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ABSTRACT 

In contemporary bioethics, feminism is a relevant and authoritative source. De facto, sexual dif-

ference represents the main issue in the different strands of this theoretical movement.  

On the one side, some feminists consider this argument to be pointless. On the other side, for 

others, sexual difference is a crucial issue: it has not yet been thought about.  

This paper intends to frame the theory of Donna Haraway, a California-based philosopher, trying 

to clarify its interpretive coordinates and its philosophical problems. At the same time, the cyborg 

theory will be compared with the italian theory of sexual difference and with the theoretical model 

of Adriana Cavarero, in particular.  
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1. PREMESSA

Sarebbe alquanto riduttivo vedere in Donna Haraway unicamente una pensatrice 

femminista: la sua è, infatti, una riflessione ad ampio spettro, che si focalizza su 

tematiche di giustizia sociale, ma anche sulla pervasività delle nuove tecnologie. La 

sua teoria femminista rappresenta una frattura, nel quadro del femminismo di fine 

Novecento. Nelle sue opere, dal famoso Manifesto del 1985, fino ai contributi re-

centi, emerge una visione che si discosta dalle teorie femministe, sia di area sociali-

sta, sia della corrente radicale, nonché dal pensiero della differenza sessuale. Cen-

trando l’attenzione sul rapporto tra femminismo, scienza e tecnologia, nel “Nuovo 

ordine mondiale Inc.”1, Haraway ha elaborato figurazioni, volte alla critica del c.d. 

patriarcato e alla decostruzione dei binomi caratteristici del sistema di pensiero mo-

derno, affermando la confusione dei confini, tra pubblico e privato, organismo e 

macchina, sociale e tecnico. Il suo contributo comporta, conseguentemente, anche 

1 D.J. HARAWAY Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_OncoMouseTM. 

Feminism and Technoscience, Routledge, New York/London 1997 (tr. it. ID., Testimone_Mode-

sta@FemaleMan©_incontra_OncoTopoTM. Femminismo e tecnoscienza, Feltrinelli, Milano 2000). 
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la negazione della differenza sessuale e l’elaborazione di un’epistemologia e di una 

politica femministe, che abbandonino ogni riferimento a un’identità femminile na-

turale e che consentano rapporti tra esseri viventi e non, uomini, animali e mac-

chine, al di là di qualsiasi distinzione categoriale.2 

La presente disamina intende, però, mostrare come il femminismo di Haraway 

non riesca a fornire un coerente punto di vista alternativo rispetto al pensiero della 

differenza sessuale e come quest’ultimo, a partire dal costitutivo e imprescindibile 

essere sessuato di ogni essere umano, sia fondamento di una prospettiva etica che 

riconosca la dimensione incarnata del sé, dando voce al corpo di ogni persona 

umana e così a quello femminile. 

Si procederà, dunque, introducendo il pensiero italiano della differenza sessuale, 

in relazione allo sviluppo storico e teoretico del femminismo, soffermandosi in par-

ticolare sul modello teorico di Adriana Cavarero, attenta lettrice della riflessione di 

Donna Haraway. Tenendo sullo sfondo il pensiero di Cavarero, nei paragrafi suc-

cessivi verrà preso in esame in modo analitico il femminismo di Donna Haraway: 

partendo dall’analisi del Manifesto del 1985 e della figurazione del cyborg, verrà 

messa in luce la prospettiva di Haraway per quanto concerne l’ontologia del cyborg 

e, in modo marginale, l’epistemologia e la politica, per soffermarsi, infine, sulla que-

stione centrale dell’incarnazione del soggetto in rapporto alla tecnologia.  

2. DALL’UGUAGLIANZA ALLA DIFFERENZA 

La differenza sessuale, inizialmente, non ha rappresentato una questione cen-

trale nel femminismo. Sorto alla fine dell’Ottocento in Gran Bretagna e Stati Uniti, 

nelle fasi iniziali del suo sviluppo, esso si struttura su una politica di emancipazione, 

basata sull’uguaglianza e volta all’ottenimento di diritti civili, sociali e politici. Come 

rileva Cavarero, tale progetto risultò, però, fallimentare. La spiegazione è rinvenibile 

nel cosiddetto paradosso del moderno principio di uguaglianza, in cui l’incoerenza 

non è tra il principio formale e il fatto reale della continua discriminazione delle 

 
2 Questi argomenti sono trattati, in particolare, nei saggi della raccolta Manifesto cyborg, tradu-

zione italiana dell’originale Simians, Cyborgs and Women del 1991. Tali tematiche vengono appro-

fondite nelle opere successive, tra cui Modest_Witness@FemaleMan©_Meets_OncoMouseTM del 

1997 e la raccolta The Haraway Reader del 2004, e declinate in una prospettiva etica e sociale, attenta 

alle problematiche ecologiche, nei suoi lavori più recenti. Si vedano: D. J. HARAWAY, Simians, Cy-

borgs and Women. The Reinvention of Nature, Routledge, New York/London 1991;  ID., Manifesto 

cyborg. Donne, tecnologie, biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano 1995; ID., Modest_Wit-

ness@FemaleMan©_Meets_OncoMouseTM, cit.; ID., The Haraway Reader, Routledge, New 

York/London 2004; ID., The Companion Species Manifesto. Dogs, People and Significant Other-

ness, Prickly Paradigm, Cambridge 2003 (tr. it. ID., Compagni di specie. Affinità e diversità tra esseri 

umani e cani, Sansoni, Milano 2003); ID., When Species Meet, University of Minnesota Press, Min-

neapolis 2008; ID., Staying with the Trouble – Making Kin in the Chthulucene, Duke University 

Press, Durham 2016 (tr. it. ID., Chthulucene. Sopravvivere in un pianeta infetto, NERO, Roma 

2019). 
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donne, ma nella logica fondante, la quale, originariamente riferita solo agli esseri 

umani di sesso maschile, include poi anche le donne, attraverso l’omologazione agli 

uomini, negando cioè il loro sesso.  

Stando alla lettura proposta da Cavarero, il fulcro teoretico è, quindi, il modo di 

concepire la donna, il suo essere sessuata. La politica dell’emancipazione, infatti, 

dal punto di vista teorico, determina la contraddizione di affermare e allo stesso 

tempo negare la differenza femminile: per poter agire liberamente e affermare se 

stesse nella sfera socio-politica, le donne dovrebbero essere uguali agli uomini, com-

portarsi come loro3.  

La presa di consapevolezza dell’immutabilità dello status quo determina, negli 

anni settanta, una rivoluzione teorica, volta alla demistificazione della realtà socio-

politica e alla decostruzione4 dell’ordine simbolico patriarcale.5 In tale ordine, so-

stiene Cavarero, la logica è la stessa che innerva il principio di uguaglianza: l’uomo, 

nella sua particolarità di essere umano sessuato maschile, si universalizza, neutraliz-

zando il suo sesso e divenendo l’Uomo, il rappresentante del genere umano. La 

donna viene ridotta a un piano inferiore, in quanto non-uomo o, meglio, uomo con 

il “difetto” di avere sesso femminile. «Il vero mostro che si rivela nel processo logico 

è il maschio-neutro»6, senza sesso, unico soggetto del pensiero e del linguaggio. Tale 

logica è, quindi, la logica di un soggetto maschile, che si auto-definisce neutro e 

universale.  

La filosofa e psicoanalista Luce Irigaray la definisce logica del medesimo, sotto-

lineandone il carattere speculare, mimetico: l’Uno, il Sé, l’uomo si autorappresenta, 

riflettendosi nell’altro, la donna, la quale ha la funzione di specchio.7 Con Irigaray, 

 
3 Scrivono, nel 1983, le femministe della Libreria delle donne di Milano: «l’emancipazione femminile 

equivale a far entrare la donna in questa gara sessuale dove la cosa che si afferma è la virilità. (…) L’eman-

cipazione ci mette nel gioco sociale con parole e desideri non nostri», in LIBRERIA DELLE DONNE DI MI-

LANO, Più donne che uomini, fascicolo speciale di «Sottosopra», Milano, gennaio 1983.  
4 La decostruzione, secondo l’accezione derridiana, consiste nel far emergere l’organizzazione non 

solo speculare, ma anche gerarchica delle categorie (natura/cultura, trascendentale/empirico, finito/in-

finito) su cui si fonderebbe la metafisica della presenza, ossia la tradizione filosofica quale pensiero 

dell’essere e dell’ente, pensiero, secondo le femministe, del soggetto maschio. 
5 Nel pensiero femminista, l’ordine “patriarcale”, o “androcentrico” o “fallologocentrico” o “fal-

lologocratico”, indica il sistema di significati e poteri, che ha caratterizzato la tradizione culturale 

dell’Occidente praticamente fin dalle sue origini. Imperniata sul ruolo dominante del padre (pater), 

dell’uomo (aner), sulla funzione simbolica del fallo e sulla centralità del logos (ragione e discorso sulla 

verità), tale organizzazione simbolica si è tradotta nel dominio del sesso maschile su quello femminile 

