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Judith Butler, Vite precarie. Roma: Meltemi 2004. pp. 68-72 
 
Se comprendo me stessa a partire dal modello dell'umano, e se i diversi tipi di 

manifestazione del lutto di cui dispongo chiariscono le norme attraverso cui l’"umano" mi si rende 
disponibile, allora si potrebbe affermare che il mio sé è costituito in uguale misura da coloro le cui 
morti compiango e da coloro le cui morti rinnego, morti senza nome e senza volto che compongono 
il malinconico sfondo del mio mondo sociale, o del mio "primomondismo". Antigone, rischiando la 
morte per aver sepolto il fratello, contro la proibizione di Creonte, ci offre un chiaro esempio del 
rischio politico che opporsi al divieto del pubblico lutto comporta, specie in una situazione in cui 
potere sovrano e unità nazionale vengono esasperati (Butler 2000). Quali sono le barriere culturali 
da abbattere al fine di portare alla luce le perdite che ci viene chiesto di non piangere, al fine di 
nominare, e quindi di includere nella categoria dell’"umano", quanti sono stati uccisi dagli Stati 
Uniti e dai loro alleati? Allo stesso modo, le barriere culturali che il femminismo deve negoziare 
devono avere luogo tenendo presenti le operazioni del potere e il persistere della vulnerabilità.  

Un'opposizione femminista al militarismo emerge da più parti, da più prospettive, in lingue 
diverse; essa non deve - e in definitiva, non può - parlare un solo linguaggio politico, né si può 
chiedere l'istituzione di grandiose strutture epistemologiche. Questo sembra sia l'impegno teorico, 
ad esempio, di un'organizzazione come Le donne in nero (Scott 2002). 

Nell'importante saggio Under Western Eyes, Chandra Mohanty auspica che il concetto di 
progresso, in una prospettiva femminista, non sia paragonato alle cosiddette nozioni occidentali di 
azione e mobilitazione politica (Mohanty 1991, pp. 61-88). Mohanty ribadisce poi che l'ottica 
comparata attraverso la quale le femministe del primo mondo sviluppano la loro critica delle 
condizioni di oppressione delle donne del terzo mondo, sulla base di presupposti universali, non 
solo rappresenti una lettura distorta dell'agency del femminismo del terzo mondo, ma contribuisca a 
creare una rappresentazione falsamente omogenea delle loro identità e dei loro propositi. Dal suo 
punto di vista, questo quadro non fa che confermare il primo mondo come luogo di un'autentica 
agency femminista, raffigurando un terzo mondo monolitico, strumentalmente prodotto dal primo 
con lo scopo di comprendere se stesso. Infine Mohanty afferma che l'imposizione di versioni 
occidentali dell'agire alle realtà del terzo mondo, e l'attenzione rivolta alla presunta assenza di 
qualsiasi agire pubblico rappresentata dal velo o dal burqa, non solo dimostrino l'assoluta 
incomprensione della gamma di significati culturali che può avere il burqa per le donne che lo 
indossano, ma respingano altresì qualsiasi linguaggio che possa avere rilevanza per l'agire stesso di 
quelle donne. La critica di Mohanty è attenta e corretta - e risale a oltre dieci anni fa. Credo sia 
arrivato il momento di ripensare alla possibilità di una coalizione internazionale sulla base di questa 
e di altre critiche. Tale coalizione dovrebbe essere modellata sulle nuove modalità di traduzione 
culturale, avere obiettivi diversi dal condividere questa o quella posizione o rivendicare un 
riconoscimento, dando così l'impressione che noi tutte siamo paralizzate e imprigionate dalle nostre 
diverse collocazioni e posizioni soggettive. 

Ci sono diversi dibattiti in corso, che ci uniscono nella lotta contro la violenza, senza dover 
per forza farci condividere un comune terreno epistemologico. Possiamo non essere d'accordo sulle 
caratteristiche e sulla condizione attuale della modernità e tuttavia trovarci unite nell'affermare e 
difendere il diritto delle donne indigene all'assistenza sanitaria, alle tecnologie della riproduzione, a 
salari equi, alla protezione fisica, ai diritti culturali, alla libertà di associazione. Se mi vedeste 
impegnata in questo genere di protesta vi chiedereste forse: in che modo una fautrice del 
postmodernismo ha saputo servirsi dell'agency necessaria ad arrivare oggi fino a questo punto? Ne 
dubito. Al limite dedurreste che ci sono arrivata a piedi o in metropolitana! Per lo stesso motivo, 
sono diverse le strade che ci conducono alla politica, diverse le storie che ci portano nelle piazze, 
diversi i modi di ragionare e di credere. Non abbiamo bisogno di fondarci su un comune modello 
comunicativo di ragione, su una nozione unitaria di soggetto per essere in grado di agire. Infatti, 
una coalizione internazionale di pensatrici e attiviste femministe - una coalizione che affermi il 
pensiero delle attiviste e l'attivismo delle pensatrici, e rifiuti di collocare entrambe in categorie 
diverse, che non fanno che negare la vera complessità delle vite coinvolte - non può che accettare la 
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molteplicità delle convinzioni epistemologiche e politiche, le modalità d'azione e gli strumenti, 
talvolta incommensurabili, che ci portano all'attivismo. Ci saranno posizioni diverse tra le donne, 
per esempio, su quale debba essere il ruolo della ragione nella politica contemporanea. Spivak 
ribadisce che non è la ragione a mobilitare politicamente le donne tribali dell'India sfruttate dalle 
imprese capitaliste, ma una serie di valori e un senso del sacro derivanti dalla religione (Devi 1995, 
p. 199). E Adriana Cavarero (1997) afferma che siamo legate l'una all'altra non in quanto esseri 
pensanti, ma perché‚ esposte l'una all'altra, bisognose di un riconoscimento che non scambia chi 
riconosce con chi è riconosciuto. Vogliamo forse affermare che è il nostro status di "soggetti" a 
creare questo legame, anche se, per molte di noi, il "soggetto" è multiplo o frammentato? Ma 
l'insistenza sul soggetto quale precondizione dell'agire politico non cancella forse quei meccanismi 
di dipendenza, più cruciali, che ci mettono in relazione e dai quali prendono vita il nostro pensiero, 
la nostra costituzione, le basi della vulnerabilità, dell'affiliazione e della resistenza collettiva? Che 
cosa ci permette di incontrarci l'una con l'altra? Quali sono le condizioni che renderebbero possibile 
una coalizione femminista internazionale? Penso che per trovare una risposta a queste domande 
non si debba guardare alla natura dell’ "uomo", o alle condizioni a priori del linguaggio, o alla 
realtà atemporale della comunicazione. Dobbiamo invece considerare il bisogno di traduzione 
culturale che sappiamo essere tutt'uno con la responsabilità etica (prima e oltre il divieto esplicito 
a pensare l'Altro sotto il segno dell’ "umano"), nel momento in cui riflettiamo sul dilemma globale 
che le donne si trovano ad affrontare. Non è possibile imporre un linguaggio politico tutto 
occidentale, sviluppato nel contesto del primo mondo, a donne che affrontano la minaccia 
imperialista dello sfruttamento economico e dell'annientamento culturale. D'altra parte, 
sbaglieremmo a credere che il primo mondo sia qui e il terzo mondo là, che ci sia un secondo 
mondo altrove, e che la subalternità sia sottesa a questa suddivisione. Queste topografie sono 
ormai saltate, e quello che prima veniva percepito come un confine, qualcosa che delimita e 
contiene, ora è un luogo densamente popolato, se non addirittura la definizione stessa di nazione, 
nella quale le identità si confondono in una direzione che pare del tutto auspicabile. 

