali si era fatto cenno: dal punto di vista ora raggiunto 
la "verità" dei loro reperti non si misura tanto sulla 
acribia documentale (ci fu o no, storicamente un matriar
cato?) ma sulla loro capacità di funzionare come immagini 
progettuali, dove i l perduto è ciò che si vuole ancora tro
vare. E non solo le indagini archeologiche in senso stretto, 
ma anche tutte quelle in grado di fornire alla donna un 
simbolico di forte valenza autorappresentativa: immagini 
nelle quali la differenza sessuale si renda visibile all'Altra 
che in esse si guarda. 

Fra tutte queste discipline, la filosofia è forse la più 
lenta, proprio per i l suo misurarsi con le categorie logiche 
per le quali le pareti dello spiraglio di uscita si fanno più 
strette. Alle discipline in grado di creare immagini essa 
può però utilmente fornire un'indagine intorno allo statuto 
dell'immagine non disgiunta dalla fenomenologia del suo 
presentarsi nell'ambito del pensiero occidentale. 

In questa prospettiva l'indagine che ora ci interessa è 
quella della simiglianza fondata nell'immagine. 

L'esser simili fra loro di tutte le creature umane, quella 
simighanza su cui si basa l'etica della compassione, viene 
fondata nel libro della Genesi sul simigliare della creatura 
umana a Dio. Leggiamo infatti "E Dio disse: facciamo 
l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza... Dio creò 
l'uomo a sua immagine; / a sua immagine Dio lo creò; / 
niaschio e femmina U creò" ( i , 2 6 - 2 7 ) . È tuttavia noto 
come questo passo, che suggerisce la contemporanea crea
zione dell'uomo e della donna entrambi simiglianti in 
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immagine a Dio, venga poco dopo contraddetto dalla affer
mazione che l'uomo era solo: "Non è bene che l'uomo sia 
solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile" ( 2 , 1 8 ) . 
A tale scopo Dio crea, a dire i l vero per la seconda volta, 
gli animali, "ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse 
simile. Allora i l Signore Dio fece scendere un torpore 
sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole 
e rinchiuse la carne al suo posto. I l Signore Dio plasmò con 
la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse 
all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa / è carne 
della mia carne / e osso delle mie ossa. / La si chiamerà 
donna / perché dall'uomo è stata tolta" ( 2 , 2 0 - 2 3 ) . * 

Questa contraddizione è di estrema importanza. Nella 
prima ipotesi abbiamo infatti la creazione dei due sessi nella 
differenza che fonda la possibilità di due livelli di simiglian-
za: sia l'uomo che la donna sono simili a Dio e sua imma
gine, perciò, nel rimando dell'immagine a ciò di cui è 
immagine, ossia a Dio, anche sono simili l'uno all'altra 
pur essendo differenti. Questo è i l primo livello di simi-
glianza, fondata in un trascendente che "contiene" ambedue 
i sessi, visto che ciascuno dei due è sua immagine. I l se
condo livello di simiglianza è quello fondato suUa diffe
renza originaria delle due creature sessuate: per essa le 
donne sono delle simili in Eva, e gli uomini in Adamo. 
Questo livello di simiglianza è secondo perché dipende dal 
primo essendo però nel primo già contenuto: infatti la 
differenza che permette un simigliarsi in essa delle creature 
differentemente sessuate è già presente in Dio corrispon
dendovi in immagine. Secondo questo passo della Genesi 
insomma la differenza sessuale si fonda originariamente nel 
trascendente, è un duale originario dove ciascuno dei due 
sessi si assomiglia in Dio e perciò nessuno dei due assimila 
l'altro a partire da sé fondando i l somigUare dell'altro a sé 
in questa assimilazione. 

I l secondo passo della Genesi ha invece un significato 
del tutto diverso, non solo la donna è simile all'uomo in 
quanto tolta dalla sua carne e quindi derivata in secondo 
grado da quel simigliare a Dio che l'uomo conserva, ma 
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anche l'uomo le da i l nome, così come aveva già nominato 
gli animali, mostrando in tale nominazione l'eccellenza del 
suo simigliare a Dio, ossia i l possesso della parola nomi
nante come immagine del verbo creatore. Anche la donna, 
tolta dall'uomo, avrà la parola, ma non nominante, parola 
ripetitiva di quei nomi imposti dall'uomo: "allora i l Signore 
Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti 
gli uccelli del cielo e l i condusse all'uomo, per vedere come 
li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse 
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere 
i l suo nome" ( 2 , 1 9 ) . 

