
Il femminismo italiano e la teoria della differenza.
Luce Irigaray.

Nel 1975 nacque a Milano un luogo speciale,  la  Libreria delle  Donne.  Fu una risposta  forte  a
quell’esigenza imperante di dare uno spazio nel quale confluissero il pensiero e la scrittura delle
donne. Discussione e condivisione di quel pensiero “altro” come ricchezza collettiva. Uno spazio
fisico e simbolico. Fu il primo nucleo dal quale si diffuse la riflessione sul pensiero della differenza
sessuale. Proprio la tempestiva traduzione nel 1975 del testo Speculum di Luce Irigaray, da parte di
Luisa Muraro, una delle fondatrici della Libreria delle Donne, permise la diffusione di quel pensiero
che poneva al centro la differenza dell’essere donna e dell’esperienza femminile. 
Luce Irigaray nasce nel 1930 a Blaton, in Belgio. Psicanalista e filosofa appartiene  alla scuola
freudiana di Parigi, fondata da Jacques Lacan, questo almeno fino al suo avvicinarsi al movimento
delle  donne  che  rappresenta  per  lei  un  punto  di  svolta  radicale,  talmente  forte  da  condurla  a
ripensare  le  categorie  fondamentali  della  psicoanalisi  e  della  filosofia  a  partire  dai  temi
dell’inconscio femminile, del legame della donna con la madre e del corpo femminile. La rottura
con Lacan e la sua scuola avverrà proprio nel 1974, anno di pubblicazione di Speculum, testo nel
quale  la  critica  alla  psicoanalisi  e  alla  filosofia  classica  maschile  è  durissima.  La  cultura,
comunemente pensata come universale e quindi valida per tutti in realtà porta il segno solo della
differenza  maschile.  I  pensatori  tradizionalmente  hanno  associato  il  maschile  al  pensiero  e  il
femminile  al  corpo.  La  donna  vista  quindi  semplicemente  come  il  contrario  dell’uomo,  e  di
conseguenza rappresentata come mancanza rispetto alla pienezza maschile. Irigaray critica infatti a
Freud di non aver saputo riconoscere l’autonomia e la specificità della sessualità femminile, ma di
averla pensata semplicemente come una carenza rispetto al modello di quella maschile. Per quanto
riguarda la Filosofia Occidentale l’analisi di pensatori quali Platone, Aristotele, Cartesio e poi Kant
per  arrivare  a  Hegel  è  dettagliata  nel  portare  alla  luce  l’evidente  esclusione  del  femminile.  Il
concetto di Uomo, che dovrebbe racchiudere in sé entrambe i generi,  in realtà  rappresenta solo
quello maschile. Attraverso questo cammino lungo il pensiero occidentale Irigaray evidenzia quanto
il discorso patriarcale abbia tolto diritto di cittadinanza a quel discorso altro che è quello del corpo e
del linguaggio gestuale. L’obiettivo di Speculum è di  guardare proprio a questo linguaggio altro -
da  sempre  nascosto  o  meglio,  rimosso   -  perché  la  differenza  sessuale  possa  manifestarsi
pienamente nel pensiero. Per la filosofa il suo essere donna non è indifferente a quello che dice sulla
donna, sull’uomo, sul corpo, sul linguaggio. Il suo è un pensiero sessuato. Irigaray contrappone al
tema dello specchio, cioè della donna come è vista e voluta dall’uomo e cioè semplicemente il suo
contrario, il tema della donna come altro, che però l’uomo non è in grado di vedere…
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