Perché‚ se io sono confusa da te, tu sei già parte di me, e io non sono in nessun luogo senza 
di te. Non posso appellarmi a un "noi" se non scoprendo il modo in cui io sono legata a "te", 
provando a tradurre e rendendomi però conto che il mio stesso linguaggio deve interrompersi e 
cedere il passo, se voglio conoscerti. Tu sei ciò che io ricevo in cambio di questo disorientamento e 
di questa perdita. Così l'umano è, ancora e sempre, ciò che dobbiamo ancora conoscere. 
 
 
 
Nota: Il termine "agency" è di difficile traduzione in italiano perché rimanda a una polisemia 
complessa: esso implica, allo stesso tempo, i concetti di azione, di auto-posizionamento del soggetto 
agente, di assunzione di responsabilità (anche in senso etico-politico) rispetto all'azione stessa. Nel 
lessico politico post-strutturalista, "agency" rimanda soprattutto a un'idea di azione non direttamente 
riconducibile a un soggetto agente, consapevole e responsabile, ma a una modalità di agire che 
mette in crisi la nozione stessa di soggettività, slegando l'azione da un soggetto sovrano in 
grado di controllarne ogni effetto. "Agency", nel senso prediletto da Butler, rimanda quindi a una 
nozione "impersonale" o culturalmente costruita di agire, non immediatamente, o esclusivamente 
imputabile a un unico soggetto. Laddove il testo lo richiedeva, si è preferito lasciare il termine in 
inglese, mentre dove esso lo consentiva, si è alternativamente tradotto “agency" con "agire" o 
"azione" (N.d.C.). 
 
NB.  Il grassetto è mio (lb). 
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Solo errori di ROSSANA ROSSANDA 

da Il manifesto del 10/07/2005 

Per una volta do' ragione a una battuta di Tony Blair: bisogna estirpare le radici del terrorismo. E 
sono profonde. La prima viene da un atto incontrovertibile: prima della guerra del Golfo il 
terrorismo non c'era. C'era l'Islam, c'era il Corano, c'erano i wahabiti, c'era un forte insediamento 
musulmano in Europa, ma non c'era lo scontro fra civiltà, quello che oggi riempie le bocche da una 
parte e dall'altra. Non che nel Medio Oriente mancasse l'attentato politico, ma era mirato - come da 
noi - ai singoli e ai potenti o, nel caso dell'Algeria, al proprio interno dopo l'esclusione del Fis dalla 
vittoria elettorale. Non c'era lo spargimento di sangue e paura fra la gente semplice di un altro 
paese, quella che va al lavoro ogni mattina, perché senta sulla propria pelle gli effetti più o meno 
collaterali della guerra voluta dai soli capi contro questo o quello stato del Medio Oriente. Questa 
radice primaria viene regolarmente rimossa malgrado che negli anni `90 fosse annunciata da Al 
Qaeda. Per prenderla sul serio c'è voluto il massacro alle due Torri. 
 
Seconda radice certa, la risposta degli Stati Uniti con un'altra guerra, in Afganistan e in Iraq, non 
poteva essere più stupida e arrogante: il terrorismo si è esteso ben oltre Al Qaeda, come arma 
specifica della guerra asimmetrica. In Palestina colpisce solo gli israeliani e necessita di kamikaze, 
travolgendo quei disgraziati paesi in uno scontro senza fine. Ma quello che è definito terrorismo 
internazionale ha morso, dopo un primo attentato a Parigi, ben più aspramente Madrid e Londra (e 
domani, ci ha promesso il nostro premier, probabilmente morderà noi). Gli attentati ai trasporti nelle 
ore di punta sono facili, al posto del kamikaze c'è qualcuno che se la può anche filare fidando nel 
timer e in ogni caso, se è preso, viene preso dopo e ha in conto la morte o la galera o la tortura. 
 
Terza radice: la demenza di fare una guerra al terrorismo colpendo uno stato, come se si trattasse di 
un esercito regolare al di là di una frontiera. Non solo non lo colpisce, colpisce degli innocenti e ne 
moltiplica gli adepti. Non prenderne atto è stupido. Li cattureremo, ha assicurato Blair. Già, chi? 
dove? come? Ha più buon senso l'intelligence quando dichiara che prevedere uno di questi attentati 
è impossibile. Non si possono perquisire tutti gli autobus, i metrò, i tram. E poi magari tutti i 
passanti. Questo genere di rimedi stanno colpendo perversamente le libertà civili delle nostre 
contrade. 
 
In conclusione s'è fatto un errore dopo l'altro. Per estirpare il fondamentalismo terrorista occorre 
chiudere con le guerre in Medio Oriente. Bisogna affogarlo nella pace. Nella pace, quella che tutte 
le genti preferiscono, non avrebbe più terra per allignare, acqua dove nuotare. Che sia intrinseco 
all'Islam volere la distruzione dell'Occidente è una bufala, vi è convissuto per secoli e se mai ne è 
stato attaccato: la distruzione degli infedeli è stata la bandiera delle crociate papaline. 
 
