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 La piaga del Ballo / 1518 / The Dancing Plague
Il 14 luglio del 1518, a Strasburgo, si verificò uno strano caso: una donna, di
nome Frau Troffer, cominciò a ballare nelle strade della città / senza musica né
ragione, Frau Troffer continua a danzare per giorni, in trance, interrompendosi
solo quando crolla a terra sfinita, per poi ricominciare. Nel giro di una settimana,
altre 34 persone furono “contagiate” e cominciarono a ballare. È l’inizio di una
vera e propria epidemia, che in poco tempo contagia centinaia di concittadini, per
lo più donne. Le persone non riescono a smettere di ballare, fino a far sanguinare
i piedi. Dopo giorni e notti di danze incontrollabili durante le quali urlano e
chiedono aiuto, i danzanti iniziano a morire: infarti, crisi cardiache, ictus, fame,
colpi di calore. Ci saranno più di 400 morti. All’inizio di settembre, i danzatori
folli vengono deportati e internati, e l’epidemia si arresta misteriosamente, così
come era cominciata.
Il caso di Strasburgo fece scalpore nell’Europa del Cinquecento, segnata da crisi
economiche, pestilenze, carestie, paure sociali. Un anno prima, nel 1517, Lutero
aveva inchiodato sulla porta del duomo di Wittenberg le 95 tesi: il volantino che
ha avuto più conseguenze nella storia dell’umanità. Ancora, nella primavera del
1517, i conquistadores spagnoli apparvero ai Maya nella penisola dello Yacatàn.
L’ipotesi formulata all’epoca per spiegare l’epidemia di danza collettiva è basata
sulla teoria degli umori: la causa viene attribuita al prevalere di uno dei quattro
umori di base, tendente all’eccesso di sangue, che presiedeva al temperamento
detto “sanguigno”, o “sangue caldo”. Come i sanguigni - così anche i danzanti
alsaziani erano esageratamente giocosi e disinibiti / posseduti da un’isteria allegra
/ anche se questa allegria dopo qualche ora si rovesciava in terrore, e poi in morte.
Un surriscaldamento sociale della temperatura del sangue nei corpi.
{Storia Numero Uno}
Le passioni possono assumere molte forme. Sono contagiose. Si diffondono, si tramandano. Si
scambiano (economie di scambio).
Intento di questo talk è problematizzare due assunzioni implicite: che le passioni, le emozioni
appartengano alla sfera del privato, dell’intimo, dell’interiorità - che siano cioè private; che siano dei
dati immediati, riconducibili cioè all’istinto, al patrimonio biologico - che siano innate.
Queste due assunzioni, che lavorano come una sorta di metafisica implicita (ereditiamo - dentro il
linguaggio, ad esempio - dei presupposti impliciti, una sorta di frame dentro cui formuliamo pensieri
e opinioni, ma che non discutiamo né osserviamo mai: ecco perché la filosofia non può essere lasciata
come lavoro specializzato), queste due assunzioni, dicevamo, hanno delle implicazioni politiche.
Definiscono una precisa economia politica degli affetti, un’economia che entra in gioco nel
consolidarsi del razzismo e delle fobie dell’altro.
Viviamo in uno scenario post-ideologico, si sente ripetere spesso: che cosa vuol dire? Non significa
che abbiamo semplicemente liquidato le ideologie con tutto il loro apparato di ortodossie. Significa
anche che le idee hanno perso importanza, presa sul mondo, consistenza. Che cosa governa dunque
il vivere associato, la politica? La temperatura delle emozioni è salita nella scena pubblica / aprendo
a forme autoritarie basate non a caso sul con-senso (con-sentire) piuttosto che sull’obbedienza.
Ecco una serie di domande che hanno organizzato il filo di pensiero, annodandosi e sciogliendosi via
via:
*Come si configura un governo politico delle passioni nella nostra società, in piena controfase
reazionaria? Ha la forma di un dominio tecnocratico, e questo è uno dei nomi del populismo?
Cosa significa “prendere in considerazione le paure della gente” o “parlare alla pancia del
paese”? Che tipo di discorso si sta convocando? Le paure sono davvero una reazione? A
cosa? Paura dell’invasione, dell’aggressione, paura dell’Altro, del frocio? Quali sono i corpi
con cui ci identifichiamo? Quali corpi ci parlano e quali invece rimangono muti? Chi siamo
noi? Chi sono loro? Come si creano questi aggregati identitari omogenei, attraverso quali
discorsi, quali immagini culturali? Depressione, ansia, risentimento, sono le parole più spesso
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usate per descrivere il presente: se il risentimento ha assunto una forma politica molto definita
(è al governo in questo paese), perché ansia e depressione rimangono tratti privati, da
gestire individualmente? Come funziona il risentimento, lo hate speech, il linguaggio d’odio?
Come si reagisce al risentimento? Con altro risentimento? Quali sono le grammatiche delle
passioni e come possiamo sovvertirle e ricombinarle?

