
Adriana Cavarero

Tra le fondatrici nel 1975, insieme a Luisa Muraro, della Libreria delle Donne di Milano e, più
tardi, della Comunità filosofica femminile Diotima di Verona.
Adriana Cavarero indaga la tradizione filosofica attraverso la teoria della differenza sessuale e il
pensiero di Hannah Arendt accolto nelle sue categorie più innovative: nascita,  unicità,  azione e
narrazione. Non un più un Soggetto filosofico, astratto, lontano, solitario,  ma l’unicità concreta,
corporea, sessuata dell’essere umano che sorge attraverso le molteplici relazioni reali con gli altri
esseri umani.  Nel corso di un’intervista, sul finire degli anni ’90, si coglie con chiarezza quanto per
la filosofa il pensiero della differenza sessuale sia, in modo definitivo, mosso verso la dimensione
corporea dell’esistenza: Ho molti interessi, ma il mio interesse filosofico fondamentale è quello di
dare senso, di fare una filosofia, di praticare una filosofia sensata, ossia restituire a che cos'è, a
ciò che è. E una delle caratteristiche di ciò che è, per quanto riguarda noi esseri umani è il fatto
che ognuna e ognuno di noi è un essere unico, con una vita irripetibile. Questo mi sembra una
realtà molto interessante e  tuttavia  tradizionalmente  la  filosofia  non si  interessa di  questo.  Lo
ritiene un elemento secondario da indagare. Questo è esattamente l'aspetto della filosofia che a me
piace di meno. Quindi cerco di praticare una filosofia che invece dia senso a questo nostro esistere,
che è un esistere unico, incarnato, irripetibile, dove ne va di ognuno e di ognuna di noi.
Nel  1990 pubblica  il  saggio  Nonostante  Platone.  Il  libro  viene  cosiderato  un  piccolo  crimine,
perché, in modo originalissimo, Cavarero sottrae alcune figure femminili che passano nelle opere di
Platone – Penelope, Demetra, Diotima, una servetta tracia-  e le rilegge attraverso un duplice asse
teorico: il pensiero della differenza sessuale e la nascita, quindi la figura della madre. Scrive: “ … il
secondo asse teorico per la mia intenzione di sottrarmi al contesto l’ho trovato in Hannah Arendt:
nella categoria arendtiana di nascita. Infatti anche se in Arendt la categoria di nascita non porta in
primo piano l’umano venire da madre (ricalcando anzi la greca accezione del nascere come un
venire  dal  nulla),  tuttavia  la  sua  centralizzazione  inscena  di  fatto  un  rivolgimento  prospettico
dirompente nei confronti di quella tradizione patriarcale che è da sempre cresciuta sulla centralità
della categoria di morte.”(1)

Altro  testo  fondamentale,  quello  pubblicato  nel  1997:  Tu  che  mi  guardi,  tu  che  mi  racconti.
Filosofia  della  narrazione.  Tema  cardine  del  saggio  è  il  ruolo  della  narrazione  nella  ricerca
dell’identità.  Proprio  attraverso  l’arte  del  narrare,  che  per  la  filosofa  è  esperienza  fortemente
femminile, il soggetto ritrova coscienza della propria unicità e irripetibilità. Scrive: “Ogni essere
umano è un essere unico,  è un esistente  irripetibile  che,  per quanto corra  disorientato  nel  buio
mescolando gli accidenti alle sue intenzioni, non ricalca mai le medesime orme di un altro, non
ripete mai il medesimo percorso, non si lascia mai dietro la medesima storia. Anche per questo le
storie  di  vita  vengono  narrate  e  ascoltate  con  interesse,  perché  sono  simili  e  tuttavia  nuove,
insostituibili e inattese, dall’inizio alla fine.” (2)
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