Queste verità, che sono di evidente buon senso, sfuggono soprattutto al dibattito italiano. Dal 
repulisti di tutti i musulmani in Europa gridato dalla Lega, alla moltiplicazione di un'intelligence 
che li dovrebbe sorvegliare, auspicata da Fassino, alla concessione di un diritto di esistere fra noi 
soltanto quando avranno denunciato un arabo (tesi della delazione tanto cara a Giuliano Ferrara) è 
tutto una variazione sul mostrare i muscoli nello scontro di civiltà - perfino il Corriere vi ha messo, 
anche se sottovoce, la sua elogiando dei Ds il realismo dell'invito a scordare il passato. 
 
Se c'è una politica insensata è questa. Se ci fosse un vero ruolo autentico per l'Europa dovrebbe 
essere quello di sciogliersi dai vincoli con l'amministrazione Bush, la più incapace delle presidenze 
americane del secolo, e far sentire con un'unica voce la crudele inefficacia delle strade seguite 
finora. E' già tardi, ma è meglio tardi che mai. 
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da Il manifesto del 19 Agosto 2005  
 
Un diritto alla felicità colorato di bianco di ENRICA RIGO 

«Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati uniti», un libro collettivo su come le 
scienze sociali hanno affrontato il razzismo negli Usa e l'ambivalenza delle leggi sulle «azioni 
positive» varate negli anni Sessanta per «rimuovere» la discriminazione razziale  
 

«La razza, per noi, è come il canarino del minatore. I minatori si portavano spesso un canarino giù 
in miniera. Il canarino ha un sistema respiratorio più fragile di quello umano, e di conseguenza 
sarebbe morto, in caso di gas nocivi, molto prima che i miasmi potessero agire sui minatori, che 
sarebbero stati in tal modo resi avvertiti del pericolo. [...] Coloro che sono marginalizzati dal punto 
di vista della razza sono come il canarino del minatore: la loro sofferenza è il primo segno di un 
pericolo che minaccia tutti noi». È probabilmente la metafora del canarino del minatore - utilizzata 
da Gerald Torres e Lani Guinier in uno dei brani antologizzati da Kendall Thomas e Gianfrancesco 
Zanetti in Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti (Diabasis, pp. 210, € 
15,00) - a rendere meglio di ogni altra il senso dell'avventura intellettuale degli studiosi «critici» 
della razza. Una critica che, rivendicando la funzionalità della nozione di razza in senso storico (si 
veda, in particolare, il brano di Neil Gotanda) e politico (Torres e Guinier), porta un affondo al 
cuore del rapporto fra diritto, potere e politica, rifiutando di relegare la questione razziale a un 
pregiudizio soggettivo e di porvi rimedio «dotando il canarino di una minuscola maschera antigas, 
per sopportare l'atmosfera tossica». 
 
Ingiustizie da sanare 
 
Il terreno è certamente scivoloso. Come mettono da subito in evidenza i curatori del volume, le 
categorie che dovrebbero essere utilizzate per sanare ingiustizie e disuguaglianze evocano, infatti, 
quelle a lungo impiegate per offendere e discriminare. Un dilemma, questo, ben noto alla letteratura 
su razzismo e antirazzismo non solo oltreoceano, ma del quale la Critical Race Theory può liberarsi 
affondando le radici delle proprie rivendicazioni nella storia del movimento per i diritti civili 
americano e nella lotta dei neri per l'emancipazione. Non si tratta qui di discettare se le «azioni 
affermative» a favore di gruppi «razzializzati» confermino implicitamente un'idea di razza che mina 
il diritto a essere trattati da uguali, quanto piuttosto di sviluppare un'appartenenza razziale per 
ottenere un trattamento eguagliante (Cheryl I. Harris), una riparazione per la subordinazione subita 
a causa di una storia segnata dalla stratificazione razziale e dalla sistematica supremazia bianca. 
Una teoria critica, insomma, che si presenta come immediatamente e apertamente militante, sia 
rispetto all'analisi sociale che alle possibilità di un suo cambiamento. 
 
Quella alla quale fa riferimento la Critical Race Theory è una storia tutta americana, così come 
tipicamente americano è il dibattito sul quale interviene in merito alle «azioni affermative» (la 
discussione in Europa utilizza il termine «azioni positive») e a una costituzione, quella americana, 
«cieca rispetto al colore». Quest'ultimo principio, nell'interpretazione maggioritaria che si è venuta 
ad affermare dopo la sentenza Brown v. Board of Education che nel 1954 ha posto le basi per la fine 
del sistema di segregazione razziale negli stati del Sud, è compatibile con una nozione «formale» di 
razza che mette bianchi e neri sullo stesso piano, negando le connessioni tra l'appartenenza razziale 
e le relazioni sociali, e limitando, allo stesso tempo, i tipi di rimedio disponibili per affrontare la 
subordinazione razziale. 
 
Che esista una palese asimmetria tra l'appartenenza razziale dei bianchi e dei neri risulta evidente 
dal fatto che il sistema di segregazione razziale non ha mai avuto lo scopo di impedire ai bianchi di 
utilizzare le carrozze riservate ai neri o di frequentare le scuole per neri. D'altro canto, è la stessa 
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metafora sociale della razza a essere stata costruita asimmetricamente, dal momento che solo a 
quella bianca è stata attribuita la qualifica di razza «pura», contaminata anche da una sola goccia di 
sangue nero (cosiddetta regola dell'ipodiscendenza). Se si combina questa regola di classificazione 
razziale - marchio dell'istituzione schiavistica - con un'interpretazione costituzionale «cieca», che 
assume una nozione «formale» e astorica di razza, non si ottiene altro che un potente veicolo 
ideologico per legittimare e mantenere «i vantaggi sociali, economici e politici che i bianchi hanno 
rispetto ad altri americani» (Gotanda). Più che essere «cieca» rispetto al colore, la costituzione 
americana finisce così per sostenere quella che Barbara Flagg ha reso con la potente immagine della 
trasparenza della razza bianca. Una purezza che, nel processo di produzione normativa, trasforma 
la «bianchezza» in una non-razza rispetto alla quale è il non-bianco a essere razzialmente distinto. 
 