 Tre parole (meno una): emozioni / passioni / affetti / (sentimenti)
[piccolo glossario di orientamento]
Per orientarci a grandi linee possiamo dire che queste parole appartengono a dibattiti e epoche
diverse. “Emozioni” è una parola che entra in circolo più recentemente, nel dibattito di fine
Settecento-Ottocento, legata alla dimensione del soggetto, alla nascita della psicologia, delle scienze
sociali e comportamentali. “Passioni-affetti” sono termini più antichi, che appartengono
tradizionalmente ai dibattiti filosofici. Per quello che ci interessa mettere a fuoco oggi, li userò
piuttosto indifferentemente, passando da una all’altra, però anche segnalando dove ci dicono cose
differenti.

| PASSIONI |
Le passioni nella tradizione filosofica sono state costruite come opposte alla ragione: laddove la
ragione è il luogo dell’argomentazione, del logos, del linguaggio, del pensiero astratto, le passioni
sono connesse ai sensi, alla materia, alla corporeità, all’errore. Bisogna liberarcene per raggiungere
la conoscenza e dunque: la libertà.
*Etimo: il lat. passio (sofferenza) è matrice sia per passione che per passivo / Non è sessualmente
neutro, è associato al femminile: la paura dell’emotività è fin nella parola associata alla paura della
passività / essere emotivi equivale ad essere più femminili, dipendenti, vulnerabili. Un’educazione
sentimentale basata sull’eterosessualità obbligatoria. Nella coppia concettuale attivo-passivo lavora
una figurazione sessuale: il terrore maschile patriarcale della penetrazione. Essere passivi, essere
penetrati. Terrore anale, appunto.
Passione sta anche in relazione anche con un’altra famiglia di parole: pathos/patologia/patologico,
dunque con il campo della malattia, le passioni come alterazioni del corpo.
Dunque passione/passivo ci dice di un meno, una diminuzione rispetto alla pienezza del soggetto
maschio (sano) eterosessuale, e lavora come una marcatura per indicare le donne, gli omosessuali,
gli uomini femminilizzati, le minoranze sessuali. Questo meno il pensiero politico femminista non si
limita a riconoscerlo e decostruirlo: lo trasforma in affermazione. Ciò che il femminismo ci insegna
sempre è che il luogo di una subalternità è un luogo del politico e può diventare dunque luogo di
soggettivazione: il corpo le passioni il privato il domestico il sesso. Lasciate fuori dal politico,
estromesse dal linguaggio queste dimensioni vengono ripoliticizzate.

| EMOZIONI |
Qui troviamo una matrice diversa: “emozioni” deriva da e-movere, muovere fuori, muovere da sé,
uscire da sé (verbo di attività motoria) / migrare, trasferirsi da un posto all’altro / “trasporto”: provare
trasporto verso qualcun* / muovere, commuovere, muoversi / tendere verso (l’altro) / motion/emotion.
Questo è solo uno dei tanti motivi per cui è impossibile fermare le migrazioni, siamo già noi stessi
sempre migrazione, ogni e-mozione è già una migrazione da sé.
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Non solo gli animali, ma anche gli stadi di organizzazione biotica più elementari hanno stati
emozionali: questo mette in crisi le ipotesi di una centralità dell’umano e le sue gerarchie. Un
paramecio riconosce i segnali di pericolo, e reagisce spostandosi: “moti emotivi” che fanno spostare
il paramecio verso un ambiente più piacevole, ovvero più ricco di sostanze nutritive. Le emozioni
possiamo leggerle come tendenze.
Una parola che invece non utilizzerò è “sentimenti”. Il neuroscienziato Antonio Damasio descrive
così la differenza tra emozioni e sentimenti: le emozioni sono pubbliche, esterne, visibili, sono
manifestazioni, espressioni, mentre i sentimenti ne sono l’aspetto interno, privato, sono le immagini
mentali, le idee che noi ci formiamo dell’emozione che stiamo provando. Sono strettissimamente
collegati, tanto che noi li percepiamo come una cosa sola, ma al contrario di quello che pensiamo
comunemente le emozioni precedono sempre i sentimenti, sono la materia primaria.

