XenoFemminismo: la Politica dell’Ospitalità

“Nulla

dovrebbe

essere

come

fisso,

accettato

permanente o dato, né le
condizioni materiali né le
forme sociali. Chiunque sia
stat* ritenut* “innaturale” a
fronte delle norme biologiche
dominanti,
sperimentato

chiunque
le

abbia

ingiustizie

compiute in nome dell’ordine
naturale, si renderà conto che
il culto della natura non ha nulla da offrirci – le persone queer e trans tra di noi, le diversamente
abili, così come chi ha sofferto discriminazioni a causa di gravidanze o doveri relativi alle cure
parentali. XF è veementemente anti-naturalista.”
Se volevate un inizio più morbido non siete pronti per leggere il seguito, e forse nemmeno per
affrontare il futuro. State per attraversare una soglia, state per guardare il mondo da un albero
da cui non è facile scendere una volta saliti. Siete su uno di quei crinali che danno ebbrezza e
senso di potere. State leggendo il Manifesto xenofemminista di Laboria Cuboniks, il gruppo di
sei donne, artiste, informatiche, poetesse, attiviste, archeologhe, musiciste di cui Helen Hester,
autrice di Xenofemminismo, fa parte. È lei stessa a citare il Manifesto e a estendere certi
passaggi, a farli propri in nome di una volontà di non purezza che è alla base del loro lavoro.
Cos’è lo XF, lo xenofemminismo? È una forma di femminismo antinaturalista,
tecnomaterialista, e abolizionista del genere. E già così, d’accordo o no, codici e categorie utili
a raccontare e decifrare la realtà risultano abbastanza inservibili.
Antinaturalista: fine della natura madre e matrigna, il naturale non è intoccabile, se la natura è
ingiusta, cambiala! Si può diventare continuamente, restare in movimento, corporeo, sessuale,
produttivo, riproduttivo. Fine delle mura domestiche, della solidarietà limitata al familiare, al
simile, o all’identico e alla figura del compatriota. Xenos vuole dire straniero, sì, e senza troppo

infilarsi in questioni filologiche vuole dire ospite ma anche ospitante, stranieri entrambi l’uno
all’altro, reciprocamente aperti all’ospitalità, in una prospettiva che accoglie, abbraccia l’altro
da sé e l’altro che è in ciascuno di noi. Non si è questo o quello, si transita. E si genera non
tanto e non solo bambini, ma parentele, per citare Donna Haraway, nuovi tipi di reti di supporto,
infrastrutture ideologiche e materiali per una società xeno-ospitale.
Abolizionista del genere: non una lotta per l’emancipazione di un genere, quello femminile,
naturalmente, ma per demolire il genere stesso. E non per non averne più nessuno, che vorrebbe
dire penalizzare ancora una volta il femminile, ma per averne una moltitudine. Vale a dire,
demolire non solo la differenza ma tutte le differenze che agiscono come “basi di oppressione”,
quelle caratteristiche associate non soltanto al genere, ma alla razza, alla classe, all’abilità
corporea, cariche di stigma sociali che favoriscono culture della disuguaglianza. Lo XF mira a
eliminare l’ostinato pensiero binario che ordina la società con criteri identitari oppressivi
anziché accogliere le diversità in una proliferazione ugualitaria che rimuova le conseguenze
sociali associate alla matrice eterosessuale. Insomma, il problema non è a che genere si voglia
appartenere, ma l’ingiustizia sociale che deriva dal mancato adeguamento al pensiero binario.
Non volere più parlare di genere significa per la prima volta non volergli dare alcun significato
straordinario e in quanto tale asimmetrico rispetto al potere.
“Al di là del disordine rumoroso della spazzatura tecnologica mercificata, il compito definitivo
consiste nel progettare tecnologie utili a lottare contro la disparità di accesso agli strumenti di
riproduzione e farmacologici, contro il cataclisma ambientale, l’instabilità economica, così
come pericolose forme di lavoro non retribuito/sottopagato.”
Lo XF non demonizza la tecnologia, la fa propria, la sa usare per sommuovere codici e
sovvertire regimi radicati di subordinazione. Non la rifiuta, come il razionalismo o la scienza,
idee spesso considerate costrutti patriarcali. Mette sotto una lente critica tutto l’apparato
tecnologico, elettrodomestici, stampa 3D, farmaci, software open source, sistemi di
cybersecurity, automazione postindustriale. Questi sistemi vanno usati e sovvertiti proprio
perché non sono neutrali, controllano i corpi, regolano i rapporti sociali, non hanno a che fare
con l’immateriale e l’incorporeo, col flusso libero come è stato chiamato, ma con infrastrutture
fisiche e con la fisicità di chi li utilizza e produce. Niente, nemmeno la tecnologia è intoccabile.
Il manifesto politico di XF Azzera, Interrompe, Intrappola, Aggiusta, Porta, Trabocca. Sono
questi i verbi che usa per raccontare cosa fare del potere bianco, razzista, classista, come

stravolgere vecchie narrazioni che colonizzano e occupano il mondo inchiodandolo a quella
che chiamano cartografia dell’intoccabile. Non c’è spazio per illusione e malinconia, due
malattie che provocano solo inerzia politica, disperazione quando non faziosità e moralismo.
In un paese, ma diciamo pure mondo, che respinge quando non elimina identità in movimento
come migranti, sfollati, impoveriti, che isola e stigmatizza i non riducibili alla normatività
binaria, trans, gay lesbiche queer, promuove politiche antiabortiste e santifica il concetto di
famiglia etero-nucleare, fa vedere un futuro tecnologico liberato dalla corporeità e quindi libero
di muoversi mentre militarizza confini fisici e controlla flussi digitali intuendo non gusti e
preferenze ma pensieri, desideri, idee, quello che pensa e progetta di fare (!) lo
Xenofemminismo è un bel rovesciamento dell’ordine. Un modo di vedere e una pratica che del
femminismo radicale ha il potenziale sovversivo del ripensamento delle strutture private e
pubbliche della società patriarcale ma che in più e diversamente ripensa genere, natura,
tecnologia, immaginando un futuro – il no future, dicono, è troppo simile al dogma neoliberale
“non c’è alternativa”, con grande rispetto dell’autonomia corporea, concependo il corpo non
come elaborato biologico ma come laboratorio politico, Paul B. Preciado docet, ricordando che
la sopravvivenza è la precondizione di ogni politica rivoluzionaria ma che non basta a una
buona vita, ripensando lo spazio per una società senza disparità produttive e riproduttive,
perché fondata su politiche inclusive, ospitali, solidali disinteressate. Non è una astronave, è
una piattaforma, non siete su Marte, è solo l’inizio. Di una mutazione.

