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Nicla Vassallo, specializzatasi al King’s College London, è attualmente professore
ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università di Genova. La sua figura di intellettuale si distingue per l’eleganza, il rigore e la consapevolezza della propria
funzione pubblica. Il suo pensiero e le sue ricerche scientifiche hanno innovato e rinnovato settori dell’epistemologia, della filosofia della conoscenza, della metafisica, dei
gender studies. Autrice, coautrice, curatrice di ben oltre centocinquanta pubblicazioni,
della sua importante produzione scientifica, in italiano e in inglese, ci limitiamo a ricordare i volumi più recenti: Filosofia delle donne (Laterza 2007), Teoria della conoscenza
(Laterza 2008), Knowledge, Language, and Interpretation (Ontos Verlag 2008), Donna
m’apparve (Codice Edizioni 2009), Piccolo trattato di epistemologia (Codice Edizioni
2010), Terza cultura (il Saggiatore 2011), Per sentito dire (Feltrinelli 2011), Conversazioni (Mimesis 2012), Reason and Rationality (Ontos Verlag 2012), Frege on Thinking
and Its Epistemic Significance (Lexington–Rowman & Littlefield 2015), Il matrimonio
omosessuale è contro natura: Falso! (Laterza 2015), Breve viaggio tra scienza e tecnologia con etica e donne (Orthotes 2015), Meta-Philosophical Reflection on Feminist
Philosophies of Science (Springer, New York 2016). Fa parte di consigli direttivi e comitati scientifici di autorevoli riviste specialistiche, oltre che di associazioni e fondazioni.
Scrive di cultura e filosofia su testate giornalistiche tra cui Domenica de Il Sole 24 ore
e il Venerdì di Repubblica. Ha vinto il premio di filosofia “Viaggio a Siracusa” nel 2011.
***
Sintesi orientativa
Di recente, si sono create parecchie confusioni sul concetto di sesso e sul concetto
di genere, oltreché accesi dibattiti, a tal punto che in Italia si è giunti addirittura a
parlare di ideologia del “gender”. Occorre, senz’altro, comprendere bene la differenza
tra l’appartenenza sessuale e l’appartenenza di genere, il loro significato, e cosa tali
appartenenze presuppongono, al pari di cosa implicano. Per esempio, si tratta di
costruzioni sociali o no? Ancora: si tratta di concetti descrittivi o normativi? E sono
sufficienti a caratterizzare l’identità, nonché l’orientamento sessuale di tutte e tutti noi?
Il problema non è affatto banale sotto il profilo filosofico. Per di più, a seconda di quali
soluzioni vengono offerte a esso, ci ritroviamo al cospetto di filosofie che influiscono
su e a tratti addirittura monopolizzano le nostre intere esistenze, non concedendoci di
sviluppare la consapevolezza di sé, né di risultare liberi di scegliere, ottica quest’ultima
somigliante a una sorte di vero e proprio determinismo.
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