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1. Due “anime” per il femminismo italiano 

 

Il femminismo italiano, al pari degli altri femminismi, si concentra sulla critica alla famiglia 

tradizionale  giudicata centro dell’oppressione femminile, nonché sul corpo e sulla sessualità, nodi 

essenziali, si dice, della situazione di subordinazione delle donne. Fin dall’inizio, infatti,  lotta 

contro i ruoli sessuali a partire dal rifiuto di una sessualità finalizzata alla riproduzione.  Ne 

conseguono una serie di assunti, che si chiariranno nel tempo, come l’attenzione all’uso di un 

linguaggio non sessista, la rivelazione delle radici sessuate del potere, la convinzione che il vero 

svantaggio femminile non riguarda il mondo del lavoro e dei diritti, perché è svantaggio simbolico, 

ovvero basato su un’immagine complessiva negativa del genere femminile, indotta da pregiudizi e 

da culture reazionarie. 

Pur notevolmente influenzato dalle esperienze vissute al di fuori dei propri confini, il femminismo 

italiano rimane ben radicato nella realtà peculiare della storia del Paese. L'esistenza in Italia di una 

tradizione di lotte del movimento operaio si fa sentire in tutto il movimento femminista a 

differenza di altri paesi, collegando la liberazione della donna a un cambiamento sociale generale 

e profondo. L’area della protesta giovanile e operaia italiana degli anni Sessanta-Settanta è infatti 

caratterizzata da una diffusa politicizzazione marxista-terzomondista, ma anche da una scarsissima 

attitudine dei partiti, compreso (per molto tempo) il Pci, a fare proprie  le istanze della 

contestazione. Il che va di pari passo con la notevole inimicizia che caratterizza il rapporto delle 

istituzioni con quello che si definiva il “paese reale”. Si fa inoltre sentire notevolmente la presenza 

del Vaticano sul suolo italiano e la formazione cattolica della quasi totalità della popolazione. Una 

formazione che non solo accentua il carattere dogmatico delle convinzioni, ma rende assai difficile 

il processo di secolarizzazione, collegandolo essenzialmente allo sviluppo del consumismo, invece 

che a prese di coscienza individuali. Particolarmente rilevante è, infine, la preminenza nel 

dopoguerra delle due grandi culture politiche di riferimento, quella marxista e quella 

democristiana, di fronte alle quali la cultura di taglio laico-democratico e radicale è estremamente 

minoritaria.  

Tutto ciò avrà grandi conseguenze nella formazione e nello sviluppo del femminismo italiano,  

eppure, un reale approfondimento della sua realtà politica e culturale deve tenere conto di quella 

che si presenta fin dall’inizio come una scissione fra due aree dalle connotazioni profondamente 

differenti, scissione che spesso pone in sordina o annulla il caleidoscopio delle culture politiche 

dell’epoca .  

 

Da una parte sono i gruppi intensamente antiegualitari, antiemancipazionisti, le cui radici culturali 

sono negli scritti di Virginia Woolf e Carol Gilligan, concentrati sulla ricerca della soggettività 

femminile e sul rapporto fra donne, basati sull’autocoscienza, sul piccolo gruppo, sulla psicoanalisi. 

Al loro interno si lavora molto sul rapporto con la madre e fra donne, fino al lesbismo e 

soprattutto sulla “differenza” del femminile, intesa come tratto intrinseco dell’identità femminile, 



immodificabile ed irriducibile nel tempo e nello spazio. Questo femminismo si struttura sulla 

negazione estrema di ogni rapporto con le leggi e le istituzioni. 

 Appartiene a questo filone di pensiero il  Demau (Gruppo Demistificazione Autoritarismo) 1, sorto 

in Italia nella seconda metà degli anni Sessanta, che  per la prima volta chiarisce come il 

neofemminismo si opponga al concetto di integrazione delle donne nella società e quindi sia del 

tutto contrario al taglio emancipazionista delle grandi associazioni femminili che avevano 

dominato nel dopoguerra, come l’Udi (social-comunista) e il Cif (cattolico). 

Il Demau raccoglie donne di grande spessore come Lia Cigarini, Daniela Pellegrini, Elena Rasi. 

Poco dopo, ancora su una scelta intensamente antiegualitaria e antiemancipazionista, nasce  

Rivolta femminile2, animata da Carla Lonzi, Elivira Banotti, Carla Accardi, che influenza molto tutto 

il femminismo milanese. In particolare il collettivo di via Cherubini, nato nel 1972 dall’incontro di 

donne provenienti da esperienze diverse, dal Demau a Lotta Femminista, fino a quelle che hanno 

partecipato ai primi incontri del gruppo francese Psychanalyse e Politique. Da queste esperienze 

nel 1975 nasce la Libreria delle donne di Milano3, che sarà protagonista del femminismo milanese 

negli anni seguenti (personaggi centrali Luisa Muraro e Clara Jourdan) .  

