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nota editoriale
L’idea di un numero dedicato ad alcune grandi pensatrici dei femminismi
degli ultimi trent’anni nasce da un’occasione e da un desiderio. L’occasione è stata l’incontro con una di loro, Judith Butler, al XV Simposio
Iaph 2014 in Spagna. Il desiderio, che è alla base della pubblicazione e
che non si esaurisce con essa, è quello di confrontarsi con le donne autorevoli che hanno fatto e continuano a fare la storia del pensiero femminista.
Judith Butler, Rosi Braidotti e Donna Haraway sono le protagoniste di
Materia.
La sezione si apre con un’intervista di Federica Castelli a Butler, un confronto diretto e in presenza, dal quale emerge una vicinanza tra il pensiero di una delle teoriche della performatività e le urgenze delle
femministe dell’oggi. Emerge la necessità per i movimenti delle donne
di agire nuove pratiche, di ripensare l’intero spazio pubblico e di indagare le nuove condizioni storiche, la relazione tra corpo e precarietà che
dà vita a “nuove figure di spossessamento” (dispossession). Emerge ancora una volta la questione del linguaggio (che DWF ha affrontato nel
numero 101) quando è la stessa Butler a chiedersi: “Il femminismo possiede gli strumenti concettuali necessari a comprendere cosa sta accadendo storicamente – cosa sta accadendo in Europa, nell'Europa
mediterranea, cosa sta accadendo attraverso la globalizzazione –, abbiamo un linguaggio adatto a descrivere questi vari processi?”
Seguono quattro saggi che raccontano il pensiero teorico e politico delle
protagoniste di questo numero. Abbiamo scelto la pratica della rilettura
– una formula che si è mostrata già in altre occasioni un efficace strumento di dialogo – che prende vita attraverso le lenti dello studio e dall’azione politica delle singole autrici che, dalla loro esperienza e dal
vissuto qui e ora, ci restituiscono il pensiero di Butler, Braidotti e Haraway. Dialoghi che da una parte ripercorrono il pensiero di queste grandi
autrici e dall’altra interrogano nuovamente tale pensiero sul presente.
Riportare il percorso teorico e politico, raccontarne i punti cruciali e ana-
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lizzarne l’evoluzione negli anni è un compito arduo, ma permette alle
nostre lettrici di inquadrare le pensatrici e collocare nel tempo e nello
spazio i percorsi delle loro teorie. Ne è un esempio particolarmente efficace il saggio di Monica Pietrangeli su Butler. Le riletture hanno inoltre
la forza di riattualizzare alcuni tratti di queste teorie, cogliendone delle
tracce significative per sé, per i propri percorsi di studio e di riflessione
politica (Bonacchi e Bruno su Haraway), di pratica politica (Chiricosta
su Braidotti).
Sono riletture che quindi tengono insieme almeno due piani fondamentali: il primo orizzontale, necessario per guardare complessivamente le
tante evoluzioni di pensieri e teorie delle autrici, e il secondo verticale,
che si permette di immergersi in quei tratti che più hanno significato per
le nostre ricettrici all’oggi.
Poliedra si lega a doppia mandata all’inizio di Materia: Paola Masi ha
tradotto un testo di Athena Athanasiou, filosofa e femminista greca, che
mette al centro la politica del corpo genderizzato nata nelle proteste antiausterità in Grecia nel contesto dell’attuale crisi debitoria. Torna prepotente la relazione stretta tra i corpi e la precarietà delle vite nel tempo
della crisi – e si delinea una prospettiva molto rischiosa, quella della dispossession, di cui parla Butler nel suo ultimo omonimo libro –, in uno
scambio reale tra la femminista greca e la pensatrice statunitense di cui
si percepisce la contaminazione filosofico-politica. In questo filo rosso
di letture e riletture, dove le esperienze, le piazze, i corpi, si incontrano,
un saggio come questo ci fornisce una prospettiva più ampia, allarga la
visuale su un paese molto vicino, la Grecia, raccontandoci dei fantasmi
neo nazisti che hanno preso corpo, anche nelle istituzioni, e che agiscono
violentemente sui corpi delle donne, delle persone omosessuali, degli
stranieri, dei malati. Ci racconta le politiche conservatrici neoliberali
fondate sul controllo dei corpi, ma anche le pratiche femministe e queer
di resistenza.
Rileggere e riproporre alle nostre lettrici i saggi di autrici importanti che
DWF ha pubblicato in passato è il fondamento del progetto editoriale
Ciliegie, nato lo scorso anno. Quello che facciamo con questo numero
invece è confrontarci direttamente e indirettamente con alcune pensatrici
contemporanee che nei decenni hanno segnato profondamente le teorie
e le pratiche dei movimenti femministi, alcuni dei quali sorti proprio attorno al loro pensiero. Si tratta di donne che con le loro parole hanno
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acceso scintille di fuochi che ancora ardono, ma che non sono rimaste a
guardare le fiamme esaurirsi, bensì hanno alimentato quei fuochi continuando a pensare, scrivere, costruire e decostruire mondi. I loro pensieri
sono potuti diventare teorie e pratiche di lotta perché rimasti vivi – e
quindi in movimento – e aderenti al mondo. Per questo, stupendi.
(tdm e vlm)
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materia
Corpi nello spazio pubblico. Resistere e creare nella crisi.
Intervista a Judith Butler.
Federica Castelli

Alcalá de Henares, 25 giugno 2014
FC – Comincerei con una domanda che mi preme molto, alla luce di un
racconto della crisi che a volte assume i tratti di una ideologia dello
stato di emergenza, che tutto ammette e tutto sussume. Un dispositivo
narrativo di questo genere orienta vite ed immaginari. Viene allora da
chiedermi come sia possibile per noi donne e femministe tenere assieme
la lotta e le urgenze politiche con le condizioni materiali ed economiche
che segnano il nostro quotidiano. Esiste un rischio di essere sommerse
dalle questioni dell'economico? Come riuscire a mantenere le nostre
lotte appassionate e creative se i nostri tempi hanno reso le vite che conduciamo precarie, opprimenti, alienanti? In quale modo il femminismo
può riuscire a sopravvivere alla caduta del welfare, alle condizioni di
povertà e precarietà, all'assenza di una idea di futuro, così come all'assenza di possibilità politiche e alla contrazione dello spazio pubblico
che stiamo vivendo?
JB – Credo che vi siano due differenti questioni che vanno affrontate, e
che siano collegate tra loro. Innanzi tutto occorre capire come descrivere
questa situazione, come tu stessa hai cominciato a fare nella tua domanda. Hai fatto un elenco di tutto quello che nella situazione attuale è
così problematico, inquietante, disperato. Hai cominciato a descriverla
e analizzarla. Dunque, il primo nodo da affrontare è proprio questo: il
femminismo possiede gli strumenti concettuali necessari a comprendere
cosa sta accadendo storicamente – cosa sta accadendo in Europa, nell'Europa mediterranea, cosa sta accadendo attraverso la globalizzazione
-?, Aabbiamo un linguaggio adatto a descrivere questi vari processi?
Non è indifferente chiamare quello che stiamo vivendo “misure di austerità”, “neoliberismo”, “privatizzazione” o “tardo capitalismo”. Alcuni
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la chiamano austerità, oppure parlano di accresciuta precarietà accresciuta nel contesto della globalizzazione, o si concentrano sulla crescita
della disuguaglianza economica e sociale. Dunque, per me, il compito
più importante è pensare e lavorare assieme alla comprensione di che
cosa ciascuno di questi diversi vocabolari ci offre. No? Cosa comprendono, cosa mettono a fuoco, cosa tralasciano o addirittura nominano in
modo improprio? Come sappiamo, non c'è al momento una Sinistra unita
– e forse l'unità non è proprio quel che possiamo aspettarci dalla Sinistra,
sempre che ve ne sia ancora una – quindi, piuttosto che preoccuparci di
questa frammentazione, dobbiamo continuare a costruire alleanze, cosa
che spesso comporta l'imparare a navigare tra pratiche e vocabolari politici differenti. Nonostante la sinistra sia frammentata, non riesca più a
trovare se stessa?, nonostante il termine “La Sinistra” sia diventato una
specie di finzione, dobbiamo lavorare ancora con questa parola, anche
se questo implica una strana e utopica pratica linguistica nel mezzo di
tempi desolati. In altre parole, se diciamo “Sinistra”, possiamo intendere
la possibilità di un'analisi e di un certo tipo di pratiche che possono cominciare ad affrontare quello che riconosciamo come una nuova fase o
come nuovo sviluppo nella vita economica e sociale. Possiamo essere
d'accordo sul fatto che vi siano nuove figure di spossessamento1, specialmente se guardiamo all'enorme crescita del numero di rifugiati negli
ultimi anni e negli ultimi mesi, o la prolungata condizione di apolide
“senza stato” delle popolazioni migranti che vengono tenute fuori da
così tante nazioni, e per le quali i confini sono diventati delle contrometropoli. Possiamo essere d'accordo sul fatto che c'è una precarietà crescente; questa ultima realtà economica tocca in modo diseguale le donne,
i migranti e le minoranze razziali (o le persone che vengono considerate
“minoranze razziali” dal momento in cui si spostano verso l'Europa
come migranti). Mi chiedi del compito del femminismo: mi pare chiaro
che questo non possa semplicemente ridursi al segnalare come le donne
vengano toccate da questa situazione, anche se questa è una questione
decisamente importante. Una volta che realizziamo come le donne ne
vengono colpite, occorre anche pensare a come le donne delle minoranze
1 - Per la traduzione di questo termine, dall'originale “dispossession”, seguo Federico
Zappino, il quale attualmente sta lavorando alla versione italiana del volume di Judith
Butler e Athena Athanasiou, Dispossession: the performative and the political, di
prossima uscita. Cfr. A. Athanasiou, J. Butler, Dispossession: the performative and
the political, Polity, Cambridge 2013.
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ne vengono toccate in maniera maggiore, e pensare alla relazione tra
donne e altre minoranze nel contesto di una più ampia politica di gestione della popolazione, nella biopolitica. E poi, forse, dobbiamo anche
ripensare l'intero spazio pubblico, non più solo in relazione al domestico
(che rimane sempre un elemento importante), ma anche in rapporto alla
prigione e all'essere apolidi. In alcune recenti assemblee pubbliche, abbiamo visto come coloro che sono spossessati possano rivendicare la
sfera pubblica, esattamente la sfera da cui vengono esclusi. Che cos'è
questa dinamica? Mi sembra che vi sia in essa un potenziale mutamento
radicale dell'aspetto contemporaneo della democrazia, del suo aspetto
pubblico; anche se provvisorio o potenziale, il potere di coloro che sono
spossessati di rientrare nello spazio da cui vengono esclusi, in cui non
hanno volto, o in cui vengono ignorati, è un atto radicale.
Questo è solo un inizio, ma ritengo che il femminismo abbia sempre
combattuto con la domanda “cosa è privato, cos'è pubblico?” e ora abbiamo l'occasione per ripensare la scomparsa dei servizi e dei beni pubblici, il pubblico come spazio di contestazione democratica, il pubblico
come spazio di accesso privilegiato a ciò che è precluso a chi non ha documenti, al detenuto, al recluso. La loro assenza disegna i confini di
quello che chiamiamo “pubblico”.
Abbiamo sempre saputo che vi sono grandi diseguaglianze create dalla
sfera pubblica, dalla costituzione della sfera pubblica attraverso delle
logiche di esclusione. Per queste diseguaglianze, muoversi al centro
dello spazio pubblico – e con spazio pubblico non intendo solo uno spazio architettonico, come la res publica, ma mi riferisco anche ai media
che in questo momento ne fanno parte – significa allora prendere tutti
gli spossessati ai margini della metropoli e realizzare che essi fanno parte
di quel che chiamiamo lo spazio pubblico. Significa pensare la prigione
come un elemento della res publica. Significa prendere tutte quelle
forme di lavoro, non pagato e sfruttato, a tempo determinato e precario,
e tutte quelle forme di disoccupazione che regolarmente non vengono
tenute in considerazione nella sfera pubblica, insistendo invece sulla
loro presenza al suo interno. C'è qualcosa di radicale nel dire “noi esistiamo” o “noi esistiamo ancora” davanti a un'organizzazione economica
della vita che apre sempre la strada all'annientamento e alla morte. Questo genere di politica deve essere realizzato attraverso modalità alternative: non sempre può essere portata avanti in maniera ottimale attraverso
la politica parlamentare, non può risolversi nei media mainstream, dal
momento che questi sono coinvolti nella riproduzione della riduzione
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dei processi politici al semplice e veloce. Quindi la domanda diventa
come... non voglio usare la parola “invadere” perché è una metafora di
guerra, ma come... come vi si interviene? Come si interrompe? Penso
di continuare ad avere un'idea molto significativa di interruzione dello
spazio pubblico e della sua temporalità che parte da quelle forze che
vengono represse ed escluse: un'interruzione che può ri-articolare il
senso della politica stessa in costellazioni più promettenti.
FC: Ma, a volte, percepisco il rischio che la mia lotta come femminista
si tramuti in una posizione puramente di resistenza, perdendo la sua
creatività, la sua potenza generativa e fertile. Voglio lottare in modo appassionato e pieno di desiderio politico. Ma, allo stesso tempo, viviamo
tutte e tutti in una precarietà che rischia di farci schiacciarci dall'esterno. Come posso lottare e resistere, tenendo viva la mia passione
per la politica?
JB: Penso che a volte l'unico modo per trovare nutrimento e sostegno in
una politica di resistenza stia nell'espandere la propria rete di solidarietà.
Quando a fine giornata ti ritrovi da sola, a prescindere dal tipo di azione
che hai portato avanti, ti senti esaurita. Se stai sempre in posizione di
resistenza, non hai mai la possibilità di riposare, tanto meno hai abbastanza soldi per fare qualcos'altro. Questo significa che occorre produrre
forme di solidarietà che siano anche relazioni di sostegno, luoghi di contro-potere o comunità che ci sostengano; questo è uno dei principali
compiti di ogni movimento di resistenza: pensare come riprodurre se
stesso e come affermare le proprie alleanze e gli ideali per le quali si sta
portando avanti la lotta in condizioni, oggi, che sono davvero sfiancanti.
Ed è per questo che io tengo ferma questa idea delle relazioni di sostegno, al centro di ogni racconto di resistenza, perché si tratta di una domanda che torna sempre: come meglio sostenerci l'un l'altro mentre si
sta resistendo? Penso che il movimento Occupy abbia provato a insistere
su entrambi gli elementi, ma questo si può dire anche di molte altre proteste degli ultimi anni – penso ad Atene, al Cile, a Montreal, al parco
Gezi. Dal momento che questi assembramenti pubblici sono stati velocemente dispersi dall'azione delle forze dell'ordine hanno dovuto ricostituirsi come reti. A volte queste reti erano composte di persone che
vivevano l'una accanto all'altra, ma la rete è anche un'estensione della
comunità, o un modo di socialità che vi si sovrappone: una rete non sempre appare nello spazio pubblico, nonostante quel che vi appaia possa
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essere il frutto e risultato delle sue azioni. Questo è un punto davvero
cruciale. E quindi ovviamente accade che alcune delle persone che erano
in prima linea, tornano a casa, tornano ai loro studi, al proprio lavoro, e
altri vanno avanti, verso le prime linee e la rete si ricostituisce. Deve esserci una pratica ricostituente. Altrimenti non può funzionare.
FC: Faccio parte di un collettivo femminista italiano, Femministe Nove.
Sotto alcuni punti di vista mi sembra che il nostro modo di sentire e pensare l'azione politica sia vicino alle tue riflessioni sul performare la politica attraverso il corpo. Per noi si è trattato di un'urgenza politica:
abbiamo portato i nostri corpi nello spazio pubblico, tentando di mantenere ben saldo il legame tra la nostra riflessione politica e la nostra
presenza fisica, concreta e materiale. La relazione tra noi, politica e incarnata, ha aperto numerosi spazi al nostro desiderio, spazi di riconoscimento e per ripensare assieme le nostre esperienze. Puoi dirmi
qualcosa di più su questo desiderio, che si avverte a livello fisico, di
avere relazioni politiche radicate in presenza, di contro alle dinamiche
senza corpo delle norme governamentali e delle politiche neoliberiste
che regolano la nostra esperienza sia dall'esterno che dall'interno?
JB: Anche se le cosiddette norme senza corpo delle politiche di governance possono sembrarci una cosa ovvia, basta pensare ai portavoce di
governo, che dovrebbero incarnare l'intera nazione nella loro statura, andatura, nei loro gesti, per comprendere come le autorità politiche di solito si organizzino attorno una figura corporea. Quando parliamo di
contrazione della sfera pubblica o di politiche economiche che toccano
le persone direttamente nelle loro possibilità di vita, queste politiche toccano i corpi, li gestiscono, sono forme di controllo demografico. Creare
dei lavoratori usa e getta che poi si riprendono le strade per protestare
contro le loro condizioni porta al loro contenimento tramite l'azione della
polizia: si avvia un circolo in cui all'abbandono il trasporto viene regolarmente fatta seguireseguito dalla la repressione – o dall'espulsione.
Quindi, in un certo senso, è proprio questa la dinamica che va smascherata e contrastata. Quando penso a come le persone vivono la precarietà,
so che la esperiscono come ansia, come isolamento, più in generale
come perdita dello stato del Welfare; sono progressivamente isolatei,
angosciatei in un contesto, come quello neoliberista, in cui gli viene
detto che sono totalmente responsabili della loro vita e del loro futuro.
Sono privatei della speranza e contemporaneamente gli viene detto che
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sono responsabili della loro vita individuale. Ecco il risultato atroce dell'individualismo economico. Tuttavia Ciò nonostante esiste una forma
di resistenza che le persone possono realizzare nonostante, o forse proprio perché sono privatei del senso di appartenenza allo spazio pubblico
o sono statei privatei dell'accesso a beni pubblici di base, come quelli
all'educazione, alla salute, alla casa. Non si vive solo la perdita di supporto: si viene spinti a far nascere metodi alternativi di sostegno, e a renderli politici. Il problema è che il mondo delle ONG a volte sta lì ad
aspettare dietro le quinte per produrre assistenza, il che è una cosa buona,
tranne per il fatto che così viene prodotta un'altra forma di economia
che impedisce alle persone di diventare autosufficienti. In un certo senso
il corpo diviene il centro delle nuove politiche; può essere il corpo nella
performance, può essere il corpo virtuale, può essere il corpo che si crea
e si dissemina nei mezzi tecnologici, ma esso porta al centro la domanda
politica: di cosa ha bisogno un corpo? Di cosa hanno bisogno i corpi?
Cosa possono fare questi corpi assieme? Queste domande cercano di
frantumare l'isolamento prodotto dalla tattica del neoliberismo; mettono
il corpo in prima linea, al centro della politica. In altre parole: sono domande di sopravvivenza, di salute, dell'essere parte di un mondo sociale
in cui possiamo assumerci un certo numero di obblighi gli uni verso gli
altri ma anche i desideri e le passioni che ci rendono sociali, sessuali,
che ci rendono intimi, che ci legano agli altri in modi incarnati e appassionati. La speranza è che possa emergere una politica radicale più pubblica, che possa articolare e mostrare alcuni principi dell'interdipendenza
che dovrebbero operare nella più ampia sfera pubblica per vincere diseguaglianze e povertà. Giusto? Che doveri ha il pubblico davanti a un rifugiato? Qual è la richiesta politica di coloro che agiscono fuori delle
norme della cittadinanza? Quali sono le domande di coloro che richiedono il diritto alla mobilità attraverso i confini o quali sono le richieste
di coloro che sono stati arrestati per ragioni economiche o politiche?
Tutte queste domande riguardano i corpi, ma anche la politica.
Come mettere dunque in luce la semantica della dimensione corporea
di tutte queste richieste? Credo che sia proprio su questo punto che la
performance si rivela essere un elemento essenziale della politica. Sono
questi corpi ad essere messi in gioco, e questo non permette la disincarnazione, l'effetto disincarnante di queste politiche che toccano i corpi in
modo così radicale. Di recente ho incontrato due membri delle Pussy
Riot; è stato davvero fantastico. Quando sono entrate in quella chiesa a
Mosca portavano con sé una domanda: a chi appartiene questa chiesa?
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La chiesa è uno spazio pubblico, appartiene al popolo russo? Appartiene
allo Stato? Appartiene alla Chiesa ortodossa russa? Subito, appena sono
entrate, è stata messa in gioco questa domanda: chi possiede lo spazio
pubblico? Chi ne ha diritto allo spazio? Ci sono molti luoghi simili.
Quale potrebbe essere la versione italiana di un simile gesto? Sarebbe
in ogni caso molto diversa, anche se possiamo cominciare a immaginare
assieme il suo significato. Ma le Pussy Riot attraverso un gesto corporeo
hanno di fatto posto la questione: chi possiede lo spazio, qual è la sfera
pubblica della Russia? Dal momento che la chiesa è pubblica, si suppone
sia russa. E ovviamente lo hanno fatto proprio nel momento in cui la
Chiesa e lo Stato si stavano alleando in una formazione politica che nega
la loro distinzione, che prova a imporre a tutti una religione dominante,
che usa il potere e il denaro della chiesa per supportare il regime di Putin.
Hanno dunque rivelato le modalità in cui in Russia stavano avvenendo
questi accordi di intermediazione e di potere, entrando nello spazio da
cui erano di fatto escluse e aprendo a un'idea differente di cosa dovrebbe
essere lo spazio pubblico. Non hanno dovuto esplicitarlo, né tacerlo. Ma
è accaduto attraverso uno specifico tipo di performance in quello spazio.
Pubblico o no? E credo che sia per questo che la performance svolge un
ruolo davvero importante in politica. Quanto a quelli che la respingono
come una “semplice” performance, un fatto tutto culturale... beh, non
credo che sia qualcosa che si possa dire delle Pussy Riot. Dobbiamo
anche riflettere sul tipo di performance di cui parliamo, dal momento
che le Femen non sono la stessa cosa delle Pussy Riot. Devi riflettere
sull'elemento politico. Da quel che ho visto finora le Femen sono contro
l'immigrazione e... beh, lo sai, sono molto problematiche per me.
FC: Parlando di alleanze femministe: in Italia alcune “giovani femministe”, termine che metterei tra virgolette, hanno avuto esperienza
e a volte continuano a trovarsi coinvolte in un conflitto con le loro
madri simboliche nel femminismo. Mi chiedo se tra femministe non
occorra aprirsi a una politica condivisa, capace di tenere assieme
differenti esperienze storiche e politiche, una politica in cui le donne
di ogni generazione possano parlare con la stessa autorità dei tempi
attuali, che vivono in modo così diverso. Cosa pensi debba essere
condiviso e trasmesso, e come? Le Università, gli studi di genere, bastano da soli a creare questo scambio? Se esiste una possibilità di alleanze all'interno di un panorama così variegato di gruppi e collettivi
femministi, dove si incarna, come può essere agita?
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JB: Credo che ad alcune femministe piaccia pensare ai problemi della
trasmissione del sapere femminista in termini generazionali, pensando
che tutte le generazioni siano collegate: le più anziane vengono pensate
come “madri” delle generazioni più giovani. In questo modo i legami
intergenerazionali vengono pensati all'interno di una struttura familiare
di madri e di figlie. Dobbiamo chiederci se pensare alle differenze generazionali in questi termini sia il modo migliore per farlo, dal momento
che alcune donne non sono madri, non vogliono esserlo, ma fanno parte
del femminismo e questa loro scelta è protetta dal femminismo stesso;
altre femministe invece hanno avuto figli ma il loro femminismo non si
basa sul fatto che siano madri – è successo loro di diventare madri, non
per questo portano avanti un femminismo materno. E alcune delle più
giovani possono benissimo pensarsi non come figlie delle generazioni
più anziane ma come studentesse, o come prese in una relazione complessa in cui imparano da loro, resistono loro, addirittura si distanziano
da loro. La metafora familiare mi preoccupa perchè il femminismo deve
pensarsi anche aldilà dei termini della famiglia, per cogliere nuove forme
di intimità, nuove reti di alleanze, e i cambiamenti che sono avvenuti
nell'idea di parentela e nei ruoli genitoriali. A dire la verità, aspetto con
ansia un pensiero sulle nuove forme di parentela che non siano solo
quelle tra madri e figlie. Le donne devono esistere in spazi e in relazioni
che non siano completamente circoscritte dalla famiglia. Questa è la libertà delle donne. Se ricorriamo alla struttura familiare per comprendere
i legami tra donne ricostituiamo la famiglia come luogo proprio delle
donne. Dov'è il lavoro? E dov'è la passione? D'altro canto, è anche vero
che la famiglia è al centro della vita di molte donne, e non può essere
tralasciata del tutto. Tuttavia, per alcune è importante mutarne il significato. In Italia, dove i diritti riproduttivi sono stati al centro di tutte le
politiche femministe, non è possibile accantonarla. Nella mia esperienza,
leggendo il femminismo italiano, sono arrivata a comprendere il motivo
per cui il mio lavoro è stato accolto in modo così controverso nei circoli
femministi italiani, così come in alcuni spagnoli, dove i diritti riproduttivi vengono messi così al centro. Non è chiaro cosa posso offrire a questi dibattiti, e io stessa so quanto la nozione di differenza sessuale sia
stata importante in varie riflessioni a supporto della libertà riproduttiva.
E lo accetto, mi va bene. Penso solo che sia anche molto importante tenere a mente che vi sono donne che non procreano pur essendo eterosessuali, così come vi sono forme non eterosessuali di sessualità che non
vengono circoscritte dal materno, forme in cui le decisioni sulla sessua-
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lità e quelle sull'essere madri sono due questioni molto distinte. Detto
questo, non so mai quando una generazione comincia o finisce, e potrebbe anche darsi che su una precisa questione politica emerga una
chiara distanza generazionale, ma su un'altra non sembrino esserci differenze di alcun tipo. Dobbiamo stare attente a non reificare l'idea di generazione.
FC: Per questo preferisco pensarle come modi differenti di avere esperienza di una stessa situazione politica.
JB: Si, ma non credo che le femministe più anziane, se possiamo parlare
in questi termini, abbiano una verità da impartire alle più giovani. Questa
è una specie di idea di discepole a cui penso occorra opporre una resistenza. Prendi le teorie di quelle che hanno lavorato prima di te e vedi
cosa ti è utile o meno, e agiscilo in base alle tue circostanze. Per me non
si tratta forse poi tanto di una questione di generazioni, quanto piuttosto
di quali nuove condizioni storiche devi affrontare in quanto femminista.
Voglio dire, avete delle circostanze storiche totalmente nuove, quindi
avete bisogno di nuove pratiche.
Un'altra cosa importante che secondo me le femministe sottolineano è che
non vogliamo che il femminismo venga in qualche modo assorbito da un
più ampio e amorfo movimento di sinistra, poiché se questo accadesse assisteremmo di nuovo alla riproduzione della gerarchia maschile e saremmo ancora una volta relegate in una posizione subordinata. E questo
accade nonostante a volte si riescano a trovare degli esempi impressionanti
di eguaglianza di genere. Dunque muoversi in queste altre forme di solidarietà come femministe significa, sì, sottolineare come le donne siano
toccate dalla situazione attuale, ma anche offrire il femminismo: possiamo
pensare ancora ai diritti riproduttivi, ma nel contesto della precarietà. Possiamo pensare la povertà e l'analfabetismo che toccano le donne, in particolar modo le migranti, nel contesto della precarietà. Sono preoccupazioni
femministe molto specifiche. Inoltre, c'è un certo modo più ampio di pensare i diritti, la libertà e il pubblico che è emerso dalla teoria femminista
e che deve avere un ruolo nel discorso politico più generale.
FC: Recentemente hai scritto di come la condizione di precarietà esistenziale, che è condizione condivisa e comune degli esseri umani, abbia
subito uno spostamento di senso all'interno degli scenari governamentali, portando nelle nostre esistenze diseguaglianze, alienazione e insi-
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curezza. Come vengono orientate e prodotte le nostre vite all'interno di
questo spostamento? Come possono reagire i soggetti e i movimenti politici?
JB: Beh, ti dirò...è una domanda interessante. In Francia ho capito che
c'è una discreta quantità di lavoro dedicato all'etica della cura, che in
parte attinge a un'etica religiosa o cristiana. Sembra che le persone stiano
dicendo: «abbiamo perso il sostegno pubblico, abbiamo perso molti dei
sostegni economici tradizionali per chi è spossessato o in condizioni precarie; ora abbiamo bisogno di compensare quel vuoto con la filantropia».
FC: In un certo senso il discorso sulla cura produce uno spostamento
al di fuori dei meccanismi del capitalismo, ma allo stesso tempo rischia
di supportarlo. In questo modo non interviene, non sposta, non modifica.
Vengo da un paese in cui il Welfare ha sempre assunto la forma particolare in cui la famiglia e la chiesa erano lì a provvedere ciò a cui lo
Sstato non pensava.
JB: Interessante. Per questo il problema è proprio pensare a nuovi tipi
di strutture, nuove forme di strutture istituzionali che non riproducano
semplicemente la famiglia e la chiesa come luoghi della cura.
FC: In Italia c'è stato un ampio dibattito su precarietà, lavoro e conciliazione dei tempi di vita e su come le donne vivono questa nuova condizione lavorativa. Alcune hanno sostenuto che portare al mercato quel
“di più” di forza e passione che il capitalismo non riesce ad assorbire
nelle proprie dinamiche avrebbe condotto allo sgretolamento di un intero sistema di inglobamento e sfruttamento. Con la crisi e la precarietà
ci siamo accorte che questa forza, questo “di più”, poiché mancano le
possibilità di relazione e di alleanze politiche sul luogo di lavoro, non
riusciva a rompere il meccanismo capitalista, che anzi se ne nutriva, assorbendolo, inglobandolo. Abbiamo cominciato a pensare su basi diverse. Qualcuna ha proposto la disidentificazione tra lavoro e desiderio,
ma ci siamo rese conto che non è poi così facile realizzare nella pratica
una simile sottrazione. D'altra parte però è davvero difficile creare legami, alleanze, scardinare col desiderio un sistema nell'era della precarietà, in cui per tre mesi lavori in un luogo, il mese dopo fai due-tre
lavori contemporaneamente, poi non lavori affatto, poi lavori di nuovo,
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ma sei in un altro paese... In questo dibattito il tema della cura ha giocato un ruolo importante: è qualcosa che ci libera tutte o è complice
con il sistema che ci opprime?
JB: Penso che sia una grande domanda. C'è una cosa da dire, ed è forse
quella con cui vorrei concludere: sai bene che tradizionalmente all'interno del femminismo marxista ci si è molto concentrate sul lavoro delle
donne. Ma cos'è il lavoro delle donne? Che cos'è il lavoro casalingo, e
cosa significa invece lavorare fuori di casa? Come descriviamo il lavoro
delle donne, come viene valutato, come dovrebbe essere retribuito? Parte
di esso rientra nelle politiche pubbliche liberiste del lavoro ma gran parte
rimane all'interno di specifiche forme di marxismo femminista. Ora che
abbiamo a che fare con il “precariato”, che non è pienamente descrivibile
nei termini del proletariato, dobbiamo cominciare a pensare lavorando
con il concetto di disoccupazione o di mancanza di lavoro, con il lavoro
a tempo determinato e usa e getta, o ancora con il lavoro insufficiente.
In altre parole, non possiamo dare per scontato che ci sia lavoro per poi
chiederci che forma abbia il lavoro delle donne. Se ti muovi a partire da
una cornice che pone come prima domanda cos'è il lavoro delle donne,
stai dando per scontato che le donne lavorino. Ma se cominciamo a pensare a partire dalla mancanza di lavoro – non so con quale parola meglio
descrivere questa situazione, forse disoccupazione, ma non nel senso
della disoccupazione come situazione temporanea, piuttosto come nuova
norma in cui il lavoro è contingente – ecco lo spostamento concettuale
verso il quadro della precarietà. E se cominciamo da questo come punto
di partenza, allora, quale tipo di analisi femminista sarà necessaria? Fa
davvero la differenza. Ci si occupa ancora di molte delle questioni di
cui mi dicevi, ma contemporaneamente ci si apre davvero a un'intera
serie di questioni su come le condizioni di vita di base vengano messe a
rischio dalle nuove formazioni economiche. È quindi necessario rivedere
innanzi tutto le nostre domande per poter affrontare questo problema,
per essere pronte a reagire a questa storia che stiamo attualmente vivendo.
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materia
Corpi, soggetti, alleanze. Il pensiero elastico di Judith
Butler.
Monica Pietrangeli

