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1. Dimorare nella perplessità 

La lettura dei saggi di Françoise Collin innesca un confronto serrato tra la parola e 
l’esperienza: l’esperienza dell’autrice, che nutre e sostanzia il suo scrivere, e quella 
della lettrice, che dal testo viene provocata a ripensare le proprie persuasioni e 
acquisizioni, o confortata nei propri dubbi e perplessità. La voce di Françoise Collin, 
quella che imprime il timbro inconfondibile alla sua scrittura, è una voce interrogante. 
Ed è come se le sue domande aprissero uno spazio libero, il luogo di un dialogo 
privilegiato in cui ci sentiamo a un tempo pungolate e sostenute dalla sua intelligenza. 
La frequentazione del suo pensiero richiede l’attivazione della nostra stessa capacità di 
interrogare, di porre questioni: è un invito alla riflessione, all’avventura, 
all’esplorazione. «Da parte mia, io cerco di pensare e di muovermi nel pensiero, 
piuttosto che aderire a un campo ideologico» – dichiarava in un’intervista a Irene 
Kaufer.1  Ma questa libertà di movimento, questo suo andare indipendente per il 
pensiero non impedì il suo impegno generoso e perseverante nel femminismo; creava 
anzi una tensione fruttuosa da cui entrambe le attività – quella solitaria della scrittura e 
quella dell’agire condiviso – erano sostenute. Il suo lavoro intellettuale fu anche un 
agire politico, un contributo alla costruzione del mondo comune, e la sua riflessione 
filosofica era tenacemente orientata a operare quella trasformazione del simbolico e 
quella sovversione dell’ordine del senso che lei considerava un obiettivo centrale e 
prioritario del movimento delle donne. 

Nel corso degli anni, Françoise Collin non ha mai cessato di confrontarsi con le 
questioni dirimenti del nostro tempo, di interpellarlo e di lasciarsene interpellare, 
rispondendo alle sollecitazioni senza per questo venir meno alla coerenza del suo 
percorso filosofico. «Pressoché tutti questi testi rispondono a una proposta individuale o 
collettiva, o sono stati provocati da una congiuntura. Li definirei volentieri testi a 
richiesta o anche testi a comando, a condizione di restituire alla parola comando il suo 
senso nobile inseparabile da quello di domanda, domanda di qualcosa che è anche 
domanda di essere, che fa essere e fa rinascere (qui fait être et fait renaître)», scriveva 
nel prologo alla raccolta dei suoi scritti Je partirais d’un mot.2 Riferendosi alla propria 
opera, parlava anche di una «dispersione plurale, ma […] abitata da una insistente 
continuità».3 E rileggendo i suoi saggi viene da pensare che uno dei motivi più tenaci di 
questa «continuità insistente» sia proprio l’attitudine a interrogare, che lei esercitava nel 
suo modo ostinato, lucido e appassionato, attento alla pluralità delle ragioni e alla 
complessità delle implicazioni, senza sconti, senza assoluzioni né facili soluzioni. Un 
interrogare rivolto in primo luogo a ciò che le era più prossimo: le idee condivise, i 

                                                        
∗ Il testo di questa lezione riproduce quello di un saggio che verrà pubblicato in un volume straordinario 
della rivista Segni e comprensione dedicato a Françoise Collin, a cura di Chiara Zamboni. 
1 F. Collin, I. Kaufer, Parcours féministe, Bruxelles, Labor, 2005, p. 106. Dove non indicato il contrario, 
le traduzioni delle citazioni sono mie. 
2 F. Collin, «Avant-propos», in: Je partirais d’un mot. Le champ symbolique, Villenave d’Ornon, Fus art, 
1999, pp. 9-11, p. 9. Il francese gioca sull’assonanza tra le parole être e naître, intradicibile in italiano.  
3 Ibidem. 
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presupposti impliciti, le ipotesi portanti; «quasi che per lei pensare e scrivere avesse a 
che fare con l’utilizzare le parole anche contro le proprie lealtà», fa notare Fina Birulés.4 

Le domande di Françoise Collin toccano questioni ineludibili, che attraversano il 
nostro agire e il nostro pensare in quanto femministe e in quanto intellettuali; hanno il 
dono speciale di mettere a fuoco la «perplessità» che sperimentiamo nel pensare noi 
stesse e il nostro rapporto con il mondo.5 Se è infatti è vero, come sosteneva Arendt, che 
il filo della tradizione si è spezzato6 lasciandoci tutti senza punti di riferimento, Collin 
osserva che questo è tanto più vero per le donne, che oggi ereditano, a un tempo, i valori 
e i ruoli tradizionalmente femminili e quelli finora assegnati al maschile: una «eredità 
senza testamento», secondo l’espressione che Arendt riprendeva da René Char e che era 
cara a Collin, che esige di inventare il proprio destino e trovare il proprio luogo nel 
mondo senza il riferimento di alcun modello, norma o ricetta. 

La perplessità, scriveva Maria Zambrano in anni in cui la rottura della tradizione 
era drammaticamente presente alle coscienze, è un prodotto delle epoche di crisi; essa si 
manifesta quando la trasmissione automatica di valori, conoscenze e norme che 
regolano la vita sociale si fessura, aprendo la breccia per il dubbio e la scelta: «quando 
la conoscenza è tale da lasciare margine al rischio, quando dobbiamo rischiare nello 
scegliere».7  La perplessità tuttavia, manifesta anche una sorta di «svogliatezza» 
(desgana), una difficoltà di risoluzione che non deriva dalla mancanza di conoscenze e 
di alternative, quanto piuttosto «dalla relazione tra la conoscenza e il resto della vita, 
che non si lascia penetrare da essa».8 La perplessità che marca l’esistenza delle donne 
del nostro secolo può essere letta, alla luce di questa riflessione, come un’attitudine di 
distacco di fronte ad alternative che sentiamo estranee alla nostra vita: modelli, ruoli, 
etichette, valori, idee che non riusciamo a comporre in un’immagine capace di dare 
impulso alle nostre esistenze.  

