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“La mia critica alla filosofia occidentale 
concerne soprattutto l'oblio dell'esistenza di 
una soggettività che è differente da quella 
maschile: una soggettività al femminile.” 
 
“La finalità resta una cultura a due soggetti. È 
una cultura a due soggetti che ci permette di 
entrare nel multiculturalismo, essendo la 
differenza uomo-donna la prima differenza.” 
 
(Luce Irigaray, In tutto il mondo siamo sempre 
due, 2006) 
 

Una cultura a due soggetti  



 
 

 

 

In Speculum. Dell'altro in quanto donna 
(1974), Luce Irigaray mostra che la filosofia 
da Platone a Hegel e la psicanalisi di Freud 
(e, indirettamente, di Lacan) hanno 
considerato l'alterità come l'immagine 
speculare, simmetricamente opposta, del 
Medesimo.  
 
La donna è stata perciò rappresentata 
come mancanza rispetto alla pienezza 
dell'uomo.  

La critica alla filosofia e alla psicanalisi 



 
 

 

 

Freud identifica il maschile col pensiero, 
mentre colloca il femminile dalla parte del 
corpo.  
 
Per Freud tutte le fasi dello sviluppo della 
sessualità femminile sono ricalcate sulla 
sessualità maschile.  
 
La donna risulta un non-uomo.  
 

La critica a Freud 



 
 

 

 

Lacan: vedendosi “riflessi” nello 
specchio, il bambino e la bambina cominciano 
a costruire il senso delle loro identità 
separate dalla madre e dagli altri. 
 
Irigaray: questo avviene solo fino a quando 
interviene la Legge del Padre che, 
attraverso la parola, subordina l'una all'altro, 
annullando di fatto l'autonomia del femminile.  
 

Lacan 



 
 

 

 

Nell'ordine imposto dalla Legge del Padre o 
“ordine simbolico”, le parole e i discorsi 
sono simboli distinti dalle immagini e dai 
segni che appartengono alla fase pre-edipica, 
precedente a quella dello specchio.  
 
Se anziché lo specchio si usasse lo 
speculum si vedrebbe che anche il vuoto, 
altrimenti identificato con il nulla, il passivo, la 
mancanza, è invece un luogo che ha una sua 
sessualità e una sua realtà molteplice e 
feconda.  
 

La Legge del Padre 



 
 

 

 



 
 

 

 

Il patriarcato ha distrutto la relazione 
genealogica tra madre e figlia.  
 
Il valore storico dei miti  
Oreste assolto dal delitto di matricidio guarisce 
dalla follia grazie ad Apollo, mentre Elettra ne 
resta preda → Il passaggio traumatico da 
una società matriarcale a una patriarcale 
→ La follia di Elettra è quella di tutte le donne 
che continuano a uccidere la madre.  
 
Situarsi nella genealogia familiare per 
riappropriarsi della propria identità.  

La critica al patriarcato 
 



 
 

 

 

Il venir meno dell'odio e 
dell'ingratitudine verso la madre è 
presupposto del venir meno dell'odio e 
dell'ingratitudine delle donne tra loro, per 
ricostruire le relazioni tra donne.  
 
Per costruire una soggettività femminile  
le donne devono mettere in parole la loro 
relazione al femminile e rappresentarla 
nei propri termini. Irigaray definisce questo 
processo “doppia sintassi”. 

Costruire una soggettività femminile 
 



 
 

 

 

La costruzione di un linguaggio, di un 
discorso filosofico, politico, artistico, religioso 
femminile per giungere a una cultura a 
due soggetti.  
 
Occorre costruire una cultura appropriata alla 
soggettività femminile e una relativa alla 
relazione tra due soggetti differenti: se stessi, 
il mondo, l'altro.  
 
Scoprire una condivisione della parola per  
una condivisione del mondo che non annulli le 
differenze. 

Io-Tu-Noi 
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