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L’IO l’EX E IL PLURARE DI PORNO
ATTRAVERSO L’ETICHETTA L’IRONIA E IL FAKE 

MassiMo CanevaCCi

1. introduzione

La mutazione della pornografia in porno-senza-scrittura è il tratto caratteristico dell’infiltrazione del 
digitale nella comunicazione psico-culturale attraverso l’orizzontalità dei social network. Le crescenti 
difficoltà a distinguere le differenze attrattive tra sesso, eros e porno fissano nella pupilla il centro della 
visione etnografica. 

Il porno digitale sviluppa nuovi panorami basati su una probabile mutazione di quello che era inconsciente 
ottico, e che ora è una spianata in cui si rafforza un’alleanza autoritariamente disinibita tra quello che 
era un super-io e i resti dell’es. Un’ambigua eroptica, miscela di ottica ed erotica incollata allo schermo 
digitale. L’oscillazione di tale distinzione porta a un rafforzamento senza concetto tra pulsioni più distratte 
che distorte (prive di rimozione e sublimazione) e autorità introiettate/accettate (non più autorevoli). 

L’es emerso diventa un ex affine a un super-io che, insieme, allagano l’io. Un ex-es. In questa terra di 
nessuno, abita saltuariamente un ioporno: uno strano essere mutante di cui si sa poco, pochissimo, e 
che andrebbe “ricercato” con minuziose etnografie partecipate per illuminare tale io incollato al porno e 
spianato dall’alleanza tra es e super-io. 

Dalla classica metapsicologia illuminista (dove è l’es sarà l’io) si transita all’attuale probabile dove è l’ex, 
sarà ioporno. L’es diventa “qualcosa” che si sta staccando dal - e che già non è più parte del - soggetto: 
forse un pulsare del feticismo digitale che unifica il qualcosa con il qualcuno, difficile da definire persino 
nei contorni. Ogni “io” è diventato un tu (you), un generico “cosa-uno”. 

Quelle che erano perversioni - e che causavano il turbamento di un soggetto in maturazione - ora sono 
tassonomie brevi, classificazioni secche, caselle opzionali, su cui cliccare, sostare alcuni minuti, passare 
alle successive senza drammi, angosce o sensi di colpa. Tantomeno mimesi. Il soggetto ioporno sguscia 
tra  rituali di iniziazione o di perversione e si incolla nella putrefazione carnale illuminata dei pixel. Molta 
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politica contemporanea (compresi i porno studies) flette 
e riflette tale ioporno, lo legittima e lo performa con 
indifferente supposizione. 

È chiaro, almeno per me, l’impossibilità di definire cosa 
è porno oggi. Voglio sottolineare che il cosa si riferisce 
istantaneamente all’oggetto e al soggetto, assorbiti dai 
feticismi visuali. 

Una volta che il suffisso “grafia” è caduto, non è più la scrittura 
di romanzi semi-clandestini che caratterizza l’infrazione 
morale o religiosa che definisce il lecito sessuale in una 
determinata epoca. Per cui le ire della censura tradizionale 
sono impotenti a fronte dell’espansione di una dimensione 
visuale del porno riprodotta dalla comunicazione digitale 
senza limiti, dove quella che era perversione diventa una 
icona temporanea su cui cliccare. 

Quelli che erano comportamenti perversi a cavallo tra i 
secoli XIX e XX attualmente sono classificati come item 
transitivi - una sosta temporanea senza divieti - che ogni 
persona “normale” visita per soddisfare pulsioni distratte 
che non sedimentano nei propri territori psichici fondativi, 
ma galleggiano tra queste marmellate di es e super-io, 
stratificano un ioporno dolciastro e leggero, viandante e 

composto da sottili veli che si aprono come sipari trasparenti on demand su scenari solo alcuni anni fa 
impensabili e invisibili. E ora tanto chiari quanto indefinibili. Chiaroscuri.

2. Empirica

Ora la mia ipotesi qui presentata, che non posso dimostrare, ma neanche  svelare per intero, è che vi sia 
una discontinua contiguità nelle varie forme iniziatiche di una giovane donna ai segreti del sesso-eros-
porno, a seconda delle epoche e dei gusti. La pietra miliare, che meriterebbe un’analisi dettagliata che qui 
non è il caso di svolgere, è naturalmente la filosofia del boudoir, per cui rimane velato quel boudoir e ancor 
di più quella filosofia per future trasfigurazioni. 

Invece tale filosofia sadiana con la sua etica rivoluzionaria è diventata un’etichetta per le buone maniere 
con il sesso: una porno-etichetta che è qui presentata e analizzata attraverso diversi autori e differenti 
mezzi narrativi. Il primo - Pierre Louÿs - svolge le sue pedagogie morali attraverso una scrittura ironica, 
distaccata e semi-aristocratica per libri clandestini; la seconda - Annie Sprinkle - afferma la sua volontà 
iniziatica verso il porno (che lei chiama post-porn) attraverso i mass media analogici,  una sorta di missione 
educativa verso le repressioni altrui, affermando il suo essere puttana conclamata come liberazione 
femminista; il terzo - Fake-Agent – rivela in questo campione selezionato del porno digitale, un provino 
iniziatico, un set falso-vero: l’iniziazione di timide giovani sopra i 18 al porno-provino. 

Il porno, così, è analizzato quando ha ancora la grafia come appendice che introduce il galateo normativo 
in un libro, quando si espande nei mix media del proselitismo hippie-femminista e infine quando diventa – 
da iniziazione – provino fake per un successo futuro. 

Scrittura, mass  media, web diventano così tre fasi che trasformano la relazione fondativa basata 
sull’iniziazione tra un mondo porno e la giovane ingenua che, ovviamente, si rivela ben presto molto più 
esperta della tredicenne Eugenie. 

E allora galatei morali,  missioni educative, provini iniziatici rappresentano un viaggio attraverso cui 
si trasformano le relazioni tra mezzi-narrazioni, tra soggetti-oggetti, tra porno e ottiche.
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a. Pierre Louÿs. Verso la fine dell’Ottocento la scrittura del porno, la sua grafia, poteva ancora esprimere 
scellerate invasioni nel campo della letteratura, non solo per realizzare il desiderio implicito di ogni tabù - e 
cioè la sua infrazione - quanto per legittimare le proprie fantasie irregolari. Così, lo scrittore era costretto 
a una sorta di razionalizzazione nell’elaborare strategie narrative caratterizzate da una certa eleganza 
letteraria, incursioni filosofiche, accenni morali. Per esempio, Pierre Louÿs - nel comporre il suo galateo per 
“piccole scene amorose” - andava alla ricerca di soluzioni graziose oscillanti tra etichette erotiche e scenette 
sessuali in forma di parole disegnate che, all’epoca, non potevano che essere definite pornografiche. Nel 
breve incontro galante “carnet di ballo”, così scrive:

Mademoiselle, sarebbe così cortese da concedermi il suo prossimo giro di culo? - Anche subito, se 
vuole, monsieur, non ho nessuno in lista - Le piace l’inculata, mademoiselle? - Molto, monsieur. É la 
danza più gradevole, non è d’accordo? - Lo sono, quando si possono inculare chiappe come le sue - 
Le trova graziose? E il buco del mio culo? Non ci metto ombretto, lo sappia, è il suo colore naturale” 
(1998:92).

E via di seguito. Quello che vorrei sottolineare è il gioco ironico con cui l’approccio amoroso si collega alle 
buone maniere, il carnet per “danzare” al basso corporeo, il maquillage assente alla bellezza autentica. 
Lo scritto presenta un galateo per incontri sociali e seduzioni private attraverso uno scivolo linguistico 
che il lettore deve trovare delizioso: qui non c’è solo il piacere di leggere la vita quotidiana nella sua 
inversione pornografica che, con giochi di parole decontestualizzate,  eccita la fantasia dell’epoca in quanto 
la inserisce dentro le buone maniere. 

Una pornografia educata. In tal modo, la scrittura redime per così dire il porno attraverso l’ironia sottile, 
eppure è vera pornografia, chiaramente maschile, ma forse di una visione maschile che potrebbe diffondersi 
nella donna proprio per questa caratteristica ironica, direi galante del sesso, compartecipata e dialogica, 
non violenta nè discriminatoria, bensì paritaria. 

È fondamentale la brevità della scenetta come retorica quasi assoluta del genere: tale mezzo lascivo 
della narrazione pornografica favorisce l’iterazione compulsiva, la brevità è scelta euristica che aumenta 
l’eccitazione lasciandola sempre in sospeso, andando in continuo alla pagina seguente che si immagina 
come ancora più eccitante di quella appena scorsa. 

È possibile sostenere che la brevità è parte costitutiva del porno sia con che senza grafia. È la compulsione 
verso un appagamento che non si realizza mai del tutto in quanto si sposta sempre nella successione 
infinita, che il digitale realizza in pieno, a differenza della limitatezza obbligata della scrittura.

Il suo galateo fu ancor più famoso e non è casuale che ha in appendice una serie di foto, all’epoca già 
alquanto diffuse specie come disvelamento erotico, di giovinette molto adolescenti che mostrano le loro 
grazie. Nel raccomandare quello che deve o non deve fare una fanciulla perbene in relazione agli incontri 
sessuali, l’autore esprime una carica erotica e spiritosa nello stesso tempo, per cui nella scrittura ha un 
senso determinante questo scivolamento tra l’accensione pornografica e l’invenzione narrativa. Ovvero 
l’iniziazione al piacere è determinato da un galateo.

b. Annie Sprinkle. Se saltiamo di un secolo, nel 1980 Annie Sprinkle scrive il suo manifesto Post-Porn 
Modernist  - 25 anni di puttana multimediale, in cui ha l’astuzia di collocare il porno dentro la mutazione 
paradigmatica dell’epoca (tra il post-modern nascente e la multi-medialità già affermata). 

Lei narra la sua biografia “normale”, oscillante tra una non meglio precisata “vocazione”, che ha avuto la 
sua iniziazione assistendo a Gola Profonda, partecipando alla cultura hippie, ma ancor più alla nascente 
esplosione del feticismo di massa che stava utilizzando su scala industriale le innovative bizzarrie tecnologiche 
per porno-performance: “Quando iniziai a muovere i primi passi nel porno, l’industria si muoveva a livello 
underground. I locali dove giravamo erano coperti del massimo segreto, dato che rischiavamo l’arresto e 
la galera”. 

È esplicita la sua coscienza ingenua di stare dentro l’industria culturale nel suo processo nascente, a 
differenza del galateo di Louys che era ancora nell’élite-semiclandestina, mescolando diversi generi. 
Sottolineo la differenza non solo linguistica tra clandestinità della pornografia e underground del porno.
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Seleziono solo alcune immagini attraverso cui lei si definisce:

- perfomer: con la Pubblica Esposizione della Cervice, Annie sciocca il mondo dell’arte facendosi 
osservare quello che uno spettatore non aveva mai osato chiedere;

- sex-guru: Annie si presenta come sciamana del porno che con le sue lezioni spirituali indaga tutte 
le dimensioni dello stato orgasmico oltre la repressione;

- regina-del-piacere: Annie racconta la sua coraggiosa esplorazione della sottocultura fetish di fine 
secolo;

- Porno Star: infine, con oltre 200 film in attivo, Annie mostra dentro e fuori - è proprio il caso di 
dirlo - l’incredibile mondo del “sesso bizzarro”.

Leggendo solo questi quattro items in cui lei si auto-presenta, diventa chiaro come il suo “femminismo 
porno-positivo” gioca con una serissima quanto astuta posizione intorno allo “spirito dell’epoca”, cioè 
mescola frammenti di tratti normalmente separati e li riassume in una scaletta porno, un porno già senza 
grafia, ma ancora analogico, e che già annuncia la fase successiva digitalmente estesa, extra-misura.

c. Fake-Agent. Il terzo caso è tratto da you porn: in un falso studio TV, arredato nel modo che più squallido 
non è possibile, un tipo invisibile seleziona potenziali porno star. Ha il viso sempre oscurato in modo tale 
che - non avendo un’individualità fisiognomica riconoscibile - può suggerire parziali identificazioni per ogni 
temporaneo spettatore. Le ragazze - giovani e timide, sui 19-20 anni, vestite come qualunque ragazza-
mondo - si presentano per un “provino”; intervistate dall’uomo-ombra, rispondono alquanto cinicamente 
che stanno lì un po’ per i soldi e un po’ per cercare la fama breve, quella appunto del porno -  ma sotto 
sotto esce fuori, immagino per la delizia cinica e compiacente dello spettatore (“lo sapevo”!), che a loro il 
sesso piace. 

Il set è sempre ironico, un gioco dialogico di reciproche affabulazioni, del genere “tanto lo so come va a 
finire”, che però deve essere fondamentale in quanto dura circa la metà dell’intero “tube”. Come anticipato, 
le ragazze devono essere timide all’inizio, si devono spogliare in modi maldestri, poi essere toccate nelle 
tette dall’invisibile per verificare che sono vere, inginocchiarsi in un osceno divano e aprire il sesso davanti 
e di dietro per mostrare i vari orifizi (ormai tutti depilati per non ostruire gli sguardi). 

Il tizio, che sembra un membro dell’associazione Porno Anonimi, è vestito in modi dozzinali, spesso identici, 
ha una camera in mano con cui guida i comportamenti di lei (“look at me”) e dopo la offre come un regalo 
per riprendersi mentre penetrata; ma c’è un trucco fin troppo ingenuo: i due non sono soli! Infatti, c’è 
un’altra camera fissa dietro la quale agisce un terzo soggetto ancora più invisibile che inquadra in campo 
lungo i due, mentre la prima, quella “in campo”, dettaglia i primissimi piani erogeni. 

Il tono è sempre l’iniziazione della giovane inesperta all’ars amandi, insomma la filosofia del boudoir 
diventa un fast filosofia o un set filosofico, dove in pochi minuti “lei” si rivela esperta nelle tecniche varie 
ripetute serialmente: dalla contrattazione all’esposizione, quindi in successione blow job, penetrazione 
frontale, laterale, posteriore fino alla verifica finale, frontale, affinchè lo spettatore sia soddisfatto, che il 
seme è fuoriuscito sul viso o nella bocca. Tra gli 8 e i 10 minuti.

Questa la loro auto-presentazione:

Backroom Casting Couch is a website about the real life interactions that occur during adult modeling 
interviews. We film girls sucking, fucking, swallowing and taking it in the ass just to land a job. I would hire 
them all, however I’m not a talent agent. and there is no modeling job.

Ovvero, il gioco è scoperto fin dall’inizio, eppure la trama narrativa, la fiction diciamo così - ma sarebbe 
meglio usare la parola chiave fake, in quanto è messa in scena falsovera - proprio in questa ambiguità 
palese trova l’accesso alla fantasia “libera”. Almeno credo. 

Iniziare una giovane adolescente al sesso è una fantasia adulta maschile che non è presente nel Decamerone 
di Boccaccio e neanche nel Rinascimento, bensì - e non casualmente - si manifesta a partire dall’Illuminismo 
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con de Sade che, appunto, incarna un movimento 
filosofico che vuole illuminare le coscienze (e 
i corpi) attraverso la ragione. Eugénie, così, 
diventa il prototipo di questo genere: solo che in 
Sade è assente l’ironia, il tono è galante e crudele, 
osserva i lati oscuri di un desiderio “moderno”, 
razionale, matematico e geometrico come le orge, 
inoltre lei ha 13 anni, cioè è appena signorina. 

Qui, invece, si attirano le fantasie di un lavoratore 
medio, un white collar che sa bene come va la 
vita, che vive e lavora con un arredamento banale 
come i suoi vestiti dozzinali, che usa la camera 
come fosse il prolungamento dell’occhio dello 
spettatore, un occhio elastico che non ha limiti e 
può arrivare dappertutto. 

Il salto dal modello precedente sta ovviamente nel 
digitale, nel web-porno, in cui le parole in genere 
sono assenti, mentre il set che ho scelto ha un 
parlato-sceneggiato, in quanto volevo mostrare 
una sopravvissuta continuità con gli altri due 
esempi. 

Qui l’ideale dell’io non è più lo scrittore aristocratico 
o la donna sciamanica, bensì un capoufficio 

addetto alla selezione del personale e questo personale è il corpo di una aspirante attricetta che sceglie 
la via larga del porno per avere una visibilità, guadagnare dei danari e fare finta di essersela goduta. 
Fake-orgasmo. Il porno digitale è oltre i mass media, è un porno senza mass, sollecita le autoproduzioni, 
anch’esse fake (falsovere), è un genere che non ha inizio nè fine come il cinema del futuro, che usa i generi 
- cioè quelle che una volta erano le perversioni - come una tappa temporanea che attrae potenzialmente 
chiunque. Ma solo per un po’.

Il digitale non ha bisogno del set “vero”, come ancora paventava Annie: ogni squallido motel o casa di 
amici può essere adatto; non ha bisogni di professionisti in quanto le abilità sono determinate da un mix di 
bellezza comune, performance quotidiana arcinota, attori non più del tipo “la ragazza della porta accanto”, 
ma proprio psico-corpi che vivono dentro la propria casa (la moglie “old”, la figlia “teen”, l’emigrata “ebony”, 
il padre “trans” e via di seguito per più di 50 pietanze che il menu offre).

Un sito affine (e forse lo stesso sotto altre identità) svela meglio il segreto appena rivelato:

CASTING.xxx Fake Agent - These girls want to make lots of easy money or be the next big adult movie 
star but unfortunately for them I am a FAKE AGENT. This site is real, dangerous, filthy, and features 
amateur girls talked into doing things from blowjobs to creampies, anal, swallowing and facials! It’s so 
wrong it’s right!

Forse è in competizione col precedente o più probabilmente è una estensione che usa esplicitamente il 
concetto di fake per illustrare quello che il porno è oggi.

3. Dialogica

Questi tre esempi meriterebbero di non essere solo analizzati testualmente (come qui praticato), ma 
anche soggettivamente con le individualità coinvolte come attori e/o spettatori. Il mio metodo, diciamo un 
metodo etnografico di un’osservazione non partecipante, tenta di esplicitare le fuoriuscite psichiche che 
si formano in me stesso, cercando nello stesso tempo di elaborare un processo testuale che, attraverso 
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l’analisi di ogni dettaglio che spiega attore, spettatore e regista, individua il target cui è indirizzato e le 
procedure di fiction (“morali”) che sono scelte. In questo senso, Pierre Louÿs, Annie Sprinkle, Fake-Agent 
esprimono le modifiche espresse tra il porno che aveva ancora la grafia, il post-porno mass-mediale, 
il web-porno. Questo processo afferma moduli narrativi ormai diffusi secondo verifiche che andrebbero 
maggiormente disvelate, anche se non credo che si scopra qualcosa di molto nuovo, neanche un supposto 
tardo-narcisismo delle giovani. 

Il porno ha perso gli aspetti popolari, graffiati nelle pareti o quelli aristocratici - forse il momento più 
alto della pornografia da Sade a Bataille - che esprimevano raffinatezze crudel-illuministe-surrealiste che 
mescolavano i livelli sessuali, erotici, pornografici con quelli filosofici, sacrali e sacrificali. E ha acquistato 
l’auto-rappresentazione come leit-motiv della comunicazione tendenzialmente orizzontale che i social 
network offrono. E che forse, almeno in questo caso, sono ambiguamente verticalizzati.

L’ipotesi teorica successiva è tutta astratta: è basata sul concetto di mimesi applicato al porno e non solo, 
direi alla comunicazione in generale. Dopo questo excursus empirico, sviluppo un risultato di riflessioni 
teoriche solo in parte determinate dalle visioni empiriche qui espresse, osservazioni astratte quasi purificate 
dalla materialità corporea. Qui l’es diventa un ex affine all’io. Un ex es. 

L’es non ha più caratteristiche arcaiche fatte di pulsionali incontrollate quasi astoriche. L’es si è alleato al 
super-io nel senso che è stato svuotato da ogni irriducibile antagonismo all’io, direi indifferente alla eventuale 
inopinata sublimazione. Il famoso detto della meta-psicoanalisi di Freud - dov’è l’es sarà io - affermava 
una continuità illuminista con una ragione che sapeva gestire l’es e indirizzarlo verso una sublimazione 
culturale (come avvertì e sviluppò Marcuse), in cui eros e cultura si pacificano rispettivamente, cioè senza 
la visione illuminista freudiana di un io razionale che riesce a illuminare le oscurità dell’es, a domarlo degli 
aspetti perversi e a indirizzarlo verso una pacificata coabitazione con l’io, e che lo conduce per mano verso 
una gestione libera dell’eros. 

Poi Lacan interpretò tutto in senso inverso, rovesciandone il significato prospettico  secondo un classico 
e troppo abusato razionalismo alla francese pseudo-dialettico; per Lacan è l’io che deve essere bagnato, 
sessuato, pulsionato dall’es, cioè dove si affermava l’io ci sarà solo un es pulsionale che sessualizza l’intero 
soggetto,  per cui si realizzerà un’erotizzazione estesa e quotidiana dell’io. 

Forse un’ipotesi diversa potrebbe essere basata sull’osservazione di come il digitale stia mutando queste 
topologie psichiche. E allora a me sembra più probabile che un super-io schiacci l’es e in tale alleanza 
conquisti aree estese dell’io. Forse non tutto l’io, ma tanto-io. Il risultato è un soggetto totalmente spianato 
che coabita con un io impreciso, fiacco, invaso da eccessi porno senza controllo né tabù, con una chiesa 
cattolica compiacente nelle sue manifestazioni di autorità che le garantiscano privilegi, senza neanche 
quelle autocensure o complessi di colpa del passato che facevano nascere una necessità di assumere 
responsabilità. 

Immagino un giovanissimo che - non resistendo  a tali influenze - con tutta probabilità pensa al padre e 
persino alla madre che non lo potranno rimproverare in quanto (“si sa”) anche loro faranno lo stesso. Il limite 
generazionale che era costitutivo dell’esperienza sia sessuale che erotica e infine pornografica (la lettura di 
Sade o Bataille non attira certo un teen), così come l’era borghese lo aveva plasmato e differenziato dagli 
stili sessuo-culturali aristocratici o popolari-contadini per indirizzandolo verso il matrimonio monogamico 
fisso e unico. Bene. 

Tutto questo è saltato, come le differenze di classe, sesso, genere, territorio e, forse, etnicità e religione, 
ed espande il porno digitale senza controllo dall’alto né auto-controllo dal basso. Questo scenario avrà una 
crescente influenza su quella che ancora chiamiamo politica, sempre meno determinata dalla polis, cioè 
dalla sfera pubblica urbana di carattere sociale, e sempre più dalla comunicazione digitale che afferma la 
fine dei tabù e dei rituali.

Ioporno: un io incollato al porno. Dove è l’es, sarà ioporno. L’es diventa “qualcosa” che si sta staccando 
dal - e che già non è più parte del - soggetto: forse un pulsare del feticismo digitale che unifica il qualcosa 
e il qualcuno. Ogni “io” - nel senso che ogni ex-io è ora un tu (you) - è un generico “cosa-uno”. 
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Quelle che erano perversioni e che causavano il turbamento di un soggetto in maturazione, ora sono 
tassonomie brevi, classificazioni secche, caselle opzionali, su cui cliccare, sostare alcuni minuti, passare 
alle successive senza transiti o drammi, angosce o sensi di colpa. Tantomeno mimesi. Il soggetto ioporno 
perde ogni iniziazione e si incolla nella putrefazione illuminata dei pixel.

4. Mimetica

Con l’avvento dei nuovi media, la crisi della TV generalista, la nascita di un cinema diverso - e la 
simmetrica affermazione dei social network e più in generale della cultura digitale - i ruoli divergenti tra 
attore e spettatore sono radicalmente mutati. La comunicazione contemporanea cambia quella mimesi che 
tradizionalmente lo spettatore assumeva nei confronti dell’attore. Quando il cinema era ancora il grande 
cinema (the big screen), quando, cioè, non aveva ancora la concorrenza della televisione, era intrecciato 
con una serie di rituali che avevano precise relazioni con la cultura specifica locale, rituali profondi spesso 
arcaici che interagivano con il cinema stesso. 

Con l’affermazione delle televisioni al plurale (post-generaliste), ancora di più con i nuovi media e il 
porno-espanso, questo rapporto mimetico-rituale è profondamente cambiato. Prima la dimensione che 
lo spettatore assumeva rispetto al grande attore era di identificazione (quasi di somatizzare quel “viso”); 
oggi questo processo è entrato in crisi. In particolare è entrata in crisi la relazione con quella sorta di 
autorità - direi quasi, più che Super-io, di un semi Ideale dell’io - che l’attore raffigurava e verso la quale 
ogni spettatore cercava di tendere. 

Da qui quel senso di ambigua felicità che il pubblico assumeva in questo processo mimetico di identificazione, 
che perdurava al di là dello stretto spazio-tempo della fruizione spettacolare: dopo il cinema o anche dopo 
le prime trasmissioni televisive, l’influenza di questa sorta di ideale dell’io permaneva negli atteggiamenti, 
nei comportamenti e nelle immaginazioni dello spettatore. 

Tutto questo sta cambiando in modo così profondo sotto i nostri occhi che, a mio avviso, non è più possibile 
utilizzare il concetto di immaginario collettivo (rispetto al cinema e in particolare al porno): concetto che 
era già problematico all’epoca, ma che certamente qui ed ora non è più una categoria utilizzabile per capire 
il tipo di rapporto tra audience e attore. 

Se non c’è l’immaginario collettivo è perché questa funzione, questa evocazione di un ideale dell’io - che lo 
spettatore, in quanto pubblico unificato (“mass” media), tentava di praticare o persino raggiungere nella 
sua pragmatica quotidiana e che trasferiva nel grande attore - è crollata. Si è dissolta la massa nei 
media e nelle piazze, si è frantumato il pubblico e l’immaginario, si è individualizzato il target 
e il consumer. Il crollo di questo processo di identificazione immaginaria ha significato, in prima istanza, 
la fine della star, cioè del grande attore o della grande attrice quasi intoccabile, inavvicinabile, sovrumana, 
divina. E le affermazioni temporanee (breaking news) delle molto più terrene celebrities, tra cui Stoya.

Le ragioni di questo crollo hanno una serie di motivi. Uno di questi è che lo spettatore contemporaneo non 
realizza più - non esaudisce - questa relazione mimetica con un ideale dell’io che dava senso a una sorta 
di immaginario che permetteva di “vivere le nozze con le nozze dell’attrice”, per così dire. Il crollo di tutto 
questo sta a significare che è venuta meno una certa concezione della bellezza, anche questa una volta 
inavvicinabile, che il grande attore rappresentava. 

Con l’affermazione delle nuove televisioni post-generaliste, ciascuno si crea le proprie storie, i propri viaggi 
- prima con il telecomando, poi col mouse e ora col touch-screen - saltando da una narrazione all’altra, tra 
lingue diverse, con le paraboliche e Internet-Tv. Ognuno ha la possibilità di costruirsi dei viaggi incrociati 
di TV, cinema, Web secondo modalità decentrate non-identiche né condivisibili tra i “conviventi” nella 
medesima casa (“tu sei-e-fai il canale”). 

Così è cambiata la definizione di spettatore: la categoria “pubblico”, per esempio, non funziona più già 
da tempo; mentre una volta si potevano utilizzare tipologie di target che seguivano certi spettacoli di 
cui gli attori erano i referenti, adesso questa possibilità sociologica di individuare il target è saltata. Ciò 
che non funziona più è la tipologia, le forme narrative si decentrano, si moltiplicano, si accelerano, per 
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La pella doppia di Elena Anaya e quella sempre doppia di Stoya

cui io spettatore nella stessa serata salto tra 
internet, vedo su Sky un pezzo di film, gioco al 
“piccolo” fratello, mi scarico musiche, inserisco il 
mio vimeo, chatto, scrivo mail, occhieggio FB e 
app: insomma assumo nel mio percorso visuale 
una molteplicità di “egos” (di “ii” : “o meus eus”) 
che non ricercano né mimesi, né immaginario 
collettivo, né ideale dell’io. Insomma non sono 
le forme che modellano, ma è il flusso ottico che 
visualizza per schegge.

A causa della difficoltà a targetizzare l’audience, 
si muovono frammenti di pubblici fluttuanti 
e trasversali non-più o sempre-meno di soli 
spettatori, ansiosi di essere attivi e fluidi, mutanti 
e global-locali. 

Questo pubblico di frammentati non cerca più 
quei tre elementi fondamentali annunciati (ideale 
dell’io, mimesi, immaginario collettivo), ma 
cerca qualcosa che può trovare in una crescente 
trasversalità attoriale: diventa ibrido co-autore e 
parziale “spett-attore”, - termini imprecisi quanto 
è il soggetto difficile da definire - direi meglio, un 
porno-viduo che afferma l’auto-rappresentazione 
narrativa, un moltiplicabile performer digitale in 
grado di attraversare i generi. La sfida adeguata 

a questo pornoviduo decentrato e indeterminabile, non più interessato agli atteggiamenti mimetici, è il 
corpo-fetish (body-corpse) visto come un elemento di desiderio in cui le regole tradizionali di sessualità, 
erotismo, pornografia sono saltate. Un tipo di corpo tendenzialmente non più dualista (maschio/femmina, 
pubblico/privato, natura/cultura, corpo/merce, organico/inorganico, etero/omo), un corpo post-human 
vago, sempre più inserito a diversi livelli su e dentro le tecno-digitalia. 

Tale corpo tecnologicamente mutante col digitale “terrestre” (e quindi non “divino”) è un tecno-corpo 
trans-mediale che assume la sua visibilità auto-costruita e auto-rappresentata come un tratto significativo 
(e decisivo) praticabile, non più censurabile da parte di moralismi vari o gerarchie stabili, né indirizzabile 
da un’etica universale. Ciò vuol dire che i corpi di calciatori, pornostar, queer, testimonial, presentatrici o 
attori (persino dei “primi” ministri o politici corrotti), sono corpi palesemente rivendicati come trasformati 
e trasformabili, perché l’uso delle tecno-psico-chirurgie produce una legittimazione alla sua modifica 
sensoriale. Corpo come corpo/mente stanco dei dualismi passatisti, tecno-corpo intelligente e sensuale.

Questa nuova sensorialità, non più basata su cinque sensi, transitando, rimescolando e aumentando le 
divisioni classiche può produrre - sta producendo - una alleanza tra es e super-io dove le perversioni non 
hanno più alcun senso. Al massimo (o minimo?) sono versioni tipologiche temporanee di you porn. Tale 
spett-attore può percepire che - finalmente - anche per lui/lei (o esso) è terminata l’éra mimetica ed è 
iniziata l’éra iquieta delle ubiquità post-human.

