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Abstract: The French writer and playwright Olympe de Gouges (1748- 1793) is one of
the many women forgotten by historiography. Author of the Déclaration des droits de
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political and legal work.

Keywords : Feminism, gender equality, Enlightenment, Gender-inclusive language.

1. Il valore delle parole

Le discussioni sul linguaggio di genere, che occupano, come è ormai noto, un discreto
spazio nel dibattito pubblico, potrebbero trovare, per certi versi, un’interessante
origine già nelle opere della scrittrice e drammaturga francese Olympe de Gouges
(1748-1793)’.

A proposito di tali discussioni, è importante rilevare che parallelamente alle ri
flessioni teoriche, si muovono quelle “quotidiane” e non mancano episodi di grande
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rilevanza mediatica che contribuiscono ad animare il dibattito. La prima obiezioneche il senso comune indirizza all’utilizzo del femminile quando ci si riferisce a una
donna, attraverso l’uso di termini quali, ad esempio, “sindaca”, “ministra”, “notaia”, è
di natura “estetica”. Le parole in questione sono definite “brutte” o cacofoniche, oltre
che inutili doppioni rispetto alla variante di uso comune, la quale potrebbe continuare
a includere — o più probabilmente a nascondere — la risicata presenza di donne in ruoli
che sono automaticamente declinati al maschile. Anche lasciando da parte l’uso dei
femminili apparentemente di nuovo conio — non eccezioni della lingua, ma semplice-
mente parole poco utilizzate per mancanza di necessità (quante poche volte le donne
si trovano a occupare ruoli tradizionalmente ad esclusivo appannaggio maschile?) — il
problema del linguaggio di genere resta e investe l’uso del maschile “inclusivo” in
luogo di forme più accoglienti nei riguardi di una platea variegata.

Senza addentrarci in questioni complesse legate alla struttura morfologica delle
singole lingue, possiamo accontentarci di porre in evidenza come la scelta delle pa
role non sia mai indifferente né casuale, non solo perché attraverso il loro uso preciso
mettiamo in atto operazioni di disambiguazione essenziali in ogni forma di comuni-
cazione, ma anche perché la maniera in cui parliamo riflette il modo in cui pensiamo
e dunque il metodo attraverso il quale decodifichiamo e organizziamo il mondo. Il
linguaggio permette non solo di descrivere la realtà, come elemento oggettivo e a sé
stante, bensì di interpretarla, plasmarla e, infine, costruirla attivamente. Per quanto non
immediatamente evidente, l’assenza di parole “adatte” per riferirsi a esperienze, stati
di fatto, situazioni e cose, ostacola una piena percezione dei fenomeni: la mancanza di
nomi e termini, così come il loro utilizzo inappropriato, sommario o parziale, esclude
la possibilità di riconoscere quello che si presenta davanti ai nostri occhi. Ciò che non
può essere nominato, o nominato correttamente, in una certa misura, non esiste. Ecco
perché esprimersi con i termini adeguati non può ridursi a una mera questione di forma
o correttezza lessicale: attraverso le parole conferiamo esistenza, valore, rilevanza a
quanto già sussiste o accade, ma potrebbe restare “sotto traccia”2.

Già nel i 79 1 , anno in cui compone e pubblica la sua opera più importante, la
Déclaration des droits de lafemme et de la citoyenne, appariva chiaro a Olympe de
Gouges che, per dirla con un’espressione fortunata, la forma è sempre sostanza.

Nella Parigi rivoluzionaria, de Gouges si arma di carta e penna e scrive, rivolgen
dosi direttamente alla regina Maria Antonietta, alla quale dedica l’opera, una nuova
versione della Déclaration che si pone come risposta e integrazione della Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, della quale condivide l’imposta-
zione teorica legata al giusnaturalismo, pur proponendo una vera e propria “riscrittura”
degli articoli in una prospettiva che oggi definiremmo “genere”, non solo nella forma
ma anche nella sostanza. Il primo passo — rivoluzionario, anche in questo caso — che
de Gouges compie è infatti quello di affiancare ai termini “homme” e “citoyen” i
femminili “femme” e “citoyenne”, ad eccezione dei casi in cui il soggetto sia solo
femminile3.L’uso ditale terminologia è funzionale a far emergere la presenza delle
donne e delle cittadine, mai nominate prima e dunque escluse dal novero degli uguali.