| AFFETTI |
Intenderò “affetti” non nel senso comune (stato di coinvolgimento emozionale, o anche “gli affetti”
nel senso di persone care), ma come vengono definiti e utilizzati nel dibattito filosofico. È un termine
che ricorre nella filosofia fino a tutto il Seicento e oltre, ma che è tornato ad essere un concettolaboratorio nei dibattiti contemporanei e nelle epistemologie femministe, tanto che si parla di
Affective Turn.
“Affetto” deriva dal participio passato di afficio / sono toccato, colpita / influire, mettere in certo
stato, disporre / indebolito, sofferente (la fame che indebolisce il corpo). Lo scenario cambia rispetto
ai termini precedenti, qui entra subito in gioco lo statuto relazionale.
Il filosofo che più di ogni altro si è occupato di affetti è senz’altro Spinoza, che rappresenta una sorta
di controcorrente nel mainstream della filosofia occidentale: non c’è opposizione tra passione e
ragione, afferma Spinoza, e pone questa assunzione alla base della sua filosofia politica.

 Non cosa, ma come / grammatiche delle passioni
Sara Ahmed, filosofa femminista, all’inizio del suo testo Cultural Politics of Emotions invita a
chiedersi non “cosa sono le emozioni?”, ma piuttosto “cosa fanno le emozioni?” Come agiscono?
Questo spostamento è un movimento del pensiero estremamente significativo perché apre una
prospettiva critica. Chiederci “che cos’è” significa formulare una domanda sull’essenza,
essenzialista, metafisica / “come agiscono le passioni?” sposta l’accento sull’aspetto performativo,
dell’agire. Ci mette subito dentro la dimensione del fare. Del resto, ce lo dice anche la fisica
quantistica, la domanda buona non è “che cos’è la materia?”, perché al livello dei quanti la materia
non è né onda né particella, è simultaneamente corpuscolare e ondulatoria. I quanti si comportano
talvolta da particella talvolta da onda. La materia è trans.
Desiderio Gioia Tristezza Ilarità Eccitazione piacevole Malinconia Dolore Ammirazione
Disprezzo Amore Odio Propensione Avversione Devozione Irrisione Speranza Paura Sicurezza
Disperazione Gaudio Rimorso Commiserazione Favore Indignazione Stima Disistima Invidia
Compassione Soddisfazione di sé Umiltà Pentimento Superbia Sottovalutazione di sé Gloria
Vergogna Emulazione Gratitudine Ira Vendetta Crudeltà Timore Audacia Pusillanimità
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Costernazione Umanità Ambizione Patema dell’animo Fluttuazione dell’animo Coraggio
Generosità Sdegno
(tutti i nomi per gli affetti nell’Ethica di Spinoza)

