
PREFAZIONE
Quale diversità, quale perversione?

Diversi0 e perversione; categorie che vengono a definirsi in relazione a una

norfiLo che ha come discrtminnnte /'utilita. Per quanto nc vengano date giu-

stificazioni più o meno scientifichc, psicanalitiche o sociostatistiche, diver'

sitA e perversione sono eticheÍte che, q partire dallo stigma del comporta-
mentT sessuale, della provenienza etnica, o ancord della collocazione di

classe e di sesso, nascondono unovera e propria opera di coloruzzazione
sociale. Diverso e perverso è in realùl'uomo inutile sul piano produttivo in
quanto si sottrae ai ruolí predeterminnti su cui si re88e un <equilibrio> coat'

to, ottenuto mediante iI disciplinnmento dei corpi. Meccanismo funzionnle
alla pratica coloniaatrice del capitale.

Quest'ultimo, attraverso un giudizio di utilità, scinde i corpi e con l'ideo-
logia della diversita - che si serve delle più chc manipolabili categorie di
naturale e conEo natwa Wr legitÍimare le esasperate scissioni bimrie che

opera - patologizza quclli che ritiene inutili: non produttivi né riproduuivi,
essendo il processo riproduttivo gestito come unprocesso lavorafivo e, quin'

di, di sfruttanunto dei corpí e della loro energiavitale. Proprio secondo Ia

logica colonialista
Ma quali isÍanzevengono patologiuate e represse ncdiante questareclu-

sione in categorie omologanti che toglie Iaparola a chi non si adatta, a chi

n\n accetta passivamente l'esistente come dato immodificabile? L'anatemn
colpísce Ie istanze che divergono da, che ttwovono verso altre possibilitA -
magari inesplorate - con altri sguardi, che portano con sé pratiche di libertA
- in quanto non si immedesimnno nellaNormn, per essenza antilibertaria
Non è un caso, dun7ue, che ltciano Parinetto nelle prime pagine di questl

testo premetla come inMarxvi sia *anche se occultato [...] un discuso sul

corp che vafano riemcrgere e che risulta saldato indiscutibilnunte e alla
tenntica dell'alienazioîe e a quella dellarivolaaoner, I che accosti sotto il

denominatore comune della corpreita atenata Ia degencrwione sia del rap-
porfo sessuale che di quello lavorativo, proprío perché "ciò che iI potere

vigente avversa díventa dunque contro natura), sia esso unn modafitA afua
dell'eros, o unn modalilAalîîa dallo sfruttamento kworativo. Insomma: con'
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tro IatJîannia della genitattà, una <ridignificazione dell'intero corpo come
zona erogena > , e contro /a tirannia del lavorq b rtdignificaionc dell'attlità
comc libera espressionc creafiva e vitale dei corpi che, olÍre a non relegare il
godimewo in un'vnica modalitò, non scin"da più il godimento dalla attivitA
coartata comz lavoro, né il tempo del godimento (non tempo libruro, ma da
liberare) dal tempo del lavoro - in una scansione temporale che dísciplírw e
omologa i corpi dalla rwscita, plasmandone l'esisÍenzfl su un modello ugua-
le per tutti chc annulla ogni dffirenza.

Separare la genita\tA dal resto delle auivitA utwne non è, poi, che
un'ulteriore scissione operata nei corpí e dA luogo ad una gerarchia degli
organi che impedisce di sentire e vivere iI corpo nclla sua incompiutezza,
nclla sua opertura al mondo, nzl suo eros senza confini che si esprime con
modahtA cangianti e nzn prestabilite all'incontrl con I'ahtro, e che da ogni
inconlro fa sfociare le possibihtA creative per dar vita a linguaggi erotici
sempre nuovi.