L’obiettivo perseguito è anzitutto quello di demistificare l’universalismo che si pre
sume racchiuso nei termini declinati al maschile, al fine tuttavia non di rifiutarlo com
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pletamente, bensì di correggerlo. De Gouges utilizza sempre le espressioni “donna” e
“cittadina”, in luogo dei termini maschili contenuti nella Dichiarazione del i 789, con
lo scopo di trovare uno spazio anche per la donna, senza alcuna volontà d’esclusione,
ma al fine di garantire una piena eguaglianza per tutti i cittadini e le cittadine.

Appare chiaro che la scrittrice francese non intenda porsi al di fuori dell’universa
lismo giusnaturalistico e contrattualistico4,base essenziale della sua stessa formazione
teorica; piuttosto, mira a reinterpretarlo, anche attraverso l’uso di una terminologia più
appropriata. Certo, de Gouges non manca di sottolineare che una vera uguaglianza sarà
possibile solo quando le donne prenderanno “in mano il proprio destino di genere”5,
ma quello che colpisce, nella sua riflessione, è la piena consapevolezza di quanto l’uso
del maschile non sia mai assimilabile a un neutro inclusivo. “Homme” è, anzi, un
termine ingannevole: non è un nome collettivo, ma viene utilizzato consapevolmente
al fine di estromettere le donne. In questo modo, de Gouges “pone in luce il carattere
mistificatorio del sostantivo ‘uomo’ che, quando è utilizzato per indicare tutta l’uma
nità, nasconde una scelta ideologica e politica”6.Alcune parole, e più in generale al-
cuni discorsi, sono fintamente presentati come inclusivi, mentre, in realtà, perseguono
l’obiettivo contrario: escludere.

Due secoli più tardi, la critica femminista alla teoria della giustizia di John Rawls7,
emblematicamente rappresentata dalla riflessione di Susan Moller 0km8, farà perno
su un’idea per certi versi simile: quando il filosofo sostiene che il “velo di ignoranza”,
nella “posizione originaria”, deve oscurare tutti gli elementi che caratterizzano l’i-
dentità dei soggetti coinvolti nella contrattazione ipotetica, ma non inserisce esplici
tamente il sesso fra quelli determinanti, lo fa perché il sesso dei contraenti (uomini) è
presupposto? Quando parla, genericamente e senza precisazioni, al maschile, di “capi-
famiglia” che garantiscono il buon funzionamento della struttura di base della società,
sta dando per scontato che essi siano uomini?

Nel caso specifico, sappiamo che le obiezioni sono state accolte e che la loro pre
gnanza è stata posta in risalto dallo stesso Rawls: il filosofo ha corretto le sue os
servazioni nelle successive riformulazioni dell’opera del 1971, ammettendo di aver
inizialmente commesso un errore nel non aver dato sufficiente risalto al genere, ad
esempio includendolo espressamente tra gli elementi determinanti da tenere in consi
derazione per costruire una società giusta9.

Resta legittimo il dubbio, dunque, che quando si parla genericamente al maschile,
si intenda in realtà rivolgersi solo ai soggetti che possono essere ricompresi in quella
specifica categoria.

Se le donne non sono nominate significa, nella maggior parte dei casi, che sono
escluse dal discorso.

2. Restituire voce alle pensatrici dimenticate

Da questa prospettiva, le teorie di de Gouges mostrano il loro carattere attuale e ren
dono l’operazione di studio e riscoperta delle opere della scrittrice francese partico
larmente stimolante.
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Occuparsi di de Gouges oggi significa confrontarsi con una prospettiva originale
e interessante e può consentire di rispondere alla domanda fondamentale per la storia
degli studi di genere, ovvero: “Dove nasce il femminismo?”.

Il lavoro di Annamaria Loche, La liberté ou la mort, dedicato al pensiero politico-
giuridico di de Gouges’°, persegue questo fine, ma si caratterizza per compiere an
zitutto lo sforzo di colmare una evidente lacuna, poiché non molto, specialmente in
lingua italiana, è stato scritto sull’argomento.

Per quanto la sua figura sia cruciale nella storia del femminismo, de Gouges è stata
a lungo dimenticata. Il suo nome è indubbiamente meno noto di quello della sua con-
temporanea Mary Wollstonecraft, sebbene con la pensatrice inglese condivida molto:
pur proponendo teorie non simili, scrivono entrambe, a pochi anni di distanza, una
Dichiarazione dei diritti delle donne”; sia l’una che l’altra vivono il periodo della ri
voluzione francese e ne sono condizionate, sebbene sia diversa la loro storia personale.

Come pone in evidenza Loche fin dall’introduzione del suo testo, de Gouges fu
la prima testimone delle sue teorie, dimostrando sempre grande passione, coerenza e
adesione alle sue convinzioni, anche in qualità di citoyenne de Gouges, fino al termine
dei suoi giorni. Vittima del Terrore, fu arrestata per le sue convinzioni politiche con
un pretesto, imprigionata per mesi, processata e infine ghigliottinata il 3 novembre del
1793, quindici giorni dopo Maria Antonietta.