Se si osserva l’abbondante produzione teorica di Judith Butler, ci si accorge di quanto ampia sia stata a sua volta la varietà delle letture che di
essa sono state fatte. Tanto che si può parlare di vere e proprie stratificazioni interpretative. Quando questo accade, quando cioè un pensiero
complesso e strutturato come quello della filosofa statunitense, è ugualmente centrale nel discorso accademico così come in quello politico
(Butler 2013, p. XVII), tra gli intellettuali così come nei movimenti (Butler 2013, p. XVII), si è di fronte a mio parere, a qualcosa che aderisce
in modo evidente alle esigenze della contemporaneità, cogliendone le
urgenze sia in termini di interpretazione che di prospettive. E questo
anche a costo di semplificazioni che non hanno risparmiato soprattutto
l’elaborazione teorica della Butler del primo periodo, quello, per intenderci, dedicato alla decostruzione dei concetti di genere e sesso.
Profondamente radicata negli accadimenti del presente, Butler a più riprese sottolinea la necessità del confronto, anche aspramente critico, con
chi la legge. Di questo si trova traccia nei molti dialoghi e interviste reperibili nel web, ma anche negli stessi testi della filosofa, nei quali appare chiaro il suo incessante riposizionamento e la continua
negoziazione con la realtà che la circonda.
Nella prefazione all’edizione del 1999 di Gender Trouble, il testo nel
quale per la prima volta, siamo nel 1990, viene formulata la teoria della
performatività del genere, Butler chiarisce come nei dieci anni intercorsi
tra la prima e la seconda edizione, gran parte della sua produzione sia
stata dedicata a rivedere proprio la teoria della performatività, soprattutto
grazie a quelle che chiama «ottime critiche» (Butler 2013, p. XIII). E poco
più avanti sottolinea come quel testo sia scaturito non soltanto dal mondo
accademico, ma anche dai movimenti sociali (Butler 2013, p. XVI).
Un altro aspetto dimostra la tendenza dell’autrice alla formulazione di
un pensiero che potremmo definire elastico. Butler si confronta, in una
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sorta di dialogo a distanza che persiste in tutte le sue opere, con un
grande numero di autrici e autori, spesso anche molto distanti tra loro e
provenienti dalle più diverse tradizioni culturali (l’elenco è lungo e qui
si nominano soltanto alcuni dei nomi che più spesso ritornano nelle sue
analisi. Si va da Lévi-Strauss, Lacan, Kristeva, Wittig, alle più autorevoli
rappresentanti delle teorie femministe come Irigaray, Braidotti, de Lauretis, Cavarero. Con quest’ultima in modo particolare si registra una profonda affinità soprattutto nelle opere dell’ultimo periodo. Ci sono poi
Freud e Adorno, Arendt, Buber, Benjamin, Lévinas. Foucault che è
senz’altro il pensatore che l’ha maggiormente influenzata; ma il debito
di Butler è anche nei confronti di Segdwick, così come di Spivack e Anzaldúa).
D’altro canto la sua analisi non tralascia alcun ambito di produzione culturale e politica, dal cinema alla narrativa, dalle manifestazioni di protesta, al mondo dello spettacolo.
È tutto questo a rendere i suoi scritti variamente fruibili e affascinanti,
malgrado l’indubbia complessità della scrittura e delle analisi. Complessità del resto più volte da lei stessa rivendicata, come rifiuto di sottoscrivere visioni del mondo riduttive e semplicistiche, che ci privano del
potere di capire e afferrare la realtà in cui viviamo (Adamo 2006). La
conseguenza di tale complessità è una presa di parola che rende Judith
Butler un’intellettuale scomoda per gli stessi mondi politici e culturali
di provenienza/appartenenza. Alcuni esempi: pur rivendicando «solide
visioni etiche sulla base del pensiero filosofico ebraico» (Butler 2012),
anzi in virtù di tali visioni etiche e dell’appartenenza all’ebraismo, Butler
si oppone nettamente alla violenza dello Stato di Israele nei confronti
del popolo palestinese. Opposizione che le fa subire un durissimo attacco
da parte di alcune organizzazioni israeliane, in occasione del premio
Adorno che le viene assegnato nel 2012. Qualche anno prima, siamo nel
giugno del 2010, è invece lei a rifiutare il “Zivilcourage Prize” (premio
al coraggio civile) assegnatole dal Pride di Berlino, la cui organizzazione
viene accusata da Butler di essere troppo commerciale e poco attenta al
razzismo e alla xenofobia che colpiscono transessuali, gay e lesbiche
migranti.
Gender Trouble vede la luce agli esordi della teoria e della politica queer.
È il 1990 quando questo termine, usato fino a quel momento negli Usa
e in Gran Bretagna in senso dispregiativo per stigmatizzare gay e lesbiche, viene utilizzato per la prima volta provocatoriamente in chiave ac-
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cademica, accanto al termine Theory da Teresa de Lauretis (de Lauretis
1991) e, come rivendicazione politica, da Queer Nation, un gruppo di
attivisti e attiviste impegnate in azioni antiomofobe.
Il testo butleriano, che programmaticamente ridiscute la stabilità del genere attraverso la pratiche sessuali non normative, ne diventa immediatamente un caposaldo.
Nel corso degli anni sarà la stessa Judith Butler, come ho già anticipato,
a rivedere e correggere quell’insieme di assunti analitici e pratiche politiche note come teoria della perfomatività. Ma in quel momento l’impatto negli Stati Uniti è dirompente e va a situarsi all’interno di un vasto
movimento di pensiero, critico nei confronti sia delle politiche identitarie
presenti nel movimento gay mainstream, che del movimento femminista
bianco. Quest’ultimo accusato, dai gruppi di femministe e lesbiche nere
e chicane attive in quegli anni, di avere cancellato dalla riflessione l’intreccio delle categorie di genere, razza e classe sociale.
L’urgenza di una elaborazione teorica che denaturalizzi il genere e il
sesso, che si contrapponga alla violenza normativa dell’eterosessualità,
contiene già una delle fondamentali spinte etiche e politiche di Butler:
quella del desiderio di rendere vivibile l’esistenza di chi è sempre stato
ai margini, gli abietti condannati all’oblio, i corpi che non contano.
Come vedremo, nelle opere successive all’attentato del 2001 alle Torri
gemelle di New York, Butler compirà un passo ulteriore in questa direzione, promuovendo una teoria del riconoscimento basata sul concetto
di vulnerabilità, cioè sull’idea dell’inevitabile esposizione del soggetto
all’Altro/a da sé. Un’idea che si propone come etica non violenta, che
rifiuta di legittimare la disumanizzazione dell’Altro e dunque la vendetta.
Alla fine degli anni novanta sono le minoranze sessuali ad essere al centro della sua riflessione, che prende avvio con un’analisi, come accennato, della complessa distinzione/relazione tra sesso e genere. Butler
parte dalla rilettura sia di Monique Wittig e della sua visione materialista
del regime basato sull’eterosessualità obbligatoria, che di Luce Irigaray
e della sua critica radicale a Lacan. Si sofferma anche sulla distinzione
tra natura e cultura di Lévi Strauss, che considera il sesso come qualcosa
che precede la legge; una sorta di materiale grezzo che acquista significazione solo attraverso e dopo l’assoggettamento alle regole della parentela, attraverso il tabù dell’incesto.
Nei tre pensieri proposti, estremamente diversi tra loro, Butler individua
un presupposto comune: il corpo sessuato come dato di natura. Presup-
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posto che Butler smonta attraverso una lunga e articolata analisi e mediante un costante riferimento a Foucault, al suo intendere il sesso come
ideale regolativo, cioè non come causa dell’esperienza, del comportamento e del desiderio sessuale, ma come effetto del regime discorsivo
della sessualità.
Dunque in questione è il carattere immutabile del sesso, secondo la visione binaria maschile/femminile, contrapposto a quello invece culturalmente costruito del genere. Pur non risolvendo mai definitivamente
l’interrogativo se la materialità del corpo sia del tutto costruita (un tema
questo approfondito soprattutto in Corpi che contano, 1996), Butler ipotizza che le differenze che a questa materialità afferiscono (quelle ormonali, morfologiche, cromosomiche, ad esempio) e che determinano
le differenze sessuali, siano anch’esse il frutto di pratiche discorsive.
Tutti i corpi sono genderizzati fin dall’inizio della loro esistenza, il che
significa che non è dato un corpo naturale che preesista alla prescrizione
culturale. Secondo Butler fin dal momento della nascita, quando il medico dichiara il sesso del bambino/a, sul corpo agisce il potere performativo del linguaggio attraverso il ricordo e la ripetizione della norma.
L’idea prevalente di un sesso biologicamente dato determina la costruzione di un genere e di una sessualità conseguenti e naturali, e quindi
prescrittivi. Una persona, malgrado tutti gli sforzi che filosofia e sociologia hanno fatto di intenderla come capace di agire a prescindere da
ruoli e funzioni sociali, diviene infatti intelligibile, secondo Butler, soltanto se dotata di una coerente continuità tra sesso, genere, pratica sessuale e desiderio.
Chi è fuori da questa griglia è uno spettro, incomprensibile, oscuro, irrilevante. Se non fosse che esattamente il margine che occupa lo rende
capace di ridiscutere quegli stessi criteri di intelligibilità, di scardinare
l’imperativo dell’eterosessualità obbligatoria.
Se infatti il genere è il mezzo discorsivo che produce, attraverso la ripetizione forzata di norme regolative, il sesso naturale, cioè prediscorsivo,
antecedente alla cultura, sarà mediante la riformulazione del genere che
le relazioni di potere potranno essere comprese e scardinate. Il genere,
spiega Butler in Corpi che contano, è performato non attraverso una
serie di atti deliberati, bensì attraverso una pratica di reiterazione e citazione collettiva della norma, una strategia della ripetizione che ricrea e
rigenera il contesto normativo stesso. Performatività è il termine, preso
in prestito dalla teoria degli atti linguistici di J. L. Austin, utilizzato per
descrivere questo meccanismo. Per scardinarlo ecco la proposta: «dove
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ci si aspetta l’uniformità del soggetto, dove si richiede la conformità di
comportamento da parte del soggetto, potrebbe proporsi il rifiuto della
legge sotto forma di un’appropriazione parodica della conformità» (Butler 1996, p. 112).
In questo processo di decostruzione, assume un ruolo centrale l’imitazione del genere, la sua parodia, messa in scena nella performance
del/della drag, attraverso la quale viene rivelata la struttura mimetica
del genere.
È la stessa Butler, successivamente, ad ammettere che «si può rendere
ambiguo il genere, senza per questo mettere in discussione o riorientare
minimamente la sessualità normativa» (Butler 2013, p. XIII), dunque il
drag non può essere considerato un paradigma dell’azione sovversiva o
addirittura un modello di azione politica. Ma deve essere una dislocazione che agevola l’atto della conoscenza. Che offre l’occasione per
comprendere che ciò che consideriamo come reale è passibile di cambiamento e revisione. Che permette di contrapporsi alla violenza normativa del regime eterosessuale.
Butler, nel corso di tutte le sue riflessioni sulla questione del genere, non
interrompe mai il dialogo sia con il femminismo inteso come pratica di
trasformazione, che con la teoria femminista, che alla pratica è fortemente legata.
Anzi, si dichiara espressamente rappresentante tardiva della seconda ondata del femminismo. Femminismo che, «in qualità di evento democratico […] ha dovuto abbandonare la supposizione dell’esistenza di idee
unanimemente condivise» (Butler 2006, p. 207), e dovrebbe fare della
diversità di posizionamento, della dialettica interna, la propria linfa vitale.
All’interno di questa dialettica Butler critica, ragionando sul genere, la
radice stessa del femminismo di matrice essenzialista pervaso, secondo
lei, di «assunti eterosessuali» e accusato non soltanto di non mettere in
discussione le norme di genere, ma anzi di produrre «nuove forme di
gerarchizzazione ed esclusione» (Butler 2013, p. VI).
Eppure considera come non liquidabile in modo a-problematico le implicazioni messe in campo dalla teoria della differenza sessuale, di cui
riconosce l’originario effetto elettrizzante nel momento in cui, nella cultura occidentale, viene messa per la prima volta in discussione l’univocità del soggetto parlante e prospettata non più l’idea di un regime di
egualitaria convivenza tra donne e uomini, bensì viene messo radicalmente in discussione l’ordine del discorso.
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Alla differenza sessuale Butler dedica, tra gli altri, un intero capitolo in
La disfatta del genere, nel quale si chiede se questa teoria non esista «in
un senso primario, come ciò che incombe sulle differenziazioni primarie» (Butler 2006, pp. 208-209). Gli interrogativi sono quelli posti da
Irigaray: «come è possibile attraversare questa alterità? […] Come restare in sintonia con ciò che vi è di perennemente instabile in questa questione?» (Butler 2006, p. 209), cioè la difficoltà di stabilire una
demarcazione tra biologico e psichico, discorsivo e sociale, naturale e
culturale?
Del resto – dialogando a distanza con Metamorfosi di Rosi Braidotti –
Butler, a proposito del desiderio delle cosiddette butch (le lesbiche mascoline), si chiede perché negare che possano verificarsi condizioni nella
quali sia all’opera la mascolinità nella donna. In questo caso ci si trova
ai margini della differenza sessuale, il cui linguaggio risulta insufficiente,
in cui il desiderio eccede la cornice binaria.
All’interno di questa irriducibile complessità teorica, Butler non smette
mai di porre la questione dell’agibilità politica, della possibilità di alleanze strategiche, convinta che la teoria non sia sufficiente, da sola, a trasformare il mondo. Così quando in La disfatta del genere, pone
l’interrogativo «su cosa sia una donna, sulla possibilità di un “noi” comprensivo, su chi possa dirlo e in nome di chi» (Butler 2006, p. 206), in
discussione è il potere di coalizione di quel noi: tanto più realizzabile,
quanto più inclusivo.
Ma da chi è formato il noi? Chi sono i soggetti che lo compongono? E
si può ipotizzare che un soggetto molteplice, come suggerisce Gloria
Anzaldúa nel suo Borderlands/La frontera, o il soggetto frammentato
di Gayatry Chakravorty Spivak, sia in grado di creare un legame? O questo non è forse il frutto dell’esposizione all’Altro/a, del bisogno di riconoscimento?
Se all’inizio ad essere interrogata è la fatica del soggetto escluso nel momento in cui tenta di farsi intelligibile e degno di riconoscimento, a partire dall’attacco alle Torri gemelle del 2001, e dalla conseguente
indignazione per la reazione militare e mediatica degli Stati Uniti, l’indagine butleriana si concentra sul soggetto obbligato al riconoscimento
dell’Altro/a. La reazione degli Usa parte sì dalla scoperta della propria
vulnerabilità come soggetto nazionale; ma si propone non come accettazione di tale vulnerabilità, bensì ha come effetto l’auto rappresentazione di uno Stato impermeabile e aggressivo. E questo attraverso
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l’elaborazione di una gerarchia narrativa secondo la quale ci sono soltanto alcune vite degne di lutto e di essere ricordate (quelle del World
Trade Center). L’altra vita, quella non degna di lutto «non è propriamente una vita, non si pone come tale; e non è degna di considerazione»
(Butler 2004, p. 55), dunque può essere eliminata.
Sebbene lo scenario sociale e storico analizzato sia diverso, come sottolinea Cristian Lo Iacono il nucleo «della ricerca etica che caratterizza
la fase più recente del pensiero di Butler […] rimane sostanzialmente lo
stesso degli esordi queer: “Chi” è degno di essere enumerato/a, incluso
nella conta delle perdite? Il volto di “Chi” merita di essere ricordato?
La vita di “Chi” merita di essere riconosciuta? Gli affetti di “Chi” meritano di essere salvaguardati e protetti?» (Loiacono 2013, p. 3).
In Vite precarie (2004) e soprattutto in Critica della violenza etica
(2006) Judith Butler affronta, come segnala Olivia Guaraldo in una recensione al secondo testo, il rapporto fra violenza ed ethos collettivo, la
dimensione sociale del legame e della perdita, indicando la necessità di
superare un’idea di umano autofondato, indipendente dai legami, immune alle relazioni (Guaraldo 2007).
Per scongiurare derive identitarie «sospendere la pretesa di un’identità
propria o, più specificatamente, di una assoluta coerenza con se stessi
mi sembra un buon antidoto a un certo tipo di violenza etica che esige
che manifestiamo e conserviamo sempre una nostra identità costante nel
tempo, e pretende che gli altri facciano la stessa cosa» (Butler 2006, p.
60).
Quello proposto è invece un soggetto opaco a se stesso, fragile, soprattutto in quanto incarnato in un corpo vulnerabile ed esposto continuamente alla propria finitezza: «il mio corpo, socialmente strutturato nella
sfera pubblica è e non è mio. Consegnato fin dall’inizio al mondo degli
altri, esso porta con sé la loro traccia» (Butler 2004, p. 46). Una traccia
che può testimoniare della cura ma anche della sopraffazione.
Lo scarto etico proposto da Butler consiste proprio nel rifiuto che il soggetto ferito sia legittimato alla vendetta. «La violenza non è né una giusta
punizione che subiamo, né una giusta vendetta per ciò che abbiamo subito» (Butler 2006, p. 136). Al contrario, l’irrisolvibile vulnerabilità ci
fa capire come tutti siamo affidati gli uni alle altre, e che questa mancanza reciproca di libertà può fondare un’azione non violenta.
La traiettoria compiuta da Butler passa nel suo ultimo testo tradotto in
italiano (Strade che divergono, 2012), anche attraverso lo scioglimento
dei vincoli di appartenenza e il coraggio di dislocare il sé verso un al-
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trove sconosciuto. Il libro propone una serrata critica ebraica al sionismo
e arriva a suggerire un utopico binazionalismo che riguarda in prima
istanza palestinesi e israeliani, ma che si propone come prospettiva di
convivenza valida per qualunque popolo. Si deve tenere conto del fatto,
secondo Butler, che «viviamo già sulla terra con persone che non abbiamo scelto e la cui lingua è diversa dalla nostra» e, come affermato
da Hannah Arendt a proposito del processo Eichmann «di fatto non possiamo scegliere con chi coabitare il pianeta» (Butler 2012, p. 32). Dunque l’idea, considerata fuori misura dalla realpolitik, è di governare
quella coabitazione pur sapendola complessa e dolorosa, così da allontanare lo spettro delle persecuzioni e dei genocidi. Una presa di posizione pubblica la sua, che in tempi di intellettuali equidistanti o che
scelgono il silenzio, richiama al dovere di una teoria in grado di dare
forza a prospettive che sembrano irrealizzabili, al dovere di un pensiero
che sappia coraggiosamente da che parte stare.
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materia
Marzialista postumana. Una praticante di Taijiquan legge
Il Postumano di Rosi Braidotti
Alessandra Chiricosta

