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«Chi sei tu?», «Un omosessuale» risponde con ossequio «l’invertito»  del XIX 
secolo, il quale non è più, come nel XVIII secolo, una persona che praticava la 
sodomia. È diventato un tipo sessuale preciso, quell’identità sessuale descritta da 
Foucault nel primo volume della sua Storia della Sessualità, dove si analizza la 
produzione della verità del sesso moderna come regime confessionale che intima a 
rispondere a quella domanda declinando la «propria» identità sessuale. «Quanto 
costi?» «Quanto ci costi?» «Quanto produci?» «Quanto vali? », sono invece le nuove 
domande che pone il regime di produzione di una verità del sesso e dei 
generi indicizzato e regolato, sia sul piano del sesso che su quello della razza, sulla 
base del mercato nell’era neoliberale.  
 
IL MERCATO COME LUOGO DI VERIDIZIONE E DI SOGGETTIVAZIONE 
 
Foucault ha dedicato la sua vita a fare una «storia dei regimi di verità», detto 
altrimenti, una storia politica della produzione di verità. Iniziando con la sfera della 
sessualità. Foucault offre una descrizione della scientia sexualis occidentale, con la sua 
marea di esperti, di medici, di sessuologi, criminologi, giuristi, ai quali si 
aggiungeranno più tardi gli psicoanalisti, i biologi, gli psicologi, i sociologi e altri 
sergenti del sesso. In seguito, in un seminario che tiene al Collège de France 
durante l’anno accademico 1978-1979, Foucault si concentra su un altro regime di 
produzione della verità. Titolo di questo seminario? Nascita della Biopolitica. E che 
strada percorre Foucault per spiegare la nascita della biopolitica? Egli traccia una 
genealogia del liberalismo e del neoliberalismo. Questa volta è il mercato che vi 
viene individuato come un «luogo di formazione della verità». Foucault vuole 
comprendere come, nel XVII secolo, il liberalismo – e dunque il nostro bizzarro 
regime democratico – inteso come quadro della razionalità politica e pratica del 
governo, andrà a generare dei nuovi problemi biopolitici relativi alla popolazione, 
come la salute, la razza, il tasso di natalità, l’igiene. In questo seminario Foucault 
non parla più di sessualità ma ciò non ci impedisce di interrogarci sul fatto che il 
mercato possa anch’esso diventare un luogo di «veridizione», di produzione della 
verità del soggetto sessuale e dei generi. Non esistono forse delle relazioni strette 
fra il mercato, la divisione del lavoro, la sessualità, i generi, la razza e le sfere del 
pubblico e del privato? Foucault, così poco femminista che preferisce gli archivi 
della biblioteca nazionale alle lotte femministe a lui contemporanee, non vede il 
legame. Le femministe materialiste dell’epoca invece sì. Federici è attiva dal 1972 
nel movimento internazionale WfH, Wages for Housework. Insieme ad altre 
(Fortunati, Dalla Costa, James), in Francia, in Canada, in Italia, in Inghilterra e negli 
Stati Uniti, Federici ha capovolto l’analisi marxista del 
lavoro focalizzando l’attenzione sul lavoro domestico non retribuito, 
denaturalizzandolo e mostrando come esso sia la fonte del sistema produttivo della 
fabbrica e non il suo «altro», e facendo così della houseworker, cioè della casalinga, il 
soggetto proletario cruciale della politica. Foucault invece se ne frega abbastanza 
del lavoro. Un tale punto di vista è troppo marxista per lui e l’argomento non lo 
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interessa. Ma ha in comune con le femministe come Federici – ma non con 
qualcuna come Delphy o con delle femministe materialiste francesi – l’interesse per 
la dimensione biopolitica della soggettività. E non che all’epoca non ce ne fossero, 
di soggettività: quelle lesbiche, quelle gay, per non parlare di quelle 
trans*. Tuttavia, prima della fine degli anni ‘90, anche per le femministe, il legame 
viene fatto più tra genere (femminile) e lavoro, che tra generi al plurale e le 
sessualità al plurale.  

E comprensibilmente. Che cosa succede però se si fanno interagire le 
sessualità, il genere e la razza sul terreno dell’economia politica? Se si cerca di 
vedere in cosa il mercato costituisca oggi un luogo di veridizione, di produzione di 
verità del soggetto omosessuale? Che ne è di un soggetto sessuale caratterizzato 
come un homo economicus? Del/le omosessuali caratterizzati/e come homo economicus? 
Quando si parla di capitale gay si pensa al turismo gay, alla gentrificazione o 
all’industria del sesso gay, al mercato della riproduzione tramite la 
PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) e la GPA (Gestazione Per Altri). 
Questi segmenti del mercato fanno parte del marketing e del mercato nel senso 
classico del termine. Ma essi costituiscono allo stesso tempo dei serbatoi di 
sfruttamento biopolitico: la nicchia di mercato è diventata ora una casa. Come sono 
lontani i Double Income No Kids degli anni ‘80 e ‘90. Ma in termini di 
economizzazione del comportamento omosessuale c’è di più: si devono fare i conti 
con la questione della lotta contro le discriminazioni e del lavoro.  
 
(...) 
 
I DIRITTI E LA NAZIONE: DUE TECNICHE DI GOVERNAMENTALITÀ PER I GAY-PER-
BENE 
 
I diritti e la nazione sono due tecnologie di governamentalità cruciali per i gay-per-bene. Esse 
producono una soggettività delimitata e omogenea. Possono inoltre sovrapporsi 
come nel caso del matrimonio gay e lesbico. La rivendicazione del matrimonio, 
come quella del diritto a prestare servizio nell’esercito o a donare il proprio sangue, 
testimoniano un desiderio di essere inclusi nella nazione che si può manifestare in 
maniera violenta e sfacciata. Negli Stati Uniti si sono visti dei manifesti che 
contrapponevano una drogata e una coppia di sposi gay convolanti a nozze in 
smoking sulla spiaggia con lo slogan «Lei può donare il suo sangue, noi no». Nel 
2016, il movimento LGBT istituzionale italiano ha lanciato una campagna con dei 
manifesti in cui si possono vedere le future coppie gay e lesbiche infilarsi sotto una 
coperta con i colori della bandiera italiana. Nel 2011, in occasione dei 
centocinquant’anni dell’unificazione italiana, dell’Europride di Roma e della 
Giornata Nazionale della Lotta Contro l’Omofobia del 17 maggio, alcuni manifesti 
omonazionalisti e islamofobi (De Vivo & Dufour) mostravano delle coppie gay e 
lesbiche baciarsi durante una cenetta romantica chic davanti a del vino, del 
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parmigiano e, ovviamente, del 
prosciutto, con gli slogan: «Italia Unita 
Contro L’Omofobia» e «Civiltà prodotto 
tipico italiano». 

In Francia, il carattere grottesco 
della decisione della ministra della salute, 
che ha autorizzato nel 2016 le donazioni 
di sangue per i gay che si astengono dal 
sesso (?!), non deve far perdere di vista la 
dimensione assimilazionista e nazionalista 
di questa richiesta. Anche se 
la rivendicazione del diritto a prestare 
servizio nell’esercito non è molto 
presente in Francia, la maniera in cui si è 
articolata la rivendicazione per «il matrimonio 
per tutti» la dice lunga sulla nazionalizzazione 
che è in corso tra i gay e tra le 
lesbiche. L’adesione di alcuni di loro al Front 
National1 non ne è che la parte più visibile. La 
strategia che è consistita nel domandare 
«un’apertura del matrimonio» piuttosto che il 
matrimonio gay e lesbico, è stata portata 
avanti dal movimento LGBT istituzionale, agli 
ordini del Partito Socialista e dei Verdi. Essa 
richiedeva una individualizzazione e l’adesione 
a una soggettività nazionale che 
consiste nell’identificarsi innanzitutto come 
cittadini/e e non come gay o lesbiche. Tutto 
ciò è perfettamente coerente con un 
paradosso francese ben noto. La denuncia 
dell’eccezionalismo democratico francese, che 
è strutturale e che è la fonte stessa delle esclusioni e delle disuguaglianze che 
colpiscono le donne, le minoranze sessuali e di genere e/o razzializzate, non può 
avvenire che da parte e a nome del soggetto universalista e del cittadino che pratica 
l’assimilazione escludente e omicida. 

Questa meravigliosa tradizione repubblicana ha trovato una traduzione 
visiva nel 2011, in piena pre-campagna presidenziale, con il manifesto scelto dal 
Gay Pride – ovviamente come sempre organizzato dall’Inter-LGBT2. Sullo sfondo 
di un cielo all’alba, si vedeva un gallo bianco magrolino con indosso un boa rosa 

                                                        
1 Il Front National è un partito di estrema destra francese, guidato da Marine Le Pen, che alle 
ultime elezioni presidenziali nel 2017 è arrivato al ballottaggio, perdendolo [N.d.T.]. 
2 «Inter-associative lesbienne gaie bie et trans», è una federazione di associazioni LGBT, che 
rappresenta il più grande polo associativo istituzionale per i diritti LGBT. [N.d.T.] 
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con lo slogan: «Nel 
2011 scendo in 
piazza. Nel 2012 voto». 
Non soltanto lo slogan 
era un appello a votare 
per il candidato socialista 
alle Presidenziali, ma 
fondeva il diritto di voto 
e quello di sposarsi, 
escludendo di fatto gli/le 
manifestanti senza 
tessera elettorale o senza 

documenti. Ciò dimostra a sufficienza come la rivendicazione dei diritti rientra 
sempre nel campo delle transazioni elettive: alcuni/e sono scelti/e prima e a scapito 
d’altri/e. Prima di tutti/e i gay e le lesbiche che vogliono sposarsi e procreare, ma 
senza l* trans* e con una razzializzazione apposita. Il patto era chiaro: il voto del 
cittadino gay per il partito socialista (come se il Gay Pride a livello nazionale 
rappresentasse il popolo gay). Le azioni e le proteste (come il gruppo facebook 
«L’affiche pour la marche des fiertés est infecte”) contro quella che fu la prima 
manifestazione pubblica d’omonazionalismo in Francia permisero di fare ritirare il 
manifesto ma lo slogan fu mantenuto. E nel 2015, l’Inter-LGBT ritornò con un 
manifesto neocoloniale e razzista. In esso si vedeva una Marianna nera 
accompagnata da un primo slogan: «Le nostre lotte vi emancipano», corretto in 
seguito da un secondo che aveva il «merito» d’essere chiaramente universalista 
repubblicano: «Molteplici e indivisibili». 

«Lavoro, Famiglia, Patria», non c’è solo Sarkozy o l’estrema destra a 
cercare di farci i soldi da questi valori neo-arcaici molto utili per gli stati. Stati 
divenuti deboli e frugali da quando servono l’economia e la finanza e che cercano 
di far vedere i muscoli a colpi di Stato di Emergenza a durata indeterminata. Si 
tratta ancora del vecchio socius3 che carbura grazie alla xenofobia, al razzismo, al 
nazionalismo, alla patria e ai richiami alla civilizzazione. Si è potuto credere che i 
valori neo-arcaici del vecchio socius sarebbero stati in contrapposizione con gli 
obiettivi del mercato neoliberale, il quale se ne frega dei confini e cerca di avere 
meno interferenze possibili con gli stati, di addomesticarli se possibile (la Grecia) o 
proprio di dar loro la forma di azienda (Trump e Macron). Ma sono proprio questi 
vecchi valori che compenseranno la mancanza di legame sociale che risulta 
dall’instaurazione della competizione feroce tra gli individui richiesta dal 

                                                        
3 In Deleuze e Guattari, il socius, è la macchina sociale. La sua principale attività è la codificazione, 
la registrazione dei flussi, in particolare quelli del desiderio così come la creazione del CsO (il 
Corpo senza Organi). Delle tre macchine sociali identificate da Deleuze e Guattari ne L’Anti-
Edipo, la «macchina capitalista» differisce dalla «macchina territoriale» e dalla «macchina 
dispotica» in quanto essa deterritorializza il socius liberandosi dello stato per focalizzare 
l’attenzione sui flussi della produzione e del lavoro. 
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neoliberalismo (Lazzarato). Essi sono soprattutto molto utili per ridare vigore a 
uno stato impotente che potrà avvalersi di un imperativo assoluto di sicurezza 
giustificato dalla guerra al terrorismo, quest’ultimo portato da dei «barbari sessuali». 
Questi «valori» non sono in contraddizione con la produzione della soggettività dei 
gay-per-bene nell’era neoliberale: essi sono essenziali al management della diversità 
che li attende e che essi stessi reclamano. Nel giugno 2016, per la prima volta nella 
sua storia, il GayPride di Parigi non si è tenuto l’ultimo sabato di giugno. L’Inter-
LGBT ha accettato senza brontolare di spostare la data di una settimana per ragioni 
di sicurezza e di priorità accordate al campionato europeo di calcio, l’Euro, ed è 
stata incapace di formulare una critica della messa in atto dello Stato d’Emergenza 
in seguito agli attentati avvenuti a Parigi nel novembre 2015.  
 
CAPITALE UMANO E BUSINESS DELLA DISCRIMINAZIONE 
 
Dalla fine degli anni ‘90, la lotta per i diritti LG è stata articolata in due aspetti 
indissociabili: i diritti e le discriminazioni. E ciò sta accadendo anche per l* trans*. 
Il fatto che la parte discriminazione conosca un’economizzazione così intensa 
dovrebbe distrarci un pochino dalle forme visibili di omonazionalismo che si 
vedono fiorire ovunque nel mondo, da Singapore a Tel Aviv, passando dall’Africa 
del Sud, il Canada e l’Italia (conferenze SEX DEM: Fuori & dentro le democrazie 
sessuali, Facciamo Breccia, Roma, 28-29 maggio 20111, e Homonationalism & 
PinkWashing, New York, 2013). Bisogna combattere quest’ultime, ma non bisogna 
trascurare quello che succede a livello dell’economizzazione del sessuale, dei 
comportamenti e della soggettività. È proprio qui infatti che si produce, in modo 
razzista, anche la saturazione del sociale e del personale da parte del neoliberalismo. 
Si tratta di una vera e propria multinazionalizzazione del sociale e del sessuale. A 
livello nazionale e sovranazionale, le politiche dei diritti dei/lle/* LGBTQI stanno 
«subendo» la stessa sorte delle politiche femministe quando si sono 
istituzionalizzate, quando sono state integrate e strumentalizzate dalle aziende e 
dalle istituzioni sovranazionali come le Nazioni Unite, il FMI e la Banca Centrale 
negli anni ‘80. La difesa dei diritti dell’uomo, delle donne, dei gay, delle lesbiche e 
dei diritti sessuali fornisce una gamma di criteri per valutare le altre culture e la 
loro governance nazionale. Il discorso dei diritti si presenta prima di tutto come un 
discorso morale, come nel vecchio socius (tolleranza, rispetto, etc). Ma i diritti sono 
utilizzati come degli strumenti politici nei confronti dei paesi poveri o emergenti 
(Grewal). Sotto il consenso morale dei diritti, il business transnazionale dei diritti e 
della discriminazione procede a grandi passi. Questo discorso si focalizza sempre 
sugli stessi temi che giustificano gli stessi studi sulla violenza – in particolare sulle 
violenze sessuali – contro le donne nei paesi poveri e emergenti. Lo scopo del 
discorso dei diritti umani è di non prendere in considerazione i bisogni economici 
dei paesi poveri e emergenti. A livello nazionale come a livello internazionale, il discorso sui 
diritti non produce che delle soggettività impoverite, dei soggetti essenzializzati, omogenei, e 
universali: la donna e l’omosessuale che supportano il femminismo bianco occidentale e quello che 
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bisognerebbe chiamare l’omosessualismo bianco occidentale. Non soltanto un approccio 
contabile dei diritti umani è possibile ma esso è di norma presente nelle istituzioni 
internazionali e nelle ONG che funzionano come una società civile 
sovranazionale.  
                           
