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Il pensiero filosofico e scientifico è solo 
apparentemente universale, in realtà è 
sessuato, essendo prodotto di un sapere 
maschile che ha escluso o marginalizzato il 
sapere femminile.  
 

Per una teoria della differenza sessuale 
Costruiamo un pensiero sessuato femminile 
(1987) 



 
 

 

 

Il linguaggio filosofico è sessuato  
Lavoro critico sul pensiero classico (Platone) e 
su quello medievale e moderno (Shakespeare 
e Hobbes) 
 
Il pensiero politico è funzionale al dominio 
“fallologocentrico”  
→ esclusione dalla polis delle donne  
→ → → Rimozione della “datità” 

fondamentale che dice che si nasce 
individui unici e sessuati da corpo 
femminile.  

Corpo in figure. Filosofia e politica della 
corporeità (1995) 



 
 

 

 

Finora le donne sono state costrette a parlare 
di sé attraverso il linguaggio dell'altro, 
dell'uomo.  
 
La mancanza di un linguaggio sessuato 
femminile: 
- rende difficile pensare la differenza sessuale 
in quanto cancellata dal pensiero occidentale, 
che su quella cancellazione si è fondato e 
sviluppato,  
- rende impossibile nella filosofia comunicare 
“al femminile”. 

Per un linguaggio sessuato 



 
 

 

 

A partire dai tentativi di costruire un 
linguaggio sessuato al femminile nella 
poesia e nella narrazione e lungo una linea 
di intuizioni e di riflessioni da Simone de 
Beauvoir a Luce Irigaray, occorre costruire 
un linguaggio della differenza secondo una 
logica “duale”, in opposizione alla logica 
monistica maschile.  
 
 

Il linguaggio della differenza 



 
 

 

 

“Ogni essere umano è un essere unico, è un 
essere irripetibile”, è corporeo e sessuato.  
La narrazione ha spesso raccontato la sua 
storia come risposta alla domanda 
fondamentale: chi sei tu? La filosofia, 
invece, ha sempre chiesto che cos'è 
l'Uomo, l'Essere.  
 
Una filosofia che dia senso all’esistere 
degli uomini, unico, incarnato, 
irripetibile, è una filosofia che deve 
chiedersi chi sei tu?  

Il sé relazionale 



 
 

 

 

La filosofia fonda la sua scienza 
universale sull'Uomo negando l'unicità di 
ogni singolo essere umano.  
 
Occorre pensare un'identità esposta, 
relazionata, unica, sottratta all'economia 
binaria dell'ordine simbolico patriarcale 
fondato sulle dicotomie positivo/negativo, 
cultura/natura, mente/corpo, uomo/donna, → 

incapacità maschile di pensare la 
differenza. 

Uomo e individuo 



 
 

 

 

Donna Haraway: nell'era tecnologica il 
soggetto è sempre più ibrido, uomo-animale-
macchina, sovversivo a tal punto, nel suo 
essere genere multiplo, da rompere anche lo 
stereotipo dell'appartenenza sessuale.  
 
Questo, per Cavarero, è rischioso perché 
porterebbe a un nuovo processo di 
omologazione, a una identità comune.  
 

La critica al cyberfemminismo 



 
 

 

 

Poiché il corpo della donna è capace di 
generare altri corpi, dal punto di vista 
femminile il sé non può che essere pensato 
in relazione all'altro ed è perciò in 
continuo divenire.  
 
La relazionalità del sé è dunque 
costitutiva → Il sé è del “tutto esposto 

alla relazione e legato al contesto” e 
perciò ha sempre bisogno dell'altro o 
dell'altra, altrettanto unici e irripetibili, 
incarnati e situati.  

La relazionalità del sé 



 
 

 

 

La rispondenza tra il sé relazionale e la 
pratica dell'autocoscienza: ognuna, 
esponendosi alle altre cerca il senso della sua 
esistenza nel racconto della propria storia. 
 
Il sé relazionale, al contrario del soggetto 
cartesiano, non sa né può dire chi è perché 
non si vede, ma si dà a vedere. Solo nella 
sua esibizione, il sé si relaziona e soddisfa al 
proprio desiderio di senso diventando un sé 
narrabile.  

Tu che mi guardi, tu che mi racconti 
Filosofia della narrazione (1997) 



 
 

 

 

“Contrariamente alla filosofia, che da millenni 
si ostina a catturare l'universo nella trappola 
della definizione, la narrazione rivela il finito 
nella sua fragile unicità e ne canta la gloria”.  
 
Essa, mettendo al centro non il soggetto 
razionale e astratto, ma il sé incarnato, 
sessuato, aperto, in costante divenire, 
desiderante, riconosce il desiderio di senso 
prima che rispondervi rivelando il senso di 
una vita.  

Filosofia e narrazione 



 
 

 

 

 
Usare delle categorie del linguaggio 
narrativo per scardinare quelle del 
linguaggio filosofico.  
 
Mettere la questione del chi al posto della 
questione del che cosa significa intaccare 
i fondamenti logici del pensiero 
occidentale. 
  
 
 

 

Filosofia e narrazione 



 
 

 

 

Il crimine ontologico eccede la forma 
organizzata del semplice assassinio. 
 
Al centro della riflessione sulla violenza 
contemporanea, al posto delle tradizionali 
categorie di ‘guerra’, ‘terrorismo’, ‘nemico’, c’è 
quella di vulnerabilità assoluta di chi 
subisce. 

Orrorismo ovvero della violenza sull'inerme 
(2007) 
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