La sua sorte è segnata, come quella di molte donne, dal consueto contrappasso:
convinta sostenitrice della libertà di parola, fece proprio dell’uso appropriato delle
parole un elemento sostanziale del suo pensiero, ma i suoi discorsi sono stati presto,
e a lungo, “silenziati”. Olympe de Gouges “viene ammutolita, per moltissimo tempo
scompare dalla storia e dalle narrazioni storiografiche sul pensiero giuridico e politico.
Si tratta di una conferma del fatto che le donne, pur presenti nella storia, sono assenti
dalla storiografia”2.

Riconoscere l’originalità concettuale e il valore politico delle opere delle scrittrici e
delle filosofe non è un’operazione semplice, soprattutto per quelle che sono cadute in
un lungo oblio. Il caso di de Gouges è emblematico: solo da pochi decenni si è iniziato
a studiarne il pensiero, sebbene i suoi scritti mostrino caratteri significativi.

Per quale ragione le tesi contenute nella Déclaration sono state a lungo ignorate?
Come suggerisce Loche, a causa di una serie di pregiudizi di cui de Gouges è stata
vittima: un pregiudizio maschilista, in quanto “donna, bella, poco istruita, è stata con-
siderata frivola, incapace di scrivere da sola le sue opere letterarie e politiche”; un
pregiudizio politico, “monarchica a lungo; girondina; acerrima nemica dei giacobini e
di Robespierre, è stata reputata una pensatrice di retroguardia”; infine, un pregiudizio
culturale che ha portato a considerare i suoi scritti superficiali e d’occasione’3.

Al contrario, invece, sebbene la Déclaration rappresenti certamente il testo più
ricco e interessante sotto il profilo politico e giuridico, la scelta di dedicarsi alla stesura
di molte opere teatrali deve essere intesa come una vera e propria “palestra politica”4,
grazie alla quale de Gouges mette alla prova e struttura le sue teorie in una forma più
divulgativa.

L’utilizzo del teatro è un mezzo che consente di raggiungere un pubblico più vasto
e di riproporre tematiche urgenti e attuali, con un linguaggio non teorico ma ugual
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mente denso e ragionato. Tuttavia, a oltre due secoli dalla pubblicazione delle sue
opere, si deve constatare con una punta di rammarico, che de Gouges è stata vittima
degli stessi meccanismi che si proponeva di combattere e porre in luce con le sue ri
flessioni teoriche e il suo impegno intellettuale.

3. La libertà o la morte

Fin dal titolo, potente ed evocativo, del suo libro Loche cerca di condensare il senso
profondo del pensiero di de Gouges prendendo in prestito la battuta della protagonista
di una delle sue opere teatrali: “La liberté ou la morte”.

Ancora una volta, ciò che colpisce è la forza delle parole: un monito incisivo, in
sintonia con lo spirito del tempo, capace però di dare immediatamente conto degli
elementi essenziali di un progetto politico strutturato. Quest’ultimo, intriso di filosofia
jllumjnista’5,mira all’incontro di libertà e uguaglianza, dove la prima è condizione
necessaria per il pieno raggiungimento della seconda che si configura, nello specifico
e soprattutto in una prospettiva di genere, come “uguaglianza senza sconti”6.

Non si deve infatti cadere nell’errore di pensare che il riferimento al femminile
nella nuova Déclaration persegua un fine “separatista”: non vi è, in de Gouges, nes
suna anticipazione di quello che si svilupperà come “pensiero della differenza”, dove
il riferimento al femminile rappresenta, talvolta, un tentativo di interrogarsi sulle pe
culiarità di una natura altra che non può essere ricavata dai panni maschili’7.

De Gouges, invece, intende rivendicare per entrambi i sessi gli stessi diritti di na
tura e di cittadinanza che, invece, solo gli uomini hanno reclamato e acquisito grazie
alla rivoluzione’8,sottolineando al contempo che, a causa della condizione di pesante
svantaggio nella quale si trovano le donne, la garanzia dei diritti dellafemme e della
citoyenne “ha bisogno di strumenti particolari”9.Libertà e uguaglianza valgono allo
stesso modo per cittadine e cittadini, ma è chiaro che, per giungere al medesimo livello,
le donne, svantaggiate alla partenza, devono ricevere incentivi maggiori. Questo fine si
può raggiungere scrivendo una legge più giusta, attenta, inclusiva e, infatti, de Gouges
“individua, inaugurando quello che può essere inteso come un approccio giusfemmi
nista, nel diritto e nei provvedimenti legislativi, la possibilità di trasformare la realtà
sociale e le relazioni tra i sessi”20.A questo proposito, comunque, è anzitutto necessario
che le donne emergano come soggetti politici, come attrici della propria esistenza che
aspirano a ottenere, prioritariamente nello spazio pubblico, un livello di parità effettiva,
la quale sarà possibile solo in presenza di un pieno riconoscimento di ogni individuo.

