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Viviamo in un tempo nel quale i termini “maschile” e “femminile” 

appaiono indefinibili e indifferenziati. Da più parti infatti si contesta 

l’idea di una specificità maschile e femminile, i cui significanti sono 

sempre più dissociati e dissociabili dal corpo sessuato. Che cosa 

significhi essere una donna, un uomo è oggi per lo più oscuro,  

indicibile, problematico
2
. La cultura odierna affronta la questione 

secondo almeno due paradigmi: il gender e la differenza sessuale. Mi 

occuperò qui del primo
3
. 

 

1. Gender: una metafora del nostro tempo 

 

Il concetto di gender può essere assunto come una metafora o forse un 

sintomo del nostro tempo
4

 – un tempo di instabilità e continua 

accelerazione (siamo di fronte a mutamenti così rapidi che la persona 

fatica a rielaborarli); un tempo di fragilità dei legami e di diffusione di 

nuovi modi di vivere gli affetti. Il gender ne è metafora giacché non ha 

                                                 
1
 Docente di Filosofia morale presso l’Università Europea di Roma. 

2
 Secondo Judith Bulter, «donne è divenuto, anche al plurale, un termine problemati-

co, un sito di contestazione, una fonte di inquietudine» (JUDITH BUTLER, Scambi di 

genere. Identità, sesso e desiderio [1990], Sansoni, Milano 2004, p. 5). Di 

quest’opera esiste un’altra traduzione italiana, Questioni di genere, Il femminismo e 

la sovversione dell’identità, Laterza, Roma-Bari 2013. 

3
 Per ragioni di spazio, ho scelto di dare ampio respiro alla ricostruzione della que-

stione del gender, rinviando la riflessione sulla differenza sessuale a uno studio suc-

cessivo. Credo infatti che la chiarificazione linguistica e concettuale della categoria 

di genere aiuti a intercettare le sfide del tempo, gli umori, le domande, le inquietudi-

ni, le prospettive. 

4
 Riprendo questa sollecitazione, rielaborandola, da REIMUT REICHE, Genere senza 

sesso. Società e mutamenti della psiche (2004), Meltemi, Roma 2007. 
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un significato univoco e chiaramente identificabile. Il suo fascino e la 

sua insidia riposano precisamente in questo: che il gender «non è mai 

davvero quel che è in nessun momento dato»
5

. Ovvero: ogni 

significato è fatto tremare e mantenuto nella indeterminatezza. Occorre 

perciò chiedersi che cosa si intenda ogni volta in cui si adopera il 

termine “gender”, altrimenti si rischia di naufragare alla deriva di 

significati inafferrabili o di incagliarsi nelle secche di incomprensioni 

che producono strappi dolorosi e sfociano nella polemica. 

 

2. Le origini: sessuologia e psicoanalisi 

  

Una breve ricostruzione storica potrebbe aiutare. Il termine nasce in 

ambito medico
6
 con un intento di nominazione, per indicare la difficile 

condizione di stati intersessuali (bambini nati con genitali ambigui) e 

di adulti transessuali
7

 (che si sentono intrappolati in un corpo 

sbagliato). Si registra infatti una mancanza di parole per segnalare la 

discontinuità o incertezza fra corpo sessuato e senso di sé. Si decide 

allora di adoperare il termine “sesso” (sex) per indicare il corpo – con 

le sue strutture cromosomiche, gonadiche, ormonali e fenotipiche – 

mentre il termine “genere” (gender) descrive e fa interagire in modo 

fluido più livelli di analisi: 1. l’identità di genere o percezione di sé e 

autoidentificazione come maschio, femmina o ambivalente; 2. il ruolo 

di genere ovvero la manifestazione di sé nello spazio pubblico (ciò che 

si fa per indicare a sé o ad altri che si è donne, uomini o ambivalenti); 

3. l’orientamento sessuale o la scelta dell’oggetto di attrazione 

affettiva o erotica quale capitolo centrale ma non esclusivo del ruolo di 

genere. Due, a me paiono, le novità introdotte da questa prospettiva 

teorica: 1) la rottura del binarismo sessuale (per cui i sessi sono due, 

                                                 
5
 BUTLER, Scambi di genere, p. 22. 

6
 Cfr. JOHN MONEY - PATRICIA TUCKER, Essere uomo, essere donna. Uno studio 

sull’identità di genere (1978), Feltrinelli, Milano 1980; ROBERT J. STOLLER,, Sex and 

Gender. On the Development of Mascolinità and Femininity, Science House, New 

York 1968.  

7
 La transessualità è oggi rinominata disforia di genere. Cfr. AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION (APA), DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 

(2013), Raffaello Cortina, Milano 2014. 
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diversi e irriducibili) cui fa seguito l’introduzione di uno spettro o 

continuum di corpi, identità, ruoli e orientamenti, aventi agli estremi i 

poli convenzionali e puramente immaginari di maschile e femminile; 

in tale continuum ciascuno/a di noi, di volta in volta, si posizionerebbe; 

2) l’idea che identità e ruoli di genere siano costrutti mentali e sociali, 

condizionati in maniera prevalente dai modelli di socializzazione 

all’interno di una cultura.  