Nulla dell'ultimo testo di Rosi Braidotti, Il Postumano. La vita oltre
l'individuo, oltre la specie, oltre la morte (2014) rimanda direttamente
alle arti di combattimento, tantomeno in una chiave positiva, o agite
da un corpo di donna. Anzi, da una prima lettura sembrerebbe che il
libro muova in tutt'altra direzione. La proposta, finemente argomentata, di come la “biopolitica”, già feroce in sé, sia entrata nell'ancora
più pericolosa dimensione di “necropolitica”, i cui tratti “inumani” si
compongono anche di un letale sodalizio tra tecnologia e industria bellica (p. 116), sembrerebbe escludere qualsiasi possibilità di incontro
con strade che parlano di “marzialità”. Ancor di più se la forma di
“combattente” è assunta da parte delle donne.
«Il fatto che oggi le donne siano ritenute, in modo più paritario di
prima, in grado di uccidere tanto quanto gli uomini, è uno dei principali problemi delle politiche di genere e delle pari opportunità. Tali
problemi possono essere sintetizzati nel passaggio dai diritti umani
universali richiesti dalle Madri di Plaza de Mayo al brutale interventismo delle vedove di guerra cecene, dalle attentatrici-suicide gravide
al ruolo crescente delle donne nell'umanesimo militare e negli interventi armati umanitari» (p. 122).
Allora come è possibile giustificare un dialogo che sembra negato in
partenza? Sin dalle prime pagine del libro, è stata sempre più forte in
me la sensazione che Braidotti stesse parlando di qualcosa di molto
familiare, di un mutamento prospettico che consegna un nuovo
mondo, in cui anche io, da strade diverse, mi sono ritrovata. Da qui il
desiderio di comprendere da cosa, nonostante l'apparente contrasto,
fosse motivata tale consonanza.
Di fondo, ciò che sono giunta a realizzare è proprio che la prospettiva
zoecentrica, situata e relazionale, che Braidotti ci invita ad assumere
e in cui ci guida nel muovere i primi passi mostra profonde affinità
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con la concezione del mondo, dell'universo, del vivente e dell'inorganico e delle relazioni tra questi che soggiace alle filosofie pratiche di
varie arti di combattimento asiatiche, tra cui il Taijiquan, che da anni
pratico.
Sin dal titolo, il libro si propone di superare una visione umanista e antropocentrica, di cui viene svelata la sostanziale coappartenenza con logiche etnocentriche, patriarchiste, razziste, speciste, antiecologiche. Per
questa ragione il continuare a rispondere ai mali del nostro tempo invocando un ritorno neo-umanista è visto da Braidotti come un pericoloso
misconoscimento, che pretende di curare il male che ha causato proseguendo in quella stessa “terapia” da cui la malattia si è originata. Malattia mortale, questa, non solo per quell'anthropos che l'ha ideata come
giustificazione per la sua supremazia, ma anche e soprattutto per l'intero
sistema del vivente di cui l'anthropos si è pensato come “centro”, che
ha inteso soggiogare alla sua autorità. Delirio di onnipotenza – cifra di
una frustrazione originaria – in cui l'anthropos ha pensato se stesso come
norma universale, attraverso una logica contrappositiva e subordinante
che permette l'affermazione di sé grazie all'inferiorizzazione di un
“altro”. Questo dispositivo, ricorda Braidotti, è stato ben messo in luce
da i vari “altri” che dall'anthropos sono stati misconosciuti, in particolare dalle critiche postcoloniali e dalle varie forme di femminismi. Ma
la malattia mortale ha continuato ad espandersi, trasformando la già soffocante biopolitica in necropolitica: la dimensione mortifera – e questo
non costituisce paradosso – procede insieme alle logiche “umanitarie”,
come ben mette in luce la citazione sopra ricordata. Per avanzare in una
diversa direzione, occorre innanzi tutto accettare la rimozione dell'anthropos dalla sua centrale “eccezionalità” che ne fa la “norma” da cui
tutto si definisce e ricalarlo in quella totalità vivente, che include anche
ciò che viene definito “inorganico”: zoe. Organismo vivente onnicomprensivo, zoe si sottrae a tutte quelle definizioni che, in qualche maniera,
articolano un dualismo di cui si giova una parte sola. Prima tra tutte la
contrapposizione natura/cultura: i due concetti, invita Braidotti, vanno
pensati come un continuum. Zoe supera i limiti del bios. La totalità vivente include anche l'inorganico, non solo nella sua manifestazione materica, ma anche in quella tecnologica. In qualche maniera, sostiene
Braidotti, siamo già in una dimensione post-umana. Citando Donna Haraway, Braidotti invita a pensare il cyborg come parte di zoe: non come
un prodotto che contrasti con una dimensione “naturale”, ma come parte,
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fenomeno del continuum natura-cultura. Questo passaggio concettuale
cambia le modalità di rapporto, sia con ciò che si è definito come “naturale”, sia con la tecnologia. Tolta dalla dimensione meramente strumentale, la tecnologia - e l'essere umano - può correre un minor rischio
di cadere nelle dinamiche “inumane” che la condizione postumana sembra comportare. Per questa ragione le definizioni dicotomizzanti, gerarchizzanti devono lasciare luogo a relazioni fluide, anche con
l'inorganico.
Ed è leggendo questo invito ad una relazionalità differente con l'inorganico che ho realizzato che questo tipo di esperienza, in una qualche misura, la vivevo già, nello studio e nella pratica delle armi del Taiji.
Derivando da una tradizione di tipo Daoista – in molti tratti affine al
neo-spinozismo proposto da Braidotti – come espressione incarnata di
principi filosofici, il Taijiquan si muove in un orizzonte non antropocentrico. Come espresso anche in molte forme artistiche dell'Asia Orientale e del Sudest Asiatico, l'uomo è un elemento in relazione, per nulla
centrale. Basta guardare un qualunque lavoro di pittura tradizionale, o
l'esecuzione di una forma di Taijiquan, per vedere come ciò che si intende mostrare non sono figure assolute, identità fisse, ma relazioni spaziali, temporali, energetiche. L'equilibrio tra il pieno e il vuoto, le
dinamiche di avvicinamento e allontanamento, il fluire dell'energia che
costituisce anche la materia inorganica, oltre che i “corpi viventi”. Questa perdita di centralità assoluta è il primo, fondamentale momento per
guadagnare una differente, oserei dire migliore forma di centralità:
quella dinamica, fluida che ogni corpo si trova a ridefinire nel rapporto
tra “interno” ed “esterno”. Rapporto questo che non è mai rigido, ma
sempre momentaneo, contestuale, rigiocato tra inspirazione e espirazione. Nella concezione filosofica soggiacente al Taijiquan, le varie
forme di materia non sono altro che diverse espressioni di energia. Nessuna separazione ontologica, nessuna “norma” da cui il resto differisce.
Grazie alla sensibilità corporea, psicofisica, si apprende come entrare in
relazione con le differenti forme che questa energia assume, siano esse
il nostro stesso corpo – che è visto sempre nel suo essere sessuato – o
altre corporeità umane o animali, sia essa la terra, gli oggetti di minore
o maggiore complessità.
La pratica con le armi, infatti, insegna ad ascoltare la sensibilità dell'arma
stessa, entrare in una tale sintonia con essa da comprenderne le variazione al variare degli stimoli, da lasciarsi guidare da essa nelle traiettorie.
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I movimenti non sono più agiti da un soggetto, ma sono il risultato di
un'interazione morbida e consapevole tra l'ambiente, il corpo, l'arma. E'
ciò che i marzialisti chiamano azione-non azione, wu wei, in cui non
esiste una soggettività monolitica che decide, che definisce. Le relazioni agiscono in maniera zi ran, “naturale” (ma quanto lontano e' il
senso di questo termine dall'accezione che la sua traduzione propone)
proprio se lasciate fluide, nomadi, comprendendo in quante forme differenti si possono dare. In questa sensazione ho riconosciuto le parole
di Braidotti come profondamente “vere”, radicali. Non solo. L'arma finisce per divenire una parte, un prolungamento di questo nuovo corpo,
che potrebbe quasi rientrare nella definizione di cyborg. Corpo che non
smette di essere sessuato, anzi. Ogni corpo ha un suo specifico accesso
alla forza, un suo modo di percepire e agire-non-agendo l'energia che
si origina proprio dalle caratteristiche psicofisiche che lo costituiscono.
Un corpo di donna ha così una differente, ma non per questo minore,
possibilità di essere forte, combattente. Possibilità che va esperita a partire da sé e in relazione, rendendo l'arte marziale una pratica di consapevolezza e liberazione. Se l'antropocentrismo prodotto da culture
cosiddette “occidentali” si marca per una forte connotazione patriarcale,
il sostrato daoista del Taiji ricorda come i liang yi, i due principi che si
originano dal vuoto, si diano sempre insieme, sin dal loro apparire, nullificando così ogni tentativo di fare di uno la “norma” da cui procede
l'altro.
Da queste brevi, rapsodiche riflessioni, si può comprendere in che senso
un diverso accesso alla forza combattente mostri come anche il combattimento, il suo studio e la sua pratica come “arte” possa costituire
un antidoto ai veleni inumani della necropolitica. L'arte marziale, la
“via del guerriero” si oppone totalmente a quella della “militarizzazione”. Giustamente, dunque, Braidotti legge un pericolo nella sussunzione delle donne negli ambiti militarizzati, ma la questione, a mio
avviso, non riguarda tanto la constatazione che “anche le donne possano uccidere”. Questo è un dato di fatto. Solo in una lettura “militarizzata” delle pratiche del conflitto combattimento e cura, ad esempio,
si trovano in contrasto. L'aver confinato i corpi femminili in una definizione rigida di “cura” è, a mio avviso, un problema altrettanto spinoso. Ricordo incidentalmente come siano le femmine che hanno da
poco partorito, in molte specie, ad essere le combattenti più letali. Proprio perchè in quella lotta ne va di qualcosa di fondamentale. La questione è, più che altro, se ci possa essere anche un modo in cui questo
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istinto assassino possa trasformarsi in altro, in una pratica di liberazione
e relazione zoecentrica, postumana.