Per Spinoza gli affetti sono fenomeni naturali, li descrive in termini di incontro tra corpi, urti tra
particelle. Il modo forse migliore per visualizzare gli affetti per come li intende Spinoza è dire che
gli affetti sono impronte, che i corpi si imprimono uno sull’altro (impressioni). Che caldo: un corpo
esteriore sta agendo sul mio corpo, le particelle di sole stanno esercitando un’influenza sulle
particelle di me. Troppo caldo, stiamo male, diventiamo tristi. Che bel caldo, sensazione piacevole,
gioia.
Ancora un altro esempio che fa Deleuze in Che cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza. Incontro
Luisa. Luisa mi è antipatica, sono affetta da tristezza, negativamente, tiro dritto. Poi incontro Giulia,
che invece mi piace, mi affetta positivamente. Quando passo dell’idea di Luisa all’idea di Giulia
qualcosa varia. Questa transizione dalla tristezza alla gioia, questo passaggio di stato è l’affetto. Che
cosa accade in questo passaggio? Aumenta o diminuisce la mia potenza di agire. Per Spinoza “gioia”
è un aumento della potenza di agire di un corpo, e “tristezza” una diminuizione, un’impotenza
espressiva. Esistere è questa partitura, questo continuo variare affettivo, gioia/letizia e tristezza.
Composizione di corpi, incontri buoni e incontri cattivi, e partiture di affetti.
Perché ci interessa la teoria di Spinoza nella nostra prospettiva? Perchè vale sia per i corpi umani che
per i corpi non umani, postumani, non organici, alterando l’idea che l’umano detenga il monopolio
della capacità affettiva o grammatiche più complesse, facendo saltare le gerarchie. È dunque una
teoria generale dei corpi e degli affetti, che ripensa l’umano dentro la natura, e la natura come materia
corporea agente-pensante. Una materia attiva, vitale, non un supporto passivo, attraversata da campi
affettivi e partiture di intensità attraverso cui si compone e si scompone, si addensa in nuovi corpi e
si disgrega. È un pensiero che demolisce in modo radicale ogni dualismo: materia e pensiero non
sono due sostanze separate (come voleva Cartesio), ma due modi della stessa sostanza. La sostanza,
che potremmo chiamare anche materia, che potremmo chiamare anche natura, che potremmo anche
chiamare Dio, è infinita potenza di pensare e infinita potenza corporea. Se la materia/natura possiede
intelligenza, dunque anche la corporeità ne possiede, e la separazione tra natura e cultura non è più
così netta: è un’acquisizione cruciale nell’ottica di un neomaterialismo femminista che voglio
proporvi qui. Ed è uno dei motivi per cui Spinoza ha avuto problemi con l’ortodossia religiosa del
tempo!
Dicevamo, non “cosa sono le passioni” / ma come agiscono e, di conseguenza: come possiamo agire?
Questioni di filosofia pratica. Come contrasto la traccia negativa di una passione triste che si è
impressa su di me? Seguiamo ancora Spinoza, e Deleuze come apripista: la volontà non serve a
niente, ma questo è qualcosa che tutte conosciamo bene, di cui abbiamo esperienza diretta, se siamo
tristi o depresse o angosciate semplicemente volere non esserlo più non produce niente. Ethica more
geometrico demonstrata. La geometria si sostituisce alla morale: non ciò che un individuo vuole (e
dunque deve), ma ciò che un corpo può: con questo passaggio, la nozione di “colpa” e di “volontà”
perdono peso, così come le nozioni di “ordine” e “comando”. Quella di Spinoza è una filosofia della
libertà radicale, l’indicazione non consiste in un comando morale, è espressa piuttosto in termini di
orientamento: orientarsi verso composizioni favorevoli / fare solo ciò che produce composizioni
favorevoli. 2 + 2 = 4. Nessun giudizio moralistico. Questa capacità di produrre situazioni positive è
un’arte, un’arte compositiva: “considererò le azioni e gli appetiti umani come fosse una questione
di linee, di superfici o di corpi” (Ethica). Coreografia degli affetti.
E salta subito agli occhi che quest’arte compositiva è un’arte politica. Chi detiene il potere ha sempre
bisogno che le persone siano affette da tristezza, ri-dice ancora Deleuze. Provocare passioni tristi è
essenziale all’esercizio del potere. Nel cattivo incontro, tutta la mia energia è concentrata a respingere
questo effetto negativo: tristezza, senso di colpa, angoscia, risentimento / sono chiusa, limitata,
concentrata su di me. Se sono affetta da gioia la mia forza vitale si espande. Essere tristi come
diminuzione della potenza / essere separate dalla propria potenza d’agire, dai propri effetti sul mondo,
dalla possibilità di plasmare ciò che ci circonda - un altro modo per dire: autodeterminazione.
Orientare il corpo per essere nella pienezza della propria capacità trasformativa.
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 Anatomia degli affetti / corpo-materia vs interiorità
Per un tempo lungo, da Ippocrate fin tutto il
Medioevo e Rinascimento, le emozioni e gli
affetti sono stati connessi all’anatomia del corpo
umano e a cosmologie. La medicina antica
metteva in relazione gli elementi fondamentali
(acqua, terra, aria, fuoco) con gli umori, i fluidi
corporei - bile nera, bile gialla, flegma, sangue e su questa base elaborava una teoria dei
temperamenti // tipi fisici (corporature) e tipi
affettivi (caratteri): malinconico, collerico,
flemmatico, sanguigno. Gli organi del corpo
umano si associavano a qualità del mondo fisico,
collegati ai pianeti, al mutare delle stagioni, in un
sistema interconnesso di influenze reciproche. Il
vivente e il non vivente sono regolati da queste
stesse intensità. Medicina, antropologia,
metereologia. Non occorre essere umani per
essere affetti da emozioni: le palme potevano
innamorarsi, un vento cattivo trasportare rabbia.
Nel 1638 Robert Burton scrive un testo dalla grande fortuna letteraria, frutto della sua ossessione
compilativa e del suo temperamento piuttosto dark, dal titolo Anatomia della malinconia: il cadavere
qui è un sentimento. La malinconia affligge non solo corpi individuali, ma anche corpi collettivi:
malinconia delle famiglie, malinconia degli Stati. Per gli Stati, la cura della melanconia è l’utopia.
Alla svolta della modernità, abbiamo liquidato queste teorie come residui prescientifici - guardate
oggi sotto la lente del pensiero femminista degli affetti, possiamo riconsiderarle come teorie che non
hanno al centro il soggetto. Che ipotizzano nuovi assemblaggi di umano e non umano, vivente nonvivente, organico non-organico. Sistemi alternativi per combinare le grammatiche del mondo.
L’idea di un’interiorità conchiusa, di un dentro in cui emozioni e affetti accadono, inaccessibili, è
dunque il frutto di un lungo processo di privatizzazione degli affetti, è un’idea piuttosto recente che
nasce con la psicologia moderna. Siamo in pieno Ottocento: la famiglia si afferma come cellula
dell’organizzazione sociale del capitalismo. Il lavoro riproduttivo richiesto alle donne ha bisogno di
nuove ideologie forti (la casa come spazio privato). La diffusione dell’amore romantico è
un’idealizzazione che rafforza, legittima e rende desiderabile la divisione sessuale del lavoro.