Ne viene che: 1) il corpo sessuato è recepito come quasi del tutto 

ininfluente rispetto al sentimento di sé; 2) il rapporto fra i sessi, 

stabilito dalle norme sociali convenzionali, appare come un rapporto di 

potere: il gender abbandona così l’ambito medico e diventa una 

questione eminentemente politica. 

 

3. Il Movimento di liberazione delle donne 

 

Il femminismo radicale statunitense, all’inizio degli anni ’70, si 

appropria della categoria di genere e la proietta verso un’inaspettata 

fortuna. È facile intuire perché: la separazione fra sesso e genere 

(biologia e cultura), insieme all’idea che identità e ruolo siano 

costruzioni culturali, è accolta come una opportunità teorico-pratica 

formidabile per la causa delle donne. Infatti, la categoria storica di 

gender assicura almeno tre vantaggi: 1. respinge il determinismo 

biologico che chiude la donna nel ruolo riproduttivo, tenendola fuori 

dalla vita pubblica
8
; 2. respinge l’idea di una specificità naturale della 

donna (con date qualità, disposizioni, dotazioni naturali); in altri 

termini, la costruzione immaginaria della donna sarebbe il risultato di 

un’interpretazione maschile in forza delle relazioni di potere (critica al 

patriarcato); 3. respinge l’idea di una eterosessualità normativa per cui 

ogni donna troverebbe compimento nell’uomo. Esporrò di seguito tre 

diversi momenti di elaborazione teorica della categoria di genere ad 

opera di questo femminismo. 

 

3.1. Il genere è il sesso sociale 

 

L’antropologa Gayle Rubin, a metà degli anni ’70, definisce il genere 

                                                 
8
 Per una nitida e serena ricostruzione della questione, cfr. ARISTIDE FUMAGALLI,, La 

questione gender. Una sfida antropologica, Queriniana, Brescia 2015. 
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come la parte costruita del sesso
9
, vale a dire la rappresentazione 

culturale delle differenze percepite fra i sessi. La Rubin elabora così la 

categoria di sex/gender system, ovvero fa del genere un rapporto di 

potere. Il sistema sesso/genere, infatti, è l’insieme di rappresentazioni, 

pratiche, istituzioni che – nella quasi totalità delle società conosciute – 

organizzano il mero dato di fatto (la «grezza materia biologica dei 

corpi e della riproduzione»
10

), secondo formule convenzionali e 

normative, in funzione di due bisogni sociali: a) il contratto sessuale 

fra maschio e femmina (per la riproduzione biologica della specie) e b) 

la divisione sociale del lavoro tra uomini e donne (in un’ottica di 

complementarità funzionalistica, in modo che gli uni non possano fare 

a meno delle altre anche in riferimento alle pratiche sociali – e non 

solo in vista della riproduzione). Secondo la Rubin questo particolare 

sistema, che lei ritrova anche nella società contemporanea, si regge su 

almeno tre regole fondamentali: 1) la rigida divisione fra i sessi, 

associata allo sfruttamento del corpo delle donne, in virtù della loro 

potenza generativa (subordinazione materiale e simbolica delle donne); 

2) l’assegnazione di una serie di caratteristiche a ciascun sesso con la 

repressione di tratti personali non sintonici al sesso sociale (produzione 

di stereotipi); 3) la proibizione dell’omosessualità in quanto 

trasgredisce un doppio tabù: la divisione fra i sessi e la 

complementarità riproduttiva.  

Lo sradicamento di queste regole lascerebbe apparire, secondo la 

Rubin, due realtà “naturali”: 1) i sessi sono tra loro più vicini di quanto 

l’organizzazione sociale della sessualità, radicalizzando la polarità 

maschio-femmina, abbia consentito di pensare. Detto in altro modo, la 

differenza fra i sessi risulterebbe una costruzione culturale più che un 

dato autoevidente. 2) La sessualità è neutra o plurale e polimorfa (è 

fondamentalmente a-sociale); la società però la incanala, secondo 

rapporti di forza e di interesse, in compiti normativi (eterosessuali) per 

scopi procreativi o sociali (rapporti fra i sessi e fra i gruppi).  

Come si esce dal presente sistema sesso/genere con le sue prescrizioni? 

                                                 
9
 GAYLE RUBIN, The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex, in 

RAYNA REITER (ed.), Towards an Anthropology of Women, Monthly Review Press, 

New York 1975 Cfr. anche ANNE OAKLEY, Sex, Gender and Society, Harper Colo-

phone Books, London 1972. 