Si tratta di un femminismo che rifiuta di fare proseliti verso le altre donne, in nome della 

“autenticità” della presa di coscienza individuale, e teorizza una decisa presa di distanza radicale 

da ogni politica esterna al mondo delle donne. In questa area, sulla scorta del pensiero della 

filosofa francese Luce Irigaray, si conduce una ricca riflessione filosofica in merito alla teoria della 

“differenza”, che verrà ampliata e messa a punto dalla comunità filosofica Diotima, fondata nel 

1983, fra le altre, da Adriana Cavarero, Luisa Muraro, Chiara Zamboni, Wanda Tommasi. 

Le riflessioni del femminismo della “differenza” sono ricche e approfondite, ma la convinzione  che 

l’entrata delle donne nel mondo produttivo e politico maschile finisce  per chiudere ogni 

possibilità di espressione e presa coscienza delle donne,  che ogni rapporto con le istituzioni non 

può che appannare la spinta sovversiva di queste, impedisce un misurarsi reale con le dimensioni 

politiche ed istituzionali.   

Strettamente legata con queste riflessioni è la intensa critica all'idea di una possibile 

rappresentanza femminile elaborata da Lia Cigarini con un testo ancora centrale per questo tipo di 

                                                           
1
 I punti fondanti del suo manifesto programmatico sono: 1. Opposizione al concetto dell’integrazione delle donne 

nell’attuale società. 2. Demistificazione dell’autoritarismo nella una veste dei valori morali su cui  si basa l’attuale 
divisione di compiti e tutta la società. 3. Ricerca di una autonomia da parte delle donne attraverso una cosciente 
valutazione dei propri valori essenziali.  4. Emancipazione dell’ uomo, che è a sua volta privato di vaste possibilità 
umane. Rosalba Spagnoletti, (a cura di) I movimenti femministi in Italia, Samonà Savelli, Roma 1971, p. 25 e segg. 
2
 “L’eguaglianza è un tentativo ideologico per asservire la donna a più alti livelli”. Identificare la donna all’uomo 

significa  annullare l’ultima via di liberazione.[..] Il mondo dell’eguaglianza è il mondo della sopraffazione legalizzata, 
dell’unidimensionale; il mondo della differenza è il mondo dove il terrorismo getta le armi e la sopraffazione cede al 
rispetto della varietà e della molteplicità della vita. L’eguaglianza fra i sessi è la veste in cui si maschera oggi 

l’inferiorità della donna, Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, Scritti di 

rivolta femminile 1,2,3, Milano, Rivolta Femminile,1974. 
3
 Si veda Dal movimento femminista al femminismo diffuso. Storie e percorsi a Milano dagli anni Sessanta agli anni 

Ottanta, FrancoAngeli, Milano 2004. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiara_Zamboni&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wanda_Tommasi&action=edit&redlink=1


femminismo, che argomenta intorno all’impossibilità di esprimere “la differenza” all’interno delle 

strutture di potere4.  

Quest’area femminista, la cui intensità anti-istituzionale pare essere espressione della tradizionale 

inimicizia fra istituzioni e popolazione che caratterizza il nostro paese, si afferma gradatamente 

come l’“unico” e “vero femminismo”, fino ad egemonizzare interamente il movimento delle donne 

in Italia, dalla metà degli anni Ottanta fino a tempi assai recenti.   

 

Sull’altro versante rispetto a questa area  così intensamente antiegualitaria e anti istituzionale, 

sono quei gruppi e collettivi che pensano di poter conciliare identità ed emancipazione, 

liberazione e diritti, che reputano necessario misurarsi con le istituzioni, per fare pressing, per 

ottenere vantaggi e normative per tutte. Spesso questi gruppi (le cui ascendenze politiche in Italia 

risalgono al vecchio Cndi5, ancora esistente), non mancano di misurarsi anche con i partiti 

maggiormente sensibili alle richieste delle donne, per tentare di dar loro voce anche nella politica 

cosiddetta generale e nelle sedi istituzionali. Non a caso, all’interno di quest’area estremamente 

magmatica ed eterogenea, si sentono molto le ascendenze partitico-politiche, essenzialmente 

marxista e radicale, che finiscono per determinare tensioni e fratture non spiegabili con reali 

differenze di pratica femminista. Tutti questi gruppi infatti credono nella autodeterminazione delle 

donne e, seppure con tempi diversi, scendono in piazza per denunciare e quindi chiedere soluzioni 

per il grande tema dell’aborto, spesso praticano il self-help6, espressione dell’impegno a praticare 

il rapporto con il corpo nella realtà dell’esperienza, e si impegnano per la legge di iniziativa 

popolare contro la violenza sulle donne.   

