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CHIARIMENTI PRELIMINARI  

Filosofia  

Femminismi 



DAL MOVIMENTO FEMMINISTA DEGLI ANNI ’70 
ALLA NASCITA DEGLI STUDI FEMMINISTI 

 

 

 

• Dalla battaglia politica alla critica della cultura, del sapere, del 
simbolico. 



Un testo precursore: Il 
secondo sesso di 
Simone De Beauvoir 

 

 

- L’Uomo e la Donna: il Soggetto e     
l’Altro. 

- «Donna non si nasce, lo si 
diventa» 

- Il cammino per l’uguaglianza: 
liberarsi dal «genere» 

- Cenni all’eredità di Beauvoir nella 
corrente del materialismo 
femminista: le origini sociali e 
materiali del «genere». 

 



Il pensiero della differenza sessuale di Luce 
Irigaray 
• Il contesto storico: il movimento femminista degli anni ‘70. Presa di 

parola ed esplorazione della soggettività delle donne nella pratica 
politica. 

• Il confronto con la psicanalisi del gruppo Psy et Po 

• Speculum. L’Altra donna (1974) 

• La rottura del mono-logos e l’irruzione di una voce inaudita 

• Le tre tappe del pensiero della differenza sessuale: fuori dal 
«genere»!? 
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IL PENSIERO DELLA DIFFERENZA SESSUALE IN ITALIA 

• Carla Lonzi: Sputiamo su Hegel e l’irruzione del Soggetto Imprevisto 

• Il circolo di Diotima a Verona 

• Luisa Muraro: L’ordine simbolico della madre 

• Adriana Cavarero: l’autoestraniamento delle donne nel linguaggio, 
l’atopicità come posizione privilegiata 

• L’emergere del soggetto incarnato e suoi effetti per uomini e donne in 
relazione all’universale 



NON SOLO DONNE: LA CRITICA DELLE FEMMINISTE 
AFROAMERICANE E LESBICHE NEL FEMMINISMO 
STATUNITENSE 
 

Dal contesto francese e italiano a quello statunitense e ritorno: la 
circolazione nomadica delle idee. 

• La critica delle femministe «altre» al femminismo egemonico: la 
differenza tra le donne. Il genere si incrocia con la classe, la «razza», 
l’orientamento sessuale, l’età… 

• Il posizionamento come pratica politica del femminismo radicale negli 
anni ‘80. 

 



 

Angela Davis: Women, Race and 
Class. 

 

 

All the Women are White, all the 
Blacks are Men, But some of us are 
Brave (Antology) 
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Adrienne Rich 
«… mi hanno definito bianca prima ancora 
che femmina. Anche se inizio dal mio corpo 
devo dire che sin dal principio quel corpo 
aveva più di un’identità… sono stata situata 
in base al colore e al sesso allo stesso di una 
bambina di colore, sebbene l’implicazione di 
un’identità bianca veniva mistificata dalla 
presunzione che i bianchi siano al centro 
dell’universo. Posizionarmi nel mio corpo 
significa molto di più che capire di avere una 
vulva, un clitoride, un utero e un senso… 
Significa riconoscere questa pelle bianca che 
mi ha consentito alcune cose ma non altre» 
(Politica del posizionamento 1981) 

«Spaccata alla radice, né gentile né ebrea, né 
yankee né ribelle» (poesia 1960) 
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LE RAFFIGURAZIONI «POSTMODERNE» DELLA 
SOGGETTIVITA’ FEMMINILE-FEMMINISTA  

 

 

• Breve introduzione al «postmoderno» e alla French Theory 

• Donna Haraway e il soggetto cyborg. 

• Teresa De Lauretis: le tecnologie del genere e il soggetto eccentrico e 
queer. 

• Rosi Braidotti: soggetto nomade. 



Donna Haraway 
 

 

«Il cyborg è la nostra ontologia, ci 
dà la nostra politica» 

Manifesto cyborg 
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Gender Trouble di Judith Butler 

• Breve introduzione 

• Le norme che fanno i soggetti 

• Perché proprio due? 

• Chiarimenti sulla nozione di performatività del genere e sul significato 
ontologico e politico del drag. 

• Disfare il genere: quali obiettivi e quali sfide per il presente e il 
futuro? Un dibattito aperto e plurale. 



Judith Butler 
 

Corpi che contano 

La vita psichica del potere 

Parole che provocano 

Vite precarie 

Critica della violenza etica 

Can One Lead a Good Life in a Bad 
Life? 
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