Per Zambrano tale visione non deve solidificarsi in un ideale, una figura 
compiuta, né porsi in rapporto di opposizione con ciò che ci è stato tramandato, quanto 
piuttosto metterlo in circolazione: «la visione di ciò che dobbiamo essere, non si 
presenta confrontandosi con ciò che siamo, bensì sviluppandosi in un movimento che 
tende irresistibilmente a essere seguito».9 Collin coincide con la filosofa spagnola nella 
ricerca di un movente per la nostra vita che rompa la logica oppositiva e che agisca per 
la sua capacità di attivare l’immaginazione e di attrarre nel piacere del processo, della 
elaborazione, della scoperta: «Come se bisognasse parlare, pensare, scrivere 
nell’interruzione e nello spiazzamento, sostenute dal movimento piuttosto che da un 
progetto formulabile e rappresentabile».10 Nella sua riflessione la perplessità gioca 
pertanto un ruolo positivo: più che uno stato o una condizione della psiche, appare come 

                                                        
4 F. Birulés, «Pluralidad en la diferencia», Postfazione a F. Collin, Praxis de la diferencia. Liberación y 
libertad, a cura di M. Segarra, Barcellona, Icaria, 2006, pp. 257-263, p. 260.  
5 F. Collin, «Histoire et mémoire ou la marque et la trace», Recherches Féministes , vol. 6, n. 1, «Temps 
et mémoire des femmes», pp. 13-25. Traduzione spagnola in: Praxis de la diferencia, op. cit., pp. 111-
125.  
6  H. Arendt, Prefazione a Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, 
Harmondsworth: Penguin, 1977, p. 14. 
7 M. Zambrano, «La guía, forma del pensamiento» (1943). Cito dalla traduzione italiana di E. Nobili, in: 
Verso un sapere dell’anima, Milano, Raffaello Cortina, 1996, p.74. 
8 Ivi, p. 75. 
9 Ivi, p. 77. 
10 F. Collin, «Avant-propos», in: Je partirais d’un mot, cit., p. 9. 
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una dimora in cui sostare – un «chiaro del bosco» in senso zambraniano11 – in cui il 
pensiero può raccogliersi, esplorare direzioni diverse, orientarsi.  

Collin invita a dimorare nella perplessità, contro la tentazione di precipitarsi su 
strade già battute, o di ricomporre una figura della nostra esistenza con materiali di 
risulta. Il rischio è infatti che il femminismo venga travolto nella deriva identitaria che, 
nell’epoca post-post-moderna, minaccia il discorso politico e quello scientifico. Che il 
«Noialtre», per affermarsi, si vesta degli stessi caratteri di assolutezza e sostanzialità del 
suo corrispondente maschile, operando con altrettanta ferocia nella definizione (e nella 
fissazione) del conforme come nell’esclusione del non conforme. Se, a fronte della 
semplificazione e del massimalismo imperanti, l’incertezza dell’identità può essere 
avvertita come una debolezza, una condizione difficile da sostenere, Collin avverte che 
essa è anche la premessa ineludibile della libertà e della trasformazione: «la dissonanza 
è una condizione del divenire».12 Ma ammonisce al tempo stesso sul fatto che accettare 
la perplessità senza subirla, in modo attivo, dimorarvi e coltivarla per farne maturare i 
frutti, richiede un «rigore estremo»: una coscienza vigile e una riflessione solerte, 
perché si tratta di resistere all’impulso di sfuggire, di «cercare di ottenere subito, 
recuperando la posizione stabilita, ciò che si può ottenere solo abbandonandola, con 
grande sforzo».13  

 

2. Dall’assenza alla moda 

Una delle questioni ricorrenti nell’opera di Françoise Collin, quella su cui vorrei 
soffermarmi in questo mio contributo, riguarda la critica femminista, e ci interroga sul 
modo di approssimarci all’opera di una donna e di contribuire alla sua diffusione e 
trasmissione, mettendone in luce il carattere e il valore universale senza smentire, 
occultare o rimuovere, il fatto che si tratta, appunto di una donna: come esercitare una 
critica femminista della filosofia, letteratura o dell’arte che illumini il contributo 
singolare di una donna, lasciando che questa ci sorprenda, ed evitando di leggerla 
soltanto come una espressione di genere, una perpetuazione dello specifico?14Si tratta di 
un problema nodale, poiché per Collin, il compito della critica femminista consisteva 
proprio nell’affermare che gli studi femministi non sono cosa delle donne, ma hanno 
senso (font sens) per il sapere intero.  

L’attualità della questione emerge chiaramente nel panorama attuale degli studi 
filosofici. Da oltre tre decenni, in questo campo, il lavoro delle studiose si è indirizzato 
a promuovere l’opera singolare delle donne per contrastare la loro invisibilità, 
rivelandone la presenza attiva e, fino a quel momento, insospettata o trascurata, in ogni 
epoca storica: dalle pitagoriche, le mistiche, le rinascimentali, le Preziose fino alle 