 

Il filone marxista è molto attento alla realtà storica, vede infatti la condizione delle donne come 

risultato di fattori economici, sociali e culturali, ma si rifiuta di far coincidere la liberazione 

                                                           
4
 Lia Cigarini, La separazione femminile,  “Sottosopra” detto Blu 1987, risposta alla Carta delle comuniste con la quale 

si dichiarava di voler fare politica a partire dalla propria differenza sessuale. Il testo è ora in 
http://www.universitadelledonne.it/separazione%20femminile.htm 
5
 Il Consiglio Nazionale Donne Italiane, di taglio laico-moderato, nasce nel lontano 1903, come sezione italiana dell’ 

International Council of Women, diventa la più nota e vasta associazione femminile di età liberale, viene sciolto dal 

fascismo e rinasce nel 1949 con taglio liberal-democratico. Esiste ancora oggi, ma non ha grande influenza nel 

panorama del movimento delle donne italiano. 
6
 Sull’esempio delle femministe statunitensi e francesi fra il 1974 e il 1975 nascono anche nel nostro paese gruppi che 

mirano a realizzare un nuovo rapporto con il corpo e con la propria sessualità, che si esprime nella pratica del self-help 
autovisita ginecologica, presa di conoscenza dei metodi anticoncezionali e qualche volta anche pratica degli aborti con 
un metodo poco invasivo e realizzabile anche da personale non medico, il metodo Karman. Si acquista così nuova 
sicurezza in se stesse che permette di rivendicare una medicina che risponda ai bisogni reali delle donne, nonché un 
rapporto con il medico ginecologo non più subalterno e passivo. “Il rapporto donna-medico è un rapporto principale di 
potere nella vita di una donna”, è stato scritto. Una donna attiva nel collettivo self-help Mld, che riceveva 
settimanalmente decide di donne, testimonia: “Divulgando e sviluppando coscienza e conoscenza del proprio corpo e 
della propria sessualità si creava un’atmosfera di grande scambio e si avviava una presa di coscienza non puramente 
intellettuale, ma da mettere subito in pratica. L’informazione sulla contraccezione le rendeva libere di scegliere di se 
stesse, era uno strumento fortissimo di autodeterminazione. Ed era per tutte, mentre l’autocoscienza era un 
procedimento per poche, di solito intellettuali. Non eravamo certo un ambulatorio, ogni momento di presa di 
coscienza era vissuto collettivamente come momento di scambio e di crescita di tutte: ciascuna partecipava e si 
sentiva parte del problema delle altre”. 
 

http://www.universitadelledonne.it/separazione%20femminile.htm


femminile   con la lotta di classe e quindi con l’emancipazione, (che non critica la tradizionale 

divisione dei ruoli).  

Nel 1970 nasce il Fronte italiano di liberazione femminile, non separatista (ovvero accetta anche 

uomini al suo interno), che denuncia lo sfruttamento della lavoratrice, ma che considera anche la 

discriminazione sessuale di tutte le donne. Nasce poi il Cerchio spezzato, le femministe provenienti 

da Lotta continua o dal Manifesto, i gruppi legati al movimento studentesco, una serie di collettivi 

scolastici, di quartiere, di fabbrica e di ufficio, il Crac (Comitato romano anticoncezionali e aborto). 

Nel 1971 fra Parma e Ferrara nasce Lotta femminista, particolarmente autodeterminata e 

aggressiva, che tende al rovesciamento generale della società facendo leva sulle masse popolari, a 

partire dalla richiesta di una nuova condizione per le donne nel loro universale ruolo di casalinghe.  

Si concentra in particolare  sulla struttura familiare come luogo di sfruttamento specifico della 

forza lavoro femminile: “il lavoro domestico è il solo lavoro ancora schiavistico all’interno della 

società capitalistica”. Giunge quindi alla richiesta di un salario al lavoro domestico7.   

Quanto all’Udi, che rimarrà la più diffusa e nota associazione di donne di area social-comunista, si  

avvicinerà a posizioni femministe una volta prese le distanze dalle culture partitiche cui uniforma 

per un certo tempo il proprio percorso politico. 

 

Il filone  libertario- radicale è rappresentato essenzialmente dal Mld (Movimento Liberazione della 

Donna), legato alla cultura anglosassone dei diritti e della “rivoluzione sessuale”, nonché 

espressione del filone culturale del “Donne non si nasce, donne si diventa” di Simone De Beauvoir. 

 Anche in quest’area si mette vivacemente in discussione il femminismo dell’emancipazione, 

accusato di non andare alla radice del vero svantaggio femminile, quello di non poter decidere del 

proprio corpo e della propria sessualità. Centrale è infatti la richiesta di autodeterminazione per 

ogni donna e la contestazione della sessualità intesa in modo tradizionale. Ne consegue una 

intensa critica alla famiglia oppressiva e gerarchizzata, al ruolo ancillare femminile all’interno di 

essa.   

Particolarmente vicino alla cultura liberal da cui scaturisce molta parte del femminismo Usa, il Mld 

non fa tuttavia sua la pratica del piccolo gruppo di autocoscienza, ma, come le americane, dà largo 

spazio al self-help e alla lotta per l’aborto libero e gratuito, affronta per primo in Italia la battaglia 

contro la violenza sulle donne e crea centri per donne picchiate, sul modello dei rape center 

anglosassoni. Elabora perfino un progetto sulle pari opportunità nel mondo del lavoro con 

l’iniziativa del 50% dei nuovi posti di lavoro per le donne. I suoi tratti fondamentali, quello di agire 

per conciliare emancipazione e liberazione, quello di credere in un diritto modificabile “dal basso”, 

ovvero da parte di tutta la popolazione, quello di impegnarsi per una liberazione sia soggettiva che 

collettiva,  conduce alle  grandi battaglie in favore dei diritti, accettando di dialogare 

continuamente con le istituzioni, sulle quali fare pressione perché tutte le donne possano vedere 

un miglioramento della propria condizione di vita.   