E poiclté l'eîerosessuahtA genitale è unaforma di oryanizzazione, pro-
prio come iI lavoro, unn reale liberazione non puÒ che muovere oltre I'orga-
niuazione - anche di quella cosiddetta <dcmocratíca> che opera appiatten-
do le dffirenze in unapaludosa uguaglianza. Uguagliarz4 dunque, come
omologazione: una sorta di aequa et impera Uguaglianza che fa i diversi
uguali nell'oppressione, come ben emerge dalle parole di Mario Mieli,
secondo cui "la rivoluzione non può che venire da questo riconoscimcnto del
nostro essere comurc, represso, che si riflette oggi informe separate nella
societA" in coloro che vivono in prima persora difronte alla repressione un
aspelto partícolare dclla <natura> utwtut (I'essere donrw, iI desiderio omoe-
rotico...) negato dal sistemar. E invece iI modcllo sembrapropriofuwiona-
re: piuttosto che provare apensarsi diversamente, piuttosto che mettere in
uto le proprie risorse creative Wr immagirwrsi e viversi in un'esisten4a dif-
ferente da quella daa, è conwne rinunciare a se stessi, alla propria essenza
individuale, e lasciarsi sovra.deîerminare, sicclté il genere wrcml si ríduce
dawero ad essere iI gregge nietzschiano, anche qwndo ncl gregge ci si
prlva a differenziare mzdiante /'appartenenza di genere, trappola che ha cat-
turato il pensiero e lapratica di molte donrc rwll'ultimo quindicennio.

Anche per questo ritengo avanzatq l'analìsi di lrciano parinctto, che
non si lascia accalappiare da una sovradeterminazione sessuota dell'esi-
stenza, ma che, anzi, richiamandosi a Deleuze e Guattari, rivendica per
lgnwto iI diritto ai proprîn sessí.

Sui limiti del pensiero della dffirenza, si sono espresse anche ahcunz voci
di donne, come quelle di Silvia Federici e l-eopoldina Fortun^ati che dcnun-
ciano comc </'accumulazione delle differerze fra i sessi è uno dei terreni su
cui più apertamente si esplica I'iníziativa capitalistica nella sua primnfase
storica> in qunnto <si tralta di una selezione all'interno delle capacitA lavo-
rative, per cui si separano quelle idonee aI lavoro di produzione da quelle
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idonee aila rtproduzione e si condensarc le prinu negli uomini e le seconde
nelle donne, con Ia coruegucnza che rcIl'tnmo si reprime ciò che sarA desti'
nato ad essere esclusivancnîefemminile, rclle donne ciò che sarù esclusiva-
mente naschile, mcntre in entrombi si sviluppano le doti che più gli compe'
tono. Mu dunque, come nella societa capitalistica, I'uomo è stato tanto
maschio e la donna tanto femmina". Dffirenzp comc reclusione in ruoli e
rimozione culturale delle possibililA che i nostri corpi custodiscono.
Dffirenza come cnazione, presa d'atto da cui muove Daniela Pellegrini per

esortare a non ca.dere in questo inganno, poiché <basare tutto su duc codici,
è una operazione che può immiserirci quonto quella che questa cuhura por-

nografica ha giù ettuato, nut soprattutto untt tale lettura della sessuazione
chiude ogni spazio di possíbile libertA índividwle, di condivisionc etica di
sensi e di scelte chc la specie ufiuuut nel suo complesso pennette>.

E Marge Piercy, ncl suo rotumzo utopico Sul f,lo del tempo, dA voce ad
utw donna facendole descrivere <uno degli effeui della lunga rivoluzione

femminile>: quello di aver ahbandornto "il solo potere che noi avessimo mai
avuto, in cambio di ncssun potere per nessuno. In creazione originale. II
potere di dare lavita". Tolti i ruali è tolto anche iI potere che si nutre di essi!