                                                        
11 M. Zambrano, Chiari del bosco, Traduzione di C. Ferrucci, Milano, Feltrinelli, 2004. 
12 F. Collin, «Il n’y a pas, de cogito-femme», in: Je partirais d’un mot, op. cit., p. 52. 
13 F. Collin, «Inconnu à l’adresse», Les Cahiers du GRIF, n. 32, «L'indépendance amoureuse», 1985, pp. 
106-114, p. 111. 
14 F. Collin, «Le sujet et l’auteur. L’acte d’écrire comme universel », in: Je partirais d’un mot, cit., pp. 
29-42. La domanda può anche essere posta nella lucida formulazione di María Zambrano: «Può una donna 
essere individuo nella stessa misura in cui lo è un uomo? Può avere una vocazione, al di là della vocazione 
generica, senza contraddire quella? […] Può conciliare nel proprio essere la vocazione di essere Donna con 
una di quelle vocazioni che hanno assorbito e costituito la grandezza di alcuni uomini: Filosofia, Poesia, 
Scienza. Insomma, puà una donna creare senza cessare di essere una donna?». M. Zambrano, «A propósito 
de la “Grandeza y servidumbre de la mujer”» (1947), Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, 
n. 1, 1999, pp. 143-148, p. 148. 
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grandi filosofe della prima metà del 900. Il proposito che soggiace a questo impegno è 
stato anch’esso chiaramente formulato da Françoise Collin: «in un mondo 
“uomosessuato” (homosexué) in cui le donne sono state private della parola, in cui la 
loro parola è stata letta solo come linguaggio della specie e del sesso, è imperativo che 
le donne si convertano in autrici e acquisiscano autorità in ogni ambito di senso».15 Per 
questa ragione, lei sosteneva che «ogni opera di donna è femminista»,16 se è capace di 
innovare e di parlare un linguaggio per tutti; e che il primo obiettivo è quello di 
valorizzarla, favorirne la conoscenza, mettere in evidenza il fatto che le donne sono 
creatrici e partecipano alla vita delle forme.17 Il lavoro di traduzione e diffusione 
intrapreso in questa direzione dalle ricercatrici femministe ha prodotto frutti 
apprezzabili: i nomi di Simone Weil, Hannah Arendt, Edith Stein o María Zambrano 
(per restare nel campo della filosofia del ‘900 che è quella in cui lavoro) sono oggi 
discretamente noti, anche se raramente sono contemplati in quegli ambiti che 
contribuiscono alla formazione del canone o a fissare i termini della tradizione: 
enciclopedie, dizionari, manuali scolastici, eccetera. Inoltre, salta agli occhi il paradosso 
per cui la letteratura critica accademica e “professionale” – non solo maschile- tende ad 
appropriarsi di questi nomi ed opere estrapolandole dagli studi femministi che le hanno 
inizialmente cercate, valorizzate e promosse, e anzi giocandole contro di essi, per 
delegittimarli:18 perché, si dice, quegli studi – «ces études que sont “pas tout”»19 – non 
potrebbero “esaurire” l’interezza del pensiero dell’autrice, o costituirebbero una 
scorretta proiezione e un’indebita appropriazione di qualcuna che, essendo “femminile”, 
non è mai stata “femminista”; o, più radicalmente, la loro dichiarata passione o 
«partigianeria» ne inficerebbe il valore scientifico (obiezione, quest’ultima, che, come 
giustamente fa notare Collin, non viene rivolta, per esempio, agli studi marxisti). 

Ci scontriamo dunque con un potente meccanismo di esautorazione basato sul 
sistema di ricezione dell’opera delle donne: un complesso di «procedure informali della 
discriminazione»,20 che, nell’epoca della «cittadinanza compiuta»,21 ne inficiano e 
compromettono il valore, la portata e l’autorevolezza, tanto quanto i divieti espliciti che 
un tempo ne hanno ostacolato la produzione. Si tratta, nelle parole di Françoise Collin, 
di un «sottile dispositivo istituzionale […] forgiato, installato e controllato dagli 
uomini», articolato in processi di «filtraggio e minimizzazione», che producono un 
«effetto di diversità».22 Le donne sono ammesse, ma con riserva; e la riserva consiste 
appunto nel loro porsi e meno come donne. La «scelta del neutro», che le pensatrici 
della prima metà del secolo pagarono come pegno alla loro ammissione nel santuario 
maschile della filosofia,23 oggi viene riproposta nella modalità della loro ricezione e 

                                                        
15 F. Collin, «Le sujet et auteur», cit., p. 42. 
16  F. Collin, «Toute œuvre de femme est féministe», Catalogue Féminisme et art, Centre d’art 
contemporain de Grenoble, 1988. 
17 Cfr. F. Collin, I. Kaufer, Parcours féministe, cit., p. 127. 
18 «Il mondo misto-maschile si annette qualche opera di donna e la brandisce come scudo per proteggersi 
da tutte le altre». F. Collin, « Ecrire à la fin du XXe siècle». Intervista con Alice Jardine e Anne Mencke, 
Harvard-Paris, 1988. In: Je partirais d’un mot, cit., pp. 65-80, p. 78. 
19 F. Collin, «Ces études qui sont “pas tout”. Fécondité et limites des études féministes», Les Cahiers du 
GRIF, n. 45, «Savoir et différence des sexes», 1990, pp. 81-94. 
20 F. Collin, I. Kaufer, Parcours féministe, cit., p. 129. 
21 L’espressione è di M. Luisa Boccia: La cittadinanza politica, Milano, Il Saggiatore, 2002. 
22 F. Collin, I. Kaufer, Parcours féministe, cit., p. 129. 
23 Di «scelta del neutro» parla Françoise Collin nel suo contributo alla Storia delle donne curata da G. 
Duby e M. Perrot: «prima del femminismo le poche donne filosofo non hanno affrontato il problema dei 
sessi, né Jeanne Hersch, né Suzanne Langer o Gisèle Brelet, Jeanne Delhomme, Simone Weil o Edith 
Stein e neppure Hannah Arendt». Françoise Collin, «La disputa della differenza. La differenza tra i sessi e 
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trasmissione, che quindi porta inscritto il paradosso della loro negazione e 
occultamento. 