Nella tradizione cristiana la versione biblica più frequen
temente citata è la seconda: la prima compare infatti in 

•' Matteo ( 1 9 , 4), mentre la seconda compare in Paolo (i Cor. 
I I , 8-12) i l quale sottolinea che la donna fu creata dall'uomo 
e quindi per l'uomo, e in Agostino (De Civ. Dei, x i i , 2 1 ) 

i per i l quale è fondamentale i l fatto che l'uomo sia stato 
creato "unum ac singulum" contrariamente agli animali.' 

La maggiore utilizzazione del passo veterotestamentario 
che prevede la donna senza immagine nel trascendente è 
del resto confermata nella rappresentazione neotestamenta
ria dell'incarnazione del divino: Gesù Cristo è uomo. Dio si 
incarna nel corpo maschile come i l Figlio. Che tale incar
nazione redima nella Croce non solo gli uomini ma anche 
le donne è la conferma di un principio già manifestantesi 
nella logica della creazione della donna come simile all'uo
mo. Se è infatti l'uomo quel medio che trasmette alla donna 
il suo proprio simigliare a Dio, l'incarnazione del divino 
nell'uomo sarà in grado di trasmettere i l suo valore di sal
vazione anche alla donna che è stata creata come sua simile. 

In altri termini: sia i l secondo passo della Genesi sia i l 
mistero dell'incarnazione contemplano una corrispondenza 
di immagine fra l'uomo e Dio. Poiché è del tutto sciocco 
pensare che Dio abbia voluto incarnarsi in un corpo maschile 
piuttosto che in un corpo femminile scegliendo a caso o 
per capriccio, conviene invece interrogarsi sul significato 
di tale scelta. E appunto tale scelta ha, per gli umani che 
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decidano di interrogarsi su di essa, delle ragioni coerenti 
rintracciabili nella lettura del secondo passo della Genesi. 
In esso l'uomo, "unum ac singulum" come nota Agostino, 
è la pili alta delle creature fatta da Dio a sua immagine e 
somiglianza, e poiché Dio crea la donna simile all'uomo 
(e dall'uomo nominata) anche alla donna si estende, come 
immagine dell'immagine, quel somigliare fondato, per l'uo
mo, nel divino. I l referente diretto della donna, per i l suo 
essere una simile fra i membri del genere umano, è l'uomo, 
non Dio. L'uomo come medio da Dio e verso Dio. L'incar
nazione di Dio nell'uomo redime perciò l'uomo immediata
mente e la donna mediatamente. Donna che è differente
mente sessuata da quel corpo che sanguina sulla Croce, ep
pure simile ad esso a partire da esso, poiché così Dio ha 
voluto crearla.* 

Anche qui, come già si è notato per i l pensiero filosofico, 
la valenza universale della figura maschile paga i l suo 
scotto. Infatti, mentre nel duale originario del primo passo 
della Genesi, la differenza sessuale compare nelle due imma
gini parimenti somiglianti a Dio, essendo anzi i l nucleo 
logico di quel duale, ed è perciò visibile in quanto concet
tualmente significante, nel secondo passo invece la diffe
renza sessuale all'inizio non compare, è concettualmente 
inesistente, e compare solo in un momento successivo, non 
rapportata però a Dio nel somigliarGli, ma rapportata 
all'uomo che ha bisogno di una creatura a lui simile, e, in 
questo secondario apparire, è resa concettualmente insigni
ficante in rapporto al trascendente, oltre che "tendenzial
mente" invisibile. 

Infatti, nel secondo passo, quando l'uomo è solo, non c'è 
alcun altro sesso da cui i l maschio possa differire. Non 
essendoci, essa è per forza impensabile, invisibile. La diffe
renza sessuale diventa visibile quando Dio plasma una 
creatura simile all'uomo ma diversamente sessuata; la 
differenza sessuale stessa è però, in questa fase secondaria, 
insignificante per l'economia dell'immagine del divino, o 
meglio significante per U suo rivelare che quell'immagine. 
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ossia l'uomo, che non appariva sessuata, era invece sessuata 
al maschile. 

