
Luisa Muraro

Luisa Muraro è tra le più importanti filosofe italiane. Fondatrice nel 1975,  insieme ad altre, della
Libreria delle Donne di Milano, e qualche anno più tardi tra quelle che diedero vita alla Comunità
filosofica femminile di Diotima. Traduttrice di Luce Irigaray, è tra le prime a portare in Italia il
pensiero della differenza. Nel 1991 pubblica “L’ordine simbolico della madre” guardando proprio
al rapporto madre – figlia, che la cultura patriarcale vuole conflittuale, il fondamento per ritrovare
l’autentico senso dell’essere. L’ordine simbolico riguarda l’interpretazione del mondo e quindi il
senso  che  a  questo  si  dà.  Tornare  dunque  alla  madre  e  avere  verso  di  lei  un  sentimento  di
riconoscenza, permette di andare oltre quel simbolico maschile che esclude e esaurisce la donna ad
una funzione di procreazione e di cura. Permette di pensarsi un soggetto libero che può finalmente
trovare una coincidenza tra il proprio pensiero e il proprio essere. Dare quindi un senso al mondo
partendo da sé e dall’amore per la madre.  E’ fondamentale insegnare alle donne l’amore per la
madre, che non è però solo la propria madre, ma riconoscere che ogni figlia ha una madre la quale a
sua  volta  è  stata  figlia  di  un’altra  madre  in  una  continua  trasmissione  di  sapere.  Questa
consapevolezza conduce al riconoscimento  della genealogia femminile. Poiché l’ordine simbolico è
essenzialmente lingua (linguaggio), una donna,  per ritrovare l’autentico senso di sé attraverso la
gratitudine  per  la  propria  madre,  deve  necessariamente  riappropriarsi  della  lingua  materna.  Il
parlare  è  l’attività  che  meglio  di  ogni  altra  sembra  render  conto  della  relazione  tipicamente
femminile con la madre. La lingua, che è essenziale nell’interpretazione del mondo, attraverso il
sistema dei generi grammaticali, maschile e femminile, accoglie le forme della differenza sessuale.
La competenza simbolica è un saper stare al mondo con la capacità di dirne il senso. Altrimenti è
come  un  non  stare.  Come  diceva  Luce  Irigaray,  il  parlare  non  è  mai  neutro,  ed  è  quindi
fondamentale un linguaggio attraverso il quale la differenza sessuale possa esprimersi, ma anche
distruggere se si rendesse necessario per poter trasformare.
Per  approfondire  questi  concetti,  risulta  particolarmente  interessante  il  saggio  Tre lezioni  sulla
differenza sessuale e altri scritti, uscito per la prima volta nel 1994 per le Edizioni Centro Culturale
Virginia Woolf – Gruppo B, e che Muraro pubblica nuovamente nel 2011 con l’integrazione di
alcune note e includendo un altro suo scritto del 1993: Differenza maschile, superiorità femminile. 
Luisa  Muraro  ha  esteso  il  pensiero  della  differenza  sessuale  anche  in  ambito  religioso,
interrogandosi sulla relazione tra femminismo e religione,  attraverso un lavoro approfondito dei
testi  medioevali  che  parlano  di  donne  escluse  dalla  cultura  ufficiale.  Quella  di  Muraro  è  una
teologia al femminile che ripercorre tutta la storia del pensiero occidentale. 
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