Le caratteristiche della mimesi vanno distinte in due livelli: c’è un primo livello - che chiamerei di 
atteggiamento identificativo - in cui la mimesi si scioglie nell’identificazione totale, in cui io mi identifico 
con l’altro, un personaggio che esprime un livello autorità-autoritario, ne assumo e copio atteggiamenti e 
stili, riassumo sguardi e accessori, che il porno ha dissolto. In un secondo livello, l’atteggiamento mimetico 
è più libero, non si identifica nella totalità dell’altro, tale auto-rappresentatore seleziona alcune parti, alcuni 
tratti, alcuni elementi psico/corporei e li trasforma in un ideale parziale, in un’autorità-autorevole, li usa 
persino come moda personale e ironica, per così dire, disvelata e performata esplicitamente nelle relazioni 



13

14 APRILE 2013

amicali, professionali, persino seduttive e infine porno.

Secondo me, il nuovo tipo di auto-rappresentatore in corso ha messo in crisi sia l’identificazione autoritaria, 
sia la mimesi libertaria. Questo nuovo spettatore percepisce - nei corpi trasformati, trasformanti e 
trasformabili - una legittimazione alle sue fantasie o desideri legati alla propria conformazione corporea 
non più data per sempre da una biologia naturalistica, etologia urbanista o sociologia industrialista (per 
cui io non posso fare altro che identificarmi con la genetica, il lavoro fisso, la mono-famiglia o l’industria 
culturale). 

Quelle che erano “perversioni” oscure transitano in immagini di pixel che offrono tratti fisiognomici a 
scelta attraverso cui trasformarsi: pixel cum figuris. Voglio dire che è probabile che molti spett-attori 
contemporanei lavorino, in modo più o meno fantasmagorico, sezionando parti di questi psico/corpi di 
attori-celebrities temporanei che attraversano diversi generi, per dare una sorta di auratica riproducibilità 
al proprio corpo. 

Questo concetto è (“somatizza”) la sfida delle pragmatiche contemporanee: cioè il paradigma di Benjamin 
sulla riproducibilità - che intacca l’aura del potere e prevede liberazioni dei mondi proletari - non funziona 
più. Quello che viceversa sta funzionando è che i livelli dei media digitali -  mix/media contemporanei - 
stanno sviluppando intrecci che incrociano (ancora una volta “somatizzano”) le tecnologie riproducibili 
con le fissazioni auratiche nei territori corporei material/immateriali dell’ego. Quindi non funzionano più i 
termini conflittualmente dualisti tra aura e riproducibilità, come li vedeva ancora Walter Benjamin: l’aura 
del qui ed ora si innesta con la riproducibilità ubiqua che il multividuo somatizza. 

Oggi la riproducibilità non fluisce più solamente nel cinema, fotografia o Internet, ma anche nelle chirurgie, 
palestre, psico-terapie nelle forme diffuse in cui il corpo è elevato a oggetto/soggetto malleabile della 
contemporaneità. Il mio corpo è auratico “qui ed ora” e riproducibile “ubiquamente” tra Pilate e Face Book.  
L’ubiquo digitale è un hic et nunc che si riproduce. Sono convinto che sia proprio questo nuovo livello della 
presenza corporea auraticamente riproducibile a fare la differenza mimetica rispetto al passato, per cui il 
livello corporeo che l’attore-fratello incarna (e non più “idealizza”) è un livello al tempo stesso auratico e 
riproducibile. 

Il porno - un porno digitale senza grafia - ha avuto un ruolo decisivo in tale mutazione, quasi di letterale 
avanscoperta. Lo spettatore decentrato ha la possibilità di modificare il proprio corpo/intelligenza con 
pragmatiche diffuse che hanno abolito quel complesso di colpa (di una volta!) deterministico che ti legava 
al “tu sei fatto così”, tu sei una creatura creata e non ricreabile. Io non ho più alcun complesso di colpa 
rispetto alla trasformazione del mio corpo, anzi, lo rivendico come un mio diritto - un diritto alla bellezza - 
affine all’uso di Internet; e in qualche modo questo attore fraterno, che potremmo chiamare trasversale, 
riesce a dare visibilità pragmatica al “tutto si può fare” rivendicandolo come assoluta normalità. 

Gli esempi sono infiniti di personaggi pubblici dal successo “irregolare”, quanto i politici “neocon” o sacerdoti 
cattolici scoperti a fare gli sporcaccioni e costretti a dimettersi o a nascondersi. Una normalità legittimata 
da attori celebri non più divini, che ora occupano il previsto spazio-gossip in qualsiasi giornale online in 
spazi temporanei.

Il cinema non ha più valore etico e non solamente il cinema. Quando Rocco Siffredi svolge una prolusione 
alla Sapienza affermando - serio - che c’è troppo porno in giro, solleva solo una sottile ilarità: ma forse no, 
forse anche pensosi consensi. L’attore non incarna più l’ideale della bellezza, legandosi - attraverso questo 
ideale - alla questione etica. Dire “il bello è buono” ha costituito un cardine della filosofia che l’Occidente, 
da Platone a Hollywood, ha riprodotto all’infinito. 

Questo non c’è più. È crollata, e per fortuna, questa relazione “bello uguale buono, quindi uguale etica, 
e quindi morale e grandi valori universali”. In questo senso, il crollo dei valori universali riguardo alla 
“concezione dell’etica legata a una concezione della bellezza” è un aspetto che si può leggere in termini 
progressivi. Si è sviluppato uno spettatore pragmatico, uno spettatore che, nel suo rapporto assolutamente 
disincantato con un attore troppo uguale a lui/lei (a “esso”), ne sceglie, come se fosse una macelleria, le 
parti che gli interessano di più, che lo attirano in quanto lievemente diverse dalle sue, e queste parti se le 
appiccica per un po’ qua e là. Accessori mimetici.



RIVISTA DI SCIENZE SOCIALI

14

Il recente film di Almodovar – La piel que habito - è un ulteriore ambiguo svolgimento di tale mimesi-
accessoriata: il giovane quasi-stupratore della figlia del chirurgo transgenico viene - invece che punito 
secondo la regola e come sembrava inizialmente - usato come materiale di carne per riprodurre e appiccicarci 
i lineamenti di pelle della moglie morta, quell’arredamento troppo amato e bruciato, per innamorarsi di 
nuovo perdutamente del suo (di lui?) corpo chiedendo-gli (non “le”) proprio l’orifizio “dietro”, non solo 
perché davanti è ancora stretto dalla recente operazione. 

Non c’è la pena prevista in genere per questo tipo di delitti che lo stupratore deve subire secondo una 
morale consolidata e una violenza extra-legale attuata (come nel celebre Cane di Paglia di Sam Peckinpah, 
1971, e anche nel più serio La fontana della Vergine di Ingmar Bergman, 1960) da un padre vendicativo 
che sente dalla sua parte - se non la legge - l’acquolina in bocca dello spettatore. Ora lo status di vedovo-
chirurgo ha un potere erotico maggiore dello status di padre-senza-figlia, per cui  tratta quel materiale 
umano  come una bambola, lo plasma con le dita usando stoffe come fossero strati di pelle. Usa quel corpo 
prigioniero del quasi-stupratore come una stanza da arredare, nella quale si possono mutare - a piacere - 
le disposizioni di mobili, tappeti, accessori.

Il corpo-di-pelle dell’attrice Elena Anaya  mi appare troppo simile al corpo-di-pixel di Stoya, entrambi 
troppo chiari, senza rughe o difetti: l’una quasi prigioniera della sua seconda pelle; l’altra orgogliosa 
esibizionista dei suoi accessori che la arredano in quanto esser-cosa: i tacchi a spillo e la vagina riprodotta. 
Una letterale pubblicità che mostra, nella vagina riproducibile, quell’aura dell’originale che imprigionerà 
l’incauto acquirente. L’una guarda lateralmente verso l’ignoto che arriverà per modificarla o violentarla; 
l’altra fissa sfacciata in camera perché la vittima è frontale e non potrà resisterle. L’una ha uno spazio-yoga 
materialmente costruito, quasi imbambolato, con palloni-pilati intessuti come il suo corpo; l’altra galleggia 
su uno spazio neutro, tanto immateriale che il suo corpo evanescente quasi svanisce.

L’operazione di Almodovar non mi sembra molto diversa da quella di Stoya, che rivende il calco della sua 
vagina esposta con disinvoltura, mentre Anaya ha la vagina invisibile perchè “indossa” ancora il corpo 
arredato da giovane maschio, per cui è costretta a diventare calco della moglie defunta e così realizzando 
quel suo desiderio confessato all’inizio alla bella impiegata gay. Entrambe le immagini esprimono il calco 
- uno visibile e duplicato, l’altro nascosto e rinserrato -  come metafisica del porno, di un porno privo di 
grafia e pieno di un fetichismo esteso. 

Tale mix di body-corpse (di body come corpo vivo e corpse come corpo morto) è impresso in entrambe 
le immagini. Le due donne manifestano l’incorporamento sterminato - che non ha termine - di un fetish 
diverso dal feticismo classico, come il porno lo è dalla pornografia. Tutto è replicabile auraticamente: la 
riproducibilità auratica è visibile nella vagina tenuta per mano come un giocattolo e nella stoffa di pelle che 
racchiude un sesso transgenico. Pigmalione è senza mito nella pelle-metaforica di Anaya e nella vagina-
metonimica di Stoya. Almodovar è Almostoya.

5. Totemica

Tutto questo è affine a quello che accade con i reality che hanno “sconvolto” il panorama globale, con 
spettacoli performatici in cui i personaggi si presentano nella zona incerta di ex-spettatori e quasi-attori. 
Estendendo la celebra frase di Andy Warhol - grande anticipatore della comunicazione performatica - si 
può essere famosi persino per una puntata intera. L’operazione è di una banalità raffinata, perché al posto 
del grande attore che riusciva a dare il senso dell’identità dell’io, dell’identificazione totale, della mimesi 
ideale, c’è il collega di ufficio o il vicino di strada, ogni persona “normale” inseribile in un contesto visivo 
fortemente strutturato. 

Dire che il contesto del reality è fortemente strutturato non vuol dire che chi vi partecipa è “guidato 
da” (come alcuni “astuti” sociologi immaginano): vuol dire che la struttura è il frame, una cornice-set 
che favorisce certi atteggiamenti e non altri - e che “si sa” che tali comportamenti saranno banalmente 
irregolari. La normalità eccessiva di queste persone sta nel fatto che, lì collocate, hanno una relativa 
autonomia nel gioco, non sono eterodirette (come sarebbe quasi auspicabile), perché non è l’etero-
direzione a essere richiesta, bensì la “sottile” cornice fatta da aspettative comunicazionalmente attese cui 
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lui/lei si adegua spontaneamente quasi come le streghe nel XVI secolo. Un controllo de-controllato della 
spontaneità. Sarebbe a dire che questo tipo di attore domestico si adegua a quelle che sono le aspettative 
degli spettatori dal lui/lei ben conosciute e vissute, perché il livello della comunicazione, in questo caso, è 
più importante di quello sociale o sociologico; e anche perché lui/lei è uno spettatore che la sa lunga sul 
come impostare la sua “partita” (play-game) e conosce bene il suo “lato migliore”. 

Erwin Goffman è stato preso fin troppo sul serio e così l’intera vita sociale è diventata rappresentazione. 
È il frame della comunicazione a favorire i comportamenti e non, come una volta, l’attore sociale. L’altro 
metodo applicato nel set è quello di De Certeau: ogni sparuto attore si immagina come un furbetto che per 
sopravvivere “gioca” (è giocato dal) il suo oppressore. 

Questo attore-fake, ossia lo spettatore più banale che riesce a diventare attore-fratello, mette in moto 
i meccanismi di cui parlavo prima: e cioè quell’incrocio tra auraticità e riproducibilità che non ha più 
valore etico perché non è più modello di comportamento, bensi prassi di incorporamento verso un semi-
narcisismo dilettevole. Niente a che vedere con il narcisismo “vero”, pulsionale o culturale. 

Sono corpi esposti, richiesti dalle prime pagine dei giornali, nei magazine, nelle schermate televisive, nelle 
sedie dei talk show, nelle cene annoiate, nelle inaugurazioni di quartiere. Semi-attori che, in genere, non 
parlano ma ci devono stare, perché rappresentano questo corpo esposto che è assolutamente normale 
e, io spettatore, devo solamente fare un piccolo passo laterale per essere uguale a lui. Un totem senza 
totemismo, insomma.

Ciò che ogni spettatore vi coglie è che quello che “lì” avviene - la litigata tra due donne, i tradimenti etero, 
lo scandalo omo - quanto più è drammatico e tanto più è falso/vero. E che la scenata (una via di mezzo tra 
la scena e la sceneggiatura) sia nello stesso tempo falsa-vera è una cosa che non scandalizza più questo 
smaliziato spettatore contemporaneo, perché ha capito perfettamente quel gioco che mette in discussione 
le categorie dell’attore e lo interpreta con gusto semiotico. 

Quelle tecniche che andavano bene con Stanislavskij, Brecht o Strasberg sono totalmente crollate, per 
tacere Rossellini o Monicelli. Non c’è più la tecnica dell’attore che funziona (tra straniamento, identificazione, 
realismo), c’è la banalità attrattiva del falso/vero, che ciascuno coglie senza farsi infinocchiare o perturbare, 
con l’astuzia disincantata di chi sa bene come vanno le cose nei media e a casa. Per questo, lo ex-spettatore 
che vede l’ex-attore dell’Isola dei famosi non ha, da parte sua, nessun livello proiettivo per il suo ideale 
dell’io. 

È un livello - che potremmo chiamare orizzontato - senza alcun immaginario collettivo e persino 
l’immaginazione in quanto tale: quell’attore è esattamente come te, è (“ha”) la tua stessa banalità realistica 
corporea, solo che ha avuto la possibilità di essere messo in quel frame, in cui falso-vero si rincorrono, 
incrociano e diluiscono, mettendo in moto una processualità performativa senza fine che mescola la classica 
distinzione tra play e game, tra recitazione e competizione, entrambe unificate o indistinte: lì tutti vincono 
perché tutti perdono.

Di conseguenza muta quello che vuol dire essere “famoso”. La visione del “famoso” è tale in quanto 
si mettono insieme persone che sono già conosciute dal grande pubblico, alcune solo leggermente più 
estreme, parte dell’estremo popolare, pop, non radicale o eversivo. La matrice del termine famosi è ben 
diverso da quello di star. L’essere famoso è il ragazzino sotto casa che va in palestra o la bella iscritta alla 
scuola di danza con la dedica-tatuata all’inizio del sedere e il contratto esclusivo per posare semi-nuda 
per il calendario del quartiere o che si è auto-fotografata nuda per il fidanzato, come ha affermato senza 
imbarazzo Scarlett Johansson: e se lo ha fatto lei, celebrity indiscussa, possiamo immaginare che foto 
possa mandare al partner la ragazza carina incontrata al bar o all’ascensore. 

“La novità del momento è che l’edizione statunitense di Vanity Fair si è seduta insieme all’attrice e l’ha 
intervistata, scoprendo che non si vergogna affatto di quelle immagini e che non lo farebbe nemmeno se 
si fosse trattato di un video porno. L’intervista chiarisce che Scarlett Johansson non ha scattato la prima 
posa che le veniva, ma ha curato l’inquadratura con attenzione (“Conosco il mio profilo migliore”). “Non 
ci trovo nulla di sbagliato e non stavo certo girando un porno. Per quanto nemmeno quest’ultima cosa 
sarebbe sbagliata” (Vanity Fair). 
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Ed è giusto così, commenta il giornalista porno-corretto proclamando una morale avanzata.  Si “è” famosi 
come la farfalla che dovrebbe bruciare in una sola notte e che invece sa bene dove sta l’uscita di sicurezza, 
perchè la celebrity è l’indistruttibile (in quanto temporanea) a differenza della star, che spesso rimane 
ustionata. È la fama della banalità quotidiana in cui sia il ricco orgoglioso, la sexy esotica ma non troppo, 

il pettegolo scomposto, il belloccio latino, il gay 
eccessivo vengono messi insieme producendo 
spettacolo. It’s all in the mix. 

Il concetto di famoso non è più legato alla fama, 
cioè a un ideale o a un immaginario già percepito 
come precario: è banalmente una persona non 
religiosa ma certamente mistica, l’aspirante 
giornalista che non scrive, il falso-zen che fa pilati 
– insomma una fama casareccia urbana per chi - 
essendo nessuno - messo in questo cocktail può 
diventare qualcuno per una puntata o arrivare alla 
fine se pratica regole e infrazioni. I personaggi 
vengono consumati e divorati - anzi evacuati - in 
tempi brevissimi perché tutti sanno bene che non 
sono tenuti a rimanere là e questa brevità spazio-
temporale condivisa accresce fascino e impegno.

Non sono Super-io autoritario, ideale dell’io, 
pulsante Es. Non sono immaginario collettivo né 
narcisismo connettivo. Sono.per un po’ sono. E 
se il porno è plurale: qual è il plurale di porno? 
La mia risposta è semplice: il plurale di porno 
non è scrivibile perché gli manca la grafia - è solo 
visibile come moltitudine ioporno.
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SOTTO LA FOGLIA DI FICO
 DIASPORE LGBT NELL’ITALIA CONTEMPORANEA  

stefano firrinCieli

Per me ognuno è libero di definirsi come vuole: omosessuale, gay, frocio, regina. Ma Se ti chiedono: hai 
una ragazza? La risposta giusta è: no, ho un ragazzo. Se rispondi sono gay con una sola parola crei subito 
un’immagine di te, uno stereotipo. Negli U.S.A. nessuno o quasi, ormai, si definisce come gay, non c’è più 
bisogno, qui ci vorrà molto tempo. Io preferisco parlare di me, mio marito o i miei figli, della mia vita, è 
questo che conta e non le etichette …

(Dialogo con Brett Shapiro, scrittore e giornalista americano, Roma, ottobre 2008)

Dopo il tuo coming out il colpo c’è stato. Tu sei sempre Stefano solo che io ti pensavo in un modo e 
dovevo rimettere tutto in gioco. Ma non è naturale rinnegare i propri figli. Io ti ho portato nella pancia, ti 
ho cresciuto io, ti ho educato io… come posso ripudiarti, far finta di niente o impedirti di essere te stesso? 
Tu per me sei sempre stato un dono di Dio e mi hai dato una grande opportunità: quella di conoscere da 
vicino una frangia d’umanità bistrattata e avvolta nel silenzio. Mi hai aperto nuovi orizzonti e vedendoti 
oggi con Fabrizio provo una grande tenerezza: mi piacerebbe essere un giorno la nonna dei vostri bimbi.

(Dialogo con mia madre, Ragusa 5 Gennaio 2009)

Non abbiamo mai avuto problemi di discriminazione da quando viviamo insieme. Siamo sempre state 
molto chiare con tutti e poi, un giorno, un anziano vicino di casa bussa alla porta e afferma galante: ho 
portato l’insalata per lei e la sua signora! Un gesto da cavalleria antetempo … 

(Dialogo con Roberta e Valentina associazione Famiglie Arcobaleno[2], Pinerolo 19 dicembre 2008) 

Io sogno un giorno in cui la mia chiesa possa dire: il vero valore è volersi bene, sapete che c’è? Abbiamo 
sbagliato. Adesso siate liberi.

(Dialogo con un sacerdote cattolico che vuole restare anonimo, Roma 11 novembre 2008)

Questa ricerca nasce dalla mia personale diaspora[3] nel contesto sociale italiano, dal dolore e dalla rabbia 
per il rifiuto, il silenzio e la violenza che sperimento ogni giorno sulla mia pelle (nel linguaggio, nei dictat 
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morali e nel vuoto della risposta politica) in quanto 
ragazzo che ama i ragazzi, come cittadino laico, come 
ricercatore con lenti d’antropologo. 

Purtroppo vedo crescere, giorno dopo giorno, la 
paura per l’altro, comunque inteso e costruito 
da norme sociali, leggi morali e pregiudizi. Nelle 
rappresentazioni disegnate dai mezzi d’informazione, 
negli slogan della propaganda politica e nel discorso 
del Magistero cattolico emerge, mi pare, una costante 
corsa all’autocentrismo, da cui deriva, troppo spesso, 
un pensiero unico, dominante e privo di sfumature 
(Zagrebelsky, 2008) cui semmai si contrappone 

rigidamente una controsignificazione, tanto ossimorica quanto inerte. Ma esiste davvero una linea di 
polvere (Canevacci, 2007), un muro di gomma, un filo spinato tra soggetti diversi, carichi ognuno di un loro 
specifico vissuto, imbevuti di cultura, assetati di certezze? O esiste, al di là di questo scenario contrastivo 
tra l’io e l’altro, tra il noi e il loro, un continuum inafferrabile, ma vitale, per decostruire la fantasmatica 
costruzione dell’uno e del suo opposto? 

Al centro di queste tensioni mi trovo io con i miei conflitti e la mia storia, con il mio bagaglio culturale e le 
mie esperienze. E proprio a partire dal mio abitare identitario e dal mio vissuto personale, irriducibili alla 
somma algebrica delle mie appartenenze, ho scoperto una straordinaria molteplicità – caotica e feconda – 
di posizionamenti contaminati e contaminanti, di relazioni aperte e vive, irriducibile al rinchiudere l’io nei 
ranghi serrati di un’unica appartenenza. Guardare oltre gli steccati identitari tra normalità e devianza, al 
di là dei rigidi confini tra morale e immorale, natura e contro natura, dentro la concezione della famiglia 
(Remotti, 2008), è la sfida culturale che, a mio avviso, andrebbe oggi portata avanti.

Nel momento storico in cui scrivo, il conflitto epistemologico, politico e culturale sull’identità sta acquisendo, 
mi pare, una drammatica centralità. I flussi di migranti con la loro irriducibile alterità, così attentamente 
disegnata dalla rappresentazione mediatica e strumentalmente usata da certa propaganda politica, così 
come l’irruzione dell’alterità lgbt, allattata dal seno stesso del noi occidentale, pongono delle domande 
civili e culturali cui è difficile rispondere. In un periodo storico in cui la globalizzazione economica e 
culturale sembra accorciare le distanze e relativizzare le differenze, la paura di perdere il proprio specifico 
culturale aumenta[4]. Al contempo avanzano di buon passo le istanze dell’ntolleranza, che sulla paura 
dell’altro fondano il loro successo politico e culturale. Le religioni, in questo quadro, giocano un ruolo 
fondamentale: accogliendo o respingendo, giustificando o condannando, disegnando quel riparo sicuro di 
fronte all’irrompere della rapidità degli attuali mutamenti (Zagrebelsky, 2008).

Tentare dunque, grazie agli sguardi delocalizzanti e multividuali dell’antropologia contemporanea (Canevacci, 
2004), di problematizzare l’identità, le appartenenze e le morali diventa indispensabile per disossare ogni 
ossimoro e diventare efficaci cacciatori di stereotipi[5]. Nel discorso sulla fantasmatica concezione della 
famiglia naturale e sulla costruzione perturbante del soggetto omosessuale[6] emerge brutalmente una 
pluralità di forme, organizzazioni e modelli assolutamente non liquidabili nel dire dicotomico, strettamente 
etno e cattolicocentrico. Le famiglie e l’abitare identitario lgbt[7], come possiamo scoprire dall’esplorazione 
etnografica e come possiamo imparare da ogni Altro[8], vivono oltre e dentro spazi assolutamente irriducibili 
a un polo negativo dell’io teonormato e normante. 

Su questo tema sono stati fatti innumerevoli studi: analisi sociali, antropologiche e psicosociali hanno 
indagato le dinamiche, i ruoli e le forme di organizzazioni familiari in tempi e società diverse[9]. 

Le grandi religioni monoteistiche hanno elaborato a partire dai miti della creazione un’ideologia istitutiva 
della famiglia, ponendola come a priori fondante delle società umane. Nonostante anche la famiglia, come 
tutte le istituzioni sociali, sia sottoposta al divenire diacronico e sincronico, al mutamento storico, ai 
giochi di potere legati all’organizzazione economica delle società in cui si colloca; essa viene percepita 
come fondamento immutabile delle società umane. Per citare Freud la famiglia è per me unheimlich (cfr. 
Freud:1976): mi trovo cioè davanti ad un fantasma perturbante, al tempo stesso familiare e alieno, la 
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famiglia naturale.

Sotto la suadente egida di tale fantasma s’agitano domande inquiete: la famiglia può intendersi come 
una realtà naturale, finita, immutabile, eterna? Che cos’è la famiglia? Come muta nel tempo e nei diversi 
sistemi sociali? Ovvero può la costruzione culturale della naturalità della famiglia impedire ideologicamente 
la sua trasformazione? Dove porre i confini della famiglia? Chi li decide e in base a quali interessi?

Queste domande mi sembrano questioni di estrema importanza e urgenza politica e sociale. È, infatti, in 
virtù del dogma della famiglia naturale che arrivano le chiusure più decise alle domande di cittadinanza di 
gay, lesbiche, transessuali e bisessuali. Le opposizioni più nette del Magistero della chiesa cattolica sono in 
prima linea sul fronte della naturalità della famiglia[10].

Soltanto con l’introduzione del divorzio nel 1970 e con la riforma del diritto di famiglia del 1975 ci furono 
cambiamenti sostanziali nell’assetto giuridico della famiglia in Italia[11]. Tuttavia il nostro ordinamento 
continua a riconoscere e tutelare pienamente solo la famiglia legittima: ovvero solo quella fondata sul 
matrimonio concordatario[12].

Accanto a questo monolitico modello vive nel più totale vuoto di diritto una pluralità familiare ampia, 
ma priva di qualsivoglia riconoscimento. E le famiglie omosessuali? Se l’ordinamento giuridico non le 
riconosce, che dire della morale magisteriale[13]? E’ interessante analizzare brevemente un documento 
che l’ttuale pontefice Benedetto XVI scriveva quando era ancora cardinale: Considerazioni circa i progetti di 
riconoscimento delle unioni tra persone omosessuali (http//www.vatican.va Considerazioni circa i progetti 
di riconoscimento delle unioni tra persone omosessuali).[14] 

La Congregazione per la dottrina della fede, per cui conto il cardinale Ratzinger  insieme all’arcivescovo 
Amato redige le Considerazioni, chiarisce già nell’introduzione che il documento non intende fornire nuovi 
elementi dottrinali su un fenomeno morale e sociale inquietante (ibidem), ma richiamare i punti essenziali 
circa il suddetto problema e fornire alcune argomentazioni di carattere razionale, utili per la redazione 
di interventi più specifici da parte dei Vescovi […] destinati a proteggere ed a promuovere la dignità del 
matrimonio, fondamento della famiglia, e la solidità della società, della quale questa istituzione è parte 
costitutiva (ibidem). 

Ai vescovi il documento assegna una missione cruciale e gravosa: proteggere e promuovere il matrimonio 
(cattolicamente inteso) e la famiglia (nella sua eterosessualità obbligatoria a fine procreativo) il cui destino 
sembra costituzionalmente legato alla solidità della società (ma direi meglio di una determinata forma 
specifica di sistema sociale normato). 

Altri destinatari della missione salvifica dello status quo sociale sono i politici cattolici, cui vengono indicate 
linee di condotta coerenti con la coscienza cristiana di fronte a tale problema (cfr.ibidem). E a questo 
proposito devo constatare un certo autocentrismo del Magistero che, dichiarando di indicare linee guida per 
la coscienza cristiana, si arroga il diritto di parlare a nome di tutti i cristiani, il cui parere sull’argomento è 
sensibilmente difforme[15]. 

L’introduzione del documento termina con un invito rivolto a tutti: poiché si tratta di una materia che 
riguarda la legge morale naturale, le seguenti argomentazioni sono proposte non soltanto ai credenti, ma 
a tutti coloro che sono impegnati nella promozione e nella difesa del bene comune (ibidem). Voglio qui 
soltanto sottolineare che per promozione e difesa del bene comune s’intende in realtà la promozione e la 

difesa di un unico modello di famiglia, incastonato in un 
certo ordine sociale, nel quale io e moltissimi come me 
non hanno posto alcuno. Le Considerazioni proseguono 
con l’accurata illustrazione della natura e caratteristiche 
irrinunciabili del matrimonio (cfr.ibidem). 

Tale sezione s’apre con un’affermazione nettissima: 
l’insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla 
complementarità dei sessi ripropone una verità 
evidenziata dalla retta ragione e riconosciuta come tale 
da tutte le grandi culture del mondo (ibidem). La verità 
sul matrimonio in questione è l’esclusiva unione sponsale 
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eterosessuale a fini procreativi (cfr. ibidem). 

Secondo gli autori del documento: Dio ha voluto donare all’unione dell’uomo e della donna una partecipazione 
speciale alla sua opera creatrice. Perciò Egli ha benedetto l’uomo e la donna con le parole: Siate fecondi 
e moltiplicatevi (Gn 1, 28). Nel disegno del Creatore complementarità dei sessi e fecondità appartengono 
quindi alla natura stessa dell’istituzione del matrimonio (ibidem). Quindi la natura (spiccatamente sociale) 
dell’istituzione matrimoniale (teonormata) sarebbe costituita da una inalienabile prescrizione procreativa: 
la verità naturale sul matrimonio è stata confermata dalla Rivelazione contenuta nei racconti biblici della 
creazione, espressione anche della saggezza umana originaria, nella quale si fa sentire la voce della natura 
stessa (ibidem). Un matrimonio così inteso, non permetterebbe di: assimilare o stabilire analogie, neppure 
remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Il matrimonio è santo, 
mentre le relazioni omosessuali contrastano con la legge morale naturale. Gli atti omosessuali, infatti, 
precludono all’atto sessuale il dono della vita […] (ibidem). 

Dunque, con estrema coerenza ci viene proposto dal Magistero un disegno matrimoniale in cui la donna, 
in virtù dell’imperativo categorico procreativo, deve essere al centro della famiglia e in cui le unioni 
omosessuali, proprio in quanto non fondate sulla procreazione, ne devono restare irreversibilmente fuori.

Terminata tale sessione, gli estensori delle Considerazioni proseguono affrontando la questione degli 
atteggiamenti nei confronti del problema delle unioni omosessuali (cfr.ibidem), dapprima riassumendo 
le prospettive delle autorità civili di fronte al fenomeno di fatto esistente (cfr.ibidem). I signori cardinali 
individuano tre fattispecie d’atteggiamenti delle autorità pubbliche che: a volte si limitano alla tolleranza 
di questo fenomeno; a volte promuovono il riconoscimento legale di tali unioni, con il pretesto di evitare, 
rispetto ad alcuni diritti, la discriminazione di chi convive con una persona dello stesso sesso; in alcuni casi 
favoriscono persino l’equivalenza legale delle unioni omosessuali al matrimonio propriamente detto, senza 
escludere il riconoscimento della capacità giuridica di procedere all’adozione di figli (ibidem). 

