
Il pensiero della differenza sessuale e la Comunità filosofica femminile Diotima.

Negli anni ’80 vi fu in Italia una grande riflessione filosofica intorno al pensiero della differenza.
Nel 1983, presso l’Università di Verona, iniziò a nascere l’idea della comunità filosofica femminile
Diotima. Nel primo periodo di questa esperienza, fondamentale fu il riferimento alla produzione di
Luce Irigaray e con quanto elaborato dalla Libreria delle donne di Milano. In una grande circolarità
di idee insieme alla voglia di  fare filosofia in fedeltà a se stesse e al proprio essere donne,  le
fondatrici (interne ed esterne all’Università) guardarono alla relazione come cifra suprema di ciò
che le univa. Diotima non è infatti il nome proprio di un “gruppo”, ma viene inteso come “nome
comune” di una pratica di relazione tra donne. Pensare filosoficamente la differenza sessuale, ha
significato mettere in discussione la presunta universalità e neutralità del discorso filosofico per
come si era presentato fino a quel momento. Cruciali furono le riflessioni sul simbolico femminile,
sulla genealogia femminile, sulla madre come figura simbolica e sull’affidamento, ossia la pratica
della relazione privilegiata tra donne. Sono molte coloro che hanno portato la propria esperienza e il
proprio sapere all’interno di questa comunità,  sempre con una attenzione particolare per la cura
delle  relazioni.  “Fare  Diotima”  si  esprime  attraverso  attività  diverse:  incontri,  seminari,
insegnamento universitario, ritiri,  ma in particolare il “grande seminario” annuale che coinvolge
tutte intorno ad un tema preciso e che si concretizza in una serie di lezioni alle quali partecipano
non solo studentesse e studenti, ma anche donne e uomini vicini all’università perché interessati
all’insegnamento di Diotima. Generalmente da questi incontri nascono poi i libri della comunità.
Nel 1987 viene pubblicato il  primo libro -  Il  pensiero della  differenza sessuale -  che raccoglie
interventi di Adriana Cavarero, Luisa Muraro, Anna Maria Piussi, Chiara Zamboni e molte altre. 
Numerose, negli anni a seguire, le pubblicazioni: Mettere al mondo il mondo (1990), Il cielo stellato
dentro di noi (1992), Oltre l'uguaglianza (1995), La sapienza di partire da sé (1996), Il profumo
della  maestra  (1999),  Approfittare  dell'assenza  (2002),  La  magica  forza  del  negativo  (2005),
L’ombra della madre (2007), Potere e politica non sono la stessa cosa (2009), La festa è qui (2012).

*Diotima di Mantinea, appare in uno dei Dialoghi di Platone, il Simposio, dove viene presentata da
Socrate come sua maestra sapiente sul tema dell’Amore.
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