                                                           
7
Movimento di lotta Femminile [Lotta Femminista] Manifesto programmatico per la lotta alla casalinga nel quartiere, 

1971,  ciclostilato http://www.femminismoruggente.it/femminismo/pdf/1971/doc_3_1971.pdf  
 Lotta femminista Salario alle casalinghe, Modena 28 giugno 1972,  ciclostilato in proprio. 
http://www.femminismoruggente.it/femminismo/pdf/1972/salario_mo_fe.pdf  

http://www.femminismoruggente.it/femminismo/pdf/1971/doc_3_1971.pdf
http://www.femminismoruggente.it/femminismo/pdf/1972/salario_mo_fe.pdf


Il Mld nasce federato al partito radicale e da questo eredita la  strutturazione a livello nazionale,  

nonché una organizzazione interna fatta di cariche, congressi, mozioni finali.  Queste 

caratteristiche ne fanno un gruppo piuttosto anomalo nel panorama italiano, per questo a lungo  

isolato dal resto del femminismo, tranne rare eccezioni.   

Rapporto particolare viene instaurato con il Movimento femminista romano di via Pompeo 

Magno, a sua volta gruppo peculiare nel femminismo italiano per la sua capacità di coniugare 

pratica dell’autocoscienza, rigoroso separatismo, riflessione sull’identità lesbica con la scelta 

rivendicativa. Con questo condividerà, a fasi alterne, alcune battaglie “storiche”, come quella 

sull’aborto, sulla legge contro la violenza, nonché la pratica del self-help.   

Dal Mfr all’inizio degli anni Ottanta nascerà Vivere Lesbica, che contribuirà alla fondazione del Cli 

(Coordinamento lesbico italiano). 

 

2. La gender theory 

 

E’ dal filone politico-culturale intento a conciliare diritti e libertà, emancipazione e identità, cui 

fanno capo il Mld e una serie di collettivi e gruppi intenti a impegnarsi nella lotta politica, che dopo 

qualche anno nascerà la gender theory basata sulla premessa della profonda diversità fra la realtà 

biologica di ogni corpo, il sesso, e l’insieme delle culture che su questa diversità si vengono a 

definire, in maniera diversa nel tempo e nei luoghi: il gender, il quale si pone quindi come la 

“categoria sociale imposta ad un corpo sessuato”8. Si tratta di una distinzione, quella fra sesso e 

genere, necessaria a storicizzare le differenze fra i sessi. 

Sono due storiche americane, Natalie Zemon Davies e Joan Scott, che nella seconda metà degli 

anni Settanta mettono a fuoco tale teoria, che riscuote molto successo fra le storiche di tutta 

l’area occidentale e conduce, soprattutto in area anglosassone, all‘entrata del pensiero delle 

donne nell‘accademia, con la formazione di Women’s e Gender Studies, all’interno dei quali la 

Gender History avrà un ruolo preminente.  

Negli anni Novanta sarà invece la filosofa Judith Butler9 a riprendere in mano il tema, 

concentrando l’attenzione sulla molteplicità delle identità sessuali e ponendo quindi le basi della 

teoria queer10. In una recente intervista così spiega ancora il suo pensiero: «Noi non intratteniamo 

mai una relazione immediata, trasparente, innegabile con il sesso biologico. Ci appelliamo invece 

sempre a determinati ordini discorsivi, ed è proprio questo aspetto che mi interessa. [..] La teoria 

del genere non descrive “la realtà” in cui viviamo, bensì le norme eterosessuali che pendono sulle 

nostre teste. Norme che ci vengono trasmesse quotidianamente dai media, dai film, così come dai 

                                                           
8
 Scrive Joan Scott: “Il genere rifiutava l’idea che l’anatomia delle donne rappresentasse il loro destino, affermando al 

contrario che i ruoli assegnati loro (come quelli assegnati agli uomini) erano convenzionali, sociali, non presupposti 
biologici”. Usi e abusi del genere, in  Joan W.Scott, Genere, politica, storia, a cura di Ida Fazio, postfazione di Paola Di 
Cori, Roma, Viella 2013, p.111. 
9
 Il testo di riferimento è Gender Trouble, feminism and the subversion of identity , Routledge, New York, London, 1990 

10
 Il significato di questo termine originariamente è: strano, bizzarro, sospetto, depravato, deviante, omosessuale. Ma 

con il passare del tempo si è diffuso un uso politico del termine, che ne ha cancellato  la sua connotazione volgare,  
passando a rappresentare gruppi e comunità in lotta per rivendicare una totale libertà delle realtà sessuali di ciascuno, 
il diritto di deviare da quella che si  definisce la “normalità” sessuale.  Una riflessione recente sulla questione è di 
Massimo Prearo, Le radici rimosse della queer theory. Una genealogia da ricostruire,in  “Genesis”, XI, 1-2, 2012, 
Culture della sessualità, , pp. 95-170. 



nostri genitori e noi le perpetuiamo nelle nostre fantasie e nelle nostre scelte di vita. Sono norme 

che prescrivono ciò che dobbiamo fare per essere un uomo o una donna. E noi dobbiamo 

incessantemente negoziare con esse»11. 