10
 RUBIN, The Traffic in Women, p. 165, traduzione mia. 
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Mediante la revisione dei processi di socializzazione, risponde 

l’antropologa. Ciò richiede «una rivoluzione nel sistema di parentela» 

e «l’eliminazione della sessualità obbligatoria e dei ruoli sociali»
11

. In 

questa configurazione culturale, si propongono modelli alternativi di 

organizzazione familiare (monogamia seriale, relazioni allargate, 

unioni omosessuali) e di gestione della sessualità (collegati anche al 

diffondersi della contraccezione e dell’aborto come diritto delle 

donne).  

La domanda di giustizia sociale e simbolica (per le donne, in prima 

battuta), benché opportuna e doverosa, si limita però alla soppressione 

della differenza fra uomini e donne (come luogo di disuguaglianza) e 

della famiglia (come luogo di rapporti di potere ai danni di donne e 

minoranze). L’ispirazione ideale e le forme del diritto messe in campo 

da questa prospettiva si propongono di difendere l’individuo da una 

comunità familiare spesso oppressiva e divorante
12

. Nessuna 

possibilità è data invece alla coppia umana come sorgente di vita e di 

comunità.  

 

3.2. Il genere è il dispositivo culturale che produce il sesso  

 

Negli anni ’80, il gender si diffonde in più ambiti, nei women’s studies, 

nei lesbian and gay studies, nei cultural studies, nei post-colonial 

studies, con una velocità sorprendente e una crescente accoglienza. 

Sottolineando la storicità delle differenze di genere, le teoriche  

femministe intendono denunciare la pretesa normatività – simbolica e 

istituzionale – del patriarcato eteronormativo. Si rendono conto però 

che l’opposizione sesso/genere (l’idea del sex/gender system) rischia di 

tradursi in una trappola, nella misura in cui finisce per rafforzare il 

concetto di natura e le differenze naturali
13

. Se dico infatti che il genere 

                                                 
11

 «Il sogno che trovo più persuasivo è quello di una società androgina e senza gene-

re (anche se non senza sesso), nella quale l’anatomia sessuale sia irrilevante rispetto a 

chi uno è, a che cosa fa e con chi fa l’amore» (RUBIN, The Traffic in Women, p. 204, 

traduzione mia). 

12
 Cfr. HERBERT MARCUSE, Eros e civiltà (1955), Einaudi, Torino 2001. 

13
 Cfr. su questo punto, cfr. JOAN W. SCOTT, Gender: A Useful Category of Histori-

cal Analysis, «The American Historical Review», 91, 5, (1986), pp. 1053-1075. Rin-
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è la parte costruita (sociale, culturale) del dato corporeo, implico anche 

che esista una parte pre-sociale (lo strato sottostante), distinta e 

anteriore alla cultura. Ma allora, c’è un dato di natura? qualcosa di 

stabile e permanente su cui interviene la costruzione sociale? Ma, se 

c’è un dato di natura, non agisce esso come vincolo, di modo che 

l’elemento culturale diventa secondario e accidentale? Per riparare a 

tale scacco teorico, occorre riaggiustare il concetto di genere 

riformulando il rapporto fra sesso e cultura. Si dice allora: il sesso non 

è un contenitore immobile (o un dato di natura) che accoglie svariate 

interpretazioni ed è passibile di investimenti culturali differenti; al 

contrario, è il genere che modella la percezione e l’organizzazione 

della vita sociale e dei rapporti fra uomini e donne. È il genere che 

guida la comprensione del sesso. Detto diversamente, il sesso è già da 

sempre genere: poiché la definizione di sesso biologico non è 

autoevidente, essa necessita di un linguaggio e di un quadro di 

comprensione che costruiscono i sessi fin nella loro materialità. 

Questo ragionamento si chiarisce nell’esempio che segue
14

. Il criterio 

di sessuazione usato dal comitato olimpico, per assegnare un/una atleta 

alla categoria maschile e femminile nei casi dubbi, si riferisce al sesso 

cromosomico anche in presenza di genitali contrastanti; tuttavia, specie 

nel passato, l’assegnazione anagrafica di un bambino con genitali 

ambigui seguiva la configurazione anatomica, mentre l’assetto 

cromosomico pareva meno rilevante ai fini della migliore adattabilità 

alle norme di genere. Da ciò l’appello a non trascurare la complessità e 

persino la contraddittorietà dei livelli di sessuazione. Allo stesso modo, 

si dice, l’iscrizione del maschio e della femmina nel binarismo sessuale 

è già una rappresentazione culturale (una mediazione), ovvero è 

costruita attraverso il discorso, anche quello scientifico, il quale 

veicola sempre una certa visione del mondo. E non rende ragione di 

quanti stanno fuori dal binarismo. Si omette però di segnalare come, 

negli esempi citati, sia sempre in questione una situazione di ambiguità 

che oggettivamente pone dei problemi e il cui trattamento non può 

                                                                                                                    
vio anche alla pregevole ricostruzione del dibattito da parte di ELSA DORLIN, Sexe, 

genre et sexualité, Puf, Paris 2008. 

