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con le altre, singole e gruppi di donne, che hanno scelto il femminismo
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corpi nella vita quotidiana, sui nostri confini, nel mare intorno e oltre a noi.
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N. 119: LAVORI APERTI

POLIEDRA

A quasi dieci anni di distanza dal numero “Diversamente occupate”,
Recensioni: Camilli/Capesciotti;
Rodano/
Bertuzzi,
Caciagli, Caruso
torniamo sul tema
del lavoro.
Sottrazione
e desiderio si confermano ancora
come i poli entro cui si muovono i percorsi delle donne, in uno spazio pieno
di ambivalenze e contraddizioni. In questi dieci anni il lavoro è continuato a
LE AUTRICI mutare di statuto, ha cambiato forma e posizione nello spazio e nel tempo,
nelle singole vite e in quelle delle città in cui viviamo. Di tutto questo le
donne hanno esperienza e sapere.
3
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d ogni risveglio, allunghiamo la mano e con gli occhi ancora socchiusi
controlliamo chat, social network, prime pagine dei giornali on line. Per
raggiungere un posto seguiamo Google Maps e condividiamo geo localizzazioni con
le persone per avvertirle che stiamo arrivando. Durante la giornata, navighiamo nel
web per informarci sugli eventi cui vogliamo partecipare, o per comunicare che ci
saremo, o almeno che ci interessano.
Abitiamo luoghi virtuali attraverso strumenti che ci permettono di entrare e
uscire. Smartphone, tablet, smartwatch, computer: appendici che, più o meno
consapevolmente, trasformano le possibilità dei nostri corpi. Più che del diventare
cyborg - come evocato da Haraway - questo processo ha del “essere connesse”.
Continuamente, costantemente, in ogni dove. Una mutazione antropologica, dunque?
Arrivate a questo punto ci è sembrato che per DWF fosse il momento di (ri)
aprire una riflessione, situata e femminista, sul ruolo che la comunicazione e la
connessione hanno nella nostra esperienza individuale, e soprattutto collettiva. Se
la ritualità accennata in apertura riguarda la dimensione individuale, esiste una
ritualità collettiva che interessa i movimenti femministi?
Negli anni Settanta la notizia di un corteo, di una iniziativa, di un incontro, viaggiava
sul “tam tam”. Bastava un gettone telefonico: una compagna avvertiva un’altra,
e quest’ultima un’altra ancora, così a catena le donne si ritrovavano in piazza in
migliaia.
Oggi viene da chiedersi se la relazione in presenza, che è stata il presupposto del
femminismo, ha ancora un ruolo cosi fondante visto che ‘ritrovarsi’ può voler dire
riunirsi o rivedersi, ma anche connettersi a una piattaforma digitale o tramite un
canale di messaggistica istantanea come Whatsapp.
Una nuova Rete si è distesa: una rete virtuale, pervasiva, e che interessa anche la
politica (non solo quella femminista).
Possiamo affermare senza troppe remore che negli ultimi tre anni la Rete ha
legato a livello transnazionale l’emersione di rinnovati movimenti femministi dall’Argentina alla Polonia, dal Brasile all’Italia, dal Cile alla Turchia, dalla Spagna
agli Stati Uniti e così via. Possibilità di connessione e comunicazione inedite, che
rendono immediata la trasmissione di messaggi, meme, gif animate, documenti,
comunicati, video, azioni, mail, foto. Il video El violador eres tu del collettivo cileno
Lastesis, una performance di donne bendate che cantano e danzano una canzone
ritmata contro la violenza degli uomini sulle donne, è nella sua viralità emblematico.
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In poche ore è stato diffuso sul web, nell’arco di una settimana in centinaia di
città del mondo la performance è stata riproposta da collettivi femministi locali e
nuovamente diffusa sul web. Il ‘contagio’, o la ‘storm’, la tempesta, sono dinamiche
comunicative che all’incrocio tra tecnologia e politica rendono alcuni contenuti più
o meno (in)visibili.
Alcune battaglie digitali sono state opportunamente associate al femminismo,
che si dice le abbia in qualche modo ispirate; un’estensione delle lotte reali ai
luoghi virtuali, come le battaglie contro la violenza online e offline, lo svelamento
dei meccanismi di potere che sottendono al web, il diritto ad ‘essere dimenticate’
(proprio nel luogo in cui nulla una volta entrato può essere cancellato).
Eppure a volte si è sentita la necessità di difenderci da tutto questo, come nel caso
del Lessico minimo di autodifesa digitale, un piccolo dizionario nel quale il collettivo
Ippolita riprende e spiega termini del web 2 e 3.0.
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Alla piccola Nina, nuova bambina di Dwf

Ogni Social network o App ha un pubblico specifico e veicola contenuti con format
precisi. Se Fotolog e MySpace ormai non esistono più, anche Facebook, tra i più
celebri e diffusi Social network, è progressivamente considerato dai/dalle più
giovani obsoleto, in favore di Instagram (vero e proprio diario fotografico che ha
avuto nuova vita) o Tik Tok (che consente il rapido montaggio di brevi video). I
canali Social investono sempre più sulla rapidità del messaggio che pare essere
sinonimo di efficacia, in una parabola che dalla centralità della parola (Facebook,
ma ancora di più Twitter), passa all’immagine istantanea o animata (Instagram, Tic
Tok): in questo senso il visuale e le sue rappresentazioni sono parte significativa
dell’imperativo comunicativo contemporaneo.
E i movimenti o i gruppi femministi, ormai ampiamente presenti su queste
piattaforme, in cosa investono e con quali attese? E soprattutto questo essere
nella Rete può essere considerata una pratica politica o è piuttosto una risposta a
una necessità, quella di non scomparire? Aprire una pagina su uno o molti Social,
creare un evento per coinvolgere un maggior numero di persone, postare i tweet,
organizzare le dirette streaming, creare gli album su FB e Flickr hanno cambiato la
politica delle donne? E se sì in che modo?
È su queste domande e altre riflessioni che abbiamo costruito questo numero della
rivista.
A inizio ottobre dello scorso anno insieme ad attiviste che su questi temi hanno
ragionato prima di noi, ci siamo dedicate un’intera giornata alla Casa internazionale
delle donne. Guardarci, ragionare in presenza, toccarci: ai luoghi virtuali che in
alcuni casi ci hanno addirittura fatte ‘incontrare’, è stato necessario affiancare un
5

(Corsi e Zacchia).
Certo è che la questione della nuova comunicazione contiene anche quella delle
generazioni politiche - e anagrafiche. Fin dall’inizio delle nostre discussioni di
redazione sono emerse sensibilità diverse, relazioni non lineari né risolte con i
mezzi comunicativi contemporanei. Gli atteggiamenti condizionano l’utilizzo dei
“medium”: chi è più disinvolta impara a conoscerli nel profondo e a proprio modo a
sovvertirli, chi ne è più lontana tende a privilegiare il rifiuto, o meglio la sottrazione.
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luogo reale, dove rimettere insieme alle parole i corpi.
Ci interessava soprattutto comprendere in che modo l’utilizzo dei Social e dei mezzi
comunicativi contemporanei sia in grado di preservare (o meno), due elementi
centrali delle pratiche femministe, uno relativo alla relazione e l’altro alla centralità
del corpo. Se è vero che il cuore della politica femminista è la relazione in presenza,
in che modo, ci siamo chieste, ciò si traduce e moltiplica nei luoghi immateriali e
senza corpo della comunicazione virtuale? Se la politica senza la Rete sembra
ormai impensabile, ci sembrava però necessario interrogare come questo rapporto
modifichi i linguaggi, le strategie e le pratiche, e quanto questa mutazione sia o
meno un ponte tra genealogie politiche differenti. Le possibilità di raccontare
e raccontarsi, come abbiamo scritto, sono infatti elementi centrali della politica
femminista, e lo sono anche dei Social network.
L’auto-narrazione, come una confessione foucaultiana perenne, non conserva però
di per sé alcun intento politico, non è una pratica, non è il partire da sé. Dunque
dove si distinguono le femministe nell’uso della Rete e dei canali Social? Come ci
stanno dentro, come li hanno sovvertiti, eventualmente disertati, sabotati, oppure
come si sono sottratte?
Alla nostra chiamata hanno risposto in tante. Con entusiasmo siamo entrate nelle
contraddizioni di questi nodi, rivelandone complessità e dualismi. Ognuna ci ha
restituito una immagine sfocata e dinamica, del proprio sguardo sul rapporto
tra femminismi e luoghi digitali. Al ragionamento sulla trasformazione delle
rappresentazioni delle donne e i movimenti femministi (Crispino), si è affiancata
una riflessione puntuale e critica (Di Elle): i Social non sono sovrapponibili alla Rete,
ma ne sono uno degli elementi, e conoscerne i meccanismi, gli interstizi, i pericoli
degli uni e dell’altra è di fatto una strada per immaginare pratiche di resistenza
femminista.
Essere in grado di leggere le piattaforme, centrare il punto del loro potere, dell’uso
delle informazioni, delle gerarchie che stabiliscono, della governance è inoltre la
sfida che i movimenti transfemministi incontrano affacciandosi sulla Rete (Ferrante).
Comprendere il ruolo delle foto e visualizzazioni, adattarsi a dei codici, è un’altra parte
ineludibile di questa sfida; non a caso una costante è avere un logo e un’immagine
coordinata provando spesso a eccedere nel (di)segno (Bonu/Cacciante). Il lavoro
inesauribile sull’auto-difesa che interroga criticamente le piattaforme digitali come
luoghi da abitare o da disertare (le Smagliatrici); da configurare con il nostro
registro linguistico, l’immaginario, le agenzie di comunicazione digitale femministe
(Coco); ancora luoghi che offrono opportunità di aggancio tra le comunità virtuali
e quelle reali, come la piattaforma Obiezione Respinta (Mizzoni e Lombardo); di
dare spazio alle Web radio libere e alla voce collettiva del movimento lesbico in
Italia (Biagini). Le campagne internazionali - come quella emblematica del #MeToo

Se dovessimo fare una sintesi complessiva di quello che è stato scritto, potremmo
dire che la Rete viene considerata prima di tutto un ‘luogo’ non sempre facile da
abitare; ma anche un orpello necessario alla nostra politica in presenza, fatta di
pratiche e di azioni.
Utilizzare strumentalmente le piattaforme sociali per sfruttare al massimo le
potenzialità della Rete, provare a rompere le “bolle”, lavorare sulle identità
collettive virtuali, sono solo alcuni degli sforzi cui i femminismi sono stati chiamati.
Nel continuare a inventare quel Soy feminista (Dillon) ci sembra che su questi
temi dobbiamo continuare a confrontarci perché ci sono ulteriori domande ancora
latitanti: cosa cambia? cosa prendo? cosa lascio?

(gb, rp)

Sitografia
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/A_feminist_internet_and_its_reflection_on_
privacy,_security,_policy_and_violence_against_Women consultato 03-12-19
https://archive.org/stream/tecnologiedeldom0000ippo/tecnologiedeldom0000ippo_djvu.txt
consultato 05-12-19
https://www.genderit.org/articles/feminist-principles-internet consultato 10-12-19
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Anna Maria Crispino
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Di stereotipi e altre rappresentazioni

C

redo abbia ragione Mona Chollet1 quando sostiene che la caccia alla streghe in
realtà non è mai finita. Che le ragioni addotte per scatenarla nel passato non sono
superate né sparite, anzi sottostanno ad una cultura profondamente misogina di cui
sono impregnate magari in parte inconsapevolmente, la maggioranza degli uomini
e una buona percentuale di donne. Vale a dire, innanzitutto, la paura delle donne
“irregolari”: le ribelli, le veementi, le indomabili, le non assimilabili ad alcuna delle
rappresentazioni legittimate e legittimanti – la moglie, la madre, la vittima, la muta,
la seduttiva, la santa, la prostituta, fino alla più recente emancipata, purché dentro
il sistema costituito. E se la strega è sinonimo di donna fuori dagli schemi e dunque
temibile e negativa, non è da oggi che la femminista è oggetto di riprovazione e
irrisione: possiamo rintracciarne lo stigma già al tempo del suffragismo, a cavallo
tra Otto e Novecento. Mogli scomode e prepotenti, pessime madri, acide zitelle
baffute e iraconde perché “mai baciate da un uomo”, come testimonia una galleria di
vignette ferocemente satiriche dell’epoca2. Lo stesso termine “suffragetta” nacque
come perversione ironica di “suffragista”, per poi entrare nel linguaggio corrente
come sinonimo di femminista. Tuttavia, la rappresentazione delle suffragiste come
donne deprecabili e “sbagliate” sostenne e giustificò presso l’opinione pubblica del
tempo la dura repressione poliziesca delle loro proteste3.
«La tematica che richiede il massimo della nostra attenzione è quella della
rappresentazione», sosteneva già negli anni Novanta la femminista afro americana
bell hooks (al secolo Gloria Jean Watkins)4, tema divenuto ancor più centrale e
dirimente con l’avvento dei social media e la moltiplicazione delle piattaforme
digitali. Per mettere a tema l’intreccio inestricabile tra sesso, razza e classe –
più tratti identitari, a volte apparentemente incompatibili eppure conviventi in
1
Mona Chollet (2019) Streghe. Storie di donne indomabili dai roghi medioevali al #MeToo,
trad.di Eleonora Marangoni, Utet.
2
Si veda l’archivio di cartoline postali popolarissime raccolto da Catherine H. Palczewski
http://suffrageandthemedia.org/source/catherine-h-palczewski-suffrage-postcard-archive/
3
Cfr. La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista, a cura di Anna RossiDoria, Rosenberg&Sellier 1990. Si veda anche Suffragette, regia di Sarah Gravon (2015).
4
bell hooks (1998) Elogio del margine, a cura di Maria Nadotti, Milano, Feltrinelli.
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5
Cfr. di Federica Fabbiani (2018) Zapping di una femminista seriale, Ledizioni, ma anche il
recente (2019) Sguardi che contano. Il cinema la tempo della visibilità lesbica, Iacobelli Editore.
6
La cifra stilistica dei maggiori marchi internazionali - Dior, Versace, Armani, Yves Saint
Laurent, Gucci, Cartier, Calvin Klein etc – rappresenta spesso donne supersexy come Dee dominatrici
e padrone del loro desiderio. Si veda ad esempio l’ultimo spot di Dior per il profumo “J’adore”
https://www.youtube.com/watch?v=4NXbiGTmbrc in continuità con quello del 2015 https://www.
youtube.com/watch?v=qWBnHN2F0Pk o ancora le versioni soft porn come per Versace “Eros”
https://www.youtube.com/watch?v=Hm3nV-WJ-rw o “Euphoria” di Calvin Klein https://www.youtube.
com/watch?v=q5HpHerBVUs. Ma ci sono anche spot sfacciatamente ammiccanti alla “libertà” delle
donne – sempre grazie a un profumo - come quello per “Libre” di YSL. ttps://www.youtube.com/
watch?v=WNREv5F0fnM.
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ciascuna donna, ciascun individuo – bell hooks tesseva “l’elogio del margine”: pur
riconoscendo che al centro del potere discorsivo, come di ogni altro potere, c’è
il soggetto maschio, bianco, eterosessuale e benestante, le/i “marginali” hanno
un punto di osservazione privilegiato purché sappiano dove sono “collocate/i”
e agiscano di conseguenza. Dal margine si può guardare al centro, osservarlo,
smascherarne i meccanismi, i limiti, i punti di possibile frattura. E dal margine si
può anche volgere lo sguardo altrove, oltre i canoni, oltre i confini, oltre l’orizzonte
dell’esistente e immaginare – pre-figurare, si sarebbe detto un tempo - i molti futuri
possibili.
«Sessismo e razzismo – scrive Maria Nadotti nell’introduzione al volume di bell
hooks – i due sistemi che convogliano l’odio verso l’alterità incarnata da donne e
non-bianchi, hanno infatti un loro subdolo terreno di applicazione a tutto campo
proprio nelle cosiddette – più o meno commerciali – produzioni culturali: cinema,
letteratura, musica popolare, cronache giornalistiche, moda, pubblicità, televisione»
(1998, p. 9). Tutti ambiti culturali che attingono a un substrato simbolico non
sempre riconoscibile e spesso ambivalente: perché il cosiddetto “capitalismo delle
piattaforme” ha ormai la capacità di assorbire, fare propri e veicolare a livello
globale messaggi culturali di segno diverso, persino opposto. Si pensi alla più
recente produzione cinematografica e di serie televisive5 o alle pubblicità dei
profumi, armi di seduzione ma anche segno di (consumistica) libertà, ad esempio6.
Ma è forse nel campo dell’informazione propriamente detta che va osservato – e
sorvegliato – il cambiamento più vistoso. Se fino agli anni Novanta erano le agenzie
di stampa e dunque, comunque, le notizie, a dettar legge – pur nello scenario
asfittico e da sempre politicamente compromesso dei media italiani – oggi non
è più così. A dominare sono i social; le testate cartacee, radiofoniche e televisive
inseguono. E inseguono ogni cosa, senza il tempo o la volontà di verificare alcunché:
notizie vere, manipolate o gonfiate, fake e gossip, fantasiosi retroscena e opinioni
dei più o meno noti, non dei più informati o sapienti.
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7
Ricordo con grande disagio, quando lavoravo al servizio esteri dell’Agi ancora fino agli
anni Duemila, l’amara battuta che correva tra di noi: una notizia passava in base alla tabella “mortochilometro”, vale a dire che un morto italiano valeva più di cento morti in un qualche paese asiatico
o africano. E migliaia di notizie non venivano “riprese” da quotidiani o Tg perché, appunto, poco
“notiziabili” in base a questo criterio.
8
Sulla porosità del confine tra le vite e le rappresentazioni ai tempi dei social, si vada
Monica Luongo e Giuliana Misserville (a cura di) (2019) Il tempo breve. Narrative e visioni, Iacobelli
Editore.
9
L’azione performativa – canzone e coreografia - “Un violador en tu camino” è stata
realizzata da quattro donne di 31 anni della città cilena di Valparaíso il 25 novembre 2019 e in
pochi giorni replicata in tutto il mondo https://www.clarin.com/sociedad/video-violador-caminoperformance-tesis-da-vuelta-mundo_3_OJKAVigr.html
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sono accodati. Qui hanno giocato la “novità” del messaggio – ironia e allegria contro
odio e paura – la “spontaneità” del movimento, avviato da 4 ragazzi qualunque
(tre uomini e una donna), il “sollievo” per lo scarto che quella folla irridente ha
fisicamente rappresentato rispetto alla pesantezza del clima politico degli ultimi
anni. Corpi che contano? Il che non ha impedito, ovviamente, che gli stessi media
veicolassero i giudizi dei “benaltristi” e l’irrisione piccata di soloni di destra e di
estrema sinistra. Anche in questo caso, siamo di fronte a una mossa comunque
spiazzante, dal margine al centro. Si vedrà se il fenomeno avrà fiato per durare e in
che direzione potrà svilupparsi. Le 100.000 donne in piazza convocate da Non Una
Di Meno, sono passate perlopiù sotto silenzio: poco “notiziabili”, evidentemente,
al di fuori della loro “bolla” di riferimento. Che poi forse molte ragazze e donne
adulte fossero in piazza anche con le sardine dovrebbe farci riflettere sugli incroci/
alleanze possibili tra soggetti diversamente antagonisti.
Il silenzio patito, certo, dalle donne. Ma anche l’ironia scatenata: “Tremate, tremate,
le streghe son tornate”10 risuonava nelle strade e nelle piazze riempite dalle
generazioni del femminismo degli anni Settanta. C’era ironia, appunto, nell’utilizzare
uno stereotipo mai dismesso, c’era una sfida e una allegria visibile e, anche
iconograficamente, potente. C’era forza. Perché rivendicare l’identificazione con
figure disprezzate e temute da secoli, appropriandosene e cambiandone il segno,
espone l’indicibile. “Siamo le figlie (le nipoti) delle streghe che non avete potuto
bruciare” si leggeva su cartelli e striscioni – e a volte anche sulle schiene nude
di ragazze - nelle grandi manifestazioni femministe del novembre 2016 innescate
dalle lotte delle donne argentine (Ni una menos e in Italia Non Una Di Meno) contro
il femminicidio.
In questa continuità di figurazione – la femminista-strega – si può cogliere il doppio
movimento, teorico e di pratiche, che ha consentito al femminismo di “durare”,
nonostante quell’andamento carsico che le storiche ci hanno ben descritto, oltre
la sua natura di “movimento”. Effimeri per loro stessa natura, i movimenti “single
issue” seguono, secondo i sociologi, una curva prevedibile di crescita e poi di calo,
si ingrossano e si sgonfiano sia nel caso la “issue” per cui sono nati venga in tutto
o in parte accolta positivamente sia invece quando la questione posta non ottiene
riconoscimento. Ebbene, la continuità ultra cinquantennale del femminismo, nelle
sue varie espressioni e nominazioni, ci dice che le donne non sono una “issue”
ma una soggettività complessa e multiforme, in cui il gioco delle rappresentazioni
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Le agenzie di stampa (in Italia, principalmente l’Ansa, l’Agi, l’Adnkronos etc.), nella
loro funzione di fonte primaria di tutto il sistema mediatico, stabilivano e imponevano
un listino di informazioni in base alla cosiddetta “notiziabilità”: la rilevanza di una
notizia era dettata in ogni settore – politica, cronaca, esteri, spettacoli, cultura,
sport – da un criterio, arbitrario ma coerente, di vicinanza, interesse, novità7 – e
simpatia politico-partitica, ovviamente.
Oggi viviamo in un regime di apparente accesso illimitato alle notizie. Ma è
un’illusione, perché ciascuna/o di noi ha poco tempo, un tempo breve8, per
informarsi. Viviamo, letteralmente, in una “bolla” autoreferenziale e nella maggior
parte dei casi limitata: sappiamo, vediamo, leggiamo solo alcune cose e spesso in
modo del tutto casuale. Si tratta di un altro tipo di marginalizzazione rispetto ad un
“centro” virtuale che fa dei media, nel loro complesso, un menù indigeribile se non
per affiliazioni politico-tribali.
Eppure… Eppure, capita che le donne in qualche caso irrompano con prepotenza
sulla scena illuminata dai riflettori: è capitato con il movimento #MeToo – come ci
ricorda la stessa Chollet – e di nuovo, per fare un esempio recentissimo, con il video
delle giovani femministe cilene Las Tesis9: dal margine – geografico, sociale, politico
e di genere – al centro è arrivato un messaggio potentissimo di rabbia che diventa
implacabile denuncia, di corpi femminili giovani e inaddomesticati che rovesciano
radicalmente l’iconografia delle vittime di violenza. C’è qui la perfetta padronanza
dei mezzi comunicativi necessari a sfondare il muro dell’insignificanza che i media
hanno da sempre alzato per tenere ai margini le donne che protestano. Con uno
strumento a volte assai più efficace della repressione: il silenzio.
Il silenzio, già. Perché anche nell’Italia di questi ultimi mesi, le 100.000 donne in
piazza a Roma il 25 novembre hanno avuto meno eco delle 6000 sardine che da
Bologna hanno avviato un movimento in vertiginosa crescita anche grazie al tamtam dei media: i social hanno fatto la loro parte, gli altri mezzi di comunicazione si

10
Lo slogan completo scandito nel corteo dell’8 marzo 1976 era “tremate, tremate, le
streghe son tornate, a vendicar le donne dall’uomo violentate. si! si! si! le streghe siamo noi, ma a
bruciar sul rogo ci manderemo voi”- cfr. Bia Sarasini “Tremate. Tremate. Le streghe sono tornate. Storia
di uno slogan” su Respect. Il diritto delle donne, 9 marzo 2016. https://ildirittodelledonnerespect.
blogspot.com/2016/03/tremate-tremate-le-streghe-son-tornate.html
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DAL WEB 2.0 ALLA RETE FEMMINISTA. LIMITI,
CONTRADDIZIONI, RESISTENZE
È vero che son quasi tutti lì, ma se continuiamo a pensare che non
ce ne possiamo andare perché sono tutti lì, allora saranno sempre
tutti lì.
( user anonimo )
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Di stereotipi e altre rappresentazioni

e righe che seguono sono il tentativo di mettere insieme pezzi di elaborazione
collettiva e scambi avuti nel tempo con compagne femministe e transfemministe,
hackerz1, collettivi, reti digitali, accademici/he e militanti, hacklab e fablab. Si
proverà, in poco spazio, a riassumere alcuni nodi rispetto la struttura e l’utilizzo dei
social network, cercando di accostare uno sguardo hacker a uno sguardo di genere.
Questo senza la pretesa di trarre conclusioni universali valide ad ogni latitudine e in
ogni contesto, ma con la voglia di mettere in circolo spunti di riflessione indirizzati sia
ai comportamenti individuali ma soprattutto ai comportamenti collettivi e comunitari
a partire dalla partecipazione a reti di movimento, femministe o di altro tipo. La
prima parte si concentrerà sulle reti sociali online su piattaforme proprietarie,
prendendo come riferimento principale della riflessione Facebook - il social network
che al momento risulta avere il maggior numero di utenti nel mondo.
Nella seconda parte, pensata come una cassetta degli attrezzi, riporto alcuni
suggerimenti e suggestioni sviluppati da vari collettivi, reti e individualità, utili
all’autodifesa digitale, all’autotutela e alla condivisione basata sul consenso.
Strumenti che nascono sia in una ottica di autotutela di movimento che di genere,
nell’ambito di una riflessione sulla Rete che vogliamo libera da autoritarismo,
controllo, violenza di genere e oppressioni, così come cerchiamo di praticare nella
vita materiale.

Facebook non è Internet
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– al di là delle specifiche rivendicazioni – è elemento ineludibile. Sapendo che i
contesti cambiano velocemente, e che quindi occorre, come già da tempo ci avverte
Rosi Braidotti, essere all’altezza della complessità del presente. E che, come ci
invitano a fare le teoriche futuriste – da Donna Haraway alle scrittrici di fantascienza
speculativa, dalle artiste afro-futuriste alle nomadi globali11 – occorre stare nel
presente in tutti i suoi “nodi” per provare a immaginare un futuro possibile, e
comune, oltre la sopravvivenza. Nostra, e del Pianeta che abitiamo.

