
  

� LA SCOMPARSA DELLE FIGLIE 
 
Nella rubrica di libri Billy del TG1 di oggi vengono intervistate Francesca Cavallo ed Elena Favilli che presentano il 
loro libro Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie. «Alle bambine ribelli di 
tutto il mondo: sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia. E, nel dubbio, ricordate: avete 
ragione voi». Prima di dormire, le bambine sognano da donne di successo. Sempre oggi, nel paginone di Repubblica, 
l’articolo di Cavallo e Favilli  intitolato La carica delle bambine, che riprende gli stessi temi. La didascalia sulle 
autrici ci ricorda che il libro «per la terza settimana di seguito è primo in classifica tra i libri più venduti ». Fra i quali, 
c’è da settimane Le donne erediteranno la terra di Aldo Cazzullo: «Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate 
che gli uomini non lo sappiano; lo sappiamo benissimo, e sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso 
con il vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo. È finito. Comincia il tempo in cui le donne prenderanno il potere».  
 
Mi chiedo, pero, come si possa definire ribelli delle bambine alle quali (e per le quali) sono dedicati libri al primo 
posto delle vendite, con le autrici intervistate nella più ampia audience della domenica dal maggiore quotidiano e 
dal più tradizionale telegiornale? Da quando la ribellione è così praticata e, soprattutto, così sostenuta? Non è che, al 
contrario, questo tipo di bambine – e le donne che diverranno – sono quelle più gradite e promosse dal capitalismo 
consumistico? Non è che, invece, anche in questo caso la società dei consumi spaccia per libertà il conformismo?  
 
A questi interrogativi, su tali questioni, risponde La vera vita, ultimo saggio (2016) del grande filosofo Alain Badiou. 
La cui analisi si concentra sulla «costruzione immanente di una femminilità che chiameremo prematura». Scrive 
Badoiu: «Consideriamo la massa delle figlie nelle società moderne. Non sono diverse dalle donne, diventano 
donne molto giovani, questo è quanto. Sono vestite e truccate da donne, parlano da donne, sanno tutto. Nelle riviste 
rivolte a queste giovanissime donne, gli argomenti sono gli stessi di tutte le altre riviste: l’abbigliamento, la cura del 
corpo, lo shopping, le acconciature, quel che bisogna sapere degli uomini, l’astrologia, i mestieri e il sesso. Ne risulta, 
in queste condizioni, una sorta di ragazza-donna costituita prematuramente come adulta, senza bisogno di nessuno».  
 
La scomparsa delle figlie. Nell’intervista in Donne di Shakespeare a Federica Sandrini per il personaggio di 
Miranda de La Tempesta di Shakespeare, scrivo di ragazzine, oggi incontrate sui bus, «pettinate e vestite allo stesso 
modo, dal reiterato turpiloquio (con gli organi genitali, maschili e femminili, elevati al rango di ossessivo intercalare), 
che spesso strepitano e ancor più dileggiano e minacciano i coetanei maschietti, molto più remissivi. Ragazzine per le 
quali è diventato inutilizzabile – e, dunque, obsoleto – il termine “fanciulla” per designarle». Badiou commenta: 
«Diciamo anche che la figura poetica della fanciulla, che illumina tanti magnifici romanzi inglesi, non ha più alcuna 
rilevanza: le riviste contemporanee a loro dedicate […] non fanno che rivolgersi alla donna contemporanea che ogni 
ragazza è già divenuta, e il cui cinismo è, se posso dir così, innocente». Alle ragazze, dunque, è oggi imposta 
«l’impossibilità di restare figlia , di rimanere nella gloria della ragazza, attraverso un divenire-donna prematuro 
che orienta il cinismo del divenire sociale». Così Badiou conclude: «Dal che risulta che la questione delle figlie, 
contrariamente a quella dei figli, non esiste più come tale; esiste solo la questione delle donne».  
 
E dunque… «Questa donna che le ragazze prematuramente sono, chi è? Quale ne è la figura?». Il filosofo risponde che 
«le figure contemporanee della femminilità» mostrano il «vero meccanismo sessuato dell’oppressione capitalistica 
moderna». Scrive Badiou: «Il capitalismo contemporaneo chiede, e finirà per esigere, che le donne prendano su 
di sé la forma nuova dell’Uno che questo capitalismo vuol sostituire all’uno del potere simbolico». Il cui soggetto 
dominante sarà la donna.«Alla ragazza-donna si chiede di proporre, dell’individualismo concorrenziale e consumistico, 
una versione dura, matura, seria, legale e punitiva. Per questo, dunque, esiste un femminismo borghese e dominatore. 
Ciò che questo femminismo rivendica non è affatto la creazione di un nuovo mondo; ma la consegna del mondo 
così com’è alla potenza delle donne. Questo femminismo esige che le donne siano giudici, generalesse d’armata, 
banchiere, amministratrici d’azienda, deputate, ministre e presidenti. E che anche per coloro che non hanno incarichi 
simili, vale a dire la quasi totalità, delle donne, la norma dell’eguaglianza delle donne e del loro valore sociale sia di 
questo genere. In questa direzione, le donne sono considerate come un esercito di riserva del capitalismo trionfante».  
 
In virtù di ciò, «la donna diviene il modello del nuovo Uno, quello che con vigore e insolenza sta di fronte al mercato 
concorrenziale, e che ne è al contempo il servente e il manipolatore». E perciò il sistema promuove le rappresentazioni 
artistiche e letterarie di tale modello: lungi da essere portatrici di ribellione, le ragazze-donne contemporanee sono 
l’espressione del capitalismo trionfante, «l’ emblema del nuovo Uno, costruito sulla rovina del Nome del Padre». 
 
Badiou, però, pensa che «parecchie di loro non si rassegnano affatto al destino contraddittorio della donna-Uno 
del capitale. Sanno che questa figura contemporanea abolisce la risorsa del Due per un’unità di schiavitù astratta». Ed 
è certo che le donne «inventeranno una nuova ragazza. Sarà questa ragazza a proporsi di divenire la nuova donna, la 
donna che le donne non sono e debbono divenire». È la ragazza auspicata nel finale del mio Donne di Shakespeare, 
«i cui occhi fanciulli vedranno ancora – con lo sguardo vergine di Miranda – un mirabile mondo nuovo». 
 
Fausto Sesso – www.fuoridallemura.it  
 

Bergamo, 26 marzo 2017 


