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«Quali differenze? Oltre il binarismo di genere» 

C.C., 1929

Deragliare l'immaginario:
percorsi artistici oltre il binarismo di genere



1. IL GENERE COSTRUISCE LA DIFFERENZA SESSUALE

2. GENERE E PERFORMATIVITÀ

3. CLAUDE CAHUN – mutante eroica

4. LEIGH BOWERY – il genere instabile



Il GENERE è una categoria epistemologica che permette
un’osservazione critica del sistema di relazioni sociali,
economiche, simboliche e di potere costruite sulla base
della differenza sessuale pensata principalmente come
differenza dal maschile e quindi internamente all’ordine
patriarcale che intende sovvertire.

Il GENERE è un sistema di potere che prende la
differenza sessuale e ne fa la giustificazione «naturale»
di un sistema di differenziazioni dicotomiche e di
gerarchizzazioni. DIFFERENZA + GERARCHIA



IL GENERE è un sistema simbolico binario in cui
la distinzione tra maschile e femminile presiede
alla distinzione tra l’identico e il differente e
attrae magneticamente tutta una serie di altre
distinzioni binarie: alto/basso;
superiore/inferiore; sopra/sotto; chiaro/scuro;
pieno/vuoto; pesante/leggero; caldo/freddo
(Françoise Héritier)

Sono polarità in cui uno dei termini è sempre
valorizzato e l’altro devalorizzato (differenza +
gerarchia).



Il genere costruisce la differenza sessuale

Ce n’est pas le sexe qui crée l’oppression, mais l’oppression qui crée
le sexe, puisque ce qui la caractérise est l’appropriation sexuelle
collective et individualisée des femmes (Colette Guillaumin, 1972,
L’Idéologie raciste)

Oggi […] la razza, proprio come il sesso, è pensata come fosse un
“dato”, un “insieme di caratteristiche fisiche” che sarebbero proprie
di un ordine naturale. Ciò che crediamo essere un dato, una
percezione fisica e immediata altro non è che una costruzione mitica
e sofisticata, una “formazione immaginaria” che reinterpreta tratti
fisici (in sé tanto non significativi quanto altri tratti fisici, ma resi
efficienti dal sistema sociale) attraverso la rete di relazioni
nell’ambito delle quali tali tratti sono percepiti.(Wittig, [1980] 2019,
Non si nasce donna)



Le donne sono una «classe» ovvero il prodotto di relazioni sociali
ed economiche fondate sull’eterosessualità obbligatoria e
sull’appropriazione privata delle donne da parte degli uomini.



Il « sesso » riduce gli individui a una concezione 
eterosessista e riproduttiva della loro anatomia

La categoria di sesso […] [agisce] in modo specifico, come già fece
nel caso degli schiavi neri, attraverso un’operazione di riduzione,
prendendo una parte per il tutto, una parte (il colore della pelle, il
sesso) attraverso la quale l’intero gruppo deve passare, come
attraverso un filtro. È interessante notare che, per quanto riguarda
lo stato civile, tanto il colore della pelle che il sesso devono ancora
essere “dichiarati”. Tuttavia, grazie all’abolizione della schiavitù, la
“dichiarazione” del “colore” viene ormai considerata
discriminatoria. Ma lo stesso non vale per quanto riguarda la
“dichiarazione” del “sesso”, categoria che nemmeno le donne
sognano di abolire. Io dico: è giunto il momento di farlo. (Wittig,
[1982] 2019, La categoria di sesso)



Il GENERE è un sistema di NORME e prescrizioni: dover essere,
dover fare, doversi dire.

