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lonQuesto libro è per Ivan e Andrea, nella speranza che non ne 
abbiano bisogno più di tanto. Lo dedico a mia madre, che non 
ha fatto in tempo a vederlo ma che mi ha insegnato tramite il 

suo esempio a lottare con inesorabile lentezza. Esiste grazie alla 
volontà di Nicoletta di condividere con me una precarietà sopporta-
bile solo con amore infinito – avete presente Gene Wilder e Marty 

Feldman in Frankenstein Junior?

[dissotterrando un cadavere]
«Che lavoro schifoso».

«Potrebbe essere peggio».
«E come?»

«Potrebbe piovere».
[scoppia un diluvio]
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Capitolo 1
Linguaggio, potere e genere

il primo incontro col femminismo?

Incontrai il femminismo parecchi anni fa, quando ero 
studente e dovevo ancora laurearmi. Lessi un testo – 
ometterò appositamente autrice e titolo, non sono dati 
importanti – in maniera del tutto ingenua e fortuita, poi-
ché era un testo che si occupava anche dell’argomento 
della mia tesi. Non sapevo nemmeno che fosse un testo 
femminista e lo misi nella bibliografia solo per il titolo e 
per gli autori di cui trattava. Questo incontro occasiona-
le fu un’eccezione: allora non esistevano corsi sulle que-
stioni di genere e, come poi ho capito, non erano nean-
che considerate roba di cui occuparsi seriamente. Non 
è che nel frattempo la situazione sia molto migliorata. Il 
testo era molto interessante ma anche molto spiazzante. 
Non ero offeso minimamente da alcune generalizzazio-
ni sugli uomini: era chiaro che si trattava sempre di di-
scorsi circostanziati a un’indistinta massa, nella quale gli 
uomini erano una maggioranza con in comune parecchi 
comportamenti e pensieri; non ho mai pensato che ci si 
riferisse direttamente a me, perché quelle generalizza-
zioni erano sempre costruite in un contesto e riferite a 
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situazioni per le quali era molto difficile dissentire, nella 
loro evidenza. Quello che mi ha stupito e interessato è 
che si parlasse del mio stesso mondo, ma visto con altri 
occhi. Ciò che mi si rivelava era una rete di rapporti, 
relazioni, concetti e strutture che pure normalmente vi-
vevo e abitavo, ma che nell’essere visti da qualcuno con 
un corpo diverso dal mio, e con una sensibilità educata 
molto diversamente dalla mia, mi toglieva da un cen-
tro che non sapevo neanche di occupare e che pure era 
molto ingombrante.

Contro l’idea astratta di “persona”, avere un corpo 
invece che un altro cambia radicalmente il modo in cui 
gli altri corpi, persone e linguaggi si rapportano con 
te. Questa semplice rivelazione mi apriva a una visio-
ne più completa non solo del mondo che stavo vivendo 
e che tuttora vivo, ma anche di quello già vissuto. In 
questo modo non potevo evitare la questione del mio 
posizionamento, della mia responsabilità verso poteri, 
linguaggi e strutture discriminanti che “normalmente” 
non avrei visto né sentito, né mi avrebbero toccato. Ve-
nivo a sapere inoltre che quei poteri, quei linguaggi e 
quelle strutture esistono e funzionano; se certamente 
non è colpa mia essere nato con questo corpo che da 
tutto ciò è solo sfiorato – e anzi ne è anche privilegiato 
– è mia responsabilità rendermi conto di non avere lo 
stesso mondo di chi non è uomo, bianco, eterosessuale 
e occidentale. Inoltre, se credo in una parità di tutti gli 
esseri umani affinché abbiano il diritto di autodetermi-
narsi il più possibile, devo assumermi la responsabilità di 
fare qualcosa per eliminare tutto ciò che rende il mondo 
non paritario, per chiunque. Non ho più smesso di leg-
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gere testi femministi perché provare quella rivelazione, 
quella meraviglia, è un piacere che voglio sempre rinno-
vare. Una rivelazione non gradevole è comunque una 
conoscenza di se stessi, come può arrivare solo da chi è 
diverso da te. 