L’INTERNAZIONALE GAY 
 
L’inchiesta sul costo dell’omofobia a livello globale, lanciata da IDAHO e 
dall’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), è un progetto 
neocoloniale in sé. Il suo obiettivo è di sapere in quale misura l’omofobia può 
costituire un freno allo sviluppo dei paesi africani. È il fattore «costo» che è messo 
in evidenza per giustificare e per celebrare l’azienda a un livello morale, come se la 
lotta contro le discriminazioni e per i diritti conducesse all’imposizione di un nuovo 
debito, con dei criteri sessuali e razziali che assomigliano ai criteri etnocentrici 
mobilizzati dai paesi di tradizione liberale e multiculturale. «L’intolleranza verso la 
differenza» (Taylor) era il risultato di tensioni tra l’universalismo e dei particolarismi 
locali all’interno dei confini dello stato liberale multiculturale. Essa si vede trasposta 
a livello transnazionale e tanto più giustificata dal fatto che si tratta di opporsi a 
nuove forme di «barbarie sessuali», al sessismo e all’omofobia che vengono da 
fuori. Al prezzo di una riduzione della definizione dell’omosessualità 
all’orientamento sessuale e alla sua formulazione euro-americana progettata come 
un «universale» dalle ONG occidentali, «l’internazionale gay», per dirlo con le 
parole di Joseph Massad, o di... Hillary Clinton a Ginevra: l’altra questione «è se 
l’omosessualità è tipica di una certa parte del mondo. Alcuni sembrano credere che 
sia un fenomeno occidentale e che perciò fuori dall’Occidente sia possibile 
rigettarla. In realtà i gay nascono e appartengono ad ogni società del mondo. Sono 
di tutte le età, di tutte le razze e di tutte le etnie; sono dottori e insegnanti, contadini 
e banchieri, soldati e atleti; e a prescindere dal fatto che lo sappiamo o lo 
riconosciamo, sono la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri vicini. Essere gay non 
è un’invenzione occidentale; è una realtà umana». Questo tipo di ragionamento 
permette agli attivisti gay di considerarsi degli eroi e di transnazionalizzare le loro 
azioni che suscitano ammirazione nei media nazionali. Come trovare da ridire 
contro gli apostoli dell’omosessualità che salveranno i loro «simili» di colore? […]  

Foucault ci aveva avvisati: la produzione di libertà era già una necessità per la 
pratica governamentale liberale. Questa nuova arte governamentale consuma della 
libertà, ovvero è in realtà obbligato a produrne e ad organizzarla. Il suo imperativo 
non è il «Sii libero!» con la contraddizione immediata a cui ciò può portare. Il 
liberalismo dice: «vado a produrti di che cosa essere libero». Questa produzione di 
libertà prende come unità di misura la libertà sessuale e lo «sviluppo sessuale» 
occidentali. Nell’era neoliberale, il paradigma non è più il modello liberazionista 
degli anni ‘60 o degli anni ‘70 che cercava di trasgredire le norme sessuali e di 
genere ma piuttosto quello del gay produttivo. Questo cambiamento fa seguito al 
fatto che il «gay criminale sessuale» di un tempo si è ribaltato ed è diventato la 
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«vittima omosessuale». L’eccezionalismo sessuale permette di scaricare il fardello 
dell’omofobia e del sessismo sulle persone di colore, gli/le stranieri/e, gli/le 
migranti, codificandole a partire da un criterio sessuale. Mentre le politiche liberali 
multiculturali e monoculturali cercavano di contenere e di abbattere le differenze, le 
biopolitiche neoliberali traggono profitto molto velocemente da alcune di queste 
differenze.  
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------------ 
 

Il triangolo biopolitico 
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Quando l’oppressione biopolitica sulla popolazione diventa insopportabile, la 
moltitudine piuttosto che il popolo resiste e si oppone. L’OXI greco del 2015 era 
un «no» alla sottomissione neoliberale dove il debito gioca il ruolo che sappiamo. 
Ogni volta, è una configurazione particolare, un «allacciamento» con le discipline, le 
tecnologie di sicurezza e di popolazione per amministrare le vite. Il neoliberalismo 
gay ha saputo promuovere l’inferno del matrimonio come la prima delle libertà: 
Freedom to marry! Subito seguito, come era prevedibile, da un Marry or die! (Nair). Da 
quando il matrimonio per le persone dello stesso sesso è diventato legale nel 
Massachusetts, le aziende private e pubbliche hanno richiesto ai/lle loro 
impiegati/e, gay e lesbiche compresi/e, che erano uniti/e civilimente (domestic 
partnership), di sposarsi se avessero voluto che i/le loro coniugi beneficiassero della 
loro copertura sanitaria. Anche altri stati hanno seguito questo esempio. E quali 
sono gli effetti disciplinari sui corpi, sulla sessualità e sui generi? Un loro 
restringimento, impoverimento e precarizzazione. Al diavolo l’esplorazione sessuale 
e il gender fucking! Le tecnologie di sicurezza sono in pieno boom. Laddove si 
legalizza il matrimonio gay e lesbico si penalizzanono e si confinano in determinate 
parti delle città (zoning) gli incontri delle minoranze sessuali, di genere e 
razzializzate, le puttane, l* trans*, i/le migranti, i/le poveri/e. Hidalgo4 pinkwasha la 
sua Parigi gay-friendly pur permettendo ai sindaci degli arrondissement della città di 
passare e applicare dei decreti che autorizzano le molestie e gli abusi di potere 
quotidiani da parte della polizia sulle lavoratrici del sesso a Belleville e al Bois de 
Bologne. La pulizia era cominciata ben prima del voto della legge sulla 
penalizzazione dei clienti del 2016. A differenza dei regimi disciplinari, le tecnologie 
di sicurezza hanno la particolarità di mirare, costituendole, a delle serie, a dei gruppi 
di persone e non a individui, quelle che Foucault chiamava le «molteplicità». Ormai, 
consciamente o no, i gay e le lesbiche, il gay inc.orporated, i gay-per-bene, i/le same 
sex sono una molteplicità di questo tipo, a differenza del* queers e del* 
transfemminist*. Non è che l* queer e l* transfemminist* sono meglio o migliori e, 
in questo libro, i termini «queer», «transfemministe», «gay-per-bene» e «gay inc.» 
designano più delle posizione che delle identità o delle persone. Io descrivo delle 
opzioni politiche che tutt* possono scegliere. Ma quello che c’è di sicuro, è che l* 
queer e l* transfemminist* non ne vogliono sapere, è che ess* si dis-identificano da 
questo «divenuto popolo». È la ragione per cui ess* si ritrovano su un’altra agenda 
politica che è giunto il momento di visibilizzare, di diffondere e di riversare nel 
dibattito pubblico: multi-issued e non single-issued, collettiva e non individualizzante, 
community-based e non elite-based, affinitaria e coalizionale con un funzionamento 
collaborativo e orizzontale, e non ha niente a che vedere con la sua rielaborazione 
manageriale o con l’assorbimento della «critica artistica» e dei suoi valori di 
«creatività» e di «autonomia» che viene svolta da parte della cultura neoliberale 
(Boltanski & Chiapello). I suoi soggetti e i suoi obiettivi oltrepassano la minoranza 
e le identità che la definiscono senza tuttavia negare le loro storiE e le loro culturE 

                                                        
4 Anne HIDALGO è l’attuale sindaca della città di Parigi, appartenente al Partito Socialista e in carica dal 2014. 
[N.d.T.] 
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poiché si tratta di punti di vista insostituibili da rendere incatturabili. Le politiche 
sessuali e il gender fucking restano centrali perché sono delle risorse indispensabili per 
contestare il biopotere sui tre lati del triangolo biopolitico. 
 

 
 

Il triangolo biopolitico è costituito dalle tre maniere di esercitare il potere: i regimi 
e i meccanismi disciplinari (D); il management, la regolazione della popolazione 
(P); infine le tecnologie di sicurezza (S). La più «antica» forma di biopotere, 
quella che lega il soggetto e il sovrano regnante a dei territori, quella giuridico-
legale, funziona sempre. Essa può anche essere un adiuvante, talvolta contraddire 
queste tre modalità di esercizio del potere e queste due forme di governamentalità 
che sono il management della popolazione e le tecnologie di sicurezza che fanno la 
loro comparsa nel XVIIemo secolo. All’epoca, queste ultime andavano già oltre la 
sfera politica del governo. 

 
Il triangolo del biopotere è uno strumento utile per testare il grado di resistenza biopolitica delle 
politiche minoritarie. Basta guardare ogni volta a cosa e a chi corrispondono i tre punti 
del triangolo ed a quali combinazioni tra i tre punti ci troviamo ad avere a che fare. 
Le politiche di uguaglianza LG, per esempio, non riguardano che il potere 
giuridico-legale e lasciano da parte il management della popolazione e le tecnologie 
di sicurezza. Tuttavia, queste politiche possono indirettamente rafforzarli ma 
vediamo bene che esse tendono a sottovalutare il soggetto/oggetto politico 
maggiore che è diventata la popolazione e le politiche che la prendono in carico a 
partire dal XVIIesimo secolo. Il mercantilismo e la fisiocrazia sono la fonte teorica 
delle politiche economiche che sono state le prime ad appropriarsi della 
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popolazione come di una «forza produttiva» (Foucault). Per essi, questa 
popolazione non è una somma di soggetti politico-giuridici ma «un insieme di 
processi che bisogna pensare in ciò che hanno di naturale» (Foucault). Le politiche 
dell’uguaglianza, come quelle che sono state condotte dalle organizzazioni gay e lesbiche 
istituzionali, non prendono in considerazione la popolazione. O esse ne trascurano ampie parti, o 
si ritrovano dal lato del suo management e quindi del biopotere. La loro resistenza biopolitica fa 
schifo. Queste organizzazioni sono la molteplicità biopolitica inerte prodotta dal 
management della popolazione che è definito dalla riproduzione, dall’economia 
(importazione, esportazione, valuta, debito e finanze), dalle imposte, dalle leggi sul 
matrimonio e sul patrimonio, dalla circolazione delle popolazioni e quindi dalle 
leggi sulle migrazioni, dai valori morali tra cui il nazionalismo e la relativa politica 
dell’identità. Alle quali vanno aggiunte le tecnologie di sorveglianza che gli danno 
man forte e soprattutto tutto quello che riguarda la classificazione delle 
popolazioni, delle tecnologie di genere (lo stato civile) e di razza.  

Le politiche di uguaglianza fanno senza il governo delle popolazioni. L* queer e l* 
transfemminist* si sforzano di tenere insieme i tre punti: disciplina, popolazione, e sorveglianza. 
Perché? Ma perché i gay e le lesbiche, i gay-per-bene, sono diventati una popolazione consenziente, 
perché abbiamo superato una terza fase: nel XIXemo secolo, il sodomita diventa un tipo, un 
profilo psicologico negativo che sarà reso positivo dai movimenti di liberazione gay e lesbica e poi 
queer nel XXemo secolo. Nel XXIemo secolo, diventa una popolazione, una forza produttiva, 
una molteplicità inerte. L* queer, l* freaks, l* transfemminist*, no. Ess* sono una molteplicità 
reattiva. Ess* non sono la somma d’individui che compongono la popolazione in senso biopolitico 
del termine. Ess* sono dei collettivi che si impegnano nella resistenza al biopotere, fabbricando (tra 
le altre) delle forme di produzione e di riproduzione sociali differenti. Il soggetto politico gay e 
lesbico non esistono più: ha lasciato il passo al soggetto politico che è la popolazione. Si è lasciato 
codificare dal diritto. Ragione per cui il soggetto politico gay e lesbico tesse le lodi 
dell’uomo e del genere umano, anche se fa parte di una specie umana gestita 
economico-politicamente e adora farne parte. Il suo attivismo politico si riassume 
nella politica dei diritti, come se il regime di potere che lega il sovrano e il soggetto 
giuridico fosse il solo e l’unico mentre invece è obsoleto, tenuto conto della portata 
della potenza del biopotere che sfugge al sovrano e allo stato. Non prende in conto 
il carattere multiforme del potere per sé e per gli altri. Come se non se ne 
ricordasse. Il soggetto politico gay e lesbico crede al diritto. Si ferma davanti alla 
legge. Lustra le sue catene che non hanno più niente di SM. Ma non solo. 
Facendosi mettere, e mettendosi, nella posizione della vittima, il soggetto politico 
gay e lesbico partecipa alla costruzione del criminale razzializzato.  
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Queer zoning e queer praxis: politiche della performance e neoliberalismo 
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IL GENERE COME LAVORO: SMASCHIERAMENTI 
 
In Italia, la riflessione sulla precarietà e sul consumismo gay ha esordito con un 
seminario sulla soggettività gay organizzato dal collettivo Antagonismogay a 
Bologna nel 2001. Questa riflessione è proseguita nel 2002, in particolare nel 
Forum Sociale Europeo a Firenze, con un incontro organizzato dall’associazione 

Azione Gay e Lesbica di Firenze. Dieci anni 
dopo, i collettivi transfemministi queer della rete 
SomMovimento NazioAnale fecero delle 
azioni in relazione a Occupy Wall Street e a la 
Puerta del Sol. SomMovimento NazioAnale è 
una rete di collettivi e di militant* che risiedono 
in Italia o che sono emigrat* in Europa. Il suo 
obiettivo è di sviluppare delle riflessioni e delle 
azioni su e contro la crisi economica e le 
politiche d’austerità da un punto di vista 
transfemminista queer. Antagonismogay, uno 
dei collettivi che ha in-tradotto la teoria queer in 

Italia, ha dato vita nel 2008 a Laboratorio Smaschieramenti, un collettivo queer e 
transfemminista che fa parte del SomMovimento NazioAnale. Le persone che ne 
fanno parte lavorano su e costruiscono delle forme di vita e d’intimità alternative 
che non dipendono dalla coppia, né dalla famiglia, né dalla proprietà. Esplorano 
delle maniere creative e performative di opporsi alla museificazione dell’attivismo e 
dei «movimenti sociali», alla gentrificazione delle città, agli «anti-gender», agli anti-
abortisti, ai cattolici, alla 
transfobia e all’omofobia, 
alla destra, all’estrema 
destra, alla violenza 
contro le donne 
e contro le minoranze 
sessuali e di 
genere. Fanno delle azioni 
contro le Sentinelle in 
Piedi (gli equivalenti dei 
veilleurs in Francia), contro 
il razzismo e il fascismo, 
contro l’occupazione 
israeliana della 
Palestina, contro il pinkwashing, l’omonazionalismo, il management della 
diversità, contro l’austerità, il neoliberalismo e la precarietà. Fino al 2015, il 
collettivo occupava Atlantide, un edificio di due piani situato alla porta Santo 
Stefano, prima di essere sgomberato il 9 ottobre da settantacinque sbirri in tenuta 
antisommossa, su ordine del sindaco di centro-sinistra della città, Virginio Merola. 
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In questo luogo autogestito erano organizzate delle assemblee, delle feste, dei 
concerti, delle performance, dei workshop, degli incontri e dei seminari. L’Atlantide 
accoglieva anche le assemblee di un consultorio queer et trans* (la consultoria), 
serviva come base per due altri collettivi (NullaOsta e Clitoristrix), e per gruppi di 
artisti e musicisti DIY e aveva il progetto di un centro di ricerca e di archivio queer 
indipendente. Insomma, si viveva della politica transfemminista queer.  