AI di fuori del gregge (o delle greggi sessuate), dunque, è l'utopiu Ma
non quell'utopia soitta, prodotto di creatori di utopie che <nella loro mag-
gioranza, son decisi a rimanere i padroni delle loro immagínarie comunitA>
e che <mentre preten"dono di dare lalibertò, entoruIrn un dettagliaÍo codice
che dev'essere seguito minuziosamcnte>, conrc ben illustra Maria lilsa
Berneri quando, in Viaggio atEaverso Utopia sottolinca il trasparire, da
molti programmi delle utopie clossiche, di un rigido modello autoritario.
L'utopia a cui mi riftrisco è, invece, quella di cui ritengo portatore ogni
essere wrurno, qucll'utopía che vivenei corpi cone possibilitò e che emerge
qwndo all'immaginario si lascialo spazio per interagire col reale e modi-

ficarlo, prospettandolo diversamente da comc esso è e praticando l'innngi-
nario in questa diversa prospettiva-

Naturalmente questo concetto dl utopia nel cnrpo rcn toglie che iI percor-
so di liberaione sia estrennmente dfficoltoso. Awi, proprto per ilfaao di
essere in potenza, necessita di una presa d'atto della propria diversitA" aura-
versl unipensatrwnto di sé sganciato dallecategorie dominanÍi. Processo nel
qwle Ia liberazione del corpo e della sua naturale eroticitA si contrappone,
allora, aLl'alierwzione in quanto liberwíone dcl corpo daile rtduzioni opera-
te dainemici conzzatt dellc diversitù che pretendono di ricondune ogni dif-

fereraa al medesimo. A tale proposíto, nei materiali di un ínteressante semi-
rwrio svoltosi nzl 19M all'universitA di lzcce suCorpritualizzato e linguag-
gi dell'irritazi one si trova un'analisi puntuale delle ritwlizzazioni dcl corpo,
che altro non sono che reclusioni del corpo nclla prigiorw del rnedesimq
dell'omologurta I partecipanti aI seminnrio, fra cui alcmi prígioniert <pre-
senti> epislolarmenle, hanno sviluppato il concetto-chiwe di frattalltÀ che -
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preso in prestito dnllacteofretfia dei Frattali di Mandetbrot dove vienc messa
ín discussionc la corrtspondenza deile <perfette> forme geometriche con la
reaha rwturale - si riferisce allc espressioni hdividtnli e socíali del corpo che
sfug gono alla geomztia dell' ordirc costituito e delle rituahta metropolitane.

Lafraualitò, inoltre, è propria del corpo-sap: <sap> _ radice comune di
sapere e sapore - ci parla di un corpo che non si limíta 4 sawÍe, ma che
vuole anche assaporare.

un corpo che non è recluso in alcunn atfabetizzaziotte nvt che sa ancora
sogtnre e che sognando cerca il pwúo di metamoúosi per affermnrsi vital-
nrcnte, comz accadeva anche nell'intubazione oniica praticala nci sanlua-
ri di Asclcpio, eredi di utw culÍura derívata dalla Mesopotamia e dall'Egitto.

Proprio qui, secondo me, si colloca l'utopia poiché il nostro corpo custo-
disce in sé la possibilitò di esperire rutovi percorsi e grandi tasformazioni, si
tratta d'imparare a gaNdatsi dentroper trasformare anche I'esterno.

sono evidenti a questo punto la possibifita e h necessita di attuare qucl
cambiamento di prospettiva che, secondo Elvio Fachinelli, ci porlerebbe ad
accogliere /'ospite interno dando luogo ad una dialetticafra <maschile> e
'femminile' che desnticiaa i ruoli e apre lo spazío all'accoglienza; urw dia_
lettica che rovescia il vuoto in o64ynps di tensioni da attraversare)ù, nuove
possibilitafino a quel momento ignorafe, da esperire a partire dall^a diatetti-
ca <esryrienza del tuuonulla, del pienovuoto>.

