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Negli ultimi vent’anni del Novecento, lo 
sforzo teorico diventa prioritario.  
 
La crisi della modernità come “frantumazione 
dei fondamenti maschilisti della soggettività 
classica”. 
 
Riferimenti teorici:  
Luce Irigaray, Donna Haraway, Teresa De 
Lauretis, Judith Butler 
 
Derrida, Foucault, Deleuze 

Soggettività e concetto di differenza 



 
 

 

 

Il soggetto nomade è soggetto in divenire e 
nello stesso tempo incarnato e situato → 
in grado, a partire dalla differenza sessuale, di 
pensare ogni altra differenza.  
 
“La caratteristica del soggetto nomade è il suo 
essere post-identitario” 
 
La soggettività ‘nomadica’ è non identitaria 
e non lineare. 
 

Il soggetto nomade 



 
 

 

 

“Il nomadismo è un processo attraverso il 
quale tracciamo molteplici trasformazioni e 
molteplici modi di appartenenza, ognuno 
dipendente dal posto in cui ci troviamo e dal 
modo in cui cresciamo”.  
 
L’unità del soggetto nomade è aperta 
sempre a nuovi dislocamenti ed è perciò in 
grado di governare le contraddizioni e i 
conflitti in termini di interconnessioni. 

Il nomadismo: governare contraddizioni e 
conflitti 



 
 

 

 

Per costruire nuovi soggetti desideranti  
nomadi e multipli, occorre sottrarre la 
differenza – sessuale, etnica, locale – dalla 
sua negatività in quanto l’Altro del 
Medesimo.  
La non appartenenza al sistema fallocentrico 
diventa così “uno strumento critico e di 
arricchimento, non una fonte di dolore e di 
mancanza”.  

Il femminismo e il corpo sessuato: la “crisi 
della modernità”  



 
 

 

 

Nella ridefinizione della soggettività femminile 
occorre dare “espressione positiva del 
desiderio delle donne di affermare e 
rappresentare varie forme di soggettività”. 

Il desiderio assume importanza politica 



 
 

 

 

La ridefinizione della soggettività femminile 
implica “che si lavori sul magazzino di 
immagini, concetti e rappresentazioni delle 
donne, dell’identità femminile, così come sono 
stati codificati dalla cultura in cui viviamo”.  
 
Le trasformazioni delle strutture vanno 
realizzate in corrispondenza della 
modificazione dell’intero orizzonte umano. 

Da dove viene il cambiamento, come si crea 
il nuovo?  



 
 

 

 

→ Abbandono di ogni forma di “pensiero 

sedentario” che si fondi sull’identità  
→ L’unità pensata come temporanea e 
contingente.  

La modalità nomade  
 



 
 

 

 

1° livello: differenze tra uomini e donne → 

critica all’universalismo come costruzione 
maschile; 
 
2° livello: differenze tra donne (classe, 
razza, etnia, orientamento sessuale) → 
decostruzione della nozione di ‘donna’   
come ‘rappresentazione patriarcale’; 
 
3° livello: differenze all’interno di ogni 

donna (soggettività conscia e identificazioni 
inconsce).  

La mappa della costruzione identitaria 
femminile  
 



 
 

 

 

Tematiche relative alla sessualità, al desiderio, 
all’immaginario erotico e alla nozione di 
corporeità.  
 
Riferimenti: Luce Irigaray e la filosofia del 
divenire di Gilles Deleuze  
 
→ Il “femminile virtuale”: una  
soggettività su cui agiscono “l’inconscio e le 
sue radici corporee come elementi sovversivi 
della razionalità e della volontà dettata dalla 
ragione”.  

Il “materialismo della carne” 
 



 
 

 

 

Occorre superare la dicotomia 
ragione/irrazionalità, cultura/natura su 
cui si fonda il pensiero maschile che ha 
posto al centro il logos.  
 
L’immanenza radicale: una corporeità in 
divenire che trascende i confini dell’Io e ci 
mette in relazione, nel gioco delle 
reciproche contaminazioni e influenze, 
con multipli altri.  
 

 
 

Il soggetto non è del tutto razionale 



 
 

 

 

Una soggettività al di là del genere, dispersa, 
non binaria, multipla, non dualistica, 
interconnessa, non dialettica e in costante 
flusso.  
 
La donna, quale soggetto del femminismo, è 
un soggetto incarnato, complesso e 
stratificato che esprime la sua potenzialità di 
divenire altro decostruendo ‘la Donna’ così 
come rappresentata dal pensiero occidentale, 
cioè complementare e speculare all’uomo. 

La soggettività di Deleuze 



 
 

 

 

Il divenire materia senza forma o il divenire, 
con le biotecnologie, corpo-macchina, rompe 
le identità e apre la strada ad nuove forme di 
corporeità. 
 
L’immaginario maschile si è sempre 
difeso: 
- femminilizzazione delle macchine mostruose 
nella narrativa di fantascienza  
- controllo con la scienza della riproduzione 
della vita anche nelle sue forme “mostruose”.  

Madri mostri e macchine (2005) – La 
Metamorfosi 
 



 
 

 

 

A partire dalla differenza sessuale, è possibile 
pensare una nuova soggettività umana che 
assuma tutte le altre.  
 
Il soggetto nomade viene calato nella 
dimensione etica in opposizione all’ideologia 
del conservatorismo, dell’individualismo 
liberale e del tecno-capitalismo.  
Un’etica che non deve avere niente a che 
fare con la morale kantiana della 
negoziazione e della reciprocità, ma molto 
con l’amore per il mondo.  
 

Trasposizioni. Sull’etica nomade (2008) 



 
 

 

 

In un mondo tecnologicamente e globalmente 
‘mediato’, occorre essere capaci di aprire e 
mantenere aperti i campi del molteplice per 
ripensare ogni soggetto, al di là dalla razza, 
dal sesso, dalla cultura, secondo una visione 
positiva della differenza. 
→ Verso una soggettività trasversale e 
collettiva. 

L’etica nomade: un “insieme di forme 
intersecate di responsabilità situata” 
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