Nel maggio 2013, Smaschieramenti ha organizzato presso l’Atlantide un 
workshop drag king animato da Rachele Borghi, Roger/Olivia Fiorilli, Lou Shone e 
bibi, nel contesto di un seminario sulle risorse performative del «pornoattivismo» 
(fanzine Gender Crash). Durante questo workshop, nel momento di performare il 
suo personaggio king, l* organizzator* proposero di far ricorso ai gesti che più ci 
occupano durante la giornata. Otto, uno dei partecipanti, membro di 
Smaschieramenti e libraio, ha avuto l’idea di lavorare sui suoi gesti al lavoro: 
sollevare, spostare i libri, etc. Integrare la questione del lavoro in un 
workshop di drag king era qualcosa di nuovo. E lo era ancora di più farne un 
paradigma e uno strumento per decostruire i generi, performare le mascolinità e 
criticare il lavoro nel contesto neoliberale.  

Il genere come lavoro e il genere a lavoro è il paradigma che propongono 
Smaschieramenti e SomMovimento NazioAnale con delle azioni politiche apposite 
come quella dello sciopero dei/dai generi (gender strike). Questa concettualizzazione 
del genere come lavoro è il risultato di un’autoinchiesta, simile a quelle che il 
collettivo fa su molti altri soggetti, che si ispira alle pratiche dei workshop 
femministi, dei gruppi di raising consciousness, compresi quelli gay – ce ne sono stati – 
e dei collettivi del movimento operaista italiano (tra cui le autoinchieste operaie 
degli anni ‘60). Smaschieramenti punta sull’intelligenza collettiva per riflettere e 
agire a partire dall’esperienza e dai bisogni di ciascun*. Sullo sfondo delle politiche 
d’austerità attuate in Italia dal 2010, la questione è di sapere «in cosa le froce e le 
donne sono colpite diversamente dalla crisi e dal neoliberalismo» (Smachieramenti). 
Di fatto non hanno lo stesso contesto familiare, sono pres* dal management della 
diversità o dal pinkwashing praticato dai comuni o dalle aziende responsabili della 
crisi. Proprio quelle aziende che rendono le froce sempre più povere e precarie, ma 
che si dichiarano gay and lesbian-friendly e con delle politiche di reclutamento che si 
rivolgono a LG (Smaschieramenti). Proprio quei comuni che adottano delle 
politiche turistiche gay-friendly molto aggressive, come testimonia la recente uscita 
della sindaca di Parigi, Hidalgo, con il suo disgustoso piano sobriamente intitolato 
«Parigi, città faro dell’inclusione e della diversità» (Paris ville phare de l’inclusion et de la 
diversité) e che prende Tel Aviv come modello.  

Smaschieramenti parte dalla seguente definizione di lavoro: «Il lavoro 
(alienato) è qualcosa che prende del tempo e dell’energia, che è obbligatorio e 
che produce del plus-valore» (Acquistapace). Il lavoro necessario alla produzione 
dei generi normativi e intelligibili, compresi i profili degli LG in voga del tipo 
«l’omosessuale creativo di H&M o la lesbica tatuata di Leroy Merlin», è 
naturalizzato, ma si tratta in realtà di un lavoro che prende del tempo, che è 
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obbligatorio e che produce del plusvalore che è appropriato dal capitale. E non 
solo in Italia. In un bar trendy di Faubourg Saint-Denis a 
Parigi, che assume camerieri e barman queer (visibilmente queer, perché fa molto 
cool), è alla fin fine il proprietario del bar che recupera il valore aggiunto delle 
unghie smaltate, del taglio di capelli, insomma, del look gender queer, mentre la 
frocia in questione si prende i colpi e si gestisce tutta l’omofobia e la violenza di 
genere propria degli spazi straight (Adèle).  

Prepararsi, dover ripetere i giusti atteggiamenti, i gesti giusti e i 
comportamenti giusti, tutto ciò fa parte di ciò che bisogna fare per produrre i 
generi in sé e i generi che occorrono nella situazione professionale. Il collettivo 
constata come tutti i generi siano mobilitati sempre di più, affinché la gente accetti 
di lavorare sempre di più e di essere però pagata sempre meno. Tutti i 
generi dunque, non soltanto la mascolinità e la femminilità eteronormate. Bisogna 
dunque allargare la definizione del genere come lavoro. Federici l’applicava 
solamente alla femminilità, Smaschieramenti la applica a tutti i generi. Parlare di 
genere come lavoro comporta diverse cose. Il fatto, ben conosciuto, che il genere 
gioca un ruolo nello sfruttamento del lavoro; il fatto, nuovo, che occorra integrare 
in questa analisi le nuove identità sessuali e di genere, quelle dei gay-per-bene 
produttivi e dei/lle LG (per l* trans* si sta profilando uno scenario simile, e perché 
non cominciare dall’esercito, celebrando come fa Israele attraverso uno sproposito 
di campagne il buon lavoro di pulizia – in senso militare etnico del termine – del 
tenente Schachar Erez, primo ufficiale transgender dichiarato nell’esercito a 
partecipare con entusiasmo al piano Negev 2000). E poi c’è il fatto, meno noto o 
meno percepibile, che la produzione del genere può essere concepita come un 
lavoro in sé. Insomma, abbiamo interesse a vedere i generi come delle produzioni 
più che come delle semplici costruzioni (finalmente un paradigma da sociologo!).  
 
«DEI SOLDI SUI NOSTRI MANICARETTI, SUI NOSTRI SORRISI, SUI NOSTRI CULI» 
 
Il movimento transfemminista queer italiano aggiorna la riflessione politica sulle 
relazioni tra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo intrapresa da Federici e 
dalle femministe marxiste impegnate nella campagna della WfH (Wages for 
Housework) negli anni ‘70. Quest’ultime hanno rimesso le cose a posto, 
rovesciando la gerarchia tra luogo di produzione e luogo di riproduzione. Esse 
hanno fatto comprendere che la condizione di possibilità del lavoro di 
produzione, in fabbrica e altrove, è il lavoro di riproduzione non remunerato e 
invisibilizzato, ossia la produzione di salariati/e compiuta dalle donne a casa: dalla 
camera da letto alla cucina, con una deviazione in sala parto. Il lavoro di 
riproduzione è infatti anche la scopata o il pasto: «Il capitale si è fatto i soldi e 
continua a guadagnare con i nostri manicaretti, con i nostri sorrisi, con i nostri culi» 
(Federici). E capaci di rendere visibile questo concetto, in maniera senza dubbio 
differente rispetto a quello che prevedeva Federici, ma in accordo con lei sulla 
necessità della visibilizzazione della remunerazione, sono per esempio le lavoratrici 



GAY INC.ORPORATED  

 19 

del sesso e le dominatrici che si fanno pagare per degli incontri in cui imboccano e 
danno da mangiare ai loro clienti (Schaffauser). Come nella performance del 2016 
di Marianne Chargois intitolata Golden Flux, dove la si può vedere imboccare i suoi 
clienti nel film che è proiettato alle sue spalle mentre lei è sulla scena e possiamo 
ascoltarla commentare fuori campo. E bisogna ben tenere conto del fatto che i gay-
per-bene che fanno dei figli vengono a collocarsi in questa sfera del lavoro 
riproduttivo e che è sempre necessario interrogarsi su quello che rientra o no nella 
definizione di lavoro. Le femministe marxiste rivoluzionarie insistevano sulla 
porosità del confine tra lavoro riproduttivo e produttivo. Con l’importanza 
crescente che hanno assunto i lavori cognitivi e affettivi, il lavoro produttivo senza 
prodotti così tangibili com’era una volta in tutti i settori, il lavoro gratuito, la 
precarietà e la disoccupazione, la ridefinizione del lavoro e la presa in 
considerazione delle sue nuove forme sono cruciali. Bisogna fare i conti con la 
deterritorializzazione e la dematerializzazione del lavoro. Il collettivo 
transfemminista queer ha quindi integrato nella sua riflessione le forme di lavoro 
post-fordiste caratteristiche del «bio-capitalismo» (Fiorilli): la capacità relazionale e 
di comunicazione, il lavoro affettivo, il lavoro immateriale e il lavoro cognitivo. 
L’autoinchiesta collettiva ha permesso di elencare: «i compiti e le qualità richieste al 
lavoro in contesto neoliberale: la cura (care), la comunicazione, le capacità 
relazionali, la seduzione, la creatività, il glamour e ovviamente la motivazione e 
l’amore per il lavoro» (Smaschieramenti).  

La campagna «Un salario per il lavoro domestico» (Wages for Housework) 
aveva un doppio obiettivo. Il salario doveva permettere di visibilizzare il lavoro 
domestico e riproduttivo non remunerato dato che l’assenza di remunerazione era 
il principale fattore d’invisibilizzazione. Ma si trattava anche di fare prendere 
coscienza del fatto che «le attitudini della femminilità», i tratti della femminilità, 
sono in realtà delle «funzioni professionali» e di utilizzare il potere del salario per 
demistificare e denaturalizzare «la femminilità» e visibilizzare la «nostra femminilità 
in quanto lavoro» (Federici). La comparsa della professione retribuita di «Padrona 
di casa» (l’equivalente del CHO – Chief Happiness Officer) nell’azienda, preposta al 
sorridere, incaricata della convivialità e della felicità dei/lle salariati/e, come nel 
caso di Boiron ad esempio, lo dimostra a sufficienza e ne è una controprova, dato 
che questo lavoro della femminilità continua ad essere prevalentemente svolto 
gratuitamente. Bisognava attaccarsi al lavoro nel suo aspetto immediato (il lavoro domestico) e 
nella sua forma più insidiosa: la femminilità. Sono le donne e la femminilità che sono sfruttate. Lo 
scopo era di capire che la femminilità è un lavoro e che questa cosa doveva finire, di rifiutare che il 
lavoro sia un’espressione e un prolungamento della «nostra natura femminile» e quindi di rifiutare 
il ruolo di genere inventato dal capitale. La remunerazione non riguardava un 
miglioramento delle condizioni del lavoro o un riconoscimento tramite il salario. Il 
salario è un rapporto di forza capitalista. La remunerazione doveva essere il punto 
di partenza per rifiutare il lavoro e contrastare le divisioni inerenti 
all’organizzazione capitalista dal lavoro. Questo è ben chiaro in Federici. Generare 
una presa di coscienza del genere come lavoro nella prospettiva di rifiutarlo a 



GAY INC.ORPORATED  

 20 

termine indefinito, compreso nel contesto della precarietà, è anche quello che 
propone Smaschieramenti suggerendo di fare lo sciopero del\dal genere.  
 
FARE LO SCIOPERO DEI/DAI GENERI 
 
Come possiamo, LG e queer compresi, fare lo «sciopero dei/dai generi» per 
resistere allo sfruttamento dei generi da parte del lavoro e al fatto che i generi sono 
un lavoro? Predisponendo un’email di risposta automatica del tipo: oggi non 
rispondo, sono in sciopero. Facendo lo sciopero del sorriso: niente sorrisi ai clienti 
nei settori dei servizi. Andando a lavorare in drag o pensando di farlo. Non 
rasandosi, etc5. Il femminismo marxista/materialista della seconda ondata ha messo in 
evidenza la dimensione di genere del lavoro concettualizzando la «divisione sessuale» del lavoro e 
mettendo l’attenzione sul lavoro delle donne, tra cui il lavoro invisibilizzato. Per la maggior parte 
delle femministe, rimediare alla dimensione di genere diseguale della divisione sessuale del lavoro 
(donne relegate allo spazio domestico e privato o in delle posizioni inferiori e precarie sul mercato 
del lavoro), passava e passa ancora tramite l’uguaglianza professionale. Il lavoro salariato sarebbe 
la panacea, salvo per le marxiste italiane che non hanno mai creduto che la soluzione fosse di 
passare dal lavandino alla fabbrica. Senza parlare di quelle che sapevano fin troppo bene di aver 
lavorato gratuitamente durante la schiavitù e che, quando ebbero del lavoro, continuarono a vedersi 
attribuire dei lavori di merda mal pagati o non qualificati: le persone razzializzate che non 
figuravano molto nelle agende delle femministe bianche, riformiste o rivoluzionarie, della prima e 
della seconda ondata con degli strascichi nella terza ondata e anche attualmente. Oggi più che mai, 
tenuto conto della degradazione, per non dire della scomparsa del lavoro, questa strategia della 
salvezza tramite il lavoro deve essere rimessa in causa. Dire che il genere è un lavoro non è la 
stessa cosa che dire che il lavoro ha una dimensione di genere e ciò conduce a delle pratiche politiche 
differenti. Smaschieramenti prende a bersaglio la cattura delle soggettività (gli LG, le 
froce et l* altr*) da parte del neoliberalismo e del capitalismo post-fordista, la 
mobilizzazione degli affetti che questo genera, il tipo di produttività generalizzata 
che esso impone e misura costantemente e la dimensione corporea di questi 
fenomeni. Di fatto, la produzione delle identità, tra cui le identità di genere, da 
parte del capitalismo e del neoliberalismo si gioca al livello materiale del desiderio e 
dell’affetto intesi come delle costruzioni e delle pratiche culturali e sociali. Fare lo 
sciopero del/dal genere permette di prendere coscienza di questo tipo di 
alienazione al lavoro, del fatto che i generi sono messi a lavoro, e della misura in cui 
spesso accettiamo tutto questo senza esserne sempre consapevoli; della maniera in 
cui i nostri generi ma anche le nostre emozioni, le nostre passioni, le nostre 
relazioni, i nostri legami, le nostre identità sono prodotte e messe a 
lavoro nel contesto neoliberale. Della maniera in cui ancora crediamo al lavoro e 
quanto ci è difficile prendere posizione contro di esso. Del fatto che il lavoro resta 
questo formidabile serbatoio di speranze, di gratificazioni, di benefici emozionali, 
narcisistici, simbolici e identitari. Al self-management denunciato da Federici si 

                                                        
5 https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2014/11/12/scioperiamo-cosi-14n/  



GAY INC.ORPORATED  

 21 

aggiunge ormai l’auto-management richiesto dal neoliberalismo dove il soggetto 
diventa impresa, diventa – sembra un sogno – lui stesso la propria ditta, 
con uno statuto, spesso obbligato, di auto-imprenditore. La peggior notizia è di 
scoprire che l’impresa ha un’anima, diceva Deleuze negli anni ‘90. Immaginiamo la 
sua faccia e il suo terrore vedendo lo spirito ma anche la forma-impresa installarsi 
ovunque, al di fuori delle fabbriche e degli uffici, in casa e finanche nello stato con 
Trump e Macron.  
 Con lo sciopero, Smaschieramenti propone un’azione sulla performance del 
genere e la produttività imposte al bios, al vivente in generale. Questa risposta 
biopolitica al biopotere crea una rottura: stop alla produttività e al «biopotere 
dall’alto» e onnipervasivo! Lo sciopero dei/dai generi permette di tirarsi fuori per un periodo 
di tempo dallo sfruttamento del genere a lavoro. Come la rivendicazione della 
remunerazione del lavoro domestico, lo sciopero permette di rendere visibile la 
messa a lavoro dei generi e il genere come lavoro. Nello stesso modo in cui un 
workshop dragking permette di denaturalizzare la mascolinità, di prendere 
coscienza della sua costruzione ma anche della sua plasticità, del potenziale che c’è 
nel denaturalizzarla, nell’inventare e nel praticare delle mascolinità alternative, 
differenti, dissidenti, sleali rispetto alla mascolinità egemonica. In una parola, nel 
fare e nel vivere diversamente.  