La Critical Race Theory offre spunti ulteriori per smascherare la dimensione istituzionale della 
razza. In un libro dal titolo incisivo White by Law («Bianco per legge») - del quale Thomas e 
Zanetti riportano solo un breve stralcio - Ian F. Haney López ha messo in luce come il diritto non si 
sia limitato a codificare categorie sociali preesistenti, ma abbia definito il contenuto dell'identità 
razziale specificandone le posizioni di vantaggio e svantaggio sociale. La «bianchezza» è stata 
costruita come un istituto giuridico esclusivo che ha preso a suo modello quello della proprietà: «Il 
"bianco" fu definito e costruito in modo da incrementarne il valore, rinforzandone l'esclusività. 
Invero, proprio come la bianchezza come proprietà comportò il diritto a escludere, la bianchezza 
come costrutto teorico si sviluppò al solo scopo di elaborare un'esclusione razziale». 
 
Ed è proprio in riferimento alla logica del pensiero normativo che la Critical Race Theory segna un 
passo importante rispetto a tradizioni come quella dei Critical Legal Studies (si vedano, in 
particolare, i brani antologizzati di Kimberlé Williams Crenshaw e di Kendall Thomas). Se con 
quest'ultima condivide, infatti, una critica al discorso liberale sui diritti, che utilizzando la logica 
giuridica riconferma uno dei principali strumenti attraverso i quali è stata creata e legittimata la 
struttura classista della società, è il contesto concreto delle rivendicazioni e delle lotte per 
l'emancipazione dei neri portate avanti attraverso il movimento per i diritti civili a essere perso di 
vista dai Critical Legal Studies. Disarmare la logica giuridica, senza aggredire le perimetrazioni 
gerarchiche degli assetti sociali, rischia di disarmare anche chi è razzialmente oppresso, senza 
offrirgli un'alterantiva realistica e rassegnandosi a lasciare sostanzialmente inalterato lo staus quo. 
 
Al contrario, gli studiosi critici della razza non perdono di vista il nodo del problema insito nel 
rapporto tra diritto e politica, per cui non si può rendere autonomo il primo dalla seconda se non al 
prezzo di predicare un'uguaglianza di fronte alla legge che non prende in considerazione «né il suo 
ambiente né il suo colore». Detto in altre parole, quello che si ripresenta è lo stesso problema del 
canarino del minatore, rispetto al quale i diritti soggettivi rischiano di non diventare altro che un 
minuscolo respiratore, lasciando spazio all'equivoco per cui sia l'apparato respiratorio del canarino a 
essere difettoso, mentre i miasmi nocivi invadono tranquillamente la miniera. Da questo punto di 
vista, la Critical Race Theory, pur radicata nella sua storia americana, parla un linguaggio 
universale. 
 
La logica del forcipe 
 
La metafora del canarino dotato di respiratore riporta alla mente le sagaci pagine - tutte europee - di 
Friedrich Dürenmatt, dove l'edificio etico del greco Archilocos si regge sul fatto che la fabbrica di 
mitragliatrici, carri armati e cannoni atomici nella quale lavora produce anche forcipi: «oggetti 
squisitamente umanitari» (Greco cerca greca, Einaudi). La logica dei forcipi, così come quella dei 
respiratori, è perfettamente funzionale a sostenere un edificio nel quale gli inquilini non vivono tutti 
sullo stesso piano e, di conseguenza, non sono ugualmente soggetti alle esalazioni dei gas nocivi o 
alla portata di tiro dei carri armati. Se da un lato può non valere la pena togliere il respiratore al 
canarino, dall'altro, è la struttura stessa di quest'edificio a essere messa al centro del discorso dalla 
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Critical Race Theory. 
 
E non sono certo pochi gli spunti che questa critica offre per riflettere, anche in Europa, sulla 
spettacolarizzazione delle deportazioni e delle detenzioni attuate su base etnico-religiosa e 
legittimate dall'uguaglianza formale del diritto e dal rispetto dei diritti umani. Si scelga se nelle 
gabbie di Guantanamo o in quelle italiane ed europee dei centri di detenzione per stranieri. 

 

In a world of violence, inequality and moral chaos, Adrienne Rich's voice will be neither silent 
nor content  

 
- Heidi Benson, SF Chronicle Staff Writer 
Tuesday, March 29, 2005  

 

“Back in 1997, Rich made headlines when she refused the National Medal for the Arts on moral 
grounds.  

She told a Chronicle reporter at the time, "Where growing numbers of people are being 
marginalized, impoverished, scapegoated and beleaguered, I don't feel I can accept an award from 
the government that is pursuing these policies."  

Among the artists who had previously refused the honor were author Wallace Stegner and composer 
Stephen Sondheim.  

In letters to both then-President Bill Clinton and NEA Chairwoman Jane Alexander, Rich wrote: 
"The radical disparities of wealth and power in America are widening at a devastating rate. A 
president cannot meaningfully honor certain token artists while the people at large are so 
dishonored."  

In her e-mail interview last week, she called herself a socialist. "For me, socialism represents moral 
value -- the dignity and human rights of all citizens," she said. That is, the resources of a society 
should be shared and the wealth redistributed as widely as possible.  

Her convictions have not changed.  

Last week she also said she believes that the Sept. 11 disaster has been used "to crack down on 
dissent, on immigrants and foreigners and activists, on libraries and school textbooks -- to diffuse a 
climate of anxiety, ignorance and fear. To make war, not social good, the national goal."  

And how has the culture changed since 9/11?  

"Horribly for the worse," she said. " 'Market' values have become the sole measure of anything and 
everything.  