Riferimenti bibliografici
Chen Man Ching (2006) Tredici saggi sul Tai chi quan, Feltrinelli: Milano
Chiricosta, Alessandra (2011) “La forza femminile nelle Vie marziali” in Federica
Giardini (a cura di), Sensibili Guerriere, Iacobelli: Roma
Haraway, Donna J.(1990) Simians, Cyborgs and Women, Free Association Press:
Londra
Haraway, Donna J. (1995) Manifesto Cyborg, Donne, tecnologie e biopolitiche del
corpo, a cura di Liliana Borghi, Feltrinelli: Milano
Waysun, Liao (1996) I Classici del Tai Ji, Ubaldini: Roma

31

materia
Le tecnoparentele di Donna Haraway
Gabriella Bonacchi

Donna non si nasce. A ben vedere tutto nasce da qui, da questo apodittico
“non si nasce”. Il femminismo, la bioetica, il cyborg, la fecondazione
artificiale… Nelle righe che seguono cercherò di articolare alcuni passaggi che conducono, o possono condurre, da Simone de Beauvoir fino
al congelamento degli ovuli come fringe benefit offerto alle più pregiate
lavoratrici da alcune grandi (progressiste?) aziende della più stretta contemporaneità. Per riflettere sul fatto che oggi, donna non si nasce, ma
neanche uomo.
L’inciampo della non natalità
Nell’ambito dei grandi fenomeni che abbracciano l’intera umanità e il
globo nella sua interezza, c’è un dato sul quale le linee interpretative
confliggono in modo radicale. Si tratta della caduta del tasso di natalità,
per alcuni il segnale di un declino inarrestabile della presenza umana
sulla terra, e per altri invece la prova di una accresciuta consapevolezza
da parte degli esseri umani della necessità di porre un freno alla cieca e
ingorda affermazione dei propri bisogni a scapito dei complessivi equilibri naturali. Così, la scemante propensione umana alla riproduzione è
frutto per la Chiesa cattolica del concomitante abbandono dell’istituto
familiare come sede privilegiata di “addomesticamento” e – dunque –
di civilizzazione della dimensione più selvaggia della generazione. Poiché tuttavia, nemmeno la più entusiastica obbedienza al canone cattolico
può indurre a negare che a crescere oggi è, in realtà, la domanda di “famiglia”, ecco che la difesa dell’ortodossia vira verso altri lidi. E parla,
come fa a più riprese la sociologia cattolica anche più innovativa, di tentazione della “singolarità”. Si assisterebbe dunque a una sorta di fuga
dalle responsabilità implicite nei legami familiari e di rifugio nel mito
prometeico dell’Uno che non tollera nessun vincolo alla propria assolutistica libertà.
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Possiamo però controbattere a questa visione che, nonostante i termini
aggiornati in cui ci viene riproposta, si tratta ancora e sempre della solita
vecchia storia della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”. Laddove per “società naturale” si dà per scontato intendere l’associarsi di un corpo maschile e di un corpo femminile. Ma ciò presuppone
un’idea di corpo e di natura che tendiamo a ridefinire oggi in termini
molto diversi rispetto al passato. Chi può dire che l’affidamento alle tecnologie contemporanee dei propri desideri riproduttivi rappresenti un
passo verso la loro radicale disumanizzazione? Innegabilmente si avverte
ancora una esitazione nei sostenitori della via laica alla riproduzione
umana. Come se, dalle prime provocatorie rivendicazioni degli anni Settanta, non si fossero nel frattempo accumulati materiali teorici e politici
di tutto rilievo, a sostegno di una libertà umana che si fa sempre più fatica
a identificare con i classici egoismi della sovranità individuale. Nel frattempo è accaduto molto. E molto si è ripensato sul corpo e sulle tecnologie che ne vanno strappando i più gelosi segreti.
Dalla riproduzione al rapporto mente-cervello, è tutto un fiorire di acquisizioni e prospettive che sembrano sviluppare in modo sempre più
audace anche intuizioni apparse trenta e più anni fa troppo azzardate. E
la mente è allora spinta a ritornare su Donna Haraway e il suo manifesto
cyborg. Anche se oggi Haraway non parla più di cyborg, bensì di “razza
bastarda”, a proposito delle originali creature sociali e ai desideri cangianti che lo smantellamento del diritto del lavoro e del welfare lascia
oggi, per cosi dire, affiorare e – sempre in linea metaforica - respirare.
Senza più “norme” e “naturalizzazioni” le identità si vanno formando
in maniera ibrida, al di fuori dello spazio-tempo della classicità. Proviene
da queste considerazioni il termine di “razza bastarda”: senza genere e
senza genesi, questa “razza non razziale” è portatrice di forme inedite
di vita e di scelte riproduttive eccentriche, creando nuovi legami e nuove
famiglie. La razza bastarda produce così non già i “frammenti di un discorso amoroso” di cui parlava Roland Barthes, bensì dei discorsi amorosi del tutto nuovi (Galetto, Giuliani, Martucci 2014). “I corpi sono
performance” avverte Liana Borghi nella prefazione al testo; “non sono
una cosa e non sono permanenti”; “l’identità è un incontro, un evento,
un incidente, un fatto, un momento del divenire di corpi in movimento”.
Da questo punto di vista l’“inciampo” che sta oggi vivendo l’Italia è un
vero e proprio paradosso: la società vuole generazioni flessibili che in
questo momento non sono libere di avere famiglie flessibili. Bisogna
dunque spingere la contraddizione tra il dovere e il volere essere al cuore
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stesso del potere. Occorre cioè politicizzare sempre più e sempre meglio
l’autonomia del soggetto contemporaneo, delineando le nuove forme
che può oggi assumere la solidarietà. Ma a tale proposito è utile sgombrare il campo da ogni forma vecchia e nuova di feticismo in merito a
natura e cultura, e – dunque – a corpo e dimensione simbolica. E’ utile
dunque tornare sui nostri passi e guardare con gli occhi di oggi al cyborg
della Haraway. Ed è questo che faremo nelle pagine che seguono.
Riprendiamo dunque in mano questo celebre Manifesto Cyborg. Donne,
tecnologie e biopolitiche del corpo, un libro uscito negli Usa nel 1991 e
che da noi appare nel 1995.
Bandella editoriale e una bella copertina azzurra già ci indicano le coordinate geopolitiche dell’origine e della diffusione di questo libro. Il
“manifesto” è prima pubblicato in Usa da Routledge e poi in Gran Bretagna da Free Association Books, infine in Italia da Feltrinelli (1995),
nella collana curata da Liana Borghi. Insisto su questi dettagli perché
costituiscono il “corpo” del libro, un’impresa che dobbiamo ad una pluralità di intelligenze e passioni femminili. Va detto però che, a distanza
di anni, è ancora all’introduzione di Rosi Braidotti che dobbiamo il fil
rouge che ci consente di dispiegare, senza perderci, i fogli della vasta
mappa delineata da Haraway.
Il testo di Braidotti si apre con una folgorante citazione dalle Lezioni
americane di Italo Calvino, il quale già alla metà degli anni Ottanta
aveva offerto una chiave per gli scompigli a lui contemporanei: “Oggi
non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima”. Qui il soggetto nomade mostra le solide gambe su cui corre la
sua avventura culturale, e nelle pagine successive si viene delineando
una proposta interpretativa ancora oggi di straordinaria attualità: il mosaico di Haraway continua ad apparirci come la più adeguata rappresentazione del biopotere e dei suoi paradossi. L’insistenza sugli effetti
paradossali del biopotere oggi è ciò che in qualche misura colloca Haraway aldilà dello stesso Foucault.
Successi e diffusione della saggistica “biopolitica” (dal Governo dei viventi di Foucault a lavori come il recente Le persone e le cose di Roberto
Esposito) ci hanno resi avvezzi ai forti rovesciamenti di campo che le
logiche del potere implicano: dai fini strettamente politici fino agli inconfessabili piaceri che si sprigionano dai corpi assassinati. Braidotti
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cita le riprese in video degli stupri etnici in Bosnia e la loro diffusione
in rete a fini propagandistici e/o pornografici. Ma a noi viene subito da
pensare alla diffusione virale delle decapitazioni ad opera dei boia dell’Isis, con la loro perfezione tecnica e linguistica.
La de-naturalizzazione e de-essenzializzazione della natura umana è merito, rivendica orgogliosamente Braidotti, del femminismo. Per necessità
storica il soggetto femminista ha dovuto combattere il dualismo, chiave
di volta del pensiero scientifico occidentale. Decostruendo l’alterità femminile, immagine svalorizzata del maschile come norma, si è così vittoriosamente combattuto il meccanismo stesso che postula gli “altri” come
strumenti del soggetto dominante. Di qui l’importanza della “molteplicità”, dimensione fondante di un nuovo pensiero scientifico, privo di
semplificatori dualismi.
Molteplice corporeità
A questo proposito va sottolineata la novità del cyborg: il corpo non è un
dato biologico, ma un campo di iscrizioni di codici socio-culturali. Haraway mette in luce le modalità attraverso le quali il sistema sociale costruisce e manipola corpi normali, socializzati, docili e disponibili verso
quel potere ottico che è alla base dello sguardo scientifico contemporaneo. Ci invita a pensare a quali tipi di corpi si stiano costruendo proprio
ora, cioè quale tipo di organizzazione sociale della differenza sessuale e
del corpo sessuato venga costruito proprio sotto il nostro naso.
Dunque i corpi non nascono, si fanno. In quanto segni, contesto e tempo,
i corpi sono stati completamente denaturalizzati. I corpi del tardo ventesimo secolo (e, aggiungiamo noi, ancor più quelli del ventunesimo) non
crescono in base ai principi armonici interiori teorizzati nel romanticismo.
Né vengono scoperti nell’ambito del realismo e del modernismo. Donna
non si nasce, insisteva giustamente Simone de Beauvoir. C’è voluto il
terreno politico epistemologico del postmodernismo per poter insistere
su un testo parallelo a quello di de Beauvoir: organismo non si nasce. Gli
organismi si fanno, sono costrutti che possono cambiare il mondo.
Il Manifesto discute in fondo di questo: di come si è arrivati all’ “apparato di produzione corporea” che rende i corpi, in quanto oggetto di conoscenza, nodi generativi material-semiotici. Questi corpi hanno dei
confini che ben lungi dall’essere per così dire “innati”, si materializzano
nell’interazione sociale. L’oggettività scientifica non ha a che fare con
una scoperta distaccata, ma con una strutturazione reciproca e di solito
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ineguale, con il correre rischi da cui nessuna pretesa oggettività neutralizzata mette al riparo. I vari corpi biologici contendenti emergono nel
punto di intersezione fra ricerca, scrittura e pubblicazione in campo biologico; pratica medica e altre pratiche di affari; produzioni culturali di
ogni genere, incluse metafore e narrative di uso corrente; e tecnologie
come le tecnologie di visualizzazione che portano le fotografie colorate
delle cellule “Tkiller” e le fotografie intime di feti in crescita fin dentro
i libri patinati presenti in ogni salotto borghese.
Un po’ di storia. Ovvero il cyborg non è nato ieri!
Come ci ha insegnato il grandissimo William E. DuBois (2010), lo stigma
corporeo naturalizzato nella razza precede e fonda la conquista occidentale del mondo (Mattei, Nader 2010). Ma il colore è come il genere: rende
naturale la discriminazione. Dal diciottesimo secolo fino alla metà del
ventesimo, le grandi costruzioni storiche di genere, razza e classe sono
state racchiuse in corpi organicamente marcati, contrassegnati da uno
stigma: donna, colonizzato o schiavo, oppure lavoratore. Quelli che abitavano questi corpi marcati sono stati simbolicamente altri rispetto al sé
fittizio e razionale della specie uomo, universale e quindi non marcato,
un soggetto coerente. Il corpo organico marcato dallo stigma è stato un
luogo cruciale di contestazione culturale e politica. Ma un terreno così
decisivo per i sistemi di dominio fondati sulla risorsa “natura”, è anche
divenuto, nel corso storico, altrettanto cruciale per il linguaggio della politica liberatoria di una identità non soggiogata dagli schemi dominanti.
Prendiamo ad esempio il corpo medicalizzato letteralmente inventato nel
diciannovesimo secolo. I corpi al centro dei libri di medicina popolare
rivolti alla classe media dell’Ottocento in Inghilterra e Stati Uniti rientravano nell’ordine di un elaborato discorso di economia organica. Questi
testi organizzavano la forma femminile intorno alla funzione materna e
la collocazione fisica dell’utero, mentre la forma maschile era ordinata
secondo l’economia spermatica strettamente collegata al sistema nervoso.
Il campo narrativo in cui si muovevano questi corpi generava resoconti
di cittadinanza razionale, vita familiare borghese, e di profilassi contro
la polluzione e la disfunzionalità sessuale come la prostituzione, la criminalità o il suicidio della razza. In tale contesto, una certa politica femminista sosteneva che le donne dovessero essere pienamente incluse nel
corpo politico in modo che la funzione materna esplicata nell’economia
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domestica venisse estesa al mondo pubblico. È partendo da questa visione che, nella seconda metà del ventesimo secolo, il femminismo ha
costruito un complesso discorso umanistico di liberazione sessuale. Il
femminismo ha preso le mosse proprio dall’ironica appropriazione dei
corpi marcati costruiti dalle sessuologie e dalle medicine dell’identità
sessuale dell’Otto-Novecento. Come già la negritudine, anche la scrittura
femminile, ha attinto, sovvertendola, alla logica della naturalizzazione
che sta al centro del discorso biomedico sulla razza e il genere nelle storie
della colonizzazione e della supremazia maschile.
In tutti questi differenti resoconti politici e biomedici, intrecciati in modo
oppositivo, il corpo rimane un luogo relativamente non ambiguo di identità, capacità di agire, lavoro e funzione gerarchica. Tanto gli umanesimi
scientifici quanto i determinismi biologici potrebbero essere autorizzati
e contestati a partire dall’organismo biologico prodotto dalle scienze
della vita dopo il Settecento.
Ma come funzionano le normative del normale e del patologico quando
il corpo biologico e medico viene simbolizzato e operato non in quanto
sistema di lavoro, organizzato quindi secondo la divisione gerarchica del
lavoro e ordinato secondo una dialettica privilegiata tra funzioni nervose
e riproduttive ultra localizzate, ma piuttosto in quanto testo codificato, organizzato e costruito come un sistema di comunicazione, ordinato da un
network fluido e diffuso che funge da comando-controllo-intelligenza?
In concomitanza con la progressiva marginalizzazione del corpo gerarchizzato, proprio ad opera di quelle persone consegnate in precedenza a lavorare
in silenzio la questione delle “differenze”, è emersa la definitiva destabilizzazione dei discorsi umanistici di liberazione basati su una politica dell’identità e di una sostanziale unità di tutti i soggetti dominati.Prendiamo
l’esempio, che qui interessa, della rottura operata dalla teoria femminista
in quanto pratica discorsiva auto-cosciente non più riconducibile a pratiche
liberatorie di altri soggetti. Il femminismo teorico cresce e si irrobustisce
in un periodo caratterizzato da un preciso passaggio: la traduzione di linguaggi occidentali, scientifici e politici della natura, in precedenza basati
sul lavoro, sulla localizzazione e sul corpo marcato, a linguaggi basati su
codici, dispersione, networking. È con questi nuovi codici che deve fare i
conti il soggetto frammentato protagonista tipico della postmodernità.
Qui e ora il sesso, la sessualità e la riproduzione vengono teorizzati in
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termini di strategie di investimento locale; il corpo cessa di essere una
stabile mappa spaziale di funzioni normalizzate, ed emerge invece come
un mobilissimo campo di differenze strategiche.
Le ideologie della riproduzione sessuale non possono più facilmente appellarsi a nozioni di sesso non problematico o a manifestazioni organiche
di oggetti naturali “sani” tipo organismi e famiglie. Come per la razza, le
ideologie della diversità umana vanno sviluppate in termini di potere, frequenza di parametri e campi di differenze. Nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo si è assistito alla fine della centralità di termini come essenze,
origini naturali e famiglie. Come gli individui, anche la razza e il sesso sono
prodotti che il nesso discorsivo di sapere e potere rafforza o indebolisce.
Lo speculum contro il feticismo genetico
È all’interno di questo quadro complesso che va colta l’importanza del
celebre testo Noi e il nostro corpo elaborato nel 1973 da un collettivo di
Boston. Ricordiamo perché questo testo è così cruciale: è a questo testo
che si può far risalire la prima organica affermazione del self help come
sapere di donna a partire da un corpo di donna. La pratica conoscitiva
inaugurata da questo passaggio contribuisce a mio parere in modo determinante a smascherare una delle forme più insidiose e sottili del feticismo contemporaneo. Ricordiamo brevemente che Marx intendeva
per feticismo delle merci l’occultamento del valore sociale del lavoro
sotto la sua forma di oggettività spersonalizzata. Ovvero, nei termini ancora più chiari di Georg Lukacs, il feticismo (o alienazione) è una forma
di nascondimento della “relazione tra persone” sotto la maschera di “oggettività fantomatica” della merce/cosa (1974). Il self help introduceva
uno sguardo di donna che smascherava la falsa oggettività della c.d.
scienza medica. Tutti i collettivi femministi degli anni Settanta sono nati,
prima ancora di ogni rivendicazione di diritti (dal diritto alla salute alla
legalizzazione dell’aborto) proprio da questa radice decostruttiva. Lo
smascheramento del “feticismo del corpo” è la vera grande conquista
di quella stagione politica. E non si trattava certo di sostituire un corpo
di donna “vero” al corpo di donna fantasmatizzato da una medicina asservita al potere maschile. In gioco era, invece, la decifrazione del feticismo corporeo che nega e cancella il lavoro necessario per tenere in
vita i corpi culturalmente costruiti delle persone reali. Il nostro corpo ci
appartiene, gridavano le femministe degli anni Settanta: nel lessico di
Haraway ciò significa che i corpi sono nodi in reti integrate e ogni af-
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fermazione di conoscenza è basata sugli indimostrabili tropismi da cui
gli esseri umani (e tanto meno gli scienziati) possono prescindere. Dividere nettamente la tecnoscienza tra tecnica e politica è sintomo, scrive
Haraway, di “un feticismo corporeo che scambia le interazioni tra attori
eterogenei per cose identiche a se stesse in base alle quali si possono
compiere azioni, ma che non sono costituite da inter-azioni” (Haraway
2000, p. 200).
Si può ragionevolmente pensare a qualsiasi oggetto o persona in termini
di smontaggio e riassemblaggio. Nessuna architettura “naturale” vincola
la progettazione del sistema; nondimeno essa è fortemente vincolata.
Ciò che conta come unità, come uno, è altamente problematico, non è
un dato permanente. L’individualità è un problema di difesa strategica
basato sulla accountability del soggetto stesso.
L’ “integrità” o la “sincerità” del sé occidentale cedono il passo a procedimenti decisionali, sistemi esperti e strategie di investimento delle risorse. L’essere umano, come qualsiasi altro componente o sottosistema,
deve essere localizzato in una architettura di sistema le cui modalità fondamentali di funzionamento sono probabilistiche.
Nessun oggetto, spazio o corpo è sacro di per sé. Né vi è alcun motivo
per contrapporre ontologicamente l’organico, il tecnico e il testuale. Ma
nemmeno vi è motivo di contrapporre il mitico all’organico, al testuale
e a tecnico.
I corpi sono diventati cyborg, organismi cibernetici, combinazioni/aggregati di corpi tecno-organici ibridi e testualità. Il cyborg è testo, macchina, corpo e metafora tutti teorizzati e impegnati a funzionare in
termini di comunicazione. Ma come il vecchio “corpo” dei corpi marcati
dei secoli scorsi, anche il cyborg è un costrutto contestato ed eterogeno.
Il cyborg può essere concepito e costruito in due modi opposti:
1.

in termini di controllo centralizzato entro un paradigma razionalista
di linguaggio e corpo;

2.