“Lo chiamano amore,
noi lo chiamiamo lavoro non pagato”

6

Economie affettive: gli affetti/passioni si privatizzano nella forma di sentimenti privati. Transfemminismo e movimenti radicali lgbt/queer ri-socializzano la sfera affettiva, la ri-politicizzano
come spazio per inventare nuove forme del vivere in comune.

 Politica delle emozioni
In realtà, il rapporto tra passioni e politica è costitutivo, in particolare il rapporto tra paura e potere.
Nel Leviatano, uno dei testi di riferimento della teoria politica della modernità, Hobbes colloca la
paura a fondamento del politico: è il motore che dà origine allo Stato assoluto e ne sostiene la
legittimità, in quanto lo Stato è capace di contenere la minaccia di morte diffusa e il pericolo costante
dell’autodistruzione. La paura si configura così come strumento di governo, di mantenimento
dell’ordine, in una antropologia negativa che definisce l’istituzione come limite e repressione.
Necropolitica, politica come gestione della morte.
Le paure (emozioni) sono azioni o reazioni? Sono un dato immediato - e dunque innato, istintivo - o
sono mediate da storie culturali, da memorie proprie o trasmesse? Nell’affrontare questa domanda,
Ahmed dice una cosa molto bella a proposito di un esempio classico della letteratura psicologica,
quello dell’orso e la bambina. Una bambina vede un orso, ha paura e scappa {Storia Numero Due}.
La psicologia classica legge questa catena come reazione istintiva diretta alla sopravvivenza. Ma scrive Ahmed - l’orso non è pauroso in sé. La bambina deve avere a disposizione altre informazioni
affinchè la reazione di paura si attivi, attinge a memorie, storie, figurazioni, il deposito biologico da
solo non basta. La paura non è nella bambina, né nell’orso soltanto: la paura è la materia dentro la
quale bambina e orso entrano in contatto. Questo contatto è modellato da storie passate di contatti. È
uno spazio saturo di trasmissioni, di intensità affettive, di racconti del bosco, di saperi sull’umano e
l’animale.
Nel percepire qualcosa come pericoloso si attiva tutto un sistema di valutazione: riconosciamo,
stimiamo, soppesiamo, assegniamo valori, decodifichiamo - i nostri sistemi affettivo-cognitivi sono
in grado di processare dati contingenti e stratificazioni linguistiche e culturali in un tempo
infinitesimale e a livello non cosciente, per questo a noi queste procedure appaiono come immediate.
Cosa implica questa assunzione in termini politici? Che la sfera dell’agire si allarga: percepire, essere
affetti, è un fare, un’attività, non una reazione automatica già determinata, già programmata.
Due sono allora le emersioni che mi sembrano interessanti per il nostro discorso e per il nostro fare
qui. La prima è che la dimensione del corpo viene fortissimamente in primo piano. La costruzione
delle emozioni, delle paure, viene ricodificata dentro una logica del contatto. Non ci sono azioni a
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distanza, un corpo agisce sull’altro per contatto. Le emozioni modellano la materialità dei corpi, la
loro superficie tattile, implicano direzioni e orientamenti. Finanche dentro la reazione “istintiva”
della fuga, della corsa, agisce un repertorio corporeo. Vettori spaziali. Coreografie. Uno spostamento
molto fertile per quell* tra noi che lavorano a vari livelli con i linguaggi corporei e performativi.
La seconda evidenzia che le emozioni non risiedono nè nell’oggetto nè nel soggetto, ma sono prodotti
come effetto di una circolazione, di uno scambio. Ecco perché non tutti i corpi sono implicati allo
stesso modo. La distribuzione delle emozioni - come la distribuzione delle economie strutturalmente
organizzata per diseguaglianze - è asimmetrica e ricalca la linea del genere, del sesso, della razza.
Un spiraglio ulteriore attraverso cui riconsiderare le passioni nei termini di una politica femminista
e neomaterialista.