 

Riflessione storico-filosofica e esperienza politica si sviluppano parallelamente. Infatti, a partire 

dagli anni Ottanta, nei grandi congressi internazionali delle Nazioni Unite,  le femministe 

americane si trovano di fronte alle dure critiche che il femminismo nero, quello postcoloniale, 

lesbico e infine fine queer rivolgono al femminismo bianco e occidentale, accusato di 

“colonialismo” culturale. Viene messa in crisi la categoria della  “sorellanza”, propria del 

femminismo occidentale, attenta essenzialmente alla diversità fra i due sessi, ritenuta insensibile 

ai diversi vissuti e alle diverse realtà delle donne del mondo. Il che avvia una riflessione sulla 

infinita varietà delle identità culturali, sociali, razziali e sessuali. Tutto questo accompagna la 

nascita degli studi culturali, gay, lesbici, queer, che polverizzano la categoria “donna” (e anche 

“uomo”) rendendo il panorama culturale estremamente articolato.   

Il concetto di genere avrà  molta eco nel nostro paese e verrà posto all’ordine del giorno dalle  

storiche, pur fra molte confusioni e travisamenti12. Ma sarà del tutto ignorato dalla maggior parte 

del femminismo, quello definito della “differenza”. Infatti, mentre per quest’ultimo è la realtà del 

corpo che induce culture, virtù e una inclinazione verso ambiti e lavori femminili che le donne 

devono preservare per resistere alla omologazione realizzata dal mondo maschile, le teoriche del 

gender chiedono una forma di parità che renda possibile l’affermazione delle donne come persone 

e non più solo come madri, mogli, casalinghe. L’idea di fondo di queste ultime è che la presunta 

disposizione femminile alla cura e ai lavori domestici non è una virtù “naturalmente” femminile, 

ma è stata invece inventata dalla società patriarcale a tutto vantaggio del genere maschile. Ha cioè 

origine storica e quindi  può e deve essere modificata, perché la divisione del lavoro fra i sessi 

presente nelle famiglie è all’origine della discriminazione che colpisce le donne in ogni settore 

della vita, da quello lavorativo a quello politico .  

La conclusione è che ci vogliono  più donne in politica e nei posti di potere e quindi si lotta contro 

quella che è stata definita “la segregazione orizzontale e verticale”, ovvero la costrizione culturale  

a certi specifici tipi di lavoro, nonché l’impossibilità di giungere a posizioni di vertice. 

Seguono negli anni riflessioni politiche filosofiche e culturali da parte di personaggi femminili di 

grande spessore, che danno luogo ad epocali polemiche fra i due lati dell’oceano di cui qui non è 

possibile dare conto13.  
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 Sulla “teoria del gender”. Judith Butler risponde ai suoi detrattori. Un’intervista a Judith Butler apparsa su “Le Nouvel 
Observateur”, il 15 dicembre 2013. http://www.lavoroculturale.org/sulla-teoria-del-gender-judith-butler/ 
12

 Si veda Joan Scott, Domande in attesa di risposta  e Usi e abusi del genere, in Joan Scott, op. cit. pp.93-127. 
13

 La riflessione  femminista sul gender incontra il post strutturalismo con  le sue potenzialità destrutturanti di  
certezze e le identità, che finiscono per porre in secondo piano la storia a favore della semiologia e degli studi 
linguistici, mentre si sviluppano le polemiche fra accuse di essenzialismo al femminismo “della differenza”, e 
controaccuse di frantumazione del soggetto donna dall’altra. Il femminismo della differenza, essenzialmente italiano e 
francese,  è considerato “essenzialista” per la connotazione  biologica che assume la scelta di fondare l’identità 
femminile sul corpo, trascurando tutte le altre differenze fra gli individui. Molte le contestazioni a questa accusa. 
L’area della differenza accusa invece quello che definisce il femminismo dell‘uguaglianza di concentrarsi troppo sull’ 
emancipazione, senza curarsi del rischio di omologazione alla società, di taglio maschile, che questo comporta e che 
finisce per rendere le donne ancora più subalterna. 

http://www.lavoroculturale.org/sulla-teoria-del-gender-judith-butler/
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20131213.OBS9493/theorie-du-genre-judith-butler-repond-a-ses-detracteurs.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20131213.OBS9493/theorie-du-genre-judith-butler-repond-a-ses-detracteurs.html
http://www.lavoroculturale.org/sulla-teoria-del-gender-judith-butler/


Quello che è interessante notare è che avranno alla base la cultura di genere le politiche di pari 

opportunità portate avanti dalla Comunità (poi Unione europea) dalla fine degli anni Settanta, 

nonchè tutto il femminismo transnazionale, quale si andrà formando negli anni Ottanta e Novanta, 

a seguito delle grandi conferenze internazionali delle Nazioni Unite e la possibilità che ne consegue 

di formare grandi reti transnazionali di donne in tutto il mondo. L’attenzione e quindi la critica alle 

politiche per lo sviluppo,  la proposta dell’empowerment 14 delle donne e del gender 

mainstreaming15, fino alla battaglia che si sviluppa contro la violenza sulle donne e all’ 

affermazione dei diritti delle donne come diritti umani.  