(sessismo): all’uomo sono riservati linguaggio e potere, azione nella sfera pubblica, iniziativa in ambito 

economico; le donne sono, invece, “rinchiuse” nella sfera domestica, destinate alla riproduzione e 

alla cura della prole. A. CAVARERO,  Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, in A. CAVA-

RERO, F. RESTAINO, Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche, Bruno Mon-

dadori, Milano 2002, pp. 80-82.  
6ID., Per una teoria della differenza sessuale, in AA. VV., Diotima. Il pensiero della differenza 

sessuale, La Tartaruga edizioni, Milano 1987, p. 46. 
7 Sono questi gli argomenti trattati nella fondamentale opera del 1974, Speculum, che ha causato 

la rottura tra l’autrice e l’Ecole Freudienne de Paris, fondata da Jacques Lacan. Vi vengono criticate 
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il femminismo prende in esame la differenza sessuale, l’impensato del pensiero 

maschile, «il problema che la nostra epoca ha da pensare»8, e che richiede «una 

rivoluzione di pensiero, e di etica»9, investendo le nozioni di spazio e tempo, luogo, 

involucro, desiderio. A partire da queste premesse, nel pensiero della filosofa, vi è 

una valorizzazione della carne, che caratterizzerà anche la proposta delle femmini-

ste italiane. Come chiarisce Cavarero, Irigaray, infatti, nell’elaborazione di un nuovo 

ordine simbolico, ricorre a figure della corporeità, il mucoso e le labbra, che signi-

ficano «una sessualità femminile finalmente liberata dalle rappresentazioni che pro-

vengono dal desiderio maschile»10. 

La critica femminista, continua Cavarero, deve ora misurarsi con la “gabbia del 

linguaggio”: «l’impresa di pensare la donna (o il femminile, il femminino, ecc.) corre 

crucialmente il rischio di pensarla all’interno delle categorie con cui è pensata 

dall’uomo», all’interno dell’economia binaria.11  

È precisamente quanto accade in alcune correnti del femminismo: la differenza 

sessuale è oggetto di una «sostanzializzazione paritaria»12, che ripropone la logica 

astratta del soggetto neutro. Si contrappone «accanto alla sostanza esclusivamente 

maschile del soggetto, un’essenza femminile altrettanto capace di soggettivarsi»13. Il 

riconoscimento dell’oppressione di tutte le donne, sulla base del lavoro o del sesso, 

si traduce, infatti, nella nominazione di un soggetto forte, la Donna.  

Secondo Cavarero, pur avendo il merito di collocare le donne «nel posto simbo-

lico del soggetto invece che in quello dell’oggetto»14, l’uso del significante Donna ha 

il limite di annullare le differenze tra donne. Esso, infatti, «riproduce l’indifferenzia-

zione degli individui» propria della logica moderna. Scrive Cavarero: «il soggetto e 

l’individuo moderni sono due facce della stessa medaglia. (…) Lungi dal figurare 

 
in modo ironico la psicoanalisi di Freud e Lacan e la filosofia di Platone e Hegel. Irigaray, in tal modo, 

individua un femminile interno al sistema speculare del pensiero maschile e un femminile esterno, 

eccedente, la Madre-Materia, non specchio, bensì speculum, strumento ottico concavo, a indicarne 

l’irrappresentabilità secondo le categorie del pensiero neutro. Vedi L. IRIGARAY, Speculum. Dell’al-

tro in quanto donna, Feltrinelli, Milano 2017. 
8 ID., Etica della differenza sessuale, Feltrinelli, Milano 1985, p. 11. In quest’opera sono raccolte 

le lezioni tenute da Irigaray nel 1982 all’Università di Rotterdam. Vi sono criticati alcuni passaggi di 

testi filosofici, tra cui il Simposio di Platone, la Fisica di Aristotele, la Fenomenologia dello Spirito di 

Hegel. 
9 Idem, p. 12. 
10 A. CAVARERO,  Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., p. 103. 
11 Tale espressione indica uno schema interpretativo del pensiero femminista, che illustra «la 

struttura oppositiva, duale e gerarchica, che innerva l’ordine fallologocentrico»: a un polo positivo, 

maschile (cultura, mente, pensiero) si oppone un polo negativo, attribuito alla femminilità (natura, 

corpo, passione). Idem, pp. 84-85. 
12Idem, p. 96. 
13 Idem, p. 95. 
14 Idem, p. 96. 
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come unicità singolare che rende ciascuno diverso dall’altro, l’individuo figura in-

fatti come un paradigma universale e astratto che si replica in ognuno»15.  

Il ragionamento è differente rispetto a quello della corrente emancipazionista, in 

cui le pensatrici aderiscono implicitamente all’universalizzazione del soggetto ma-

schio-neutro, indicato con i termini individuo o persona, che si fonda, precisa Ca-

varero, sull’annullamento della differenza sessuale. In questo caso, si pretende, per 

le donne, lo statuto del soggetto cartesiano, con il conseguente paradosso dell’ugua-

glianza. 

Diversamente, in quella parte del femminismo italiano16, di cui è esponente la 

stessa Cavarero, dalle pratiche di autocoscienza si sviluppano, sotto l’influenza di 

Irigaray, un pensiero e un linguaggio incarnati, perciò sessuati, che  riconoscono la 

differenza sessuale quale determinazione costitutiva dell’essere umano. L’avere un 

sesso non è «differenza secondaria e controllata dall’essenza»17. Secondo Luisa Mu-

raro18, la differenza tra i sessi 

comincia con la relazione materna. E non è tra (uomini e donne), come si dice er-

roneamente. Germina internamente a ciascuno, ciascuna. (…) Lo sentono, lui il di-

stacco dal corpo materno, lei l’intimità che permane.19 

Il pensiero italiano della differenza sessuale, secondo Cavarero, quale «pensarsi, 

qui ed ora, di un vivente storico sessuato al femminile»20, evitando le categorie della 

logica del medesimo, può tematizzare l’essenza della donna quale esperienza della 

separatezza tra l’interno, il sé incarnato in un corpo sessuato, il vivente parlante, e 

l’esterno, un pensiero che nega tale condizione sessuata e attribuisce alla donna 

identità contraddittorie. Secondo Cavarero, infatti, le donne sono «posizionate 

all’interno dell’ordine simbolico (…) come madri e come mogli in quanto esseri 

domestici votati alla cura del loro caro, oppure come prostitute e oscure seduttrici 

in quanto oggetto della trasgressione sessuale maschile».21   

Cavarero, ispirandosi al pensiero politico di Hannah Arendt, propone invece un 

modello teorico, che riconosce la differenza sessuale e concepisce la singolarità esi-

stente quale sé incarnato, esposto fin dalla nascita agli altri22, inserito in un intreccio 

 
15 Idem, pp. 94-95.  
16 Per un approfondimento si rimanda all’opera fondamentale LIBRERIA DELLE DONNE DI MI-

LANO, Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vi-

cende di un gruppo di donne, Rosenberg&Sellier, Torino 1987. 
17 A. CAVARERO, Per una teoria della differenza sessuale, cit., pp. 50-51. 
18 Muraro e Cavarero hanno contribuito alla fondazione della comunità filosofica Diotima di Ve-

rona, che, insieme alla Libreria delle donne di Milano, costituisce uno dei centri d’attività del femmi-

nismo italiano. 
19 L. MURARO, L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto, La Scuola, Brescia 2016, pp. 55-56. 
20A. CAVARERO, Per una teoria della differenza sessuale, cit., p. 59. 
21 ID., Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., p. 83. 
22 Si veda in proposito A. PAPA, L’identità esposta. La cura come questione filosofica, Vita e Pen-

siero, Milano 2014. 
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di relazioni e narrabile. La pensatrice sostiene che «ogni essere umano, senza nean-

che volerlo sapere, sa di essere un sé narrabile immerso nell’auto-narrazione spon-

tanea della sua memoria»23 ed è segnato dal desiderio di unità, la quale può deri-

vargli unicamente dalla narrazione della sua storia di vita da parte dell’altro. Se-

condo la filosofa italiana, in opposizione al discorso filosofico incentrato sulla cate-

goria del che cosa, la narrazione, cercando di rispondere alla domanda sul chi, ri-

conosce e rispetta l’unicità dell’esistente, che è sempre un qualcuno.24  

Il pensiero della differenza sessuale, nell’accezione proposta da Cavarero, è 

quindi un pensiero che cerca di dare un senso all’offrirsi del «semplice esserci già 

della creatura umana (…) vivente, mortale, sessuata, pensante»25. Alla logica fondata 

sull’uno, il neutro senza sesso, dovrebbe subentrare una logica duale, fondata 

sull’originario essere due (maschile e femminile) dell’essere umano. Scrive  Cava-

rero: 

La presenza si offre nella differenza sessuale, essa ripete instancabilmente nel suo 

esserci già “io siamo due: o l’uno o l’altra”.26  

Cavarero sostiene, infatti, che, prima di tutto, vi è la presenza, l’originario esserci 

già dell’essere umano, che si connota come vivente, mortale, sessuato, pensante. 

Questa presenza, che si offre all’attribuzione di senso da parte del pensiero, si ma-

nifesta segnata dalla differenza sessuale, che il pensiero neutro ha però negato.  