Nel novembre 2014, la coalizione SomMovimento NazioAnale ha fatto un 
primo sciopero dei/dai generi, pensato come complementare allo sciopero sociale 
lanciato con altri collettivi anticapitalisti nel contesto di una riflessione che esiste in 
Italia da una decina di anni sulla possibilità di scioperare quando si è precari*. Una 
dichiarazione postata sul loro blog proponeva al* futur* scioperant* dei/dai generi 
di identificare gli aspetti del loro genere che erano messi a lavoro e che potevano 
essere messi in sciopero6. Una serie di profili di scioperant* fu messa a 
disposizione sui social network. Alcun* mandarono delle 
testimonianze autobiografiche sul tema del lavoro, altr* scrissero delle canzoni. Il 
collettivo queer di Padova, Fuxia Bloc, pubblicò un tariffario delle esperienze di 
lavoro gratuito de* su* membr*7 mentre BellaQueer di Perugia fece una 
performance in strada.  

                                                        
6 https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2014/11/13/sciopero-sociale-sciopero-
dai-generi-dei-generi/  
7 https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2014/11/11/tariffario-del-lavoro-non-
pagato/  
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Durante la grande manifestazione «Veniamo Ovunque» del 21 maggio 2016 
a Bologna, de* lavorat* queer ingrat* comunicarono la loro ingratitudine con delle 
performance nello spazio pubblico, precisando tutto il male che ess* pensavano del 
management della diversità e quanto ess* non ringraziassero le aziende gay-friendly. 
Tutte queste azioni hanno come obiettivo di queerizzare le lotte anticapitaliste che 
ne hanno ben bisogno, visto come sono rimaste straight e così poco femministe, 
come ha dimostrato anche Nuit Debout8, e di reinserire la classe e la dimensione 
economica che sono scomparse nelle politiche LG: «Queer struggle is class struggle». 
Considerando che il soggetto definito dalla classe non è il soggetto rivoluzionario 
per le froce e le transfemministe, non fosse altro perché esso non permette di 
rendere conto delle differenze riguardo alle modalità con cui il neoliberalismo 
cattura le soggettività. La lezione della critica delle femministe ai marxisti degli anni 
‘70 è stata accolta. Ma non sempre è così. Un volantino distribuito dalle Féministes 
Révolutionnaires invitava ancora gli/le partecipanti degli États-Généraux LGBT 
che si sono tenuti nel 2016 a Parigi a raggiungere «la classe dei lavoratori», in 
un’assemblea dove la contaminazione da parte del management della soggettività 
neoliberale era piuttosto evidente. Il punto di vista transfemminista queer permette 
d’integrare altri aspetti, altre forme di lavoro, altri generi e un mucchio di cose che i 
marxisti non riescono sempre a mandar giù. Aggiungere il lavoro domestico e il 
lavoro che consiste nell’allevare figli è insufficiente. Rinchiudere la riflessione sul 
lavoro nel quadro della differenza sessuale o dalla parte delle donne non è più 
possibile. È addirittura controproduttivo.  

Come ogni sciopero, lo sciopero dei/dai generi non è sostenibile che 
temporaneamente, se non altro perché è impossibile scioperare dalla riproduzione 
di sé stessi troppo a lungo. L’idea non è quindi di stoppare la riproduzione, la 
comunicazione, l’affetto, la performance di genere o l’intelletto generale, ma di 
trovare delle maniere collettive d’arrivare a una riproduzione sociale differente, di 
fabbricare dei generi e delle soggettività differenti, meno sfruttabili, e di costruire 
delle forme di aiuto sociale e di cura (care) autogestite. Lo sciopero dei/dai generi è anche 
una maniera di innescare forme di lavoro controproduttivo, di rovesciare «a nostro profitto» 
lo strumento biopolitico, la potenza del lavoro, compreso quello affettivo. Come 
c’è un’ambivalenza del diritto e una ambivalenza del drag, c’è pure una ambivalenza 
del biopotere. Se il biopotere onnipervasivo «dall’alto» è il potere di creare la vita, le 
forme di vita, le soggettività, la socialità e la società, allora il 
biopotere onnipervasivo «dal basso» può fare e fa lo stesso. Se è vero che nelle 
nostre forme di vita l’importanza presa dal lavoro affettivo e il peso della 
biopolitica onnipervasiva «dall’alto» è tale che si sfumano i confini tra lavoro 
riproduttivo e lavoro produttivo, tra economia e cultura, se è vero che sono il 
lavoro riproduttivo, il lavoro di cura (care) e il lavoro affettivo che sono diventati gli 
ambiti di maggiore sfruttamento, la questione è allora di sapere come diventare il 

                                                        
8 Nuit Debout è un movimento francese che si è creato il 31 marzo 2016 durante il periodo di 
proteste contro la proposta di legge sul lavoro conosciuta come Loi Travail.  
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più possibile «uneconomic» (Federici), appoggiandoci alle nostre comunità, alle 
nostre subculture, alla micropolitica e alle nostre 
microstrutture, alla nostra capacità di fare comune.  
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QUARTA PARTE 
 

------------ 
 

Quindi, cosa facciamo durante lo sciopero? 
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PERCHÉ NOI NON LO VOGLIAMO… TROUBLE NEL VALORE #2: 
DEVALORIZZAZIONE E CONTRO-RIPRODUZIONE TRANSFEMMINISTA QUEER 
 
Il paradigma del genere come lavoro permette di comprendere lo sfruttamento dei 
generi come un’estrazione di plus-valore che si fa a partire da alcune identità 
piuttosto che da altre, da «alcuni aspetti della soggettività». È «il carattere 
molecolare della cooptazione» (Busarello). Il «corporate pinkwashing» e 
l’omonazionalismo procurano dei vantaggi in termini di profitto e d’immagine che 
sono inversamente proporzionali ad «altre forme di riconoscimento delle vite Lgbtq 
al di fuori della sfera lavorativa e del consumo» (Busarello) o che ne vivono al di 
fuori per loro scelta. Busarello insiste sul fatto che la stigmatizzazione sociale ed 
economica del* LGBTQI+OC9 non è semplicemente compatibile con il 
management della diversità ma che gli è necessaria. Il DM (diversity management) 
rafforza l’assoggettamento al neoliberalismo, alla «sua promessa di riconoscimento» 
e alla speranza di essere salvato dal progresso economico, anche per le soggettività 
che pagano il prezzo più caro della crisi, che perdono il lavoro, che vedono i loro 
salari diminuire e che diventano sempre più pover* (Busarello). Eccoci giunti 
dunque in uno dei cantieri aperti da Smaschieramenti che fa tutta la differenza: non 
soltanto il cantiere del valore ma quello della valorizzazione e, innanzitutto, la 
valorizzazione attraverso il lavoro vista da un punto di vista transfemminista queer. 
È tutta un’economia della promessa che è decostruita dal collettivo e che restituisce 
la tesi di dottorato di Acquistapace sostenuta all’Università di Milano nell’aprile 
2017, la cui metodologia è quella di un’epistemologia transfemminista queer non 
sfruttatrice, in una parola anti-AIC (Academic Industrial Complex). La promessa 
della valorizzazione della soggettività queer (LG e froce) al lavoro e per mezzo del 
lavoro, in particolar modo attraverso il management della diversità nelle 
aziende sia private che pubbliche e nelle università, funziona in maniera esplicita e 
implicita. Essa non ha bisogno di essere esplicita. I gay-per-bene hanno senza 
dubbio più paura di fallire che gli etero, a causa del loro status di appena inclusi o 
includibili proprio in quanto gay a lavoro. Hanno dunque ancora più motivi per 
ringraziare Randstad, Ikea, H&M o il loro capo, sia perché essi/e sono ancora 
stigmatizzati/e fuori dal loro lavoro, sia perché essi/e rischiano sempre di esserlo. 
Da qui deriva il loro desiderio di riuscire, di credere nella promessa che gli è stata 
fatta e che è anche la promessa più generale del lavoro. Se lavori, avrai di che 
vivere, potrai sposarti, avere dei figli, una macchina, una casa. E ciò sarà ben 
meritato. La promessa non ha bisogno di essere mantenuta per funzionare e 
mettere la gente a lavoro. Anzi è forse il contrario. La vivacità e la crudeltà della 
speranza che essa suscita si basa sul fatto che essa sempre meno è valida per tutti 
(Acquistapace).  

Altri fattori favoriscono l’identificazione che si può avere con il proprio 
lavoro, che è uno dei luoghi più temibili di fabbricazione e di produzione 

                                                        
9 LGBTQI+OC = Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersex and Plus, Of Colour [N.d.T.]. 
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simultanea della soggettività e dei corpi da parte del mercato, del capitale e della 
cultura neoliberale. Se i gay «effemminati» di H&M, la butch di Leroy Merlin, la 
coppia lesbica sposata alla quale Ikea paga una luna di miele, la lesbica queer-punk 
in un bar ne vengono coinvolt*, è anche perché ci sono 
pochi lavori dove ess* possono essere out o fare un lavoro «mascolino» 
anche essendo assegnate «donne» o viceversa, senza dimenticare peraltro quel 
tanto di esotizzazione. È in questa maniera e per queste ragioni che la «queernees» 
verrà valorizzata e quindi visibilizzata. Vediamo che questa messa a lavoro del 
genere, questo genere messo a lavoro ed «a valore» va ampiamente oltre al fatto che 
il capitale estrae del plusvalore dai gay-per-bene e dalle froce (Acquistapace). 

Per resistere al lavoro del genere e rifiutarlo, Smaschieramenti pratica lo sciopero 
dei/dai generi come interruzione ma anche come punto di partenza per altre pratiche che si basano 
su una ricodificazione della precarietà e sulla comparsa di forme di contro-lavoro riproduttivo che 
portino ad altre manipolazioni del valore (Fiorilli & Acquistapace). La precarietà vissuta è 
l’occasione di interrogare l’economia della promessa, i suoi valori e il trittico «lavoro, famiglia, 
patria». Il contesto italiano dove la maggior parte delle misure di protezione sociale, 
disoccupazione compresa, sono saltate da tempo (a differenza della Francia) è stato 
senza dubbio propizio a questa politicizzazione materialista transfemminista queer 
della precarietà e del lavoro. Detto ciò, LGBTQI+OC o no, in Italia o altrove, ci 
sono sempre meno probabilità oggigiorno di ritrovarsi sposat* con figli e con tutto 
ciò che ciò comporta, un lavoro pagato correttamente o semplicemente un lavoro. 
È essenziale quindi liberarsi della nozione di riuscita, della promessa di un futuro 
migliore o del successo. E di non cascare nella vittimizzazione, nel discorso sulla 
vulnerabilità e/o di aspettarsi dallo stato ciò che non vuole/può più darci da molto 
tempo; o ancora, di non far ricadere su sé stessi la trappola dell’auto- e della sovra -
responsabilizzazione o della colpevolizzazione. Grazie Santa Insolvenza! La 
precarietà è anche una situazione che può condurre a delle forme di solidarietà e di 
mutuo-aiuto auto-organizzate e autonome. Ed è così che essa può generare 
dell’empowerment collettivo, delle significazioni alternative a questi termini e a quelli 
della «precarietà» e della «vulnerabilità», non codificate dal management neoliberale 
della povertà all’opera nell’UNDP (United Nations Development Programme - 
Programma delle Nazione Unite per lo sviluppo) o altrove. Senza parlare delle 
accezioni psicoanalitiche, alla fine complici del discorso liberale o marxista kitsch, e 
di quelle a venire che saranno direttamente estratte dai «movimenti sociali» a grande 
beneficio di quelli/quelle che li rendono «oggetti di studio».  

Per Smaschieramenti, la possibilità di un contro-lavoro riproduttivo è legata 
alla dimensione materiale e collettiva del lavoro del genere nei suoi effetti positivi e 
al fatto di poter opporsi al lavoro riproduttivo normativo, compreso nei casi in cui 
questo sia svolto dai/lle LG che si sposano e fanno dei figli. Abbiamo visto tutto 
quello che comprende il lavoro riproduttivo che non si limita al lavoro domestico 
(preparare la cena e dar da mangiare alla famiglia). Esso include anche il lavoro 
affettivo, il lavoro di cura per sé stess* e per l* propri* car*, per l* amic*, l* amant*, 
l* propri* partner sessuali, che non è svolto solo nel quadro della famiglia 
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omonormativa e eteronormativa. Froce e trans*, facciamo questo lavoro 
riproduttivo per noi e per l* altr*, che si tratti dell’auto-riproduzione o della 
riproduzione sociale nel senso ampio del termine. Questo lavoro riproduce la forza lavoro 
richiesta dal capitale? Esso riproduce del* buon* lavorator*, del* cittadin* disciplinat* e dei 
buoni generi? Esso produce del sapere e degli affetti, di quelli da cui il capitale estrarrà del valore? 
Sì e no (Acquistapace). Sì, nel senso che il capitale e la sua versione neoliberale 
trovano sempre delle maniere di realizzare la cattura delle soggettività, anche 
mediante il lavoro. No, se riprendiamo le analisi di Federici e dei comitati WfH per 
i quali era ben chiaro che il lavoro riproduttivo non si limita alla riproduzione fisica 
(allevare dei figli, cibarli), ma che integra giustamente la riproduzione affettiva 
(prendersi cura affettivamente della famiglia, il sesso) e la riproduzione di sé stess* 
(Federici e Cox), e che queste componenti possono essere amplificate in maniera 
transfemminista queer. No, nel senso che abbiamo il potere e la volontà di non 
riprodurre la forza lavoro del/la cittadino/a disciplinato/a e del/la buon/a 
lavoratore/rice, di non fare il lavoro di riproduzione normativa quando abbiamo 
dei/lle figli/e. Fare dei/lle figli/e, vuol dire anche allevarli come dotati di un genere 
appropriato e più che idonei/e al lavoro, visto che saranno cresciuti/e nella 
prospettiva del lavoro e ciò vuol dire alimentare la cultura capitalista 
(Acquistapace). Prepararsi al lavoro provvedendo ai propri bisogni, al proprio cibo, 
ai propri vestiti, a una casa, ma anche preparandosi a sorridere, a vestirsi 
correttamente, impiegando bene il lavoro affettivo e comunicazionale necessario e 
il proprio «tempo libero», è un insieme di processi che sono inestricabilmente fisici, 
affettivi e intellettuali, individuali e collettivi. Il lavoro contro-riproduttivo 
transfemminista queer consiste nell’insegnare altre cose al* figl*, a non crescerl* 
come dei bambini o delle bambine, a collettivizzare il lavoro riproduttivo, a 
incorporare valori diversi da quelli del lavoro, della competizione e della riuscita o 
della proprietà privata. Questo lavoro contro-riproduttivo include anche la co-
produzione dei generi nell’ambito dei collettivi transfemministi queer, in particolare 
la difesa dei generi non normativi tramite il lavoro affettivo e sessuale che 
facciamo. Ciò ricomprende tutto il lavoro della costruzione e della produzione dei 
generi che passa dalle relazioni intime «private», ma anche il lavoro di costruzione e 
di produzione dei generi fatto tra pari: per esempio la maniera in cui l* trans* si 
sostengono mutualmente ad un livello affettivo e simbolico ma anche materiale e 
politico riconoscendosi, dandosi fiducia, scambiandosi le cose per «passare» (o 
anche non con questo fine), fabbricando dei generi, e prendendosi cura delle 
mascolinità e delle femminilità l* un* del* altr* (Fiorilli & Acquistapace). Queste 
forme di riproduzione sociale transfemminista queer si situano in continuità con le 
azioni dei gruppi queer of color come STAR (Street Tranvestite Action Revelutionaries), 
fondato da Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera negli anni ‘70 (Raha), o ancora 
FIERCE (Fabulous Independent Educated Radicals for Community Empowerment) che sorse 
negli anni 2000 a New York.  