Al cuore del dispositivo della ricezione-negazione opera una tenaglia teorica con 
cui il pensiero di Collin si è confrontato accanitamente: l’aporia della scelta tra 
l’«indifferenza dei sessi» e l’esaltazione della «specificità femminile». 24 Da una parte, 
dunque, l’affermazione dell’irrilevanza della differenza sessuale nella creazione, che, 
sotto l’egida dell’emancipazione, induce le donne a considerare il femminile soltanto 
come un triste residuo dell’oppressione e produce una vera e propria «desertificazione» 
delle loro esistenze;25 dall’altra, l’insistenza sugli attributi della femminilità come fonte 
generatrice di simbolico, che però «elude il problema della relazione tra specificità e 
universalità, o, più concretamente, del valore per tutti di ciò che viene generato dal 
femminile».26 

Nella letteratura filosofica attuale, il dispositivo di ricezione-negazione si 
riproduce nella forma della moda che è venuta a soppiantare l’invisibilità delle opere 
filosofiche femminili.27 Assistiamo allora, già da un paio di decenni, a un proliferare di 
citazioni e riferimenti (e di alcuni studi critici), in cui la pensatrice di turno viene trattata 
senza alcun accenno al suo essere donna, ovvero nella forma neutra del pensiero. Il 
difetto insito in questa scelta metodologica può ancora essere più o meno mascherato 
nel caso di pensatrici che aderirono – in un modo o nell’altro – alla «scelta del neutro»; 
risulta invece più lampante nel caso di pensatrici come María Zambrano, i cui saggi 
lucidi e pionieri sulla cosiddetta «questione femminile» vengono sistematicamente 
ignorati nei commenti e nelle scelte editoriali, con dissimulato imbarazzo, quasi si 
trattasse di sconvenienti nudità su cui è bene stendere il famoso pietoso velo. Se poi la 
questione della sessuazione viene posta come un criterio euristico nell’interpretazione 
del pensiero della filosofa, allora riappare – con l’inesorabilità dei luoghi comuni che, 
quando si tratta della differenza sessuale, attecchiscono anche nel più sottile e dotto dei 
filosofi- il riferimento all’eterno femminile, che connoterebbe le opere delle donne dei 
tratti della sensibilità, la passività, la porosità, la compassione, la poesia: il «patire 
anteriore a ogni logos».28  Tratti salvifici del femminile invocati a sostegno della 
filosofia agonizzante, salvo poi essere impugnati, nei luoghi deputati alla attribuzione 
delle qualifiche e delle cattedre, a motivare esclusioni e riserve. Appare allora evidente 
che la contaminazione con la poesia – per citare un esempio – va a detrimento della 
filosofia di Zambrano e delle sue interpreti, mentre altrettanto non succede per quella di 
Nietzsche, poiché, come osservava Collin con la sua lapidaria capacità di sintesi, «la 

                                                                                                                                                                  

il problema delle donne in filosofia», in G. Duby e M. Perrot, Storia delle donne. Il novecento (a cura di 
Françoise Thébaud), Bari, Laterza, 1997, pp. 306-343. 
24 Cfr. F. Collin, «Le sujet et l’auteur», cit. 
25 F. Collin, «Por una ética de los límites», in Praxis de la diferencia, cit., pp. 93-109, p. 96 
26 F. Collin, «Le sujet et l’auteur», cit., p. 35. 
27 Sul fenomeno della moda si è centrato nell’ultimo anno il lavoro del Seminario Filosofia i Gènere della 
Università di Barcellona, dedito, dal 1990 allo studio e alla diffusione delle opere delle donne filosofe. In 
questo senso, Fina Birulès ha scritto nei suoi appunti per la discussione (settembre 2013): «molte delle 
pensatrici contemporanee si trovano attualmente al cuore del mondo editoriale, del cinema … sono citate, 
sono “di moda”. Ma forse la domanda che dobbiamo porci è […] se la moda non è stato precisamente un 
fenomeno che ha sempre avuto relazione con il femminile (Genevieve Fraisse, Michelle LeDoeuff, Georg 
Simmel…) e, quindi, se questa non è una nuova strategia per non integrare nel “canone” il pensiero delle 
filosofe del secolo XX, per ostacolare la loro trasmissibilità». 
28 Cfr. M. Cacciari, «Zambrano. Pensiero e poesia». Intervista con Antonio Gnoli, La Repubblica, 7 
marzo 2001.  
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trasgressione accredita gli uomini mentre per le donne è sovente considerata 
un’incapacità di attenersi alla norma».29 

La tenaglia al cuore del dispositivo di ricezione-negazione suppone dunque la 
scelta tra la considerazione delle «donne senza il femminile», e cioè la loro 
assimilazione all’universale ma sempre nella forma derivata e subordinata, in cui la 
differenza sessuale non genera senso; oppure l’acquisizione del «femminile senza le 
donne»,30 quale Collin individuava, per esempio, nella pretesa del «devenir femme» 
della filosofia post-moderna impersonata in pensatori come Deridda, Deleuze o 
Lyotard, nei quali l’esaltazione della differenza (differance; differend) elude la figura 
della dominazione e la dimensione tragica della relazione sessuata: «La conversione al 
femminile non priva, tuttavia, chi la rivendica dell’autorità di cui gode, autorità della 
parola accreditata dalla sua posizione sociale. Attribuire all’essere del mondo quel che 
da ora in avanti verrà qualificato come femminile non impone, tuttavia, all’insieme 
degli esseri umani, di condividere la sorte delle donne, e nemmeno di tenerla in 
considerazione.31  

Collin mette dunque a fuoco la questione del potere, e richiama a quello che 
Michel Foucault ha teorizzato sotto il titolo di «ordine del discorso:32 ovverosia la 
struttura normativa, implicita ma ferrea, che decide la posizione da cui si può formulare 
il discorso investito del credito della verità, o quanto meno dell’autorità dell’intelligenza 
e della profondità. L’inversione di valori nel discorso postmoderno, osserva Collin, non 
disturba, la posizione effettiva di uomini e donne: «Il mea culpa del soggetto 
fallogocentrico occidentale non investe la posizione di chi lo pronuncia».33 La donna, 
sottolinea ancora nel suo dialogo con Levinas, permane nella posizione di oggetto del 
discorso, o al massimo di eco, e non viene riconosciuta nella dimensione 
dell’interlocutrice, o meglio della locutrice: è l’«altro», ma un altro «a cui manca la 
dimensione dell’altezza», e «la cui parola non insegna».34  