 immedesimazione / identificazione / empatia
Le emozioni si diffondono, circolano, si trasmettono da un corpo all’altro.
Si parla molto, in questi ultimi tempi, anche nel dibattito pubblico, di perdita di empatia. Potremmo
anche dire che: il valore di scambio dell’empatia si è drasticamente abbassato. Amadòr FernandezSavater, filosofo e attivista spagnolo, in alcuni articoli su empatia e malessere sostiene che le destre
neofasciste prevalgono non tanto perché traducono i conflitti economici in questioni identitarie, ma
perché intervengono sulle questioni culturali, hanno qualcosa da dire al riguardo. La battaglia politica
per l’egemonia si è spostata sul terreno dell’etica, dei modi di vita e dell’estetica, e vince chi è capace
di codificare la realtà con maggiore efficacia. Radice culturale del populismo.
Vorrei indagare più profondamente l’empatia. L’empatia è prodotta (anche) attraverso meccanismi
di identificazione e immedesimazione / letteralmente: “mettersi nei panni dell’altro”. È un processo
epistemologico e conoscitivo, un dispositivo emotivo che attiva saperi incarnati. Al tempo stesso
però - come ci ricorda anche Butler - l’identificazione è sempre un processo ambivalente e vorrei
osservarla attraverso due lenti convergenti, per mettere a fuoco contorni inediti.
L’immedesimazione è una tecnica teatrale: l’attore si immedesima nel personaggio, lo spettatore
nell’attore, in una fusione emotiva senza scarto. Far piangere piangendo, commuovere
commuovendosi. Non sono mancate le critiche a questo modello. Per Brecht ad esempio,
l’identificazione mimetica produce nello spettatore uno stato di soddisfazione (catarsi), di equilibrio,
e quindi di accettazione dell’ordine del mondo. All’immedesimazione - in quanto riproduzione del
Medesimo, dell'Identico (identificazione) che non produce differenza - Brecht oppone un’estetica dello
straniamento. Straniamento, in tedesco Verfremdung, è uno spostamento, un dislocamento, l’oggetto
è posizionato fuori dal riconoscimento abituale. Ma ha dentro anche la parola “straniero”, chiamando
in causa estetiche capaci di attivare uno sguardo straniero, strabico, che trasforma una cosa solita,
conosciuta, in una cosa che piomba inattesa davanti ai nostri occhi. Divenire-straniero:
un’indicazione insieme estetica e politica.
Dove ritroviamo questo dispositivo immedesimativo fuori dal teatro? I social media ne sono pieni.
Mi colpisce sempre molto come, in reazione ad eventi traumatici - un attentato terroristico in Europa,
quello ad esempio del Bataclan - la conoscenza si attivi per immedesimazione: cosa avrei provato se
io mi fossi trovato là, sono sconvolta perché ho passeggiato in quella strada qualche mese fa, anche io
vado a quel genere di concerti etc. Ho bisogno di mettermi al posto dell’altro / ovvero: riesco a
comprendere l’accaduto solo pensandomi io al centro dell’accadimento, solo se divento io
protagonista. Un procedimento omeopatico / trattare il simile con il simile.
Dubravka Ugresic, scrittrice (mi viene da dire: croata, ma lei non ama i nazionalismi post-jugoslavi),
racconta di una strana forma di turismo: in Lituania un ex-gulag sovietico è diventato un parco a
tema, Išgyvenimo Park, che ricostruisce l’esperienza del campo con attori che interpretano il ruolo
di guardiani e visitatori che si sottopongono a punizioni corporali e psicologiche. “1984 Survival
Drama. Diventa per un giorno cittadino di uno stato totalitario!”. Se visiterete il Messico, potrete
prenotare un tour Caminata nocturna per vivere un giorno da clandestino con fughe all’interno di
camion, perquisizioni, spari, sirene ed inseguimenti simulati. Si chiama turismo nero o dark tourism
la ricerca di luoghi di catastrofi naturali, genocidi, campi di torture, ex-carceri, con una serie di
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sottogeneri avventurosi tipo slums tourismo o ghetto tourism. Diventa anche tu qualcun altro, ma
solo per poche ore.