Il modello teorico di Cavarero tenta di fornire un senso a tale presenza, al duale 

originario, «intrascendibile presupposto»27, consentendo di tematizzare il carattere 

incarnato della soggettività, maschile e femminile. Dal punto di vista etico, ciò si 

traduce nella valorizzazione della corporeità sessuata e nel rispetto dell’unicità del 

sé, della singolarità esistente, escludendo «una logica di assimilazione dell’Altro»28. 

Si tratta, quindi, di una proposta teorica che apre al riconoscimento dell’unicità 

della persona umana, quale essere umano, dotato di un corpo sessuato.   

Da queste premesse, il pensiero italiano della differenza sessuale propone un 

ordine simbolico pacificato con la carne, come emerge dall’uso della figura della 

“madre autonoma”, o “madre simbolica” secondo Muraro29. Chiarisce Cavarero 

che, «lungi dall’evocare un’etica della cura già prevista dai codici patriarcali o di 

invitare tutte le donne a “realizzarsi” nella maternità»30, essa è fonte di autorità e 

potere, figura di un linguaggio corporeo, che consente alla donna di esprimere il 

 
23 A. CAVARERO, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Feltrinelli, 

Milano 1997, p.48. 
24ID.,  Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., pp.114-115. 
25 ID., Per una teoria della differenza sessuale, cit., p. 76. 
26 Idem, p. 77. 
27 Idem, p. 78. 
28 Ibidem. 
29 L. MURARO, L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, Roma 2006. 
30 A. CAVARERO,  Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., p. 99. 
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proprio inconscio e il proprio desiderio. Ciò garantisce la possibilità di dar voce alla 

ricchezza femminile, partendo dal proprio sé corporeo.  

Dal punto di vista politico, il recupero della relazione verticale madre-figlia si 

traduce in rapporti di affidamento reciproco, segnati dalla disparità, in cui ciascuna 

valorizza il “di più” femminile dell’altra. 

La proposta teorica di Cavarero, partendo dal riconoscimento della singolarità 

incarnata, valorizza dunque la differenza sessuale. Rispetto a questa prospettiva, il 

femminismo cyborg di Donna Haraway procede in direzione opposta: a partire 

dalla denaturalizzazione del corpo, sulla base dell’ibridazione della carne con la tec-

nologia, la differenza sessuale viene negata. 

3. LA DISTANZA DI HARAWAY 

Il femminismo cyborg o cyber31 di Haraway, fin da Un manifesto per Cyborg32, 

si distanzia dal pensiero italiano della differenza sessuale, non solo geograficamente 

(Haraway è, infatti, attualmente professoressa emerita presso l’Università della Ca-

lifornia di Santa Cruz), ma anche filosoficamente.  

Come buona parte del femminismo americano di fine novecento, la sua teoria 

femminista-socialista risente dell’influenza del poststrutturalismo francese, in parti-

colare del pensiero di Michel Foucault, e del postmodernismo33. A stabilità e unità 

subentrano molteplicità, mobilità e frammentazione34 delle identità, prodotte dal 

potere performativo del linguaggio.  

Per le pensatrici che partono da queste premesse, emerge il problema della de-

finizione di “teoria femminista”. Chiarisce Cavarero: «definirsi femministe, e perciò 

occuparsi di un’area tematica incentrata sulla “donna”, significa infatti privilegiare 

una delle identità prodotte dal linguaggio»35 e quindi contraddire il dettato postmo-

derno. Si ripropone il nodo teoretico del modo di concepire la donna e la diffe-

renza femminile, evitando le categorie della logica dicotomica.  

 
31 Così viene definito da Braidotti, che sottolinea come il Manifesto di Haraway abbia ispirato la 

nascita del cyberfemminismo, che prenderemo in esame successivamente. Vedi R. BRAIDOTTI, In-

troduzione. La molteplicità: un’etica per la nostra epoca, oppure meglio cyborg che dea, in D. J. 

HARAWAY, Manifesto cyborg, cit.  
32 Il testo è stato pubblicato per la prima volta nel 1985 sulla rivista ‘Socialist Review’ con il titolo 

A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980s, e riedito, sostan-

zialmente invariato, nella raccolta Simians, Cyborgs and Women. In Italia, è stato tradotto dieci anni 

dopo la prima pubblicazione, nel 1994, e inserito nella raccolta edita da Feltrinelli, Manifesto cyborg: 

Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo. 
33 A. CAVARERO, Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., p. 107; R. BRAIDOTTI, 

Introduzione, cit., p. 10. 13-16. 
34 A. CAVARERO, Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., pp. 106-107.  
35 Idem, p. 108. 
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La stessa Cavarero definisce interessante la posizione di Haraway, che procede 

nel tentativo di «rompere l’economia binaria spezzandone i codici»36, mediante 

l’uso di figurazioni, in primis quella del cyborg. A ogni buon conto, la teoria della 

filosofa californiana, al di là degli slogan che propone, non risulta sostenibile fino in 

fondo, come si cercherà di mostrare attraverso l’analisi dei suoi testi.  

Haraway, nel Manifesto, propone un «ironico mito politico»37, in cui analizza 

l’«informatica del dominio»38, il contesto statunitense degli anni ottanta pervaso 

dalla tecnoscienza, definito nel 1997 «Nuovo ordine mondiale Inc.», e deduce il 

crollo dei confini tra uomo e animale, organismo e macchina, fisico e non fisico, 

naturale e culturale, sociale e tecnico, pubblico e privato39, di cui il cyborg è figura-

zione.  

Un cyborg è un organismo cibernetico, un ibrido di macchina e organismo, una 

creatura che appartiene tanto alla realtà sociale quanto alla finzione.40  

Sebbene ispirato ai racconti fantascientifici, il cyborg non ha la funzione di pro-

muovere l’immagine cyberpunk dell’uomo potenziato mediante protesi macchini-

che e/o elettroniche. I progetti di human enhancement vengono anzi criticati da 

Haraway, poiché si fondano su una prospettiva teleologica, che animerebbe la 

 
36 Idem, p. 109. 
37 D. J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg: scienza, tecnologia e femminismo socialista nel 

tardo Ventesimo secolo, in ID., Manifesto cyborg, cit., p. 39. Il ricorso al mito è una modalità per 

distanziarsi dal logos di stampo occidentale, con la sua pretesa di decifrazione della realtà. Scrive 

Braidotti: «Haraway investe molto sui poteri del mythos. (…) La sfida è come parlare persuasivamente 

del mondo tecno-scientifico, pur senza cadere nel logocentrismo», in R. BRAIDOTTI, Introduzione, 

cit., p. 32. Per Haraway, la conoscenza scientifica stessa, che proclama il suo radicamento nell’evi-

denza fattuale, è intrecciata al mito e alla finzione. Scrive in Primate Visions: «la pratica scientifica 

può essere considerata un tipo di prassi narrativa», in D.J. HARAWAY, Primate Visions. Gender, Race 

and Nature in the World of Modern Science, Routledge, New York/London 1989, p. 4, traduzione 

della scrivente. Per indicare questo intreccio di fatti e miti, realtà e finzione, Haraway usa l’acronimo 

FS, che indica, oltre a fantascienza, femminismo speculativo, fabula speculativa, fatto scientifico. Si 

veda ID., Chthulucene, cit., p. 24. L’ironia, il gioco serio, la parodia sono strumenti della prassi teorica 

femminista, impiegati per sovvertire la logica del sistema patriarcale, basata sulla ripetizione del me-

desimo, la corrispondenza esatta tra segno e significato, la linearità. L’ironia viene impiegata anche 

dal pensiero della differenza sessuale, di area francese e italiana. Scrive Cavarero: «viene per esempio 

privilegiata l’ironia come figura, leggera ma efficace, della “parodia in relazione” che dissolve ogni 

pretesa universalità del dire», in A. CAVARERO, Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., 

p. 100.  
38 D.J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg, cit. pp. 55ss. 
39 Si veda lo schema esplicativo in idem, pp.56-57. 
40 Idem, p.40. Il termine cyborg, fusione di cybernetic e organism, è stato coniato nel 1960 dall’in-

gegnere Manfred Clynes, nel contesto di una ricerca sponsorizzata dalla NASA, in collaborazione 

con lo psichiatra Nathan Kline, per indicare l’astronauta potenziato, «l’organismo ciberneticamente 

esteso», che affrancandosi dai vincoli corporei potrebbe esplorare liberamente, secondo il proprio 

desiderio, lo spazio extraterrestre. Si vedano M. CLYNES, N. S. KLINE, Cyborgs and Space, «Astro-

nautics» 1960, 5(9), pp. 26-27; R. KLINE, Where are the Cyborgs in Cybernetics?, «Social Studies of 

Science» 2009, 39(3), pp. 331-362. 
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tecnoscienza in generale, indirizzandola alla conquista del pianeta e dello spazio 

extraterrestre41, e condizionata, secondo la filosofa, dalla tradizione cristiana di apo-

calisse e salvezza universali. Si legge, infatti, nel Manifesto: 

In “Occidente”, il cyborg è anche l’orrido telos apocalittico del crescente dominio 

dell’individuazione astratta.42  

Il cyborg dovrebbe figurare la critica femminista rispetto al sistema di pensiero 

occidentale, non quale opposizione frontale, bensì quale posizionamento all’in-

terno della “pancia del mostro”43, la tecnoscienza contemporanea44. 