Non per caso iI corpo - e, con esso, ogru diversità -viene cancellato nclle
utopie autoritarie, in quanto <lo stafo utopistico auîoritario non amnwfie
alcuna personahta nnto forÍe ed indipendente da concepire la trasformazio-
ne o la r iv o lt a >. u n e s e mp i o per runi, la P.epubblrca plu o nic a - c he è < p iù Ia
descrizionc di ma ideale classe doninante che di urw ideale comwúta>,
s e c o n do un' alf ra fine o s s e m azio tw de lla B er rcri - te s t o nel qtnle, lra I, altro,
il corpo è ridouo a stununto dell'eugenettca e dell'etcraziu In sintesi, un
corpo-macchfta al servizio della sîabiuù ed eternitù det potere dominante.

I'a tematica dell'autoitÀ, componente anche delta riflessíone suila diffe-
renza di gencre, appdre c1mz altra pericolosa trappola che legittina lo stato
di cose esistente. L'aulorita è fortemenle connessa con la gerarchia e la con-
seguente impossibilitò di replicare - col discorso e con la praÍica- da fuogo
alla suhordiruzione. Essa è liberticida in quanto *foìrw deil,ordinc>, e riven-
dícarla a sé conduce a pertcolose affermazioni, come quella di Diana sartori
che - in Dare autorià, fare ordine - sostienc: <un ordine appropriafo
all'esperienza in"dividuale femminile libera, appare conrc un ordíne il cui
principio ordirwtore è la nwdre, e dove l'auÍoritò fintena consente ta tibena
femminile in unaformn per cui decisione e attivita individuatc nan ncgano la
propria origine, Iaforza dell'ordinefemminile e l,autoriù dette madri. Un
ordinc che comanda Ia libertò, non che comanda togliendo ta liberta,r.

Ma un < ordinc che comanda la liberù> è un sofsma, non di ceno un con-
cetto libertario! E il conseguente <potere di centrare le spinte disordinate e
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i moventi> non mi Sembra, ncll'enunciaZionc, altro da urut enncsimg prdtica

disciplinare.
Per questo mi appare urgente e necessario che anche lariflcssionc delle

donnc si interroghi - per liberarsenc - sulle insidie ideologiche che la tema'

tica dell'autorltL materna, nella suafunzione fondativa d'un pensiero, porta

con sé. Insidie teoriche e linguistíche che non portano suficientemente lon-

rano dallo pseudo-neutro - emanazionc fallocratica. E qui mi preme preci-

sare che la diversitA non ha nulla a che fare col neutro, né tantomeno, a mio

parere, con iI cybercex come pratica liberatoria, per qwmto possa trovare

un terreno comww con Ia teoriadel transgenderismo. Questa Îeoria, di cui

in ltalía è interprete HetènaVelena, in sostang sostiene l'uso delle tecno'

logie - il cybersex, appunto - come (pericoloso perché è una pratica di

totale allonraurm^nto dai mcccanismi di soluzione della deviazionc della

Norma in chiave repressiva, curativa o risolutoria. Il cybersex può infatti

risolvere Ia deviaZioru sancendola, e anZi ncgando I'idea stessa della

Normn come unica possibilitù interpretativa delle pulsioni comportamenta'

Ii e dell'identftA sessuale>, inquanto *l'abbandono dei cosíddztti <freni ini'

bitorî> in un ambíto reale nclla qwsi totalitò dei casi altro non è che un pas'

saggio a un livello píù alto dello scontro sociale>.

