
Do not agonize: Organize!
- Rosi Braidotti, 11.11.2016

Elezioni Usa. Un commento inedito della filosofa e femminista Rosi Braidotti. «Sì, la parola chiave è
ri-radicalizzarsi - superare questa sconfitta traumatica, imparare dai nostri errori e dagli errori altrui
per sviluppare una nuova prassi politica»

«È nostro dovere  scriveva Viginia Woolf in Le Tre Ghinee  pensare: che società è questa in cui ci
troviamo a vivere? Cosa significano queste cerimonie e perché dovremmo prendervi parte?» Non
dobbiamo mai smettere di chiederci che prezzo siamo disposte a pagare per fare parte di questa
civiltà e delle istituzioni al maschile che la sostengono. Queste parole risuonano oggi con rinnovato
vigore.

Bisogna sempre pensare contro il proprio tempo, soprattutto ora che ci troviamo a raccogliere i
pezzi di un sogno infranto: la prima donna eletta alla presidenza degli Stati Uniti. Come ha scritto
Donna  Haraway  su  Facebook:  «Sì  ho  pensato  che  avremmo  lottato  insieme  nel  contesto
dell’amministrazione  neoliberale  e  parzialmente  progressista  di  Clinton.  Ho  pensato  che  il
cambiamento climatico e l’estinzione e tante altre cose sarebbero rimasti temi centrali.  Devono
esserlo ancora. Ma ora dovremmo unirci per combattere fascismo, razzismo scatenato, misoginia,
antisemitismo,  islamofobia,  anti-immigrazione,  e  molto  altro.  Sento  il  cuore  spezzarsi  e
ri-radicalizzarsi».

Sì, la parola chiave è ri-radicalizzarsi – superare questa sconfitta traumatica, imparare dai nostri
errori e dagli errori altrui per sviluppare una nuova prassi politica.

Derrida, d’altro canto, ricorda il carattere suicida della democrazia. Partirei dalla consapevolezza
che la democrazia in sé non ci salverà, non in una fase storica di ascesa di nuovi populismi. Negli
anni Trenta del XX secolo, l’epoca di Virginia Woolf, si è votato «democraticamente» per i partiti
nazional-socialisti, che hanno poi affossato le libertà più basilari e commesso immani atrocità. La
ripetizione di questi fenomeni induce a chiedersi perché la democrazia rappresentativa non sia
capace di sviluppare anticorpi verso gli elementi reazionari. Penso ovviamente all’uso strumentale
che del referendum è stato fatto in Gran Bretagna, Olanda e Italia.

La vittoria di un misogino, incapace, maschilista e pericoloso razzista quale è Trump rende più che
mai evidente la vulnerabilità e i limiti della democrazia rappresentativa. Assistiamo a un re-imporsi
delle retoriche razziste della politica dell’emergenza e della crisi, Trump ha marciato proprio sul
senso di insicurezza diffuso tra le classi meno abbienti americane. All’alba del Terzo millennio Bush
aveva una strategia simile. Certo il ritorno in auge del populismo presenta importanti elementi di
novità, da indagare con urgenza.

Tutti i populismi – che siano di destra o di sinistra – si equivalgono. A destra, gli appelli astratti alla
nozione sacralizzata di autenticità culturale hanno sostituito le retoriche del sangue e del suolo. A
sinistra,  le  classi  devastate  da  declino  economico  e  austerità  hanno  autorizzato  l’espressione
pubblica della rabbia dei bianchi  per lo più uomini: whitelash, colpo di ritorno dei bianchi.

Comportandosi  come  un’etnia  urbana  in  pericolo  di  estinzione,  producono  forme  virulente  di
populismo ultra-nazionalista. Fanno del loro senso di vulnerabilità un vero cavallo di battaglia  come
se le sole ferite che contano fossero le loro. Queste ferite inflitte alle classi più vulnerabili sono state
interpretate come disincanto politico post-ideologico, ma non si può dire che il populismo di sinistra
non sia altrettanto misogino e xenofobo. Io mi oppongo fermamente ad entrambe le versioni: tutti i



populismi ruotano attorno al perno della supremazia maschile e della bianchezza. Basti considerare
il sostegno entusiasta che un intellettuale come Žižek ha prestato a Trump nei giorni cruciali prima
delle elezioni americane. La misoginia di Žižek è nota, tuttavia stavolta si è svenduto alle destre e
dovrebbe essere ritenuto responsabile per una tale deriva.