È un doppio movimento: l’altro diventa come me, diventa me, affinchè io possa comprenderlo e
empatizzare. Un processo di assimilazione, che - come ogni processo di assimilazione - contiene un
grumo denso di violenza epistemica: identi/ficare il Diverso, verbo transitivo, farlo uguale a Sè, così
agisce lo sguardo coloniale. Io divento l’altro: soffro per il dolore altrui e lo sostituisco con il mio
dolore (ancora Sara Ahmed). Metto in atto un’azione di sostituzione (je suis), ma la condizione
affinchè questa identificazione funzioni è che l’altro sia “come me” (narcisismo). Mi sostituisco al
dolore dell’Altro / sono io che provo dolore, ciò che sto mettendo in rilievo, affermando, è la mia
indignazione. Di nuovo, l’altro è invisibilizzato. Pensiamo alle immagini che stiamo vedendo in
questi giorni, immagini dei morti bambini. Quali sono i corpi passibili di diventare cadaveri, senza
resti? Questa indignazione - velocemente consumata - trasforma la sofferenza empatica in
godimento. Alchimia delle passioni nel mercato della sofferenza.
 Asimmetrie di pelle
Il campo delle emozioni è attraversato da asimmetrie più o meno esplicite: quali sono i corpi con i
quali mi identifico, con i quali empatizzo? Quali corpi rimangono muti?
Look, a Negro! Riprendo qui un frammento di Pelle nera, maschere bianche che è diventato un
riferimento ricorrente nella letteratura postcoloniale. Frantz Fanon, filosofo, psichiatra, militante
anticoloniale della Martinica francese e nel FLN algerino, analizza in questo testo il rapporto
colonizzato-colonizzatore, da un punto di vista non solo filosofico e sociale, ma guardando alla
dimensione psichica e emotiva dell’esperienza vissuta.
“Guarda, un Negro!”. Era uno stimolo esterno che mi colpiva mentre
passavo. Abbozzavo un sorriso.
“Guarda, un Negro!”. Era vero. Mi divertivo.
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“Guarda, un Negro!”. Il cerchio a poco a poco si chiudeva. Mi divertivo
apertamente.
“Mamma, guarda il negro, ho paura!”. Paura! Paura! Ecco che
cominciavano ad avere paura di me. Volevo divertirmi sino a
soffocare, ma mi era diventato impossibile.

{Storia Numero Tre}

Il mio corpo si plasma al contatto con altri corpi. Esposto allo sguardo bianco, il corpo nero (di
Fanon) non ritrova più la strada dei gesti, delle posture abituali. Look, a Negro! La paura è il terreno
in cui il bambino e il Negro si incontrano. Se lo do all’Uomo Nero, se lo tiene un anno intero. Le
storie di paura, le storie del nero e del buio, le filastrocche, se non dormi chiamo l’Uomo Nero che ti
porta via - precedono l’incontro. Lo preparano. Possiamo ancora vedere la paura qui come un riflesso
innato, come un impulso di sopravvivenza?
Economie, appunto: la disuguaglianza regna nella distribuzione del diritto dei corpi al movimento,
alla mobilità. Lo spazio-nazione è spesso raffigurato come un corpo, i cui confini sono la pelle. È
una metafora politica classica. Le narrazioni dell’invasione - che richiamano l’irruzione,
l’intoccabilità, la vulnerabilità - si appoggiano sul mito della nazione come corpo di donna (bianca)
che deve essere difeso. Ancora fantasie di stupro che si agitano, ma anche paure maschili della
penetrazione. Rafforzare il confine dentro-fuori, renderlo più sicuro.
Guardiamo lo spazio pubblico come spazio non omogeneo: non tutti i corpi vi hanno accesso allo
stesso modo. Il discorso sul decoro entra in sinergia con il discorso razzista: la città è come casa / è
la nostra casa. La piazza è salotto, analoghe convenzioni da rispettare. Dove mi sento a casa. Dove
mi sento fuori posto. La città come spazio domestico, come dispositivo di addomesticazione: potete
stare, se vi comportate bene. I migranti buoni che spazzano le strade. La casa è il sito della famiglia:
il discorso razzista si intreccia a doppie maglie con la costruzione patriarcale delle relazioni affettive.
Il migrante può stare: come servo di casa? Come domestico addomesticato? Come badante che bada
a non infrangere nessun galateo?
È esemplare il caso delle fioriere di Firenze, la disparità tra le reazioni alla morte di Idy Diene e le
reazioni per la distruzione di alcune fioriere (fioriere!) in centro durante la manifestazione. Va bene
tutto, possiamo ammazzarvi come cani, ma le fioriere no. Siamo più toccati, più colpiti dalle fioriere
divelte, ci immedesimiamo di più con le fioriere che con il corpo nero di un senegalese ammazzato.
Gerarchie dei corpi, gerarchie delle emozioni.

