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GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA

(in piattaforma nazionale)
“Il pensiero femminile”

a cura di PATRIZIA CAPOROSSI (Filosofa e Storica delle Donne)

Pre-Testi

LA FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA SESSUALE
La differenza sessuale  rappresenta  uno dei  problemi o il  problema che la nostra  epoca ha da pensare.  Ogni  epoca -secondo
Heidegger- ha una cosa da pensare. Una soltanto. La differenza sessuale, probabilmente, è quella del nostro tempo. (…). Purtroppo
che io mi rivolga alla filosofia, alla scienza, alla religione, continuamente questo problema si trova occultato, sottostante, mentre,
invece, è sempre più insistente. (…).
LUCE IRIGARAY, Etica della differenza sessuale, tr. it. di Luisa Muraro e Antonella Leoni, Feltrinelli, Milano 1985, p. 11

LA CICOGNA
La filosofia è quel sapere che, nel senso più antico ed enciclopedico della parola, rimanda più di ogni altro sapere all’Uomo
(stesso), ma l’Uomo -di per sé e con la “U” maiuscola- non esiste. Esistono uomini e donne. Eppoi si rivolge (di fatto) alla gente
più colta (…) e questa gente, più di ogni altra, è portata a credere che la differenza di essere donne/uomini non conti in quello che
fa la mente. Invece, le bambine e i bambini sanno che i pensieri, (per esempio), non li porta (mica) la cicogna!
LUISA MURARO, Il pensiero della differenza, nella presentazione della specifica collana (in seconda di copertina), Editori Riuniti,
Roma 1990

LA SORELLA DI PARMENIDE
Il filosofo Karl R. Popper racconta l’aneddoto della sorella cieca del grande Parmenide, il filosofo greco che ha, di fatto, originato
la metafisica occidentale con l’ontologia dell’Essere. “Grazie a lei, egli imparò a parlare. Lei gli insegnò la poesia (…) e fu la sua
guida etica e a lei dovette molto. Fu per lui come una Dea e fonte di saggezza. Lei gli insegnò del tutto inconsapevolmente che (per
esempio) la luce non è proprio reale. Ciò che avevano in comune era (solo) il mondo materiale del tatto. E proprio da lei imparò
che esiste il tangibile come unica materia. Era cieca e amava il proprio fratello, che a sua volta la teneva in grande considerazione:
per lui fu, oltre che guida, punto di riferimento, dopo la morte della loro madre. A lei deve tutto. Anche la sua filosofia.” 
(da KARL  R. POPPER, La sorella cieca di Parmenide: un racconto fantastico, 1998). 
C’è,  infatti,  una  significativa  e  centrale  risonanza  al  femminile  nel  Poema parmenideo:  sono  donne  le  figlie  di  Helios che
conducono, nel Proemio, il carro di Parmenide e non certo verso un Deo, ma da Dike, una Dea, appunto, che, convinta così dalle
fanciulle stesse, rivela le due Vie: Verità e Illusione. E tale Dea, “perlomeno in alcune rappresentazioni, appariva bendata”, come
d’altronde per tradizione anche altre dee (per esempio, nel nostro immaginario la stessa Fortuna). 
Ovviamente  queste  donne  (parmenidee)  son  tutte  imberbe,  glabre,  prive  della  barba,  proprio  di  quella  barba,  invece,  che
simbolicamente rappresentava per tradizione la forza sapienziale e patriarcale, come nei ritratti scultorei dei filosofi greci: segno
della virilità e della possibilità di poter essere e diventare naturalmente filo-sofi (negato, invece, alle donne che barbute, per natura,
non sono).
PATRIZIA CAPOROSSI, ConTatti diVersi, deComporre Edizioni, Gaeta 2014

DIFFERENZA e DIVERSITA’
Interessante  aver  presente  o  fare  (e,  magari,  rifare  ogni  volta),  una  sorta  di  ri-configurazione  semantica,  partendo  dalla
chiave/radice etimologica dei due termini,  differenza e  diversità, spesso usati a sinonimo, portatori, invece, di ambiti/campi di
significato ben distinti e molto rivelatori.
Differenza,  dal  gr.  dia-phora,  portare attraverso sé, quindi in sé quel qualcosa che qualifica,  specifica  e distingue,  rendendo
evidente la peculiarità e la ricchezza del proprio essere: dalla primaria differenza, quella sessuale, che esplicita il genere/gender,
alla specie biologica/psicologica, naturale/culturale di appartenenza
Diversità,  dal  lat.  divertere,  da  de-viare,  cambiare  strada,  di-vergere,  di-videre,  implica  un  giudizio  di  valore  storicamente
determinato, gerarchizzato ideologicamente che, nel definire, valuta, chiudendo l’essere dentro a un unico criterio, indiscusso e
presunto oggettivo e neutro. (…) 
La  differenza sessuale si presenta, allora, come l’evidenza per ambedue i sessi, che possono riprendersi il valore della propria
specificità sessuale (…).
PATRIZIA CAPOROSSI, Il corpo di Diotima. La passione filosofica e la libertà femminile, Quodlibet, 2009, 2011, p. 221
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LA SCARPETTA DI CENERENTOLA o  la metafora dell’amore (umano)
Il  corpo femminile rappresenta l’inizio della vita. Tale consapevolezza è evidente anche nel “Simposio” di Platone, quando fa
raccontare a Diotima della madre di Eros, di nome Carestia o Povertà o Carenza (in greco Penia), che è esclusa dal banchetto
della festa degli Dei per la nascita di Afrodite, tanto da essere costretta alla continua ricerca di qualcosa da mangiare ed è, allora,
che adocchia uno degli Dei, ubriaco, un certo Poros, che significa Dotato o anche Ingegno, nome traducibile pure con pieno di
risorse, ricco di espedienti (203, A-C, Simposio) e che, in greco antico, voleva dire pure:  passaggio attraverso…, un guado,
un’apertura, un foro: come un poro della pelle per respirare; una via, una strada, un sentiero, un ponte per passare  (e su tale
ricchezza di significati, ancora, discutono gli interpreti di Platone). 
La studiosa Luisa Muraro richiama, a tale proposito, alla nostra memoria la favola di  Cenerentola di Charles Perrault (1628
-1703), dove il nucleo essenziale è, in fondo, dato da un piede che cerca la sua scarpa (cfr. in Approfittare dell'assenza. Punti di
avvistamento sulla tradizione, Liguori 2002, pp. 40-41). 
Da qui il senso del bisogno e del desiderio nell’amore umano che è sempre alla ricerca e in attesa della completezza per poter star
bene. Nella vita, infatti, l’amore perfetto in fondo non esiste, perchè è un tendere verso ciò che è buono e bello (e che ci piace). Per
cui l’amore è apertura, è possibilità, per far passare e, quindi, far accadere la vita stessa, come gli uomini e le donne, in fondo,
sanno e fanno quotidianamente.
PATRIZIA CAPOROSSI, Un giorno ho ascoltato una donna di Mantinea, Ancona, marzo 2007