Certo, la sinistra ha enormi responsabilità: è anche grazie agli errori dei precedenti leader e delle
vecchie coalizioni «democratiche» che i repubblicani hanno vinto. D’altra parte, il  populismo di
destra di personaggi quali Trump e Johnson è una forma così palese di manipolazione da risultare
nauseante, si esercita sulle persone più colpite da ristrettezze economiche.

Questi  manipolatori  usano  i/le  migranti  e  tutte  le  soggettività  «altre»  come  capri  espiatori.
Appellarsi a tali leader nazionalisti significa riprodurre quello che Deleuze e Guattari chiamavano
micro-fascismo. E i micro-fascisti sono a destra tanto quanto a sinistra.

Sul piano filosofico, non posso fare a meno di interpretare queste elezioni attraverso il Nietzsche di
Deleuze:  siamo  nel  regime  politico  della  «post-verità»,  alimentato  da  passioni  negative  quali
risentimento, odio e cinismo. In quanto docente ritengo che il mio compito risieda nel combattere
con gli strumenti critici del pensiero, dell’insegnamento, ma anche della resistenza politica: non solo
nelle aule, ma nella sfera pubblica.

In  quanto  filosofa  ritengo  necessario  portare  avanti  una  critica  dei  limiti  della  democrazia
rappresentativa, a partire dallo spinozismo critico e dall’esperienza storica dei femminismi. Non
possiamo fermarci all’antagonismo, non è sufficiente la fede nella dialettica della storia, dobbiamo
elaborare una politica dell’immanenza e dell’affermazione, che richiede cartografie politiche precise
dei rapporti di potere dai quali siamo attraversate/i. Abbiamo bisogno di ri-radicalizzare in primis noi
stesse/i.

Nel mio lavoro ho sempre sostenuto che l’afflizione e la violenza conducono all’immobilismo, non
sono foriere di cambiamento. All’indomani della vittoria di Trump ne sono ancora più convinta:
occorre mettersi  alla ricerca di  forme di  opposizione costituenti,  capaci  di  dar vita a politiche
concrete. Non nego che il processo in corso sia doloroso e difficile. Tuttavia, come ha sostenuto
Hillary  Clinton,  la  rabbia  non è  un progetto,  va  trasformata  in  potenza  di  agire,  organizzata,
indirizzata non solo «contro», ma anche «per».

Risulta chiaro a tutte/i che Trump è il baratro di negatività della nostra epoca, che avevamo bisogno
di tutto meno che della sua vittoria. Mi permetto però di chiedere: e poi? Siamo contro l’alleanza tra
neolibersimo e neofondamentalismo che Trump oggi, come Bush ieri, incarna a pieno. Dobbiamo
però accordarci su cosa vogliamo, cosa desideriamo costruire insieme come alternativa. Dobbiamo
capire chi e quante/i siamo «noi».

La risposta, e la reazione a questi fenomeni, passa attraverso la composizione collettiva di pratiche
collegate all’etica dell’affermazione di alternative condivise e situate. Quello delle passioni negative
non è il linguaggio che propongo come antidoto all’avvelenamento dei nostri legami sociali. Pertanto
mi chiedo: siamo capaci di immaginare pratiche e teorie politiche affermative, di creare orizzonti
sociali  di  resistenza?  Di  che  strumenti  ci  dotiamo  per  non  arrenderci  al  nichilismo  e
all’individualismo?

Abbiamo dalla nostra parte parte potenti etiche politiche: da Spinoza a Haraway, da Foucault a
Deleuze. Abbiamo pratiche all’altezza della sfida: dalle Riot Grrrl alle Pussy Riot, passando per le
cyborg-eco-femministe e le attiviste antirazziste e antispeciste, innumerevoli irriverenti e cattive
ragazze rivendicano autodeterminazione, creano nuovi immaginari e nuove forme di affettività. Muse
ispiratrici  per modelli  di  soggettività alternativi  a quelli  costruiti  sull’isolamento, queste cattive



ragazze ci insegnano che le modalità di resistenza alle violenze e alle contraddizioni del presente
viaggiano di pari passo alla creazione di stili di vita in grado di sostenere i desideri di trasformazione.

Forse in Italia vedremo questa potenza politica nelle piazze il 26 novembre. Ed è forse giunto il
momento che la sinistra impari dal pensiero e dalle pratiche femministe, dai movimenti antirazzisti e
ambientalisti.  È  inaccettabile  che  nel  2016  come  nel  1966  i  sedicenti  intellettuali  di  sinistra
sminuiscano  il  portato  delle  nostre  lotte  riducendole  a  politiche  identitarie.  È  tempo  di
ri-radicalizzare la sinistra mostrandole gli effetti del suo stesso sessismo e della sua negazione della
politica affermativa femminista.

(traduzione di Angela Balzano)
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