Ma per muovermi verso un perciero della diversitù - che non si limiti alla

presa d'atto della differenza-preferisco ancorariferirmi al bel testo di hce

Irigaray,speculum incuil'autrice,rileggendodlmitoplatonicodellacaver-
na, ne da un,interpretaziorw assolulamcflte nuova in quanto vi coglie la

metafora dcll'allontanzttnnlo del banbino dallamattrce naturale - caratte'

rizwta dal|'irconpletBzza - per imporglj Ia visime accecante di una

Autoritò che ha giò prestabitito i confini della veritù, fusando, in base ad

essi, <dícotomie nette, senza riseme eccedenti> e che insegna il dominio

delln natura nwdiaUe Ia misur4ionc. Neg4ione della dialeUica, dunquc, e

riduzione deII' altro/a alta sprrrvlzr;izzaztonedel Medesimo : dialettica alie'

nata nell'<accerchiante macchina proiettiva>, aliennta perché ridoUa

a//'unicita del signifi cante.
Mi sembra che in gernw speculum presentasse la possibilitù - poi

abbandonata dall'autrice, ormai convolata a <nozze> - di superare íI pen'

siero della differenza con un pensiero della dlercitù che si ponga in un'a

logica altra che <interroghi quanto concernc il dominio> e sovvertenlo, in

tal modo, dalla base la logica dell'equivalente. Un pensiero che muova

verso il plusgodinrnto del corpo disancorato dall'economia fallica del

medesimo si rivela essere, in ultima istanzq, critica e opposizionc radicale a

ogni forma dj riduzione della complessitL contro ogni sempurtcazionc'

organiuazione basata sulla vertic alitù (fallico- gerarchica) che determini

unnrtssazionc ín ruoli col criterio di inferioritù-superioritù costruito sulla

nuìncanz& In síntesi, contro ogni erettocnntrismo - che altro n'on è che una

forma di etnocentrismo.
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Valga un esempio per chiarire questa mia ultima considerazionc: se, da
urut parte, la donna è stata consìderata, nell'arco di alcuni secoli inferiore
príma perché senza anima e poí perché senzaîallo, Franz Fanon denuncia
che, nel 1954, un medico di nome carothers hc scientificnmente comporato
l'africano a un europeo lobotomizzato in wo studio etnopsichiatrico.
L'autore deiDanntt dellatena dimostra onche come tuui gti sforzi del coto-
nizzatore tendano ad <indune il coloniuato a confessare I'inferiorita della
sua cultura trasÍ7rrnata in comportamenti istintivi>.

Strategia, questa, che richiama la retorica della follia messa in luce da
Thomas szasz in qunnto sîrunlento adauo a <dissimulare la denigrazione
sotto forma di diagnasi", ed è ancora Szasz a comparare lo psictúaúa cripto-
prete ai diagnostici teologi che nei riguardi dell'insano - cioè dell'erettco -
<non avevano interesse a classificare le sue credenze; dvevano interesse a
classificare lui>, il che significa che <non avevatw interesse a capire le suc
credenze; avevano interesse a giustiftcare Ialoro condanna e Ia sua distru-
zione>.

Dialeuicamente, ogniforma storica di dominio nel suo prodursi produ-
ce anche diversilA; possiamo allora considerare Ia persecuzione e la repres-
s i o rw d i que s t e d iv e r s i ù da p arte de I I a N onno c o me i nd ic at o re de ll a pav a dt
sfaldamento che investe l'ordinz costituito e dunquz I'atto culturale di incu-
tere lapawadell'alFoper colonizznrlo si rivelaessere, inultimaistanza" una
strategia (bellíca) di mantenimcnto dello stato di cose esistente, dietro la
quale si cela la paura dell"a dissoluzione del potere. La paura dell'altro inve-
ste imnediatamcnte l'ambito corporeo, comc sottolinca anche Mieli, citan-
do Freud: <ttzi confronti dell'omosessualitù,la societa ercrosessuale soffte
di quella che Freud definirebbe una "malattia da tabù", ura nevrosi osses-
siva (Ia societa è ossessionatadalla presenza di noi gay): "la proibizione
principale ed essenzíale della nevrosi, comc anche dei tabù, è quetta del con-
tatto, da cui il nome: fobia del contatto, délire de toucher. La proibizione si
estende non solo al contaltl diretto col corpo, ma abbraccia tutto l'ambito
r ac c hiu s o nc Il' e s p re s s i o nc fi gur an' e nt rare i n c o nt att o "' >.

