ESPERIENZe E CULTURA DELLE DONNE NEL PROCESSO EDUCATIVO
le pratiche pedagogiche della differenza sessuale
Mariella Pasinati

LA PEDAGOGIA DELLA DIFFERENZA SESSUALE
LA SCUOLA da luogo di “non libertà” …
Il principio regolatore che
assicura la specie e fonda
l’autorità è
paterno/maschile: l’atto
fondativo della polis si
basa sulla cancellazione
della madre - del
femminile è il soggetto
maschile che ha fatto
cultura, storia, società
ponendosi come neutro
ed universale.

… a luogo di soggettività
assunzione di responsabilità pedagogica in un universo educativo che tenga
conto dell’esistenza di 2 soggetti
posizione dissimmetrica
valorizzazione

cancellazione
e svalorizzazione

“Gli uomini a cui parlo non sanno, quando mi
dicono con stupore leale che hanno l'impressione di
parlare con me da pari a pari, non sanno come
echeggi penosa in fondo al mio spirito quella pur
così lusinghiera dichiarazione, a quale insolvibile
dramma essa mi richiami. Per conquistare questa
necessaria stima dei miei fratelli, io ho dovuto
adattare la mia intelligenza alla loro, con sforzo di
decenni: capire l'uomo, imparare il suo linguaggio, è
stato allontanarmi da me stessa...In realtà io non mi
esprimo, non mi traduco neppure: rifletto la vostra
rappresentazione del mondo, aprioristicamente
ammessa, poi compresa per virtù d'analisi.” (Sibilla
Aleramo, Andando e stando, Mondadori, 1942)

come deve “crescere” una donna?
cosa deve sapere?

Cultura e studi delle donne sulle donne
ricercare/ricostruire
presenze e parole femminili

“riattraversare” il sapere/i saperi
“punto di vista” femminile.

condizione necessaria
ma non sufficiente

posizione debole

Non sufficiente “parlare” di donne

donne oggetto di ricerca

La differenza non è un contenuto
La differenza non è una qualità positiva o “stile cognitivo”
Non creare una nuova pedagogia

DEFINIRE UN PERCORSO ED UN PROCESSO FORMATIVI
NON PREVISTI NELL’ORDINE ESISTENTE
METTERE IN DISCUSSIONE
categorie

soggetto

donne come soggetto

OBIETTIVI
• significare la nostra presenza di insegnanti a scuola
• svelare la falsa neutralità del processo formativo
• non delineare il processo di crescita culturale per le alunne sul
modello maschile
• segnare il processo di crescita col simbolico femminile

QUALI STRADE PERCORRERE
• assunzione di responsabilità pedagogica nei confronti delle/gli alunne/i
• definizione di percorsi formativi di valorizzazione del nostro genere
• mostrare la relazione valorizzatrice fra donne
• ricostruzione di genealogie femminili
• utilizzazione del linguaggio sessuato
• ridefinizione del rapporto con le discipline che insegniamo
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RELAZIONE - figura dello scambio

fra docenti e allieve/i.

fra insegnanti
“corsi di aggiornamento”

Non acquisire nuovi contenuti e/o nuovi strumenti didattici ma LAVORARE
SULL’INTERESSE E SULLA DISPONIBILITÀ A RIPENSARSI A PARTIRE DAL
RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA SOGGETTIVITÀ SESSUATA (e della
soggettività sessuata di alunne e alunni)

“…. non si tratta di parlare e scrivere
con una nuova pedanteria, ma di
esprimersi creativamente, sapendo
che ciò che si vuol comunicare ad
allieve ed allievi è soprattutto che
intendiamo usare la lingua per dire la
verità della nostra esperienza, proprio
perché non la utilizziamo per celare ciò
che è esperienza di tutti: che il mondo
è abitato da esseri umani sessuati.”
(Alma Sabatini, Raccomandazioni per
un uso non sessista della lingua
italiana, 1987)

Nancy Spero, Codex Artaud, part. 1972
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Ri-scritture di figure femminili “sottratte” al maschile
Medea:
da schiava delle sue passioni
che incarna il conflitto fra il
mondo arcaico ed istintuale
della Colchide
in Euripide

Helga Schroder Medea, 1997

a donna forte e coraggiosa,
depositaria di un sapere del
corpo e della terra, voce
autonoma che vede oltre la
fortezza maschile costruita
sulla volontà di dominio di cui
denuncia la falsità
in Christa Wolf