Come chiarisce Braidotti, tale figurazione ha una funzione cartografica45, in 

quanto descrizione della reale commistione di umano e tecnologico nel XX secolo, 

che ha reso obsoleta la biopolitica di Foucault. Se il Panopticon si applicava a orga-

nismi naturalisticamente intesi46, la politica cyborg si riferisce a corpi che non hanno 

nulla di naturale e, perciò, di sacro, di normativo47. Continua Haraway: «un corpo 

 
41 La teoria cyborg non può, quindi, essere inserita nel filone transumanista, sorto tra gli anni 

ottanta e novanta, fautore della necessità e della bontà del potenziamento umano mediante l’impiego 

delle nuove tecnologie (Human Technoenhancement). Tali progetti, che hanno come obiettivo la 

condizione postumana, sono animati da una mentalità illuministica, promotrice del progresso me-

diante la ragione, in direzione di un’esistenza umana puramente mentale, priva di ogni condiziona-

mento corporeo e garanzia di autentica felicità e assenza di dolore. Si vedano F. FERRANDO, Philo-

sophical Posthumanism, Bloomsbury USA Academic, London 2019; F. GIGLIO, Human enhance-

ment. Status quaestionis, implicazioni etiche e dignità della persona, Edizioni Meudon, Trieste 2014. 

I progetti di potenziamento umano sono riconducibili alla tradizione umanistica occidentale, che Ha-

raway rifiuta poiché pone al centro l’Uomo, l’anthropos: la definisce in modo critico “eccezionalismo 

umano”. La filosofa critica anche il termine posthuman, poiché contiene il riferimento all’Homo e, 

in virtù di questa idiosincrasia a tale semantica, pur distinguendo tra postumani (nell’accezione tran-

sumanista del termine) e postumanisti, si discosta anche da questi ultimi, promotori di una visione 

non antropocentrica della realtà. Si vedano D.J. HARAWAY, When Species Meet, cit., pp. 16-17. 19. 

245; ID., Chthulucene, cit., pp. 28. 54. 78. 125. 146; N. GANE, When We Have Never Been Human, 

What is To Be Done? Interview with Donna Haraway, «Theory, Culture & Society» 2006, 23(7-8), 

p. 140; S. FRANKLIN, Staying with the Manifesto: An Interview with Donna Haraway, «Theory, Cul-

ture & Society» 2017, 34(4), p. 50. Nonostante ciò, non è raro trovare il nome della filosofa annove-

rato tra i postumanisti, accanto a pensatori come per esempio Roberto Marchesini.  
42 D.J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg, cit. p. 41. 
43 Così si esprime Haraway nel suo saggio The Promises of Monsters del 1991, riedito nel 2004 

nella raccolta The Haraway Reader. Si veda ID., The Promises of Monsters: a Regenerative Politics 

for Inappropriate/d Others, in ID., The Haraway Reader, cit., p.70. 
44 Braidotti precisa, infatti, che secondo Haraway, «nel mondo dell’informatica della dominazione, 

le donne devono confrontarsi con la questione del loro coinvolgimento con la tecnologia, e affron-

tarne la complessità», in R. BRAIDOTTI, Introduzione, cit., p. 31, corsivo della scrivente. 
45 Idem, pp. 12 ss. 
46 «Il regime politico del biopotere ha il fine di disegnare una cartografia anatomica del corpo 

umano e di elaborare un discorso sulla soggettività umana», idem, p. 17. 
47 La normatività della corporeità si fonda su una concezione ontologica e antropologica secondo 

cui «la dignità della persona umana non è quella di un essere puramente pensante, razionale e volente, 

ma di un essere umano, cioè di un soggetto che è una sostanza corporea, vivente, pensante e volente. 

Non esiste persona umana senza corpo», in A. PESSINA, “Venire al mondo”. Riflessione filosofica 
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cyborg non è innocente»48, ha confini permeabili, è ridotto, nello studio delle sue 

componenti, a «problemi di codifica genetica e lettura»49.  

I corpi postmoderni sono simulacri, cioè copie senza originali50. Ciò non signi-

fica che siano immateriali, ma piuttosto che la corporeità è de-naturalizzata, ibridata 

con la cultura, smontata e ri-assemblata costantemente. 

In quest’ottica, anche la differenza naturale tra i sessi viene negata: 

Il cyborg è una creatura di un mondo post-genere: non ha niente da spartire con la 

bisessualità.51 

La corporeità femminile viene, di conseguenza, svincolata da qualsiasi intrinseca 

natura che, secondo Haraway, nella tradizione occidentale, avrebbe coinciso con 

«la capacità di fare da madre»52.  

Emblematica è, in questo senso, la critica a Shulamith Firestone, femminista so-

cialista, secondo la quale la natura, la funzione riproduttiva in particolare, sarebbe 

la causa dell’oppressione di tutte le donne, e la cultura, in particolare la tecnologia, 

costituirebbe il mezzo per affrancarsene53.  

Haraway rifiuta tale prospettiva, che concepisce «i nostri corpi personali come il 

nemico finale»54, non perché valorizzi la corporeità sessuata o la funzione riprodut-

tiva e materna, ma perché nel ragionamento di Firestone viene riproposto il bino-

mio natura/cultura, che andrebbe definitivamente superato55. 

Su queste basi, Haraway critica anche le femministe della seconda ondata, come 

Butler e De Lauretis,56 che si sono appellate al concetto di gender, il genere in 

quanto costruzione sociale, prodotto e non dato, quale strumento per liberarsi dai 

vincoli del sesso. Anche in questo caso, secondo la filosofa, vengono mantenuti 

intatti i binomi natura/cultura, sesso/genere.   

Emerge, in questi passaggi, la distanza di Haraway rispetto al pensiero della dif-

ferenza sessuale. In quest’ultimo, centrale è la valorizzazione della differenza 

sull’uomo come figlio e come persona, in C. CARIBONI, G. OLIVA, A. PESSINA, Il mio amore fragile. 

Storia di Francesco, XY.IT, Milano 2011, p. 87. 
48 D.J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg, cit. p. 82. 
49 Idem, p. 60. 
50 Idem, p. 61. 
51 Idem, p. 41. 
52

 Idem, p. 82. 
53 Si veda S. FIRESTONE, La dialettica dei sessi. Autoritarismo maschile e società tardo-capitalistica, 

Guaraldi, Rimini 1976. 
54 D.J. HARAWAY, Animal Sociology and a Natural Economy of the Body Politic: A Political Phys-

iology of Dominance, in ID., Simians, Cyborgs and Women, cit., p. 10, traduzione della scrivente. 
55 Ibidem. 
56 Si vedano J. BUTLER, Corpi che contano. I limiti discorsivi del «Sesso», Feltrinelli, Milano 1996; 

ID., La disfatta del genere, Meltemi, Milano 2006; ID., Questione di genere. Il femminismo e la 

sovversione delle identità, Laterza, Roma-Bari 2013; T. DE LAURETIS, Soggetti eccentrici, Feltrinelli, 

Milano 1999; ID., Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction, Indiana University 

Press, Bloomington 1987. 



575  La differenza di Haraway: la spaccatura nel dibattito femminista 

 
 

femminile, incarnata nella singola donna, a partire dal riconoscimento della diffe-

renza sessuale. Il femminismo cyber, invece, comporta la negazione di qualsiasi 

identità femminile naturale.  

Nel Manifesto si legge infatti:  

Non c’è nulla nell’essere “femmina” che costituisca un legame naturale tra le donne; 

non esiste neppure lo stato di “essere” femmina: anche questa è una categoria alta-

mente complessa, costruita.57 

A partire da queste premesse, si spiega il disinteresse, mostrato da Haraway nel 

Manifesto, per le tecnologie riproduttive, attorno alle quali, negli Stati Uniti degli 

anni ottanta, sorge un dibattito tra le femministe nell’ottica del tema della libera-

zione o alienazione femminile. Haraway, in particolare, non si sofferma sulla spac-

catura in merito alla maternità surrogata, che all’interno del mondo femminista 

sembra occupare una posizione ambigua58, tra realizzazione e sfruttamento oppure 

scomparsa del femminile.  

Il cyborg è, in questo senso, una figura di rottura: fondata sull’opposizione al dato 

naturale, essa è funzionale non tanto alla separazione tra riproduzione e sessualità, 

quanto alla negazione della riproduzione stessa, aprendo in un certo senso all’idea 

della clonazione. Scrive Haraway:  

La replicazione del cyborg non è collegata alla riproduzione organica.59 

Vengono negate, quindi, la funzione riproduttiva e la maternità, liberando la ses-

sualità e il desiderio dai vincoli naturali. Secondo Braidotti 

L’immagine del cyborg (…) in un certo qual modo diventa il simbolo dell’“anti-ma-

terno” non solo nel dibattito sulle identità sessuate (...) ma anche in quello sulle bio-

tecnologie.60 

In Testimone_Modesta, riferendosi a FemaleMan
©

, un’altra figurazione femmi-

nista, che non è né maschio né femmina, Haraway afferma: «non saprebbe cosa 

farsene di un’opposizione all’ingegneria genetica basata su una dottrina delle specie 

naturali»61.  