Partiamo dal Web 2.0. Questa espressione, coniata nel 2003, si riferisce

11
Femminismi futuri. Teorie Pratiche Fabulazioni a cura di Lidia Curti, Iacobelli editore 2019;
si veda anche Sisters of the Revolution. Letture politiche di fantascienza, DWF n. 1-2/2019 (121122).
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1
Posto di fronte ad un oggetto tecnologico l’approccio di un* hacker non è quello di usarlo,
ma di capire come è fatto, di smontarlo, di vedere come funziona. Per un* hacker nessun artefatto è
obsoleto perché ogni cosa può essere reinventata con uno scopo anche molto diverso da quello per
cui era stata creata (Ippolita - prefazione al libro “Materialismo Radicale”).
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L’illusione egemonica della comunicazione social

I social come strumento di organizzazione

È facile pensare che su un social che vede connesse milioni di persone sulla stessa
piattaforma sia più facile creare uno scambio significativo, rendere accessibili le
nostre idee, le nostre pratiche. Come militante femminista e transfemminista
nell’ultimo decennio ho utilizzato gli strumenti digitali in quasi tutte le forme
possibili, compresi i social network. Una delle prime cose che ho notato è che
il rumore di fondo era spesso l’unica cosa che riuscivo a recepire. Nelle Teorie
dell’Informazione il rumore è quell’insieme di distorsioni fisiche che rendono difficile
canalizzare un messaggio attraverso un medium dalla fonte verso il destinatario.
Il rumore di fondo su Facebook è dato dai miliardi di stimoli disordinati mascherati
da dibattito, totalmente decontestualizzati e decontestualizzanti. Scriviamo un
post, lanciamo una idea, scriviamo una riflessione politica che sarà una voce
talmente flebile tra milioni di voci che si sovrappongono, e quasi sicuramente verrà

L’impressione da fruitrice e creatrice di contenuti social e contemporaneamente di
militante IRL (In Real Life) è che l’uso intensivo dei social network stia determinando
un appiattimento dell’autorganizzazione delle reti e delle realtà in lotta, o che
fanno advocacy su temi specifici, sul marketing di sé stesse. L’importanza della
presenza online finisce per soverchiare l’importanza della presenza fisica nei luoghi
della quotidianità. A volte questo effetto sostituzione si realizza completamente
togliendo spazio a pratiche comunicative e al contempo organizzative IRL, come
può essere un volantinaggio o un banchetto in strada, con una produzione
massiva di post sui social network, costringendoci a una pratica sempre più vicina
a quella pubblicitaria, più vicina all’intrattenimento che al discorso politico. Oltre a
riconoscere la distorsione del senso della comunicazione, che va verso sempre
una minore necessità di uno scambio in compresenza fisica, verso una minore
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recepita e commentata fuori dallo spazio condiviso di una contestualizzazione,
di un riconoscimento e di un posizionamento possibili solamente in comunità più
ristrette, magari in compresenza fisica, o tra gruppi affini o piattaforme dedicate
decentralizzate.
L’immagine delle voci sovrapposte sui social fa ancora più riflettere se pensiamo
agli attori istituzionali o comunque dotati di una autorità/autorevolezza, la cui voce
sui social ci sovrasta. Bastano due righe scritte da un personaggio di spicco o da
una figura politica per sminuire, mal indirizzare, strumentalizzare ore di chiacchiere
online su uno specifico argomento. Ancora i media tradizionali che spesso vengono
dati per spacciati, sono quelli che costruiscono queste figure autorevoli, ancora
oggi è la televisione in primis che decide quali sono le voci a cui va dato risalto
e quali fanno parte del rumore di fondo. Anche quando riusciamo a rompere la
breccia del rumore, e a diventare virali, la nostra presa è sempre subordinata a
come e se il nostro messaggio verrà commentato dai media tradizionali o dagli
attori istituzionali. Questa preminenza dei media unidirezionali come la televisione
ovviamente non annulla un altro fenomeno del meccanismo social, cioè la possibilità
di fare propaganda utilizzando i social grazie a sofisticati algoritmi che permettono
di creare una stimolazione mirata verso gli utenti, conoscendo in anticipo grazie
all’analisi dei dati già in possesso della piattaforma, quali sono i topic più sensibili
per ogni categoria di persone, rinforzando opinioni e credenze e creando una
realtà alternativa per ogni tipo di soggetti. Queste due modalità di persuasione, la
personalizzazione della propaganda online e la figura autorevole tipica del media
unidirezionale, sono solo apparentemente in contraddizione, anzi si completano
nel rafforzare alcune specifiche visioni del mondo, a seconda dei rapporti di forza
materiali nella società, nell’economia, nella produzione, nelle istituzioni.

MATERIA
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all’insieme dei cambiamenti tecnici, sociali e economici che hanno portato alla
trasformazione della rete Internet verso un modello che mette al centro i contenuti
generati dagli utenti, su piattaforme centralizzate, come Facebook o Youtube. Gli
utenti interagiscono e creano contenuti con dei semplici click, senza il bisogno
di conoscenze specifiche, a differenza dei siti web tradizionali. È già tra noi il
Web 3.0 quando parliamo di Intelligenze Artificiali e Machine Learning, ma non
approfondiremo in questa sede.
Nel Web 1.0 le modalità di comunicazione offrivano un ventaglio molto più ampio
(e lo offrono ancora oggi, a ricordarsi che esiste), fatto di siti web, mail, feed
rss, realtà come Indymedia, forum, canali di ogni tipo per comunicare in tempo
reale (qualcuna che ha superato i trent’anni forse si ricorderà di IRC). Col tempo,
soprattutto per le spinte monopolistiche delle grandi aziende tecnologiche, si è
arrivati ad una modalità dominante di fruizione, funzionamento e diffusione nello
stare in Rete: quella rappresentata dai social network.
Esistono molti social network ma quelli più diffusi che raccolgono milioni, se non
miliardi di utenti, si contano sulle dita di una mano. Sono talmente diffusi che spesso
stentiamo a ricordarci che i social network non sono internet, ma una parte di esso.
Questo è probabilmente uno dei motivi per cui si fatica molto ad immaginarsi la vita
quotidiana senza i social. Semplicemente l’abitudine, la facilità d’uso, la disponibilità
veloce e facile su tutti i dispositivi portatili, ci fa dimenticare un pezzetto alla
volta cosa stiamo maneggiando, e che prima di questo c’era (e c’è) un mondo
digitale infinito, potenzialmente libero e open. È importante, anche per chi non ha
dimestichezza con la tecnologia digitale, ricordare che l’infrastruttura è Internet,
non Facebook, e se anche un giorno i social spariranno dalle nostre vite, avremo
ancora la struttura portante (se ci ricorderemo come usarla).
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2
Ippolita, prefazione al libro Braidotti, R. (2019) Materialismo Radicale, Meltemi.
3
Tufekci, Z. (2017), Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest,
Yale University Press.
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Panta Rei
Il funzionamento dell’interfaccia social si basa sullo scorrimento veloce. In pochi
secondi decine di informazioni e input passano sul nostro schermo. L’interfaccia
è basata sullo scrolling, il passare oltre velocemente, dedicando pochi attimi di
attenzione a ogni elemento. Moltissimi studi di sociologia e comunicazione si sono
concentrati sui meccanismi social e su come stanno modificando percezione e
interazione. L’attenzione che siamo in grado di dedicare è sempre minore. È difficile
che mentre scorriamo la nostra TimeLine su Twitter ci fermiamo ad aprire e leggere
link ad articoli di 20.000 caratteri. Non è quello per cui il social è stato creato. Non
vuole che si interrompa il flusso di condivisione dei dati interni alla piattaforma,
tramite like, commenti e ri-post, per uscirne e andare a leggere un articolo su
un blog esterno. Per questo lo scambio social è basato più sulle immagini che sui
testi, perché le immagini attirano di più e sono più condivisibili, il numero delle
immagini che riesci a guardare è più alto del numero di testi lunghi che riesci a
leggere. Gestendo varie pagine su Facebook mi è capitato di postare articoli di
approfondimento che ricevevano anche un migliaio di like. Andando poi a vedere
le statistiche del sito collegato che ospitava l’articolo, le visite al sito erano sempre

Dal Web 2.0 alla Rete femminista. Limiti, contraddizioni, resistenze

caricati sulle piattaforme proprietarie centralizzate dai manifestanti, fossero
stati in parte censurati. Questo non ha sconvolto chi era in strada. I media e le
piattaforme internet indipendenti, siti, blog, radio comunitarie, hanno continuato a
fare informazione su quanto sta accadendo indipendentemente dai social network.
L’associazione Netblock ha denunciato che in autunno anche in Ecuador, Nicaragua
e Venezuela in concomitanza con le proteste sociali si sono verificati blocchi dei
social Whatsapp, Facebook e Twitter.
Anche in Egitto, le cui rivolte nel 2011 sono giunte all’orecchio dell’opinione pubblica
occidentale principalmente grazie a Twitter, in un contesto di fortissima repressione
e censura dei media tradizionali, è stata denunciata ad inizio autunno una chiusura
di massa di molti account critici col regime di Al Sisi, il malfunzionamento di Facebook
e Twitter, nello stesso periodo in cui si svolgevano manifestazioni di protesta contro
il governo, oltre all’arresto di attivisti che gestivano alcune pagine Facebook.
In Italia abbiamo visto l’oscuramento di pagine Facebook che esprimevano
solidarietà con la resistenza curda.
Sarà sempre più complicato affidarsi esclusivamente alle piattaforme delle
multinazionali per fare controinformazione e espandere le voci delle lotte.
È sempre possibile provare ad aggirare la censura dei governi e delle policy di
Facebook con abili giochi di parole e non postando specifiche immagini. Ma forse
è più utile ricominciare a mettere a critica i mezzi che utilizziamo onde evitare il
prossimo oscuramento.

MATERIA

Dal Web 2.0 alla Rete femminista. Limiti, contraddizioni, resistenze

MATERIA

necessità di articolazione del pensiero che nasce dalla possibilità di scontrarsi,
pensare insieme e fare insieme nei luoghi in cui le oppressioni si materializzano, è
necessario “riconoscere e dividere le funzioni dell’organizzazione da quelle della
comunicazione che sono state abilmente sovrapposte al fine di ottenere la resa
completa alla governamentalità”2.
Osservando i movimenti sociali nel mondo degli ultimi decenni, che hanno utilizzato
Internet prima e i social poi per dare voce alle proprie rivendicazioni, possiamo
notare differenti dinamiche.
I movimenti molto radicati territorialmente hanno utilizzato internet e i social network
essenzialmente per condividere e amplificare le proprie lotte, soprattutto in contesti
con una forte repressione istituzionale, e una forte connivenza con i governi dei
media tradizionali. La rete è stata usata per rompere il muro della censura, per far
sapere al mondo quanto stava accadendo. Questo non significa che la rete abbia
sostituito la necessità di organizzazione faccia a faccia, e tantomeno la presenza in
rete è stata usata come sostituta della presenza fisica nelle strade e nelle piazze. I
movimenti sembrano essere tanto più forti quanto più forti sono i legami di scambio,
la presenza fisica sul territorio, la condivisione di pratiche materiali.
I movimenti di opinione - per lo più transnazionali, che si sono coordinati
principalmente attraverso i social, usati come strumento di scambio, decisionale e
organizzativo, per poi portare a singoli momenti pubblici - al contrario sembrano
trovare più difficoltà ad andare oltre gli exploit comunicativi e l’attenzione mediatica
iniziale. Laddove non c’è una presenza fisica costante, momenti organizzativi e di
comunicazione fisica, pratiche condivise, è anche più difficile mantenere numeri
costanti, affrontare una eventuale repressione e giungere a degli obiettivi.
La sociologa Zeynep Tufekci3 nota come l’attivismo online sia molto facile da far
crescere ma molto difficile da mantenere nel lungo periodo, quando non è sorretto
da relazioni e organizzazioni reali. Se i social media sono così potenti, si chiede,
perché i movimenti sociali dell’ultimo decennio non hanno raggiunto i propri
obiettivi come invece è accaduto ad esempio per i movimenti per i diritti civili degli
anni Sessanta?
Prima e dopo la comunicazione online c’è qualcos’altro che oggi manca ai movimenti
sociali.
Spesso i contenuti social, quando vengono usati per diffondere le lotte o le critiche
a governi e regimi autoritari, sono colpiti dalla censura e dalla repressione. Nelle
rivolte cilene degli ultimi mesi si è sospettato fortemente che alcuni contenuti
(foto e video che mostravano la brutalità della repressione da parte dell’esercito)

17

MATERIA

“Eh ma come facciamo a raggiungere gente nuova senza Facebook?”: ecco un luogo comune
che era davvero difficile da sfatare. Nel corso della mia esperienza non ho mai visto un evento
Facebook raggiungere persone che non avessero già la possibilità di venire a conoscenza di
quello specifico evento. Facebook ti mostra solo le cose a cui potresti essere interessata in
base alle informazioni raccolte sul tuo comportamento e i tuoi gusti. Se una cosa piace ai tuoi
amici, probabilmente interesserà anche te.”

Molte avranno sentito nominare le filter bubbles. Secondo la definizione di
Technopedia una bolla è una sorta di isolamento intellettuale che può verificarsi
quando le piattaforme usano algoritmi per predire in modo selettivo con quali
informazioni un utente vuole entrare in contatto. Su questo tipo di previsioni si
fonda il meccanismo dei social network.
Gli utenti vengono messi in contatto con opinioni in linea con le proprie, in modo
da creare una situazione di confort che porti le persone a trascorrere più tempo
possibile sulle piattaforme. Questo meccanismo dovrebbe far dubitare fortemente
della capacità di engagement dei contenuti sui social, e della nostra effettiva
capacità di raggiungere persone fuori dalla nostra cerchia più o meno larga.
Più che una funzione informativa i social tendono ad assumere una funzione di
legittimazione e radicalizzazione delle opinioni preesistenti. Ricordiamo da un
punto di vista meramente numerico che, secondo il Report Digital 2019, il reach
organico di una pagina Facebook, rispetto al numero dei fan, è di circa il 6% sul
totale dei post. È sempre l’algoritmo che decide cosa devi vedere e quando. Se a
volte hai la sensazione che qualche tuo amico su Facebook ti ignori, è probabile che
l’algoritmo non gli mostri mai i tuoi post, perché non li ritiene rilevanti.
In realtà solo Facebook può decidere e sapere quante persone hanno visto il
tuo post. Non abbiamo riscontri che i post siano effettivamente visualizzati (per
ottenere una visualizzazione basta che anche per una frazione di secondo un post
4
Secondo McLuhan il mezzo tecnologico che determina i caratteri strutturali della
comunicazione produce effetti pervasivi sull›immaginario collettivo, indipendentemente dai contenuti
dell›informazione di volta in volta veicolata.
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Piazza o Panopticon? Identità social, gamificazione, dipendenze.
Il like ricevuto va a toccare (come una carezza) e a significare (come un
complimento)5.
Che prezzo paghiamo per questo tipo di comunicazione? Un vecchio adagio recita
“Se è gratis il prodotto sei tu”. Che Facebook sia uno strumento per estrarre
valore dalle relazioni è ormai pacifico. Ma perché continuiamo ad alimentarlo e non
possiamo più farne a meno? Ogni like che riceviamo, e tanti più ne riceviamo se ci
conformiamo alle aspettative sociali della piattaforma, è un incentivo a non uscire.
Quale margine abbiamo veramente di piegare queste piattaforme ad un nostro uso
per dei nostri obiettivi?
Quando diciamo che i social network sono piattaforme proprietarie, questo significa
che non potremo mai capire veramente il loro funzionamento, perché lavorano in
modo chiuso. Il software che stiamo usando è pronto e impacchettato, non possiamo
leggere il codice sorgente, in modo da capire come funziona quel programma.
A differenza del software open, di cui possiamo scaricare il codice sorgente,
studiarlo, modificarlo e adattarlo alle nostre esigenze, i software proprietari sono
delle scatole impenetrabili: possiamo con un po’ di conoscenze e abilità cercare
di dedurre la logica a partire dall’interazione con il software, come possiamo
provare a indovinare gli ingredienti di una preparazione culinaria, senza però avere
la ricetta. Non possiamo sapere che giro fanno i nostri dati, non sappiamo cosa
l’applicazione fa in background in modo trasparente per i nostri occhi. Quindi tutto
si basa sulla fiducia.
Ma come avere fiducia in una entità che esiste proprio per utilizzare i tuoi dati e
le tue interazioni a fini commerciali? In degli algoritmi sconosciuti e in una policy a
tutto vantaggio di chi ci mette i soldi?
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è passato su una bacheca di una persona senza bisogno neanche che stesse
guardando lo schermo). Non possiamo sapere se il numero di reazioni mostrate
dall’interfaccia sia veritiero o non sia un incentivo a postare e produrre\scambiare
più dati. Come facciamo a dire che tutte le interazioni sono reali se non sappiamo
cosa c’è scritto nel codice del software?
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intorno alla cinquantina. E rimanevo a chiedermi: le persone a cosa esattamente
avevano messo like? Su Facebook non puoi interrompere la lettura e riprenderla,
non puoi ritrovare i contenuti che sono passati nella corrente. Nel paradosso di una
Rete che non dimentica, i social dimenticano tutto in poche ore.
Se crediamo che “il Medium è il messaggio”4 dobbiamo credere che cambi anche il
nostro modo di pensare e di ragionare su un argomento a seconda che lo facciamo
in compresenza fisica, via lettera, su un social o in radio.

Gmail oramai funziona sui dispositivi Android come un permesso di soggiorno: se ne sei
sprovvisto non puoi entrare. L’email è lo strumento attraverso cui ci autentichiamo, ciò
che garantisce attraverso una log-in e password che “noi siamo veramente noi” e che
letteralmente ci fa accedere a noi stessi, cioè a quella parte di noi digitale che consideriamo
sempre più importante, ma che è sita in un altrove; questa soglia tra l’interiorità e l’esterno
è in comproprietà con i fornitori dei servizi. Vogliamo negoziare questa soglia a partire dal
5

Ippolita (2019) prefazione al libro Braidotti, R. (2019) Materialismo Radicale, Meltemi.
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I social sono costruiti come i Casinò, per fare in modo che non ci stanchiamo mai,
siamo continuamente stimolati, e quando siamo offline ne sentiamo mancanza.
Performiamo una serie di azioni per ricevere le nostre ricompense di gratificazione,
questa logica di gamificazione è il cuore dei social network.
La Gamificazione è:
l’Inserimento di elementi tipici degli schemi di gioco competitivi in contesti non di gioco. La
gamificazione è un insieme di pratiche applicato agli ambiti più diversi per aumentare i livelli di
prestazione degli utenti di un sistema. Il meccanismo di base è semplice: si trasforma ciò che
viene descritto come un problema in gioco, o per meglio dire, in schema di gioco. La ripetizione
di un’azione ritenuta corretta viene stimolata attraverso premi, crediti, classifiche, etc11.

Ammesso e non concesso che si tratti di intelligenza, è un tipo di intelligenza paranoica.
La paranoia è una semiosi infinita. Nella paranoia, come affermava Lacan, «tutto è segno».
L’esperienza paranoica del mondo consiste nel porre il significato dappertutto.
Certo, non è Google a porre il significato: lui immagazzina, analizza e categorizza. Sono le
persone che lo utilizzano a instaurare significati. E però viene da domandarsi se un pizzico di
paranoia non sia già propria di un sistema che tende a trasformare ogni evento in informazione
da registrare, quasi volesse prevenire ogni futura correlazione di senso8.

Siamo dentro un database alla mercè di sondaggi, fake news, pubblicità e statistiche.
“Il profiling digitale è stato sviluppato sulla base del suo predecessore culturale,
il profiling criminale. Il modo in cui si comporta una persona (l’autore di un reato
in questo caso), descrive la sua personalità, il profiling digitale dunque identifica il
comportamento dell’utente.9
Facebook non è un luogo fisico ma un dispositivo. È una pratica che modella le
forme sociali e relazionali per raggiungere un ideale di essere umano che produce
e consuma anche nel proprio tempo libero. La profilazione ci induce a modificare le
nostre abitudini. Il panottico digitale sovrappone prigionieri e consumatori, tenendo
d’occhio tutto quello che facciamo e restando invisibile. Il controllo è assoluto. È
importante tenere presente che questi strumenti non sono neutri ma modellano
6
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Ogni esperienza di interazione sociale si trasforma in una complicata gara, con un sacco di
punti e classifiche, livelli e campioni. Conosciamo per esperienza diretta le regole di questi
“giochi”: se ci comportiamo bene, otteniamo molti “like”, strike, notifiche, cioè caramelle
sintetiche per i nostri cervelli (sotto forma di dopamina); se siamo scarsi rimaniamo a bocca
asciutta10.

Trocchi, A. (2019) Internet, Mon Amour. Cronache prima del crollo di ieri. Ledizioni.
Ippolita (2019) prefazione al libro Braidotti, R. (2019) Materialismo Radicale, Meltemi.

Nei panottici digitali del web 2.0 il credito e la visibilità sono direttamente proporzionali a
quanto riversiamo di noi sui framework, insomma la piattaforma. Esistono sempre due copie
della nostra identità per ogni account che abbiamo registrato. Una è quella che vediamo
sullo schermo dei nostri monitor, in sostanza è l’identità con cui ci presentiamo al mondo, è
la nostra “persona digitale”; l’altra copia è quella che rimane stoccata sui server, la quale è
ovviamente più estesa perché mantiene memoria di ogni dettaglio: le interazioni, le correzioni,
le osservazioni passive che abbiamo svolto12.

Il controllo sociale si intreccia offline e online. Molti degli algoritmi usati dai governi
per la repressione e il controllo vengono scritti, implementati, sperimentati a partire
dalle piattaforme online. Pensiamo alle smart-city di Huawei, colosso cinese, che
intrecciando i modelli di riconoscimento facciale sperimentati sulle piattaforme social
e la sorveglianza digitale ha in progetto di costruire città totalmente controllate
dal riconoscimento facciale strada per strada in Cina e in alcuni paesi Africani, in
collaborazione con i governi. O al recente tentativo di Frontex, la compagnia che
gestisce le frontiere e le deportazioni di migranti per conto dell’Unione Europea,
di controllare e tracciare le persone nei flussi migratori attraverso l’accesso ai dati
10
11
12
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Zeynep Tufekc chiama quella che stiamo costruendo “una distopia basata sul potere
dell’Intelligenza Artificiale”7. Gli stessi algoritmi usati da Facebook, Google, Amazon
per mostrarti le pubblicità vengono usati per regolare il flusso dell’informazione
politica sulle piattaforme. La stessa architettura della persuasione usata nel
mondo fisico dei centri commerciali viene trasposta su una scala enorme online e
costruita per essere specifica per ogni individuo, basandosi sulla profilazione e sulla
Intelligenza Artificiale. Grazie al Machine Learning e all’accumulo e analisi di Big
Data veniamo profilati e diventiamo target. Ogni foto postata, status su Facebook,
tweet, acquisto online, geolocalizzazione sono dati che vengono collegati tra di loro
e ai nostri dati offline per creare un modello comportamentale di ognuna di noi
e delle predizioni probabilistiche sui nostri comportamenti. Gli algoritmi possono
decidere cosa ti smuove emotivamente e bombardarti di input per fare leva sulla
tua sensibilità.

codici relazionali con il fine della prosperità economica di chi li possiede e il controllo
sociale. Dentro facebook la merce siamo noi, ogni reazione e ogni commento crea
dati che valgono più del petrolio.
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“baratro” emotivo che la confort zone capitalistica ha generato in noi?6

Trocchi A. (2019) Internet, Mon Amour. Cronache prima del crollo di ieri. Ledizioni
Ippolita (2019) prefazione libro Braidotti, R. (2019) Materialismo Radicale, Meltemi
Ibidem
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Una questione di Potere
Internet non è un luogo neutro, tantomeno lo sono i social network che non abbiamo
la capacità di modellare a nostro piacimento. Le gerarchie sociali già esistenti nella
società si fanno largo anche nello spazio digitale. Dal punto di vista di classe, razza,
genere, orientamento sessuale, etc, la società online tende a riproporre le stesse
dinamiche che ci sono offline. Il codice (di programmazione e di condotta) è scritto
da chi ha le possibilità economiche, da uomini, da persone bianche, eterosessuali
e cisgenere. Fuori dai social network noi possiamo costruire da zero degli spazi
fuori da queste dinamiche di potere. Dobbiamo provare a scrivere noi stess* i
codici su internet, come proviamo a scriverli nella vita offline con le nostre pratiche.
O cercare di affidarci a strumenti su cui possiamo avere una qualche forma di
controllo.

Una Rete femminista e transfemminista
È necessario riconoscere che online come offline non tutte le persone hanno lo
stesso grado di potere, e tentare di scardinare le gerarchie e le oppressioni anche
13
22

Trocchi, A. (2019) Internet, Mon Amour. Cronache prima del crollo di ieri. Ledizioni.