14
 Cfr. LAURE BERENI, SÉBASTIEN CHAUVIN, ALEXANDRE JAUNAIT, ANNE REVIL-

LARD, Introduction aux études sur le genre, De Boeck Supérieur, Bruxelles 2012, in 

particolare pp.8-55. 
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richiedere l’eliminazione dei sessi. Tant’è che, anche nei casi dubbi, ci 

si deve comunque confrontare con cromosomi e strutture maschili e 

femminili. Anche laddove si vuole riassegnare un sesso, occorre 

intervenire con l’assunzione di ormoni appartenenti all’altro e laddove 

si lavora il corpo per sottrazione o composizione di caratteri sessuali 

(come nelle ipotesi transgender o queer), si resta pur sempre nell’alveo 

della polarità maschio-femmina (da scomporre e ricostruire quanto si 

vuole). Ciò significa che dal maschile e femminile non si può 

prescindere anche mentre li si nega. L’ordine del discorso non riesce a 

farne a meno; esso appare perciò percorso e impregnato della 

differenza sessuale, anche se poi femminile e maschile – come 

anticipato – vengono separati da femmina e maschio, donna e uomo. 

 

3.3. Il genere è una pratica da costruire e decostruire  

 

Negli anni ’90 il genere affronta un’altra sfida: se esso è un rapporto di 

potere storicamente costruito – attraverso l’oppressione delle donne e 

l’emarginazione delle sessualità minoritarie – allora si può pensare a 

una società senza discriminazioni se si disfa il genere. Si vuole perciò 

mostrare che è possibile eccedere le norme di maschile e femminile, 

perché la realtà dell’essere uomo o donna non è scolpita sulla roccia
15

.  

La teorica più ascoltata è probabilmente Judith Butler, di cui ricordo  

schematicamente tre tesi centrali: 1. il genere – lei avverte subito – non 

va letto come un’essenza, una realtà stabile e fissa; esso è una «messa 

in scena», un «artificio», una finzione culturale; ciò significa che non 

va concepito «come nome, cosa sostanziale o marcatore culturale 

statico»
16

. Quindi non ha consistenza. Come potrebbe averla, se il dato 

o l’evidenza sono un mito tramontato? Ma, se non è reale e sostantivo, 

                                                 
15

 L’immagine è di Butler, la quale si chiede: siamo «disposti, in nome dell’umano, a 

permettere che l’umano divenga qualcosa di diverso da quello che tradizionalmente 

si presume che sia? Ciò significa che dobbiamo imparare a vivere e ad accogliere la 

distruzione e la riarticolazione dell’umano nel nome di un mondo più vasto e, final-

mente, meno violento, senza conoscere in anticipo quale forma precisa assume, e as-

sumerà, la nostra umanità» (BUTLER, La disfatta del genere, p. 61). Mi domando: 

l’accenno alla non violenza è garanzia sufficiente a fronte della distruzione e riconfi-

gurazione dell’umano? La vaghezza dei termini si presta troppo all’equivoco e 

all’ambiguità per poter essere accettata a cuor leggero. 

16
 BUTLER, Scambi di genere, p. 160.  
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allora cos’è (posto che la domanda abbia ancora un senso)? 2. Butler lo 

lega all’idea di performativo
17

: il genere non è dell’ordine dell’essere 

(non è qualcosa), ma del fare: è una «azione incessante e ripetuta di 

qualche tipo», una costruzione «istituita e iscritta sulla superficie dei 

corpi»
18

 attraverso un costante modellamento – di atti, pratiche, gesti, 

rappresentazioni, desideri – sostenuti «tramite segni corporei». Non è 

però un fare da parte di un attore che inerisce all’agire o lo precede; al 

contrario, è l’agire che fa l’attore; come dire che sotto il fare non c’è 

nessun essere da portare a compimento, nessuna “natura” da far fiorire. 

Ma come si fa il gender? Attraverso una ripetizione di atti giocati in 

senso convenzionale (quando si vuole stare dentro il sistema) o in 

senso eversivo (quando ci si tira fuori). Per esempio: sono gli atti, le 

pratiche, le istituzioni che mi fanno donna; meglio, mi fanno imitare un 

modello di donna socialmente appreso. L’imitazione, secondo Butler, 

altro non è che una citazione (nel repertorio dei modelli), la quale però 

non prevede nessun originale. Dunque il corpo con le sue dinamiche 

relazionali non ha in sé niente da dire, essendo il risultato di pratiche 

discorsive. E tuttavia, le pratiche discorsive si giocano sulla superficie 

dei corpi, come maschere che producono il personaggio. 3. Se il genere 

è un fare, è chiaro che può esistere solo a condizione della sua 

ripetizione. Segue che, se non viene reiterato, il genere perde la sua 

efficacia. Del resto, se i rapporti di potere dominanti sono performativi, 

la sovversione dell’ordine costituito lo è parimenti. L’inconsistenza del 

genere ha perciò un senso preciso: far circolare – all’interno del 

discorso dominante – nuove pratiche: matrici di resistenza diffuse, 

capillari, dislocanti. Come accade oggi. 