Ben prima dell’incorporazione di LG nella sfera della riproduzione e nella 
dinamica di riprivatizzazione attuale, negli anni ’80, D’Emilio invocava già la 
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costruzione di una «affectional community» al di fuori della famiglia eterosessuale –
 giustamente nota come «nucleo familiare”!. Partendo dalla constatazione che il 
capitalismo fordista si basava sempre meno sulla famiglia per la riproduzione e per 
la produzione, ma che quest’ultima riproduceva tuttavia un eterosessismo che 
spiegava secondo lui la persistenza dell’omofobia, D’Emilio proponeva come 
soluzione lo sviluppo di tutto ciò che poteva fornire le basi per una autonomia 
materiale: diritto all’aborto, uguaglianza dei diritti, «discriminazione positiva» 
(affirmative action) e dei buoni servizi pubblici. In pratica, tutto quello che andava 
contro la privatizzazione della sessualità e l’adesione al familismo dell’epoca. I 
collettivi transfemministi queer contemporanei si ritrovano in una posizione 
simmetricamente inversa. La difesa dell’uguaglianza dei diritti è sfociata in un 
rafforzamento dell’istituzione del matrimonio e della famiglia e in una 
riprivatizzazione, perché gli/le LG hanno giocato la carta dell’incorporazione, della 
riproduzione e della produttività neoliberale. Il lavoro non è più sinonimo di 
emancipazione che permette di uscire dalla famiglia omofoba e che porta a una 
politica minoritaria, identitaria e comunitaria. Dovremo quindi trovare altre cose e 
cominciare con l’interrogare il valore-lavoro e il lavoro in sé.  

Due fattori hanno permesso la cristalizzazione di qualcosa di simile 
ad un’identità gay negli anni ‘70 (D’Emilio). La liberazione del mercato del lavoro e 
l’accesso al lavoro salariato per gli omosessuali, in un momento in cui il capitalismo 
contava meno sul nucleo economico familiare. L’omosessuale è libero di lasciare la 
sua famiglia per andare a lavorare e scopare nella città anonima e imbastire la sua 
vita personale sulla base della sua attrazione per lo «stesso sesso». Da qui lo 
sviluppo di una cultura di incontri e di bar. Da qui l’esplosione delle statistiche di 
Kinsey sull’omosessualità soprattutto per gli uomini perché, di fatto, le donne, 
lesbiche comprese, restavano intrappolate nel lavoro della riproduzione molto più 
di quanto dica D’Emilio, e come ricordano invece Federici o le componenti di 
Wages Due Lesbians, la parte lesbica di WfH. Queste ultime sollevano la 
questione dell’impossibilità materiale della visibilità lesbica a quel tempo, della 
precarietà dei loro lavori «femminili», del lavoro (affettivo e sessuale) della 
riproduzione lesbica e della necessità di un’autonomia per le donne che è 
lontana dall’essere raggiunta. Negli anni ‘80, esse si batteranno contro le politiche 
d’austerità e della precarietà di Thatcher e porteranno un 
sostegno incondizionato alle sex workers (Raha). Significa dunque bruciare un po’ 
troppo le tappe, o essere gay-centrici, se si afferma che il valore della famiglia su 
cui investe il capitalismo negli anni ‘70 sia essenzialmente affettivo.  

È possibile che il genere come lavoro apra più margini di manovra per la 
sovversione o il sabotaggio del lavoro piuttosto che per la sovversione dei generi? 
Forse. Perché della sovversione dei generi, non ne conosciamo che una porzione 
(Acquistapace), grazie in particolare a quello che ci hanno insegnato il paradigma 
del genere come performance e come performatività e le nostre culture queer e 
trans*. Sì, salvo che – e si tratta di un nuovo spazio comunitario, collettivo e 
politico – noi stiamo fabbricando e co-producendo i nostri generi e i nostri corpi di 
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queer e di trans* come non mai. Al punto che alcun* non sanno né dove stiamo 
andando, né a cosa ciò porterà. Ed è anche questo momento che fa sì che il genere 
come lavoro assuma un senso materialista e transfemminsta queer, sotto la spinta 
dei corpi trans* in divenire. La dimensione collettiva è stata cancellata dal paradigma del 
genere come performance e performatività e questo è un grave errore politico. Ma questa dimensione 
esisteva ed è sempre esistita, e le house di «Paris is Burning» meritavano di meglio che una 
valutazione del grado di riproduzione più o meno sovversiva della femminilità che esse facevano. È 
possibile resistere, sovvertire e trasformare il lavoro e i generi insieme. I collettivi 
transfemministi queer dislocano la forza performativa e politica delle performance 
di genere dal momento che ci permettono di esaminare il genere in termini di 
sfruttamento e non in termini di esclusione/inclusione dei generi. Con 
essi si riprende la «critica sociale» e viene messa in secondo piano la «critica 
d’artista», il tropo della sovversione che quest’ultima comporta e il suo 
assorbimento da parte del «nuovo spirito del capitalismo» di cui il neoliberalismo ha 
fatto la sua specialità (Bolstanski & Chiapello). Essi ci permettono di ricorrere al 
lavoro di genere e della performance, non perché bisognerebbe salvare la 
performance per essere sovversivi ma perché, per far saltare in aria il lavoro, bisogna far 
saltare in aria la differenza sessuale razzializzata, tracciando dei sentieri che non sono quelli 
dell’abolizione dei sessi delle femministe materialiste della seconda ondata. Ecco che così la 
performance di genere cambierà il lavoro.  
 
FACCIAMO SCIOPERO ALL’UNIVERSITÀ 
 
Il 2 aprile 2017, ci siamo mess* in sciopero alla conferenza organizzata dal Cirque 
(Centro interuniversitario di ricerca queer), «What’s New In Queer Studies?», che si 
teneva all’università dell’Aquila in Italia, per protestare contro il grado inaudito di 
violenza epistemica e amministrativa che abbiamo dovuto sorbirci per tre giorni. 
Noi, un gruppo auto-costituito sul luogo di una quindicina di favolos* 
transfemminist*, che per la maggior parte non si conosceva, ci siamo ritrovat* per 
lavorare e avanzare insieme, visto che abbiamo passato tre giorni a spiegare, 
educare la maggior parte degli/lle partecipanti su delle questioni davvero basilari 
come il posizionamento, i saperi situati, il razzismo e il privilegio cisgender. Tutto è 
cominciato con una conferenza d’apertura dove l’organizzatrice del convegno e 
creatrice del Cirque ci annunciò che non avrebbe fatto la sua conferenza, per tutta 
una storia di voler queerizzare il formato con un piccolo gioco al massacro contro 
le identità: «citatemi qualsiasi identità e la distruggerò su due piedi». Sappiamo tutt* 
quello che significa il kit queer anti-identitario: che delle persone straight, cisgender 
e bianche possono capitalizzare sul queer-chic e su una definizione di «queer» vuota 
ma sovversiva per organizzare dei seminari e delle conferenze queer in tutto il 
mondo; che gli/le pensatori/rici bianchi/e cis e straight sanno prima di noi quello 
che è essere queer; i/le Deluziani/e, i/le Lacaniani/e e che i vari Negri e Žižek 
sanno meglio di noi quello che dovremmo fare. In seguito ci spiegò che il nec plus 
ultra del «queer», del «trans», è la transrazza e il transpecismo. La sera, per 
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riprenderci, avemmo diritto a una performance di danza indian face eseguita da due 
lesbiche bianche. I primi due giorni della conferenza prevedevano un mucchio 
di interventi in dei panel così tanto divertenti e so fucking queer: l’etnologo straight 
che studia l* trans* di Napoli per trovarl* abbastanza stereotipati nella loro 
femminilità, e che si vanta di essere la sola persona che non è membro della 
comunità LGBT a interessarsi a «questa gente»; il dottorando con borsa che mette 
sullo stesso piano un’organizzazione paternalista come l’Ardhis (Association pour la 
reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour 
- Associazione per il riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e 
transessuali all’immigrazione e al soggiorno) per quanto riguarda l’accoglienza – la 
gestione – del* richiedent* asilo LGBT in Francia e le LOC (Lesbiennes of Color); i/le 
giovani/e studenti/esse, possibilmente straight, che mettono gli artigli sui collettivi 
queer e anarchici italiani o sulla queeritudine della pornografia e del desiderio 
pedofilo a colpi di Lacan, sputando apertamente sull’attivismo e sulla comunità 
LGBT durante la sessione delle domande. La presenza spettrale della razza 
rimpiazzava la presenza tangibile di persone di colore nella conferenza, bianca al 
99%. Va da sé dire che l’appropriazione «del trans*» andava di pari passo con la 
marginalizzazione de* trans* nel programma, gentilmente relegat* alle sezioni 
tematiche «sessualità» da parte di un’organizzazione che non risponde quando l* 
trans* rendono nota il loro stupore a monte della conferenza (Pignedoli). Di fatto, 
cosa aspettarsi da un comitato scientifico che non vede dov’è il problema quando 
chiedono i documenti d’identità per iscriversi alla conferenza e per avere accesso al 
wi-fi in una città distrutta a seguito di un terremoto del 2009 e i/le cui abitanti 
(40000) sono stati/e gestiti/e come dei flussi di popolazione da ripartire, sia negli 
hotel di lusso del luogo per le foto per la stampa, sia in qualche casa ad uso 
immediato promessa da Berlusconi, ma soprattutto in dei campi gestiti dai militari 
con coprifuoco e divieto di uscita senza mostrare la propria carta d’identità. La 
ricostruzione della città doveva essere terminata quest’anno, ma la capitale 
dell’Abruzzo è una città fantasma bardata di impalcature, con un centro storico 
vuoto e gli abitanti spostati nella periferia.  

Di fronte a questa valanga di violenza, di appropriazione culturale e di 
estrazione di valore a scapito delle minoranze di genere e di colore, delle 
LGBTQI+OC e del* trans*, noi abbiamo scioperato. Abbiamo preso il tempo e lo 
spazio dello sciopero. Il mattino dell’ultimo giorno, abbiamo ribattezzato un panel del mattino 
«Radical Transfeminism-Stream» e resi neutri i cessi. Quello che si presentava all’inizio come un 
caucus ha preso la forma di uno sciopero, con la spazializzazione e la trasformazione performativa 
dello spazio che lo sciopero permetteva. Ci siamo ispirat* alle riflessioni attualmente in 
corso su attivismo e università (Attivismo e Accademia) della campeggia queer 
organizzata dal SomMovimento NazioAnale dal 2015, in cui si ragiona della 
maniera in cui le soggettività transfemministe queer sono messe a lavoro 
all’università. Al di là della contestazione delle pratiche sessiste e cis-sessiste, 
classiste e razziste degli/lle organizzatori/rici del Cirque, ci siamo messe in sciopero 
dal lavoro universitario in generale e in particolare da quello che abbiamo dovuto 
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compiere gratuitamente durante tutta la conferenza: il lavoro pedagogico gratuito, 
ma anche tutto quello che occorre fare per avere lo status di universitario 
(networking, etc). Lo sciopero ci ha permesso di riorganizzare uno spazio universitario 
presumibilmente queer per dis-occuparlo e redigere una dichiarazione comune per contrastare lo 
sfruttamento epistemologico di cui noi eravamo l’oggetto, lo sfruttamento dei nostri saperi e delle 
nostre esperienze in quanto risorse e fonte di plus-valore, e per visibilizzare e criticare le condizioni 
di lavoro universitario nell’era post-fordista neoliberale (dichiarazione dell’Aquila firmata 
dal* scioperant* transfemministe della conferenza del Cirque). Oltre alle domande 
sulla logica del riconoscimento all’università, sulle dinamiche contraddittorie di 
feticizzazione e di marginalizzazione delle queers o della loro precarizzazione 
galoppante e programmata, abbiamo potuto discutere insieme durante e dopo la 
conferenza la questione degli affetti e dell’affetto militante nel lavoro. Che ne è 
dell’entusiasmo, della passione che un* militant* transfemminista queer manifesterà 
– spesso inutilmente – all’università? Che ne è dei sentimenti d’isolamento, del fatto 
di sentirsi perpetuamente inadeguat* o ridott* al silenzio? (Campeggia queer, 
2015).  