All'immagine originaria (maschile) del divino accade al
lora qualcosa di straordinario: essa è insieme non porta
trice della differenza sessuale e portatrice della differenza 
sessuale al maschile; ma lo straordinario stesso è ancora 
dipanabile logicamente come la capacità della sessuazione 
maschile di essere invisibile nell'immagine del divino e 
visibile invece in rapporto alla sessuazione femminile: ciò 
del resto rafforza la sua capacità di valere per l'universale. 
Anche se si tratta, di nuovo e anche qui, di un universale 
ambiguo e sostanzialmente mostruoso: un esser già sessuato 
(ma ancora invisibile) che si mostra tale solo in un secondo 
tempo, nella sua raffrontabilità, per differenza, all'altra crea
tura da lui "derivata". 

Gli effetti di tale invisibilità si incontrano nuovamente 
nel mistero dell'incarnazione: Gesù Cristo è uomo, e quindi 
è ovviamente sessuato al maschile. I l solo concentrare i l 
nostro pensiero sul sesso di Cristo è però, per la nostra 
cultura, un atto osceno: i l sesso del Figlio sulla Croce è di 
fatti invisibile in questa cultura, esso si sottrae alla vista 
non tanto per un "naturale" pudore, quanto per i l fatto 
che è concettualmente irrappresentato. I l corpo di Cristo è 
i l corpo di un uomo, ma sulla Croce è i l simbolo di una 
incarnazione concettualmente neutra in quanto universale 
nel suo effetto di redenzione per uomini e donne. 

La valenza ai fini di un autoriconoscimento in essa delle 
creature è naturalmente diversa per gli uomini e per le 
donne: mentre infatti per i l cristiano tale autoriconosci
mento è immediato, in quanto è un suo simile, simile in 
Dio e Dio egli stesso che è vivente immagine di questa 
simiglianza, quello che sta soffrendo sulla Croce, per la 
cristiana invece l'autoriconoscimento passa attraverso la 
mediazione del patire. Nelle esperienze mistiche femminili 
c'è infatti una yiva identificazione della donna con i l corpo 
sofferente di quest'uomo diverso dagli altri uomini, uomo 
inerme, oggetto di violenza fisica e, a causa di ciò esaltato. 
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innalzato sulla Croce. Le sofferenze fisiche del crocefisso 
sono così presenti in tutte le mistiche, piccole o grandi, 
fino a Virginia Maria de Leyva, la monaca di Monza, e 
fino alle povere donne di paese che i l venerdì Santo sfilano 
nella cerimonia del bacio della croce. Se pertanto, da un 
punto di vista logico, i l riconoscersi della donna nel corpo 
dell'uomo che soffre sulla croce, sembra richiedere da parte 
di lei una denegazione della specificità del proprio corpo, 
in effetti tuttavia la sofferenza di quel corpo straziato inne
sca una identificazione fra quel patire e i l patire di lei, 
cosicché tale denegazione della specificità del suo corpo si 
attua davvero nella cristiana, ma in quanto fortemente 
patita e solo patita: questa passione lega la donna alla 
passione del crocefisso. 

Ovviamente per la cristiana questa identificazione nella 
passione è tanto piii facile quanto piia essa non si pensa 
nella differenza sessuale, consegnandosi a quella denega
zione della specificità del proprio corpo alla quale è stata 
storicamente costretta da una cultura che prevede appunto 
impensabile la differenza sessuale. Se però da parte della 
cristiana la differenza sessuale viene pensata, ecco che 
al posto dell'autoriconoscimento subentra i l problema di 
una redenzione incompleta conseguente ad una incarnazione 
del divino attuatasi nella parzialità e finitezza del corpo 
sessuato maschile, problema centrale dell'eresia guglielmita.' 

Da questa breve analisi condotta nell'ambito della teolo
gia possiamo affermare, ossia confermare, che l'immagine 
dell'essenza della donna, quella che rappresenti per la 
donna i l suo essere iimanzitutto così e non altrimenti, non 
trova fondazione nel discorso intorno alla trascendenza, 
oppure trova eccellente fondazione in quel concetto di duale 
originario dell'uomo e della donna parimenti somiglianti 
in Dio nella loro differenza sessuale che, non a caso, la 
tradizione ha trascurato. 