 

4. Una nuova normatività di genere? 

 

                                                 
17

 Performativo è il discorso che fa le cose, cioè fa coincidere l’enunciazione di colui 

che pronuncia il discorso con l’effetto (il fatto, la realtà) che intende produrre, come 

quando il rettore dice “dichiaro aperto l’anno accademico” o il sindaco “vi dichiaro 

marito e moglie”: l’anno accademico esiste perché c’è un’autorità che lo dichiara ta-

le; un uomo o una donna acquisiscono un nuovo stato civile perché un discorso, un 

rito, li rende, da celibe e nubile, marito e moglie. Cfr. JOHN AUSTIN, Come fare cose 

con le parole (1962), Marietti, Genova-Milano 1987. 

18
 BUTLER, Scambi di genere, p. 191. 
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Ci troviamo così di fronte al problema decisivo: se non vi è nulla di 

dato (se il genere è finzione e ripetizione di qualcosa di irreale), chi 

sancisce la direzione dei significati? Chi stabilisce i criteri di 

sessuazione? Chi configura l’assetto istituzionale? Se il genere è una 

realtà fittizia (la ripetizione di una qualche pratica), chi tiene i fili che 

reggono le pratiche? Intravedo – negli studi del genere – almeno due 

risposte: o il regime di genere entra nel dibattito politico e nei rapporti 

di forza, ma allora il prevalere di una visione del mondo è solo 

questione di aver accesso ai luoghi decisionali; oppure, stante 

l’inconsistenza del genere, ci si smarca da ogni progetto politico, 

consegnandosi a un consumo privato e anarchico di opzioni di genere 

(come nelle pratiche queer). Vediamo brevemente le due posizioni. 

 

4.1 Il genere come strumento trasformativo del tessuto sociale  

 

Se si segue la prima direzione, si fa del genere una categoria politica 

(non già medica o storica) e uno strumento trasformativo. Butler pone 

però un problema reale: se il tessuto sociale può funzionare solo 

all’interno di norme condivise – per quanto non naturali, cioè non 

iscritte nell’essere delle cose – il problema è capire quali convengano 

di più. La sua proposta politica intende modificare l’assetto 

istituzionale in direzione di una maggiore giustizia – in termini di 

distribuzione di diritti, benefici e riconoscimento simbolico – ai generi 

penalizzati e oggetto di discriminazione: donne, minoranze sessuali, 

transidentità. Propone allora di disfare quelle regole di genere che 

impediscono ad alcune persone di condurre un’esistenza vivibile, 

condannandole a una «vita intollerabile» o a «una morte sociale o 

effettiva». Ora, lei aggiunge, le nuove norme di genere  

 
sono chiaramente correlate ai mutamenti nella struttura della parentela, ai 

dibattiti sul matrimonio gay, alle condizioni per l’adozione e all’accesso alla 

tecnologia riproduttiva. Parte del ripensamento circa i modi e i luoghi 

generativi dell’umano comporterà una riconsiderazione dello scenario, sia 

sociale che psichico, in cui ha luogo il primo sviluppo infantile
19

. 
 

Il rischio – a me pare – è che solo chi partecipa al potere possa 

                                                 
19

  BUTLER, La disfatta del genere, p. 39. 
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veicolare la prospettiva di genere che gli corrisponde. In fondo, se 