Tutto questo si basa sulla percezione delle profonde differenze nelle realtà e nei vissuti fra donne 

e uomini, sulla necessità di abbattere pregiudizi e costrizioni che impediscono l’espressione della 

libertà femminile, nonché sulla scelta di chiedere ai governi di garantire migliori condizioni di vita 

delle donne e la protezione dalle violenze. 

 

Infine, la cosiddetta terza ondata femminista nel nostro Paese è informata dalla cultura della 

molteplicità delle differenze identitarie (ben contraria alla cultura “della differenza”): è la 

realizzazione della postmodernità come l’età delle differenze, è stato detto dalla filosofa Rosi 

Braidotti16. Sulla scorta delle riflessioni di Judith Butler questa nuova ondata femminista propone 

l’apertura dei confini della soggettività classica mettendo in questione le rigide dicotomie 

sesso/genere, uomo/donna, etero/gay. E pone inoltre insieme le sperimentazioni dell’ampia 

gamma delle diversità sessuali con l’attenzione alle richieste del femminismo mondialista, non 

rinunciando mai a lottare per una modifica dell’esistente. 

 

3. Evoluzioni, confusioni e realtà contemporanee 

 

In questo scritto utilizzo il termine “differenzialiste”nel significato che questo ha assunto in 

decenni di elaborazione e  soprattutto di pratica politica, per fare riferimento a quelle correnti 

femministe italiane concentrate sull’autocoscienza, sulla ricerca filosofica e psicoanalitica. Le quali, 

partendo da Virginia Woolf, passando per Carla Lonzi, la Libreria delle donne di Milano, la 

comunità filosofica Diotima, giungono alle soglie del duemila avendo come punto fermo una 

posizione intensamente antiegualitaria e antiemancipazionista, concentrata sul rifiuto di qualsiasi 

rapporto con le istituzioni, la politica partitica e la norma, a partire dall’idea della totale 

“irriducibilità” del femminile ad ogni dimensione costruita dal sesso maschile. E bisogna dire che 

sono queste stesse correnti che si definiscono appartenenti ad un” femminismo radicale e 

differenzialista17”. 
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 Empowerment: “Processo di acquisizione  di poteri, autorità e responsabilità teso al rafforzamento della presenza 
femminile nelle sedi e nei processi decisionali. 
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 Gender mainstreaming: “Integrazione dei principi di eguaglianza di genere in qualunque sede, programma e azione 
politica per il superamento delle situazioni di svantaggio, il che significa adeguata considerazione delle differenze 
esistenti tra le situazioni di vita, le esigenze e gli interessi rispettivamente degli uomini e delle donne, in tutti i 
programmi e gli interventi economici e sociali.  
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 Alessio Mannucci, Viaggio allucinante, Pozzuoli Boopen, 2007, p. 632. 
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Chiara Martucci,  Libreria delle donne di Milano.Un laboratorio di pratica politica,Fondazione Badaracco, 
FrancoAngeli, Milano 2008, p. 12 



Ma negli ultimissimi tempi, più specificamente dal febbraio 2014, quando dalle urne esce il 

“parlamento più rosa dell’Italia repubblicana” (30 % di donne) e si instaura il governo Renzi, che ha 

ripartito egualmente fra i sessi gli incarichi ministeriali (non i sottosegretariati), la realtà delle cose 

influenza anche il linguaggio, ovvero l’uso delle parola “differenza”, facendola cambiare di 

significato. L’avvenuta realizzazione di un vero pinkwashing18 conduce, a domandarsi19 se 

l’immissione di tante donne nei posti apicali della politica, seppure a fini elettorali e di consenso, 

dia la possibilità a queste di esprimere in essi la propria libertà e identità. Tanto più che l’eleganza 

e la bellezza di queste ministre, nonché l’esplicita rivendicazione da parte loro di un tipo di 

femminilità concentrata sulla cura di sé e sull’attenzione estetica, quanto sul materno, riporta ad 

un tradizionale “femminino”, che sa molto di nuovo stereotipo: “il manifesto del femminile 

nell’era renziana”, appoggiato a vecchie modalità20.  Il problema è che nel descrivere questa nuova 

situazione di presenza nelle istituzioni di donne belle, curate, che rivendicano proprio a partire da 

queste caratteristiche una modalità tutta femminile di fare politica, si utilizza la parola “differenza” 

in modo non coincidente con il significato storicamente fin qui acquisito, ovvero rifiuto totale di 

ogni contatto e rapporto con le istituzioni.  

