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na buona vendetta le awebbe ripagate di mil-
lenni di umiliazionin. uCome se la sessualità,
che per secoli si è basata su una voglia i-
nappagata di "uscire fuori di sé", non potesse
più essere praticata perché "fuori non è si-
curo". Schiere di donne e schiere di uomini
sono delusi dalla difficoltà della relazione>.
Così in un mondo in cui sono facilitati gli in-
contri tra i corpi si ergono invalicabili sara-
cinesche per tenere al riparo I'interiorità dal-
le interferenze amorose. L'umanità sembra
awiata verso un' anoressia sentimentale e
una bulimia erotica. Le differenze fanno
paura e devono essere annullate, ricondot-
te a un'unicità che non ammette deviazio-
ni. Ma per dirla con La Cecla <solo una teo-
ria astratta delle identità può credere che un
mondo senza differenze sia un mondo di li-
bertà. E non c'è un'identità, una differen-
za femminile se non c' è dall' altra parte, co-
niata con una furibonda dialettica, un' i-
dentità e una dialettica maschileu. Le diffe-
renze completano, non annientano. Non è
castrando il maschio che la donna si libera
del potere patriarcale e della società sessi-
sta in cui viviamo.

Anche perché ci sono degli istinti insiti in
ognuno di noi, uomo o donna non importa.
<Il nostro corpo "ci precede" - scrive La Ce-
cla - come la società dentro cui nasciamo. Ci
precede fisiologicamente, ma non fisiono-
micamente. Siamo noi, interagendo con i fa-
miliari, con i vicini, con gli altri, a definire la
fisionomia della nostra fisiologia. Crescere si-
gnifica assumere una fisionomia, cioè somi-
gliare a qualcuno. Diventare maschi o fem-
mine significa, fondamentalmente, con buo-
na pace di coloro che vogliono scegliersi un
sesso inedito o inorganico, somigliare agli al-
tri uomini o alle altre donne. Somigliare fisi-
camente e fisionomicamente, cioè cultural-
mente prendere le fattezze che la propria
cultura attribuisce alle donne o agli uomini>>.
C' è un modo particolare di stare con elementi
dello stesso sesso fin dalla più tenera età. Il
branco di maschi o il gruppo di femmine so-
cializza rimandando da uno all' altro sguar-
di, movimenti, ammiccamenti e comporta-
menti. Ognuno riflette se stesso nello spec-
chio comune. E dallo specchio attinge modi
bruschi o modi cortesi. E via via crescendo
resta la magia di questa complicità di gene-
re tra componenti dello stesso sesso.

La Cecla in questo saggio ci parla di una
mascolinità in crisi;"non c'è dubbio che mai
come in questi ultimi anni a essere in crisi non
è la mascolinità, ma la relazione maschio/fem-
mina, o meglio quella uomo/donna.

Qualunque sorrisino di compiacenza di
fronte al maschio in crisi. sorrisino femmini-

le o maschile, gay, transgender o queer non

importa, dimentica che la crisi del maschio è

una crisi delle relazioni con la mascolinità, cri-

si che non solo coinvolge I'identità femmini-

le nelle sue capacità relazionali, ma anche

I'identità di chi vonebbe sfuggire, con nuo-

ve definizioni, alle identità sessuali "tradi-

zionali". Perché, se ci si può illudere di co-

struire "da soli" la propria identità sessuale,

non ci si può illudere di essere monadi sen-

za connessioni con le altre identità. Possia-

mo essere transessuali queer con organi mec-

canici ma restiamo figli di un padre e di una

madre, fratelli o sorelle di altri individui, vi-

cini di casa e concittadini di altri individui ses-

suati. Solo una magnifica follia da new eco-

nomy può pensare alla "donna liberata" o
all"'omosessuale liberato" o al "maschio li-

berato" come a un individuo isolato nello

splendore del migliore "liberalismo".
La donna come I'uomo, è stata estromessa

da una realtà che tende a far diventare tut-

ti noi sensori terminali di elaborazioni de-

cise altrove. Così i giovani più che nel pa-

dre o nella madre si specchiano in maschi o

femmine di carta programmati nelle cen-

trali telematiche e nei templi del consumo.

I Andrea Staid
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Liberi dalta civiltà (sottotitolo: Spunti

per una critica radicale ai fondamenti della

civilizzazione: dominio, cultura, paura, e-

conomia, tecnologia) di Enrico Manicardi

[enricomanicardi@libero.it] (Mimesis Edi-

zioni, Milano 2010,pagg.530, € L8,00, pre-

fazione diJohn Zerzan) si inserisce in un fi-

lone anarchico che ha radici ormai decen-
nali, quello primitivista.

Nel saggio I'alienazione, la violenza, il

dominio e la gerarchia vengono osservate a-

dottando una prospettiva storica di lungo pe-

riodo e antropologica, owero arricchita da

una comparazione tra culture. In quest'ot-

tica la penetrazione nella società di poteri

strutturati in maniera fortemente disegua-

le non è un prodotto spiegabile esclusiva-
mente con riferimento allo stato e al capi-

tale, bersagli privilegiati dell'anarchismo
classico: i meccanismi che innescano relazioni

squilibrate di potere hanno radici più lon-

tane nel tempo e più pervasive come con-

dizionamento, riconducibili alla progressi-

va scissione dell'uomo dal suo contesto na-

turale, imputabile al proceso di clifinanone.
E proprio la civiltà che segna, secondo I'au-

tore, il passaggio da una relazione simbio-
tica e coinvolgente con I'ambiente circo-

stante ad un allontanamento causato dal
perfezionamento della tecnologia e della

simbolizzazione,fino ad una vera e propria

virttalizzazione della conoscenza. Lo sguar-

do critico che individua i meccanismi del

potere si sofferma, quindi, sull'affermazio-
ne della agricoltura a scapito della caccia e

della raccolta; sulla astrazione artistica, lin-

guistica, matematica e scientifica; sulla mol-

tiplicazione di tecniche e strumenti sempre
più sofisticati; sulla ossessione per il con-

trollo del tempo; sulla sostituzione del do-

no con l'economia.
Nella visione di Manicardi la civiltà, fin

dalle sue origuri circa dieci mila anni oro so-

no in Vicino Oriente, va sottoposta a critica

senatapiuttosto che essere celebrata, visti iri-

sultati del dispiegamento della storia umana

in termini di sofferenza, dipendenza, dominio
e, anche, malessere. È proprio I'umanità'pri-
mitiva', nota dagli studi etnografici e archeo-

logici, a fornire gli esempi più coerenti di co-

munità anarchiche, come peraltro sostengo-
no anche numerosi studiosi meno critici ri-

spetto alla escalation tecnologica. Solo una o-

nesta, radicale e coerente messa in discussio-
ne della degradazione umana a cui è associa-
ta I'affermarsi della civiltà permette un ri-
pensamento in grado di invertire la vertiginosa

devastazione condotta dall'uomo tecnologico
ai danni dell'ambiente e di se stesso.

Muoversi verso I'anarchia, in quest'otti-

ca, diventa un percorso ben più impegnati-




