
 
 

 
2010  -  Stiamo preparando un’iniziativa su 

corpo e sessualità  
 
questi i temi su cui stiamo confrontandoci : 
 
PREMESSA 

Il convegno del 7.11.2009 proponeva l’etica come perno attorno al quale ruotano economia e 
informazione. Come avevamo ipotizzato, è emerso anche il tema del corpo femminile, di quale uso ne 
facciano oggi le donne (alcune donne?), vuoi giovani, vuoi mature. Pensiamo ad esempio allo scambio 
sesso/vantaggi e all’uso sempre più esteso della chirurgia estetica. 
E’ una prerogativa del femminismo discutere, analizzare, fare un ‘pensiero di 2° grado’ a partire da quello 
che si sperimenta in prima persona. 
Noi, che siamo state giovani donne negli anni ’60 e ’70, abbiamo cercato per noi e per tutte le donne la 
libertà di scegliere e la libertà nella sessualità: la critica della donna-oggetto, uscire dai ruoli prefissati e 
angusti di fidanzata, moglie, madre, spezzare il doppio filo che legava sessualità a maternità. Sappiamo che 
sarebbe contraddittorio, per noi che volevamo la libertà nostra e di tutte, voler oggi stabilire confini  
all’agire femminile, ma non pensavamo fosse possibile quest’uso – che a noi pare povero e poco 
consapevole – della libertà, non credevamo che la donna-oggetto potesse tornare ad essere un modello di 
vita praticabile, magari con la falsa rassicurazione di averlo scelto liberamente. 

CORPO 

1 Corpo e abbigliamento dicono ciò che io voglio che tu creda che io sia. Il messaggio è rivolto 
non solo a potenziali partner, ma al mondo. In qs senso, il corpo è anche un luogo di 
menzogna…  

2 Come usiamo NOI il ns corpo? Cosa vogliamo dire per suo tramite? (guardami, non guardarmi, 
sono fuori dal mercato, sono ricca, sono povera….) 

3 Essere uguali alle altre, essere diverse: l’adesione ai modelli che rassicura di essere nella norma. 
Maggiore sensibilità al tema nelle fasi di transizione, adolescenti ma anche donne mature che 
diventano anziane… 

4 Il modello unico e prescrittivo di donna bella 
5 Come avere cura del proprio corpo: dalla crema idratante all’intervento chirurgico. Come si 

giocano le due istanze contrapposte dell’omologazione al modello e dell’accettazione di sé? 



 
SESSO 

1 Fino a qualche generazioni fa, la prescrizione era : NON si deve fare 
2 Oggi per noi è importante che si parli del COME e del PERCHÈ si fa 
3 Per noi ‘sesso’ implica necessariamente ‘relazione’ (non necessariamente amorosa)  
4 Sembra invece largamente praticato il sesso senza relazione  
5 E’ cambiato per le donne il modo di fare sesso negli ultimi 40-50 anni ? Sono cambiate le loro 

fantasie sessuali?   
6 E’ esaurita la spinta destabilizzante della rivoluzione sessuale ?  

 
IL NOSTRO PROGETTO 

Fare su questi temi una riflessione ‘a più generazioni’.  
E’ utile darci un metodo di lavoro; abbiamo a disposizione più possibilità: 

1 partire da sé: raccontare ognuna come vive il suo corpo, come pratica la sessualità, che 
cambiamenti ha visto nell’arco della sua vita 

2 riflettere su parole chiave :  
o corpo : immagine del corpo, corpo giovane, corpo che invecchia,  corpo che cambia, il 

corpo ideale, accettazione 
o sessualità : sesso con relazione, sesso senza relazione, fare sesso, fare l’amore, i gesti del 

sesso/i gesti dell’amore 
 
 
Dopo alcune riunioni, abbiamo individuato questi 4 nodi tematici: 

 

1. IL CORPO ALLO SPECCHIO - Il corpo e la bellezza - noi, il nostro corpo, i modelli 

2. IL CORPO NELLA RELAZIONE – modelli di rapporti sessuali –  visione maschile e 
visione femminile: la pornografia 

3. RIVOLUZIONE NELLE RELAZIONI 

amore progettuale e coppia  � relazione duratura 

vs 

passione, desiderio sessuale, erotismo   � relazione occasionale 

Possono esserci strade alternative? 

La rigidità è : o sei una moglie o sei un’amante. Non siamo riusciti a declinare nuove forme 
di relazione…. 

4. ECLISSI DELLA MATERNITÀ? 


