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L'altra metà animale
Riflessioni sul Bestiario Haraway di Federica Tirneto

DI FEDERICA FABBIANI

«Non era Euridice che perdevi, ma il Minotauro».

M
i sono incastrata su questa epigrafe non
appena ho avuto tra le mani Bestiario Fla-
raway, il libro di Federica Timeto uscito da
qualche mese per l'editore Mimesis. Non
si esce indenni dalla lettura delle storie, a

tratti appassionanti a tratti dolorosissime sugli animali non
umani, degli intrecci multispecie, dell'affondo sullafabula-
zione femminista, delle complesse articolazioni tra il reale e

il rappresentato, l'animale e l'umano, il materiale
e il semiotico, il corpo e il testo'. Mi è piaciuta e
tanto anche l'idea originale di una distribuzione
alternativa del libro, che ci sono sempre altre stra-
de oltre il consueto e il già visto; un click on-line
per acquistare le copie su una piattaforma di
finanziamento dal basso per sostenere Agripunk,
rifugio sociale antispecista.

L'attivismo della studiosa, e parlo di Timeto,
mai si allontana dall'analisi dotta del lavoro di
Donna Haraway con la quale tuttavia si confronta
alla pari in un corpo a corpo speculativo che in-
terpella tutta, chi scrive e chi legge. Tl testo, a par-
tire dall'intervista inedita di Tfineto a Haraway,
si configura ai miei occhi esattamente come quel
gioco della matassa o ripiglino cui la studiosa
americana affida la figurazione della tessitura

multispecie del mondo. È nelle loro mani, nel passaggio
incessante dall'una all'altra, che i fili creano trame e figure
e pattern sempre più complessi. «Nel gioco della matassa
ognuno dei giocatori, con l'apporto della propria differen-
za, contribuisce a mantenere e complicare i pattern già
realizzati: si tratta di un gioco che richiede collaborazione,
capacità di rispondere [response-ability] al proprio partner
ma anche di rendere l'altro capace di rispondere, a partire
da unarelazione che ponga i partecipanti al gioco in unapo-
sizione per quanto possibile simmetrica. L'idea alla base del
gioco è quella di ricevere senza trattenere, presupponendo
già un successivo passare. Una pratica che serve a pensare
e fare allo stesso tempo. I;obiettivo, dunque, non è vincere,
ma diventare capaci di non disfare le figure dell'altro pur
modificandole, saper riprendere le forme dell'altro, divenire
"passanti" senza pretendersi unici autori» (pag. 84).

Ci abbiamo giocato probabilmente tutto al gioco della
matassa attraverso cui si tessano nodi, si aggrovigliano i fili
per formare nuove figurazioni tanto più complesse tante pill
roani vi partecipano. Un assemblaggio che Haraway chia-
ma FS e in cui si intrecciano FantaScienza, Femminismo
Speculativo, Fabula Speculativa, Fatti Scientifici. Sì, perché
la scienza non è mai la verità, la fantascienza non è mai so-
lamente finzione, ma c'è continuamente una mescolanza e
questa mescolanza è articolazione e ibridazione.
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«Non era Euridice che perdevi, ma il Minotauro».

Leggo, faccio ricerche, torno a leggere ma sempre sull'epi-
grafe mi incastro.

Il lavoro di ITaraway, dai tempi di Compagni di specie (San-
soni, 2003), il testo che per primo ha fai Lo saltare sulla sedia
molte femministe, soprattutto italiane, per l'incomprensi-
bile tradimento della studiosa americana, pioniera del cy-
berfemminismo, nei confronti delle lotte peri diritti delle
donne. «Ma che c'entrano
gli animali adesso?», tuona-
rono in tante. Ci sono voluti
vent'anni circa per capire
quanto c'entri la questione
animale con il femminismo
e con la sopravvivenza degli
esseri viventi, costretti tutti
a convivere con "il guaio".
Federica Timeto preferisce
non tradurre trouble, una
«parola che attraverso il
francese antico deriva dal
latino Lurbularc, corrispon-
dente al sostantivo turbula, diminutivo di turba, o "pic-
cola folla disordinata"» (pag. 173), tanti esserini che non si
vedono ma che ci stanno intorno. C'è in quel trouble tutta
l'opacili della terra, dentro cui certo implodono i discorsi
puliti del formalismo e dello strutturalismo, ma è proprio
lì dentro che c'è vita nelle sue molteplici forme, le radici, i

funghi, i batteri e i nostri corpi, in quel super rimosso day
after cui tutta andiamo incontro.