 
57 D.J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg, cit. p. 47. 
58 Per una disamina di ambivalenza e ambiguità, si veda A. MUSIO, Chiaroscuri. Figure dell’ethos, 

Vita e Pensiero, Milano 2017, in particolare il primo capitolo Percorsi e sfumature dell’esperienza, 

pp. 15-28.  
59 D.J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg, cit. p. 40, corsivo della scrivente. 
60 R. BRAIDOTTI, Introduzione, cit., p. 27.  
61 D.J. HARAWAY, Testimone_Modesta@FemaleMan©_incontra_OncoTopoTM, cit., p. 109. Ha-

raway ricava questa figura dal romanzo di Joanna Russ, intitolato The Female Man, che narra le 

vicende di quattro sorelle/cloni, che hanno lo stesso codice genetico, ma vivono in mondi paralleli. 

Quest’opera viene citata anche nel Manifesto cyborg, sempre in un’ottica di ripensamento delle cate-

gorie di natura e cultura, sesso e genere. Haraway riconosce, infatti, il suo debito nei confronti dei 

racconti di fantascienza, in particolare quelli delle femministe di colore: «questi sono i narratori che 
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Nel saggio del 1997, Feto. Lo speculum vir-
tuale per il Nuovo ordine mondiale, la filo-

sofa, riprendendo una vignetta di Anne Kelly, 

comparsa nel 1992 su una rivista femminista 

norvegese, ritorna in parte sulla questione 

della libertà riproduttiva, sempre in una pro-

spettiva di antirealismo. La donna assume-

rebbe, grazie alle nuove tecnologie, un ruolo 

autoriale, giungendo a controllare l’origine 

della vita stessa, mediante il ricorso a una gra-

vidanza ectopica, il cosiddetto “utero artificiale”
62

.  

In questi passaggi, emerge una prima incoerenza. Haraway, infatti, ripropone la 

logica dicotomica, in particolare il binomio natura/cultura, la cui decostruzione do-

vrebbe invece essere il fulcro del suo pensiero. La donna autoriale, infatti, con la 

tastiera del computer, interviene sull’origine della vita, sul feto, compiendo un atto 

culturale di manipolazione della natura. In Feto, si legge, infatti:  

La donna è in diretto rapporto con la fonte della vita stessa. (…) Forse la protagonista 

sta cercando di premere il tasto “Esc”, o magari “Ctrl”.63  

Questa lettura della tecnologia contrasta con la critica del 1991 a Firestone che 

acclamava il potenziale liberatorio della cultura e della tecnologia. Secondo Hara-

way, Firestone «prepara il terreno per la logica di dominio della tecnologia – il totale 

controllo dei corpi ora alienati in un futuro determinato dalla macchina»64. Haraway 

rileva, quindi, il pericolo di oppressione delle donne, che la pervasività delle nuove 

tecnologie può determinare. Successivamente, tuttavia, interpreta quelle stesse tec-

nologie (l’“utero artificiale”) come strumento a totale disposizione della donna li-

bera. Nel pensiero di Haraway, la tecnologia sembra avere, in riferimento alla cor-

poreità femminile, un ruolo ambivalente. Da un lato, essa è dominio (negativo) del 

corpo. Dall’altro, essa è strumento (positivo) per l’autonomia della donna. 

Nel Manifesto, comunque, il discorso è focalizzato sulle biotecnologie e sulla 

tecnoscienza in generale. Come chiarisce Braidotti, la filosofa di Santa Cruz prende 

 
esplorano cosa significhi avere un corpo nei mondi ad alta tecnologia: sono i teorici dei cyborg», in 

ID., Un manifesto per Cyborg, cit. p. 73. Si veda J. RUSS, The Female Man, Bantam Books, New 

York 1975 (tr. it. ID., Female Man, Ed. Nord, Milano 1989). 
62 ID., Feto. Lo speculum virtuale nel Nuovo ordine mondiale, in ID., Testimone_Modesta@Fe-

maleMan©_incontra_OncoTopoTM, cit. p. 249. 
63 Idem, pp. 238. 249. Il riferimento al tasto CTRL (controllo) comporta una semantica di rela-

zione materna intesa non nel senso della logica dell’accoglienza, ma in quello della disposizione so-

vrana, cui si collega la concezione del figlio quale progetto da predisporre, modificare, realizzare o 

addirittura cancellare. In opposizione a questa prospettiva, un approfondimento della categoria di 

figlio quale ospite inatteso è proposto in A. PESSINA, “Venire al mondo”. Riflessione filosofica 

sull’uomo come figlio e come persona, cit., pp. 75-79.  
64  ID., Animal Sociology and a Natural Economy of the Body Politic , cit. p.10, traduzione della 

scrivente. 
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le distanze da prospettive naturalistiche e da atteggiamenti da lei definiti paranoici, 

che vedrebbero nella tecnologia il nemico. L’obiettivo è incentivare l’impegno fem-

minista nella produzione della scienza, in direzione di una «ridefinizione dell’ogget-

tività capace di far coincidere il rispetto delle complessità con il progetto politico di 

un controllo sociale della ricerca scientifica»65. 

La figurazione del cyborg, infatti, dal punto di vista epistemologico, si traduce 

nell’elaborazione di saperi situati, per sottolineare come non solo i corpi e le identità 

naturali, ma anche gli individui siano prodotti di prassi conoscitive storico-sociali. 

Nell’ultima parte del Manifesto, Haraway scrive: 

I cyborg che popolano la fantascienza femminista rendono assai problematica la 

condizione di uomo o di donna, di umano, di manufatto, di membro di una razza, di 

entità individuale o di corpo.66 

Come si vedrà nel prossimo paragrafo, la critica femminista di Haraway si ri-

volge, infatti, anche all’individualismo di stampo moderno e al modello umanistico 

occidentale. 

4. FETICCI E CORPI MARCATI 

Diversamente da Cavarero, che critica l’individuo moderno in quanto «para-

digma universale e astratto»67, per affermare l’unicità di «un’individua, carica della 

sua insopprimibile singolarità»68, Haraway procede negando l’esistenza stessa 

dell’individuo. 

La critica all’individualismo è presente in varie sue opere.  

In Testimone_Modesta, si sostiene che l’individuo, «intrinsecamente dotato del 

diritto di proprietà, è forse il principale feticcio – cioè cosa scambiata per essere 

vivente»69. In Chthulucene, si legge: «l’individualismo (…) è finalmente diventato 

impensabile da pensare»70. In un altro saggio, l’autrice porta l’esempio della crea-

tura filamentosa Mixotricha paradoxa, che «si fa beffe della nozione del sé singolare, 

difeso e limitato».71 

 
65 R. BRAIDOTTI, Introduzione, cit., p. 31. 
66 D.J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg, cit., pp. 79-80, corsivo della scrivente. 
67 A. CAVARERO,  Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., p. 95. 
68 ID., Per una teoria della differenza sessuale, cit., p. 74. 
69 ID., Testimone_Modesta@FemaleMan©_incontra_OncoTopoTM, cit., p. 167. 
70 ID., Chthulucene, cit., p. 18. 
71

 Si tratta di «un microbo nucleato, caratterizzato da diversi simbionti procariotici, distinti, interni ed 

esterni, inclusi due tipi di spirochete mobili, che vivono in vari gradi di integrazione strutturale e funzio-

nale», in ID., Otherwordly Conversations; Terran Topics; Local Terms, in ID., The Haraway Reader, cit., 

p. 146, traduzione della scrivente.  
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Haraway, quindi, sostiene che il modello individualistico non possa più essere 

utilizzato quale sistema per decifrare la realtà e che gli individui siano feticci, non 

esistano realmente. 

Coerentemente, la filosofa rifiuta anche una certa concezione di persona, quale 

individuo proprietario del corpo, e riprende la proposta dell’antropologa Marilyn 

Strathern. In Chthulucene, Haraway scrive:  

Strathern (…) suggerisce che «una persona sia la forma assunta dalle relazioni, un 

insieme composito di relazioni più che un individuo proprietario di sé»72. (…) Le co-

munità del compost73 si basano su questo approccio (…) per creare persone più-che-

umane.74 

Secondo Haraway, le creature, umane e non, sono in simbiosi, con-divengono, 

si penetrano a vicenda, «non esistono prima di entrare in relazione»75. La filosofa 

sta qui proponendo un’inversione sostanzialistica impossibile da sostenere, dal mo-

mento che la relazione, proprietà accidentale, presuppone le sostanze che si rela-

zionano.  