Convinzione dell’autrice, va sottolineato, è che la condizione femminile sarebbe
migliorata solo alla presenza di alcuni requisiti: le donne devono, primariamente, li-
berarsi dai pregiudizi che per secoli hanno limitato il loro accesso alla formazione e
alla partecipazione alla vita pubblica. In tale prospettiva, è fondamentale che le donne
prendano consapevolezza di essere parte attiva della società e per questo protagoniste
del suo progresso, esattamente come gli uomini.

Da un lato, dunque, la consapevolezza di sé si pone come condizione imprescindi
bile affinché si avvii un processo di emancipazione, ma è chiaro che un simile progetto
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può essere realizzato, dall’altro lato, solo se alle donne saranno riconosciuti alcuni
diritti essenziali, a partire da quello alla proprietà e al lavoro.

Il tema dell’autonomia delle donne in campo economico è, infatti, cruciale nella
produzione di della scrittrice francese: tale forma di libertà è condizione basilare per
il raggiungimento di una piena uguaglianza. Attraverso il lavoro e il conseguente pa
gamento delle tasse, le donne verrebbero automaticamente riconosciute come membri
attivi della società di cui fanno parte, al pari degli uomini.

La libertà però, come nota in maniera attenta Loche, non si esaurisce in questo. Al
pari dell’uguaglianza “è uno dei diritti naturali e imprescrittibili che gli uomini hanno
reclamato per sé e di cui le donne non possono essere private”21;ecco perché anche
nelle riflessioni dedicate al matrimonio la pensatrice insiste sul fatto che esso debba
essere inteso come un rapporto basato su libertà e uguaglianza, al fine di garantire la
dignità di entrambi i coniugi. De Gouges si ispira alla filosofia illuminista e, acco
gliendo l’invito generale di abbandonare il sonno dogmatico, lo indirizza a sua volta
specificamente alle donne le quali sono incitate “a uscire dalla loro cecità, dal loro
stato di minorità, a capire che dalla rivoluzione non hanno ricavato alcun vantaggio”22.

Volendo riassumere in poche parole, possiamo dire che le donne devono avere un
ruolo centrale nel proprio processo di emancipazione e per fare ciò è necessario, in
primo luogo, avere consapevolezza di quanto immotivatamente gli uomini siano stati
ingiusti e oppressivi nei loro confronti, per troppo tempo.

Per quanto la prospettiva “di genere” rappresenti l’eredità forse più significativa
lasciata da de Gouges, per la sua forza e lungimiranza, è bene ricordare che l’intellet
tuale francese, come si è detto, non è stata solo l’autrice della Déclaration.

A riprova del fatto che l’obiettivo politico sia primariamente il raggiungimento
della libertà e dell’uguaglianza come diritti fondamentali, in termini massimamente
inclusivi per tutti i soggetti, in accordo con il riconoscimento della loro dignità, il
progetto politico-giuridico di de Gouges si estende negli scritti che sono stati spesso
derubricati come superficiali. E però nelle opere teatrali che i temi della Déclaration
vengono approfonditi, per essere estesi a tutti gli oppressi. Pur trattandosi di testi brevi,
pensati per un pubblico vasto e sicuramente legati alla contingenza degli eventi, si con-
figurano per essere “inviti a riflettere sui singoli problemi, strumenti di lotta politica,
una lotta politica che preferiva la penna alla lama della ghigliottina”23,il cui valore
merita certamente di essere, finalmente e pienamente, riconosciuto.

Sotto questo profilo, il libro di Loche costituirà, d’ora in poi, un testo imprescin
dibile.

Note

Nata Marie Gouze, cambiò il suo nome in Olympe de Gouges probabilmente al fine di richiamare,
con lo pseudonimo scelto, il nome di entrambi i genitori biologici. Per queste e altre informazioni su
Olympe de Gouges, si veda il testo di O. Blanc, Una femme de libertés. Olympe de Gouges, Syron, Paris
1989, una vera e propria biografia intellettuale della pensatrice. Sui primi anni e la scelta del nome, cfr.
in particolare le pp. 17-25.
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