Il trouble è necessario per complicare e co-implicare il
pensiero harawaiano perché il punto è proprio questo: non
tirarsi fuori, stare sempre con e stare sempre dentro perché è
necessario sporcarsi e affondare le mani, le braccia, il corpo
tutto nelle viscere della terra, laddove l'animale umano è
solo una minuscola parte della vita che si tras/forma. «Per
Haraway, critica dell'umanesimo marxiano, tutti i mortali,
umani e non, in quanto specie compagne si legano in re-
lazioni strumentali che devono essere risignificate in una
prospettiva transpecista, cioè facendo in modo che nessun
interesse delle singole specie prevalga» (pag. 100). Nessuna
può parlare per l'altro ma si deve mettere l'altro nella posizio-
ne del parlante, cioè rispe ilare e assumersi la respons/'abilità
di rendere capace l'altro. Responsabilità epistemologica,
rappresentazionale, politica, elica, ontologica, perché rendere
capace l'altra significa anche capire che viviamo in mondo
multispecie e che l'umana nonn è l'unica soggetta responsabile
della salvazione, ma nemmeno della catastrofe. Certo che
l'uomo è responsabile di molti dei guai del pianeta, tuttavia
l'antropocentrismo della nozione di Antropocenesta stretta
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Ogni capitolo è accompagnato cja tn'il iustrfazione di Silvia Giambrone.

Incontrarsi (gallo)
La sguardo del gatto è lo sguardo del divino, quello che dispiega il perimetro
del mistero e con esso la vergogna, il libero arbitrio, le chhnele del potere e
della gloria.

Piccioni
C'è ama lama al posto diana piuma, mi piaceva inserire questo elemento del
colletto, cfte è sla simbolico del domestico ma anche. di passibile violenza, che
ha in sé quindi una ambiguità insita nel rapporto tra piccione e uomo, per
come viene descritto, ma allo omesso tempo rime coree se l'immagine fosse dalla
parte del piccione, in un certo senso.

a Haraway, che infatti aggiunge un termine in più e parla di
Chthulucene, di qualche cosa che ha una dimensione ctonia,
terrena e multispecie. Le specie compagne sono una sfida
all'antropocentrismo e al narcisismo del sado-umanismo e
le relazioni che s'instaurano possono essere di cooperazione,
ma anche di distruzione reciproca e di parassitaggio.

«Non era Euridice che perdevi, ma il Minotauro».

Niente, ho preso i fili e mi ci sono aggrovigliata dentro.

Il Bestiario, questo Bestiario così profondamente politico
è una storia nattiralculturale degli animali ancora in mo-
vimento. Niente è fermo in questa narrazione che molto si
avvale della sociologia, della filosofia della scienza, delle
arti, della letteratura, del cinema e che trova il suo inizio
in un altrove irriducibile all'umano. l testi di Haraway sono
corpi e le sue parole sono parole incarnate. Nel momento in
cui Haraway parla di qualcosa la diffrange e la sposta. C'è una
continua alternanza di topoi e tropoi, di luoghi edi metafore,
che traslano e spostano fuori come accade nel concetto di dif-
frazione; c'è sempre una partecipazione performativa alla
visione e il modo in cui guardiamo le cose fa essere le cose
in un snodo o in un altro. «Nessun essere vivente esistente
in natura è naturale nel senso tradizionale del termine,
non solo perché snelle in allo "tecnologie" attraverso cui
entra in comunicazione con gli altri e con le parti di cui si
compone, ma perché in queste composizioni manifesta il
proprio essere sociale, dal momento che solo associandosi
con altri viventi attua le proprie capacità. Per Haraway, la
natura è sociale, è una questione di composizione. Sim-
poiesi è il nome del divenire in comune del mondo: sono
simpoietiche quelle configurazioni condivise, più o meno
estese, che oltrepassando il principio di autosufficienza dei
sistemi viventi presuppongono la parzialità, piuttosto che
la, totalità, dell'essere; i soggetti e gli oggetti, la cultura e la
natura, si co-costituiscono in intra-azioni in cui "ì partner
non esistono prima dei nodi" e ognuna delle quali conta
perché materializza [matters] il mondo» (pag. 190).
Non c'è la possibilità di immaginarsi separati da tutto