Noi dobbiamo resistere al «drag scientifico» e al «drag politico» richiesto da parte 
dell’università neoliberale e di cui la conferenza del Cirque è il perfetto esempio. Idem per 
«Whatever – A Transdisciplinary Journal of Queer Theories and Studies», la loro rivista 
queer da ribattezzare in «Anything goes». La cattura della politicità da parte del lavoro che 
evocavo più in alto vale per il lavoro universitario. Questa consiste nella produzione di 
un’opera così come nel fatto di leggere e di scrivere per produrre della didattica e 
della ricerca critiche. Comprende per esempio ormai il fatto di pubblicare degli 
articoli scritti a più mani e a forte impatto, di far fare questo lavoro in Europa e 
ovunque da degli/lle dottoranti/e o da degli/lle precari/e che non avranno mai un 
posto o che sopravvivono grazie ai buoni pasto, visto che l’obiettivo manifesto 
dell’università neoliberale è di arrivare ad il 90% di posti non di ruolo e super 
flessibili. Cos’è il lavoro universitario all’epoca post-fordista neoliberale se non precarietà e false 
promesse, anche quando fate lo sporco lavoro di oggettivare la «vostra popolazione» perché bisogna 
pur sopravvivere e non avete altra scelta? In particolare se siete circondat* da gay-per-
bene pronti a fornire i giusti saperi e da studenti/esse-soldati/e disciplinati/e che 
praticano il management della popolazione e la violenza biopolitica che ne 
consegue. Quali pratiche inventare quindi per fronteggiare il lavoro universitario 
gratuito, lo sfruttamento degli affetti, delle emozioni, del desiderio di 
riconoscimento e la valorizzazione differenziale del* attivist*, del* student* e del* 
professor*, delle soggettività queer e trans*? Che ne è del* queers e del* 
transfemministe di colore, in particolare delle donne trans* e/o povere e/o 
lavoratrici del sesso, confinate allo statuto di risorsa, di carne da ricerca, escluse 
dalla ricerca, al servizio della valorizzazione del/la ricercatore/rice, ivi comprese l* 
trans* bianch* che godono dei loro privilegi di classe? (Haritaworn). Vent’anni fa, il 
problema era di entrare all’università. Oggi, i problemi cominciano quando ci si 
entra, al punto di chiedersi se bisogna entrarci o no. Uscirne o no. Alle molteplici 
forme di «spossessamento» e di «espropriazione» che abbiamo affrontato, bisogna 



GAY INC.ORPORATED  

 33 

aggiungere la valorizzazione mediante l’estrazione, l’“estr-attivismo», la «relazione 
di estrazione» (Haritaworn) che instaura il lavoro universitario tra «gli esperti» 
legittimi e retribuiti e i soggetti che diventano il materiale grezzo per le loro ricerche 
e la loro produzione di saperi (Oparah). Il lavoro è estratto dalle popolazioni 
LGBTQI+OC per entrare nel processo di accumulazione, per valorizzare e per 
rispettabilizzare gli esperti universitari LGBT (Haritaworn).  

Fin da ora, mettiamo in atto tutta una serie di pratiche per resistere 
all’interpellazione accademica, al management della soggettività universitaria, al management della 
popolazione e all’estrazione del valore praticato dall’AIC (Academic Industrial 
Complex). Boicottiamo le inchieste e invitiamo a fare lo stesso. Non accettiamo di 
partecipare, sia come universitar* che come carne biopolitica, a delle inchieste e a 
delle ricerche che non sono collaborative, orizzontali, in cui tutti gli step e tutti gli 
obiettivi non siano stati discussi, condivisi da tutt* l* partecipant* e il cui beneficio 
previsto non è approvato dal* «oggett* della ricerca». Rivendichiamo la possibilità di 
ritirare «i propri dati» in ogni momento e di domandare una remunerazione per il lavoro di 
fornitura di dati e di tempo. Valutiamo il grado di politicità dei dispositivi di ricerca alla luce del 
triangolo biopolitico. Se non comprende i tre punti, lo invalidiamo e lo rifiutiamo. Come quei 
bandi di concorso per fare ricerche sulla radicalizzazione. O come quell’appello che 
si è visto passare sulla lista di EFiGiES10 che raggruppa l* student* frances* in 
«studi di genere», e che invitava a rispondere a un’inchiesta «sulla popolazione 
LGBTQ» tramite un questionario rapido «che sarà un piacere compilare», elaborato 
da una ricercatrice che faceva credere che postava l’appello per un’amica con un 
falso indirizzo email in calce. O la richiesta, dopo un gratificante stage, di 
continuare a lavorare per «le popolazioni LGBT» che ne hanno tanto bisogno. È 
tutta la cianfrusaglia positivista in combutta con l’epistemologia universalista «del 
punto zero» che deve essere buttata nell’immondizia: l’intervista, il campo, 
l’utilizzazione selettiva delle voci (i famosi verbatim), la scrittura neutra, etc. Senza 
i verbatim e le testimonianze mandate dai pervertiti sessuali o raccolte fin dal XIX 
secolo dai sessuologi e voyeur sociali, le summe di Krafft-Ebing o di Mayhew non 
esisterebbero proprio. Buttiamo via, nell’intervista, quello che essa deve al regime 
confessionale, giuridico, criminologico, poliziesco e medico, e facciamo di tutto per 
riappropriarci di quello che dovrebbe essere: una presa di parola. Non rendiamoci 
complici delle scienze «umane» e «sociali» o delle «humanities», che non sono né 
femministe, né queerizzate, né decoloniali, e che bloccano o snaturano gli studi di 
genere, queer, trans*; degli studi etnici e degli studi decoloniali che impediscono ai 
soggetti QTPOC (Queer and Trans Person Of Color) del sapere di emergere nello 
spazio pubblico e universitario, e che riproducono dei processi di incasellamento e 
di sorveglianza, delle operazioni di classificazione e di regolazione, di 
criminalizzazione e di razzializzazione delle popolazioni del XIX secolo, e nel 

                                                        
10 EFiGiES è l’Association de jeunes chercheuses et chercheurs en études féministes, sur le genre et la sexualité 
creata nel 2003. L’associazione ha una mailing-list nella quale si girano comunicati, seminari, 
incontri etc.  
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contempo alimentando il management della popolazione caratteristica del 
biopotere neoliberale e di cui l’AIC è uno dei settori di attività del 21esimo secolo. 

La creazione di relazioni differenti, di alleanze e di coalizioni tra 
transfemministe e queer, attivist* e/o universitari*, prof* e student* precari*, passa 
attraverso la fine dell’infantilizzazione e della depoliticizzazione degli/lle 
studenti/esse, dell’individualizzazione delle soluzioni basate sull’idea di «precario/a 
fotte precario/a» che consistono nel mettere i/le precari/e in concorrenza sleale a 
colpi di finanziamenti di dottorato parsimoniosi assegnati in cambio di 
assimilazione accademica. Passa attraverso la creazione di spazi dove è possibile 
verbalizzare, affrontare i problemi e la questione delle condizioni di lavoro senza 
paura di ritorsioni, di forzato respingimento in una condizione di velat* o di 
tokenizzazione. Lo sciopero e i workshop ne fanno parte. Come anche tutte le 
micropolitiche di resistenza, di contaminazione e di corto-circuito delle risorse e 
delle citazioni che ritroviamo nei lavori di Borghi e dei collettivi DIY e autonomi 
che rinviano alla problematica più generale della politica della citazione e della 
circolazione dei saperi. Metteremo a punto delle guide di citazioni e di referenze alternative che 
diano uno spazio adeguato a tutte le fonti, in particolare quelle della letteratura militante, e senza 
sottrarre o espropriare i collettivi o i «movimenti sociali» e tutti i «corpi in movimento». Abbiamo 
bisogno di centri di archivi vivi e di risorse che non vengano 
fatti ricadere nell’ambito della patrimonializzazione/nazionalizzazione o della 
museificazione del «movimento sociale» e di tutti i «corpi in movimento», dal 
momento che né l’uno né gli altri sono ancora morti.  
 
PERFORMIAMO L’UNIVERSITÀ 
 
L’università neoliberale è la più bassa forma di pedagogia. Si parla solo di «cours à la 
carte”11 e di modulizzazione (vale a dire diminuzione del numero e del costo dei/lle 
prof e razionalizzazione finanziaria), test a risposta multipla per automatizzare le 
correzioni. Vi si viene obbligati ad usare un’asfittica applicazione standard per i 
corsi – Moodle -, che gli/le studenti/esse non aprono mai ma che fa comparire i 
dati statistici relativi alla loro attività/connessione/produttività e e anche quelli 
relativi a quella dei/lle prof. Mettiamo in campo dei corsi che mirano a 
contendere geopoliticamente con quei tipi di legame economico che si stringono tra l’università e il 
suo ambiente e la cui messa a punto in Francia è affidata a dei/lle prof che 
obbediscono ai traders dell’amministrazione che sono i primi a indebitare le 
università. Il confine tra l’università e la suddetta società civile deve essere poroso, 
ma non perché l’università diventi un hub delle aziende e del mercato. Noi 
mettiamo la performance e la performatività al servizio di un’altra spazializzazione 
che va contro questa regolazione del traffico tra le università e il mondo 
esteriore. A fortiori ciò va fatto ora che le università si mettono ad ammiccare alle 

                                                        
11 Si tratta di singoli corsi che un* student*, un* lavorator* o un’impresa può prendere, 
ovviamente pagandoli, e che una volta finiti e superato l’esame, rilasciano dei CFU (crediti 
formazione universitaria). 
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associazioni, e che la parola chiave loro imposta per interpretare l’università-
corporate è la «creatività» (risultato dei movimenti sociali degli anni ‘60, ma 
che, passata con il passaverdura manageriale, si traduce nella scelta del colore del 
bicchiere della macchina del caffè) e che le loro priorità sono conformi alle 
politiche d’austerità e all’inflazione securitaria. Ho già detto come ciò si traduce in 
una cattura neoliberale dei bisogni o dei diritti delle minoranze, ma ciò riguarda 
tutt* l* student* che non sono, peraltro, mai associat* ai processi di decisione o alla 
privatizzazione in corso. In Francia, i sindacati studenteschi non hanno neanche 
accesso alla lista delle email del* student* quando, in qualsiasi università 
anglosassone, messicana o brasiliana, hanno due edifici nel campus.  

I corsi sulla performance o che fanno ricorso alla performance impegnano i 
corpi e gli affetti politici del* student*. Permettono loro di costruire ponti e 
di stabilire dei flussi diversi tra l’università e il «mondo esterno», permettono di 
sperimentare la materialità dei generi, della razza e della classe, di rimettere in 
questione le norme universitarie del pensiero, il soffocamento della creatività e della 
politica nei campus. I corsi sulle performance di genere, di razza e di classe che 
faccio all’università da più di dieci anni non sono sempre bersaglio degli/le 
studenti/esse pro-matrimonio gay, islamofobi/e e gender conservative. Questa è 
piuttosto l’eccezione. Il genere come performance vi viene insegnato come un 
assemblaggio e una rete di saperi e di pratiche. In quanto pratica artistica e politica, 
femminista e corporea, la performance è ricollegata agli orizzonti e alle discipline 
che hanno preceduto Butler ed a cui lei si è ispirata con Turner, l’antropologo che 
le ha fornito degli strumenti per riflettere sul rituale performativo. La matrice 
pedagogica della performance fa saltare in aria i confini disciplinari tra filosofia, 
linguistica, antropologia ma anche tra teoria e pratica, università e «movimento 
sociale», attivismo, artivismo e subculture. Il fatto di dover realizzare 
collettivamente una performance come prova finale per l’esame mette in pratica 
questa dislocazione dei confini spaziali, discorsivi e epistemologici. Realizzando la 
loro performance dentro o fuori dallo spazio universitario, non soltanto l* student* 
devono confrontarsi con l’ambivalenza del drag e della normatività dei generi, ma 
anche con la dimensione politica, genderizzata e razzializzata dello spazio pubblico 
e con la maniera in cui i loro corpi vi si possono muovere e possono diventare dei 
supporti espressivi e politici.  
L* student* esplorano la struttura performativa, genderizzata e razzializzata del 
confine pubblico/privato nella strada, nei centri commerciali, nei trasporti pubblici, 
nei bagni, negli appartamenti e nell’università dove gli agenti della sicurezza e di 
«Passe-Partout» (la più zelante agenzia di sicurezza locale) danno loro la caccia fino 
nei bagni durante una performance sul ciclo. Altrove, l* student* froce e trans* 
sono libere di trasformare i cessi dell’università in luogo di occupazione, come lo è 
stato durante la prima edizione del convegno «Desfazendo genero» nel 2013 che si è 
tenuta a Natal in Brasile, e vi realizzano delle interviste con l* partecipant* al 
convegno (Bourcier). Le performance sono ridisseminate nello spazio universitario 
quando l* student* mostrano le loro performance filmate al* loro collegh* e al* 
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loro prof che valutano. Questa esperienza e questo lavoro collettivo permettono 
anche di costruire una co-presenza dei corpi straight, queer e razzializzati, che viola 
materialmente le regole dell’università universalista, repubblicana, eteronormata e 
laica così come il controllo biopolitico e l’asservimento delle soggettività che essa 
impone. In Urban Drag come in Porno Trash si ritrova questa volontà di performare 
il legame, il collettivo, il gruppo, il politico. È una maniera di prendere posizione 
contro la desessualizzazione, la depoliticizzazione, l’individualizzazione e 
l’omogeneizzazione, anche quando esse influenzano il soggetto universitario. Quel 
soggetto che si vede contraddittoriamente assegnato a una carriera personale e a un 
lavoro di gruppo (in «équipe finanziate» per citare la lingua manageriale, che 
impediscono però la costituzione di una comunità di pensiero, di azione e di 
epistemologie scelte). In tale senso, non ci stupiremo che sia la metafora del 
«matrimonio» che è stata utilizzata, come nelle privatizzazioni delle aziende, 
per descrivere delle fusioni imposte alle università che devono «sposarsi» per 
costituirsi in «poli», al fin di «mutualizzare» le loro risorse.  
 
FACCIAMO LO SCIOPERO TRANSFEMMINISTA QUEER PERCHÉ È UNA PRATICA 

MICROBIOPOLITICA 
 
In inglese, to strike, è perforare, penetrare, sferrare un attacco e, last but not 
least, mettersi in posa (lo strike a pose del vouging). In francese, la parola «grève» trae 
origine dalla Place de Grève situata a Parigi sugli argini della Senna. È là dove si 
andava a cercare lavoro. È anche la piazza tristemente famosa dove si esercitava il 
potere di vita e di morte del sovrano sui suoi sudditi con le esecuzioni pubbliche. 
Meglio scioperare che morire o ammazzarsi al lavoro. Lo sciopero transfemminista queer è una 
pratica microbiopolitica, e questo è ancora più chiaro in un’altra forma di sciopero: 
quella rappresentata dalle consultorie transfemministe queer come quella di 
Bologna o di Napoli (Laboratoria Transfemminista Transpecie Terrona), che 
domandano e anticipano la riorganizzazione di un sistema sanitario che infantilizza 
l* trans* e grava, con tutto il suo peso eteronormativo, sulle donne colpevolizzate 
per voler abortire, per aver preso la pillola del giorno dopo o perché resistono alla 
maternità obbligatoria.  

Durante il suo ultimo tentativo di occupazione nel marzo 2017, 
Smaschieramenti ha deciso di occupare uno spazio per uno «sciopero dai generi 
permanente» in collegamento con lo sciopero chiamato da Non Una di Meno 
contro la violenza maschile sulle donne. Durante i quattro giorni che hanno 
preceduto l’arrivo degli sbirri, l’indomani della manifestazione dell’8 marzo che ha 
riunito più di 15000 persone, lo spazio occupato è servito a preparare lo sciopero, 
in particolare a riflettere sulla maniera di rendere visibile nella cornice dello 
sciopero il fatto che il sistema sesso/genere attuale costituisce una violenza in sé 
contro tutti i generi e non solamente per le donne. Ma non solo. Questa volta, il 
tempo e lo spazio dello sciopero sono stati utilizzati per costruire un’infrastruttura 
aperta a tutt* contro il controllo biomedico del corpo e della riproduzione. Di fatto, 
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scioperare dai generi, è anche sospendere la pressione del triangolo biopolitico creando degli 
spazi di sciopero collettivi, dove è possibile prendersi cura del proprio corpo da un 
punto di vista del piacere, del desiderio, della sua trasformazione e non 
semplicemente da un punto di vista funzionale e produttivista incentrato sulla 
malattia (consultoria transfemminista queer di Bologna). E se proprio di 
malattie bisogna parlare, allora che sia di malattie professionali del* precari* e di 
malattie sessualmente trasmissibili senza vergogna o colpevolizzazione.  