La cassetta degli attrezzi
È importante che come compagne, femministe, transfemministe, soggettività
LGBTQ+, reti sociali e comunitarie, siamo in grado di affiancare a una critica delle
relazioni in Rete anche degli strumenti, delle pratiche da adottare. Proviamo a
mettere in fila qualche suggerimento specifico a partire da riflessioni, esperienze
e attrezzi condivisi online e facilmente reperibili, con la speranza di vedere
moltiplicarsi la riflessione e la sperimentazione di pratiche collettive.
- circex.org/it Pedagogia Hacker: C.I.R.C.E. è il Centro Internazionale di Ricerca
per la Convivialità Elettrica. C.I.R.C.E. propone laboratori di autodifesa digitale,
pedagogia hacker, informatica conviviale per ragazz*, ricercatori, gruppi di affinità,
smanettoni e per tutte le persone curiose di conoscersi meglio, e di conoscere
meglio le macchine con cui vivono. Trovate anche trucchi facili da mettere in atto
per arginare comportamenti online a rischio.
- hackordie.gattini.ninja/category/recensionisoftware/ Qui trovate tantissime
dritte anche in formato podcast. Consiglio in particolare di buttare un orecchio alla
recensione di Conversation, una alternativa criptata e open a WhatsApp (che è di
Facebook).
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Anche se mantenevi un profilo molto basso vivendo senza telefono furbo, senza account sui
social network, senza geolocalizzazione, senza usare mai Google e i suoi servizi e senza
applicazioni di messaggistica istantanea, il fatto che i tuoi amici o conoscenti fossero tutti
immersi in quello stesso mare ti impelagava nei loro stessi vortici. Insomma, ti impediva di
essere immune dal contagio social. Infatti in ogni momento potevi finire taggata in una foto,
anche a tua insaputa; allo stesso modo, i metadati con tutte le indicazioni per ricostruire
nel dettaglio le tue serate potevano essere facilmente estratti dalle conversazioni dei gruppi
WhatsApp creati dai tuoi amici. Persino le tue vacanze poteva essere tracciate minuziosamente
a partire dall’analisi degli account Google dei tuoi compagni di viaggio13.

nella vita digitale. Riuscire a farlo non è solo una questione tecnica né di policy, ma
necessita di una profonda riflessione politica che vada oltre la sciocca definizione di
‘odio in rete’, ‘haters’, e il miope securitarismo, che vuole rendere le strade sicure
riempiendole di militari, e rendere internet sicuro identificando tutti gli utenti. La
violenza di genere online è il diretto proseguimento di quella offline: cyberstalking,
aggressioni verbali, discorsi misogini e omolesbotransfobici vengono portati avanti
anche usando computer, telefoni, smartphone, email e social network. Il consenso,
la privacy dei dati, l’anonimato sono fondamentali per proteggerci in Rete, sia dalla
repressione istituzionale che dalla violenza di genere, domestica o occasionale.
La sorveglianza storicamente è stato lo strumento del potere patriarcale per
controllare e reprimere i corpi, le parole e l’attivismo delle persone fuori norma.
L’anonimato ci garantisce la libertà di esprimerci senza paura di ripercussioni e di
rompere tabù sulla sessualità e l’eteronormatività, di sperimentare le identità di
genere, di rendere gli spazi protetti per le donne e le persone queer e chiunque
subisca discriminazione e oppressioni.
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dei social network.
Quest’anno a Berlino durante l’Equal Pay Day è stata messa in campo la tecnologia
di Automated Gender Recognition, basata sugli stessi algoritmi per il riconoscimento
facciale sviluppati a partire dalle foto sui social network. Un software era in grado
di fare sconti automatici alle casse alle persone che riconosceva automaticamente
come appartenenti al genere femminile sulla base del riconoscimento facciale. Attraverso il Machine Learning il software si è creato una sua idea del significato
di genere e dei parametri per misurarlo, una concezione escludente e specifica
di cosa significa Gender, che non tiene assolutamente conto di persone trans e
gender fluid, e di ogni persona fuori dalla normatività del binarismo di genere. Una
tecnologia che risignifica e sminuisce il concetto stesso di genere.

- gendersec.tacticaltech.org Gendersec è una rete internazionale di attivist*
che mettono in rete strategie, tutorial, workshop, strumenti pratici e teorici per
contrastare la violenza di genere e del genere. Come ci ricorda Ippolita nel già citato
23
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Su questa piattaforma trovate i resoconti degli incontri in ogni parte del mondo,
dei workshop e delle istruzioni per costruirli, le guide how-to, e si può contribuire
inserendo le proprie esperienze.
- securityinabox.org/en/guide/social-networking La guida di Security in-abox dedicata a come proteggere la propria identità sui social media, a come non
regalare più informazioni del necessario. A partire da delle semplici domande:
Chi ha accesso alle informazioni che metto online?
Chi controlla e possiede le informazioni che condivido su un social network?
Quali informazioni personali su di me vengono passate a sconosciuti tramite i
contatti in comune?
I miei contatti vogliono che io condivida info su di loro con altre persone?
Mi fido di tutti quelli con cui sono connessa sul social?
Questa guida restituisce delle buone pratiche di comportamento sui social. Come
usare differenti pseudonimi e identità per diverse attività online, evitare di fare login
da un dispositivo altrui o pubblico, come eliminare informazioni sensibili, evitare di
dare informazioni su di sé e la propria vita negli status pubblici, evitare di integrare
gli account di differenti social network, fare attenzione quando si postano foto e
video online in cui sono presenti altre persone, ai metadati che vengono inviati
tramite le stesse, e tanti altri consigli utili che sono anche spunti per riflettere su
molti automatismi che mettiamo in campo quando siamo connesse.
Succede non di rado che le manifestazioni contro la violenza di genere siano
attraversate da persone che quella violenza la stanno ancora subendo. Può
accadere che la ragazza che cammina accanto a te nel corteo abbia uno stalker
che utilizza i social per sapere dove è o cosa fa, può darsi che si trovi in una
separazione violenta e l’ex marito non debba sapere dove si trova, può avere
un fidanzato violento che non vuole che vada al corteo. Poniamoci questi dubbi
quando accendiamo lo smartphone, ricordando che non conosciamo il vissuto di
ogni persona che ci circonda quando siamo in strada, e che mettere l’immagine
foto o video di qualcuno sui social dovrebbe accadere sempre previo consenso,
14
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- numerique.noblogs.org Qui potete trovare una guida che spiega anche il
funzionamento dei dispositivi hardware che utilizziamo. Cos’è la RAM del computer ?
Quali dati mantiene e come possono essere recuperati senza che ce ne accorgiamo?
Ho trovato molto utili le informazioni di questa guida, nell’ottica soprattutto della
necessità di mantenere nascoste delle informazioni quando siamo a lavoro o in
casa. La violenza domestica viene messa in atto anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, controllando il telefono o il pc di qualcuno. Sapere come cancellare dati e
informazioni sensibili dal pc, come proteggere il telefono, come eliminare i metadati,
quali software evitare, come criptare i nostri dati può tornare molto utile.
- Torproject.org Il browser Tor, sviluppato all’interno del Tor Project, permette di
navigare in anonimato. Nessuno che provi a spiare la tua connessione può sapere a
che sito ti stai connettendo e da dove, grazie a un sistema di server decentralizzati
rende impossibile risalire all’indirizzo IP dell’utente. I server non tengono traccia
del passaggio, quindi è impossibile che le informazioni sulla connessione vengano
acquisite da qualcuno. È utile anche per aggirare il blocco di specifici siti in
determinati paesi, e quando lo chiudi cancella completamente la cronologia, a
differenza degli altri browser che ne mantengono una traccia anche quando la
cancelliamo dalle impostazioni del browser.
- manuals.digitaldefenders.org Qui trovate un manuale che aiuta a costruire
workshop di autodifesa e sensibilizzazione digitale a partire dai specifici bisogni e
desideri delle singole comunità.
- ondarossa.info/trx/dita-nella-presa qui trovate i podcast della trasmissione di
approfondimento tecnologico a cura del collettivo AvANa su RadioOndaRossa.
- manifestno.com Manifest-No è una dichiarazione femminista di rifiuto e impegno.
Rifiuta il dannoso regime dei dati e si impegna a trovare strategie. Dategli
un’occhiata.
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Quando si parla di autodifesa digitale bisogna tener conto delle differenze culturali e sociali,
delle identificazioni di genere, degli orientamenti sessuali, raziali, di credo e altri costrutti
culturali. Tali differenze possono determinare disuguaglianze per individui e comunità per
quanto riguarda l’accesso agli strumenti e alle pratiche a sostegno della privacy e della
sicurezza.14

anche se in una manifestazione pubblica.
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Tecnologie del Dominio:

Ippolita, Prefazione libro Braidotti, R. (2019) Materialismo Radicale, Meltemi
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Antonia Anna Ferrante

S

amuel Delany è di quegli autori che per le appassionate del genere non ha
bisogno di presentazioni, è infatti tra i più famosi scrittori di fantascienza, nero
e frocio. Non gay, queer, nulla dalla sua scrittura alla sua persona è avvolto da una
patina glamour: disturbante, schierato, intollerabile. Nel 1999 pubblica un saggio,
uno dei suoi pochi testi non fiction, intitolato Times Square Red Times Square Blue
(Delany 1999). È interessante come lo sguardo immaginifico dell’autore si fermi a
scattare una personalissima foto della New York bonificata dalla gentrificazione, una
città ripulita per renderla sicura e a misura dei valori delle famiglie. La prima parte
del saggio dovrebbe essere un’autoetnografia, ma è in realtà una coinvolgente
raccolta di memorie di scorribande sessuali di una frocia, dai peep show, ai
cinema porno, ai bagni pubblici. Nella seconda parte Delany, invece, si sofferma ad
analizzare in che modo i cambiamenti della città abbiano rappresentato un modello
di bonifica delle relazioni sociali. Ci illustra quindi la differenza che c’è tra contatto
e network: il primo è quello che avviene in modo casuale, più o meno, in degli
spazi pubblici, più o meno, le chiacchiere un po’ flirty nella fila al supermercato, la
masturbazione collettiva nei bagni pubblici; insomma, luoghi in cui è possibile che
avvengano incontri, scambi e amplessi aldilà della razza e della classe. Il secondo
avviene in quei luoghi in cui viene promosso l’incontro in uno schema di prossimità
sociale, nei club, nelle conferenze. La differenza che sottolinea Delany non è tanto
nel livello di coinvolgimento della “carnalità” dei convitati, piuttosto riguarda le
dinamiche di privatizzazione che operano una bonifica non solo dei corpi e dei
desideri, ma anche della casualità e quindi dell’imprevedibilità degli esiti di questi
incontri, in una società ormai mutata e sempre più segregata, in cui la retorica della
sicurezza degli spazi diviene uno strumento di omogeneità sociale ed esclusione.
Queste fotografie scattate da Delany sono sicuramente uno strumento che
dobbiamo tenere presente mentre ci muoviamo verso un’analisi dei “social”. Prima
ancora di comprendere cosa abbiamo in mente quando parliamo di social, infatti,
forse dovremmo tenere presente qualcosa di “semplice e un po’ banale” (Celentano
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Due anni fa ero a fare sorveglianza agli studenti dell’Istituto professionale di Imola
dove insegnavo. I miei trent’anni sono stati sempre un privilegio che mi permetteva
di mimetizzarmi tra le studenti, e ho cercato di sfruttarlo per avere una relazione
di prossimità ed ascolto attivo, ma quel giorno ero particolarmente disturbata dal
dover svolgere una funzione a cui mi obbligava la scuola e cercavo di diventare
trasparente per non inquinare un momento di autorganizzazione della comunità
studentesca. Inaspettatamente uno dei rappresentanti di Istituto prende parola per
dire “ragazzi tornate su Facebook a vedere le figure di merda che fanno i vostri
genitori”. Il resto della discussione non solo mi ha fatto rendere conto quanto io
fossi vecchia, ma come quello spazio di condivisione e scambio fosse vissuto dalle
generazioni più giovani come un luogo di conflitto di una violenza ingiustificata.
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FACEBOOK RED, FACEBOOK BLUE.
GOVERNANCE E RESISTENZE TRANSFEMMINISTE
NEL CAPITALISMO DELLE PIATTAFORME.

e Mina 1998): nella maggior parte dei casi stiamo parlando di piattaforme
proprietarie, cioè che privatizzano governando e producendo valore attraverso
specifiche interfacce e producendo architetture sociali; quello che ormai da qualche
anno è stato definito capitalismo delle piattaforme (Srnicek 2016; Armano, Murgia,
e Teli 2017). E queste domande sono tanto più importanti per comprendere in che
modo possiamo costruire le nostre resistenze, senza timore, ma producendo degli
hackeraggi, cioè dei protocolli di riappropriazione della tecnologia, per moltiplicare
il potenziale delle nostre pratiche trasformative. Per esempio, il 23 novembre 2019
Feroza Aziz, una ragazza di 17 anni statunitense di origine afghana, ha eluso le
strettissime maglie della censura del governo cinese denunciando quello che lei
stessa ha definito “l’Olocausto” degli Uiguri, raggiungendo oltre un milione e mezzo
di utenti su tutto il globo, Cina compresa. Aziz ha introdotto su Tik Tok il suo video
come un tutorial di make up per avere delle ciglia folte, favolosamente ha coperto
la bocca con la mano che impugnava il piegaciglia e ha iniziato a raccontare al
mondo le torture che subisce la minoranza musulmana in Cina e a invocare la
sua generazione a prendersi carico di tutto ciò che non va nel mondo. Tik Tok è
una piattaforma di proprietà di una corporation cinese, ByteDance, caratterizzata
da un’età minima dell’utenza di 13 anni, diffusissima tra gli adolescenti e un’età
massima che dovrebbe esser segnata dal buon senso, che è parso mancare a
Salvini e perfino Chiara Ferragni, tra i più celebri influencer che spopolano su altri
social e che soccombono indecorosamente su questa piattaforma per giovanissimi.
Aziz invece conosce benissimo il target, il linguaggio e anche i limiti, quindi produce
uno dei contenuti che più velocemente circola sulla piattaforma in cui ogni video
dura massimo 60 secondi, sperimentando anche un escamotage per eludere
i controlli delle intelligenze artificiali. Grazie alla convergenza dei media (Jenkins
2006), cioè l’iterconnessione che esiste tra piattaforme diverse, il video ha avuto la
sua massima diffusione su Twitter e da lì è esploso in tutte le nostre home.
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Questa trasformazione ci pone davanti due nodi principali di analisi e crisi: proprietà
e governo. Da un lato, dunque, la cattura di valore, non più rivolta solo ai consumi
individuali, ma l’esproprio di saperi e ricchezze comunitarie; dall’altro, modelli di
nuova governance fondate su nuove, diverse tecnologie nelle mani di piattaforme
di proprietà di grandi corporations. Le “reti significative” sono caratterizzate da
1
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / n o t e s / m a r k - z u c k e r b e r g / b u i l d i n g - g l o b a l community/10154544292806634
2
In merito alle audizioni nel Parlamento statunitense per il caso Cambridge Analyitica,
si è diffuso viralmente il video in cui Alexandria Ocasio Cortez incalza e umilia Zuckerberg sulle
responsabilità della corporation nella manipolazione di dati e informazioni per inquinare il dibattito
politico mondiale e le elezioni statunitensi.
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Ma questa è solo la punta dell’iceberg delle sfide che ci vengono poste come attiviste
e trans-femministe, perché è ciò che possiamo osservare, ma la nostra resistenza
si deve rapidamente organizzare per ciò che accade in profondità della piattaforma.
La retorica della costruzione dello spazio sicuro e la sanzione al bullismo ha
insegnato alle intelligenze artificiali parole da non dire, a riconoscerle, a cancellarle.
Questo è il grande investimento prodotto non solo da Facebook, ma che funziona
in modo analogo anche per i capezzoli su Instagram e ha condannato a morte
una Tumblr, una vera e propria comunità di microblogging e diaristica per persone
queer e sex positive, ormai dispersa. Mentre questo comportamento sanzionatorio
è volto a colpire direttamente noi che ci assumiamo la responsabilità di metterci la
faccia e l’avatar nella costruzione di pratiche intollerabili e non assimilabili, nella
profondità della piattaforma, in gruppi nascosti, ma non impenetrabili alle hacker,
movimenti di padri separati, di suprematisti bianchi, per la vita, per la famiglia,
sionisti di ogni parte del mondo si organizzano per lanciare sciami volti a punire
singole attiviste come Carola Rackete, chiudere gruppi di scambio e organizzazione
come Non Una Di Meno Milano, far crollare come in un domino, uno dopo l’altro,
gli eventi in solidarietà al popolo curdo dopo l’attacco al Rojava. Sarà la nostra
intelligenza incarnata e collettiva a ricostruire le reti che partono dal Canada e dalla
Russia e si annodano fino al nostro vicino di casa a ricostruire non un complotto,
ma gli investimenti di chi sa bene come funzioni la nuova piattaforma di governance
globale.
Zach Blas studioso, attivista, artista e hacker, commentando le dichiarazioni
dell’ex CEO di Google Erick Shmidt, dice che la scomparsa di internet è tutt’altro
che una possibilità. Si intende però la dispersione della sua infrastruttura sempre
più penetrante, divenendo grazie alle piattaforme come Facebook, Instagram,
Tik Tok, Tinder, un elemento materiale indistinguibile, parte della composizione
della nostra quotidianità come un elemento chimico dell’atmosfera (Blas 2016).
I nostri corpi e i nostri desideri non smettono mai di produrre dati, cambiando
l’ontologia di ciò che siamo e ciò che ci circonda, il modo in cui agiamo e le
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Tiziana Terranova, in due post del blog Technoculture.it ci accompagna nella lettura
del passaggio epocale da social network a social media che si manifestano in
due eventi del 2017: a febbraio la lettera aperta firmata da Mark Zuckerberg in
persona, intitolata Building a Global Community1 e nel mese di Giugno il Facebook
Community Summit a Chicago. Facebook non si assumerà mai le responsabilità
di aver indirizzato le campagne politiche, manipolando l’informazione tramite la
diffusione di bufale (oggi fake news)2, ma si assume l’onore di sviluppare nuove
tecnologie di verifica delle informazioni inaugurando nuovi strumenti di censura.
Ma la trasformazione significativa sta nel cambiamento della mission d’azienda:
non più sostenere le relazioni interpersonali e amicali in una rete aperta di
connessioni, ma rendere le reti più vicine, strette da processi di community building.
Nell’ottimismo capitalista di Zuckeberg, nella piattaforma non si sta più together
alone, insieme ma soli come nella formula di Sherry Turkle (Turkle 2012), ma in
comunità e sottogruppi volti a “building a global community”, costruire una nuova
comunità globale. Dismettendo forum anonimi e altri strumenti di coordinamento,
accentrando tutte queste funzioni in una piattaforma proprietaria, investendo su
“gruppi molto significativi” che permettono di stare nella rete non come individui
isolati, Facebook si candida come strumento di soluzione della crisi di governance
globale, una nuova razionalità per il governo della popolazioni (Terranova 2017b,
2017a).

un leader/amministratore con il potere dell’insight, tutt’altro che empatico ma
tecnologico, una sorta di sguardo che permette di vedere oltre la superficie,
interpretare e prevedere cosa accade nella comunità, e che si esercita attraverso
l’analisi delle abitudini di ciascun membro e l’applicazione di filtri all’entrata e dei
contenuti. Questo permette al leader/amministratore di costruire una connessione
sentimentale con e tra gli utenti, rendendoli affiliati a un progetto e direzionarne
umori, energie, azioni fuori dalla community. Vediamo dunque come il sistema dei
gruppi possa divenire facilmente parte della cifra stilistica dei leader populisti.
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Con questa nota aneddotica rileggo le trasformazioni che in quegli stessi mesi
coinvolgevano la piattaforma, segnandone una trasformazione seminale, proprio
nel senso che il significante Facebook assume un nuovo significato. Le ragioni
però non sono tanto il ridare nuovo senso a una piattaforma soprassata da nuovi
linguaggi e dal passare del tempo, ma anche la necessità di ricavarsi un nuovo
ruolo di primato come infrastruttura di governo dell’informazione sociale.
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3
Infrastruttura non centralizzata cooperativa, in cui ogni nodo è pari e funge
contemporaneamente da ricettore e ripetitore.
4
Mastodon è una piattaforma di microblogging che funziona con un software open source,
in continuo miglioramento grazie al feedback degli utenti che non sono solo utenti passivi, ma coinvolti
in un processo collettivo di costruzione della piattaforma stessa, che non si appropria dei contenuti e
grantisce la sicurezza di chi la usa.
30

Riferimenti bibliografici
Armano, Emiliana, Annalisa Murgia, e Maurizio Teli. 2017. Platform capitalism e confini del lavoro nello

spazio digitale. Milano: Mimesis Edizioni.
Blas, Zach. 2016. «Contra-Internet - Journal #74 June 2016 - e-flux». 2016. https://www.e-flux.com/
journal/74/59816/contra-internet/.
Delany, S amuel R. 1999. Times Square Red, Times Square Blue. Sexual cultures. New York: NYU Press.
Donovan, Joan. 2019. «Toward a Militant Ethnography of Infrastructure: Cybercartographies of Order,
Scale, and Scope across the Occupy Movement». Journal of Contemporary Ethnography 48 (4): 482–
509. https://doi.org/10.1177/0891241618792311.
Haraway, Donna Jeanne. 2016. Staying with the trouble : making kin in the Chthulucene. New York:
Duke University Press.
Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York & London:
NYU Press.
Muñoz, José Esteban. 2009. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. Vol. 1. New York:
NYU Press.
Preciado, Paul (Beatriz). 2000. Manifeste contra-sexuel. Paris: Ballard.
Srnicek, Nick. 2016. Platform Capitalism. Theory Redux. Hoboken: Wiley.
Terranova, Tiziana. 2017a. «Capitalismo delle piattaforme e governo della società. La “global
community” di Facebook | TRU». 2017. http://www.technoculture.it/2017/02/21/capitalismo-dellepiattaforme-e-governo-della-societa-la-global-community-di-facebook/.

Facebook Red, Facebook Blue. Governance e resistenze transfemministe nelle piattaforme

Zach Blas ci invita a un “esercizio contrasessuale”(Preciado 2000) nella rete. Come
Preciado riscrive le epistemologie dell’occidente e l’ontologia del fallo descrivendo
il copro come un’intera superficie in cui ogni parte è penetrata o penetrabile,
disinvestendo dagli archetipi più siginificativi e proponendo una dildotettonica,
esercizi di desiderio che usano un oggetto prostetico – il dildo, appunto – che
non rinforza il significante – in questo caso il fallo – ma ne fa esplodere il senso –
l’eteronomratività non intesa come pratica sessuale, ma come strutura sociale. Allo
stesso modo Blas propone un esercizio “contrainternet”, risignificando le potenzialità
dell’intera infrastruttura che sostiene la comunicazione virtuale e disinvestendo
dall’unico oggetto libidinale che ci viene consegnato dall’egemonia dei social per
come li conosciamo, le piattaforme. Alcuni esercizi contrainternet, per esempio,
sarebbero provare a migrare sulle reti mash3, inventare nuove piattaforme come
Mastodon4, utilizzare le piattaforme con scopi diversi, imprevedbili e irriverenti,
da quelli per cui sono state messe sul mercato della rete; fare questi esercizi
contrainternet senza paura dell’inaccessibilità della risorsa, e praticarli come dei
riti che ci liberino dalla cattura del pessimismo di rete, una distopia claustrofobica
senza vie di fuga, in cui il potere vince sempre grazie al controllo. Questo ci

espone al gesto di Cruising Utopias, come ci ha insegnato Jose Munoz (Muñoz
2009), esplorare nuovi orizzonti e ciò che ancora non siamo capaci di vedere, ma
continuare a fare lo sforzo di sporgersi a guardare, perché se è il nostro desiderio
a produrre profitto è anche quello che ci permette di immaginare il capitalismo
come più vulnerabile, quindi provare anche a pensare a nuove architetture della
piattaforma che ci permettano di costruire nuovi spazi confortevoli e sicuri in cui
permettere ai nostri desideri di ammucchiarsi promiscuamente fuori dalle logiche
del capitale e per tramare resistenze imprevedibili che ci indichino le vie di fuga
dalle tecnologie di governance e forse anche dal capitalismo.

MATERIA

Facebook Red, Facebook Blue. Governance e resistenze transfemministe nelle piattaforme

MATERIA

architetture sociali. La sparizione, dunque, non ferma il flusso di capitale in cui
i nostri corpi sono immersi e la rete impalpabile è la norma di nuove tecnologie
di governance tanto più pervicaci, insinuanti, ineludibili. Il senso di claustrofobia
che ci coglie davanti a questa constatazione può e deve essere combattuto con
strumenti FS, come ci insegna Donna Haraway (Haraway 2016) la capacità di fare
fantascienza, immaginare fabulazione, usare fatti scientifici e tecnologici e tenere
tutto legato da Femminismo Speculativo. Sporgersi dunque verso nuovi immaginari
per comprendere come le macchine e queste stesse tecnologie possano liberare
in modo esponenziale le nostre pratiche. Joan Donovan, anche lei studiosa
attivista e hacker, ad esempio, parla di Hypercommon per raccontare come il
movimento Occupy, durante il passaggio dell’uragano Sandy, liberò la capacità di
cooperazione sociale resa possibile dalle reti, rendendo possibili nuove forme di
autorganizzazione (Donovan 2019). Resta però la domanda, come creiamo nuove
forme di autogoverno e modelli di ri-produzione che siano diversi sia dal modello
statale che da quello aziendale? Come possono aiutarci le tecnologie in questo?

———. 2017b. «Un populismo di piattaforma? Sul Facebook Community Summit di Chicago |
TRU». 2017. http://www.technoculture.it/2017/07/03/un-populismo-di-piattaforma-sul-facebookcommunity-summit-di-chicago/.
Turkle, Sherry. 2012. Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre
meno dagli altri. Torino: Einaudi.
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Lo spazio imprevisto. Legami femministi in ambiente digitale

*.