La categoria di sesso è il prodotto della società eterosessuale che
trasforma metà della popolazione in esseri sessuali, perché il
sesso è una categoria a cui le donne non possono sfuggire.
Ovunque esse siano, qualunque cosa facciano (compreso
lavorare nel settore pubblico), le donne sono percepite (e
costituite) come sessualmente accessibili per gli uomini e, per
questo devono essere visibili: loro stesse, i loro seni, le loro
natiche, come i vestiti che indossano. Le donne devono sfoggiare
la loro stella gialla – il loro intramontabile sorriso – giorno e
notte. […] La categoria di sesso è, dunque, una categoria
totalitaria […]. Ha una tale presa sulle nostre menti dall’impedirci
di pensare al di fuori di essa. Questa è la ragione per la quale
dobbiamo distruggerla e iniziare a pensare al di là di essa, se
vogliamo iniziare a pensare veramente. (Wittig, [1982] 2019, La
categoria di sesso)



Le norme passano attraverso il discorso
I nostri corpi sono costruiti dal discorso

Siamo a tal punto esseri sociali che anche il
nostro fisico è trasformato (o meglio
formato) dal discorso – dalla somma delle
parole che si accumulano in noi. (Wittig,
[1985] 2019, Il marchio del genere)

DISCORSO (Foucault et al.): non solo le pratiche verbali di
uso della lingua nello spazio pubblico ma anche pratiche
simboliche (l’arte, la letteratura, le rappresentazioni
mediatiche, l’architettura) iscritte in un dato contesto
storico, sociale, culturale.



Performatività di genere
Il genere si fa, è una pratica che si mette in
atto attraverso prescrizioni, immagini,
abbigliamento, posture. Il discorso agisce su
di noi e ci costruisce ma è anche uno
strumento per (re)agire.

Possiamo rovesciare, risignificare, creare
nuove soggettività attraverso un certo uso
del discorso.



François Leperlier
(éd.), 2002, Claude 
Cahun. Écrits, Paris, 
Jean Michel Place.

Claude Cahun (1894-1954)



Autoportrait, 1927



C.C., 1929



Que me veux-tu?, 1929



p. 176:

Brouiller les cartes.
Masculin ? féminin ? mais
ça dépend des cas. Neutre
est le seul genre qui me
convienne toujours. S’il
existait dans notre langue,
on n’observerait pas ce
flottement de ma pensée..

Claude Cahun, Aveux non avenus, 1930



Barthes: le Neutre
A+B – ni A ni B

p. 239: Le Neutre ce n’est pas ce qui annule les sexes,
mais ce qui les combines, les tient présents dans le
sujet, en même temps, tour à tour, etc.  Nous
débouchons ici sur un grand mythe: l’androgyne.

p. 242: L’androgyne, c’est le Neutre […] un mélange,
un dosage, une dialectique, non de l’homme et de la
femme (génitalité), mais du masculin et du féminin.
Ou mieux encore : l’homme en qui il y a du féminin, la
femme en qui il y a du masculin.



La lingua è dura lex, il discorso è sed lex

(Le Neutre, p. 238)

La langue est loi et dura lex. Or le sed
lex, le discours (la littérature) le
« tourne », le dévie […] :  la
littérature = liberté  devant la loi-
manque du Neutre (de la langue), le
discours (au sens le plus large du
terme : l’énonciation : littéraire,
éthique, pathétique, mythique) ouvre
un champ infini, moiré de nuances, de
mythes, qui peuvent rendre le Neutre,
défaillant dans la langue, vivant
ailleurs.

Roland Barthes, 2002, Le Neutre. Cours au Collège de
France (1977-1978), texte établi annoté et présenté par
Thomas Clerc, Paris, Seuil.



Les Paris sont ouverts, 1934, Paris, Corti: 
un linguaggio de-genere

LPSO, p. 32: Le langage étant un agent de conflits,

autrement dit de liaison, dans les rapports de l’homme

avec lui-même, des hommes entre eux et, par

conséquent, des hommes avec la nature ; la science

étant orientée vers la connaissance directe et la

philosophie vers la connaissance indirecte de l’univers,

la poésie intervient, là, et là, et partout, provoquant

dans cette prise de conscience humaine des courts-

circuits – ces raccourcis « magiques » dont l’amour

sexuel et la souffrance extrême ont aussi le « secret ».