Per noi ora è necessario da un lato, e questo è compito 
delle studiose di teologia, ripensare quel passo biblico in
torno al duale originario nelle sue possibilità inespresse, 
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d'altro lato, e in ogni: caso, pensare una immagine dove il 
nostro dirci delle simili trovi in noi, e non nell'altro, fon
damento. 

6. Il nostro difiFerìre 

Infatti, come già si è visto, i l nostro dirci delle simili 
trova una rappresentazione solo in negativo. 

I l simigliare alle altre di ogni creatura umana ha infatti 
un doppio significato relativo ad un distinto referente: altro 
è l'esser simile della creatura in riferimento alla specie 
umana, altro è i l suo esser simile aUe creature segnate dalla 
medesima differenza sessuale. 

I l primo tipo di simiglianza, secondo la versione biblica 
pili utilizzata, e, in ultima analisi, secondo la cultura occi
dentale in genere, si fonda sul simigliare a Dio dell'uomo 
trasmesso alla donna per i l simigliare di lei all'uomo. C'è 
insomma un concetto di umanità rappresentato dalla figura 
uomo-immagine-di-Dio che si estende alla donna in quanto 
creata a simiglianza della figura stessa. Se ci si sposta dal
l'ambito teologico a quello filosofico lo schema si ripete: 
è " i l vivente che ha i l linguaggio", ossia l'uomo, a dise
gnare i l concetto dell'umano, e poiché la donna utilizza 
tale linguaggio, anch'essa è umana, una simile all'interno 
della specie umana. 

I l secondo tipo di simiglianza, quello fra creature sessuate 
nella medesima differenza, pone maggiori problemi, almeno 
per le donne. Mentre infatti per l'uomo i l dirsi un simile 
di ogni altro uomo è un dire che si appoggia sulle medesime 
rappresentazioni bibliche o filosofiche sopra citate, la man
canza di una fondazione " i n positivo" della differenza 
sessuale al femminile, crea per le donne una difficoltà a 
reperire i l parametro del loro dirsi delle simili. C'è, in 
effetti, un parametro fondato " in negativo": le donne 
fondano i l loro simigliarsi l'una all'altra nel simigliare della 
prima donna al primo uomo, ma è un parametro solo in 
apparenza utilizzabile, infatti quel simigliare della prima 
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donna al primo uomo si gioca appunto tutto sul primo 
uomo, ossia suUa creatura che è sessuata in modo opposto 
rispetto a quelle che sono costrette a ricorrere ad essa per 
i l loro simigliarsi. 

I l discorso sembrerebbe facilmente risolvibile con la sem
plice decisione di introdurre un fatto empirico: la sessua
zione è, infatti, un fatto empirico, e possono pertanto dirsi 
delle simili tutte le donne, semplicemente in quanto sono 
ugualmente sessuate. Ma i fatti, come meri fatti, alla filo
sofia dicono molto poco, e, in generale, non dicono niente 
se non assurgono al simbolico. 

Infatti io posso facilmente dirmi simile a mia madre, ad 
una amica, a tutte le donne, in quanto sono sessuata come 
loro, ma questo dirmi simile sembra reggersi piii sulla 
constatazione che su di contenuti di pensiero. Posso, è vero, 
sollevarmi dal mero piano della constatazione dicendo che 
condivido con loro un comune destino legato al nostro 
sesso, ma i contenuti così trovati si trasformano piuttosto 
in un problema: non poggia forse questo stesso destino 
sul mancato pensamento di quella differenza sessuale che si 
trova ad esso legata? Davvero simili allora siamo tutte noi 
nel nostro portarci addosso (essere) come impensata quella 
differenza sessuale che fonda U nostro simigliarci. In altri 
termini, ancora una volta, la differenza sessuale che "ci por
tiamo addosso" è empiricamente una immediatezza non 
assurta al simbolico, è una presenza che si offre sulla soglia 
della parola. 