Al netto di tutte le critiche ai social commerciali - molto è stato scritto, a volte
condivisibile, a volte importante, a volte superficiale - che in questo contesto
non possiamo affrontare, le domande che ci siamo fatte e dalle quali vorremmo
partire sono: è possibile abitare criticamente gli ambienti digitali, in particolar modo
i social media? In ottica transfemminista, di cosa ci priviamo e di cosa ci arricchiamo
occupando politicamente lo spazio dei social?
Quello su cui vorremmo concentrarci, lo sottolineiamo, è la possibilità di abitare
da transfemministe in modo critico i social network come uno degli elementi di un
quadro più ampio.
Le nostre riflessioni - che proponiamo in forma di dialogo tra segni grafici perché
così sono nate e perché composite - ruotano intorno al tema dell’uso collettivo della
rete e non affrontano l’uso individuale dei profili personali. Il rapporto tra questi
temi e i loro intrecci in termini politici necessita di una specifica riflessione.
Nella critica femminista ai social uno dei punti nodali ci sembra essere quello della
perdita di profondità dei contenuti nell’uso di un linguaggio che (per motivi legati ai
forzati standard di comunicazione dei social, e anche questo sarebbe da discutere)
si fa più sintetico, più asciutto, più assertivo.
Anche in questo caso ci sembra che dovremmo cercare di muoverci negli interstizi.
Si può, ad esempio, lavorare sul contenuto con un nuovo linguaggio, con nuovi
linguaggi?
L’attuale movimento transfemminista è riuscito a affermare con potenza che non
esiste solo la parola scritta come mezzo di comunicazione dei contenuti, ovvero che
la parola scritta non occupa il posto più alto di una gerarchia.
Il femminismo ha sempre sperimentato e inventato linguaggi creativi, ma
l’abbattimento di questa piramide di autorevolezza è recente.
@. Una strada percorribile per affrontare il nodo tra comunicazione e pratica
politica nel contesto del digitale può essere quella di ripensare consapevolmente le
strategie di comunicazione rispetto ai canali in cui prendono forma. Su quale medium
avviene una specifica comunicazione? Cruciale è di sicuro interrogarsi, ora, sulla
delega che viene data a Facebook della propria presenza politica e comunicativa
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#. Se immaginiamo la rete come uno spazio di comunicazione, o una rete di spazi
di comunicazione, appare chiaro che la visione dicotomica tra online e offline non
schiaccia soltanto l’online in una immagine monodimensionale, ma anche tutto
quello che c’è offline.
Nei contesti offline, infatti, abbiamo usato linguaggi diversi e metodi diversi a
seconda degli spazi che abbiamo scelto di attraversare, dei media che potevamo
usare e delle necessità politiche e comunicative sempre diverse. Abbiamo fatto
attacchinaggi notturni, volantinaggi nei luoghi più disparati, comunicati stampa e
interviste, autoprodotto giornali, scritto sui muri e molto altro. Anche interrogarci
sui linguaggi della politica, sull’uso dei corpi e delle immagini, sulle modulazioni
della parola, può essere una sfida sia online che offline, sia negli spazi porosi tra
l’una e l’altra sfera. Mentre, al contrario, una visione strettamente dicotomica tra
offline e online rischia di non vedere tutto questo e di essenzializzare i due spazi.
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LO SPAZIO IMPREVISTO.
LEGAMI FEMMINISTI IN AMBIENTE DIGITALE

online. Su un piano di produzione di contenuti, per esempio, riconsiderare il ruolo
dei blog e delle piattaforme di blogging politiche come noblogs.org potrebbe
essere importante. Il blog permette una pratica di scrittura più ricca, con maggiore
spazio per l’argomentazione e l’analisi rispetto a un post o a un tweet. L’apertura e
la gestione di un blog non prevedono particolari competenze, inoltre la particolare
forma di scrittura evoca la dimensione del diario e l’auto narrazione. I blog hanno
infatti una storia come spazio di espressione delle soggettività femminili e femministe
attraverso la parola scritta online.
A un primo livello, può essere d’aiuto immaginare la rete come una articolazione
di spazi diversi che è possibile abitare con strumenti differenti e situati, ciascuno
dei quali ha una propria architettura, supporta o inibisce interazioni specifiche,
e intrattiene un rapporto diverso con il mercato. Anche solo parlare di social
media, che sono solo una porzione dei possibili spazi online, non significa
riferirsi esclusivamente a Facebook o Twitter ma anche a esperienze open source
come Mastodon. Esistono, infatti, una galassia di collettivi politici femministi che
dimostrano di avere una strategia comunicativa più ampia. Con la consapevolezza
dei limiti e delle possibilità della rete organizzano la propria comunicazione per
obiettivi sapendo che certe cose si possono comunicare in un determinato modo su
un certo tipo di mezzo - mostrando così un livello di agency online, un certo livello
di conoscenza non solo del linguaggio da utilizzare ma anche delle caratteristiche
dello spazio in cui quel linguaggio prende forma. Si tratta di considerare questa
agency sia come comunicazione politica, sia come attivazione di relazioni politiche
o di pratiche che abitano politicamente la rete.

Lo spazio imprevisto. Legami femministi in ambiente digitale

DWF / #Femministe. Corpi nella Rete - 2019, 3 (123)

§. Usando solo un registro negativo nell’analisi dei social network non ci offriamo
l’opportunità di riflettere su quali siano le forme/strategie di resistenza al loro
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@. Posizionandosi agli estremi del dibattito si perde qualcosa anche nel potenziale
dialogo tra soggetti diversi all’interno femminismo.
#. In questa discussione mi sembra utile distinguere cosa sia fare politica e cosa
sia abitare uno spazio con modalità politica. È una distinzione forse sottile, ma
che può aiutarci a immaginare quello che facciamo sui social, i modi stessi in cui
li abitiamo, come uno dei modi di fare politica, di costruire azione politica, in cui
elaborare posture e modi di stare che non per forza siano previsti e prevedibili.
§. Per andare nella direzione di creare spazi di dialogo tra soggetti diversi del
femminismo, come si diceva prima, è importante fare lo sforzo di non presupporre
cosa sia per le altre e gli altri uno spazio abitabile. Anche una pagina Facebook
può diventare uno spazio imprevisto di riferimento per alcune soggettività politiche.
È così nel caso di Non Una Di Meno, per esempio, dove Facebook è uno dei modi
attraverso cui si organizzano e acquisiscono risorse alcune collettività emergenti
che compongono la rete. Alcuni contenuti inevitabilmente in quello spazio si
inaridiscono, per questo bisogna adottare pratiche situate online che tengano in
conto allo stesso tempo confini e possibilità della rete. Nel farlo, una indicazione di
metodo potrebbe essere di non credere di sapere cosa sia uno spazio di significato
per soggetti/vità e esperienze diverse dalla propria.
*. Proprio per questo è difficile, a volte, capire nel dibattito pubblico quali critiche
vengano mosse ai social network. Da un lato, infatti, vi è una critica “esistenziale”,
in cui i social vengono descritti come problematici perché visti come disincarnati,
portatori di logiche individualizzanti e spazi non abitabili se non a rischio di una
perdita di profondità. E a questa critica si può rispondere come stiamo facendo,
mettendo in luce gli usi eretici, cooperativi e incarnati della rete.
Ma spesso compare anche una critica legata al piano materiale, alla produzione
di valore e guadagno che il nostro uso dei social network mette in atto. Questa
critica, ovviamente rilevante, sembra, però, dipingere gli spazi online come luoghi
eccezionali, spazi in vitro in cui ci si aspetta una purezza estrema, più che nel

@. Pensando alla critica postcoloniale e al transfemminismo sappiamo che ci sono
criticità che vediamo, lampanti, e criticità che non vediamo (più) e questo dipende
anche dal nostro posizionamento, dal posto (incarnato) dal quale parliamo.
Nelle presentazioni di Smagliature Digitali, ad esempio, è accaduto quasi sempre
che a un certo punto ci trovassimo a dover fare “il gioco del nemico”: “Avete
usato Skype per vedervi? Scandalo”; “Avete contattato le autoru sulla chat di FB?
Sprovvedute”.
Un gioco che si allargava sempre all’attivismo transfemminista e a Non Una Di
Meno: “state sui social e non state sulle piazze” (sic).
È come se l’evidenza delle criticità degli ambienti online finisse per oscurare quelle
presenti negli ambienti offline.
È un discorso un po’ troppo semplicistico. Le applicazioni e i social commerciali
sono un tassello, un tassello spinoso, ma la questione relativa al sistema culturale e
economico nel quale viviamo non può non essere affrontata in modo ampio.
Come scrive Lucia Egaña Rojas sappiamo che molti degli spazi digitali che
attraversiamo non sono spazi di sicurezza, “ma noi possiamo entrare e uscire
da essi… perché, in un certo senso, abbiamo sempre vissuto in spazi insicuri,
costruendo fortezze collettive e affettive di protezione. Io chiedo una tecnologia
transfemminista che crei i suoi spazi di sicurezza, nella città e nella rete”.
#. Abitare in modo critico uno spazio pieno di contraddizioni come Facebook non
esclude praticare e abitare altri spazi che hanno un carattere più radicale. Abbiamo
bisogno di un pensiero complesso. I social network commerciali sono solo alcuni
degli spazi abitabili. Vorrei costruire tuttu insieme un pensiero capace di formare
una critica ampia che tenga conto sia di come posso attraversare strategicamente
piattaforme come Facebook sia come dare vita e vivere strumenti e canali aperti,
non proprietari e transfemministi.
§. Nella mia esperienza ho potuto sviluppare una coscienza critica, un pensiero
complesso in ambienti diversi, incontrando persone diverse che mi portavano a
vedere cose diverse, che cambiavano il mio punto di vista e i miei modi di ragionare
e agire. Anche dentro lo spazio del social network commerciale, in qualche modo,
è possibile instaurare delle conversazioni che cambiano le cose, che, per esempio,
possono portarti a usare RiseUp o Autistici invece di Google. Lo spazio dei social
network è uno dei possibili terreni di incontro, di innesco di scintille, di possibili
cortocircuiti.
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*. Descrivere i social network come dei luoghi densi, con delle logiche meccaniche
inespugnabili, capaci di renderci totalmente dipendenti e incapaci di distanza
significa non vedere, al contrario, le possibilità di azione dei soggetti al loro
interno e quindi le possibili strategie di resistenza. Ignorando quello che già c’è e
appiattendolo solo come dipendenza non vediamo i germi di resistenze e usi critici
che potrebbero nascere o che stanno nascendo.

mondo offline dove siamo più in grado di sopportare di abitare delle contraddizioni
e di leggerle in maniera non assoluta.
Spesso, nel discorso sui social network, si cerca una coerenza già data, piuttosto
che un ragionamento in divenire che possa produrne le condizioni.
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interno.
Così facendo bypassiamo l’analisi critica dell’uso possibile, o della possibilità di uso,
dei social.
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@. L’esperienza di Non Una Di Meno, per esempio, ci ha permesso di creare reti
nella rete, ci ha fatto sentire tutte nello stesso spazio anche se fisicamente in spazi
distanti, ci ha fatto fare le cose insieme.
#. Pensiamo al flashmob “El violador eres tu”, lanciato dal collettivo femminista
cileno Lastesis.
§. Oltre a tutto questo c›è, però, anche un tema che riguarda la conoscenza. È
cruciale, per poter costruire e abitare alternative, abbassare la soglia di accesso,
condividere la conoscenza, costruire strumenti di sapere accessibili e tuttu. Gli spazi
commerciali sono semplici e giocano proprio sulla possibilità di utilizzarli senza
conoscenza e per questo la nostra risposta non può che essere quella di diffondere
strumenti di consapevolezza, di costruire spazio di condivisione del sapere e di
messa in discussione dell’immaginario che vede la rete come qualcosa di talmente
complesso da essere immodificabile.
*.Il nostro accesso agli spazi digitali può essere potenziante, ma crea del profitto.
Sappiamo che in un contesto di neoliberismo e di capitalismo la nostra stessa
ricchezza crea ricchezza a qualcun altro che non siamo noi. In un quadro in cui la
redistribuzione è inesistente dobbiamo fare fronte a questa ambivalenza e questo
non è sempre semplice perché siamo la minoranza. Il discorso è dunque scivoloso
per via di questa ambiguità. Essere criticamente negli spazi online è diverso da altre
azioni come, per esempio, il boicottaggio. Le pratiche politiche vanno diversificate.
@. E sono tutte questioni sensibili che si pongono anche nello spazio offline.
Dovremmo r/accogliere i pezzi della nostra storia femminista e non fare tabula
rasa: le strade sono pericolose, ma non per questo abbiamo deciso di rinchiuderci
dentro casa, abbiamo scelto di abitarle collettivamente, di renderle libere perché (e
quando) le attraversiamo. In un’ottica di autodifesa transfemminista e di creazione di
spazi di sicurezza ritirarsi dalle autostrade digitali, quelle coi caselli, può significare
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#. In una porzione di dibattito pubblico sembra esserci una sovrastima dell’impatto
che hanno avuto gli strumenti digitali. Questo dà forma a un “malinteso” sul potere
trasformativo della rete ora, e rischia di sovradimensionare l’entità del fenomeno.
Forse un po’ semplificando, potremmo dire che le vite cambiano a seconda delle
vite che si hanno. Ad esempio, le condizioni di partenza sono stabilite sia dai diritti
digitali che si hanno sia da quelli che non si hanno e si intrecciano con numerosi
altri fattori.
Quali vite sono permeabili? Quali vite possono trarre vantaggio dalle ambivalenze
delle rete?
§. In qualche modo torniamo al punto di partenza, al sapere che abitare gli spazi
online non significa rinunciare a quelli offline. La sfida, ma anche la pratica reale
delle persone è abitare entrambi gli spazi, metterne in discussione i confini e le
fratture. Esistono e vengono messe in atto continuamente forme di ibridazione
che sono molto differenti, difficili da categorizzare perché variano da persona a
persona, ma che non significano una rinuncia a uno sguardo critico e a una distanza.
*. Vorrei avere una visione politica capace di pensare al domani. Immaginare un
mondo transfemminista a partire dalle condizioni attuali che superi la contingenza.
Non saprei adesso dire quali dovrebbero essere i caratteri di un contesto
transfemminista ibrido on/offline. Non mi dispiacerebbe immaginare un’autodifesa
digitale transfemminista che produca un mondo on/off line con un respiro capace
di andare in là. Mi interroga rendermi conto di fare fatica a immaginare un futuro.
Voi avete idea di cosa vorreste?
@. Difficile da immaginare perché i mutamenti sono rapidi e i modi in cui si è
manifesta la rete sono in continuo cambiamento. Se in un mondo tutto offline le
forme della politica avevano delle matrici che si replicavano online non è così. Ciò
che succede all’interno della rete cambia con rapidità, la difficoltà è data anche
da questo, e il fatto che probabilmente non siamo sufficientemente soggetti attivi.
Ci sono condizioni complesse che non ci permettono di pensare al futuro. Forse
servirebbe essere soggetti attivi anche nel senso della produzione materiale di
questi spazi, costruendo algoritmi? Questa cosa non si è ancora data se non nei
margini che anche noi abitiamo o proviamo a abitare, ma che continuano a essere
margini e che probabilmente non vogliono neanche essere altro se non margini.
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*. Guardando le esperienze politiche contemporanee, una maturità rispetto a queste
questioni emerge dai movimenti transfemministi. Non Una Di Meno sta affrontando
in modo consapevole la sfida e misurandosi in modo complesso con gli strumenti e
i linguaggi possono essere utilizzati online, dando vita a competenze critiche digitali
nutrite di consapevolezza politica che deriva dai corpi che abitiamo e degli spazi
che attraversiamo.

abbandonare soggetti e soggettività che per i motivi più svariati non hanno accesso
alle stradine periferiche.

MATERIA

E poi, visto che stiamo ragionando anche in ottica di sicurezza e autodifesa, è
importante presidiare gli spazi, tutti gli spazi, per non lasciare davvero nessuna da
sola. Stare online in maniera transfemminista significa, così, anche offrire dei luoghi,
degli appigli contro le insicurezze e le violenze che pervadono ogni luogo.

#. A volte sembra che manchiamo di immaginazione produttiva, se volete anche
un po’ utopica. Pensando alla rete io non posso non pensare agli scritti e alle
azioni delle femministe che lavorando sulla domesticità hanno ridisegnato gli spazi
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§. Premetto che probabilmente la mia visione dipende dal fatto che la mia pratica
e la mia riflessione femministe sono maturate in un’epoca - non poi così distante,
parlo degli anni Novanta - nella quale la stessa parola, femminismo, era accolta
con fastidio.
Io ho visto il femminismo cambiare il mondo che abito, ho vissuto questo
cambiamento nella mia biografia, negli spazi che ho attraversato e che attraverso
e nelle persone che mi hanno circondato e che mi circondano. Ho visto ridisegnare
il mondo. So che il cambiamento non è strutturale, quella è l’utopia possibile che
desideriamo, ma è un cambiamento radicale.
E forse il cambiamento che stiamo agendo in senso transfemminista si muove
proprio in questa direzione: stiamo cercando di praticare i nostri desideri e
facendolo creiamo mondi (“costruiamo legami”).

PANTONE RUBINO RED:
COME NASCE UN MARCHIO FEMMINISTA

Giada Bonu in dialogo con Carlotta Cacciante insieme a Patrizia Cacioli

I

ncontriamo Carlotta una sera piovosa di novembre a Torpignattara, Roma. La
decisione di coinvolgerla è stata abbastanza immediata. Carlotta è infatti un’attivista
femminista nota per i suoi lavori di grafica, che hanno modellato l’immaginario visivo
di Non Una Di Meno, ma anche di tante altre realtà di occupazione e autogestione
di Roma. Insieme alle autrici che contribuiscono al numero, ha risposto subito alla
nostra chiamata partecipando ad una riunione allargata nella quale abbiamo messo
in comune pensieri ed esperienze.
Torpignattara, dunque. Abbiamo deciso di vederci per avere lo spazio di toccare
con mano alcuni punti della sua esperienza di grafica femminista, e soddisfare
alcune nostre curiosità rispetto alla scelta di simboli, immagini, marchi che sempre
più spesso e con più forza connotano le lotte di questi anni. Ci ritroviamo in una
casa nella quale Carlotta si occupa del gatto di un’amica, perché i tempi sono
questi: con i suoi lavori non riesce a vivere, soprattutto se la maggior parte è
destinata gratuitamente ai movimenti, e quindi il pet sitting è uno dei modi per
arrotondare un bilancio precario. Ci prendiamo il tempo di un bicchiere di vino. Così
iniziamo a riannodare i fili della nostra chiacchierata a partire dal racconto che più
ci aveva appassionate, quello della nascita delle matrioske di “Non Una Di Meno”.

Nel momento esatto della progettazione e ideazione del logo di NUDM non ero
a Roma. Con le altre compagne avevamo deciso di chiedere a delle illustratrici di
preparare alcune bozze. Mentre ero in treno sono stata raggiunta dalla telefonata di
un’amica che mi chiedeva di dare un’occhiata a queste proposte perché nessuna le
aveva colpite. Non volevo occuparmene perché sapevo che sul tema avevo tanto da
imparare e quando ci si occupa di un aspetto tecnico come la grafica non è sempre
facile seguire il resto. Però avevo seguito tutte le assemblee, che erano state una
sorta di brainstorming, e mi sentivo di poter aiutare nella ricerca di un simbolo,
una composizione... Mi sono messa a navigare su google, ho fatto delle ricerche
per immagini con parola chiave. Il movimento Ni una menos era appena nato in
Argentina, parliamo di 4 anni fa, mentre Non Una Di Meno ancora praticamente non
esisteva. Era difficile trovare foto, immagini. A suon di ricerche sono arrivata a casa
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domestici e le città, hanno messo in discussione l’idea di cosa fosse una casa, come
fossero le sue stanze e chi dovesse abitarci, ma hanno anche immaginato strade
diverse, trasporti con una struttura differente e dato senso diverso alla stessa idea
di città e spazio pubblico.
Allo stesso modo noi dovremmo ridisegnare gli spazi che abitiamo (tutti!) a partire
dai nostri desideri - e in parte lo stiamo già facendo, prima ancora di saperlo dire
quasi. In “Smagliature digitali” citiamo spesso Donna Haraway come una pensatrice
cruciale, e penso lo sia anche in questo caso perché ci permette di mettere in
discussione non solo gli spazi che abitiamo, ma anche i modi in cui vengono
prodotti. Pensare, come ci insegna lei, ai laboratori come degli spazi pubblici,
porosi, da sovvertire sovvertendo il rapporto con il sapere e le tecnoscienze
significa anche pensare i “laboratori” in cui viene prodotta la rete allo stesso
modo. E significa non soltanto criticare il modo di produzione degli spazi online, ma
anche costruire legami che ci permettano di spalancare le porte di quei laboratori
stessi, dove ancora non siamo entrate, e trasformarli completamente. Uno sguardo
transfemminista non chiede soltanto di accedere alle tecnologie in modo critico e
consapevole, ma sovverte i modi di produzione di quelle tecnologie stesse.
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e mi è venuta un’idea…

calderone. E poi questo calderone si deve un po’ scindere, rendere chiari gli
argomenti. Fare autocoscienza, raccontarsi… è più difficile. È un’assemblea aperta
con persone molto diverse, è difficile immaginare momenti più intimi…

Il liceo artistico è un ambiente particolare, diciamo che si tratta di un’attitudine
alla vita e non soltanto allo studio. Ci sono diversi indirizzi in cui specializzarsi e
io ho scelto Grafica. Erano i primi anni di sperimentazione digitale nei licei artistici.
E femminista... Ho avuto una storia molto brutta, come capita fin troppo spesso
purtroppo, circa 12 anni fa. Avevo 19 anni, lui faceva parte del mio collettivo. Ho
capito il valore del femminismo molti anni dopo grazie a delle amiche e compagne
meravigliose con cui ho avuto la fortuna di fare un bel pezzo di strada. Nonostante
sia poco tempo fa già sento che erano altri tempi, le relazioni violente di coppia
erano ancora “affare personale” e non avevamo strumenti per affrontarle a livello
collettivo. Adesso sicuramente rimane la complessità dei quel loop della violenza da
cui è difficilissimo uscire, per via del coinvolgimento emotivo, però il contesto sociale
intorno è cambiato. Sai dove andare, sai a chi poter chiedere aiuto.
E poi la violenza maschile è detta. Ci confrontiamo, su tutte quelle storie che fuori
e dentro la famiglia abbiamo vissuto, sentito, di cui siamo state testimoni. La
percezione, perlomeno, sembra cambiata: per quanto la violenza non sia stata
debellata (tutt’altro) è stata però nominata, e questo consente alle donne anche
giovani e giovanissime di avere le parole per raccontare le molestie o le violenze.
Poi cerchiamo di riprendere la storia che vogliamo raccontare…

All’inizio in Non Una Di Meno è tutto bellissimo, affronti un sacco di cose, è un
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Ma poi l’approdo al femminismo? Il legame con la grafica?

La grafica è uno di quei lavori dove c’è sempre qualcuna/o più brava/o di te, con
più skills di te, bisogna essere uno squalo e io quest’indole non ce l’ho per niente.
Ho sempre prodotto materiale grafico per il movimento, per gli spazi sociali. Facevo
l’accademia, e poi facevo i flyer per le serate, i manifesti per il centro sociale, la
palestra, la casa occupata e così via. Il primo lavoro pagato di grafica l’ho realizzato
tardissimo. Non pensavo potesse essere il mio mestiere. Per vivere ho sempre fatto
altro. Il periodo della mia formazione in accademia ha coinciso con la fase della
mia vita in cui avevo una relazione violenta. E dopo anni ho dovuto ammettere a
me stessa che questo mi ha condizionata. Casa mia, il luogo che doveva essere
sicuro, in cui potevo concentrarmi e lavorare era con lui. E quindi non era sicuro
per niente.
Seguendo il flusso di Carlotta, caratterizzato dal partire da sé, come nelle migliori
pratiche femministe, torniamo all’inizio della nostra chiacchierata, e quindi al
momento in cui i primi elementi delle immagini usate da Non Una Di Meno hanno
iniziato a emergere dal foglio bianco, o meglio dallo schermo del computer.
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Tutte e tre siamo alla fine di una giornata faticosa. Decidiamo perciò di continuare
le nostre chiacchiere a tavola davanti a un piatto di pasta. La discussione diventa
più informale, e la domanda sorge spontanea. Come sei diventata una grafica? E
femminista?

Esatto, noi a Roma veniamo da un coordinamento cittadino sulla questione della
salute, Io decido. Ad un certo punto quando sono iniziate a succedere tante cose
nel mondo abbiamo pensato: proviamoci! E il suo successo… credo ci fosse tanto
bisogno di farla uscire fuori, di parlare di cose che pare assurdo ma sono ancora
un tabu. C’erano tante donne che vivevano esperienze brutte, terribili, di cui non si
riusciva a parlare. Che non si trovava neanche il modo di identificare come situazioni
violente. Io stessa, quando l’ho vissuta, non sapevo neanche cosa fossero le cose
che vivevo e a chi potessi raccontarle.
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E quindi Non Una Di Meno nasce come un progetto di lotta? Il successo che ha
raccolto a cosa è dovuto?

L’obiettivo che sentivamo di avere era molto alto, importante, quindi non era
proprio un lavoro semplice. Per di più creare qualsiasi cosa per il movimento ha
dei tempi strettissimi. Le illustratrici ci hanno presentato delle prove ma purtroppo
nessuna riusciva ad andare oltre alla rappresentazione dello stereotipo femminile.
41
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Ma sai, quando fai una manifestazione o vuoi far girare dei contenuti avere
un’immagine riproducibile e riconoscibile è fondamentale. In questa battaglia
politica pensavamo fosse necessario avere un’immagine coordinata, perché ti
permette di essere più memorabile, e quindi più incisiva. E noi volevamo arrivare
a più donne possibili, aprire e toccare più canali possibili, generare connessioni,
perché nessuna si senta mai più sola. L’immaginario di Non Una Di Meno doveva
arrivare senza mediazione, doveva colpire.
Ragioniamo insieme sulla potenza delle immagini, e quanto queste siano costitutive
del modo di fare e visualizzare la politica oggi. Uno dei primi passaggi alla nascita
di un movimento, o di un semplice collettivo, è quello di immaginare la sua veste
grafica, le immagini, il logo/loghi per renderlo identificabile. Se è vero che anche
i movimenti femministi degli anni ’70 facevano ampio uso delle immagini, è vero
anche che l’utilizzo dei loghi nei movimenti contemporanei si incardina nella più
generale cultura della “società dell’immagine”. Se un tempo erano gli slogan,
la scrittura collettiva dei manifesti, la parola, i veicoli attraverso cui l’abito di un
movimento veniva cucito dalle sue attiviste, oggi quell’abito ha una veste – anche
e soprattutto – grafica: dei colori, dei simboli, delle immagini, dei tratti, che aiutano
l’associazione immediata tra ciò che vedi e ciò a cui simbolicamente rimandi.