 Nazionalismo come creazione del noi
Ecco, vediamo come le narrazioni lavorano a creare un “noi” di separazione dall’Altro, a dare corpo
alle paure, a generarne. Le narrazioni producono effetti di realtà. Non sono fredde, di propaganda,
sono narrazioni cariche, calde. Questo dispositivo che carica emotivamente le narrazioni nazionaliste
ci interpella - perché sono chiamati in causa modi di nominare e figurare, immaginari e immaginazioni,
parte del nostro lavoro culturale. E dunque occupandoci di arte e di estetica prendiamo parola dentro
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un discorso non del tutto marginale o accessorio in questa fase storica. Sta a noi riattivarlo come
discorso politicamente rilevante.
Come funzionano le retoriche razziste e neofasciste? Non dicono: “vogliamo distruggervi”. Dicono:
“voi volete distruggerci, noi dobbiamo difenderci”. Questa invenzione della legittima difesa concorre
a creare un ideale della nazione come oggetto d’amore che unisce gli uni agli altri i gruppi come
fossero un gruppo omogeneo. Sara Ahmed dà una descrizione del nazionalismo nei termini di un
amore non corrisposto verso la nazione. Io amo la nazione / questa non mi ricambia con la sua
promessa d’amore e di una vita migliore, risponde con la violenza (economica, sociale) / questo
aumenta l’investimento d’amore dei soggetti. L’amore è un tipo di affetto che può esistere anche in
mancanza di reciprocità, o addirittura in assenza dell’oggetto d’amore. Questa mancanza comporta
il contrario anzi spesso un’intensificazione. Pensiamoci. Quanti casi di femminicidio vengono
spiegati così?
La creazione di questo noi può prendere materia anche appropriandosi di discorsi delle minoranze o
di soggetti subalterni. Noi tuteliamo i diritti delle donne, voi (voi arabi, voi musulmani, voi che
praticate l’infibulazione) siete dei barbari. Noi rispettiamo i diritti delle minoranze sessuale, voi siete
omofobi. I discorsi del femminismo si commutano in una forma forma di femonazionalismo, quelli
sui diritti lgbtq in omonazionalismo: l’accoglienza nel vincolo del Noi si ottiene in cambio del
rafforzamento del privilegio bianco che ci unisce, in cambio di uno sbiancamento dei soggetti, delle
donne, della frocitudine.
Questa è la sequenza di immagini con cui la Francia ha scelto di raccontare se stessa come nazione
che difende i diritti delle donne. Nizza, agosto 2016.

 Non solo paura
Che cosa c’è oltre la paura? Come trasformare il risentimento, commutarlo in azioni comuni di
trasformazione? Come ci connettiamo con gli altri? Come intensifichiamo la relazione con gli altri?
In termini geometrici, un meno non può essere annullato da un altro meno, una passione negativa e
triste non può essere contrastata da una parimenti negativa, ma solo da un più, da una passione o
forza generativa che produce un più di potenza. Non si trasforma il risentimento con altro
risentimento. Ecco perché a me non convincono le strategie di seguire le retoriche razziste e di destra
sul loro stesso terreno. Mi sembra che sia all’opera una sorta di desiderio mimetico, penso
all’ossessione mediatica per il personaggio-Salvini o al ricorso alla retorica dell’indignazione.
L’indignazione è il consumo molto veloce di una passione negativa, che raramente si fa rivolta, nuova
azione di affermazione, ri-creazione del mondo.
Emotivamente, affettivamente ma anche materialmente, al livello delle forme di vita, del tempo
trascorso, nelle azioni e esperienze da fare insieme, abbiamo bisogno di ridefinire una grammatica
emotiva, di creare nuove “nozioni comuni”. In questo l’arte può dare dei materiali, produrre
connessioni e nuova intelligenza che possono essere spesi anche nell’azione politica.
Ma, se è vero che ciò con cui entriamo in contatto ci modella, allora abbiamo bisogno di nuove
politiche della prossimità. Perché questo accada, è necessario che nascano nuove istituzioni,
intendendo con “istituzioni” spazi di prossimità corporea, zone in cui la connessione con gli altri è
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intensificata. Abbiamo bisogno di creare zone di alta intensità che abbiano però anche a che fare con
l’intensità corporea, affettiva, intima, relazionale, che non rimuovano il conflitto.
Quello che è in gioco si può anche dire in termini di democrazia affettiva: gerarchie tra corpi, accesso
alle emozioni, equa distribuzione di grammatiche complesse attraverso cui leggere e plasmare ciò
che ci circonda.
Mi chiedo - ci chiedo - le istituzioni artistiche e culturali possano svolgere questa funzione, essere
“politiche” in questo senso. E quali sono i mezzi che abbiamo a disposizione per hackerarle,
occuparle o inventarne di nuove.

Rivolta di Rosarno, 2010


LETTURE:
Baruch Spinoza, Etica, Editori Riuniti, 1993.
Gilles Deleuze, Che cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, Ombre Corte, 2007.
Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotions, Routledge, 2007.
Frantz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, Edizioni ETS, 2015.
Antonio Damasio, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, Adelphi, 2003.
Judith Butler, Corpi che contano, Feltrinelli, 1996.
Karen Barad, Performatività della natura. Quanto e queer, Edizioni ETS, 2017.
Giuliana Bruno, Atlante delle emozioni, Johan & Levi Editore, 2015.
Federica Giardini, I nomi della crisi. Antropologia e politica, Wolters Kluwer, 2017.

12