Per sostenere la sua critica al modello contrattualista e liberale, Haraway do-

vrebbe procedere valorizzando la corporeità, nella direzione proposta dal pensiero 

italiano della differenza sessuale. La critica alla concezione di persona quale indivi-

duo proprietario presuppone, infatti, per essere affermata, il riconoscimento della 

soggettività incarnata, in cui il corpo sessuato è espressione del sé e non una pro-

prietà slegata dalla persona e di cui si può disporre.  

Haraway, invece, come già precisato, sviluppa la sua critica in direzione opposta, 

negando la naturalità del corpo e la carne sessuata.  

Per di più, esaminando il suo ragionamento, emerge un’ulteriore contraddi-

zione. Nella stessa opera, infatti, nella fabula speculativa sulle comunità del futuro, 

si legge:  

un potere speciale insito nella libertà individuale del nuovo nato è quello di poter 

scegliere un genere sessuale o meno. (…) Le modificazioni corporali sono normali. 

(…) La persona umana può modificare ulteriormente il suo corpo per piacere, senso 

estetico o ragioni di lavoro.76 

 
72 M. STRATHERN, The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in 

Melanesia, University of California Press, Berkeley 1990. 
73Si tratta delle comunità che vivono nel futuro, nella fabula speculativa proposta da Haraway, la 

storia di Camille. Compost è il termine che Haraway introduce al posto di post-umano, che, come 

visto in precedenza, è rifiutato perché contiene ancora il riferimento all’Homo. Esso indica l’incontro 

multispecie, il con-divenire di esseri, umani e non, che costituisce l’argomento centrale delle ultime 

opere della filosofa. Si vedano in proposito ID., Compagni di specie, cit; ID., When Species Meet, 

cit.; ID., Chthulucene, cit. 
74 ID., Chthulucene, cit., p. 243.  
75 Idem, p. 96.  
76 Idem, p. 159. 
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In questi passaggi, è presentata una possibilità di intervento sul corpo, analoga in 

parte a quella dei transumanisti, che presuppone la concezione di persona umana, 

quale individuo proprietario del suo corpo e dotato di autonomia, di cui Haraway 

nelle pagine precedenti ha negato l’esistenza.  

Ritorna, inoltre, il dualismo, che l’ontologia cyborg doveva superare, nella forma 

dell’intervento manipolativo sulla corporeità da parte della persona, che sarebbe 

quindi distinta e separata dal suo corpo.  

La critica di Haraway, comunque, è indirizzata non solo all’individuo moderno, 

ma anche all’Homo. L’obiettivo è dare voce agli esclusi e ai marginalizzati del di-

scorso dominante.  

Il modello umanistico che pone al centro l’Uomo, secondo Haraway, sarebbe 

intrecciato alla costruzione e alla naturalizzazione delle identità di razza, classe e 

genere.  

Nel saggio Biopolitica di corpi postmoderni, si legge:  

Le grandi costruzioni storiche di genere, razza e classe, sono state racchiuse in corpi 

organicamente marcati come donna, colonizzato o schiavo, lavoratore. Quelli che 

abitavano questi corpi marcati sono stati simbolicamente altri rispetto al sé fittizio e 

razionale della specie uomo, universale e quindi non marcato, un soggetto coerente.77 

 

Il sistema di pensiero occidentale avrebbe quindi determinato una distinzione 

tra coloro che hanno corpi marcati, di cui non sono proprietari, gli «altri inappro-

priati/impropri»78, e l’Uomo, il maschio bianco occidentale, eterosessuale, razzista 

e classista79, identificato da Haraway con l’individuo di stampo moderno, auto-

nomo, proprietario di sé e di un corpo non marcato, disincarnato, come sostiene 

 
77 ID., Biopolitica di corpi postmoderni: la costituzione del sé nel discorso immunitario, in ID., 

Manifesto cyborg, cit., pp. 144-145. Il titolo di questo saggio è emblematico. Nei discorsi della biopo-

litica occidentale sull’integrità dell’organismo individuale, centrale è il ruolo del sistema immunitario, 

«una mappa disegnata per guidare il riconoscimento e disconoscimento di sé e dell’altro», scrive Ha-

raway. Secondo la filosofa, nella postmodernità, la teoria delle reti di Jerne mostrerebbe come tale 

sistema sia in realtà molto più complesso, «sempre in uno stato dinamico di risposta interiore». Con-

tinua Haraway: «In un certo senso non potrebbe esserci alcuna struttura antigene esteriore né un 

“invasore” che il sistema immunitario non abbia già “visto” e rispecchiato internamente». L’“altro” 

non è più concettualizzabile quale nemico esterno che attacca: esso è parte del Sé. Da queste pre-

messe, l’individualità non sarebbe più pensabile in termini di chiusura e autosufficienza. L’autonomia 

dell’individuo di stampo moderno dovrebbe essere perciò ripensata, rivedendo l’interpretazione clas-

sica del sistema immunitario quale opposizione interno/esterno. 
78 L’espressione inappropriate/d others è ripresa da Haraway dalla regista e scrittrice vietnamita 

Trinh T. Minh-ha. Vedi T. T. MINH-HA, She, The Inappropriate/d Other, «Discourse» 8, Center for 

Twentieth Century Studies, University of Winsconsin, Milwaukee 1986; ID., Woman, Native, Other: 

Writing Post-Coloniality and Feminism, Indiana University Press, Bloomington 1989; P. PARMAR, 

T. T. MINH-HA, Woman, Native, Other. Pratibha Parmar interviews Trinh T. Minh-ha, «Feminist 

Review» 1990, 36, pp.65-74. 
79 A. CAVARERO, Il pensiero femminista. Un approccio teoretico, cit., p. 106. 



580  ANNACHIARA FASOLI 

Braidotti.80 In questa critica alla disincarnazione dell’individuo moderno, seppur 

basata sulla posizione opposta di negazione della corporeità sessuata, emerge in 

realtà un punto in comune con il pensiero della differenza sessuale.  

L’epistemologia dei saperi situati mostrerebbe, secondo Haraway, come tali pre-

sunte identità naturali siano in realtà costruite, prodotti di prassi conoscitive storico-

sociali.81 Nel Manifesto, infatti, si afferma:  

Le identità appaiono contraddittorie, parziali e strategiche. Genere, razza e classe 

non possono più essere posti alla base di una fede in un’unità “essenziale”.82 

La frammentazione delle identità, dovuta all’emergere delle differenze dei sog-

getti marginalizzati, dal punto di vista politico, si traduce in una politica dell’affinità, 

fondata sulla «parentela non per sangue ma per scelta»83, consentendo legami tra-

sversali, al di là delle distinzioni categoriali84. 

Influente, da questo punto di vista, è la critica postcoloniale, che ha contribuito 

a demistificare la categoria “donna” dei femminismi, originariamente riferita solo 

alle donne bianche dei paesi occidentali.85 Haraway si ispira, in particolare, a Chela 

Sandoval, la cui coscienza antagonista si fonda su un’identità che  

delimita uno spazio costruito consapevolmente, che non può affermare la capacità 

di agire in base a una identificazione naturale, ma solo in base alla coalizione co-

sciente.86 

Ritorna, in questi passaggi, la questione della negazione dell’identità femminile 

naturale, che, come si è visto, si collega alla problematica ontologica della contami-

nazione della corporeità con la tecnologia, che verrà ora presa in esame.  

 
80 «Il prezzo che gli uomini pagano per rappresentare l’universale è la disincarnazione, o la perdita 

della specificità di genere nell’astrazione della mascolinità fallica», in R. BRAIDOTTI, Cyberfeminism 

with a Difference, «new formations» 1996, 29, p. 355, traduzione della scrivente.  
81 Haraway procede dagli assunti del costruzionismo sociale, in particolare dal pensiero di Bruno 

Latour, secondo cui la scienza è prodotto degli uomini in quanto agenti sociali e risente delle coordi-

nate socio-culturali. Allo stesso tempo, però, se ne discosta. Gli oggetti di conoscenza, in quanto «nodi 

generativi material-semiotici», sarebbero costruiti all’interno dell’«apparato di produzione corporea», 

cioè in prassi conoscitive che coinvolgono non solo uomini e macchine, ma anche altre entità non-

umane, animali e mondo nel suo insieme. Si veda D.J. HARAWAY, Saperi situati: la questione della 

scienza nel femminismo e il privilegio di una prospettiva parziale, in ID., Manifesto cyborg, cit. Hara-

way, per esprimere la «qualità attiva del mondo» e l’idea di una «materia “animata”», riprende dagli 

indiani del Nord America la figura del coyote. Si veda ID., The Promises of Monsters, cit., p.116.  
82ID., Un manifesto per Cyborg, cit. p. 47. 
83 Ibidem. 
84 Nell’ultima fase del suo pensiero, Haraway si occupa della convivenza tra specie, del riscalda-

mento globale e della sopravvivenza sul pianeta. La politica cyborg si espande, proponendo legami 

inter e intraspecifici. Alla base vi è un’ontologia del soggetto che pone al centro la relazione tra entità, 

umane e non-umane. Si veda nota 73. 
85 Vedi ID., Un manifesto per Cyborg, cit. pp. 48 ss.  
86 Idem, p. 48. 
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Per valutare i punti di contatto e di divergenza della teoria di Haraway rispetto al 

pensiero della differenza sessuale, diventa necessario, infatti, approfondire la sua 

concezione della corporeità ibridata tecnologicamente. 