manca il riferimento all’essere della persona (se sotto al fare non c’è 

niente), allora la stessa idea di giustizia è dettata dai rapporti di forza, 

dove però qualcuno vince e qualcuno perde sempre. Siamo sicuri, per 

esempio, che le nuove forme di affetti, legami e generazione non 

provochino altre e forse più acute sofferenze? Non rendano altre vite 

(in particolare quelle delle creature piccole) impensabili, illeggibili? Si 

può dar ragione a Butler riguardo alla necessità di superare ogni forma 

di ingiustizia sociale, tuttavia, condannare la «ingiusta 

discriminazione» delle minoranze sessuali non implica – a mio modo 

di vedere – la cieca ratifica del progetto di «equiparazione giuridica» di 

tutti gli istituti e forme di legame – in riferimento alla sessualità e alla 

riproduzione
20

. Discriminazione ed equiparazione non sono i due poli 

esclusivi di una secca alternativa, di modo che chi condanna la 

discriminazione debba sostenere l’equiparazione o chi diffida 

dell’equiparazione lavori contro la giustizia sociale. La fatica è proprio 

quella di tenere con discernimento le due parti della questione (né la 

discriminazione né l’equiparazione). Oggi siamo precisamente sul filo 

teso fra l’urgenza di rivendicazioni comprensibili (il riconoscimento 

del valore e della desiderabilità soggettiva e sociale di ogni persona 

umana, la protezione di chi è più vulnerabile…) e l’impossibilità a 

rinunciare ad alcuni fondamenti del legame sociale (la promozione 

della famiglia nucleare come risorsa per tutti, omo, etero e trans; il 

diritto del figlio a non essere oggetto di diritti altrui, ridotto a cosa, 

prodotto della funzionalità della tecnica e dell’arbitrio del singolo; il 

rispetto per il corpo delle donne che non può essere trasformato in 

macchina gestazionale). Su questo filo non è facile starci, perché basta 

distrarci o cedere alla tristezza o trascendere in emotività e il filo 

rischia di spezzarsi. Sentiamo tutto il peso della questione: cosa 

succede se cambiamo il volto della famiglia, se separiamo corpo e 

identità, alleanza di coppia e generazione, generazione dei figli e cura 

dei figli? Occorre non lasciarci sedurre né dai proclami trionfalistici 

che promettono di slegare da ogni vincolo, persino da quello della 

realtà; né dalle suggestioni apocalittiche che diffondono amarezza e 

un’ombra cupa, angosciata. Nello spazio tra le due seduzioni opposte, 
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 Su questo punto è preziosa l’argomentazione di FUMAGALLI, La questione gender, 

p. 49 ss. 
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sta oggi la speranza e lo spazio di mediazione: la lucidità dell’analisi, 

la responsabilità per le generazioni a venire, la serenità per ricucire gli 

strappi del tessuto sociale. 

 

4.2. Il post-gender come disfacimento del tessuto sociale 

 

Quando non entra nell’arena pubblica, il gender prende l’altra strada: 

quella che conduce al postgender, transgender, queer e postqueer. Il 

termine queer (letteralmente “strano”, “obliquo”, ciò che si mette “di 

traverso”) allude alla proliferazione di nuove forme di identità (le 

chiamerei opzioni di genere), “liberamente” scelte e performate, come 

transito permanente dall’una all’altra. In questo caso, i significati (di 

uomo, donna, identità, differenza…), per via della loro indecidibilità, 

restano inarticolati e irriducibili a qualsiasi forma istituzionale e a ogni 

legame sociale. La polverizzazione delle differenze finisce per 

produrre tre esiti: 1. disgrega l’idea di identità (ognuno di noi è già 

intimamente fratturato e disperso al suo interno in un aggregato di 

esperienze senza un filo che le leghi: trovare il filo è la più grande 

delle illusioni). In questo senso, il queer avverte anche di non 

essenzializzare l’identità gay. 2. Nega ogni valore ai gruppi sociali: 

non si dà una comunità possibile perché, al proprio interno, i membri 

sono già indefinitamente differenti gli uni dagli altri; non può esserci  

di conseguenza una comunità gay compatta e normativa. 3. Rifiuta gli 

istituti giuridici: il queer respinge le forme di legame e le simboliche 

eterosessuali, che farebbero precipitare ogni pratica sessuale (anche 

quelle inedite) all’interno del modello tradizionale, di cui le minoranze 

finirebbero per riprodurre le dinamiche (dal matrimonio fino alle lotte, 

nelle separazioni, per spartirsi le proprietà, gli animali domestici e 

probabilmente anche i figli). 

Il queer non crede alla promessa di un futuro più giusto, cogliendo in 

esso l’illusione di una sutura che vorrebbe – non riuscendovi – 

rimediare alla ferita originaria che ognuno/a porta in sé. Perciò esso si 

tiene nell’orizzonte di una domanda senza risposta possibile: è la 

comunità di chi non ne riconosce nessuna, l’identità di chi sogna una 

trans-identità o una identità in transito. In questo senso il queer è «un 

errore necessario» o «un soggetto senza essenza»
21

. È un errore, 
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 Cfr. KARINE ESPINEIRA, MAUD-YEUSE THOMAS & ARNAUD ALESSAANDRIN, 

La Trans-yclopédie. Tout savoir sur les transidentités, éditions des Ailes sur un 
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perché l’identità è considerata un’illusione, ma un errore necessario, 

perché l’unico senso che l’identità può assumere è quella di un essere 

“senza qualità”. Mentre si definisce “senza identità”, questo essere è 

costretto a determinarsi, seppure nella forma labile della 

indeterminatezza o della provvisorietà. Deve perciò inventare nuove 

parole, pratiche, desideri per fuggire a ogni cristallizzazione del senso; 

deve muoversi di continuo per non rimanere agganciato al presente. 

Chiamerei questa una rivoluzione triste, perché il soggetto è chiamato 

a fare il lutto di ogni forma di identità e a stare di fronte all’idea di una 

fine permanente (nel senso che il dissolvimento delle illusioni 

risorgenti non sarà mai abbastanza radicale). Sarebbe perciò sbagliato 

pensare che questi esperimenti siano trionfalistici o giocosi; sono 

piuttosto una dolorosa e interminabile lotta (contro ogni 

determinazione), un movimento di identificazione permanente, 

ripetitivo, senza speranza (che non a caso confina con la pulsione di 

morte)
22

.  