A tale prospettiva, certamente encomiabile per il suo sforzo di categorizzazione, sfuggono tuttavia quelle 
autorità civili che di fronte alle unioni omosessuali non tollerano assolutamente il fenomeno e applicano la 
carcerazione o la condanna a morte (in alcuni casi per lapidazione) nei confronti dei soggetti abitanti tali 
unioni.

Comunque, tornando alle fattispecie presenti nel documento, voglio riportare interamente la loro descrizione:

Laddove lo Stato assuma una politica di tolleranza di fatto, non implicante l’esistenza di una legge che 
esplicitamente concede un riconoscimento legale a tali forme di vita, occorre ben discernere i diversi 
aspetti del problema. La coscienza morale esige di essere, in ogni occasione, testimoni della verità 
morale integrale, alla quale si oppongono sia l’approvazione delle relazioni omosessuali sia l’ingiusta 

discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Sono 
perciò utili interventi discreti e prudenti, il contenuto dei quali 
potrebbe essere, per esempio, il seguente: smascherare l’uso 
strumentale o ideologico che si può fare di questa tolleranza; 
affermare chiaramente il carattere immorale di questo tipo 
di unione; richiamare lo Stato alla necessità di contenere il 
fenomeno entro limiti che non mettano in pericolo il tessuto 
della moralità pubblica e, soprattutto, che non espongano le 
giovani generazioni ad una concezione erronea della sessualità 
e del matrimonio, che le priverebbe delle necessarie difese 
e contribuirebbe, inoltre, al dilagare del fenomeno stesso 
(ibidem). 

Innanzitutto, a proposito della prima fattispecie si parla 
di tolleranza del fenomeno, non implicante riconoscimenti 
legali a tali forme di vita (cfr. ibidem). Viene affermato che, 
coerentemente con la dottrina morale cattolica, non vanno 
discriminate le persone omosessuali, ma solamente le loro 
relazioni. Ora il punto è che nel discriminare le relazioni 
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omosessuali vengono discriminate gravemente anche le persone 
omosessuali. Questo cortocircuito, infatti, porta ad incoraggiare 
interventi discreti e prudenti delle autorità per smascherare il 
carattere ideologico della tolleranza e affermare l’immoralità di 
tali unioni (vd. infra). Ma ideologico appare anche il rifiuto della 
tolleranza: solo in virtù dell’ideologia creazionista, eterocentrica, 
teocratica, si può affermare l’assoluta verità della propria morale 
e dichiarare immorali oltre che illegali altre forme di vita (vd.infra). 
Viene poi richiamato lo Stato alla necessità di contenere il fenomeno 
per non mettere in pericolo la moralità pubblica e non esporre i 
giovani indifesi ad una concezione erronea della sessualità e del 
matrimonio, che produrrebbe il dilagare del fenomeno. 

Chiaramente ideologico appare anche il dichiarare erronea la 
concezione delle sessualità omosessuale (erronea può essere infatti 
solo nel quadro di uno stretto ed esclusivo eterosessismo; inoltre 
tale posizione non è concorde con le attuali posizioni maggioritarie 

della comunità scientifica, che considerano assolutamente normale l’orientamento omosessuale). Ma ciò 
che più mi sorprende è il terrore che tali relazioni creano: se lo Stato non le contiene, sembrano affermare 
gli autori, esse dilagherebbero minacciando il matrimonio e la famiglia cattolici. Ora, tenendo conto che 
le stime sulla popolazione omosessuale la posizionano tra il 5% e il 10%  della popolazione totale, questa 
paura di contagio omosessuale sembra irrazionale e non giustificata. A meno che questa fobia da contagio 
gay, non sia in realtà un invito a mantenere illegali tali unioni per evitare che gli omosessuali, ammessi 
nel quadro giuridico statuale, possano vivere le proprie relazioni alla luce del sole rendendole visibili e, 
dunque, facendole apparire in aumento. 

Ma tornando alle Considerazioni, compare infine un’affermazione lapidaria e scioccante: A coloro che 
a partire da questa tolleranza vogliono procedere alla legittimazione di specifici diritti per le persone 
omosessuali conviventi, bisogna ricordare che la tolleranza del male è qualcosa di molto diverso 
dall’approvazione o dalla legalizzazione del male (ibidem). Unioni omosessuali = male, ergo, non vanno 
approvate o legalizzate. Certamente questi parallelismi non fanno compiere ai signori cardinali incisivi 
passi avanti nell’evitare quelle ingiuste discriminazioni  verso le persone omosessuali che l’insegnamento 
della Chiesa cattolica raccomanda. 

Tornando al documento, la parte terza intitolata argomenti razionali contro il riconoscimento legale 
delle unioni omosessuali (cfr. ibidem) costituisce un’interessante tentativo di motivare razionalmente 
l’opposizione a tali unioni, attingendo a diverse considerazioni etiche, suddivise per aspetti precipui. 

Secondo tale approccio le unioni omosessuali sono contrarie alla legge morale naturale, riconosciuta 
dalla retta ragione e fondamento ultimo della legge civile (cfr. ibidem). Dunque, in questa concezione 
giusnaturalista, se la legge riconoscesse tali unioni contrasterebbe la Verità morale naturale. Ora mi sembra 
ovvio sottolineare che tale approccio si regge esclusivamente basandosi su un a priori della morale e del 
diritto, in base a cui viene affermata la verità definitiva sull’ordine sociale e sulle leggi giuste o ingiuste. 

È solo in base alla tanto proclamata, quanto indimostrabile, soluzione finale sulla natura umana 
(esclusivamente bipolare) e i suoi fondamenti (creazionisti e procreativi) che si può ordinare la mutevole 
realtà sociale in retta e reietta, naturale e ogm, giusta e ingiusta, veritiera e malevolmente  ideologica. In 
uno slancio di umanesimo pastorale, gli autori delle considerazioni affermano poi che: ci si può chiedere 
come può essere contraria al bene comune una legge che non impone alcun comportamento particolare, 
ma si limita a rendere legale una realtà di fatto che apparentemente non sembra comportare ingiustizia 
verso nessuno (ibidem). 

È certamente una domanda di buon senso che anch’io mi sono posto più volte. Nell’argomentare la propria 
risposta, i signori cardinali partono dalla distinzione tra comportamento omosessuale come fenomeno 
privato e stesso fenomeno istituzionalizzato dall’ordinamento giuridico (cfr. ibidem). In questo secondo 
caso, gli effetti sociali sarebbero profondi e contrari al bene comune, perché porterebbero modificazioni 
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allo status quo sociale oscurando alcuni valori morali fondamentali e 
svalutando il matrimonio (cfr. ibidem). 

Ora, e mi scuso per la mia ridondanza critica, mi pare pacifico affermare che 
l’inclusività sociale e la trasformazione plurale dell’istituto matrimoniale, 
possono essere considerate disvalori contrari al bene comune solo in 
un’ottica fortemente dogmatica, che poco o nulla dovrebbe avere a che 
vedere con la convivenza civile statuale, che si regge solo in virtù di uno 
stretto determinismo teocratico. Vengono poi esposte argomentazioni 
di ordine biologico e antropologico contrarie alle unioni omosessuali, 
proprio in quanto tali unioni sarebbero prive di quegli elementi, biologici 

e antropologici del matrimonio e della famiglia, che potrebbero fondare il loro legittimo riconoscimento 
(cfr.ibidem). Intanto tali unioni non sarebbero in grado di assicurare adeguatamente la procreazione 
e la sopravvivenza della specie umana e l’eventuale ricorso immorale alla fecondazione artificiale non 
muterebbe affatto questa loro inadeguatezza (cfr. ibidem). 

Qui mi trovo di fronte a una delle accuse più banali e comuni riguardo all’omosessualità: il pericolo 
d’estinzione dell’umanità. L’imperativo procreativo, inoltre, pone gravi problemi etici per le coppie sterili 
eterosessuali cattoliche (dal momento che anche per loro verrebbe meno un tratto biologico distintivo 
del matrimonio così inteso). Del tutto infondata e palesemente ideologica appare, infine, l’inutilità della 
fecondazione assistita per scopi procreativi: è noto infatti il suo successo e il suo uso da parte di molti padri 
e madri etero o omosessuali che siano.

Proseguendo si afferma poi che: nelle unioni omosessuali è anche del tutto assente la dimensione coniugale, 
che rappresenta la forma umana e ordinata delle relazioni sessuali. Esse infatti sono umane quando 
e in quanto esprimono e promuovono il mutuo aiuto dei sessi nel matrimonio e rimangono aperte alla 
trasmissione della vita (ibidem). 

Molto interessante mi sembra questo tentativo di ipostatizzare la forma umana e ordinata delle relazioni 
sessuali: addirittura, le relazioni sessuali sono umane se, e solo se, esprimono e promuovono mutuo aiuto 
dei sessi nel matrimonio e sono aperte alla procreazione. In questo nitido scorcio sulle relazioni sessuali 
umane manca qua e là qualche pezzetto d’umanità. Non solo le relazioni sessuali lgbt non sarebbero umane, 
in questa strettissima ottica, ma non lo sarebbero neppure le relazioni eterosessuali fuori dal matrimonio e 
le relazioni sessuali sterili al suo interno. Allargando un po’ lo sguardo, appare così un’umanità che in larga 
parte sarebbe dedita a relazioni sessuali che potrei definire postumane (solo per giocare con un termine 
in gran voga nel dibattito culturale odierno). 

Continuando l’analisi, compare un’altra affermazione cruciale contro il riconoscimento delle unioni 
omosessuali: come dimostra l’esperienza, l’assenza della bipolarità sessuale crea ostacoli allo sviluppo 
normale dei bambini eventualmente inseriti all’interno di queste unioni. Ad essi manca l’esperienza 
della maternità o della paternità. Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo dell’adozione 
significa di fatto fare violenza a questi bambini nel senso che ci si approfitta del loro stato di debolezza 
per introdurli in ambienti che non favoriscono il loro pieno sviluppo umano. Certamente una tale pratica 
sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in aperta contraddizione con il principio, riconosciuto anche 
dalla Convenzione internazionale dell’ONU sui diritti dei bambini, secondo il quale l’interesse superiore da 
tutelare in ogni caso è quello del bambino, la parte più debole e indifesa (ibidem). 

Intanto si afferma che i bambini, inseriti in un contesto omosessuale, sono ostacolati a svilupparsi 
normalmente per l’assenza della bipolarità sessuale e ciò sarebbe dimostrato dall’esperienza (cfr. ibidem). 
Sicuramente tale questione è delicata ed ampia. Qui mi basta sottolineare che esistono numerosi studi, 
indagini pilota, ricerche su bambini cresciuti in ambienti lgbt[16]: La maggior parte di tali ricerche 
sottolinea che non si riscontrano differenze significative nello sviluppo del minore rispetto a bimbi 
cresciuti in ambienti eterosessuali. Per quanto concerne l’assenza dell’esperienza materna o paterna e 
le sue supposte tragiche conseguenze per il sano sviluppo umano dei minori (cfr. ibidem), bisognerebbe 
interrogarsi sull’eterosessismo implicito di tale osservazione. Ovvero lo sviluppo pienamente umano dei 
bambini deriva esclusivamente dal loro crescere in una famiglia eterosessuale e dal loro assumere un 
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esclusivo orientamento eterosessuale? E cosa intendono i signori cardinali per sviluppo pienamente umano? 

Dietro a queste domande, mi sembra, si nasconde un disegno di famiglia in cui madre e padre rappresentano, 
al di là della loro genitorialità, figure sociali e cinghie di trasmissione di valori di un determinato sistema 
sociale. Lo sviluppo umano dunque sarebbe pieno esclusivamente nell’introiezione e nell’apprendimento di 
ruoli sociali e sessuali eteronormati. 

In quest’ottica, nitidamente emergente nelle Considerazioni, l’omosessualità è inevitabilmente patologica. 
Essa cioè sarebbe frutto di una decodifica aberrante dei valori e dei modelli eterosessuali che la famiglia, 
nella prospettiva magisteriale, ha il dovere di trasmettere alle generazioni future. Solo in questa cornice 
monocromatica hanno senso le preoccupazioni espresse dall’attuale pontefice: esiste un’unica famiglia e 
un unico orientamento sessuale bipolare, tutto il resto è devianza. Se i minori crescono in famiglie devianti 
potrebbero diventare deviati a loro volta. In tale modello sociale parsoniano, appoggiato da sparute 
minoranze scientifiche, l’omosessualità deriverebbe dal fallimento del modello eteronormativo familiare. 
Non è, infatti, la genitorialità ad essere al centro delle preoccupazioni cattoliche, ma l’assenza di una 
genitorialità eterosessuale.

Mi pare strumentale il ricorso alla convenzione ONU sui diritti dei minori per opporsi a tali adozioni. 
Riflettendo sul prioritario interesse del minore nelle famiglie lgbt, emergono una serie di problemi legati 
proprio al mancato riconoscimento giuridico della genitorialità omosessuale. Ad esempio, in caso di morte 
del genitore biologico, il minore può venire strappato al suo nucleo familiare in quanto il cogenitore non è 
riconosciuto legalmente; oppure, in caso di separazione, il cogenitore non è legalmente tenuto al dovere di 
pagare gli alimenti o può essere totalmente escluso dalla vita dei figli, nel caso in cui il genitore biologico 
non gli permettesse più di vederli.

È l’intendere la società e la famiglia dentro il disegno di un pensiero unico e prescrittivo a determinare 
l’ostilità del Magistero verso ogni apertura ad altre forme di vita. Il principio della non discriminazione e 
quello di realizzazione personale non possono essere invocati, secondo tale documento, nel caso delle 
unioni lgbt, infatti: la non discriminazione di un comportamento immorale sarebbe ingiusta (cfr. ibidem) e 
riguardo alla realizzazione della propria personalità (che ricorda vagamente l’articolo 3 Cost.) basterebbe il 
diritto comune e privato a tutelare eventuali interessi in gioco(cfr. ibidem). Costituirebbe invece: una grave 
ingiustizia sacrificare il bene comune e il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei beni che possono 
e debbono essere garantiti per vie non nocive per la generalità del corpo sociale (ibidem). 

Tuttavia esisterebbero vie non nocive per il bene comune e il retto diritto di famiglia: ovvero l’esclusivo 
ricorso per gli omosessuali al diritto comune privato e pubblico. Peccato che ciò non sia affatto vero nel 
caso, per esempio, della reversibilità delle pensioni, delle visite in istituzioni totalitarie (carceri o ospedali 
che siano), delle questioni ereditarie in cui il defunto abbia parenti consanguinei diretti cui spetterebbero, 
anche in presenza di un testamento, porzioni significative del patrimonio[17]. 

La concezione di natura, famiglia, società che emerge dalle Considerazioni, si regge nell’esclusivo 
tratto di un disegno divino precedente l’origine dell’umanità. La coerenza del ragionamento intellettuale 
magisteriale parte da questo ineludibile presupposto, senza il quale tutto il ragionamento crollerebbe come 
crollerebbe un arco senza la chiave di volta. Dopo tali argomentazioni 
il documento, per così dire, illustra alcune indicazioni prescrittive nella 
sessione intitolata: Comportamenti dei politici cattolici nei confronti 
di legislazioni favorevoli alle unioni omosessuali (cfr.ibidem). 

Tale sessione s’apre così nitidamente da non lasciare alcun adito a 
dubbi: Se tutti i fedeli sono tenuti ad opporsi al riconoscimento legale 
delle unioni omosessuali, i politici cattolici lo sono in particolare, 
nella linea della responsabilità che è loro propria (ibidem). Dunque 
dal logos magisteriale arriviamo ad indicazioni molto concrete sulla 
prassi che i cattolici e i loro rappresentanti, democraticamente eletti, 
devono tenere di fronte al tema delle unioni omosessuali[18]. Ancora 
una volta, in un encomiabile sforzo sintetico, vengono considerate 
due fattispecie in cui un parlamentare cattolico potrebbe trovarsi. 
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Una prima fattispecie (che chiamerei caso italiano) 
considera un parlamentare per la prima volta di fronte 
ad una proposta legislativa favorevole al riconoscimento 
legale delle unioni omosessuali (ibidem). In tal caso 
egli ha il dovere morale di esprimersi pubblicamente e 
con chiarezza in disaccordo e votare contro il testo (cfr. 
ibidem). 

Una seconda ipotesi considera invece il catto-parlamentare 
– e uso quest’espressione per esprimere l’auspicato 
primato (auspicato dai signori cardinali) della morale 
cattolica del Magistero sulla sua attività parlamentare – di 
fronte a una legge sulle unioni omosessuali già in vigore 
(cfr. ibidem). In tale situazione (che chiamerò, tra i tanti, 
caso spagnolo), egli deve dimostrare pubblicamente la 
sua opposizione a tali leggi con nettezza come doveroso 
atto di testimonianza della verità (ibidem). Ma è nelle 
conclusione di questo scritto del Magistero che viene, 
esplicitamente e senza fraintendimenti alcuni, espressa 
la concezione dell’omosessualità da parte della curia 
romana:

La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone 
omosessuali non può portare in nessun modo 
all’approvazione del comportamento omosessuale oppure 
al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Il 
bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano 
e proteggano l’unione matrimoniale come base della 
famiglia, cellula primaria della società. Riconoscere 
legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al 
matrimonio, significherebbe non soltanto approvare un 

comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società attuale, ma anche 
offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell’umanità. La Chiesa non può non 
difendere tali valori, per il bene degli uomini e di tutta la società (ibidem).

Intanto il dato emergente è che il comportamento omosessuale non può e non deve assolutamente essere 
approvato. Ne consegue che le unioni omosessuali, se legalmente avallate, approverebbero implicitamente 
un comportamento deviante. Una devianza così intesa, odiosamente contraria ai valori fondamentali del 
retto bene comune, crea la tragica conseguenza di degradare il rispetto per le persone omosessuali a mero 
significante privo di significato. 

È come se il Magistero – per fare un paragone squallidamente etnocentrico e politicamente scorretto – 
affermando che il rispetto verso le persone omosessuali non deve assolutamente portare all’approvazione 
del loro comportamento (cfr. ibidem), affermasse che il rispetto per persone dal diverso colore della pelle 
non deve assolutamente portare ad approvare i loro pigmenti cutanei! La devianza omosessuale però, 
lungi dall’essere solo un pericoloso disordine morale, è un attentato alle istituzioni sociali che minaccia 
la sopravivenza, così come già aveva fatto il femminismo, dello status quo maschilista e patriarcale, 
rigidamente eterosessista (che potrei chiamare natura umana cattolicamente intesa). 

Il fatto che l’omosessualità sia illegale in molti Paesi del mondo, con le ovvie conseguenze per le persone 
omosessuali come la carcerazione, la condanna a morte o la disperata fuga all’estero, sembra non interessare 
molto gli artefici di questo documento. Anzi, l’escludere totalmente tali porzioni d’umanità sofferente e il 
suggerire nette opposizioni alla legalizzazione delle unioni omosessuali, potrebbe portare chi legge le 
Considerazioni, magari in un impeto di fervente zelo religioso nel lottare contro il male e proteggere il retto 
bene dell’attuale organizzazione sociale e i suoi connessi valori fondamentali, a impugnare la spada del 
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fondamentalismo per scongiurare la terribile minaccia dell’estinzione della specie. 

È, insomma, un silenzio imbarazzante e pericoloso quello sulla discriminazione e la violenza antiomosessuale 
(come lo è stato del resto quello sulle discriminazioni e le violenza subite in millenni dalle donne), che 
potrebbe essere inteso come assenso implicito o come voluta omissione, ideologicamente strumentale alla 
conservazione di una unica famiglia, società e forma di relazioni sessuali legittime. 

Tale concezione stretta esclude, di fatto, qualsivoglia forma di rispetto delle persone lgbt a meno che, 
procedendo a braccetto con alcune minoritarie e reazionarie tendenze scientifiche, il rispetto non si riferisca 
esclusivamente a quegli omosessuali che, convinti di essere patologici nella propria devianza sessuale 
(dalla norma eterocentrica e teofondata), s’affidano ai dottori della guarigione che, attraverso rette terapie 
riparative, gli insegnino a “riparare” la propria identità maschile o femminile, a vivere castamente o, per i 
pazienti più reattivi e diligenti, sposare individui del sesso opposto. 

Una citazione conferma questa ipotesi: sotto il profilo morale e religioso l’omosessualità, anche se viene 
considerata un disordine, non è tuttavia una situazione immutabile e impossibile da sanare. In questo 
senso c’è un’affinità di vedute tra la prospettiva scientifica sostenuta dall’autore di questo libro con la 
prassi pastorale della Chiesa, che propone alle persone omosessuali un cammino da percorrere con l’aiuto 
della buona volontà e della grazia […]. È ben lontano dal pensiero della Chiesa il considerare le tendenze 
omosessuali come una realtà senza vie d’uscita, se non quella di soddisfarle, rinunciando alla guarigione. 
Su questa linea si pone anche questo pregevole studio, che, andando controcorrente, crede che esistano 
terapie per curare l’omosessualità e le propone. È un terreno dove la prospettiva soprannaturale e quella 
scientifica si incontrano e concorrono insieme, ognuna nel suo ambito, a ricostruire l’integrità della persona 
umana (Nicolosi,2002:159). 

Queste parole sono di padre Livio Fanzaga, attuale direttore di Radio Maria, e sono state estrapolate dalla 
postfazione al libro di Joseph Nicolosi: Reparative Therapy of Male Homosexuality. A New Clinical Approach.

L’attuale scenario planetario globalizzato rende urgente una riflessione sull’insostenibilità del modello 
unifamiliare di famiglia eterosessuale, nucleare, disegnato dalle nostre leggi e difeso strenuamente dal 
cattolicesimo integralista e dal Magistero ecclesiale. Il problema, come affermava Juliet Mitchell nella 
sua ricerca del 1972 non è: l’abolizione della famiglia, quanto la diversificazione dei rapporti socialmente 
conosciuti che sono oggi forzatamente e rigidamente compressi in essa […]. Coppie che vivono insieme o 
non vivono insieme, rapporti a lungo termine con figli, persone singole che si occupano di bambini, bambini 
socializzati da genitori convenzionali invece che biologici, comunità familiari estese eccetera (Mitchell cit. 
in Canevacci,1974:294).

Mi stupisce il fatto che tali riflessioni, che la teorica femminista sviluppava nell’ottica del superamento 
della famiglia nucleare, concependola come luogo della discriminazione storica delle donne (cfr. 
Canevacci:1974), siano oggi straordinariamente attuali, almeno per quanto concerne la situazione italiana. 
Infatti la caratteristica fondamentale dell’attuale sistema matrimoniale e familiare della nostra società è il 
monolitismo: c’è una sola forma istituzionalizzata di rapporti possibili fra sessi e fra generazioni ed è quella 
o niente. Questo in sostanza non significa altro che negare la vita perché ogni esperienza umana insegna 
che i rapporti tra i sessi e generazioni sono infinitamente vari […] Non c’è però nessuna ragione per cui 
ci debba essere una sola forma di esperienza legittima e una moltitudine di esperienze non legittimate 
(Mitchell cit. in Canevacci,1974:293). 

Mi sarebbe stato difficile esporre in maniera così chiara ed efficace il problema del monolitismo familiare 
oggi. Ma cosa c’è oltre? Nel rispondere a tale domanda l’antropologia ha avuto e ha tutt’oggi un ruolo 
chiave. Per quanto riguarda il concetto di famiglia il problema è, come afferma Héritier, che tutti sanno – o 
credono di sapere – cos’è la famiglia, [e questa certezza proviene dal fatto che essa] è inscritta in modo 
talmente forte nella nostra pratica quotidiana da apparire a ciascuno di noi come un fatto naturale e, per 
estensione, universale (Hértier cit. in Remotti,2008:103). In effetti, il contributo specifico dell’antropologia 
ha agito su queste dinamiche proprie del senso comune e svelato la coesistenza di una molteplicità di 
famiglie altre[19].

Anche la famiglia, dunque, in quest’ottica, è stata sottoposta ad un processo di denaturalizzazione 
antropologica (cfr. Remotti:2008). Se guardiamo un po’ più in là, la complessa realtà sociale ci illumina di 
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straordinari esempi di pluralismo culturale e familiare. Al di là delle complesse questioni della poliandria e 
poligamia sincronica[20], la famiglia come significante culturale ha assunto forme, modalità organizzative 
e tassonomie svariate. 

Certo, ogni organizzazione sociale della famiglia risponde a un certo ordine funzionale alla sopravivenza 
stessa della società in cui vive. Ma, nell’ottica di questo contributo, preferisco concentrarmi sul rapporto 
specifico tra diversità sessuale e famiglia. Il 25 febbraio 2004, l’American Anthropological Association 
pubblica in rete il documento Statement on marriage and the family from the American Anthropological 
Association, in cui si legge: i risultati di oltre un secolo di ricerca antropologica su gruppi domestici, relazioni 
di parentela e famiglie non forniscono alcun sostegno all’idea che la civiltà o l’ordine sociale dipendano dal 
matrimonio come istituzione esclusivamente eterosessuale, ma portano invece a concludere che una vasta 
gamma di tipi di famiglie, comprese famiglie basate su unioni omosessuali, possano contribuire a società 
stabili e umane (http.//www.aaanet.org/press/ma_stmt_marriage.htmcit). 

Siamo noi che decidiamo se trattare la famiglia come un concetto aperto, a cui si possono aggiungere 
ulteriori esemplificazioni, o come un concetto chiuso, tale da comprendere alcuni casi leciti (se non 
addirittura uno soltanto), abbandonando fuori dal recinto un numero indeterminato di errori, eccezoni, 
deviazioni (Remotti,2008:105). In questa scelta cruciale, inclusiva o epurativa della complessa e multiforme 
realtà sociale, entrano chiaramente in gioco quegli agenti ideologici, ma anche quei fattori culturali ed 
epistemologici che la teoria critica della Scuola di Francoforte aveva individuato e che continuano ad 
incidere oggi, non solo sulle nostre forme di sapere ma anche sul modo in cui queste modellano, reificano 
e infine fondano un idealtipo sociale per così dire strappato alla brutalità del mutamento molteplice e 
naturalizzato in un perenne presente. 

Ma se guardiamo agli Altri costruiti e raccontati dalle nostre etnologie, conquistati e sterminati dalle nostre 
armi da fuoco, da dollaro e da hamburger, cosa possiamo apprendere circa il rapporto tra omosessualità e 
famiglia o omosessualità e natura?

Nelle popolazioni precoloniali americane, per esempio, non vi era alcuna “questione omosessuale”. Al 
di là della storicità e problematicità terminologica di un lemma, omosessuale, nato in pieno occidente 
e in pieno ottocento e rispondente dunque a domande culturali contingenti, in quelle culture si trovano 
numerosi esempi di individui che non rientrano nelle dicotomiche categorie di genere occidentali. Ma la 
loro “diversità”, lungi dall’essere marginalizzata e stigmatizzata, veniva considerata un valore in un quadro 
cosmologico fluido e complesso basato sul divenire e sul mutamento  più che sul dover essere. 

Queste figure, che gli invasori  hanno battezzato berdache[21], vennero considerate dagli avventurieri 
europei come esseri immondi, incorreggibili sodomiti e contro natura. Ma contro quale natura, o meglio, 
contro quale visione della natura essi muovevano i loro posizionamenti identitari? Risulta oggi del 
tutto evidente che tali accuse si reggevano sull’ideologia culturale della supremazia bianca, cristiana e 
socioeconomica occidentale, rispetto a concezioni e cosmologie di natura altre, rette da altre visioni del 
cosmo. 

Nelle 150 popolazioni nord americane in cui essi erano presenti (cfr. Remotti,2008), non peccavano 
affatto. Infatti, godevano nelle loro società di grande prestigio sociale[22] e assumevano spesso posizioni 
strategiche e influenti nell’organizzazione della vita comune: le società infatti assegnavano spesso a questi 
personaggi funzioni specifiche e particolarmente prestigiose, come quella di “veggente” […] Tra gli Hidatsa 
nelle Pianure del Nord, questi individui costituivano una speciale classe di capi religiosi e, tra gli algonchini, 
nulla poteva essere deciso senza il loro parere (Remotti,2008:169). 

Un ruolo straordinario rivestiva poi il nádleeché presso i navajo. Quando un bambino navajo manifestava di 
non identificarsi nel genere maschile, lungi dall’essere corretto o represso, era oggetto di speciali attenzioni 
e incoraggiato nelle sue inclinazioni. Da adulto avrebbe controllato le proprietà di famiglia, fino a divenire 
egli stesso capofamiglia con la funzione di supervisionare lavori agricoli e domestici, assumendo in sé ruoli 
e funzioni generalmente attribuiti a un solo genere (cfr. Remotti:2008). 

Secondo una testimonianza di un anziano navajo raccolta da Willard W.Hill nel 1935: Se non ci fossero 
nádle, il paese cambierebbe. Essi sono responsabili di tutta la ricchezza del paese. Se non ne rimanesse 
nessuno, i cavalli, le pecore e i Navaho se ne andrebbero tutti. Essi sono dei capi come il presidente 
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Roosevelt. Un nádle nella tenda, porterà buona fortuna e 
ricchezze. Un nádle, devi rispettarlo. In qualche modo loro 
sono sacri (Remotti,2008:170). 

Mi stupisce fortemente il divario culturale emergente tra 
la metafisica navajo e le categorie stagne della cultura 
occidentale: se per i navajo il nádleeché è sacro proprio 
in virtù della sua capacità di fluttuare tra i generi e 
decostruirne l’intransitività (cfr. de lauretis, 1999), portando 
il mutamento nelle categorie sociali (cfr. Remotti:2008), 
egli, per gli stessi motivi, sarebbe considerato in occidente 
come una minaccia alla fissità dell’ordine sociale, o un 
deviato da guarire.

È strabiliante constatare, e in questo il valore 
dell’antropologia è fondamentale, come le nostre 

convinzioni, credenze, organizzazioni sociali e culturali, varino così radicalmente da un popolo all’altro, 
da una società ad un’altra, da un contesto a uno differente. In quest’ottica, un po’ allargata l’accusa, 
squisitamente religiosa e monista all’omosessualità come peccato contro natura, viene ridimensionata 
dalla consapevolezza che esistono nature in cui essa non solo non contrasta con nulla, ma ne diviene anche 
uno dei principali concetti metafisici.[23] 

I “due spiriti” non erano però soltanto uomini: in almeno la metà delle popolazioni in cui vi erano “due 
spiriti uomini” erano previsti status sociali per “due spiriti donne”. Tra i Mohave, agli alyha, maschi che si 
“femminilizzavano” corrispondevano le hwame, femmine che si “mascolinizzavano” e che sposavano donne 
verso cui assumevano il ruolo di marito (cfr. ibidem).

