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una questione biopolitica



Il gender / genere

¡ Un termine molto in voga…

¡ … che si fonda su una teoria…

¡ … che diviene un progetto politico





Un termine molto in voga…
¡  Termine al centro del dibattito internazionale e dell’agenda ONU 

(Cairo 1994 e Pechino 1995)

¡  INSTRAW: “Rinegoziare i termini tra naturale –inflessibile – e il sociale 
– modificabile –”

¡  CLASDEM: proposta per una dichiarazione dei diritti dell’uomo in 
prospettiva gender

¡ US/UK: Gender-neutral Bible (inclusive language: manhood -> 
humanhood)

¡  S. Sede diversi pronunciamenti (63.ma ass. gen Onu vs legge francese)





… che si fonda su una teoria …
¡ È un termine “corretto” ma polisemico…

¡ Vs identità sessuale iscritta in natura -> distinguere tra 
naturale e socialmente costruito 

¡ La teoria gender vs unica differenza sessuale (M-F) -> 
molteplice (orientamenti, razza, cultura, condizione 
sociale)

¡ Teoria gender passa attraverso una normalizzazione della 
sessualità omosessuale (primo passo per sganciarsi dal 
biologico)



… che si fonda su una teoria …
¡ La teoria gender sviluppa l’idea che l’identità sessuale sia 

una scelta mobile e revocabile anche più volte nella vita 
(teoria Queer)

¡ Il movimento gender: 
¡  rimette in discussione  le identità ritenute normative

¡  nega la differenza biologica fra i sessi

¡  Punta a una totale indifferenza sessuale

¡ Differenza sessuale = identità sessuale + orientamento 
sessuale



… che si fonda su una teoria …
¡ Teorie nate in seno agli studi LGBT con Teresa de Lauretis 

(UCA St. Cruz)

¡ Pone le radici del suo pensiero in M. Focault, J. Derrida, J. 
Kristeva, D. Haraway, T. Laqueur

¡ Si legge l’identità sessuale come una mera costruzione 
storico/cultrale (cf. metrosexual)



Donna Haraway
Il pensiero della Haraway è fondato sullo 
studio delle implicazioni della tecnologia 
e della scienza sulla vita dell'uomo 
moderno. 
La cultura occidentale è sempre stata 
caratterizzata da una struttura binaria 
ruotante intorno a coppie di categorie 
come uomo/donna, naturale/artificiale, 
corpo/mente. 
Questo dualismo concettuale non è 
simmetrico, ma è basato sul predominio 
di un elemento sull'altro. 
La Haraway introduce quindi la figura 
del cyborg.
Se il corpo può venire trasformato e 
gestito, cade il mito che lo vede come 
sede di una naturalità opposta alla 
artificialità. 
Di conseguenza viene invalidato il 
s istema di p ensiero o c cidentale 
incentrato sulla contrapposizione di due 
elementi antitetici, perché non possiamo 
più p ensare all 'uomo in termini 
esclusivamente biologici.



Thomas Laqueur 
L’identità sessuale dai Greci a Freud

1 Il linguaggio e la carne 
(introduzione)

2 Il destino è l'anatomia

3 Nuova scienza, una sola 
carne

4 La rappresentazione del 
sesso

4.1 La rappresentazione dell'unico 
sesso in un mondo bisessuale

4.2 Sesso, genere, medici e legge

4.3 William Harvey

5 La scoperta dei sessi

6 Il sesso socializzato









… che diviene progetto politico …
¡ Le teorie gender e le pressioni politiche del movimento 

LGBT avvengono in una modalità insolita per il dibattito 
pubblico: il contesto narrativo



… che diviene progetto politico …
¡ Si assiste ad aspri discussioni terminologiche ad ogni 

appuntamento UN sui temi della donna e della 
procreazione

¡ Sono molto di più che problemi di lessico: epifenomeno di 
trasformazioni che vogliono cancellare ogni parola 
sessuata (nessuna distinzione maschile e femminile)

¡ Abbandono dei termini “padre/madre” per “progetto 
p arentale/genitorialità” e c omp arsa dei “diritti 
riproduttivi” (specie più che singolo)
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