5. LA CARNE IBRIDATA 

L’ontologia del soggetto, nel pensiero di Haraway, si fonda non tanto sulla nega-

zione del corpo, quanto sulla sua totale trasformazione, sull’ibridazione della carne 

con la tecnologia.  

Nella raccolta Simians, Cyborgs and Women, Haraway definisce la sua posi-

zione «materialismo fondato sulla produzione»87, con ciò intendendo che la realtà 

è risultato di atti produttivi, del lavoro umano. Come chiarisce Braidotti nell’intro-

duzione al Manifesto, per la teorica californiana, «ripensare il soggetto significa ri-

pensare le sue radici corporee»88; tale corpo, tuttavia, «non è un dato biologico. (…) 

Sta per la radicale materialità del soggetto, che si definisce soprattutto in rapporto 

alla tecnologia»89. 

A partire da queste premesse, si comprende per quale motivo, per Haraway, 

l’uso della tecnologia non comporti un distacco totale dalla corporeità, rifiutata per 

la sua obsolescenza. La posizione della filosofa di Santa Cruz è, in questo senso, 

distante dalla visione transumanista di opposizione alla vulnerabilità del corpo 

umano e di potenziamento mediante il ricorso alla tecnologia90.  

Haraway valorizza la fragilità del corpo e della carne, come si rileva dalla sua 

intervista con Thyrza Nichols Goodeve:  

È chiaro che non si può usare la parola «carne» senza capire la vulnerabilità e il 

dolore.91 

Stiamo sempre parlando di tornare a una coscienza della finitudine, della mor-

talità, del limite, non come glorificazione utopistica, ma come condizione di possi-

bilità.92 

 
87 ID., Animal Sociology and a Natural Economy of the Body Politic, cit. p.10, traduzione della 

scrivente. 
88 R. BRAIDOTTI, Introduzione, cit., p. 17. 
89 Ibidem. 
90 Il rifiuto dei limiti costitutivi del corpo umano è uno dei presupposti non solo dei progetti 

transumanisti di Human Enhancement, ma anche della performance art di artisti quali Stelarc e Or-

lan. Scrive Stelarc: «è tempo di chiedersi se un corpo che respira, bipede, con visione binoculare e 

un cervello di 1400 cm3 sia una forma biologica adeguata. (…) Esso è biologicamente mal equipaggiato 

per fronteggiare il suo nuovo ambiente extra-terrestre», in STELARC, From psycho-body to cyber-

systems: images as post-human entities, in D. BELL, B.M. KENNEDY, The Cybercultures Reader, 

Routledge, London 2000, traduzione della scrivente. 
91 T. NICHOLS GOODEVE, Come una foglia, La Tartaruga edizioni, Milano 1999, p. 101. 
92 Idem, p. 124. 
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A partire da queste premesse, la cultura non viene intesa quale superamento 

della natura: vi è anzi una valorizzazione del loro connubio, sulla base di un rap-

porto che non deve quindi essere del tutto de-costruito. Come chiarito nella stessa 

intervista, per Haraway è fondamentale «considerare la “naturcultura” un’unica pa-

rola»93.  

In opposizione alla distinzione categoriale tra natura e cultura, naturale e artifi-

ciale, la filosofa si richiama «all’idea di “mondanità” (…) in cui il corpo di carne e le 

storie umane sono sempre e dovunque frammisti nel tessuto delle interrelazioni»94.  

Nel saggio del 1997, Feto, riferendosi all’elevata diffusione degli apparati di vi-

sualizzazione della postmodernità, tra cui televisione, ecografia, computer, video-

presentazioni, Haraway afferma:  

L’enigma sostanziale (…) è proprio la specifica forma di realizzazione all’interno de-

gli apparati della tecnoscienza. (…) Sono questi corpi ontologicamente problematici, 

e le pratiche che producono incarnazioni specifiche, ciò che dobbiamo affrontare, 

non il falso problema della disincarnazione.95 

Per Haraway, quindi, la questione della relazione tra corpo e macchina non può 

essere posta in termini di dis-incarnazione, perché il soggetto è materiale, radicato 

nella corporeità non naturale, ibridata, contaminata con la tecnologia.  

La teoria della filosofa, in questi passaggi, manifesta la propria incoerenza. L’af-

fermazione del radicamento del soggetto alla materialità corporea e il riconosci-

mento dei limiti costituivi del corpo si accompagna, infatti, paradossalmente, alla 

negazione della differenza sessuale, determinazione fondamentale della corporeità.  

L’intreccio tra carne e tecnologia è un tema ripreso nel cyberfemminismo degli 

anni novanta, movimento culturale e teorico, sorto per iniziativa del gruppo artistico 

australiano VNS Matrix96. La teorica cyberfemminista Sadie Plant chiarisce: «o parli 

di disincarnazione oppure parli di incarnazione. O sei fuori dal corpo in una zona 

stratosferica o sei nell’organismo. Io penso che nessuna delle due sia corretta»97. 

Centrale è qui il rapporto con la tecnologia, che consentirebbe alle donne di libe-

rarsi dai vincoli del sistema patriarcale. Come chiarisce Timeto, Sadie Plant e VNS 

Matrix vedono nel cyberspazio «un territorio potenzialmente libero dalla penetra-

zione maschile»98. Rilevante è inoltre il riferimento alla carne sessuata femminile e 

alla femminilità in generale. Timeto sottolinea come le artiste australiane ricorrano 

 
93 Idem, p. 116. 
94 Idem, p. 117. 
95 D.J. HARAWAY, Feto. Lo speculum virtuale nel Nuovo ordine mondiale, cit., p. 249. 
96 Si veda F. TIMETO, Per una teoria del cyberfemminismo oggi: dall’utopia tecnoscientifica alla 

critica situata del cyberspazio, «Studi Culturali» 2009, 3, pp.1-26. 
97 M. FULLER, Intelligence is No Longer on the Side of Power. An interview with Sadie Plant, 

1995, reperibile all’indirizzo <http://www.altx.com/interviews/sadie.plant.html> (ultimo accesso al 6 

agosto 2020), traduzione della scrivente. 
98 F. TIMETO, Per una teoria del cyberfemminismo oggi, cit., p. 10. 
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a un «linguaggio fortemente sessuato, viscerale, quando non dichiaratamente “vagi-

nale”»99.  

Nonostante le affinità, non è possibile parlare di rapporto di filiazione diretta tra 

Haraway e le cyberfemministe. Dal Manifesto di VNS Matrix e dalle teorie cyber-

femministe derivate, emerge una visione della tecnologia e del cyberspazio, in par-

ticolare, eccessivamente disincarnata. Pur sottolineando il carattere sessuato al fem-

minile delle tecnologie, non si considerano le condizioni materiali di esistenza delle 

donne e le possibilità di accesso agli strumenti tecnologici riservati ai cyber cowboys 

(tecnici responsabili dell’ideazione, della programmazione e dell’implementazione 

dei programmi informatici e dei videogames e fruitori, rigorosamente maschi). In 

queste posizioni, che rimarranno preponderanti anche nella seconda ondata, man-

cano i riferimenti di Haraway all’epistemologia e alla politica femministe situate. 

Sarà in occasione della Terza Internazionale cyberfemminista, ad Amburgo, nel 

2001, che le sessanta partecipanti porranno maggiormente l’attenzione alle diffe-

renze di razza e genere, con la volontà di «legare la dimensione locale e corporea 

alla disseminazione globale del mezzo elettronico»100. 

In Haraway, comunque, la teoria dell’ibridazione con la tecnologia, pur non ne-

gando la materialità del corpo, implica il disconoscimento della carne, la svaluta-

zione della corporeità naturale, in evidente contrasto rispetto alla proposta di Cava-

rero e del pensiero della differenza sessuale.  

Nell’intervista a Goodeve, Haraway afferma: 

La carne non è un oggetto più di quanto lo sia un gene.101  

La carne, come il gene e come tutti gli oggetti di conoscenza, secondo la teorica 

della scienza, è un’entità material-semiotica, costruita all’interno degli apparati di 

produzione corporea102. Essa non ha nulla di naturale: pur non essendo negata to-

talmente, in Haraway essa è trasformata, in quanto plasmata dai codici socio-cultu-

rali, dal linguaggio. I processi di semiosi, per Haraway, infatti, non sarebbero sem-

plicemente strumenti di significazione: sono processi fisici.103 

La sua teoria, in questo senso, è riflesso dell’educazione ricevuta. Cresciuta in un 

ambiente familiare fortemente cattolico104, Haraway recupera l’intreccio di segno e 

carne, di semiosi e materialità, ma in un’ottica che stravolge il dettato cristiano.  

