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Guerra e nazionalismo: la reificazione del corpo femminile 
 
L’argomento del mio progetto di ricerca è la reificazione del corpo femminile, con 
riguardo la guerra e con un focus sulla concettualizzazione del ruolo delle donne nel 
nazionalismo quale dimensione fallocentrica-eterosessuale. Si guarderà alla connessione 
tra reificazione del corpo e guerra, allorché, la donna viene reificata attraverso la 
costrizione sessuale attuata sul corpo. Tale condizione sottintende oltre che ad un sistema 
nazionalista e patriarcale, della gerarchizzazione dei rapporti uomo-donna, anche a 
determinate ragioni legate alla riduzione sessuale delle donne che, nella dimensione della 
guerra, hanno lo scopo principale di disgregare un gruppo specifico mediante la sessualità 
femminile, portando con sé il significato della reificazione del corpo come reificazione 
sociale, nel caso della violenza sessuale di massa in Bosnia negli anni Novanta. In questo 
senso, la violenza sessuale emerge con un tratto intenzionale, che dal corpo delle donne fu 
diretto al fine di concretizzare una sostanziale reificazione-distruzione dell’altro 
permanentemente nel tempo. 
 
 
- Research topic  
War and nationalism: the reification of the female body 
 
The topic of my research project is the reification of the female body with regard to the 
war and with a focus on the conceptualization of women’s role in nationalism as a 
fallocentric-heterosexual dimension. I will examine the connection between reification of 
the body and the war, through sexual violence on the female body. This aspect refers to a 
nationalist and patriarchal system of the hierarchy between genres, and at the reasons for 
the sexual reduction of women, which in the dimension of the war, have the main purpose 
of destroying a specific group through female sexuality, bringing with it the meaning of 
reification of the body as a social reification, as in the case of mass rape in Bosnia in the 
1990s. In this sense, sexual violence has an intentional trait, because through the body of 
women it produces a substantial reification-destruction of the other group over time. 
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Storia del pensiero femminista, Studi di genere, Filosofia politica 
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- “Lo smarrimento del sé in Maria Antonella Galanti” (M. A. Galanti, Smarrimenti del sé. 
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pubblicato in “Filosofia e nuovi sentieri/ISSN 2282-5711; 
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Simona La Rocca” (S. La Rocca (a cura di), Stupri di guerra e violenze di genere, Ediesse, 
Roma 2015), 22/03/2017, pubblicato in “Filosofia e nuovi sentieri/ISSN 2282-5711; 
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della Società Italiana di Filosofia Politica”/ISSN 1825-0327; 
 
 
Articoli  
 
- “Le mutilazioni dei genitali femminili. Retaggio storico di una pratica patriarcale?”, 
30/12/2015, pubblicato in “Rivista di Scienze Sociali”/ISSN 2239-1126;  
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29/03/2017, pubblicato in “Rivista di Scienze Sociali”/ISSN 2239-1126; 
- “La questione della differenza. Decostruzione del concetto di patriarcato e affermazione 
dell’autodeterminazione”, 11/12/2016, pubblicato in “Filosofia e nuovi sentieri/ISSN 
2282-5711; 
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2017, pubblicato in “Scienza e Pace – Science and Peace rivista online del Centro 
Interdisciplinare “Scienze pe la Pace” Università di Pisa”/ISSN 2039-1749; 
 
 