L'esperienza della separatezza che abbiamo definito come 
essenza della differenza sessuale femminile, è dunque un 
primo passo verso la costruzione di un simbolico che possa 
dare rappresentazione al fondamento del nostro essere delle 
simili. Un primo passo soltanto, l'indicazione di un progre
dire che non sia un vagare. Una parola iniziale, per un 
discorso che contempli la donna come soggetto: i l primo 
passo oltre la soglia della sua parola. Questo discorso, la 
casa del linguaggio della donna, non ha direzioni obbligate, 
o, almeno, ha direzioni non ancora perfettamente rintrac
ciabili a partire da qui, da questo povero inizio, ma pos-

72 



siamo sin da ora prevedere che esso dovrà, prima o poi, 
cimentarsi con la questione della maternità, nonostante i l 
nostro frequente desiderio di reticenza. 

È tuttavia utile per ora vagliare fino in fondo le possi-
biUtà che i l discorso fin qui condotto viene ad aprire. Fra 
queste è fondamentale sottolineare che i l nostro poterci 
dire delle simili fonda parimenti la possibilità di nominare 
correttamente i l nostro reciproco difEerire. 

Infatti U pensiero della differenza sessuale può tradursi 
perniciosamente nella teoria di uno spartiacque assoluto 
che confina l'estendersi dell'opaca palude dell'uguaglianza; 
nella differenza sessuale, che segna i l nostro esserci come 
un differire dagli uomini, non più differenza alcuna e di 
nessun genere, bensì tutte uguali. Così la differenza sessuale 
farebbe di noi non tanto delle simili, ma delle indifferenti. 
Essa precisa invece la logica di un diverso differire. 

La mancanza del pensiero della differenza sessuale dispie
ga infatti la possibilità di un solo tipo di differire: in 
quanto io sono una simile all'interno del genere umano è 
nei confronti della totalità di questo che io devo misurare 
i l mio differire. Sarò così più intelligente di Filippo e meno 
creativa di Caterina, senza che i l mio differire da Filippo 
e da Caterina sia di tipo diverso. In base al pensiero della 
differenza sessuale tuttavia io differisco da Filippo essen
zialmente e, altrettanto essenzialmente sono uguale a Cate
rina. Uguale per essenza a Caterina, ma non uguale per 
intelligenza, carattere, esperienza personale ecc. Queste dif
ferenze segnano un mio differire da Caterina che è del tutto 
diverso dal mio differire essenziale da Filippo. 

Ad opera di tale differire essenziale, che è in pari tempo 
il mio essenziale essere uguale ad ogni altra donna, anche 
i l differire per caratteristiche individuali, che sembrava 
prima indistinguibile nel suo rapportarsi all'uno o all'altro 
sesso, può ora essere rivisto: esso è per definizione inessen
ziale, ma assume un significato diverso a seconda del sesso 
nei cui confronti si verifica. Fra donna e uomo è un differire 
inessenziale all'interno di un differire essenziale cosicché 
significa ben poco, visto che i l differire essenziale fra donna 
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e uomo rende superfluo i l senso di ogni altro differire. 
Fra dorma e donna è un differire inessenziale all'interno di 
una uguaglianza essenziale, cosicché esso assume i l signi
ficato di un dispiegarsi di differenze determinate poggian-
tesi su una comune essenza che fa delle due donne, appunto, 
delle simili. 

È dunque necessario cogliere i l significato concettuale 
che distingue l'esser simili dall'essere uguali. L'essere uguali 
per essenza si riferisce infatti al nostro comune esser donne, 
ossia risponde a quella cruciale domanda "che cosa sono 
io?", la quale si mostrava necessariamente radicata nel-
V" innanzitutto in quanto donna". In questa domanda l'io 
non è un neutro, ma neppure un astratto. L'io che qui si 
interroga sulla propria essenza è infatti un'individua, carica 
della sua insopprimibile singolarità, che non può sempli
cemente coincidere con questa essenza, ma che vuole com
prendere la sua singolarità a partire da questa essenza che 
le fa da fondamento. Tale fondamento, definendo l'esser 
donna di ogni donna, è per ogni donna uguale, ma poiché 
ogni donna è questa singola donna, l'uguale fondamento 
si rivela sempre e necessariamente incarnato in infinite 
esistenti singolari le quali per esso si simigliano, ma non 
in esso coincidono come la monotona replicazione di una 
matrice che non ammette varianti. I l simigliarsi segna 
infatti una tensione fra un uguale e un differire, e, se si 
risolve totalmente nell'uno o nell'altro, si dissolve. I l simi
gliarsi è così strutturalmente i l medio che tiene insieme 
l'uguale e i l differire e dà a ciascuno di essi un significato 
che è tale solo in questa relazione. Al di fuori di questa 
relazione concreta, l'uguale è un astratto e i l differire è un 
indeterminato. 