Con lo sciopero microbiopolitico della consultoria transfemminista queer, sospendiamo la 
temporalità neoliberale che colpisce i corpi transfemministi queer messi a lavoro (al lavoro 
precario, al lavoro di cura, al lavoro gratuito della produzione dei generi) così come 
lo sfruttamento della nostra favolosità, che si tratti nello specifico della 
nostra queerness, della nostra creatività o della nostra originalità. Facciamo sciopero anche 
in assenza di accesso al diritto del lavoro, visto quello che è diventato o visto che non ce l’abbiamo: 
ma anche, e paradossalmente, estendiamo la durata dello sciopero dai generi per farne una pratica 
quotidiana al di là degli 8 marzo. Fermiamo la produzione di uomini e di donne cis-
etero per lasciare dello spazio alla produzione di mascolinità e di femminilità 
contro-egemoniche, e del tempo alla dis-educazione dalla differenza (“dis-educare alle 
differenze”) insegnata a scuola e altrove, sinonimo di «differenza sessuale».   
 
SCOREGGIAMO COME DEL* UNICORN* 
 
La nostra favolosità politica sarebbe incompleta senza una favola sul potere anale e sull’un icorno 
che è diventata la mascotte e una delle tante identificazioni per l* queers e l* transfemminist*. 
 

Prima di fare del camp inutile con il suo film Carol (2016), che è una 
contemplazione piatta, compiacente e supergay della femminilità spettacolarizzata, 
Todd Haynes ha realizzato nel 1991 un film che ha segnato il cinema 
queer: Poison. Vi si intrecciavano tre fili narrativi: un film horror allegorico 
sull’AIDS (Horror); un film improntato sui codici dei tabloid che raccontava la 
storia di un giovane ragazzo che uccide suo padre e poi scappa (Hero); e un film 
campissimo sulla storia di un prigioniero che si innamora di un altro carcerato, 
ispirato a Il miracolo della rosa di Jean Genet (Homo). Con il suo tenore teatrale, i suoi 
colori brillanti e aciduli, questo piccolo film kitsch riprende la matrice camp della 
questione del «trouble» nel valore con questa scena dove Jack Bolton (alias Genet) si 
fa umiliare da una banda di prigionieri che gli sputano in bocca. I loro sputi si 
trasformano in una pioggia di rose, il viso di Jack ricoperto di sputi in un cazzo 
ricoperto di sperma, con grande disappunto dei suoi aggressori che comprendono 
che egli ne sta traendo piacere. Queste scene di conversione 
dell’abiezione cospargono tutto Il miracolo della rosa, dove si opera continuamente 
una inversione di valori. Lo sputo e l’odio diventano rose, gli sputi sul viso un 
bouquet d’eiaculazioni, le catene di Harcamone, condannato a morte nella prigione 
della Centrale, si trasformano in una ghirlanda di rose bianche. Genet prigioniero e 
innamorato coglie la più bella rosa, che rotola per terra sotto forma di testa del 
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futuro ghigliottinato. Haynes avrebbe potuto filmare un’altra scena d’inversione di 
valori, quella della latrina in cui Genet sublima la posizione del prigioniero costretto 
a cagare al centro della sala della disciplina con i suoi compagni di cella che gli 
girano attorno. La latrina diventa trono quando vi si siede il bel Bulkaen, un altro 
carcerato.  

Il nostro miracolo della rosa è quello della merda o piuttosto della scoreggia. È l’unicorno 
che caga i colori della bandiera arcobaleno per digerirla ed evacuarla, visto quello che è diventata: 
un simbolo d’integrazione selettiva e omonazionalista (ancora di più dopo «Je suis Charlie» 
e dopo il massacro di Orlando). La bandiera arcobaleno ha perduto la sua dimensione 
ironica, perché è proprio grazie all’ironia che si è potuto parlare di «nazione queer» 
e farne una, e poi altre, la bandiera sado-maso, trans*, bear, per contrastare il suo 
carattere omogeneizzante. La bandiera arcobaleno ha perduto quel poco di 
significato queer che poteva avere da quando è diventata l’equivalente della 
bandiera blu-bianco-rossa durante le manifestazioni post-attentato a Parigi, della 
bandiera verde-bianco-rossa sui manifesti di CondividiLove che ne fanno una 
coperta da letto che protegge i gay-per-bene italiani in coppia. Nel 2015, quando la 
Corte suprema ha legalizzato il matrimonio gay e lesbico negli USA, più di 26 
milioni di persone hanno utilizzato la bandiera arcobaleno come foto profilo di 
Facebook.  

È un cambiamento per un simbolo egemonico statunitense che certo 
non parlava a tutt* e la cui evoluzione stessa indica la progressione verso politiche 
riformiste, politiche della rispettabilità e verso l’economizzazione della sessualità. Il 
suo creatore, Gilbert Baker, un ex militare, è morto poco dopo averci aggiunto una 
nuova e significativa striscia per l’edizione commemorativa del 39esimo 
anniversario, una nona striscia color lavanda per simboleggiare… la diversità. Poco 
dopo la sua creazione nel giugno 1978, sotto richiesta di Harvey Milk per il pride di 
San Francisco, il rosa simboleggiante il sesso era stato ritirato dalla bandiera che 
contava inizialmente 8 strisce. Motivo: troppo caro da fabbricare… e poi venne, non si 
sa bene da dove, l’unicorn* che caga la bandiera arcobaleno sotto forma di fiori e di farfalle, o che 
lancia delle potenti scoregge color arcobaleno in faccia ai fascisti e agli omofobi. Lontano dalle 
solite manifestazioni anti-bandiera dove la bandiera brucia o le si piscia 
addosso, con grande dispiacere degli stati e dei nazionalisti. Quale delicatezza e quale 
frivolezza nell’invito a denazionalizzarsi, a dis-identificarsi e a identificarsi con essu (qual è il 
genere dell’’“unicorn*”?) e a rinunciare a ogni identificazione umanista e umana non animale.  

Non si sa perché l’unicorn* scoreggi come i bulldog francesi. Quello che è 
sicuro, è che aspettando che il triangolo si capovolga, l’unicorno ci mostra una strada. Quella del 
potere anale con un twist: scoreggiare come un* unicorn* è un atto politico alla portata di tutt* e 
di tutti i buchi.  

Ci si ricordi del potenziale anticapitalista dell’ano deleuziano alla 
Hocquenghem. Il buco del culo è de-generante e cagare è migliore che procreare 
come metafora per la produzione. Litter but liter, diceva Joyce, e adesso che l* 
trans*, se la si pianta di sterilizzarl*, e presto gli uomini cisgender, 
possono essere incint*, la procreazione come figurazione genderizzata della 
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produzione perderà la sua attrattiva e apparirà come il lavoro che è. Ma la merda 
non sfugge né al capitalismo né alla produttività. Le politiche della merda sono 
sature di biopotere come mostra una breve storia di quest’ultima. È tutto qui: la 
classe, lo status, la razza, i generi, la disciplina, la punizione, l’auto-management, il 
management della popolazione, la distinzione privato/pubblico costitutiva della 
modernità e co-estensiva della messa in atto del capitalismo. Prima della 
privatizzazione integrale della merda negli spazi domestici, quello che contava, era 
lo status sociale. A Roma, la tassa sulla merda in pubblico, era solamente per i cani, 
gli asini, i/le mendicanti/e, le puttane e i/le trafficanti/e. È nel XVIesimo secolo 
che delle leggi rendono obbligatoria la costruzione di bagni privati nelle case – «a 
ciascuno la propria merda» – e che la merda magica, quella che può guarire, è 
rimpiazzata dalla merda biopolitica. Ben descritta, ben analizzata, la merda diventa 
un indicatore di buona salute per la borghesia e la specie umana in generale. Ben 
decantata e rilavorata, trattata, essiccata e se possibile maschile, essa diventa una 
bella materia prima. In opposizione al semplice excreta, la merda femminile o 
animale, lo stercus homini è il migliore dei fertilizzanti. Leroux, il capitalista utopista, 
pensa di aver trovato la soluzione alla povertà, poiché l’uomo può produrre la 
risorsa di cui ha bisogno per fertilizzare le terre e nutrire l’umanità.  

All’inizio del XIXesimo secolo, gli uomini sono i primi a aver il privilegio di 
pisciare e cagare nei cessi pubblici. Le donne avranno accesso a questa nuova 
enclave privata nello spazio pubblico solamente sessant’anni più tardi, per rendere il 
loro shopping più piacevole. Ma esse non avranno mai diritto alla stessa 
architettura dei cessi che hanno i loro colleghi maschi, a un luogo in cui la 
distinzione pubblico/privato è rimessa in gioco e dove pisciare insieme – ma non 
cagare insieme, almeno in Euro-America – permette di occupare uno spazio 
pubblico tra uomini nei cessi. Non sarà permesso alle donne di pisciare insieme in 
pubblico nei cessi. I bagni diventano questo potente operatore di genere, questo 
strumento di sorveglianza e di auto-sorveglianza, quel luogo reso immobile da 
specchi che obbliga continuamente alla verificazione, all’aggiustamento, al test e 
all’assegnazione del «proprio» genere (Cavanagh), come mostra l’esperienza del* 
trans*, quando ess* vi penetrano per esservi scannerizzat*, cacciat* come dei 
potenziali stupratori, sottopost* al test del passing. I bagni separati sono un vano 
tentativo di preservare la purezza e l’esistenza stessa della differenza sessuale.  

Ma Unicorno, essu se ne frega. Non uman*, essu trascura la polizia dei 
generi, la produttività merdosa del corpo neoliberale e il suo modo di relegare il 
buco del culo al privato: «L’ano esprime la privatizzazione stessa» (Hocquenghem). 
Poiché il capitalismo fa dell’analità (la disciplina dell’ano) la forma stessa della 
sublimazione sociale, anche per gli/le omosessuali. Lo era già prima del matrimonio 
gay e lesbico e prima degli appartamenti nelle zone gentrificate, con gli omosessuali 
alla Proust, Gide e Peyrefitte, ma adesso… Col culo all’aria, non è neanche della merda ciò 
che espelle Unicorno, ma delle scoregge al vento, dei fiori e delle farfalle eterei. Le sue scoregge non 
hanno alcun valore aggiunto. Almeno, non ancora. […] A differenza di Hocquenghem, 
essu non è omosessual* e essu ha altre idee e altri pratiche per deprivatizzare l’ano: 
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suonarle di santa ragione al «fallo fantastico» che lo denigra e che mantiene l’Edipo 
nel triangolo familista al servizio del capitale, in una parola, per contrastare la 
privatizzazione delle forme di socialità e d’intimità LG e l’invisibilizzazione della 
riproduzione sociale queer e trans*. Essu dice «Ai cessi, la gara di cazzi!», 
prendendo di mira ciò che è reso possibile da questa ambiguità, per non dire questa 
ubiquità rifiutata all’ano ma di cui profitta il cazzo grazie all’architettura dei bagni. 
Con il loro carattere semi-privato, semi-pubblico e collettivo, i pisciatoi alimentano 
«il sistema gelosia/concorrenza» e lo sfruttamento capitalista del desiderio 
catalizzato dal ruolo sociale del fallo (Hocquenghem). Non basta avere un buco del culo 
per rimediare alla sua codificazione, alla sua territorializzazione, alla sua sublimazione 
omosessuale, eterosessuale e transessuale. Bisogna ancora tirarlo fuori dalla sua produttività di 
merda, de-fallo-cis-zzare per bene tutto questo, e tirarlo fuori anche nell’ambito di quest’altro 
triangolo che è quello familiare e coniugale: papà-mamma-figlio rafforzato dal matrimonio gay e 
lesbico che partecipa ormai alla privatizzazione dell’ano. La scoreggia di Unicorno è questa 
diversa forma di deprivatizzazione dell’ano. Infantile e sottile, la sua scoreggia approfitta ovunque 
dell’ambiguità privato/pubblico negata all’ano e accordata al cazzo nei cessi dei maschi. La 
scoreggia è una pratica accessibile a tutt*, in ogni momento e ovunque, in privato come in pubblico. 
È un interstizio pubblico/privato mobile, un diffusore di analità non disciplinata e non 
produttiva.  

Ma c’è di più. Unicorno è un assemblaggio di zone di deprivatizzazione, di de-fallo-cis-
zzazione e di contestazione delle assegnazioni di genere. Da dietro, siamo tutt* del* unicorn* e 
non «delle donne», come diceva Hocquenghem, il molecolare influenzato dalla visione 
binaria e bisessuale dei generi di Deleuze e Guattari. E, per una ragione ancora più queer 
e ancora più trans* che omosessuale o gay, il buco del culo di Unicorno ignora la differenza dei 
sessi, perché la denaturalizzazione del cazzo e quindi la caduta del fallo despota è passata da qui: 
con i vibratori che imitano la mano; i dildi che si rizzano senza viagra, che mettono fuori moda il 
cazzo e gli sopravvivono; il corno dell’unicorn* e i dildi cyborg sulla fronte dei Post-Op; il pugno 
del fist, le transfighe e le clito-cazzi. Dire che di schiena siamo tutt* delle donne, vuol 
dire rimanere bloccat* nell’economia del fallo dove regna l’assenza. La 
deprivatizzazione dell’ano tramite la scoreggia è accompagnata da un reinvestimento collettivo 
dell’ano diverso dalla visione omosessuale di Hocquenghem o straight sodomita di Deleuze & 
Guattari. La «gruppalizzazione» [groupalisation] desiderante queer e trans* dell’ano è un altro 
genere di connessione. Questo «gruppanale» non gruppalizza solo l’ano.  