oppure in termini di una complessa semiosi con molti “generatori
di diversità” all’interno di un discorso contro-razionalista, oppure
ermeneutico/situazionista/costruttivista già accessibile nella filosofia e nella scienza occidentali. Alcuni hanno lavorato sulle tecnologie di rappresentazione e incarnazione della “differenza”
all’interno del discorso immunologico, il cui oggetto di conoscenza
è una specie di sistema di intelligenza/linguaggio/comunicazione
artificiale del corpo biologico.
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Di contro alla vulgata naturalistica del rapporto tra realtà oggettiva e sua
rappresentazione, Terry Winograd attinge a Heidegger, Gadamer, Maturana ed altri per elaborare una dottrina della interdipendenza tra interprete e interpretato che sottolinea la necessità da parte della loro
reciproca comunicazione di una pre-comprensione situata: “l’interpretazione – dice Winograd – nasce come conseguenza necessaria della
struttura degli esseri biologici” (1986).
Gli atti linguistici implicano atti di interpretazione condivisi, e sono fondamentalmente collegati a una collocazione impegnata in un mondo strutturato. Il contesto è una questione fondamentale, non in quanto
“informazione”, ma in quanto struttura e co-testo. Per Winograd, cognizione,
impegno e dipendenza da situazione sono concetti collegati tecnicamente e
filosoficamente. Il linguaggio non riguarda la descrizione ma l’impegno, e
ciò si applica sia al linguaggio “naturale” che a quello “costruito”.
Vi è dunque un passaggio decisivo che caratterizza la differenza tra
modernità e post-modernità. Ma come è stato precisamente costruito
– si chiede Haraway – il corpo costruito della post-modernità? (Buss
1982).
Gli approcci teorici al corpo biologico derivanti dai primi sistemi di comunicazione cibernetica dai tardi anni Quaranta fino alla fine degli anni
Sessanta costituivano una specie di olismo tecnologico privilegiando la
coordinazione ottenuta tramite “meccanismi feedback causali e circolari”. Nei tardi anni Cinquanta, i corpi biologici divennero sistemi di comunicazione tecnologica, ma non erano stati ancora completamente dee ri-costituiti come luoghi di “differenza” in senso postmoderno: il gioco
di significanti e replicatori in un campo strategico il cui significato dipendeva, tutt’al più problematicamente, da un mondo fuori di sé.
Richard Dawkins è stato tra i più radicali contestatori dell’olismo biologico del cyborg, e in tal senso è guidato da una profonda coscienza postmoderna che considera permeabili il testuale, il tecnico, il biologico e
teorizza in profondità che tutti i possibili testi e corpi sono assemblaggi
strategici: cosa che rende problematiche le nozioni di “organismo” e “individuo”. Queste nozioni non scompaiono ma sono profondamente denaturalizzate: cosa che rende queste nozioni dei costrutti ontologicamente
contingenti anche dal punto di vista del biologo (e non solo da quelli del
critico culturale o della critica femminista della scienza).
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Secondo Leo Buss l’individuo è un incidente obbligato, non il più alto
frutto delle fatiche della storia della terra (a partire dal funzionamento e
dalla fragilità strutturale del sistema immunitario): la patologia è il frutto
altamente probabile del conflitto di interessi tra le unità di selezione cellulare e organismica.
Non c’è uscita da questo campo di differenze, saturo delle promesse e
dei terrori dell’assunzione di corpo e dei saperi situati dei cyborg. Antropologi di sé possibili, noi siamo tecnici di futuri realizzabili. La
scienza è cultura (Buss 1982, p.171).
Tutto ciò va tenuto bene presente per interpretare fino in fondo la radicalità del cyborg come utopia liberatoria dal carcere della dualità natura/cultura. La macchina, dice Haraway, è nostra parente, perché
dobbiamo diventare sempre più consapevoli della “natura ibrida, impura,
fluida e bastarda della nostra propria identità”. La tecnica e la macchina
non sono qualcosa che ci domina dall’esterno, bensì costituiscono un
fondamentale “aspetto della nostra incarnazione”, un frutto del nostro
stesso piacere dello sconfinamento.
Al termine della mia disamina delle posizioni di Haraway non posso
non accennare all’accoglienza ricevuta nel loro campo interattivo specifico: la riflessione femminista. È innegabile che qui si vada registrando, accanto allo stupito entusiasmo degli inizi, il netto rifiuto di
punti di vista così provocatoriamente innovativi. Alcune pensatrici femministe, fra tutte Elena Pulcini (2003), hanno giudicato severamente questa posizione, quasi un coronamento della compiuta disumanizzazione
della questione femminile. Una destituzione, dice Pulcini, della soggettività umana, spogliata della sua giustificazione identitaria, che passa
necessariamente dalla incancellabilità del corpo nelle sue due forme del
maschile e del femminile. Il cybor è – ancora – criticato da Teresa de
Lauretis (1981), come aspetto della più generale ridefinizione “neutra”
della natura umana portato avanti dalle Gender Theories dell’ufficialità
istituzionale.
A sostegno della mia adesione alla valorizzazione espressa a suo tempo
da Rosi Braidotti, mi limito a ribadire il nesso, cui ho in precedenza accennato, tra la critica femminista alla medicalizzazione autoritaria del
corpo delle donne e il lucido rigetto da parte di Haraway delle cimiteriali
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cartografie costruite dal “feticismo genetico”. Così ho sentito riecheggiare nella chiusura del cyborg e dell’“incontro con l’OncoTopo” il
trionfo di Wonder Woman che, impugnando lo strumento reso celeberrimo dal collettivo di Boston, gridava “Col mio speculum, sono forte e
posso combattere!”. Lo speculum ci ha reso libere!
Nei libri di Haraway lo speculum, riadattato allo scopo dalle tecnologie
contemporanee, rende visibili quelle “strutture-dati” che sono i nostri
corpi. Finalmente recuperati – grazie a una semplice grande macchina
– al nostro sguardo.
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materia
Diffrazioni. Donna Haraway e il progetto di una tecnoscienza situata1
Claudia Bruno

Probabilmente quello che volevo fare da bambina
era l'esploratrice, in realtà.
Donna Haraway

Biologa e filosofa della scienza, Donna Haraway insegna dal 1984 all’interno del corso History of Consciousness presso l’Università di California, a Santa Cruz, ed è considerata una delle pensatrici più
innovative e originali del nostro tempo. Il suo contributo teorico all’interno del pensiero femminista sulla natura e sulla tecnologia si porta dietro tutta la creatività e l’entusiasmo per il nuovo propri dei luoghi in cui
si è formata, ha vissuto, ha lavorato. A metà strada tra San Francisco e
Los Angeles, a un passo dalla Silicon Valley, la produzione di Haraway
è stata elaborata quasi per intero nella sua casa ad Healdsburg, in cui
vive dal 1977 insieme ai suoi compagni umani e non umani. Lei stessa
ha affermato in un’intervista che la vita e il tipo di studi e di insegnamenti che hanno caratterizzato il suo percorso non sarebbero stati possibili altrove: «Ciò che mi piace, o che più conta per me, è il complesso
e contraddittorio insieme di caratteristiche che definiscono la California.
La California è tecnologica, urbana, rurale, naturale, alternativa, convenzionale, tutto insieme» (Haraway 1999, p.92). Una laurea in zoologia
e filosofia al Colorado College, studi incentrati sulla filosofia dell’evoluzione e poi un dottorato in biologia a Yale nel 1972 con una tesi sulle
metafore utilizzate dalle teorie scientifiche che sarebbe evoluta nel suo
1- Questo articolo è frutto di una rielaborazione di alcune parti incluse nella tesi magistrale La natura come questione politica. Due narrative femministe emergenti a
confronto: Donna Haraway e Vandana Shiva, di Claudia Bruno (Premio Cultura Ecofemminista, Ecoistituto Veneto Alex Langer 2009), relatrice Federica Giardini.
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primo libro dedicato all’organicismo, Crystals, Fabrics, and Fields;
Donna Haraway è stata docente di teoria femminista e women’s studies.
Con la pubblicazione negli Stati Uniti del suo Cyborg Manifesto – uscito
per la prima volta nel 1985 sulla Socialist Review e successivamente
pubblicato in volume insieme ad altri saggi nel 1991 – apre la strada a
nuove modalità narrative, con esplicite contaminazioni provenienti dalla
fantascienza femminista e dalla cultura cyberpunk. I soggetti in gioco
qui sono “cyborg”: ibridi di carne e protesi elettroniche, organico e inorganico, carbonio e silicio. Proprio nel superamento del divario tra natura
e cultura e nell’esplorazione di una categoria inedita e di confine, la “naturcultura”2 , giace la sfida politica ed epistemologica che Haraway lancia al femminismo di matrice socialista, un femminismo imploso, ci
racconta, dove anche “essere femmina” non sembra più costituire un legame univoco ed essenziale tra le donne (Haraway 1995, p. 55). Mentre
le reti di collegamento tra gli abitanti del pianeta si fanno multiple e
complesse, la donna si disintegra nelle donne, ci spiega nel manifesto.
La sfida per i femminismi diventa allora quella di dar vita a una nuova
tecnoscienza che sia adeguata alla transizione in corso da una società
tutto sommato ancora organica e industriale ad una informatica e polimorfa che rischierebbe altrimenti di trasformarsi in un nuovo sistema di
dominio. Il cyborg, in questo senso, è una figura della contemporaneità
che non teme la parentela tra macchinico e animale, l’immagine calzante
per un approccio scientifico femminista ma non tecnofobico. Solo all’interno del complesso scenario tecnologico, dice infatti Haraway, sarà
possibile trovare una via d’uscita dai dualismi e realizzare «il sogno,
non di un linguaggio comune, ma di una potente eteroglossia infedele»
(Haraway 1995, p.84). Si tratta di quell’epistemologia che da più studiose è stata definita standpoint theory (Harding 2004) – o epistemologia
del punto di vista (De Propris 2001) - e all’interno della quale è stata
proposta una obiettività che fosse svincolata dalla ricerca della neutralità:
quella che Sandra Harding definisce “obiettività forte” e che Haraway
chiama “saperi situati”. Una modalità di conoscenza definita da alcune
femministe “pensiero dell’esperienza”, per prendere le distanze dal
“pensiero del pensiero” (Buttarelli, Giardini 2008, pp. 9-15). Una delle
espressioni di questa sfida, in Haraway, è sicuramente la figura della “te2 - «Se la tecnoscienza in questo momento storico è per noi inconfondibilmente “natura”
– e non solo natura ma “naturcultura” – capire la tecnoscienza è un modo di capire
come le nature e le culture siano diventate un’unica parola» (Haraway 1999, p. 176).
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stimone modesta” continuamente sospettosa delle realtà e delle finzioni
coinvolte nella nuova rete, che contribuisce alla trasformazione della narrazione scientifica riconfigurandone la struttura da lineare a ipertestuale.
Un riscatto nei confronti dell’esclusione delle donne dalla storia della
scienza, ma soprattutto un sito di diffrazione per le soggettività: «colei che
trasmette e riceve i messaggi dal mio indirizzo di posta elettronica» (Haraway 2000, p.55), colei che non può permettersi di non vedere le trasformazioni in atto e articolarle in cartografie del reale. Proprio la “Rete”
sembra essere lo spazio adatto per la realizzazione di tali riconfigurazioni
di paradigma: «non c’è luogo migliore in cui la mia modesta testimone
possa appostarsi per fare la spia, l’esploratrice – e sicuramente l’utente»
(Haraway 2000, p.33). La testimone rappresenta dunque le stesse studiose
impegnate a ricostruire un’epistemologia situata nei corpi, nel mondo3. La
sua “modestia” non è né femminile né maschile, ma femminista. Perché
se nel primo caso la modestia ha sempre significato restare in disparte rispetto agli eventi, e nel secondo è stata sinonimo di autorevolezza e credibilità4, nel senso femminista questa disposizione ha più a che fare con una
«immersione nel mondo della tecnoscienza in cui si pongono interrogativi
sulla razza, la classe, il genere, il sesso, allo scopo di segnare una differenza
nel mondo reale material semiotico» (Haraway 1999, p.180). Attraverso
lo sguardo incarnato della sua testimone, Haraway rilegge le narrazioni
della scienza moderna e quelle dei feticci della tecnoscienza contemporanea, entrambe inadeguate alla sostanza materiale e semiotica del mondo
perché basate su rappresentazioni e giochi di riconoscimento, le prime per
la loro vocazione totalizzante, le seconde per l’invito intrinseco alla sosti3 - Per citarne solo alcune: Eveline Fox Keller, Sandra Harding, Lynn Margulis ,
Martha McClintock, Carolyn Merchant, Rosemary Radford Ruether, Barbara Duden,
Rosi Braidotti, Vandana Shiva, Luce Irigaray.
4 - Si tratta di quel “testimone modesto” con cui la maggior parte degli uomini di
scienza si è identificata a partire dal metodo sperimentale messo a punto da Robert
Boyle (1627-1691). La figura del testimone a cui Haraway si richiama ironicamente
si riferisce proprio al protagonista di quella che lei chiama la “cultura della non cultura”: l’uomo bianco, borghese, occidentale, che si è arrogato il diritto di testimoniare
su cosa contasse per verità, in virtù della sua invisibilità corporea. Si tratta di una categoria che per secoli è stata definita “non marcata”, e che ha fatto della sua assenza
dal corpo una prerogativa di credibilità epistemologica. In questo contesto, ruolo di
primo piano è svolto dalla modestia, tradizionale virtù mutuata alla cultura antica,
che ora diventa sinonimo di auto invisibilità. Attraverso l’auto conferimento di invisibilità, e quindi di affidabilità, infatti, lo scienziato moderno si legittima ad essere
ventriloquo e portavoce del mondo naturale.
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tuzione della cosa con il suo riflesso. Il Progetto Genoma Umano, che si
propone di realizzare la mappatura completa dell’intera sequenza genetica
umana, fornisce un valido esempio di questa tipologia di feticismo. Qui,
dice Haraway, il sequenziamento del DNA rappresenta una sorta di codifica
del testo sacro della vita, la doppia elica diventa sinonimo di vita stessa, il
gene sotto forma di proprietà diventa fonte di valore e di vita rimpiazzando
organismi, esseri umani, e non umani. Così il gene diventa una cosa, piuttosto che una relazione dinamica tra agenti, ed è proprio nel momento in
cui sembra essere la fonte del valore che assume le sembianze del feticcio.
Procedere verso un’oggettività femminista, e quindi situata nei corpi,
per Haraway significa allora soprattutto riprendere la metafora ottica,
decostruirla e riscriverla in modo da renderla più funzionale al processo conoscitivo. Si tratta di cambiare metafora mantenendo l’attenzione sulla visione, una modalità di conoscenza non preferita dalle
femministe, che spesso la hanno identificata con uno sguardo eterodiretto. Già nella prima versione del suo saggio Situated Knowledges,
Haraway suggerisce invece di abbandonare l’occhio ciclopico e totalizzante della ragione patriarcale e riprendere in mano la visione come
strumento dal quale non possiamo prescindere per elaborare una oggettività situata. Conoscere il mondo a partire dal secondo millennio,
allora, è possibile solo attraverso la coscienza della rete di visualizzazioni di cui siamo parte integrante. In gioco qui ci sono i nostri occhi
organici e inorganici: organi sensoriali biologici coesistono in relazione a organi visivi “artificiali”, questa relazione caratterizza il nostro
“punto di vista” come soggetti incarnati. Per Haraway si tratta di includere nel nostro campo ottico anche le tecnologie di visualizzazione
più avanzate, protesi integrate nei nostri vissuti e che nessun concetto
di oggettività può permettersi di tralasciare. I microscopi elettronici,
gli apparecchi digitali, le tecniche di visualizzazione satellitare costituiscono così una cartografia del vivente che ci permette di dialogare
con il mondo materiale a diversi livelli di complessità e intessendo
una fitta rete di relazioni. Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente
grande, i nostri occhi bionici sono dappertutto e a diversi gradi di profondità ci permettono di conversare con la materia.
La visione richiede strumenti di visualizzazione; un’ottica è una politica
di posizionamento. Gli strumenti della visione mediano i punti di vista:
non c’è visione immediata dai punti di vista dei soggiogati. L’identità,
inclusa l’auto-identità, non produce scienza; lo fa il posizionamento cri-
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tico, cioè l’oggettività. Soltanto coloro che occupano le posizioni di dominatori sono identici a se stessi, non marcati, senza corpo, non mediati,
trascendenti, rinati (Haraway 1995, p.117).
La militarizzazione del mondo, così come gli attivismi ambientali sarebbero anch’essi una questione di visione, e quindi di tecnologia. A tal
proposito Haraway fa l’esempio dei dimostranti contro il nucleare al
Mother’s Day Action, presso il sito nucleare del Nevada, negli Stati
Uniti, nel 1987. Quella che la maglietta simbolo della protesta portava
disegnata in superficie era l’immagine del pianeta Terra, incorniciata
dalla scritta “Love your mother” (Haraway 1992). Così, la Terra veniva
ad essere allo stesso tempo immagine di madre originaria e feto da nutrire. Ma queste figurazioni, dice Haraway, sono prive di senso se non
vengono contestualizzate all’interno della complessa mappatura storica
a cui appartengono: quella della mediazione ottica tecnologica. Solo inscrivendo quei significati in un contesto che comprende anche lo sguardo
generatore di quella immagine extra-terrestre, l’occhio del satellite, sarà
possibile oltrepassare le immagini della madre-terra e della terra-creatura, senza per questo cancellarne la risonanza simbolica. La questione
della visione posta da Haraway, dunque, ha molto a che fare con l’abbandono dell’approccio tecnofobico che aveva trovato spazio all’interno
del discorso ecofemminista, e questo abbandono riguarda soprattutto la
responsabilità dei nuovi soggetti che si trovano a vivere un periodo storico preciso, quello successivo al secondo conflitto mondiale. Rifiutare
le tecnologie di visualizzazione come protesi della conoscenza, sarebbe
allora perpetuare la modalità dell’astrazione in nome dell’esclusione.
Tuttavia, la questione della visione è tanto etica quanto simbolica, attraverso il riconoscimento della persistenza della visione come apparato
cognitivo insostituibile nel ventunesimo secolo (Haraway 1989, pp.115) Haraway propone infatti un paradigma figurativo differente da
quello caro alla scienza dominante: la conoscenza del vivente non può
più avvenire attraverso una visione riflessiva, ma esige un nuovo tipo
di processo, la diffrazione. Haraway ricorre così alla metafora ottica per
descrivere due differenti modi di guardare il mondo: uno basato sull’identità, sulla “sacra immagine del medesimo”, l’altro basato invece
sulla affinità e sulla articolazione delle differenze. Il primo, ossessionato
dalla ricerca dell’originale e dell’autentico, il secondo interessato a rintracciare le relazioni trasversali tra gli altri che chiama “inappropriati”.
Mentre nel primo caso la scienza si guarda allo specchio, nel secondo
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passa attraverso un prisma che tramite una serie di interferenze permette
una articolazione della mappatura del vivente multipla, quindi più aderente al reale. In particolare, l’articolazione è qualcosa che concerne il
linguaggio e i corpi e che consente il processo di significazione (Haraway
1992, pp. 324-325). Una cosa è rappresentare, quindi, altra cosa è articolare, vale a dire individuare le connessioni, esplorare il flusso attraverso
i confini, invece di preoccuparsi di conservarli. Esattamente questo comporta il ricorso alla metafora ottica della diffrazione, una metafora radicata nella materia, e che Haraway stessa ci suggerisce di comprendere a
partire da ciò che accade dal punto di vista fisico: «Quando la luce attraversa le fenditure, i raggi si spezzano. E se dall’altra parte c’è uno
schermo che registra ciò che accade, hai una testimonianza del passaggio
dei raggi di luce sullo schermo. Questa testimonianza mostra la storia
del loro passaggio attraverso le fenditure. Non abbiamo quindi una riflessione, ma la registrazione di un passaggio» (Haraway 1999, p. 200).
La separazione tra soggetto e oggetto nel processo conoscitivo è uno
degli aspetti messi maggiormente in discussione da Haraway, che a partire dai suoi primi studi sui primati, esplora nuovi modi di fare scienza
senza per questo pretendere di parlare al posto degli altri “naturali” (Haraway 1989). In The Promises of Monsters, uno dei suoi saggi più esaustivi, pubblicato per la prima volta nel 1992, Haraway prende in esame
proprio questa tendenza della scienza a “parlare per” la natura, dell’umano a farsi ventriloquo del non umano. È qualcosa di simile al discorso antropocentrico sui diritti degli altri animali, che trova radici
profonde nell’interrogativo genericamente formulabile come “Chi parla
per l’altro?”, e che in contesti particolari ha assunto di volta in volta
forme precise: chi parla per gli altri animali? Chi parla per la foresta?
Chi parla per i nativi? Chi parla per il feto? Haraway individua in questo
tipo di interrogativi assai diffusi all’interno del dibattito ambientalista e
sulla conservazione, una sorta di depoliticizzazione dell’altro, degli altri,
basata ancora una volta sulla semiotica della rappresentazione: l’altro,
la natura, il non umano, non possono parlare, c’è bisogno dunque di
qualcuno che li rappresenti, vale a dire l’uomo, la sua scienza. La
“scienza” diventa così il ventriloquo della “natura”, secondo quella che
Haraway definisce una semiotica politica della rappresentazione. È a partire dalla recensione del libro Fate of the Forest, da parte di Joe Kane,
che Haraway comincia ad elaborare una semiotica politica dell’articolazione come alternativa alla semiotica politica della rappresentazione, se-
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condo lei inadeguata dal punto di vista epistemologico a stare in relazione
con il mondo. Kane si pone una semplice domanda: chi parla per il giaguaro? Ma questa domanda, dice Haraway sembra essere inappropriata
e avere a che fare con quel genere di interrogativi comuni ai gruppi prolife all’interno del dibattito sull’aborto: chi parla per il feto? Quello che
è inadeguato nelle due domande, secondo Haraway, è proprio il loro essere relative a una semiotica politica della rappresentazione: le entità altre
non possono rappresentare se stesse, di conseguenza devono essere rappresentate. L’effetto di questa operazione è quello di privare del potere
quegli altri che invece avevano una particolare conoscenza e vicinanza
all’entità in questione, in questo caso i nativi della foresta e la madre.
Nel dramma della rappresentazione, invece, non c’è spazio per più di un
attore: una serie di entità diventano “il rappresentato”, il resto diventa
“l’ambiente”, il più delle volte minaccioso. L’unico attore possibile è chi
rappresenta, l’uomo che parla, il ventriloquo, che nel suo distacco ha il
potere di testimoniare sul diritto alla vita o alla morte dell’oggetto rappresentato, invece di lasciarlo testimoniare agli altri situati. La rappresentazione, per Haraway dipende dunque dal desiderio di possesso di una
risorsa passiva, ma non lo riconosce come l’unico modo di interpretare i
rapporti. Articolare, invece, significa comprendere il mondo e considerare
gli attori come entità multiple e in relazione, che fanno cose in un campo
d’azione strutturato e strutturante. In questo tipo di epistemologia i confini sono provvisori e in continua evoluzione e le relazioni sociali e naturali percorrono soggettività umane e non umane. Il mondo umano
diventa solo uno dei mondi possibili e la rappresentazione mediata dal
linguaggio un modo inadeguato e riduttivo di comprendere la realtà. È
sul mondo, e sul concetto di mondanità, che Haraway pone l’attenzione:
«il mondo è esattamente ciò che si perde nelle dottrine della rappresentazione e nell’oggettività scientifica» (Haraway 1992, p. 313), recuperare
il mondo, diventare mondo, farsi mondo, è precisamente la missione
verso cui una epistemologia femminista è chiamata a rispondere.
Di fondamentale importanza qui è la visione postantropocentrica e protecnologica che Haraway ha dei corpi in cui questi punti di vista sono
incarnati, perché è nei corpi che lei stessa intravede la rivoluzione (Braidotti 2002, p.285). Che non esistono corpi sacri di per sé, non profanabili, Haraway lo ripete infinite volte, “meglio cyborg che dea”, scrive,
dalla contaminazione non c’è salvezza; topi di laboratorio, organismi
geneticamente modificati, feti sugli schermi delle ecografie fanno già
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parte del nostro immaginario, che ci piaccia o meno. In questo modo
Haraway mette in atto una denaturalizzazione del mondo, è così che
viene sperimentata l’inconsistenza teorica e pratica degli ultimi dualismi.
In Haraway la lotta delle donne per l’autodeterminazione, ad esempio,
non necessariamente coincide con il rifiuto per la tecnoscienza, anche
quando questa coinvolge le funzioni riproduttive. Piuttosto, nel paradigma cyborg il corpo viene ripensato attraverso la progressiva demolizione del mito dominante della naturalità del soggetto. Adesso il corpo
non è né fisico, né meccanico, ma ibrido, e il concetto di corporeità non
è più inscritto nel dualismo cartesiano, ma diventa costrutto post-metafisico, una sfida ad affrontare la complessità propria del presente.
È in corrispondenza della soglia naturculturale, allora, che Haraway posiziona il discorso sulla parentela e sull’affinità, che ritiene più florido
delle semiotiche della rappresentazione. Se non possiamo fingere di vivere su un pianeta diverso dal nostro, ci dice nei suoi lavori più recenti,
dobbiamo prendere atto del fatto che le classificazioni non sono che tecnologie semiotiche, vulnerabili al cambiamento materiale del mondo vivente. Così, la gerarchia di categorie tassonomiche proposta da Linneo
a metà settecento – basata su genere, famiglia, classe, ordine e regno –
che considerava le specie come entità pure protette da una sorta di involucro naturale, ha dovuto fare i conti con la teoria evolutiva di Darwin
sulla trasformazione e sulla stabilità delle specie, e quest’ultima, a sua
volta, si sta integrando con la teoria genetica conducendo alla conclusione che la mutazione genetica stessa sia un mutamento evolutivo (Haraway 2000, pp. 94-95). Qualcosa di molto simile, ricorda Haraway, è
accaduto per la classificazione degli elementi chimici: se fino al 1940
l’elemento con il numero atomico maggiore compreso nella tavola periodica era l’uranio, quando Seaborg e i suoi colleghi crearono i primi
elementi transuranici, la tavola dovette accogliere elementi con numero
atomico più alto, come il plutonio, poi ampiamente impiegato sia nel
settore militare che nel settore energetico nucleare civile. Quella che è
in corso, dunque, è una continua metamorfosi che chiede l’elaborazione
di nuovi sistemi di classificazione e una costante “reinvenzione della
natura” (Haraway 1991). Così, come gli elementi transuranici per Haraway «sono tra le principali cause di trasformazione della Terra in un
sistema globale perché hanno costretto gli umani a riconoscere la loro
problematica affinità di fragili esseri viventi sulla Terra» (Haraway 1991,
p. 94), in modo analogo l’incontro tra teoria evolutiva e genetica in qual-