Da questo punto divista è lampante come il colonialismo riproduca, nci
confrontí non solo degli omosessunli, ma di quelli che di volta ín volta sono
considerati dei diversi (e dei perversi),le dinamiche dell'isttnzione totale.

Disumanizzazione è, secondo Sartre, uno dcglí scopi deltavioleraa coto_
niale e per questo I'autore, presentando I dannati della tena invita a^d estir-
pare il colono interiorizzato in ciascuno di noi, qucl nemico del gencre
uftnno che l'uoma nuavo che nasce dal colonizzato porta dtaletticamente
alla luce. Franz Fanon sostiene, infaui, che <la dccolonizzpzionc è veramcn-
Íe creazione di uomini nuovi>, creazione che si altua ncl processo stesso di
liberazione come ytrefigrxazione di un nuovo umanesimo. E così anche estir-
pare il tl(,rmale - i/ normato prodouo di qwila che Mielí chiamaeducastra-
zr'one - è utn pratica di decoloniaazionc.
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Quale diversità, quale perversione? )ctr

Ma per praticare una decolonizzazionc bisogtw immagírwre e immagi-

narsí, eperimmaginareènecessario desiderare, eviceversa; infattiideside'

ri muovono dal corpo e I'immaginario non è separato dal corpo. Analoga

alla conncssionc dell'iranaginarío col corpo è quclla - altrettanto fonda'
mentale -frautopiae rn teria, presa in considerazione da Ernst Bloch, rife-

rendosi alla matenaincompiuta che *può costituire la base della speranZa,

in quanto <rappresenta anche I'aperîura di unv1sto 7rizz,7nle, delle vaste

p r o s p ettív e dell' e s s e re - in-p o s s ib iliù>.
E questa materia siarno noi stessd, incompiutt e pertanto portatori di spe-

ru:za (se pure non garantita).
E cerlamente Marx, ohre alla dialeUica hegeliana, ha saputo rinrcltere

sui propri piedi anche l'utopia. II pensiero marrtano presenta, infaui, ele-

meflti di un'utopia conqela- la prima utopia concreta! - che succede ad unn

lunga serie di utopie astratte.
Per tali ragioni appreuo ta rifussione flosofica di Parinctto sulla dialet'

tica e sulla díversitA" e la grande sensibililA con cui da tempo lotta per libe-

rare Marx da incrostazioni e gusci ideologici. Senza mai presentarlo come

morto e sepolto - un Marxcgrnpiuto - tttg un aut1re la cui operava letta e

rilena a più livelli, con chiavi interpretative che, di volta involta" ci permet'

tano di andare sempre più a fondo nel cogliere ciò che Marx ha detto o ha

cercato di dire. Tutlo ciò assolutomente seWP pretendere un'assolutiuaZio-

ne del pensiero marxíano, bensì riproponcndolo con un'apertura di inter-
pretazione che lo faccia attuale, assolulamcnte non lontano dalla critica

dell'esistente che oggí più che mai preme.
Marx diversoperverso si rivela essere, in ultima istanz!, un crogiolo di

riflessiorw che nonpuò che muovere dalle esisteUe concrete e ad esse torut-

re, perché davvero tafiIosofia cessi di porsi astrattamente, ma si insinui ncl

re ale per trasformarlo Íattiv afiIc nfe.
Per scelta mi sono soffermata su alcune tenlatiche specifiche di questa

operl, tralasciandone altre: Ie paginz di Parinztto che seguonl parlano da

sé, non hanno bisogno di iruroduzione, mQvanno sentile, misurate col pro-

prio vissuto perché contribuiscano a slimolare nu7ve e ulteriori prafiche di

hbertA.

Questo iI godimento che ci spelta, questalafiIosofianon $naterioliualfl,
pert er s o p olinwrfis mo dell' e s iste nza

Nicoletta Poidimani
gennaio 1996
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