I l "mito" dell'uguaglianza fra donne si rivela così una 
assolutizzazione del fondamento del loro simigliarsi e inne
sca la possibilità di molti rischi. I l rischio maggiore diventa 
evidente sul piano politico dove i termini uguaglianza 
e differenza riferiti al problema del potere assumono un 
significato immediatamente carico di conseguenze: le doti 
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particolari di alcune vengono mortificate o represse, non 
solo per una dinamica di gruppo, ma anche per autocensura. 
Altro rischio è che la differenza sessuale, che ci farebbe 
tutte perfettamente uguali, diventi un muro al di là del 
quale sopravvivono le differenze inessenziali, inessenziali 
appunto, ma le uniche che non è necessario negare, cosicché 
i l determinato differire proprio di ogni individua finisce 
col misurarsi, e quindi col significare qualcosa, solo nei 
confronti dell'altro sesso. I l terzo rischio, forse filosofica
mente i l più pernicioso, è quello che si radica nello stesso 
concetto di uguaglianza astratta: l'uguale che non ammette 
differenze non lascia spazio alla mediazione. Solo i l simi
gliare, come tensione fra l'essere uguali e tuttavia differenti, 
rende possibile l'autoriconoscimento dell'una che è un pas
sare attraverso l'altra per cogliersi come differente nella 
comune essenza, affinché appunto siano salvaguardati, ma 
non assolutizzati, i due lati del differire e dell'essere uguali 
nella categoria mediatrice del simigliarsi. 

I l pensiero della differenza sessuale si rivela dunque 
fondamentale non solo per la rappresentazione di una 
essenza che fondi logicamente i l nostro simigliarci, ma 
anche per indicarci la direzione di una teoria che non sosti
tuisca una gabbia nuova alle vecchie gabbie. In altri termini, 
i l simbolico che andiamo cercando non è una bella imma
gine alla cui fissità ognuna di noi debba perfettamente coin
cidere nel suo singolo rispecchiarsi, ma una immagine che 
alla singola restituisca la sua essenza rimandandole però 
la ricchezza della sua individualità. Di modo che ogni 
donna nell'immagine, riconoscendosi, si conosca. 

7. Quasi una conclusione 

Qui, dove i l nostro intento di pensare la differenza ses
suale ha potuto trovare un non agevole inizio, non c'è spa
zio teorico per una conclusione. C'è però forse la possibilità 
di un intravvedere le vie possibili di un futuro sviluppo di 
questo pensiero che è ora solo all'inizio. La temporanea 
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conclusione è così piuttosto un paziente raccogliere quei 
nodi teorici che si sono venuti dipanando nel discorso del
l'inizio. 

Fra questi la necessità del duale. 
La filosofia si interroga sull'originario, ma, appunto per

ché si interroga su di esso, non lo costituisce bensì solo 
10 trova e tenta di scoprirne i l senso. Tale originario è 
pertanto un esserci già, una presenza che si offre ad una 
attribuzione di senso da parte del pensiero, affinché i l 
pensiero possa dire che cos'è questo esserci già. Compito se
condario dunque, quasi ancillare, quello del pensiero, eppure 
così potente nel suo poter decidere l'essenza di ciò che ad 
esso si offre nella sua semplice presenza e consegna tutto 
11 suo destino all'atto indifeso di questo suo offrirsi. Già 
presente è così i l mondo, nell'infinita molteplicità e varietà 
del suo offrirsi, e, nel mondo, mondo essa stessa, la creatura 
pensante, una presenza presupposta al suo pensarsi, offren
tesi alla potenza del suo pensiero: essa è ciò che i l pensiero 
decide che essa sia. Ma essa è innanzitutto fin da sempre 
e per sempre questo semplice esserci già. Un originario 
fattuale, nella sua accezione minima, un originario offrirsi 
al proprio senso, nella sua accezione massima. 