Né A Né B : le démarquage
• Pseudonimi epiceni (Claude Courlis, Claude Cahun, RM…);

• Autonominazione con sostantivi epiceni (ANA, p. 34: me voilà passé prophète)

• Nomi d’agente o di funzione vs espressioni marcate da un genere referenziale

(Suzanne Malherbe : mon amant, mon collaborateur, mon partenaire, tu, nous…)

ANA, p. 118: Nous sortons de notre superbe isolement, nous empruntons au monde.

Mon amant ne sera plus le sujet de mon drame, il sera mon collaborateur.

• Infiniti (brouiller les cartes…); forme impersonali (on, il, ils…)

ANA, p. 147: Un genre indéterminé.

Il y a des gens qui moralement vivent au jour le jour. Ils suivent dans les journaux le

cours des changes ; s’il y a baisse sur les mokas, ils aiment le café, ils se forcent ils en

boivent. Montrent leur patte tout à tour infarinée, encharbonnée, leur sens des affaires

et leur sens artistique, selon les rencontres qu’ils prennent pour le goût du jour. Ils

recherchent les anges angoras, les anges de gouttière – si « l’ange » est avantageux.

Mais devant les denrées sans étiquettes, les voilà tout désorientés … L’affichage est

obligatoire.



A+B : un genre instable
• Fluttuazioni del genere all’interno dell’opera:

ANA, p. 93:   En tâtant mes membres difformes, hideux et odieux, je me déclarai sain et sauf

ANA, p. 193: Pour moi, femme je suis, et pour un coup m’en glorifie. Si quelqu’un me marche sur le pied,

qu’il m’aime ou qu’il s’excuse.

ANA, pp. 126-7: - dialogo tra P ed E:

P – Je suis femme. La pitié me met en goût de consoler : de faire l’amour. Mais comme après tout je suis
un homme, et prompt à mordre, méfie-toi : cela ne va pas sans quelque brutalité !

E – Beau ? moi ? – Oui : comme on dit une belle syphilis.

• Bisessualità:

ANA, p. 141: Ayant résolu d’aimer, j’essayais des diminutifs aux noms éligibles, comme la femme enceinte

prépare un prénom en même temps que la layette du prisonnier inconnu. Mais, double travail, (il faut tout

prévoir) garçon ou fille ?

ANA, p. 107: Jeune homme …Femme inflexible …n’avouez jamais que vous m’avez aimé….

• Slittamenti di genere di uno stesso referente all’interno dell’enunciato: ANA, p. 210: Qu’il vienne
enfin l’aimant, la catalyse, la belle ténébreuse, toujours agissante et jamais entamée, celui qui ne va pas de
porte en porte en criant son pouvoir, celui qui sans frapper m’entrera dans le corps. Qu’il vienne !…Après
lui, fort de lui, je n’aurai qu’à paraiîre.

• Similitudini bisessuate: Suzanne è Prince Charmant, Pygmalion, Achille et Patrocle, la Méditerranée,

Oscar Wilde, la nymphe Écho…

• Un Je femminile che si sottrae alla femminilità: ANA, p. 35:  Je me fais raser les cheveux, arracher les 
dents, les seins – tout ce qui gêne ou impatiente mon regard – l’estomac, les ovaires, le cerveau conscient 
et enkysté.



Planche II, 1929-1930



Planche IV, 1929-1930



Sous ce masque un
autre masque. Je
n’en finirai pas de
soulever tous ces
visages

Planche IX, 1929-1930



Autoportrait, 1928



Autoportrait, 1927



Héroïnes



L’Androgino, eroina tra le eroine
(1925 ca)

• p. 87: Ritratto dell’Androgino
• - Seni superflui, denti pressanti e
contraddittori, occhi e capelli del tono più banale,
mani piuttosto fini, ma che un demone – il
demone dell’eredità – ha piegato, deformato… la
testa ovale dello schiavo, la fronte troppo alta…o
troppo bassa, un naso ben riuscito nel suo genere
– ahimé un genere che induce a fare brutte
associazioni di immagini, la bocca troppo
sensuale: questo può piacere finché si ha fame,
ma appena mangiato vi disgusta, il mento
abbastanza sporgente, e in tutto il corpo muscoli
soltanto accennati…