La presenza e la rilevanza quindi, maschile e femminile, di persone che amano persone dello stesso 
sesso tra le popolazioni precoloniali americane costituisce un significativo esempio di quanto la diversità, 
in questo caso, oltre che non assoggettata alle dinamiche sessiste di potere, costituisca un importante 
elemento metaculturale offrendo  la capacità e l’occasione di riflessione sui propri generi sessuali,  sulla 
propria organizzazione sociale e sulla rigidità artificiale di alcuni costrutti (cfr. ibidem). 

Non ho qui la possibilità di sviluppare pienamente un discorso sulle diverse modalità con cui le differenti 
culture hanno codificato gli amori o gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso. Ma l’etnografia, la storia, 
la letteratura e l’arte dimostrano, mi pare abbastanza chiaramente, che tali pratiche, atti, sentimenti, sono 
presenti ovunque e nelle più svariate epoche storiche e contesti sociali[24]. 

Anche nel mondo greco romano antico, pur con significative differenze, l’omosessualità e l’omoerotismo 
erano molto diffusi. La presenza di amori omosessuali nei miti, nella letteratura, nella filosofia e nella 
storia[25], dimostrano l’estrema diffusione di una naturalità omosessuale. In questi sistemi sociali, in 
cui il matrimonio era sostanzialmente un contratto patrimoniale e procreativo, l’apertura per i rapporti 
omosessuali era dipendente da una sostanziale apertura nella visione della sessualità in generale (anche 
se con significative differenze sessiste e di ceto tra uomini e donne, attivi e passivi, liberi e schiavi)[26]. 

Quando allora è cambiata tragicamente questa visione? In base a quali interessi sociali, economici e di 
potere? Purtroppo, è stato in corrispondenza della diffusione del cristianesimo che l’omosessualità è stata 
“scacciata” dai desideri secondo natura. Da quando il cristianesimo divenne religione monista d’un impero 
plurale non solo l’omosessualità, anche la libertà sessuale precedente, venne imbrigliata dall’imperativo 
procreativo-sponsale e costretta a una incerta esistenza clandestina. L’accusa terribile rivolta agli 
omosessuali era, come aveva chiaramente scritto Paolo di Tarso nella lettera ai Romani (1,26-27), di 
indugiare in atti e pulsioni contro natura; un’accusa rimasta invariata dopo duemila anni di monopolio 
magisteriale della morale cattolica, funzionale a giustificarne la ferrea opposizione a qualsiasi proposta di 
riconoscimenti legali delle unioni lgbt. 

Ora, avendo già cercato di dimostrare che l’omosessualità è ritenuta naturale in molte culture e società 
umane, resta da chiedersi se esista nel mondo animale e vegetale. Se l’omosessualità esistesse in natura 
(intesa in maniera un po’ scientista come regno animale e vegetale), sarebbe difficile continuare a dichiararla 
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contro. Oggi esistono numerose ricerche su tale tema, il biologo Bruce Bagemihl ha pubblicato: […] un 
libro di 751 pagine fittissime, frutto di un lavoro decennale di raccolta, valutazione e comparazione di dati 
osservativi, scientificamente controllati. Il risultato è che per almeno 450 specie di animali (soprattutto 
mammiferi e uccelli) si può parlare sicuramente di comportamento omosessuale in una molteplicità 
impressionante di forme (Remotti,2008:177). 

Se lo Stato laico, lusingato dalla morale religiosa, riconosce un’unica famiglia, perde la possibilità di 
sopravvivere in un futuro sempre più interconnesso e fluido. Molte a questo proposito, sono le soluzione 
adottate da quelle straordinarie culture che, forse, con un po’ troppa fretta abbiamo liquidato come 
primitive, non complesse, non evolute[27]. O restiamo intrappolati nel nostro mondo di unici, diviso da 
mille steccati, o ci buttiamo in acqua per mescolarci e ritrovare nuovi orizzonti. L’invito non è quello 
di gettare le identità nello sciacquone, ma piuttosto di viverle come non finite e in continua e 
reciproca creazione. 

Nel caso specifico del contesto italiano le persone lgbt sono al centro di un conflitto culturale, politico e 
religioso in cui occupano il – e spesso si stanziano placidamente nel – posto dell’Altro. Così la pur necessaria 
affermazione d’un io omosessuale[28]  (Rossi Barilli, 1999; Dall’Orto, 1999), non diventa il primo passo 
per la richiesta di cittadinanze simboliche plurali, di una cittadinanza uguale per tutti, ma s’arresta, spesso, 
all’autorappresentazione di un’identità stanziale, irriducibilmente aliena. La sofferenza e la difficoltà che 
molti omosessuali subiscono prima di poter naturalizzare il proprio orientamento dipende dal doversi 
confrontare con una norma sociale intransigente, nella quale essi non hanno alcuna cittadinanza. 

Il tabù omosessuale introiettato dalle spine sociali autoritarie tramite la famiglia etero sessista, fa precipitare, 
per quello che ho vissuto nella mia esperienza, l’io lgbt nel cortocircuito rivoluzione/ribellione: le promesse 
rivoluzionarie di emancipazione sociale e sessuale s’arrendono spesso a forme di ribellione addomesticata, 
che finiscono col determinare se non l’assoggettamento, l’implicita accettazione dell’autorità eterosessuale.
[29]

Questo posizionamento, traumaticamente lontano da quel muovere queer che Teresa De Lauretis (de 
Lauretis, 1999) riteneva efficace metafora di movimenti identitari plurali e irriducibili al rinchiudersi del 
soggetto altro in se stesso, traccia uno steccato immobile tra due uni incapaci di ogni comunicazione. 
Anche l’io naturale, moralizzato e moralizzante del familismo conservatore risponde alle stesse logiche 
asfissianti del muro contro muro, aridamente indialogabili. L’uso strumentale e politico del morale, che 
strizza l’occhio al Magistero cattolico (salvo poi contraddirsi ruvidamente nel privato dell’uomo pubblico), 
costruisce quell’io normale e sano, che tanta presa ha sui bacini elettorali e sui pubblici mediali per le sue 
terapeutiche capacità rassicuranti. 

In questo gioco al buono e cattivo, si rischia di perdere qualcosa. Non solo si strumentalizzano questioni 
delicate e cruciali come i diritti umani e la cittadinanza culturale e politica, ma si rappresentano visioni del 
mondo, dell’identità, delle culture, fatalmente moderne e strappate alla drammaticità del divenire storico 
e dei mutamenti.

Le diaspore (Gilroy, 2003; Canevacci, 2004) lgbt nell’attuale contesto italiano contemporaneo sono il mio 
universo di riferimento. Come muovermi in questo contesto? Come tentare di comprendere dove nascono 
le dicotomie identitarie sterili che disegnano confini e ghetti? Come costruire una narrazione delle diaspore 
lgbt attraverso una ricerca empirica, nel cui orizzonte cercare sponde di dialogo? Come posizionarmi in 
questa ricerca, dentro e fuori tali diaspore, come soggetto e oggetto d’analisi?

Attraverso undici dialoghi, che raccolgono frammenti etnografici di incontri diversi catturati in giro per 
l’Italia, dal profondo sud della mia Ragusa al caldo nord di Pinerolo (in provincia di Torino), ho cercato di 
costruire un Album di famiglie, una parziale raccolta di istantanee del contesto sociale italiano. 

Il concetto di Album di famiglie mi sembra esprimere una tensione proficua tra la stupita fatticità di 
Benjamin, come interpretata da Canevacci (Canevacci, 2007), e le somiglianze di famiglia di Wittgenstein, 
così come utilizzate da Remotti (Remotti, 2008). L’idea di album allude a una raccolta di istantanee: in 
ogni foto (in ogni dialogo) si intrecciano soggetti e prospettive diverse, la cui interpretazione deriva dallo 
stupore metodologico dell’osservare, dalla stupita fatticità di ogni foto (Canevacci, 2007). Il senso di questi 
frammenti, di queste immagini schizzate appena, emerge dal dialogo tra i soggetti osservati con lo sguardo 
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di chi li osserva.

Ma c’è di più, ogni frammento stupito di questa ricerca è accostato 
ad altri, diversi e vicini. L’insieme, la raccolta o l’album, non 
contiene in sé una sintesi significante, non mira, almeno nelle mie 
intenzioni, a costruire il soggetto culturale diasporico lgbt, ma 
vuole tentare una dialogica etnografica dell’oltre. Un’etnografia 
applicata in cui il metodo (dialogico appunto) contenga già in 
sé l’interpretazione. Attraverso l’immersione di volta in volta 
personale, politica o religiosa in ognuno di questi frammenti, 
emergono lampi di luci di posizionamenti identitari vivi e in 

reciproca contaminazione. Le somiglianze di famiglia in tal senso rivendicano una mappa panoramantica 
(Canevacci, 2007) che connette confini, sentimenti e pulsioni tra un dentro e fuori teorico e pragmatico. 

Non intendo mettere in scena alcuna rappresentazione di un’alterità radicata, ma preferisco seguirne le 
rotte. Quali dinamiche di potere, di cultura, di paura soggiacciono a una rappresentazione della realtà come 
deserto del divenire storico, come spazio vuoto dell’uno contro uno, come silenzio del mutamento? Io trovo 
più utile credere e lottare per aprire un dialogo fecondo, cui non sfugga la complessità del relazionarsi e 
posizionarsi molteplice. Se resto chiuso dentro l’io singolare delle mie certezze, al riparo, nel ventre gonfio 
dello stereotipo, nel silenzio della ridondanza dell’io, che cosa posso scoprire?

Partendo dalla mia personale esperienza familiare e dal coming out con mia madre, mia sorella e i miei 
nonni, ho cercato di mettere a nudo i conflitti, le paure e le rinascite familiari e personali, cui può dar 
luogo l’esperienza sofferta dell’uscir fuori dall’armadio del pregiudizio e della paura. Quali dinamiche 
personali, familiari ed affettive comporta la scoperta perturbante di un figlio, di un fratello, di un nipote 
“improvvisamente omosessuale”? Quali risorse e strategie la famiglia legittima può mettere in campo 
per affrontare il trauma di una scoperta cui non è preparata? Come si ricostruiscono le relazioni familiari, 
generazionali e di ruolo, superata la soglia invisibile tra la certezza del prima normativo e dopo il disvelamento 
di un abitare identitario privo di cittadinanza sociale, morale e giuridica? Come cambia dopo il coming out 
il rapporto con la religione e con il cattolicesimo istituzionale?

Dalla mia famiglia comincia una diaspora personale oltre lo stretto, che mi porta a conoscere famiglie altre. 
Famiglie composte da madri che amano madri, da compagne che decidono di avere un figlio insieme, da 
padri che amano padri. Come vivono queste famiglie la dimensione genitori-figli? Quali problemi legali, 
sociali e procreativi devono affrontare per vivere la loro genitorialità? Credono importante l’impegno 
politico, sociale e legale per i loro diritti?

Dalle famiglie altre salpo verso chi le accoglie. A Pinerolo sono stato ospite per cinque giorni nella comunità 
cristiana di base, fondata da don Franco Barbero con alcuni suoi parrocchiani critici verso il magistero 
cattolico. In questa comunità di cristiani si celebrano matrimoni lgbt, ci sono gruppi di preghiera lgbt, 
gruppi di uomini che riflettono sui problemi del machismo (gruppo maschile plurale, fondato nel 2008 
da alcuni uomini della comunità), gruppi di donne che riflettono sugli stereotipi di genere (gruppo Ruth, 
fondato da alcune donne della comunità nel 2006). 

Quali sono le motivazioni che hanno spinto un prete, di fronte ad un futuro brillante, a esprimere posizioni 
critiche verso il Magistero? Quali conflitti ha attraversato? Perché celebra amori che nella Chiesa cattolica 
non osano dire il proprio nome? Qual è il suo percorso umano e teologico?

Dal cattolicesimo di base scopro vicino Pinerolo una pastora valdese disposta a incontrarmi. Come vivono i 
protestanti il loro essere minoranza in Italia? Quali ragioni hanno spinto la Chiesa valdese all’apertura alle 
persone lgbt? Come vivono le donne valdesi, come hanno costruito la propria emancipazione?

A Roma torno stupito. Qui incontro un prete cattolico che accetta di parlarmi, ma che vuole restare anonimo. 
Perché non può esprimersi liberamente sulla morale cattolica? Cosa pensa della sua Chiesa? Come vive 
dentro e fuori l’autorità del Vaticano? Quali conflitti personali e politici comporta la sua appartenenza 
sofferta al clero?

Sempre a Roma incontro uno scrittore americano, giornalista, padre, marito di un uomo venuto a mancare, 
compagno di un altro uomo da sedici anni. Come vive in Italia da straniero? Cosa pensa della società 
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italiana? Quali conflitti culturali e sociali ha vissuto? Che difficoltà ha affrontato nelle sue famiglie?

Nella capitale incontro anche due giornalisti e documentaristi che hanno raccontato la sconfitta della legge 
sui Dico. Cosa li ha spinti ad andare tra le folle del Family Day, ai comizi di Militia Cristhi,? Quali difficoltà 
hanno vissuto sulla propria pelle? Quanto è stato difficile auto-eterorappresentare la loro storia personale 
col filtro della politica? Perché hanno deciso di raccontare la vicenda?

Riesco ad incontrare una parlamentare del Pd, unica lesbica dichiarata eletta in parlamento, Paola Concia. 
Perché ha scelto il PD? Come vive i suoi rapporti con i teodem del partito? Quali conflitti personali e sociali 
subisce da donna e da lesbica dentro il covo del potere governativo maschile? Cosa pensa della laicità dello 
Stato? Come possono la politica e i movimenti lgbt sconfiggere l’omofobia?

Da questo groviglio affannoso di domande incerte ho mosso i miei passi. È l’identità stupita e diasporica, 
e non l’identità finita e certa, che cerco nei miei dialoghi. Non un’identità intera, in una cultura piena, ma 
frammenti identitari emergenti tra un passo e l’altro, frammenti plurali la cui somma sia irriducibile alla 
distanza tra l’uno e l’altro. Soltanto tentando di oltrepassare i confini, di sbirciare sotto di essi, è possibile 
cercare nella dialogica quei movimenti diasporici della vita reale, quei frammenti di luce non sterilmente 
arenati alle barriere di una pelle-confine.

Muovendomi su questo terreno incerto auto-eterorappresentativo ho incontrato diaspore molte volte 
invisibili, transitanti, sofferte, che coinvolgono persone spesso prive di cittadinanza simbolica, giuridica 
e morale. Ho sempre tentato di essere trasparente e leale nel dialogo con i miei interlocutori, senza 
nascondere l’ottica del mio sguardo dietro a una supposta, quanto arida, neutralità scientifica (Rosaldo, 
2001). Spesso ho trovato risposte che mi hanno spiazzato, domande che mi hanno fatto riflettere, emozioni 
che mi hanno toccato nel profondo. 

In un momento in cui l’Accademia e lo scientismo assediano la ricerca antropologica, confinandola allo 
studio del folclore, è forse giunto il momento in cui l’Antropologia Culturale lanci una sfida difficile, ma 
fondamentale: cercare d’attraversare il plurale e le rotte identitarie diasporiche, calandosi in ogni incontro 
etnografico senza timore d’offrire ai Soggetti del margine (bell hooks, 1998) la possibilità di diventare 
soggetti attivi della ricerca. 

Soltanto immergendosi nel reale insieme agli Altri, e non su di loro, sarà possibile costruire insieme qualche 
frammento, parziale ma vivo, di cultura. La mia esplorazione corsara, in quest’ottica, è un tentativo, seppur 
limitato e modesto, di contribuire a un dibattito sereno sulla convivenza civile, sull’abitare identitario e sui 
valori morali laici e religiosi, sulla dialogica come alternativa alla dicotomia. Andare oltre l’arsura soffocante 
del dire dicotomico vuol dire abbracciare la trama che connette confini e posizioni, più che indugiare sul filo 
spinato che nettamente vorrebbe separarli.

Sono al tempo stesso imparziale e di parte,
innocente e complice,
dentro e fuori
la molteplicità identitaria dell’io
(Renato Rosaldo, 2001)

La menzogna non consiste solo nel fatto che la natura è affermata solo là dove è tollerata e inquadrata nel 
sistema: ma ciò che, nella civiltà, appare come natura, è, in realtà, agli antipodi della natura: è la pura e 
semplice oggettivazione.
(Theodor W. Adorno cit. in Canevacci, 1974 : 297)
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Note 
[1] Questo articolo è una riflessione critica sulla ricerca empirica svolta per la mia tesi di laurea in Antropologia Culturale 
Sotto la foglia di fico: diaspore lgbt nell’Italia contemporanea” discussa nell’a.a. 2008- 2009 presso la facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
[2] Valentina e Roberta si amano da dieci anni. Le ho incontrate nella casa dove vivono con le due figlie nate da 
precedenti matrimoni. Loro lo chiamano scherzosamente il modo vecchio stampo. Fanno parte dell’associazione Famiglie 
arcobaleno che raccoglie genitori omosessuali italiani con lo scopo di favorire la condivisione del proprio percorso 
familiare e offrire consulenza per problemi legali o legati alla genitorialità. Secondo dati in loro possesso, si stima 
che in Italia ci siano oggi circa 100.000 bambini socializzati in famiglie con genitori dello stesso sesso. Attualmente è 
riconosciuto dallo Stato come unico responsabile legale il solo genitore biologico o adottivo, ponendo di fatto il genitore 
sociale in un pericoloso vuoto di diritto che non offre alcuna tutela economica, giuridica e sociale ai minori in questione 
(www.famigliearcobaleno.org)
[3] Sono consapevole dell'acceso dibattito, che qui non posso affrontare, sul concetto di diaspora. Uso tale termine per 
riferirmi ad alcuni frammenti dei percorsi identitari incontrati nella mia ricerca e rifacendomi alle analisi di Paul Gilroy 
riguardo alla diaspora africana (Gilroy, 2003). Sono come lui convinto dell'utilità di una risposta al razzismo ma anche 
al sessismo e all'omofobia che non reifichi il concetto di razza, sesso e orientamento sessuale (Butler, 1993). Credo che 
assumere una soggettività diasporica, dislocata e in transito (Canevacci, 2004), che parta dalla parzialità bruciante delle 
proprie cicatrici (Rosaldo, 2001), possa generare risposte plurali e liberanti rispetto ad ogni assolutismo. Condivido e 
sperimento la necessità di non fissare in modo perentorio l'etnicita, la sessualità e l'orientamento sessuale per potermi 
connettere e relazionare alle infinite e possibili rotte del vivere.
[4]Sono consapevole della problematicità e parzialità di quest'affermazione che sembra non considerare a sufficienza 
le complesse dinamiche sociali, culturali e identitarie messe in atto dalla globalizzazione e i suoi molteplici e differenti 
effetti globali e locali. Condivido, nella metodologia e negli assunti teorici della mia ricerca, la criticità dei concetti di 
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cultura e differenza (Appadurai, 1996; Bauman, 2001; Canevacci, 2004).
[5] Colgo l'occasione per esplicitare il mio punto di vista teorico legato alla svolta critica dell'Antropologia Culturale 
seguente al seminario di Santa Fe da cui è nato Writing Culture, che affronta una riflessione metodologica e epistemologica 
sull'etnografia denunciando e ripensando alcuni cardini del fare etnografico (Clifford, Marcus, 1986; Rosaldo, 1993)
[6] E' molto difficile, nell'economia di questo lavoro, dare adeguato spazio all'acceso dibattito sulla soggettività o 
identità omosessuale. In particolare dopo l’emergere dell’approccio critico della queer theory (de Lauretis, 1991; Butler, 
1993), dentro e fuori il conflitto politico-culturale nel movimento lgbt, si confrontano una visione essenzialmente olistica 
dell’identità, costruita fortemente per differenza, e una critica alla costruzione socio-culturale della stessa, considerata 
nel suo divenire storico e nelle sue plurali dinamiche psicologiche e relazionali. Pur consapevole della problematicità 
del lemma, uso tale costrutto per alludere sia alla sua etero rappresentazione, spesso stereotipa e patologizzante, 
se si pensa ai linguaggi mediali e al logos morale cattolico, così vicino alle teorie dette riparative (cfr. Nicolosi, 1997; 
Ratzinger,1986), che alla sua autorappresentazione fortemente contrastiva e stanziale se si guarda alle tesi sul 
differenzialismo culturale e all’ossessione dicotomica etero-omo o alla retorica “omocentrica”di una certa rivendicazione 
politica (Butler, 1996; Pustianaz, 2000; www.giovannidallorto.com).
[7] La ricerca etnografica, l'analisi sociale e l'indagine storica forniscono innumerevoli esempi di codificazioni familiari 
diverse, documentano come muta nel tempo la concezione della famiglia e le costruzioni sociali cui ha dato vita (Remotti, 
2008; Marcuse, 1936; Saraceno, 2003). 
[8] Dopo la svolta di Santa Fe l'altro viene sdoganato dalla sua reificazione nel mero oggetto d'analisi e finalmente 
pienamente riconosciuto come soggetto attivo e decisivo di ogni ricerca sul campo (Clifford, Marcus, 1986; Rosaldo, 
1993; Canevacci, 1974). 
[9] Per una analisi antologica sulla Famiglia nelle scienze umane rimando a Canevacci,1974, Dialettica della famiglia. Per  
indagare invece i recenti mutamenti sulla Famiglia e le politiche sociali in Italia rimando a Saraceno, 2003, Mutamenti 
della famiglia e politiche sociali in Italia.  
[10] Tale paradigma è, peraltro, pienamente legittimato dalla nostra Costituzione. Leggendo l'articolo 29, la famiglia è 
definita come società naturale fondata sul matrimonio. Ogni tentativo di riforma della famiglia in Italia, dall’introduzione 
del divorzio e dell’aborto legale ai più attuali tentativi di “legalizzare” le coppie di fatto, anche omosessuali, si è dovuto 
scontrare con l’imperante morale cattolica. 
[11] Il divorzio sradica la definizione istituzionale del matrimonio sostituendola con quella più agile di contratto 
matrimoniale revocabile. Come afferma incisivamente Chiara Saraceno: la riforma del diritto di famiglia venne a costruire 
un passaggio simbolico di non piccola rilevanza: entrano nel discorso pubblico come valori da difendere non più la sola 
famiglia intesa come unità indifferenziata ma la coppia da un lato, i diritti dei singoli componenti (in particolare delle 
mogli e dei figli, i cui diritti nelle legislazioni precedenti erano sottomessi al prioritario valore dell’autorità e dell’unità) 
dall’altro (Saraceno,2003:55).
[12] La famiglia di fatto, anzi le famiglie di fatto etero e gay - non godono dei diritti di successione, del diritto agli 
alimenti, delle detrazioni fiscali e neppure del diritto all'adozione, i conviventi non sono inoltre compresi nell'elenco dei 
prossimi congiunti fissato dall'art.307 del codice penale (che godono di tutela in caso non denuncino, nascondano, o 
siano coinvolti in reati penali commessi dal partner), rischiando così la galera (cfr. Saraceno,2003).
[13] Da ciu che ho potuto constatare, analizzando i documenti ufficiali prodotti dal Magistero cattolico sui temi della 
morale sessuale negli ultimi trent'anni, emerge una visione strettamente maschilista, eterosessista e procreazionista che 
confina la persona omosessuale, intrisecamente disordinata in una emarginazione sociale e psicologica quasi insanabile. 
Al moralmente disordinato cattolico non rimane che vivere castamente rinunciando ad ogni relazione, affettiva o fisica; gli 
è preclusa inoltre l’ordinazione sacerdotale ed è oggetto, da parte dei vescovi, di cure pastorali specializzate, supportate 
da scienze mediche e psicologiche fedeli alla dottrina morale cattolica(Ratzinger, 1986: Lettera ai vescovi sulla cura 
pastorale delle persone omosessuali; www.vatican.va). In altre parole si considera l'omosessualità una devianza che 
può essere corretta grazie ad adeguate cure riparative, affidate a scienze amiche. Nonostante la comunità scientifica 
internazionale, nella quasi totalità, consideri queste terapie riparative prive di fondamento (lo stesso Freud era già 
convinto della non invertibilità dell'orientamento sessuale)e dannose per i soggetti coinvolti, non sono pochi i terapeuti 
che le praticano o che sostengano la reversibilità sessuale, tra gli altri in Italia: la psichiatra Paola Binetti (ex senatrice 
del PD) e lo psichiatra Massimo Fagioli (Lingiardi, 2007; Nicolosi, 1997).
[14] Tale documento, approvato da Giovanni Paolo II il 3 giugno del 2003, testimonia nitidamente le posizioni del 
Magistero circa il non riconoscimento dei diritti civili per gli omosessuali. In esso viene non solo ribadita la dottrina 
morale cattolica, nel suo eterosessismo normativo più puro, ma rilanciata con estrema violenza teologica monista 
una concezione patologica dell'omosessualità, così intimamente legata al dilagare dell'omofobia nel tessuto sociale 
eteronormato. 
[15] Basti pensare alle posizioni delle chiese valdesi, metodiste e battiste, alle chiese protestanti anglicane e 
presbiteriane o alle chiese riformate, generalmente intese, le quali hanno posizioni diverse circa la libertà di coscienza 
e l'autonomia spirituale degli individui oltre che sulla legittimità dei matrimoni omosessuali. D'altronde, come noto, il 
rapporto diretto con Dio e l'emancipazione della coscienza individuale sono tra i capisaldi di tali riforme e tra le maggiori 
criticità nel rapporto con i cattolici. Inoltre, anche in seno al cattolicesimo, sono emerse durante il Concilio Vaticano 
II significative aperture su libertà di coscienza e autonomia individuale subito però addomesticate nell'ampio dibattito 
pubblico consumatosi negli anni settanta su aborto e divorzio, in cui venne prescritto dal Magistero ai cattolici di votare 
contro tali leggi, riducendo la libertà di coscienza a mera chimera.                            
[16] Vorrei riportare, a questo proposito, le conclusioni di uno studio pubblicato nel 2005 dall'American Academy of 
Pediatrics (AAP): I risultati delle ricerche dimostrano che bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso si sviluppano 
come quelli allevati da genitori eterosessuali. Più di 25 anni di ricerche documentano che non c’è una relazione tra 
l’orientamento sessuale dei genitori e qualsiasi tipo di misura dell’adattamento emotivo, psicosociale e comportamentale 
del bambino.[…] Adulti coscienziosi e capaci di fornire cure, che siano uomini o donne, eterosessuali o omosessuali, 
possono essere ottimi genitori.[…] Le persone lesbiche e gay hanno sempre cresciuto bambini e continueranno a farlo 
anche in futuro; la questione è se questi bambini verranno cresciuti da genitori in possesso dei diritti, dei benefici e delle 
tutele garantiti dal matrimonio civile (AAP cit. in Lingiardi,2007:116)
[17] C'è poi da riflettere sui conflitti economici dietro a tali questioni: gli atti notarili e i contratti di diritto privato 
non sono alla portata di tutti. Le discriminazioni sociali sono spesso legate a quelle economiche: chi può tutelarsi ha 
indubbiamente uno status sociale e patrimoniale tale da porlo a riparo da ogni problema di discriminazione.
[18]Un appello all'azione che certamente non è stato vano: visto che, a molti anni di distanza dalla pubblicazione di 
tale documento, nessun riconoscimento legale delle unioni lgbt è stato approvato dal nostro parlamento repubblicano e 
considerato che, nel momento in cui poteva mutare qualcosa nel nostro ordinamento, il gregge cattolico è stato condotto 
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in piazza da alcuni suoi pastori, in una vera e propria dimostrazione di forza, a invocare la difesa della famiglia naturale 
retta sul matrimonio concordatario.
 
