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Partiamo da questo video: https://www.youtube.com/watch?v=pXmiTUQEDxI 
 
Boycott ad Hotel - azione esempio di denuncia di condizioni di precariato che mostra molto 
bene il nesso tra diritti sociale e diritti civili e come agisce il pinkwashing. Le pratiche di 
Smaschieramenti partono da questo, per capire come allargare, far capire ai clienti, alla gente, il 
dispositivo di sfruttamento che c’è dietro al “diversity management”. 
 
Oggi proponiamo questa autoformazione femminismo/transfemminismo che nasce da NUDM. 
Autoformazione e autoinchiesta sempre come metodo. Nell’assemblea ologna, infatti, c’è stata 
forte necessità di capire cosa fosse il transfemminismo e che relazione ha con femminismo. Il 
transfemminismo non è il femminismo che include le trans!  
 
Vogliamo partire da tre testi, metodologia “Arpentage” che deriva dal movimento operaio in 
Francia: ci si divide in gruppi piccoli gruppi e si legge il testo capendo insieme senso delle 
parole quali sono quelle chiave. Dopo ci si riunisce e ogni gruppetto racconta ciò che ha letto, 
capito. Attenzione tra i testi ci sono delle traduzioni: 
 
1. 
MANIFESTO PER UN’INSURREZIONE PUTALESBONERATRANSFEMMINISTA 
2010 
SPAGNA 
https://smaschieramenti.noblogs.org/manifesto-per-uninsurrezione-putalesboneratransfemminist
a/ 
 
2.  
FEMMINISMO PUTTANA. SEX WORK E SCIOPERO DAI GENERI. Di STRASS 
2017 
FRANCIA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pXmiTUQEDxI
https://smaschieramenti.noblogs.org/manifesto-per-uninsurrezione-putalesboneratransfemminista/
https://smaschieramenti.noblogs.org/manifesto-per-uninsurrezione-putalesboneratransfemminista/


https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2017/10/20/femminismo-puttana-sex-work-e-
sciopero-dai-generi/ 
 
3. 
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELLA POPOLA DELLE TERRE STORTE 
2016 
ITALIA 
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2016/05/05/dichiarazione-di-indipendenza-d
ella-popola-delle-terre-storte/ 
 
… 
 

FASE DI RESTITUZIONE 
 
1. 
MANIFESTO PER UN’INSURREZIONE PUTALESBONERATRANSFEMMINISTA 
2010 
SPAGNA 
 
Contesto: insurrezionale, rivoluzionario, antimperialista anricolonialista 
Riferimento a 2 rivoluzioni (fino alla Zapatista) 
“Scendere dalla montagna” 
Genealogia femminista chiara 
Desiderio come elemento di motore dell’azione politica 
Alleanze > strutture autonome > reti branchi comunità (in contrapposizione al potere) > (e a 
partire da) obiettivi comuni 
Reinventare > idea di mutamento > trans come azioni di movimento, dalla frontiera al genere, 
senza limitazioni 
Smascherare meccanismi di controllo > dal corpo si riparte per sovvertire 
Rivendicare un linguaggio scorretto, un’azione provocante  > no politicalyl correct 
È scritto al femminile universale plurale > ora asterisco ma allora presa di posizione forte 
Produzione di spazi: strade, case, città, marciapiede, blogs (anche digital) 
“Il femminismo sarà transgenere, transfrontaliero... o non sarà” 
Si nomina chi scrive: si parte dalle soggette invisibilizzate 
Questione rabbia che si trasforma in lotta 
 
Insurrezione transfemminista - eterodissidenza - decostruire il soggetto 
femminista "donna" - far saltare binomio genere/sesso - produrre libertà 
invece di produrre genere - desiderio - corpi sono nostri con limiti, 
mutazioni, colori e transizioni. 
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https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2017/10/20/femminismo-puttana-sex-work-e-sciopero-dai-generi/
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2016/05/05/dichiarazione-di-indipendenza-della-popola-delle-terre-storte/
https://sommovimentonazioanale.noblogs.org/post/2016/05/05/dichiarazione-di-indipendenza-della-popola-delle-terre-storte/


2. 
FEMMINISMO PUTTANA. SEX WORK E SCIOPERO DAI GENERI. Di STRASS 
2017 
FRANCIA 
 
Tema riappropriazione del corpo da parte di minoranze di genere > corpo è mio e lo gestisco io 
come asse della battaglia 
Se è rivolto alla donne non è per una questione di binarismo > per ribadire che il sex working è 
un lavoro femminilizzato 
Servizi sessuali all’interno del capitalismo > non solo marciapiede, ma anche casalinghe, 
commesse, ecc ecc > lavoro non pagato o non retribuito pienamente > tutta performatività del 
femminile non pagata. 
Lavoro sul linguaggio sulla puttano-fobia > come riappropriarsi degli insulti 
Alleanze tra casalinghe e sexworker > alleanza trasversale per scoperchiare il patriarcato 
Rimettere al centro anche il desiderio di chi vuole/ha bisogno di fare la prostituta > lavoro 
retribuito 
La parola puttana ha lo scopo di limitare il processo di autodeterminazione > sexwork 
 
Vittima/sgualdrina (decoro) - lavoro/servizio sessuale - puttanofobia - 
lavoro di genere. Le sexworkers inglesi furono le prime a lottare per il 
salario al lavoro domestico. Continuum del lavoro sessuale nel lavoro 
produttivo - lavoro dei generi. 
 
3.  
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELLA POPOLA DELLE TERRE STORTE 
2016 
ITALIA 
 
Struttura e linguaggio molto accessibili > attraversabilità 
Rinominare corpi e soggetti che stanno parlando > l’invisibilizzato  
Altre affettività e reti multiple > potenziale creativo di produzione di relazioni oltre monogamico e 
familiare 
Trans-ecologismo > NUDM e FridaysForFuture unici che oggi riescono a tenere insieme le 
intersezioni 
Corpi che agiscono la gentrificazione > lavorare per sottrazione > sciopero come forma di 
resistenza > autonomia per riprenderci i corpi > non essere più un soggetto di studio ma 
soggetto di studio 
Piano queerquiennale > basic income universale: case, acqua calda, income, salute 
Spazi > siamo usciti dalle darkroom e siano arrivate per creare nuovi spazi > binomio reale 
virtuale 
Riflessione sulla socialità frocia non spendibile dal capitale > capire le poste in gioco del 
transfemminismo oggi > quali forme di organizzazione? 



Marciona2020: punto più alto di come capitale succhia valore > questione linguaggio e visibilità 
> questione spazi > questione strumenti > questione alleanze 
Analisi su riconoscimento dei diritti agita dal capitale > non c’è un progresso lineare verso i diritti 
> non c’è una cosa che diventa civile > decolonialismo dei diritti 
Produciamo e moltiplichiamo generi, piacere > sfuggire le etichette identitarie che rischiano di 
immobilizzarci 
Rendere visibile il lavoro del genere produce una sottrazione (vedi: tariffario del lavoro 
gratuito) > anche la maschilità è normativa a cui si deve attenere 
 
Parte su Leroy Merlin ecc si vestiranno da sole: legame con curriculum 
"siamo usciti dagli spazi dove ci volete ghettizzare": tema del bollino 
Rainbow e luoghi mainstream/app. 
 
 
 