La fermezza con cui Collin invita a non cedere alla seduzione di questo canto 
delle sirene, chiarisce anche i termini dello scambio possibile: rendere giustizia alla 
differenza sessuale significa, per un uomo, assumere la propria posizione sessuata, 
pensando se stesso in una dimensione finita, incarnata e inestricabilmente relazionale. 
Nell’immediato, questo implica il collocarsi nella posizione del destinatario della parola 
che viene da una donna: «Bisognerebbe che la virilità – un uomo – avesse qualcosa da 
attendere e apprendere dal femminile, da una donna, qualcosa che non fosse la mera 
occupazione del luogo predeterminato [...] né la conferma di se stesso, ma il mettersi 
all’ascolto del nuovo. Anche se il nuovo significa, in primo luogo, l’affermazione di una 
persona».35  

Lo stesso ammonimento Collin lo dirigeva tuttavia anche alla critica femminista, 
troppo spesso viziata, a suo parere, da un ricorso acritico alla categoria di “femminilità”, 
in cui da una parte si assorbe, «in un noi magnificato» la dimensione dialettica e tragica 

                                                        
29 F. Collin, «Ecrire à la fin du XXe siècle», cit., p. 68. 
30 Le due espressioni «Le féminin sans/dans les femmes» e «Les femmes sans le féminin» danno il titolo 
a due capitoli del saggio «Praxis de la différence. Notes sur le tragique du sujet», Les Cahiers du GRIF, n. 
46, «Provenances de la pensée. Femmes et philosophie», 1992.  
31 F. Collin, «Praxis de la différence. Notes sur le tragique du sujet», cit., p. 127. 
32 M. Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971. 
33 F. Collin, «Praxis de la différence. Notes sur le tragique du sujet», cit., p. 127. 
34 F. Collin, «Inconnu à l’adresse», cit., p. 108.  
35 Ivi, pp. 108-109. 
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della relazione tra donne,36 e dall’altra si offusca la singolarità di ogni donna in quanto 
persona, la sua responsabilità rispetto all’opera, la sua azione e presa di parola nel 
mondo:  

 

«Troppo spesso ancora il suo messaggio ci appare come la semplice emanazione della 
vita, una sua espressione tra le altre, tutt’al più una modalità psichica. Così adottiamo lo 
stesso atteggiamento degli uomini nei nostri confronti, quell’atteggiamento per cui 
tradizionalmente essi evitano di prendere sul serio, in tutta la sua serietà, ciò che le 
donne dicono, riducendo il senso di ciò che esse emettono a un sintomo».37 

 

3. Come scrive una donna? 

Françoise Collin manifestava una resistente allergia alla domanda su cosa significasse 
per lei scrivere come donna. Quando le veniva rivolta, rispondeva con una schivata: 
«Questione difficile. E, per cominciare, perché la si pone a una donna? Si domanda 
forse a un uomo se scrive come un uomo? E poi, che significa “come donna?”. Se mi 
fate questa domanda vuol dire, in ogni caso, che per una donna non è scontato scrivere 
come donna, […] che una può essere una donna e non scrivere come donna».38 Altre 
volte affrontava invece l’argomento impugnando, per così dire, il toro per le corna, 
come quando, all’invito a pubblicare nel volume L’émergence d’une culture au féminin, 
curato da Marisa Zavalloni per l’editore Saint Martin di Montreal, risponde con un 
titolo provocatorio: «Il n’y ha pas de cogito-femme».39 Il passo di apertura di questo 
importante saggio precisa il suo spostamento di prospettiva: «Non mi propongo di 
individuare gli elementi propriamente femminili della cultura, di tratteggiare 
l’immagine di una cultura al femminile, reale o immaginaria, quanto piuttosto di cercare 
di capire come questi ultimi, qualsiasi essi siano, si articolano con la cultura dominante 
e con i suoi elementi prevalentemente maschili. La riflessione verte dunque non tanto 
sui contenuti quanto sullo statuto di una cultura al femminile».40 

Collin argomentava le sue riserve con l’acume critico che le derivava dal suo 
impegno politico e dalla consapevolezza delle implicazioni della teoria nella pratica. 
Notava -come molte hanno fatto prima e dopo di lei- che assumendo il femminile, si 
rischia di perpetuare «il servaggio decantato della servitù»,41 esaltando proprio le 
qualità che da sempre sono state addotte per argomentare l’inettitudine delle donne al 
lavoro simbolico. «Così ciò che le donne rivendicano come proprio somiglia spesso a 
ciò che gli uomini hanno loro imposto, il femminile alla femminilità tradizionale».42 Ma 
la sua obiezione non sfociava nell’illusione di un facile scioglimento da questo 
abbraccio mortale. «Non esiste un cogito-donna, non c'è un’esperienza originaria a 
partire dalla quale ricostruire il mondo. Non c'è nemmeno creazione o pensiero 
femminile che non si situi implicitamente o esplicitamente in relazione, positiva o 