Questo originario esserci già della creatura umana ha in 
sé precise connotazioni, ed è nella totalità di queste che si 
offre al proprio senso: essa è vivente, mortale, sessuata, 
pensante. I l pensiero decide infatti, ad esempio, sulla più 
dolorosa di queste connotazioni, la morte; dice che cosa 
essa è e giunge persino a trasfigurarne la presenza nel con
cetto di immortalità dell'anima, ma appunto a partire da 
questa presenza, dall'essere necessariamente già da sempre 
mortale della creatura umana, così e non altrimenti. Una 
morte impensata rimarrebbe appunto una semplice presenza, 
un improvviso inaspettato morire, ogni volta singolarmente 
esperito in stupito silenzio. Ma ciò non è possibile! certo, 
è un assurdo. 

Perché? perché la morte è visibile. È una presenza che 
continuamente si offre agli occhi e perciò si consegna ad 
una interrogazione sul proprio senso. Altrettanto la vita 
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e i l linguaggio. Infatti i greci dissero: "l'uomo è un 
vivente che ha i l linguaggio", e nel termine vivente era, meno 
dolorosamente, compreso anche i l morire, quel morire che 
da protagonista risuonava nella loro piìi antica denomi
nazione degli umani, " i mortali". 

Perché non la differenza sessuale allora? Non appartiene 
alla offrentesi presenza della creatura umana l'essere già 
da sempre sessuata nella differenza così e non altrimenti? 

Forse perché i l pensiero è veramente potente, a tal 
punto da negare la visibilità a quella presenza che gli si 
offre costitutivamente senza difesa e perciò ammette che 
fra i possibili sensi ad essa attribuibili ci sia anche quello 
della propria cancellazione. 

Così è successo che alla offrentesi presenza della differen
za sessuale non è stato attribuito dal pensiero nessun senso: 
la cecità ha prodotto la sua invisibilità. Le creature umane 
erano, e sono ancora, là: l'originaria presenza, rinnovantesi 
in ogni singolo di nuovo apparire, connotantesi come viven
te, mortale, sessuata, pensante, una presenza che come intero 
si offre alla definizione del "che cos'è", e ogni volta risuona 
in questa definizione come un intero mutilato, o meglio 
come un mostruoso neutro sessuato al maschile. 

La presenza si offre nella differenza sessuale, essa ripete 
instancabilmente nel suo esserci già "io siamo due: o l'uno 
o l'altra", ma, nel migUore dei casi, i l pensiero le risponde 
"tu sei un genere, e come genere neutro t i definisco, poi 
anche ammetto che t i specifichi nell'uno e nell'altra". Così 
l'originaria presenza nell'intero della sua sessuazione non 
ha senso per i l suo proprio essere, in quanto intero, un 
sessuato nella differenza, o l'uno o l'altra: esso è uno per 
essenza, una essenza che non contempla i l due, anche se 
ammette (constata) di veicolarsi, per un astuto meccanismo 
riproduttivo, nell'uno e nell'altra, a seconda della fortuna. 

I l duale originario della creatura umana non è perciò 
una trovata, non del tutto nuova, partorita dalla fantasia, 
una specie di gioco (abbiamo provato con l'uno, adesso 
proviamo col due) ma è i l tentativo di dare senso ad una 
presenza che non si è mai stancata di offrirsi al pensiero. 
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I l pensiero della differenza sessuale, riconoscendo i l duale 
originario come un intrascendibile presupposto, esclude una 
logica di assimilazione dell'Altro. Per i l pensiero femminile 
della differenza, l'Altro è teoreticamente un non ancora 
indagato, e probabilmente un indagabile solo nei modi 
consentiti da una logica duale per ora solo prospettata come 
corretta e necessaria, ma non ancora sviluppata. Tale logica 
ci si presenta tuttavia fin da ora come conflittuale rispetto 
a quella logica dell'uno che ha soffocato la sua possibilità 
storica. È un conflitto che non si svolge a colpi di randelli 
(forse, non so), ma richiede piuttosto una sospensione di 
fiducia, un diffidare del pensiero, nei confronti dell'intiero 
castello concettuale della logica dell'uno. Noi donne siamo 
per ora dentro e non fuori di questo castello: è dunque 
necessario affinare anche l'arma dell'autodiffidenza. Ciò 
significa non paralizzarci nell'autocensura, e neppure, per 
carità, paralizzare le altre al grido di "maschilista" o epiteti 
affini. Significa invece diffidare della pretesa neutralità del 
linguaggio, della sua oggettività scientifica, e anche della sua 
bellezza. Affinché in questa bellezza l'esser donna non sia 
pili l'incanto di una creatura muta di fronte alla parola. 