La dottrina dell’incarnazione di Dio, il Verbo, nel corpo di un uomo, nato da 

donna, comporta, infatti, la valorizzazione della corporeità naturale, dell’origine 

 
99 Ibidem. 
100 Idem, p. 14. 
101 T. NICHOLS GOODEVE, Come una foglia, cit., p. 101. 
102Si rimanda il lettore alla nota 81 del presente articolo. 
103 T. NICHOLS GOODEVE, Come una foglia, cit., p.100. 
104 La madre di Donna Haraway era un’irlandese cattolica di estrazione operaia, che educò i figli 

alla fede cattolica. Haraway frequentò la S. Mary Academy, scuola superiore gestita dalle suore, dove 

andò anche sua madre. 
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umana e della realtà mondana nel suo insieme. Quest’ultimo aspetto è centrale an-

che nella teoria di Haraway. D’altro canto, la filosofa rigetta il carattere naturale 

della carne e si oppone all’idea di origine, alla generazione e alla nascita. Come visto 

in precedenza, i cyborg non si riproducono, si replicano105. Nel Manifesto, inoltre, 

si legge:  

Il cyborg non ha nemmeno una storia delle origini. (…) Non è nato dal fango e non 

può pensare di ritornare polvere.106 

A partire da queste premesse, va interpretata la ripresa in chiave semi-blasfema 

della figura di Gesù da parte di Haraway:  

Figlio di una madre, senza un padre, eppure il Figlio dell’Uomo che rivendica il 

Padre, Gesù è il potenziale verme nella psicoanalitica edipica della rappresenta-

zione.107  

Muovendo da questa critica, Haraway prende le distanze anche dalla teoria psi-

coanalitica di Freud, che, come chiarisce Braidotti in Soggetto nomade, «ruota in-

torno alla questione delle origini – il corpo della madre-»108. Negando la carne e le 

origini, la nascita dal corpo di donna, Haraway rigetta la costruzione edipica dell’in-

conscio e del desiderio, come evidente dalla citazione precedente e dal seguente 

passaggio tratto dall’edizione in inglese di Testimone_Modesta:  

è tempo di teorizzare un inconscio “non familiare”, una differente scena originaria, 

dove non ogni cosa derivi dai drammi dell’identità e della riproduzione.109 

In un’intervista del 1990, la filosofa sostiene che «le figure che abbiamo usato 

per strutturare i nostri resoconti dell’inconscio siano troppo conservatrici, troppo 

eterosessiste, troppo familiari, troppo esclusive»110. L’inconscio, secondo Haraway, 

dovrebbe essere sganciato da riferimenti alla riproduzione e all’eterosessualità, sulla 

cui base sarebbero stati definiti i ruoli dell’uomo e della donna. La filosofa, infatti, 

ricorre a figure esterne all’economia binaria e all’ordine simbolico patriarcale, fon-

dato sul distacco dal corpo materno, sulla funzione simbolica del fallo e sulla Legge 

del Padre della psicoanalisi freudiana.  

 
105 Si rimanda il lettore al terzo paragrafo del presente articolo.  
106 D.J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg, cit., pp. 41-42. 
107 ID., Ecce Homo! Ain’t (Ar’n’t) I a Woman, and Inappropriate/d Others: the Human in a Post-

Humanist Landscape, in ID., The Haraway Reader, cit., p. 51, traduzione della scrivente. 
108 R. BRAIDOTTI, Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità, Donzelli Editore, 

Roma 1995, p. 98. 
109 D.J. HARAWAY, Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_On-

coMouseTM, cit., p. 265, traduzione della scrivente. 
110 C. PENLEY, A. ROSS, Cyborgs at Large: Interview with Donna Haraway, «Social Text» 1990, 

25/26, p. 14, traduzione della scrivente.  
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Già nel Manifesto, si affermava: «il cyborg (…) non ha niente da spartire con la 

simbiosi pre-edipica»111. Esso ha, per Haraway, funzione di critica delle rappresen-

tazioni del simbolico patriarcale, in cui, sulla base delle funzioni riproduttive, il fem-

minile sarebbe associato alla natura, al materno, alla cura della prole e il maschile 

alla cultura, al lavoro, alla vita pubblica. In quest’ottica va interpretata la frase con-

clusiva del Manifesto: «preferisco essere cyborg che dea»112. È evidente il contrasto 

rispetto al pensiero italiano della differenza sessuale: in quest’ultimo, la critica del 

sistema patriarcale si traduce nell’elaborazione di un nuovo ordine simbolico, paci-

ficato con la carne e fondato sulla figura della madre autonoma, che tuttavia non 

comporta l’obbligatorietà della maternità per le donne, ma è anzi garanzia di libertà 

per la singola. In Haraway, al contrario, l’ordine simbolico non è pacificato con la 

carne e si fonda sul disconoscimento della corporeità femminile.  

La distanza del femminismo di Haraway si mostra anche nel modo di intendere 

il desiderio, che, nell’ordine simbolico così delineato, sarebbe svincolato da ogni 

riferimento al dato naturale. Esso non sarebbe riconducibile alla corporeità ses-

suata, al maschile o al femminile, che, come abbiamo visto, Haraway nega.  

Anche il desiderio sarebbe al di là dei generi, svincolato dalle identità naturali: il 

cyborg, infatti, precisa Braidotti, «considera l’identità sessuata come qualcosa di ob-

soleto»113. 

In quest’ottica la filosofa californiana, riferendosi al concetto di bramosia, year-

ning, di bell hooks, lo definisce in questi termini: 

una sensibilità cognitiva, affettiva e politica che consente legami trasversali rispetto 

alle categorie, capaci di “promuovere il riconoscimento di obiettivi comuni e formare 

solidarietà e coalizioni”114. Senza dubbio una tale pulsione si radica in un inconscio 

riconfigurato, in un desiderio mutato.115  

La figura del cyborg, quindi, veicola l’idea di un desiderio che attraversa le cate-

gorie di razza, classe, genere e che, dal punto di vista politico, si traduce in legami 

di affinità «non per sangue, ma per scelta»116. 

Anche Braidotti, in Soggetto nomade, riferendosi alla coscienza critica che il fem-

minismo contemporaneo dovrebbe sviluppare, riprende il concetto di hooks:  

questo tipo di desiderio (…) non ha confini di razza, classe, genere o orientamento 

sessuale.117 

 
111 D.J. HARAWAY, Un manifesto per Cyborg, cit., p. 41. 
112 Idem, p. 84. 
113 R. BRAIDOTTI, Soggetto nomade, cit., p. 92. 
114 B. HOOKS, Yearning, Southend Press, Boston 1990, p. 27. 
115  D.J. HARAWAY, Feto. Lo speculum virtuale nel Nuovo ordine mondiale, cit., p. 255. 
116 ID., Un manifesto per Cyborg, cit. p. 47. 
117 R. BRAIDOTTI, Soggetto nomade, cit., p. 4. 
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Braidotti, tuttavia, ritiene centrale, per il progetto femminista, il «desiderio onto-

logico»118 della donna di essere soggetto femminile, di affermare la propria specifi-

cità, di esprimere la propria carne sessuata. Viene quindi riconosciuto il legame 

necessario tra desiderio e identità femminile, che è invece negato dalla filosofa di 

Santa Cruz. 

Il ragionamento di Haraway, a un’attenta analisi, risulta incoerente. Per poter 

negare l’esistenza di un’identità femminile naturale e l’idea della donna secondo la 

lettura propostane nel sistema fallologocentrico, è necessario prima pensarsi in 

quanto soggetto incarnato con un sesso biologico specifico e, come hanno rilevato 

le femministe italiane, ciò è possibile a condizione di vivere, essere quella stessa 

differenza. A fronte di queste affermazioni, è evidente come un qualche pensiero 

della differenza sessuale sia pur sempre presente, anche quando in un secondo mo-

mento si avanzi la pretesa di negarla. 

6. CONCLUSIONI 

Dall’analisi effettuata, emerge come la teoria femminista di Donna Haraway rap-

presenti indubbiamente un elemento di rottura, nel quadro del femminismo di fine 

Novecento. Mediante la decostruzione del sistema dicotomico occidentale, la filo-

sofa di Santa Cruz elabora un’ontologia del soggetto, fondata sull’ibridazione con la 

tecnologia, che mette in discussione le distinzioni categoriali di sesso, razza, classe, 

genere, in un’ottica di de-naturalizzazione della corporeità. Ciò comporterebbe, se-

condo la teorica, anche la negazione della differenza sessuale e dell’identità femmi-

nile naturale. Per l’epistemologia e la politica femministe, ciò determinerebbe la 

fine dei dualismi, causa di esclusioni, e l’apertura a legami trasversali.  

In questa sede si è cercato di mostrare come, a ogni buon conto, la posizione 

della teorica californiana presenti alcune incoerenze, che rendono le sue tesi im-

possibili da sostenere fino in fondo.  

È possibile concludere che il pensiero della differenza sessuale, al contrario, rie-

sca nell’intento di valorizzare il sé incarnato e la differenza sessuale, quale determi-

nazione costitutiva dell’essere umano, ricavando una prospettiva etica, che garanti-

sce la tutela della ricchezza femminile oltreché il rispetto dell’unicità di ogni singola 

persona umana, evitando universalizzazioni che operino in realtà come annulla-

mento delle differenze reciproche. 
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