[19] L’antropologia ha indagato e studiato le diverse forme di parentela attive nei diversi sistemi sociali. All’inizio con 
l’ossessione culturale di trovare il minimo comun denominatore della famiglia, il nocciolo duro della sua organizzazione, 
dietro ai sistemi matrimoniali codificati nei vari contesti. Ciò ha portato ad individuare nella famiglia monogamica 
prima, in quella nucleare dopo e infine nel rapporto procreativo (riferito al rapporto di filiazione tra madre e figli) l’unità 
minima di base di ogni organizzazione familiare. Quest’affannosa ricerca della verità ultima sulla famiglia ha permesso 
all’antropologia non solo di abbandonare via via l’idea che la monogamia sia l’ultimo stadio diacronico dello sviluppo 
umano, e la stessa idea di uno sviluppo progressivo, ma anche di scoprire la famiglia come fatto essenzialmente 
culturale e sociale.  
[20] Tali questioni, richiederebbero adeguate risposte legislative quantomeno per la spinosa questione dei ricongiungimenti 
familiari in modo da evitare che formazioni familiari di fatto esistenti cadano in un totale vuoto del diritto con il connesso 
rischio di lasciare al solo pater il dominio assoluto delle sue compagne.
[21] La parola berdache deriva dal persiano bardaj e si è diffusa tramite gli arabi in diverse lingue europee. Il lemma 
indica, nei rapporti omosessuali maschili, il giovane passivo sottomesso al desiderio e all’attività sessuale dell’adulto. Il 
suo uso, fortemente dispregiativo, ha preso molto piede in antropologia e veniva utilizzato dai conquistatori per indicare 
alcuni “soggetti minoritari” fra le popolazioni americane precoloniali(cfr. Remotti,2008:168). 
[22] Questi individui che nella lingua degli Ojibwa venivano chiamati oiizh manidoowag, due spiriti, venivano considerate 
appunto persone nel cui corpo coabitano due spiriti, uno maschile e uno femminile. Tra le popolazioni delle Pianure, il 
modello di virilità guerriero non era imposto a tutti i maschi, coloro che non s'identificavano in tale modello costituivano 
un terzo genere tra maschile e femminile. I due spiriti lungi dall'essere oggetto di derisione e disprezzo (come avviene 
ancora oggi nel civile occidente), venivano considerati in grado di mediare tra maschile e femminile e di poter vantare 
una visione doppia (cfr.Remotti:2008).
[23] I due spiriti, nonostante la loro rilevanza, non vivevano fuori dal loro contesto sociale ma erano pienamente inseriti 
al loro interno. Essi potevano sposarsi con altri uomini nei cui confronti assumevano il ruolo di moglie, fino a mettere 
in scena, come per esempio era in uso tra i Mohave della California, dolorose gravidanze e mestruazioni. Tale finzione 
culturale, nota a tutti, non serviva a simulare nulla ma  rappresentava la possibilità di passaggio da un genere all'altro 
(cfr.Remotti:2008).
[24] In Africa, Evans-Pritchard, intorno alla metà del XX secolo, pubblicò un saggio in cui accertava l'esistenza di 
pratiche sessuali tra guerrieri e ragazzi della popolazione Azade del Congo e pratiche lesbiche, sebbene non socialmente 
approvate, fiorite in tale società poliginica (cfr. Aldrich:2006). Felix Bryk scriveva in un resoconto etnografico del 1928 
di pratiche lesbiche tra i Nandi del Kenia occidentale e di diverse pratiche omosessuali tra i maschi della regione. La 
presenza in molte società africane di relazioni sociali codificate tra persone dello stesso sesso dovrebbe farci riflettere 
sulla difficoltà e sulle tensioni interculturali provocate dal colonialismo, oltre che sul fatto che le soluzioni familiari 
fiorite nelle più svariate culture non sempre corrispondono con le idee di genere, sesso e natura di stampo occidentale. 
L’attestata presenza di ragazzi – moglie tra gli Tsonga del Congo e di donne – marito, tra i Nuer e altre popolazioni 
del continente, testimoniano una visione naturale dei rapporti tra persone dello stesso sesso (cfr. ibidem), almeno fino 
all’avvento del colonialismo religioso e culturale.
Anche nel Pacifico e in Polinesia, in connessione con uno sguardo coloniale desiderante e attratto dallo stereotipo 
esotico, è testimoniata una vasta gamma di relazioni e soggetti identitari fluidi rispetto al ‘generismo binario’ europeo. I 
Mahu di Tahiti, con la loro sessualità incasellabile entro una categoria definita, e figure dal genere liminale presenti nelle 
culture di Samoa, Tonga e nelle isole Marchesi attestano una certa vivacità di rapporti tra persone dello stesso sesso 
e nella concezione dei generi. Le paritarie e onorevoli relazioni aikane, diffuse nell’elite hawaiana tra uomini di status 
sociale elevato o l’uso tra le popolazioni dell’Australia occidentale di relazioni sessuali  tra fratelli (non circoncisi e quindi 
non adulti) delle promesse spose e futuro marito (finchè non sposerà la moglie), ne sono rilevanti esempi (cfr. ibidem).
Anche guardando all’India preinduista e agli imperi cinesi e giapponesi oltre che al medio oriente politeista prima 
dell’avvento dell’Islam (ma in maniera latente anche dopo), le relazioni omosessuali avevano ampia diffusione oltre ad 
essere cantate e celebrate dalla letteratura e dall’arte.
[25] si pensi all'esercito tebano di 300 guerrieri formato esclusivamente da coppie omosessuali sconfitto a Cheronea nel 
338a.c. da Filippo il macedone o ad Adriano e Antinoo, divinizzato dall'amante dopo la prematura scomparsa
[26] Come osserva Remotti: ciò che ci interessa è notare invece quanto a lungo l’omosessualità – in  specie maschile – 
sia stata ammessa come comportamento normale e atteso: ancora nel secondo secolo d.C. Artemidoro collocava nella 
categoria dei sogni “secondo natura” quelli di contenuto omosessuale (Remotti,2008:175).
[27] Dirò di più: a mio avviso l'emergere drammatico di una ancora ignorata questione ambientale (insolubile senza 
individuare un nuovo modello di sviluppo sostenibile), l'impatto dirompente delle migrazioni (prodotto dallo sfruttamento 
economico, politico e culturale dei vecchi e nuovi colonialismi) e le pressanti richieste di cittadinanza di altri dentro le 
mura (rimaste in gran parte inascoltate) pongono l'odierno occidente, ben lungi che sulla vetta di un mondo ormai 
nostrum, di fronte allo strapiombo di un abissale implosione. La saggezza delle diversità e dei mutamenti, né antica 
né originaria, ma ancora viva nelle contaminazioni culturali, nelle memorie attive, nella voglia di mutamenti possibili 
pone gli Altri come unica speranza di fronte al vuoto di un potere ormai logoro, poco credibile, incapace di resistere 
a se stesso. Soltanto curvando le rette del profitto economico al respiro di un ambiente malato ma vivo, soltanto 
ascoltando e riconoscendo l'altro come legittimo pezzo dell'io, soltanto contaminando in un dialogo fecondo il rispetto 
di ognuno a disegnare le proprie rotte senza avere la pretesa di sentirci più umani, più naturali, più veri e di imporre il 
nostro discorso alle infinite possibilità delle lingue potremo ridiscutere il futuro di un nuovo mondo, finalmente plurale. 
Resistere alla tentazione del monismo è tuttavia difficile. Vuol dire abbandonare ogni certezza ed essere disposti al 
dubbio, alla curiosità, alla perdita, alla contaminazione.
[28] Non è mia intenzione negare il rivoluzionario impatto storico sociale della notte di Stonewall del 1969, primo 
simbolo della lotta di liberazione dall'oppressione del movimento lgbt contemporaneo. Tuttavia l'ossessione difensiva 
per i confini della propria differenza identitaria, rendono sterile e, a mio avviso, comunicativamente e politicamente 
inefficace la lotta per l'uguaglianza giuridica e la non discriminazione delle persone lgbt. Piuttosto che discutere, in un 
arido dibattito culturale, entro la cornice di una sterile e spietata lotta campanilista tra circoli, intellettuali e politici su 
cosa debba o non debba essere un omosessuale o su quali ulteriori sub segmentazioni di differenza identitaria debbano 
arricchire il nostro acronimo, sarebbe forse più proficuo ribellarsi al Ghetto, inteso come ferrea gabbia identitaria 
protettiva, e pretendere che venga riconosciuta l’uguaglianz non a partire dal riconoscimento di una specifica differenza-
confine, ma dal riconoscimento imprescindibile delle diverse rotte identitarie come diritti umani inalienabili di ogni 
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persona a prescindere dal suo essere uomo o donna, etero o omosessuale, transessuale o trans gender, bianco o nero, 
nativo di un qui vicino o di un là ignoto e lontano, cittadino o straniero … 
[29] Da questo punto di vista il pride lgbt è un'ottima metafora di tale meccanismo. La rivoluzione di Stonewall del 1969 e 
le lotte di liberazione sessuale seguite a quello straordinario evento promettevano un'emancipazione  dall'eterosessismo 
autoritario che nello specifico italiano non si è, sostanzialmente, realizzata. C'è da chiedersi provocatoriamente, a questo 
proposito, se i pride lgbt italiani (spesso tanti, a volte litigiosi tra loro, talvolta purtroppo privi di una partecipazione 
ampia e plurale ) non diventino ribellioni formalizzate che nulla intaccano dell'eterosessismo dominante. Con questo 
non voglio intendere assolutamente che i pride lgbt siano inutili o peggio ancora inopportuni nella capitale della 
cristianità  come sosteneva la ex  ministra alle pari opportunità Mara Carfagna. Tuttavia credo sia utile riflettere sulle 
strategie comunicative e politiche dei pride, visto che spesso la rivendicazione politica sembra sacrificata (anche a causa 
di una informazione asservita e controllata dall’autorità) alla prassi consuetudinaria di un rituale un po’ ingessato nel 
suo stereotipo trasgressivo, fiaccato da una scarsa coscienza di lotta, allettato dalle sirene consumistiche del mercato.
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La versione pornografica della politica italiana

La pop-politica, la sua rappresentazione mediale esagerata e pornografica delle olgettine e i walzer del 
Bunga Bunga, sono stati gli ingredienti della raffigurazione del feticcio più ambiguo e pericoloso di una 
politica-porno intesa come perfomance scandalistica, disperata e senza sapore. Il corpo contemporaneo 
sposta la sua significazione verso una ri-progettazione del corpo del capo, avanzando e attivando una 
trasformazione della vita, gestito questa da un nuovo potere-sapere. 

Nel collettore dell’immaginazione, dei desideri manipolati tecnicamente, il corpo acquista la facoltà di 
immortalità, perdendo perfino il limite che divide la vita dalla morte. Il culto del divo attraverso il consumo 
attua un’opera di autocreazione di un corpo mediale, o meglio, trans-mediale, nel senso di transizione 
da un contenitore multimediale all’altro, da un “corpo all’altro”. Che cosa ci suggerisce la visione del viso 
insanguinato del Presidente del Consiglio? 

Il folle gesto della statuetta di Milano lanciata da Tartaglia, scrive Belpoliti, rivela quel lato in ombra che la 
sacralizzazione delle immagini televisive e fotografiche nasconde, e che al tempo stesso ne è il rovescio: 
l’inconscio desiderio di desacralizzazione. Conclude l’articolo Belpoliti, ragionando sul fatto che sia lo 
sfregio, che l’abrasione, il colpo al viso sono antropologicamente, - per Bataille sarebbe sacrificalmente -, 
ritaglio di quella parte politica d’incentivazione del corpo. Il corpo umano è diventato una mappa, una carta 
geografica, su cui leggere le forme di “sensibilità pulsionale” e il destino di ibridazione degli essere umani. 

Il caso della “statuetta di Milano” non è altro che l’ennesimo gesto di ostensione, una sorta di Sacra 
Sindone al vivo: viva e sanguinolenta.

Se la fotografia poteva conservare una testimonianza attiva del corpo, oggi la televisione ha prodotto una 
realtà vis-alias. Nel caso di Berlusconi, la sua regalità corpo-sacrale-immortale si sottrae perfino anche al 
processo naturale del logoramento del tempo a favore di una “giovinezza eterna senza passato”. Il corpo 
del capo si presenta carico di simboli e segni attraverso le tecniche chirurgiche della contemporaneità 
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e, nell’emergenza della cura e del benessere, si attiva un processo che si diluisce in sedute di lifting, 
liposuzioni, trapianti dei capelli. Il sacro si traveste invadendo la quotidianità, diventando in qualche 
maniera totalizzante. 

La decostruzione dell’immortalità che diviene mortale, si consuma attraverso rinoplastiche e mastoplastiche, 
dermoabrasioni operando una cura del sé, del bisturi, dove si uccide perfino la soggettivazione foucaultiana. 
In altre parole una “cura del sé” e del “per sé”, va in direzione di un rimodellamento dei codici dominanti 
della contemporaneità, perdendo di vista l’etica politica e la politica del confronto, caratterizzando un 
desiderio consumista-feticcio, alienato, intimista, insondabile rapporto con la morte stessa. 

Dai trapianti alla bandana, dal ritocco fotografico alla chirurgia estetica, l’idea di corpo, del suo valore, 
del suo sfruttamento erotico-economico, raggiunge la sua celebrazione warholiana, l’eternità dell’istante 
presente, dove quei quindici minuti si sono protratti per venti anni.

Questa elevazione narcisista, feticista, ossessiva del corpo è l’elemento centrale della figura del leader 
politico, quella di Berlusconi. Secondo Parotto e Boni nell’antichità era il corpo a spiegare e mostrare il 
funzionamento della società, oggi accade invece il contrario: è la società a mostrare il funzionamento del 
corpo. Nell’età della «tirannia dell’intimità», il corpo non viene più percepito come un dato immediato 
o fatto naturale. La società attuale, secondo il sociologo Sennett, durante la fine degli anni Settanta, 
rappresentava il passaggio dell’uomo pubblico verso l’uomo dell’intimità, una sorta di revisione warholiana 
della personalità esibita e spettacolarizzata. 

Nel momento in cui la televisione ha incorporato la vita quotidiana come strumento principale di 
comunicazione, il dialogo del pubblico si è sostituito alla funzione della società dello spettacolo debordiana, 
una società passiva alle immagini e all’immaginazione ipertrofica del testimone-spettatore. 

Ciò che viene rilevato dall’analisi di Sennett, non era tanto in “quel-che-si-fa”, ma piuttosto la sensazione 
di come ci si sentisse dopo averlo fatto. Il narcisismo è diventato il nuovo fattore di individuazione della 
nuova epoca dell’ipersguardo amplificato fino alla disseminazione dei corpi “attraverso” e “con” le nuove 
tecnologie. Il carisma diviene uno “striptease psichico”, in cui l’attenzione del pubblico segue (follow) i gusti 
del leader, le sue passioni, le porte chiuse del palazzo, i giochi erotici pornografici costruiti per affermare 
una politica diretta verso una seduzione con elevato grado di erotizzazione e oscenità, che per dirla con 
Bataille, non è altro che lo squilibrio che sconvolge uno stato dei corpi conforme al possesso di sé, toccando 
la sfera della violazione, passaggio alla discontinuità. 

Secondo Sennet durante gli anni Settanta l’intimità si trasforma da risorsa sociale in una forma di tirannia. 
Gli individui sono portati a considerare più importante il controllo su se stessi, sul proprio corpo e sulla 
propria mente, piuttosto che quello che si può esercitare sul mondo esterno e sugli altri. L’Io infatti appare 
ora fondato sulla “motivazione”, un Io del tutto commisurato sulla propria vita pulsionale. In Italia, l’ex 
premier, è diventato il protagonista della stampa e dei media, che raccontano la figura del Cavaliere 
nei suoi patemi, impulsi e libertine sregolatezze. Purtroppo la politica-show ha reso il corpo durevole, 
perdendo però l’essenza della regalità, del doppio corpo del re (naturale e politico), descritto (reinventato) 
da Kantorowicz. 

Secondo lo storico tedesco, il corpo incarnava le istituzioni che non muoiono - e non restava che il corpo 
del re deperibile, sublimato in un presente eterno. In altre parole, solo la morte consentiva la separazione 
dei “due corpi del re” (dall’istituzione all’individuo), affinché le funzioni sociali assolte dal corpo (naturale) 
del sovrano, dopo la morte, venissero garantite nella forma di un corpo politico che sopravviveva a quello 
naturale. Nasce così la politica del corpo, il fotoromanzo che eroicizza il capo, dove la forma corporea 
ha sostituito la sostanza della politica. Nel nostro caso, Berlusconi ha costruito il suo consenso proprio 
attraverso il culto della personalità, svelandone le non più segrete pornografie. 

Purtroppo qui è lontana la nozione di corpo politico tradizionale che caratterizzava lo Stato attraverso la 
metafora del corpo, secondo la quale vi era un’analogia tra il corpo umano e la forma politica assunta da 
una determinata società. Plutarco descrive lo Stato come una specie di corpo vivente per concessione 
divina, agendo sotto lo stimolo della suprema equità e retto dalla ragione. Proprio il corpo politico ci appare 
come un costrutto sociale, plasmato sia dalla forza dell’immaginario che dalla ricchezza delle connotazioni 
simboliche, forgiato dai rapporti sociali di potere, dalle relazioni sociali di potere e dal network delle 
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relazioni psicologiche di assoggettamento. 

Sia Kantorowicz che Foucault ci possono servire a 
comprendere il passaggio da una situazione storica come 
quella del Medioevo, in cui i connotati sacrali del potere 
erano legati alla sua autorappresentazione attraverso la 
metafora corporea, a una fase, quella della modernità, in 
cui il potere diviene controllo diretto della vita e dei corpi,  
dove si fa veicolo di relazioni proprie di assoggettamento. 

In questo nuovo contesto si perde la costruzione corporea 
di natura leviatana, superando il modello contrattualistico 
del potere. Infatti, mentre tramite Kantorowicz avviene 
il sorpasso del corpo-Stato attraverso l’affermazione 
dell’ordine simbolico, inteso come componente costitutiva 
del potere, con Foucault si analizza la genealogia del 
potere stesso attraverso l’addestramento dei corpo-docili 
(biopolitica). 

Con Berlusconi si arriva invece al corpo come artificio di 
seduzione, toccando l’ordine rituale e individuando nella 
forma ibrida del travestismo (feticismo attivo) il luogo della 
massima attrazione. Un corpo postmoderno e mediatico che 

abolisce ogni residuo del doppio corpo, ha senso e significato solo rispetto alla propria esistenza materiale, 
spiega Belpoliti. Berlusconi è artefice, utilizzatore finale, e infine vittima. Ma è difficile quando il governo 
che oggi invoca la sacralità del bene pubblico è guidato da chi ha fatto saltare ogni barriera tra pubblico e 
privato, riagguantare il corpo mistico del re.

 Berlusconi vorrebbe ora riagguantarlo il corpo, ma non può farlo senza ricorrere al vocabolario con cui l’ha 
distrutto. Egli, non può parlare di crisi economica, visto che persiste nel walzer dell’esaltazione ottimistica e 
barzellettiera il rifiuto di ogni cifra veritiera. Il sorriso è la manifestazione del suo ottimismo, l’euforia della 
risata non è altro che la moltiplicazione e il rafforzamento delle illusioni. Il gossip si trasforma appunto in 
tecnica politica e Silvio Berlusconi ha contribuito a rendere pettegolezzo, inteso come plancton vitale dello 
star system, un elemento principale del sistema di comunicazione mediatica.

Si rovescia quindi la teoria di Kantorowicz, siamo noi a trovarci nudi di fronte al corpo del capo. Non è 
l’imperatore a trovarsi nudo, ma il cittadino che a forza di imitarlo perde il senso della società ed è gettato 
nella solitudine. 

L’attenzione della politica contemporanea italiana si concentra sul corpo di Berlusconi, inteso come corpo 
mediale, virtuale, che tuttavia mette in mostra la natura carnale del corpo stesso. La perpetuità non è più 
dello Stato o del Corpo mistico del Re, bensì di un individuo, Silvio Berlusconi, che applica tutte le strategie 
per rendersi immortale anche dal punto di vista fisico. Un simile corpo non rappresenta più la collettività, 
bensì l’icona in cui ogni singolo membro della comunità può identificarsi in modo personale e privato. Tutto 
comincia e finisce nel corpo del leader. 

Trans-politica

Il corpo esposto (eXposto), esibito, straordinariamente longevo, quasi immortale, mixa caratteristiche 
ibride di femminino e mascolino, per perdere il genere incrociandosi nelle perversioni pornografiche. Cosa 
rimane del corpo politico nella sua rappresentazione mediale globale? il vuoto, i pixel della telecamera, 
la chirurgia digitale che cuce la carne e imprigiona il corpo. Si compie qui una radicale desacralizzazione 
derivata dalla “messa in scena” di quello che prima era il “retroscena”, mentre l’homo sacer muore sul 
sacrario dell’iperrealtà in una rappresentazione corporea che si mescola, carica di desiderio, di eroptica e 
di feticismo visuale. 

La televisione (videocracy) ha invaso la sfera privata irrompendo come un’intrusa nelle pieghe più intime 
degli individui per esibirle al vasto pubblico (synopticon). Il paradosso sta nel fatto che gli individui ricercano 
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queste effimere forme di aggregazione proprio per vincere l’isolamento, assistendo passivamente alla 
spettacolarizzazione di modelli che si sono affermati, a prescindere dalla società, nell’esaltazione del self-
made man. 

Ciò che si enfatizza invece è il desiderio del voyeur dal buco della camera del video, il desiderio di godere 
e sbarazzarci del sistema di significazione del corpo e della carne, per un desiderio sporco, inclinato, 
coniugato verso un consumo povero. Le notti di Arcore hanno spinto il desiderio dei cittadini a entrare nella 
villa a guardare dal buco della serratura in perfetto stile “voyer-maniaci”. E cosa c’è da nascondere? La 
vergogna. Perché un uomo maturo, uomo politico, leader fino allo scorso anno del maggior partito italiano, 
l’uomo più ricco d’Italia (che sborsa 100.000 euro al giorno all’ex moglie Veronica Lario)  si presenta al 
compleanno di Noemi Letizia, si fa chiamare Papi, fino alle notti segrete e trasgressive del Bunga-bunga e 
il fidanzamento con una ragazza di ventotto anni, Francesca Pascale. 

Berlusconi rappresenta un replicante senza età che per ripetizione umilia il popolo italiano. Questa è 
l’esecuzione di una trans-politica che non muove nessun pensiero, tranne quello disperato di indagare 
dentro al buco della serratura, travestendo le definizioni fissate dalle ideologie tradizionali in uno spettacolo 
post-porno, dove rimaniamo purtroppo indifferenti a questa “mascherata” di una politica mal digerita. 

La medialità accentua il valore del corpo, del continuo eXporsi, lasciando l’etica e la morale politica senza 
valore. Questo nichilismo istituzionale esagerato si incarna in una ricerca esagerata sessualmente corporea 
e fisica. Il corpo del capo diviene fattore di riduzione della complessità cognitiva per il cittadino.  La cura 
del corpo a cui Berlusconi si è sottoposto costantemente, di cui veniamo aggiornati tramite cartelle cliniche 
mediatiche in tv e sui giornali, legano la rappresentazione dell’ex-premier a una dimensione bio-politica 
dai contorni sinistri. 

La vita biologica appare oggi indissociabile dalle procedure di manipolazione tecnica che in maniera eccessiva 
e invasiva la supportano. Ecco che la biopolitica e le biotecnologie convivono per un progetto comune di 
“assi-cura-zione”, che  finisce per svuotare la forma umana e la vita stessa da ogni possibile e necessaria 
apertura verso la contingenza, verso l’alterità, verso l’ibridamento e l’imprevedibilità dell’esperienza. 

I corpi sono diventati rotoli di stoffa da spiegare e ripiegare, tutto è metafora vestimentale. Offrire il 
proprio corpo come una veste estranea non al piacere, ma a un’immagine di eccitazione speculativa, 
questo è il grado di un sex-appeal dell’inorganico, scrive Perniola. Il desiderio è quello di far incarnare 
l’altro ai suoi occhi come carne. Non sono io che mi rivelo carne, ma è la cosa che io sono che si mostra 
a me come senziente. Il desiderio muore, si accascia, perché abbandona la carne per una cosa. Sexus 
(secare, dividere, tagliare), sta a significare una condizione infelice per ristabilire l’unità. 

Quindi il sex appeal dell’inorganico, per Perniola, sta nell’ermafrodismo che implica il maggior avvicinamento 
possibile delle caratteristiche dei due sessi, una figura che li contiene entrambi: Berlusconi. Carne senza 
concetto, asciutta regressione del sex-appeal dell’inorganico, corpi crudeli e doppi di Artaud, pouppè, 
disseminanza delle zone erogene di Bellmer, questo potrebbe essere l’immagine di un foto-montaggio che 
incarna la rappresentazione politica italiana. 

Il corpo transessuale

Il corpo  va curato, corretto e controllato, disponendosi persino a una sorta di autoparodia dettata dalla 
società dello spettacolo e dalle leggi della pubblicità, dallo specifico televisivo e dalla coazione a ripetersi 
tipica della società di massa. La strategia trans-sessuale del Cavaliere si carica di ambiguità, una doppia 
“s” che accentua la fase del trans-(in)vestimento che connota la politica italiana e la celebrazione della 
comicità, ma una comicità sporca, ambigua, che ci fa “sorridere” con tono amaro. 

Il termine trans-sessuale, nel caso di Berlusconi, è inserito in una pratica di attraversamento continuo, dal 
maschile al femminile e viceversa, fondandosi sull’artificio-protesi. Proprio questa condizione è il destino del 
corpo trans-moderno. Nella messa in-scena-artificiale-simulata, si provoca un quindi un trans-ferimento 
dei segni del potere del sesso, la distruzione del desiderio verso una forma trans-versale, quasi a-sessuata 
forma di identità. Berlusconi è glamour, perché il glamour stesso è perfettamente bisex. 

Il corpo diventa il crocevia di una politica in transizione senza icone o simboli, cercando di muovere 
solamente l’erezione “fallimentare” dei desideri repressi. La moneta diviene il corpo-progetto, trapiantato, 
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modificato, trans-figurato. Il corpo naturale risulta apparente, mediato tra la realtà e la virtualità e molto 
simile a un corpo bionico e all’immobilità di un manichino. 

Il manifesto politico del Cavaliere non racchiude altro che un vuoto ideologico e un deserto progettuale 
che si riversa su quel volto ri-progettato, fasciato dai più vari costumi di scena, un corpo  modellato tra 
l’adorazione dei fans, la voce sensuale degli spot delle olgettine e l’igienista dentale fra colorado Caffé e 
Don Verzé.  

Nel mese di maggio del 2012 gli artisti Antonio Garullo e Mario Ottocento con l’opera “Il sogno degli italiani” 
hanno esposto una scultura a Roma presso Palazzo Ferrajoli, rappresentando un Berlusconi che dorme in 
una teca, con tanto di ninnananna e un sorriso beato. La sua mano destra distesa sul fianco indica il lato 
pubblico, «la storia», e poggia sul libro Una storia italiana inviato nelle case di tutti i cittadini nel 2001. 

“Il sogno degli italiani”, opera dei due artisti e compagni di vita è composta da gomma, resina siliconica, 
capelli veri, materiali con cui è fatta la salma. Vestito blu, cravatta della sartoria Desirée di Napoli, «perché a 
Napoli tutto è cominciato, con Noemi Letizia e la lettera di Veronica Lario», spalletta da cavaliere appuntata 
sul risvolto sinistro della giacca. Berlusconi sarebbe impeccabile se non avesse ai piedi enormi pantofole 
rosse di Mickey Mouse, che nell’intenzione degli autori ne rappresentano il carattere. 

Gli artisti spiegano: «Abbiamo deciso di esporre quest’opera oggi, anche se è nata nel 2010, perché 
volevamo prendere una distanza dagli eventi, storicizzarla, allontanarci dalla cronaca. La teca è anche il 
contenitore di un’epoca passata». Un’epoca in cui il corpo delle donne, la loro sessualità è stata occultata, 
manipolata, con volgarità, dove bocche, cosce e seni restituiscono una rimozione del femminile, ridotta a 
un modello di oggetto sessuale, rinunciando per sempre all’autenticità della bellezza.

Non solo questo, ma Berlusconi diventa saponetta, rovesciamento “simbolico” del repellente, estratto 
grasso dell’adipe del Cavaliere, evocando il senso taumaturgico della santa reliquia, nella forma della 
pulizia personale del corpo. In altre parole il corpo del capo può essere consumato e usato in qualsiasi 
forma.

 Se c’è qualcosa cui Berlusconi assomiglia, non nel senso progettuale di mutamento, ma semplicemente 
nell’operazione chirurgica, è Orlan, artista francese che attraverso il suo manifesto della Carnal Art, ha 
iscritto multi-identità sul suo corpo attraverso diversi interventi chirurgici, generando una transizione e 
alterazione dei tratti del viso. Il corpo di Orlan rappresenta un corpo post-organico, inorganico, in cui 
l’identità psicofisica è dissolta e riconfigurata altrove, forse soltanto nella realtà virtuale della comunicazione. 

Sicuramente il progetto di Orlan si connota in un alto valore di riflessione sulla mutazione del corpo, sia 
attraverso l’elaborazioni di immagini che la vedono protagonista, sia attraverso venti interventi chirurgici sul 
suo corpo. Il suo lavoro artistico mette palesemente in discussione i preconcetti, denunciando le pressioni 
sociali esercitate sul corpo e sull’artista, disturbando (turbando) nella sua stessa carne, ma soprattutto 
comunicando da corpo a corpo, un’Arte Carnale, arte-piacere priva di sofferenza redentrice. La repulsione 
provata di fronte al sangue, all’incisione del corpo, rivela una manifestazione d’affettività reinvestita, dove 
lo spettatore dialoga con l’artista.

Le sue manipolazioni sul corpo reale-virtuale ci indirizzano verso un ripensamento e alterazione del corpo 
preformattato. Orlan riflette sulla differenza tra la rifigurazione operatoria e quella della Self-Hybridation 
virtuale, estremizzando il concetto di Bellezza e sovrapponendo pelli, ipertrofie culturali per arrivare alla 
saturazione degli stimoli estetici, aprendo così alla fascinazione di un corpo mutante: percorso terribilmente 
turbante e anti-conformista. Un esempio questo che opera una prospettiva nomade dell’identità. 

Berlusconi, invece, applica un’operazione politica dedicata a trasformarsi in un’icona pop, stampando su 
se stesso un’immagine “super-eroica”. La vittoria di Berlusconi non deriva dalla forza dei media, bensì dal 
suo appartenere alla cultura dei media, ossia dal saper narrare la sua storia come storia del nostro Paese. 
La sua ambiguità sessuale si rispecchia sulla società attuale incarnandosi in un sentimento di anaffettività. 

Come ci ricorda Baudrillard, i segni si scambiano tra loro senza contaminare il reale, ed ecco che il 
personaggio Berlusconi non è altro che un simulacro che non appartiene all’ordine della realtà, bensì 
lo simula, incarnando in esso l’apogeo della sessualità di ogni potere, come forma segreta e allo stesso 
tempo riassorbendosi nella simulazione. É in questo quadro che si manifesta l’intreccio tra corpo, discorso 
e potere, sciogliendo i nodi verso una progettualità del corpo manifesta e senza residui, attraverso un 
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processo di  manipolazione chirurgica-virtuale. 

Il corpo del leader diviene oggetto tecnico, frutto e 
terreno di questa manipolazione scientifica. Si aprono 
quindi scenari di un vero e proprio mito “faustiano”, 
in cui si mostra il potere della scienza, la quale é in 
grado di sfidare la morte. Di mezzo non ci sono solo 
i corpi dei politici e non solo le questioni di sesso, ma 
il corpo diviene campo di battaglia e di modificazione. 
L’avanzare delle biotecnologie mette in disordine le 
biopolitiche e nel gioco contemporaneo ci sentiamo 
sempre più relegati al ruolo di cose intercambiabili. 

L’oncologia diventa la scienza non della mortalità, bensì 
dell’immortalità. Questo processo di decostruzione 
immortale appare come conseguenza di una perenne 
ed effimera sequenza di promesse e probabilità, le 
quali molto probabilmente non dureranno per sempre. 
In questo copione, la scena erotica diviene l’atto di 

innalzamento del desiderio represso, concentrando tutta l’eccitazione in quel frangente e lasciando dietro 
il resto, compresa la nostra vita. Il corpo del Presidente Berlusconi rappresenta, quindi, un dispositivo 
psicologico che incarna un corpo trans-sociale. 

Abbiamo assistito a una specie di seduzione-seduttrice di natura ibrida dell’immagine del Cavaliere, 
un’immagine androgina che rappresenta entrambi i sessi, instaurando una perdita della Legge del Padre e 
del desiderio. Massimo Recalcati a proposito di questa doppia perdita scrive che non c’è vergogna, senso 
di colpa, senso del limite, perché il luogo della Legge coincide con quella del Godimento. 