E quindi si parla di  “scomparsa della differenza sessuale come differenza politica e riproposizione 

del ‘femminile’ (come bellezza e maternità)”, nonché di “depoliticizzazione della differenza 

sessuale in Parlamento e nel Governo”, scomparsa che va di pari passo con la scomparsa della 

differenza di appartenenza politica21.   

Quindi, piuttosto paradossalmente, al termine “differenza” si dà il significato della vecchia 

espressione “specifico femminile”, usata nel corso degli anni Settanta proprio dai gruppi 

duramente contestati dalle differenzialiste, ovvero il partire da se stesse come donne, dalla 

propria identità e libertà, per concepire e anche modificare l’esistente, misurandosi e 

contrattando anche con le istituzioni al fine di modificarle in rapporto alle proprie realtà e ai propri 

vissuti. 

L’uso del termine “differenza” in questa nuova accezione va di pari passo con un appannamento o 

una decisa svalutazione della cultura di genere. È stato infatti osservato che il termine genere, 

adottato inizialmente come “forma eversiva di interpretazione dei fenomeni storici e sociali”, 

strumento di critica indispensabile di una realtà tutta declinata al maschile, “secondo alcune 

interpreti  sembra aver perso nel tempo la sua carica di critica radicale”22. 
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 Con questa parola si intende il tentativo, attraverso una passata di rosa, di far apparire qualcosa di estremamente 
tradizionale e conservatore come qualcosa attento e disponibile alle culture delle donne. Di questo, ovvero di aver 
fatto  una operazione di  immagine, belletto, superficialità, è stato accusato il governo Renzi. Si veda Laura Eduati, 
L’Huffington post, Renzi sessista: femministe e studiose contro l’operazione pinkwashing del premier,24 febbraio 2014.  
https://giovannacosenza.wordpress.com/2014/02/24/il-sessismo-del-governo-renzi-si-vede-anche-dalla-foto-di-gruppo/; Il 
sessismo del governo Renzi si vede anche dalla foto di gruppo, 24 febbraio 2014,  D I S . A M B . I G U A N DO, 
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sessismo del governo Renzi, 23 febbraio 2014, Il Fatto Quotidiano blog di Eretica, 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/23/il-sessismo-del-governo-renzi/891509/ 
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 Barbara Mapelli, L’androgino, l’immaginario infinito, desideri e finzioni, in B.Mapelli, (a cura di) L’androgino fra noi, 
cit., p. 41. 
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 Isabella Peretti e Vittoria Tola,  La scomparsa della differenza nella politica istituzionale, in Barbara Mapelli (a cura di 
L’androgino fra noi, Crs, Eddiesse, Roma 2015,  p. 156 
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 Ivi, p. 157. 
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  Barbara Mapelli, L’androgino,  cit., p. 41. 
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Ma i fatti sembrano smentire tale affermazione. 

Negli ultimi anni in effetti, il Vaticano, l’episcopato e ampia parte  della cultura cattolica si 

impegnano contro la cultura di genere, considerata estremamente pericolosa in quanto 

destabilizzante dei tradizionali assetti.  

Particolarmente significativa la violenta polemica che scoppia nella laica Francia in merito ad un 

manuale di scienze biologiche per la scuola superiore approvato nel 2011 dal Ministero 

dell’istruzione, contenente un capitolo dal titolo: Devenir homme ou femme, che quindi opera una 

differenza fra identità sessuale (fisiologica) e orientamento sessuale, (espressione di scelte 

personali). Guida la imponente campagna di protesta contro il manuale  la senatrice  Christine 

Boutin, ex presidente del partito Cristiano Democratico, portavoce del Vaticano, che in aprile 2014 

dichiara che l’omosessualità è “une abomination” e attacca violentemente la teoria di genere23,  a 

partire dal messaggio di Natale alla curia del papa nel 2012 .  

In questo messaggio, Benedetto XVI, primo papa ad esprimersi chiaramente contro la teoria del 

gender, parte da quanto i suoi predecessori hanno espresso in merito alla creazione divina dei due 

sessi, per giungere a prendere una posizione assai dura contro quella “nuova filosofia della 

sessualità”, rappresentata dalla parola gender, la quale pretende che ognuno possa decidere 

autonomamente del proprio sesso, negando quindi che l’essere umano abbia una natura 

precostituita dalla sua corporeità, secondo il racconto biblico della creazione24.  