• p. 95 - Donna ? Sì, dunque! […] Io! –
modestissima Narciso. Vi spiegherò il mio self-
love… È un falso. Per stoicismo, fierezza, forse… In
realtà, ho un gran bisogno degli altri.
•

http://www.attimpuri.it/wp-content/uploads/2011/11/cahun_04.jpg
http://www.attimpuri.it/wp-content/uploads/2011/11/cahun_03.jpg


Autoportrait, 1914



The adoption of 
seemingly feminine 
corporeal 
characteristics in 
conjunction with the 
maintenance of the 
masculine aspects of 
the body suggests also 
that masculinity is not 
as secure as it might 
wish to be. Notably, 
Bowery was not 
attempting to ‘pass’ as 
a woman. His body, 
despite its distortions, 
remained resolutely 
male, but it was a 
male body that had 
breasts and lacked a 
penis. 
(Bancroft, 2011: 72)

Leigh Bowery (1961-1994)





Foto: Fergus Greer
Leigh Bowery, Session II, Look 9, 1989





Foto: Fergus Greer
Leigh Bowery, Session IV, Look 22, 1991



Foto: Fergus Greer

Leigh Bowery, Session VI, Look 31, 

1992



Foto: Fergus Greer

Leigh Bowery, Session VI, Look 31, 1992



Foto: Fergus Greer

Leigh Bowery, Session VII, Look 38, 1994



Foto: Fergus Greer

Leigh Bowery, Session VII, Look 36, 1994



Foto: Fergus Greer Leigh Bowery, Session I, Look 2, 1988



Foto: Joseph Astor

Leigh Bowery, 1994







Foto: Johnny Rozsa
Leigh Bowery e Trojan



Foto: Johnny Rozsa
Leigh Bowery e Trojan



Foto: Johnny Rozsa
Leigh Bowery









Performance alla galleria Serpentine, Londra 1988



Lucien Freud, Leigh Bowery, 1991





I believe that fashion (where all the girls
have blue eyes, blonde blow-waved hair and
a size 10 figure, and all the men have clear
skin, a moustache, short blow-waved hair, a
masculine physique and appearance)
STINKS. I think that there should be no main
rules for behaviour and appearance.
Therefore I want to look as best I can
through my means of individuality and
expressiveness...Firstly, being opposite to
established images and trends. Secondly we
are creating not mimicing [sic.] – another
constant. And thirdly and very importantly
we (and this is one of my strongest beliefs)
batter down the stereotype sex male–
female roles and use anything to achieve
an effect, and constantly encroach on
sacredly classified MENS OR WOMENS
territory. This is one of my principle ideas
and this motivates my appearance and most
friendships. (Bowery, 2004: 165–167)



Wigstock 1994:
https://www.youtube.com/watch?v=u3yVBhVrltU

L’abietto
Non è l’assenza di pulizia o di salute a rendere
abietto ma quel che turba un’identità, un sistema,
un ordine. Quel che non rispetta i limiti, i posti, le
regole. L’intermedio, l’ambiguo, il misto. Il traditore,
il bugiardo, il criminale con la coscienza pulita, lo
stupratore senza vergogna, l’assassino che dice di
salvare…L’abiezione è immorale, tenebrosa, losca,
torbida: un terrore che si dissimula, un odio che
sorride, […] un debitore che ti vende, un amico che ti
pugnala (Kristeva, 1982: 6)

https://www.youtube.com/watch?v=u3yVBhVrltU


Qualche riferimento di performer
drag e oltre 

Divine (v. i film di John Waters)

Klaus Nomi

Leigh Bowery

Genesis P Orridge and Lady Jane

Miss Rosewood

Sasha Velour

v. Film Ultra Famous, Beyond Drag

Hard Ton
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