                                                        
36 F. Collin, «Praxis de la différence. Notes sur le tragique du sujet», cit., p. 127. 
37 F. Collin, «Un héritage sans testament», Les Cahiers du GRIF, n. 34, «Les jeunes et la transmission», 
1986, pp. 81-92, p. 87.  
38 F. Collin, «Ecriture et institution», cit., pp. 67-68. 
39 F. Collin, «Il n’y a pas, de cogito-femme», in: L’émergence d’une culture au féminin, coll.dir. Marisa 
Zavalloni, Montreal, éd. Saint Martin, 1987.  
40 F. Collin, «Il n’y a pas, de cogito-femme», in Je partirais d’un mot, cit., p. 44. 
41 F. Collin, «Praxis de la différence. Notes sur le tragique du sujet», cit., p. 126. 
42 F. Collin, «Il n’y a pas, de cogito-femme», cit., p. 45. 
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negativa, con la cultura circostante». 43 Se dunque è vero che la storia ci rimanda 
inesorabilmente la nostra subordinazione, poiché «ovunque una donna proceda (ascolti, 
guardi), ella trova la propria negazione» e che «ogni ampliamento dell’orizzonte è al 
contempo, una minaccia rivolta alla propria esistenza», non è tuttavia possibile pensare 
di cancellare questa storia con un colpo di spugna senza annientare la nostra stessa 
presenza. E se per noi «l’alimento è anche sempre veleno», è anche vero che non si può 
rinunciare ad alimentarsi:44 

 

Se l’eredità è avvelenata, non è questa una ragione per negare l’eredità o rifiutarla. 
D’altra parte anche volendo non si potrebbe. Perché la cultura al femminile non si è 
sviluppata parallelamente alla cultura patriarcale o al di fuori di essa, ma in rapporto 
costante con essa, cosicché non può strapparsene via senza amputare se stessa. E’ solo in 
un incerto combattimento che essa si afferma.45 

 

Collin invitava dunque a superare il sentimento di frustrazione e di condanna che 
per molto tempo il femminismo ha coltivato, diffondendo la consapevolezza 
dell’oppressione inscritta nei connotati di genere; ispirandosi al pensiero di Hannah 
Arendt, suggeriva di pensare la differenza sessuale come un dato che è anche un dono 
(donnée): una parte dell’eredità ricevuta, a cui non siamo obbligate a corrispondere ma, 
sì, dobbiamo rispondere con la parola e l’azione, prendendo posizione e mettendola in 
gioco nel nostro stare al mondo:46 

 

Nessuno può eludere il dato. La questione è trovare costantemente un punto di accordo 
tra ricettività e azione, tra accogliere e cambiare, tra ciò che è e ciò che si vorrebbe che 
fosse. Il bene si trova in questo fragile punto.47 

 

A fronte del determinismo inscritto nel binomio «naturalismo versus storicismo» 
(o, come oggi si preferisce dire, essenzialismo versus costruttivismo), teorie 
antagoniste, ma che derivano entrambe dalla medesima concezione positivista 
dell’elaborazione simbolica,48 Collin insisteva viceversa sulla libertà nella creazione. 
Non si tratta tuttavia di una libertà pensata nel vuoto, come nella morale liberale, bensì 
nel suo intreccio vitale con la necessità e la materialità di ogni esistenza concreta. Una 
libertà concepita anch’essa nei termini ereditati da Arendt, come capacità inaugurale di 
dar inizio a qualcosa di nuovo, di costruire mondi operando con i materiali reperibili. 
Perciò quel che a Collin interessava non era il femminile espresso nelle donne, ma la 
soggettività di ogni donna che, pensando, agendo, parlando, inter-viene nel mondo in 
modo inaudito.  

Di qui la sua proposta di rivedere i termini della domanda: «che cosa significa 
scrivere come una donna?» diventa, nella sua riformulazione «in che modo una donna 

                                                        
43 F. Collin, «Pensiero dell'esperienza, esperienza del pensiero», Il manifesto 30 agosto 2006.  
44 F. Collin, «Il n’y a pas, de cogito-femme», cit., p. 44. 
45 Ivi, p. 49. 
46 F. Collin, «Agir et donné», in: A.M. Roviello e M. Weyembergh (a cura di), Hannah Arendt et la 
modernité, Paris, Vrin, 1992. 
47 F. Collin, «Il n’y a pas, de cogito-femme», cit., p. 49. 
48 F. Collin, «Ces études qui sont “pas tout”. Fécondité et limites des études féministes», cit., p. 82. 
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negozia la sua posizione di donna e la sua esperienza femminile nella scrittura?».49 
L’accento è spostato sull’autoria e il protagonismo delle donne, sulla libertà di 
costituirsi come «soggette»50 attraverso la scrittura, considerata nella sua dimensione 
performativa. Ciò che Collin esamina, in questo modo non è l’espressione di 
caratteristiche specifiche, ma l’attitudine che una scrittrice, una pensatrice, un’artista 
adotta rispetto alla propria opera, le molteplici maniere in cui agisce e pensa la propria 
posizione sessuata quando scrive (tra cui anche la «scelta del neutro» può essere 
compresa come una possibile e legittima strategia di libertà, che, come ogni strategia, 
non è priva di ripercussioni e effetti collaterali). I tratti della sessuazione appaiono 
assunti e reinterpretati nell’opera, in modo tale che dalla singolarità dell’autrice, dalla 
sua capacità di elaborare l’esperienza, si sprigiona il suo carattere universale – il suo 
valore per tutti. 

Il concetto dell’universale – così screditato nel pensiero contemporaneo, e che 
Collin da parte sua, disdegnando le mode filosofiche, si rifiutava di liquidare – non ha 
nella sua accezione una dimensione normativa e men che meno ontologica: esso è 
dell’ordine della comunicazione, posto che «per universalità s’intende non la neutralità, 
ma la capacità di produrre senso».51 L’universale mantiene, in questa accezione, una 
articolazione stretta con la singolarità, poiché «ogni testo si fa udire a partire dalle sue 
determinazioni particolari, attraverso e oltre di esse».52  Ne deriva un’indicazione 
potente per la critica femminista: 

 

Può darsi che essere femminista significhi rinunciare a sapere cosa vuol dire donna per 
ascoltare cosa dice una donna. Cosa vuole infatti una donna? Ella vuol dire e far udire in 
questo suo dire quel che non è ancora stato detto. Voler udire, nell’opera di una donna, 
nient’altro che della “donna”, significa rifiutarsi di farsi sorprendere […] Leggerla, 
significa cercare il punto in cui ella rivela, non dove conferma, accettare di ricevere da lei 
un altro sapere e un altro, inatteso, piacere, riconoscerla come singolare. Poiché è nella 
sua massima singolarità, dove ella crea senso.53 