La mediazione femminile
mettere ordine nel disordine
del reale

dare realtà sessuata al linguaggio
e ai codici simbolici e culturali

interpretare liberamente l’esistenza femminile
Stereotipi: un’interpretazione non libera dell’essere donna/uomo
“…. libere da quella gonnellina a pieghe che le costringeva a terra, obbligandole, come
scriveva Simone De Beauvoir, a guardare il mondo dal basso, senza mai poter provare
l'ebbrezza di osservarlo dalla cima dell'albero. Libere di lottare, mordere, aggredire,
saltare, correre, affermarsi. Se per le bambine, in questi ultimi anni, si è diventati più
elastici è perché si tollera che somiglino ai maschi perché si pensa che abbiano tutto
da guadagnarci. Al contrario che al maschietto sia concesso di esprimere anche le parti
femminili di sé sembra una degradazione. E' proprio qui che si misura il differente
valore sociale attribuito ai due sessi. …. Considerati i brillanti risultati dell'educazione
alla virilità, mi sembra meglio imparare a esprimere i propri sentimenti con le carezze
piuttosto che con le botte. E ci si dovrebbe chiedere se per caso non stiamo
insegnando anche alle bambine a esprimerli con le botte.” (Elena Gianini Belotti,
Prima le donne e i bambini, Rizzoli, 1980)

Rischi:
lo stereotipo è un
semplificatore,
se ci si ferma alla
decodifica degli
stereotipi

Ghada Amer, Barbie Loves Ken, Ken Loves Barbie,1995-2002

All’interno di una cultura
segnata da un unico
soggetto, quello
maschile,
per le donne anche il
modello stereotipato è
stato determinato
dall’altro.

Superamento degli stereotipi
nell’ottica di una
pretesa parità dei sessi

ancora non libertà

il maschile come misura da
eguagliare, soggetto cui
essere pari, non mette in
discussione l’impianto a
soggetto unico

RIDEFINIZIONE DEL RAPPORTO CON LE DISCIPLINE CHE INSEGNIAMO
Agnès Thurnauer, Portraits Grandeur Nature, 2007-09

Nuovi contenuti per fare emergere la presenza delle donne nella cultura
+
decostruzione del discorso maschile
+
ricerca di modi di lettura ed interpretazione non neutri della cultura

SOGGETTIVITÀ FEMMINILE E
DIFFERENZA SESSUALE
SEGNANO LA DIDATTICA DELLA
STORIA DELL’ARTE

1) lo studio e la ricerca sul lavoro
delle artiste
2) lo studio sui testi delle critiche
d'arte
3) la decostruzione del discorso
storico artistico
4) la ricerca di modi di lettura ed
interpretazione non neutri del lavoro
delle artiste

LO STUDIO E LA RICERCA SUL LAVORO DELLE ARTISTE
condizione necessaria

esplicita la parzialità della cultura data
e di un canone maschile

problema se questo canone debba
essere riveduto, sostituito o respinto

LO STUDIO SUI TESTI DELLE CRITICHE D'ARTE

studio delle artiste

studio delle produzioni maschili

necessità dello sguardo femminile
collocazione dell’insegnante nella cultura delle donne

LO STUDIO E LA RICERCA SUL LAVORO DELLE ARTISTE
condizione necessaria
ma non sufficiente
LA DECOSTRUZIONE DEL
DISCORSO STORICO
ARTISTICO

il femminile come aggiunta
LETTURA ED INTERPRETAZIONE
NON NEUTRA DELL’OPERA
DELLE ARTISTE

LA STORIA DELL’ARTE RIMANE LA STESSA SE CI CHIEDIAMO CHI È IL SOGGETTO
CHE L’HA PRODOTTA?

LA DECOSTRUZIONE DEL DISCORSO STORICO ARTISTICO
Linguaggio e criteri
decorazione

femminilità
miniatura

preziosità

pastello

Cosa diventano arte, critica e fruizione quando i soggetti coinvolti nell’impresa
artistica sono femminili? e qual è la qualità del rapporto donna/creatività?
“non c’è sesso in arte, non credo all’arte specifica delle donne …
le donne nel corso della storia dell’arte hanno avuto danneggiata
la propria creatività … ora siamo in rivoluzione, la creatività non si può
insegnare ma si può nutrire” (Agnes Denes)

l’assenza di una dimensione femminile danneggia la creatività delle donne
nella continuità della produzione femminile, la creatività della singola può trovare
“nutrimento”
la creatività femminile trova una sua qualificazione in una prospettiva
relazionale e di genere

Miriam Shapiro, Collaboration series Mary Cassatt and Me, 1976

Collaboro con le artiste del passato per mettere al mondo l’esperienza femminile
(Miriam Schapiro)
Le mie opere riflettono le mie osservazioni di donna all’interno di questa cultura (Cindy
Sherman)
L’ARTISTA SI PONE COME SOGGETTO DEL DISCORSO

irriducibilità della produzione
femminile a forme, modi,
contenuti predeterminati

ricchezza e pluralità di
pratiche e soluzioni
estetiche

Fino a che punto, padroneggiare i linguaggi formali dell’arte ha reso/rende
possibile far parlare la differenza?
Che rapporto lega la produzione artistica femminile alla ricerca formale degli
autori con i quali le donne condividono linguaggi o temi iconografici?
LETTURA ED INTERPRETAZIONI NON NEUTRE DELL’OPERA DELLE ARTISTE

Artemisia Gentileschi,

Susanna e i vecchioni ,1610

Judith Leyster, La proposta, 1633