L’episodio francese è particolarmente rilevante perché suscita l’attenzione della stessa Joan 

Scott25, la quale racconta come negli ultimi anni aveva cominciato a perdere interesse rispetto al 

tema, perché la parola gender le sembrava una questione risolta, ormai entrata a far parte del 

vocabolario comune. La vivacità della polemica, che trova spazio sui giornali francesi per molti 

mesi, la stupisce quindi molto, inducendola a concludere che, «nonostante l’ampia diffusione del 
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  L’intervista è pubblicata sulla rivista “Charles”, n.9, Politique & Sessualité, aprile 2014, http://www.la-
tengo.com/index.php?post/2014/03/25/Nouveaut%C3%A9-Charles-n%C2%B09%2C-Politique-Sexualit%C3%A9, si 
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 La riflessione, non a caso, parte dalla famosa frase di Simone de Beauvoir: “Donna non si nasce, lo si diventa”. In 
queste parole, dice Benedetto XV, “è dato il fondamento di ciò che oggi, sotto il lemma “gender”, viene presentato 
come nuova filosofia della sessualità. Il sesso, secondo tale filosofia, non è più un dato originario della natura che 
l’uomo deve accettare e riempire personalmente di senso, bensì un ruolo sociale del quale si decide autonomamente, 
mentre finora era la società a decidervi. La profonda erroneità di questa teoria e della rivoluzione antropologica in 
essa soggiacente è evidente. L’uomo contesta di avere una natura precostituita dalla sua corporeità, che caratterizza 
l’essere umano. Nega la propria natura e decide che essa non gli è data come fatto precostituito, ma che è lui stesso a 
crearsela. Secondo il racconto biblico della creazione, appartiene all’essenza della creatura umana di essere stata 
creata da Dio come maschio e come femmina. Questa dualità è essenziale per l’essere umano, così come Dio l’ha 
dato. Proprio questa dualità come dato di partenza viene contestata. Non è più valido ciò che si legge nel racconto 
della creazione: “Maschio e femmina Egli li creò” (Gen 1,27). No, adesso vale che non è stato Lui a crearli maschio e 
femmina, ma finora è stata la società a determinarlo e adesso siamo noi stessi a decidere su questo. Maschio e 
femmina come realtà della creazione, come natura della persona umana non esistono più. L’uomo contesta la propria 
natura. Egli è ormai solo spirito e volontà. La manipolazione della natura, che oggi deploriamo per quanto riguarda 
l’ambiente, diventa qui la scelta di fondo dell’uomo nei confronti di se stesso”. Discorso del Santo padre Benedetto 

XV, 21 dicembre 2012, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2012/december/documents/hf_ben-
xvi_spe_20121221_auguri-curia.html (consultato il 24 febbraio 2016) 
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 http://www.lesinrocks.com/2015/10/24/actualite/proces-de-christine-boutin-labomination-en-question-11783256/  
. per un excursus rispetto alla cultura di genere, con particolare attenzione all’area francese, si veda Sara Garbagnoli, 
Denaturalizzare il normale, L’interrogazione paradossale degli studi di genere e sessualità, in “Genesis”, XI, 1-2, 2012, 
pp. 193-229 
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termine, i significati di genere sono ben lungi dall’essere stabiliti», che quindi esso è portatore di 

significati molteplici, conflittuali ed instabili, in rapporto all’uso che se ne vuole fare26.  

Questo episodio inoltre evidenzia l’entità politica dell’onda lunga  della cultura del gender sui 

progetti formativi rivolti ai giovani, ovvero sulle politiche reali.  

Il  segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, monsignor Robert Sarah,  ha 

definito la Gender Theory «una ideologia omicida, una ideologia irrealistica e disincarnata [..] che 

nega il disegno di Dio»27.   

Nel 2014 in Italia buona parte dell’area cattolica si scaglia con durezza contro  i corsi di 

aggiornamento per educatrici dei più piccoli dal titolo “La scuola fa la differenza”, organizzati a 

Roma dalle associazioni  Scosse e Archivia, esprimendo ogni sorta di accuse pesanti e offensive 

contro la teoria di genere28. 

Nel marzo 2015  il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della conferenza episcopale, dichiara che 

il gender "crea transumani senza identità"29.  

Quanto a papa Francesco, si pronuncia più volte contro la teoria del gender : nel marzo 2015  la 

definisce  «fra le minacce più insidiose,  uno sbaglio della mente umana che fa tanta 

confusione»30. Durante l’udienza generale a S.Pietro del 15 aprile31, riferendosi alla differenza 

sessuale tra uomo e donna, papa Francesco si chiede «se la cosiddetta teoria del gender non sia 

anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza 

sessuale perché non sa più confrontarsi con essa»;  nel corso della  Conferenza Episcopale di Porto 

Rico, dell’ 8 giugno 201532 afferma che «la complementarità tra l’uomo e la donna (…) è oggi 

messa in discussione dalla cosiddetta ideologia di genere, in nome di una società più libera e più 

giusta». 
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 Joan Scott, Usi e abusi del genere, lettura tenuta al VI Congresso della Società italiana delle storiche, 14-16 febbraio  
2013, ora in Joan W Scott, Genere, politica, storia, a cura di Ida Fazio, postfazione Di Paola Di Cori, Viella, Roma 2013, 
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 Tutto questo fa riflettere sulla molteplicità delle interpretazioni e dei travisamenti cui può dar 

luogo la cultura di genere nonché sulle potenzialità rivoluzionarie delle sue applicazioni in campo 

politico, scolastico e formativo. 
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