All’inizio di Non Una Di Meno ho cercato molto anche tra le immagini dei
movimenti degli anni Settanta, il cerchio col pungo eccetera. Ma serviva qualcosa
di completamente nuovo. Ero sul treno, e a un certo punto ho trovato questo
disegnetto. Cinque matrioskine, quella in mezzo rotta. Sono rosse, un po’ storte. È
l’unico disegno di Ni Una Menos che ho trovato allora, che avesse un’idea originale.

E poi è andata a finire che ne ho disegnato 15! Dicevo: “ah, ma devo fare la riccia!”,
“ah no quest’altra posso caratterizzarla così!
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Ma perché volevate fare un logo? Pensavate che fosse importante averlo? Avere
un “marchio” del movimento?

Come spesso mi capita, il mio cervello reagisce a un’immagine prima che io sappia
spiegare perché. Ed a un tratto tutto mi è sembrato perfetto: la matrioska ne
può contenere tante al suo interno, e quindi è, tra le altre cose, un sistema di
protezione, di sorellanza. Ognuna è una singolarità diversa dalle altre, ognuna
ha una personalità. E poi c’era quella rotta nel mezzo, che parlando di violenza di
genere era l’elemento centrale. Era al centro, protetta dalle altre. Perché alcune
donne non ci sono più, non hanno più voce, oppure ci sono ancora ma devono
ritrovare la forza. Però ci sono delle donne che lottano anche per quelle che
non ci sono più. Quell’immagine mi sembrava un condensato di quello che stavo
cercando… Quindi mi sono messa a lavorarci, ho disegnato delle cose. All’inizio
ho prodotto le prime cinque, su quella base. Le mie compagne sono andate in
visibilio. Hanno funzionato subito. Volevamo raggiungere tutte le donne, senza
essere stereotipiche. Tantissime donne si sono riconosciute anche esteticamente
in una matrioska.
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L’unica che ora ricordo raffigurava il profilo di una donna con la coda di cavallo
delineato e riempito da lettere.
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Le matrioske ricordano tante cose. Il concetto numerario, ad esempio. Sono cinque,
sei, sette, ma non puoi mai sapere quante sono in realtà, quante si moltiplichino
una dentro l’altra.
Patrizia legge le matrioske alla luce della sua storia femminista e suggerisce che
potrebbero rappresentare anche la genealogia femminista: da una donna nasce
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La storia del perché io ho scelto il magenta, che ormai è il colore identificativo,
è un po’ una riappropriazione del colore di per sè… Anche questo viene dalla
mia storia. Sono cresciuta con un papà presente per pochi ma intensi periodi
l’anno. Facevo cose che le altre bambine della mia età non facevano con quella
naturalezza, tipo uscire con “la tuta da battaglia” per andare a rotolare nelle
discese di fango a villa Ada, arrampicarmi sugli alberi, pattinare, asciugarmi le mani
sui pantaloni e scegliere i mobili blu per la mia stanza. In qualche modo era come
se ciò che era associato al femminile fosse meno potente, non brutto, ma una cosa
da “femminuccia”… Avevo un rifiuto per l’universo femminile classicamente inteso,
sentivo di essere sì, una femmina, ma fuori dagli schemi. E la cosa mi piaceva. Per
anni mi sono rifiutata di mettere delle cose rosa che richiamassero il mio essere
femmina, bambina, donna. Mi vergognavo di far vedere che mi guardavo allo
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È incredibile come tornano i numeri… e poi nella mia esperienza personale il visivo
funziona molto. Tante donne sono entrate in contatto con questo logo, l’hanno
sentito, e danno delle spiegazioni a cui magari io non avevo mai pensato. Io non
sarei mai riuscita a raccontarlo o spiegarlo così bene. E questa è la potenza di un
simbolo, che ognuna ci legge e racconta il suo, e i racconti e i significati intorno
a una singola immagine si moltiplicano. Ci sono matrioske di ogni tipo, forma e
personalità. Ad esempio quelle che a volte creano scompiglio, con i baffi. Per me
era importante segnalare anche la differenza. La prima con i baffi che ho disegnato
sta dentro il primo logo, è una delle 5. Non ho mai depositato il logo, perché mi
è sembrato giusto fosse “patrimonio” del movimento, e perché quando vengono
usate è sempre per supportare le donne, la lotta femminista. Penso abbiano avuto
successo perché sono simpatiche, hanno un impatto visivo. E poi il merito è del
movimento. C’era tanto fermento sotterraneo che aveva bisogno di uscire. Sono
diventate il simbolo di una cosa che si aspettava da tanto, che era necessaria da
tanto.
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una donna, poi un’altra e ancora un’altra. Un discorso di trasmissione tra donne,
di un pensiero, di una lotta, di memoria, di liberazione. Oppure ricorda un vecchio
numero di DWF, sul gioco del 15. Il gioco del 15 è quella tavoletta di plastica dove
ci sono tutti i numeri mischiati, come un puzzle. C’è solo un buco. Partendo da
questo buco, sposti le tessere come se fosse un puzzle e devi arrivare a metterle
in ordine. E il sedicesimo numero è il buco, il tassello mancante. Era l’idea di come
una donna può trovare un centro, un ordine, partendo dal tassello mancante, dal
buco, dalla propria faglia.

E il colore?
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L’ultima che ho disegnato è la sedicesima. Una matrioska con il capello in fiamme,
e l’ho fatta nello specifico per il corteo del 23 novembre 2019, su ispirazione di
Mp5, artista che ha collaborato con noi. In passato ha realizzato per il movimento
una serie di donne con il pugno infuocato. Il simbolo è stato così potente che sono
state create delle fiamme da poter indossare realmente dai nostri pugni! Come
spesso capita è una contaminazione continua, certi simboli diventano bagaglio
del movimento e vengono ri-usati e trasformati. Mi vengono fatte continuamente
richieste di disegnare matrioske ad hoc per una persona, un prototipo, oppure ad
esempio “vorrei quella rasata!” oppure “facciamo la matrioska cuoca!”. Il concetto
è che questo è un logo dinamico. Possono cambiare le matrioske, anche se di fatto
alla base sono quelle 16. Di quelle 16 non ce n’è una in particolare che prevale
sulle altre. E per il tipo di movimento che siamo non c’è una leader o una persona
che spicca sulle altre: siamo tante e tutte sullo stesso piano. Non sono tutte della
stessa misura, variano tra loro. Quella piccola può anche diventare quella che
contiene tutte. Come succede nelle nostre vite. Nelle storie di tutte noi ci sono dei
periodi in cui una è più forte e riesce a supportare l’altra, e dei momenti in cui le
cose si invertono.

45

46

Tra personale e politico, con Carlotta abbiamo ripercorso le strade – intime,
politiche, grafiche – che portano alla nascita di simboli, “marchi femministi” ormai
parte dell’immaginario comune. La storia delle matrioske è uno degli esempi più
eclatanti di un processo che riguarda la comunicazione femminista, ovvero la
produzione visuale come una delle rivoluzioni. Essere riconoscibili, concentrare in
un simbolo la miriade di significati che un movimento vuole trasmettere, è una delle
sfide politiche contemporanee. In una società bombardata di immagini, su ogni
piattaforma e social, l’ambizione è produrne alcune che catturino l’attenzione di
chi guarda. Qualcosa che scorrendo le bacheche, gli schermi digitali, a un certo
punto costringa a fermarsi. Ciò che ti colpisce poi lo ricordi e questo fa la fortuna
dei loghi: più è semplice e comunicativo più viene ricordato. Un linguaggio diverso,
dentro cui tradurre continuamente le parole, gli slogan, gli orizzonti politici, in
segni riconoscibili e ricordabili, ma anche in luoghi dello sguardo dove ritrovarsi,
riconoscersi, sentirsi parte. Oltre l’obsolescenza delle immagini, e di una certa
politica, creare “marchi femministi” dove le biografie personali e politiche possano
essere concatenazioni, una legata all’altra, una dentro l’altra. Come una matrioska.

COMUNICAZIONE DI UN CERTO GENERE.
L’ESPERIENZA DELL’AGENZIA DI COMUNICAZIONE
FEMMINISTA COMUNICATTIVE
Elisa Coco

N

el 2001 avevo 24 anni ed ho incontrato il femminismo. Ero una studentessa
universitaria, migrata da Catania a Bologna per studiare Scienze della
comunicazione, con esperienze intermittenti nei movimenti studenteschi, e non
avevo la minima idea di cosa fosse il femminismo (che solo anni dopo avrei iniziato
a concettualizzare e nominare al plurale). Era il periodo in cui nasceva il movimento
No Global in Italia: ricordo il clima di eccitazione collettiva nel percorso politico che
avrebbe poi portato alla grande manifestazione a Genova contro il G8. Ricordo
la mia eccitazione personale e il senso di essere parte di un moto collettivo che
portava in piazza migliaia di corpi al grido di “Un altro mondo è possibile”. In quei
mesi di fermento politico, trovai in rete il comunicato di indizione di un incontro
femminista, “Punto G: Genere e Globalizzazione – Per una società di donne e uomini
equa, solidale, pacifica e democratica”, organizzato dalla Marcia mondiale delle
donne in apertura delle iniziative politiche del Genoa Social Forum. Sentii che avrei
assolutamente dovuto prendervi parte e così avvenne: mi presentai in stazione a
Bologna per l’appuntamento delle bolognesi che si erano organizzate per partire
insieme verso Genova, senza conoscere nessuna di loro. Ascoltare le riflessioni
femministe sui temi che tanto mi stavano a cuore in quel momento e scendere
in piazza in un modo per me sconosciuto furono una folgorazione. Partecipai al
G8 e decisi di farne anche l’oggetto della mia tesi, poi proseguii a partecipare
alle attività del Bologna Social Forum, ma con euforia bulimica rimbalzavo da una
città all’altra in cerca di incontri ed eventi femministi. Il senso del dovere avrebbe
dovuto farmi concentrare sulla mia carriera universitaria, ma per fortuna, come
spesso da allora mi è accaduto, scelsi di seguire il piacere e non il dovere. Trovai
on line, sul sito women.it, l’annuncio di un corso di formazione per “Redattrici
on line con competenze di genere”, che l’associazione Orlando, storica realtà
femminista bolognese, organizzava nell’ambito del progetto europeo Equal Portico.
Era l’inizio del 2003. Insieme ad altre 11 ragazze, partecipai al corso, che durò
alcuni mesi con giornate intensive in aula, mesi in cui come spugne assorbivamo
tantissime informazioni storiche, politiche, filosofiche sui movimenti e sui pensieri
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specchio. Però crescendo a un certo punto a me ‘sto rosa mi piaceva un botto.
Non il rosa smorto, ma un bel rosa acceso, luminoso. E mi sono detta: ma perché
mi devo privare di questa scelta? E quando mi sono ritrovata a lavorare sul logo,
ho pensato che stavo facendo qualcosa per il movimento femminista, e mi ripetevo:
sai quante donne magari si sono ritrovate nella condizione di non poter scegliere il
rosa perché associato a una femminilità stereotipata… Così il magenta è stato una
riappropriazione. Studiando grafica ho scoperto che i colori possono determinare
il carattere, la personalità di un opera, come di una grafica. Puoi decidere che
carattere dare, o che clima creare, disegnando una grafica attraverso i colori. E mi
sembrava che qui fosse necessario un gran bel carattere. Il magenta era perfetto.
Pantone Rubino Red.
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1
Collettivo femminista Sexyshock, “Macho Free Zone”, in S. Magaraggia, D. Cherubini (a
cura di), Uomini contro le donne. Le radici della violenza maschile, 2013, UTET Università.
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tecnico, mettendosi in ascolto rispetto al nostro sapere femminista. Fu lì che ci
ponemmo la questione se la nostra passione politica poteva trasformarsi in un
lavoro a tutti gli effetti, un progetto professionale collettivo, in grado di garantirci
la sopravvivenza economica. E decidemmo che ci avremmo provato: lasciammo
tutte, progressivamente, i lavori che già facevamo e creammo una Snc, la forma
più semplice di società, che ci permetteva di avere una personalità giuridica pur
non avendo capitali da investire. Ovviamente, con l’ovvietà del senno di poi, non fu
facile darci una struttura professionale e districarci tra lavoro retribuito e attivismo,
e tutta la prima parte del nostro percorso è stata segnata dal lento processo
dell’imparare a riconoscere e valorizzare, soprattutto in senso economico, il nostro
lavoro. Abbiamo fatto molte scelte e anche diversi errori nel tempo, ma abbiamo
continuato a farli insieme, alimentando, con discussioni continue, una pratica
visceralmente condivisa. Abbiamo dovuto negli anni accettare alcuni compromessi,
lavorando anche per progetti commerciali che poco avevano a che fare con la
nostra passione politica, imparando ad attivare il nostro sguardo femminista
anche quando questo non era richiesto né gradito. Accanto al lavoro commerciale,
abbiamo sempre mantenuto, con caparbia ostinazione anche di fronte alla costante
criticità della sostenibilità economica, due filoni di lavoro in cui meglio si esprimeva
la nostra vocazione di genere: l’autoproduzione e la comunicazione sociale. Sul
versante dell’autoproduzione, abbiamo coltivato per alcuni anni due eventi culturali,
in cui le proposte artistiche, ma anche l’organizzazione e, dove possibile, la parte
tecnica, erano realizzate da donne, come forma di riscossa rispetto a un panorama
culturale in cui, come d’altronde in tutti i settori lavorativi, le donne erano meno
rappresentate e valorizzate. Abbiamo inoltre lavorato sull’attraversamento dello
spazio pubblico della città, secondo il principio che “le strade sicure le fanno le
donne che le attraversano”. Art for art’s shake era una mostra collettiva, che
abbiamo organizzato una volta all’anno dal 2006 al 2009 insieme ad altre realtà
artistiche cittadine, che esponeva opere site specific di diversa natura – pittura,
scultura, fotografia, video, installazioni – realizzate da artiste italiane e straniere,
esordienti e già affermate, tra cui molte artiste femministe. Il progetto dava spazio
e visibilità alla pluralità e diversità dei linguaggi, delle sensibilità e dei punti di
vista che le donne esprimono nella ricerca artistica, e apriva alla città spazi privati
(un palazzo settecentesco, un monastero mai consacrato, una torre medievale,
il museo della Musica della città) per renderli temporaneamente pubblici. L’altro
nostro grande progetto autoprodotto si intitolava LaManifattura – cultura fresca
di stagione ed era una rassegna estiva della durata di 2 mesi, con eventi tutte le
sere, che per tre anni consecutivi ha creato uno spazio di cultura e socialità in due
parchi pubblici della città, in un momento in cui la narrazione dei media cittadini
alimentava l’immaginario dei parchi come luoghi non adatti alle donne a causa dello
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femministi e ci allenavamo a praticare la comunicazione di genere, nella scrittura,
nella grafica, nel video, nella realizzazione di siti web. Imparare ad utilizzare
strumenti e seguire prassi di produzione dei contenuti andava di pari passo con
sperimentare, in ogni aspetto, un’ottica di genere. Allora – sembra passato un
secolo – si usava l’espressione ‘multimediale’, e insieme alle mie compagne di
corso creammo una sorta di laboratorio multimediale di mediattivismo femminista.
Eravamo tutte ancora giovani, alcune presero altre strade e il gruppo si restrinse,
finché ci trovammo in quattro a decidere di proseguire quell’esperienza, creando
un’associazione, che decidemmo di chiamare ComunicAttive, con un gioco di parole
che rimbalzava tra attive e cattive. Nei primi due anni, tutte con altri lavori in corso
che ci permettevano di sopravvivere, portammo avanti il nostro progetto alternando
attività di puro attivismo, soprattutto con la realizzazione di video, con primi timidi
esperimenti lavorativi, parzialmente retribuiti, legati principalmente all’associazione
Orlando che ci aveva formate e che divenne la nostra prima committente con il
progetto Una città desiderabile, e successivamente per altre associazioni di donne.
Avevamo un legame molto forte con il progetto Sexyshock, con cui condividemmo
l’esperienza dell’occupazione della Ex Maternità di via D’Azeglio a Bologna e tutta
la campagna per il referendum sulla procreazione medicalmente assistita, diverse
MayDay a Milano su genere e precarietà, la nascita della locale rete delle donne
nella mobilitazione per l’aborto e i consultori e una bellissima manifestazione
bolognese sull’autodeterminazione. Avevamo sempre una videocamera in mano,
facevamo riprese e montavamo brevi videonarrazioni politiche, spesso incentrate
su interviste; alcune di noi scrivevano, altre facevano foto, partecipavamo al lavoro
comunicativo di movimento per i comunicati, le conferenze stampa, il contatto delle
giornaliste. Sempre con le compagne di Sexyshock realizzammo la nostra prima
campagna di comunicazione femminista contro la violenza maschile sulle donne,
Sicure che basti? All’interno del progetto Macho Free Zone1, che nasceva da un
percorso di riflessione su quello che, con le parole di oggi, definiremmo sessismo
nei movimenti. Era una campagna che parlava della violenza negli spazi pubblici
e voleva contrastare la retorica securitaria, dei media e del senso comune, che
attribuiva ai comportamenti delle donne la responsabilità delle violenze subite. La
prima campagna che in Italia “osava” utilizzare un codice ironico per parlare di
violenza.
Nel 2005 al nucleo associativo sopravvissuto, composto da me, Samantha e Lucia,
si unì Stefania, un’amica che già da 10 anni lavorava come grafica in un’agenzia
di comunicazione, che ci portò un enorme contributo in termini di sapere
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Un accenno specifico lo dedico ai progetti su tematiche LGBTQ+, che ci hanno
viste negli anni impegnate nella realizzazione dell’attuale sito del Cassero di
Bologna cassero.it, del sito intersexesiste.com dedicato all’intersessualità in una
chiave depatologizzante, della campagna Hate Crimes No More contro i reati
d’odio omolesbobitransfobico. Su tutti questi temi e progetti è stato fondamentale
il percorso di attivismo che abbiamo proseguito con continuità dalla nostra
2
Coco, Elisa, “Donne e uomini nella comunicazione sociale sulla violenza di genere. Le
campagne «Il Fiocco Bianco» e «NoiNo.org»”, in S. Magaraggia, D. Cherubini (a cura di), Uomini contro
le donne. Le radici della violenza maschile, 2013, UTET Università.
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nascita, continuando a formarci e aggiornarci rispetto alle evoluzioni politiche,
di linguaggio e di pensiero dei femminismi, e partecipando a tanti percorsi, tra
cui la rete di educazione al genere delle associazioni bolognesi Attraverso lo
specchio, in cui è in parte confluito il nostro lavoro di formazione e sensibilizzazione
sulla comunicazione di genere nelle scuole, e il tavolo Narrazione mediatiche
di Non Una Di Meno, a cui abbiamo partecipato attivamente dall’inizio fino alla
scrittura del Piano nazionale antiviolenza: riuscire infatti a comunicare contenuti
politici femministi conciliando la semplificazione necessaria per ottenere una
comunicazione efficace con il mantenimento della complessità e radicalità dei
messaggi non è per niente un compito banale, e richiede un allenamento continuo
a pensare la realtà in modo femminista. In particolare il nostro pallino è sempre
stato quello di ribaltare l’immaginario dominante nella comunicazione sulla
violenza di genere, in cui si alternano la rappresentazione vittimizzante, pietistica,
in versione splatter o estetizzata delle donne, l’irrapresentabilità del maschile
violento e la sua sublimazione in chiave salvifica, la rimozione della dimensione
strutturale della violenza di genere e della pratica femminista come risposta
collettiva, l’invisibilizzazione di tutte le forme di violenza che non siano lo stupro
o il femicidio, la personalizzazione sensazionalistica (e irrispettosa) delle singole
storie, la patologizzazione o neutralizzazione normalizzante delle soggettività non
eterosessuali.
Quasi sempre al centro della rappresentazione che scegliamo, che sia fotografica o
illustrata, c’è una relazione: la relazione di resistenza e di supporto tra donne per
i centri antiviolenza, la relazione con le operatrici per i servizi pubblici, la relazione
tra uomini, e i tanti livelli di complicità, ma anche di liberazione, che questa può
generare rispetto alla violenza contro le donne. Quasi sempre abbiamo scelto di
usare immagini create ad hoc, come forma di sottrazione all’estremo appiattimento
e stereotipizzazione che dominano nelle banche immagini con cui, per prassi
professionale del settore, lavorano le agenzie di comunicazione, e mai abbiamo
riprodotto il grande cliché dell’occhio nero, simbolo secondo noi di una forma di
comunicazione che sulla violenza ha perso in partenza. Inoltre, così come abbiamo
sempre combattuto contro quelle campagne che rivittimizzano le donne dando loro
la responsabilità di non denunciare la violenza (ben sapendo, tra l’altro, che la
denuncia non sempre è la strada migliore né più praticabile per il percorso di
uscita dalla violenza), allo stesso modo abbiamo cercato di non colpevolizzare gli
uomini, ma di nominarli, renderli visibili, responsabilizzarli su possibili strade di
reale coinvolgimento contro la violenza, e di cambiamento a partire da sé e dai
propri comportamenti.
In generale, in tutto il nostro lavoro, anche in quello commerciale, abbiamo sempre
cercato di applicare una visione femminista sul doppio livello delle immagini e
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stupro di una ragazza avvenuto in un parco. Uno degli aspetti che ha accomunato
i due progetti, e che per noi rappresenta una pratica profondamente femminista,
è stato il grande lavoro di rete che abbiamo realizzato, mettendoci in connessione
e collaborando con decine di associazioni e singole del nostro territorio, ma anche
nazionali e internazionali, dalle artiste (artiste visive, attrici, poete, videomaker,
fotografe, performer, musiciste, dj) alle associazioni di donne, femministe e LGBTQ+.
Da quell’esperienza sono nate relazioni umane e politiche che proseguono tuttora,
basate sul sostegno e potenziamento reciproco. Rispetto alla comunicazione
sociale, sono tantissimi i progetti che abbiamo realizzato in questi 16 anni e che
ci hanno permesso di lavorare, con campagne di comunicazione, progettazione
grafica, attività di ufficio stampa, percorsi formativi, sia con realtà politiche ed
associative (Casa delle donne per non subire violenza, i centri antiviolenza regionali
e alcuni centri fuori regione, Cassero LGBTQ Center, MIT – Movimento Identità Trans,
Fuoricampo Lesbian Group, Il Progetto Alice solo per citarne alcuni) che con enti
istituzionali (assessorati comunali, provinciali e regionali alle pari opportunità e alle
politiche delle differenze, Biblioteca italiana delle donne, Fondazione del Monte).
Nello specifico in tutti questi anni abbiamo coltivato un ragionamento e una pratica
di lavoro specifici sulle campagne contro la violenza di genere: nel 2008 abbiamo
lavorato all’edizione italiana della campagna del Fiocco bianco, inaugurando un
filone specifico rivolto agli uomini, poi proseguito con la compagna NoiNo.org.
Uomini contro la violenza sulle donne2 (dal 2012 ad oggi) e da quest’anno con la
campagna del centro per uomini che agiscono violenza nelle relazioni di intimità
Senza Violenza di Bologna.
Contemporaneamente abbiamo proseguito anche il lavoro di comunicazione
rivolto alle donne, con le campagne Che cos’è l’amor per il bellissimo progetto
educativo dell’associazione Il Progetto Alice (2016), Violenza in gravidanza per la
Regione Emilia Romagna (2016), Donne al centro per il Coordinamento dei centri
antiviolenza dell’Emilia Romagna (2018-19).
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3
Gheno, V. (2019), Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole, Effequ.
4
Estratto da Sabatini, Alma (a cura di), Il sessismo nella lingua italiana, Presidenza del
consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna,
1987
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OLTRE LA DENUNCIA. CREARE COMUNITÀ VIRTUALI.
Eleonora Mizzoni e Chiara Lombardo