"Oppositional voices have less and less space. Poverty -- which I think of as an index to the culture, 
an indefensible phenomenon in any developed nation, certainly the wealthiest in the world -- is 
much worse, and will go on worsening."  
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Una pagina sul filosofo francese Pierre Bourdieu (1930-2002) il manifesto - 13 Agosto 2005  
 
PIERRE BOURDIEU, Un campo aperto sulla diseguaglianza 
di EMANUELE BOTTARO 
 
Una delle opere più importanti di Pierre Bourdieu è «Misére du monde». Oltre mille pagine di 
interviste a migranti, insegnanti, operai, poliziotti, impiegati sulla «miseria di posizione», 
quell'insieme di frustrazioni e sofferenze considerate private, ma che invece hanno radici nella 
realtà sociale 
 
La vita nei quartieri o nelle scuole considerate «a rischio» narrata in prima persona per costruire 
analiticamente lo spazio sociale su cui esercitare una pratica politica che punti a trasformare la 
realtà. Un affascinante montaggio di «punti di vista» che spetta ancora di essere tradotto 
 
Misère du monde (Seuil) è un'epopea collettiva. Ideata e diretta da Pierre Bourdieu, è il risultato di 
una ricerca condotta da una vasta équipe di sociologi. Composta di lunghe interviste, dà la parola 
alle vittime della miseria sociale. Non la «grande miseria», la povertà materiale, ma la «miseria di 
posizione» di chi si scontra quotidianamente con difficoltà e frustrazioni che sfuggono al suo 
controllo. Sono problemi che spesso, a torto, si considerano privati, anziché politici, poiché 
riguardano l'identità e la dignità, ma che dipendono invece da una violenza strutturale. Nella breve 
introduzione, qui riprodotta, Bourdieu spiega la concezione dell'opera: non si trattava soltanto di 
presentare dei «casi», ma di dare l'idea dello «spazio dei punti di vista», mettendo vicine le 
interviste di persone che anche nella vita possono incontrarsi, perché vivono o lavorano negli stessi 
luoghi e spesso, tuttavia, hanno alle spalle storie troppo diverse per potersi capire e andare 
d'accordo. Bourdieu richiama esplicitamente la lezione dei grandi romanzieri del `900 che hanno 
abbandonato la prospettiva onnisciente per adottare il punto di vista dei loro personaggi: il modo in 
cui vediamo il mondo e lo comprendiamo dipende dalla posizione che occupiamo. Così ogni 
intervista è preceduta da un breve preambolo che presenta la «posizione» dell'intervistato. La lettura 
delle interviste è un'esperienza profondamente coinvolgente. Dà la sensazione di accedere 
direttamente ai sentimenti e alle emozioni di persone che raramente arrivano a esprimersi, e ancor 
meno a farlo pubblicamente: famiglie impoverite, relegate nei ghetti metropolitani, accanto a nuclei 
di immigrati che stentano a integrarsi; guardiani, poliziotti, magistrati, assistenti sociali, maestri, 
professori, presidi lasciati soli e impotenti a fronteggiare la missione impossibile che è lo 
svolgimento dei loro compiti di servizio sociale in questi luoghi dove la concentrazione di 
malessere è esplosiva; vecchi operai messi da parte, giovani condannati al lavoro precario, 
sindacalisti e militanti sfiduciati, impiegati vessati, imprenditori agricoli e commercianti in 
difficoltà, quadri licenziati senza futuro, studenti dirottati in percorsi scolastici senza sbocco, 
ricercatori mal pagati e non riconosciuti, mogli sfruttate e abbandonate, senza tetto alla deriva, 
anziani rimasti soli, malati e portatori di handicap trattati come oggetti. La misère du monde fa 
dunque emergere le condizioni sociali della sofferenza, anche quella che appare più personale: 
effetti del mercato immobiliare, scolastico, del lavoro, sanzioni aperte o insidiose della vita 
professionale. Alcuni considerano il libro, a torto, la prima manifestazione dell'impegno politico di 
Bourdieu, in quanto indica il ruolo della politica e dei media nella genesi e nell'aggravamento 
dell'«ordine delle cose» che sta dietro i drammi delle persone. In realtà Bourdieu ha sempre inteso il 
suo lavoro come inseparabilmente scientifico e politico: la sociologia fornisce strumenti razionali 
per tentare di controllare i meccanismi della «violenza simbolica» esercitata dall'ordine sociale. 
Solo se si capisce come il mondo funziona si può arrivare a capire come potrebbe funzionare 
diversamente. Nonostante abbia quasi mille pagine, il volume in Francia è stato un best-seller, ha 
ispirato vari adattamenti teatrali e ha reso Bourdieu immensamente popolare. È stato tradotto e 
anche imitato in altri paesi. In Italia non ha ancora trovato un editore. Eppure questo straordinario 
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caleidoscopio di personaggi può catturare anche da noi un pubblico molto vasto e culturalmente 
eterogeneo, facendogli scoprire un autore che trasforma il nostro sguardo sul mondo e su noi stessi. 
 
PIERRE BOURDIEU 
 
Per capire ciò che succede in luoghi come, per esempio, i quartieri periferici o i grandi complessi 
edilizi popolari e anche in molti istituti scolastici, dove persone che non hanno niente in comune 
sono accostate e obbligate a coabitare, vuoi nell'ignoranza o nell'incomprensione reciproca, vuoi nel 
conflitto, latente o dichiarato, con tutte le sofferenze che ne derivano, non basta analizzare e 
spiegare isolatamente ogni punto di vista. Bisogna anche mettere questi punti di vista a confronto 
tra loro, come lo sono nella realtà, e non tanto per relativizzarli, abbandonandosi al gioco infinito 
delle immagini incrociate, ma, al contrario, per fare apparire, attraverso il semplice effetto della 
giustapposizione, ciò che avviene nello scontro tra visioni del mondo differenti o addirittura 
antagonistiche: ovvero, in certi casi, il tragico che nasce dallo scontro, senza concessione né 
compromesso possibili, di punti di vista incompatibili, poiché egualmente fondati su una «ragione 
sociale». Le interviste sono state concepite e costruite come insiemi autosufficienti, suscettibili di 
essere letti separatamente (e in qualsiasi ordine), ma sono state distribuite in modo tale che le 
persone appartenenti a categorie che hanno forti probabilità di essere vicine, se non di entrare in 
rapporto, nello spazio fisico (come per esempio i custodi delle case popolari e gli abitanti di queste, 
adulti o adolescenti, operai, artigiani o commercianti) si trovino accostate anche nella lettura. In tal 
modo si spera di ottenere due effetti: in primo luogo, mostrare che le zone dette «difficili» (come 
oggi lo sono i quartieri periferici o la scuola) sono innanzitutto difficili da descrivere e da pensare e, 
quindi, bisogna sostituire le immagini semplicistiche e unilaterali (per esempio quelle veicolate 
dalla stampa) con una rappresentazione complessa e multipla, fondata su discorsi che esprimono le 
stesse realtà in modi differenti e a volte inconciliabili; in secondo luogo, alla maniera di scrittori 
come Faulkner, Joyce o Virginia Woolf, abbandonare il punto di vista unico, centrale, dominante, 
per così dire divino, in cui si situa volentieri l'osservatore (...), per adottare, invece, la molteplicità 
delle prospettive corrispondenti alla molteplicità dei punti di vista coesistenti e a volte direttamente 
concorrenti.1 
 