IL RICAMO
C’è una parabola di  Walter Benjamin che racconta il significato della Storia o meglio ciò che può rappresentare il senso della
storia: “(…) Da bambino ricamava su dei fogli di carta e racconta, nella sua “ Infanzia berlinese”, come, però, s’interrompesse
spesso e il suo sguardo venisse catturato dal rovescio del ricamo, là dove i fili mostravano un intreccio disordinato: una sorta
d’indecenza del ricamo”. È proprio qui nel rovescio, più che nel dritto, la vera verità della storia umana … , nascosta, però, come
un’indecenza. 
PATRIZIA CAPOROSSI, ibidem, p. 46
(cfr. anche, ALESSANDRA BOCCHETTI,  L’indecente differenza (1982), Centro Culturale Virginia Woolf, Roma, ora in  Cosa
vuole una donna. Storia, politica, teoria. Scritti 1981/1995, La Tartaruga, Milano 1995, p. 38)

LA POLIS
L’avvento della polis greca si palesa con un disegno ben strutturato dello spazio tramite l’ isonomìa, come misura delineante le
istituzioni della città stessa e “non solo l’esistenza di una sfera politica, ma anche d’un pensiero politico” (JEAN-PIERRE VERNANT,
Mito e pensiero presso i Greci, p. 208). E’ qui, dove gli uomini (maschi) si ritrovano: dall’agorà allo  stadiòn (passando per il
teatro e il tempio) e ne sono padroni come della terra propria che è per loro tutto il mondo. La  polis greca simboleggia così la
dimensione  umana,  esterna/interna;  dentro/fuori:  come  paradigma  di  tutta  una condizione,  quella  maschile  e  femminile,  che
traduce e interpreta, di fatto, la presunta naturalità di genere, delineandone ruoli e funzioni.
PATRIZIA CAPOROSSI, ibidem, pp. 36-37

IL SOGGETTO NEUTRO
L’Uomo (con la U maiuscola) della filosofia appare sempre neutro, ma è (di fatto) maschile, per cui è quasi un’ibrida creatura
generata dal pensiero: un universale fantastico prodotto dalla mente umana (maschile).
ADRIANA CAVARERO, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Feltrinelli, Milano 1997, p. 17 

DENTRO/FUORI
L’individuo umano viene educato (paidèia), preparato, di fatto, alla sua funzione sociale nella costruzione ordinata di ruoli sociali
ben determinati, che distinguono nettamente le due sfere pubblico e privato, anche in una esplicita corrispondenza simbolica di
maschile  e  femminile,  per  una  logica  distributiva  di  compiti,  relativa  a  uno  schema,  dentro/fuori,  quasi  simmetrico  alla
rappresentazione fisiologica  degli  stessi  apparati  genitali,  femminili  e  maschili.  A questa  ipotesi  fanno riferimento,  in  modo
particolare,  le  ricerche etnologiche,  antropologiche  e sociologiche  di  Evelyn Sullerot,  partendo dallo  studio della  cosiddetta
«rivoluzione neolitica», da quella primaria trasformazione, di fatto, sociale, che vede l’attività di cacciatore dell’uomo maschio sul
territorio, fuori dal luogo dell’insediamento della prole e, per il suo mantenimento, la donna, la femmina, da dentro ne è fattrice,
custode, anche attraverso la rielaborazione e manipolazione dello stesso prodotto cacciato, che entra così nella dieta umana, di
fatto, fino allora, prevalentemente vegetariana. 
Cfr.:  EVELYN SULLEROT,  Histoire et  sociologie du travail  fèminin,  Editions Gonthier, Paris 1968,  tr.  it.  di Enrica Basevi
[errata corrige di Emma Bavesi], La donna e il lavoro, Bompiani, Milano 1969, in PATRIZIA CAPOROSSI, op. cit., La presenza
assenza, p. 35
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Cfr. il video della Conferenza pubblica di  Patrizia Caporossi al Festival Nazionale “POPSOPHIA”, Civitanova
Marche (MC), luglio/agosto 2011:  https://www.youtube.com/watch?v=l9Ic92sod1A&feature=youtu.be (24minuti e
25secondi)

https://www.youtube.com/watch?v=l9Ic92sod1A&feature=youtu.be