L’abor to al tempo dei social: reinventare linguaggi e narrazioni

O

biezione Respinta è un progetto di mappatura dell’obiezione di coscienza in
Italia. Una rete formata da student*, ostetric*, medic* e attivist*, donne e
persone che hanno e non hanno necessariamente dovuto affrontare lo stigma
dell’aborto e l’obiezione di coscienza nelle loro vite.
Questo progetto fa parte della rete transfemminista di Non Una Di Meno e lotta per
l’autoderminazione e contro un sistema di salute che sembra funzionale solo al
nostro destino di genere, di riproduzione sessuale ed economica.
Questa pagina vuole fornire supporto e informazioni in materia di contraccezione,
sessualità e aborto alle donne e alle persone che vogliono prevenire o porre fine
a gravidanze indesiderate.
Noterai che in questa pagina spesso verrà usato il femminile plurale, gli asterischi, le
chiocciole. Questo perché pensiamo che parlare di genere solo in termini di uomini
e donne, e soprattutto di aborto come una questione esclusivamente femminile,
non rifletta la complessa realtà in cui viviamo, dove non esistono solo due generi
binari e in cui anche le persone trans, non binarie e queer abortiscono.
Questo è una spazio transfemminista. Partiamo dal presupposto che ogni
testimonianza che ci viene inviata sia vera, che la percezione che tutt* hanno avuto
della violenza che possono o meno aver subito sia punto di partenza per analizzare
il reale. Nessun giudizio, nessuna possibilità di interpretare situazioni che qualcun
altr ha vissuto.
« I commenti violenti, transfobici o discriminatori verranno nascosti. I profili che
inneggiano all’odio o parlano dell’aborto come di un assassinio, verranno bannati.
Questo perché vogliamo che, almeno qui, chi ha abortito o vorrà farlo non si senta
giudicat* o discriminat@. »1
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delle parole, trovando, spesso attraverso l’ironia, modi per sfuggire ai modelli
dominanti dei corpi, maschili e femminili, necessariamente conformi all’aspettativa
eterosessuale in termini estetici e di ruoli sociali (cito solo, a titolo di esempio una
campagna realizzata per un centro commerciale, in cui, per giocare sul concetto di
stile, abbiamo usato gli autoscatti di un fotografo gay per rappresentare un corpo
maschile, grasso e peloso come icona di stile). Il piano del linguaggio è, e rimane
tuttora, un campo di battaglia. Se è vero che già da tempo ci interroghiamo su come
immaginare un linguaggio capace di nominare anche le soggettività non binarie, e
accogliamo con piacere che anche le linguiste (precarie) della Crusca si interrogano
su questo3, nel mondo della comunicazione mainstream e commerciale, a volte anche
istituzionale, è ancora parecchio difficile riuscire ad applicare le Raccomandazioni
per un uso non sessista della lingua italiana4 che Alma Sabatini redasse ormai 33
anni fa, e che per noi sono come un bignami del linguaggio inclusivo: negli anni
abbiamo studiato vari modi per evitare come la peste il maschile neutro universale,
declinando al femminile ogni volta che era possibile e necessario farlo, soprattutto
per ruoli e professioni dove l’assenza del femminile era una chiara manifestazione
di asimmetria di potere, e cercando espressioni veramente inclusive e non marcate
dal punto di vista di genere quando invece la necessità era quella di includere.
Sembrerà assurdo, ma abbiamo a volte dovuto letteralmente lottare con dei clienti
per usare “genere umano” al posto di “uomo” o il femminile in frasi in cui i soggetti
erano donne. E proprio per questo siamo state molto felici, quest’anno, di curare
la campagna del Protocollo sulla comunicazione di genere della Città metropolitana
di Bologna.
Siamo molto riconoscenti a tutte le attiviste, le professioniste, le femministe e
tranfemministe che hanno continuato a lottare in questi anni, perché avvertiamo
dei cambiamenti diffusi, o comunque una moltiplicazione dei terreni di lotta, che
rendono meno arduo il nostro lavoro quotidiano e ci fanno sentire meno sole. Siamo
convinte che la lingua, gli immaginari e la comunicazione siano terreni fondamentali
della rivoluzione femminista, e noi continuiamo, giorno dopo giorno, nel nostro
piccolo, a portarla avanti.
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1
https://www.facebook.com/obiezionerespinta/photos/a.1194904133955851/24965473
10458187/?type=3&theater, dicembre 2019
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Un social network può essere uno spazio femminista? Quando abbiamo deciso
di lanciare la pagina facebook di Obiezione Respinta ci siamo confrontat* sulla
necessità di creare spazi safer che ci connettessero, che facilitassero il nostro
intervento pubblico e che permettessero alle utenti di sentirsi a proprio agio, in un
spazio confortevole come la cuccia di un gatto.
Come occupare uno spazio virtuale per portare avanti una narrazione differente,
fatta da quei soggetti che normalmente la subiscono e non prendono parola? E
come far si che questa narrazione, e chi la fa, vengano tutelati dalle ondate di
commenti degli haters, dei “prolife”, dei cattofascisti?
Gruppi prolife, incel e transfobici si organizzano capillarmente tramite pagine
facebook e gruppi segreti. Con commenti e segnalazioni di massa, inquinano le
narrazioni, fanno chiudere le pagine e cancellare i post. Un esempio piuttosto
recente è stato lo shitstorm e successivamente l’oscuramento durato qualche ora
della pagina di Non Una Di Meno Milano, a causa di una foto di un cartello in un
corteo femminista.
In una pagina come quella di Obiezione Respinta, in cui raccontiamo le nostre
esperienze relative all’aborto, cerchiamo di usare un linguaggio differente,
non colpevolizzante, non vittimizzante. Non consideriamo produttivi e utili alla
discussione i commenti degli antiabortisti, e non crediamo che debbano esserci
in una pagina transfemminista. Così come avviene nelle nostre assemblee, nei
nostri spazi, associazioni, centri antiviolenza. Salvaguardarci ha significato tutelarci
dai commenti violenti, transfobici e discriminatori tramite banning dei profili e
cancellazione di post.

Denuncia e tutela
Come il movimento #wetoogehter ha saputo dimostrare, il fenomeno della denuncia
pubblica e di massa di una violenza subita ci deve interrogare sulla necessità di
costruire una dimensione collettiva per resistere e lottare contro la violenza,
come fatto sociale e politico legato al potere. Senza questo dovuto passaggio,
chi si è esposta dovrà affrontare ricatti, isolamento e ulteriori violenze, a riprova
della coercizione che la violenza di genere incarna e di come sia uno strumento
ordinario per produrre precarietà e isolamento. Questa infrastruttura disciplinante
dei soggetti femminilizzati si dimostra anche nella narrazione sui social network.
Riteniamo che il fenomeno dell’obiezione di coscienza abbia la stessa matrice e la
stessa dimensione strutturale della violenza sessuale e che la denuncia contempli

Oltre la denuncia. Creare comunità virtuali.

Oltre la denuncia. Creare comunità virtuali.

Cyberbulling, slutshaming, revenge porn, doxxing, stalking, shitstorm, dick pic,
grooming: sono termini con cui ci confrontiamo ormai quotidianamente, che
rappresentano la nuova frontiera della violenza di genere, le molestie online. Il
fenomeno è talmente strutturato, complesso e stratificato, che diversi rapporti
ufficiali ne denunciano l’esistenza parlando di cyber-misogenia.
Questo è quello che dobbiamo affrontare quando entriamo nella sfera pubblica - sia
nella vita reale che online – in quanto soggetti subordinati in una società permeata
da forti rapporti di potere asimmetrici tra i generi. Comprendere l’egemonia
patriarcale e organizzarci collettivamente per creare luoghi di liberi dal sessismo,
dalla misogenia e dalla mascolinità tossica, è ormai un imperativo politico da cui
non possiamo esimerci.

Il raggio d’azione di un’attività politica online si allarga in maniera notevole e può
potenzialmente raggiungere un numero enorme di persone. Ne va tenuto conto
quando ci chiediamo perché sia importante stare su delle piattaforme (Facebook,
Instagram) che portano con se problemi e difficoltà, oltre che opportunità.
Lo spazio pubblico non è neutro, ma norma i comportamenti e perpetua regole
sociali basate su genere, razza, abilità e classe. È prescrittivo di quali atteggiamenti
siano consoni o meno e riproduce costantemente le norme che lo regolano. «È un
dispositivo di controllo sociale» (Borghi, 2014).
La frizione tra la sfera pubblica e quella privata è sempre stata un’opposizione tra lo
spazio maschile e quello femminile, dove nel privato vengono relegati, invisibilizzati
e segregati, la sessualità, la riproduzione, la cura. Questa segregazione porta con
sé un senso di vergogna, di colpa e giudizio che si fa palese appena si irrompe in
uno spazio che non ci spetta.
La narrazione dominante sull’aborto è quella di un’esperienza dolorosa, una scelta
difficile che ci costringe a “rinunciare a qualcosa di importante”, che ci impedisce di
essere madri. Un omicidio nel peggiore dei casi.
Parlare di aborto in una piazza online diventa quindi sovversivo. Farlo in modo
differente dalla norma, ci visibilizza, irrompe, rompe la solitudine che di solito ci
accompagna in questi casi. Narrazioni dissacranti, ironiche, immagini dirompenti e
meme che ci permettano di scherzare sull’IVG, creano una forma di resistenza e di
attacco, un capovolgimento dello spazio privato che si riversa nel pubblico, dove
sconvolge la norma, perché a prendere parola sono quei soggetti non previsti che
normalmente vengono marginalizzati.
Questi corpi non fisici occupano uno spazio, fanno esplodere i binomi, si mettono
in relazione e creano un’identità collettiva che produce bolle di resistenza in cui
tornare a respirare.
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AFK (Away From Keyboard - “Lontano dalla tastiera”) è un acronimo che si
utilizza quando si sta chattando e si vuole indicare un allontanamento dal PC. Nel
processo di creazione di una comunità digitale volta a denunciare e segnalare
l’obiezione di coscienza, dobbiamo considerare “l’allontanamento dalla tastiera” e
le conseguenze sulle vite materiali delle persone di quella che potremmo chiamare
“autocoscienza digitale”.
Vorremmo citare tre esperienze che pensiamo possano essere una risposta della
nostra comunità, che lavora collettivamente nel campo della riproduzione e che
si organizza in nuove forme di cooperazione e mutuo aiuto. Questi tre tentativi
nascono dalle necessità concrete che si sono espresse in tre anni di lavoro online
a partire dalle esperienze che ci sono state raccontate. Qui è la differenza con un
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Iniziative come queste ci hanno interrogato sulla sostenibilità di questi progetti.
Non intendiamo sostituirci a quelli pubblici, ancor di più in un periodo recessivo in
cui le conseguenze delle politiche di austerity hanno portato al definanziamento dei
servizi collettivi del Welfare (salute, educazione, ricerca).
Crediamo che degli spazi autonomi come questi non sostituiscano semplicemente
dei servizi inesistenti o poco efficienti, ma siano soprattutto esperimenti di
soggettivazione. Spazi che in questo caso hanno esondato i confini virtuali per
entrare nella vita quotidiana. Lo Stato non risponde alle nostre esigenze, anzi
è proprio lo Stato che determina il nostro essere madri o meno, con forme di
autoritarismo crescente più o meno esplicite. Parliamo dei finanziamenti regionali
(come in Toscana o in Lombardia) ad associazioni prolife, dello smantellamento
dei consultori pubblici e laici e del mancato rinnovo delle convenzioni ai centri
antiviolenza.
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La comunità “AFK”

servizio pubblico erogato dallo Stato, non sono creati a misura dei nostri bisogni,
non tengono conto delle molteplici differenze che ci intercorrono, ma si basano su
una norma che ci viene imposta.
Il primo strumento di cui ci siamo dotate è stato un numero di telefono che
potesse essere sempre raggiungibile. Dopo due anni di sperimentazione possiamo
affermare che, proprio come la pagina Facebook, questo sia prima di tutto un mezzo
attraverso il quale starsi accanto, oltre al supporto materiale che fornisce (diamo
informazioni, contattiamo in prima persona gli ospedali e i medici). La potenza di
questi strumenti risiede nella sensazione che ci sia qualcuna/o da qualche parte
che ti sostiene e ti aiuta nella tua scelta, senza giudicarla.
Abbiamo messo a disposizione il nostro contatto telefonico per la campagna “Insieme
Stiamo Benissimo”, una rete di supporto formata da persone che sostengono e al
bisogno accompagnano la donna durante il percorso di interruzione volontaria di
gravidanza. L’iniziativa, partita dal gruppo “IVG ho abortito e sto benissimo”, ha
avuto grande successo, attivando professionist* in tutta Italia che si sono messi a
disposizione per fornire supporto, informazioni, aiuto medico.
Nella nostra città, a Pisa, abbiamo lanciato lo sportello di ascolto post aborto “Una
stanza tutta per noi” che ha sede alla Limonaia - Zona Rosa. Un luogo di supporto
con una professionista a disposizione per delle sedute gratuite di sostegno
psicologico, oltre che un punto di riferimento per ricevere contraccettivi, brochure
informative e informazioni riguardo alle strutture mediche non obiettrici.
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gli stessi problemi a partire dalla precarietà e dalla ricattabilità di chi subisce
l’obiezione di coscienza e si vede negato un diritto fondamentale. Questi motivi ci
hanno obbligate a riflettere sulla policy da tenere nelle nostre pagine. Volevamo
costruire uno spazio più sicuro, un luogo safer assolutamente non neutro, situato,
che potesse incentivare alla presa di parola soggettiva, squarciando il silenzio
e creando legami nella comunità virtuale. Una pagina per tentare di rompere il
processo di isolamento post aborto, grazie alla possibilità di arrivare a moltissime
persone in varie forme, con testi, immagini, foto.
Se le nostre esperienze vengono silenziate, se la nostra percezione viene
minimizzata o banalizzata, insieme possiamo tentare di raccontarla e difenderla
affinché tutti ci debbano fare i conti quotidianamente.
Il primo accorgimento che abbiamo deciso di prendere è stata la possibilità di
denunciare anonimamente un dottore obiettore. Crediamo a tutto quello che ci
viene raccontato senza chiedere giustificazioni o prove. Questa scelta ha avuto
ovviamente delle conseguenze: minacce telefoniche e su Facebook di farmacisti
e medici, esposti alla nostra associazione. L’anonimizzazione di chi denuncia ha
tuttavia permesso a più persone di prendere parola, ha infranto l’esausta ritualità
di chiedere conto a chi ha subito violenza di come siano avvenuti nel dettaglio i fatti
e ha permesso a tante di riconoscersi nelle esperienze delle altre, mettendo in luce
il carattere sistemico dell’obiezione di coscienza.
Qual è il passaggio successivo quindi? Dopo una denuncia pubblica, come si crea
una comunità di riconoscimento e una voce collettiva che parli in coro, che diventi
comunità, prima online e poi offline? Come far si che l’obiettivo non si riduca solo
al denunciare?

Per questo la nostra lotta per l’accesso libero all’aborto non può non guardare
anche al campo della produzione sociale, rivendicando la ridistribuzione della
ricchezza, a partire dalla richiesta di un reddito incondizionato. Una richiesta che
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L

a campagna mediatica del #MeToo è un fenomeno storico senza precedenti,
non necessariamente per i suoi successi, ma certamente per il dibattito che ha
innescato. La sua evoluzione e diffusione può essere utilizzata come strumento per
comprendere il diverso passo verso l’equità di genere ed il contrasto alla violenza
sessuale sul posto di lavoro nei diversi paesi.
In una recente pubblicazione “The #MeToo Social Media Effect and its Potentials for
Change in Europe” (https://web.uniroma1.it/labminerva/en/publications) cerchiamo
di fornire una mappatura della complessità delle molestie sessuali sul posto di
lavoro in Europa, partendo proprio dall’analisi dei tweet con hashtag #MeToo.
Se guardiamo all’Italia, il movimento (conosciuto con hashtag locale #quellavoltache),
è nato un paio di giorni prima del tweet del 15 ottobre 2017 dell’attrice Alyssa
Milano, che ha dato il via al movimento internazionale #MeToo. Ci sono però grandi
differenze tra il movimento italiano e quello internazionale. Partendo dall’origine,
il movimento internazionale #MeToo ha l’obiettivo di dimostrare la diffusione e la
propagazione della violenza sessuale sul posto di lavoro in tutti i settori produttivi
e a tutti i livelli, a seguito delle accuse emerse nell’industria cinematografica. Al
contrario, il movimento italiano nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica contro
una cultura fortemente sessista e ostinatamente patriarcale, che va a giustificare
e minimizzare la violenza sessuale e ad accusare le sopravvissute alla violenza
quando le stesse decidono di denunciare gli abusi subiti. In particolare, in Italia
il movimento si è riconosciuto (grazie alla blogger Giulia Blasi) nell’intento di
rispondere alle reazioni di sdegno e scetticismo dei media e dell’opinione pubblica
italiana nei confronti di Asia Argento, tra le prime attrici a denunciare di molestie
il produttore Miramax, Harvey Weinstein. È tuttavia rimasto un movimento di
condivisione e non di azione in cui le donne raccontano in uno “spazio” pubblico
le violenze subite e i problemi avuti una volta che hanno riportato i fatti alla polizia,
al datore di lavoro, ai colleghi o ai familiari. Non è seguita invece una seconda fase
di penetrazione sociale e di azione per cercare di cambiare la situazione attuale,
tanto che il New York Times ha definito il movimento #MeToo italiano come apatico
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parte da un bisogno di autonomia e che rivendica la nostra capacità di provvedere
a forme collettive di riproduzione che non attutiscano i contraccolpi della crisi ma
ricostituiscano nuove comunità femministe in un cui l’autodeterminazione delle
persone sia una questione eminentemente politica.
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1. Avere più dati e dati migliori sul fenomeno della violenza sessuale
sul posto di lavoro: è indispensabile concepire delle indagini al livello europeo
che riescano a cogliere il fenomeno in quanto solo quello che è quantificabile
può essere monitorato e corretto.

2. Rafforzare un quadro legislativo debole e insufficiente in molti paesi
europei riguardo le molestie sul lavoro: è necessario coinvolgere lavoratrici,
governi, datori di lavoro, imprese e sindacati.

La complessità del #MeToo in Europa

rifugiati, con la campagna “120 decibel”, creata dagli attivisti di estrema destra. Il
movimento contro la violenza di genere perpetuata dai migranti definisce la donna
(che si considera “anti-femminista”) come vittima sia di crimini sessuali perpetuati
dai migranti che di politiche migratorie nazionali errate.
Il #MeToo ha avuto risonanza non solo negli Stati membri, ma anche nelle
istituzioni europee, con il lancio dell’iniziativa MeTooEP del Parlamento europeo.
Come ben espresso nella risoluzione del Parlamento europeo dell’11 settembre
2018 le molestie sessuali sono l’evidenza di uno squilibrio di genere del potere. Di
conseguenza, non stupisce che un centro di potere quale il Parlamento Europeo
sia un terreno fertile di abusi. La sfida di raccontare e di fare luce su una realtà
che è stata zittita, è stata raccolta da una assistente parlamentare, Jeanne Ponte,
che nell’ottobre 2018 ha lanciato il blog MeTooEP (https://MeTooep.com), per
raccontare esperienze di abuso perpetuate nel Parlamento Europeo: sono state
dozzine le testimonianze raccolte di lavoratrici e lavoratori abusati sessualmente.
Queste testimonianze hanno mostrato che i dati ufficiali del Parlamento Europeo
sulle molestie sessuali (un solo caso in 4 anni) non riflettevano la realtà. Qualcosa
chiaramente non funzionava nella percezione dei meccanismi di contrasto e
prevenzione alle molestie in strutture che necessitavano un cambiamento repentino.
Così come nelle istituzioni europee, possiamo quindi immaginare una seconda
fase del movimento #MeToo nei singoli paesi europei improntata all’azione che
segue la presa di coscienza e la narrazione. In questo processo di attivazione sono
principalmente quattro gli ambiti di azione che riteniamo essenziali.
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e quindi di minore impatto rispetto ad altri paesi europei.
Il radicamento di stereotipi di genere e il sessismo diffuso possono generare un
clima sociale favorevole all’insorgere di diverse forme di violenza nei confronti delle
minoranze e ad influenzare direttamente gli argini del fenomeno in termini sia di
diffusione sia di normalizzazione della violenza. I social media in questo hanno un
duplice ruolo, ed è un ruolo essenziale:
•• da una parte favorire l’insorgere di una coscienza e conoscenza pubblica
riguardo la diffusione e l’evoluzione del fenomeno delle molestie;
•• dall’altra creare un clima di supporto sociale a favore del cambiamento,
che può essere considerato una strategia primaria di prevenzione alla
violenza.
Nel nostro studio, prima citato, abbiamo analizzato la campagna #MeToo in 5 paesi
europei Francia, Italia, Spagna, Svezia e Germania (analizzando anche hashtag
locali come quellavoltache, balancetonporc, sistabriefen, yo tambien e 120decibel)
per definire il livello di coinvolgimento sociale nella campagna #MeToo nei diversi
paesi (guardando ai like e ai retweet); entrando nel contenuto abbiamo poi studiato
di cosa principalmente si parla nei tweet del #MeToo ed infine qual è il clima sociale
nei confronti della campagna.
Nel concreto abbiamo analizzato 2,2 milioni di tweet pubblicati tra ottobre 2017 ed
aprile 2018 da 1,2 milioni di differenti utenti.
La percentuale più bassa di tweet si registra in Italia, a sottolineare il clima di
apatia della campagna, dove solo lo 0,04% degli utenti dei social media ha
utilizzato almeno una volta #MeToo, mentre l’interesse maggiore è in Francia
(dove #balancetonporc è stato usato in 114 mila tweets e da più di 49mila utenti).
In Svezia si registra il maggior coinvolgimento sociale nella campagna contro le
molestie (in termini di numero di like e retweet).
L’analisi del contenuto dei tweet ha riportato una polarizzazione della campagna
#MeToo tra un livello individuale e più introspettivo di condivisione di esperienze,
come in Italia e Francia, e una consapevolezza collettiva e pronta all’azione e alla
mobilitazione nel mercato del lavoro, come in Svezia. In Svezia, infatti, il movimento
mira principalmente a riunire le donne di ogni settore economico, per firmare una
serie di petizioni che chiedono un cambiamento nelle politiche aziendali contro le
molestie sessuali e l’iniquità di genere all’interno di specifici settori produttivi.
Differenze si evidenziano anche nella narrazione dei luoghi della violenza: mentre
in Svezia è chiara la dimensione del posto di lavoro, in Italia le esperienze di
violenza domestica e di lavoro sono spesso collegate. Altro dato interessante è
che l’identificazione delle donne come “vittime”, ovvero come soggetti passivi, è
evidente solo in Italia e Germania. Proprio in Germania la campagna #MeToo è stata
anche utilizzata per normalizzare l’odio nei confronti delle comunità di immigranti e

3. Porre l’attenzione sul lento processo europeo verso l’equità di
genere (come sottolineato dagli indicatori sviluppati dall’Istituto Europeo

per l’uguaglianza di genere, https://eige.europa.eu). C’è molto da fare per
trasformare l’era attuale in un’era dell’equità! Oggi le donne guadagnano
ancora il 16% in meno degli uomini in media in UE; le donne rappresentano
solo il 39% dei deputati eletti al Parlamento europeo e il 24% nei parlamenti
nazionali in tutta Europa; le donne continuano a svolgere la maggior parte
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4. Puntare su campagne di sensibilizzazione sociale anche sui social
media: bisogna evitare che fenomeni come le molestie sul lavoro condizionino
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le scelte di formazione ed impiego, soprattutto tra le nuove generazioni.

VOCI LESBICHE AUTOGESTITE. RADIO E RIVISTE ALLA
NASCITA DEL MOVIMENTO DELLE LESBICHE IN ITALIA
Elena Biagini

N

ella galassia dei movimenti degli anni Settanta hanno un ruolo fondamentale
i media autogestiti, in particolare riviste e radio “libere” (nate dopo la
liberalizzazione dell’etere sancita dalla Corte Costituzionale nel 1976), strumenti
della presa di parola di soggettività nuove, tra cui le femministe, gli omosessuali1 e –
come vuole mettere in luce questo contributo – le lesbiche. In seguito alla diffusione
di media on line e poi di social network, sembra che il panorama odierno non sia
confrontabile con quanto lo ha preceduto, eppure alcuni discorsi, riflessioni, conflitti
che riguardano la scelta dei media e la comunicazione rispondono a interrogativi e
esigenze che non sono davvero così cambiati: in particolare mi riferisco al dibattito
su autonomia e autogestione della comunicazione dei movimenti, a quello sui
linguaggi da adottare, alle pratiche per raggiungere il corpo sociale del proprio
messaggio politico.
Prendere la parola su di sé significa passare da oggetto a soggetto, pertanto
l’autonomia e l’autogestione dei media scelti è parte integrante del processo
politico; in particolare, le radio libere nascono per consentire questa operazione,
come scrivono La Fata, Villani e Pietrangeli introducendo un numero di Zapruder
tutto dedicato alla radiofonia indipendente, «mettono in crisi il binomio produzione/
gestione dell’informazione mediante la “riappropriazione” del mezzo» e individuano
la loro attività principale nel
demistificare l’informazione “borghese” e fare la “controinformazione”, intesa non come più
obiettiva o imparziale della voce del potere, bensì costruita in modo alternativo e orizzontale,
volta a stabilire in autonomia di cosa parlare, come farlo, con quali esempi e quali protagonisti.
Si trattava, secondo gli attivisti, di liberare soggettività e produrne di nuova (La Fata et al.,
2014).
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del lavoro di cura non retribuito e il lavoro domestico (nella direzione di un
riequilibrio va la nuova Direttiva Europea sul Work-life balance adottata il 4
aprile 2019).