La figura del padre ridotta a “papi”, ci spiega Recalcati, anziché sostenere il valore virtuoso del limite, 
diviene ciò che autorizza alla sua più totale dissoluzione. Il denaro assegnato non come riconoscimento di 
un lavoro, ma come puro atto arbitrario, è l’illusione che si possa raggiungere l’affermazione di se stessi 
rapidamente, senza rinuncia né fatica. Da questa riflessione risulta esplodere un’enfatizzazione feticistica 
dei corpi femminili come strumenti di godimento, un disprezzo per la verità e l’opposizione ostentata nei 
confronti delle istituzioni e della legge, nonché un rifiuto di ogni limite in nome di una libertà senza vincoli. 

Notiamo con Recalcati come l’assenza di pudore e di senso di colpa costituiscono alcuni tratti del ribaltamento 
della funzione simbolica del padre che trovano una sintesi impressionante nella figura di Silvio Berlusconi. 
Questo passaggio di testimone, dal padre della legge simbolica al ‘papi’ del godimento, non definisce 
soltanto una metamorfosi dello statuto profondo del potere, ma rivela anche la possibilità che ciò che resta 
del padre nell’epoca della sua evaporazione sia solo una versione cinico-materialistica del godimento. 

Il leader carismatico (non quello democratico) connotato da una carica sessuale dirompente è proprio il 
corpo trans-sessuale di Berlusconi. I suoi vizi privati sono stati trasmessi come virus, caratterizzando la 
figura di un uomo “politico” (ex- capo del governo italiano) spinto da una bramosia sessuale e dal suo lato 
buffo, come fosse una devianza senile. 

Davanti a questi fatti, il corpo del capo si rifugia nelle stanze di controllo dell’ospedale San Raffaelle, 
nascondendosi di fronte alle sentenze del tribunale, perché il corpo “senza vergogna” ha già testimoniato il 
suo farsi nell’incarnazione simbolica di un’operazione chirurgica complessa, dove i pazienti sono i cittadini. 

I simulacri delle merci e dei corpi esaltano le loro attrattive, non possono essere usati, ma solo esibiti, 
le parti sessuali vengono lasciate girare a vuoto, organi inadoperati e inadoperabili; allora il nudo non 
è più lo strip-tease della verità da Aristotele a Heidegger, ma è maschera, maschera inindossabile, la 
veste delle cose che si specifica anche come controinvestimento, surinvestimento e altro investimento 
osceno, nel senso di tutto ciò che mette fine a qualsiasi sguardo, a qualsiasi immaginazione, a qualsiasi 
rappresentazione. 
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SPECCHIO DELLE MIE BRAME
IL DISPOTISMO DELLA CHIRURGIA ESTETICA E DEL MAKE UP

irene strazzeri

Nei media digitali dilaga l’utilizzo del corpo come oggetto separato, smembrato in dettagli da macelleria. 
Come dimostrato ampiamente dagli studi condotti da Michel Foucalt, e successivamente da Susan Bordo, 
il controllo dei corpi è l’esercizio attraverso il quale il potere garantisce la propria autoriproduzione. La 
strumentalizzazione e l’addomesticamento dei corpi, oltre che delle idee, sono sempre stati i mezzi 
utilizzati dal potere per contrarre le soggettività, per accartocciarle su una censura e un asservimento. 
Anche nell’attuale società multimediale, dunque, l’estetica garantisce la chiave immediata per la gloria e 
il successo:

La pubblicità redige un vero e proprio galateo televisivo del corpo. Un complesso di regole che ha come 

fine la costruzione del corpo ideale e che agisce grazie alla capacità pervasiva di spot, promozioni, 

sponsorizzazioni, mini show inseriti nella cornice dei programmi televisivi lungo l’intera giornata (…). 

L’estensione del modello pubblicitario a tutta la comunicazione televisiva trasforma così la competenza 

mediatica in competenza sul prodotto, e l’identità dello spettatore diventa l’identità del prodotto. (Bolla, 

Cardini, 1999, pp.105-106)

Nei messaggi pubblicitari, in particolare, il connubio fra magrezza, fascino e prestigio sociale incrementerebbe 
il carattere invitante e seducente dei risultati promessi; il corpo non costituirebbe più una condizione di 
integrità e inviolabilità, ma una condizione socialmente situata, all’interno della quale vengono riscoperti 
i legami relazionali; la cura del corpo non corrisponderebbe più al piacere individuale, ma a un luogo di 
trasmissione simbolica, ed è così che i riti e le occasioni legate al corpo e alla bellezza costituiranno il 
nucleo centrale di quella nuova esperienza rituale che è appunto la cultura post-moderna del corpo.

I luoghi di questa nuova cultura sono le palestre, le farmacie, le piscine, le profumerie, i centri estetici. La 
maggior parte degli studiosi concorda nell’affiancare al concetto di stile di vita quello di consumo mediale, 
proprio perché si assiste a un profondo cambiamento di paradigma: la società contemporanea non sarebbe 
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più struttura intorno a un sistema di classi sociali rigidamente definito, ma si assiste parallelamente a 
un passaggio di consegne dai sistemi esperti, ai quali un tempo ci si affidava, a una nuova tipologia di 
istituzioni: organizzazioni che narrano la vita quotidiana, la rendono comprensibile attribuendole significati 
e, ancor di più, forniscono gli strumenti per strutturare il proprio progetto di vita; i nuovi centri di potere, 
di costruzione sociale del senso, di negoziazione dei valori e dei significati alla base delle condotte e 
delle pratiche sociali si situano all’interno dell’universo dei consumi e si propagano attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa in un connubio sempre più stretto e vincolante fra spettacolo, visibilità e vita 
quotidiana.

Ogni individuo porta inscritto sulla propria superficie corporea la propria identità, il proprio “logo”, 
comunicato come valore di scambio; il corpo stesso si fa oggetto, merce da esibire al miglior offerente, 
alla ricerca di riconoscimento, accettazione, conferma; ciò che viene comunicato di sé stessi e della 
propria natura viene manifestato mediante scelte che vengono attuate attraverso la  mediazione 
del corpo. Successo, affermazione, prestigio sociale sono legati alla visibilità che passa per il corpo 
attraverso la cura, il modellamento, i significati racchiusi dietro le rappresentazioni sociali di esso.

1. L’invidia di Venere e la trasformazione dei corpi

La chirurgia estetica rappresenta il filone più rappresentativo della medicina dei desideri, essa non insegue 
la guarigione dalle malattie, ma la trasformazione dei corpi. Nel 1923 la chiacchieratissima rinoplastica 
dell’attrice comica Fanny Brice segna la prima svolta, la mano del chirurgo non opera per ricostruire, ma 
per rispondere a una preoccupazione estetica. Successivamente il progresso delle tecniche chirurgiche e le 
scoperte di nuovi materiali come il silicone producono una svolta nella storia della chirurgia estetica; ogni 
parte del corpo diventa suscettibile di interventi: seno, occhi, naso, bocca, mento, braccia, gamba, pancia.

In anni più recenti i rituali estetici coincidono con il modello estetico della cultura dominante, si desidera 
cambiare il proprio corpo per cambiare la propria vita. Secondo Massimo Canevacci, le pratiche di 
ricostruzione e di perfezionamento delle sembianze fisiche, attraverso la chirurgia estetica, sono motivate 
dalla voglia di immortalità dell’uomo, che in passato si manifestava nelle forme simboliche delle maschere 
arcaiche: 

L’insieme delle pelli tirate, delle ossa facciali, di protesi dentarie eccessive e indistruttibili, 
di nasi rifatti, di cartilagini omogenee, di capelli ricostruiti a piacere, di seni prorompenti, di 
oggetti preziosi appariscenti e incastonati, tutto riduce sorprendentemente al modello arcaico 
delle maschere .La carne consumata, la pelle allungata e tesa da una chirurgia estetica che 
la fa coincidere sempre più con le ossa: tutto si trasforma e sembra mimetizzarsi sempre più 
con i “primitivi”, con gli “antenati”, teschi e maschere (…) quella funzione fantasmagorica e 
mimetica di cattura dell’immortalità continua più potente che mai, vincente su scala planetaria 
e transculturale.

L’immagine titanica di un fisico potenziato oltre ogni limite, genera un mutamento all’interno dell’immaginario 
di uomini e donne, che tende a modellarsi su corpi finti, perfetti, inarrivabili; il confronto con questi esige 
la sostituzione di parti del proprio corpo con protesi ed innesti, in modo da renderli somiglianti a quelli 
dell’idolo del momento e tale fenomeno manifesta con forza la sua irreversibilità quando è in grado di 
influenzare pesantemente la struttura dell’identità personale.

In quest’area del consumo, si ha la sensazione di esistere solo se ci si mette in mostra, mentre il pudore 
diviene sintomo di introversione e di chiusura in se stessi. Il corpo, insomma, è oggi il più potente recettore 
di informazioni assorbe, ed assimila esperienze, la sua attitudine e capacità di essere stimolato lo trasforma 
in uno strumento di polisensuale

L’insicurezza, la paura dell’inadeguatezza spingono a sforzarsi di mantenere rigoglioso il proprio stato 
di salute e a strutturare la propria fisicità in base a canoni socialmente stabiliti. La forsennata corsa 
alla plasmazione e alla modificazione del corpo motiva la riabilitazione di un vero e proprio “darwinismo 
cosmetico”, tracciando l’inquietante scenario di un mondo affollato di uomini e donne con facce e corpi 
forgiati secondo l’estetica del dispotismo; siamo costantemente bombardati da immagini irreali di creature 
artificiali bellissime, perfette. Modelliamo e rimodelliamo il corpo per “ricrearci nel più moderno dei mondi 
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possibili”, dove diviene più facile cambiare il proprio sé che cambiare il mondo.

2. L’industria cosmetica

Come affermato, l’attenzione al benessere, alla cura di sé, al miglioramento del proprio aspetto è diventata 
una sorta di stile di vita al quale nessuno sembra poter rinunciare. A soddisfare tale bisogno urgente di 
bellezza esiste da sempre un’industria pronta a offrire nuovi mezzi, nuove soluzioni, quella cosmetica. Il 
trucco può essere considerato una pratica sociale, che non trasmette, ma rivela informazioni a chi guarda. 

L’utilizzo di cosmetici ha sempre caratterizzato ed accompagnato nella sua evoluzione l’essere umano, ma 
è solo in tempi recenti che la cosmesi si è resa sfera valoriale e comportamentale autonoma e indipendente 
nella ricerca della bellezza e del miglioramento estetico dell’individuo. Il termine “cosmesi” deriva dal 
greco kosmos e sta ad indicare “l’ordine globale” o “l’abbellimento”, si riferisce agli strumenti utilizzati per 
ripristinare armonia, sia interiore che esteriore.

I primi documenti relativi alla cosmetica risalgono al 1500 a.C; fra le civiltà più antiche quella egiziana è 
da considerarsi come esempio per l’importanza attribuita al culto della bellezza e per la particolare cura dei 
dettagli: la pittura degli occhi, ad esempio, e il kajal per le unghie di mani e piedi. La figura più importante 
e testimone della cultura del popolo egiziano in tema di cosmesi fu la regina Cleopatra. 

La trasformazione semantica del termine in senso moderno risale al XVII secolo, e si origina in Francia, dove 
cominciò a indicare l’arte di conservare o accrescere la bellezza del corpo. Tale senso di conservazione e 
accrescimento della bellezza si è poi coniugato a strategie comunicative per attrarre, sedurre ed emergere. 
I progressi della chimica e della tecnologia consentirono, poi, il nascere delle prime industrie cosmetiche 
nel 1890 e trasformarono i cosmetici da intrugli casalinghi a prodotti specifici e mirati, testati per essere 
introdotti sul mercato.

Nei primi anni del Novecento le donne che cominciarono ad emanciparsi osavano concedersi un make 
up vistoso, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa come il cinema, la televisione e le riviste 
incentivarono la tendenza sempre più diffusa ad assumere come canoni estetici quelli proposti dal mondo 
dello spettacolo e delle passerelle. Durante la rivoluzione industriale la produzione e la ricerca scientifica 
vennero stimolate dalle esigenze del mercato e dagli incredibili progressi nel settore della chimica organica, 
fu da quel momento che l’innovazione nel campo delle cure del corpo, del viso e dei capelli crebbe a 
dismisura.

Nei primi decenni del secolo scorso, infine, il mercato dei cosmetici ha subito uno sviluppo esponenziale 
con la comparsa dei colossi statunitensi. In America la produzione di massa e le tecniche di marketing si 
univano alla tecnologia del cinema per imporre un nuovo stile di vita, influenzando il mondo della moda e 
della cosmesi.

Max Factor, ad esempio, truccatore delle prime dive del grande schermo, inventò il primo fondotinta e il 
primo lucidalabbra detto anche lipgloss; poco prima della seconda guerra mondiale si aggiunsero alla lista 
anche le americane Revlon ed Estée Lauder. 

Oggi la cosmesi è diventata una vera e propria scienza, affiancata dalla moderna cosmetologia, che genera 
prodotti sempre più all’avanguardia, il consumo dei cosmetici è perennemente in aumento; anche se 
sono mutati nel corso del tempo stili, valori, abitudini e cultura, la voglia di migliorarsi e di valorizzarsi 
sono diventate azioni irrinunciabili, indispensabili in uno stile di vita e in una cultura che assegna alla 
cura dell’immagine un peso assai rilevante, sia come fattore di autostima e auto-gratificazione, sia come 
strumento indispensabile per gestire i rapporti sociali, professionali e personali.

3. Le guresse del Make up

Nell’era del tecno-protagonismo la maggior parte delle attività, che un tempo si svolgevano nel mondo 
reale, oggi si svolgono in rete. Le aziende del terzo millennio per vincere le sfide della competitività e 
battere la crisi hanno imparato a dialogare in rete con la propria community, coinvolgendola attraverso gli 
strumenti multimediali, video in testa.

La rivoluzione video-centrica si gioca in interne, che diventa fruibile anche in mobilità, intercettando pubblici 
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un tempo sconosciuti e diventando il volano per la new economy, combattuta oggi nell’agone digitale. UGC 
è uno dei tanti acronimi con cui vengono definiti i contenuti generati dagli utenti (User Generated Content), 
basta “uploadare” un filmato o un’idea e si diventa co-editori. Non si tratta di esperte/i di comunicazione 
digitale e pratiche di web marketing, ma di utenti capaci di sfruttare al meglio le potenzialità del Web 2.0 
(proprio perché non tutti sono adatti a un preciso scopo) per apparire, esprimere capacità e creatività, 
riferire opinioni, persuadere, influenzare e anche suggestionare gli acquisti.

Nel mercato dei prodotti per il maquillage, la cura del viso e del corpo, il nailart, emergono le tutorialist del 
make up (o guresse del make up) che popolano e spopolano sui social network o su youtube proponendo 
video tutorial, ossia video per la realizzazione passo dopo passo di determinate tecniche di trucco, 
applicazione ottimale di prodotti per la bellezza, preparazione di prodotti fai-da-te, video haul, ossia video 
relativi all’acquisto di prodotti non ancora provati sulla propria pelle e quindi non sottoponibili a recensione; 
video review, ossia video con recensioni di prodotti testati; video giveaway, ovvero video con cessione di 
premi, nella fattispecie prodotti per il make-up e la cura di viso e corpo, oltre ad accessori di bellezza con 
o senza contest (‘concorso’, ‘gara’; nei video).

Le tutorialist propongono ai fan del loro canale YouTube di indovinare qualcosa o di creare un certo trucco, 
il cui clip va postato in risposta al contest: chi dà le risposte corrette o chi esegue il migliore make-up 
viene premiata con la ricompensa in palio. Quando non viene indetto un contest vero e proprio, di norma 
è sufficiente postare un commento testuale in risposta al video del giveaway e, al termine della data di 
scadenza fissata, si procede all’estrazione del vincitore mediante il generatore online di numeri casuali.

Nei Video si scorgono visi metà truccati e metà acqua e sapone che si trasformano in volti perfettamente 
imbellettati, in cui il dorso delle mani è impiegato come una tavolozza per mostrare gli swatch dei prodotti 
(ossia la tradizionale prova colore di un prodotto di make-up prima di essere adoperato sul viso o sul 
corpo), in cui si passano in rassegna raccolte di pennelli professionali e si insegna a quale tipo di prodotto 
devono essere abbinati per la stesura, in cui si discute di INCI (“International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients”, in italiano “Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici”, ossia l’etichetta dei 
prodotti cosmetici); in cui si chiede quali siano i segreti per la perfetta applicazione di una tipologia 
di prodotto (es. fondotinta con spugnetta, beauty blender, pennello per fondo o pennello kabuki per i 
fondotinta minerali, eye-liner liquido o in gel o cake eye-liner, illuminante tra occhi e parte superiore 
degli zigomi, ecc.); in cui si invita la guresse a creare il trucco ispirato a fotografie di VIP, per poi poterlo 
replicare sul proprio viso.
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Le tutorialist dei make up hanno intuito che youtube non è il solo canale del web dove creare relazioni con 
altri utenti, ma esse stesse hanno dato origine a siti personali, blog, forum, siti web interamente dedicati 
al make up. Il fenomeno non è soltanto apparso nel web, dove si già compie nella sua completezza, ma 
esce dai confini dello schermo, tastiera, webcam per spostarsi nelle strade dove ci si dà appuntamento 
per i raduni, nei bar dove si consuma qualcosa per rilassarsi e chiacchierare, dopo l’esperienza collettiva di 
shopping, nei negozi monomarca o multimarca e nei reparti profumeria dei grandi magazzini.

Le relazioni tra utenti si trasformano e divengono relazioni vere, reali, non mediate dal computer. Tutto 
questo non fa altro che produrre vantaggi per le case cosmetiche che praticano e-commerce e vendono 
direttamente i loro prodotti nei siti corporate, scatenando la corsa all’acquisto mediante i siti web delle 
aziende di cosmesi. Talvolta le stesse guresse si presentano come vere e proprie shopaholic, maniache 
degli acquisti colpite dalla sindrome dello shopping compulsivo; una consumopatia che ha derivazioni 
indotte sia dalla società contemporanea sia dai media e i new media.

Ovunque le aziende diffondono l’atteggiamento consumistico e la tendenza a incentivare il comportamento 
d’acquisto, favorendo falsi bisogni che trasfigurano il possesso del prodotto in fonte di felicità personale e di 
costruzione dell’identità sociale. Inoltre, attraverso il compulsive buying, i consumatori si illudono di avere 
la necessità di costruire sull’immagine esterna l’identità personale, mediante il possesso di oggetti specifici.

I prodotti per la bellezza possiedono connotazioni simboliche che soddisfano il cosiddetto comportamento 
compensatorio, cioè una reazione compiuta per avversare malumore, stress, tensioni psicofisiche, 
frustrazioni, insicurezze, paure; come una sorta di catarsi che, passando per il rito dello shopping e del 
possesso (superfluo) dell’oggetto, fosse magicamente in grado di riempire vuoti di ben altra natura.

Si scopre quindi che YouTube è in grado di scatenare persino atteggiamenti di eccessoressia e di oniomania 
parziali, denominazioni di fenomeni che descrivono la tendenza morbosa a comprare, perché non si può 
giustificare altrimenti l’attitudine ad acquistare tutti i prodotti di un’intera collezione di make-up, ogni 
qualvolta le case cosmetiche ne immettono di nuove sul mercato.

4. La nostra vita nella vita del capitale

Se la vita -bios dal greco- si intreccia con l’economia e la sociologia, nasce la specie del “biocapitalismo” 
che, secondo alcuni, la “vita” più che darla, la succhia. La nuova specie del biocapitalismo ha senz’altro 
molto a che fare con la vita degli esseri umani e poco con l’ecologia, intesa in senso puramente ambientale.

Come sostiene Vanni Codeluppi il biocapitalismo si presenterebbe come l’ultima frontiera del capitalismo 
postmoderno: un sistema (e un’ideologia) capace di andare oltre lo sfruttamento del lavoratori salariato, 
stabile, flessibile o precario, in direzione dell’uso dell’umanità come identità che si sottopone in modo 
consenziente alla manipolazione a pagamento del corpo.

Il corpo viene trattato come cavia di laboratorio per tecnologie avanzate e insieme merce di lusso 
(chirurgia estetica), come strumento di estensione di mode monetizzabili (il fruitore di media e costrutti 
simbolici), come materia biologica da brevettare (ingegneria genetica), come uso vampirizzante delle 
menti (aziendalismo partecipativo), come vissuto da riqualificare simbolicamente allo scopo di decretare 
(l’intrattenimento spettacolare e l’industria culturale degli eventi grandi e magniloquenti), come cerniera 
tra reificazione sessuale e realizzazione sociale (la politica dei corpi), come coinvolgimento sensoriale 
del consumatore, perseguito attraverso strategie pubblicitarie e di marketing virale, pratiche di shopping 
esperienziale. Secondo Codeluppi la vita del capitale si nutre della vita umana; la vita umana non può fare 
a meno della vita del capitale: le ragioni dell’una si compenetrano nelle strutture molecolari dell’altra.

Il biocapitalismo ha scoperto che il valore risiede nelle identità, nei significati, nelle esperienze degli 
individui e nel loro desiderio di acquisire sempre nuove identità, nuovi significati, nuove esperienze. Grazie 
al fatto che oggi la materia biologica e il vissuto psichico sono brevettabili e manipolabili, essi diventano le 
vere fonti del valore. L’esigenza del biocapitalismo diventa quella di trovare sempre nuovi modelli di utilizzo 
delle nuovi fonti di valore e di costruire un ambiente che alimenti costantemente il desiderio di identità, 
significati ed esperienze.

Karl Marx denunciava l’espropriazione di valore dall’individuo, sostanzialmente come una espropriazione 
della sua umanità, che sfociava poi nel processo di alienazione. Come è noto, il filosofo di Treviri poneva 
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l’origine del valore tout court nell’uomo e nel suo lavoro. All’epoca il conflitto era ben visibile nella sua 
materialità: lo sfiancamento di muscoli e tendini dopo una settimana di lavoro in opificio e l’innegabile 
abbruttimento morale e psichico. Spesso i lavoratori ignoranti non avevano la coscienza di classe che Marx 
invocava, ma istintivamente i loro corpi e le loro menti si ribellavano alla fatica fisica.

Ma quando i processi di espropriazione diventano immateriali non vi è più un padrone manchesteriano 
da indicare come grande sfruttatore. L’estrazione del valore dagli individui avviene attraverso l’adesione 
a un modello culturale, ideologico ed estetico dispotico, le cui manifestazioni espressive non sono che 
epifenomeni. Oggi l’estrapolazione del valore può anche avvenire mentre gli individui si divertono, si 
piacciono, si curano invece che sudare in officina.
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DE-SIDERA
il corpo erotico come carne estesa ed esposta dalla distanza

GiorGia Bordoni

Il corpo dilaga. Macchia fluida e disaggiustata, il corpo resta come espansione ed esondazione oltre gli 
argini del suo perimetro fisico: un protendersi di escrescenze che giungono a lambire altri corpi. Il corpo è 
sempre in eccesso. Nell’impossibilità strutturale di cristallizzarsi in una forma delimitata entro confini che 
la rendano distinguibile da altre, il corpo cede da sempre alla sua più profonda vocazione a-dialettica. Ciò 
vale a dire che il corpo pratica una dialettica il cui dispiegamento non concede nulla ai due momenti che ne 
segnano le estremità di scaturigine e di destinazione – il tetico e il sintetico – ; il corpo infatti non può mai 
risolversi nella stabilità chiusa della monade poiché sarà stato abitato dal “futuro anteriore della tangenza” 
che ne avrà dissolto i confini. 

Resta invece sempre in antitesi rispetto a ogni pulsione al raffigurarsi e al venire a effetto, e ciò si iscrive 
nell’etimo multi-verso della parola latina anti che significa sia “innanzi, prima” che “contro”; con ciò si 
intende che il corpo non è perciò la forma compiuta d’un vivente ma il trascendentale carnaceo della forma, 
una sorta di subiectus – letteralmente “ciò che sta sotto (sub)”, ciò che è gettato (jacere) sotto – in senso 
materiale, una materialità quale condizione preliminare della forma che perciò può essere solo nel non 
essere un sé risolto nella determinazione, e resta in questa indeterminatezza senza forma. 

Il corpo è nella contro-effettuazione, in una dialettica della disseminazione che lo vede sempre altrove, 
differito, alterato, ossessionato dalla sua natura di tangenza con altri corpi. Agitato da una pratica senza 
attualizzazione, il corpo espone la sua informità che si manifesta anche nel fatto che la sua azione giace 
sulla soglia del senso, non costruisce alcun impianto normativo, non suggerisce alcuna etica del corpo. 

Il corpo abita il momento mediano della dialettica stornandone ogni soluzione finale; in qualche modo 
la corporeità incarna il tempo e lo spazio del travaglio del negativo ma, lungi dal considerarsi forma 
temporanea e destinata a compiersi in un sapere assoluto certo di sé stesso, si eleva quale dimensione nel 
negativo in travaglio. 
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A mio avviso, perciò, proprio aprendo un’interrogazione sul significato profondo di questo “essere-in-
travaglio” quale cifra esistenziale del corpo, si potrà affrontare di quale “negativo” si tratti, di quale tratto 
del negativo il corpo lasci la traccia.

Nella preliminare opera di avvicinamento alla dimensione del corpo come estensione, che si sta tentando 
in questa sede, una “fenomenologia dell’esposizione” costituisce la sfera di pensabilità prioritaria sul corpo. 
Già da sempre altro sul punto di farsi ancora altro, figura che si invera nello sfigurare, il corpo giace 
attraversato dalla soglia fra infinite alterità: l’informità del corpo è invero anche la sua infermità. 

Il corpo non si placa (dal latino in-firmus: non fermo, non stabile), non può dirsi “pacificato” nella forma, 
soffre d’una mancanza essenziale, d’un fremito, d’un tremolio che lo estende e a un tempo lo espone alla 
carnalità del mondo; questa mancanza è la distanza incolmabile che scandisce il tempo del corpo esteso 
come un dinamismo di esposizione e di attesa a ciò che accade o, per meglio dire, di attesa senza atteso 
dell’altro, del suo accadere come altro. 

Questo corpo esteso, che definirei carnaceo esposto – carne estesa e non organica, ‘corpo senza organi’ 
per dirlo con Francis Bacon, corpo non organizzato in un organon, in un organismo chiuso ed economico, 
ma carnalità vaporosa che si irradia nello spazio ed è toccata dall’intrico di mondo – è malato, infermo 
perché incapace di colmare lo scarto del mancare a sé come altro. 

Precisamente in questa inettitudine, che dice l’insufficienza e perciò l’eccedenza del corpo, questo diventa 
maestoso e madornale; il travaglio del corpo esteso si gioca nel suo incarnare il negativo – inteso qui come 
rovesciamento e come spazio aperto – della dialettica del desiderio, vale a dire che il carnaceo esposto si 
fa delatore dell’ “en abîme” del desiderare. 

La struttura del desiderio e del carnaceo esposto esige, a questo punto, il tempo preparatorio di una 
breve tematizzazione che possa equipaggiare la presente speculazione di quei plessi teorici necessari ad 
approcciare tali questioni, soprattutto perché essi vengono a percorrere la torsione che svela la verità del 
corpo esposto-esteso, estetico ed estatico, come corpo erotico.

In Corpus Jean-Luc Nancy sottolinea quanto l’estensione si manifesti come il principio di una pluralità, di un 
contatto. Nel rileggere la frase di Freud – “La psiche è estesa. Non ne sa nulla” – Nancy scrive che «Extensa 
non significa una qualità di larghezza, di ampiezza, di superficie: è esteso ciò che non è uno, ed è uno 
soltanto ciò che non è esteso, il punto […] L’estensione non è in rapporto, è in esposizione: tutto, della sua 
cosa, non è che esposto, messo davanti, girato al di fuori e senza dentro, da nessuna parte rigirato verso 
di sé, e di conseguenza privato di “sé”». 

Ciò significa, perciò, che ogni cosa si estende, ovvero ne tocca altre, fa corpo con un altro. L’estensione, 
per Nancy, coincide con l’esposizione. Un corpo esteso è un corpo esposto: a una deformazione, alla morte, 
allo sfinimento; «Tutta la questione si riassume in questo: un corpo è estensione. Un corpo è esposizione. 
Non soltanto un corpo è esposto, piuttosto un corpo consiste nell’esporsi. Un corpo è essere esposto. E per 
essere esposto è necessario essere esteso». 

In questo punto, un doppio senso dell’estensione prende il sopravvento; si tratta dell’estensione del senso. 
Se l’estensione è l’essere del corpo ciò significa che l’essere del corpo stesso si estende: l’estensione 
resta inafferrabile per il pensiero perché dice il più d’uno, il supplemento, il fatto del toccare del pensiero 
l’estensione stessa. 

Dunque, per Nancy, il corpo è esteso ma se l’anima è estesa, come sostiene Freud, sarà corpo anch’essa. 
Prendendo le mosse da un gesto antimetafisico e decostruttivo rispetto alla dicotomia cartesiana fra res 
cogitans e res extensa, Nancy riqualifica il pensiero nella sua compenetrazione con l’estensione, anche se 
ammette che tale reciproco permearsi nella congiunzione resta inspiegabile, un mistero dell’estensione. 

È interessante per l’analisi qui in corso, notare quanto Nancy leghi in un unico plesso concettuale 
l’estensione, il dinamismo e il peso del corpo che si estende. L’estendersi infatti non è mai statico, ma 
riferisce del movimento dovuto al peso del corpo, al peso singolare che caratterizza ogni volta un’esistenza.

Come accade nelle tele di Lucian Freud – nipote del Sigmund padre della psicanalisi – i corpi sprofondano 
nelle poltrone, si fanno guaine pesanti degli oggetti su cui sono abbandonati, si estendono fino a esplodere, 
piombano a terra stravolti all’alba dell’estenuazione, assumono tonalità dalle cose intorno che i loro corpi, 
caduti, cadenti, pesanti, toccano a loro insaputa. 
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Sfiniti, apatici, sognanti. Tutti questi corpi pesano 
ma non lo sanno, la loro psiche non ne sa nulla 
dell’estensione. Eppure Lucian Freud dipinge corpi 
stesi ed estesi che si svelano nella loro estensione 
attraverso le differenti esposizioni della nudità, ogni 
volta singolare. In qualche modo il corpo estende 
l’anima, la sfinisce, la lacera, la tortura nella dilatazione. 

I corpi di Lucian Freud denunciano la struttura 
esistenziale quale orizzonte costitutivo dell’estensione 
del corpo e della sua esposizione: un’erotica del senso 
che rende necessario il ripensamento dell’essere-al-
mondo del corpo esteso in direzione di un lavoro del 
“dare senso” al corpo esposto, che prende le mosse 
dall’avvenire impresentabile, dal desiderio che non 
conosce godimento, dall’ignoto, dallo spettro dell’altro 
che abita il corpo. 