il resto; tutto quel resto clic Haraway in un testo del 2018,
Making Kin NotPopulation., curato con Adele E. Clarke, ca-
tegorizza e confronta in: nati, di cui ci dobbiamo prendere
cura; mai nati, per i quali bisognerebbe comprendere le
potenzialmente tante ragioni; morti, di cui molti uccisi con
responsabilità probabilmente condivise; scomparsi, che
sono i doppiamente morti e i non vivi, cioè tutti gli animali
da allevamento che nascono per morire, che non vedono

mai la luce e che vivono in una condizione di zombie. C'è da
imparare, dice Haraway, a vivere e morire insieme. In modi
imprevisti. Come nel caso de I Bambini del Compost, una
fabula speculativa (FS) che Harawayelaboraapartire da un
laboratorio di scrittura creativa, c in cui le Camille, senza un
genere e figlio della comunità, sono ibridato con le farfalle
monarca, insetti migratori in estinzione. Perché le Camille
si ibridano con le farfalle monarca? Per ricevere la loro storia
e anche per racconlare la lolla delle popolazioni indigene dei
territori dove si trovala riserva della biosfera di queste farfalle,
una zona del Messico molto impoverita, per riottenere leacque
che sono state canalizzate verso le zone urbane a causa delle
politiche governative di Città del Messico. Il punto qual è? Le
alleanze devono essere multispecie e che noi, da sola, non
possiamo salvare nessuna. Che poi di nessuna si salva da
sola abbiamo sentito parlare fin troppo in questo 2020 ma
troppo pocha allargano l'abbraccio alle specie compagne,
a quelle che uccidiamo e, perché no, anche a quelle che ci
uccidono.

Nella bellissima postfazione, Massimo Filippi scrive che
«il merito principale di Timeto (è) aver seguito e inseguito,
ed essersi fatta seguire e inseguire, dagli innumerevoli ani-
mali che percorrono i testi di Haraway, mostrando, come
è evidente dall'intervista, quanto la stessa Haraway non
abbia colto, e continui a non cogliere, tutte le implicazioni
politiche che la rimessa in gioco delle/degli animali do-
vrebbe comportare. Haraway, infatti, rimane saldamente
antropocentrica, mentre Timeto, con gioia e irriverenza,
parla di femminismo multipecie, smarcandosi così anche
dalle secche di una triste definizione in negativo (antispe-
cismo) e radicalizzando l concetto di intersezionalità (non
esistono a priori, come pensano in molt*, assi di privilegio e
oppressione che si intersecano, ma relazioni depotenzianti
che materializzano tali assi e relazioni gioiose che li smate-
rializzano)». (pagg. 218-219).

Ripiglio la matassa, e lo so che ho irrimediabilmente ingar-
bugliato i fili. Però so anche che l'importante è non perdere
il Minotauro. ■

1. Le parti in corsivo sono tratte, a volte parzialmente rielaborate,

dall'intervento di Federica Timeto alla presentazione del libro Le

promesse dei Mostri di Donna Haraway (DeriveApprodi, 2019 - a
cura e traduzione di Angela Balzano) che si è tenuta alla Libreria
delle donne di Bologna il 1 febbraio 2020. La presentazione è
online: https://wwiv.almagulp.i:t/presentazione-del-libro-le-pro-
mcssc-dei-mostri-donna-haraway/08/2020/ (link controllato il 14
ottobre 2020)
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