
Luce Irigaray e Etica della Differenza Sessuale.

“la differenza sessuale rappresenta uno dei problemi 
o il problema che la nostra epoca ha da pensare”

Luce Irigaray,
 Etica della differenza sessuale

 Feltrinelli, Milano 1985, p. 11.

Per  Luce  Irigaray  la  differenza  sessuale  è  la  vera,  autentica,  forza  della  nostra  società,  che  è
composta da una pluralità di differenze: culturali, linguistiche, religiose. La prima differenza quindi
che la filosofa ritiene fondamentale  per poter pensare tutte le altre è proprio quella tra uomo e
donna. Solo nella consapevolezza di questa, basilare, potremo aprirci al rispetto per tutte le altre.
Etica della differenza sessuale è il manifesto del suo pensiero. Dopo la critica severa alla filosofia
occidentale in  Speculum,  nel  quale Irigaray accusava il  pensiero maschile di essersi innalzato a
soggetto  universale  e  neutro,  in  Etica  la  filosofa si  apre maggiormente  ad  una  riflessione  sul
soggetto donna. E’ fondamentale che le donne si riapproprino della capacità di autosignificarsi e di
accedere al simbolico. Le donne hanno bisogno di parole, di un simbolico che sia corrispondente
all’esperienza femminile.
Il percorso per arrivare ad un pensiero proprio su sé stesse e sul mondo, dice Irigaray, deve passare
necessariamente per il corpo, strumento conoscitivo per eccellenza. Il corpo come sede di origine
fisica e simbolica. Nascere donna per ciascuna è un dato che si radica nel suo essere. Amore di sé,
dunque, senza obbligatoriamente passare attraverso l’uomo, ma neppure mediante l’amore per il
medesimo, cioè quell’amore fusionale e senza confini tra donne e della donna con la madre. Questo
tipo  d’amore  confuso  è  di  scarso  aiuto  per  la  costruzione  di  un  luogo  proprio.  La  fusione  è
controproducente proprio perché conduce a pensarsi tutte sorelle, è necessaria invece, per Irigaray,
una vera socialità fra donne, che rispetti al suo interno le differenze. Serve un linguaggio, servono
parole che contengano il legame affettivo tra donne e accompagnino la possibilità di scambio.
Interessante, proprio a proposito del linguaggio, una pubblicazione della filosofa del 1991: Parlare
non  è  mai  neutro.  Anche  nel  linguaggio  si  ritrova  quel  dominio  dell’universale  maschile  sul
particolare femminile. Per la filosofa è fondamentale partire dalla relazione materna per costruire
una sintassi femminile, che permetta alle donne di parlare tra loro con vocaboli e significati propri.
La diversità tra i due sessi nella scelta delle parole, nella costruzione delle frasi, nei contenuti. Una
diversità che però, nel suo essere riconosciuta è ponte tra il femminile e il maschile. L’importanza
della  parola  per  avvicinare  l’altro  in  un  dialogo che  è  incontro.  Quello  della  differenza  non è
assolutamente un pensiero solo delle donne e tra le donne, il percorso della filosofa è infatti proprio
orientato  alla  necessità  che  entrambi  i  soggetti  –  il  femminile  e  il  maschile  –  partecipino  allo
scambio e entrino nella relazione forti entrambi di un proprio simbolico.
(continua…)
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