Si tratta di cogliere l’estatico nell’estensione estetica 
del corpo; l’ex-sistenza del corpo – questo essere 
sempre al di fuori di sé, eccedente rispetto a sé 
stesso, gettato in una progettualità che ne dilata la 
superficie – è precisamente mossa dalla ricerca che il 
corpo fa dell’altro esponendosi al mondo, del desiderio 
di sentire l’estendersi simultaneo del mondo fino alla 
reciproca esperienza del con-tatto. 

Incontrare il mondo oltre i limiti fisici del corpo. Lo 
stesso Dasein che Heidegger tematizza in Essere e 

tempo, l’esser-ci in quanto modalità dell’essere al mondo del vivente umano, è un’estensione dell’essere, 
ossia il fatto che non c’è solo l’essere o l’essere-solo. A questo proposito Nancy scrive: «L’essere sé è 
necessariamente l’essere fuori, al di fuori, essere esposto o esteso. È ciò che Heidegger tenta di far dire 
alla parola Dasein (l’esistenza): il Dasein è l’essere il “ci” (da) […].

Non si tratta dunque di esserci. Si tratta piuttosto, secondo questa formula forse impenetrabile di Heidegger, 
di «essere il ci» – esattamente nel senso in cui, quando un soggetto appare, quando un bambino nasce, è 
un nuovo «ci» che c’è. Lo spazio, l’estensione in generale si distende e si apre.

L’estensione è dunque offerta in partenza così come, a un tempo, offerta e partenza. Nell’estendersi, 
infatti, il corpo offre la traccia di una nudità d’esposizione che muove a divenire sempre più radicale; 
nell’esposizione il supplemento inquietante che il corpo è, diventa il segno che inaugura il suo punto di 
partenza in cui chi parte, o ciò che parte, parte in qualche modo senza sapere della sua estensione: questo 
viaggio senza itinerario del corpo esposto, lo congeda dagli approdi. Il corpo esposto è votato in qualche 
senso a una dimenticanza di sé, a un abbandono della propria espansione, che è l’autentica tonalità 
emotiva del corpo erotico.

Cosa offre l’offerta del corpo esteso ed esposto e da dove muove la partenza del corpo erotico? L’offerta 
del corpo esteso offre al desiderio lo spazio della sua rivelabilità; il carnaceo esposto si fa quindi materia 
fremente in cui accade l’evento del desiderio. L’etimo latino rivela la composizione concettuale e in qualche 
modo ‘vocativa’ insita nella parola “desiderio”: De-Sidera, “separazione  dagli astri lontani”, “avvertire la 
mancanza delle stelle” poiché desiderare significa avvertire un vuoto molto più profondo dell’oggetto del 
desiderio, un vuoto siderale. 

Il suffisso “de” in ogni caso esprime anche in latino un complemento di origine, di provenienza o di 
relazione; seguendo questa declinazione etimologica il desiderare discende dalle stelle perché chi desidera 
vuole qualcosa che è ignoto e che è oltre le stelle. Dunque il desiderio è il morso della fame, della mancanza 
e della distanza incolmabile; chiamando da questa distanza astrale, il corpo esposto si abbandona alla 
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carne del mondo, si estende dimentico di tale espansione che cerca la moltiplicazione delle tangenze e 
delle esperienze di contatto. 

Il corpo erotico dunque vive di questa disseminazione che lo esplode, allarga la superficie estetica della 
sua psiche; a partire da questa fluidificazione del corpo erotico che si compone col fremito del mondo, 
si dà l’evento inappropriabile del desiderio. Nel desiderio è scritta la mancanza delle stelle, la mancanza 
di una qualche evaporazione del carnaceo al sovraterrestre, del desiderium elevato al desideratum, ma 
non è auspicata alcuna ricomposizione, alcun godimento, alcun afferramento. Il “de”, che dice l’essere 
“sine sidera” (senza stelle), indica che il desiderio è anche un dis-astro, una rovina, un rovesciamento 
del sistema universale: in latri termini il crollo della volta celeste e delle sue garanzie teo-teleologiche e 
soteriologiche. 

Nel corpo erotico accade l’evento del desiderio perché questo si manifesta come desiderio della mancanza, 
dell’abbandono, della disperazione che ne accelera l’espansione e l’esposizione, che resta sul bordo della 
morte come estrema possibilità della “gettatezza” del corpo.

Il corpo erotico è corpo desiderante e perciò “messo in abisso” (mise en abîme). Nel corpo erotico accade, 
infatti, l’impossibilità di fagocitare l’altro nel godimento, l’evento del far corpo con altro, che non è mai una 
fusione con altri, ma una prossimità ammalata e tramata da un’infinita distanza. L’evento del desiderio può 
essere definito, usando le parole di Jacques Derrida, come un «Ereignis en abîme». 

L’evento cui si riferisce Derrida muove da un pas (che in francese significa sia “passo” che “non-senza”), 
ovvero dall’incedere di chi viene senza essere visto, da un corpo arrivante che resta celato, larvato alla 
conoscenza, perfino nella tangenza. Il passo (pas) dell’evento del desiderare è perciò a mio avviso un 
non (pas), ovvero un differirsi sempre altrove, un ritardo costitutivo del corpo rispetto alle sue tangenze 
avvenire, un darsi nella ritrazione che tiene aperto il luogo. L’evento è, perciò, il suo aver luogo senza 
luogo: l’accadere solo come passo del senza poiché si contro-effettua. 

Scrive Derrida: «È senza mancanza, senza mancanza di nulla. […] Ma la traccia della sua assenza (di 
nulla), in quanto costituisce il suo tratto nella totalità sottospecie di senza, del senza-fine, la traccia 
del senza che non si dà ad alcuna percezione e la cui visibilità marca tuttavia una totalità piena cui non 
appartiene e con cui non ha a che fare in quanto totalità, la traccia del senza è l’origine della bellezza». 
Il senza, scrive Derrida, gode di una certa qual completezza, poiché non manca di nulla e «non manca di 
nulla proprio perché manca di fine». 

Nel senza-fine si celebra il dis-astro portato dal desiderio nel corpo erotico, vale a dire la rovina dell’ordine 
simbolico e semantico del mondo metafisico, inteso come “migliore dei mondi possibili”; qui il mondo 
stabile dell’onto-teologia si svela invece poggiato sull’abisso di infinite potenzialità d’evento, sullo spettro 
dell’avvento imprevedibile dell’altro, che fa traballare ogni stabilizzazione di un ordine definito del mondo 
e dei contatti fra i corpi. 

Il corpo erotico è agito dal desiderio senza-fine di un senza, di una privazione, di una ritrazione dell’oggetto 
del desiderio e della conoscenza medesima di questo oggetto. L’agitazione e il travaglio del corpo erotico 
come negativo, cioè come nihil (non ente) e spazio esteso ed esposto, senza luogo né posizione, dell’apertura 
del desiderio per struttura incompiuto, è messo in abisso; si tratta di un travaglio che non partorisce alcuna 
effettuazione e che si temporalizza nella sua estaticità, nel suo esser fuori di sé, a partire dal tempo 
abissale del desiderio, del regresso all’infinito dell’impossibilità di afferrare il godimento, autentico spazio 
dell’esperienza estetica ed erotica: il bello resta impenetrabile e si può fare esperienza solo del suo ritrarsi, 
del senza del bello, del senza-fine del bello veicolato proprio dal senza-fine del ritrarsi del bello. 

La bellezza è perciò nella ricerca disperata del bello. Nessuna appropriazione per il corpo erotico che ha 
già da sempre perso se stesso, che non appartiene ad alcuno né può possedere alcuno; con Elias Canetti, 
il corpo erotico come corpo esteso, è un corpo che tocca. Assoluta rivolta al pudore, si esprime al di là di 
ogni persona, come corpo impersonale. Niente nel corpo erotico può dire “io” o “tu”. Quando ciò accade 
il corpo erotico è già perduto. Fra l’io del corpo e il tu della cosa, dell’altro, è l’infinita distanza, ma 
nell’indistinzione. Impossibilità di possesso e simultaneità di fibrillazione nella tangenza dei corpi. Il corpo 
erotico si espone al mondo come erotismo esteso.

L’evento-appropriazione del proprio (Ereignis) è il travaglio ininterrotto e senza-fine del corpo erotico abitato 



53

14 APRILE 2013

dal desiderio come altro, ignoto. L’appropriazione di sé diventa inappropriabile quando si rivela come il 
dispositivo che reitera la pratica di appropriazione stessa all’infinito. Nell’Ereignis en abîme qualcosa avrà 
disinnescato la chiusura e l’assorbimento del desiderio, l’esautorazione del desiderio nel suo oggetto (il sé, 
l’altro) e lo avrà rilanciato in un regresso all’infinito di moti di appropriazione che differiscono il proprio, 
rivelandone la struttura di improprietà radicale. 

Il corpo erotico non ha, di proprio, neanche sé stesso, perché abitato dalle tangenze dell’altro e desiderante 
altri nella mancanza e nella lontananza; il proprio è precisamente questo spazio di improprietà del desiderio, 
il vuoto in cui incombe il senza del bello. L’Ereignis in abisso sarà dunque un evento che si dà differendosi 
altrove, un evento che si ripiega e riemerge nella sua impossibilità di accadere. Il desiderio accade come 
ritrazione del desiderato, tendenza cieca verso l’arrivante di un negativo in travaglio: il corpo erotico. 

Nel mantenersi in questa apertura senza sito del corpo erotico, l’evento del desiderio si mostra come 
ex-appropriazione, ovvero come apertura situante che appropria solo espropriando, che rende conto del 
proprio solo restituendolo alla sua pre-origine in altro. In essa allora si gioca la possibilità più propria 
dell’idiomaticità come, per dirlo con Derrida, «proprietà di cui non cui non ci si può appropriare, essa vi 
segna senza appartenervi, non compare che dall’altro, non vi ritorna mai».

Il corpo erotico si offre all’addio dell’altro che già lo ha toccato pre-originariamente, desidera in una sorta 
di aimance. Questa parola forgiata da Derrida può ben toccare teoreticamente il genere di contatto di cui 
il corpo erotico fa esperienza. In essa si pratica la crasi che indica uno stato di esposizione come attesa 
senza atteso, di desiderio che oltrepassa l’elezione dell’amicizia (amitié) e la velleità di possesso dell’amore 
(amour); il corpo erotico muove nell’ossessione dell’alter-azione che lo abita e che esso cerca nel suo 
rizoma di tangenze con le cose, con il tessuto poli-escrescente del mondo e coi suoi corpi estetici. 

In quanto carne in espansione, il corpo erotico si tiene nel piano di immanenza dell’erotismo espanso e fa 
esperienza erotica di molte concrezioni estetiche, in modo simultaneo: questa la sua “etica del contatto”. 
Tocca ed è toccato dal senza-fine del bello, affetto dall’impossibilità di afferrarlo, infermo perché malato 
di distanza ed eccesso, mosso dall’inquietudine dell’assenza costitutiva del desideratum. In qualche modo 
potremmo immaginare il corpo erotico (la psiche estesa del corpo esposto) come interamente tattile.

Ma di che tatto si tratta in questo tratto, in questa traccia che è il corpo erotico-esteso? In un commento di 
Derrida alle speculazioni dell’amico e discepolo Nancy si legge: «A me sembra che Nancy rompa con queste 
metafisiche aptocentriste, o comunque ne prenda le distanze. Il suo discorso sul tatto non è intuizionista, 
né continuista, né omogenista, né individualista. Richiama prima di tutto la divisione, la partizione, la 
discontinuità, l’interruzione, la cesura: la sincope». 

Più avanti Derrida definisce con chiarezza il significato di tangente: «Una tangente tocca una linea o una 
superficie, ma senza tagliarla, senza una vera intersezione, in una sorta di pertinenza impertinente. Tocca 
in un sol punto, ma un punto che non è nulla: limite senza spessore e senza superficie».

Se si coglie nella sessualità la più comune delle esperienze erotiche – ma si badi, non l’unica – è forse 
possibile indicare questa motilità tattile del corpo erotico in quella che Emmanuel Lévinas definisce l’ 
“avventura impersonale” e che trova adito in un gesto sensibile come la carezza. In queste parole si mostra 
la singolare nudità del corpo erotico-esposto: «Il modo in cui la nudità erotica si produce – si presenta 

ed è – delinea i fenomeni originali dell’impudore e della 
profanazione.[...] Nella carezza [...] il corpo si spoglia 
già della sua stessa forma, per offrirsi come nudità 
erotica. Nel carnale della tenerezza, il corpo abbandona 
lo statuto di ente. [...] La carezza non si dirige né su 
una persona, né su una cosa. Si perde in un essere che 
si dissipa come in un sogno impersonale senza volontà 
e persino senza resistenza, una passività, un anonimato 
già animale od infantile, già in punto di morte».

Dunque il corpo erotico non è un ente, ci conferma 
Lévinas. È piuttosto, diremo, il ni-ente dello spazio della 
cesura pura, che rende possibile la manifestatività del 
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desiderio quale evento in abisso, evento dell’impossibilità dell’appropriazione di sé e d’altri. Di se come 
l’altro. Il corpo erotico non è allora un corpo a due anche se da sempre abitato dall’altro. Anche se spesso 
il corpo erotico prende avvio come relazione a due, il “due” – per dirla con Nancy – “è solo l’indice di uno 
scarto polimorfico”. Il corpo erotico è un corpo esploso  proprio perché è esteso; è un territorio condiviso 
nel con-tatto, una terra di nessuno popolata da zone. 

Tocca senza possedere il contatto e in un’esperienza folle e disperata del tatto: un tatto che per quanto 
possa intricare le due carni erotiche non oltrepassa mai il “nulla” del punto di contatto, dell’invisibile punto 
di tangenza. Non li fonde, non li confonde, non li unifica. Il corpo erotico è impossibilità dell’uno, l’eredità 
dell’alterità assoluta, l’avvenire di molteplici e incalcolabili singolarità. Non c’è niente nel corpo erotico che 
provenga da un passato in maniera costrittiva: tutto in esso è avvenire.

Ma cosa accade nella perversione che torce l’erotismo espanso in erotismo impoverito della capacità di 
trasformazione del senso del mondo, ovvero in erotismo normato ed egemonico? Cosa accade se il toccare 
viene investito di una norma etico-performante? Chi norma l’immaginazione del corpo erotico, la psiche 
estesa che nel corpo esposto desidera moltiplicare le esperienze estetiche nella separazione, che è ciò che 
alimenta l’erotico? 

Per aprire un questionamento su questa deriva impoverita dell’erotico, è necessario scavare nella sfera 
dell’ontologia del presente e rilevare alcuni motivi dell’inquietudine normante che tende oggi più che 
mai a celare il desiderio disseminato – cifra costitutiva del corpo erotico – in desiderio disgregato, forma 
inautentica del desiderare. 

Il corpo vivente dell’uomo contemporaneo fa da cassa di risonanza a una forma di erotismo autoimmune, 
funzionale ad “autodisciplinare” l’erotismo nelle categorizzazioni che di esso vengono definite ‘lecite’ dal 
sistema sacrificale, fintamente secolarizzato e violento del corpo mistico della comunità. Il corpo erotico-
vivente-sessuato si mostra infranto, sezionato da sistematiche forme di autopsia sociale, culturale, storica, 
politica, mediatica. È un corpo sotto osservazione, un corpo fatto a pezzi, suddiviso in monadi: un corpo a 
cui imprimere la consapevolezza erotica di un automa, attraverso il controllo eterodiretto di un “erotismo 
di Stato”.

Con quest’ultimo termine intendo sottolineare l’incombenza bio-politica di una microfisica del potere, che 
lavora a conformare il mondo in modo da renderlo ospitale rispetto ad alcune pulsioni erotico-sessuate e 
inospitale rispetto ad altre, giustificando tale inospitalità col pretesto della difesa della norma erotica più 
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“pacificata”, ovvero di quella che garantirebbe una maggiore stabilità alla società. 

La conservazione della violenza creatrice di diritto si mostra, quindi, anche nelle restrizioni normative, 
giuridiche, così come in quelle sociali, che il controllo autoritario sulla vita erotica del vivente mette in 
gioco, al fine di arginarne gli effetti di destabilizzazione. Nel migliore dei casi, quando ci si dice tolleranti 
rispetto a scelte erotiche definite “non naturali”, si esige che il vivente sessuato prenda una scelta 
definibile e determinata, nonché definitiva, sul suo orientamento erotico: si tratta della forma edulcorata e 
politicamente corretta del controllo della sessualità da parte dell’ “erotismo di stato”. 

Tollerare l’erotismo ‘illecito’, lasciandogli una valvola di sfogo e di espressione, equivale a identificarlo e 
perciò a poterlo categorizzare nell’impianto sistemico complessivo; l’importante è che l’erotismo non si 
manifesti nelle sue componenti disseminate e che un vivente non manifesti forme differenti di attrazione 
erotica.  

In questa intollerabile scelta imposta su “quale corpo” essere – in altri termini, eterosessuale o omosessuale, 
tertium non datur – è il nostro desiderio che si disgrega. I nostri desideri sono impacchettati in identità 
fisse; questo desiderio frustrante è proprio il desiderio frustrato e realizzato che ha tutto a portata di 
mano e deve farselo bastare. Questo genere di desiderio non può che costringere i corpi in forme d’un 
erotismo precostituito e codificato da un’etica culturale ancora teologico-patriarcale e dalla sua estetica 
sclerotizzata. Un desiderio pienamente realizzato è un desiderio pacificato a-priori, che ha perso la sua 
aisthesis, il suo slancio d’attesa e di esposizione perché resta nel punto inesteso della normalizzazione.

L’estetica senza estatica dell’ “erotismo di Stato” tratta con un desiderio cristallizzato su modelli rassicuranti, 
proteso senza gettatezza né abbandono perché organizzato su figure del desiderare che ordinano i corpi 
in modo da circoscriverne l’estensione, da arginarne l’eccesso carnaceo, l’esondare strutturale del loro 
essere-esposti. 

Più precisamente, l’erotismo di Stato lavora nell’implementare un’etica pubblica in cui il corpo ha la necessità 
di sentirsi puntuale, “puntuato”, reso punto definito, senza estensione; il corpo erotico – neutralizzato 
nella dicotomia fra desideri etici e accettabili, VS desideri sconvenienti e inaccettabili – è un corpo che ha 
perduto la cifra della sua corporeità: l’autoptica a cui è sottoposto lo disciplina al punto da farne un corpo 
autistico, che non si pone fuori di sé e che consuma l’erotismo nello spazio asfittico della monade. 

Quando l’erotico si pietrifica in un sé, il corpo si ripiega, implode, da pura meccanica del dilagare e 
negativo in travaglio del desiderio – sempre sulla soglia dell’ultimo respiro e della morte, perciò nella piena 
esaltazione del senza-fine del bello – acquista la positività d’una morte, di una sola morte. Svapora nella 
soluzione finale. 

L’estetica portata dall’etica erotica di Stato si prodigherà presto nel definire le forme del bello e del 
desiderabile come nella produzione di una rete di spazi culturali, linguistici e sociali per l’erotico. Si tratta 
di spazi che performano l’orizzonte di senso dell’erotico in modo da svuotarlo della sua risonanza tremenda 
e sublime – che dice la disperazione dell’abbandono e il godimento nel desiderio della distanza, nella 
prossimità inquietante di corpi che nel massimo contatto della sessualità si svelano nell’impossibilità di 
compenetrarsi, di profanarsi del tutto. 

Al posto di un erotismo espanso, e della tangenza di corpi che gioca nella profanazione infinita, en abîme, 
gli spazi lottizzati dell’erotismo di Stato istituzionalizzano l’erotico e perciò lo ritualizzano: la norma 
approssima l’erotico senza inquietudine, lo rende funzionale a vincere la fame del desiderio e provoca una 
collettiva sazietà, anche epistemologica, sulle potenzialità dell’eros. 

Emergono le forme pseudo-secolarizzate e socialmente accettate dell’erotismo a ospitare questo inganno, 
questa narrazione sovrana e violenta sulla gestibilità dell’eros. Si allestiscono precise concrezioni di 
immaginario, che vanno dal trionfo della pornografia – intesa come mercato dell’esaltazione stereotipata dei 
corpi e relazioni sessuate, rispondenti a un’idea egemonica del bello, di corpi senza carne e di un erotismo 
ridotto alla genitalità, allo sfregamento di genitali e al godimento della monade – fino alla restaurazione 
di retaggi etici reattivi e feroci dell’erotismo, come quello cattolico-sacrificale, che ne giustifica la pulsione 
solo se consegue a una istituzionalizzazione del sentire amoroso, e ne concepisce la pratica solo in senso 
riproduttivo, rideclinata in una versione nazionalista, identitaria della dottrina della conservazione del 
consesso umano. 
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Le logiche dell’erotismo di Stato, che hanno disciplinato l’immaginazione del desiderio, hanno costruito 
un’immagine del mondo che violenta il desiderio perché mette al bando la simultaneità di desideri erotici 
differenti presenti nel corpo erotico del vivente. Mette al bando le tangenze e la disseminazione della 
loro erotica. Qualunque norma erotica imposta al corpo esteso considera “a-normale” la libertà del corpo 
esposto.

Ripensare un desiderio che si affranchi dalla rigida pedagogia del desiderare, dall’educazione alla scelta di 
uno ed un solo desideratum che la società ci impone per garantirsi dalla destabilizzazione, significa riaprire 
lo spazio a un erotismo espanso e alle tangenze che accadono nello spazio del corpo esteso; si tratta di 
cogliere l’erotico come una teoria particolare della conoscenza del mondo e della questione della nostra 
prossimità con esso. 

L’erotizzazione del corpo esposto, che non si arena nella sessualità – né tantomeno nella sessualità 
“accettabile” o “definita” – ma vive del fremito delle tangenze incrociate, si schiude in quello spettro 
disseminato del corpo erotico: nell’incontro in cui la carne del mondo si carnalizza nel corpo erotico, che 
è lo spazio del desiderio. I luoghi, i paesaggi, la memoria e la proiezione vuota d’avvenire, gli odori e le 
registrazioni del tatto, l’abisso del gusto, l’ineffabilità della musica o l’invocazione che trapela dalle tele di 
un pittore, la prossimità vegetale e animale, la permanenza di effigi spettrali d’altri corpi nel medesimo 
corpo che passa la partizione metafisica del tempo, l’intrigo fra le carni trascorse e quelle possibili, un certo 
spazio urbano disposto a creare incontri, congiunture, tattiche del tattile. 

Il corpo erotico è il corpo esteso nella rete di queste tangenze e conosce nel con-tatto – il toccarsi 
simultaneo fra ai corpi – solo perché questo è nell’abbandono e nel tremore della distanza e dell’arrivo. 
Il corpo erotico, come corpo esposto è perciò estatico, gettato, diffuso e indeterminabile perché 
irriconoscibile; è estetico nel senso più profondo perché pertiene la costante trasformazione del mondo, a 
partire dalla sensazione del bello senza-fine che è desiderio insaturabile del bello. 

Il fremito che accompagna il contatto fra i corpi rivela proprio l’esistenza tremolante del corpo erotico: 
nel punto introvabile della tangenza, che fugge la tematizzazione, lavora la faglia, la traccia di rivelazione 
dell’impossibilità della totale penetrazione dell’altro. Si trema perché trafitti dalla distanza che raggiunge 
l’apice nel contatto; si freme perché in-fermi di desiderio, già partiti in estasi.

L’estasi del corpo erotico è perciò l’esperienza di un corpo esteso in un mondo di relazioni innumerevoli; 
erotismo espanso del desiderio che desidera l’indesiderabile, che esperisce la sua libertà nella fame costante 
e nell’abbandono del suo oggetto, che sente di desiderare solo fino a che non conosce l’oggetto del suo 
desiderio. Il desiderio desidera sempre nuove forme del desiderare, una differente narrazione dell’erotico, 
un aggiornamento dell’immaginario. Sarà forse allora possibile ripensare un’aptica de-siderale del corpo 
erotico e dal corpo erotico; sarà necessario un toccarsi disastroso e pericoloso fra i corpi, che sposti tutti i 
riferimenti del toccare, che tocchi il senza-fine della bellezza e in essa conosca senza soggetto. 

Un erotico che si libri a toccare lo spettro delle stelle. 

Note

J.-L. NaNcy, “Dell’anima”, cit., p. 17. 
Il termine “mise en abîme” proviene dal linguaggio e dai modi figurativi dell’araldica ed era riferito all’immagine di uno 
scudo che all’interno del suo perimetro presentava il disegno di un altro scudo; l’effetto visivo di questa ripetizione 
dello stesso motivo, nel modulo del contenente e del contenuto, offriva il senso di un regresso all’infinito degli scudi che 
potevano continuare a susseguirsi, uno dentro l’altro, fino a scomparire nell’abisso della visione.
J.DerriDa, Firmatoponge, a cura di G. Bordoni, Mimesis, Milano-Udine 2010, p. 83.
J. DerriDa, Il senza della cesura pura, in La verità in pittura, a cura di G. Pozzi e D. Pozzi, Newton e Compton, Roma 
1981, p. 88.  
Ivi, p. 92.
J. DerriDa, Points de suspension, Galilée, Paris 1992, p. 127.
J. DerriDa, Toccare,  Jean-Luc Nancy, trad. di A. Calzolari, Marietti; Genova 2007, p. 201.
Ivi, p. 169.
e. LéviNas, Totalità e infinito, a cura di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 2004, pp. 264-266.
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LA LEGALIZZAZIONE DELLA PROSTITUZIONE
INASPRIMENTO DELLA DOMINAZIONE O EMANCIPAZIONE DELLA SESSUALITÀ FEMMINILE?

Francesca Laurita

Le ricerche e gli studi incentrati sulla sessualità dimostrano come la storia e la cultura definiscano nel 
corso del tempo le categorie sessuali e come la traiettoria storica vissuta possa influenzare l’approccio, 
la tendenza e lo stile della sfera sessuale degli individui.  Le differenti opinioni manifestate su tematiche 
contraddittorie, portano spesso a divergenze all’interno di movimenti che beneficiavano in precedenza 
di un alto grado di coesione.  Il movimento femminista ha spesso dovuto dibattere e prendere posizione 
riguardo argomenti che hanno minacciato la sua unione, in particolare il settore del commercio sessuale 
ha generato all’interno del movimento femminista opinioni e correnti di pensiero differenti causandone una 
spaccatura interna.

Il percorso che ha portato allo status quo attuale è iniziato durante il XIX e XX secolo, quando era comune 
pensare alla sessualità maschile come ad una pulsione di natura biologica e alla sessualità femminile come 
ad un controllabile desiderio psicologico.

Nel 1948 la ricerca moderna sulla sessualità, capeggiata da Alfred Kinsey, spiegava il desiderio del contatto 
sessuale con l’obiettivo del raggiungimento dell’orgasmo. Ovviamente tale paradigma precedentemente 
stabilito, fu rettificato quando il gruppo di studiosi indagò la sessualità femminile, i cui contatti sessuali non 
portavano necessariamente all’orgasmo. 

Questa constatazione condusse Kinsey ed i suoi colleghi a pensare che la sessualità femminile non fosse 
concentrata sulle zone genitali, ma diffusa su varie zone erogene e che non fosse prettamente finalizzata 
all’orgasmo.  Il ‘68 è stato l’anno di svolta della liberalizzazione sessuale femminile all’insegna della 
rivendicazione della libera disposizione del proprio corpo. 

In questi anni, il movimento femminista mosse per la prima volta la critica all’eterosessualità dominata dalla 
figura maschile, dando maggiore importanza all’eccitazione femminile. Mary Boyle criticò in particolare l’idea 
che la sessualità femminile fosse “complessa” a causa della sua maggior sensibilità ad aspetti psicologici 
e situazionali. La posizione femminista sviluppata da Boyle si inserì nel discorso di Shere Hite, secondo la 
quale l’emancipazione della sessualità femminile si manifesterebbe nella masturbazione clitoridea.
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Secondo le militanti del movimento femminista, sradicare la dominazione maschile nell’ambito sessuale 
necessita soprattutto di una separazione tra piacere sessuale e procreazione e dell’eliminazione della visione 
etero-patriarcale dei rapporti sessuali, promuovendo forme di autoerotismo, lesbismo e bisessualità.

Senza togliere valore alle rivendicazioni di auto- erostismo e lesbismo dichiarate dalla corrente femminista, 
che hanno effettivamente ribadito la natura fisico-biologica del piacere sessuale femminile, ritengo che 
l’obiettivo femminista non possa essere ridotto ad una semplice estromissione del genere maschile dalle 
pratiche sessuali. 

Un tale atteggiamento porterebbe solo ad un isolamento ed un’accettazione del riscatto femminile solo 
in ambiti ristretti frequentati da simpatizzanti del movimento, senza che la lotta si risolva in una reale 
emancipazione sessuale basata sul riconoscimento da parte dell’intera comunità sociale, politica e culturale.  

La maggior parte delle femministe considera causa primordiale della discriminazione di genere la 
sottomissione femminile nella sfera sessuale, reiterata in seguito nel sociale e giustificata da differenze 
biologiche e anatomiche. Tale considerazione portò Kate Millet, ad affermare nel suo scritto La politica del 
sesso, che i rapporti di potere tra individui non vengono stabiliti dalla razza o dalla classe sociale ma dal 
sesso.

Il dibattito sulla sessualità femminile e la sua emancipazione ha inglobato i discorsi tra femministe 
riguardanti la prostituzione, organizzando il movimento in due fazioni.  La posizione liberal-romantica delle 
libertarie, considera la prostituzione come una professione scelta secondo la libera volontà di una donna 
adulta di intraprendere uno stile di vita sessualmente liberatorio, attraente ed eccitante. Un mestiere 
considerato uno scambio sessuale privato tra due adulti consenzienti.

La posizione religioso-moralista delle radicali, considera la prostituzione come un atto sessuale immorale 
e la prostituta come una colpevole, una seduttrice diabolica o una vittima sfruttata, incrementando la 
loro stigmatizzazione. La maggior parte delle ricerche sociologiche e femministe hanno rinforzato la 
dicotomia libertarie contro radicali, sia considerando la prostituzione come un’attività professionale non 
convenzionale, sia studiando la prostituta come una deviata sociale.

L’osservazione diretta della controversia sulla prostituzione dibattuta tra le due correnti femministe è 
stata per me possibile nella Repubblica Cinese dello stato di Taiwan, paese in cui la legalizzazione della 
prostituzione è da decenni tema centrale delle dispute tra associazioni femministe radicali e libertarie.