Tutto ciò non significa che i femminismi siano tutti 
uguali e tutti belli, positivi, insindacabili e giusti. I fem-
minismi – come è stato giustamente detto e scritto – non 
sono solo una cosa che si studia, si legge e s’impara da 
libri e testi: sono una pratica di vita, qualcosa che si fa, 
un modo di essere nel mondo e verso gli altri che non 
ha senso se relegato nella sfera delle idee. Proprio per-
ché i femminismi sono sempre situati in un determinato 
tempo e luogo (che può essere un decennio in una città, 
come un secolo in una nazione), mi sono sempre sfor-
zato, quando e dove possibile, di usare il plurale se mi 
voglio riferire genericamente a questo universo di idee, 
pratiche, esperienze e testi. Credo sia molto più onesto 
in virtù di una storica ricchezza di posizioni differenti, 
a volte anche inconciliabili tra loro. Le storie e le geo-
grafie dei femminismi raccontano infatti anche di aspri 
conflitti, di opposizioni, di diversità assolute. Non credo 
ci si debba stupire più di tanto: in due secoli abbondanti 
di storia, e con precedenti molto più remoti, qualsiasi 
movimento teorico, pratico, politico che ha a che fare 
con enormi problemi sociali si caratterizza per approcci 
molto diversi. La storia dei femminismi è nota, con le 
sue ondate e le sue differenze epocali, nazionali, econo-
miche: non staremo qui a ripeterla. In questo contesto 
– e credo sia successo a molti – anche io ho scoperto che 
ci sono femminismi che non mi piacciono. Quello che 
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vale la pena ricordare, a proposito dei differenti fem-
minismi, credo siano tre cose. La parola “estremismo” 
non significa nulla riferita ai femminismi. Non è solo la 
retorica maschilista o genericamente disinformata ad 
appioppare l’aggettivo “estremista” a tanti femminismi; 
capita di leggere accuse di estremismo formulate da un 
femminismo verso un altro. Quello che mi preoccupa 
sempre, in questo modo di qualificare un femminismo, 
è la scala di valori in base alla quale si giudica “estre-
mo” un femminismo. Proprio perché si tratta sempre 
di teorie e pratiche situate in corpi, luoghi e momenti 
ben precisi e identificabili, rispetto a cosa si qualifica un 
femminismo come “estremo”?

Molti uomini continuano a sentirsi respinti o addirit-
tura offesi “in quanto uomini” da tanti discorsi sullo stu-
pro, sulla violenza del linguaggio e sul patriarcato – que-
gli stessi uomini che non fanno nulla per capire da quali 
esperienze di vita, da quali studi consolidati e da quali 
situazioni sociali e politiche vengono quei discorsi. Molte 
donne continuano a sentirsi respinte o addirittura offese 
“in quanto donne” da tanti discorsi sulla prostituzione e 
sulla gpa (Gravidanza Per Altri) – quelle stesse donne che 
non fanno nulla per capire da quali esperienze di vita, 
da quali studi consolidati e da quali situazioni sociali e 
politiche vengono quei discorsi. Forse prima di tutto ci si 
dovrebbe chiedere l’origine di quei valori e di quelle de-
finizioni che spesso appaiono sullo sfondo di un discorso 
femminista come valori assoluti o definizioni perentorie; 
valori sostenuti e definizioni ritenute come “non nego-
ziabili” ma che non vengono da quelle realtà che hanno 
generato quel particolare femminismo, o quella condotta 
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di vita che si vorrebbe criticare come “non femminista”. 
È facile bollare come “estremista” una posizione lontana 
dalla propria; meno facile è far parlare quella posizione, 
libera di essere vicino alla nostra. Una delle poche cose 
che forse è comune a tutti i femminismi – e che il patriar-
cato ha dimostrato di temere – è il rispetto della forma 
di vita che ciascuno e ciascuna vuole liberamente per 
sé. L’unica cosa che trovo “estremista” è violare questo 
rispetto, e credo che nessun femminismo possa permet-
terselo. I femminismi possono essere anche strumenti di 
potere. Nessun femminismo, solo perché si definisce tale, 
è immune da possibili derive autoritarie dovute a una 
posizione di potere in un particolare contesto. Molti di 
questi esistono da parecchi decenni, e le loro esponenti 
(non ho notizia dei loro esponenti uomini) hanno avuto 
prestigiose carriere nel mondo accademico, nel mondo 
dell’informazione, nella politica istituzionale. Anche se 
queste sono strutture di potere del tutto improntate al 
patriarcato e al potere maschile – anzi, forse proprio per 
quello – non è raro che da quelle posizioni si eserciti una 
indebita pressione a favore del “proprio” femminismo a 
scapito di altri. Il potere piace, non c’è alcun dubbio, è 
il motivo per cui tanti e tante lottano per averne anche 
pochissimo, in qualsiasi situazione.