 

5. La sfida del genere 

 

Qual è l’aspetto che più seduce di questa configurazione epocale, pur 

nei suoi frastagliati contorni? Essa intercetta, a mio parere, la 

complessità inestricabile del nostro tempo e la precarietà che «non è 

solo soggettiva, temporanea e legata alle forme contrattuali del lavoro, 

ma collettiva, permanente ed esistenziale»
23

. Sa interpretare, e forse 

contenere (mentre lo nomina), il disincanto di fronte a un orizzonte 

vuoto: dovendo abitare sotto un cielo da cui è scomparsa ogni idea di 

verità, la cultura gender non promette nessun approdo certo, lascia 

aperto il discorso e si mostra “tollerante” verso ogni forma di 

innovazione, anche la più spinta. In un momento storico in cui tutte le 

risposte sembrano avere il sapore amaro della lusinga o dell’inganno, il 

genere avverte che nulla è come appare. C’è sempre un residuo non 

                                                                                                                    
Tracteur, 2012, pp. 224 ss.  
22

 Cfr. LEE EDELMAN, No future. Queer Theory and the Death Drive, Duke Universi-

ty Press, Durham-London 2004. 

23
 GAIA GIULIANI, MANUELA GALETTO, CHIARA MARTUCCI (a cura di), L’amore ai 

tempi dello tsunami. Affetti, sessualità, modelli di genere in mutamento, ombre corte, 

Verona 2014, p. 30. 
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detto e indicibile, un “non ancora”, permanentemente di là da venire, 

che offre l’idea di collocarsi 1) nella indefinita apertura di possibilità 

più umane e liberanti (che però non si riesce a immaginare dove 

possano condurre perché è respinta l’idea di un senso finale che 

farebbe ricadere nella stabilità normativa della quale ci si è voluti 

disfare); o 2) nell’indefinito disfacimento delle maglie (dell’io e della 

società), con la conseguenza che l’io lavora a un senso instabile e 

indeterminato, un senso impossibile. Questa indefinita apertura di piani 

e pieghe, probabilmente, raccoglie la sete di infinito che, comunque lo 

si chiami – Dio o fondo senza fondo o libertà o arbitrio – abita ogni 

essere umano. Il problema è che ciascuno è sempre più rinviato a sé e 

rimane solo al crocevia di relazioni rapide, plurali, dislocate, sfuggenti.  

Qual è la sfida più profonda che ci rivolgono queste teorie? Nelle loro 

espressioni migliori (e non nell’uso semplificato, disinvolto, 

consumistico e acritico che ne fa la cultura di massa, limitandosi a 

costruire dei contro-stereotipi), questi studi ci chiedono di tener conto 

della straordinaria complessità della configurazione attuale, dove si 

scontrano diversi e spesso irriducibili modi di interpretare l’umano e la 

società. Riusciamo a respingere – ci viene chiesto – un’idea difensiva 

di identità che, blindata nella propria fissità, prova ansia di fronte 

all’alterità? Ma riusciamo a farlo – aggiungo – senza ripiegare su 

un’idea di identità come maschera e illusione?  

Siamo anche chiamati a non aggravare le situazioni di sofferenza o 

consentire con le forme di discriminazione di chi è più esposto alla 

disapprovazione o attraversa una forma particolare di fatica; di chi si 

sente estraneo e respinto. Su ognuno, e specie su chi è più ferito (in sé 

o dall’esterno), dovremmo posare uno sguardo pieno di pudore e 

rispetto, evitando soprattutto di far circolare rabbia, angoscia, paura. 

Questo non significa però elevare a orizzonte normativo ogni richiesta 

di diritti, secondo l’ottica del bisogno individuale. Né si può far 

credere che tutto è possibile, equivalente, indifferente e senza costi 

(basta che il diritto consenta la libera esecuzione di ogni desiderio 

soggettivo). Anche questa illusione, l’ultima di chi le smaschera tutte, 

finisce per produrre un effetto di incantamento, per cui si resta soli a 

fissare il vuoto di senso. Nel quale si insinuano disincantati e abili 

mercanti di identità che forniscono ogni segno identitario in rapida 

scadenza e più rapida sostituzione. 

 

6. Il principio della differenza sessuale 
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Cosa dovremmo fare di fronte al diffondersi crescente della cultura 

gender? A mio parere, non si tratta né di adattarsi né semplicemente di 

difendersi; piuttosto, occorre non farsi inglobare nella logica amico-

nemico, nel modo di pensare per contrapposizione; da questa logica si 

esce se si è inventivi. Nulla infatti è più radicale di una critica che non 

riduce l’altro a caricatura, facendolo stare dentro le proprie etichette, e 

non ne ha paura (non gli dà troppo potere, fino a perdere sé nella lotta 

contro di esso); se si lotta contro qualcuno si finisce per occupare lo 

spazio mentale con recriminazioni che esauriscono le forze ideative. 