50

che modo uniforma il concetto di vita sulla Terra riconducendolo a ricombinazioni di codice. Il problema vero, alla fine del secondo millennio, però, sorge proprio nel momento in cui il concetto stesso di
evoluzione viene rinegoziato come processo storico situato non solo all’interno di una stessa specie, ma tra specie diverse. In un mondo in cui
anche un pomodoro e un batterio diventano “parenti”, il movimento evolutivo per Haraway è da ricondurre proprio all’inaspettato incontro tra
specie. A questo proposito, è necessario non solo capire che le vecchie
categorie devono essere riviste e ampliate, ma anche connettere il piano
epistemologico a quello politico e sociale: in uno scenario “trans”, infatti, c’è bisogno di un sistema di pensiero che superi l’immaginario basato sull’inconscio edipico freudiano. Per Haraway, che si inserisce nel
discorso post-strutturalista sul genere, si tratta soprattutto di cambiare
la scena dell’origine e di passare dall’ossessione della famiglia “etero”
a una familiarità allargata, da un sistema basato sull’identità a uno basato
sulla relazione tra diversità, quindi su un concetto non familiare di inconscio (Haraway 2004, pp. 251-285). In questo senso la riconfigurazione delle relazioni tra viventi che Haraway propone si situa a un livello
post-edipico in cui le implosioni della cultura nella natura e della tecnica
nella scienza chiedono una costante revisione del concetto stesso di “specie”. Proprio negli incontri tra specie trova spazio il contributo più attuale
di Haraway, perché è qui che lei prende in considerazione la relazione,
nella sua declinazione più radicale. Per raccontare storie diverse da quella
della famiglia eterosessuale e nucleare basata sull’immaginario edipico,
dobbiamo chiederci cosa accade quando le specie si incontrano, perché
una volta che ci siamo incontrati, dice infatti Haraway all’interno della
sua ultima opera When species meet, non possiamo più essere gli stessi;
una volta che sappiamo, non possiamo non sapere (Haraway 2008, p.
287). Se entriamo in relazione attraverso il tatto e lo sguardo, invece, accresceremo la nostra reciproca responsabilità. Spostare l’attenzione sui
legami tra specie significa allora comprendere la relazione come un “divenire con” che inevitabilmente coincide con la pratica del “divenire mondani”. È precisamente attraverso questa riformulazione dello stare insieme
che Haraway arriva a descrivere una coesistenza nel mondo capace di trasformare l’essere in contatto con l’essere stesso. Questo significa che il
sé non può precedere la relazione con l’altro, ed è la ragione per cui la responsabilità prende forma nell’incontro tra specie, ci spiega. Situando il
punto d’osservazione in corrispondenza della connessione parziale tra
soggetti differenti Haraway articola una teoria basata su quelli che chiama
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“compagni di specie”. Per rispondere alla domanda “chi siamo?”, dunque,
dove “noi” significa chiunque sta condividendo questo tempo e questo
pianeta, Haraway tralascia la teorizzazione di un soggetto collettivo e focalizza sul legame. Per lei la risposta è che siamo compagni di specie, una
soggettività a metà strada tra l’individuo e la comunità, tutto ciò che esiste
è il risultato di questo “divenire con” (Haraway 2008, p. 17).
Le figurazioni proposte da Haraway come strumenti di rielaborazione
epistemologica del vivente sono molteplici: dal “cyborg” al “metaplasma”5, al “trickster"6, al “coyote”, al “vampiro”7, alla “mixotricha paradoxa”8, fino al “FemaleMan©”9, l’ “OncoTopo™” e i “compagni di
specie”. Si tratta di immagini che attraversano il sistema tradizionale di
categorie come razza, genere, sesso, classe e specie, contribuendo all’elaborazione di una epistemologia naturculturale del vivente (Haraway 2004,
pp. 321-332). Tuttavia Haraway rinuncia a classificare la materia in sé, le
sue immagini parlano di un’analisi delle relazioni e dei legami che coin5 - In linguistica, per “metaplasma”, o “metaplasmo”, si intende una trasformazione
all’interno di una parola tramite i meccanismi fonetici di addizione, soppressione,
fusione o spostamento. Tuttavia, il termine indica anche in ontologia la sostanza cellulare presente nei tessuti connettivi.
6 - Haraway riprende questa figura dalla letteratura popolare, si tratta di un personaggio ibrido, metà animale e metà umano che si fa beffa della storia contribuendo
a creare altre verità, e altre possibilità. La figura del coyote, nella cultura indigena
nordamericana è un esempio di trickster.
7 - Quella del vampiro è una figura che appartiene alla cultura del XIX secolo, ed è
usata da Haraway soprattutto all’interno del discorso sulla paura di contaminazione
della razza e della specie, come immagine vettoriale di trasformazione: «mi interessa
il vampiro come colui che contamina la stirpe la notte di nozze; come colui che compie
trasformazioni di categoria mediante il passaggio illecito di sostanza. È una figura che
allo stesso tempo promette e minaccia la mescolanza razziale e sessuale. Il vampiro è
colui che beve e infonde il sangue nell’atto paradigmatico di contaminare qualsiasi
cosa rappresenti la purezza.», cfr. Goodeve T.N., (1999) Come una foglia. Thyrza Nichols Goodeve intervista Donna J. Haraway, Milano, La Tartaruga, cit., pp. 167-168
8 - Si tratta di un microrganismo unicellulare che vive in simbiosi obbligata con altre
cinque diverse entità, all’interno dell’intestino della termite australiana e che Haraway utilizza per il discorso sulla organizzazione dei corpi sociali che spesso vengono
giustificati a partire da quelli naturali. La Mixotricha paradoxa è infatti un esempio
di sistema organizzato sulla cooperazione e la collettività, piuttosto che sull’individualismo e la competizione, cfr. Ibid., pp. 164-166
9 - Haraway riprende questa figura dal romanzo del 1975 di Joanna Russ The female
man aggiungendo la marca sintattica “©” per indicare come questo ibrido sessuale sia
un prodotto commerciale del femminismo transnazionale, cfr. Haraway D.J., (2000)
Testimone modesta@FemaleMan©_incontra_OncoTopo™, Milano, Feltrinelli
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volgono la materia. Le figure da lei proposte sono infatti tutte metafore
del confine, della contaminazione, della trasformazione di categoria;
in parte semiotiche, in parte materiali, hanno la capacità di tenere insieme le diversità, di spiegare la molteplicità ponendosi fuori dalle semiotiche della rappresentazione. Ecco che si tratta di “diffrazioni”,
attraverso cui sperimentare nuovi legami parziali. La storia diventa così
non più una questione di evoluzione ma di co-evoluzioni e non soltanto
tra specie ma anche tra diverse parti dello stesso organismo. Per dirla
in altre parole, i “compagni di specie” di Haraway, non sono solo i cani
o i gatti – i cosiddetti pets del mondo anglosassone – ma anche i primati, le scimmie, le piante, le rocce, la flora intestinale batterica, il sistema immunitario, le macchine.
La coevoluzione richiede una definizione più ampia rispetto a quella
normalmente definita dai biologi. […] Sospetto che il genoma umano
contenga una importante testimonianza molecolare dei patogeni delle
specie compagne dell’uomo, cani compresi. Il sistema immunitario non
è una parte minore della naturcultura, poiché determina dove gli organismi, incluse le persone, possono vivere e con chi. È impossibile immaginare la storia dell’influenza senza il concetto di coevoluzione di
uomini, suini, polli e virus (Haraway 2003, p. 41).
Coevolvere significa anche recuperare una visione adeguata per quello
che ancora non è accaduto, imparare a muoversi verso l’altrove e saper
tornare con altri occhi, partire dalla ferita e tendere alla rigenerazione
piuttosto che alla rinascita, un processo simile a quello che avviene
nelle salamandre10. Il ritorno dopo la mutazione non può essere innocente: non c’è più spazio per una natura incontattata, la contaminazione
materiale e semiotica diventa possibilità di liberazione dalle ragnatele
di doriale e semiotica diventa possibilità di liberazione dalle ragnatele di
dominio. Questo sguardo post-tecnologico non coincide con una de-

10 - «Per le salamandre, dopo una ferita, come per esempio la mutilazione di un arto,
c’è una rigenerazione che comporta la ricrescita di una struttura e il recupero di una
funzione, con la possibilità costante di una gemellazione o di altre strane produzioni
topografiche al posto della mutilazione. L’arto ricresciuto può essere mostruoso, doppio, potente. Siamo stati tutti feriti, in profondità. Abbiamo bisogno di rigenerazione,
non di rinascita […]» (Haraway 1995, p. 83)
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corporeizzazione, ma con un posizionamento critico; la responsabilità
prende forma in corpi capaci di includere legami fino a prima non contemplati, occhi che rimarginano davanti a confini che non sono più perimetri statici da preservare, ma zone provvisorie, di transito, da
esplorare.
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poliedra
Intensità precarie: corpi genderizzati nelle strade e nelle
piazze della Grecia1
Athena Athanasiou