La conseguenza della privatizzazione dell’ano è l’individualizzazione: il mio 
buco del culo, la mia merda. Con uno «stadio genitale» vittorioso sullo «stadio 
anale», si potrà mostrare il proprio cazzo ma non il proprio ano. L’analità ben 
controllata è sintomo di codificazione, di riterritorializzazione, d’individuazione, di 
personalizzazione, di sublimazione dell’”omosessualizzazione» 
(l’addomesticamento del «desiderio omossessuale”), di rappresentazione, di 
visibilità, insomma di entrata nel sociale. L’“analitario» [analitaire] consacra il fallo 
come distributore dell’identità di genere allineata sulla differenza sessuale, e quindi 
l’organizzazione della famiglia secondo l’asse della differenza sessuale, la chiusura 
del triangolo edipico e il consolidamento della differenza adulto/bambino. Bisogna 
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ben assicurare la trasmissione del triangolo in questione tramite i bambini diventati 
adulti. L’infantile e sottile Unicorno si tiene ben volentieri al livello della scoreggia che fa ridere i 
bambini e «pubblicizza» l’ano. L’esibizione anale di Unicorno segnala chiaramente un 
investimento sessuale, una erotizzazione del buco del culo da parte delle subculture 
queer e trans*. Nelle culture queer e trans*, «la pubblicizzazione» e la «gruppalizzazione 
desiderante dell’ano» che scoreggia così come il cazzo denaturalizzato, decisamente molto mobile 
e artificiale, permettono di uscire dal triangolo edipico, dai rapporti sociali sottomessi all’analità 
sublimata nonché alla personalizzazione e l’individualizzazione che essa comporta. Ma anche dal 
triangolo biopolitico. Come al solito, il triangolo ha delle incrinature. Non si chiude bene. Né il 
fallo né la differenza sessuale possono restare i distributori delle identità di genere e di maturità che 
sono nell’omosessualità figliativa, tanto quanto nella produzione di quel «fantasma collettivo» 
(Deleuze&Guattari) che è il mito dell’individuo liberale, che sia prodotto dall’edipizzazione, dal 
diritto o dal management neoliberale della soggettività. Anti-nazionali e anti-individualisti, i 
collettivi transfemministi queer sono questi soggetti «gruppanali», che si distinguono dai 
gruppi assoggettati. Seguono il corso di un movimento NazioAnale appunto. Né 
popolazione, né vittima del diritto, né «movimento sociale». Quotidianamente. 
Ovunque. Tutto il tempo. A quelli che tirano fuori il cazzo per gli scontri di piazza 
virilisti, che si beffano del* manifestant* e dei loro flatulenti «Facciamo saltare tutto 
in aria!”12 [ça va péter!] perché si credono superiori poiché lanciano dei gas più 
nobili in faccia agli sbirri e si crogiolano nella fraterna ebrezza degli «scontri» 
(Comité invisible), diciamo che un’armata di unicorn* che scoreggia fa saltare tutto in aria. La 
scoreggia di Unicorno è questa forma di sciopero perlescente, di pratica che crea un’apertura senza 
illusioni di rigenerazione e di sciopero generale. Unicorno che scoreggia è il simbolo del gender 
fucking, dell’human fucking e del work fucking, della molteplicità dei corpi e dei generi in un 
mondo dove la fiction moderna e coloniale della differenza sessuale nata con il capitalismo sta 
crollando. 
 
Un’armata di unicorn* che scoreggia fa saltare tutto in aria. Freedom to Fart e Fart Power!  

                                                        
12  Si tratta di uno slogan da manifestazione, in francese “ça va péter”. Il testo gioca sul doppio 
senso del verbo “péter” che significa sia “esplodere” che “scoreggiare”.  
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LE PERSONE, LE CONFERENZE, LE FANZINE, I BLOG, LE PERFORMANCE, I 

LIBRI, I FILM. 
 

Favolos* persone, amic*, traduttor*, collettivi, alleat*, militant* e Baby 
Butch 

 
Act Up, AE (Against Equality), Katia Acquafredda, Ari Annisme, Luma Nogueira 
de Andrade, Simone Avila, Paola Bacchetta, Michela Baldo, Janik Bastien-
Charlebois, Berenice Bento, Rachele Borghi, Felipe Bruno Martins Fernandes, 
Marta Boulanger, Renato Busarello, Isabelle Cambourakis, Sophia Caroline, 
Cristina Castellano, Crishna Correa, Oliver Davis, Karine Espineira, Thais Faria, 
Vinicius Ferreira, Angela Figueiredo, Gay Shame, le GEL (Grupo de Estudo sobre 
Lesbianidades), Victor Gomes, Miriam Grossi, Vincent Guillot, Ahmed 
Haderbache, 8 Mars pour Tou-te-s, Kess Maria da Silva, Brian Kilgo-Kelly, i king e 
le lesbiche di Florianópolis, i king di Maringá, Gérard Koskovich, Marina Laet, 
Patricia Lessa, Anne Larue, Denilson Lopes, Fernanda Magalhães, Amélia Maraux, 
il colletivo Maria Lacerda de Moura, Maria Nengeh Mensah Alice Moliner, Cornelia 
Möser, João W. Nery, il NEIM (Núcleo de Identidades de Gênero e 
Subjetividades), Vir Nunes, Wellington de Oliveira Machado, Otto, Eide Pava, 
Mariam Pessah, Mauricio Pereira Gomes, Clark Pignedoli, Philippe Poncet, 
Goffredo Polizzi, Diana Pornoterrorista, La Pride de Nuit, Françoise Prax, Cha 
Prieur, Geneviève Rail, Caterina Rea, Elisa Reimer, l* Rital*di Parigi, Maud-Yeuse 
Thomas, Cintia Tâmara, l* transfemministe dell’Aquila, LG Santos, Thierry 
Schauffauser, Vivane Vergueiro, Elizabeth Vivero.  
 
 

Le conferenze, i seminari (e non solo all’università…)  
 
Acquistapace Alessia & Fiorilli Olivia/Roger, «Tracce di autoinchiesta sul 
«lavoro del genere» nel lavoro precarizzato e nelle relazioni trans», presentazione a 
Per amore o per soldi. Lavoro domestico, sessuale e di cura dentro e fuori dal mercato, Modena, 
Università di Modena e Reggio Emilia, 2016 ; 
Acquistapace Alessia, «Gender as work», Queer in UFSC, Seminario Queer et 
Neoliberalismo con Sam Bourcier, Università Federale di Santa Catarina, 
Florianópolis, Brasile, 16 settembre 2015, 
www.academia.edu/19575041/Gender_as_work ; 
Borghi Rachele, conferenza «Le corps indigné», Université d’été Signal, CIFAS, 
Bruxelles, 10 settembre 2015, 
cifas.be/sites/default/files/10.9.2015%20Rachele%20Borghi.pdf ; 
Campeggia Queer (organizzata da SomMovimento NazioAnale), estati 2015 e 
2016 ; 
Collectif Zarraiot (Sam Bourcier, Rachele Borghi, Roger/Olivia Fiorilli & 
Lou Shone), «Arousing Consciousness», Gender Crash – Frocizzare lo spazio pubblico. 
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Tre giorni di sperimentazione attorno a drag king, postporno e performance queer, Atlantide, 
Smaschieramenti, Bologna, 9-11 maggio 2013 ; 
Clinton Hillary, «Intervento della signora Clinton», Giornata mondiale dei diritti 
umani, Ginevra, 6 dicembre 2011. http://www.certidiritti.org/2011/12/09/certi-
diritti-pubblica-la-traduzione-italiana-integrale-del-discorso-di-hillary-clinton-per-la-
giornata-mondiale-dei-diritti-umani/ ;  
Homonationalism and Pinkwashing, Clags, Università di New York, 10-11 
aprile 2013 ; 
Pignedoli Clark, «Beyond Trans Medicalization: Gatekeeping and the 
Epistemological Privilege of Ignorance», intervento alla conferenza del Cirque, 
What’s New in Queer Studie?, L’Aquila, 31 marzo-2 aprile 2017 ; 
Raha Nat, «Queering Marxist (Trans)Feminism: Queer and Trans Social 
Reproduction», intervento alla conferenza del Cirque, What’s New in Queer Studie?, 
L’Aquila, 31 marzo-2 aprile 2017 ; 
Sex Dem, Fuori & Dentro le Democrazie Sessuali, Facciamo Breccia, Rome, 
28-29 maggio 2011 ; 
What’s New in Queer Studies?, Cirque, L’Aquila, 31 marzo – 2 aprile 2017.  
 
 

Fanzine, Brochure, Flyers, Siti e Blog 
 
“L’affiche officielle de la Marche des Fiertés parisienne 2011 est infecte», 
Gruppo Facebook, 
https://www.facebook.com/groups/213010798725007/?ref=group_cover ;  
Campeggia Queer:  

- Frassanito (Lecce), programma 2016, SomMovimento NazioAnale, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2016/08/08/campeggi
-transfemminista-lella-frocia-30-agosto04-settembre-2016/ ; 

- Ozzano dell’Emilia (Bologna), programma 2015, SomMovimento 
NazioAnale, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2015/06/22/campeggi
a-queer-29-luglio-2-agosto-2015/ ; 

- Appello per il gruppo «Attivismo e Accademia», 2015, SomMovimento 
NazioAnale, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2015/07/28/attivismo
-e-accademia-activism-and-academia/ ; 

- Ozzano dell’Emilia (Bologna), programma 2014, SomMovimento 
NazioAnale, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2014/01/21/queerbrrr
-campeggia-invernale/ ; 
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- Frassanito (Lecce) programma 2013, SomMovimento NazioAnale, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2013/08/15/il-
programma-della-campeggia-transqueerfemminista/ ; 

- Report Frassanito (Lecce), SomMovimento NazioAnale, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2014/01/18/report-
dei-tre-tavoli-della-campeggia-transfemministaqueer/ ; 

Consultoria Queer:  

- Consultoria TransFemminista Queer di Bologna 
(https://consultoriaqueerbologna.noblogs.org ) : 

- “La Consultoria Transfemminista Queer prende spazio», 
https://consultoriaqueerbologna.noblogs.org/post/2017/03/05/la-
consultoria-transfemminista-queer-di-bologna-prende-spazio/ ; 

- “The Day After: Consultoria Transfemminista Queer sgomberata la mattina 
dopo LottoMarzo», 
https://consultoriaqueerbologna.noblogs.org/post/2017/03/09/the-day-
after-consultoria-transfemminista-queer-sgomberata-la-mattina-dopo-
lottomarzo/ ; 

- QueerSultoria (Padova), bioslab.org/tag/queersultoria/ 
Laboratorio Smaschieramenti:  

- https://smaschieramenti.noblogs.org ; 

- Che genere di città 3.0 - verso il 21 maggio, Bologna, 2016, 
https://smaschieramenti.noblogs.org/post/2016/05/04/assemblea-
pubblica-che-genere-di-citta-3-0-verso-il-21-maggio/ ; 

- Siamo contro natura, flyer distribuito a Bologna contro la legge per le unioni 
civili, 23 gennaio 2016, 
https://smaschieramenti.noblogs.org/files/2016/01/siamo-contro1.pdf ; 

- Dichiarazione all’indomani dello sgombero di Atlantide, 10 ottobre 2015, 
https://atlantideresiste.noblogs.org/post/2015/10/09/sabato-10-ottobre-
2015-corteo-atlantideovunque/ ; 

- Manifestazione contro le unioni civili a Milano, 
www.facebook.com/events/996294143766316 ; 

- Dichiarazione di sostegno (nazionale, internazionale, collettivi) all’Atlantide 
dopo lo sgombero, 
https://atlantideresiste.noblogs.org/post/2015/10/11/atlantideovunque-
statement-of-solidarity/ ; 
https://atlantideresiste.noblogs.org/post/2015/10/08/comunicati-contro-
lo-sgombero-di-atlantide-in-aggiornamento/ ; 

- Gender Crash – Frocizzare lo spazio pubblico, Bologna, 2015 (fanzine 
seminario Gender Crash, L’Atlantide, 9-11 maggio 2013, 
https://smaschieramenti.noblogs.org/post/2015/01/19/gender-crash-
finalmente-lopuscolo-e-on-line/ ); 
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- Spunti di riflessione dalle reti transfemministe queer, EuroNomade, Bologna, 
30 agosto 2013, http://www.euronomade.info/?p=224 ; 

- Esorcismo dal Diversity Management, Antagonismogay/Laboratorio 
Smaschieramenti, Mujeres Libres, Frangette Estreme, Barattolo e altre 
singole favolosità, Bologna, 8 giugno 2012, 
https://smaschieramenti.noblogs.org/post/2012/06/08/favolose-contro-
lausterita/ ; 

- Presentazione dell’inchiesta sulle relazioni, flyer di presentazione, Bologna, 
2009, 
https://smaschieramenti.noblogs.org/files/2010/12/smaschieramenti_vola
ntino_09.pdf ; 

- Antagonismogay, Laboratorio Smaschieramenti, dal soggetto del dominio 
alle soggettività incarnate, flyer di presentazionef, Bologna, 2008, 
https://smaschieramenti.noblogs.org/files/2010/12/SMASCHIERAMEN
TI_VOLANTINO_08.pdf ; 

SomMovimento NazioAnale: 

- https://sommovimentonazioanale.noblogs.org ; 

- “Sfamily Way: molto di più delle unioni civili», 14 febbraio 2016, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2016/02/14/sfamily-
way-molto-di-piu-delle-unioni-civili/ ; 

- “EuroSTRIKEpass – un curriculum per scioperare», 11 settembre 2014, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2014/11/11/eurostrik
epass-un-curriculum-per-scioperare/ ; 

- “Sciopero Sociale: sciopero dai generi/dei generi», 13 novembre 2014, 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2014/11/13/sciopero-
sociale-sciopero-dai-generi-dei-generi/ ; 

- “Report del tavolo neomutualismo/welfare/benessere/salute», 18 gennaio 
2014, https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/files/2014/01/report-
tavolo-neomutualismo.pdf ; 

Zarra Bonheur: zarrabonheur.org/performer/about/ ; 
 

Performance ed esposizioni 
 
Antagonismogay/Laboratorio Smaschieramenti, Mujeres Libres, Frangette 
Estreme, Barattolo e altre singole favolosità:  

- Esorcismo contro il debito (BNP Paribas), Bologna, 15 maggio 2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=5kdC0pfChdw ; 

- “Senso di colpa, esci dai nostri corpi». L’esorcismo di Santa Insolvenza, esorcismo 
collettivo contro il ricatto del debito, Bologna, 15 maggio 2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=joVw-dEhejk ; 

- “Vade retro austerità». L’esorcismo di Santa Insolvenza, Bologna, 15 maggio 2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=YlsNMVeYXl8 ; 



GAY INC.ORPORATED  

 46 

Atlantide:  

- Il Pride non è la Festa del Ringraziamento (performance durante e contro il pride 
dopo lo sgombero di Atlantide), Bologna, 25 giugno 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=zyhirdcXpIo ;  

- Giorgetti chiede lo sgombero di Atlantide, Bologna, 23 maggio 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=hpQezaTwtCg ; 

- Atlantide. Giorgetti: «Non è un diritto acquisito occupare un posto e starci ad vitam», 
Bologna, 23 maggio 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=2SuhMGUVVx4 ; 

- “Occupy Mordor”_Clip su Atlantide, 21 maggio 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=wdzcD9bolkA ; 

Bellaqueer, Bio-Strikers, Perugia, 14 novembre 2014 ;  
Chargois Marianne, Golden Flux, France 2012 ;  
Cruising Queer Collective, Space/id Madrid & Queerartlab, Urban Drag, 2013, 
queerartlab.com2014/02/03/inspiration-urban-drag/ ;  
Post-Op, Quimera rosa, Mistress Liar, DJ Doroti, Oh Kaña, Barcellona, 2010, 
https://vimeo.com/12566813 ;  
Zarra Bonheur, Porno Trash, 2013, zarrabonheur.org/performer/porno-trash-4/ ; 
 

Libri, Articoli, Tesi 
 
Acquistapace Alessia, «Tenetevi il matrimonio, dateci la dote», Implicazioni economiche 
delle relazioni d’affetto oltre la coppia nell’Italia urbana contemporanea, tesi di dottorato, 
Università di Milano-Bicocca, 2017 

- “Frammenti di auto-inchiesta frocia sul lavoro gratuito», in Coin Francesca 
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