NOTE 

' Un'indagine puntuale su questo senso, condotta attraverso una 
analisi critica dei testi dei maggiori filosofi (Platone, Aristotele, Car
tesio, Hegel, Freud ecc.) si trova nelle opere di L U C E IMGARAY, 
pensatrice alla quale questa mia ricerca, e qualsiasi ricerca filosofica 
intorno al tema della differenza sessuale, deve molto. 

^ Una eccezione a questa ignoranza della teoria la possiamo tro
vare in Hegel e Freud e, per certi versi, nella Repubblica di Platone 
(453 b e segg.). Sul significato e i limiti di questa eccezione si vedano, 
in questo stesso volume, le considerazioni del primo saggio. 

' Cfr. R o s i BRAIDOTTI, Modelli di dissonanza: donne e/in filo
sofia, in Le donne e i segni, a cura di P. Magli, I l lavoro editoriale, 
Urbino 1985, pp. 24-37. 

* Nel testo greco di Gen. i , 26-27 troviamo per "simiglianza" 
i l termine homoiosis, ripetuto nel secondo passo {Gen. 2, 21) dove 
"simile" è homoios. I n Gen. 2, r8 tuttavia, che la traduzione italiana 
rende con "gli voglio fare un aiuto che gli sia simile", abbiamo nel 
greco l'espressione kat'auton che indica piuttosto i l concetto di 
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relazione e di corrispondenza. Ciò è confermato dal testo ebraico 
nel quale troviamo in Gen. i , 26-27 i l termine dmwt, e in Gen. 2, 18 
il termine neged, i l quale indica nell'uso più antico i l concetto di 
controparte e anche di corrispondenza. Sembra così che si possa 
trovare una conferma sul piano lessicale di questi due diversi signi
ficati del simigliare, dove i l secondo è un simigliare della donna 
all'uomo per corrispondenza derivata. 

' Utilizzo una nota, ed i l suo materiale di citazione, compilata 
da HANNAH ARENDT, Vita adiva, Bompiani, Milano 1964, p. 354, 
la quale aggiunge però, in riferimento ai due passi biblici, che la loro 
"differenza indica assai più che una diversa valutazione dell'impor-
tan2a della donna": questo assai più si riferisce alla connessione fede-
azione e fede-salvezza. Questa notazione è del resto in armonia con 
lo stile neutro di indagine presente nel volume: ad esempio i l pro
blema del potere dispotico del padrone di casa su donne e schiavi 
viene ritenuto degno di approfondimento in riferimento agli schiavi 
ma non alle donne. L a logica del pensiero neutro che così nel volume 
si evidenzia è tanto più significativa quanto più si veicola in vma 
pensatrice la cui qualità è, per unanime riconoscimento degli addetti 
ai lavori, davvero eccellente. 

' Cfr. L U I S A MURARO, Guglielma e Maifreda. Storia di una eresia 
femminista, L a Tartaruga, Milano 1985, pp. 138 e segg. 

' Richiamo ancora l'eccellente lavoro di L U I S A MURARO, Gugliel
ma e Maifreda, cit. I n esso si dimostra come l'eresia guglielmita, nel 
suo principio o Ursache che è Guglielma, nasca dH pensiero che 
l'incarnazione di Dio nell'uomo Gesù Cristo fu incarnazione nella 
differenza sessuale, incarnazione veramente umana nella parzialità 
sessuata, che comanda quindi di pensare l'incarnazione nel sesso 
femminile, secondo Guglielma (probabilmente) realizzata in ogni 
donna, secondo i suoi seguaci in lei personalmente. L a mostruosità di 
un uomo neutro (Gesù Cristo che incarna tutta l'umanità, essendo 
soltanto uomo) è uscita dalla mente maschile. Nel pensiero gugliel
mita Dio sa la differenza sessuale e non produce mostri; la sua incar
nazione è della differenza sessuale e soltanto in questa forma tutta 
l'umanità sarà salva. I Guglielmiti affermavano infatti che i non 
cristiani saranno salvi grazie a Guglielma: la non riconosciuta parzia
lità dell'incarnazione <fivina in Gesù Cristo era dunque per loro la 
causa per la quale molti restavano fuori dalla Chiesa. 
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