Il neoliberalismo non è solo un tipo di finanziarizzazione capitalista.
Piuttosto, è un regime onnicomprensivo di governabilità neoconservatrice che regola i termini della vivibilità attraverso risorse e vulnerabilità
distribuite inegualmente tra corpi diversi – per razza, genere e classe.
Questo saggio tratta della politica del corpo genderizzato (gendered body
politics) nata nelle proteste anti-austerità in Grecia nel contesto dell'attuale crisi debitoria. Lo studio analizza come la possibilità di una protesta plurale genderizzata sia emersa dentro un regime di potere che erode
i mezzi di sussistenza certi e riassume tutto il discorso politico nell’universalità neutra della gestione economica.
Gli sforzi economici richiesti dai piani di salvataggio – la perdita di lavoro,
le riduzioni salariali, la disoccupazione, il taglio delle pensioni, la povertà,
le espulsioni, la perdita di dignità, e la dissoluzione dei sistemi sanitari
pubblici – sono sostenuti da un generalizzato riflusso conservatore. Aspetti
di questa rinascita conservatrice includono l'autoritarismo politico, nuove
misure di sicurezza e politiche di migrazione restrittive, una legislazione
di emergenza per forzare gli scioperanti a tornare al lavoro e che prevede
tagli ai diritti dei lavoratori, e la generale abolizione dei servizi e beni pubblici. Tuttavia, mentre la popolazione è forzatamente relegata allo status
di corpi alienabili e senza diritti, sono emerse nuove modalità di cittadinanza, incarnata e antagonista, che hanno sfidato la logica di mercato.
Corporeità contese del dissenso e il Purple Bench a Syntagma
L'attuale consistente diffusione della precarietà indotta ha inaugurato un
sforzi delle autorità per produrre una narrazione monolitica della crisi e
1 - In Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2014 vol. 40, n. 1 (autunno
2014), pp. 1-9.
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periodo d’intensa mobilitazione collettiva in Grecia. Nonostante gli dell'austerità come la via per la salvezza nazionale – una narrazione senza
alternative e senza eterodossie – la popolazione ha cercato di contrastare
il proprio senso di disperazione impegnandosi in una pluralità di proteste
e di progetti di solidarietà. Durante la primavera e l'estate 2011, migliaia
di persone sono scese nelle strade di Atene e delle altre principali città
del paese per manifestazioni, occupazioni e assemblee del popolo.
Enormi masse di cittadini da tutti i quartieri di Atene sono confluite a
piazza Syntagma (piazza della Costituzione), un’importante piazza di
fronte al Parlamento, creando uno spazio per rivendicare democrazia rispetto al potere corporativo (Douzinas 2013).
Durante l'occupazione ci furono diverse cariche della polizia. Le dimostrazioni crebbero in risposta alla violenza statale e all'autoritarismo, manifestanti furono feriti resistendo alle evacuazioni, si organizzarono
proteste di solidarietà contro la brutalità della polizia, e il governo cadde.
Il 28 giugno 2011, nel pieno di grandi proteste, il secondo pacchetto di
misure di austerità fu approvato con una maggioranza marginale. Il giorno
prima, i sindacati greci avevano iniziato uno sciopero per protestare contro
il deterioramento della situazione economica e l'impoverimento delle istituzioni del welfare pubblico. Nel giorno delle ma- nifestazioni, la polizia
cercò di evacuare le piazza dei manifestanti con granate e l'uso massiccio
di lacrimogeni, persino dentro la stazione della metropolitana di Syntagma. I manifestanti andarono avanti in una spessa, tossica nuvola di gas
lacrimogeni e altre sostanze chimiche cancerogene. Ogni volta che i soffocanti gas lacrimogeni si spandevano nella piazza, la folla arretrava lentamente aspettando che i gas si dileguassero. Appena i gas si disperdevano, i manifestanti avanzavano di nuovo, con una perseveranza pacifica. Indossando maschere chirurgiche, sciarpe, occhiali protettivi e, talvolta, maschere antigas per resistere ai gas lacrimogeni e mettendosi
acqua tonica sulla faccia l'un l'altro per mitigare gli effetti della nube chimica, i manifestanti difesero lo spazio pubblico come un luogo di coesistenza antagonistica contro i regimi della alienabilità – non solo loro ma
di tutti (cfr. Kambouri e Hatzopoulos 2011). Esposti alla violenza di stato,
i manifestanti hanno utilizzato diverse tattiche di corporeità attivista: cantando, alzando la loro voce, rimanendo in piedi o seduti in silenzio, formando e rompendo barricate, e, soprattutto, continuando a rimanere nello
spazio pubblico, nelle strade della città (Butler 2011).
Nonostante le modalità diverse del vivere precario, emergeva un insieme
definito di spazi di resistenza e di protesta agendo possibilità di solida-
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rietà basate su complessità non rappresentabili da una logica identitaria
o comunitaria. Nonostante molti fossero colpiti dalla crisi e molti giovani
della classe media, scolarizzati, fossero grandemente rappresentati nelle
assemblee di piazza, i partecipanti differivano nelle minuzie delle loro
situazioni sociali, strategie di sopravvivenza e narrazioni delle responsabilità, creando così uno spazio incarnato plurale del malcontento. Questa formazione di corporeità pubblicamente esposta, contingente e
fragilmente costituita, in tutta la sua appassionata e fragile intensità e in
tutte le sue potenzialità incalcolabili e brucianti, si ė affermata su una
percezione transoggettiva, ampiamente condivisa ma differentemente
situata, di vulnerabilità rispetto alle ingiurie dell'ingiustizia. Vulnerabilità, in questo contesto, non denota una passività individuale ma piuttosto
la persistente possibilità di essere colpiti, nel senso di essere esposti sia
ai regimi di potere sia all'apertura relazionale agli altri – una condizione
condivisa, anche se socialmente determinata e distribuita inegualmente
(Butler 2006).
La congregazione relazionale dei manifestanti ha dato impeto all'autoriflessione sulle esclusioni attraverso cui lo spazio della polis (anche
quella della protesta) si è costituito. Infatti, come sapere se questa istanza
di protesta lavora per consolidare le disposizioni convenzionali del già
dato o per dislocare gli schemi delle categorie esistenti della socialità,
siano esse, economiche, nazionali, di genere o sessuali? Visto che un
senso plurimo di perdita forma la base della intimità conflittuale delle
pratiche di resistenza, quali modi dell'appartenenza contengono o precludono questa condita sensibilità eticopolitica?
Il "Purple Bench-Gender Group" a Syntagma, un collettivo femminista
e queer che prese parte alle assemblee di popolo, diffuse un documento
che metteva in guardia dall'invocare la democrazia idealizzata della Grecia antica come antidoto all'ordine politico neoliberale contemporaneo,
e sensibilizzava tutti sulla natura patriarcale ed escludente della polis
classica ateniese, che metteva al bando le donne, gli stranieri, gli schiavi.
Tale critica femminista sensibilizza tutti sulle complessità sfumate che
permeano le distanze e le vicinanze dall’appartenenza tramite cui le topografie incarnate della pluralità sociale si manifestano, persino in occasione di una protesta concordata.
Dunque, i corpi genderizzati – in tutta la loro contingente e aleatoria tonalità del fare e disfare il genere (Butler 2004) – emergono nella sfera
della protesta per sfidare i termini regolamentari esistenti dell'intelligibilità sociale, inclusa quella del 'farsi genere' come uno dei modi di vi-
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vere nel tardo biopotere liberale. Quando questi corpi genderizzati entrano in gioco nella protesta contro il neoliberalismo, non creano uno
spazio comunitario e utopico di protesta. Piuttosto, essi reclamano simultaneamente una comunità e demistificano i suoi miti fondativi e totalizzanti, principalmente la sua struttura di potere maschile, borghese
ed esclusiva. Mettendo in pratica una comunità provvisoria e tenue di
quelli senza comunità, e cercando di ricostruire uno spazio per quelli
che hanno perso il loro spazio nella politica, essi rimettono in chiaro i
termini di ciò che conta per un'appartenenza fondata sia nelle strategie
capitalistiche mondiali e sia nella mascolinità comunitaria egemonica.
Le battaglie femministe per destabilizzare gli ideali normativi di comunità
non intendono solamente questionare lo stato di subordinazione delle donne
nella sfera pubblica definita ma anche, e principalmente, attaccare le strutture di potere attraverso cui il genere, la razza, la classe, la sessualità e la
nazione determinano mutualmente la stessa formazione, e l'appartenenza,
alla sfera pubblica. Tali battaglie insieme femministe, anti-neoliberali e antirazziste, evidenziano i modi in cui il neoliberalismo sia una configurazione genderizzata del potere, sia perché rafforza le disuguaglianze di
genere nell'allocazione delle risorse essenziali, sia perché consolida concezioni neo conservative, sessiste ed eterno-normative del politico.
Nel reagire alla crisi attuale, un insieme di attivisti LGBTQ ad Atene e nelle
altre città della Grecia hanno messo in questione il luogo comune che
l'omofobia sia una questione secondaria e che la battaglia contro di essa sia
una distrazione dalla vera agenda politica. Pochi giorni prima il sesto Pride
ad Atene, nel 2008, un giornale neofascista pubblicò un pezzo sul suo sito
web minacciando direttamente l'evento di violenza fisica. I neofascisti non
avevano sopportato che quell'anno il poster del Pride di Atene, criticasse con umorismo omosessuale – il 'farsi corpo' eteronormativo della sfera pubblica nazionale rappresentando un evzone (un fante a piedi) con la gonnella
dell'abbigliamento maschile tradizionale greco (fustanella) – che era indossata dai combattenti per la guerra d'indipendenza greca e che oggi è utilizzata dalle guardie del cerimoniale - con impresso lo slogan "siamo
ovunque". Tre anni dopo, nel 2011, il Pride di Atene marciava verso Syntagma e convergeva con le proteste nella piazza, mostrando opposizione ai
nazionalisti e ai fascisti dichiarati che cercavano di appropriarsi della protesta fin dall'inizio pur fallendo,
perché troppo occupati a perseguitare gli immigranti ad Atene durante
l'occupazione. Attraversando la piazza, la parata inserì una differenza decentrata nella stessa territorializzazione della protesta; resero queer, sebbene
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per poco, l'aura di eroica ribellione maschile della protesta e minoritarie le
pretese universalistiche dello spazio incarnato della convivialità.
Politiche di genere neo-naziste e di estrema destra
Quando si tratta di corpi nelle strade, tuttavia, è cruciale tenere a mente
che non è solo la sinistra oggi in Europa ad andare in strada ma anche, talvolta, segmenti della destra e dell'estrema destra. Con il partito neo-nazista
di Alba Dorata che cresce rapidamente di popolarità per le sue istanze antiimmigrazione, il governo greco mette in atto politiche d'immigrazione restrittive, inclusi i rimpatri, le detenzioni e le deportazioni dei migranti
senza documenti. Insieme alle ostilità anti immigrati, l'anti femminismo
si sviluppa come una forza mobilitatrice cruciale dell'agenda ultra nazionalista e neo-nazi, che chiama le donne greche le madri della nazione. Secondo le costruzioni profondamente essenzialiste e normative della
femminilità e della mascolinità al centro delle politiche dell'estrema destra
e neo-nazi, le donne che hanno abortito, le femministe, gli attivisti
LGBTQ, i sieropositivi all'AIDS e gli immigrati sono tutti considerati anomalie sociali, deviazioni biologiche e nemici nazionali, e dunque sono indicati come corpi pericolosi e alienabili. L'agenda neo-nazi, convergendo
con l'economia di mercato neo liberale, si basa sulla logi(sti)ca dell’alienabilità umana. Sfruttando l'erosione dei sistemi di welfare, i membri di
Alba Dorata, uomini e donne, organizzano delle distribuzioni di cibo solo
per i greci e delle donazioni di sangue esclusivamente per l'entità greca.
Nell'ottobre 2012, i membri di Alba Dorata, capeggiati da membri del
parlamento e accompagnati da folle para-religiose inferocite, si sono riuniti fuori del teatro Hitirio ad Atene per protestare contro uno spettacolo,
vietare alla gente di entrare, gridare slogan antigay e anti migranti, cantare dei salmi religiosi, strappare i poster dello spettacolo e minacciare
il direttore del teatro2. L'organizzazione degli artisti, cittadini antifascisti e membri di sinistra del parlamento si riunirono davanti al teatro per
sostenere lo spettacolo e protestare contro la censura. Dopo una notte
di terrore causata da Alba Dorata, tuttavia, lo spettacolo fu cancellato.
Sotto la rubrica di una concezione della cura sempre più privatizzata, vari
2 - Lo spettacolo era una produzione di Terrence Mc Nally dal titolo Corpus Christi,
che rappresenta Gesù e gli Apostoli come gay che vIvono nel Texas dei nostri giorni.
Gli attori, il produttore e il direttore della produzione di Atene sono stati accusati di
blasfemia.
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discorsi conservatori - religioso, neoliberale, nazionalistico e di estrema
destra - promuovono il ritorno delle donne al loro naturale posto domestico e ai loro doveri materni, fornendo lavoro di cura a chi è ammalato
o ai giovani o agli anziani. Adottando un atteggiamento anti istituzionale,
l'estrema destra presenta la sua politica di genere come opposta al discorso mainstream emancipazionista e invoca i valori eteronormativi familistici in nome della coesione familiare in tempi d'insicurezza.
Attuazione ed esposizione, genderizzata e razzializzata, alla precarietà
Le pratiche molteplici e multilivello inventate per difendere collettivamente le condivisioni democratiche e le relazioni antagoniste contro la
governabilità pro-mercato emersero in azioni di protesta verso due episodi cruciali di violenza esercitati contro corpi genderizzati, inclusi i
corpi protestanti nelle strade e nelle piazze nel contesto della crisi. Questi
due eventi critici, nella recente genealogia del divenire precario, hanno
aperto spazi per una critica eticopolitica delle forme ‘mendelizzate’, razziali, classiste, e biopolitiche di (de)soggettivazione che sono alla base
dell’"economia dell'abbandono" di matrice neoliberale (Povanelli 2011).
Il primo episodio ha precorso la crisi attuale ma ha anche sfidato la
logi(sti)ca neoliberale in Grecia. Mentre stava andando a casa dopo il
lavoro, il 23 dicembre 2008, Konstantina Kuneva, una donna bulgara
immigrata che lavorava come addetta alle pulizie del sistema di trasporto
pubblico di Atene, ė stata aggredita da due uomini non identificati che
le hanno fatto un’imboscata fuori di casa sua, buttandole acido solforico
in faccia e costringendola a ingoiarlo. La donna lavorava per una ditta
subappaltatrice che aveva assunto persone, principalmente donne immigrate, e aveva ricevuto minacce di morte per la sua attività di sindacalista
che includeva le battaglie per migliorare le condizioni di lavoro proprio
dei lavoranti di ditte subappaltatrici.
L'attacco contro Kuneva provocò un movimento di solidarietà senza precedenti e proteste da parte di collettivi femministi, antirazzisti e di sinistra. Attraverso differenti azioni collettive, che andavano dalle dimostrazioni di massa ai concerti per la raccolta fondi, la mobilitazione
cercava di aprire la discussione pubblica intorno alle condizioni sociali,
economiche e politiche che avevano reso possibile l'attacco. Alcune settimane dopo l'accaduto, la polizia usò i lacrimogeni ad Atene per disperdere una protesta pubblica contro la tolleranza (e la complicità) del
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governo con la violazione sistematica della legislazione sul lavoro nel
caso dei salari, dell'assicurazione malattia e delle condizioni di lavoro
degli addetti alle pulizie.
Quell'evento mostrò i poteri intersecati di razializzazione e femminilizzazione che hanno storicamente strutturato la condizione del divenire
precario. Prima di essere riconosciuta come una conseguenza generalizzata delle politiche neoliberali dell'austerità, la precarietà era stata già
marcata (ma non riconosciuta) in quanto fattore profondamente genderizzato e razzializzato in una economia di esclusi (pariah), un'economia
che produce un'esposizione differenziata all'essere feriti, violabili.
Questa precarietà, che notoriamente ha segnato le condizioni di lavoro
delle donne immigrate, flessibilmente e a basso costo impiegate principalmente come cameriere o addette alle pulizie nel mercato capitalista
postindustriale globalizzato della tarda modernità liberale, è stata sistematicamente resa naturale e praticamente a lungo ignorata. Alla luce
della diffusione del lavoro di cura, poiché esso è oggi genderizzato, razzializzato e distribuito transnazionalmente, le dimostrazioni di solidarietà con Kuneva hanno creato uno spazio per re-immaginare la
possibilità di una coalizione sulla base di una precarizzazione differenziale (Kambouri e Zavos 2010; Lorey 2011).
Biopolitica neoliberale: mettere in sicurezza la nazione infetta
Il secondo momento critico nella genealogia della crisi greca e il suo
malcontento genderizzato evocano la figura abietta della donna straniera
positiva all’Aids come un dispositivo di messa in sicurezza in tempi di
precipitosi tagli ai programmi sanitari. Il 15 dicembre 2011, il ministro
greco della sanità affermò che le 'sex-Yorker', donne immigrate affette
da Aids, dovevano essere deportate dal paese perché "l'infezione passa
da donne immigrate senza documenti ai clienti maschi greci, fino alle
famiglie greche" (Hadzigeorgiou e Vergou 2011). Nel mese di maggio
2012, alcuni giorni prima delle elezioni legislative nazionali e mentre
gli opinion polls mostravano un rapido declino dei consensi dei due maggiori partiti (quello di destra Nuova Democrazia e quello social democratico PASOK, movimento dei socialisti pan-ellenico), mentre sembrava emergere un grande favore per la sinistra di SYRIZA (coalizione
della sinistra radicale), le autorità greche annunciavano l'arresto di diciassette donne sieropositive all'Aids, incriminate per lavorare illegalmente come 'sex-workers', accusandole di provocare intenzionalmente
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gravi danni corporali. I loro nomi e fotografie furono pubblicate nei siti
web della polizia greca, in piena violazione dei diritti umani e degli standard di confidenzialità medica. Le foto segnaletiche erano accompagnate
da storie terrorizzanti di rispettabili uomini di famiglia greci che sarebbero potuti essere infettati.
La decisione di pubblicare quelle fotografie provocò lo sdegno pubblico,
specialmente tra i gruppi femministi e antirazzisti. Sia il ministro della
salute che il ministro della protezione dei cittadini (membri di spicco
del governo provvisorio di unità nazionale) difesero la decisione, affermando che la protezione della salute pubblica sopravanza ogni altra preoccupazione. Il gruppo 'Iniziativa Femminista per l'Eliminazione della
Violenza contro le Donne' condannò il modo discriminatorio, umiliante
e subumano in cui queste 'sex-workers' erano trattate dalle autorità. Le
manifestazioni pubbliche spinte dal comportamento governativo mostrarono l'affinità sostanziale tra l'economia di mercato e un'economia
soggettivante di corpi precarizzati attraverso la “messa in sicurezza” e
la normalizzazione come tecnologie di potere (Foucault 2007).
Nei tempi di tagli governativi ai servizi e alla spesa sanitaria, incluse
quelle relative alla prevenzione e cura dell'Aids, il ministro della salute
fissò norme di terapie tecnocratiche trasformando le 'sex-workers' in
bombe alla salute pubblica, cioè come corpi medicalizzati da monitorare
allo scopo della sicurezza e salute della nazione. Le biopolitiche neoliberali generano nemici pubblici inutili dando la colpa a quelli categorizzati come esclusi (pariah), genderizzati e razzializzati, in relazione
alle economie politiche e morali di questi ultimi tempi liberali. Il corpo
abietto medicalizzato della donna aliena, bandita perché pericolosamente precaria, diviene il veicolo per immunizzare e “mettere al sicuro”
il corpo politico nell'immaginario politico neoliberale.
Crisi e critica di genere del presente
Ciò che esemplificano tutti questi conflitti antagonistici e genderizzati
nella crisi è che il capitalismo neoliberale ci riguarda oggi non solo come
soggetti – classi - della sovranità del mercato, ma come soggetti - impoveriti - della colpa o di una battaglia economica competitiva per la sopravvivenza, ma anche come soggetti precarizzati di violenza e ingiustizia di
genere e di razza. Nel mobilitare politicamente la loro vulnerabilità condivisa, i manifestanti – come interpreti corporalmente plurali e criticamente spossessati (Butler e Athanasious 2013) – mostrano i molteplici
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modi della esclusione attraverso cui la nazione in crisi si immunizza e immagina i suoi propri termini di intima esistenza. Allo stesso tempo, i manifestanti performativamente destabilizzano le norme di ammissibilità di
genere, classe e razza attraverso cui la nazione in crisi, neoliberale e neoconservatrice, forma se stessa. Così facendo, essi mettono in questione la
matrice che definisce lo spazio dell’azione e previene o limita le possibilità
di agire diversamente. Una tale corporeità del dissenso segnala il desiderio
di modi alternativi di appartenere l’un l’altro nel processo di rivendicazione delle condizioni proprie di corpi genderizzati e di vite vivibili.
Traduzione di Paola Masi
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selecta
ROBERTA DI BELLA e ROMINA
PISTONE (a cura di), Donne più
donne, Quanat Edizioni, Palermo 2014
Con questa pubblicazione si apre la
collana femminileoltre. A cura di Roberta Di Bella e Romina Pistone, il
libro si propone, attraverso diversi
saggi e interviste, di raccontare l’esperienza del Pride nazionale palermitano
del 2013 prima, attraverso e dopo.
L’impresa risulta coraggiosa e ardua
già dal principio per due ragioni: la
prima è strettamente legata all’ “istituzione” Pride che, proprio perché istituzione, porta con sé tutte le
contraddizioni legate al rapporto con
la politica prima; la seconda è legata
al fatto che le donne in questo libro
siano il centro politico della narrazione
nel contesto LGBTIQ che tende invece spesso ad essere generalizzante e
appiattito già dalla nomenclatura di
gay pride – quindi mediaticamente e,
a volte politicamente, concentrato
sulla questione omosessuale, capace
però di rendere meno urgenti le questioni lesbiche e transessuali, mettendo
in secondo piano la narrazione delle
donne lesbiche e femministe.
I percorsi di avvicinamento ai pride
hanno sempre una grande vitalità data
dalle diverse realtà di movimento e di
associazionismo che si riuniscono e incontrano, a volte per la prima volta,
per costruire insieme un percorso che
riesca a condividere, almeno nei punti
fondamentali, le istanze di tutti e tutte.
Si tratta quindi di riuscire a parlare tra

DWF / Pensiero stupendo - 2014 (102)

collettivi, associazioni e istituzioni:
un’altra impresa ardua. Il libro restituisce la complessità di questo percorso,
soprattutto attraverso le due interviste
iniziali, a cura di Roberta Di Bella, a
Barbara Amodeo – una donna del Direttivo del Coordinamento del Pride –
e a Titti De Simone – presidente dello
stesso Coordinamento.
Se le due interviste iniziali delineano la
cornice dentro la quale si è mossa la discussione politica dei gruppi legati al
pride palermitano – sono indicate nell’indice nella sezione Conversazioni – il
resto del libro si articola in altre quattro
sezioni, ciascuna di essa contenente due
o tre saggi. Le sezioni sono: Rappresentazioni femminili, Donne, potere e politica, Relazioni familiari e Racconti e
immagini. Si prova a toccare quindi il
numero maggiore delle urgenze politiche e sociali legate alle donne lesbiche
nel dibattito italiano. Tutti i saggi hanno
una ragione di essere, dall’immagine
delle lesbiche nei media italiani – una
questione già ampiamente discussa – a
FantasmFem, un saggio di Michela
Baldo che racconta l’esperienza di Genderotica 2013 delineando la Fem, una
“categoria misteriosa” di donna lesbica
femminile di cui si parla ancora molto
poco, almeno in Italia. Molto ben articolata la parte delle Relazioni familiari,
saggi che affrontano la questione delle
famiglie omogenitoriali da punti di vista
diversi – Burgio con una prospettiva
giuridico-pedagogica, Pisciotta che
parte invece dalla narrazione esperienziale per arrivare ai diritti civili, De Cor-
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dova che racconta la sua esperienza di
maternità da “madre sociale” attraverso
spezzoni di racconti e riflessioni commuoventi, divertenti, a tratti esilaranti,
legate alla vita ordinaria, fino ad arrivare a fornire informazioni, dettagli e
ipotesi su tutti quei diritti praticamente
ancora inesistenti per chi è madre, ma
ancora considerata seconda.
Trovo di particolare interesse per questa rivista il saggio di Livia Alga, Il
femminismo è un ombrello? Un parafulmine. “Murmurii” sulla relazione
tra femminismo e lesbismo. A partire
dalla sua esperienza di ritorno a Palermo, Livia Alga pone delle domande
fondamentali sul rapporto tra femministe e lesbiche. Dalla voglia di ricostruire degli archivi di esperienze di
collettivi lesbici (Lady Oscar è l’esempio palermitano), al desiderio di ri-intrecciare dei fili di collegamento tra le
esperienze femministe e lesbiche. Per
rendere la complessità dei rapporti politici - le distanze, le ferite, le fratture
e le ricomposizioni momentanee –
Alga sceglie una via di “patchwork”:
riporta nel testo proprio degli spezzoni
di dialoghi in presenza tra donne che
si ritrovano per il Pride, alcune delle
quali hanno vissuto da punti di vista
opposti le fratture. Il saggio non fornisce risposte sulle strade della ricomposizione, e questo costituisce un suo
punto di forza. Tuttavia emergono
delle possibilità, affiorano delle alleanze ancora possibili fondate sulle pratiche e non sulle rivendicazioni
identitarie. Può esistere così Palermo
Lesbicissima che ironicamente tiene
insieme femministe e lesbiche anche
senza il bisogno di nominare tutto.
Una piccola esperienza felice finale di
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questo libro è il breve racconto di Dorothy Allison – Scrivere di sesso, l’importanza e la difficoltà, tradotto da
Ambra Pirri – scrittrice e attivista lesbica e femminista, nata nel 1949. Bellissimo racconto, una delle tante
pietrine perse e ritrovate.
Infine è meritevole lo sforzo delle autrici dei saggi e delle curatrici del libro
di inserire sempre riferimenti bibliografici e teorici facilmente consultabili, tale da rendere il testo nella sua
totalità politicamente e teoricamente
articolato ma al tempo stesso leggibile
e fruibile.
Viola Lo Moro
ANNA SIMONE, I talenti delle
donne. L’intelligenza femminile al lavoro, Einaudi, Torino 2014
Un libro ricco di voci, che si fanno eco
e si contrastano, dando vita ad una
complessità che ben rispecchia la condizione che l’autrice, Anna Simone, ha
voluto indagare, “per desiderio e per
necessità”. 21 donne di talento si raccontano e si confrontano con una storia e un presente che le vede ancora
come “eccezioni” in un Paese pensato
e modellato da maschi per i maschi:
politiche, sindacaliste, femministe, imprenditrici, giornaliste, sociologhe, docenti universitarie si incontrano in una
cornice di cui l’autrice disegna bene i
contorni: un passaggio dal patriarcato
al paternalismo. “Il patriarcato si fondava e talvolta si fonda ancora sull’esclusione delle donne dalla sfera
pubblica, il post-patriarcato si fonda,
invece, sull’inclusione – per differenza
– delle donne nella medesima sfera.
Ciò significa che oggi si include più