Voci lesbiche autogestite. Radio e riviste alla nascita del movimento delle lesbiche in Italia
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Per percorsi di liberazione e costruzione politica quindi la radio è uno strumento
forte e particolarmente coerente con soggettività che considerano oralità e
coralità «l’unica forma di espressione e di trasmissione delle relazioni vissute nella
collettività» (Stelliferi, 2014).
1
Omosessuale è il termine, neutro rispetto al genere, prevalente, almeno in Italia, negli
anni Settanta, superato poi per l’assunzione della parola lesbica nell’ambito del femminismo lesbico e
per la diffusione del termine gay per i maschi. Oggi è egemone l’acronimo LGBT (LGBTIQ+).
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Le nostre trasmissioni non vertono sull’amore!!! Nonostante lo si faccia spesso e volentieri
visto e considerato che non abbiamo problemi di controllo delle nascite, ma su argomenti di
interesse generale, quali la sessualità, aborto, lavoro, libera maternità, letteratura femminista
e attualità… (Lambda, 1978)

L’idea della trasmissione era nata prima del collettivo, quando due militanti del
Fuori di Torino, Matilde Bona e Rossana Pittatore, allontanandosi gradualmente
dalla loro organizzazione perché, come altr*, ne criticavano il “riformismo” e
l’“interclassismo”, insieme ad alcune compagne del Cosr (Collettivo Omosessuale
della Sinistra Rivoluzionaria), pubblicano su Lambda un appello per fare una
trasmissione radiofonica e un giornale. In quel momento il Cosr trasmette sulla
stessa emittente e Fuori Donna su Radio Torino Alternativa. Ma il fenomeno va ben
oltre Torino, basti pensare che a Milano sia i Com (Collettivi Omosessuali Milanesi)
che il Cdo portano avanti un’esperienza analoga su Canale 96, radio militante
dell’area di Avanguardia Operaia, a Roma il Fuori ha da tempo una trasmissione su
Radio Radicale, proliferano trasmissioni femministe a partire da Radio Donna sulle
frequenze di Radio Città Futura di Roma.
Sulla funzionalità politica del mezzo radiofonico ragiona Luigina Clinco, arrivata alle
Brigate Saffo proprio grazie alla trasmissione:

Voci lesbiche autogestite. Radio e riviste alla nascita del movimento delle lesbiche in Italia

rappresenta uno specifico tassello dell’eteronormatività tra cancellazione,
criminalizzazione e denigrazione. Assume una dimensione nazionale Lambda che,
nato nel 1976 come foglio dei circoli del Fuori, diviene presto il perno intorno
a cui si coagula l’area marxista rivoluzionaria del movimento omosessuale la
quale trova il suo alveo nel movimento del Settantasette. Per Lambda il lavoro
intellettuale è militante come distribuzione e grafica; in redazione ci sono anche
alcune lesbiche che dal 1977 con il nome di Brigate Saffo gestiscono prima un loro
spazio poi, per tre numeri, un vero e proprio supplemento inseguendo l’idea di
produrre un giornale lesbico. Le Brigate Saffo – con il Collettivo Donne Omosessuali
di Milano (Cdo), il primo gruppo autonomo di lesbiche nel nostro paese – mostra
una evidente urgenza di comunicare, esprimersi, provocare attraverso la
parola, sempre autogestita, scegliendo come pratiche le scritte sui muri, il foglio
autoprodotto e una trasmissione radiofonica: trasmettono su Radio Città Futura di
Torino, una delle tante “radio libere” che in quegli anni danno voce al movimento in
uno spazio liberamente concesso dall’emittente e del tutto autogestito, così come lo
saranno le loro pagine su Lambda. Le Brigate stesse sintetizzano i contenuti della
trasmissione in una lettera polemica a Quotidiano Donna:
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Le radio comunque non sono il primo mezzo di comunicazione scelto dal
movimento omosessuale, bensì le riviste: Fuori (Fronte Unitario Omosessuale
Rivoluzionario Italiano), la prima organizzazione italiana, in cui militava anche una
minoranza di lesbiche, dal dicembre 1971 pubblica la rivista omonima, Fuori!,
che diviene lo strumento fondamentale della presa di parola della soggettività
omosessuale: la gestione del mezzo rappresenta in questo caso il processo
stesso di soggettivazione. La rivista, secondo lo stile dei media controculturali,
è caratterizzata da grafica creativa e lavoro intellettuale militante, ma la difficoltà
specifica dei media omosessuali è raggiungere “gli altri e le altre”, la massa delle
persone omosessuali che vive nascosta e pertanto non è rintracciabile in circuiti
specifici, pertanto Fuori! tenta l’uscita in edicola anche con l’obiettivo di arrivare ai
“non addetti ai lavori”, distanziandosi così in parte dalla pratica dell’autogestione.
Dieci anni dopo, quando nasce il lesbofemminismo, movimento di lesbiche
autonomo da femministe e omosessuali, per i nuovi gruppi è prioritario ragionare
sulla comunicazione visto che mettono al centro della riflessione la cancellazione
storica del lesbismo, la quale – lo scrive Adrienne Rich in quegli anni – è lo
strumento per imporre l’«eterosessualità obbligatoria» (Rich, 1980 [1985]),
cioè la naturalizzazione e istituzionalizzazione dell’eterosessualità. Lo strumento
editoriale più significativo del lesbofemminismo degli anni Ottanta è il Bollettino
del Cli, mensile del gruppo romano Collegamento Lesbiche Italiane che esce dal
1981 al 2002, prima ancora lo spazio autogestito dalle lesbiche su Quotidiano
Donna. Queste due esperienze mostrano come i media autogestiti non solo
possono rappresentare come nel caso del Fuori! il processo di soggettivazione
ma anche di costruzione politica: il Bollettino è un presupposto necessario per il
lesbofemminismo che si configura come contesto nazionale grazie a un contenitore,
il giornale, che tiene insieme le diverse esperienze territoriali, fa conoscere le une
alle altre, promuove le iniziative fuori dai confini cittadini; dal 1978 al 1981 aveva
svolto embrionalmente questo ruolo Quotidiano Donna, ancor prima invece c’erano
stati collettivi lesbici ma la mancanza di connessioni aveva impedito che si formasse
un soggetto politico più ampio. Il Bollettino inoltre permette alle lesbiche che vivono
isolate o in provincia, comunque in città dove non ci sono collettivi, di essere parte
del movimento e contribuisce a tessere la rete internazionale facendo circolare
traduzioni di pensatrici internazionali e notizie sulle lesbiche di tutto il mondo
grazie allo scambio con riviste di altri paesi. Il limite rimane però che per leggere
il Bollettino, per conoscerne l’esistenza, è necessario essere vicine ai circuiti
lesbici o almeno a luoghi di donne tanto che il Cli cerca di alleggerire il problema
promuovendo la rivista lesbica su periodici a maggior diffusione.
Tra Fuori! e Bollettino del Cli, altre riviste e fanzine rispondono alla necessità della
comunicazione autogestita in un contesto politico in cui la stampa mainstream

Quello era un momento a parer mio in cui la radio aveva la funzione di dare la possibilità
alle persone, alle lesbiche, anche di parlare con qualcuno. […] Si leggevano dei documenti,
dei brani di libri, si davano delle informazioni su quello che stava succedendo, su quello che
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Parlavamo di libri, ma anche argomenti come discriminazione sul lavoro, solitudine. Facemmo
una trasmissione anche sulle lesbiche madri e il loro rapporto con i figli invitando alcune a
parlare della loro esperienza (Cavallin, 2002).

Anche in questo caso i microfoni sono aperti, nonostante gli insulti e gli interventi
indesiderati: far parlare le donne è più importante del rischio che si corre. Lo
sforzo viene ripagato, infatti Nadia racconta che chiamava molta gente tra cui
«lesbiche nascoste, tipo “vivo in famiglia e non so dove andare” [che] chiedevano
informazioni» (Cavallin, 2002).
Anche dall’esempio bolognese è evidente che una delle più rilevanti prerogative
della radio, riguardo ai processi di soggettivazione e costruzione politica, è la
capacità di dare visibilità al gruppo politico e permettere l’intervento delle “altre”,
di chi ancora non è attiva né visibile: una caratteristica che i nuovi media odierni non
possono offrire, né le radio web il cui ascolto ha la necessità di contatti pregressi,
né tanto meno i social network con i loro algoritmi ad hoc. La radio “autogestita”
infatti è rimasto un mezzo per le lesbiche ben oltre gli anni Ottanta, basti pensare al
Martedì Autogestito da Femministe e Lesbiche sulle frequenze di Radio Onda Rossa
di Roma dal 1995 al 2017 o a Beate Lesbiche, programma del Pianeta Viola dal
2007 su Radio Onda d’Urto di Brescia.
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La radio permette alle lesbiche agli albori del movimento di parlare, di farlo
collettivamente e di modulare le capacità delle singole di assumersi una visibilità
ancora pionieristica: attraverso l’abbattimento della distanza tra chi ascolta e chi
trasmette la radio diviene anche uno strumento utile a fare uscire dal silenzio quelle
che ancora non hanno fatto una scelta di militanza garantendo loro la possibilità
di esprimersi in una pluralità di linguaggi tipica delle radio libere, che permette
la parola anche a chi non mastica il gergo politico canonizzato. Stelliferi parla di
questa possibilità per le trasmissioni femministe sottolineando «la legittimità dei
silenzi» e l’apertura a «una commistione di linguaggi (poetici, verbosi, musicali,
introspettivi, retorici, autocoscienziali)» (Stelliferi, 2014). La lettura delle poesie
nelle trasmissioni radio lesbiche, per esempio, è una costante come la loro
pubblicazione sulle riviste o in apposite raccolte: la poesia è un codice di espressione
prepolitico per le lesbiche che si affacciano agli spazi collettivi che diviene politico
nel momento in cui i gruppi ne fanno materia dei loro media. La radio cioè, per le
sue caratteristiche intrinseche, non solo permette la costruzione di una visibilità
collettiva del lesbismo ma conferisce anche alle lesbiche che sono ancora fuori dai
circuiti movimentistici – o comunitari per quanto concerne gli anni Ottanta – un
protagonismo. Il protagonismo delle altre in fin dei conti è anche uno dei motivi
del successo del Bollettino del Cli che permette, attraverso codici diversi (lettere,
racconti, poesie, commenti), la partecipazione di tutte quelle che ne conoscono
l’esistenza. Il mezzo radiofonico ha in più, oltre all’ascolto di chi ne condivide
l’ambito politico, sociale, culturale, un ascolto casuale che permette di raggiungere
anche chi non cerca quel contenuto, quella trasmissione, quell’emittente. Questo
per le lesbiche rappresenta una pratica di visibilità la quale, per una soggettività
cancellata, è fondamentale, sia che venga intesa come obiettivo da spendere nella
società, sia che rimanga la possibilità di riconoscersi tra “uguali”. Non stupisce
quindi che i gruppi che investono particolarmente sulla visibilità, negli anni Settanta
e Ottanta, usino la radio: le Brigate Saffo e, nell’ambito del lesbofemminismo del
decennio successivo, il Tiaso di Bologna, le cui fondatrici, Luki Massa e Nadia Magrini
si giocano anche una visibilità personale perfino con le istituzioni. Il Tiaso lavora
a costruire nuovi immaginari e una “nuova lesbica”, liberata dallo stigma e dal
vittimismo, e a renderla visibile attraverso mostre, proiezioni, incontri pubblici e una
trasmissione settimanale in onda tra il 1982 e il 1983 ogni sabato su Radio Città,

una delle due radio movimentiste di Bologna insieme a Radio Alice. La trasmissione
prende il nome dal titolo italiano del libro di Kate Millet In volo di cui in apertura
viene letto un brano; in redazione sono in tre, Luki e Nadia ai microfoni, Licia al
mixer. In un’intervista Luki ricorda gli argomenti della trasmissione:
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poteva essere interessante: tutta una varietà, contenuti di questo tipo, e poi c’era anche il
momento delle telefonate. Noi invitavamo continuamente le donne a telefonarci, a raccontarci
le loro esperienze, a mettersi in contatto con noi proprio per cercare di creare una sorta
di rete. Questo si faceva fondamentalmente. Per lo più ci chiamavano uomini, purtroppo,
insultandoci. La telefonata tipo era appunto di questi maschietti che o si masturbavano o ci
insultavano. Però ti chiamavano anche donne, sicuramente (Biagini, 2018).
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artendo dalle vie, fino al centro degli spazi che non sono interessati dai
desideri dei movimenti politici, come le cronache rosa, il femminismo si è
imposto come dibattito, imperativo etico, possibilità certa di poter cambiare la
vita di molte persone. È quello che succede quando si dice: basta! alla violenza
sessuale, chiunque la eserciti. È una rivoluzione esistenziale che espone in una
luce diversa la storia collettiva e quella di ognuna di noi. Ma è possibile dare una
definizione di femminismo che vada oltre il dire che è un movimento politico e
sociale emancipatorio?
Perché il femminismo ci attraversa il corpo, perché scegliamo di condividere
esperienze e modi di vedere femministi, per aprire più domande che certezze, per
continuare a intavolare nuove conversazioni.
Sono giorni che mi scervello pensando a questo testo che ho appena iniziato a
scrivere.
Intorno a me, mai come adesso nella storia dei miei cinquant’anni in questo
mondo, la parola femminismo viene ripetuta ancora e ancora in luoghi inaspettati:
nei programmi di cronaca rosa; nei forum di discussione e nei canali social; in
altri programmi dove il discorso politico sembra anch’esso cronaca rosa; nella
redazione dove lavoro; dal fruttivendolo dove compro la frutta; addirittura con mio
figlio di nove anni. Proprio ieri è scoppiato a piangere perché gli ho detto di non
comportarsi come un maschietto. Proprio lui, mio figlio femminista, che disegna
storielle di guerriere per farmi felice, che scopre che il gioco di dadi detto anche
“La Generala” si deve chiamare così “per non essere maschilisti”. Gliel’ho detto
perché, capriccioso, mi chiedeva che gli portassi il tè dove si era messo a giocare,
imperioso, perché era “occupato”. E gli è parso un insulto! Un altro bambino, tre
anni appena compiuti, proprio questa settimana ha detto a sua mamma - che me
lo racconta per motivarmi a completare queste pagine - “tu mi hai insegnato che le
maschie non sono così diverse”. Neppure lei sa quando gli ha insegnato la parola
«maschia», non sa come suo figlio abbia tradotto nella sua lingua che il maschile è

1
Articolo originale apparso su https://www.pagina12.com.ar/93003-soy-feminista, 2
febbraio 2018
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universale, ma il femminile, non è un mistero, lo può disarticolare sia nel linguaggio,
come anche nel fare quotidiano, nella conoscenza. Lei non sa chi glielo può avere
insegnato.
Ma sicuramente suo figlio l›ha vista andare e tornare dall’asilo, continuare a scrivere
nonostante l›uragano infantile intorno a lei, difendere i suoi altri figli con quella
ferocia che da sempre ci attribuiscono in quanto donne, piangere per il disamore
fino a rompersi senza smettere mai di cucinare gli spaghettini. Da quali uomini avrà
imparato, quindi, che maschi o maschie non siano poi così diversi?
Mia figlia maggiore, che è già diventata mamma, corre in banca con la tremarella,
perché non sa di quanto avranno diminuito il suo stipendio questo mese, perché
il presenzialismo che le sarebbe richiesto si è rovinato a causa delle due volte in
cui sua figlia si è ammalata. Non succede al padre della stessa figlia, succede a lei.
A lei che è cresciuta nelle redazioni, giocando a nascondino sotto la mia scrivania
perché io ero parte di quel trenta percento di donne che crescono i propri figli da
sole.
Quella differenza nel lasso di tempo che chiacchiero con mia figlia, come
chiacchieriamo altre volte - e sì, ci arrabbiamo - per le molestie in strada, per
la banalità con la quale in ambiti lavorativi si può parlare dei corpi delle nostre
compagne o subordinate; di tutto questo non potremmo parlare se non avessimo
in comune un linguaggio che abbiamo costruito durante tutta la vita, un linguaggio
e una forma di comprendere il mondo femminista.
La prima volta che mi dichiarai femminista fu in un atto pubblico, mi stavano per
dare un premio per gli articoli che scrissi sul vivere con l’hiv che pubblicai su questo
giornale per dieci anni. Salii tremando sul palcoscenico di un club di Vicente Lòpez
perché avevo deciso di dirlo, anche se non mi sentivo autorizzata. Credevo che mi
mancassero letture, formazione accademica, che qualcun altro mi nominasse così.
Ad ogni modo lo dissi: “Sono figlia di una donna desaparecida durante la dittatura
militare, sono madre single, vivo con l’hiv e sono femminista perché credo che il
femminismo sia una presa di coscienza”. Una presa di coscienza che permette di
scoprire il filo per tessere queste esperienze e per vedere, nell’orlo finale, la stessa
costante: la resistenza, la resistenza femminista.
È un momento straordinario questo nel quale discutiamo ad alta voce di cosa
significhi essere femminista, anche quando dobbiamo ripetere fino allo sfinimento
che non ha niente a che vedere con odiare gli uomini, con amare o convivere con
uno o più di uno.
Vent’anni fa non era così semplice. Le agende femministe sembravano essere
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Uno dei ricordi più vividi della lunga notte durante la quale sequestrarono mia
madre è la voce di un militare che sia a lei che ad un’altra compagna diceva: “Se
fosse per me vi regalerei una rosa, ma voi non mi state aiutando”. Sento ancora la
violenza di quella frase, l’ho percepita con i miei dieci anni, mi è costato capirne il
senso e ancora continuo ad attribuirle nuovi significati.
Quella voce che non dimentico, mielosa, di fronte a due donne che avevano chiuso
i propri figli nella camera a fianco, che sentivano come veniva distrutta la casa, che
sapevano che il loro destino sarebbe stato la tortura e probabilmente la morte, era
una cattiveria spietata.
Perché ha menzionato la rosa? Perché quell’assassino - non ho bisogno di prove
per definirlo così, anche se non conosco neppure il suo nome - credeva che due
donne militanti avrebbero potuto volere una rosa? A volte la violenza si installa
proprio su questa delegittimazione: le donne esistono solo per una cosa, per
ricevere ciò che gli viene dato, a patto che non infrangano la regola di ciò che ci
si aspetta da loro. Posso indovinare grazie alle testimonianze dei sopravvissuti
in cosa si è trasformato quel fiore, quella parola come uno sputo, che era solo
spine. Violenza sessuale, è questo il nome e non ha senso riportare dettagli in
questo testo. Se la possiamo definire e leggere così adesso, se in questo modo si
denuncia nelle udienze dei processi per lesa umanità, è perché il femminismo si è
disseminato, ha attraversato le frontiere dove si pensava che fosse relegato, si è
acceso come i bengala per illuminare non solo il presente, ma anche le esperienze
passate.
Dire che sono figlia di una desaparecida, evidenziare la sua condizione di donna
tra i/le 30 mila per il quali ogni giorno dicevamo e diciamo “presente”; questo per
me è un atto femminista. Nominare in modo tale che nascano domande: qual è la
necessità di dire donna? Cosa cambia? Queste sono quelle superficiali.
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E che cosa ha a che fare l’hiv con il femminismo? Non voglio che questo testo diventi
un manuale del femminismo, scommetto però sul condividere questa esperienza di
vita che è diventata felice grazie a questo movimento politico, su quell’etica che
tramite il silenziamento del proprio corpo ha imparato che tutti i corpi importano
e che tutti i corpi hanno qualcosa da dire e per questo tutti contano. Parlo dell’hiv
perché mi ha messo di fronte alla medicina e al suo potere disciplinante che avevo
già sofferto quando ho partorito. Questo potere si impone su tutti, ma soprattutto
sui corpi femminizzati. Inoltre, esercita la negazione, l’oscurantismo e la doppia
condanna morale. Fu questo scontro ad essere una delle prime luci puntate su
ciò che significa essere donna e sapendo questo posso immaginare cosa significhi
essere transessuale, intersessuale, disabile, esclusa dal sistema sanitario. “Se
dai un’occhiata al Testut, un compendio di anatomia umana sul quale si continua
a studiare nelle accademie di medicina vedrai che ci sono almeno cento pagine
dedicate al pene. Per la clitoride, appena un paragrafo”, mi raccontava una medica
qualche anno fa e non è cambiato niente. Quando ho saputo che avevo l’hiv, ad
esempio, ho rifiutato la notizia secondo la quale mi imponevano di non rimanere
mai più incinta. La risposta del medico non fu cercare delle soluzioni alternative
al classico concepimento, ma anzi chiedermi se non mi sembrasse crudele avere
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Lo portavo (lo porto) scritto sul corpo e nonostante questo credevo di aver bisogno
di un permesso per includermi in quella comunità di lottatrici. È emozionante che
adesso le adolescenti se lo tatuino sulla pelle e lo stampino sulle maglie senza
aspettare l’autorizzazione di nessuno.

“E sì, il femminismo un po’ te la rovina la vita”, mi dicevano qualche tempo fa delle
studentesse del liceo, ridendo di loro stesse, dell’impossibilità di tornare indietro
quando l’aria patriarcale, la stessa che respiriamo tutte e tutti, diventa irrespirabile.
Perché ci sono canzoni che gli danno fastidio, perché ci sono delle “galanterie”
che non sono quello che dovrebbero essere, perché dobbiamo riorganizzare
addirittura il desiderio, che è sbagliato e ostinato, come se la correzione fosse una
parola diversa, ma che ha qualcosa a che vedere con il desiderio. Non è possibile
smettere di vedere, anche se a volte guardiamo da un’altra parte. Questa presa
di coscienza che si chiama femminismo non si spegne mai, anche quando non si
sono subite tutte le violenze alle quali siamo esposte. Né le pubblicità, né la musica,
né le fictions, né il mondo nel quale cresciamo o del quale ci innamoriamo ne sono
esenti. Qualcosa lampeggia quando vogliamo zittire la coscienza femminista. E sì,
ci indigniamo, ci arrabbiamo, ne abbiamo il diritto. Davanti all’imposizione della
maternità e alla casa pulita, davanti all’egemonia dei corpi modellati solo per
piacere agli altri. Davanti ai modi in cui possiamo essere femministe, oppure no.
Ma questa rabbia ha un vantaggio, è così che allontaniamo dalla quotidianità l’idea
di dover essere piacenti, ci include nell’occhio del ciclone di una comunità che
esiste perché si basa sull’empatia, nella conoscenza della fragilità dell’altra che in
qualsiasi momento potrebbe essere la nostra. Perché questa rabbia è la sete di
trasformare tutto.
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rimaste intrappolate nelle discussioni con gli organi multilaterali che avevano il
potere di trasformare le nostre vite quotidiane, che si stavano già trasformando
grazie agli impulsi femministi da prima del diritto di voto. Questa trappola, tuttavia,
lasciava parlare solo poche voci che venivano, a loro volta, consultate da poche
giornaliste. E prima ce n’erano state altre, ce ne sono sempre altre che lasciano le
impronte sulle quali possiamo imprimere nuovi passi.
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Mentre scrivo qualcuno mi chiama e mi domanda se il femminismo può essere di
destra. È una domanda scomoda, ricorrente, per niente facile da rispondere se ci
facciamo andare bene la definizione del femminismo come la ricerca della parità fra
uomo e donna.
È quella che gira, che si digerisce, che si può enunciare. E ha qualcosa di vero.
Non è sufficiente. La parità in che termini? Se non ci fosse la femminizzazione della
povertà, ovvero, se noi donne fossimo in parti uguali ricche e povere come gli uomini

La settimana scorsa ho passato delle ore lunghissime con una donna che è
sopravvissuta alle pugnalate che le ha dato un uomo con cui aveva convissuto per
trentasei anni. Non l’aveva mai picchiata, aveva “soltanto” rotto delle cose intorno
a lei, oggetti amati o necessari per lei, aveva minacciato a parole sia lei che i suoi
figli.
Quando lo ha denunciato, e l›ha fatto soltanto quando sua figlia minore era già
autosufficiente, questi elementi non sembravano sufficienti per prendere delle misure
drastiche. È stato mandato via da casa, ma senza imporgli delle misure perimetrali
e hanno convissuto nello stesso quartiere per qualche mese. Finché la condanna
è terminata e lui è andato a cercarla. L’ha pugnalata sul collo, svariate volte, è
sopravvissuta con delle conseguenze che soffre ancora, dopo un anno. Parlare con
lei e guardare le cicatrici che il vestito estivo non può mascherare - anche se a lei
non importa - è una maniera di riconoscersi in ferite meno visibili che però ognuna
di noi accumula. È un colpo basso mettere come parametro questa storia? Per caso
non è un’altra delle storie quotidiane che ci vede come protagoniste? Il dolore ci
rende femministe, molte, troppe volte. Quel dolore ci rende sorelle, quando siamo
in grado di sentirlo, ci convertiamo in branco. La determinazione di quella donna
nel raccontare la sua storia, per continuare a fare domande che si intrecciano l›una
con l’altra, Quella capacità di resistenza e quel desiderio vitale è ciò che da potere
al femminismo. È nell’ascolto e nel riconoscimento, nell’empatia, che accumuliamo
i saperi.
Dovremmo essere tutte femministe? Per chi di noi non ha dubbi, esiste un
imperativo etico, uno sconcerto davanti a chi dice “A me non è mai successo”
e preferisce non allinearsi con un movimento politico neppure dopo aver preso
coscienza dell’ingiustizia. Però è esistito chi era a favore della schiavitù, chi crede
che l’impossibile è semplicemente impossibile, chi preferisce i suoi privilegi o teme
di perdere l’amore del padrone.
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“Quello che mi impressiona è che adesso mi rendo conto che una buona parte di
ciò che mi dava fastidio, che parlasse per me, che mi trattasse come una stupida,
che addirittura mi scegliesse il vino, non ha a che vedere con me stessa, è puro
machismo”, mi ha detto un’amica, lavoratrice, istruita, con molte risorse sia
economiche che simboliche. Questo è, fra le altre cose, il femminismo.
Ci toglie dal terreno individualista, ci permette di mettere distanze con ciò che
abbiamo fatto che poi ha fatto succedere questo o quello, butta giù le pareti della
casa dove ognuna è rinchiusa per ricostruire qualcosa di comune, che ci precede e
sostiene di più di una qualsiasi relazione particolare.
Un’altra volta, anche se suona ridondante, ci offre una comunità, una condizioni
di esistenza. “Senza il femminismo continuerei a sentire che sono abietta”, dice
un’altra amica che si sentiva così per essere lesbica, per vivere lontano dai limiti
della comunità, perché niente di ciò che è femminile la rappresenta. Non siamo noi
il problema; al contrario, il problema è comprendere che ci sono forme diverse di
essere e di stare al mondo che sono necessarie anche se ci fosse da tagliarsi le dita
per calzare la scarpetta di Cenerentola.
La nostra comunità è fuori, al di là delle mura. Non entreremo a palazzo se non per
convertirlo in uno spazio dove si possano realizzare le nostre assemblee, dove la
parola circoli, dove ogni voce si potenzi con l’altra.