Il confronto continuo con le pratiche di vita altrui, e 
con il pensiero che le informa, dovrebbe servire proprio 
a evitare che un femminismo assuma le tipiche carat-
teristiche dell’autorità patriarcale. Eppure tra femmini-
smi si vedono usare tranquillamente, nei dibattiti pub-
blici, nelle comunicazioni e nei luoghi di confronto, gli 
strumenti retorici tipicamente maschilisti: l’appello alla 
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tradizione come infallibile, l’assunzione di un privilegio 
dovuto all’età, la sovradeterminazione di altre realtà 
giustificata dal numero, dalla “cultura” o dall’autorità 
istituzionale, pregiudizi sociali e sessismi di ogni tipo. E, 
cosa non da poco, come nella più maschia delle lotte di 
potere, si tenta di screditare il lavoro altrui, specie se va 
nella stessa direzione del proprio.

I femminismi identitari forse non sono femminismi. 
Come in tutti i movimenti di pensiero che hanno una 
forte ripercussione nella politica e nella vita sociale delle 
persone, esistono gruppi che a un certo punto si arroga-
no il diritto di definire – non a caso a proprio favore – le 
regole del gioco e chi vi partecipa. Non sto parlando di 
tattiche politiche che vengono scambiate per definizioni 
di identità sessuale, come ancora succede col separati-
smo: purtroppo una scarsa informazione e una pessima 
comunicazione continuano a far apparire questa pratica 
come una violenza verso qualcuno. Mi riferisco a quei 
femminismi che definiscono non solo la propria identi-
tà, com’è normale, ma anche quella altrui, decidendo 
che altri femminismi non si possono considerare tali; a 
volte, più radicalmente, decidono addirittura chi è don-
na e chi non lo è. Il tutto appellandosi o alla propria 
insindacabile autorità, o alla natura (!) o a qualche altra 
forma di potere patriarcale. Decidono anche, a seconda 
delle occasioni, chi può parlare dei femminismi e chi no, 
chi può partecipare alle manifestazioni e chi no, chi può 
definirsi femminista e chi no. In questo modo sottraggo-
no alla libera discussione tra pari identità proprio quegli 
argomenti che tanti femminismi hanno faticato – e an-
cora faticano parecchio – a far restare in quello spazio 
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libero. Tra l’altro, con questa prassi politica isolante ed 
escludente, aiutano il patriarcato nella sua più antica 
ed efficace strategia di mantenimento: divide et impera. È 
molto difficile continuare a chiamare femminismi quelle 
realtà che si comportano in questo modo discriminante.

Il fatto che personalmente mi sia trovato a subire 
tutte queste situazioni – mi è stato dato dell’estremista, 
mi è stato detto che non posso essere femminista, sono 
stato invitato a non partecipare a manifestazioni femmi-
niste, e così via – non conta nulla. Conta invece il fatto 
che certi femminismi, proprio in nome del femminismo, 
mettono in pratica e difendono discriminazioni che, in 
teoria, sono di natura patriarcale. Per fortuna è possibile 
riconoscerli non appena si esprimono, non appena usa-
no il linguaggio e la lingua propri del maschilismo.

linguaggio e potere

Abbiamo dimenticato come si impara a usare il linguag-
gio. L’associazione tra i primi suoni che riuscivamo ad 
articolare, il loro potere magico di far apparire cose o 
persone gradite, e il potere di allontanare una fonte di 
fastidio o dolore è una sensazione che non possiamo ri-
cordare, dato che, prima di appropriarci anche di una 
minima porzione di linguaggio, la nostra memoria era 
molto poco nitida. Eppure c’è voluto certamente molto 
per comprendere che l’associazione tra suoni emessi e 
fatti del mondo non era del tutto casuale: non è stato 
immediato capire che in base a certi suoni intorno a noi 
tutto potesse cambiare, offrendoci sensazioni piacevoli 
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come la fine di un bisogno. Quello che il pianto faceva 
accadere indistintamente – ed era già molto, e non lo 
dimenticheremo forse mai – si è lentamente affinato in 
una molteplicità di atteggiamenti comunicativi, vocali 
e non, attraverso i quali chiamare a noi gli oggetti del 
nostro desiderio o le persone di cui avevamo bisogno.