 

4. La critica come prassi 

Collin scriveva e agiva nella convinzione che la missione del femminismo fosse quella 
di creare spazio per il dispiegamento della libertà, piuttosto che circoscrivere terreni di 
coltura per specie protette. Rifiutava l’approccio identitario, debitore di «un pensiero 
delle origini o dei fondamenti», e optava per lo spaesamento: «il continente femminile 
esige un territorio? […] o bisogna piuttosto pensarlo come deterritorializzazione […] la 
cultura femminile non occupa un posto, (place), non è uno stato».54 Ma anche su questo 
fronte, la sua posizione era originale, perché la consapevolezza della dimensione 
incarnata dell’esistenza la rendeva estranea tanto alla problematica della “morte del 
soggetto” come alla decostruzione della differenza sessuale operata dal pensiero post-
moderno e queer: «Io non rifiuto l’orientamento sessuato di chi scrive – del mio proprio 

                                                        
49 Cfr. F. Collin, «Le sujet et l’auteur. L’acte d’écrire comme universel », cit., p. 37. 
50 M. Forcina, Soggette. Corpo, politica, filosofia. Percorsi della differenza, Miano, Francoi Angeli, 
2000. 
51 F. Collin, «Ces études qui sont “pas tout”. Fécondité et limites des études féministes», cit., p. 90. 
52 F. Collin, «Le sujet et l’auteur. L’acte d’écrire comme universel», cit., p. 42. 
53 Ivi, p. 43. 
54 F. Collin, «Il n’y a pas, de cogito-femme», cit., p. 49. 
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“io” che scrive – ma rifiuto la sua identificazione, la sua messa a dimora, la sua 
assegnazione come residenza».55  

Di fronte al dilemma tra l’indifferenza dei sessi e la fissazione della specificità 
femminile, – approcci accomunati da una «logica identitaria che aspira a definire 
sostanzialmente cosa è o non è una donna (una volta liberata dai malefici 
dell’oppressione): una donna specificamente donna, o un uomo (umano) 
indifferenziato»56  – Collin invitava a pensare la differenza sessuale attraverso la 
categoria della prassi, che implica un agire senza modello, «un movimento o, 
concretamente, un operare che produce la trasformazione dei differenti».57 Attraversare 
la differenza sessuale, metterla in tensione, agirla: questa era, per lei, la sfida del 
femminismo. Applicata alla critica letteraria e filosofica, questo principio significava la 
presa in carico del potere costitutivo del simbolico e del carattere performativo della 
scrittura (letteraria, ma anche filosofica): la scrittura, per Collin, è «un atto di nascita». 
Non solo l’emergere, ma il costituirsi di qualcosa d’inedito, che riguarda sia chi scrive 
sia chi riceve e legge. Diversamente della comunicazione sociale, quella letteraria e 
filosofica non predetermina il destinatore e destinatario, né si basa su una lingua 
comune: «inventa in qualche modo l’autore e il lettore, l’autrice e la lettrice, come 
inventa il linguaggio», e «ogni lettura che conta viene strappata da un fondo di 
illegibilità».58  

Pensare la differenza sessuale come prassi significa allora pensarla nell’ordine 
della relazione e del confronto: «La differenza dei sessi si pone in pratica nella relazione 
effettiva di donne e uomini. Non la si può trattare in terza persona. Non la si può dire se 
non nell’esperienza del dialogo –e della sua parte conflittuale – […] la differenza è 
teoricamente indicibile, ma si decide e ri-decide in ogni relazione».59 Dovremmo perciò 
metterci in relazione con l’autrice, senza cercare risposte o men che meno conferme a 
quanto abbiamo elaborato, a quanto crediamo, a quanto vogliamo sentirci dire: 
sfuggendo alla tentazione dell’assimilazione, ma anche all’ammirazione incondizionata 
che ci induce a subire passivamente e acriticamente ogni messaggio facendoci eco, puro 
commento. Affrontare il dialogo significa la disponibilità a lasciarsi spiazzare: la 
«commozione dell’incontro» che disarticola la posizione del soggetto, e che lo lascia 
«sottoposto a interlocuzione, sorpreso, stupefatto». 60 L’incontro con un’autrice suppone 
la richiesta esigente di un «lavoro infinito, critico e autocritico»,61 che è quello della 
costituzione e della vita di ogni relazione vera. Da questo punto di vista, la critica di 
un’opera non è mai conclusa, perché non c’è punto finale nell’incontro tra due 
singolarità che si confrontano, con il loro infinito bagaglio di esperienza, e il senso che 
scaturisce da questo confronto è inesauribile.  

La frequentazione degli scritti di Françoise Collin richiede questo stesso esercizio 
critico e autocritico che lei compiva e propugnava. I suoi testi non lusingano, non 
rassicurano, non danno risposte né facili formule. La sua scrittura è un esercizio di 
libertà che invita alla libertà, a pensare «in direzione sconosciuta»:  

 

                                                        
55 F. Collin, «Ecrire à la fin du XXe siècle», cit., p. 70. 
56 F. Collin, «Le sujet et l’auteur. L’acte d’écrire comme universel », cit., p. 37. 
57 Ibidem. 
58 Ivi, p. 38. 
59 F. Collin, «Praxis de la différence. Notes sur le tragique du sujet», cit., p.137.  
60 Ivi, p. 136. 
61 Ivi, p. 134. 
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Nello scrivere c’è un punto di libertà selvaggia, irriducibile, che forse le donne sentono e 
desiderano con maggiore intensità, perché in tutti gli altri ambiti hanno sofferto il diktat 
del dettato. Nello scrivere, anche nello scrivere che proclama la sventura, c’è un punto di 
oscuro giubilo che prefigura la sovranità che anima ogni lavoro sociale di liberazione. Chi 
intraprende un’opera, per modesta che sia, mostra questo punto giubilante, l’innominabile 
nell’ostinazione a nominare, e ci convoca a esso.62 

 

A chi legge gli scritti di Françoise Collin spetta di rispondere a questa sua 
«convocazione»: di raccogliere l’invito a intraprendere un cammino «in direzione 
sconosciuta». I suoi lavori su Arendt e su Blanchot, riflettono bene questo discorrere tra 
compagni di strada, lungo un percorso che non ha termine né meta. La relazione che lei 
stabilì con i suoi autori implicava a un tempo fedeltà e dissenso: un patto di parola, e 
non di sangue; la promessa di un rigore che non si identifica con le norme filologiche e 
le gabbie disciplinari, ma è impegno di libertà e di autenticità.  

