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DIFFERENZA DI GENERE E DIFFERENZA
SESSUALE
Un problema di etica di frontiera
di C. Vigna

Nella cultura contemporanea, anche in quella più vulgata, differenza di
genere e differenza sessuale tendono oramai a significare due “opzioni
antropologiche” divaricate. La prima espressione allude sempre di più al
differire come a una costruzione semplicemente culturale, la seconda invece
al differire come a una condizione naturale (biologica) e nel contempo
simbolica. La divaricazione è il risultato di una stagione complessa, e piuttosto
recente, legata ai “Gender Studies” di matrice angloamericana. È soprattutto
da questa matrice, infatti, che la differenza sessuale è stata messa
radicalmente in questione: i ruoli del maschio e della femmina umani
sarebbero degli stereotipi socialmente e politicamente accreditati per rendere
stabile la sottomissione violenta delle donne agli uomini. E la “liquefazione” o
“dissoluzione” della differenza sarebbe il rimedio più efficace per stroncare
tutte le discriminazioni su quella differenza fondate. Ma le cose stanno proprio
così? Saggi di: Rafael Alvira, Riccardo Fanciullacci, Stefania Ferrando, Mauro
Fornaro, Elena La Rosa, Donatella Pagliacci, Luciano Sesta, Fabrizio Turoldo,
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L'AUTORE
Carmelo Vigna (1940) è Professore emerito dell’Università di Venezia Ca’
Foscari, dove ha tenuto la Cattedra di Filosofia morale dal 1981 al 2011, ha
diretto il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze e ha fondato il Centro
Interuniversitario di Studi sull’Etica (CISE). È stato presidente della Società
Italiana di Filosofia morale dal 2013 al 2016. Attualmente è presidente del
Centro di Etica Generale e Applicata (CEGA) del Collegio Borromeo (Pavia). È
autore di numerose pubblicazioni. Tra il 2015 e il 2016 sono usciti: Il
frammento e l’Intero. Indagini sul senso dell’essere e sulla stabilità del
sapere; Etica del desiderio come etica del riconoscimento; Sostanza e
relazione. Indagini di struttura sull’umano che ci è comune. Questa trilogia
(pubblicata per intero da Orthotes) raccoglie in modo organico tutti i temi
teorici della ricerca filosofica di Vigna.

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