Questo prospettivismo è ben lontano da un relativismo soggettivistico, che porterebbe a una forma 
di cinismo o di nichilismo. In realtà, esso trova fondamento nella stessa realtà del mondo sociale e 
contribuisce a spiegare una parte consistente di ciò che accade in questo mondo e, in particolare, 
molte sofferenze generate dalla collisione di interessi, di disposizioni e di stili di vita differenti, 
favorita dalla coabitazione - in particolare nel luogo di residenza o di lavoro - tra persone che sono 
diverse sotto tutti questi profili. Le opposizioni, soprattutto negli stili di vita, che separano classi, 
etnie o generazioni diverse sono percepite e vissute all'interno di gruppi permanenti come i vicini di 
quartiere o di caseggiato, i colleghi d'ufficio, ecc., orizzonte vissuto di tutte le esperienze, con tutti 
gli errori (di bersaglio in particolare) prodotti dall'effetto schermo. Il confronto diretto delle 
differenze favorisce la lucidità interessata e parziale della polemica: è il caso, per esempio, 
dell'immigrata spagnola che sottolinea la differenza tra la struttura delle famiglie europee, che 
combinano un basso tasso di fecondità e, spesso, una forte disciplina di vita, e quella delle famiglie 
magrebine, molto prolifiche e, spesso, votate all'anomia dalla crisi dell'autorità paterna, dovuta alla 
condizione dell'esiliato non integrato e, a volte, addirittura dipendente dai propri figli. Ma a volte si 
incontrano persone che, a causa della loro traiettoria e della loro posizione tendono a una visione 
lacerata e scissa: penso alla commerciante di articoli sportivi di un quartiere popolare «difficile», 
che si sente legittimata a difendersi con forza dalle aggressioni dei giovani della zona, pur avendo 
uno sguardo comprensivo nei loro confronti. 
 
Persino l'esperienza della posizione occupata all'interno del macrocosmo sociale è determinata o, 
quantomeno, alterata dall'esperienza diretta dell'effetto delle interazioni sociali all'interno di questi 
microcosmi sociali: l'ufficio, l'officina, la piccola impresa, il vicinato, e anche la famiglia stessa. Il 
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monologo teatrale di Patrick Süskind, Il contrabbasso, ci dà un'immagine particolarmente efficace 
dell'esperienza dolorosa del mondo sociale vissuta da tutti coloro che, come il contrabbasso 
nell'orchestra, occupano una posizione inferiore e oscura all'interno di un universo prestigioso e 
privilegiato, e quest'esperienza è tanto più dolorosa, forse, quanto più quell'universo, in cui sono 
inseriti quel che basta per percepire la loro posizione relativamente bassa, è situato in alto nello 
spazio globale. Questa miseria di posizione, relativa al punto di vista di colui che la sperimenta 
chiudendosi nei limiti del suo microcosmo, è votata ad apparire «del tutto relativa», come si usa 
dire, cioè del tutto irreale, se si prende il punto di vista del macrocosmo e la si confronta con la 
grande «miseria di condizione», cui ci si riferisce quotidianamente a scopo di condanna («non 
lamentarti!») o di consolazione («c'è ben di peggio, sai!»). 
 
Ma fare della grande miseria la misura esclusiva di tutte le miserie significa impedirsi di vedere e di 
capire una gran parte delle sofferenze caratteristiche di un ordine sociale che ha forse fatto regredire 
la grande miseria (meno, tuttavia, di quel che spesso si dice), ma che, differenziandosi, ha anche 
moltiplicato gli spazi sociali che hanno favorito uno sviluppo senza precedenti di tutte le forme di 
piccola miseria. Non avremmo fornito una giusta rappresentazione di un mondo che, come il cosmo 
sociale, ha la particolarità di produrre innumerevoli rappresentazioni di sé, se non avessimo fatto 
posto, nello spazio dei punti di vista, a categorie particolarmente esposte alla piccola miseria quali 
sono tutte le professioni che hanno la missione di occuparsi della grande miseria o di parlarne, con 
tutte le distorsioni legate alla particolarità del loro punto di vista. 
 
Traduzione di Adelaide Agosta (p. 12) 
 
 
 
Il mistero della doxa neoliberale di MASSIMILIANO GUARESCHI 
 
«Le astuzie del potere», un insieme di saggi sullo studioso francese per ombre corte  
Lo spazio del conflitto «Proposta politica» di Pierre Bourdieu per «andare a sinistra» 
 
  
Nell'inverno del 1995, in occasione dello sciopero dei dipendenti del trasporto pubblico che avrebbe 
paralizzato la Francia per alcune settimane, Pierre Bourdieu prende la parola a un'affollata 
assemblea di ferrovieri per comunicare il proprio appoggio e per specificare come la lotta in corso 
avesse un significato non corporativistico ma universalistico, che chiamava in causa le condizioni di 
vita delle classi subalterne. A tale pronunciamento sarebbe seguita fino alla morte, avvenuta il 23 
gennaio 2001, un'attività sempre più intensa di militanza diretta a supporto delle più diverse 
mobilitazioni, dagli agricoltori ai sans papiers, dai precari agli insegnanti, nella prospettiva della 
costruzione di un movimento europeo in grado di rinnovare dal basso le pratiche dell'agire politico. 
Contemporaneamente, l'impegno politico si declinava anche in termini di politica culturale. Il 
proposito di veicolare elementi di critica del presente oltre la ristretta cerchia degli specialisti lo 
spinse a farsi promotore di iniziative editoriali come la casa editrice Raison d'agir - sorta con il 
proposito di produrre volumi agili e a basso prezzo in grado di fornire punti di vista diversi, 
sociologicamente fondati, sulla globalizzazione, le ossessioni securitarie, i presunti vincoli 
dell'economia - o a collaborare alla rivista musicale «les Inrockuptibles», allo scopo di raggiungere 
con le sue idee un nuovo pubblico. L'ingresso di Bourdieu nell'agone politico suscitò un'ampia eco. 
E anche una certa sorpresa, vista la discontinuità rispetto all'atteggiamento precedentemente tenuto 
dal sociologo. Certo, il posizionamento di Bourdieu a sinistra non era un mistero, tuttavia fino a 
quel momento si era espresso in forme più «ortodosse», nella specificità del lavoro scientifico e 
della dimensione accademica, al cui interno aveva la possibilità di beneficiare del ruolo, secondo la 
sua definizione, dell'«eretico legittimato». Che la rottura fra i due momenti sia in realtà solo 
apparente è quanto cercano di dimostrare molti dei contributi raccolti da Loïc Wacquant in Le 
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astuzie del potere. Pierre Bourdieu e la politica democratica (ombre corte, pp. 178, € 15). 
 