Françoise Collin concepiva in questi stessi termini di fedeltà e libertà, anche la 
trasmissione dell’opera delle donne, e la relazione simbolica che si stabilisce con le 
nuove e i nuovi che appaiono sulla scena del nostro lavoro intellettuale e agire politico. 
La trasmissione simbolica – afferma in un saggio che intitola, significativamente, «Un 
héritage sans testament» – deve essere pensata secondo il modello della paideia greca: 
un rapporto di educazione che, a differenza dell’apprendistato, non prevede la 
trasmissione di un modello ma si costituisce attraverso il dialogo. Paideia è 
«allenamento ad essere»,63  e dunque a intraprendere qualcosa, a iniziare, con la 
consapevolezza, però, che non si inizia dal nulla, ma a partire dall’eredità di qualcuno e 
di qualcosa. Si tratta di trasmettere un’ eredità che «non è una fatalità ma un dato da 
interpretare»,64 e di invitare alla libertà senza sopprimere la gratitudine. 

Collin insisteva molto sulla necessità che le donne apprendano la critica: 
sull’importanza di separare la relazione affettiva dalla relazioni di verità, di creare lo 
spazio dove possano vivere e confrontarsi le differenze e anche le opposizioni. 
«Dobbiamo apprendere a criticare»65 – ripeteva; apprendere che una critica non è una 
minaccia per la nostra esistenza. Alla comunità fusionale basata sul modello della 
trasmissione biologica – una comunità che induce all’identificazione «selvaggia» e poi 
induce al femminicidio o al matricidio, perché «non lascia spazio alla distanza e non dà 
diritto al linguaggio»66 – ella contrapponeva la filiazione simbolica, che mantiene uno 
spazio di negoziazione attraverso la mediazione della parola: «una parentela della lingua 
al posto di quella del sangue o della legge, che si compie “viaggiando attraverso le 
parole e le immagini”».67 La trasmissione simbolica richiede il coraggio di rispettare la 
presa di parola: tanto la presa di parola della nuova a cui la trasmettiamo, come quella 
della anziana da cui la riceviamo. Trasmissione è, in questo senso, «un’iniziativa 
attraverso cui la donna si fa initium, cominciamento, e provoca nell’altra l’iniziativa». 68 

Di conseguenza, anche il corpus delle opere cui il femminismo fa riferimento, non deve 
essere acquisito e trasmesso come un sistema chiuso, ma come uno spazio di 

                                                        
62 F. Collin, «Le sujet et l’auteur. L’acte d’écrire comme universel », cit., p. 39. 
63 F. Collin, «Un héritage sans testament», cit., p. 86. 
64 Ivi, p. 90. 
65 Ivi, p. 89. 
66 Ivi, p. 86. 
67 Ivi, p. 88. 
68 Ivi, p. 86. 
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circolazione e interlocuizione: spazio aperto alla critica, che si rafforza con l’intesa e la 
convergenza delle opinioni, ma anche con la differenza, con la pluralità delle 
interpretazioni e delle ricerche. 

Nel suo saggio sulla trasmissione Collin fa un rapido cenno all’amicizia come 
modello della relazione simbolica tra donne.69 Questa annotazione, che pure appare solo 
marginalmente, mi sembra tuttavia utile per comprendere le caratteristiche del lavoro di 
critica che lei ci propone. L’amicizia, infatti, per Collin aveva le risonanze arendtiane di 
una relazione eminentemente politica, centrata sul riconoscimento della singolarità 
inedita della persona quale viene alla luce solo nella relazione, manifestandosi nel 
mondo comune attraverso la parola e l’azione. L’amicizia è, in questo senso, esercizio 
alla pluralità, «relazione della pluralità o dei chi, dei qualcuno, che permangono nella 
loro eteronomia», e che «dialogano […] senza identificarsi né fondersi». 70 

Questa sintetica definizione illustra bene il carattere peculiare della critica letteraria e 
filosofica esercitata e promossa da Collin, che è apertura al dialogo, disponibilità (e 
anche piacere) a lasciarsi interpellare, e, al contempo, azione di trasformazione della 
realtà. Poiché il dialogo amicale con il testo, con l’autrice o l’autore, è per Collin un 
modo per intervenire nel mondo comune: quel mondo che, come osservava Arendt, 
«rimane ‘inumano’, […] finché delle persone non ne fanno costantemente argomento di 
discorso tra loro».71 In questa direzione va ricordato anche il lavoro di Collin nei 
Cahiers du GRIF, dove impegnò energie forse anche superiori a quelle che dedicò alla 
propria opera. Questo e altri progetti editoriali che ella curò con professionalità e 
insieme con calore artigianale, furono il suo modo di creare uno spazio condiviso dove 
il discorrere tra amiche e amici potesse circolare, avere una dimora, una sede: un «fare 
mondo». 

                                                        
69 Ivi, p. 87.  
70 Ibidem 
71 Hannah Arendt, L’umanità in tempi bui, traduzione di L. Boella, Milano, Raffaello Cortina Editore, 
2006, p. 85.  