Il vaso di Pandora è stato aperto nel 2009 dall’interpretazione n°666 del Consiglio della Magistratura 
sull’incostituzionalità della Legge per l’ordine sociale (la Social Order Maintenance Law) che aveva proibito 
la prostituzione nel ‘91.  I giudici hanno richiesto una revisione della legge che non fosse in contrasto con 
l’art.7 della Costituzione sull’uguaglianza di genere, in quanto la suddetta legge prevedeva sanzioni solo 
per la prostituta e non per il cliente.

In giugno dello stesso anno il Ministero dell’Interno, sulla base della comunicazione fatta dalla 
magistratura, ha dichiarato di voler legalizzare il settore del commercio sessuale alla fine del 2011 per 
favorire l’emancipazione femminile. Scelta a mio avviso trainata dalla volontà del governo taiwanese di far 
emergere l’economia sotterranea legata al campo delle transazioni sessuali e poter usufruire delle entrate 
fiscali conseguenti.

Il discorso sulla legalizzazione della prostituzione ha preso le connotazioni di un dibattito più largo sul 
femminismo, le libertà individuali, i diritti dell’uomo e la libera scelta di professione.  Questa svolta 
nell’industria sessuale taiwanese è stata percepita dalle associazioni femministe abolizioniste come una 
minaccia all’integrità e dignità della donna. La paura di veder cancellati con una sola legge tutti gli sforzi 
cominciati durante gli anni ‘90 contro lo sfruttamento sessuale, ha portato molte ONG ad impegnarsi in una 
mobilizzazione collettiva di protesta contro la decisione del governo.

Al contrario, COSWAS, il collettivo delle prostitute, e le associazioni loro sostenitrici si sono sentite 
nuovamente prese in considerazione dopo più di 10 anni di lotta cominciata nel 1997 quando il sindaco di 
Taipei dell’epoca, Chen Shui Bian, proibì ogni forma di prostituzione.  Decisione poi reiterata anche in altre 
città taiwanesi.

Nell’ottobre 2010, il governo ha definito la criminalizzazione del commercio sessuale una costrizione allo 
sfruttamento per gli individui del settore, in quanto coinvolti nel mercato illegale regolamentato dalle 
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associazioni criminali; ha inoltre dichiarato di voler gestire 
giuridicamente la prostituzione come una professione 
ordinaria e pianificare amministrativamente la costruzione di 
quartieri a luci rosse.

Alla fine del 2011, il progetto di legge finalizzato alla 
legalizzazione del commercio sessuale, proposto nel 2009 
da Cheng Li wun del Partito Nazionalista, è stato approvato 
e reso effettivo. Tale situazione non è nuova alla società 
taiwanese. La pratica della prostituzione a Taiwan è sempre 

stata tollerata, dalla fine del XIX secolo regolamentata, ma mai abolita completamente. Il fenomeno si è 
diffuso principalmente a causa della conformazione patriarcale della sua società, che fino ad alcuni decenni 
fa rifiutava assolutamente di investire risorse per l’emancipazione e lo sviluppo della donna. 

Inoltre, le condizioni economiche difficili e la discriminazione di genere nel mercato del lavoro, spiegano, in 
parte, il coinvolgimento delle donne nel settore delle transazioni sessuali.  Le prime case chiuse legali per 
licenza furono stabilite durante l’occupazione giapponese (1895-1945) per compiacere i soldati sbarcati 
sull’isola. Con l’insediamento del governo della Repubblica Cinese (ROC), furono bandite tutte le attività 
discriminatorie nei confronti delle donne. 

Nel 1949, la ROC firmò la Convenzione delle Nazioni Unite che vietava lo sfruttamento sessuale.  Non 
riuscendo a porre fine al fenomeno, il governo pensò di abolire la prostituzione dopo un periodo di 
regolamentazione del settore con il rilascio di licenze e la rieducazione delle persone coinvolte in queste 
attività. Alla fine degli anni ‘70 una serie di scandali portò ad un inasprimento dei controlli ed all’abolizione 
definitiva alla fine degli anni ‘90, soprattutto dopo le proteste contro lo sfruttamento della prostituzione 
minorile.

In principio la maggior parte delle prostitute stabilite a Taiwan erano aborigene provenienti dalle regioni 
povere, rurali e montagnose. Le condizioni economiche di queste regioni, nonché il basso livello d’educazione 
e di esperienza professionale, portava le ragazze a migrare verso i centri urbani dove per volontà propria 
o per coercizione entravano nel settore della prostituzione. Attualmente, grazie al miglioramento delle 
condizioni di vita del paese, alla diffusione dell’educazione e dell’informazione, abbiamo avuto una sensibile 
riduzione delle prostitute di nazionalità taiwanese ed un incremento del numero di ragazze straniere 
originarie della Cina continentale, del Sud-est asiatico e dell’Europa dell’Est.

Il dibattito internazionale tra attiviste femministe ha avuto luogo anche nel contesto taiwanese e si è 
inasprito a cominciare dal 2009 dopo le dichiarazioni governative fatte sulla legalizzazione.  I settori 
di commercializzazione di materiale pornografico e delle pratiche sessuali sono considerati dalle radicali 
taiwanesi arena principale d’esercizio della dominazione maschile e della vittimizzazione femminile. 

La loro lotta prende forma dai discorsi di studiosi e ricercatori di fama internazionale. Secondo il filosofo 
statunitense Ronald Dworkin la pornografia influenzerebbe informalmente la morale sociale perpetuando 
l’immagine di donna sottomessa e dominata.  Il giudizio del professor Dworkin trova eco nella valutazione 
di Catherine Mc Kinnon, secondo la quale la pornografia “costruisce come sessualità legittima un rapporto 
di dominazione”, che “segrega” la donna al suo ruolo di dominata.

La pornografia ed il mercato contemporaneo delle transazioni sessuali sono secondo me principalmente 
costruiti e rappresentati secondo una visione eterosessuale della dominazione maschile sul genere femminile 
che provoca nei giovani una loro metamorfosi nella figura di clienti.  Subiscono un indottrinamento su 
come la loro sessualità dovrebbe essere vissuta, come dovrebbe essere stimolata e su quali parti corporee 
concentrare il loro erotismo. 

Ragion per cui, le forme più diffuse di prostituzione e pornografia hanno una funzione illocuzionaria che 
veicola un’immagine degradante della figura femminile, a causa della considerazione sociale negativa 
verso questi settori e verso i soggetti in questi coinvolti.

Reputo corretta l’idea che la pornografia e la prostituzione, in ogni loro forma, riescano in modo diretto o 
indiretto a inculcare nel pubblico una costruzione sociale della sessualità, ma mi sento di affermare che non 
tutte le manifestazioni pornografiche e prostituzionali trasmettano un messaggio che deteriori la dignità 
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femminile.

Vorrei porre l’attenzione sulla valutazione critica dello studioso Bruno Ambroise nei confronti 
dell’uniformazione del settore pornografico e prostituzionale. Ritengo necessario prendere in considerazione 
quel settore ancora poco sviluppato, ma pur presente, della pornografia femminista e della prostituzione 
per donne. Welzer Lang nel suo testo Quand le sexe travaille, sottolinea giustamente quanto l’emergere 
della consapevolezza di un desiderio sessuale femminile liberato dagli schemi tradizionali necessiti di un 
espediente comunicativo e di una concretizzazione nell’ambito della produzione erotica e pornografica, e 
nel mercato del sesso.  

Pioniera di questo ambito innovativo è Ellinor Hallqvist, in arte Erika Lust. Svedese 34enne trasferitasi 
in Spagna, ha intrapreso l’ardua strada dei film pornografici per pubblico femminile. La regista realizza a 
Barcellona film completamente concentrati sulla sessualità ed il piacere femminile, in cui non c’è alcuna 
vittimizzazione delle attrici.  Questa nuova tendenza in diffusione rappresenta una conquista per le 
femministe libertarie, le quali rivendicano l’eliminazione delle censure imposte da una società patriarcale 
sessualmente repressiva, e vedono in tutte le forme di sessualità, a condizione che esse siano esercitate 
senza costrizione, una forma di “liberazione”.

Il parere delle libertarie secondo il quale la legalizzazione dell’attuale assetto del commercio sessuale 
permetterebbe una liberalizzazione dei costumi sessuali femminili è secondo me da ridimensionare, 
soprattutto alla luce delle constatazioni fatte a Taiwan. Secondo la loro visione, i rapporti sessuali 
commercializzati renderebbero la vita sessuale di una donna interessante ed eccitante, ragion per cui tali 
rapporti dovrebbero necessariamente portare all’appagamento sessuale femminile. 

Tale obiettivo è di alcun interesse per un cliente disposto a pagare per la propria soddisfazione sessuale, e 
che ovviamente non presterebbe alcuna attenzione al desiderio di godimento femminile. Una condizione di 
insoddisfazione sessuale diffusa anche nelle “convenzionali” relazioni quotidiane e che non trova soluzione 
anche in condizioni più favorevoli rispetto ad un fugace incontro sessuale a pagamento.

La vera emancipazione sessuale femminile non passa per una semplice accettazione sociale e legale di 
questi due settori, ma si basa sulla presa di coscienza che l’utenza di questi due settori è anche femminile 
e che quindi questi necessitino di una rivisitazione dei contenuti secondo una femminile ricerca del piacere.

Un’altra motivazione avanzata dalle femministe libertarie a favore della legalizzazione della prostituzione, 
si baserebbe sull’eliminazione dello stigma, la marginalizzazione e l’esclusione sociale di cui sono vittime 
le donne che praticano transazioni sessuali a pagamento.  Il diritto di poter scegliere volontariamente la 
prostituzione renderebbe l’attività un mestiere ordinario, identificando le prostitute come Professioniste 
del sesso.  

L’esperienza fatta in paesi dove la prostituzione è legale dimostra che il pregiudizio nei confronti delle 
donne che praticano quest’attività non viene eliminato con l’emanazione di un semplice atto normativo. 
Durante le mie ricerche a Taiwan, mi sono imbattuta in commenti e critiche che rivelano il sentimento di 
disprezzo sociale “sputato” quotidianamente contro le prostitute. Riporto di seguito una serie di commenti 
tratti dalle interviste registrate durante la mia ricerca.

L’attivista dell’associazione abolizionista Garden of Hope Foundation ha affermato:

Le prostitute vogliono continuare a lavorare in questo settore perché vogliono soldi in più e uno status 
sociale elevato (…) Loro cercano la notorietà … a volte informano i giornalisti se hanno dei clienti importanti 
e conosciuti.

L’idea di maliziosità e malignità legata all’ideal-tipo della prostituta, è comparsa anche nel discorso di un 
funzionario della polizia. Al mio parallelismo tra prostitute e vittime di sfruttamento, ha commentato:

Nessuna di loro è una vittima. Non mi piacciono. Loro mentono, più la menzogna è esagerata, ricca di 
dettagli e meglio è! Ci sono solo alcune zone dove le prostitute praticano l’adescamento dei clienti. Noi 
poliziotti, frequentiamo questi posti per fare delle foto. Ma le prostitute possono inventare che noi le 
abbiamo maltrattate.

Infine la legislatrice del Democratic Progressive Party, Huang Shu Ying, ha esplicitato il suo giudizio sulle 
prostitute fin dall’inizio dell’intervista. Non riusciva a definire le prostitute utilizzando il termine politicamente 
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corretto di Sex workers:

...loro (i ricercatori) domandano solamente la ragione per la quale le sex wor... sai quelle persone là...loro cominciano 

a vendere il proprio corpo. Ma non domandano il loro stato d’animo e le difficoltà che incontrano” in seguito ha aggiunto 

“ Penso che non dovremmo considerarlo come un lavoro, e la legalizzazione, potrà solo peggiorare le condizioni di vita 

... (esita) delle prostitute.  Non voglio chiamarle sex workers, non è un lavoro, sarebbe troppo per loro. Sembra che io 

le rispetti. É come se dovessi prendere una pillola amara e la ingoiassi con dello zucchero per non sentire il disgusto. 

Ma in realtà rimane amara! .

L’osservazione diretta fatta durante la mia ricerca a Taiwan ha rivelato che non è il regime normativo di 
regolamentazione del settore che elimina la stigmatizzazione dei soggetti coinvolti nella prostituzione. Il 
comportamento di marginalizzazione di questi soggetti, in prevalenza donne, viene inglobato dalla società 
come consuetudine e risulta perciò “normale” in sé e nella sua trasmissione. 

Vani sono i tentativi di integrazione sociale se privi di comunicazione e interscambio tra la comunità e 
gli individui ghettizzati. Come ho potuto notare, la maggior parte delle associazioni femministe radicali 
taiwanesi avevano raramente dei contatti con le prostitute. In questo modo, non hanno mai interiorizzato 
una concezione realista della situazione delle prostitute, le quali tendono a considerarle come delle “ 
borghesi retrograde” e ad allontanarle per evitare il loro giudizio. 

Il principale ostacolo all’integrazione sociale delle prostitute penso sia proprio l’atteggiamento di 
vittimizzazione verso di esse rivolto e la mancanza di comunicazione.  Allo stesso modo, ho potuto notare 
un comportamento superficiale da parte di alcune libertarie tendente a manipolare la realtà di questo 
settore dando un consenso senza riserva al commercio sessuale in ogni sua manifestazione e occultando 
o minimizzando le reali sofferenze legate a questo mestiere. 

Comportamento a cui sono fermamente contraria.  Il mio quesito iniziale verteva sulla valutazione del 
processo di legalizzazione della prostituzione e sulle sue conseguenze in termini di prosecuzione di un 
sistema di dominazione che le femministe vorrebbero sradicare o in termini di diffusione di una nuova 
visione libertaria della sessualità femminile.

Nel mio quotidiano e nel corso delle mie ricerche ho constatato che il settore della prostituzione è 
strutturato, pensato, modellato secondo criteri che conservano la condizione di figura femminile dominata, 
ma ritengo sia necessario tener presente che, le timide forme avanguardiste di realizzazione del materiale 
pornografico e di revisionismo del ruolo dei generi durante le transazioni sessuali a pagamento permettono 
un capovolgimento del punto di vista e l’accettazione, da parte della società, dell’esistenza di un’utenza 
femminile del sesso a pagamento e della pornografia. 

Ristrutturando gli ordinari schemi mentali costruiti nella sfera sessuale, comprendendo ed ammettendo 
che le donne cercano anch’esse il piacere sessuale nella sua natura fisica e che a tale fine fanno propri 
comportamenti precedentemente connessi solo al genere maschile si otterrà l’eliminazione della 
dominazione etero-patriarcale nelle forme di prostituzione tra adulti consenzienti.

In realtà, sono del parere che per ottenere l’emancipazione sessuale femminile la riflessione precedentemente 
esposta dovrebbe abbracciare non solo il campo pornografico e prostituzionale, ma la sfera sessuale 
quotidiana e convenzionale. L’epoca vittoriana con i suoi silenti orgasmi femminili, le presunzioni d’isterismo 
femminile e le dolorose cure alla ninfomania, potrà sembrarci lontana ma dei retaggi di quella mentalità 
pervadono tuttora la nostra società con critiche e pregiudizi nei confronti delle donne sessualmente attive 
e che si dichiarano tali e imbarazzi femminili alle allusioni all’appetito sessuale e alla masturbazione.  La 
questione diventa quindi di più largo respiro, l’argomento della discussione a mio avviso prescinde dal 
genere. 

La prostituzione si è sviluppata e trasmette nella maggior parte dei casi la sottomissione femminile, ma 
considerando l’evoluzione, seppur lenta, del settore pornografico e del sesso a pagamento, il vero punto 
di discussione dovrebbe essere piuttosto l’accettazione o meno della mercificazione del corpo, qualunque 
sia il suo genere, facendo una valutazione critica del principio libertario de Il corpo è mio e lo gestisco io e 
della contestazione radicale contro l’ideologia liberista e capitalista che monetizza anche l’essere umano.
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Il concetto di genere, introdotto nel 1972 da John William Money, che con questo termine voleva porsi 
criticamente rispetto alla “differenza sessuale”, fu portatore di grandi contenuti prima di allora sottovalutati. 

Negli anni ’70 si svilupparono anche gli Woman Studies, che con la loro diffusione permisero la comprensione 
del genere non più solo come qualcosa di biologicamente determinato, ma come categoria culturale. 

Il numero dei generi nel tempo è divenuto un concetto variabile, infatti oggi non sono più due, ovvero 
maschile e femminile, a questi se ne aggiungono almeno altri tre: lesbico, omosessuale e transessuale. 
Per quanto riguarda la grande sfera del maschile e femminile, i generi ontologicamente più accettati, 
nella filosofia occidentale il pensiero maschile si è regalato il ruolo del soggetto universale e neutro (basta 
pensare al linguaggio, per esempio ai plurali maschili) e tutta la realtà è stata poi definita a partire da 
questo ragionamento dell’uomo (inteso come genere, non come intera umanità). 

In questa visione androcentrica del mondo rientra ovviamente anche quella della donna, l’altro dell’uomo, 
la sua costola, che è stata “costruita” su un pensiero maschile. Questo ha creato l’impossibilità della donna 
di “auto significarsi”, condannandola a una ricerca continua per colmare questa sua mancanza. 

La nozione di genere configura le identità sociali femminili e maschili come «costrutti storico-sociali, sistemi 
codificati di norme, significati, ruoli e relazioni tra ruoli; genere, dunque, oltre che un codice binario, è 
anche un codice che implica reciprocità, dialettica costante fra le sue componenti di base».

La differenza tra sesso e genere è che il primo si riferisce alle caratteristiche biologiche ed è universale, 
mentre il secondo a fenomeni socioculturali, a costrutti sociali. Nella lingua italiana l’uso del termine genere 
è molto raro, si generalizza spesso con il termine sesso, a differenza dell’inglese che ben differenzia il “sex” 
dal “gender”. 

Questo può dare spunto ad una riflessione: forse in Italia il sesso e il genere sono spesso accomunati a 
causa di una mentalità fortemente patriarcale, che con più difficoltà accetta che alcune sono caratteristiche 
e differenze create dalla stessa natura, mentre altre caratteristiche sono etichette affibbiate da una 
mentalità secolare. Quindi, nonostante la differenza di genere si sia ridotta, permangono ancora molti 
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ostacoli che fanno sì che questo doppio codice sussista.

Maschile e femminile

Una delle prime domande cui deve rispondere una futura mamma è se il bambino sarà maschio o femmina. 
Come se da questa risposta dipendesse l’intero futuro del nuovo nato. Se nasce un maschietto subito 
si pensa alla sua forza, si è più propensi a vederlo birbante ed egoista e piovono commenti sul suo 
organo sessuale, vezzeggiato con risatine e commenti sulla sua virilità (ovviamente solo dagli adulti 
immaginata). Quando nasce una femmina invece si pensa subito alla sua bellezza, alla sua grazia, molto 
più probabilmente sarà considerata dolce o vanitosa e per quanto riguarda le sue parti  intime saranno già 
dal principio qualcosa da proteggere o da dimenticare. 

Con i neonati gli adulti si relaziono con loro come ritengono sia corretto relazionarsi a un maschio o a una 
femmina, nonostante nei primi momenti di vita non esistano differenze caratteriali evidenti. «La variabile 
sesso continua a orientare le esistenze, a fabbricare differenze di sensibilità […] così negli studi i maschi, e 
non le femmine, scelgono settori “promoteici”, volti al controllo delle cose e degli esseri umani». 

Da questo scaturisce che l’uomo si colloca in ruoli pubblici, mentre la donna si dedica alla sfera privata, 
estetica e affettiva. Una differenza sostanziale tra maschile e femminile è che gli uomini vengono influenzati 
da una cultura che fa crescere in loro la presunzione, la fiducia e la sovrastima di sé, tutte caratteristiche 
che li rendono idonei al comando nella società. 

Questa stessa cultura nutre invece le donne di insicurezza, induce a dare dimostrazione di sé, di un saper 
fare che non è mai abbastanza, se paragonato a quello maschile. Per questo motivo le donne a volte si 
eclissano volontariamente dai luoghi di potere e comando, temono di diventare facile bersaglio di critiche. 
Un circolo vizioso che relega le donne in ruoli minori e “femminili”. Nonostante i cambiamenti delle relazioni 
sociali, un’altra differenza sostanziale si ripercuote da secoli sulla quotidianità: le donne investono in modo 
anche sproporzionato sui sentimenti.

«L’amore resta un elemento costitutivo dell’identità femminile. […] Le donne di oggi, da una parte 
rivendicano il diritto a una riappropriazione di sé, dall’altra, attraverso il perpetuarsi della domanda d’amore 
e di passione che si assoggetta al potere, piuttosto che esprimere il desiderio, rinunciano a riappropriarsi 
di se stesse.» 

L’uomo prende iniziativa e corteggia. La donna dal suo canto si fa corteggiare. Per la morale comune 
e condivisa esiste talvolta una differenza tra i due sessi nelle relazioni di coppia: indulgenza verso il 
tradimento maschile, condanna per i tradimenti delle donne. In un contesto sociale di questo tipo, dove 
all’orizzonte si affacciano nuovi generi e modi di essere, resta ben evidente la differenza: un lui, che è colui 
che guarda, quindi il protagonista, e una lei, che è l’oggetto guardato, degno di attenzione, ma sempre e 
comunque un oggetto.

L’eros e il mercato

Nelle epoche precedenti la sessualità era un vero e proprio tabù, una versione patologica del pudore. «La 
sublimazione sessuale repressiva ha spesso alimentato le ideologie autoritarie, sistemi sociali e politici 
reazionari, fino a negare la vita e la dignità della persona». Oggi che questa fase è quasi del tutto superata, 
si registra un passaggio non tanto alla liberazione naturale del desiderio e della sessualità per tanto tempo 
celata, ma una irresistibile eccedenza nella esibizione della sessualità stessa. 

Si è così passati da una sublimazione repressiva a una desublimazione repressiva, infatti: «La liberalizzazione 
della sessualità sotto il dominio del principio di prestazione mira soltanto a offrire un necessario sfogo 
periodico a un’insoddisfazione insostenibile; essa rafforza più che indebolire le radici della costrizione 
degli istinti». Oggi uomini e donne misurano la quantità dei rapporti avuti, esibiscono trionfalmente la loro 
sessualità: «L’homo sexualis non sa dove altro andare per trovare consiglio, soccorso e aiuto». 

Ma qui è il mercato che ha capito quanto la sessualità attiri consumatori, e di certo il denaro e il commercio 
del sesso contribuiscono a creare una concezione sbagliata del sesso e dei corpi. Il consumismo mercifica 
il corpo e l’eros e, come sostiene Edgar Morin, il denaro sempre insaziabile si rivolge all’eros sempre 
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insaziato, al fine di stimolare piacere, desiderio e godimento, a cui fanno appello i prodotti sul mercato. 

Il sistema neocapitalista con la domanda stimolata da bisogni indotti addomestica l’eros ai livelli di 
profondità dell’onirico e della libido. L’ostentazione del corpo femminile è consumistica e dà valore alla 
donna in quanto merce e all’uomo che la possiede in quanto padrone di un oggetto di valore. 

L’iperconsumismo, secondo Lipovetsky, produce un piacere anchenella sfera sessuale: «Presuppone un 
nuovo pluralismo di valori, un nuovo apprezzamento della vita, cannibalizzata dall’ambito del consumo 
volubile». Per capire questa dicotomia tra eros e consumismo Ugo Volli spiega: «Viviamo oggi in una 
società del desiderio […] il desiderio è la materia prima più importante di un’economia in cui la capacità 
produttiva cresce sistematicamente, anzi, deve crescere, semplicemente per mantenere il numero degli 
occupati, il tasso di profitto, insomma il proprio funzionamento. L’aumento continuo, e non la semplice 
stabilità, del prodotto interno lordo è condizione economica necessaria per il buon funzionamento della 
nostra società. Come un aereo che non sta in aria se non si muove, l’economia in cui viviamo crolla se non 
accelera, spinta da un aumento della domanda».

Anche Galimberti sottolinea questa stretta alleanza tra eros e mercato, soffermandosi sul valore della 
nudità del corpo, utilizzato anch’esso come merce: «La stessa nudità del corpo che pretende di essere 
progressista e razionale, lungi dal ritrovarne la “verità”, la ragione “naturale”, al di là degli abiti, dei 
tabù, della moda, passa accanto al corpo, ormai privato della sua ambivalenza, perché utilizzato come 
equivalente universale dello spettacolo delle merci.

La verità del corpo, infatti, non è certo nell’evidenza ingenua del nudo, ma se mai, come dice Bataille, 
“nella messa a nudo che è l’equivalente simbolico di una messa a morte”, dove l’amore e la morte sono 
composte nell’ambivalenza che percorre l’itinerario del desiderio. La nudità moderna, invece, è funzionale, 
ha abolito questa ambivalenza, per un corpo reso interamente positivo dal sesso, che ha bandito da sé 
ogni fantasma di morte. 

Riducendo l’ambivalenza simbolica, e instaurando l’equivalenza semiologica, il potere iscrive nel corpo i 
suoi segni univoci, che si evidenziano nel linguaggio dei bisogni indotti e dei desideri manipolati».

Il mito della bellezza e gli zombie di Romero

Oggi si riscontra un isolamento degli individui dovuto al consumismo e alla poca attrattiva di tutto ciò che 
è pubblico, così l’individuo resta solo con sé stesso, davanti allo specchio di sé, cadendo in ciò che Pascale 
Weil definisce “una specie di vertigine narcisistica”, che porta ad avere come oggetto privilegiato se stesso, 
«in una schizofrenia in cui l’identità sfugge a ogni definizione e si presta quindi a tutte le manipolazioni e 
automanipolazioni». 

L’individuo vede il suo corpo come fosse un prodotto da definire ed il suo obiettivo principale è il corpo 
performante. Via libera così a muscoli e chirurgia, a cure di bellezza per somigliare sempre più a un 
prodotto affine alla merce delle vetrine tv, a uno spot delle pubblicità. 

La nostra società è caratterizzata da un invecchiamento demografico, ma allo stesso tempo diventa sempre 
più importante avere un aspetto giovane, che non mostri i segni del tempo. La perdita del controllo del 
proprio corpo, per tutti coloro che hanno posto il suo mantenimento intrappolato in un’eterna giovinezza 
come fine primo, diventa insopportabile, perché non si perde solo l’aspetto giovanile, ma tutta l’identità 
che intorno ad esso si è costruito.

«Due norme controllano in assoluto la nuova galassia femminile della bellezza: non ingrassare e non 
invecchiare […] Il corpo femminile, oggi, è soggetto a regole più costrittive, più imperative e più ansiogene 
di un tempo».

Costantemente sotto lo sguardo dell’altro, si assoggettate a questo sguardo per affermarsi, le donne sono 
oggi condannate nella continua esposizione del corpo femminile, a confrontare la differenza fra il loro corpo 
reale e il corpo ideale. 

In questo contesto si alimenta un consumo di creme, make-up, trattamenti e anche interventi chirurgici 
che permettono di creare corpi nuovamente giovani, ma senza tempo e privi dell’espressività. I trattamenti 
sono accessibili per tutti, la nuova democrazia estetica vuole coinvolgere chiunque nella rincorsa al mito 
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della bellezza.

Questo inseguimento costante della perfezione estetica coinvolge in misura maggiore le donne che hanno 
radicato nella bellezza il valore dominante del loro genere, alle donne viene infatti assegnato l’effimero del 
ruolo estetico nella società, devono poter dimostrare tutto il loro potere seduttivo.

Se nella Grecia antica, nell’arte e nella poesia solo al corpo maschile nudo era attribuita una valenza estetica, 
nel Rinascimento, invece, è la bellezza femminile che si fa antidoto della misoginia e dell’omosessualità. 
In questo nostro tempo la bellezza diventa valore centrale anche per l’uomo, mentre per le donne diventa, 
come dice Anna Maria Mori, «ricchezza e povertà delle donne, principio e fine della loro storia individuale 
e collettiva». 

La ricerca della perfezione nella bellezza perfetta, come mostrata incessantemente dalle pubblicità, 
secondo alcuni studiosi ha delle ragioni che non sono legate ad una semplice moda di costume. Questo 
canone imposto è il segno della egemonia maschile e, infatti, queste immagini ripropongono modelli ormai 
obsoleti, già superati dall’avanzamento della rivoluzione femminile.

La tensione verso questo ideale di bellezza del tutto irreale impone alle donne trattamenti, interventi, diete 
e chirurgie continue, genera insicurezza perché la legittimità della proprio identità e sessualità è assicurata 
unicamente dalla loro bellezza, ed è alimentata da una malsana competizione tra donne, e tra adulte e 
giovani. La bellezza è dunque il fulcro dell’identità femminile, che grazie ad essa può ritrovare sé sessa. 

Queste donne, ma anche gli uomini, che vagano sulla terra cercando di allontanare l’idea della morte 
mantenendo una bellezza asettica, ricordano gli zombie inventati dal regista George A. Romero, che ben 
rappresentano il vagare errante del nostro tempo.

L’uomo post-atomico non ha più rispetto neanche per la morte.

Il corpo

Il corpo è strumento della comunicazione non verbale, per questo motivo ci colloca in un preciso modo nella 
società. Sottende alla cultura, infatti all’interno di essa si modifica e si adatta. Si presta alla dimensione 
materiale e a un divenire dei nostri pensieri, assumendo un significato attraverso la fisicità, gli ornamenti 
e l’abbigliamento.

«Il corpo umano non è solo Körper, pura fisicità, ma è anche Leib, corpo vissuto, corpo personalizzato. La 
persona non ha un corpo, è il suo corpo». Il corpo è un involucro che ci permette di vivere e di confinare il 
nostro io dall’universo ed è il ricordo costante di ciò che è il ciclo eterno vita/riproduzione/morte.

«Il corpo incarna letteralmente la barriera che dà luogo alla significazione, all’insediarsi della relazione 
signifiant/signifiè, fondata appunto su una frattura che spezza una pienezza destinata diversamente a 
restare insignificante». Il corpo ha quindi bisogno di essere inserito in un sistema per giustificare la sua e 
la nostra esistenza. Per secoli è stato oggetto di fascino e mistero, il suo mutare continuo, l’invecchiamento 
e la riproduzione, creavano una sorta di magia del corpo. 

Così era nel periodo barocco, ma oggi la modernità ha diffuso l’inquietudine dei corpi: la meraviglia e le 
emozioni che prima si provavano dinanzi al mutamento e invecchiamento dei corpi oggi si prova davanti 
all’apparenza.

Dalla meraviglia dell’esistenza alla meraviglia dell’apparenza quindi. Nel nostro secolo l’immagine è 
fondamentale e il corpo è la nostra immagine. Il corpo meraviglioso era prima rappresentato dalla sua 
naturalità, oggi è invece è un involucro da mantenere inalterato, bello e giovane, sempre più una colpa da 
espiare piuttosto che un corpo da abitare.
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