per retorica politically correct che non
per reale attribuzione di senso e valore
ai percorsi femminili connotati da passione, saper fare, desiderio di esserci.
In questo caso dovremmo parlare più
di paternalismo che non di patriarcato
classicamente inteso” (pp. 38-39).
Un’inclusione, che la stessa Simone
definisce “differenziante”, figlia della
politica delle quote, disconosciuta da
tutte le donne intervistate. Una politica
che non riconosce la piena cittadinanza femminile, che considera le
donne un “corpo sociale sottorappresentato” da includere in un sistema
che, di fatto, non muta. Ciò che deve
cambiare, dice l’autrice, è la cultura di
base: è necessario superare la politica
delle azioni positive per favorire l’accesso delle donne a tutti i mondi sociali ed esigere i diritti fondamentali,
dispositivi in grado di garantire una
democrazia paritaria alla base, di sistema, come il reddito di base, più
volte citato nel testo. Oggi che la femminilizzazione del lavoro e della società continua ad agire, resistono
ancora forme patriarcali di organizzazione del lavoro e della politica, che
generano “dal punto di vista sociale,
una sorta di colpevolizzazione della
donna, la quale appare persino come
la forma principale del progressivo deteriorarsi, nella nostra società, della famiglia” (p. 18).
Eppure ci troviamo in un momento
storico in cui pare che alle donne
venga dato grande spazio. In realtà ci
troviamo di fronte a “processi di neooggettivazione del corpo femminile”
che creano un immaginario comune
pericoloso: da una parte l’erotizzazione permanente dei corpi femminili,

dall’altra la messa a valore del cosiddetto fattore D; quindi da una parte la
donna oggetto del desiderio maschile,
dall’altra la donna “inclusa per differenza”, vale a dire inclusa nel sistema
dato perché utile all’aumento del Pil
grazie all’utilizzo nel mercato del lavoro di competenze e capacità relazionali (amore, cura, sensibilità) un
tempo tipiche del lavoro domestico.
Tendenze e controtendenze, come le
chiama l’autrice, che mettono di
nuovo le donne di fronte alla questione
legata all’autodeterminazione. “Autodeterminarsi vuol dire seguire il desiderio e acquisire autorevolezza” titola
un paragrafo del libro. Un titolo che rimanda a un percorso arduo e faticoso,
perché autodeterminarsi non è affatto
semplice: “occorre lavorare di esperienza e di acquisizione di autorevolezza, produrre conflitto con i custodi
della decisione e del potere per poter
fare ciò che si desidera. L’autorevolezza che si acquisisce con l’esperienza e con la forza delle proprie
passioni è un percorso, una strada interessante proprio perché si colloca nel
‘modo’ e nel ‘come’ fare relazione con
gli uomini e con le donne senza cadere
nella trappola della competitività e del
modello darwiniano della logica del
più forte” (pp.47-48). E’ importante
dirlo e dircelo: l’autodeterminazione si
fonda sulla forza del sé che spesso non
tiene conto dei rapporti di subordinazione che si vivono, rischia di schiacciarci, rischia di diventare anche
questo un percorso prestazionale. Necessaria l’acquisizione dell’indipendenza, anche economica, e questa nel
nostro paese passa solo attraverso il lavoro, che oggi è lavoro precario, svuo-
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tato di diritti, ricattatorio.
Autodeterminarsi diventa sempre più
difficile. Inoltre, come detto, bisogna
lavorare di esperienza e acquisire autorevolezza e produrre conflitto con il
potere. Tutte condizioni complesse da
raggiungere, soprattutto se si è sole.
L’incipit del Manifesto delle Femministe Nove recita: “Scriviamo per ritrovare il senso e il tempo di una
autodeterminazione individuale e collettiva”. Il punto è questo: prendersi il
tempo e ritrovare il senso. Perché se
l’audoterminazione non ha un contenuto ma è un percorso che parte da sé,
autodeterminarsi oggi significa radicarsi nella materialità dei corpi e delle
condizioni, e i corpi sono spesso dei rimossi e le condizioni sono quelle di
una precarietà diffusa. Da sole si finisce per soccombere. La chiave è la relazione e la domanda è: come stare in
relazione?, come fare relazione lontane dalla competitività e dalla logica
del più forte? Chiara Saraceno ci pone
di fronte a una questione interessante:
“l’essere sempre attente alla relazione,
il dare più importanza agli aspetti personali, può avere anche risvolti negativi o comportare dei rischi. Parlo di
due tipi di rischi: in primo luogo l’altro
non sempre sa bene in che rapporti
stare con te […] certe volte, anche per
timore, molte donne hanno paura di
esercitare esplicitamente l’autorità, e
sottolineo esplicitamente, perché temono di non essere sufficientemente
legittimate e di non essere più amate,
perché – come è noto – si riconosce
difficilmente l’autorità di una donna.
Il secondo rischio è che lavorando
molto sulle relazioni ci si possa trovare
in competizione, le donne su questo
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possono essere terribili” (p. 50).
Un libro come questo, in cui a prendere parola sono le donne delle istituzioni, delle aziende, dei luoghi
decisionali, degli spazi “di potere”, fa
nascere domande che sono anche punti
di criticità rispetto alle relazioni tra il
femminismo e le donne che ricoprono
o hanno ricoperto cariche di potere: se
la femminilizzazione del potere è iniziata, le donne delle istituzioni, le
donne che sono nei luoghi del potere,
anche se si tratta oggi di simulacri del
potere, cosa fanno? Approfittano della
crisi del potere come lo abbiamo sempre conosciuto? Riescono a fare la differenza e non solo ad essere differenti?
La ricerca Eurispes citata nel libro afferma che la gran parte delle donne al
potere assume il modello maschile del
potere, ma le testimonianze riportate
ci raccontano un’altra storia: le donne
si muovono per una giustizia per tutti
(Cucchi), il potere equivale al piacere
di fare le cose con altri e altre (Rangeri), la sensibilità, gli obiettivi, l’approccio sono differenti (Catizone).
Allora queste donne al potere come la
fanno la differenza? Lea Melandri
mette al centro della sua esperienza il
corpo e ci racconta nella sua intervista
che questo corpo, con tutto quello che
ha significato storicamente, la donna
se lo porta dietro anche nelle carriere
alte, nei luoghi più duri. E lì pesa, questo corpo continua a pesare. C’è quella
che lo considera un intralcio e quindi
cerca maschilmente, virilmente, di tenerlo separato, ma c’è anche quella
che non può separarlo. Allora o scegli
di valorizzarlo, ma ti metti di nuovo in
una posizione subalterna di complementarietà, oppure tenti acrobatica-

mente di tenere le due cose insieme,
facendo uno sforzo enorme. E le politiche di conciliazione non bastano: si
chiede alle donne l’impossibile, dice
Lea Melandri, quando quello che serve
è ripensare il welfare, renderlo adeguato alle scelte delle donne e degli
uomini, “collettivizzare” i carichi di
lavoro domestico e/o di cura.
Possibile che il potere in tutti questi
anni sia rimasto impermeabile ai cambiamenti, come afferma la segretaria
della Cgil Camusso? O che il mondo
al femminile si sia seduto, come dichiara Emma Bonino? Oppure è vero
che molto spesso le donne non aiutano
le altre donne, come ci dice Catizone?
In queste domande c’è il desiderio di
interrogare la durezza che in alcune di
queste interviste ho sentito sul presente e sui femminismi che questo presente lo abitano. Perché se c’è una
questione maschile, come chiude l’autrice, c’è certamente ancora una questione femminile da sciogliere.
Teresa Di Martino
MARIA LUISA BOCCIA, Con
Carla Lonzi. La mia vita è la mia
opera, Ediesse, Roma 2014
Le trame del dialogo che Maria Luisa
Boccia tesse con Carla Lonzi ancora
una volta si dipanano con passione politica in fili che, da un’interlocuzione
speciale durata una vita, ci portano ad
affrontare con ravvivato coraggio i
nodi cruciali del presente che viviamo,
forse oggi più che mai.
Dopo l’Io in Rivolta, pubblicato nel
1990 con la casa editrice Tartaruga e riproposto nel 2011 con una nuova prefazione, passano quasi trent’anni per

la pubblicazione di Con Carla Lonzi.
La mia vita è la mia opera, e scorgiamo le variazioni delle trame tessute
nel tempo, scucite e ricucite con maestria, con l’esperienza data da chi ha
vissuto e vive in rispondenza di una riflessione assidua e mai conclusa, a
stretto contatto con l’incontro ininterrotto dei testi e con il proprio vissuto.
“Non potrebbe esserci esito peggiore
per me, di risultare una specialista lonziana” afferma Maria Luisa Boccia
nelle prime pagine. Ho il ricordo vivo
di un’altra sua precisazione, circa tre
anni fa, quando invitata a Siena per tenere una relazione in seguito alla visione del documentario su Carla Lonzi
Alzare il cielo (diretto da Gianna Mazzini, 2002), aveva affermato come Carla
Lonzi disprezzasse parlare di sé come
teorica femminista, e ci aveva raccontato come non amasse le interpreti e le
intellettuali mimetiche del maschile,
come fosse ingiusto qualsiasi tentativo
di sistematizzazione del suo pensiero.
Se si facesse, si cadrebbe in un modo
preciso di fare teoria, criticato nell’introduzione al libro: “Di norma, quanto
più il pensiero adotta i criteri dell’oggettività, parla un linguaggio neutro, disincarnato, tanto più merita credito
«universale». È ritenuto espressione di
verità, dunque valido per tutti e tutte.
Opposto a questo è il criterio da adottare per Lonzi. Il suo testo ha la fecondità della parola incarnata [...] Scrivere
«con» Lonzi è il modo che ho scelto di
parlare del mio femminismo”. (p.9)
E nella sua presa di posizione, risuonano
le parole scritte da Carla Lonzi in Mito
della proposta culturale: “Scrivere è un
atto pubblico. Si scrive per esprimersi e
per dare risonanza, perchè un’altra possa
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esprimersi e dare risonanza” (M. Lonzi,
A. Jaquinta, C. Lonzi, La presenza
dell’uomo nel femminismo, Scritti di Rivolta Femminile, Milano, 1978, p.137).
È nella natura esistenziale dell’agire e
del pensare che viene mantenuto il rigore tra coscienza di sé e parola. Immaginiamo allora come gli effetti di
rispondenza, generati dalla ricezione
degli scritti, dislocata nello spazio e
nel tempo, possano essere dei “moltiplicatori per differenti processi di soggettivazione, quando si vuol essere
all’altezza di un universo senza risposte” (C. Lonzi, Sputiamo su Hegel in
La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, Scritti di Rivolta
Femminile, Milano, 1974, p. 18),
quando la radicale rinuncia a una univoca Risposta, “frantuma la Domanda
in una miriade di espressioni di coscienza che richiamano nel dialogo
miriadi di rispondenze” (M. Lonzi, A.
Jaquinta, C. Lonzi, La presenza dell’uomo nel femminismo, Scritti di Rivolta Femminile, Milano, 1978, p.
148). C’è un forte nesso tra memoria
storica, rispondenza e trasmissione: allaccio qui i fili alle considerazioni che
Michela Pereira ha condiviso l’anno
scorso a Pistoia, all’interno del seminario Anzi parliamo...dialoghi su
Carla Lonzi. Proviamo infatti a esperire e a pensare alla scrittura come
traccia del corpo che permette di impostare un lavoro nuovo sulla tradizione, allargandone lo spazio: qui la
scrittura è corpo che si fa parola; è, attraverso la rispondenza di chi legge,
un aprirsi al futuro. Il dono da parte di
Lonzi “di una tessitura continua della
sua presa di coscienza (p. 8)” fa sì che
si possa continuare a scriverne.
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Senza creare una traduzione concettuale o un facile compendio, Maria
Luisa Boccia apre con chiarezza
nuove inattuali questioni sul mito storico che viviamo, dialoga con Lonzi e,
contemporaneamente, con noi.
Sull’accento posto nei processi di soggettivazione, sui poteri e i meccanismi
che strutturano l’ordine dominante, sul
rifiuto della norma sociale, politica e
sessuale, sulla critica all’identità, specie se imposta e funzionale, assoggettata alla governamentalità del mercato
o sussunta e integrata a titolo di uguglianza, Carla Lonzi, sembra riferirci
Maria Luisa Boccia, apre non poche
questioni, che ci possono parlare direttamente e differentemente.
Son più che profetiche in Sputiamo su
Hegel le parole sul lavoro: “Detestiamo i
meccanismi della competitività e il ricatto
che viene esercitato nel mondo dell’egemonia dell’efficienza (p. 51)”. E pensiamo cosa può significare oggi, creare
uno spostamento, nei confronti delle relazioni umane tutte, se viene messo in questione proprio il potere come loro
necessario punto d’origine e d’appoggio.
Sembra poi imprescindibile riflettere
sulla critica operata da Lonzi sulle
forme dell’agire politico, qualora queste siano basate sull’oggettivazione,
sulla capacità di produrre mondo e sull’estricarsi nella realtà.
La rivoluzione ontologica, che con
Lonzi si fa rivolta in Rivolta Femminile, consiste nel mutare radicalmente
modo d’essere del pensiero e della
vita. Sono le relazioni fatte di desiderio, di piacere, ma anche di immensa
fatica e di estrema sperimentazione
che vanno modificate per cambiare la
realtà, la società con le sue strutture, le

sue regole, i suoi fini. E per arrivare a
far questo per Carla Lonzi è stato necessario lasciare tutte le assunzioni
certe, emancipatorie, e fare vuoto,
mettendosi su un altro piano.
Approfittando della differenza, fare tabula rasa, può richiamarci ancora oggi
a fare un atto di incredulità. Che sia
atto di critica e di decostruzione delle
precomprensioni culturali assorbite,
lontano da un processo ideologico o
intellettuale, che faccia ristabilire il
senso delle nostre vite su questo
mondo, cercando nuovi sbocchi nella
possibilità di trasformarlo.
Per Lonzi infatti fare vuoto non è solo
una negativa decostruzione, è un atto
positivo perchè indica i momenti della
nostra appartenenza alla coscienza
dell’umanità. Lontano da accuse d’intimismo, l’atto di incredulità si mostra
come un processo di soggettivazione intrinsecamente relazionale che mette in
risalto le imposizioni culturali contro la
fedeltà a sé, in una dimensione esistenziale concreta. Domandiamoci quali
siano le nostre parole guida, quelle che,
con la promessa della loro efficacia,
chiamiamo parole d’ordine. E riflettiamo sul fatto che la parola, in Lonzi,
come ci spiega Maria Luisa Boccia,
“può essere significativa solo se è frutto
di una diversa pratica, se cioè viene modificata la funzione e non solo il significato della parola stessa (p.17)”.
Colpisce alla fine, la scelta dell’Appendice, staccata e tuttavia in continuità con il dialogo serrato dei sei
capitoli che compongono il testo. Dedicata ai movimenti degli anni Settanta
- intesi da Maria Luisa Boccia non
solo come espressione di figure sociali
vecchie o nuove ma come l’emersione

di una differenza politica - sembra un
invito rivolto alla lettrice o al lettore:
l’invito a fare i conti in modo critico
con il declino delle forme già note
della politica, attraverso i nessi tra soggettività e relazioni e contesti di lotta.
A capire come, per quanto alcune questioni sembrino rimaste invariate nel
tempo, sono invece mutate radicalmente. Ancora, sembra un invito, diretto anche a noi, ad essere abitanti
consapevoli del nostro tempo. Chi
s’immerge nel libro scritto da Maria
Luisa Boccia, con Carla Lonzi, può
conoscere impreviste acquisizioni, lucide sensazioni di forza, l’esigenza di
rigorosità, ma anche la voglia di osare
verso spazi immaginativi impensati. E
se attraverso i tagli netti con le forme
del pensiero e dell’agire politico, attraverso lo sbarazzarsi continuo di ogni
certezza, Carla Lonzi può aver reso
difficile, in un’incontentabile ricerca
di senso, in una critica alla conoscenza
oggettiva a favore della relazione tra
singoli e singole, un percorso di chiara
comprensione dei suoi scritti agli
occhi degli abitanti e delle abitanti del
suo tempo, c’è, invece, oggi, un diffuso ritorno agli studi e alle riflessioni
sul suo pensiero e sul suo vissuto.
Penso all’Argentina, dove l’odierno
recupero dei testi ha permesso riallacci
creativi con la pratica dell’autocoscienza, tradotta e svolta, lì, durante gli
anni della dittatura. E per Maria Luisa
Boccia non si tratta di “un ritorno motivato da esigenze di ricostruzione storica. Ha piuttosto il segno di un ricominciamento, di una ripresa volta a trovare
nuove vie, nuove soluzioni, nella consapevolezza di muoversi in una realtà
radicalmente modificata (p. 11)”.
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presso l’Università di Hanoi e collaborato con l’Ambasciata d’Italia in
Viet Nam. Si occupa di questioni relative alla filosofia interculturale e
ai cross cultural studies, al dialogo filosofico-religioso, alle questioni di
gender, dei femminismi e dei movimenti delle donne da una prospettiva
post-colonial e interculturale. Insegna all'Università di Roma-Tor Vergata e collabora come consulente per varie Ong internazionali. Pratica,
studia e insegna arti marziali. Ha compiuto ricerche e tenuto seminari e
corsi universitari sia in Europa che in Asia.
Monica Pietrangeli (1966), giornalista. Ha fatto parte di vari gruppi
femministi romani; si occupa da anni di storia, politica e cultura delle
donne e delle lesbiche. Ha partecipato a convegni e seminari presso la
Ccasa Iinternazionale delle donne e l’Università di Roma La Sapienza.
Insieme a Francesca Manieri ha realizzato nel 2009 un documentario
sulla storia del primo bar per sole donne aperto a Roma negli anni Settanta dal titolo Zanzibar. Una storia d’amore, che è stato selezionato in
vari festival italiani e stranieri. Ha partecipato al libro collettivo Femministe a parole pubblicato nel 2012. Attualmente vive e lavora a Bolzano.
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CILIEGIE
La nuova collana di DWF

Ciliegie perché: se ne può fare indigestione facilmente; sono autoconsistenti; colorano la bocca di rosso; sono nelle canzoni popolari da sempre;
un cappello con le ciliegie era il primo desiderio di Rita Levi di Montalcini; i noccioli che rimangono in bocca si possono sputare con gusto
o usarli come arma di difesa; chi mangia le ciliegie conosce l'arte del
vivere; le ciliegie vengono bene nei tatuaggi; tre ciliegie decoravano la
mia prima ‘paglietta’ (bellissima!!); si accoppiano in bocca spregiudicatamente.
Certo un frutto non è un sanpietrino, né un corallo, né un fantasma, e
poi si rischia la facile ironia. Ma intanto qui i frutti sono almeno due e
poi questa collana non è il “posto delle fragole”. Non stiamo rievocando
un passato ideale.
Il tempo c’è, ed è ora. Leggete!

N. 1 Adrienne Rich (Supplemento a DWF 2013 n 97)
Le prossime CILIEGIE
N. 2 Hélène Cixous e Assia Djebar
N. 3 Zemon Davis, Sheila Rowbotham, Joan Scott
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womanfemmedonnawoma
Nota editoriale

MATERIA
Corpi nello spazio pubblico. Resistere e creare nella crisi. Intervista a Judith Butler
di Federica Castelli • Corpi, soggetti, alleanze. Il pensiero elastico di Judith Butler
di Monica Pietrangeli • Marzialista postumana. Una praticante di Taijiquan legge
Il Postumano di Rosi Braidotti di Alessandra Chiricosta • Le tecnoparentele di
Donna Haraway di Gabriella Bonacchi• Diffrazioni. Donna Haraway e il progetto di una tecnoscienza situata di Claudia Bruno
POLIEDRA
Intensità precarie: corpi genderizzati nelle strade e nelle piazze della Grecia
di Athena Athanasiou

SELECTA
Recensioni Di Bella, Pistone/Lo Moro; Simone/Di Martino; Boccia/Dro
In questo numero ci confrontiamo direttamente e indirettamente con alcune
pensatrici contemporanee che nei decenni hanno segnato profondamente le
teorie e le pratiche dei movimenti femministi, alcuni dei quali sorti proprio
attorno al loro pensiero. Si tratta di donne che con le loro parole hanno acceso
scintille di fuochi che ancora ardono, ma che non sono rimaste a guardare le
fiamme esaurirsi, bensì hanno alimentato quei fuochi continuando a pensare,
scrivere, costruire e decostruire mondi. I loro pensieri sono potuti diventare
teorie e pratiche di lotta perché rimasti vivi – e quindi in movimento – e aderenti al mondo. Per questo, stupendi.
Judith Butler, Rosi Braidotti e Donna Haraway sono le protagoniste di Materia.

12 euro

ISSN 0393-9014