finirebbe il femminismo? Come si digerisce che mentre le industrie e gli Stati fanno
i loro patti di sfruttamento della forza lavoro delle persone, si enuncino manovre
per l’uguaglianza di genere come le proposte fatte alla riunione del G-20? Questo
testo è in prima persona: per me la risposta alla domanda è che il femminismo di
destra è un ossimoro. Non si può consacrare lo sfruttamento ed essere femminista
riformando solo alcune sfumature di questo sfruttamento. Così come questo testo
mescola tutto, appena un frammento minimo di ciò che è il vissuto, il sentito, il
femminismo che abito cerca di cambiare tutto, dalla base. Come si farà non lo
sappiamo, magari avessimo qualche certezza. Magari potessi dire “è il socialismo”
o “il comunismo”; non posso. Siamo alla ricerca, questa è l’unica certezza.
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figli. Crudele? Io? Non mi rispondevano neppure, perché non se ne poteva parlare
di quanto fosse inoffensivo che ti praticassero del sesso orale - che brutto dire
praticare per un atto così bello -. La risposta era “è che non ci sono studi che lo
confermino”. E perché non ci sono studi che lo confermino? “Perché l’incidenza è
nulla, non vale la pena fare esperimenti”. E quindi perché non si può dire che è una
pratica rischiosa quanto attraversare la strada? “Perché non ci sono studi che lo
dimostrano”. Essere femminista è sapere e dire che il mio piacere conta. Però in
più, è avvertire che la produzione di conoscenza, come già sarà chiaro dopo questo
esempio minimo, è soggetta al patriarcato, ai privilegi che conferisce, a un sistema
piramidale secondo il quale esistono dei corpi determinati, correttamente funzionali
ai godimenti maschili.
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Io sono femminista, sono sopravvissuta alla violenza, ho un corpo sconveniente
perché ho già vissuto troppi anni per poter circolare nel mercato del desiderio
e senza dubbio continuo a desiderare tanti orgasmi quanto mettere le dita nella
sabbia e godere della luna piena in qualche posto che abbia un orizzonte. Non ho
paura di essere arrabbiata, devo rimanere arrabbiata se pretendo di ribellarmi
contro l’oppressione e trovarmi con compagn* che disprezzino l’oppressione.
L›asterisco non è una correzione politica, è piazzare un’incognita, un’altra ancora,
per i soggetti capaci di rendersi protagonisti di questa ribellione che per me è
il femminismo. Altri corpi e esistenze sconvenienti e non, chi potrebbe passare
inosservata e comunque non lo vuole, si piazzano, rispondono, si ritrovano con
le altre. Non esiste teoria in queste righe, ci sono battiti, desideri, c’è l’esperienza
della felicità e del disamore, l’anticonformismo e il festeggiamento per i piccoli
passi che abbiamo già fatto. C’è determinazione, anche, per contagiare con questo
anticonformismo mio figlio e mia figlia, per farli diventare ribelli, tenaci, liberi,
desideranti, goderecci. Magari ci saranno più domande che risposte in questa
lunga diatriba, ma la verità svelata non ha mai mosso il mondo. E ciò che pretende
il femminismo è proprio questo, muovere il mondo, scuoterlo, toglierlo dal suo asse.
Fare tremare la terra.
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Traduzione di Margherita Gigli
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LA LEGGE DEL MARE

Annalisa Camilli, Milano, Rizzoli, 2019

Inquinamento del linguaggio, retorica
dell’odio, fake news, politica fatta a colpi di
post sui social e hashtag virali. Di questo e
tanto altro parla il libro di Annalisa Camilli,
del tentativo di ritornare a un giornalismo
che non si fa mero megafono della
propaganda più spendibile ma tentativo
di comprensione e di ricostruzione di una
narrazione non solo (e non tanto) fedele
ai fatti ma rispettosa della posta etica di
volta in volta in gioco. E di elementi da
considerare, quando si affronta il tema
dell’immigrazione e – nello specifico di
questo testo – dei salvataggi in mare
lungo la rotta del Mediterraneo centrale,
ce ne sono tanti. Si tratta – secondo
Camilli – di disinnescare e disarticolare
un meccanismo di vittimizzazione del
corpo migrante come massa informe e
bisognosa. Di criminalizzazione di chi opera
i salvataggi in mare. Di deumanizzazione
della gestione dei flussi migratori, ridotta
a bieca contrattazione, al conteggio
dei numeri di sbarchi e morti, a mani di
politici italiani ed europei che stringono
calorosamente quelle di trafficanti che
però sono anche autorità di paesi terzi che
per comodità vengono definiti paesi sicuri.
Quando si parla di flussi nel Mediterraneo
si parla del grande distrattore di massa
della politica italiana degli ultimi anni: a
fronte di un numero irrisorio di persone
arrivate tramite questo canale di ingresso,
il discorso politico ha fatto di questo tema
la priorità assoluta dell’agenda italiana
in materia di immigrazione. Avallando e
producendo un clima di mistificazione
informativa, in una costante escalation del
linguaggio dell’odio: come ci ricorda Camilli,
l’informalizzazione del linguaggio politico
– che, soprattutto nell’epoca salviniana,
viene veicolato sui social network prima

ancora che con documenti formali – ha
gradualmente imposto una contronarrazione delle rotte migratorie marittime
e dei salvataggi in mare, stravolgendo i
parametri ordinari di analisi del reale. Ed
è così che le Ong che operano i salvataggi
diventano “taxi del mare” e gli operatori e
attivisti dei “vice-scafisti”, l’Italia “il campo
profughi d’Europa”, i migranti in viaggio
dei “crocieristi”. Un inquinamento della
narrazione che si salda con l’emersione
virulenta di think tank di estrema destra
e sedicenti esperti indipendenti afferenti
alla cosiddetta galassia sovranista,
impegnati nel produrre studi inconsistenti
per dimostrare l’invasione causata dalle
persone migranti alle porte dell’Europa e
gli “oscuri finanziamenti” dietro all’operato
delle Ong.
Questa la matassa che Camilli contribuisce
a dipanare – a volte in maniera molto
didascalica, per stessa ammissione
dell’autrice – nel suo libro, snodando
l’analisi in tre parti che accompagnano chi
legge nella comprensione della partita che
si sta giocando sulla rotta del Mediterraneo
centrale. Una prima parte che si apre
raccontando la storia di Josefa, la donna
quarantenne scappata dal Camerun per
sfuggire alle violenze perpetrate dal marito
e salvata in mare dalla Ong spagnola
“Proactiva Open Arms”. Sul suo vissuto e su
quello delle altre persone salvate insieme a
lei, si gioca da subito una partita sporca, un
braccio di ferro tra l’Unione europea, l’Italia,
la Spagna che alla fine decide di far sbarcare
la nave. L’allora Ministro dell’Interno chiude
i porti dal suo account Twitter. Le unghie di
Josefa laccate di smalto rosso, messo dal
personale volontario della Ong durante la
traversata in mare e l’estenuante attesa
dello sbarco, sono la miccia che innesca
l’odio on line: il salvataggio è una fake
news, altrimenti Josefa non porterebbe lo
smalto. La narrazione di questo episodio
fornisce al lettore una visione d’insieme:
gli stati europei che appaltano la gestione
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dei fondi. La terza parte del libro, si apre
con la ricostruzione della vicenda della
nave della guardia costiera italiana Ubaldo
Diciotti che, nell’estate del 2018, viene
bloccata per giorni al largo di Lampedusa
in attesa dell’autorizzazione allo sbarco.
Per questo episodio, Matteo Salvini venne
accusato di sequestro di persona dal
Tribunale dei Ministri di Catania, prima che
il Senato votasse contro l’autorizzazione a
procedere. A partire da questa vicenda –
che ha segnato un punto di svolta assoluto
nella gestione degli sbarchi – Camilli
analizza e decostruisce la retorica della
chiusura dei porti, l’informalizzazione del
diritto che si smaterializza in esternazioni
su internet, evidenziando inoltre la
responsabilità di tutti gli attori politici
coinvolti, nessun partito o governo –
presente o passato – escluso. Infine, la
quarta parte del libro viene interamente
dedicata all’opera di demistificazione, punto
focale del volume. L’autrice decostruisce
le accuse mosse alle Ong, la retorica
dell’invasione, la propaganda della chiusura
dei porti e l’impianto accusatorio della
procura catenese. Traccia una mappa delle
Ong, facendo chiarezza sulla loro storia,
l’operato e le modalità di finanziamento e
azione. E chiude con uno sforzo ulteriore
di ricostruzione delle preoccupanti linee
di continuità che uniscono la retorica
dell’invasione con l’estrema destra europea;
la campagna diffamatoria contro le ONG
con la galassia sovranista; gli attacchi
alla libertà di chi migra con l’avanzare dei
movimenti contro i diritti non solo delle
persone migranti ma delle soggettività
LGBTQ+ e delle donne. E come tutto questo
trovi sponda fertile in molti partiti e governi
europei.
Un quadro complesso, un avvicendarsi
veloce di eventi, contenuti d’odio veicolati
su base quotidiana. Il volume rappresenta,
dunque, un contributo prezioso per
la comprensione di una delle sfide più

pressanti di questa fase storica. Permette
di chiarire concetti, di comprendere la posta
in gioco, di districarsi nell’evoluzione del
diritto del mare e dell’immigrazione senza
essere degli esperti. Tornare a capire, a
farsi domande e cercare delle risposte
anche se non sono quelle più facili e dirette.
Sullo sfondo rimane (purtroppo) inespresso
il nodo di fondo, la violenza sistemica delle
frontiere, marittime e terrestri. Il punto
di non ritorno di qualsiasi aspirazione di
libertà.

Marta Capesciotti

POPOLO CHI? CLASSI
POPOLARI, PERIFERIE E
POLITICA IN ITALIA.

A cura di Niccolò Bertuzzi, Carlotta Caciagli, Loris Caruso, Roma, Ediesse, 2019.

“Popolo chi?” non è un libro scritto solo da
donne, né è un libro che parla di donne.
È però un libro in cui le donne parlano. E
quello che dicono o tacciono le protagoniste
di questo lavoro interroga anche noi,
femministe, donne impegnate nei movimenti
per la libertà femminile.
Il libro nasce dalla esigenza, avvertita da un
gruppo di militanti, di ricercatori e ricercatrici
universitari, di indagare dentro quello che
di questi tempi viene definito “popolo” e
che generalmente viene descritto come
arrabbiato, in preda a sentimenti di odio e
di rancore, attratto e irretito da quanti ne
sollecitano la pancia o, nella migliore delle
ipotesi, disilluso e distante.
Di fronte alla crescita della polemica contro
la politica e i politici, di fronte alla crescita
degli odiatori virtuali e degli episodi di
razzismo e antisemitismo, quei militanti
hanno deciso di tentare di restituire la
parola a uomini e donne, che del tutto
diversi tra loro, per condizione, età, lavoro,
livello di istruzione, condividono il fatto di
vivere nelle periferie urbane del nostro
paese.
Il libro ci racconta il risultato, elaborato da
giovani ricercatrici e ricercatori universitari
di scienze politiche e sociali, di circa
sessanta interviste raccolte a Rome, Milano,
Firenze e Cosenza. Non si tratta dunque di
una indagine statistica, ma solo il tentativo di
ascoltare, senza pregiudizi e preconcetti. Le
interviste non sono finalizzate a disegnare
una condizione concreta o a definire un
qualunque quadro. Tendono al contrario a
cercare di conoscere cosa quelle persone
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della frontiera marittima alla Libia; le vite
umane che si muovono nel Mediterraneo
sotto l’attacco incrociato e violento delle
forze militari libiche e del cinismo degli
stati europei; l’odio online che si abbatte
su chi migra e su chi salva vite in mare. La
seconda parte del libro racconta – a partire
dall’esperienza diretta dell’autrice sulle
navi che operano i soccorsi –la realtà dei
soccorsi in mare, il disinteresse per la vita
umana delle autorità libiche e la schiacciante
continuità dell’operato dei governi che –
seppure di colore diverso – dal 2017 si
sono passati il testimone della gestione
dell’immigrazione. Ma ci racconta anche
delle traiettorie di vita delle persone in
viaggio, delle violenze subite e dei desideri
inseguiti, rimandandoci la visione di una
complessità umana che scardina, appunto,
il vittimismo informe a cui la narrazione
occidentale sottopone chi decide di migrare.
Ci racconta anche delle violenze di genere
cui le donne migranti – dalla partenza
all’arrivo in Europa – sono sottoposte e a
cui riescono a sopravvivere grazie anche al
supporto delle loro compagne di prigionia
e di viaggio. Ci racconta degli shelter delle
navi, gli spazi sottocoperta riservati a donne
e bambin*, dove legami umani si intrecciano
nel comune intento di sopravvivere
e resistere, sfidando l’isolamento. La
potenza delle storie di vita delle persone
in viaggio rende ancor più agghiacciante
la narrazione che l’autrice porta avanti
di ciò che si muove sul piano istituzionale
per contrastare i flussi: il Memorandum
d’intesa con la Libia del febbraio 2017 –
che è stato automaticamente rinnovato
all’inizio di novembre 2019; il codice di
condotta imposto alle Ong che operano
in mare nell’estate del 2017; le inchieste
del procuratore di Catania Carmelo
Zuccaro – finite nel nulla – ma che hanno
contribuito a rafforzare la diffidenza verso
i soccorritori, ammiccando a collusioni con
i trafficanti e a una provenienza torbida
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impegnato a pensare e parlare solo di sé,
lontano dai bisogni e dalle esigenze delle
persone.
Contemporaneamente però emerge forte
la domanda di una politica autorevole,
capace di costruire speranza e di disegnare
una visione del futuro, si chiede più stato,
più presenza, persino più partiti. Si
vorrebbe che chi governa non inseguisse
le emergenze e non si nutrisse solo di
propaganda e ricerca del consenso.
Proprio la mancanza di una capacità della
politica di disegnare il futuro, produce in
tutte le persone intervistate, anche nelle
più giovani, una vera e propria incapacità di
immaginare il futuro proprio e della propria
comunità, di concepire aspirazioni, obiettivi
per la propria esistenza.
Tutto ciò che accade sembra il frutto di
eventi immodificabili, fuori di portata.
Le persone sembrano schiacciate sul
presente.
Anche di fronte all’unico racconto che
sembra esistere quella fornita dalla destra
populista, l’identificazione di un nemico,
l’immigrato, il politico incapace e corrotto,
più che la rabbia sembra prevalere la
rassegnazione, la mancanza di speranza.
E le donne? Le donne non parlano di sé,
ma dalle loro parole emerge quel di più di
solitudine e di domanda di senso tipica di
coloro che più hanno a che fare con la vita
di tutti i giorni.
Certo non emerge dalle interviste una
volontà consapevole di emancipazione.
La doppia presenza, sempre più faticosa
per il diminuire dei servizi, appare come
una realtà ovvia, naturale, come inevitabile
finisce per sembrare la rinuncia. Il lavoro
precario, faticoso, occasionale, ha perso il
proprio carattere di strumento di autonomia,
almeno nella vita delle donne intervistate.
Nello stesso tempo, tutte le donne
intervistate sono “naturaliter emancipate”.
Nessuna rimpiange ruoli o funzioni del
passato, nessuna racconta una vita da

casalinga realizzata.
Il miscuglio di rassegnazione, domanda
di politica buona, aspirazione a relazioni
sociali significative e senso di solitudine
e abbandono ci offre un’immagine di un
popolo complesso, variegato, di cui le
donne sono pienamente parte.
E anche i movimenti delle donne e il
femminismo fanno parte dell’assenza della
politica. Non sono presenti nella vita e
neppure nelle aspirazioni di queste donne,
che condividono i giudizi sulla politica e sui
politici. Le donne che fanno politica non
sembrano avere fatto la differenza.
Da questo libro, dunque, escono tante
domande. La condizione delle donne è
cambiata, anzi è arretrata e forse non ce
ne siamo accorte; la vita delle donne è
oggi attraversata da nuove oppressioni
create dalle scelte di sviluppo liberista che
hanno impoverito tanta parte dell’umanità;
la loro libertà è contraddetta e minacciata.
E, da ultimo, anche il femminismo politico
condivide le sconfitte di tanta parte delle
forze di cambiamento incapaci non solo di
arginare i danni, ma di disegnare nuove
speranze.
Tuttavia, gli autori e le autrici insistono nel
dirci, e il recente movimento delle Sardine
ne è l’ultima dimostrazione, che le persone
aspettano bandiere concrete da innalzare,
che restituiscano speranza e cambino le
loro vite.

Giulia Rodano

SELECTA

SELECTA
78

pensino di se stesse, come si definiscano,
quali aspettative nutrano.
Il risultato non delude. Anzi stimola e
interroga.
La ricerca infatti da contemporaneamente
ragione e torto alle narrazioni mainstream.
Emergono naturalmente dalle interviste
i temi agitati dai politici e dai media, ma,
come le autrici e gli autori sottolineano,
ad un esame approfondito, l’idea di un
popolo generico conquistato dal rancore
o dall’indifferenza, appare del tutto
semplicistica.
Il quadro che il libro delinea è però
ugualmente, se non ancor più drammatico.
Le persone, in modo sorprendentemente
uniforme, a Roma come a Milano, in Calabria
come in Toscana, descrivono sensazioni di
abbandono e solitudine, di costrizione
alla competizione, di assenza di elementi
collettivi di riconoscimento.
La guerra tra poveri esiste, come esiste la
paura dell’immigrazione. Ma avversari non
sono necessariamente gli stranieri, sono
tutti coloro che potrebbero rendere ancora
più precaria e difficile l’esistenza.
È la paura determinata dall’impoverimento,
dal degrado dei servizi, dalla mancanza
di lavoro. Nel libro non si trova cenno
a nessun elemento di identità religiosa
o nazionalistica. Tutto questo è mera
sovrastruttura politicistica.
Come è sovrastruttura politicistica
l’antipolitica, così come ci viene
raccontata. Non è la politica ad essere
disprezzata. Non c’è nessuna aspirazione
partecipativa negata o compressa. C’è
la profonda delusione e diffidenza verso
i politici, considerati deboli servitori dei
poteri economici, privi di autonomia e
autorevolezza e perciò stesso, perché
deboli, considerati privilegiati.
Mentre si prende atto dell’assenza
di dimensione sociale e collettiva, si
descrivono la politica e (ahimè) la sinistra
come appartenenti a un mondo separato,
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Elena Biagini, militante, insegnante, ricercatrice indipendente si è laureata in
Lettere a Firenze con una tesi in glottologia, ha conseguito il dottorato di ricerca in
Studi di Genere alla Sapienza di Roma, con una tesi di storia. Nel 2018 ha pubblicato
L’emersione imprevista. Il movimento delle lesbiche in Italia negli anni ’70 e ’80
(ETS), nel 2019 ha scritto l’introduzione alla nuova edizione del testo di Mariasivia
Spolato, I movimenti omosessuali di liberazione. Ha pubblicato diversi articoli tra cui
“R/esistenze. Giovani lesbiche nell’Italia di Mussolini” nel volume collettaneo Fuori
della norma. Storie lesbiche nell’Italia della prima metà del Novecento, curato da
Luisa Passerini e Nerina Milletti, (Rosenberg & Sellier, 2007).
Giada Bonu, sarda ma trapiantata in Continente, è attivista femminista, parte
dell’assemblea di Non Una di Meno – Firenze e della redazione della rivista
DWF – donnawomanfemme. Dopo il master in Studi e Politiche di Genere presso
l’Università di Roma 3 è attualmente dottoranda in Scienze Politiche e Sociologia
presso la Scuola Normale Superiore e parte del Centro di ricerca sui movimenti
sociali (COSMOS) con sede a Firenze. Le sue ricerche si focalizzano sulla relazione
tra movimenti femministi e spazio urbano; la produzione di spazi femministi e
safer; l’eteronormatività degli spazi urbani e la cittadinanza intima; con particolare
attenzione alle metodologie partecipative.
Carlotta Cacciante classe 1988, è una donna femminista con studi artistici alle
spalle e all’orizzonte. Una Graphic Designer, più precisamente una Poli-worker che
crea il suo spazio in questa società tra ristorazione, animali, spazi sociali e arte.
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Elisa Coco, attivista impegnata in percorsi transfemministi, intersezionali, lesbici e
queer, è tra le fondatrici di Comunicattive, agenzia di comunicazione che si occupa
di comunicazione in ottica di genere. Dal 2003 ha frequentato la scuola estiva su
Genere e Intercultura “Raccontarsi”, continuando negli anni a collaborare con Il
Giardino dei Ciliegi di Firenze e la Società delle Letterate all’interno del gruppo
politico affettivo delle Acrobate. Fa parte della staff del campo politico femminista
di Agape e della rete di educazione al genere Attraverso lo specchio di Bologna. È
presidente dell’associazione Luki Massa che organizza il festival di cinema lesbico
Some Prefer Cake.

Marcella Corsi, è professore ordinario di economia politica presso il Dipartimento
di Scienze Statistiche della Sapienza Università di Roma. Si è occupata di analisi
congiunturale in ambito reale, di progresso tecnico, di innovazioni nel settore
pubblico, e, negli anni più recenti, di valutazione della ricerca economica, e di
economia di genere. È tra i fondatori dell’associazione Economia Civile (http://
www.economiacivile.it) e della rivista on-line inGenere.it (www.ingenere.it).
Dirige la International Review of Sociology e presiede “Minerva” – Laboratorio
su diversità e disuguaglianze di genere (https://web.uniroma1.it/labminerva)
Anna Maria Crispino, giornalista e saggista, ha fondato e tuttora dirige la rivista
Leggendaria. Libri Letture Linguaggi (www.leggendaria.it). Attualmente lavora
come direttora editoriale della Iacobelli editore. È tra le fondatrici della Società
Italiana delle Letterate (SIL) di cui dal 2000 organizza, con altre, il Seminario
estivo residenziale. Autrice di saggi sulle scritture e il pensiero delle donne, ha
scritto e/o curato diversi volumi, tra i quali: Lady Frankenstein e l’orrenda progenie
(a cura di, con Silvia Neonato, Roma: Iacobelli editore 2018); Dell’ambivalenza.
Dinamiche della narrazione in Elena Ferrante, Julie Otzuka e Goliarda Sapienza
(a cura di, con Marina Vitale, Roma; Iacobelli editore 2016); Oltrecanone. Generi,
genealogie, tradizioni (a cura di, Roma: Iacobelli editore 2015). Ha tradotto e/o
curato alcuni volumi della filosofa Rosi Braidotti, tra i quali: Trasposizioni. Sull’etica
nomade (Roma: Luca Sossella editore 2008) e Madri Mostri e Macchine (Roma:
manifestolibri 2005).
DiElle – compagna femminista e transfemminista. Fa cose, vede gente
Marta Dillon è una giornalista, scrittrice e militante femminista, da tempo impegnata
nella lotta per ottenere giustizia per le desaparecidas, nelle battaglie femministe, nel
diritto alla salute per le persona con hiv. Fa parte del Colectivo Ni Una Menos. Dirige
il supplemento femminista Las12 del quotidiano argentino Página12 e Soy, sulle
dissidenze sessuali. Ha pubblicato diversi libri: Santa Lilita (Norma, 2002), Vivir
con virus (Norma, 2004 y Edulp, 2016), Corazones Cautivos, la vida en la cárcel de
mujeres (Aguilar, 2008) y Aparecida (Sudamericana, 2015). Ha anche partecipato
all’organizzazione HIJOS che ha riunito figli e figlie di persone scomparse e uccise
dall’ultima dittatura militare in Argentina.
Antonia Anna Ferrante è studiosa e attivista terrona transfemminista queer.
Dottore di ricerca in Studi culturali e postcoloniali del mondo anglofono è membro
del comitato scientifico del Centro di studi postcoloniali e di genere collaborando
con l’Unità di ricerca e il Blog Technoculture Research Unit e con il gruppo
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I TRE NUMERI PRECEDENTI
N. 121-122: SISTERS OF THE REVOLUTION. LETTURE POLITICHE DI FANTASCIENZA
Sisters of the revolution perché questo numero di DWF è il frutto di
un’alleanza. DWF e Lucha y Siesta, due realtà, spazi femministi, simbolici e
fisici, che si sono scelti per raccontare il presente con lo sguardo visionario
della fantascienza. Uno spazio di possibilità nel quale inventare nuove parole,
nuove visioni, nuovi mondi, dentro e oltre la violenza del contemporaneo.
N. 120: IN MOVIMENTO. CONVERSAZIONI POLITICHE
Dopo le elezioni italiane di marzo 2018, è nata l’urgenza di confrontarci
con le altre, singole e gruppi di donne, che hanno scelto il femminismo
come fondamento della propria politica. Ci è sembrato importante tornare a
riflettere insieme su quello che accade nelle nostre città alle persone, ai loro
corpi nella vita quotidiana, sui nostri confini, nel mare intorno e oltre a noi.
N. 119: LAVORI APERTI
A quasi dieci anni di distanza dal numero “Diversamente occupate”,
torniamo sul tema del lavoro. Sottrazione e desiderio si confermano ancora
come i poli entro cui si muovono i percorsi delle donne, in uno spazio pieno
di ambivalenze e contraddizioni. In questi dieci anni il lavoro è continuato a
mutare di statuto, ha cambiato forma e posizione nello spazio e nel tempo,
nelle singole vite e in quelle delle città in cui viviamo. Di tutto questo le
donne hanno esperienza e sapere.

anfemmedonnawomanfemmew
Abitiamo luoghi virtuali attraverso strumenti che ci permettono
di entrare e uscire. Smartphone, tablet, smartwatch, computer:
appendici che, più o meno consapevolmente, trasformano le
possibilità dei nostri corpi. Più che del diventare cyborg - come
evocato da Haraway - questo processo ha del “essere connesse”.
Continuamente, costantemente, in ogni dove. Una mutazione
antropologica, dunque?
Ci è sembrato che per DWF fosse il momento di (ri)aprire una
riflessione, situata e femminista, sul ruolo che la comunicazione
e la connessione hanno nella nostra esperienza individuale, e
soprattutto collettiva. Lo abbiamo fatto insieme ad attiviste che
su questi temi hanno ragionato prima di noi. Guardarci, ragionare
in presenza, toccarci: ai luoghi virtuali che in alcuni casi ci hanno
addirittura fatte ‘incontrare’, è stato necessario affiancare un
luogo reale, dove rimettere insieme alle parole i corpi.
Se è vero che il cuore della politica femminista è la relazione
in presenza, in che modo ciò si traduce e moltiplica nei luoghi
immateriali e senza corpo della comunicazione virtuale? Se la
politica senza la Rete sembra ormai impensabile, ci sembra però
necessario interrogare come questo rapporto modifichi i linguaggi,
le strategie e le pratiche, e quanto questa mutazione sia o meno
un ponte tra genealogie politiche differenti.
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