Bourdieu ha sempre manifestato una concezione fortemente politica della sociologia. A tale 
disciplina è infatti affidato il compito di «defatalizzare il mondo», di mostrare il carattere storico e 
artificiale di dispositivi di dominio il cui funzionamento presuppone la loro percezione, da parte dei 
dominati, come fatti naturali. In tal senso si potrebbe parlare di una sorta di fiducia illuministica, 
sulla quale è lecito nutrire qualche perplessità, nella capacità emancipativa di un sapere che, se 
scientificamente rigoroso, non può che porsi come istanza critica dello status quo e dei discorsi che 
lo legittimano. In tale ottica può essere letta la sua traiettoria intellettuale, dagli iniziali studi 
sull'impatto della colonizzazione sulle società algerine, passando per le analisi sul sistema scolastico 
come meccanismo di riproduzione delle differenze di classe o sul dominio simbolico fino alla 
critica della doxa neoliberista che lo vede impegnato a partire da la Misére du monde. 
 
Per cogliere la specificità dell'approccio di Bourdieu al campo della politica Le astuzie del potere 
può essere letto in parallelo alla recente raccolta di scritti del sociologo francese Proposta politica. 
Andare a sinistra oggi (Castelvecchi, pp. 115, € 10). Wacquant sottolinea come nell'opera 
boudieusiana possa essere individuato un «tentativo di plasmare una scienza delle condizioni di 
possibilità della democrazia», intesa come «una particolare formazione sociale in cui ciascuno 
possiede l'inclinazione e la capacità di farsi carico delle questioni politiche». Una simile prospettiva 
passa necessariamente per la problematizzazione, in chiave sociologica, di una serie di presupposti 
dati per scontati dalla scienza politica, quali la logica aggregativa dei voti tipica dei meccanismi 
elettorali. L'isolamento nella cabina del singolo elettore gli appare non il meccanismo che 
garantisce l'esercizio della partecipazione politica, bensì un dispositivo che, occultando le diverse 
allocazioni di risorse cognitive e simboliche, contribuisce a ratificare la distinzione fra cittadini 
politicamente attivi e passivi. Con ogni evidenza, Bourdieu ripone maggiori aspettative in altre 
forme di costruzione dell'azione collettiva, quali le mobilitazioni di piazza e sul luogo di lavoro, 
nelle quali le opzioni emergono non come aggregato statistico di opinioni atomizzate ma attraverso 
l'interazione fra gli attori coinvolti. Anche in questo caso, tuttavia, il percorso verso una politica 
democratica non appare lineare, e deve scontare i paradossi, e le derive «usurpatorie», a cui approda 
ogni inevitabile pratica di delega. Interrogarsi sulle condizioni di una possibile politica democratica, 
inoltre, significa anche considerare non solo le posizioni ma anche le disposizioni, ossia non solo le 
condizioni strutturali e la collocazione di classe degli attori ma anche gli schemi di percezione e 
classificazione della realtà che a tali posizioni sono dialetticamente correlati. E questo in quanto per 
Bourdieu «la lotta politica è una lotta cognitiva, pratica e teorica, per il potere di imporre la visione 
legittima del mondo sociale, cioè per il potere di (ri)produrre la realtà preservando o modificando le 
categorie attraverso cui gli attori comprendono e costruiscono il mondo». 
 
(p. 12) 
 
Nascita di una democrazia di polizia        il manifesto - 24 Agosto 2005 
 
Guerra al terrorismo. Un editorialista americano chiede la lista nera delle idee? E Blair importa il 
concetto: un database di opinioni e luoghi proscritti 
di JOHN PILGER 
 
Thomas Friedman è un famoso opinionista del New York Times. È stato descritto come «un cane da 
guardia della politica estera americana». Qualsiasi cosa i signori della guerra abbiano in mente per il 
resto dell'umanità, lui la difende. Proclama che «la mano nascosta del mercato non funzionerà mai 
senza un pugno nascosto». Incita i bombardamenti nei paesi e dice che è cominciata la terza guerra 
mondiale. L'ultima trovata di Friedman riguarda la libertà di parola, che dovrebbe essere tutelata 
dalla costituzione del suo paese. Vuole che il dipartimento di stato compili una lista nera di chi fa 
dichiarazioni politiche «sbagliate». Non si riferisce solo a chi incita alla violenza, ma anche a chi 
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ritiene che le decisioni americane siano la radice dell'attuale terrorismo. Quest'ultimo gruppo, che 
descrive come «solo un gradino meno spregevole dei terroristi», include la maggior parte degli 
americani e degli inglesi, secondo i sondaggi più recenti. 
 
Friedman vuole un «rapporto sulla guerra delle idee» che nomini ad esempio coloro che provano a 
capire e spiegare perchè Londra è stata bombardata. Si tratta di «fabbricanti di scuse», che 
«meritano di essere smascherati». La denominazione di «fabbricanti di scuse» viene da James 
Rubin, che era il maggior apologeta di Madeleine Albright al dipartimento di stato. La Albright, che 
era diventata segretario di stato sotto Clinton, un giorno disse che la morte di mezzo milione di 
bambini iracheni come risultato di un assedio guidato dagli americani era un «prezzo» che «valeva 
la pena di pagare». Ho realizzato molte interviste a Washington. La difesa di Rubin di questo 
omicidio di massa è indimenticabile. La farsa non è mai assente in queste faccende. Tra i 
«fabbricanti di scuse» mettiamo anche la Cia, che ha ammonito che «l'Iraq ha sostituito 
l'Afghanistan come campo di addestramento per la prossima generazione di terroristi 
professionalizzati»? Via, anche gli agenti della Cia sulla lista nera di Friedman/Rubin! 
 