Quelle forze che oggi vanno coltivate per dare testimonianza – 

credibile, sicura, generosa – del principio della differenza sessuale che, 

come tutti i principi, non può essere negato senza farvi ricorso. A 

dispetto di una cultura che oscilla tra il trionfo dello stesso (una 

uguaglianza cieca) e la dispersione in differenze polverizzate (una 

indistinzione vuota), occorre far vedere che la differenza sessuale è 

matrice di ogni altra differenza (è «la differenza di base dell’umanità») 

ed è riserva di senso: ha un «valore esistenziale che riguarda i modi 

dell’essere umano, la peculiarità delle sue esperienze, delle sue finalità, 

delle sue aperture, del suo senso dell’esistenza in una situazione data e 

nella situazione che vuole darsi»
24

). Essa – ma la cosa andrebbe 

articolata meglio – è una differenza originaria e relazionale: reca 

l’impronta di un diverso disporsi a entrare in relazione, con sé e con 

l’alterità. Non è infatti la differenza di un animale né è semplicemente 

naturale; essa è sempre già apertura di senso e soglia inaccessibile, 

proprio perché umana. Ne viene che il corpo sessuato, lontano 

dall’essere insignificante o accidentale, custodisce una densità da 

decifrare e da far lievitare in senso simbolico e relazionale.  

La differenza sessuale, in ognuno di noi, si iscrive come limite e, 

proprio per questo, come spazio di incontro, come domanda o 

desiderio dell’altro (che io non sono, né potrò mai possedere, né 

conoscere dall’interno e in modo immediato). La mancanza (la mia 

domanda dell’altro) o la differenza al cuore dell’identità umana non 

possono semplicemente essere pensate come una frattura interna mai 

colmabile (un affare mio, una disequazione fra me e me), né come lo 

sforzo persistente di spossessarmi di me, mentre resto costantemente 

agganciata al processo del fare e disfare la mia identità, non riuscendo 
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 CARLA LONZI, Sputiamo su Hegel, Rivolta femminile, Milano 1974, pp. 20-21. 
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a sollevare lo sguardo da un io che, benché inconsistente, occupa 

sempre la scena. La mancanza che la differenza apre è più profonda e 

radicale: è quella mancanza che mi fa uscire da me in vista dell’altro, 

senza il quale non saprei neppure di essere come sono. Essa è perciò 

“lo spazio vuoto” dell’altro, ovvero l’orizzonte in cui lo attendo. In 

questo senso, donare la mia mancanza (il mio non essere tutto) diventa 

donare la cosa più preziosa che ho: il mio desiderio dell’altro
25

. Se 

però porto a me (e in me) la differenza dell’altro, cui non posso 

accedere da sola, allora la mia stessa differenza si trasfigura, perché 

non resta uguale a se stessa, ma si rende trasparente al desiderio 

dell’altro. Ovvero: impara a conoscere l’altro e a conoscersi nel legame  

(che si tratti del legame parentale, coniugale, amicale o professionale). 

Certo è la coppia umana a realizzare in pienezza il senso della 

differenza (quando funziona, s’intende), perché include l’intimità 

sessuale e la generatività (almeno in potenza). Ciò non significa 

disconoscere tutte le altre forme di relazione fra un uomo e una donna 

(amicali, politiche, professionali) le quali hanno una estensione 

potenzialmente universale proprio perché prescindono dall’intimità 

sessuale. Tra vita di coppia e vita amicale bisogna perciò istituire una 

sana circolarità, perché abbiamo bisogno di entrambe le dimensioni, 

ciascuna coltivata nel proprio ordine: la dimensione della singolarità 

(la coppia e, per estensione, i legami familiari) e la dimensione 

dell’universale incondizionatezza del bene (l’essere per altri, l’amicizia 

per ogni essere umano)
26

. Si tratta di un cammino che dura fino 

all’ultimo respiro, dove si sperimentano anche l’opacità, le ferite, la 

solitudine, l’incomprensione, perché non si smette mai di essere due 

anche mentre si fa uno, come ogni coppia sa. Ma dove si impara 

moltissimo l’uno dall’altra e l’una dall’altro: più si desidera l’altro e si 

ha esperienza di essere desiderati (nulla infatti ci apre di più all’altro 

che il sentirci desiderabili, dotati di valore ai suoi occhi), più si prova 

piacere a donarci; quando questo avviene l’immaginazione e le potenze 

ideative si dilatano, il legame diviene vivo e il bene tra di noi si 
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 Queste riflessioni nascono dalla ripetuta lettura di Luisa Muraro, di cui ricordo qui 

solo Il Dio delle donne, Mondadori, Milano 2003. Il testo è stato ripubblicato nel 

2012 dalle edizioni Il margine. 

26
 Questa parte della riflessione la devo al mio maestro, Carmelo Vigna, e alle nostre 

numerose conversazioni filosofiche. 
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espande verso l’esterno e verso altri a venire. Nell’intreccio del 

desiderio di un uomo e una donna, in senso coniugale ma anche in 

senso amicale, la circolazione della parola d’amore (amicizia, 

riconoscimento) si fa carne e vita, generando oltre se stessa: figli certo, 

ma anche mondo, pensiero, civiltà, futuro. 