Il legame tra linguaggio e potere si stabilisce molto 
presto: le prime parole sono accolte con grande gioia e 
ammirazione, con complimenti e premi in affetto, con 
una presenza dei genitori più attiva, e ogni tipo di gra-
tificazione. Quindi si cominciano a comunicare, con i 
gesti e con i suoni, quelle stesse mimiche che appaiono 
prodotte dalle persone intorno a noi, riuscendo a modi-
ficare il loro comportamento a nostro vantaggio. I suoni 
che emettiamo fanno cambiare lo stato delle cose, e que-
sta semplice legge ci rimarrà impressa per molto, abi-
tuandoci a mutare il corso dei fenomeni che ci accadono 
soltanto con le parole, usate al momento giusto. Molto 
presto s’imparano quindi non solo suoni e parole, ma 
interi atteggiamenti comunicativi espressi con il corpo, 
con le smorfie, con le mani.

Se ogni gesto di comunicazione è inizialmente una 
domanda (di nutrimento, di affetto, di aiuto) si comincia 
presto anche a saper formulare le risposte, imparando 
che c’è uno spazio non meglio definito nel quale do-
manda e risposta si alternano, senza che ciò sembri ave-
re un effetto sul mondo. Anche quella alternanza delle 
parole altrui nelle nostre relazioni produce effetti, che 
però non cambiano gli stati delle cose. Non esiste al-
cun linguaggio privato, e l’uso pubblico ci rende oggetti 
mantenendoci però anche soggetti.
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Il paradosso nel quale ci muoviamo da subito è quel-
lo di essere contemporaneamente una fonte di senso e 
di comunicazione, tramite il nostro corpo (movimenti e 
organi di fonazione), e un oggetto della comunicazione 
altrui, visto che con gli altri condividiamo lo stesso mon-
do linguistico.

All’interno di questo paradosso ci troviamo in un gio-
co in cui siamo definiti dalle scelte nostre e altrui – per 
esempio, quelle storiche sui simboli culturali che ci tro-
viamo a usare più o meno consapevolmente. Nella pre-
senza inevitabile di un corpo, esso è il primo elemento 
dirimente che ci mette in uno dei due campi disponibili 
già costituiti: maschile o femminile. Il paradosso che co-
stituisce la nostra identità si è messo in moto coinvolgen-
do contemporaneamente corpo, linguaggio e relazioni. 
Questi tre elementi, che qui appaiono distinti per con-
venienza espositiva, nella nostra esperienza quotidiana 
non sono mai disgiunti come fenomeni del mondo.

Sarà quindi comodo distinguere un campo semantico 
e un campo pragmatico, perché parleremo di linguaggi 
e di comportamenti, ma dovremo sempre ricordare che 
il campo semantico è fatto anche di azioni, e che in quel-
lo pragmatico le parole hanno un ruolo determinante.

linguaggio e genere: maschilità, virilità, maschili-
smo

Sarà opportuno definire già da subito tre parole im-
portanti che, nella nostra ricerca, nomineranno anche 
forze sociali e storiche, ambiti e condizionamenti nei 
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quali tutti e tutte stiamo ancora crescendo e ci stiamo 
definendo.

La società italiana è una società profondamente ma-
schilista: nessuno e nessuna può ritenersi estraneo all’a-
zione sociale della maschilità, della virilità e del maschi-
lismo presenti, né tantomeno eluderla. 

Esplorare il campo semantico e quello pragmatico di 
queste tre parole non è semplice, e necessita di una pre-
messa: il proprio posizionamento.

Questa parola viene usata per la prima volta, nel senso 
che ci interessa, da Adrienne Rich in una conferenza in 
Olanda. Rich si accorge di cosa viene proiettato sul suo 
corpo di donna: discorsi costitutivi, identitari, simbolismi, 
sguardi altri che si sussumono in categorie universali; si 
declina in un generico impersonale maschile quello che 
universale maschile non è, ovvero il suo corpo. Si tratta 
invece di un soggetto situato, fonte di un senso proprio. 
Questa descritta da Rich è una situazione generale, con-
divisa da ogni essere umano ma diversa per ognuno.

Tutti e tutte si pongono in un’esperienza già data – 
il mondo infatti esiste da prima di noi – e ne fanno a 
loro volta esperienza dalla propria situazione: essere nel 
mondo è tutto fuorché una condizione astratta o uni-
versale, è una situazione che ha innanzitutto un genere. 
Ciò condiziona la mia percezione e il mio linguaggio, 
entrambi esperiti ed espressi, e ne ho coscienza nelle re-
lazioni con altri, soggetti o oggetti, in quanto soggetto 
situato. Per esempio – non è certo una novità nella storia 
del pensiero – si dovrebbe cominciare con l’analisi di 
una relazione che situa tutti e tutte per la prima volta: 
essere nati e nate da una donna.