Come tante altre cose durante l'era Blair, questa spazzatura maccartista ha attraversato l'Atlantico ed 
ora viene riciclata dal primo ministro come proposta legislativa per uno stato di polizia, non molto 
diversa dagli aneliti fascisti di Friedman e altri estremisti. Per ciò che riguarda la lista nera di 
Friedman, si veda la proposta di Blair di un database di opinioni proscritte, come di negozi e siti 
web. Ovviamente Blair non dice niente sul terrorismo occidentale in Medioriente e altrove, e il suo 
moralizzare sui «nostri valori» è un insulto al suo crimine in Iraq. Il suo germogliante stato di 
polizia avrà, lui spera, i poteri totalitari che desidera dal 2001, quando ha sospeso l'habeas corpus ed 
introdotto gli arresti domiciliari illimitati senza processo. I law lords, il più importante organo 
giudiziario britannico, hanno provato a fermarlo. Lo scorso dicembre lord Hoffmann ha detto che 
gli attacchi di Blair ai diritti umani sono una minaccia alla libertà più grande del terrorismo. Il 26 
luglio Blair ha dichiarato che l'intera nazione britannica era minacciata e ha insultato i giudici in 
termini, come ha notato Simon Jenkins, «che farebbero onore al suo amico Vladimir Putin». 
 
Se foste tentati di lasciar passare tutto questo come esoterico o semi-folle, andate in qualsiasi 
comunità musulmana in Gran Bretagna, specialmente nel nord ovest, e osservate lo stato di assedio 
e di paura. Il 15 luglio si è avuto un rapido scorcio del Regno unito del futuro di Blair, quando la 
polizia ha fatto irruzione nell'Iqra learning centre e nella loro libreria vicino a Leeds. L'Iqra trust è 
un ente di beneficenza ben conosciuto che promuove l'Islam nel mondo come «una religione 
pacifista che copre ogni percorso della vita». La polizia ha sfondato la porta, distrutto il negozio e 
portato via i libri contro la guerra definendoli «anti-occidentali». Fra questi c'era, riferiscono, un 
dvd del parlamentare George Galloway del Respect party che parlava del senato americano e un 
mio articolo nel New Statesman illustrato da una foto molto nota di un palestinese a Gaza che 
tentava di proteggere suo figlio dai proiettili israeliani prima che il bambino fosse ucciso. Hanno 
detto che la fotografia «fomentava la gente», intendendo i musulmani. Chiaramente, David 
Gibbons, lo stimato direttore artistico della rivista, che ha scelto l'immagine, sarà chiamato davanti 
al tribunale di Blair per incitamento alla violenza. Anche uno dei miei libri, The new rulers of the 
world, è stato a quanto pare confiscato. Non si sa ancora se la polizia abbia già letto il capitolo che 
documenta come gli americani, aiutati dagli MI6 e dalle Sas (le teste di cuoio britanniche) hanno 
creato, armato e finanziato i terroristi dei mujahideen islamici, non da ultimo Osama Bin Laden. 
 
L'irruzione è stata appositamente teatrale, i media avvisati tempestivamente. Due dei sospetti del 7 
luglio erano stati volontari al negozio quasi quattro anni fa. «Quando sono diventati intransigenti» 
ha detto un giovane lavoratore della comunità «se ne sono andati, non sono mai tornati e non hanno 
avuto più niente a che fare col negozio». Il raid si è svolto sotto gli occhi sconvolti degli abitanti 
locali che adesso sono spaventati, arrabbiati e amareggiati. La polizia ha il diritto di seguire ogni 
traccia nella caccia ai bombardaroli, ma creare allarmismo non è un suo diritto. Ian Blair, il capo di 



 12

Scotland Yard che sa come si possono usare i media e passa un sacco di tempo negli studi televisivi, 
deve ancora spiegare come mai aveva annunciato che l'uccisione nella metropolitana di Londra del 
brasiliano Jean Charles de Menezes era «direttamente collegata» al terrorismo. 
 
I musulmani in tutta la Gran Bretagna segnalano la presenza di «furgoni con telecamere» della 
polizia che setacciano le loro strade filmando chiunque. «Siamo diventati come dei ghetti sotto 
assedio - ha detto un uomo troppo spaventato per dire il suo nome - Si rendono conto di cosa sta 
facendo tutto questo ai nostri giovani?» 
 
Qualche giorni fa Blair ha detto: «Non accetteremo tutte queste insensatezze sui bombardamenti in 
qualche modo collegati con ciò che gli inglesi stanno facendo in Iraq o Afghanistan, o col supporto 
a Israele, o col supporto all'America, o tutto il resto. Sono insensatezze e così dobbiamo trattarle». Il 
professore Robert Pape dell'università di Chicago, ha esaminato ogni episodio di terrorismo suicida 
negli ultimi 25 anni e rifiuta il presupposto che gli attentatori suicidi siano guidati per lo più da 
«un'ideologia maligna indipendente da altre circostanze». Ha detto: «I fatti mostrano che dal 1980 
metà degli attacchi sono stati laici. Pochi terroristi rientrano nello stereotipo standard. Metà di loro 
non sono per niente fanatici religiosi. In realtà, oltre il 95% degli attacchi suicidi nel mondo non 
riguarda la religione, ma un obiettivo strategico preciso - costringere gli Stati uniti e gli altri paesi 
occidentali ad abbandonare gli impegni militari nella penisola araba e nei paesi che riconoscono 
come loro terra o a cui danno grande valore. Il legame fra la rabbia verso l'azione militare 
americana, inglese e occidentale in generale e l'abilità di Al Quaeda di arruolare terroristi suicidi per 
ucciderci non potrebbe essere più stretto». Quindi siamo stati avvertiti, un'altra volta. Il terrorismo è 
la conseguenza logica della «politica estera» americana e britannica, il cui terrorismo infinitamente 
maggiore dobbiamo riconoscere, e discutere urgentemente. 
 
 
 
Traduzione di Barbara Visentin 


